
 
Breve Biografia di Mons Costantino Caminada 

 
 
Sacerdote diocesano poi vescovo. Scrittore. (1900-
1972). Segretario del cardinale Tosi di Milano. Poi 
vescovo di Sant’Agata dei Goti e di Ferentino. 
Scrisse opere di catechesi, di ascetica e biografie di 
persone in concetto di santità. Ebbe varie 
incombenze in diocesi. Dopo la parentesi militare 
fu ordinato sacerdote il 26 maggio 1923. Oblato 
vicario. Segretario del card. Tosi di Milano. 
Assistente dell’oratorio S. Filippo di Milano. Nel 
1927 passò al Collegio Arcivescovile di Tradate 
come direttore spirituale. Fu pure a Losanna in 
Svizzera come cappellano missionario degli 
emigranti italiani. Nel 1940 ebbe la parrocchia di 
Angera, dove rimase 13 anni. Il 22 maggio 1953 
venne nominato vescovo di S. Agata dei Goti ed il 
29 giugno fu consacrato ad Angera dal card. 
Schuster, e in questa circostanza Melegnano gli 
regalò la croce pettorale d’oro con pietre preziose Il 
12 luglio 1953 Melegnano lo accolse festosamente. 
Il 16 gennaio 1960 fu trasferito a Siracusa come 
vescovo ausiliare per curare la costruzione del 
grandioso santuario della Madonna delle Lacrime. 
Il 21 luglio 1962 venne nominato vescovo di 
Ferentino in provincia di Frosinone e là rimase per 
10 anni. Morì il 6 novembre 1972 e fu sepolto nel 
cimitero di Melegnano. È il IV° vescovo 
melegnanese. 

 
 

Sabato 12 Novembre ore 10,00-12,00 
Basilica di San Giovanni Battista 

Via Roma, 2 Melegnano 
 

COMMEMORAZIONE UFFICIALE 
 

“Il vescovo melegnanese  
Mons Costantino Caminada 

a 50 anni dalla morte: 
pastore e intellettuale lungimirante” 

 
   



 
La S.V. è invitata alla commemorazione  

storica del 

“Vescovo melegnanese  
Sua Ecc. Mons Costantino Caminada 

a 50 anni dalla morte”  
 
 

Introduce: 
 
 

Don Mauro Colombo, prevosto di Melegnano, 
organizzatore della commemorazione. 
 

Relatori: 
 
 

Mons Bruno Maria Bosatra, responsabile 
dell’archivio storico della diocesi di Milano: 
 

“Mons Costantino Caminada: presbitero 
ambrosiano, oblato, cappellano dei migranti in 
svizzera e prevosto di Angera”. 

 
 

Mons Giovanni Di Stefano, vicario generale della 
diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino: 
 

“Il vescovo Caminada nei dieci anni di episcopato 
a Ferentino”. 


