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Seminario di Mundelein 
1000 East Maple Avenue 

Mundelein IL 60060 Stati Uniti 
1 maggio 2018 

Memoriale di San Giuseppe Lavoratore 

Cari Laici Stimmanti, 

              Con questa lettera, di una "nuova primavera", è un bene per noi stare 
insieme, mentre preghiamo per l'ispirazione originale del nostro Fondatore, San 
Gaspare Bertoni, per fondare la Congregazione dei Sacerdoti e dei Fratelli 
Stimmatini.  Con questi “date di Maggio” ci ricordano uno dei misteri centrali che San 
Gaspare credeva che le Stimmatatte dovessero adempiere in accordo con il suo 
ideale di eseguire "tutti e ogni ministero della Parola di Dio"... [cf. CF n. 163] . 

4 MAGGIO 

1816: P. Bertoni ha aiutato il Canonico Luigi Pacetti nella storica Missione 
parrocchiale predicata ai Santi Fermo e Rustico, in Verona. Durante la 
Missione il P. Bertoni ha ricevuto da Dio l’idea di stabilire una 
Congregazione – a causa del suo lavoro in questa Missione. P. Bertoni 
riceverà l’onore papale di Missionario Apostolico. 

9 MAGGIO 

1865: Bolla Papale della beatificazione dello scolastico gesuita Giovanni 
Berchmans, che è sempre stato un favorito tra gli studenti della 
Congregazione. 

11 MAGGIO 

1841: In questa data P. Bertoni ha scritto una lettera a P. Bragato chiedendogli 
di pregare per un lavoro che stava scrivendo a piccole gocciole.  Questo 
era il libro delle Costituzioni Originali.1 

26 MAGGIO 

1816: Il Canonico Luigi Pacetti e P. Bertoni concludono la Missione storica ai 
Santi Fermo e Rustico che era iniziata il 4 maggio.  Durante questa 
Missione P. Bertoni aveva ricevuto l’idea di stabilire una Congregazione.  

  

                                                           
1 P. Giuseppe Fiorio, nella sua  Breve Cronaca, I, p. 64 – da’ il 5 di Nov. 1841 come data di questa lettera -  ma il 
libretto delle Costituzioni Originarie da’ invece questa data alla p. 16.] 
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31 MAGGIO 

1854: P. Marani è andato a Bolzano per vedere il vescovo eletto Benedetto 
Riccabona prima della sua dipartita per Roma.  Ha lasciato al neo eletto una 
copia delle Costituzioni originali del P. Bertoni.2 

Come queste varie commemorazioni vanno e vengono nel corso 
degli anni, con il rapido passare del tempo, possiamo essere invitati dal Dio della 
Misericordia di fare tutto ciò che possiamo in questi tempi difficili per vivere questo 
carisma più profondamente. 

Per questi eventi della nostra storia, offriamo il verbale attuale dell 11° 
Capitolo Generale che ha preparato la strada per il 12° impegnativo 
Capitolo Generale nel 1890 [questo è stato discusso in una precedente lettera di Laici 
Stimmatino]. Questo 11° capitolo ha fornito una "proposta" del prossimo capitolo, 
un "aggiornamento" suggerito delle Costituzioni del Fondatore - per portarli più in 
armonia con la legislazione generale della Chiesa di quel tempo.  

Mentre condividiamo questo "cammino attraverso il percorso della memoria", 
rinnoviamo i nostri sforzi per vivere lo spirito di San Gaspare Bertoni, servendo Gesù 
Cristo in e attraverso della Chiesa in qualsiasi modo consentito dalle circostanze 
attuali. 

Rispettosamente vostro nello spirito di San Gaspare Bertoni, 

P. Joseph Henchey, CSS 

Direttore spirituale ad Interim 
  

Incluso : 

- Il Calendario Stimmatino di Maggio.  Compilato da P. Joseph Charles Henchey, CSS. 
Edizione stampata 1967. Edizione elettronica 2004. Traduzione Italiana da P. 
Giancarlo Mittempergher, CSS [Luglio 2017]. 

Documenti allegati : 

- Il 10 ° e  11 ° Capitolo Generale Stimmatini [1881 - 1889]. Traduzione inglese del P. 
Joseph Henchey, CSS. 

- Registro di Stimmatini Difunti – Maggio. 

† 

                                                           
2 La Breve Cronaca, I, p. 88 mette questo all’”ultimo giorno di marzo 1854”.  Però  il CS II, p. 30, segna il 31 
maggio 1854 come la data di questa importante riunione. 



CALENDARIO STIMMATINO                                                 MAGGIO              3 

MAGGIO 

1 

1824: P. Bertoni ha scritto a madre Naudet circa la speranza che un giorno si 
comperasse il convento di San Domenico. Non si poteva fare in quel tempo, 
ma le disse che in futuro si potrebbe fare. 

1828: Madre Naudet ha fatto per la prima volta il nome che voleva dare alla sua 
Congregazione: Le Sorelle [Devote] della Sacra Famiglia. 

1868: P. Marani, Superiore generale, scrisse alla Santa Sede spiegando che la 
Congregazione non poteva più ordinare i suoi membri con il titolo della 
mensa comune, a causa della confisca della sua proprietà – ma chiese che 
ci potesse ancora ordinarli se si potesse assicurare che sarebbero stati 
sostenuti in modo decente. 

2 

1836: Marietta Lenotti, sorella di Giovanni Battista, muore oggi. 

1858: P. Antonio Graziani, rettore del seminario di Vicenza, ha scritto al P. 
Marani, Superiore generale, per ringraziarlo del bel ritiro che i PP. 
Benciolini e Lenotti hanno predicato al Seminario. 

1870: P. Marani, molto malato a Verona, ha chiesto che P. DaPrato, Maestro dei 
Novizi a Villazzano, venisse a vederlo. 

3 

1828: P. Bertoni è rimasto a letto anche oggi, ma ha scritto a Madre Naudet per 
dirle che gli piacquero molto le sue osservazioni sulla Sacra Famiglia. Nella 
lettera ha parlato anche di certe ristrutturazioni nella casa di S. Teresa. 

1843: P. Cainer ha cominciato a celebrare la Messa di nuovo oggi, per la prima 
volta in tanti mesi. 

4 

1815: Innocente Venturini è entrato nell’Oratorio di S. Sebastiano, a Verona. 

1816: P. Bertoni ha aiutato il Canonico Luigi Pacetti nella storica Missione 
parrocchiale predicata ai Santi Fermo e Rustico, in Verona. Durante la 
Missione il P. Bertoni ha ricevuto da Dio l’idea di stabilire una 
Congregazione – a causa del suo lavoro in questa Missione. P. Bertoni 
riceverà l’onore papale di Missionario Apostolico. 
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1835: Oggi sono arrivate alle Stimate le opere del grande gesuita teologo, P. 
Francesco Suarez. Era l’edizione Balleoniana in 23 volumi. P. Suarez ha 
influenzato moltissimo il P. Bertoni nel compilare la sua Regola che 
comincerà pochi anni dopo questa data. 

1858: In data odierna, P. Marani, Superiore Generale, ha scritto al papa Pio IX e 
gli ha mandato una copia della Vita di P. Bertoni scritta dal P. Gaetano 
Giacobbe. 

1868: Questa era la data in cui il P. Benciolini fece l’appello davanti al Tribunale di 
Firenze – dove mise in chiaro che lui non voleva i due avvocati [Malenchini 
e Galeotti], e suggeriva al P. Rigoni che l’avvocato Galeotti fosse tenuto 
solo come consultore. 

1871: P. Bragato ha scritto a P. Lenotti perché P. Marani stava morendo. P. 
Bragato ha detto che farà il possibile per mandare del denaro, ma che non 
potrà più arrivare “a torrenti” come avveniva prima per gli studenti di 
Villazzano. 

5 

1790: Mercoledì – Giovanni Maria Marani, figlio di Celestino, è nato alle 10.00 
nella parrocchia di S, Stefano a Verona. 

1833: La Congregazione di Madre Naudet ha ricevuto l’approvazione dallo stato – 
questa era una condizione che P. Bertoni aveva chiesto per usare in 
perpetuo la casa di S. Teresa, cioè che la Congregazione fosse approvata 
nel 1833. 

1873: Grande gioia tra gli studenti della Congregazione nel sentire che la lunga 
battaglia con il Demanio è stata vinta.  

1877: Il P. Vignola, Superiore Generale, ha scritto ad una certa Clara Perenzoni 
che i membri della Congregazione erano molto contrari alla vendita della 
casa della Trinità, che era sempre stata patrimonio originale e che c’erano 
piani per il suo uso in futuro.  

6 

1856: I padre Marani e Lenotti son partiti per predicare in ritiro annuale al 
seminario di Treviso. Predicheranno quattro sermoni al giorno ai 
seminaristi e due altri ogni giorno agli studenti giovani. I seminaristi sono 
stati molto attenti, e uno di essi si mostro interessato ad entrare da noi.  
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1864:  P. Benciolini, sempre obbediente al P. Marani, ha scritto al vescovo 
Canossa per vedere se era giusto che facesse appello del suo caso con le 
Suore presso la Santa Sede. 

1872: P. Lenotti, Superiore Generale, ha scritto a Pio IX per vedere se la 
Congregazione potesse ordinare alcuni giovani agli ordini sacri anche se la 
Congregazione non possedesse ancora il titolo canonico, a titolo di Mensa 
communis.   

1898:  Una seconda riunione è stata fatta tra i Visconti di S. Jose’ de Pasqueira e i 
Padri Lenotti e Tabarelli nella casa di un certo Antonio Bras, per appianare 
le difficoltà in modo che la Congregazione possa assumere la direzione del 
Collegio Portoghese a Roma. 

7 

1797: In Piazza Bra’ è stato eretto il primo “albero della Libertà” in Verona.  

1835: P. Santi, vice direttore degli Studi al Seminario Diocesano di Verona, ha 
dato la relazione sui due anni di Filosofia e i quattro di Teologia di P. 
Fedelini.  Il P. Bertoni ha chiesto a P. Raimondi di insegnare Canto 
Gregoriano agli studenti il giovedì e la Domenica.  

1870: P. DaPrato, dopo aver passato diversi giorni con P. Marani a Verona, è 
partito di ritorno per Villazzano dai novizi. 

8 

1790: Giovanni Marani è stato battezzato nella parrocchia di S. Stefano, a Verona, 
tre giorni dopo la sua nascita.  

1806: Francesco Benciolini, figlio di Pietro, è nato alle 7.00. 

1808: Madre di Canossa ha aperto il convento della sua Congregazione nel 
Convento dei Santi Giuseppe e Fidenzio a Verona. Il P. Bertoni, di 30 anni, è 
stato assegnato dal vescovo come loro confessore. Sembra che il vescovo 
Liruti avesse una grandissima fiducia nel Bertoni, fin dall’inizio.  

1814: Un accordo finale è stato raggiunto tra P. Bertoni e Caterina Slavier, 
riguardo al denaro della famiglia Bertoni che suo padre Luigi aveva lasciato 
a lei. 

1826: E’ morto Francesco Bongiovanni, un laico dottore in Diritto Civile e 
Canonico. P. Bertoni aveva raccomandato i suoi servizi alla Madre Naudet 
come risulta dalle lettere di lei al vescovo. 
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9 

1808: Madre Naudet ha dato la sua prima conferenza alle sue suore. La Madre di 
Canossa l’aveva incaricata come superiora ai Santi Giuseppe e Fidenzio, 
prima di dividersi.  

1865: Bolla Papale della beatificazione dello scolastico gesuita Giovanni 
Berchmans, che è sempre stato un favorito tra gli studenti della 
Congregazione. 

1867: Il P. Marani, Superiore Generale, è venuto a Villazzano per la festa 
patronale di S. Giuseppe. Era stato predicato un triduo dai novizi.  

1887: La nuova cappella della Casa di Parma, costruita da P. Domenico Vicentini, 
è stata inaugurata oggi.  

10 

1806: Oggi c’è stato il battesimo di Francesco Giuseppe Michelangelo Benciolini 
nella cattedrale di Verona. Mons. Maffei, canonico della cattedrale, ha 
celebrato la cerimonia con permesso del Mons. Ridolfi, Vicario Generale. 

1877: Un Decreto Regio in data odierna ha richiesto che i maestri della scuola 
secondaria devono avere almeno 25 anni, avere quattro anni di esperienza 
[sei per le scuole private], e passare un esame speciale.      Il nostro vescovo 
di Canossa ha scritto una lettera alle autorità dell’università di Padova 
dichiarando che alle Stimate tutte le richieste civili sono state rispettate.   
La sua lettera era necessaria per l’approvazione delle scuole da parte del 
governo.   

1900: A Verona si è aperto il Processo per accertare che non c’è stato culto 
pubblico verso il Ven. Bertoni fin dalla sua morte. 

11 

1827: P. Bertoni ha scritto oggi alla Madre Naudet parlandole della sua malattia e 
delle operazioni a cui si è dovuto sottomettere in questo tempo. 

1841: In questa data P. Bertoni ha scritto una lettera a P. Bragato chiedendogli 
di pregare per un lavoro che stava scrivendo a piccole gocciole.  Questo 
era il libro delle Costituzioni Originali.3   

                                                           
3 P. Giuseppe Fiorio, nella sua  Breve Cronaca, I, p. 64 – da’ il 5 di Nov. 1841 come data di questa lettera -  ma il 
libretto delle Costituzioni Originarie da’ invece questa data alla p. 16.] 
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1856: P. Marani ha predicato nella cattedrale di Treviso per la festa della 
Pentecoste. 

12 

1856: P. Marani predica ancora a Treviso nella cattedrale. Il novizio DaPrato è 
venuto per aiutare con le confessioni.  

1864: P. Benciolini ha cambiato idea per scrivere alla Santa Sede senza passare 
dal vescovo locale. Ha scritto al vescovo di Canossa prima di ricevere la 
risposta alla sua previa lettera, per vedere se il Tribunale Diocesano 
potesse essere richiesto di prendere il mano la disputa. 

1867: Festa del Patrocinio di san Giuseppe – P. Marani, Superiore Generale, a 
Villazzano, ha ricevuto i primi voti di Riccardo Tabarelli e Bellino Carrara.  
Gli studenti hanno regalato a P. Marani un grillo che aveva perso nel suo 
viaggio di ritorno in Italia (a Verona). 

1873: L’avvocato Brasca ha scritto a P. Rigoni dicendogli che la parte opposta del 
caso legale, l’avvocato Righi, agendo in nome dello stato, era 
inconsciamente loro alleato nel caso di corte. 

13 

1773: Leopoldina Naudet nasce oggi a Firenze. 

1845: I nove sacerdoti alle Stimate decidono unanimemente di rigettare la 
somma sostanziale lasciata loro in eredità dalla signora Teresa Cartolari. 

1863: E’ il secondo centenario della “Madonna del Noviziato” alla Trinità – 
predica il P. Vincenzo Vignola; i padri sono venuti alle Stimate per il pranzo, 
ma P. Marani non poté essere presente perché malato.   

1864: P. Lenotti ha predicato nella commemorazione della “Madonna del 
Noviziato”, e disse che era un giorno memorabile per loro, giacche’ il 
Noviziato era sotto la protezione della Madre di Dio. 

1867: Lunedì – P. Marani lascia Villazzano per Verona, rinfrescato, come sempre – 
dopo essere stato con gli studenti.  

14 

1801: P. Bertoni ha predicato sul Distacco da questo mondo – dichiarando che 
una vita mortificata non è una vita triste; questo mondo non è 
proporzionato al cuore umano.  
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1814: Il Papa Pio VII ha visitato Loreto; il Canonico Luigi Pacetti ha parlato con lui 
riguardo a Madre di Canossa; il suo lavoro piacque molto al Santo Padre.  

15 

1828: L’Ascensione – P. Bertoni pote offrire la Messa in questa festa. 

1835: P. Bertoni ha scritto alla Madre Busetti, superiora delle Sorelle della Sacra 
Famiglia approvando il suo piano per l’altare Maggiore a S. Teresa. 

1864: Pentecoste – Proprio prima di Pentecoste i Padri Benciolini e Bassi hanno 
predicato un Ritiro al seminario di Padova. 

1871: P. Lenotti parte da Villazzano per far visita a P. Marani a Verona, per 
parlare di un certo novizio che sembra avere problemi di nervi.  Anche se 
ammalato, P. Marani governa ancora la Congregazione. 

 Il vescovo di Parma ha offerto alla Congregazione la Chiesa di S. Maria per 
gli Oratori Mariani. 

1899: Il corpo di P. Bertoni è stato esposto per la quarta volta dagli ufficiali 
diocesani per il Processo diocesano della sua Canonizzazione. 

16 

1839: P. Gramego ha celebrato la Messa per l’ultima volta in 10 mesi; era affitto 
da una fistola alla bocca. 

1856: I Padri Marani e Lenotti hanno concluso il ritiro a Treviso per i seminaristi.  
Questo era un venerdì e P. Marani partì da solo per Verona. P. Lenotti 
rimase indietro per terminare l Ritiro per i giovani Studenti che avevano 
avuto il loro proprio ritiro.  

1859: Le suore hanno ricevuto la notifica di lasciare la casa di S. Teresa: il 
Governo Municipale aveva deciso di prendere possesso del Convento.  

1871: P. Lenotti ritorna a Villazzano dopo aver parlato con P. Marani circa un 
novizio.   

17 

1856: I Padri Marani e Benciolini hanno incominciato un Ritiro di otto giorni per le 
Suore di S. Chiara di Verona; P. Lenotti ha finito il suo ritiro per i giovani 
studenti del seminario diocesano di Treviso.  

1863: I Padri Benciolini e Rigoni partono per Rovereto a predicare un Ritiro alle 
Madame del Sacro Cuore.   
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18 

1810: P. Bertoni ha scritto nel suo Memoriale Privato che non costa nulla essere 
devoto di Maria.  Dipende da noi purificare noi stessi in modo che la sua 
intercessione per noi non trovi nessun ostacolo.  

1835: P. Bertoni ha scritto al vescovo Grasser per dirgli che il Cappuccino “in 
penitenza” ha fatto bene il suo ritiro di 30 giorni.  

1846: L’eredità della famiglia Benciolini è stata risolta. P. Francesco ricevette 
12,600 Lire come sua porzione; la sua sorella Teresa era già morta.  

1899: Il corpo di P. Bertoni è stato sigillato alla parte dell’epistola nel vecchio 
Oratorio delle Stimate con questo epitaffio: 

  Resti del Servo di Dio, Gaspare Bertoni, Sacerdote, Fondatore, Legislatore 
della Congregazione dei Preti delle Sacre Stimate.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

1836: P. Cainer è stato capace di celebrare messa di nuovo oggi – lui e P. Bertoni 
hanno avuto insieme periodi lunghi di malattia.  

Il corpo di P. Bertoni nella Chiesa 
delle Stimmate in Verona. 
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1873: P. Lenotti, Superiore Generale, ha scritto a P. Vincenzo Vignola, direttore 
dello Studentato di Villazzano, esortando che tutti abbiano lo stesso spirito 
apostolico dei Padri Bertoni, Marani, Gramego, Cartolari e daPrato – che 
sono ora tutti defunti. 

1891: Un’Accademia speciale fu tenuta alle Stimate in onore del Cardinale di 
Canossa per il suo 90o compleanno, ma il cardinale non poté venire. 

1903: Luigi Marchesini, nipote del defunto P. Giuseppe Marchesini, è andato a 
Tregnago con una cassetta sigillata che aprì alla presenza del Notaio 
Ghirlandini.  Questa conteneva le carte del suo zio che il giovane 
Marchesini affermava che avrebbero provato che suo zio aveva fatto erede 
lui, e non il P. Stefano Rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20 

1871: P. DaPrato ha scritto accanto al letto di P. Marani, alla comunità di 
Villazzano, chiedendo preghiere ai Santi Sposi perché a P. Marani siano 
risparmiati così tanti dolori.  

La Chiesa delle Stimmate in Verona. Il corpo di P. Bertoni è al lato dell’Epistola 
(alla destra di chi vede) 
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1872: L’avvocato Brasca ha scritto a P. Rigoni dichiarando che sperava che P. 
Marani avrebbe pregato per loro in cielo, cosicché il suo scritto Cenni sulla 
storia originaria della Congregazione potesse, nelle mani degli avvocati 
del governo, dimostrare – almeno nella sua mente – che la Congregazione 
era veramente un corpo religioso costituito legalmente – e così la Legge 
della Soppressione possa essere applicata giustamente dal governo nella 
confisca della proprietà della comunità.   

1873: L’avvocato Brasca, ora che il caso è stato risolto in favore della 
Congregazione, ha scritto a P. Rigoni per dare l’addio.  Ha aggiunto che 
spera che il P. DaPrato era in cielo, dato che questo lungo caso gli aveva 
dato tanta sofferenza e che non era vissuto fino al punto di vedere la sua 
conclusione felice.  

1903: Il Notaio Burzie di Verona ha pubblicato il testamento di P. Marchesini che 
ha fatto P. Rosa suo legale erede.  C’è stato un lungo caso di tribunale per 
questo testamento. 

1905: Il teatro nuovo costruito a Trento è stato inaugurato oggi. Si danno 
frequenti commedie in questo teatro come parte delle attività 
dell’Oratorio. 

21 

1830: L’Oratorio alle Stimate è stato aggregato alla Congregazione del Sacro 
Cuore in Roma, con tutte le sue indulgenze.   

1858: I Padri Marani, Vignola e Rigoni sono ritornati da Fossolovara dove hanno 
predicato la Missione, per stabilire la Pia Unione per Combattere la 
Bestemmia. 

1860: P. Venturini ha ricevuto il permesso oggi di celebrare ogni giorno la messa 
votiva della Beata Vergine, a causa della sua infermità agli occhi.   

1864: Il vescovo di Canossa ha risposto alle molte lettere di P. Benciolini 
dicendogli che non ci sarà nessun caso di tribunale per decidere la disputa 
con le Suore circa l’uso del Convento di S. Teresa, e che deve mandare la 
petizione alla Santa Sede.  

22 

1827: P. Bertoni ha risposto al questionario governativo sulla scuola delle 
Stimate; - le statistiche erano: 33 nella scuola elementare; 78 nella scuola 
superiore; c’erano 4 classi di grammatica e due di Umanità.  
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1829: P. Bertoni ha scritto alla Madre Naudet e le ha detto che la visita del 
vescovo Grasser è stata posposta; P. Bertoni le ha raccomandato il libro del 
domenicano P. Anfessi in difesa della Bolla di Pio VI. 

1898: La Chiesa recentemente costruita al San Bernardino Vecchio a Trento, è 
stata aperta al pubblico e dedicata ai Santi Sposi.   

23 

1863: Le Suore della Sacra Famiglia, con il loro avvocato, il canonico Cedegola, 
hanno redatto un altro convenzione con il governo che riguarda la retta da 
pagare a loro per l’uso del convento di S. Teresa. P. Benciolini pensava che 
questo contratto era molto illegale, perché non erano loro le proprietarie 
di questo Convento – e che era lui, invece!!! 

1903: Luigi Marchesini ha presentato i documenti per contestare il testamento 
del suo zio, P. Giuseppe Marchesini, che aveva fatto P. Stefano Rosa suo 
erede.  

24 

1814: P. Bertoni ha scritto a Madre Naudet, informandola che la malattia lo ha di 
nuovo portato a letto. In questo stesso giorno Pio VII entra in Roma in 
trionfo – dopo aver sofferto una prigionia dura e umiliante da parte di 
Napoleone.  

1819: P. Fusari, dell’Oratorio di S. Filippo, ha scritto a Madre Naudet dicendole 
che stava facendo del suo meglio per persuadere il suo amico, P. Bertoni, di 
continuare come suo confessore.  

1833: P. Venturini ha ricevuto le facoltà P. Venturini di ascoltare le confessioni sia 
di uomini che di donne. 

1856: I Padri Marani e Benciolini concludono il Ritiro alle suore Clarisse di Verona 
questa Domenica.  Dopo il Ritiro P. Marani è andato a Vicenza alla 
Compagnia di Organi DeLorenzi per comperare un organo per le Stimate.  

1858: P. Marani e P. Vignola sono andati a Padova. Sono rimasti fino al giorno 
dopo e sono ritornati a Verona.  

1900: L’esame dei testimoni per il Processo diocesano della Causa di 
Beatificazione di P. Bertoni è cominciata oggi, per stabilire il fatto che non 
c’è stato culto pubblico verso di lui. 
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26 

1807: Alla data di oggi fu stabilito un decreto da Napoleone che proibisce gli 
Oratori Mariani, le Confraternite, le Congregazioni e la costruzione di 
chiese.  

1816: Il Canonico Luigi Pacetti e P. Bertoni concludono la Missione storica ai 
Santi Fermo e Rustico che era iniziata il 4 maggio.  Durante questa 
Missione P. Bertoni aveva ricevuto l’idea di stabilire una Congregazione.  

27 

1827: Il vescovo Liruti conferisce la Tonsura e i Quattro Ordini Minori a Carlo 
Fedelini. Nello stesso giorno Marco Bassi nasce in Verona.  

1844: Oggi riceviamo il Decreto Diocesano che permette l’Indulgenza Plenaria per 
la Devozione alle Cinque Piaghe per i primi venerdì di gennaio, marzo, 
maggio, luglio, settembre e novembre [i mesi di numero dispari]. Questa 
era la risposta dalla santa Sede il 23 aprile 1844 che lasciava alla diocesi di 
scegliere i sei mesi. 

1873: Con la lunga storia della battaglia per riavere i beni confiscati, ora superata, 
P. Lenotti, Superiore Generale, può ora dare attenzione ad altre questioni 
di importanza per la Congregazione.  Ha deciso di finire la costruzione della 
chiesa di Santa Maria del Giglio. 

28 

1840: P. Odescalchi, SJ, già cardinal Vicario del Santo Padre, ha scritto ad un 
vecchio amico, il Cardinal Patrizi, e nel corpo della lettera al P. Odescalchi si 
riferisce al P. Bertoni come un “eccellente sacerdote”.  

1865: La cerimonia della Beatificazione di Giovanni Berchmans, scolastico gesuita, 
è stata fatta oggi a Roma. Antonio Caucigh ha cominciato a leggere la sua 
biografia.   

1871: Questa data segna l’ultima nota nella Cronaca di casa del P. Lenotti.  Era 
stato scelto come cronista alla morte del P. Bertoni e per questi 18 anni ha 
dato la relazione più accurata sulla Congregazione e i suoi vari ministeri: 
Missioni parrocchiali, Ritiri e altri ministeri della Parola di Dio, catechesi, 
lavoro con i seminaristi e religiosi e lavoro giovanile. P. Lenotti ha preso 
nota dei giorni belli e brutti di tutti questi anni.  

29 

1841: Giacomo Campedelli, terzo aspirante da Lughezzano, è stato mandato alle 
Stimate da un certo P. Zampieri, suo parroco.  
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1844: Oggi P. Marco Cavanis ha celebrato messa alle Stimate – lui e suo fratello, 
anche sacerdote, appartenevano alla nobiltà e hanno fondato le Scuole 
della Carità a Venezia. Erano molto ammirati dal P. Bertoni.   

1898: Il tribunale diocesano nel Processo della causa di Beatificazione di P. 
Bertoni ha cominciato le sue sessioni si sette mesi. 

30  

1812: P. Bertoni ha lasciato un resoconto abbastanza lungo sulla sua esperienza 
de preghiera prima della messa, oggi. Ha detto che gli sembrava che il 
Crocifisso gli indicasse che doveva riflettere sul Cuore di cristo.   

1875: P. Lenotti, Superiore Generale, ha mandato P. Rigoni a Roma per vedere P. 
Alfieri, per considerare la possibilità di ottenere una missione estera per la 
Congregazione.  

1885: P. Ottaviano Piccoli è stato ordinato sacerdote oggi a Verona.   

31 

1828: Il vescovo Buozzi nella cattedrale di Mantova, ha ordinato Innocente 
Venturini diacono. 

1854: P. Marani è andato a Bolzano per vedere il vescovo eletto Benedetto 
Riccabona prima della sua dipartita per Roma.  Ha lasciato al neo eletto una 
copia delle Costituzioni originali del P. Bertoni.4 

1872: Gli avvocati governativi hanno presentato una congerie di 17 documenti 
per “provare” che P. Bertoni non era mai stato il proprietario legale dei 
luoghi Pii, e per questo non poteva averli lasciati in eredità a P. Benciolini.  

1874: Oggi si conclude la costruzione della Chiesa di Santa Maria del Giglio 
incominciata durante l’amministrazione di P. Marani.  

1875: P. Rigoni si è fermato a Firenze nel suo viaggio verso Roma per vedere 
alcuni vecchi amici che aveva incontrato durante il tempo speso colà per le 
battaglie legali sulla proprietà della Congregazione.  

† 
††† 

† 

                                                           
4 La Breve Cronaca, I, p. 88 mette questo all’”ultimo giorno di marzo 1854”.  Però  il CS II, p. 30, segna il 31 
maggio 1854 come la data di questa importante riunione. 


