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Introduzione

La scelta di pubblicare questo volume non è casuale, 
è dettata dal fatto che, in questo «elogio funebre» 

che padre Giovanni Semeria fa del Beato, è tratteggiata 
in modo mirabile la personalità dell’Arcivescovo. 

Chi non conosce Tommaso Reggio è «quasi costretto» 
ad apprezzare un Vescovo così poliedrico, così amabile, 
così precursore dei tempi. Come dice lo stesso Seme-
ria, in Tommaso Reggio c’è qualcosa che sorpassa la 
concretezza delle opere, c’è un fascino spirituale che 
emana dalla sua «autentica letizia di servire il suo Dio, 
di trovarsi col suo popolo e della squisita bontà che gli 
fa considerare come un dovere il darsi tutto a tutti per 
guadagnare molti a Gesù Cristo».

A noi, Suore di Santa Marta, questa celebrazione così 
affettuosa e così realistica del nostro Beato Fondatore 
pare un dono troppo prezioso per tenerlo solo per noi. 

Serva, questa piccola pubblicazione, a far riconoscere 
e amare due figure grandi: il padre Giovanni Semeria e 
il Beato Tommaso Reggio che hanno lasciato un segno 
indelebile nella Chiesa del loro tempo e nella storia.

Madre Carla Maria Roggero
Superiora generale

Mario Barberis (1950), dettaglio del Trittico della cappella della Casa 
Generalizia dell’Istituto Religioso Femminile Suore di Santa Marta a Roma.



La storia

9 
gennaio 
1818 
Tommaso Reggio 
nasce a Genova 
dal marchese 
Giacomo Reggio 
e da Angela 
Maria Pareto

1938
A vent’anni 
decide  
di diventare 
sacerdote

1843
Viene 
nominato 
vicerettore 
del seminario 
di Genova 
e in seguito 
rettore di 
quello di 
Chiavari 

1877 
Viene 
consacrato 
Vescovo di 
Ventimiglia

1851 
Abate nella Chiesa di 
S. Maria Assunta in 
Carignano a Genova e 
giornalista impegnato

18 
settembre 
 1841
Viene 
consacrato 
sacerdote



3 
settembre 
2000
Viene dichiarato 
Beato da papa 
Giovanni Paolo II 

15 ottobre
1878 
Fonda la Congregazione  
delle Suore di Santa Marta 

1892 
Viene consacrato 
Arcivescovo a 
Genova

9 gennaio
Festa liturgica 

in onore di 
Tommaso Reggio

22 
novembre
1901
Muore  
a Triora (Imperia)
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Chi era
Tommaso 
Reggio? 

D i lui diremo subito che fu Vescovo coraggioso e 
appassionato in una Liguria travagliata da vicissi-

tudini sociali e politiche complesse. 
Nobile di origini, era nato a Genova il 9 gennaio 

1818 dal marchese Giacomo Reggio e da Angela Maria 
Pareto. 

Dopo un’infanzia agiata e nutrita di una solida edu-
cazione cristiana e culturale, Tommaso aveva davanti a 
sé una carriera brillante e sicura, ma a vent’anni decide 
di farsi sacerdote e di voltare le spalle a tutto questo. 

Vocazione adulta, la sua, perché allora in Seminario 
si entrava giovanissimi. 

Tommaso Reggio a 17 anni, dipinto che si trova presso la Famiglia Reggio.


