Seminario di Mundelein
1000 East Maple Avenue
Mundelein IL 60060 Stati Uniti
4 Novembre 2018
202° compleanno della Congregazione!

Cari Laici e Confratelli Stimmanti,
4 Novembre
1816: Nascita della Congregazione. In questo giorno P. Gaspare Bertoni,
P. Giovanni Maria Marani e Fratel Paolo Zanoli vennero alle
Stimate per prendere colà la residenza. È l’inizio della nostra
Congregazione.
Mentre all'interno della nostra piccola congregazione per anni abbiamo
celebrato questo come il "giorno della nascita" della Congregazione - 4 novembre
1816 - e lo facciamo quest'anno - come tutti sappiamo la Chiesa universale celebra
novembre come il mese delle Anime Sante - alla ricerca preghiere per i fedeli
defunti. Questo ci ricorda un articolo centrale [# 12] del Credo degli Apostoli
[cf. CCC ## 1020- 1065]. In queste settimane, mentre le foglie cadono nell'emisfero
settentrionale, siamo tutti invitati a riflettere sul Dogma del Purgatorio e sulla pia
pratica di pregare per le "povere anime del purgatorio". Mentre
festeggiamo il 'nascita' della Congregazione, non dimentichiamo le morti della
fede scomparsa, come insegna la Chiesa:
1030 Tutti coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio, ma
pur sempre imperfettamente purificati, sono davvero assicurati della
loro salvezza eterna; ma dopo la morte subiscono la purificazione, in
modo da raggiungere la santità necessaria per entrare nella gioia del
cielo.
1031 La Chiesa dà il nome Purgatorio a questa purificazione finale
degli eletti, che è completamente diversa dalla punizione dei
dannati. La Chiesa ha formulato la sua dottrina di fede sul Purgatorio,
specialmente nei Concili di Firenze e Trento. La tradizione della Chiesa,
facendo riferimento a certi testi delle Scritture, parla di un fuoco
purificatore:
Per quanto riguarda alcuni difetti minori, dobbiamo credere che,
prima del Giudizio Finale, c'è un fuoco purificatore. Chi è vero dice che
chiunque pronunci la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà
perdonato né in questa età né nell'età a venire. Da questa frase

LETTERA AL LAICI STIMMATINI

NOVEMBRE 2018

capiamo che certi reati possono essere perdonati in questa età, ma
certi altri nell'età a venire.
1032 Questo insegnamento si basa anche sulla pratica della preghiera
per i morti, già menzionata nella Sacra Scrittura: "Perciò Giuda
Maccabeo fece espiazione per i morti, affinché fossero liberati dal loro
peccato". Fin dall'inizio la Chiesa ha onorato il memoria dei morti e
offerta preghiere in loro favore, soprattutto il sacrificio eucaristico, in
modo che, così purificati, possano raggiungere la visione beatifica di
Dio. La Chiesa elogia anche l'elemosina, le indulgenze e le opere di
penitenza intraprese per conto dei morti:
Aiutiamoli e commemorarli. Se i figli di Giobbe furono purificati dal
sacrificio del loro padre, perché dovremmo dubitare che le nostre
offerte per i morti portino loro qualche consolazione? Non esitiamo ad
aiutare coloro che sono morti e ad offrire le nostre preghiere per loro.
Nella prima letteratura cristiana, ci viene insegnato che la morte è
una nuova "nascita" per l'eternità. Mentre possono esserci delle paure naturali,
qualunque cosa abbia assunto Cristo, Egli ha riscattato. Alziamo i nostri cuori e
confidiamo nella Gentile Piombo-Luce [1], in cui il venerabile Cardinale spera in una
sorta di misteriosa riunione con i volti preziosi che abbiamo amato e perso per un
pò. Alcune riflessioni da San Gaspare:
24 luglio 1808
[13]
"Rendere la maggior parte del vostro tempo" (Ep 5: 16). Il
tempo non torna mai. Dobbiamo quindi usarlo con grande diligenza.
In questa nota ci sono tre parti separate che sembrano strettamente
collegate a un avvertimento dell'Imitazione di Cristo. [2] Questo è anche in tre parti:
... Tieni sempre a mente la fine. Il tempo perso non torna mai. Non
acquisirai mai la virtù senza cura e diligenza...
La seconda e la terza parte di questo avviso sono apertamente correlate
l'una all'altra. Nel secondo c'è un'identità di concetto e quasi le stesse parole sono
usate. Il terzo sembra essere uno sviluppo e una realizzazione. Il Pauline
sta sfruttando al massimo il tuo tempotrova nella citazione dell'Imitazione di
Cristo lo stimolo per passare all'azione. Se comprendiamo la frase come ricordo del
tuo ultimo fine , che non è così lontano da noi, questa è la gloria di Dio e la nostra
stessa santificazione; il nostro fine ultimo è l'inizio della vita eterna.
†
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23 dicembre 1808
[90.]
Quando le persone sono sulla soglia della morte e sono ben
preparate a morire, non è per fare appello che il Signore dovrebbe
allungare le loro vite. La morte è come un ponte tra due eternità:
quella prima e quella dopo ... È solo un passo. Quando una persona
può essere sicura di fare bene questo passo, non dovrebbe essere
incoraggiato a non cogliere questo momento opportuno. È troppo
difficile mantenere la fede in questa vita presente. Non desideriamo
che nessuna brava persona viva [più a lungo] in questa vita.
La prima frase è semplicemente una massima di buona saggezza cristiana. Le
frasi che seguono chiaramente lo giustificano. Il passaggio attraverso il ponte che
divide un'eternità precedente dall'eternità successiva ricorda le discussioni
scolastiche. Passare dal tempo all'eternità è un passaggio sicuro, che nessuno può
evitare. È comunque incerto, per quanto riguarda il momento preciso. Quando
quindi l'opportunità di sapere questo si presenta chiaramente, è un grande rischio
lasciarlo scappare. Tornerà di nuovo? Perciò...
P. Gaspare era di questa opinione anche durante i suoi ultimi anni di vita. Un
giorno, don Marani (direttore spirituale delle Suore della Sacra Famiglia) andò a
consultarsi con p. Bertoni. Gli disse quanto era rattristato dalla morte di alcune
giovani sorelle. Ha ricevuto le seguenti parole confortanti: queste giovani suore
sono venute in convento per fare una buona morte. Hanno avuto la grande
benedizione per farcela. [3] Quindi: Sursum corda! (Alza i tuoi cuori!).
Alcuni potrebbero trovare qualche difetto con la dichiarazione di p. Bertoni: È
troppo difficile mantenere la fede in questa vita presente. Suona qualcosa come
una conclusione contro il discernimento e la giustizia di Dio. Per noi, tuttavia,
sembra che intendesse solo riconoscere un fatto. Non era preoccupato per la
giustizia di Dio, ma piuttosto per la pigrizia irresponsabile dell'uomo. Dovremmo
anche considerare che ciò che traduciamo con troppo (il troppo italiano), nella
lingua arcaica può significare solo molto. [4] In gioventù, p. Bertoni era stato
insegnato l'esperto linguistico Cesari.
Per quanto riguarda l'ultima frase: " Non desideriamo... " , vediamo un
riferimento alla Sapienza 4: 10,11: Divenuto caro a Dio, fu amato da lui
e poiché viveva fra peccatori, fu trasferito. Fu rapito, perché la malizia non ne
mutasse i sentimenti o l'inganno non ne traviasse la sua anima ...
†
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14 marzo 1809
[124.]
Se non prestiamo attenzione agli appelli amorevoli della
[Misericordia] di Dio, cos'altro ci resta per noi se non cadere nelle
terribili mani della [Giustizia di Dio]?
Il 28 novembre 1802 p. Gaspare predicò del Giudizio Universale e gridò dal
pulpito [5]:
... O peccatori, tutti peccatori! Il giudice ha già suonato contro
di te la sua frase immutabile: desistere dai tuoi peccati, desistere da
loro. Allontanati da Me, allontanati da Me, maledetto ...: ... allontanati
da Me, maledetto, nel fuoco eterno, che fu preparato per il diavolo e
per i suoi angeli ... [Mt 25:41] ...
Perché dovresti rimandare ancora? Perché esiti a gettarti tra le
braccia di questa Misericordia mentre c'è ancora tempo? Agisci ora
prima che questa Misericordia lasci spazio a tutte le nostre offese, a
una Giustizia infuriata - perché no? Ora è il momento accettabile per il
nostro pentimento: per allora, sarà assolutamente inutile e
inutile. Questi sono i giorni per assicurare la nostra salvezza. In quel
giorno, tutte le speranze andranno perse: ... perché verrà sicuramente,
non sarà lento ... [Hab 2: 3]. Quando meno ci penseremo, arriverà.
Trascurare una questione di tale importanza è come dichiarare
di desiderare la propria dannazione. Rimandare la deliberazione,
significa esporsi al pericolo supremo. È la questione di un'anima: una
volta persa, è persa per sempre. Questa è una questione di uno stato
che sarà perennemente immutabile. Questa è una preoccupazione di
un'eternità, o di gloria o di dolore. Perché, quindi, ritardare?
Questo Dio-Uomo, il nostro Giudice, non importa quanto
teneramente ci ama come un Padre amorevole, agisce in un modo
determinato così che Egli non ci perderà eternamente, i Suoi Figli,
sotto il flagello della Sua più giusta vendetta. Ci minaccia, ci avverte, e
grida forte per non cadere sotto il duro colpo mortale. Egli commette
tutto il suo sangue per lavare i nostri peccati. Ci mostra i Suoi meriti,
perché siamo investiti dei giusti diritti del Suo Regno. Egli ci rende
partecipi delle Sue soddisfazioni, per illuminare per noi il peso della
nostra penitenza: ... Venite a Me , tutti voi che siete affaticati e
oppressi, e io vi ristorerò ... [Mt 11:28].
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O Signore misericordioso, infinitamente gentile! In verità
chiunque sarebbe più degno di condividere con i demoni se si
rifiutasse di partecipare con un così buon Signore. È giusto che una
tale persona provi tutta la furia della tua inflessibile giustizia. Questo è
appropriato per chiunque voglia disdegnare la tua misericordia più
grande. Chiunque ti respinge, merita di essere colpito in quel giorno,
con quella condanna molto amara: "Allontanati da Me! ". La sua sarà
la sorte di chiunque sia ancora sordo al gentile invito: "Vieni da me!"
†
La spiritualità basilare di p. Bertoni era "Cristologica" e "Ignaziana" - il
pieno rigore della petizione del Padre Nostro: sia fatta la tua volontà! È anche la
risposta piena al saluto di Maria alla festa nuziale di Cana: FIAT: Fai tutto quello che
ti dice! [Gv 2:5]. È uno sviluppo di speranza eroica - per noi, p. Bertoni è davvero un
modello di sacro abbandono .
Dio vi benedica tutti! Continuiamo a pregare l'uno per l'altro.
Distinti saluti nelle Stimmate del Redentore Misericordioso,
P. Joseph Henchey, CSS

Direttore Spirituale ad Interim
+++++

[1]
Nota di traduzione: Lead, Kindly Light [Gentile Piombo-Luce] è un inno con parole
scritte nel 1833 da John Henry Newman come un poema intitolato The Pillar of the Cloud [Il
Pilastro della Nuvola]. Una colonna di nuvole era una delle manifestazioni della presenza di
Dio di Israele nella Torah. Nel libro dell'Esodo [Es 13: 21-22], la colonna di nuvole guidava
gli israeliti nel loro esodo dall'Egitto, mostrando loro la via e dando loro luce durante la
notte, poiché potevano viaggiare giorno e notte. Secondo: Wikipedia.
[2]

Libro I, c. 25, 11.

[3]

Collectanea Stigmatina, Vol. 3, pag. 385.

[4]

Cf. F. Palazzi, Italian Dictionary – troppo è una parola arcaica, che significa molto.

[5]
Pagine di Vita Cristiana, pagg. 92, s. - Sermone 10, Sul Giudizio Universale.
Novembre 28, 1802. MssB ## 710, ss.
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Incluso:

Il Calendario Stimmatino per il mese di Novembre. Compilato e tradotto dal p.
Joseph Henchey, CSS [1967]. Traduzione Italiana di p. Giancarlo Mittempergher, CSS.
Documenti allegati :
-

Gaspare Bertoni: sacerdote di Verona, Fondatore delle Stimmate. Le sue devozioni
e servizio della Chiesa: Sacre Stimmate del Signore, lo Sposalizio di Maria e
Giuseppe e il Sacro Cuore di Gesù - da P. Joseph Henchey, CSS [1989]. [solo in
Inglese]

-

Registro di Stimmatini Difunti a Novembre.
†
†††

†
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1
1805: P. Bertoni ha predicato sulle nime del Purgatorio; lo ha descritto come
una prigione di tortura – la purificazione è fatta attraverso il fuoco [la
pena del Purgatorio] – oppure, può anche essere ottenuta ora, dall’acqua
[le lacrime di penitenza]. Ci sono molti vantaggi per coloro che pregano
per i morti.
1806: P. Bertoni ha predicato sulle Beatitudini – sono come una scala che uno
deve ascendere per raggiungere il paradiso.
1825: Ilk giovane Carlo Fedelini è registrato come membro dell’Oratorio
Mariano delle Stimate.
1847: P. Lenotti ha predicato ai membri dell’Oratorio e gli ha esortati ad imitare
i santi di Dio.
1853: Carlo Salocher e Fratel Luigi Ferrari sono ritornati a Verona dopo essere
stati per 4 mesi a Roma, dove hanno avuto una Udienza Privata con Papa
Pio IX [il 24 ottobre 1874]. La visita ha ottenuto il conferimento del tanto
desiderato Decreto di Lode, concesso il 16 aprile 1855.
2
1902: Il Fratel Carlo Salocher morto a Santa Maria dei Miracoli in Roma. Tutta la
sua vita l’ha trascorsa nell’osservanza fortissima dei suffragi per le Povere
Anime del Purgatorio.
3
1863: P. Domenico Rossi è morto oggi. Era stato Economo Generale.
4
1794: Francesco Pietro Faber Pacificus Leonardo Cartolari è nato oggi, figlio di
Pietro.
1816: Nascita della Congregazione. In questo giorno P. Gaspare Bertoni, P.
Giovanni Maria Marani e Fratel Paolo Zanoli vennero alle Stimate per
prendere colà la residenza. È l’inizio della nostra Congregazione.
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Lo Stimmate al momento della fondazione

1862: Il noviziato fu trasferito dalle Stimate alla Ss.ma Trinità per la seconda
volta. P. Marani, Superiore Generale, ha Benedetto la casa che è stata
rinnovata. P. Vincenzo Vignola ha celebrato la Messa. La Trinità è rimasta
vacante per i passati tre anni a causa dei lavori che si stavano facendo per
il suo rinnovamento. C’erano tre professi studenti: Carlo Zara, Francesco
Sogaro e Luigi Morando. [questi due passeranno ad essere vescovi].
C’erano quattro novizi: Andrea Sterza, Giuseppe De Vai, Giuseppe
Sembianti e un altro. C’erano anche diversi Fratelli: Fratel Zanoli,
infermiere e incaricato della lavanderia; Fratel Nicora, portinaio e sarto;
Fratel Reali, cuoco. Tra gli aspiranti c’erano: Antonio Caucigh, Pio
Gurisatti e Giacomo Marini.
1866: Questo giorno è il Giubileo d’oro della Congregazione. Era la prima
domenica di novembre. Questo giorno fu celebrato alle Stimate e a
Villazzano, Trento, dove gli studenti della Congregazione vivevano “in
esilio.
1885: In questa data il vescovo Riboldi [più tardi Cardinale] ha accolto la
Congregazione delle Stimate nella sua Diocesi. La Congregazione era
andata a Pavia per aiutare nell’Oratorio di San Luigi; per dirigere una
scuola di lavoratori e predicare le Missioni attraverso la diocesi per
quanto questo non interferisse con le altre funzioni.
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5
1822: La scuola delle Stimate e la scuola del convento di S. Teresa sono state
ispezionate dal governo per precauzione sistematica. P. Bertoni ha aiutato
la Madre Naudet nel riempire il questionario.
1841: [Questa è la data della lettera dal P. Bertoni a P. Bragato in Vienna, nella
quale P. Bertoni chiede preghiere per il lavoro di scrivere il libretto delle
Costituzioni originali. P. Stofella ha posto questa – più esattamente all’11 maggio 1841]
6
1822: Madre Naudet ha chiesto per più specifici dettagli nel rispondere al
questionario sulla scuola. P. Bertoni le ha scritto con tanti dettagli.
7
1847: P. Lenotti ha predicato ai giovani ragazzi dell’Oratorio. Ha continuato la
spiegazione del vangelo di san Matteo dove il suo predecessore, P.
Fedelini, aveva interrotto. P. Fedelini era ritornato a casa a causa di
malattia. Non ritornerà nella Congregazione fino alla morte del P. Bertoni,
quasi sei mesi dopo.
1854: P. Marani ha scritto al vescovo Riccabona informandolo che P. Da Prato e
un altro preste diocesano volevano entrare in Congregazione.
1858: P. Lenotti, Maestro dei Novizi, ha dato un’esortazione domestica ai novizi,
dicendo loro di pregare spesso per la Congregazione che stava soffrendo
così tanto in quel tempo. P Marani, Superiore Generale, era stato molto
malato; P. Brugnoli stava morendo e Fratel Marini era appena morto
all’età di 19 anni.
1861: Antonio Caucigh è stato registrato nel seminario di Udine.
1891: P. Morando, superiore delle Stimate, ha celebrato solennemente una
messa in suffragio per il defunto Superiore generale, P. Pietro Vignola.
8
1822: Nel questionario, che P. Bertoni ha riempito per l’investigazione sulle
Stimate in questa data, era evidente che la Congregazione a quel tempo
aveva solo 5 sacerdoti, un fratello e c’erano 74 studenti che
frequentavano la scuola delle Stimate.
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1834: P. Bertoni ha scritto alla Suora Bussetti, che era stata eletta a succedere
alla Madre Naudet come Superiora delle Suore della Sacra Famiglia.
Madre Naudet era morta pochi mesi prima, il 17 agosto 1834.
1844: Un uomo di nome Stefano Debboni è morto a Caldiero. Era stato
amministratore della proprietà del P. Bertoni colà, e aveva lasciato due
figlie “di età da sposare e altri figli”. – che non avevano di che vivere.
9
1816: Madre Naudet ha preso possesso del convento di S. Teresa in Verona.
Avrebbe fatto un lavoro simile come prima in vantaggio delle ragazze,
come P. Bertoni faceva per i ragazzi, alle Stimate.
1896: Giovanni battista Zaupa entra in Congregazione.
10
1856: P. Marani, Superiore generale, e P. Lenotti, Maestro dei novizi. Iniziano un
ritiro in Cremona per le “Madame’.
1858: I Padri Lenotti e Vincenzo Vignola incominciano una Missione a Villa
Lagarina, Trento.
1910: P. Alessandro Grigolli, P. Enrico Adami e Fratello Domenico Valzacchi
partono da Trieste per il Brasile. Si stabilisce così la prima fondazione
stimmatina della congregazione in Sud America.

P. Enrico Adami, P. Alessandro Grigolli e Fra. Domenico Valzacchi:
i primi Stimmatini in Sud America.
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11
1786: Matilde Bertoni, la sorella minore di P. Bertoni, muore quest’oggi all’età
di tre anni e mezzo. Lui aveva nove anni in quel tempo. L’esistenza della
sorellina non era neanche stata notate nella biografia del Fondatore, da
Parte di P. Giacobbe.
1810: Il vescovo Liruti rimane fermo nel rifiutare di permettere al Padre Matteo
Farinati di unirsi ai Gesuiti.
1829: Un sacerdote ordinate, P. Francesco Benciolini, è entrato in
Congregazione, “con il consenso della sua intera famiglia”. Le cronache
notano che lui aveva addosso un’aria franca: un’aria da tedesco!”.
1832: Il giovane casella è entrato in Congregazione. Era la festa di S. Martino, e
quasi tutti i membri delle Stimate erano ammalati in quel tempo!
1833: P. Bertoni perdeva sangue abbondantemente, in modo che non poteva
aprire la scuola in questo giorno.
12
1855: Il canonico Bertinelli, che aveva accolto P. Marani e Fratel Ferrari durante
il lungo soggiorno a Roma (luglio – novembre 1854), ha scritto a P. Marani
quest’oggi. Gli ha detto che non aveva il coraggio di dirgli dei tanti
ostacoli che affrontavano a Roma per ottenere il Decreto di Lode per una
congregazione così piccola. Ha detto a P. Marani che il cardinal Franzoni
parlava ancora di P. Marani e della meravigliosa impressione che gli ha
fatto a Roma.
1878: La scuola si apre di nuovo alle Stimate per la prima volta dal 1843, quando
il P. Bertoni l’aveva chiusa per darla ai Gesuiti.
13
1816: La scuola si apre alle Stimate per la prima volta sotto la direzione di P.
Bertoni. Rimarrà aperta per 27 anni – durante questo periodo ci furono 70
alunni che diventarono sacerdoti.
14
1833: P. Antonio Rosmini ha celebrato la Messa al Seminario.
1834: P. Rosmini ritorna alle Stimate di nuovo e celebra la Messa. Ha usato la
stanza di P. Bertoni per scrivere un “piccolo libro”. [Le Cinque Piaghe della
Chiesa?]
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1835: P. Bragato è stato promosso “Cappellano Onorario” della Corte Imperiale
di Vienna. Ha scritto dicendo che la sola “uniforme’ che lui indosserà per
sempre sarà l’abito della Congregazione.
15
1842: Oggi comincia l’ultimo anno durante il quale la scuola delle Stimate
rimase aperta durante la vita del P. Bertoni.
16
1808: P. Bertoni ha annotato nel suo Diario Spirituale che alcuni tentano di
costruire una vita spiritual senza fondamenti – disse che uno deve
incominciare sempre con uno spirito interiore.
1812: P. Bertoni ha scritto alla Madre Naudet e le disse che stava riprendendosi
in salute dopo una recente forte malattia. Le disse che non c’era bisogno
di confessare i suoi sentimenti di mancanza di fede come aveva descritto
a lui in una lettera previa.
1834: P. Brugnoli è andato alla Chiesa dei Santi Fermo e Rustico “come un
ponte” per celebrare la Messa, alla richiesta di P. Albertini.
17
1811: La Madre Naudet ha annotato che aveva pregato questa mattina che
Maria e Giuseppe sarebbero stati “i superiori” della sua Congregazione
delle Suore della Sacra Famiglia. Ha pregato che avrebbe praticamente
unito la vita attiva a quella contemplativa. Era la festa del Patrocinio della
Beata Vergine Maria.
1854: Ci fu un solenne servizio commemorative tenuto alle Stimate, quest’oggi,
per P. Bertoni, che è morto 17 mesi fa. Ci fu un vento terribile e tanta
pioggia. – il servizio fu tenuto venerdì mattina. Si celebrarono 40 messe
alle stimate in questo giorno. Mons. Marchi, Vicario Generale della
diocesi, ha celebrato la messa solenne.
18
1810: Era la terza Domenica del mese, e la festa del Patrocinio della Vergine
Maria. P. Bertoni ha predicato che la Chiesa è la casa di Dio, e che la
Vergine è la porta di o “il cancello del cielo”.
1834: Si è avuto una serie di lagnanze presso l’ufficio della Cancelleria a riguardo
delle campane che suonano alle Stimate. Il vescovo Grasser difese i Padri
in risposta a queste lagnanze.
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1844: Un certo Vincenzo Rufo ha scritto a P. Bertoni per intercedere per la
famiglia del defunto Signor Stefano Debboni che era morto dieci giorni fa.
Bertoni rispose immediatamente e disse che la vedova poteva rimanere
sulla proprietà, e poteva tenersi metà di tutto il prodotto della fattoria.
19
1798: Nasce Modesto Cainer.
1828: Muore il padre di P. Giacobbe.
1829: P. Benciolini è stato oggi registrato nella scuola per ottenere il certificato
civile di insegnare alla scuola Elementare.
1854: Il vescovo Riccabona ha scritto a P. Marani e gli ha espresso un certo
orgoglio che due sacerdoti stavano entrando in Congregazione. Ha detto
che era particolarmente dispiaciuto di perdere P. Riccardo Da Prato, ma
che dava a tutti e due il permesso di passare alla congregazione.
20
1808: Il vescovo Liruti ha fatto un’apparizione improvvisa mentre il P. Bertoni
stava facendo il catechismo ad alcuni adulti. P. Bertoni ha annotato nel
suo Diario Spirituale che dovrebbe sempre essere preparato ad apparire
davanti al tribunale di cristo – che deve similmente accadere
improvvisamente.
1816: Papa Pio VII ha concesso il Decreto di Lode alla Congregazione fondata da
Madre Maddalena di Canossa.
1824: Matilde di Canossa, nipote di Maddalena di Canossa, è entrata nella
Congregazione delle Suore della sacra Famiglia, fondate da Madre
Naudet. Anni dopo, Matilde di Canossa diventerà Vicaria Generale di
queste Suore.
21
1832: La nobil donna dei Conti Martelli è entrata nella Congregazione delle
Suore della Sacra Famiglia. È stata una penitente di P. Bertoni. Nel 1840 è
diventata la seconda Superiora Generale delle Suore della Sacra Famiglia.
1851: È stato emanato un Decreto che proclama che l’anno prossimo ci sarà un
“Anno Giubilare”. Il Papa non aveva potuto proclamarlo nel 1850 come
“Anno Santo”, perché stava fuggendo da Roma.
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1858: Un certo P. Pietro Slenzi, parroco di Valle Lagarina, ha scritto a Marani per
dirgli che il P. Lenotti e P. Vincenzo Vignola erano stati confessori indefessi
durante la Missione che hanno appena concluso nella sua parrocchia, e
che aveva riportato tante pecore dentro il gregge.
1859: Festa della Presentazione – I Padri Benciolini e Pietro Vignola hanno
predicato quest’oggi a Nove, vicino a Vicenza.
22
1801: Michelangelo Gramego è stato accettato per la vestizione.
1811: Gaetano Brugnoli ha ricevuto la vestizione da suo zio, P. Francesco
Brugnoli, nella chiesa di S. Pietro in Monastero.
1837: Ci fu una Vendita Pubblica della proprietà di Sezano. Un certo dottore
Lorenzo Maggi ha rappresentato P. Bertoni in questa Vendita ed ha
offerto 140,000 lire per la proprietà.
1839: Muore il vescovo Grasser. Era il primo vescovo di Verona, più giovane del
Fondatore. Era assistito da P. Bertoni e P. Odescalchi, SJ. [P. Odescalchi
era cardinal vicario del Papa Gregorio XVI, e lasciò il cardinalato per
entrare nel noviziato della Compagnia di Gesù in novembre 1838].
1843: Questa è la data del testamento di un certo Antonio Lenotti. Ha diviso
l’eredità famigliare tra i fratelli e sorelle Lenotti. La più vecchia delle
sorelle era già morta.
23
1853: Tutti i defunti della Congregazione sono stati trasferiti, in questo tempo,
nel terreo cimiteriale acquistato da P. Marani. I defunti re-interrati in
questo giorni furono: Fratel casella, P. Biadego, Chierico Luigi Ferrari, P.
Bertoni, P. Gramego e Fratel Bandora. P. Cainer e P. Cartolari erano stati
sepolti nei posti delle loro famiglie.
24
1874: Gli studenti della Congregazione hanno lasciato Salé di Povo, vicino a
Villazzano, in Trento, e sono ritornati a Verona. Gli studenti sono stati “in
esilio” per otto anni. Avevano lasciato Verona poco dopo la morte di uno
di loro, il caro Antonio Caucigh – l’11 agosto 1866 o a causa della
situazione politica avversa di quel tempo.
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25
1810: P. Bertoni ha predicato ai giovani seminaristi della diocesi di Verona. Disse
loro di invocare Maria in ogni situazione difficile della loro vocazione.
1812: P. Bertoni ha accolto quest’oggi il vescovo Liruti. P. Bertoni spiegò al
vescovo che l’offerta di prendere la posizione di Vice-Rettore del
Seminario la sentiva come estranea alla sua vocazione.
1820: Nella Chiesa delle Stimate, l’altare di S. Caterina fu usato oggi per la prima
volta. Sull’altare era appeso un dipinto di Voltolini che descriveva le nozze
della santa. P. Marani disse l prima messa su questo altare. P. Gramego la
seconda e P. Bertoni la terza.
1833: Le nove campane delle Stimate hanno suonato a distesa per la festa di s.
Caterina da Siena. Ogni campana è in onore di un santo diverso. P.
Bertoni dovette mettersi a letto – a mezzogiorno ebbe un salasso, e al
calare della sera e durante la note una grande febbre che causò
preoccupazione.
26
1812: P. Luigi Fortis, SJ, ha assistito, oggi, P. Bertoni durante la sua malattia. Era
il primo padre spirituale del Fondatore durante il periodo della sua
adolescenza, e poi divenne il Superiore generale della ricostituita
Compagnia di Gesù.
1854: In questa Domenica, il canonico P. DaPrato è entrato nella Congregazione.
27
1801: Sebastiano Gramego, padre di Michelangelo Gramego, è morto alle 7h00
quest’oggi. È stato sepolto nel cimitero della Trinità.
1813: P. Bertoni ha scritto alla Madre Naudet che sarebbe stato al convento il
giorno seguente, per discutere insieme un numero di argomenti che lei gli
aveva sottomesso.
1822: Quest’oggi, il vescovo Liruti ha celebrato il suo 80mo compleanno. In una
conversazione odierna, ha lodato P. Bertoni come “erudito e venerabile”.
28
1802: P. Bertoni ha predicato su Giudizio Universale. Per i cattivi ci può essere
solo rimorso inutile e una condanna immutabile.

CALENDARIO STIMMATINO

NOVEMBRE

16

1856: P. Vignola è entrato in Congregazione. Sarebbe seguito dal fratello, P.
Pietro Vignola che diventerà il 3° Superiore Generale.
1857: I Padri Benciolini, Lenotti e Pietro Vignola partono da Verona per
predicare la Missione a Bovolone.
29
1860: I Padri Benciolini e Lenotti si preparano per la Missione a sant’Ambrogio.
Nei dieci anni durante la sua funzione di Maestro dei Novizi, P. Lenotti ha
predicato 30 Missioni – e circa lo stesso numero di Ritiri alle Suore e al
Clero, come pure Ritiri a vari altri gruppi. Frs. Benciolini and Lenotti
prepare for the Mission at Sant’Ambrogio.
30
1834: P. Bertoni ha dato alcuni suggerimenti alla Suora Bussetti che è succeduta
a Madre Naudet nel governo delle Suore della Santa Famiglia.
1857: P. Marani, Superiore Generale, ha incominciato la Missione a Bovolone.
Era assistito da P. Rigoni.
1858: P. Lenotti diede una Novena ai Novizi in preparazione della festa
dell’Immacolata Concezione. Ha chiesto loro di pregare per la salute dl P,
Generale, P. Marani, e per la Congregazione che sia benedetta da più
vocazioni.
1869: Luigi Morando è stato ordinato sacerdote, oggi. Morirà come vescovo di
Brindisi.
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