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          1931 – 2020  
 
Nasce l’1 novembre 1931, a Chiampo (VI), da Celestino e Rosa 
Franceschi.  Il 17 settembre 1942 entra nel seminario camilliano di 
Villa Visconta a Besana Brianza (MB). Dopo il Ginnasio, il 15 
ottobre 1947 entra in Noviziato nella casa di S. Giuliano a Verona, 
concluso con la Professione religiosa il 17 ottobre 1948. Riprende lo 
studio con il Liceo Classico. Dal 18 dicembre 1949 al 5 giugno 1950 
c’è una pausa, per un ricovero al Sanatorio del Chievo (VR).  
Nell’ottobre 1951 è la volta della Teologia, in quel di Mottinello di 
Rossano Veneto (VI). In quella sede l’8 dicembre 1952, solennità dell’Immacolata, fa la 
Professione solenne dei voti, il 18 dicembre 1954 viene ordinato Diacono da mons. Gerolamo 
Bortignon vescovo di Padova, e dal medesimo ordinato Presbitero il 19 giugno 1955.   
 

Il 21 luglio 1955 per due mesi fa una sostituzione di cappellania all’Ospedale di Arezzo. Il 12 
settembre 1955 è assegnato al Seminario di Villa Visconta come insegnante. Il 22 maggio 1957 
deve nuovamente essere degente, stavolta al Sanatorio di Sondalo (SO), zona Pineta; è dimesso 
l’1 febbraio 1959, ma rimane alla Pineta in funzione di cappellano. Il 3 maggio 1962 riceve la 
nomina di Superiore della locale comunità ospedaliera. Il 2 agosto 1965 è trasferito alla 
comunità ospedaliera di Forlì, sempre come Superiore. L’8 maggio 1967 è nominato Superiore 
della comunità di Bologna.  
A fine anno 1968 è eletto Segretario della Commissione Economica della Provincia religiosa e, 
il 24 giugno 1971, nominato Vice Economo provinciale. Il successivo 29 settembre - dopo un 
periodo estivo alla Casa S. Maria del Paradiso in Verona - passa alla Casa di  Cura S. Pio X di 
Milano come Direttore dell’Ufficio Accettazione. Il 10 giugno 1974 è nominato Economo 
Provinciale, confermato nel triennio successivo. Il 9 settembre 1980 passa ad essere Economo 
della Casa di Cura S. Pio X di Milano. Viene inserito nella Commissione per l’Economia quale 
segretario. Il 17 ottobre 1983 è confermato Economo alla Pio X, così come il triennio 
successivo. Nell’estate 1992 è nominato Economo della Comunità di S. Giuliano e Direttore 
della Casa di riposo C.C. Bresciani di Verona.  Nell’estate 2004 viene trasferito alla Casa di 
Mottinello a Rossano Veneto (VI), dove in settembre è nominato 1° Consigliere e 
successivamente Economo, confermato Economo nel triennio successivo.  
Col nuovo cambio delle nomine in Provincia Nord Italiana nell’estate 2014 va a riposo nella 
Casa di San Giuliano a Verona. Il 28 febbraio 2020 per il riaffiorare di alcuni malesseri è 
ricoverato all’Ospedale Sacro Cuore di Negrar (VR)  dove, dopo iniziale miglioramento, soffre 
un progressivo decadimento delle condizioni generali, che lo portano alla morte verso 
mezzogiorno del 27 marzo. 
 

* 
P. Diano è stato il primo di cinque fratelli, che sono entrati nel seminario camilliano; due di 
essi, come lui, hanno completato il percorso. Religioso convinto e fedele ai doveri di pietà e di 
preghiera, per la sua mole imponente che rasentava i due metri richiamava la figura del gigante 
buono, persona molto composta, mai al di sopra delle righe, affabile, dall’eloquio lento e 
cadenzato per farsi capire bene. Una mente portata all’analisi e al ragionamento, preciso e 
meticoloso, le sue ottime rese scolastiche sono state messe a frutto, dopo alcune esperienze più 
prettamente pastorali, nel campo amministrativo, dove egli ha offerto il meglio di sé, sempre 
nell’amore e nella fedeltà all’Istituto, delle cui sorti si è sempre interessato fino alla fine.  
 


