Seminario di Mundelein
1000 East Maple Avenue
Mundelein IL 60060 Stati Uniti
3 luglio 2018
Festa di San Tommaso Apostolo
[Ispirato per la sua missione da Chaga Gloriosa
del Sacro Lato del Signore!]

Cari Laici Stimmanti,
In questo mese, San Gaspare ci conduce alle sue riflessioni sul
Sangue Preciozo – per il Quale non ha manifestato alcuna particolare devozione. Il
suo devozione era più verso il Sacro Cuore e le Stimmate - sebbene la sua devozione
Eucaristica abbia pervaso gran parte della sua spiritualità per tutta la sua vita. Per le
riflessioni del nostro Fondatore, aggiungo le mie riflessioni bibliche e teologiche sul
mistero della preghiera nel Getsemani, sul Mistero dell'Agonia nel Giardino, dove
trasuda sangue [secondo Luca]. Questo era il periodo della celebrazione di primavera
del Suo Prezioso Sangue. Il suo Diario Spirituale si apre nel luglio del 1808 [seguito da
perspicace commentario di p. Stofella], e continua spasmodicamente per circa di 5
anni. Queste sono le note delle prime pagine di questo documento:
5 luglio 1808
[3]
Durante la ripetizione della Meditazione su Gesù che
pregava nell'orto del Getsemani , osservai che i discepoli dormivano mentre
Gesù stava agonizzando e sudando sangue per loro . Anche Giovanni che in
precedenza aveva dormito sul suo seno e gli altri che avevano mangiato
l'Eucaristia. Guarda e prega! [1]

Questa ripetizione di una meditazione è un metodo raccomandato negli
Esercizi Spirituali [n. 62] di Sant'Ignazio: il terzo esercizio è la ripetizione del
primo e del secondo esercizio. Il primo e il secondo esercizio sono due
meditazioni: la prima meditazione è divisa in tre punti: sul peccato degli
Angeli , sul peccato di Adamo e su un particolare peccato di uno, che per un
singolo peccato mortale è andato all'inferno, e dei molti altri peccati oltre il
numero, che hanno portato uno là per meno peccati che hanno commesso.
La seconda meditazione deve essere fatta su tutti i peccati che uno ha
commesso nella sua stessa vita. Fr. Gaspar ha usato questo formato nelle sue
riflessioni sulla "Preghiera di Gesù nel Getsemani", che presenta con un solo
particolare, esaminato alla luce della contemplazione: questo particolare è
necessario per dare piena importanza al suo avvertimento: osserva e
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prega! [cf. Mt 26, 41; Mc 14, 38 ]. Gesù vide che il suo omaggio cadeva
inascoltato sugli Apostoli che si addormentarono.
Pensiamo che i pensieri di questa meditazione fossero gli stessi di quelli
contenuti in una riflessione e preghiera del gesuita, p . Ludovicus Da Ponte il
cui celebre libro è stato usato molto da p . Bertoni come uno dei suoi preferiti,
intitolato Meditazioni. È evidente che, almeno dal 1806 in poi, questo libro
sembra essere stato e particolare nel suo Journal, è stato molto utilizzato da
p. Bertoni. Fr. Da Ponte ha scritto:
... Vedendo questi tre apostoli che dormono, mi sentirò umiliato perché anch'io
dormo e perché sono lento nella mia crescita spirituale. Immaginerò che Gesù
Cristo mi rimprovererà con queste stesse parole: non potresti guardare
con me un'ora? O Signore, come è giusto che io ti rimproveri, perché dormo
mentre tu veglia. Non solo non posso guardare per un'ora ma nella mia inutilità
anche la solenne mezz'ora di preghiera non fa. Visto che vedi la mia debole
carne, vieni, per favore, con l'aiuto della mia debolezza, in modo che io non possa
stancarmi a guardare con te ... [2]

È la stessa scena evangelica che p . Bertoni metterà di fronte al
Clero , durante gli Esercizi spirituali del 1810:
... Nel frattempo gli apostoli dormivano. Dormire mentre Cristo soffre nel
suo corpo: questo è il modo in cui ci comportiamo, [mio fratelli] sacerdoti! La
mancanza di preghiera dà al diavolo la possibilità di tentare gli apostoli. Ecco
perché fuggono quando i soldati si avvicinano per arrestare Gesù. Quindi, la
necessità di D ivine Grace - e quindi anche di Prayer - contro tutte le
paure. [3]

Questo avvertimento di Gesù sarà sviluppato di nuovo in un'altra
meditazione il 28 aprile 1811, in questo Journal .
+++
Questi sono i "Flussi di Salvezza" da cui partecipiamo a ogni
Santa Comunione. Tutti noi riceviamo l'Eucaristia nella santa comunione il più spesso
possibile durante questi mesi estivi. Preghiamo gli uni per gli altri e Dio ti ami tutti!
Rispettosamente nel Signore Misericordioso,
P. Joseph Henchey, CSS

Direttore Spirituale ad Interim

LETTERA AL LAICI STIMMATINI

LUGLIO 2018

3

Incluso :
Il calendario stimmatino per il mese di luglio. Compilato e tradotto dal Rev. Joseph
Henchey, CSS [1967]. Traduzione Italiana di p. Giancarlo Mittempergher, CSS.
Documenti allegati:
-

Sermon 4: The Passion [Reflections for the month of July] [Sermone 4: La
Passione [Riflessioni per il mese di luglio]

-

The Stigmata of Jesus Christ – Biblical & Theological Reflections [Le Stimmate di Gesù
Cristo - Riflessioni bibliche e teologiche]

-

The Redemptive Mystery of the Agony in Gethsemane [Il mistero redentore
dell'agonia nel Getsemani]

-

Registro di Stimmatini Difunti a Luglio.

[1]

Cf. Sermone di San Gaspare nel Venerdì Santa [n. 4], 1801 e 1809, MssB 439, ss.

[2]

DaPonte, Meditazioni. Parte IV, Med. 21, a metà del terzo punto.

[3]

Collectanea Stigmatina, I, pag. 224.

†
†††
†
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1
1808: Il Diario Spirituale che ci è arrivato dal P. Bertoni è stato iniziato in questo
giorno. Copre praticamente cinque anni del suo primo sacerdozio.
1835: Il vescovo Grasser è venuto alle Stimate – ci furono molte conversazioni
private tra lui e P. Bertoni e P. Bragato. Era venuto a cercare un confessore
per la Corte Imperiale.
1841: P. Bertoni ha scritto alla superiora delle Suore della Santa Famiglia – con
promessa di mutua preghiera.
1855: P. DaPrato è partito al mattino e P. Lenotti al pomeriggio per caselle e san
Massimo per prendersi cura delle vittime del colera.
1871: Domenica. P. Giovanni Marani, Superiore Generale, è morto questo giorno
nella casa della nipote Sig.a Massalongo. Erano circa le 14:30. Aveva 81
anni e un mese e 27 giorni. E’ morto “in esilio”, perché il governo aveva
confiscato la proprietà in ottobre 1867.
1883: Oggi è giorno di elezioni a Verona – P. Benciolini fu incaricato del controllo
delle votazioni – salutava ogni votante con il consueto Sia lodato Gesù
Cristo!
2
1808: P. Bertoni ha notato nel duo Diario Spirituale che questa era la festa del
sacro Cuore. Ha scritto che durante la Messa, alla Consacrazione, ebbe forti
sentimenti di gratitudine e compunzione – e alla Comunione esperimentò
un forte sentimento di distacco dalle creature.
1829: P. Bertoni ha rivisto la versione corretta delle Costituzioni della Madre
Naudet e le ha detto che aveva omesso una correzione che lui aveva
suggerito – voleva solo sapere se l’omissione era intenzionale e se fosse
stato così l’avrebbe accettata.
1847: Una certa Maria Pizzelli è entrata fra le Sorelle della Santa Famiglia durante
il secondo anno di P. Marani come Direttore Spirituale.
1855: I Padre Lenotti e DaPrato sono andati a Peschiera per assistere le vittime
del colera. P. Lenotti parlò di una signora locale che per paura di contrarre
la malattia si rifiutò di venire alla Missione; la malattia la contrasse lo
stesso e morì in meno di due ore.
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1857: P. Marani, sostituendo P. Bragato alla villa imperiale della Strà, ritornò a
Verona dopo due settimane passate colà.
1860: Festa della Visitazione – P. Carlo Fedelini fu sepolto in questo giorno, festa
della Madre di Dio.
3
1807: Monsignor Ridolfi ha risposto al questionario del governo asserendo che, a
sua conoscenza, non c’erano più Oratori nella città di Verona.
1831: P. Bertoni ha scritto alla Madre Naudet dicendole che gli alberi che
separavano le loro due comunità vicine non avrebbero sempre fiorito, per
cui lui suggeriva la costruzione di un muro.
1834: P. Bertoni ha dato alla Madre Naudet alcuni permessi riguardanti la casa e
la proprietà di S. Teresa.
1846: Dopo cinque giorni di intenso dolore, il P. Cartolari è morto in data di oggi
all’età di circa 52 anni. La sua mancanza è stata molto dolorosa alle
Stimate. Nel suo testamento ha lasciato una grande somma delle sue
proprietà a favore delle Stimate – a cui la comunità invece rinuncerà.
1866: L’Italia e la Prussia hanno firmato un’alleanza a Sadowa.
1871: Il funerale di P. Marani si tenne alle 7:00 questo martedì mattina. Il corpo
venerato fu rimosso da casa Massalongo per il servizio e poi sepolto nel
cimitero. Il suo slogan come Padre generale era Parati ad omnia! Fr.
Marani’s funeral was held at 7:00 a.m. this Tuesday morning. The revered
body was carried out of the Massalongo home for services and then laid to
rest in the cemetery. His slogan as General had been Parati ad omnia!
Dopo il funerale, si tenne la prima sessione del Capitolo Generale nella casa
Massalongo. La mozione per eleggere un Superiore Generale fu rigettata
12-1. Si elesse un comitato per aggiungere un’appendice alla parte XII
delle Costituzioni originali di P. Bertoni: i membri furono P. Rigoni
(presidente), P. Lenotti e P. Bassi.
1872: P. Sembianti scrisse da Bassano in risposta al questionario del Superiore
Generale [P. Pietro Vignola] a riguardo della vendita della Trinità. P.
Sembianti disse che se la Congregazione avesse voluto venderla alle Suore
Ottolini, nel caso che in futuro le stesse Suore volessero venderla di nuovo,
la nostra Congregazione dovrebbe avere la prima opzione di comperarla da
loro.
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4
1830: P. Bertoni scrisse alla Madre Naudet in toni allegri, perché’ era molto
contento del progresso che la sua Congregazione stava facendo.
1834: P Bertoni mandò alla Madre Naudet una breve nota di amministrazione,
ringraziandola del denaro che gli aveva mandato.
1871: La seconda sessione del 1o capitolo Generale è ritornata alle Stimate da
casa Massalongo. Il P. Vincenzo Vignola fu richiesto fi informare i Padri
Lanaro, Morando e Sterza [tutti e tre avevano votato per P. DaPrato] – che
il P. Lenotti era stato scelto come Superiore temporaneo. P. DaPrato fu
eletto 2o consigliere; P. Rigoni come 3o consigliere e P. Pietro Vignola come
4° consigliere.

P. Giovambattista Lenotti, il 2° Superiore
Generale [1871 – 1875]

5
1826: P. Bertoni – che era malato in questo tempo – ha scritto a Madre Naudet,
dandole dei suggerimenti per il ritiro annuale. Le chiese di pregare per lui
perché anche lui aveva delle grandi difficoltà.
1835: P. Bertoni radunò la comunità ed annunciò a tutti che P. Bragato sarebbe
presto andato a Praga come Confessore alla Corte Imperiale, della
Imperatrice Marianna Carolina Pia di Savoia.
1846: P. Bertoni insieme a tutti quelli delle Stimate hanno firmato donando tutto
quello che il P. Cartolari aveva lasciato a loro, al fratello del defunto,
Antonio.
1871: La conclusione della sessione del 1 o Capitolo Generale: P. Rigoni fu scelto
come economo, anche se era esitante, ma alla fine accettò. P. Benciolini
rimase come Vicario Generale.
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6
1809: Papa Pio VII fu messo al confine dalle forze di Napoleone.
1834: Luigi Zocca lasciò la Congregazione “per sempre e con le lacrime agli occhi”.
1848. Il vescovo Pietro Aurelio Mutti ha concesso l’indulgenza di 40 giorni per
un’immagine della Madonna che P. Fedelini possedeva.
1869: P. Marani, Superiore Generale, ha visitato Villazzano e si notò che era in
buona salute.
1871: P. DaPrato, che aveva assistito P. Marani per quasi 11 mesi, ritornò ai novizi
di Villazzano. Durante la sua assenza P. Lenotti aveva preso il suo posto di
Padre Maestro.
7
1850: Nasce Antonio Caucigh, vicino a Prepotischis, in alta montagna, a 45 minuti
a piedi da Castelmonte.
1856: P. Marani è partito per Reichstadt a visitare P. Bragato.
1860: Antonio Caucigh riceve la prima comunione e la cresima.
1866: In questa data, una “legge di soppressione” contro gli Ordini Religiosi è
stata stabilita: questo ha reso legale la confisca delle proprietà dei Religiosi
che sono ufficialmente costituiti.
1888: P. Zandonai ha fatto un altro tentativo per mantenere la Congregazione a
Bassano; il vescovo di Vicenza lo sosteneva, ma il Consiglio Generale non
poteva più’ mantenere la nostra comunità in quel luogo.
8
1813: Angelo Allegri fu giustiziato oggi in Piazza Navona, Verona, dopo aver
ricevuto l’assoluzione sacramentale da P. Bertoni. Allegri era stato convinto
di matricidio.
1830: P. Benciolini ha completato il suo anno di Corso di educazione ad ha
ottenuto la licenza di insegnare – è passato a pieni voti.
1854: Il vescovo Riccabona è stato interrogato dalla Sacra Congregazione dei
Vescovi e regolari in Roma riguardo alla Congregazione delle Stimate che
stava cercando l’approvazione papale.
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1808: P. Bertoni ha annotato nel suo Diario Spirituale per mettere in atto
un’impresa che è veramente di Dio, non dovrebbe mai essere necessario di
offendere nessuna virtu’ – Dio protegge tutto ciò che si fa veramente nel
suo nome.
1834: P. Marco Cavanis – che era anche un Conte – ha visitato il P. Bertoni.
1848: P. Lenotti ha predicato alle Messe di orario alle Stimate – Ha osservato che
non ha mai dovuto domandare attenzione a quelli che vengono
regolarmente a queste devozioni.
1856: P. Marani ha incontrato il vescovo Riccabona a Reichstadt – il vescovo di
Mantova gli ha detto che gli piacerebbe avere la nostra Congregazione
nella sua diocesi.
1871: Fr. Lenotti, elected temporary Superior General, wrote to the Students at
Villazzano to ask for their prayers – he told them that the Congregation was
divided in body, but not in spirit.
10
1866: I novizi Gesuiti sono stati alloggiati alla Trinità insieme ai nostri novizi,
perché il governo ha già sequestrate il loro noviziato la loro proprietà. In
data di oggi il P. Viscardini SJ, Maestro dei Novizi ha detto loro che devono
essere pronti a lasciare Verona ad ogni momento.
1869: P. Marani ritorna a Verona da Villazzano.
1873: In data di oggi il governo ha firmato un Decreto che da potere alla sua
Agenzia delle finanze di restituire la proprietà della Congregazione che è
stata confiscate in ottobre 29, 1867.
11
1793: Nasce Paolo Zanoli, figlio di felice – Sarà il primo Fratello ad entrare nella
Congregazione.
1808: P. Bertoni ha notato nel suo Diario Spirituale che in questo giorno, dopo la
celebrazione della Messa, ha esperimentato una vivace fede nella presenza
di Dio, insieme a un sentimento di speranza – offrì le sue i che sta ancora
soffrendo.
1833: P. Venturini è andato nel convento dei santi Giuseppe e Fidenzio per le
esequie della defunta Maddalena di Canossa (morta il 10 aprile 1833).
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1835: P. Bragato ha scritto da Innsbruck alle Stimate.
1837: P. Bertoni ha scritto alla Suora Bussetti, Superiora delle Suore della Santa
Famiglia per chiedere preghiere – questa era anche la data di un Rescritto
papale che concedeva indulgenze per la special feste della Congregazione:
23 gennaio; 17 settembre e 4 ottobre.
1899: P. Pio Gurisatti, Superiore Generale, ha accettato la Chiesa offerta a
Lisbona e ha deciso là di mandare P. Vivari e P. Pio Gabos e il Fratello
Cesare Bonfanti.
12
1847: Pio IX ha approvato la decisione della Sacra Congregazione delle
Indulgenze, di estendere le indulgenze della Porziuncola.
1854: E’ stato dato il permesso di portare il corpo del Bertoni dal cimitero, vicino
alla Trinità e di metterlo in una seconda cassa di piombo o di zinco per
seppellirlo alle Stimate..
1866: I Gesuiti lasciano la Trinità, presto di mattina con destinazione Bolzano.
1875: Il malaticcio P. Lenotti, Superiore Generale, ha lasciato le Stimate per
Trento, per alcune settimane di riposo e, si spera di cura.
13
1804: Angelo Casella nasce oggi a Monfuso.
1808: P. Bertoni ha scritto che non dovremmo mai abbandonare gli amici che
vanno fuori strada; perché’ la nostra amicizia dimostra che è il punto di
partenza per la loro conversione.
1813: Anna Randelli muore all’età di 28 anni. – era una delle suore di Madre
Naudet e P. Bertoni ha mostrato interesse nella sua vocazione.
1835: La lettera di P. Bragato da Innsbruck è arrivata alle Stimate.
1875: P. Lanaro si unì a P. Lenotti, perché’ anche lui è di salute cagionevole. –
Tutti e due sono andati alle acque termali di rabbi in cerca di cure.
14
1808: P. Bertoni ha annotato nel suo Diario Spirituale che uno dovrebbe agire
sempre per la Gloria di Dio – da questo sentimento nasce il distacco dal
mondo.
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1821: A questa data un decreto governativo ha permesso a P. Galvani, come
proprietario, di tenere servizi religiosi nella Chiesa delle Stimate.
1835: P. Bragato è arrivato a Vienna alle 4:30, per riprendere i suoi nuovi doveri
alla Corte Imperiale.
1855: Il Governo Imperiale ha dato la sua approvazione alla Congregazione delle
Stimate – questo era richiesto prima della approvazione della Chiesa.
1888: P. Tabarelli, che fu mandato a Roma da P. Pietro Vignola, Superiore
Generale, per ottenere l’approvazione papale, fu assicurato che i
documenti che aveva portato con se’ da Verona stavano nelle mani del
Consultore della Sacra Congregazione dei Vescovi e regolari, un certo P.
Giovanni Maria Camilleri OSA – così in questo giorno P. Tabarelli è partito
da Roma per Verona.
15
1809: P. Bertoni in questo giorno scrisse a madre Naudet che lei non dovrebbe
mai agire secondo natura, perché questo interrompe il lavoro di Dio.
1810: In questa data ci fu una processione del trasferimento delle reliquie del S.
Gualfardo dalla Chiesa del Santo Salvatore a quella dei Santi fermo e
Rustico. P. Bertoni, P. Farinati e P. Gramego presero parte in questa
cerimonia e stabilirono un’amicizia che dovrà durare per tutta la vita.
1811: Un certo Mons. Ruzzenenti, Canonico della cattedrale e amico del padre di
Bertoni, ha scritto in questo giorno in questa stessa data, che un certo
Antonio Micheletti ha procurato un deposito pecuniario che permetterà a
Giovanni Marani di continuare i suoi studi per il sacerdozio.
1841: Papa Gregorio XVI ha dato il permesso di aprire l’Oratorio della
Trasfigurazione alle Stimate.
1872: Il caso di P. Benciolini per la restituzione della proprietà continuerà fin al 14
settembre. L’avvocato Brasca suggerì alla Congregazione che nessuno
aveva mai riferito alla Congregazione come “Ordine Religioso soppresso”,
dato che il caso si fonda sul fatto che la Congregazione non ha mai ricevuto
l’approvazione papale fino a quel tempo.
1902: Questa era la data di una lettera fermata da Giuseppe Marchesini che più
tardi, il suo nipote, Luigi, avrebbe usata in tribunale per cercare di
contestare il testamento di suo zio, che fece di P. Rosa, il suo erede.

CALENDARIO STIMMATINO

LUGLIO

11

16
1827: Mons. Dionisi ha firmato un documento che permette a Francesco
Benciolini, studente di 4a teologia, a causa delle sue qualità eccellenti, di
avanzare negli studi, nonostante l’età, e di poter essere ammesso agli
ordini Sacri.
1835: P. Bertoni ha scritto a Suor Bussetti, Superiora Generale delle Suore della
Santa Famiglia, concedendole tutte le sue richieste di costruzione a S.
Teresa.
1854: Mons. Riccabona è consacrato vescovo a Roma.
1856: P. Lenotti è partito per Milano a predicare un Ritiro alle suore dell’ospedale
di colà.
1881: Mons. Daniele Comboni ha scritto da El-Obeid, in Africa, ricordando
intensamente P. Marani, che è già morto da dieci anni. Ha detto che P.
Marani non ha studiato molto ed era un po’ taccagno e duro, da dopotutto
era un santo. Ha detto che P. Marani ha preso molto da P. Bertoni.
17
1856: P. Marani, che è a Reichstadt, ha scritto alla comunità delle Stimate.. Nel
corso di questa lettera ha dichiarato che P. Galvani ha di fatto scelto P.
Bertoni come “proprietario” delle Stimate e degli altri “luoghi pii”. Però il
vescovo di Canossa, quando prese la parte delle Suore della Santa Famiglia
nella loro disputa con P. Benciolini, che diventò “proprietario” dopo la
morte di Bertoni, pensava che Bertoni avesse solo l’”uso” di quei posti – e
perciò P. Benciolini non aveva il diritto a quelle proprietà.
1896: Mons. Giovannini, Segretario apostolico del nunzio, ha scritto alle Stimate
per chiedere alcuni sacerdoti per venire a Lisbona a prendere la cura di una
parrocchia italiana. Questa fu la prima offerta per Lisbona.
18
1832: P. Bertoni ha scritto a P. Rosmini per congratularsi con lui per le
Costituzioni che aveva scritto e che P. Bertoni aveva studiate. Gli disse
anche che tutti padri delle Stimate rimasero molto edificati del gruppo dei
suoi uomini quando dimorarono alle Stimate.
1871: Oggi, sul giornale Veneto Cattolico è apparsa un’eulogia commovente su P.
Marani.
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1875: P. Lenotti, Superiore Generale durante il suo soggiorno a Rabbi per salute,
ha scritto a P. Rigoni dicendogli di continuare a lavorare per ottenere
l’approvazione papale. P. Lenotti scrive che invidiava l’opportunità di P.
Rigoni di stare a Roma.
19
1856: Un Oblato venne ad aiutare per le Confessioni all’ospedale dove P. Lenotti
stava predicando un Ritiro.
1875: Giuseppe Lenotti, fratello del Superiore generale, è morto oggi – lui e suo
fratello, molto tempo fa erano membri dell’Oratorio delle Stimate [Il suo
fratello, il Superiore generale, lo seguirà in un morte prematura circa 6
settimane dopo, il 5 settembre 1875].
20
1813: Nasce Luigi Maestrelli – diventerà sacerdote e con P. Antonio Provolo
fonder’ I Figli di Maria. E’ stato frequentemente assistito nella sua vita da P.
Bertoni.
1827: P Bertoni ha scritto alla Madre Naudet e le ha espresso gratitudine per le
preghiere del “Santo Principe”, Alessandro Emmerick. P. Bertoni ha detto a
Madre Naudet che tutto ciò che abbiamo appartiene a Cristo.
1833: La congregazione della Madre Naudet riceve l’approvazione da parte del
vescovo1.
1835: La prima lettera di P. Bragato alle Stimate da Vienna, è arrivata questa sera
alle 18:30.
1864: Lo studio di San Tommaso da parte dei novizi è iniziata mercoledì – questa
pratica è stata interrotta quando P. Lenotti diventò Superiore generale nel
1871.
1866: Vittoria a Lisca sull’Adriatico – la Prussia luterana ha sconfitto l’Austria e il
Veneto è stato passato a Napoleone III, che a sua volta lo passò a Vittorio
Emanuele II.
1870: La Corte d’Appello di Lucca ha preso una decisione che non era troppo
favorevole alla Congregazione nella sua richiesta di avere la restituzione
della proprietà. P. Lenotti ha affermato che la battaglia legale doveva
andare Avanti.
1

L’Epistolario [p. 287] da questa data di 20 luglio 1833 – the Breve Cronaca, I, [p. 45] da
invece 20 ottobre 1833.
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1854: Il Decreto che permette l’esumazione del corpo del Bertoni è arrivata alle
Stimate. Il suo corpo è stato riportato alle Stimate.
1854: Il vescovo Riccabona ha scritto con entusiasmo una lettera di
raccomandazione in nome della Congregazione. Ha detto che lui conosceva
il Bertoni solo per reputazione ma che la sua Congregazione ha fatto nella
diocesi di Verona molto bene.
I Padri Lenotti, Rigoni e Vignola sono ritornati alle Stimate dopo 39
giorni di continue predicazioni sulle montagne, nei piccoli villaggi, per
preparare la visita Pastorale del vescovo. Alcuni dei posti in cui hanno
predicato sono: San Rocco of Piegara, Roverè di Velo, Tregnago, Cogollo,
Badia, Selva di Progno, Mizzole, Pigozzo, Castagnè, Trezzolano, Moruri,
Cancello e Saline.
1873: P. Lenotti, Superiore Generale, è corso al capezzale di P. Sterza che era
molto seriamente malato – il giovane Paolo Gradinati fu toccato molto
questo giorno nel vedere la sollecitudine di P. Lenotti per i membri malati
della Congregazione. E questo fece una grandissima impressione che lui
non dimenticò mai.
1882: Consumato dai lunghi anni di lavoro, il santo vescovo di Parma, Domenico
Villa, è morto quest’oggi. La Congregazione ha perso un grande amico.
1883: I giovani studenti dell’Oratorio hanno partecipato alla messa di memoria
per P. Carlo Zara alle Stimate.
1809: Ci potrebbe essere un altro riferimento nelle annotazioni del Diario di P.
Bertoni, nel giorno di oggi, a riguardo del pensiero di fondare una
Congregazione; ha scritto che non vuole trascurare nulla o di di essere
trascurato nell’ascoltare ogni ispirazione che Dio gli manda.
1811: La Madre Naudet ha notato nel suo Diario Spirituale che il suo Direttore
Spirituale, P. Bertoni fu ispirato da dio e ha fatto voto ch lei lo avrebbe
ascoltato.
1826: P. Bertoni ha scritto al Cardinale Castiglioni per domandargli l’approvazione
a riguardo di qualche lavoro di ristrutturazione compiuto a Verona. Si era
dimenticato di domandare permesso precedentemente. Il Cardinale
castiglioni era il Cardinal Penitenziere.
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1808: P Bertoni ha annotato nel Suo Diario Spirituale che il tempo non torna
indietro; ha deciso di fare il miglior uso di ciò che gli è offerto.
1809: P. Bertoni Bertoni ha annotato nel Suo Diario Spirituale in data odierna che
deve prepararsi per una terribile guerra con l’inferno – per attirare grazie
dal cielo aveva bisogno di grande umiltà e un grande distacco da questo
mondo.
1813: P. Bertoni ha detto a Madre Naudet nella sua lettera di oggi che ha letto ciò
che ha scritto al Vicario Generale della Diocesi e non si sentiva contento
delle sue idee e del suo spirito.
1835: P. Gramego si è seriamente ammalato.
1854: I soldati che hanno occupato le Stimate per quasi Quattro anni se ne vanno
via oggi. Ricevettero questo ordine nel decreto governativo che dava
l’approvazione civile alla congregazione.2
1873: L’agenzia finanziaria governativa ha finalmente restituito la proprietà
confiscata a P. Benciolini in data di oggi: così si conclude una contesa di sei
anni.
25
1803: Nasce Innocente Venturini, figlio di Andrea.
1813: P. Bertoni ha scritto alla Madre Naudet che ha scritto al Vicario generale, il
quale ha mostrato un così grande interesse nella sua Congregazione. La
lettera contiene anche diverse idee del Bertoni sull’educazione, nella quale
si trova pure una citazione cara a lui che indirizzava agli studenti: E’ meglio
conoscere poco ma bene, che un mucchio di informazioni e male!
1822: P. Modesto Cainer entra nella Congregazione oggi.3
1871: P. Lenotti è andato a Villazzano per pochi giorni di vacanze con gli studenti
della Congregazione.
1883: P. Bellino Carrara ha scritto al Superiore Generale, P. Pietro Vignola, da
Trento, per informarlo che era pronto per entrare nella Società di Gesù.
2

CSI, p.87 da la data del 23 giugno 1854 come data della partenza dei soldati; la stessa
sorgente di informazione da invece alla p. 512, il 24 luglio 1854 come data di questo.
3
BC, I, p. 36 da la data del 25 luglio 1822, come data di entrata; CS I, p. 458, da, invece, la
data del 25 luglio 1824.
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1801: P. Bertoni ha predicato sull’orgoglio; ha detto che era un vizio a cui Dio
resiste. Ha esortato tutti ad essere umili sotto la potente mano di Dio.
1825: P. Bertoni è oggi malato: l’Imperatore Francesco sta visitando Venezia.
1858: P. Marani ha ricevuto l’unzione degli infermi per la seconda volta, perché’
era molto seriamente malato con febbre.
1906: P. Antonio della Porta è entrato oggi nella rettoria della Cattedrale di
Springfield MA (USA) e ha preso il posto di P. Kelly [uno studente di P.
Tabarelli in Roma] per assistere gli italiani della città.
27
1816: Questo era il giorno del testamento di un certo Giuseppe Bellotti, che ha
lasciato “i luoghi pii” [le Stimate, il convento di S. Teresa, la Trinità e i
Derelitti] al P. Galvani – con la condizione che si facessero le scuole in
questi luoghi e che Orsola Spina, una governante che aiutò per tanto
tempo nella casa di Bellotti, fosse mantenuta fino alla sua morte.
1865: “Cambio di Guardia” – P. DaPrato diventa Maestro dei Novizi al posto di P.
Lenotti, in questa data.
1873: P. Sterza non è più in pericolo di vita, e allora P. Lenotti parte per Trento.
28
1816: La Madre Naudet scrive al P. Galvani e gli offre di comperare da lui il
convento di S. Teresa. P. Galvani non accettò l’offerta.
1825: P. Bragato ha espresso la sua intenzione di rientrare in Congregazione.
Durante i suoi anni di assenza dalla congregazione, aveva fatto i voti privati
al suo confessore, P. Bertoni.
1853: Per p. Gramego che sta per morire si sono offerte quattro messe.
1855: Un giorno di gioia alle Stimate – si ricevette la notizia dell’approvazione
della nostra congregazione da parte del Sovrano; approvazione che
attualmente era già stata data due settimane prima.
1869: I Padri Lenotti e Vincenzo Vignola partono per predicare una Missione a
San Zeno, in Val di Non, Trento.
1875: I Padri Lenotti e Lanaro partono per Rabbi (Trento).
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1809: P. Bertoni ha scritto nel suo Diario Spirituale che se avesse il coraggio del
cuore, le tentazioni cesserebbero per lui.
1834: Luigi Ferrai e’ entrato all’età di 14 anni e ha preso la stanza di Luigi Zucca,
che ha lasciato 18 giorni fa.4
1860: Si è celebrata una Messa commemorative dopo un mese dalla morte di P.
Carlo Fedelini alle Stimate – P. Giacobbe ha dato l’eulogia dicendo che era
“il direttore dell’Oratorio di cui nessuno si dimenticherà mai”.
1871: P. Lenotti è ritornato a Verona da Villazzano dopo Quattro giorni di vacanze
insieme agli studenti.
1883: Giovanni Battista Zaupa nasce oggi a Chiampo, Vicenza.
30
1808: P. Bertoni nota nel suo Diario Spirituale che ciascuno dovrebbe scegliersi
un santo della sua stessa vocazione da usare come specchio – in questo
modo uno potrebbe trovare materia di Confessione ogni giorno. P. Bertoni
ha scelto S. Ignazio di Loyola.
1809: P. Bertoni ha annotato nel suo Diario Spirituale che bisogna prendere delle
decisioni nella vita spiritual – uno deve stare attento a non prendere
risoluzioni fatte a metà.
1836: Il padre di P. Innocenzo Venturini muore oggi – P. Venturini invocava S.
Giuseppe per lui.
1853: P. Michele Gramego muore in data di oggi.
1854: Il corpo di P. Bertoni ritorna alle Stimate ed è messo a riposare nella navata
centrale della Chiesa. P. Giacobbe ha fatto una commovente predica in
questa occasione. P. Marani, Superiore generale era assente, a Roma.
1855: I Padri Lenotti e DaPrato ritornano da Peschiera dove erano stati per
assistere i malati di colera. E’ il primo anniversario del ritorno del corpo del
P. Bertoni alle Stimate.

4

BC I, p. 46, da la data di entrata il 24 luglio 1834; CS I, p. 462, da la data del 29 luglio 1834
come pure in CS III, a p. 17.
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1813: Il P. Bertoni ha scritto alla Madre Naudet e le ha detto che gli studi sono un
mezzo per estendere la Gloria di Dio.
1825: P. Bragato ha manifestato di nuovo la sua intenzione di ritornare nella
Congregazione. [Aveva lasciato il 14 giugno 1819, e ritornerà il 30 ottobre
1828.]
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