Vicenza, 16 gennaio 2021
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18 GENNAIO 2021
Anniversario della partenza del diacono CASTAGNA DIONIGI
Sono già 7 anni che il nostro fratello Dionigi si è trasferito nella comunità
del Paradiso.
Dopo la sua partenza mi sono state consegnate foto, agende, quaderni
suoi per valutare cosa tenere e cosa buttare, e in una agenda ho trovato
alcune sue considerazioni che registravano il suo stato d’animo, la sua
sofferenza e la fede con cui ha affrontato il declino negli ultimi due anni.
Nel passato volevo offrirveli in occasione di qualche anniversario della
sua partenza per ravvivare il suo ricordo, ma me ne sono dimenticato o
non li avevo pronti. Quest’anno riesco a realizzare questo desiderio.
Daniele Galvan
Non sono più capace di fare quello che dovrei fare, perciò metto la mia vita in mano di Dio e sia quello che Lui vuole.
Domando perdono ai superiori, ai confratelli e a tutti chi di dovere per tutti i debiti spirituali che ho contratti con la mia
maniera di vivere poco religiosa e cristiana.
Che la Madonna Santissima prenda nelle sue mani verginali il mio essere e mi conceda la grazia di cantare in cielo le
sue lodi eternamente. Non lo merito, ma lo merita il suo amore per me!
Ave Maria purissima, concepita senza peccato! (30 giugno 2012)
Quante cose ho considerato importanti, e non lo sono!
Perdonate, affinché il desiderio della saggezza si converta in saggezza autentica.
Se qualcuno fa del bene come risposta ad una mia supplica, che Dio lo tenga presente e faccia meno gravoso il mio
debito… Grazie a questo fratello!
(30 luglio 2012)
Quante volte, da piccolo, ho offerto
a Dio la libertà, la memoria e le altre
facoltà personali…!
Ed ora che la mano divina è venuta
a mietere che dico? “Accipe,
Domine, quod tuum est!” (10
settembre 2012)
Sono quello che non devo essere… Signore pietà di me!
Che grandi cose sono l’amore, la memoria, gli amici! La Fede ne è la rugiada.
Invito a pregare anche per i religiosi defunti, con i quali resteremo per un lungo tempo.
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Ce lo suggerisce l’amore, l’interesse e la giustizia…
Sento di dover ringraziare la Congregazione per le opportunità che mi ha dato di lavorare in una determinata forma
apostolica. Ringrazio i confratelli che mi sono stati di esempio in questo e domando perdono per tutto quello che da parte
mia è stato negativo nelle risposte.
Soffrire per soffrire…
che
sofferenza…!
Voglio essere della Congregazione, vivere in essa, fare un atto
di amore ed esperimentare la
salvezza di Dio.
Amen!

Oggi capisco meglio quelli che soffrono…!

(31 gennaio 2013)

Ho davanti agli occhi la scatola dei rosari in confezione. Prevedo che non potrò più occuparmi di loro.
Pregherei di lasciarli a don Venanzio come al referente più diretto. Grazie!
So bene che non hanno un valore economico, però, se qualche buona anima li usa con devozione, tutto è positivo,
Amen!
Grazie , Signore, per farmi
capire che sono un povero
peccatore amato da Te!
Gratias, Domine, pro
dilectione tua!

Non servo più a nulla. Sia
fatta la volontà di Dio.
Signore aiutami ad amarti!
Accetta il mio niente.
Cambia in amore la mia
freddezza, in sapienza la mia
stoltezza, in vittoria la mia
sconfitta! Grazie per il tuo amore. Ti amo con il cuore di quelli che ti amano.
Fratelli tutti, amate per me il Signore.
A Lui lode, gloria, riconoscenza, amore per i secoli eterni. Amen!
(9 febbraio 2013)
Devo chiudere le ali (l’autosufficienza).
Saluto tutti e mi abbandono sulla Croce.
Addio! Amen!

