COMUNE DI GENONI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNICATO ALLA POPOLAZIONE
Oggetto: Appello al Presidente della Repubblica Prof. Sergio Mattarella per il conferimento di
medaglia d’oro al merito civile per il Servo di Dio e martire di Genoni Padre Raffaele Melis.
Il paese è unito nel ricordo delle virtù eroiche di padre Raffaele Melis e si appella al Presidente
della Repubblica per il riconoscimento della Medaglia d’oro al merito civile per il Servo di Dio
nativo di Genoni.
Il Consiglio Comunale ha recentemente approvato, con Delibera n. 3 del 15 Gennaio 2021, il
sostegno alla richiesta per il conferimento di una ricompensa al merito civile alla memoria di padre
Raffaele Melis. La proposta è stata avanzata dal Vescovo ausiliare S.E. Mons. Giampiero Palmieri
dalla diocesi di Roma, sulla base della relazione storica estesa dal Prof. Pierluigi Amen di Roma in
merito alla nobile vita e alle circostanze della cruenta morte di padre R. Melis. Un lavoro di ricerca
storica che il Prof. Pierluigi Amen ha già sostenuto per altre figure religiose meritevoli di
riconoscimento, come il “parroco delle trincee” Don Gioacchino Rey, al quale è stata conferita la
Medaglia d’oro al merito civile per l’aiuto ai deportati nell’occupazione nazista (fig. 1).

Fig. 1 – Il Prof. Pierluigi Amen legge il discorso su Don Gioacchino Rey al Presidente della Repubblica Prof. Sergio Mattarella
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Padre Raffaele Melis, nato e vissuto a Genoni
fino all'età di 14 anni, unico superstite degli
otto figli della famiglia Melis, entrò in noviziato
nella congregazione degli Oblati di Maria
Vergine, alla quale appartenne per tutta la vita
(fig. 2). Venne ordinato sacerdote in San
Giovanni in Laterano a Roma dal Cardinale
Pietro Respighi il 10 aprile 1909. Fu addetto ai
servizi di Sanità durante la Prima Guerra
Mondiale, dove svolse in modo encomiabile il
suo ministero confortatore come aiutante del
Capitano medico presso l’Ospedale militare
Gerolamo Emiliani di Nervi in Liguria, sino al
congedo, avvenuto il 22 marzo 1919. Dopo aver
servito la sua congregazione a Chiavari e a Pisa
ed essere stato eletto Consultore Generale, fu
nominato Parroco di Sant’Elena Imperatrice al
Pigneto di Roma il 3 novembre 1936. Pieno di
vitalità e sempre al servizio dei bisognosi, si
prodigò per cercare di alleviare in ogni modo le
difficoltà di vita dei molti abitanti della zona
allora particolarmente disagiata, organizzando
Fig. 2 – Padre Raffaele Melis in età giovanile
raccolte di viveri e aiuti per i poveri.
Il 13 agosto 1943 rimase tragicamente ucciso durante il secondo bombardamento sulla città di
Roma, avvenuto da parte delle forze aeree americane. Pur conscio della gravità del pericolo, padre
Raffaele Melis, scelse di compiere sino in fondo il suo ministero sacerdotale e di aiuto al prossimo
prodigandosi nel corso dell’incursione aerea ad aiutare i feriti e confortare i moribondi.
Fu ritrovato fra i cadaveri con l'Olio santo nella mano sinistra e la mano destra rimasta nell'atto di
amministrare il sacramento dell'estrema unzione.
L’episodio dell’eroico decesso di padre Raffaele
Melis è noto, in quanto fu riportato dai giornali
dell’epoca ed ebbe vasta eco a Roma, venendo
anche ricordato dal Pontefice regnante Pio XII.
Nel 1953 una strada fu intitolata dal Comune di
Roma a Padre Raffaele Melis (fig. 3), ponendola
Fig. 3 – Roma, Via Padre Raffaele Melis
nelle vicinanze della Chiesa di Sant’Elena
Imperatrice di cui era Parroco e in cui riposano le
sue spoglie (fig. 4).
Una lapide, inoltre, è posta sul luogo del martirio
(fig. 5).

Fig. 4 – Roma, Sepolcro di Padre Raffaele Melis a S.Elena Imperatrice

Fig. 5 – Roma: Croce con lapide in ricordo luogo martirio
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La richiesta di conferimento della Medaglia al Merito Civile è un ulteriore riconoscimento del
martirio di padre Raffaele Melis, che ancora oggi può essere confermato da chi lo conobbe e fu
testimone dei fatti dell’epoca. Tra queste testimonianze si ricorda soprattutto quella della Sig.ra
Giulia Serventi (già campionessa dell’equitazione italiana) della illustre famiglia di proprietari
terrieri del Pigneto di Roma.
Genoni ricorda l’eroico compaesano padre Raffaele Melis nei luoghi in cui è nato e vissuto,
avendogli dedicato una piazza (fig. 6) e le scuole elementari, commemorando solennemente il
giorno del martirio davanti alla lapide a lui dedicata presso la casa natale (fig. 7), oltre a sostenere
la causa di beatificazione introdotta sin dal 1995.

Fig. 6 – Genoni, Piazza Padre Raffaele Melis

Fig. 7 – Genoni, Casa natale di Padre Raffaele Melis

Una beatificazione attesa con trepidazione da tutta la comunità.

GENONI 06.04.2021.

Il Sindaco
Dott. Gianluca Serra
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