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Un vescovo innamorato di Dio 

 
 

L a beatificazione del Vescovo diocesano, Mons. 
Pio Alberto Del Corona, in programma il pros-

simo 19 Settembre nella suggestiva Chiesa di San Fran-
cesco in San Miniato, si presenta come ottima occasione 
per conoscere meglio, da vicino e in profondità, la vita di 
questo solerte Pastore che, totalmente proteso al servi-
zio di Dio e della comunità cristiana, ha davvero realiz-
zato quanto sosteneva il grande Origene: “Chi è chiamato 

all’episcopato non è chiamato a salire su un seggio principesco, 

ma a mettersi  in un posto di servizio per tutta la Chiesa”. 
Nella vicenda umana di ogni santo è utile e vantag-

gioso sforzarsi di leggere il messaggio di vita che il Si-
gnore, datore di ogni dono, si è compiaciuto di espri-
mervi, perché ciascuno ne possa  essere spiritualmente 
arricchito. Mai va dimenticato che i santi sono i veri ca-
polavori della grazia divina. 

È vero che la distanza cronologica e culturale che ci 
separa da questo santo Vescovo è ormai assai grande. 
Mons. Pio Alberto Del Corona è vissuto, infatti, dalla 
metà del diciannovesimo secolo all’inizio del ventesimo 
(1837–1912), in un periodo storico particolarmente 
complesso e travagliato; tuttavia la sua squisita umanità, 
la sua straordinaria fedeltà al Vangelo, il suo magistero 
episcopale costantemente teso a sottolineare come sol-
tanto un deciso e generoso amore verso Dio diventa sor-
gente vera per opere durevoli ed efficaci di fraternità, di 
giustizia e di sicura promozione umana, sono un vibran-
te richiamo anche per noi che viviamo in una società 
segnata ancora da tante disuguaglianze, discordie, crisi 
sociali ed economiche, indifferenza e abbandono della 
pratica religiosa.                                                                                                           
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La presente scorrevole e piacevole biografia, scritta 
con diligente cura e passione dalla professoressa  Lau-
ra Baldini, passa in rassegna i momenti salienti del 
percorso umano del Beato Alberto Del Corona: 
l’infanzia nella nativa Livorno, l’ingresso nella vita reli-
giosa nell’Ordine dei frati domenicani, l’elezione a Ve-
scovo di San Miniato, l’intensa attività pastorale in Di-
ocesi e fuori Diocesi, le dimissioni per motivi di salute 
ed il sereno transito verso la casa del Padre.                

Da queste pagine emerge un luminoso ritratto di 
Mons. Del Corona. Si intravedono i profondi linea-
menti della sua vita interiore: una pietà profonda, dot-
trinalmente fondata, attraente e operativa nel bene, la 
predilezione per la meditazione della Parola di Dio e 
per l’appassionato studio della dottrina dei Padri della 
Chiesa, un amore grande per il popolo, uno spendersi 
senza alcun risparmio per la salvezza delle anime, una 
notevole capacità di affrontare sofferenze, incompren-
sioni e dolori di ogni genere con coscienza limpida e 
serena.    

La vita del beato Pio Alberto Del Corona, un vesco-
vo innamorato di Dio, costituisce, dunque,  un fulgido 
esempio per chiunque voglia vivere in questo mondo  
non solo curvo sugli interessi terreni, ma anche e so-
prattutto  con il cuore e lo sguardo rivolti ai beni spiri-
tuali ed eterni. 

 

San Miniato, 11 febbraio 2015 

 
Mons. Morello Morelli 

Amministratore Diocesano 
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Pio Alberto Del Corona, 

un Vescovo 

votato alla santità 
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Una vita donata 
 
 

U na vita totalmente donata, quella di Pio Alberto 
del Corona, seria e austera, in uno spirito tutta-

via vivace, ingegnoso e attivo, destinato a creare, da su-
bito, intorno a sé un alone di santità, come ebbe a dire 
Papa Pio X a Monsignor Lodovico Ferretti, domenicano: 
“Del Corona che fa? Tenetene di conto. Quello è un San-
to!”. Lo stesso Ferretti, nella biografia scritta sul suo 
confratello, così lo presenta: “Vivacissimo d’indole, 
d’ingegno versatile e pronto, inclinato, fin da piccolo alla 
pietà e alle cose di chiesa, metteva sottosopra tutta la 

casa per far pulpiti e palchi; mon-
tava talvolta fino sugli armadi per 
predicare e lo faceva con tanto 
ardore che spaventava con le sue 
frasi ardenti la sorellina Teresa”1. 
In primo luogo, dunque, un  fu-
turo di predicatore preparato fin 
dall’infanzia e una vocazione che 
si sarebbe pienamente realizzata 
nell’ordine domenicano presso il 
Convento di San Marco a Firen-
ze, dove lo attiravano la preghie-
ra, la meditazione e la predicazio-
ne indirizzata, con entusiasmo, a 
conquistare anime a Dio; lì lo 
portava la devozione  a Santa Ca-

terina da Siena, di cui avrebbe tradotto in latino la vita e 
letto avidamente le Lettere. 
All’innata modestia, all’umiltà profonda, al fortissimo 
senso dell’ubbidienza, al quale mai sarebbe venuto me-
no, Del Corona accompagnava un amore sconfinato per 
gli studi, dalla Filosofia alla Teologia, dalla Letteratura 
italiana e latina alle lingue orientali, irrinunciabili per 
una migliore interpretazione delle Sacre Scritture. Dun-

Mons. Pio Alberto Del Corona:  
foto nel 25° di Ordinazione Episcopale. 
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que un uomo dotto, assetato di un sapere che, in ogni 
direzione, avrebbe favorito un costante approfondimen-
to della materia di fede. Dallo studio e dalla preghiera 
nasceva il dialogo con Dio che esigeva un silenzio, volu-
tamente cercato, secondo uno spirito tutto domenicano, 
dal quale tuttavia mai separare l’amore per gli altri, spe-
so per il bene dei fratelli, senza interruzioni né riposo: 
un amore combattivo, capace di superare ogni ostacolo, 
tanto da renderlo “amico di Dio e degli uomini”. “Per le 
anime si affaticava più di un babbo per i suoi figlioli. 
S’era preparato all’apostolato con lunghi studi sui libri e 
nel fondo del cuore ed era diventato davvero un asseta-
to del bene degli altri. Ma non si faceva troppo avanti; 
l’umiltà fu sempre una delle sue virtù più care; non per 
nulla scriverà più tardi, all’annunzio della elevazione 
alla dignità di Vescovo: “Obbedire sempre! Era il mio 
ideale”2. Così meditazione e accoglienza dell’altro, desi-
derio di martirio ne facevano un mistico assai particola-
re. Affermava in merito Concetta Giuntini Soranzo: 
“Mons. Pio era un vero mistico; non di quella tormenta-
ta e dolorosa mistica moderna: no; con la sua illuminata 
e profonda fede di credente Mons. Pio sapeva e sentiva 
che l’assoluto e l’immenso era già suo, pur tra le ombre 
che velano quaggiù, anche ai figli della luce, lo splendo-
re della faccia di Dio. La sua mistica era quella del suo 
grande e venerato Ordine Domenicano”3. Già nei primi 
anni di vita pastorale aveva parlato di un desiderio di 
martirio e di pianto: “Non mi faccia Gesù indegno di Sé; 
e se devo essere desolato qualche volta fino alla morte, 
mi faccia invincibile al di là della morte”4. 
Nel 1870 aveva scritto: “Sono  quindici anni che il dolo-
re mi tocca e l’amore della Croce e del Sangue che ado-
ro lo hanno sopito, ma io son certo che la potenza del 
dolore mi deve disfare prima di giungere a Dio”5. Eppu-
re la sua anima piena di Dio seppe ogni volta  riversarsi 
con gioia sugli uomini; difficilmente il sorriso scompar-
ve dalle sue  labbra; agì sempre con dolcezza, spargendo 
gioia intorno a sé: soffrire senza mostrare agli altri  la 
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sofferenza, santificarsi attraverso il dolore. Scriveva Fra-
te A.L.o.p.: “Se le lettere di Mons. Del Corona fossero 
conosciute, egli diventerebbe per tutti quello che fu 
sempre in faccia a Dio e a quei privilegiati che lo conob-
bero da vicino: un’anima santa, santificata dal dolore; 
non meravigli l’insistenza; il dolore è l’anima della sua 
vita; senza il dolore Mons. Pio non sarebbe lui”6. E 
Mons. Del Corona  si sacrificava  non per se stesso, ma 
per salvare le anime, amore che lo portava a dare tutto 
se stesso, a donare anche più del necessario, non aven-
do la sua carità alcun limite. Era solito affermare che 
dall’umiltà nasce l’amore il quale copre la moltitudine 
dei peccati.  

Mons. Pio Alberto Del Corona in una foto 
successiva alla Consacrazione Episcopale. 
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La vita 
 
 

P io Alberto Del Corona, nato a Livorno nel popola-
re quartiere Venezia il 5 luglio 1837 da Giuseppe 

Del Corona ed Ester Bucalossi, negozianti di scarpe, fu il 
quarto e ultimo loro figlio. Fu battezzato il giorno 8 lu-

glio 1837 nella Cattedrale di 
Livorno coi nomi di Alberto, 
Francesco, Filomeno. Perduta  
prestissimo la madre quando 
non aveva ancora compiuto i 
due anni, narrava così 
quell’evento: “La mamma E-
ster ha sorriso 22 mesi a me. 
Il giorno dopo la morte, io 
entrai nella stanza ove il gior-
no avanti aveva veduto la 
mamma morta. Entrando nel-
la stanza, dissi alzando le ma-
nine: Mamma non c’è più; è 
andata a Messa! Mi disse la 
sorella Gigia che queste paro-
le infantili fecero pianger tut-
ti”7. Cresimato il 22 Settem-
bre 1843, ricevette la Prima 
Comunione il 16 Aprile 1851 

e l’amore, la venerazione per l’Eucarestia avrebbero poi 
accompagnato l’intera sua esistenza, tanto da  averLe  
dedicato  un volume dal  titolo Il mistero dell’Eucarestia, 
giudicato da Don Divo Barsotti un libro che ha comuni-
cato la vita e può comunicarla ancora8. I suoi primi studi 
furono presso una scuola gestita dai Padri Barnabiti, sot-
to la cui guida si dedicò allo studio delle lettere. 
“Superiore, per bontà e ingegno, a tutti i giovani che fre-
quentavano le celebri scuole di San Sebastiano, conqui-

La chiesa di San Ferdinando,  
nel quartiere “La Venezia” a Livorno  

dove nacque Alberto Del Corona  



11 

stò sempre i primi premi, amò e venerò i suoi bravi ma-
estri, il Padre Luigi Cacciari soprattutto, e per le rare sue 
doti, per la soavità del carattere, la gentilezza squisita 
dei modi, fu riamato come preziosa gioia da loro, per cui 
fu sempre una dolce memoria l’averlo educato, mentre 
agli altri alunni era, senz’ombra d’invidia, carissimo”9. 
Ancora adolescente si iscrisse alle Conferenze di San 
Vincenzo de’ Paoli, i cui soci si 
dedicavano ad aiutare le famiglie 
povere e a dare lezioni serali di 
catechismo Quando la famiglia 
Del Corona, nel 1853, si trasferì 
nel territorio della Parrocchia di 
Santa Caterina,  poté frequentare 
la Chiesa tenuta dall’Ordine dei 
Predicatori; a contatto con i dome-
nicani maturò definitivamente il 
desiderio di consacrarsi a Cristo 
sulle orme di San Domenico. Il 4 
Dicembre 1854 partiva, infatti,  
per il Convento di San Marco a 
Firenze, dove il 1° Febbraio 1855 
vestì l’abito domenicano iniziando 
poi il noviziato, per compiere la pro-
fessione religiosa il 3 Novembre 
1859. Ordinato sacerdote nella Basilica di San Marco, il 
5 Febbraio 1860, iniziò l’insegnamento di Filosofia e 
Teologia nello Studio di San Marco per poi passare al 
Seminario Diocesano di Firenze.  
Dal 1872 al 1874 fu Priore in San Marco, dimostrando  
profonde qualità spirituali e dottrinali, grande zelo e  
creatività pastorale. “Fu veramente un Superiore model-
lo per le sue maniere affabili e la dolcezza con la quale 
comandava: sembrava più esprimere un desiderio che 
imporre un ordine”; è quanto si legge in Giacinto Maria 
Cormier10.  Progettò, in quegli anni, di fondare, insieme 
a  Elena Bonaguidi, una comunità religiosa con il cari-
sma domenicano, che avesse lo scopo della meditazione 

Fra’ Pio Alberto Del Corona giovane 
novizio nel Convento  

di San Marco a Firenze  
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e dello studio della 
Parola di Dio e la for-
mazione delle bambi-
ne e delle giovani, ot-
tenendo la benedizio-
ne apostolica del Papa. 
N a s c e v a n o  c o s ì 
“L’Asilo” di via Bolo-
gnese e l’Istituto delle 
Suore Domenicane 
dello Spirito Santo, di 

cui egli si prenderà 
grandemente e costan-

temente cura.  
Nominato, nel 1874, Vescovo Coadiutore di Mons. An-
nibale Barabesi, nella Diocesi di San Miniato, ricevette la 

consacrazione episcopale a Roma il 3 
Gennaio 1875 per mano del Cardinale 
Patrizi nella Chiesa di Sant’Apollinare e 
giunse a San Miniato il 18 Gennaio dello 
stesso anno dove sarebbe rimasto per 32 
anni, alloggiando inizialmente presso i 
frati domenicani, per diventare il diciot-
tesimo Vescovo di San Miniato, alla 
morte di Mons. Barabesi e nel 1899 es-
sere anche nominato Assistente al Soglio 
pontificio. Così riporta Cormier: 
“Quando fece il suo ingresso nella città, 
trovò gli abitanti pronti ad acclamarlo. 

Una gran folla, venuta da tutta la Diocesi e anche da Em-
poli e da Firenze, era salita sulla collina della graziosa 
città: lo spettacolo era suggestivo. Tuttavia Mons. Pio 
scriveva che, muto in mezzo  agli applausi, alla musica, 
ai canti, adorava la volontà di Dio, che lo strappava a tut-
to e a tutti”11. Importanti  e frequenti le visite pastorali, 
che egli sentiva come preciso dovere per conoscere lo 
stato delle anime, portare sostegno spirituale, ma anche 
materiale a chi fosse nel bisogno, predicare, ordinare, 

Mons. Pio Alberto Del Corona con le prime suore della  
Congregazione dello “Spirito Santo” da lui fondata  

presso l’«Asilo» in via Bolognese a Firenze 

Mons. Annibale Barabesi, 
vescovo di San Miniato, di 
cui Mons. Pio fu coadiutore 
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Chiesa di Fauglia consacrata da Mons. Del Corona nel 1875 

accogliere tutti, cresimare, esercitare la carità Aveva 
l’abitudine, in tempo di visita, di alzarsi alle quattro. “Si 
prega bene la mattina - scri-
veva -; dico l’ufficio e il ro-
sario al buio; alle sette la 
Messa; dopo tre ore o due 
ore e mezzo di apparec-
chio”. La rimanente parte 
della giornata era occupata 
dalle confessioni, per le 
quali tantissimi lo cercava-
no, e dalla predicazione12. 
Quando, durante la giorna-
ta, erano possibili momenti 
liberi, si ritirava nella sua camera per scrivere o pregare. 
Si preoccupò di riaprire il Seminario, in cui volle di per-
sona istruire i giovani chierici; consacrò la Diocesi al Sa-
cro Cuore di Gesù e predicò in ogni Parrocchia ottenen-
do plausi e gratitudine ovunque parlasse e si recasse.  
Nel 1875 a Fauglia consacrò, con grandissima emozione, 
la sua prima Chiesa, cerimonia a cui si era preparato con 
estrema accuratezza, digiunando duramente e attenen-
dosi alla più rigida disciplina. Altra chiesa da lui consa-
crata, la parrocchiale di Santa Lucia a Perignano, il pri-
mo settembre del 1899, al termine di lunghi lavori ini-

Lo stemma episcopale di Mons. Del Corona  
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ziati nel 1867; la stessa chiesa fu poi elevata a 
“propositura” nel 1904 da Mons. Del Corona.  
Se tutto questo gli dava gioia, ancora maggiore era il 
compiacimento per quanti riusciva a ricondurre all’ovile, 

dopo che se ne erano da tem-
po allontanati, con la sua in-
cessante predicazione e con il 
ministero della confessione. 
Non tralasciava mai le visite 
alle carceri, agli ospedali, alle 
case degli infermi. Era anche 
solito fare ai carcerati un bre-
ve corso di esercizi spirituali 
per prepararli a ricevere 
l’Eucarestia, tanto da essere 
ancor più amato e stimato. 
Fondò l’Apostolato della  
Preghiera e la Società delle 
Buone Opere, il Collegio 

“San Tommaso D’Aquino” nel 1885 con la benedizione 
del nuovo Papa, Leone 
XIII. Il Collegio fu attivo 
per dieci  anni: “Grande 
fu il bene che vi si compì 
e che continuò a lungo 
negli ex alunni. Il Vesco-
vo era l’anima della Ca-
s a ,  l a  g i o i a  e 
l’edificazione non solo 
dei ragazzi, ma anche 
dei collaboratori, di cui 
egli riusciva a elevare le 
menti, infondendo co-
raggio, perché il lavoro 
era davvero tanto”13. 
L’impegno costante di evangelizzazione, di cura del-
le anime, ma anche l’affetto e la dedizione che da ogni 
parte gli venivano tributati, lo portarono a esclamare, in 

Un vassoio d’argento regalato dai samminiatesi 
a Mons.Pio nel 1877, segno del profondo  

affetto fra il pastore e i suoi fedeli. 

Chiesa di Perignano, 
consacrata nel 1899 
da Mons. Del Corona 
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occasione delle nozze d’argento episcopali, il 18 Gennaio 
1900, pur definendole Mons. Del Corona “il venticin-
quennio della mia penitenza”: “Oh Gesù, Pontefice e 
vescovo delle nostre anime, come dice San Pietro, non 
separatemi mai dal mio gregge, neanche nell’eternità”. 
Si intensificavano, tuttavia, le pene, dovute anche al suo 
stato di salute, a partire da una progressiva perdita della 
vista, tanto da indurlo, il 30 Agosto  1906,  a rimettere il 
suo mandato nelle mani di Papa Pio X, che non  accettò, 
affiancandogli, in qualità di Amministratore,  
l’Arcivescovo di Pisa, Pietro Maffi. L’anno seguente, es-
sendosi aggravate le sue condizioni, Del Corona lasciava 
la guida della Diocesi di San Miniato, ritirandosi presso 
le Suore Domenicane dello Spirito Santo, che  continua-
va a guidare con  esemplare dedizione.  

 
 

Il Cardinale  
Pietro Maffi  

a sinistra e il Vescovo 
Carlo Falcini,  

a destra, 
che succedette a 

Mons. Pio Alberto  
Del Corona  

nel 1908 

La Cattedrale di San Miniato 
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Il 15 Aprile 1907 Pio X, elevando alla porpora cardinali-
zia Mons. Maffi, nominava Carlo Falcini Vescovo di San 
Miniato e  Mons. Del Corona Arcivescovo Titolare di 
Sardica, il quale trascorse sei anni dividendosi tra 
l’Asilo e il Convento Domenicano di Fiesole. Morì 
nell’Asilo di Firenze il 15 Agosto 1912 in odore di san-
tità.  
Di lui si può affermare con San Paolo. “Ho elargito per 
le anime tutto quello che avevo”14, ma questo “non mi 
basta, voglio realizzare la seconda parte del programma, 
la più bella: consumerò tutto me stesso”. 

Il corpo di Mons. Pio Alberto  
Del Corona esposto  
e, sotto, le esequie  

a San Miniato  
nella Cattedrale  
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Gli Scritti 
 

P io Alberto Del Corona trovava nella scrittura un 
modo elevatissimo di evangelizzare, di testimonia-

re una fede profondissima, di indicare  il cammino per 
giungere a Dio, ma anche di comprendere, a fondo, i do-
veri della vita cristiana, il valore dei Sacramenti.   
Nei primi anni della sua vita sacerdotale, Del Corona 
scriveva  quelle “Elevazioni sul  mistero dell’Eucaristia” 
considerate “l’opera più 
completa e fedele a una sola 
ispirazione, che dimostra la 
vocazione contemplativa 
dell’Autore”15.  
Così Del Corona definisce il 
s u o  r a p p o r t o  c o n 
l’Eucarestia: “Sono oggetto 
di un amore indicibile. Ho le 
prove di questo vero amore, 
dimostrato ampiamente dal-
le parole e dai doni di Dio, 
soprattutto nel dono eccelso 
che è il Sacramento. Credo 
perciò in questo amore, vi 
credo con tanta forza che neanche la coscienza degli er-
rori e delle colpe può oscurare questa beata fede da cui 
fluisce la pace [...]. È un dono che Dio mi ha fatto e in 
questo dono c’è il medesimo Verbo del Padre. È lui stes-
so quest’inno e  questo dono che allieta i figli di Dio e 
ridesta a ogni attimo fremiti di indicibile tenerezza. Un 
inno, un dono che ha nome soave, sublime, divino: si 
chiama Eucarestia”16.  
Altrettanto significativi i suoi scritti su San Tommaso, a 
partire dal volumetto dal titolo “I quattro cardini della 
felicità secondo San Tommaso d’Aquino dell’Ordine dei 
Predicatori” ove, secondo Ferretti, “non sapremmo dire 

“Elevazioni sul  mistero dell’Eucaristia” 
Particolare della copertina del testo 
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se più abbondi la dottrina o l’ardente pietà”17. Per lo stile mol-
to elevato e quasi poetico, per la lingua forbita e pura  fu defi-
nito “l’Angelico della penna”18. A questi testi si accompagnano 
i discorsi tenuti nel 1869 alle Conferenze di San Vincenzo de’ 
Paoli a Livorno, i numerosi panegirici, discorsi, orazioni fune-
bri, poi raccolti in volumi. I fiorentini lo salutarono come ora-
tore perfetto19. 
Nel periodo in cui fu Professore di Teologia Dogmatica nel 
Convento di San Marco a Firenze, a soli 32 anni, dove  più di 
cento erano gli studenti, seppe trasmettere  le sue vastissime 
conoscenze con entusiasmo e sapienza. “Egli riusciva a fare i 
suoi scolari dotti e santi, come era lui e come voleva che fosse-
ro i sacerdoti”20.  
Una volta diventato Vescovo di San Miniato, trovò comunque, 
pur nei tantissimi impegni, il tempo per scrivere, soprattutto 
quando Papa Leone XIII, nell’Enciclica Aeterni Patris del 1879, 
ripropose il pensiero di San Tommaso come il più congeniale 
alla dottrina cattolica. Da qui la “Piccola Somma teologica”, la 
“Catena d’oro di San Tommaso d’Aquino”, i “Misteri di Gesù 
Cristo secondo la dottrina di San Tommaso”, le “Storie e dot-
trine evangeliche”, “vere miniere di scienza sacra e specchio 
dell’anima sua, così ricca di fede e di amore”21. 

Una selezione delle copertine dei volumi scritti da Mons. Pio Alberto Del Corona 
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Quando, nel 1885, nacque il Collegio San Tommaso 
d’Aquino, oltre a insegnarvi, Del Corona scrisse il libro 
“Lezioni di Religione”, mentre nel 1883 aveva  pubblica-
to  sulla Rivista “Settimana Religiosa” di Livorno, di cui 
era collaboratore, “Le Rose di Maria” allo scopo di ripor-
tare molte anime a Dio attraverso il Rosario. L’anno suc-
cessivo Papa Leone XIII faceva uscire l’Enciclica Superio-
re anno, che associava al mese di Maggio, mese dei fiori, 
tradizionalmente votato a Maria, quello di Ottobre, il 
mese dei frutti, specificamente dedicato al Rosario. Del 
Corona contribuì fortemente  a diffondere il significato e 
l’importanza del Rosario anche con scritti sulla Rivista 
“Il Rosario, Memorie domenicane”, rivolgendo ai giova-
ni sacerdoti consigli molto semplici sul modo di acqui-
stare  solida dottrina  e vera pietà tramite il Rosario.  
Numerose poi le Meditazioni per le feste dei Santi e dei  
Beati dell’Ordine o le Meditazioni sulle realtà ultime 
destinate agli Esercizi Spirituali. Essenziali, per com-
prendere l’apostolato di Del Corona, le Lettere Pastorali, 
ben 39, dal 1875 al 1906, scritte non soltanto ogni anno 

Foto di gruppo degli alunni del Collegio “San Tommaso D’Aquino” a San Miniato (1885) 
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all’avvicinarsi della Quaresima, ma in varie altre circostanze, liete 
o tristi, che “lette avidamente in diocesi e altrove, gli conservaro-
no il vanto di terso ed eloquente scrittore, teologo profondo ed 
efficace maestro di cristiana pietà”22.  
Invitato in varie parti d’Italia “per la fama acquistatasi di oratore 
singolarissimo”23, se le cure pastorali lo permettevano, il Vescovo 
“poté portare anche altrove il fascino di una parola eloquente, 
accesa da un sacro entusiasmo che facilmente prendeva gli udito-
ri”24. Frequenti i suoi interventi in Toscana, a Livorno, Siena, Pra-
to, Lucca, Pisa, con sermoni dati alle stampe, ma scritti dopo che 
Del Corona li aveva recitati.  Molte rimangono le opere incompiu-
te  e non pubblicate. 

Sopra col Capitolo della Cattedrale di Firenze. Sotto col Card. Mistrangelo e altri vescovi 



21 

Il cammino della beatificazione 
 
 
 

I l 9 Ottobre 2013 Papa Francesco, riconoscendo 
l’eroicità delle virtù del Servo di Dio  Pio Alberto 

Del Corona, lo ha proclamato Venerabile.  
Nonostante la diffusa fama di santità, la raccolta delle 
prove  ha richiesto tempi assai lunghi. I Processi canoni-
ci si sono svolti dal 12 Dicembre 1941 al 9 Giugno 
1959.25 Quarantacinque, in totale, i testimoni, ben sele-
zionati con deposizioni legate a 
conoscenza diretta (de visu) e di  
grande valore. La condotta esem-
plare del Servo di Dio contribuì a 
diffondere, ancora vivente, la sua 
fama di santità e a indicarlo co-
me modello del gregge. Uomo di 
pietà, era venerato da tutti. In 
morte, la grande partecipazione 
ai funerali, celebrati secondo il 
rito domenicano, avvenne in mo-
do spontaneo e devoto.  
“Un grande Vescovo che ci appare ancora col pastorale 
in mano, simbolo di governo, di magisteri, di correzione 
pronto ad aprire i tesori della bontà divina con le chiavi 
d’oro della sua carità” ha testimoniato un suo sacerdote 
della Diocesi di San Miniato26.  
Dopo la morte, dunque, la venerazione  è andata cre-
scendo, come hanno attestato le frequenti commemora-
zioni, gli interventi sulla stampa, la richiesta di immagi-
ni, le grazie attribuite alla sua intercessione mediante 
l’applicazione di sue reliquie. Gli è pienamente ricono-
sciuta una statura morale e spirituale superiore 
all’ordinario, tanto da aver fatto della sua vita un cam-
mino di santità; fu un vero pastore di anime, degno dei 
primi secoli della Chiesa, eroico nella pratica di tutte le 
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virtù, esercitate in 
modo straordina-
rio. Pio Alberto 
del Corona ha 
proclamato e spie-
gato con grande 
efficacia la Parola 
di Dio, testimo-
niando una fede 
profonda e matu-
ra, forte e sopran-
naturale, tanto 
viva da essere co-

municata agli altri anche in virtù di un operare confor-
me alle sue convinzioni. Dunque una fede purissima, 
ardente, alimentata costantemente dalla preghiera, che 
egli chiamava “i dardi d’amore che arrivano al cuore di 
Dio”. Si impegnò, con i suoi scritti, a difendere la fede 
da ogni attacco e soprattutto dagli errori in materia, di-
mostrando  una devozione profonda al  Sacro Cuore di 
Gesù, alla Vergine Maria, ai Santi, una totale adesione 
alla volontà di Dio. Del tutto distaccato dalle cose mate-
riali, animato dalla speranza nel divino aiuto, non solo 
praticò questa virtù, ma fece comprendere agli altri 
l’importanza di  esercitarla, caricandosi serenamente 
delle tante responsabilità e difficoltà inerenti l’esercizio 
del proprio ministero, ma morì con l’attenzione total-
mente rivolta ai beni celesti.  
Innumerevoli, comunque, le sue angustie a partire da 
quelle legate al complesso rapporto col  Monastero delle 
Clarisse di San Paolo in San Miniato per la restituzione 
di una somma di denaro, devoluta al Vescovo e da lui 
utilizzata  per opere pie. Il comportamento di Del Coro-
na in questa vicenda è ulteriore testimonianza della sua 
grande carità e pazienza. Ugualmente accadde per la 
chiusura del  Collegio San Tommaso d’Aquino  da lui 
stesso fondato. Pur non avendo alcuna ingerenza 
nell’amministrazione, liquidò tutti i creditori, ma dovet-
te soprattutto affrontare i disagi  legati alla sua iniziale 

Mons. Del Corona durante una visita pastorale 
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condizione di Vescovo Ausiliare, sempre  con prudenza 
e grande carità, virtù praticata non solo verso gli uomini, 
ma soprattutto verso Dio, attraverso la testimonianza 
del suo Amore forte e profondo per il Signore, di cui e-
seguiva la volontà per rendergli gloria.  
Le chiese della Diocesi erano sempre arredate e tenute 
con il massimo decoro, trattandosi della Casa di Dio. 
Intensissima la  partecipazione del Vescovo alla Messa 
tanto da apparire come assorto in Dio. A questo si ac-
compagnava la fecondità della sua azione  evangelizzatri-
ce: portava le anime ad amare Dio dando, per primo, 
l’esempio di un amore totale verso di Lui. Questo fa me-
glio comprendere la sua  “crociata” contro la bestemmia, 
una vera e propria piaga contro la quale il Vescovo Del 
Corona lottò con ogni forza.  
L’osservanza piena dei comandamenti, il forte senso del-
la giustizia, la rettitudine furono sempre ben radicati,  
ma anche la fortezza con cui Del Corona sopportava le 
croci quotidiane. Alle disapprovazioni e umiliazioni sof-
ferte, il Vescovo rispondeva con la virtù della fortezza e 
con la serenità interiore, con la capacità di soffrire in 
silenzio, sempre fermo, però, nelle 
materie in cui non dover cedere. Fu 
sempre moderato e temperante sia 
nelle abitudini di vita, sia  dimostran-
do capacità di autocontrollo, deciso 
all’obbedienza e fedele al principio 
della povertà, umile e casto. Così la 
Congregazione  delle Cause dei Santi 
può concludere: “Del Corona fu un 
Vescovo eroico ed esemplare e, come 
tale, merita di essere proposto alla 
venerazione dei fedeli. Inoltre, la sua 
testimonianza è molto valida per tutti 
i Vescovi che devono pascolare il greg-
ge di Dio in circostanze sempre più 
difficili”27. 

L’ultima foto di Mons. Pio Alberto Del Corona 
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Il Miracolo 
 

I l 29  Aprile 2014 si riuniva il Congresso Peculiare 
della Congregazione delle Cause dei Santi sotto la 

Presidenza  di  Mons. Carmelo Pellegrino, Promotore 
della Fede, chiamato a valutare il presunto miracolo at-
tribuito all’intercessione del Venerabile Servo di Dio, 
Pio Alberto del Corona, appartenente all’Ordine dei 
Predicatori e Fondatore della Congregazione delle Suore 
Domenicane dello Spirito Santo.  
Si tratta di una guarigione miracolosa da “patologia co-
lestatica delle vie biliari complicata da sepsi” avvenuta 
nel 1926 e riguardante Suor Maria Serafina Moscatelli 
(al secolo Laura), religiosa delle Terziarie Domenicane 
di Santa Caterina da Siena. La Suora era nata a Monte-
marciano, Provincia di Ancona e Diocesi di Sinigallia, 
nel 1867. Nell’estate del 1890 aveva cominciato ad av-
vertire dolori violenti all’addome, in particolare dopo i 

pasti, con fastidiosi altri di-
sturbi. Dopo le prime cure 
assai blande non si era verifi-
cato alcun miglioramento. 
Così la religiosa  veniva tra-
sferita a Bologna e riprende-
va l’insegnamento che aveva, 
temporaneamente, dovuto 
abbandonare. Le condizioni 
rimanevano, tuttavia, immu-
tate. Gli esami clinici rileva-
rono la presenza di calcoli, 
che però non si riuscì a elimi-
nare con le cure. Suor Serafi-
na continuava ad accusare  
dolori molto intensi, anche 
tre volte la settimana. Nel 
1908 veniva trasferita a Li-
vorno per essere curata dai Ritratto di Mons. Del Corona  
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Dott.ri Bottari, prima il padre, poi il figlio anch’egli me-
dico, ma la malattia era destinata a cronicizzarsi  con ag-
gravio progressivo della  paziente, senza speranza di un 
miglioramento  e tanto meno della guarigione. In questo 
quadro di sofferenza, la religiosa, nell’Ottobre del 1926, 
invocò l’intercessione del Servo di Dio, Pio Alberto Del 
Corona, avvertendo, in quello stesso momento, un cam-
biamento improvviso delle sue condizioni fisiche: le ri-
tornarono le forze, mentre scompariva il colore giallo 
dell’ittero. Sorpresa e incredula, cercò una conferma del 
cambiamento, mettendosi a pulire il corridoio, per recar-
si poi nel refettorio dove, scomparsa l’inappetenza che 
l’affliggeva, fece colazione con le consorelle del tutto in-
credule. Il medico, subito interpellato dalla Priora del 
Monastero, confermò la scomparsa della malattia. Da 
quel momento Suor Serafina  ebbe buona salute, con-
dusse una vita normale, tornando anche 
all’insegnamento. Nel Gennaio del 1943 i due periti, 
Prof. Igino Paci e Prof. Ferdinando Gambassi, furono 
concordi nel confermare la guarigione definitiva della 
religiosa, sottolineando come, all’epoca della malattia, 
l’attuale trattamento della colicistite, l’intervento chirur-
gico, non fosse possibile, perché effettuato per la prima 
volta nel 1882, ma ancora praticamente ignorato, mentre  
il farmaco antibiotico adatto sarebbe comparso soltanto 

Mons. Del Corona con le sue suore a Firenze 
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durante la seconda guerra mondiale. La terapia, allora, era 
limitata alla dieta, al riposo, agli impacchi caldi e alla cura 
ricostituente, quindi  del tutto inefficace. La prognosi era 
dunque infausta, vista la gravità del caso e l’inadeguatezza 
della terapia.   
Suor Serafina descrisse con molta precisione il momento 
in cui invocò il Servo di Dio: una mattina  dell’Ottobre 
1926, scesa in cappella per ricevere la Comunione, si sentì 
molto male. Sconvolta, anche perché  costretta a lasciare 
l’insegnamento, si rivolse così al Vescovo Pio Alberto Del 
Corona: “Mons. Pio, Voi che avete tanto sofferto di questo 
male mio, fatemi guarire non per me, che non lo merito, 
ma per la Madre che è così preoccupata”. In quello stesso 
istante la religiosa si sentì guarita. Appare allora  evidente 
l’inspiegabilità della guarigione: si tratta di un evento 
straordinario. Questa la dichiarazione di Suor Serafina. “Io 
sono convinta che la mia guarigione istantanea e completa 
è un miracolo ottenuto per intercessione di Mons. Pio Del 
Corona. Le altre suore hanno la stessa convinzione e an-
che il Dottor Bottari condivide il loro pensiero”. Questa la 
conclusione della Congregazione delle Cause dei Santi : 
“Considerando tutto il contesto in cui la guarigione è av-
venuta e le conclusioni dei periti medici, che attestano 
l’inspiegabilità scientifica dell’evento, dopo un attento e-
same della questione, si può affermare che sono presenti, 
in questo caso, tutti i requisiti perché si possa parlare di 
un evento prodigioso, secondo le norme della Chiesa”28. 

Le pantofole, la berretta e i guanti di Mons. Del Corona conservati dalle suore 
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� PIO ALBERTO DEL CORONA 

 
Nato a Livorno il 5 luglio 1837, 

fu ordinato sacerdote, religioso professo 

dell'ordine domenicano, il 5 febbraio 1860. 
 

Nel 1872 fonda la congregazione delle  

Suore Domenicane dello Spirito Santo. 
 

Vescovo dal 3 gennaio 1875,  

fu prima coadiutore e dal 1897  

vescovo di San Miniato. 

Ammalatosi, il 30 agosto 1906 lasciò 

San Miniato e si ritirò a Firenze  

presso la congregazione da lui fondata. 
 

Arcivescovo titolare di Sardica, 

morì il 15 agosto 1912. 
 

Nel 1942 si è aperto il processo 

di beatificazione presso la Congregazione 

Vaticana per le Cause dei Santi; 

la causa di beatificazione, tutt’ora 

in corso, è nella sua fase conclusiva. 
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«La preghiera emana dalla fede  

che ne è la fonte,  

partorisce e nutre la speranza,  

dà vita e slancio all'amore,  

affrange l'orgoglio  

e fa al cristiano correre,  

nella serenità di una inviolabile pace,  

tutta la via della vita». 
 

(Dagli scritti di Mons. Pio Alberto Del Corona) 


