
 
 

Seminario di Mundelein 
1000 East Maple Avenue 

Mundelein IL 60060 Stati Uniti 

5 Agosto 2018 

Cari laici stimmanti, 

              Tra le documenti per il calendario di agosto, c'è questo uno da 5 agosto 
1874, la convocazione del 6° Capitolo Generale. Dai verbali di questo incontro di 
molto tempo fa, si sente il bisogno profondo di questi giovani missionari apostolici di 
stabilire la missione apostolica per la comunità al di fuori della loro patria: 

1874: Il 6o Capitolo Generale è stato convenuto in questa data per discutere la 
richiesta di P. Francesco Sogaro di lasciare la Congregazione. Si fece il voto e si 
diede il permesso: 5-1. La sua partenza è stata sentita molto intensamente da P. 
Lenotti e si è messo subito a cercare la possibilità’ di ottenere un campo 
missionario per la Congregazione, per soddisfare questo aspetto della vocazione 
stimmatina, specialmente tra i membri più capaci.  

Questo incontro è stato evidenziato con la sua accompagnata dolorosa 
corrispondenza di p. Francesco Sogaro [che alla fine divenne Nunzio apostolico in 
Africa come "padre comboniano" ed eventualmente capo del corpo diplomatico del 
Vaticano, come arcivescovo]. 

              Il nostro defunto Confrade, p. Cornelio Fabro, CSS, ha riflettuto 
profondamente sul carisma di P. Bertoni durante un Simposio ha tenuto l'onore di 
san Gaspare all'ANGELICUM di Roma, pochi giorni prima della sua attuale 
canonizzazione.  Nella sua riflessione, p. Fabro ha notato il ruolo unico della 
"sofferenza" fisica che p. Fabro ha visto come "formativa" il dispiegarsi e lo sviluppo 
del carisma del Fondatore per tutta la lunga vita di San Gaspare, e come questo abbia 
influenzato la formazione per tutta la vita del carisma del Fondatore nel suo cuore e 
nella sua mente. 

              Per motvi di discussione, e fiduciosamente per un 
migliore apprezzamento del carisma del Fondatore, riporto di nuovo uno studio che 
ho offerto sull'importante ruolo che il "Progresso" ha avuto in questo stesso carisma 
che ha assunto una varietà impegnativa di elementi: Spirituale, Intellettuale, Giuridico 
e Apostolico. Attraverso le sue Costituzioni originali e nella sua lunga vita, fu 
profondamente impegnato nella vera lotta di studio. Nei giorni passati nei seminari, 
non era raro che i seminari riflettenti vedessero un vero legame tra l’ '"Altare del 
proprio sacerdozio in Gesù Cristo" - e l' "Altare del proprio ufficio di studio", per 
cooperare con grazia a consentire uno per essere sempre più preparati per la 
missione apostolica ampia e stimolante immaginata da San Gaspare - nel lungo 
viaggio della vita di mettere nella mente di Gesù Cristo "[Ph 2: 5, ss.]. 



LETTERA AL LAICI STIMMATINI                               AGOSTO 2018 2 

 

              Nella speranza di dare un piccolo contributo a una riflessione su questo 
ideale, sottopongo il mio precedente studio sul "Progresso" a San Gaspare - e anche 
una conferenza spirituale sulla necessità di uno studio più approfondito nella vita dei 
sacerdoti di oggi . Questa è stata una riflessione che ho consegnato al North 
American College di Roma durante l'anno del "Grande Giubileo" a Roma nel 2000. 

              Possa Dio benedirci tutti nella nostra crescita nel carisma di San Gaspare 
Bertoni. 

Rispettosamente nel carisma di San Gaspare Bertoni, 

  
P. Joseph Henchey, CSS 

Direttore Spirituale ad Interim 

  

 Incluso : 

Il calendario stimmatino per il mese di agosto. Compilato e tradotto dal Rev. Joseph 
Henchey, CSS [1967]. Traduzione Italiana di p. Giancarlo Mittempergher, CSS. 

Documenti allegati: 

-  The Consecrated Study of Priests, Growing Friendship with Jesus Christ and the 
Grand Jubilee – by Rev. Joseph Henchey, CSS – Angelicum, 1998. 

[Lo studio consacrato dei sacerdoti, crescente amicizia con Gesù Cristo e il 
Grande Giubileo - del Rev. Joseph Henchey, CSS - Angelicum, 1998.] 

- St. Gaspar Bertoni: The Challenge of Continuing Conversion, On-Going Formation. 
Spiritual, Intellectual, Juridical, Missionary Development. Apostolic Missionaries for 
the Assistance of Bishops. By Rev. Joseph Henchey, CSS [2014]. 

[San Gaspare Bertoni: la sfida della conversione continua, della formazione 
permanente. Sviluppo spirituale, intellettuale, giuridico, 
missionario. Missionari Apostolici per l'Assistenza dei Vescovi. Dal Rev. Joseph 
Henchey, CSS [2014].] 

-       Registro di Stimmatini Difunti a Agosto . 

† 
††† 

† 
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AGOSTO 

1 

1847: P. Lenotti ha cominciato a sostituire il P. Fedelini nei servizi domenicali 
dell’Oratorio delle Stimate.   

1853: P. Benciolini ha comi ciato una serie di Messe gregoriane per il defunto P. 
Gramego. 

1854: Pio IX ha firmato un Rescritto che permette un’estensione del periodo delle 
indulgenze del Giubileo.  

1856: Si istalla alle Stimate un organo che è stato acquistato alla ditta De Lorenzi 
di Vicenza. 

2 

1840: Questo era l’ultimo giorno delle vacanze annuali di P. Bragato alle Stimate. 

1872: P. Lenotti, Superiore Generale, ha scritto una lettera agli studenti di Salé di 
Povo dicendo loro di trarre la lezione dalla professione dell’avvocato e in 
particolare dall’avvocato Brasca. Diceva che spesso gli avvocati devono 
esercitare eroica umiltà e devono prendere l’ultimo posto anche dopo i 
loro straordinari successi. Ha esortato gli studenti a fare sforzi extra per 
praticare il silenzio. 

1875: Pr. Lenotti era a Trento, subito dopo il suo ritorno da rabbi. Disse che ha 
dovuto passare diversi giorni a letto e non poteva neanche recitare il 
breviario. Diceva che si sentiva come “un sacerdote ebreo” – ha espresso 
preoccupazione circa le famiglie dei suoi due fratelli – Giuseppe [morte 
recentemente] e Francesco.  

3 

1808: Francesco Luigi Bertoni [il padre di P. Bertoni] e il più grande suo creditore, 
Giulio Carra, hanno raggiunto un certo accordo in questo giorno.  

1829: La Contessa Isabella Settala, figlia di un Conte, e’ entrata tr le suore di 
madre Naudet.  

1857: Diversi sacerdoti stavano preparandosi per partire per l’Africa, e vennero 
alle Stimate per fare il loro ritiro prima della partenza. Erano i Padri 
Giovanni Beltrami, Daniele Comboni, Alessandro Dal Bosco, Angelo Melotti 
e Francesco Olibeni. 
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1853: Le autorità Provinciali di Venezia hanno negato a p. Marani la richiesta di 
avere il corpo del P. Bertoni di ritorno alle Stimate, e così P. Marani ha fatto 
appello a Vienna. 

1866: Sabato - Il novizio Antonio Caucigh, prese parte alla ricreazione regolare del 
pomeriggio di sabato al noviziato – nessuno avrebbe sospettato in questo 
tempo che tra una breve settimana sarebbe morto! 

1872: P. Vincenzo Vignola e P. Bassi hanno ricevuto il permesso di passare alcuni 
giorni nella casa degli studenti a Salé di Povo. P. Lenotti scrisse che non ci 
doveva essere alcun rilassamento della disciplina mentre si trovavano colà.   

1874: Un giovane aspirante di grandi promesse e’ morto oggi a Salé di Povo 
all’età di 17n anni – si chiamava Achille Anselmo Brunati. P. V. Vignola ne 
tesse le lodi.  

5 

1874: Il 6o Capitolo Generale è stato convenuto in questa data per discutere la 
richiesta di P. Francesco Sogaro di lasciare la Congregazione. Si fece il voto 
e si diede il permesso: 5-1. La sua partenza è stata sentita molto 
intensamente da P. Lenotti e si è messo subito a cercare la possibilità’ di 
ottenere un campo missionario per la Congregazione, per soddisfare 
questo aspetto della vocazione stimmatina, specialmente tra i membri più 
capaci.  

6 

1839: P. Bertoni ha scritto a Matilde di Canossa, la Vicaria delle Suore della Santa 
Famiglia, perché’ intende aprire una scuola vicino alle mura delle Stimate. 

1866: Lunedì – Festa della Trasfigurazione – Antonio Caucigh ha ricevuto la 
Comunione con la comunità.  [In quel tempo i Novizi ricevevano la 
Comunione solo alla domenica, ma speciale permesso era stato concesso 
per questa festa.]  Dopo la cena, ha detto a P. DaPrato che aveva mal di 
testa e gli fu permesso di andare a letto. 

1874: P. Lenotti, Superiore Generale, ha parlato agli studenti di teologia 
sull’umiltà. 

1875: Il Presidente dell’Equador, Garcia Moreno, è stato assassinato. 
Precedentemente aveva promesso di pagare le spese per tutti i missionari 
che avessero voluto venire nel suo paese – P. Lenotti considerò seriamente 
questa offerta.   
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7 

1814: Napoleone è caduto – i Gesuiti sono stati ripristinati. I Padri Gramego e 
Farinati volevano andare a Roma per congiungersi ai Gesuiti, ma il vescovo 
Liruti era riluttante nel dare loro permesso. 

1838: P. Bertoni ha completato il pagamento di Sezano attraverso il Dr Lorenzo 
Maggi, con 110,000 lire austriache. 

1853: P. Bragato ha scritto a P. Marani e gli ha detto che sperava era ancora 
considerate alle Stimate come “un obbedientissimo e ancora affezionato 
fratello”, nonostante i suoi 18 anni di assenza dalla comunità.  

1866: La condizione di Antonio Caucigh alla Trinità nel Noviziato sembra 
peggiorare. 

1869: La Santa Sede da permesso alla congregazione di ordinare alcuni dei suoi 
membri senza il titolo canonico di mensa communis. 

1874: I membri della Congregazione hanno preparato una lettera indirizzata a P. 
Lenotti, assediato da difficoltà, nella quale manifestano la loro fedeltà. 

1875: P. Lenotti, Superiore Generale, malato a Trento, ha scritto di nuovo alle 
Stimate e ha chiesto di pregare perché’ possa ritornare a casa. 

8 

1816: Teodora Campostrini ha lasciato le Suore Salesiane di Malo ed è ritornata a 
Verona sperando di poter cominciare il suo proprio convento a S. Teresa; 
ha preso residenza con la  Madre Maddalena di Canossa.   

1866: Antonio Caucigh ha cominciato a manifestare segni che fecero allarmare – 
in questo giorno la sua parola ha cominciato ad essere confusa. 

1874: Alcun i membri della Congregazione hanno cominciato oggi a stilare una 
lettera indirizzata a P. Lenotti nella quale professavano la loro fedeltà.  

1877: Per soddisfare i desideri del vescovo di Canossa [ma molto contro i desideri 
della Congregazione], il P. Pietro Vignola, Superiore generale, ha venduto 
La Trinità a Chiara Peranzoni, Superiora delle Suore Ottolini. 

9 

1808: P. Bertoni ha scritto nel suo Diario Spirituale che le mormorazioni spesso si 
nascondono sotto la maschera della carità; alle volte sotto la maschera 
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delle virtu’ nobili dello zelo e della carità si nasconde l’amor proprio – 
dovremo rendere conto di questo a Dio. 

1838: P. Bertoni ha offerta tutta la proprietà al papa Gregorio XVI.  Un testimone 
oculare ha affermato che quando il Papa ricevette questa offerta, ha detto 
con le lacrime agli occhi che la condotta di tali sacerdoti nella Chiesa gli 
davano continuo coraggio.  

1857: P. Marani stave ai Derelitti per far posto ai sacerdoti nel loro Ritiro. P. 
Daniele Comboni, uno dei membri in ritiro, è venuto a consultarsi con P. 
Marani. Sembrava di avere un po’ di paura di lui, ma p. Benciolini lo 
incoraggiò. P. Marani lo fece stare a suo agio e fu di grande aiuto a lui – 
molti anni dopo, come Prefetto Apostolico dell’Africa Centrale, Mons. 
Comboni si ricordava di questo giorno.   I Padri Lenotti, Rigoni e 
Benciolini hanno finito la loro Missione nella cattedrale di Padova, alla 
quale furono presenti il vescovo e i canonici.. Il vescovo fu molto 
abbondante nel ringraziamento e nell’apprezzamento. 

1866: Antonio Caucigh fu visitato dal dottore, oggi, che gli fece un salasso. Il 
giovane novizio delirava e farneticava circa il papa e i suoi tormentatori. 

1869: P. Marani, un uomo provato dalla malattia e vecchio di 79 anni, ha scritto 
per ottenere il permesso di avere il santissimo sacramento nella sua stanza 
di esilio, la casa della sua nipote vedova, la Sig.a Massalongo. 

10 

1837: Una certa proprietà in Sezano, che una volta apparteneva agli Oliveta ni – 
un ordine religioso – fu messa sul mercato per vendita. Il vescovo Grasser 
ha dichiarato che quando una proprietà appartiene alla Chiesa, deve essere 
mantenuta per la Chiesa. P. Bertoni ha preso questo come un commando e 
cominciò a cercare di acquistarla. 

1849: Questa era la data del testamento di P. Brugnoli. Lui disse che quando 
venne nella Congregazione, non possedeva nulla. Così, qualsiasi cosa aveva 
ora, la ha ceduta alle Stimate, eccetto gli stipendi di 200 Messe da essere 
celebrate entro 3 mesi dopo la sua morte.  

1854: P. Marani ha visitato il Sotto-Segretario della Sacra Congregazione dei 
Vescovi e regolari a Roma e gli assicurarono che i documenti che aveva 
portato da Verona stavano essendo esaminati da P. Giovanni Perrone SJ, un 
Consultore, che avrebbe dato il suo parere a suo tempo. Il Sotto-segretario 
aveva molta preoccupazione per l’aspetto di P. Marani. Gli dava 
l’impressione di essere in disagio. 
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1866: Antonio Caucigh va peggiorando – ricevette l’Unzione degli infermi e il 
delirio si fermò. Ha parlato al fratello che lo assisteva giorno e note e 
ricordava spesso l’approcciarsi della festa dell’Assunzione.  

11 

1827: Il vescovo Innocente Liruti muore. La diocesi fu retta da Mons. Dionisi e dal 
Capitolo.1 

1845: Un certo sacerdote in penitenza fu mandato al Bertoni per fare un ritiro di 
8 giorni. 

1866: Circa le 4:30, questo sabato mattina il novizio Antonio Caucigh morì, alla 
presenza di P. DaPrato, il suo Maestro dei Novizi per circa due settimane. 
Presenti erano anche il P. Lenotti, che era stato la sua guida per Quattro 
anni alle Stimate, e altri.  

1875: P. Lenotti, Superiore Generale, ha scritto a P. Rigoni a riguardo dell’offerta 
[di fondazione] che il vescovo di Parma, Mons Domenico Villa, aveva fatto 
per la Congregazione. 

12 

1810: Un certo P. Del Busna ha ricevuto una lettera da Mons. Doria, “Maestro di 
camera” di Pio VII, che conteneva la benedizione per il gruppo di Madre 
Naudet. 

1836: Un cero P. Davide Fernarelli è morto di colera – era residente della 
parrocchia di S. Lorenzo ed era confessore al Seminario. 

1857: I missionari in partenza hanno concluso il loro ritiro alle Stimate e partirono 
per l’Africa. Questi sacerdoti fecero una grande impressione su P. Lenotti.  

1876: La Congregazione ha avuto una grande Perdita quest’oggi: la morte di P. 
Lorenzo Pezzini alla giovane età di 28 anni.  Il giovane brillante sapeva 
parlare francese, spagnolo, tedesco e inglese. La sua morte pose una 
grande interruzione sul progetto di questo tempo di aprirsi alle Missioni 
estere.  

13 

                                                 
1 BC I, p. 42: ha la data del 21aAgosto 1827 come data della sua morte; ma CS I, p. 106, ha la data del 10 agosto; 
l’ Epistolario, pp.  215 and 347 ha la data dell’11 agosto. 
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1869: P. Marani ha fatto un altro viaggio a Villazzano – questi viaggi cominciarono 
ad essere sempre più difficoltosi per lui.  P. DaPrato, nello stesso giorno 
aveva dovuto fare un viaggio a Verona per affari. 

1870: P. Marani, Superiore Generale ha ricevuto l’Unzione quest’oggi. 

1893: Michelangelo Zanetti fu ordinato sacerdote questo giorno. Nello stesso 
giorno la parrocchia della Trinità ha celebrato i 50 anni di servizio di P. 
Giacobbe.  

14 

1840: P. Bragato ha scritto di nuovo da Vienna – c’era una fitta corrispondenza 
tra Verona e Vienna questi giorni: P. Marani distruggerà tutte queste 
lettere tra il Bertoni e il P. Bragato per paura del governo che un tempo 
avrebbe potuto essere ostile in Verona. 

1842: P. Cainer ha celebrato la Messa per la prima volta dopo tanto tante 
settimane. 

1843: Questa era la data del testamento di Teresa Borghetti Cartolari, la madre di 
P. Francesco Cartolari – questo farà delle Stimate, dell’istituto di s. Silvestro 
e l’Istituto dei Sordomuti beneficiari delle sue estese proprietà.  

1866: Gli studenti della Congregazione lasciano la Trinità e Verona per andare a 
Trento e prendere residenza a Villazzano, nella diocesi di Trento. Il vescovo 
Riccabona ha offerto l’uso della sua residenza estiva alla Congregazione per 
i suoi studenti. 

15 

1799: P. Nicola Paccanari [una figura molto controversa nella storia di Madre 
Naudet] ha costituito una Congregazione chiamata “Madame della fede”. 
S. Maddalena Sofia Barat avrebbe continuato queso istituto come 
“Madame del sacro Cuore”. Madre Naudet avrebbe sviluppato il ramo 
italiano come “Suore della Santa Famiglia”. 

1825: P. Bragato ha dichiarato che lui ha rinnovato i suoi Voti private a “D.G” -  
che sembra indicare Don Gaspare, cioè P. Bertoni. 

1847: Festa dell’Assunzione – P. Lenotti ha dato una predica ai membri 
dell’Oratorio -  ha detto loro che quando pregano devono immaginare che 
Maria inginocchiata presso loro prega lei pure con essi; così la loro 
preghiera sarebbe sempre umile e confidente.  

1867: Si concludono gli esami e P. Marani parte dall’Italia”, cioè da Verona. 
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1875: P. Lenotti, Superiore Generale, ha mandato una lettera Circolare a tutta la 
Congregazione – che sarà l’ultima. Chiedeva per volontari per le Missioni 
Estere, giacché P. Rigoni aveva avuto alcuni incontri positivi in Roma, 
incluso il card. Franchi. P. Lenotti ha chiesto che coloro che avevano questa 
inclinazione dovranno offrirsi spontaneamente prima della fine di 
settembre che iniziava tra poco. Purtroppo lui morirà il 5 settembre!  Aveva 
incoraggiato i membri a studiare Tedesco e anche svedese. La sua lettera fu 
firmata da San Bernardino Vecchio, Trento.  

1893: P. Zanetti ha celebrato la sua prima messa alle Stimate.  

16 

1839: Le festività in onore di San Zeno, patrono di Verona, hanno cominciato qui. 
Alla cattedrale, un cappuccino ha predicato il servizio della mattina e un 
gesuita quello della sera. P. Bertoni ha predicato durante la novena, a san 
Zeno. 

1867: P. Marani è di ritorno a Verona ed ha detto quanto era contento che 
nessuno degli studenti è stato bocciato agli esami. 

1870: Sentono a Villazzano che P. Marani ha ricevuto l’unzione. I Padri Lenotti e 
DaPrato sono partiti subito per Verona. P. DaPrato è rimasto con P. Marani 
fino alla sua morte, quasi undici mesi dopo – P. Lenotti lo ha sostituito a 
Villazzano come Maestro dei Novizi, una funzione che ha coperto da 
settembre 1855 fino a luglio 1865. 

17 

1792: Francesco Bertoni ha rinunciato all’amministrazione delle finanze familiari 
ed ha promesso di non interferire di nuovo – una promessa che non 
manterrà. 

1805: Pio VII ha accettato la rinuncia del vescovo Avogadro di Verona come 
vescovo di Verona. 

1808: P. Bertoni ha scritto nel suo Diario Spirituale che nell’argomento che 
riguarda la vocazione religiosa di una persona, è meglio lasciare tutto a Dio 
– è meglio accettare la volontà di Dio in ciò che succede, piuttosto che 
tentare di anticiparla.  

1816: P, Bertoni ha scritto alla Madre Naudet e le ha detto che il P. Galvani gli ha 
offerto le Stimate e altri “luoghi pii. P. Marani insisteva che lui accettasse. 
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1834: Madre Leopoldina Naudet muore quest’oggi. P. Bertoni ha scritto una 
lettera di condoglianze a Suor Sofia Gagnère. Le Suore hanno chiamato 
questa lettera “preziosa”. 

1841: P. Odescalchi, SJ, Vicario Generale emerito di Sua Santità, è morto oggi a 
Modena.  

1866: Un gruppo di studenti della Congregazione è partito oggi da Verona per 
Villazzano. 

1905: In una sessione del Capitolo Generale, P. Gurisatti, Superiore Generale, ha 
dato permesso a P. Luchi e P. Antonio Dalla Porta di partire per gli Stati 
Uniti d’America.   
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18 

1831: P. Bertoni ha scritto a Madre Naudet per dirle che la costruzione che 
stanno facendo alle Terese sta mettendo in pericolo il muro alle Stimate. 

1845: Un cero P. Polidoro ha scritto a P. Bertoni per dirgli che il sacerdote che 
aveva fatto la penitenza [alle Stimate] è andato a confessarsi.  

1857: P. Marani è andato alla Villa Imperiale alla Strà. 

1866: P. Lenotti è arrivato a Villazzano con un gruppo di studenti. Hanno lavorato 
sodo per preparare la casa estiva di residenza del vescovo per il resto della 
comunità. 

1886: P. Luigi Tommasi ha scritto in data di oggi che il libretto che sta preparando 
sulla vita dei Padri e Fratelli lo faceva con grande velocità.  Dovrebbe essere 
pronto tra un mese per il Giubileo d’oro del Superiore Generale [P. Pietro 
Vignola].2 

1905: P. Antoniolli stava facendo un controllo di supervisione sulla casa per 
pensionato degli studenti nella sezione “Acquabella” di Milano. 

19 

1828: Il Card. Castiglioni ha risposto alla lettera di P. Bertoni del passato 23 luglio, 
nella quale aveva dato resoconto delle attività alle Stimate.  

1831: P. Bertoni ha scritto a Madre Naudet e le ha detto delle sue difficoltà nel 
trovare un suggerimento professionale competente nei problemi di 
costruzione.   

1839: P. Bertoni ha predicato nel suo turno alla cattedrale durante la solenne 
novena in onore di san Zeno, Patrono di Verona. 

1845: P. Bertoni ha scritto al vescovo Mutti che il sacerdote che gli ha mandato 
alle Stimate ha fatto bene i suoi 8 giorni di ritiro. 

1862: I Padri Lenotti e Benciolini hanno incominciato separatamente due ritiri per 
il Clero della diocesi di Udine. In questi due ritiri hanno predicato a più di 
350 preti, incluso l’arcivescovo Trevisanato, vescovo di Udine, che è stato 
nominato Patriarca di Venezia.  

1866: Uno dei Fratelli ha accompagnato l’ultimo degli studenti da Verona a 
Villazzano.   

                                                 
2   Sembra che questo sia il libretto usato per le prime biografie che appare nel sito web degli Stimmatini sotto 

“Storia Stimmatina” [cf. www.st-bertoni.com].  
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20 

1808: P. Bertoni ha scritto che è un buon atteggiamento quello di trattare gli altri 
al loro livello se la nostra intenzione è quella di portarli alla nostra. 

1817: Sono state comperate alcune assi per costruire panche o inginocchiatoi per 
le Stimate. 

1831: P. Bertoni ha scritto alla Madre Naudet di nuovo perché era molto 
preoccupato della costruzione a S. Teresa che viene ad essere troppo vicina 
al muro delle Stimate.  

1858: I Padri hanno cominciato una Missione alla parrocchia della Santa Croce a 
Padova: i Cappuccini avevano una casa vicina e furono di grande aiuto per 
le confessioni. 

1864: P. Benciolini ha presentato il suo contenzioso con le Suore della santa 
Famiglia alla Santa Sede. Fu poi riferito al vescovo di Canossa, che si era già 
messo dalla parte delle Suore. Il vescovo scrisse a Roma dicendo che si 
sentiva sorpreso che i Padri delle Stimate insistessero così tanto sui loro 
diritti.  

1875: P. Rigoni è andato a Trento per accompagnare a Verona P. Lenotti malato.  

21 

1847: A causa della malattia di P. Fedelini, P. Bertoni temeva che avrebbe lasciato 
la Congregazione.   Un teatro vicino alle stimate ha causato molta 
costernazione, perché si pensava che in futuro avrebbe causato distrazione 
negli studi degli studenti.  

 1856: P. Marani è ritornato a Verona da Reichstadt. 

1899: Il Processo diocesano sulla Causa di beatificazione di P. Bertoni si è 
concluso a Verona e fu mandato alla Sacra Congregazione dei Riti a Roma. 
P. Tabarelli prese il posto di P. Giacomo marini come Postulatore.     

22 

1854: P. Marani ha ottenuto a Roma, dalla Sacra Congregazione delle Indulgenze 
un favore per l’altare Maggiore della Chiesa di S. Maria del Giglio, 
dichiarandolo “altare privilegiato”. 

1904: P. Giuseppe Zandonai soffrì un altro attacco al cuore, e questa volta fu 
fatale. Durante l’anno che è appena finito, lui aveva insegnato Storia della 
Chiesa agli studenti della Congregazione. 
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23 

1840: Arriva un’altra lettera di P. Bragato per P. Bertoni alle Stimate. 

1875: Su suggerimento del dottore, P. Lenotti va a Sezano con P. Rigoni. P. Rigoni 
ha scritto che stavano aspettando quegli student che erano andati a 
Padova per gli esami di accreditamento. Melchiade Vivari, uno studente, ha 
notato che il Superiore stava deteriorandosi visibilmente – è riuscito ad 
alzarsi ogni giorno, ma non poteva ritenere nulla nello stomaco. 

1891: P. Pietro Vignola, 3o Superiore Generale, è morto molto improvvisamente 
questa domenica pomeriggio. Aveva appena finito di insegnare il 
Catechismo a San Silvestro.  [I Padri Bertoni – Marani – Lenotti – e ora P. 
Pietro Vignola: tutti sono morti di domenica pomeriggio!] 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

1813: P. Bertoni ha scritto a Madre Naudet da Colognola ai Colli dove stave in 
convalescenza. Le dice che non ha più paura del dolore – e che stan 
aspettando un “comando” da Dio.  

1857: P. Marani parte dalla Strà per verona.  

25 

1839: La festa solenne di San Zeno è celebrata a Verona. 

1841: Giacomo Campedelli lascia la Congregazione. 

1843: Il Crd. Odescalchi in data di oggi, ebbe parole di lode per P. Bragato – il 
Cardinale era segretario di stato in questo tempo.  

Fr. Peter Vignola, the 3rd Superior General 
[1875 – 1891] 
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1847: P. Fedelini lascia la Congregazione a causa della salute inferma – aveva 37 
anni ed aveva trascorso 21 anni alle Stimate. Quando P. Bertoni venne per 
congedarlo, gli chiese di non lasciare l’insegnamento di Morale al 
Seminario.  [P. Fedelini ritornerà un giorno nella Congregazione dopo la 
morte di P. Bertoni, e morirà come membro della Congregazione.] 

1860: I Padri Lenotti e Pietro Vignola predicano l Ritiro Annuale al Clero della 
diocesi di Feltre.  Il vescovo Renier ebbe parole esuberanti nel lodare i 
Padri.  P. Lenotti espresse il desiderio che la proposta fatta da P. Sperti di 
offrire alla Congregazione di venire a stare a Belluno sarebbe accettata.  
[Non fu così, però, ma i Padri della Congregazione servirono la diocesi di 
Belluno circa 50 anni dopo, prendendosi la responsabilità di comporre la 
facoltà del seminario diocesano. P. Francesco Cappello SJ, che sarà un 
“confessore di Roma”, la cui causa di beatificazione sta progredendo, - servì 
insieme a loro.]  

1865: Carlo Zara diventa diacono – aveva ricevuto quasi tutta la sua educazione 
alle Stimate.  

26 

1799: Morte di Pio VI. 

1826: Il vecovo Liruti ha incaricato il P. Francesco Benciolini, nel suo secondo 
anno di teologia, come assistente nella Chiesa di Santa Maria della Scala. 
Questa era vicino a piazza Erbe e suo zio, P. Gaetano Benciolini, ne era 
parroco.  

1835: P. Gramego è fuori pericolo nella sua malattia, ma abbisognava di una 
lunga convalescenza. 

1862: Mons. Gaspardis ha scritto di nuovo a P. Marani per dirgli che i Padri 
Lenotti e Benciolini hanno lasciato una grande impressione a Udine. 

1872: P. Lenotti, Superiore Generale, ha scritto a P. Vincenzo Vignola, superiore 
degli Studenti a Salé di Povo, che i viaggi degli studenti non devono essere 
tropo pesanti, che non trascurino la pietà. 

1883: P. Andrea Sterza ha incominciato una serie di predicazioni di 13 settimane 
nella diocesi di Pavia – P. Vivari lo aiutò per poco tempo e anche P. Giulio 
Zanini. 

27 
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1812:  Questa è l’unica lettera del P. Bertoni a Madre Maddalena di Canossa che ci 
è rimasta, mentre era a Venezia.  Le disse che il P. Galvani non stava bene.    

1839: Due candidate Fratelli sono entrati nella Congregazione – Luigi Ferrari e 
Francesco Stevanoni. 

1840: P. Bertoni ha scritto a P. Bragato quest’oggi e disse che un sacerdote 
dovrebbe essere tanto familiare con Dio che possa “attirare il buon piacere 
di Dio”. 

1862: È stato completato il Ritiro annuale a Udine - P. Benciolini ha detto ai 
sacerdoti che erano ambasciatori di Gesù Cristo. Diceva che aveva 
l’abitudine di andare in cappella  a recitare il miserere l’ultimo giorno dei 
Ritiri che predicava per chiedere perdono delle mancanze fatte durante il 
Ritiro.  

1867: Ai membri delle Stimate fu detto quest’oggi che si userà la forza contro chi 
volesse resistere alla confisca della proprietà.    

28 

1828: P. Bertoni ha scritto a Madre Naudet dicendo che Dio  distribuisce le sue 
grazie al tempo che vuole. Le disse anche che aveva gran difficoltà 
nell’offrire la Messa, a causa della sua gamba molto gonfia e dolorante. 

1838: L’affare della compera di Sezano si concluse oggi – da ora appartiene  P. 
Bertoni e alla Congregazione – e continua ad esserlo. 

1867: P. RigonI parte per Firenze, la capitale temporanea del nuovo governo, per 
difendere la causa della Congregazione che stava perendo la sua proprietà.  

1875: Oggi cominciano le cronache di P. Zara. 

29 

1910: Carlo Giuseppe Zanotti pronuncia i suoi primi Voti.  

30 

1816: P. Bertoni ha fatto visita a P. Galvani per discutere i particolari della 
proprietà del Bellotti lasciata a P. Galvani che a sua volta l’ha offerta a P. 
Bertoni. 

1837: Muore il padre di P. Benciolini. 

1853: P. Benciolini completa le messe Gregoriana per P. Gramego. 
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1856: P. Benciolini e P. Lenotti hanno cominciato la missione a Stelle – P. Marani 
fu presente per l’apertura e poi ripartì.  
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31 

1808: P. Bertoni ha scritto nel suo Diario Spirituale che le grandi tentazioni sono 
mezzi per grande santità quando sono affrontate con coraggio.  

1813: P. Bertoni in una sua lettera manifesta grande timore per poter essere fatto 
Vice-Rettore del seminario diocesano.  Questo particolare sarà più tardi 
usato dall’”avvocato del diavolo” nella sua causa di beatificazione. P. 
Bertoni era già stato Direttore Spirituale.  Volle che il suo zio, Dr Ravelli, 
scrivesse al vescovo Liruti che lui non poteva diventare Vice-Rettore. 

1816: P. Bertoni scrive a Madre Naudet che diverse giovani volevano entrare 
nella sua Congregazione.  

1864: La Via Crucis fu eretta oggi nel noviziato della Trinità da un certo p. 
Bernardino, OFM – era un mercoledì. 

† 
††† 

† 

 
 
 

Sezano (Verona): Monastero acquisito da P. Bertoni nel 1838. 


