
Seminario di Mundelein 
1000 East Maple Avenue 

Mundelein IL 60060 Stati Uniti 

9 Ottobre 2018 
Nascita di p. Bertoni nel 1777! 

Cari laici Stimmanti, 

              Il mese di ottobre contiene una serie di voci importanti per la nostra storia 
Stimmatina: prima di tutto, San Gaspare nacque il 9 ottobre 1777 . Ha ricevuto il 
nome "Gaspare" dal suo nonno paterno; "Luigi" dal suo stesso Padre; e “Dionigi”, il 
santo del 9 ottobre. 

              Mentre il Diario del Fondatore potrebbe essere un po familiare ad alcuni di 
voi, è interessante leggerlo dal punto di vista delle intuizioni del Santo sul 
Santissimo Sacramento dell'Altare, la Santa Eucaristia. Apriamo questa lettera con 
l'ingresso del Santo ha scritto sul suo 31° compleanno, ricordando il suo primo Holy 
Comunione Giorno molti anni prima. Includo la voce in questa lettera nella speranza 
che, facendo uso del sommario annotato nella documentazione per questo mese, si 
possa prendere nota delle sue numerose voci "Eucaristiche". Sono piuttosto 
stimolanti. 

              Prendendo spunto dal nostro illustre confratello Stimmatino in ritardo - 
p. Cornelio Fabro - ha notato questa caratteristica Eucaristica come accompagnante 
la realtà della sofferenza per tutta la vita del Fondatore.  Sembra che questi fossero 
i significati che Dio usò in cooperazione con san Gaspare, nello sviluppare la sua 
spiritualità personale, come un " Modello di Santo Abbandono" come un altro dei 
nostri Confratelli Stimmatini, p. Nello Dalle Vedove ha scritto nel suo tesi di 
dottorato difeso a Roma all'Angelicum circa 70 anni fa. 

              Quindi, con la caduta delle foglie autunnali, eleviamo i nostri cuori nella 
speranza sapendo che le prove della vita sono migliori, unendole alle sofferenze e 
alla risurrezione di Gesù Cristo, come ci dice San Pietro nel prima Enciclica mai 
scritta alla Chiesa: ... ‘Accostandovi a lui, pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini 
ma innanzi a Dio eletta e preziosa, anche voi, come pietre viventi, siete edificati qual 
casa spirituale, per esser un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali, 
accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo... [cf. 1 P 2: 4, ss.]. 

              Dio vi benedica tutti - il nostro migliore "regalo di compleanno" a San 
Gaspare sarebbe la nostra vita cattolica, pienamente vissuta - con più enfasi 
sull'Eucaristia ! 
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Distinti saluti nel Ferite Curative di Gesù Cristo, 

P. Joseph Henchey, CSS 

Direttore Spirituale ad Interim 
+++++ 

Incluso: 

Un estratto del Diario Dpirituale [Memoriale Privato] di p. Bertoni - 9 ottobre 1808.  

 Il Calendario Stimmatino per il mese di Ottobre. Compilato e tradotto dal Rev. 
Joseph Henchey, CSS [1967]. Traduzione Italiana di p. Giancarlo Mittempergher, CSS. 

Documenti allegati: 

-  Devozione Stimmatina, di p. Joseph Henchey, CSS. Paluch Lecture presso 
l'Università Santa Maria del Lago [Seminario di Mundelein], 2008. [Solo in 
inglese] 

-  Memoriale Privato di San Gaspare Bertoni - con un commento di p. 
Joseph Stofella, CSS [1962]. Traduzione inglese di p. Giancarlo 
Mittempergher, CSS [1992]. [Solo in inglese] 

-  L'eternità del sacerdozio di Gesù Cristo e l'unità del sacrificio della croce e 
dell'altare - di p. P. M. M. Matthijs, OP [Roma, 1963]. Pontificia Università 
degli Studi San Tommaso d'Aquino in Urbe - Studi Teologici. [Solo in 
inglese] 

- Registro di Stimmatini Difunti a ottobre. 

† 
††† 

† 
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9 OTTOBRE 1808 

[59.]               Festa di San Dionigi e la maternità della Vergine Maria. 

Durante la preghiera eucaristica della Messa vicino al tempo del ricordo, 
sembrava che la mia mente si aprisse per sapere con chi stavo parlando. Ho 
sentito un grande affetto e un entusiasmo dell'amore nella preghiera. Poi 
alcuni scoppi del mio cuore per Dio e alcuni impulsi del mio spirito verso 
Dio. Mi sembrava di essere una persona sopraffatta dall'apparizione di un 
grande amico che non si vedeva da molto tempo e, vedendolo 
all'improvviso, vuole gettarsi contro di lui e abbracciarlo. Poi sentii il 
desiderio che la vista potesse aumentare e un impulso per essere in grado 
di raggiungere il Bene Supremo . Dato che ero in pubblico, temevo [la 
sensazione di] una vanità e io [ho fatto uno sforzo per] pensare ai miei 
peccati più gravi. Di conseguenza [ sentivo] un aumento della conoscenza 
della bontà e dell'amore che si dissolveva nella maggior parte delle lacrime 
calmanti che duravano fino a dopo la Santa Comunione . Nel frattempo 
la fede e la fiducia sono aumentate molto insieme all'umiltà e alla riverenza 
amorevole. Infine, alla Comunione, una devozione e un sentimento molto 
intensi simili a quelli della mia Prima Comunione: un'esperienza che non 
sono consapevole di aver provato da allora . Il ricordo è durato per un'altra 
ora ed è rimasto per il resto della serata. 

Era la seconda domenica di ottobre, il 18 dopo la Pentecoste, e p. Il compleanno 
di Bertoni. Aveva 31 anni. Era anche il suo onomastico perché Denis era il terzo 
nome che gli era stato dato nel giorno del battesimo. Quel giorno la 
commemorazione di St. Denis dovette dare la precedenza liturgica alla celebrazione 
della festa della Maternità della Vergine Maria. Quella festa fu commemorata nelle 
regioni sotto i domini veneziani la seconda domenica di ottobre. Tutto ciò non ha 
avuto alcuna influenza nel preparare l'anima di p . Bertoni per le visite di Sua divina 
Maestà? 

Sembra che uno dovrebbe leggere l'entrata di questo giorno in ginocchio! Cosa 
possiamo dire? Fr. Gaspar si trovò preso da uno stato di grazia molto 
speciale. Prendiamo nota innanzitutto dell'apertura della sua mente e del suo 
cuore. Ciò spinse queste esplosioni del suo spirito verso Dio.Tale desiderio e impulso 
lo raggiunsero. Poi, sull'apparente soglia dell'estasi, per non cadere nella vanità di 
fronte al pubblico, fece uno sforzo per pensare ai suoi peccati molto gravi. Questo ci 
ricorda quello che diceva santa Teresa d'Avila alle sue monache : 

... Facciamo attenzione quando siamo presi da questi grandi impulsi di tali 
desideri, non aggiungere nulla né aumentarli. Dobbiamo tagliare 
delicatamente il filo con qualche altra considerazione ... [1] 
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Tuttavia, sembra che Grace abbia preso saldamente in mano il padre Gaspar 
anche dopo l'estasi. Gli fu data una certa consapevolezza della Divina Bontà. Ha 
sperimentato lacrime gentili e un aumento delle virtù. Gli fu concesso letteralmente 
ciò per cui pregava in quella familiare preghiera ignaziana scritta per suo uso 
privato: dammi umiltà e amorevole riverenza (cfr 12 luglio). Cosa si può dire del suo 
ricordo del suo primo giorno della Santa Comunione? ... L'ondeggiamento della 
grazia nella sua anima sembra risalire a lungo nella sua vita. 

+++++ 

 

[1] Santa Teresa d'Avila, La via della Perfezione, c. 19. 
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OTTOBRE 

1 

1875: Gli studenti della Congregazione, che sono nati a Trento, vennero 
trasferiti dalla casa di studi in Verona, alla casa di San Bernardino Vecchio 
a Trento.  La ragione di questo fu perché c’era una legge a quel tempo che 
avrebbe concesso esenzione dal servizio militare solo a quei giovani di 
origine trentina che frequentavano il seminario di Trento. Così gli studenti 
della Congregazione frequentarono le classi di filosofia e teologia di 
Trento. 

2 

1815: Oggi P. Galvani ha scritto che il vescovo non ha ancora dato al P. Farinati il 
permesso di lasciare la diocesi e di unirsi al gesuiti. 

1833: Dopo la cena di questo giorno, P. Bertoni ha dato una breve esortazione 
domestica alla comunità nel refettorio delle Stimate. 

 1905: P. Antonio Dalla Porta e P. Ludovico Luchi sono partiti per nave da 
Lehavre, Francia, per stabilire la Congregazione nel Nuovo Mondo, in 
Nord America.   

3 

1806: P. BeRtoni ha predicato sul significato del “Culto esterno”. Ha detto che la 
vera anima di ogni e prove dell’umanità, eccetto il peccato – il nostro 
culto risponde a un bisogno umano.  

1822: Vigilia della festa di San Francesco.  Alle 3 pomeridiane la chiesa delle 
Stimate fu aperta di nuovo al pubblico dopo essere stata chiusa per molti 
anni.  P. Brugnoli predicò in quest’occasione – e si continuò da questo 
momento in avanti in questa piccola chiesa, dove ogni settimana si 
faceva la devozione in onore alle Cinque Piaghe. P. Gramego celebrò la 
prima messa sull’altare Maggiore dedicato allo Sposalizio di Maria e 
Giuseppe.  Il vescovo Liruti aveva dato permesso per la riserva del 
Santissimo Sacramento.  

1857: P. Bragato, di nuovo quest’anno, ha passato le vacanze estive a Sezano 
con gli studenti.  Oggi ha benedetto una statua prima di partire per un 
altro anno.  
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4 

1807: P. Bertoni ha predicato sul Rosario. Ha detto che è una delle devozioni 
originali più nobili – dobbiamo imitare quello che i misteri contengono e 
sforzarci di seguire ciò che promettono. Ha dichiarato che è una delle 
devozioni approvate dalla più alta autorità della Chiesa.   [È interessante 
notare che P. Bertoni non vedeva la necessità di insistere molto sul 
Rosario come pratica obbligatoria – credeva solo che un buon Religioso 
l’avrebbe recitata ogni giorno da solo.]  

1828: Luigi Biadego, un chierico di ordini Minori, è entrato alle Stimate.  Ha 
lasciato la sua casa alle 4.00 di mattina. In questo giorno, mentre partiva, 
suo padre gli disse che non sapeva dove stavano gli altri capi di vestiti e le 
sue cose, perché la sua mamma era già nei campi a lavorare!  Suo padre 
chiese a lui di esprimere i suoi rispetti ai Padri Bertoni e Marani. – e “a 
tutti gli altri che dovranno sopportare la tua compagnia!” 

1834: La celebrazione annuale della festa di san Francesco cadeva alle Stimate 
in questo giorno.  P. Francesco Benciolini fece la predica – si celebrarono 
41 messe alle Stimate.  

1836: Era anche la festa del Santissimo Rosario quest’anno – si celebrarono 18 
messe e P. Benciolini fece la predica.   

1866: Questo è il giorno in cui P. Vincenzo Vignola finì di scrivere la biografia di 
Antonio Caucigh.   

1867: P. Marani, Superiore Generale, ricevette la prima ingiunzione di sfratto 
alle Stimate. Doveva lasciare entro 15 giorni – nonostante questo fu 
concessa una proroga di 15 giorni.   

1871: È stato convocato il 3o Capitolo Generale alle Stimate – c’erano 10 
Capitolari presenti.  

5 

1823: P. Bertoni era ammalato in questo tempo, ma ha risposto alla lettera della 
madre Naudet e si sentì d’accordo con lei che si poteva registrare i Primi 
Comunicanti in Oratorio.  

1867: P. Marani, il giorno dopo aver ricevuto la notifica dello sfratto alle 
Stimate, è partito per Villazzano a vedere gli studenti “in esilio” P. Marani. 
Nonostante tutte le difficoltà per la Congregazione riuscì lo stesso ad 
essere un bel giorno per tutti.    
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1871: I dieci Capitolari che partecipano al 3o Capitolo Generale hanno passato il 
giorno in preghiera tranquilla per prepararsi alla scelta del successore del 
defunto P. Marani.  

6 

1863: I Padri Benciolini e Bassi hanno predicato ai Terziari della parrocchia di 
San Bernardino in Verona.  

1871: È la data della lettera incoraggiante mandata da P. Benciolini, Vicario 
Generale a P. Rigoni, Procuratore Generale che stava a Firenze, tentando 
di salvare la proprietà della Congregazione lasciata da P. Bertoni a nome 
di P. Benciolini.  

1871: P. Giovanni Battista Lenotti è eletto 2o Superiore Generale della 
Congregazione dal 3o Capitolo Generale, per un periodo di cinque anni – 
non riuscirà a completare il suo mandato [morirà il 5 settembre 1875 
dopo aver servito solo per tre anni e 11 mesi].  In questa data della sua 
elezione, ha ricevuto 7 voti; P. Benciolini ricevette uno e uno ricevettero 
ciascuno dei fratelli Vignola, Pietro en Vincenzo. Il Consiglio Generale 
eletto fu: I Padri Pietro Vignola, Riccardo da Prato, Francesco Benciolini – 
quest’ultimo nome fu anche scelto come “Padre Ammonitore” del 
Superiore generale – e Giovanni Rigoni fu scelto come Procuratore 
Generale.  Fu proposta una mozione e assecondata, di elevare il P. Luigi 
Bragato a Missionario Apostolico, così dichiarato dalla Congregazione – 
dato che P. Marani non aveva nominato nessuno durante i suoi 18nanni di 
amministrazione.  Il Capitolo si aggiornò alle 2 pomeridiane. 

7 

1812: La Madre Naudet ha scritto a P. Bertoni quest’oggi dichiarando che stava 
sperimentando molte difficoltà spirituali nella sua vita personale di questo 
periodo.   

1868: P. Lenotti ha predicato il ritiro annuale delle Madame di Rovereto.   

8 

1871: P. Giovanni Lenotti, nuovo eletto Superiore Generale, ha scritto la prima 
“lettera Circolare” e fu per gli studenti di Villazzano. Lo scopo di questa 
lettera era di informarli sul 3° Capitolo generale appena completato.  Ha 
detto agli studenti che lui era solamente il “Legato” di Maria e Giuseppe, 
sotto la cui protezione il P. Fondatore ci ha messi.   Disse loro che 
ciascuno ha una croce da portare, ma che lui, come Superiore Generale, 
aveva una porzione più grande della croce da portare, perciò chiedeva la 
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loro preghiera. Chiese loro anche che si dedicassero al dovere che stava 
davanti a loro, i loro studi e di mantenere la osservanza regolare.   Ha 
ricordato loro le memorie del P. Bertoni e del P. Marani.  Fu in questa 
lettera che raccomandò loro di fare una seconda mezz’ora di meditazione 
per i novizi. Da essere fatta nel pomeriggio.  

1874: P. Luigi Bragato, appena ritornato da Reichstadt si ammalò gravemente a 
Praga.   

9 

1777: Gaspare Luigi Dionigi Bertoni è nato in questo giorno nella festa di S. 
Dionigi, da Francesco Luigi Bertoni e Brunora [Ravelli]  Aveva solo una 
sorellina che nacque a Caldiero – fuori Verona – il 18  Marzo 1783 – e 
morì all’età di tre anni e mezzo, l’11 novembre 1786.  

1808: P. Bertoni ha offerto la Messa nel suo 31° di vita ed ebbe un’esperienza 
mistica del Divino Maestro.  

1867: P. Marani ha scritto a P. Rigoni, Procuratore Generale, che era a Firenze 
per tentare di salvare la proprietà che sarebbe presto tolta alla 
Congregazione dal governo.  P. Marani ha datato la lettera al: 90o della 
nascita dei P. Gaspare.  

1877: Il primo centenario della diocesi della nascita del Fondatore fu celebrato 
con grande solennità alle Stimate.  

       La Casa dove Gaspar Bertoni è nato, il 
9 ottobre 1777, dopo il restauro. La targa 
tra le finestre legge: 

        «In questa casa, nato il 9 ottobre 
1777, beato Gaspar Bertoni, la perla del 
clero di Verona, fondatore delle 
Stimmatini. 
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10 

1827: Mons. Dionisi, Vicario Generale della diocesi di Verona, ha firmato il 
decreto di vestizione del giovane chierico della Congregazione, Luigi 
Biadego.  

1838: Ursula [Rabbi] Marani, la madre di P. Giovanni Marani, è morta oggi.  

1898: Il Fratel Fortunato marini di ammalò oggi e ricevette gli ultimi Sacramenti 
– morirà tra una settimana. Fu elogiato come un “bravo fratello” a soli 19 
anni!  

1862: I Padri Benciolini e Lenotti ritornano a Callera Veneta dove hanno 
predicato una Missione e eretto la Pia Unione contro la Bestemmia.  

Parrocchiale di San Paolo a Campo Marzio, a Verona, dove Gaspar Bertoni fu battezzato il 10 
ottobre 1977. Al foglio battesimale la targa recita: 

        «In questo battesimo battesimale, il 10 ottobre 1977 il beato Gaspar Bertoni è nato nel 
figlio di vita di Dio, il gioiello scintillante del clero veronese, Apostolo della gioventù, fondatore 

dei padri stigmatici. 
         La parrocchia di San Paolo esultante lo venerisce e si basa sulla sua protezione, nel 

secondo centenario della sua nascita. 

Verona, October 9, 1977 
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11 

1808: P. Bertoni ha notato nel suo Diario Spirituale che ogni religioso che non 
tende alla propria perfezione personale, fa impedimento a tutta la 
Congregazione.   

1813: In questa data, un laico dal nome di Giuseppe Bellotti ha firmato una 
carta di compera delle Stimate, dei Derelitti, di S. Teresa e di una casa 
vicino alla Trinità.  Un giorno lascerà tutto questo al P. Galvani, che a sua 
volta Li lascerà a P. Bertoni – il quale a sua volta li metterà sotto il nome di 
P. Benciolini.  

1817: P. Gaetano Brugnoli entra in congregazione.  

1867: P. Marani, Superiore Generale, è ancora molto malato – in questo tempo 
c’erano ancora solo 6 giorni prima della notifica di sfratto effettivo dalle 
Stimate. 

1888: P. Camilieri, OSA, Consultore della sacra Congregazione dei vescovi e 
regolari, ha dato risposta favorevole a riguardo delle Costituzioni che 
erano state presentate alla Santa Sede dal Superiore Generale, P. Pietro 
Vignola.   

12 

1808: P. Bertoni ha annotato nel suo Diario Spirituale che se uno si sente 
attirato ad alta virtù, non dovrebbe essere impedito da nessuna altro 
nella comunità che può essere di minore virtù.  

13 

1816: P. Bertoni è stato a Mantova, solo poche settimane prima di venire alle 
Stimate.  Era con Mons. Luigi Pacetti a predicare il ritiro annuale al clero 
diocesano di quel luogo.   

1830: Un certo Dott. Vanni ha notato che Il P. Francesco Benciolini aveva più che 
la media della salute. Il Dottore diventerà profeta! P. Benciolini morirà 
all’età di 86! 

1835: Questa è l’ultima Messa registrata per P. Bertoni per nove mesi. 

1857: P. Marani ha preso il posto di p. Bragato nel palazzo imperiale della Stà in 
modo che P. Bragato potesse passare le sue vacanze annuali con gli 
studenti a Sezano.    
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1867: La 2a settimana di ottobre, festa della Maternità di Maria, P. Benciolini ha 
scritto a P. Rigoni a Firenze informandolo del peggioramento della salute 
di P. Marani.  

1905: La Congregazione Stimmatina arriva in America del Nord. In questa data 
P. Antonio Dalla Porta e P. Ludovico Luchi sono sti ricevuti dal vescovo di 
Scranton, Pennsylvania. Erano i primi Stimmatini in America del Nord.   

14 

1857: P Lenotti ha predicato un Ritiro privato a quattro sacerdoti che sono 
venuti alle Stimate per il loro ritiro annuale. Uno di questi era P. Vincenzo 
Vignola, uno di quattro fratelli tutti sacerdoti. Più tardi P. Vincenzo 
Vignola entrerà in Congregazione e poco tempo dopo sarà seguito da uno 
dei fratelli, P. Pietro Vignola – che andò avanti [con ilto decisivo dei P. 
Vincenzo nel Capitolo] a diventare 3° Superiore Generale della 
Congregazione. Fu eletto il 16 settembre 1875 dal 6° Capitolo Generale, e 
tenne quella posizione fino alla sua improvvisa morte 16 anni dopo il 13 
agosto 1891.  

15 

1818: Questa è la data del Testamento di Padre Nicola Galvani che fece P. 
Bertoni proprietario legale delle Stimate, del Convento di S. Teresa, dei 
Derelitti e della Trinità.     

16 

1812: Oggi è il giorno della nascita di Francesco Stevanoni – che più tardi 
diventerà uno dei quattro Fratelli presenti alla morte del Fondatore alle 
Stimate il 12 giugno 1853.  

1825: P. Bertoni ha scritto alla Madre Naudet quest’oggi e ha promesso le sue 
preghiere che lei possa trovare un buon Direttore Spirituale.  

1866: Le truppe italiane entrano in Verona dopo la sconfitta dell’Austria – hanno 
esposto le bandiere alle Stimate, dai Derelitti e da S. Teresa.  

17 

1808: P. Bertoni ha notato nel suo Diario Spirituale in questo giorno, durante la 
visita di mezzogiorno, che ha esperimentato un intenso sentimento della 
presenza di Dio. 

1865: Melchiade Vivari entra in Congregazione – per la maggior parte della sua 
vita da sacerdote ha mostrato il desiderio di andare un giorno nelle 



CALENDARIO STIMMATINO                                                      OTTOBRE              12 

Missioni estere, ma questo favore non gli fu mai concesso.  Andò a 
Lisbona [1899-1901], e tradusse diversi libri dal tedesco in italiano.  

18 

1811: Un giovane di nome Gaetano Brugnoli fu oggi rilasciato dalla Guardia 
Nobile di Napoleone. Negli anni successivi un numero di suoi compagni in 
armi perirono nel pericoloso tentativo di Napoleone di conquistare la 
Russia.  Il vescovo Riccabona paragonerà la Congregazione stimmatina 
alla Guardia Nobile di Napoleone, “piccolo in numero ma che 
infliggerebbe il colpo decisivo nella battaglia per Dio”.  

19 

1819: P. Matteo Farinati è ritornato al suo nativo Alcenago per tentare di 
ricuperare la salute. Era uno dei primi seguaci del P. Bertoni, e aveva 
preso la cura di Cappellano delle carceri. Nel suo lavoro contrasse la 
malattia che gli sarà fatale. 

1865: P. Picchia, Direttore Spirituale delle Ancelle della Carità, che dirigevano 
l’ospedale di Udine, hanno scritto a P. Marani ringraziandolo di aver 
mandato P. Lenotti a predicare il ritiro annuale alle loro suore.  Hanno 
espresso il desiderio che qualche giorno in future il P. Lenotti ritornerà a 
predicare allora come aveva fatto questa estate.  

1866: P. Marani, Superiore Generale, ha fatto una visita veloce a Villazzano per 
stare con gli studenti che sono andati là recentemente da Verona come in 
“esilio” dal governo minaccioso.  

1867: L’ordine di sfratto che p. Marani aveva ricevuto alle Stimate 15 giorni 
prima avrebbe dovuto essere effettivo in questa data, ma fu posposto per 
10 giorni, forse per la povera condizione di salute di P. Marani.  

1893: Data di nascita di P. Charles Joseph Zanotti, primo Provinciale del Nord 
America.  

21 

1805: P. Bertoni ha predicato sulla Purezza della Vergine Maria.  

1835: In questa data P. Bertoni ha scritto a P. Bragato che nel luglio di 
quell’anno era stato nominato confessore della Corte Imperiale di Vienna 
per l’Imperatrice Marianna.  Questa lettera è stata dettata da p. Bertoni 
ma scritta veramente da P. Gramego. C’erano tanti confratelli malati in 
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questo tempo alle Stimate.  P. Bertoni ha parlato con P. Bragato delle 
eccellenti predicazioni di P. Benciolini.  

22 

1847: Alle devozioni regolari del venerdì alle Stimate, P. Lenotti concluse la serie 
delle prediche sul libro dell’Ecclesiastico. 

1866: P. Ricardo da Prato, eletto Maestro dei Novizi come successore di P. 
Lenotti, arrivò a Villazzano con gli ultimi studenti.  Tutti gli studenti della 
Congregazione hanno lasciato Verona poco prima della morte di Antonio 
Caucigh, che successe alla Trinità l’11 agosto 1866.  

23 

1800: P. Bertoni, sacerdote da solo un mese, ha dato una predica sul Timore di 
Dio. Disse che il timore di Dio è necessario non solo per il peccatore, ma 
anche per il giusto – senza questo non c’è salvezza.   

24 

1816: Carlo Fedelini, un ragazzo di 16 anni è entrato in Congregazione.  

1851: Alle devozioni del venerdì alle Stimate, P. Lenotti predicò sul libro della 
Sapienza.  

1854: P. Marani, Superiore Generale, e Fratel Luigi Ferrari hanno avuto una 
udienza privata con il Papa Pio IX.  P. Marani ha parlato candidamente al 
Santo Padre sulla Congregazione.  Il Papa ha domandato al Fratel Ferrari 
se anche lui andava fuori con i padri per le Missioni. P. Marani rispose che 
no, così il Papa ha detto che i Fratelli dovrebbero essere “tuttofare”. È 
stato durante questa udienza che Pio IX dichiarò che la piccola 
Congregazione delle Stimate era la “sua “ Congregazione e parlò del 
desiderio spesso espresso: “Crescat pusillus grex!”. [Che possa crescere il 
piccolo gregge!] 

 

1856: I Padri Benciolini e Fedelini [che non avevano ancora incominciato ad 
insegnare in seminario per il nuovo anno di scuola] hanno lasciato le 
Stimate per predicare una Missione a Cerro.  

25 

1854: P. Mariani, Superiore Generale, in Roma, ha scritto a P. Brugnoli alle 
Stimate – perché P. Brugnoli era il più anziano -  di dire alla comunità della 
gioia che lui e il Fratel Ferrari avevano sperimentato il giorno prima con la 
udienza del papa. 
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1866: Alle 9.45, tre Carabinieri sono venuti alle Stimate con un documento di 
ispezione cercando di ottenere evidenza incriminante a riguardo dei 
gesuiti, dato che il governo li considerava essere spie di questa 
organizzazione. Nella prospettiva di questa irruzione improvvisa il P. 
Marani ha bruciato un numero di carte che erano state conservate per 
molti anni alle Stimate negli archivi.  

1867: P. Marani ha scritto a P. Rigoni a Firenze dicendogli che lo sfratto dalle 
Stimate era imminente. P. Marani non aveva ancora trovato un posto 
dove vivere.   

26 

1812: P. Bertoni si ammala seriamente. Era stato colpito durante la sua vita da 
una dolorosa e grossa malattia alla gamba [una fistula?] che era stata 
operata più di 200 volte.  

1823: P. Bertoni ha scritto alla Madre Naudet che stava cercando l’approvazione 
della sua Congregazione.  Le ha consigliato di non scrivere così presto al 
nuovo papa, Leone XII, che non era stato ancora incoronato.   

27 

1808: P. Bertoni ha notato nel suo Diario Spirituale che l’Esame di Coscienza, 
quel giorno a mezzodì, aveva sperimentato una vivace realizzazione della 
presenza di Dio.  

28 

1867: P. Marani ha scritto a P. Rigoni a Firenze e gli ha detto che l’indomani tutti 
i membri della Congregazione sarebbero stati sfrattati dalle Stimate.   

29 

1831: P. Antonio Rosmini ha celebrato la Messa alle Stimate.  

1847: Alla devozione del venerdì P. Lenotti ha predicato sul libro 
dell’Ecclesiaste.  

1861: Martedì – i Padri Lenotti, Rigoni, Pietro Vignola sono partiti da Verona per 
la Missione di Vigasio.  

1867: “L’ora più oscura” della Congregazione.  Tutti gli uomini furono sfrattati 
dalla casa delle Stimate. Era quasi 51 anni che P. Marani era venuto alle 
Stimate per la prima volta con P. Bertoni e Fratel Paolo Zanoli. Fu 
concesso loro di tenere solo la chiesa e poche stanze di sopra e la cucina. 
P. Marani è andato a vivere nella casa di una sua nipote vedova, una certa 
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Signora Massalongo – e non verrà più di ritorno alle Stimate, morendo “in 
esilio” il 1° luglio 1871.  

30 

1826: Carlo Fedelini, all’età di 16banni ha ricevuto la vestizione alle Stimate.  

1828: P. Luigi Bragato è ritornato in Congregazione. Era entrato prima ma era 
uscito a causa di salute malferma.  

1846: P. Lenotti ha predicato alle devozioni del venerdì alle Stimate perla prim 
volta. Il suo testo era dall’Ecclesiastico 50:9. 

1863: Le Suore della Sacra Famiglia hanno dato  in affitto il convento di S. Teresa 
al governo per uso di baracche militari.   

31 

1828:  Un certo P. Maggi ha preso il posto di P. Bertoni come confessore della 
Madre Naudet.  

1834: I sacerdoti delle Stimate hano scambiato le stanze. Alcuni dei sacerdoti 
che erano là a quel tempo erano i Padri Cainer, Cartolari e Raimondi.   

1854: P. Marani e Fratel Ferrari hanno lasciato Roma dopo la visita di successo 
per ottenere il Decreto di Lode per la Congregazione. Sarà concesso 
ufficialmente il 16 aprile 1855.  

1862: I Padri Benciolini e Bassi hanno predicato con successo la Missione ad Ala 
nel Tirolo.   

††††† 
 

 
  

 
      L'unico ritratto del P. Bertoni 
che è stato dipinto durante la sua 
vita. Il pittore era Gaetano 
Vedovelli, e la storia racconta che 
P. Bertoni non sapeva di essere 
dipinto. Lui non ha mai consentito 
ad um ritratto personale, ma 
siccome soffriva di miopia non 
poteva vedere il pittore dall’altra 
parte della stanza. 


