
PADRE RAIMONDO CALCAGNO 

LE DATE DA RICORDARE 

 

 
21.10.1989 - È presentato il libro “Lasciateli giocare. P. Raimondo Calcagno sul filo dei 
ricordi” di Agostino Bonivento nel 25° della morte di Padre Calcagno. 

07.11.1991 - Nella chiesa dei Filippini di Chioggia il vescovo Alfredo Magarotto apre la causa 
di canonizzazione con l’insediamento del Tribunale diocesano. 

08.11.1991 - Il Tribunale inizia l’ascolto dei 66 testimoni. Si terminano i lavori il 15 giugno 
1993. 

26.01.1992 - Inizia la pubblicazione del Bollettino "Amici di Padre Raimondo Calcagno". 

16.02.1992 - Il patronato "San Gerolamo Emiliani" viene dedicato a Padre Raimondo Calcagno, 
che ne fu direttore dal 1921 al 1947. 

08.11.1992 - Si pubblica: “Un viaggio meraviglioso - le fiabe di Padre Raimondo”, a cura di 
Sergio Ravagnan. 



10.06.1993 - La Città di Chioggia intitola a Padre Raimondo Calcagno il Campo Roma, 
adiacente alla Cattedrale. 

11.04.1994 - Il Consiglio Comunale di Chioggia approva un ordine del giorno per la felice 
conclusione della fase diocesana della causa di canonizzazione. 

19.04.1994 - Si esegue la riesumazione della salma di Padre Calcagno a trent’anni dalla morte, 
nel cimitero San Giovanni di Chioggia. 

24.04.1994 - I resti mortali, ricomposti in una nuova urna, vengono traslati dal cimitero alla 
chiesa dei Filippini e deposti in un artistico sarcofago. 

25.04.1994 - Nella chiesa cattedrale di Chioggia avviene la chiusura ufficiale della fase 
diocesana della causa di canonizzazione e il vescovo Alfredo Magarotto sigilla gli Atti del 
processo. 

30.04.1994 - A Roma, alla Vallicella, il postulatore consegna gli Atti a mons. Antonio Casieri, 
cancelliere della Congregazione delle Cause dei Santi. 

18.05.1994 - La Giunta Comunale istituisce il "Premio letterario Padre Raimondo Calcagno". 

12.11.1994 - Padre Cristoforo Bove O.F.M. Conv. è nominato relatore della Causa. 

13.11.1994 - Si pubblica la biografia: “Padre Raimondo Calcagno - la santità delle cose 
quotidiane”, a cura di Renzo Chiozzotto. 

18.02.1996 - Incontro degli amici e dei testimoni di Padre Raimondo Calcagno per illustrare 
l’iter della Causa. Viene resa pubblica la notizia che il cervello del Padre è stato rinvenuto 
intatto al momento della ricognizione della salma. 

05.05.1996 - Vengono esposti in una vetrinetta alcuni oggetti e strumenti personali appartenuti 
al Servo di Dio. 

15.04.1997 - È presentata alla Congregazione delle Cause dei Santi, in Vaticano, la “Positio” 
di Padre Raimondo Calcagno, a tre anni dalla chiusura del processo diocesano. 

18-19.04. 1998 -  Simposio su “Vita contemplativa e attiva in Padre Raimondo Calcagno”, in 
occasione dei 110 anni della nascita del Servo di Dio. 



12.09.1998 - Omaggio a Padre Raimondo Calcagno, “Venite pueri”, oratorio per soli, voce 
recitante, coro e orchestra, testi a cura di Paolo Padoan, musica di Luigi Donorà. 

06.11.1998 - È presentata l’opera “Padre Raimondo Calcagno apostolo della gioventù” di 
Renzo Chiozzotto. 

07.11.1999 - Inaugurata la lampada votiva nella cripta di Padre Raimondo Calcagno da parte 
dell’arcivescovo José Saraiva Martins, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. 

26.03.2000 - Si pubblicano gli Atti del Convegno “Giornata giubilare della santità a Chioggia”, 
a cura di Renzo Chiozzotto, celebrata dal vescovo Angelo Daniel e da mons. Sandro Corradini, 
promotore generale della fede della Congregazione delle Cause dei Santi, con la collaborazione 
delle postulazioni delle cause dei servi di Dio Padre Emilio Venturini e Padre Raimondo 
Calcagno e del locale Gruppo Arte Popolare. 

20.05.2000 - Presentazione del CD “Venite pueri” in sala San Filippo Neri. 

01.05.2002 - Celebrazione eucaristica e visita alla tomba di Padre Raimondo Calcagno del 
cardinale Giovanni Cheli. 

18.07.2009 - Celebrazione eucaristica e rievocazione della figura di Padre Raimondo Calcagno, 
nel 45° della morte, dal nuovo vescovo di Chioggia Adriano Tessarollo. 

22.11.2009 - Presentazione della biografia “Padre Raimondo Calcagno” di Paolo Padoan e 
proiezione del documentario “Padre Raimondo Calcagno verso gli altari” di Ruggero 
Donaggio, con la presenza di P. Edoardo Cerrato, procuratore generale dell’Istituto filippino. 

 


