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Don Luigi Kalb nasce a Padova (Arcella) il 1° maggio 1929. Il non-
no, capitano di lungo corso, era originario di Norimberga; il papà 
Benvenuto, maresciallo dei Carabinieri in Alto Adige, dalla sposa 

Clotilde Noventa aveva avuto un primo figlio, subito deceduto a Brunico. Don Luigi, 
nato immediatamente dopo, perde il padre in giovane età, entra in Seminario e viene 
ordinato presbitero a Padova il 4 luglio 1954.  
Dopo l’ordinazione don Luigi è inviato come cooperatore a Balduina e subito dopo a 
Urbana. Nel 1963 diventa cooperatore presso la parrocchia cittadina della SS. Trinità, 
in vista dell’erigenda parrocchia di San Bellino, che doveva nascere con territorio che 
accorpava porzioni delle parrocchie dell’Arcella, Pontevigodarzere, Sacro Cuore, San 
Carlo e SS. Trinità. Don Luigi ne fu il primo parroco, nel settembre 1965. La comunità, 
dapprima ospite di una famiglia, poi di una elegante cappella provvisoria, avrebbe i-
naugurato la nuova chiesa nel maggio 1975 e conosciuto subito una grande crescita di 
popolazione. Nel frattempo andavano completandosi le opere parrocchiali con il cam-
po da calcio e il centro parrocchiale attigui alla chiesa, risultati di grande giovamento 
soprattutto per i giovani che in don Luigi e nella parrocchia trovavano accoglienza, ge-
nerosità e animazione. Del resto, anche nel ministero successivo don Luigi sarebbe sta-
to soprattutto amico leale e consigliere prezioso per i giovani, cui dedicò tempo, ener-
gie e risorse.  
Va ricordato che don Luigi, cresciuto nei tempi che precedono il Vaticano II, riesce a 
migliorare la sua personalità nel carattere, nell’impegno e nello stile apostolico proprio 
grazie all’evento conciliare: in lui, riservato ed essenziale, le proposte del Concilio tro-
vano un terreno pronto al rinnovamento con intelligenza puntale e con un autentico 
fervore adeguato alle sfide dei tempi.  
Nell’agosto 1983 don Luigi è nominato parroco a Saccolongo. Accoglie il cambiamento 
con la nostalgia del fondatore, ma anche con la consapevole certezza del giusto distac-
co da S. Bellino, per una maturazione personale e per un incremento della vita parroc-
chiale.  
Si ferma poco a Saccolongo e due anni dopo è parroco a Busa di Vigonza, dove si espri-
me con sapienza pastorale, con energia apostolica, con fervida creatività, con amore 
generoso. Cura le opere parrocchiali in fase di completamento senza che ciò riducesse 
l’ampiezza del suo ministero.  
Nel 1997 riceve l’incarico di penitenziere presso la parrocchia di Altichiero e l’anno 


