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DON GIUSEPPE SEMPIO, PARROCO E PIEVANO 
 

Oggi, alle ore 15, la riu-
nione provinciale della 
delegazione novarese del-
l'Associazione Internazio-
nale Regina Elena Onlus 
si è tenuta in sede, a Pa-
lazzo Rossini, ed è inizia-
ta con una S. Messa in 
suffragio di don Giuseppe 
Sempio, nell'anniversario 
del suo richiamo a Dio. 
 
Nato a Borgolavezzaro il 
29 marzo 1947, dopo aver 
espletato gli studi filosofi-
ci e teologici presso la 
Facoltà Teologica dell’I-
talia Settentrionale (sezio-
ne di Novara), Giuseppe 
Sempio viene ordinato 
Sacerdote dal Vescovo di 
Novara nel 1989. 

Inizia la sua missione pastorale come coadiutore, nella più grande parrocchia della diocesi, S. Martino in   
Novara, dove persegue, in qualità di Pastore d’anime, alcuni  obiettivi da sempre perseguiti.  
E’ subito apprezzato, da superiori e parrocchiani, per le sue doti e per l’esperienza acquisita nel mondo del 
lavoro. Nel 1991 viene nominato Parroco - Pievano a Casalvolone e nel  discorso d’ingresso delinea il pro-
gramma che può essere sintetizzato in una emblematica sua frase: “Seguire la Parola del Signore del Coman-
damento dell’amore, dove l’uomo è posto al centro di ogni forza perché è l’immagine visibile di Dio”. 
Appassionato cultore di musica sacra, di storia e delle tradizioni, don Giuseppe ha operato una seria e sapiente 
ricerca per dotare le Confraternite (di Borgolavezzaro e di Casalvolone) di una documentazione che rischiava 
di andare perduta per sempre. Grazie alla sua sollecitudine, è stata riscoperta una spiritualità laicale antica 
quanto attualissima, come quella della carità ai poveri, ai carcerati, ai bisognosi a supporto della preghiera e 
delle celebrazioni.  
Prima del 1989, infatti, Giuseppe Sempio, nel tempo libero dal lavoro, aveva dedicato gli anni della giovinez-
za ai meno fortunati ed a tutti coloro che avevano bisogno di aiuto. 
Nelle sue ricerche storiche ha riscoperto documenti che legano indissolubilmente molti personaggi di Casa 
Savoia alla Comunità di cui è Parroco.  
Il suo discreto ma prezioso impegno, portato avanti con capacità, serietà e costante volontà, è stato più volte 
riconosciuto da istituzioni, associazioni e da semplici cittadini.  
Nel 1997 ha ricevuto dal Capo dello Stato un importante riconoscimento: la targa, consegnata a nome della 
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Comunità civile e religiosa 
di Borgolavezzaro, intende-
va premiare “l’intelligente 
collaborazione e l’apprez-
zato impegno sociale e reli-
gioso”. 
 
Dotato di viva intelligenza 
e di spirito critico, ha sapu-
to leggere nelle problemati-
che dei nostri giorni quelle 
priorità che contraddistin-
guono non solo il Pastore 
ma anche semplicemente 
l’uomo, il cittadino, il cri-
stiano impegnato. 
Nel ricercare le migliori 
soluzioni per il disagio gio-
vanile e per l’emarginazio-
ne, che segnano crudamente 
questi nostri giorni, ha sem-
pre interpretato ed applicato 
fedelmente il messaggio e-
vangelico.  
Per apprezzare meglio lo spirito di servizio che ha costantemente guidato l’opera di don Giuseppe, potrà gio-
vare riportare in sintesi le tappe più significative del suo impegno civile: 
1968-90: Consigliere e segretario Ente Morale Asilo ”L. Gramegna” di Borgolavezzaro. 
1971-84: Organista e direttore di Coro presso la Chiesa Parrocchiale di Vespolate. 
1971-90: Consigliere Opera Pia Corbetta, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale. 
 
Don Giuseppe ha inoltre ricevuto: targa di benemerenza della Casa di Riposo “O.P.Corbetta", per l’impegno 
come  Consigliere d’Amministrazione (1990); attestazione di stima del Presidente della Casa di Riposo 
“Corbetta”, attestazione di stima e ringraziamento del Sindaco di Borgolavezzaro “per tutto il servizio svolto 
nella comunità pur essendo impegnato come lavoratore dipendente presso la Società Italgas di Novara” e 
Tabula gratulatoria “Honoris et meritorum causa” della Confraternita del SS. Sacramento e di S. Rocco di 
Borgolavezzaro (1992); deliberazione del Consiglio Comunale di Casalvolone “Operato del Parroco ed e-
spressione di solidarietà e collaborazione nei suo confronti e dell’opera svolta a favore della nostra comuni-
tà” (1993); elogio del Sindaco uscente di Casalvolone al Parroco don Giuseppe Sempio (1995); targa di bene-
merenza della Comunità di Borgolavezzaro (1997); nomina a Cavaliere nell’Ordine al Merito di Savoia 
(1999); nomina a Cappellano dell’Associazione Internazionale Regina Elena (2000); nomina a Cavaliere “Pro 
piis Meritis” del Sovrano Militare Ordine di Malta; nomina a Membro della Reale Arciconfraternita dei 
“Cavalieri di Malta” ad Honorem (Cz); nomina ad Ufficiale nell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro (2003). 
 
Il 4 settembre 2007 Sua Beatitudine il Patriarca di Antiochia, Ignace Pierre VIII, nominò il Cappellano don 
Giuseppe Sempio Cavaliere nell’Ordine Patriarcale di S. Ignazio d’Antiochia (O.P.S.I.A.). 
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Nelle immagini: Don Giuseppe Sempio, S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia 
ed alcuni degli intervenuti all’assemblea generale annuale dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena svoltasi nella sede di Novara il 14 gennaio 2007 


