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PREZENTAZIONE

PRESENTAZIONE
Il Calendario Stimmatino fu compilato dal 1966 al 1967, quando passai un anno di
studi a Roma e lavorai con P. Gino Benaglia sugli scritti e lo spirito di San Gaspare.
Il periodo coperto è dal 1777 al 1911, con la elezione del primo Padre Generale nel 20 o
secolo, il P. Giovanni Battista Tomasi, che io ebbi il privilegio di conoscere durante gli dei miei
studi a Roma (1952-1956). Ero presente alla sua ultima Messa, celebrata nella festa di San
Giovanni Evangelista, proprio dopo il Natale. Fui presente anche in spirito alla sua morte
all’inizio del gennaio 1954.
Come se ne accorgeranno gli Stimmatini, il materiale dal quale ho preso le
informazioni sono il Diario Spirituale del Fondatore, le sue lettere e le prime cronache della
comunità stimmatina. Le cronache di 18 anni scritte da P. Lenotti occupano un posto speciale.
Devo premettere che la mia conoscenza dell’italiano, a quel tempo, non era eccellente,
per cui ci può essere qualche errore, ma questo è come venni a contatto con le prime
cronache della nostra storia. Non tutte le informazioni sono di grande importanza, e alcune
sono solo veloci riferimenti a nomi, persone, posti ed eventi che però, pur essendo molto
lontani, possono rimanere nel cuore di noi stimmatini.
In particolare un fatto ha colpito il mio cuore: la Comunità Stimmatina ha sperimentato
veramente le Sacre Stimmate nei suoi 200 anni di vita.

È stato l’aspetto “doloroso” del

Venerdì Santo nella sofferenza enorme che la Comunità ha sopportato, nelle molte perdite
premature di care e competenti persone, e negli insuccessi di qualche progetto apostolico.
Ma l’aspetto pasquale “glorioso” fu altrettanto importante: la speranza nella risurrezione che
non muore mai, e lo straordinario impegno nella Missione Apostolica, che ha rivissuto le ultime
parole di Gesù dell’ultima cena con il mandato apostolico missionario: Come il Padre ha
mandato me così io mando voi! (Cf. Gv 20:19ss)

Rev. Joseph Charles Henchey, CSS
Beaverton, OR, 10 luglio, 2004.
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FEBBRAIO
1
1809: P. Bertoni ha notato nel suo Diario Spirituale che ha sperimentato un esperienza
spirituale potente sulla vita di Cristo, con un altrettanto forte desiderio di
corrispondenza.
1857: P. Giovanni Rigoni, parroco di Cerea e vicario di san Giovanni in Valle, entra nella
Congregazione.
1868: Vigilia della festa della Purificazione – P. Marani, Superiore Generale va a
Villazzano per stare con gli studenti per una settimana.
1873: L’avvocato Alessandro Brasca, rimase contento per la decisione che la Corte di
Venezia ha preso ieri in favore della Congregazione.
1876: P. Vincenzo Vignola, P. Morando e Fratel Zadra partono per aprire la casa nuova di
Parma. Fin dall’inizio si applicano al lavoro con I giovani.
1877: In questo giorno il vescovo di Canossa incarica P. Giovanni Rigoni come direttore
del Seminario Diocesano di Verona – che terrà questo incarico per circa un anno.
Nello stesso giorno il P. Sembianti, P. Giulio Zanini e Fratel Zadra aprono la nuova
casa di Bassano. Il Fratel Salocher ha preso il posto del Fratel Zadra a Parma e P.
Carlo Zara ha preso il posto del P. Sembianti come direttore delle Stimate.
1900: P. Giuseppe Marchesini ha firmato il suo testamento in questo giorno lasciando
tutte le sue sostanze al P. Stefano Rosa. Da questo si svilupperà un caso di corte
perché un nipote del P. Marchesini contesterà il testamento in seguito.
1902: P. Fantozzi diventa cappellano della Scuola Riformatorio alla Certosa di Parma.
Dovrà dare le dimissioni alcuni mesi dopo perché il soprintendente non permetterà
nessun servizio ministeriale per I detenuti.

2
1840: P. Odescalchi, già Cardinale Vicario di Roma per sua Santità il Papa – che aveva
dato le dimissioni per entrare tra I Gesuiti – pronuncia i primi voti.
1854: Monsignor Prela, Nunzio Apostolico, ha passato a Roma la richiesta di P. Marani
per la Approvazione del nostro Istituto da parte della Santa Sede. Sembra che sia
stata perduta nei carteggi.
1856: P. Lenotti predica le Quarant’Ore nella Chiesa di S. Giovanni a Lupatoto, Verona.
1857: La Missione di Vigasio si chiude oggi. Il parroco e due ufficiali della città
accompagniano I missionari partenti.

UN CALENDARIO STIMMATINO

PREZENTAZIONE

4

1860: La Missione di Soave predicate dai Padri Lenotti e Pietro Vignola è in piena fase
oggi. Le messe furono celebrate alle 7.30 e alle 10.00 (la Messa solenne); alle
14.00 I ragazzi furono radunati in una delle chiese della città, e le ragazze in
un’altra.
1862: La Confraternita del Santissimo Sacramento, che da tempo era in combutta col
parroco di Lazise, ha tenuto un’assemblea oggi durante la quale alcune delle
differenze furono risolte. Quella sera, i Missionari da Verona predicarono sulla
Madonna, la Regina della Pace.
1870: La Missione parrocchiale a Mezzotedesco [Mezzocorona] si concluse oggi.
Monsignor Gobbi ha fatto un discorso di benvenuto nella Cattedrale per i tre
membri della Congregazione che erano venuti per aprire una casa della
Congregazione.
1878: Il Santo Padre, Pio IX, che ha regnato per il periodo più lungo di anni [33 anni] di
tutti i Papi della storia [con eccezione forse di S. Pietro] è morto oggi. La
Congregazione ha perduto un vero amico.
1895: In questa data, alcuni Padri della Congregazione hanno presentato il tradizionale
cero al Santo Padre Papa Leone XIII. Lo stesso Papa ha offerto alla
Congregazione la Chiesa delle Stimate di S. Francesco, conosciuta come Le
Stimate, in Largo Argentina, a Roma. Questa è diventata la terza Chiesa in Roma
retta dalla Congregazione - le altre due erano San Nicola dei Prefetti e S. Maria dei
Miracoli.
1907: Il Cardinal Ferrari di Milano ha Benedetto un paviglione convertito in Chiesa dalla
Congregazione nella sua archidiocesi – Ha preso il nome di Nostra Signora del
Perpetuo Soccorso.

3
1813: P. Bertoni doveva andare per le confessioni delle suore alle 10.00 questo
mercoledì a S. Fermo.
1829: P. Bertoni oggi ha celebrato la messa – ma poi non più durante questo mese.
1868: Festa di S. Biagio. P. Benciolini ha scritto per incoraggiare P. Rigoni a Firenze. Gli
ha detto che si era nel mese della Madonna Addolorata, e che lei è la Santa
Avvocata che lo aiuterà nelle guerre legali nelle quali si trova.

4
1809: P. Bertoni scrive sul suo Diario Spirituale che se i sacerdoti non pregano bene, non
possono nemmeno parlare bene di Dio.
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1813: P. Bertoni è andato nel convento di San Giuseppe per parlare alle suore questo
mercoledì, dopo pranzo.
1830: P. Bertoni ha scritto a P. Cavanis – c’erano veramente due fratelli Cavanis: P.
Antonio e P. Marco. Appartenevano alla nobiltà e avevano fondato le Scuole di
carità in Venezia.
1860: Il libro delle Messe alle Stimate contiene oggi i nomi di P. Lenotti e P. Pietro
Vignola. Sono ritornati dalla Missione di Soave.
1862: La Missione turbolenta di Lazise è finita. Anche la Confraternita del Santissimo
Sacramento, ora ritornata in grazia con il parroco locale, ha preso parte in essa;
come pure la banda dal vicino Bardolino. Questa città e Lazise sono state per
lungo tempo in inimicizia – sembra che la pace è ritornata!
1888: L’”abate” di Bassano ha scritto al Superiore Generale, P. Pietro Vignola, e gli ha
fatto capire in chiari termini il proprio dispiacere a riguardo della comunità di
Bassano e riguardo alla Congregazione in generale.

5
1811: La Madre Naudet ha notato nel suo Diario Spirituale che le dispiaceva di ripagare
con la sua ingratitudine la Bontà di Dio.
1856: I Padri Marani e Benciolini hanno finito la loro Missione a S. Giorgio e P. Lenotti la
sua a S. Giovanni.
1874: P. Bragato ha scritto da Praga in risposta a P. Lenotti per la sua richiesta di
consiglio a riguardo del convento di S. Teresa. Ha suggerito a P. Lenotti di non
dare il convento alle Suore e anche che loro dovrebbero pagare qualche cosa per
l’affitto.
1879: I Professi Studenti della congregazione [Scolastici] sarebbero stati iscritti nel
Seminario diocesano di Trento se fossero stati di origine trentina – altrimenti
sarebbero dovuti andare sotto le armi. Giuseppe Nicolini, nel suo secondo anno di
teologia, è morto oggi a San Bernardino a Trento.

6
1810: L’amabile madre di P. Bertoni, Brunora Ravelli, è morta oggi. Subito dopo questo
fatto il P. Bertoni fu trasferito dalla parrocchia di S. Paolo a quella dei Santi Fermo
e Rustico.
1881: Una [nuova] statua della Madonna Addolorata, scolpita dall’artista veronese
Spazzi, fu posta oggi nella Chiesa delle Stimate.
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1811: Madre Naudet scrive nel suo Diario Spirituale che oggi ha cominciato a fare
l’esame di coscienza ogni ora. Questo le è stato suggerito da P. Bertoni. Ha scritto
che trovava molti difetti causati dalle sue distrazioni, che impedivano il suo
progresso spirituale.

8
1810: P. Bertoni nomina Giuseppe Scudellini [sposato a Rosa Ravelli, sua zia] come suo
avvocato per rientrare in possesso degli immobili di famiglia, che erano stati
dilapidati da suo padre, Francesco Bertoni.
1811: Madre Naudet scrive sul suo Diario Spirituale che l’esame di ogni ora che P.
Bertoni le ha suggerito ha dimostrato di darle grande vantaggio.
1860: P. Antonio Sperti ha scritto a P. Marani, Superiore Generale, che spera che la
Congregazione accetterà la parrocchia di san Rocco e anche l’Orfanotrofio. P.
Marani ringraziò P. Sperti per il suo suggerimento e che cercherà in futuro di non
anticipare mai la volontà di Dio, ma l’accetterebbe quando si fosse manifestata –
come P. Bertoni sempre gli aveva insegnato nella vita.
1868: P. Marani ritorna a Verona dopo una settimana di riposo a Villazzano con gli
studenti.
9
1876: P. Vincenzo Vignola, P. Morando e Fratel Zadra avevano difficoltà a Parma a
causa della mancanza di finanze.

10
1829: Papa Leone XII muore.
1854: Le autorità civili permettono che in questo giorno il corpo di P. Bertoni sia riportato
nella Chiesa delle Stimate.
1883: La Chiesa di S. Nicola dei Prefetti in Roma era unita ad una casa che sarebbe
stata occupata dai Padri della nostra Congregazione. In questo giorno, una parte di
essa fu venduta al signor Cesare Lozza che figurerà in seguito negli affari che
coinvolgeranno la Congregazione.

11
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1809: P. Bertoni cita S. Agostino dicendo nel suo Diario Spirituale: Temo il Signore che
mi può passare inosservato. Il suo commento era che aveva timore di non
corrispondere alla grazia di Dio.
1813: P. Bertoni annota oggi che ci sono veramente molto pochi che fanno la volontà di
Do.
1858: I Padri Marani e Benciolini sono andati a Zevio per predicare la Missione alle
ragazze.
1876: Una vecchia nota di cronaca della casa di Parma mostra come la nostra
Congregazione stava molto male economicamente in quella casa. Il Fratel Zadra
preparando la cena si accorse che non c’era più polenta – e fu molto afflitto nel
trovare che il negozio vicino era quasi sprovvisto come la casa stimmatina di
Parma – niente polenta!

12
1806: I Padri Bertoni, Allegri e Farinati incominciano un Ritiro per le Piccole Sorelle di S.
Francesco di Paola. P. Marani, ordinato da poco, aiutò un poco, come anche un
giovane ragazzo chiamato Giovan-Battista Ruffoni. Sembra che quel ritiro fosse per
giovani studenti.
1832: Luigi Biadego è ordinato in questa Domenica 6a dopo l’Epifania nella cappella della
residenza del vescovo Grasser.
1857: P. Benciolini e il novizio Fratel Vincenzo Vignola, predicano una fruttuosa Missione
a S. Pietro di Morubio.

13
1806: P. Bertoni predica questa mattina di giovedì una meditazione a S. Francesco di
Paola sulla “Fine dell’uomo”. P. Allegri predica alla sera sul “Peccato”.
1832: P. Biadego celebra la sua prima Messa alle Stimate.
1835: Elisabetta Ambrosini, una penitente di P. Bertoni, ha fatto la Professione Perpetua
sul suo letto di morte, nelle mani della Madre Naudet.

14
1806: Venerdì – i Padri continuano il ritiro ai giovani studenti. Alcuni argomenti discussi
furono: “La Morte”, “La necessità di una Guida”, Necessità di evitare il peccato
mortale”.
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15
1806: Sabato: Oggi i Padri predicano sull’”Inferno”, “l’Esame di coscienza” e la
“Misericordia”.
1829: P. Bertoni scrive alla Madre Naudet per dirle che il Signore è il Maestro e noi siamo
i suoi servitori; le ha anche dato delle osservazioni su un certo piano che gli aveva
sottomesso per consultazione.
1834: Le campane delle Stimate hanno suonato a distesa, come è costume le sere del
sabato, alla vigilia delle feste.
1842: P. Biadego riceve il Viatico.

16
1806: Al Ritiro di S. Francesco di Paola il P. Farinati predica sul “Regno di Cristo” – altre
prediche furono sulla “Confessione” e sull’”Ultimo giorno”.
1811: Madre Naudet ha scritto nel suo Diario Spirituale che il suo scopo nella vita è di
amare e piacere a Dio in tutte le cose.
1834: Le campane delle Stimate hanno suonato “in tono minore” per Quattro minuti
questa Domenica mattina, come era costume. È la prima Domenica di Quaresima.
1842: P. Biadego fu visitato da P. Fenzi, parroco della Ss.ma Trinità, predecessore di P.
Giacobbe. P. Biadego sta ora per morire.
1873: L’avvocato Brasca ha scritto a P. Rigoni in riferimento alla decisione favorevole
della Corte di Venezia dello scorso 31 gennaio. Ha suggerito di non manifestare
pubblicamente la gioia, altrimenti la decisione può essere riversata.

17
1799: Il vescovo Avogadro ha cresimato Giovanni Maria Marani.
1806: Il Ritiro degli studenti presso le Piccole Sorelle continua questo lunedì – le prediche
erano circa la Mitezza come rimedio contro l’ira, e sulla vita di Cristo.
1837: Questo è l’ultimo giorno registrato nelle cronache di P. Cainer, chiamate “Memorie”.
1842: P. Biadego muore questo pomeriggio circa le 17.00, all’età di 34 anni.
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1855: ll vescovo Riccabona ha scritto alla Congregazione delle Stimate chiedendo di
stabilire una casa nella diocesi di Trento. Una lettera fu anche ricevuta da
Monsignor Gasparini, parroco di Trabaleno, circa la stessa cosa.
1865: I Padri Benciolini, Lenotti e Dal Prato hanno fatto una promessa a San Giuseppe
che celebreranno 100 messe ogni anno in onore del Santo, che un giorno la nostra
Congregazione possa ricevere l’approvazione papale. P. Marani ha ottenuto il
Decreto di Lode dieci anni fa, ma sembra che non succeda più niente da allora.
1876: In questa data a S. Teresa, che ora è usata per gli Studenti della Congregazione,
P. Sembianti, direttore sia delle Stimate che di S. Teresa, ha dato la Esortazione
domestica. Fu seguita da un periodo di discussione e molte note furono prese dal
novizio Luigi Tomasi, che è venuto qui da noi.
1891: In questa data, è iniziata la tradizione nella nostra Congregazione di leggere una
breve relazione sulla vita dei confratelli nel giorno dell’anniversario della loro morte.
Più tardi sarà sanzionato dalle Costituzioni.
1897: P. Fantozzi ha scritto in questo giorno alle autorità dichiarando che la
Congregazione è pronta ad andare a Lisbona. Non riceverà risposta per due anni.

18
1806: È il giorno precedente il mercoledì delle Ceneri. P. Bertoni, P. Allegri e P. Farinati
concludono il Ritiro ai giovani Studenti. P. Farinati ha predicato sul Santissimo
Sacramento.
1842: P. Brugnoli ha commentato sulla morte di P. Biadego e la gran perdita per la
Congregazione.
1881: Si raduna il Decimo Capitolo Generale per eleggere il Superiore Generale. P.
Pietro Vignola fu eletto a vita. I consiglieri generali sono: i Padri Bassi, Sembianti,
Vincenzo Vignola e Carlo Zara. P. Marini fu eletto Procuratore Generale.
1882:

Un drappo di seta, ricamato d’oro, è stato presentato alla chiesa delle Stimate per
l’altare dell’Addolorata.

19
1831: Paolo Lenotti, zio dei giovani Giovanni, Giuseppe e Francesco, che studiano alle
Stimate, è stato iscritto come membro dell’Oratorio Mariano – ha 31 anni.
1868: P. Rigoni ha scritto da Firenze di nuovo per dirci la mancanza di progresso nel
tentativo di ri-ottenere la proprietà confiscata.
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1892: P. Francesco Benciolini muore all’età di 86 anni. È stato il primo Vicario Generale
della Congregazione. Il Fratel Dal Sasso ha detto che morì circa all’1.00 di notte e
che la sua morte fu serena. È stato deposto nell’Oratorio dell’Immacolata
Concezione.

20
1816: È cominciato un ritiro ai Santi fermo e Rustico in preparazione dell’Oratorio che
sarà inaugurato là la prossima domenica di quinquagesima.
1824: Madre Naudet ha scritto a P. Bertoni chiedendo la sua guida e direzione.
1873:

È stato eletto un nuovo papa, ed ha scelto il nome di Leone XIII.

1889: P. Camilleri, OSA, Consultore della Sacra Congregazione dei Vescovi e regolari ha
fatto 21 Osservazioni riguardanti le Costituzioni presentate a lui da P. Pietro
Vignola, Superiore Generale, che sta ottenendo l’approvazione papale per la
Congregazione. Una dei suggerimenti è che il Superiore generale non sia più a
vita – come P. Vignola è stato. A causa di questo il P. Generale ha incominciato a
pensare di indire un Capitolo Generale per le elezioni.
1902: Quest’oggi P. Giuseppe Marchesini ha venduto parte della sua grande proprietà a
P. Stefano Rosa e P. Vittorio Gurisatti, per 120,000 Lire!

21
1873: Per decreto del Superiore generale, P. Giuseppe Sembianti è stato promosso al
Grado di Missionario Apostolico. È l’ultimo membro promosso a questo grado
nella vita di P. Lenotti.
Non ce ne fu nessuno durante i 18 anni
dell’amministrazione di P. Marani, 1853-1871.
1880: Mentre la sessione del 9o Capitolo Generale era in atto, Luigi Battisti fu ordinato
sacerdote. Durante questo Capitolo Generale P. Rigoni diede le dimissioni come
Consigliere Generale e procuratore Generale. Fu succeduto come Consigliere da
P. Bassi e come Procuratore Generale da P. Giacomo Marini.
1892: P. Rigoni elogiò P. Benciolini e dichiarò che quando P. Bertoni morì nel 1853, lui
continuò a vivere in P. Benciolini – e chiese: “Chi c’era a Verona che non
conoscesse P. Benciolini?!”

22
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1803: P. Bertoni ha predicato sul prendere con gioia il Digiuno quaresimale – ha detto
che ogni penitenza che intraprendiamo, ripara il danno che è stato inflitto nella
nostra anima.
1847: La Sacra Congregazione delle Indulgenze ha esteso le indulgenze per la
Porziuncola [che può essere guadagnata dal mezzogiorno del 1o agosto fino alla
mezzanotte del 2 agosto] a toties quoties, cioè può essere guadagnata per quante
volte si vuole alle condizioni richieste.
1878: Alle Stimate si è svolto un servizio di commemorazione solenne per il decesso dei
Papa Pio IX, che durante la sua vita ha spesso benedetto questo “piccolo gregge”
delle Stimate [crescat pusillus].
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23
1819: Madre Naudet ha scritto a P. Bertoni che questi giorni sono stati per dei giorni di
scoraggiamento.
1854: P. Marani ha mandato le Costituzioni originali di P. Bertoni al P. Fusari SJ – un
suo amico – il quale le ha lette e ha detto che ha ammirato lo spirito con cui sono
state scritte, ed ha suggerito di mandarle a P. Mignardi che potrebbe dare un
miglior parere critico.
1868: P. Benciolini ha scritto a P. Rigoni a Firenze e gli ha raccomandato di non prendere
troppi avvocati per trattare dell’affare, perché con così tanti avvocati che trattano la
cosa ci saranno tanti pareri diversi!
1880: P. Luigi Battisti ha celebrato la sua Prima Messa alle Stimate.
24
1874: La grande notizia della Congregazione al giorno di oggi è che il 5° Capitolo
Generale è stato convocato alle Stimate.

25
1816: Domenica di Quinquagesima. Oggi è stata eretta solennemente la Congregazione
Mariana nella parrocchia dei Santi Fermo e Rustico. I primi nomi di questo Oratorio
erano: i Padri Bertoni, Nicola Mazza, Marani e Gramego. Il P. Marani ha dedicato
molto tempo a questo Oratorio fino a circa novembre 1819.
1829: Un certo P. Guerrieri ha fatto visita a P. Bertoni per parlare circa i dettagli del
cedere il convento di S. Teresa alle Suore della Sacra Famiglia della Madre Naudet
in uso perpetuo. P. Bertoni ha consultato frequentemente P. Guerrieri. È stato però
detto che era piuttosto troppo speculativo per tali argomenti pratici, ma che era
frequentemente consultato da altri Religiosi dei suo tempo per la loro vita spirituale.
Era un domenicano e ha citato P. Bertoni nel suo Epistolario.
1835: Suor Elisabetta Ambrosini, precedentemente penitente di P. Bertoni, è morta oggi
come Suora della Sacra Famiglia.
1848: Un certo P. Dal Bosco ha ascritto a P. Marani da Khartum, Egitto. Ha detto che lui
e i suoi compagni ricordano ancora con gioia le belle memorie del ritiro che hanno
fatto alle Stimate la scorsa estate. Dice che l’Africa è grande e c’è molto lavoro per
i missionari cattolici colà.
1874:

Durante il 5o Capitolo Generale, fu notato che il Superiore Generale, P. Giovanni
Lenotti, aveva nominato un numero di membri della Congregazione con il Grado di
Missionari Apostolici, ma che lui stesso non era mai stato dichiarato tale! Nelle
Costituzioni originali del P. Bertoni sono un Missionario Apostolico poteva essere
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nominato Superiore Generale. Questo fu corretto con la soluzione che P. Lenotti, in
forza della sua elezione, diventava - ipso facto – Missionario Apostolico!

26
1809: P. Bertoni scrive nel suo Diario Spirituale che è nostro lavoro il fare di noi una copia
di Gesù Cristo.
1829: P. Antonio Rosmini, all’età di 29 anni, ha visitato P. Bertoni per la prima volta su
richiesta di Madre Maddalena di Canossa.
1831: Giovanni Lenotti, di 14 anni, e suo fratello Giuseppe, di 12 anni, sono stati registrati
nell’Oratorio Mariano delle Stimate.
1864: P. Innocenzo Venturini muore alle 9.00 di oggi. È stato elogiato da P. Giuseppe
Zenti nel giornale Cronaca Camilliana. La sua morte è stata sentita molto
dolorosamente alle Stimate.
1867: Un novizio molto promettente nel suo secondo anno, Giuseppe Nardelli, ha lasciato
la Congregazione oggi. La sua dipartita è stata un grande scoraggiamento per la
Congregazione.
1873: P. Lenotti, Superiore Generale, ha scritto a P. Vincenzo Vignola, direttore degli
Studenti a Villazzano raccomandando silenzio e umiltà a tutti, “che è tutto ciò di cui
abbiamo bisogno”.
1906: Il Cardinale Tripepi, Pro-prefetto della Congregazione dei Riti, ha ottenuto una
risposta affermativa alla questione della Causa di Beatificazione introdotta a Roma.

27
1815: Napoleone è evaso dall’Elba a mezzogiorno.
1865: I Padri Lenotti, Benciolini e Da Prato chiedono a P. Marani, Superiore Generale, di
rinnovare le richieste per ottenere l’approvazione papale dalla Santa Sede per la
nostra congregazione.
1867: P. Lenotti offre una messa votiva in onore di San Giuseppe che mandi più
vocazioni alla Congregazione che si trova in difficoltà.

28
1813: P. Bertoni scrive a Madre Naudet che è andato al capezzale di un certo Bartolomeo
Ruffoni – che era il “Domenico Savio” dell’Oratorio di P. Bertoni e suo prefetto.

UN CALENDARIO STIMMATINO

PREZENTAZIONE

14

1826: P. Venturini riceve il grado governativo per insegnare nella scuola.
1855: Fu emesso un Decreto del Magistrato che permetteva alla Congregazione di fare la
richiesta di approvazione dalla Santa Sede. Questo era richiesto in quei tempi!
1857: La casa della Ss.ma Trinità diventa la residenza degli Studenti per la prima volta.
C’erano 13 novizi, 7 Studenti e 4 Fratelli. P. Lenotti era il Maestro dei Novizi. E
Fratel Zanoli continuava il suo solito molteplice lavoro!
1882: Alle Stimate furono donate alcune decorazioni per l’altare dell’Addolorata.
1890: Le Costituzioni approvate dall’11o Capitolo Generale (25 settembre 1885] furono
mandate a Roma assieme a delle lettere testimoniali. Il vescovo [più tardi
Cardinale] Riboldi di Pavia scrisse che quando cercava una congregazione
maschile per la sua diocesi, la Congregazione dei Missionari Apostolici fu
altamente raccomandata. Ora che sono stati attivi nella sua diocesi, poteva
asserire dalla sua esperienza che essi erano sacerdoti colti, santi, zelanti e ben
educati, con una speciale riverenza verso la Santa Sede.

29
1832: Questo è un anno bisestile e in questa data, un certo P. Pietro Riegler, seguace di
P. Rosmini, celebrò la messa alle Stimate.
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