
Seminario di Mundelein 
1000 East Maple Avenue 

Mundelein IL 60060 Stati Uniti 

5 settembre 2018 
Anniversario della morte del II Superiore Generale, 

P. Giovanni Battista Lenotti [4 luglio 1871 - 5 settembre 1875] 

  
Cari laici Stimmanti, 

              Il mese di settembre ha segnato molti eventi importanti per la nostra storia 
Stimmatina: spesso ci sono stati capitoli generali, incluso il 12° Capitolo 
Generalemolto impegnativo del 1890. 

             Settembre ci offre anche la data significativa della nascita di P. 
Giovanni Battista Lenotti [il 5 settembre 1817] e la sua morte nella stessa data, in 
1875, il suo 58 °compleanno. 

              Ha servito come Padre Generale per soli 4 anni e un paio di mesi - ma per 
tutto ha manifestato una visione molto profetica verso la Missione Apostolica 
Universale, sia per quanto riguarda il suo contenuto [quodcumque Ministero - 
Qualsiasi di sorta della Word di Dio] - e per quanto riguarda il suo 
locale [quocumque - ovunque nella diocesi o il mondo].  In la sua quattro anni più 
servizio come Padre Generale, lui stavo preparando una banda di missione tra i 
giovani Stimmatini, al momento, dotandoli di competenze linguistiche e ulteriore 
preparazione per la missione all'estero. Sarebbero passati trenta anni dopo la sua 
morte, che le Stimmatatte avrebbero effettivamente stabilito una serie di comunità 
fuori dall'Italia. Fu solo nel 1905 che gli stimmatini vennero a vivere in quella che 
sarebbe stata una futura provincia e in Brasile nel 1910. 

              Nei suoi pochi anni come p. Generale, ha cercato di solidificare gli apostolati -
Fr. Bertoni ha lasciato aperto questo aspetto della Missione Apostolica affermando 
semplicemente che il Proposito [la "Fine"] delle Stimmatini doveva servire nella 
Missione Apostolica sotto la direzione dei Vescovi. 

Il suo predecessore, p. John Mario Marani [1 ° Superiore Generale, come 
successore del Fondatore - 1853-1871] inteso il termine “missione” molto simile a S. 
Alfonso de 'Liguori per i Redentoristi hanno fatto, o come St. Paul della Croce per i 
Passionisti. Il loro primo servizio era fornire alle parrocchie l' esperienza ispiratrice 
del " Missioni parrocchiali". 
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             P. Lenotti arrivò in Congregazione da giovane, ancora un seminarista - la 
maggiore parte degli altri primi compagni arrivarono già come sacerdoti ordinati. 
Fr. Bertoni ha personalmente allenato P. Lenotti per i suoi anni di formazione nella 
vita e nello spirito degli Stimmatini.  Fr. Lenotti è stato anche uno dei primi 
Maestridei Novizi e le sue Conferenze sulle Costituzioni del Fondatore sono giunte 
fino a noi - alcune di loro saranno offerte di nuovo questo mese per la nostra 
riflessione. Confrontando i primi due Padri generali - P. Marani e P. Lenotti - c'è 
una evidente discrepanza nelle loro posizioni, è stato notato dalla recente e colta 
biografia di St. Gaspar, pubblicato dall'autore, Prof. Ruggero Simonato - offro qui la 
nota in calce originale dalla copia manoscritta del suo libro [1]: “La mia im pressione 
è che P. Lenotti è la giusta interpretazione, più in sintonia con la vita sacerdotale 
di San Gaspare, le sue parole e la nostra storia antica" . 

              Dio ti ama tutti - continuiamo a pregare l'uno per l'altro. E preghiamo per i 
tempi burrascosi che la Comunità sta sopportando qui negli Stati Uniti al 
momento. Dio ti ama tutti! 

Distinti saluti nel nostro Fondatore, San Gaspare Bertoni! 

  
P. Joseph Henchey, CSS 

Direttore Spirituale ad Interim 
  
 
 
[1] 1CF 7, 75, 76, 85, 162, riferiti a CF 1 e 2: si tratta di cenni espliciti. Ma è altrettanto 
eloquente il silenzio sulle forme delle missioni al popolo – cfr. le postille di CGB, pp. 199-207 
– al pari della reticenza in merito nelle regole dei gesuiti. Il nesso tra il mandato di missionari 
apostolici centralità delle missioni al popolo è un locus vexatus, sul quale si sono avute 
interpretazioni e la discordanti tra gli stimmatini fino a tempi recenti, che non si possono 
dirimere in sede storica. Dalle Vedove, sulla scorta del Marani, sottolineava la centralità della 
missione apostolica e del connesso ministero delle missioni popolari (cfr. anche Controne, Le 
missioni popolari, pp. 103-131), mentre Henchey – in base a Lenotti (CS IV/3, p. 410) –  
ampliava il raggio operativo della missione ad ogni ministero della Parola, legato 
all’obseqium Episcoporum (cfr. CF 163-165). I termini del confronto sono ripresi in più punti 
di De Paoli – Mariani – Henchey, Studi sulle Costituzioni Originali, pp. 64, 85-86, 135-140, 
336-344, e CGB, pp. 101-103. 
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 Incluso : 

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

Documenti allegati: 

- P. Giovanni Battista Lenotti, Maestro dei Novizi; II° Superiore Generale [1871 - 
1875] . Conferenze sulle Costituzioni Originali del Fondatore. Traduzione inglese 
del P. Joseph Henchey, CSS [2004]. [solo in Inglese] 

- Verbale del 12° Capitolo Generale [settembre 24 - 3 ottobre 1890]. [solo in 
Inglese] 

- Registro di Stimmatini Difunti a settembre. 

† 
††† 

† 
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SETTEMBRE 

1 

1816: La Madre Naudet ha scritto a P. Galvani che non poteva venire 
all’appuntamento di lunedì delle 9.00. Ha chiesto di incontrarsi con lui alle 
15.30 per parlare circa l’uso delle Terese. Le disse che il P. Trevisani era 
molto contento della proposta a riguardo del Convento. 

1858: La Missione della parrocchia della S. Croce a Padova è finita. Il vescovo ha 
chiesto a P. Lenotti di predicare nella cattedrale per i servizi del che si 
tenevano colà.   

1867: Un avvocato di Firenze, Alessandro Malenchini, è stato molto 
impressionato dalle ragioni di P. Benciolini: che la Congregazione non era a 
quel tempo una congregazione religiosa, e così la “legge di Soppressione” 
non poteva essere adempiuta legalmente; e che la proprietà era in suo 
nome, e non della Congregazione.  Malenchini ha espresso il parere che il 
governo non potrebbe legalmente prendersi le Stimate.  

1875: Il dott. Corradi è andato a Sezano per vedere P. Lenotti – sono poi ritornati 
a Verona insieme.  Ha detto a P. Lenotti di ritirarsi a letto – e P. Lenotti non 
si sarebbe più alzato. Gli studenti sono andati a trovarlo e gli hanno chiesto 
la benedizione in ginocchio.   

2 

1812: P. Galvani ha comperato il vecchio convento Vallombrosiano vicino alla 
Trinità.  

1875: Gli studentI sono andati a Sezano per una gita – quando ritornarono alla 
sera, le condizioni di P. Lenotti erano diventate gravi.  Subito dopo le 
preghiere della sera, circa alle 21.15 il Direttore P. Pietro Vignola gli ha 
portato il santo Viatico. P. Lenotti chiese perdono con Chiara voce a Dio e ai 
confratelli e ricevette la comunione.  

3 

1816: Al mattino P. Bertoni ha parlato con Teresa e Benvenuta Bellotti, sorelle del 
defunto Giuseppe.  Al pomeriggio, alle 14.00 ha parlato con P. Galvani. 
Tutti questi incontri concernevano i “luoghi pii” lasciati dal Bellotti a P. 
Galvani.   
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1867: P. Marani ha scritto a P. Rigoni a Firenze and gli ha detto di essere 
dispiaciuto che p. Rigoni aveva da passare questo lavoro faticoso per la 
Congregazione.   

1871: I tre membri della Commissione Capitolare della Commissione per il 
Capitolo: P. Rigoni, P. Lenotti e P. Pietro Vignola sono partiti per Villazzano 
per l’ultima adunanza prima dell’apertura del secondo Capitolo Generale.    

1875: Non ci fu cambiamento nelle condizioni di p. Lenotti – circa le 21.00 il suo 
confessore, P. Beltrami, è andata nella sua stanza e gli ha suggerito di 
ricevere l’Unzione degli infermi per la seconda volta a causa della nuova 
crisi. P. Lenotti ha chiesto a P. Pietro Vignola, direttore, e poi P. Beltrami gli 
ha dato l’unzione.  Il suo respiro era molto affaticato.    

4 

1872: P. Lenotti, Superiore Generale, ha scritto a P. Vincenzo Vignola, Superiore 
della casa degli studenti a Salé di Povo, che sarebbe più secondo le 
tradizioni della Congregazione che i Padri che venivano mandate alla 
parrocchia di Povo non stessero per la cena – ha chiesto che i Padri 
recitassero i Vespri e Compieta in comune al pomeriggio. P Vignola ha 
risposto che quest’ultima cosa non era possibile, perché avevano tutti orari 
diversi e sarebbe stato difficile radunarsi per quella cosa al pomeriggio.  

1875: Dopo mezzanotte P. Lenotti si è decisamente messo al  peggio – delirava 
pensando che gli aspiranti di Trento stavano passando attorno al suo letto.  
Circa le 2.00 del mattino ha chiesto di P. Pietro Vignola  - ed ha poi detto 
che sperava di essere chiamato in paradiso nel giorno dedicato alla 
Madonna.  Ha parlato con P. Sembianti e gli disse di esortare i suoi 
studenti.  Arrivarono P. Pizzini e P. Tabarelli e lui li benedisse; al P. Tabarelli 
e gli disse che quella benedizione era per sempre – e lo ripeté molte volte. 
Il vescovo di Canossa venne circa alle 6.00 e benedisse il Superiore 
generale. Fu anche visitato dal suo fratello Francesco Lenotti. 

5 

1817: Giovanni Battista Lenotti nacque oggi alle 14.30, figlio di Giovanni. Fu 
battezzato lo stesso giorno nella parrocchia di S. Luca. 

1820: Luigi Ferrari, futuro chierico nella Congregazione, nacque oggi, figlio di 
Luigi. 

1833: P. Bertoni ha scritto alla Madre Naudet e le ha detto che quelli erano giorni 
molto occupati per lui. Disse che era molto contento di sentire Papa 
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Gregorio parlare con incoraggiamento circa le nuove Congregazioni, e che 
di fronte alle parole del Santo Padre, le sue osservazioni non erano tanto 
importanti. 

1857: P. Marani è partito per la villa imperiale di Strà. 

1862: I Padri hanno finite la predicazione di due corsi di Ritiro a Udine.  Un certo 
Mons. Frangipani ha scritto a P. Marani per dirgli del meraviglioso lavoro  
fatto dai padri a Udine. 

1868: P. Marani ha visitato Villazzano per la prima volta dopo l’aprile scorso. P. 
Marani ha ricevuto un passaporto che porta questa data – era valido per 
viaggiare in Francia, Austria, Germania e gli stati pontifici, insieme a un 
“Luigi Ferrari” di anni 44.   Fr. Marani visited Villazzano for the first time 
since the previous April. A Passport was issued to Fr. Marani that bore this 
date – it was good for travel in France, Austria, Germany and the Papal 
States, with one ‘Louis Ferrari, age 44’.  Descriveva il P. Marani come “alto, 
con capelli marrone scuro con trace di bianco, Bruno scuro e una barba 
grigia.”  

1869: Il vescovo di Trento ha ordinato Quattro giovani della Congregazione come 
suddiaconi: Morando, Vicentini, Sterza e Lanaro.   

1875: Domenica – P. Giovan Battista Lenotti, Superiore Generale, muore nel suo 
58o compleanno. Si conclude la sua amministrazione di quattro anni, molto 
produttiva, fu interrotta troppo bruscamente. Ha aperto la prima casa della 
Congregazione fuori di Verona, a Trento, - stava trattando per l’apertura di 
una casa a Parma – stava negoziando con la Santa Sede per l’approvazione 
della Comunità, e stava cercando un campo missionario per la 
Congregazione. Molti dei suoi sforzi si sarebbero realizzati solo dopo tanti 
anni. È morto pressappoco nella stessa ora del giorno della sua nascita.  

1876: Paolo Gradinati, uno studente, ha scritto un articolo di commemorazione a 
P. Lenotti nel suo primo anniversario di morte, sul Messaggero del Sacro 
Cuore. .  

1895: P. Pizzighella e P. Gasperotti hanno preso possesso della Chiesa delle 
Stimate di S. Francesco a Largo Argentina.  P. Gasperotti ha accettato anche 
di insegnare nel Seminario Minore del Vaticano. 

6 

1791: Gaspare Bertoni riceve la cresima dal vescovo Avogadro. 
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1818: Da questo giorno innanzi, si può celebrare la Messa nel piccolo Oratorio 
delle Stimate dedicato all’Immacolata Concezione.  

1828: La Madre Naudet ha mandato una lettera a P. Rozaven, gesuita in Russia. 
Era vicario Provinciale in Francia e poi Consigliere Generale sotto il 
Generale di Francia, e successivamente Consigliere Generale sotto il Padre 
Fortis, Superiore Generale – che fu il direttore spirituale del giovane 
Bertoni. P. Bertoni rilesse la lettera prima di essere spedita.   

1853: Il Fratello Giovanni Bandoria è morto – di lui si disse “ha lavorato bene, ma 
ha vissuto per breve tempo!” La Congregazione, a questo tempo, aveva 6 
sacerdoti e tre Fratelli.   

1862: Antonio Caucigh entra alle Stimate, venendo da Udine assieme a P. 
Benciolini e P. Lenotti dopo aver predicato al Clero Diocesano.   

1867: P. Marani ha scritto al Priore della casa di Firenze che ha offerto l’ospitalità 
a P. Rigoni durante la sua residenza colà, per ringraziarlo.  

1870: P. Lenotti ritorna da Villazzano con la notizia che il Superiore generale, P. 
Marani, era fuori pericolo, ma che il dottore era preoccupato per la sua 
Perdita di peso e naturalmente per la sua età.   

1871: La Commissione Capitolare [Padri Rigoni, Lenotti, e Pietro Vignola] che 
preparano la Appendice della Parte XII delle Costituzioni Originali del 
Bertoni, parroco da Villazzano dopo tre giorni di incontri.   

1875: A P. Lenotti fu fatta la Veglia nel piccolo Oratorio dell’Immacolata 
Concezione alle Stimate. Si notò che la sua faccia era giallastra ma 
sembrava essere in pace. P. Pietro Vignola fu scelto come Vicario della 
Congregazione fino alla elezione del nuovo Superiore generale.  

7 

1820:  Luigi Ferrari, nato due giorni fa, è stato battezzato oggi – entrerà nella 
Congregazione e morirà prima dell’Ordinazione.  [C’era anche un Fratello 
Luigi Ferrari – e la loro morte successe a un giorno di distanza, secondo il 
necrologio.] 

1855: Il documento ufficiale dell’approvazione civile della Congregazione fu 
ricevuto oggi alle Stimate – e fu firmato da “Ferrari, Podestà; Castelli; 
Jordis, delegato”.  

1875: Il funerale di P. Lenotti fu celebrato questa mattina alle Stimate – con 23 
messe celebrate;  P. Pietro Vignola fu il celebrante alla messa solenne di 
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requiem – P. Giacobbe ha guidato la processione dalle Stimate alla Trinità – 
i Padri Cappuccini hanno cantato le esequie.   

8 

1856: I Padri Benciolini and Lenotti hanno concluso la Missione a Stelle – P. 
Marani è ritornato per la chiusura.  

1862: La festa della “Madonna del popolo” fu celebrata a Verona con solennità 
nel giorno della natività della Madonna.  

1867: P. Rigoni ha scritto da Firenze a Verona – i suoi sforzi sono stati inutile 
apparentemente, in tutte le situazioni intricate nelle quali si è cimentato.    

1871: P. Lenotti ha comunicato che il 2o Capitolo Generale sarà convocato tra tre 
giorni  -  ogni sacerdote della Congregazione deve essere presente, 
compreso P. Domenico Vicentini, ordinato da un mese.  

1875: Il giornale Riposo Domenicale, contiene un articolo che lamenta la triplice 
Perdita in Verona: P. Maestrelli [Co-Fondatore dei Figli di Maria] – P. 
Brazzelli [che fu studente alle Stimate e divenne Direttore del Seminario 
Diocesano] e P. Lenotti che fu descritto come un sacerdote che condusse 
una “vita immacolata”.  

1885: P. Paolo Gradinati è stato scelto come Maestro dei Novizi succedendo a P. 
Alessio Magagna. P. Gradinati ha scritto nel suo Diario Spirituale quel 
giorno: “Che il Signore conceda ai Superiori che abbiano fatto una buona 
scelta - che la Madonna mi aiuti ad adempiere il mio incarico senza danno 
per me stesso e gli altri”.  

9 

1867: P. Rigoni ha mandato una lettera da Firenze datata ieri.  

10 

1833: P. Bertoni e P. Bragato avrebbero dovuto dare un Ritiro al Seminario.  Però, 
P. Bertoni stava molto male e con la febbre, una infezione ai denti e una 
generale debilitazione. P. Bragato è andato da solo.  Fu assistito là d due 
altri sacerdoti: P. Giuseppe Gilardoni e P. Giuseppe Venturi.  

1843: Oggi fu l’ultima messa registrata di P. Cainer alle Stimate.   

1857: I Padri Marani e Lenotti sono andati ad Avesa a predicare la Missione. 
Venne anche il novizio P. Rigoni. Dopo l’apertura il P. Marani ripartì.  



CALENDARIO STIMMATINO                                                  SETTEMBRE             9 
 

1867: P. Marani ha dettato una lettera a P. Rigoni che fu scritta da P. Benciolini. 
Parlava dell’ispezione delle Stimate da parte dell’agente Vanzetti – questo 
agente aveva detto loro che il capo del suo dipartimento, che si chiamava 
Canton, stava procedendo con grande cautela finché le carte della confisca 
fossero pronte.  P. Marani ha detto a P. Rigoni di celebrare la festa delle 
Stimmate di S. Francesco con la comunità proprio come si era sempre 
celebrata alle Stimate.  

11 

1857: P. Benciolini fu chiamato ad aiutare i Padri nella missione di Avesa. P. 
Rigoni ha predicato i sermoni del mattino – P. Lenotti ha predicato l’esame 
di coscienza circa le 17.30 e P. Benciolini ha fatto la riflessione serale.  

1858: Il vescovo Manfredi di Padova ha scritto a P. Marani per dirgli che il lavoro 
per la Diocesi fatto i mesi passati nelle due Missioni separate dei Padri 
Lenotti, Benciolini e Rigoni è stato molto apprezzato.  Ha chiesto P. Marani 
di  di esprimere ai ai predicatori la sua perpetua gratitudine.  

1871: Il secondo Capitolo Generale fu convenuto alle Stimate – i 16 capitolari 
presenti  (il solo assente era P. Bragato] hanno esaminato l’Appendice alla 
Parte XII delle Costituzioni Originali, preparate dalla Commissione 
Capitolare [Padri Rigoni, Lenotti, Pietro Vignola], scelti dal primo Capitolo 
Generale [luglio 1871].  Fu deciso in questo Capitolo che i soli Missionari 
Apostolici possono avere ogni autorità nella Congregazione: durante 
l’amministrazione del P. Marani nessuno aveva ricevuto questo titolo.   

12 

1841: Domenica dedicate al Ss.mo Nome di Maria – il nuovo vescovo Mutti ha 
conferito la tonsure e i quattro Ordini Minori a Luigi Ferrari [fra sei brevi 
mesi sarà morto!]  

1854: L’altare maggiore delle Stimate è diventato “privilegiato”.  

1855: P. Venturini ha scritto nel suo Diario Spirituale che questo è stato un giorno 
di consolazione – ha scritto di questa gratitudine al P. Bertoni.  

1889: L’undicesimo Capitolo Generale si è radunato alle Stimate   - il suo scopo 
era di realizzare le direttive della Santa Sede a riguardo delle Costituzioni 
negli sforzi di ottenere l’approvazione papale.1 

                                                        
1 Nell’introduzione al libretto [cf p. 32] delle Costituzioni Originali che appaiono nel 1950, P. Martinis da la data 
il 12 settembre 1889, come data dell’11o Capitolo Generale  - il BVI, a p. 192, da come data il 25 settembre 
1889. 
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13 

1809: P. Berton ha scritto nel suo Diario Spirituale che chiunque non vuole 
considerare Dio come giusto, conosce Dio solo parzialmente o per metà. 

1871: P. Lenotti è stato confermato come Superiore Generale temporaneo fino 
alla prossima festa dei Ss. Sposi.  Il secondo Capitolo Generale è stato 
aggiornato in questa data. 

1875: Un servizio in memoria di P. Lenotti è stato fatto nella Chiesa di S. Lorenzo, 
che fu condotto da Mons. Sorego. 

14 

1799: Festa della Esaltazione della Croce – Il Canonico Luigi Pacetti ha celebrato 
una Missione nella Chiesa di S. Stefano, durante la quale ha lanciato l’idea 
degli Oratori Mariani – che avrebbero coinvolto così tanto il tempo di P. 
Bertoni nei suoi primi anni di sacerdozio.  

 [Nei primi anni della Congregazione, questa festa della Esaltazione della 
S. Croce chiudeva il periodo di catechismo della cosiddetta quarta Classe 
– che scorreva dalla festa del Ritrovamento della Santa Croce in Maggio, 
fino al questa festa di settembre. Negli annali degli Stimmatini, P. 
Innocente Venturini era molto famoso nel catechismo estivo]. 

15 

1805: P. Bertoni ha predicato sul Nome di Maria – lei è la Padrona del mondo, e 
domina sopra il diavolo.   

1808: P. Bertoni ha visitato un altare dedicato a S. Ignazio all’inizio del suo Ritiro 
annuale – il Santo gli pareva che gli dicesse che lui (P. Bertoni] deve usare 
gli stessi mezzi che lui [S. Ignazio] usò durante la sua vita per ispirare i 
soldati di Cristo ad andare avanti. Questa fu un’esperienza mistica, che non 
sembrava tuttavia essere stata una visione.  

16 

1804: Vincenzo Raimondi nasce oggi, figlio di Carlo. 

1855: P. Fedelini è ritornato in Congregazione, “il suo nido”, nella festa 
dell’Addolorata. Ha ripreso il lavoro all’Oratorio.  

1866: Le truppe italiane entrano in Verona – le bandiere furono esposte alle 
Stimate, ai Derelitti e a S. Teresa.  
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1867: P. Marani ha discusso per lungo tempo con l’Ufficiale della Finanza, di 
nome Canon, circa la confisca delle Stimate.  

17 

1820: P. Matteo Farinati è morto oggi alle 15.00, dopo poco che aveva ricevuto la 
visita di P. Bertoni – di cui aveva preso il posto come cappellano della 
prigioni., dove aveva contratto una malattia mortale. P. Bertoni ha scritto 
alla madre Naudet e le ha chiesto preghiere per lui.  

1826: Domenica – il vescovo Liruti ha conferito la Tonsura e i Quattro ordini 
Minori a Francesco Benciolini nella cappella della residenza del vescovo. Il 
giovane Benciolini ha composto una preghiera in questo giorno che scrisse 
nel suo Diario Spirituale – ha anche scritto che la malinconia era la sua 
passione dominante.   

1855: Festa titolare della Chiesa delle Stimate, le Stimmate di San Francesco. 78 
preti vennero a celebrare la Messa e P. Raimondi ha predicato.  

1841: P. Antonio Rosmini ha predicato il Ritiro Annuale del clero al Seminario 
Diocesano di Verona – Giovanni Lenotti ha f atto questo Ritiro in 
preparazione alla sua ordinazione di suddiacono.  Ha lasciato un numero di 
risoluzioni nel suo Diario Spirituale che ci è rimasto, - ha deciso di chiedere 
permesso di aiutare i Fratelli una volta alla settimana nella cucina.  
[Durante la sua amministrazione come Superiore Generale, ha fatto questo 
lui stesso occasionalmente e anche raccomandato ai preti di fare lo stesso].  
Ha anche deciso di essere devoto a Giuseppe e Maria sotto il titolo di 
“addolorata”.  

1855: P. Fedelini ha ricevuto l’abito della Congregazione e incominciato il suo 
noviziato.  Luigi Falzi è entrato come Fratello. 

1856: P. Carlo Fedelini ha pronunciato i suoi primi voti – fu dispensator dal 
secondo anno di noviziato perché era stato nostro membro prima.  

1868: P. Marani è ritornato da Villazzano dopo 12 giorni passati là. 

1873: È stato preso qualche accordo con le Sorelle della Santa Famiglia a riguardo 
di S. Teresa. Le Suore lo lasceranno completamente un giorno, e servirà per 
gli Studenti professi della Congregazione.  

1882: Ha piovuto per tanti giorni e l’Adige ha esondato abbattendo un ponte 
nuovo: molti presero rifugio alle Stimate, circa 300.  Verona fu descritta 
come “tutta Adige”.  
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1883: La prima cerimonia di vestizione per il Terz’Ordine Francescano fu tenuta 
alle Stimate. All’inizio membri della Congregazione potevano iscriversi, ma 
una legge successiva aveva proibito di aggregarsi.   

1885: Il vescovo Francesco Sogaro [ex membro della nostra Congregazione] 
recentemente ordinate a S. Agata dei Goti a Roma, che a quel tempo era il 
Collegio irlandese, è venuto alle Stimate e celebrato la messa. È rimasto per 
la cena e disse che aveva ancora un gran desiderio di rientrare, ma doveva 
soddisfare la sua vocazione alla Missione Estera dell’Africa.  

1894: P. Pizzighella, Rettore delle Stimate, ha celebrato quest’anno la festa delle 
Stimmate di S. Francesco con più solennità. Una statua di Giuseppe 
Zannoni fu posta in uno degli altari laterali.  P. Pizzighella aveva raccolto le 
Reliquie dalla casa e le aveva messe in un’urna nella Chiesa. Il Terz’Ordine 
Francescano ha fornito il quadro.  

1896: La Congregazione ha acquistato la Chiesa di S. Giacomo e la proprietà 
circostante in Parma – la Chiesa era rimasta chiusa per molti anni.  

18 

1813: Sabato delle Tempora –Gaetano Brugnoli fu ordinate suddiacono.  

1841: Giovanni Lenotti fu ordinate suddiacono. 

1857: P. Marani è ritornato ad Avesa per aiutare i Padri Lenotti e Rigoni per gli 
ultimi giorni della Missione.   

1865: P. Lenotti è andato ad Udine per predicare il Ritiro Annuale a un gruppo di 
Suore chiamate Converse. Mentre stava là P. Fecchia, Direttore spiritual 
delle Serve della Carità, ha scritto a P. Marani per vedere se P. Lenotti 
potrebbe anche dare un Ritiro alle Serve – e P. Marani acconsentì.  

1881: La seria inondazione di Verona continua – molte case furono distrutte. 

1896: P. Marco Bassi è morto – fu elogiato dal giornale Verona Fedele come vero 
sacerdote di Dio.  

1906: Il 17o Capitolo Generale aperto alle Stimate. P. Gurisatti, già Superiore 
Generale per 15 anni ha ritirato le dimissioni e così automaticamente ha 
continuato per la seconda metà del suo secondo mandato di 10 anni. I 
Consiglieri eletti furono: Padri Tabarelli, Giovanni Tomasi, Giulio Zambiasi e 
Alfredo Balestrazzi.  Il Capitolo decise che alla fine del mandato di P. 
Gurisatti, i Superiori Generali avranno il mandato da sei anni. 
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1812: Sabato delle Tempora – il vescovo Liruti ha conferito il suddiaconato a 
Giovanni Marani e la Tonsura e i Quattro Ordini minori a Francesco 
Cartolari.   

1856: Carlo Bissoli fu ordinato sacerdote – era stato prima con la Congregazione 
di Don Mazza.   

1866: P. Marani ha visitato di nuovo Villazzano, ma è ritornato dopo una 
settimana a Verona per importati affari – c’era una rivolta successa a 
Palermo.  

1879: Si celebra il Giubileo d’oro di P. Benciolini – P. Pietro Vignola, Superiore 
Generale, ha ordinato che una copia del programma della giornata fosse 
inviata ad ogni casa, cosicché ci possa essere una registrazione negli archivi.   
P. Benciolini fu il celebrante; P. Pietro Vignola il diacono e P. Carlo Zara, 
direttore delle Stimate, suddiacono.  Alle 15.00 ci fu un’Accademia.   

1899: Si celebra il 60o compleanno di P. Benciolini – fu molto lodato con discorsi, 
musica e poesie.  Alla fine del pranzo, lui si mise in ginocchio nel refettorio 
e chiese perdono a tutti se avesse dato cattivo esempio.  

20 

1800: Sabato delle Tempora: il vescovo Giovanni Andrea Avogadro ha ordinato 
Gaspare Bertoni Sacerdote di Dio!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I giovani P. Bertoni con i 
ragazzi di Verona. 

Sullo sfondo, lo Stimmate. 
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1802: P. Bertoni ha predicato nel secondo anniversario della sua ordinazione sulla 
dignità del sacerdozio. Disse che Dio è onorato in questa dignità – il 
Sacerdote è il Ministro e Ambasciatore di Cristo.  I sacerdoti hanno bisogno 
di preghiera.  Questa predica è forse stata fatta in occasione della Prima 
messa di P. Farinati. 

1806: P. Michelangelo Gramego fu ordinato sacerdote dal vescovo Scipione in S. 
Stefano, a Padova. La sua ordinazione fu anticipata a causa della minaccia 
di napoleone. Aveva ancora da fare un anno di teologia.  

1828: Sabato delle Tempora.  Innocente Venturini è ordinate sacerdote nella 
cattedrale di Mantova dal vescovo Bozzi.  Luigi Biadego ricevette la Tonsura 
e i quattro ordini Minori nella stessa cerimonia.  

1834: Carlo Fedelini fu ordinato questo sabato delle Tempora dal vescovo 
Grasser. Giovanni Lenotti ricevette la Tonsura e i primi due Ordini Minori. 

1841: Il vescovo Mutti ha dato permesso per un’altra cappella nella casa delle 
Stimate che era frequentemente usata da P. Bertoni durante il suo lungo 
periodo di anni di malattia.   Ha celebrato Messa in questo giorno, il suo 41° 
anniversario. 

1850: Giubileo d’oro di P. Bertoni.  Caratteristico per quest’uomo: non ci fu 
nessuna celebrazione esterna.  

1854: Il vescovo di Riccabona, consacrato di recente, ha visitato le Stimate per la 
prima volta. Ha notato il piccolo numero di membri, ma li ha comparati con 
la “Guardia Nobile” di Napoleone, che infliggeva il colpo decisivo per Dio 
nella battaglia.  

1856: Carlo Bissoli ha celebrato la prima messa alle Stimate – è entrato in 
Congregazione da suddiacono.  

1857: Finisce la missione di Avesa. Quando i Padri Marani, Rigoni e Lenotti 
partirono, furono accompagnati da una banda militare, con il suono delle 
campane e i petardi!  

1870: In questo tempo il Potere Temporale del papa fu completamente 
eliminato.  

1875: P. Nicola Negrelli, bibliotecario di Ferdinando d’Ausburgo, ha sentito della 
morte di P. Lenotti da Mons Gaspardis e da un articolo del Riposo 
Domenicale. Scrisse alle Stimate per esprimere il suo dolore.   
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1811: Oggi Giovanni Marani fu ordinato suddiacono nella basilica di S. Antonio da 
Padova, dal vescovo Scipione d Desendis. 

1828: P. Venturini celebra la prima messa alla Trinità.   

1833: I fratelli Marchesini hanno prelevato con il loro carro la campana della 
Stimate per ripararla.  

1834: P. Fedelini ha celebrato la sua prima messa alle Stimate questo giorno – 
assieme al giovane sacerdote P. Luigi Angeli.  

1864: P. Benciolini ha predicato un Ritiro alle “Madame Inglesi” a Rovereto.   

1866: Si conclude la rivolta a Palermo.  

1869: Festa di S. Matteo – il vescovo Riccabona a Trento ha ordinato Luigi 
Morando.    

22 

1834: Un altro nuovo sacerdote ordinato, P. Francesco Girardelli, ha celebrato la 
sua Prima Messa alle Stimate in questo giorno.  

1836: Un libro dell’Abate di Condillac è stato messo all’Indice in questo girono. 
[Stranamente, P. Bertoni aveva raccomandato un altro suo libro alla Madre 
Naudet in una lettera datata 25 luglio 1813].  

1843: P. Bragato è stato chiamato di ritorno dall’Imperatrice per causa di 
difficoltà che si erano sviluppate.  

1853: P. Marani ha fatto una seconda domanda per avere il corpo di P. Bertoni di 
ritorno alle Stimate dopo che la previa richiesta del 4 agosto di quest’anno 
fu rifiutata. 

1854: Pio IX ha dichiarato di volere essere informato personalmente circa ogni 
nuova Congregazione religiosa che cercava l’approvazione – questa cosa fu 
sentita alle Stimate come accettata e incoraggiante.   

1856: P. Marani è andato alla Villa Imperiale di Strà cosicché P. Bragato potesse 
passare il suo tempo di vacanze con i confratelli.  I novizi andarono a 
Sezano per sei settimane del loro anno di noviziato.   

1859: P. Marani ha fatto una richiesta al vescovo Riccabona, che era in questo 
tempo vescovo di Verona, di dichiarare nullo e vano il contratto di P. 
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Bertoni con le Suore della Santa Famiglio per l’uso perpetuo di S. Teresa, 
dicendo che non era secondo il Diritto Canonico avere una comunità 
religiosa femminile così vicina alla comunità maschile – però il vescovo non 
prese nessuna decisione.   

1869: I Padri Lenotti e Vincenzo Vignola partono per la Missione di Bacolga e 
Calavine.  

1887: La Commissione Capitolare scelta dal nono Capitolo generale [febbraio 
1880] per rivedere l’Appendice della parte XII delle Costituzioni Originali, 
che era stata preparata dalla Commissione Capitolare istituita dal primo 
Capitolo Generale, oggi ha finite il suo lavoro.  

1894: Giuseppe Chesani e Giovanni B. Castellani sono stati ordinati sacerdoti – 
nello stesso giorno P. Giovanni Rigoni ha celebrato il suo Giubileo d’Oro con 
gli studenti a Sezano.  

23 

1802: Le Tempora, sabato. – Michelangelo Gramego ha ricevuto gli ultimi ordini 
minori nella chiesa di S. Michele dal vescovo Avogadro. 

1803: P. Bertoni ha annotato nel suo Diario spiritual che la semplicità non è 
sufficiente per guidare gli altri alla santità – si richiede anche la prudenza. 

1820: Innocenzo Venturini riceve la tonsura e il primo ordine minore 
dell’ostiariato dal vescovo Liruti.  

1823: Il vescovo Liruti ha chiesto che si riservi il santissimo Sacramento alle 
Stimate – questo in aggiunta alle condizioni imposte dal governo per le 
scuole richiede una costruzione speciale. P. Bertoni ha chiesto al suo 
architetto P. Brugnoli di studiare un progetto a S. Teresa. 

1828: P. Venturini, ordinate tre giorni fa, ha celebrato la Messa per la prima volta 
all estimate.  

1833: I fratelli Marchesini hanno riportato la campana sul loro carro – i Fratelli 
delle Stimate hanno aiutato i Marchesini nello scaricarla e installarla di 
nuovo. 

1855: Domenica – alle 3 pomeridiane 5 Sacerdoti [Padri Marani, Benciolini, 
Brugnoli, Venturini e Lenotti] hanno eletto P. Marani come Preposito 
Generale.  Dopo l’elezione tutta la comunità fu convocata e informata del 
procedimento.     
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1859: Si ammala Luigi Salvi.   

24 

1800: Festa della Madonna della Mercede – P. Gaspare Bertoni ha celebrato la 
sua prima messa a Caldiero, presso i Conti Cipolla.  Giuseppe Scudellini, 
sposato alla sorella di sua madre, Roa [Ravelli], ha fatto il discorso.  

1814: Gaetano Brugnoli è stato ordinato sacerdote - ha passato da Vestizione al 
Sacerdozio in due anni – ricevendo tutti gli Ordini dal vescovo Liruti.  

1833: Si lavorò da mezzanotte fino alle 7.00 per l’installazione delle campane alle 
Stimate – il vescovo Grasser è venuto per la messa delle 10.00 e per la loro 
benedizione: dopo la messa di questa festa della Madonna della Mercede.  

1835: P. Gaetano Benciolini – zio di P. Francesco – ha firmato il suo testamento.   

1858: P. Finazzi, parroco della parrocchia di Santa Croce a Padova, ha scritto a P. 
Marani per ringraziarlo per il bel lavoro che i Padri Lenotti, Benciolini e 
Rigoni che ha predicato una Missione nella sua parrocchia il mese passato.   

1871: P. Lenotti, Superiore Generale, ha mandato fuori la notizia che il 3o Capitolo 
Generale sarà convenuto alle Stimate il 4 Ottobre 1871.  

1886: P. Pietro Vignola, Superiore generale, ha celebrato il suo Giubileo d’oro 
come sacerdote – quasi tutti i membri della Congregazione erano presenti 
per l’occasione. Era assistito nella Messa solenne dal suo fratello, Mons. 
Paolo Vignola. P. Paolo Semari, parroco di Caldiero, ha dato un bellissimo 
discorso.  A Santa Teresa, quella sera, ci fu un’accademia in onore al 
festeggiato, nella quale P. Vignola fu lodato come “erede dello spirito, 
prudenza e autorità” di P. Gaspare Bertoni.    

[Per quest’occasione un certo Ferdinando Colombari ha scritto un libro, 
intitolato Ricordi a riguardo dei Padri e Fratelli della Congregazione ei 
Missionari Apostolici per l’assistenza ai vescovi. [1853-1883] - pubblicato 
dalla Premiata Tipografia vescovile P. Colombari.   

1890: In questa data, si radunò il burrascoso Capitolo Generale 12o.  Ci fu una 
discussione infuocata sul “Fine” della Congregazione, il suo scopo e i mezzi 
apostolici – Tra alcuni c’era il sentimento che si aveva dato eccessiva 
importanza alle scuole e all’educazione, e trascurato gli altri aspetti della 
Missione Apostolica.  Questo Capitolo cambiò anche il nome della 
Congregazione – seguendo il suggerimento del Mons Batttandier.  Era un 
consultore della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari.   Da questo 
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tempo in avanti il titolo di Missionari Apostolici non sarà più usato, perché 
è prerogativa della Sede Apostolica nel conferire questo titolo. Da ora sarà 
chiamato “Congregazione dei Preti delle Sacre Stimmate di Nostro Signore 
Gesù Cristo”. [Molti anni prima il Padre Marani era in favore del titolo : 
“Ordine delle Sacre Stimmate”. 

1891: P. Luigi Morando ha convocato il 14o Capitolo Generale per eleggere il 
successore di p. Pietro Vignola, morto recentemente.  Il Capitolo ha scelto 
P. Pio Gurisatti per un periodo di dieci anni.  I Consiglieri eletti furono: i 
Padri Morando, Tabarelli, Marini e Zandonai.  Questo capitolo decise che 
dopo l’annuncio del capitolo Generale i Capitoli locali si devono radunare 
per scegliere i delegati al Capitolo Generale – quelli sotto i 35 anni hanno 
voce attiva ma non passiva.  

25 

1803: P. Bertoni ha annotato nel suo Diario Spirituale che in questo giorno ha 
sperimentato un grande desiderio di seguire Nostro Signore più da vicino 
nella sua povertà.  

1890: P. Sembianti ha richiesto di nuovo di essere dimesso dalla Congregazione – 
che aveva fatto nel 1879 – per poter seguire la sua vocazione alle Missioni 
Estere: gli fu concesso il permesso a lui e a Padre Domenico Vicentini. 
Quest’ultimo diventò successivamente il Superiore Generale dei P. 
Scalabriniani – e P. Sembianti diventò Vicario generale – e fu attraverso il 
Padre Domenico che fu fatta la prima fondazione in Brasile (“Tibagy è 
nostro!”).  

26 

1813: P. Bertoni ha scritto a Madre Leopoldina sull’Abbandono in Dio – era 
contento che aveva accettato il suggerimento del P. Giovanni Fusari, il 
superiore Oratoriano di S. Filippo.  

1838: L’Imperatore Ferdinando è incoronato a Milano come re del Lombardo-
Veneto.  

1840: P. Bertoni ha scritto al P. Bragato e gli ha detto che lui predicava ogni 
giorno – forse si riferiva all’Esortazione domestica quotidiana alla 
comunità, nell’oratorio della Trasfigurazione vicino alla sua stanza alle 
estimate. Ha parlato anche delle due feste di s. Francesco alle Stimate – 17 
settembre e 4 ottobre.   
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1853: P. Marani ha comperato una tomba nel cimitero locale per i defunti della 
nostra Congregazione.   

1856: P. Bragato è arrivato alle Stimate dalla Strà per le sue vacanze annuali.   

1875: Il 7o Capitolo Generale fu convenuto ed elesse P. Pietro Vignola come 
Superiore Generale per cinque anni. I consiglieri furono: I Padri Sembianti, 
Rigoni [che fu confermato anche come Procuratore generale], Vincenzo 
Vignola e Benciolini. Si propose che il Superiore Generale preparasse alcuni 
per le Missioni estere se fosse possibile – e che nel futuro si riaprisse la 
scuola delle Stimate.   

1876: P. Pietro Vignola, Superiore Generale ha convocato il Capitolo Generale 8o 
che si mise a discutere sulla casa di bassano.  Quando P. Vignola fu 
interrogato sulle Missioni estere e le persone, che erano preparate per 
questo, rispose che aveva già chiesto ad alcuni di studiare lingue e che era 
in contatto con la sacra Congregazione della Propagazione della fede in 
Roma.  Si decise che il Superiore Generale per il futuro non deve indire il 
Capitolo Generale per accettare nuove fondazioni di case per la 
Congregazione.   

1905: P. Luchi e P. Antonio della Porta sono partiti da Trento per il loro viaggio 
attraverso la Svizzera per Lehavre, in Francia, da dove si imbarcheranno 
per il Nord America.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P. Anthony Dalla Porta e P. Ludovico Luchi,  

le prime Stimmatini in America 
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1808: In questa data, P. Bertoni ha scritto che ha sperimentato un grande 
desiderio di essere associato alle ignominie di Nostro Signore.   

28 

1783: Michelangelo Gramego è nato questo giorno alle 10.00 – figlio di 
Sebastiano.  

1808: P. Bertoni ha annotato nel suo Diario Spirituale che i direttori spirituali 
dovrebbero proibire ai loro penitenti di praticare penitenze esterne, se non 
hanno già compiuto progresso nella pratica della penitenza interiore.  Ha 
espresso anche un desiderio di martirio.  

1823: Il Card. Della Genga è stato eletto successore di Pio VII – ed ha preso il 
nome di Leone XII. 

1824: P. Cartolari ha ricevuto dal governo il diploma magistrale. 

1833: Le campane delle Stimate, dedicate a San Michele, hanno suonato a distesa 
alla vigilia della sua festa.  

1834: Luigi Ferrari ha fatto la sua consacrazione a Maria. 

1838: Il nuovo Imperatore e Imperatrice di recente incoronati hanno fatto visita 
al noviziato dei gesuiti in Verona – ha chiesto a P. Bragato che P, Bertoni 
preghi per loro.  

1862: Il canonico Orlandi ha mandato una lettera di raccomandazione 
dichiarando che il padre di Antonio Caucigh ha dato a suo figlio il permesso 
di entrare alle Stimate.   

1878: Il governo ha permesso l’apertura delle scuole alle stimate per studenti 
esterni.    

1882: The numerous refugees from the flood left the Stimate this day, after a stay 
of some 11 days – the government had provided some refuge at San 
Bernardino’s in Verona. The Congregation was highly praised for its work 
during this catastrophe. 

29 

1783: Festa di San Michele Arcangelo – Michelangelo Gramego è battezzato da P. 
Pompeius. 
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1804: P. Bertoni  ha predicato sulla morte imminente – può essere vicina anche 
per i giovani – arriva in ogni età, luogo e maniera.  La morte non si stanca 
mai – la morte del peccatore è impreparata e sempre inaspettata.  

1809: P. Bertoni ha annotato sul suo Diario Spirituale che è buona cosa soffrire 
per Gesù Cristo.  

1824: Giov. Batt. Bongiovanni ha lasciato le Stimate per diventare cappuccino.  

1868: P. Marani, Superiore Generale, ha scritto da Verona a Villazzano al Maestro 
dei Novizi, P. DaPrato. Ha detto che nella sua recente visita a Villazzano ha 
notato una mancanza di rispetto degli studenti l’un per l’altro. Ha detto che 
se uno studente non ha rispetto per i suoi compagni studenti, allora non 
può essere né caritatevole né umile.  Nel correggere gli studenti, P. Marani 
suggerisce che la prima correzione deve essere leggera – la seconda o terza 
mancanza bisogna dare una penitenza più forte – se la mancanza è 
pubblica, anche la penitenza deve essere pubblica.  

30 

1829: P. Bertoni ha scritto alla Madre Naudet per dirle che era contento che la 
contessa Settala è entrata nella congregazione di madre Naudet.  Le chiede 
che faccia il “principe di Hohenloe” pregare per P. Marani che è stato ormai 
ammalato da unna anno.  

1833: Angelo casella è diventato membro dell’Oratorio delle Stimate – aveva 29 
anni. 

1855: Questa fu una delle più importanti date nella storia Stimmatina. Era la 18a 
Domenica dopo pentecoste – alle 8.00 il vescovo Riccabona è venuto alle 
Stimate per la special cerimonia chiamata Erezione Canonica della 
Congregazione. Era accompagnato dal Vicario Generale Mons Marchi e il 
suo Maestro delle Cerimonie, P. Valbusa.  Fu cantata il Veni Creator – il 
vescovo ha celebrato la mesa – e alla conclusione ha incensato il 
santissimo esposto, è andato alla cattedra che era stata preparata nel 
presbitero. Il P. Marani allora si inginocchiò davanti al Santissimo 
Sacramento e recitò la Professione Religiosa – poi si sedette in una sedia 
messa di fronte all’altare per lui e ricevette la Professione religiosa dei 5 
sacerdoti e 3 Fratelli.   
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1856: P. Bragato era in vacanza dai suoi doveri alla Corte Imperiale, ed è andato a 
Sezano per visitare i novizi ed è rimasto colà per Quattro giorni – ha goduto 
la compagnia degli studenti e spesso partecipava alla ricreazione.   

1861: Una copia dei voti che ha portato Antonio Caucigh in congregazione tiene 
questa data – in latino ha ricevuto cum laude. [Questa cosa è piuttosto 
sorprendente, perché, dopo poco tempo la sua vestizione sarà ritardata di 
un mese da P. Marani, Superiore Generale, a causa di poco bella figura 
fatta in latino – ricevette la vestizione il 16 gennaio 1865].   

1865: P. Marani, Superiore Generale, ha scritto al Superiore Provinciale dei Pp. 
Camilliani, P. Luigi Artini, e datato la lettera : “il 10o anniversario della 
nostra erezione canonica” – ha chiesto preghiere a P. Artini che possa 
guidare la congregazione secondo gli ideali di P. Bertoni.  

† 
††† 

† 

 

P. Giovanni Maria Marani,  
Il Primo Superiore Generale  

[1855 – 1871] 


