
Seminario di Mundelein 
1000 East Maple Avenue 

Mundelein IL 60060 Stati Uniti 

 Dicembre 5, 2018 

Cari Laici e Confratelli Stimmanti, 

              Il desiderio per la Missione Apostolica di essere vissuto anche fuori dall'Italia 
fu sentito dalle giovani Stimmatini come fu evidenziatodallo sfidante 12 ° Capitolo 
Generale nel 1890. Nel 1905 le Stimmatini arrivarono negli Stati Uniti - e così anche 
nel 1910 , arrivarono a Brasile: 

1910: I Padri Alessandro Grigolli [1], Enrico Adami e Fratel Domenico Valzacchi 
son i primi stimmatini in Sud America (Brasile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Come una specie di opinione personale, mi sembra che uno dei diversi 
"modi " [maniere] di seguire Cristo da Sant'Ignazio, il suo riferimento principale 
sembrava essere stato "soldati " per Cristo - San Gaspare, come può essere chiaro 
nella tradizione di Spousals tra noi, sperava più per uno spirito di famiglia.  
Le Costituzioni dei Gesuiti si riferiscono spesso al Padre Generale con un termine 
militare [Prepositius Generalis - cf. CSJ Parte IX, ## 719, ff.] riguardante il governo 
della comunità – San Gaspare usi più familiar termini: ... quamvis Superior uti debeat 
consilio fratrum. In gubernando ... [cf. CF # 298] . 

 

(S-D) P. Enrico Adami, Pe. Alessandro Grigoli e Ir. Domenico 
Valzacchi: i primi Stimmatini in Sud America (Brasile). 
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              Sembra che alla luce dell'Incarnazione, p. Bertoni pensava anche alla grazia di 
una vocazione come quella della " filiazione " - questo è interessante anche per il 
bene dell'Irlandese "Venerabile o Benedetto", Dom Columba Marmion, OSB - che è 
stato ordinato sacerdote nella Cappella del vecchio Collegio Irlandese [from 1837-
1927], che è stato condotto a S. Agata a Roma - il nostro presente Curia Generale da 
1927. La interpretazione fondamentale di Dom Marmion era: “Il Battesimo, il 
Sacramento della Adozione e Iniziazione: Morte e Vita”[2]. 

              San Gaspare sembra presentare un forte senso di “Filiazione” nel suo record 
di Natale al suo Diario Spirituale. San Gaspar scrisse il 25 dicembre 1808, con il 
commento di P. Stofella: 

 25 dicembre 1808 

[93.]               Durante le tre Masse [di Natale]: raccoglimento ed 
esperienza del grande beneficio della [mia] vocazione. Che grande 
benedizione è diventare ignari e spogliati di tutte le cose 
create. Cercare solo Dio Quanto ha onorato e amato Dio il suo Figlio 
umiliato. Oh, che responsabilità dovremmo fare per Lui, almeno in 
parte, per quello che ha fatto per noi per primo. 

Il Natale cadde la domenica di quell'anno. P. Bertoni fu sopraffatto 
dalle benedizioni che aveva ricevuto, che condivide attraverso brevi 
accenni e interiezioni. 

Il beneficio della sua vocazione va inteso come vocazione totale: 
una vocazione al sacerdozio e una vocazione alla santità. Quando San 
Gaspare contemplava misticamente la spogliazione e l'umiliazione di 
Dio, sentiva di poter giustificare il proprio lavoro ascetico di 
abnegazione che non sembrava più un sacrificio, ma piuttosto una 
grazia e un privilegio.  Si sente che Dio stava mostrando, lì, molta 
gratificazione. 

Ciò che rimane per noi è forse raccogliere quietamente quella 
sorpresa spirituale con cui p . Bertoni poteva contemplare: quanto Dio 
ha onorato e amato il Suo Figlio umiliato . Ha fatto paragoni e ha 
concluso per se stesso e per noi: quale responsabilità dobbiamo fare 
per Lui, almeno in parte, quello che ha fatto per noi per 
primo. Può fr. Gaspare ottiene per noi la grazia di essere colpito dal 
timore reverenziale per l' azione di Dio . 

+++ 
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              Con questa lettera, mi commuovo a far conoscere a tutti voi, gentili lettori, 
che questa sarà la mia ultima lettera al Laici Stimmatini.  All'età di 88 anni [in corso 89 
a giugno], la mia "capacità di attenzione" sta diminuendo, con meno energia. So , ti 
ringrazio per qualunque uso che potreste aver fatto della valanga di documentazione 
che ti ho inviato ogni mese. 

A proposito di questo, devo al carissimi Tereza e Vicente Lopes, brasiliani, che 
attualmente vivono a Plano TX, negli Stati Uniti - specialmente per l' accurato 
montaggio e i suggerimenti che Tereza avrebbe fatto a me per tutto questo tempo -
sono certo che sei più che bene consapevole.  È stato perché di lei che sono stato in 
grado di mettere insieme tutto questo materiale con tanta regolarità, esigendo così 
tanto della cara competenza di Tereza e del suo duro lavoro . Entrambi hanno servito 
così bene la nostra Associazione di Laici Stimmmata da quando il gruppo si è unito 
per la prima volta.  L'amore e le preghiere e grazie sincero per il loro contributo e per 
tutti voi, per l'accettazione di questi sforzi per così tanto tempo. 

               Buone vacanze a tutti, e un felice Anno Nuovo! Continuiamo nei nostri sforzi 
congiunti per vivere il sacro carisma di San Gaspare Bertoni finché viviamo! 

Rispettosamente nel nostro Signore Misericordioso, in e attraverso le Sue 
Sacre Stimmate, 

P. Joseph Henchey, CSS 

Direttore Spirituale ad Interim 

+++++ 

 
[1] P. Grigoli ha predicato il ritiro dell'Ordinazione per il compilatore di questo calendario 
Stimmatino a Grottaferrata, fuori Roma, nel giugno del 1956.  P. Adami ha anche lavorato 
per qualche tempo in Nord America. NB: Su una nota personale, è stato anche il mio 
privilegio incontrare quest'ultimo quando ero un giovane novizio a Maple St., Springfield 
MA, 1949-1950. 
 
[2] Christ the Life of the Soul, Spiritual Conferences (Cristo, la vita dell'anima, le conferenze 
spirituali). Londra/ Glasgow – Decima edizione, 1925. Cf. anche “Condivisione della relazione 
filiale propria di Gesù Cristo: porto singolare di Dom Marmion” – cf.  Paolo Maria Gionta, Le 
virtù teologali nel pensiero di Dom Columba Marmion. Roma: Edizioni Univ. della S. Croce, 
1998. 
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Incluso: 

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

Documenti allegati : 

- The Redemptive Mystery of Divine Filiation according to St. Thomas Aquinas (Il 
mistero redentore della Divina Filiazione secondo San Tommaso d'Aquino) – del P. 
Joseph Henchey, CSS [2007].  [solo in Inglese] 

 

- Registro di Stimmatini Difunti a Dicembre. 

  

† 
††† 

† 
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DICEMBRE 

1 

1812: In una lettera odierna, P. Bertoni ha esortato Madre Naudet a volgere lo 
sguardo al cielo – questa visione cambia tristezza in gioia. 

1837: Quest’oggi, P. Bertoni ha scritto a P. Bragato che era alla Corte Imperiale di 
Vienna. P. Bertoni ha scritto in termini gloriosi a riguardo di P. Marani come 
uomo di competenza, impegno, e occupato in vario apostolato. È una bella 
idea del Missionario Apostolico. P. Marani stava dando conferenze alla 
sera per il clero  - ascoltando confessioni – esaminando le vocazioni nel 
seminario.  P. Bertoni ha mandato un libro a P. Bragato sulla devozione di 
marzo a San Giuseppe.  

2 

1808: P. Bertoni ha annotato sul suo Diario Spirituale che dobbiamo anzitutto 
stare attenti di non mancare a Dio, come siamo sicuri che lui, da parte sua, 
non mancherà a noi. 

1846: Oggi è morto Celestino Marani – il padre di P. Marani – all’età di 86 anni 
nella parrocchia di S. Paolo.  

3 

1808: Per amore verso di noi Dio ci mostra la croce che dobbiamo portare – come 
P. Bertoni ha oggi annotato sul suo Diario Spirituale. Noi da parte nostra 
dobbiamo avere buona volontà, e lui sarà con noi nel portare la nostra 
croce attraverso la vita.   

1812 In data odierna P. Bertoni ha scritto a Madre Naudet promettendole che 
avrebbe celebrato alcune Messe per lei e le aveva già incominciate, in 
onore di S. Francesco Saverio.  

1845: Un giovane dal nome di Luigi Toffaloni è morto in data odierna all’età di 
18nanni. Era membro dell’Oratorio di P. Bertoni e fu compianto da P. 
Fedelini.  

4 

1816: P. Michelangelo Gramego è entrato in Congregazione, un mese dopo i 
Padri Bertoni e Marani e Fratel Zanoli.   
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1835: In data odierna P. Bertoni ha incominciato la predicazione del corso di 
esercizi Spirituali per alcuni seminaristi che si preparano a ricevere i Sacri 
Ordini.  

5 

1812: In data odierna P. Bertoni ha scritto a madre Naudet – e le ha detto che 
l’anima religiosa deve interrompere ogni cosa che interferisca con l’unione 
con Dio.  

1837: In data odierna, 104,500 Lire [500 Lire più che la previa offerta] fu proposta 
per l’acquisto di Sezano.  Questo fu fatto in nome di P. Bertoni – ma ancora 
niente Salé.  

1910: I Padri Alessandro Grigolli, Enrico Adami e Fratel Domenico Valzacchi son 
i primi stimmatini in Sud America (Brasile).  

6 

1910: P. Grigolli ha organizzato un incontro con il vescovo Braga, a Curitiba, per 
una possibile Fondazione nella sua diocesi. I tre stimmatini vivevano con i 
Missionari di san Carlo – il loro Padre Generale, P. Domenica Vicentini, era 
stato stimmatino. 

7 

1837: P. Bertoni ha scritto a Suor Bussetti di esprime i suoi migliori auguri per le 
feste natalizie. Era la Superiora Generale delle Suore della Santa Famiglia.   

1838: Papa Gregoria XVI ha risposto alla lettera di P. Bertoni del 9 agosto 1838, 
nella quale offriva al Santo Padre tutte le proprietà possedute allora dalla 
Congregazione. Il Papa rispose ringraziando per la graziosa offerta – 
sembra che il Papa al ricevere la lettera del Bertoni avesse detto che 
questo era una sorgente di incoraggiamento per un Papa, il sapere che 
c’erano sacerdoti come P. Bertoni che lavorano strenuamente per la gloria 
di Dio.   

1852: Un sacerdote ordinate da poco, P. Marco Bassi ha celebrato una delle sue 
prime messe alle Stimate.   

1853: Il vescovo Aurelio Mutti, OSB, Patriarca di Venezia e precedentemente 
vescovo di Verona, ha scritto una lettera id raccomandazione alla Santa 
Sede a nome della Congregazione, su richiesta di P. Marani.  



CALENDARIO STIMMATINO                                                            DICEMBRE              7 

1857: P. Benciolini ha scritto che i Padri a Bovolone hanno ascoltato confessioni 
dalle 4h00 alle 23h00! 

8 

1805: P. Bertoni ha predicato sulla morte. Ha detto che l’amore per questa vita fa 
ogni more più amara. Un momento terribile decide per tutta l’eternità.   

1833: Festa dell’Immacolata Concezione celebrate alle Stimate. Il piccolo Oratoria 
dell’Immacolata Concezione è stato lasciato aperto tutto il giorno con 
quattro candele accese. Si sono suonate a stormo le campane delle 
Stimate.   

1854:  P. Riccardo daPrato ha cominciato il suo noviziato di due anni. Questo era il 
primo noviziato ufficiale – precedentemente i membri che entravano 
ricevevano direttamente l’abito, e così diventavano membri della 
Congregazione.  

1856: P. DaPrato ha fatto la sua prima Professione.  

1857: Fratel Giuseppe reali ha oggi emesso la sua professione perpetua. 

1864: Questa fu la data originale scelta per la vestizione di Antonio Caucigh – fu 
spostata di una mese, però, al 6 di gennaio 1865, per decisione di P. 
Marani, perché Caucigh aveva note troppo basse in latino.   

9 

1804: P. Bertoni ha predicato sulla Venuta di Cristo – i peccatori hanno una 
ragione speciale per essere contenti della sua Venuta - la nostra miseria è 
più che sufficiente ragione per coltivare grandi speranze.  

1834: P. Bertoni ha predicato un Ritiro ai seminaristi che stanno preparandosi per 
ricevere gli Ordini Sacri nell’Oratorio dedicato a S. Stanislao.  

1842: P. Cainer ha celebrato messa questa mattina ma ha avuto qualche difficoltà 
– non riuscirà a celebrare messa di nuovo per sei mesi.  

1855: Oggi è la vestizione del Fratello Luigi Falzi e di due studenti.   

10 

1828: Giuseppe Reale nasce a Corrido Como. Entrerà un giorno nella 
congregazione e morirà come Fratello professo. 
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1863: La cappella del noviziato alla Trinità è stata completata oggi e il vescovo di 
Canossa ha celebrato per i novizi.   

11 

1812: In una lettera odierna P. Bertoni ha accordato di rivedere le Costituzioni 
della Madre Naudet che lei ha scritto.  Questa lettera contiene anche la 
visione del P. Bertoni sulla sua vita spiritual.   

1847: P. Lenotti ha predicato alla gente che frequenta la devozione del venerdì 
alle Stimate.   

12 

1834: Tre giorni fa P. Bertoni aveva cominciato il ritiro per i seminaristi in 
preparazione al sacerdozio. P. Bertoni si è ammalato in questo giorno e il 
ritiro fu continuato da P. Marani.    

1853: Il “Rapporto” che il P. Marani ha preparato per presentare alla Santa Sede 
per ottenere l’approvazione del Decreto di Lode, porta la data di oggi.  

1856: P. Bragato ha scritto a P. Marani da Vienna – per incoraggiarlo nel suo 
lavoro.  

13 

1801: P. Bertoni ha predicato in questo giorno nella Chiesa di S. Paolo in Campo 
Marzio nella festa della Madonna di Loreto.  Ha comparato la casa della S. 
Famiglia di Nazaret al cuore del Cristiano sinceramente desideroso di 
diventare la casa di Dio. L’unica felicità per noi è di diventare l’abitazione di 
Dio.  

1807: P. Bertoni ha predicato ancora a S. Paolo oggi – nel corso del suo sermone 
ha messo in risalto che la gioventù di quel tempo era soggetta a così tante 
difficoltà che è difficile per loro tenersi lontani dal peccato.  

1808: In data odierna P. Bertoni ha scritto nel suo Diario Spirituale che il popolo 
di Dio deve aspettarsi tentazioni severe.  

1813: In data odierna P. Bertoni ha visitato il Collegio egli Accoliti in Verona. Lui 
stesso aveva studiato in quel luogo per il suo sacerdozio.  

14 

1812: P. Bertoni ha scritto a Madre Naudet a riguardo delle Costituzioni.  Le parlò 
della sua recente malattia e sentiva che il Signore stava “giocando” con lui.   
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Le suggerì che – per una parte della sua Regola – “Vicaria” era un termine 
migliore che Provinciale”.   Le espresse la speranza che il ramo francese 
delle Suore si unisse alla Madre Naudet.  [Erano guidate da St. Sophie 
Marie e sono note come “Madame del Sacro Cuore”.]  

1813: P. Bertoni ha scritto in una lettera a Madre Naudet che la vocazione è il 
lavoro di Dio. Le ha raccomandato di pregare per il “suo povero padre”.  

1822: L’Imperatore Francesco I, che aveva visitato Verona, è ripartito oggi. Allo 
stesso tempo P. Galvani si ammala seriamente e P. Bertoni ha mandato P. 
Marani ad assistere il vecchio benefattore della Congregazione.   

1855: P. Mariani ha mandato un mucchio di documenti alla Santa Sede, 
impetrando il Decreto di Lode per la Congregazione.  

15 

1838: Il vescovo Giuseppe Grasser, al presente vescovo di Treviso, è stato 
nominato vescovo di Verona.  

1866: P. Mariani ha ordinate a P. Vincenzo Vignola di preparare una lettera di 
notizie contenente informazioni sugli eventi di interesse all’interno della 
Congregazione che era divisa per la prima volta. Questa Lettera di Notizie 
era il precursore de IL BERTONIANO ed era intitolata  Il Nuovo Messaggero 
Tirolese.  

16 

1828: P. Bertoni ha parlato oggi della sua speranza di completare la costruzione 
delle Stimate, e temeva della sicurezza del Fratello Zanoli, che stava 
lavorando così fortemente per la ristrutturazione.   

1856: P. Gaetano Brugnoli ha celebrato la sua ultima Messa registrata.  

1857: P. Marani assistito dai Padri Rigoni e Benciolini, ha predicato la Novena di  
Natale a Grezzana. Questa notte.   

17 

1808: P. Bertoni ha annotato nel suo Diario Spirituale che stava leggendo il 
Combattimento spirituale di P. Scupoli e l’Imitazione di Cristo attribuito a 
Tommaso da Kempis – ha preso la decisione di fuggire la negligenza.  

1859: Il convento di S. Teresa è stato usato in questo tempo come ospedale. Il 
governo stave usandolo come baracche per i soldati. P. Marani stava 
prendendo accordi per mandarli via.   
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18 

1813: La Chiesa di S. Teresa è stata aperta di nuovo per il culto pubblico dopo 
essere stata chiusa per qualche tempo a causa dell’occupazione di 
Napoleone.  

1818: P. Francesco Cartolari è ordinate sacerdote.  

1819: Monsignor Luigi Pacetti è morto – il 20 dicembre 1817 aveva ottenuto per 
p. Bertoni il titolo di Missionario Apostolico.  

1841: Sabato delle Tempora – Giovanni Lenotti è ordinate diacono nella cappella 
del vescovo Mutti.  

19 

1805: Uno degli ultimi atti dell’Ufficio della Cancelleria sotto il vescovo Avogadro 
fu la firma del decreto per la vestizione di Giovanni Marani in questo 
giorno.  

1850: I Padri Lenotti e Fedelini partono per due settimane di Missione ad Avio., 
Trento.  Era la prima Missione predicata dai Padri della Congregazione nel 
“Tirolo”.  

20 

1801: Michelangelo Gramego riceve la vestizione oggi nella Chiesa dei St. Fermo e 
Rustico.  

1808: P. Bertoni ha annotato nel suo Diario Spirituale che il voto di obbedienza 
per i Superiori li lega direttamente a Dio. 

1814: P. Bertoni ha scritto alla  Madre Naudet – lei temeva che se le Suore 
Salesiane venissero a Verona avrebbero messo la sua congregazione in 
pericolo.     

1817: La Sacra Congregazione della Propaganda Fide ha nominato P. Bertoni 
Missionario Apostolico in questa data.  Questo decreto descrive 
l’Obbedienza del Missionario, o il modo di vita con insistente enfasi 
sull’obbedienza, al servizio delle intenzioni del vescovo, per realizzare il 
fine o scopo, per i membri della Congregazione – che per diverse decine 
d’anni sarebbe chiamata Congregazione dei Missionari Apostolici.  
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1833: In data odierna le Suore della Santa Famiglia fondate da Madre Naudet, 
ricevono l’approvazione da Roma.   

1873: Sabato delle Tempora. – Riccardo Tabarelli è ordinato sacerdote.   

21 

1812: P. Bertoni ha scritto oggi a Madre Naudet e le ha detto che trova le sue 
Costituzioni lodevoli. 

1833: Gaetano Giacobbe è ordinate sacerdote quest’oggi – sarà il future biografo 
del P. Bertoni.    

22 

1805: In una predica di oggi P. Bertoni descrive la penitenza come il più dolce 
frutto che ci riconcilia a Dio – il peccato distrugge l’anima, mentre la 
penitenza lo ricostruisce.  

1832: Il vescovo Grasser ordina Carlo Fedelini diacono.  

1887: La Congregazione celebra il giubileo d’oro dell’ordinazione sacerdotale del 
papa Leone XIII.  Uno special programma [un’accademia] fu tenuta alle 
Stimate alla quale partecipò il vescovo di Canossa. In gennaio di questo 
stesso anno il Cardinale stesso ha celebrato il Giubileo d’argento della sua 

La Sacra Congregazione 
della Propaganda Fide ha 
nominato P. Bertoni  
Missionario Apostolico il 20 
dicembre 1817. 
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ordinazione episcopale. P. Sterza ha composto diversi poesie che furono 
poi pubblicate e p. Tabarelli scrisse il suo primo lavoro di teologia che 
dedicò al papa Leone XIII.  

23 

1808: P. Bertoni ha annotato nel suo Diario Spirituale che noi dobbiamo cercare 
Dio e non le consolazioni.  

1853: Nel cercare l’approvazione dal governo per la Congregazione, P. Marani ha 
mandato il suo plico di documenti a P. Bragato per essere esaminato prima 
di presentarlo a Francesco Giuseppe I.  

1876: Melchiade Vivari è ordinato sacerdote quest’oggi.  

24 

1865: Domenica – i Padri della Congregazione che predicano a Riva, come 
conclusione della Missione hanno stabilito l’Unione contro la Bestemmia, 
che era loro costume alla conclusione di tutte le Missioni.   

25 

1825: L’Anno Santo 1825 con le sue Indulgenze fu esteso dal Santo padre per sei 
mesi. P. Bertoni ha scritto della sua soddisfazione per questo. 

1883: Il Giubileo d’oro dell’ordinazione sacerdotale di P. Giacobbe fu celebrata 
oggi. Fu il primo biografo del P. Bertoni. P. Rigoni predicò in questa 
occasione. 

26 

1804: P. Bertoni ha predicato sulla morte del “giusto” e dell’”ingiusto”. Ha detto 
che anche un mal di denti causa molto sconforto, - dovremmo or pensare 
all’ultima agonia, quando il nostro dolore ci impedirà di pregare – 
dovremmo farlo da ora.  

1805: La “pace di Presburg” fu firmata oggi: il che significa che ora tutte e due le 
rive dell’Adige sono sotto la dominazione della Francia.  

1841: In questa festa di S. Stefano, P. Biadego si ammalò seriamente – ha avuto 
una grossa crisi alla mattina e un’altra alla sera.  

1855: Quattro dei nostri cinque Padri delle Stimate hanno lasciato Verona in 
treno per predicare la Missione a Caravaggio. I loro sforzi furono così 
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riusciti che la Congregazione ricevette l’offerta di una Fondazione in quel 
luogo, che dovette essere rifiutata per mancanza di personale.  

1858: Un certo P. Achetti ha scritto a P. Marani per ringraziarlo della Missione 
meravigliosa che i Padri Lenotti e Vincenzo Vignola hanno predicato a S. 
Pietro in Cariano. P. Achetti ha scritto che i due padri hanno dimostrato di 
essere molto assidui e caritatevoli al confessionale nel servire lunghe file di 
fedeli.  

27 

1813: Francesco Luigi Bertoni, padre di P. Bertoni, è morto oggi. Il registro della 
parrocchia di S, Paolo afferma: “È morto con il conforto della Ss.ma 
Eucaristia”.  

1829: P. Bertoni ha scritto alla Madre Naudet che si stave preparando un 
documento legale dal Conte Vener che concederebbe alle Suore della Santa 
Famiglia l’uso perpetuo del convento di S. Teresa.   

1835:  Un giovane sacerdote, P. Luigi Benasutti, ha offerto la sua prima Messa 
nell’Oratorio delle Stimate. Era stato studente nella scuola delle Stimate.  

1841: P. Biadego sta morendo – e affermò che era in pace e che la fine verrebbe 
tra poco per lui.   

28 

1836: Un certo P. Luigi Pacchera, ordinate di recente, è ritornato alle Stimate 
dove era stato come scolaro, per offrire la sua prima Messa.   

29 

1824: Il Santo Padre ha dichiarato che l’anno 1825 sarà anno Santo.   

1828: P. Bertoni ha scritto a Madre Naudet che P. Marani è ancora sofferente – 
ha sofferto per molti anni di mal di stomaco e anche di calcoli alla 
cistifellea.  

30 

1830: P. Bertoni ha scritto oggi che era contento che l’epidemia del morbillo che 
aveva imperversato in Verona era finita.   

1868: P. Marani, Superiore Generale ha visitato la casa degli studenti a Villazzano.  
– ha accompagnato con se un diacono ordinato di Pergine, Trento – 
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Stefano Oss Bals – che aveva già cominciato il noviziato in Verona, e 
continuerebbe a Villazzano.   

31 

1796: Il giovane Gaspare Bertoni fa la sua vestizione nella cappella del Seminario.   

1803: P. Bertoni ha predicato sulle benedizioni divine – ha affermato che c’è una 
meravigliosa divina provvidenza in tutte le cose.   

1839: P. Gaetano Benciolini, zio di P. Francesco è morto in questo giorno 

1840: Un certo dottor Manzoni è venuto alle Stimate per la prima volta per 
attendere allo studente ammalato, Luigi Ferrari.  

 

† 
††† 
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(1777 – +1853) 
 
 

UN APOSTOLO DELLA GIOVENTÙ  
 


