
Padre stimmatino in prestito a alle 

missioni africane di monsignor 

Daniele Comboni diventato 

comboniano 



Don Francesco Sembianti  











Rettore  dell’Istituto 
Missioni Africane 
col compito di 
formare persone 
capaci e sante per 
redimere e 
convertire l’Africa e 
in seguito 
amministratore e 
membro del 
capitolo. Fu in 
Africa, al Cairo, per 
un paio di mesi nel 
1885. 





VIA  

DEL 

 SEMINARIO 

 

CASA 

CAOBELLI 



Vicario 
Apostolico  

dell’Africa 
Centrale 

“Ella non fa che 
la volontà di Dio e Dio la 

ricambierà di immensi aiuti 
e conforti: eppoi si tratta 

della 
pura gloria di Dio e della 

salvezza delle anime”. 



“Una missione sì ardua e 
laboriosa come la nostra non 
può 
vivere di patina e di soggetti 
dal collo storto, pieni di 
egoismo e di se stessi, che non 
curano come si deve la salute e 
conversione delle anime. 
Bisogna accenderli di 
carità, che abbia la sua 
sorgente da Dio e dall’amore 
di Cristo; e quando si ama 
davvero Cristo, allora sono 
dolcezze le privazioni, i 
patimenti, il martirio”. 









Muhammad 

Ahmad, al-mahdì e 

i suoi seguaci diede 

inizio al movimento 

popolare 

nazionalista che 

mise in pericolo le 

missioni in Sudan e 

nell’Africa 

orientale 



Padre Sembianti, pensando alle molte spese necessarie per il riscatto e per 

il sostentamento dei profughi in Egitto, non disperava e scriveva: ”Non fa 
nulla; la Provvidenza non muore, basta che si possano salvare delle 
anime”. 



La casa dei comboniani 
a Milland Bressanone 

Quando padre Giuseppe 

si adoperò per l’acquisto 

del terreno e seguì le 

pratiche per la 

costruzione del seminario 

si confidò con padre 

Mitterrutzner scivendo: 

“chiniamo il capo”. 



Sembianti 

Matteo 

ricordava lo 

zio Giuseppe e 

si recò a 

Brescia per 

l’ultimo saluto. 



Comboni lo considerò sempre come il suo primo 

collaboratore e non esitò a definirlo “un santo e abilissimo 
Rettore dei miei Istituti africani di Verona” (Scritti 5897). 

 Le cronache del tempo ricordano che egli ormai 
«si occupava quasi esclusivamente di Dio e delle 
cose celesti, dando esempi di singolare umiltà e di 
grande rassegnazione nelle sue sofferenze». Morì 
il 24 giugno 1914, all'età di 78 anni. 

 In occasione della sua morte, il periodico ufficiale 
comboniano di lui scrisse: «La sua memoria 
resterà in eterna benedizione presso i Missionari 
d'Africa, che lo circonderanno sempre di 
benedizione e di affetto.», e anche presso di noi. 


