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Presentazione 
 

 

 

Q ueste pagine, cari ragazzi,  

illustrano egregiamente  

la luminosa figura del  

Beato Pio Alberto Del Corona,  

un Vescovo che ha guidato per 32 anni  

la nostra Chiesa diocesana,  

lasciando il vivo ricordo di una vita santa,  

totalmente spesa a parlare,  

educare e avvicinare gli uomini  

alla fede in Dio e all’amore fraterno.  

La sua vita e il suo messaggio sono,  

per tutti noi, un pressante invito  

a testimoniare la vita buona del Vangelo. 
 

San Miniato, 29 aprile 2015 

 
Mons. Morello Morelli 

Amministratore Diocesano 
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Ti racconto chi è   

Pio Alberto  

Del Corona 
  

  

Il 15 Agosto 1912, all’alba 

della festa dell’Assunta, 

moriva Mons. Pio  

Alberto Del Corona.  

La notizia della sua morte si diffuse rapidamente nei 

molti paesi e borghi della diocesi di San Miniato, che lo 

aveva avuto Vescovo per quasi 32 anni, dal 1875 al 

1906, quando per motivi di salute si era ritirato nel 

Convento Domenicano di Fiesole, vicino all’Istituto delle 

Suore dello Spirito Santo da lui fondate.  

“Quello era un santo!”, dicevano tutti quelli che avevano 

avuto modo di sperimentare la sua profonda spiritualità 

e la sua sollecitudine pastorale, accompagnate da auten-

tica umiltà e da una premura per i poveri e i bisognosi 

senza pari.  
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A poco più di cento anni dalla sua morte, oggi possiamo 

finalmente confermare che Pio Alberto del Corona è dav-

vero un Santo! Infatti, a conclusione del lungo e trava-

gliato  processo  di  Beatificazione (iniziato  nel  lontano 

1942), Papa Francesco, il 17 settembre 2014, ha firma-

to il decreto che lo ascrive nell’albo dei Beati e ne per-

mette  il  culto  nella  nostra  Chiesa  Sanminiatese  e 

nell’Ordine Domenicano di cui faceva parte. La data in cui 

ogni anno lo ricorderemo è il 19 settembre, a partire dal 

2015 con il solenne rito di Beatificazione. 

Per raccontarti la storia di questo Santo ho voluto inizia-

re dalla fine, ovvero dal giorno della sua morte. Non è un 

caso, infatti per i santi il giorno della morte viene detto 

“giorno natalizio”, poiché è il giorno in cui salgono in Cie-

lo, ovvero il giorno della loro nascita definitiva, il giorno 

in cui un nuovo stupendo fiore sboccia nel giardino del 

Paradiso. A questo punto però certamente ti sarà venuta 

la curiosità di sapere chi era Pio Alberto Del Corona e al-

lora  è  necessario  fare  un 

passo indietro nel tempo di 

quasi 200 anni. 

Alberto Del Corona nacque a 

Livorno, nel popolare quar-

tiere detto “La Venezia”, il 

5 luglio del 1837: il padre 
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Giuseppe e la mamma Ester erano negozianti di scarpe 

e lui fu il quarto ed ultimo figlio. Perse la madre quando 

non aveva ancora compiuto i due anni e la mancanza 

della madre “terrestre” lo portò a nutrire una partico-

lare devozione per la “Madre celeste”, ovvero per Maria 

Santissima, venerata a Livorno col titolo di “Madonna 

delle Grazie” di Montenero. Negli 

anni  della  fanciullezza  e 

dell’adolescenza sviluppò inoltre una 

particolare  devozione  per 

l’Eucaristia e quando ebbe modo di 

frequentare  quotidianamente  la 

parrocchia di S. Caterina, tenuta 

dai Frati Domenicani, maturò defi-

nitivamente la sua vocazione: di-

ventare frate sull’esempio di San 

Domenico! E così fu. Il 4 dicembre del 1854 entrò 

nel Convento di San Marco a Firenze ed iniziò il 

noviziato; da allora, come frate domenicano, 

oltre al suo proprio nome di battesimo, 

assunse il nome di Pio.  

Fu ordinato sacerdote il 3 Novem-

bre del 1859 e rimase nel con-

vento per dedicarsi allo stu-

dio, alla predicazione e 
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all’insegnamento. Di lì a poco divenne 

Priore del convento di San Marco, 

dimostrando eccellenti doti spirituali 

e pastorali. Fu in questi anni che pro-

gettò e realizzò la fondazione di un 

Asilo per l’educazione e l’istruzione 

delle giovani, retto da suore che, ispi-

randosi al carisma domenicano, a-

vrebbero dovuto dedicarsi assiduamente allo studio della 

Parola di Dio e all’insegnamento. Nacque così l’Istituto 

delle Suore dello Spirito Santo, che esiste ancora e che lui 

curò premurosamente sino alla morte. 

Alla fine del 1874 però una novità inattesa mise in sub-

buglio la sua vita: il Santo Padre lo 

chiamava ad andare a fare il 

vescovo coadiutore a San Mi-

niato. Provò in tutti modi 

ad evitare l’oneroso incarico 

di cui non si sentiva degno, 

ma alla fine dovette obbedire 

alla volontà del Pontefice, allora 

Pio IX, e accettò.  

Arrivò a San Miniato il 18 Gennaio 1875 e vi rimase i-

ninterrottamente per quasi 32 anni, prima come vescovo 
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“aiutante” del Vescovo Annibale Barabesi e poi, alla sua 

morte, avvenuta nel 1899, come vescovo titolare. 

Fu un pastore amatissimo dal clero 

e  dalla  popolazione.  Visitò 

molte volte tutte le par-

rocchie della diocesi pre-

dicando  amabilmente  e 

confessando  instancabil-

mente da mat-tina a se-

ra. Fu pastore di fede e 

dottrina profonde, ma anche 

di umile carità: si privò sempre del 

necessario per soccorrere i poveri che bussavano alla sua 

porta o che lo incontravano per strada, confidando fer-

mamente nel soccorso della Divina Provvidenza che pun-

tualmente arrivava nei momenti del bisogno. Soprattutto 

però provava un’intima gioia e consolazione di 

fronte alla conversione dei peccatori che, 

toccati dalle sue prediche, ritornavano 

penitenti all’ovile.  

In questo lungo periodo di episcopato 

non si risparmiò minimamente: de-

dicava le ore notturne allo studio, 

alla preghiera e alla scrittura di 

numerosi testi e lettere pastorali, di 
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cui abbiamo un ampia raccolta, per 

avere poi l’intera giornata libera per 

l’attività pastorale e le confessioni. 

Negli ultimi anni tuttavia il suo sta-

to di salute, a partire da una pro-

gressiva  cecità,  si  aggravò  e  nel 

1906 fu costretto, suo malgrado, a 

lasciare la guida della Diocesi e a ri-

tirarsi a Fiesole, presso il Convento 

Domenicano, vicino all’Istituto delle sue Suore Domenica-

ne, dove morì il 15 Agosto del 1912, dopo aver consu-

mato tutto se stesso per le il bene delle anime.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa che ti ho raccontato è la storia di uomo santo che 

ha rinnegato completamente se stesso per il bene spiritu-

ale e materiale dei fratelli; è la storia di un “chicco di 

grano” che si è lasciato “morire” per portare molto frut-

to, secondo l’insegnamento del Vangelo di Giovanni: “In 
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verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in 

terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce 

molto frutto.” (Gv 12,24). 

Anche dopo la sua morte numerosi sono stati i frutti del-

la sua santità; diverse le conversioni e le guarigioni mira-

colose a lui attribuite, che hanno permesso di siglare e 

concludere positivamente il processo di beatificazione.  

È così che anche noi possiamo e dobbiamo adesso rivol-

gerci a lui nella preghiera per implorare la sua interces-

sione e soprattutto metterci alla sua scuola di vita per 

imitarne il luminoso esempio... 
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La storia che sto per raccontarti  

ha per protagonista un piccolo seme, 

che, caduto nella terra in umiltà ,  

bagnato della Parola del Vangelo  

e riscaldato dal sole della Carità,  

ha iniziato a fruttificare in abbondanza  

e continua a farlo ancora oggi, 

dopo tanti anni dalla sua semina. 

Sto parlando di Pio Alberto del Corona 

la cui vita, interamente spesa per il Signore e per gli altri, 

nell’umiltà, nella pietà  e nella carità,  

ha dato tanti buoni e abbondanti frutti,  

che anche noi potremo gustare 

ispirandoci a lui per imitarne l’esempio  

e rivolgendoci a lui per chiedere intercessione e protezione. 

“In verità, in verità io vi dico:  

se il chicco di grano, caduto in terra, non muore,  

rimane solo; se invece muore,  produce molto frutto.” 

(Gv 12,24) 
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Tutti quanti da bambini, e non solo, abbiamo tante domande e 

dubbi e siamo in cerca di qualcuno che possa darci le risposte. 
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Così è stato anche per il piccolo Alberto Del Corona,  

che trovò nella Mamma del Cielo tutte le risposte che cercava... 
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… capì che il piccolo seme di cui parla il Vangelo era lui stes-

so e che avrebbe dovuto coltivarlo con l’Umiltà, con l’ascolto 

della Parola di Dio e con l’esercizio della Carità. 
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Alberto Del Corona  

trovò dunque la sua strada: il Signore lo chiamava a diventare  

frate Domenicano e nel 1855 iniziò il noviziato nel Convento  

di San Marco a Firenze dove assunse il nome Pio.  
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Dopo qualche anno di noviziato, fatto di studi intensi  

e preghiera, fu ordinato sacerdote e iniziò il suo  

ministero pastorale nel Convento stesso di San Marco. 
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Insieme allo studio della teolo-

gia, la sua passione, si dedicava 

all’insegnamento e alla predicazione, oltre che alla preghiera. 

Divennero visibili a tutti i numerosi frutti di bene che la sua vo-

cazione stava dando in abbondanza... e questo era solo l’inizio.  
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In quegli anni, maturò l’idea di un progetto: realizzare la  

 congregazione delle Suore Domenicane dello Spirito Santo.  

Il progetto fu approvato dal Papa stesso e nel 1872 l’esperimento 

partì in una casa sulla via Bolognese a Firenze.   
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Le Suore Domenicane dello 

Spirito Santo, seguendo il cari-

sma domenicano erano dedite alla contemplazione e alla carità 

per educare le fanciulle.  Lui stesso le seguì con premura sino al 

termine della sua vita. Le suore dello Spirito Santo esistono 

ancora e questo è un altro frutto stupendo della sua vocazione! 
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Nel 1875 però Pio Alberto fu chiamato dal Papa per andare a 

fare il Vescovo nella Diocesi di San Miniato. Lui non si senti-

va degno di questo incarico e provò a rifiutare, ma il pontefice insi-

stettè e non ci fu niente da fare. Quello era il disegno di Dio per 

lui e quindi, con tanta umiltà, accettò.   
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L’impegno del ministero episcopale era indubbiamente gravoso. 

Riservava alle ore notturne lo studio, la preghiera e la medita-

zione personale, per dedicarsi di giorno, senza risparmio, 

all’attività pastorale...  
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… fatta di Visite Pastorali, nelle oltre 100 parrocchie della  

Diocesi, cresime, predicazione, confessioni e carità.  

Il tutto in una completa donazione di sé per il suo gregge.  

E i frutti non mancarono, specie in termini di numerose conversioni  

che gli davano, più di ogni altra cosa, immensa gioia!   
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Con gli anni però 

le sue condizioni di salute si 

aggravarono e nel 1906 fu 

costretto suo malgrado a lasciare la Diocesi.  

Il mistero della Croce era adesso visibile sul suo corpo  

e con dispiacere si ritirò a Firenze nel Convento Domenicano. 
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Visse in semplicità gli 

ultimi anni della sua vita 

terrena continuando a seguire le “sue” Suore e pregando  

per la sua gente della Diocesi di San Miniato che aveva  

guidato come pastore per quasi 32 anni. 
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Il 15 Agosto 1912, all’alba, 

proprio nel giorno della festa della Madonna Assunta in Cie-

lo, dopo una lunga e dolorosa malattia, fu chiamato a fare ritor-

no alla casa del Padre. Morì serenamente, certo di essersi impe-

gnato al massimo per fare sempre la volontà di Dio. 
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Caro amico lettore,  

dopo aver letto la storia di  

Pio Alberto Del Corona  

sono certo che avrai capito 

anche tu cosa significano le parole che Gesù ci ha detto sul 

chicco di grano, ovvero che deve cadere in terra e morire  

per portare frutto. Nei Santi infatti il Vangelo si incarna di 

nuovo e dal loro esempio  possiamo imparare, meglio che in 

ogni altro modo, a diventare discepoli e amici di Gesù.   
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A questo punto, non mi resta che  

unirmi all’invito che Pio Alberto ti sta rivolgendo  

in questa vignetta: fidati di Gesù !!! Non avere paura!   

Gesù infatti è un amico che non delude mai! 
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Impaginazione e testi a cura dell’Ufficio Pastorale della Diocesi di San Miniato 
Disegni: Andrea Trebbi (andrebbi@tiscali.it) 

 

Diocesi di San Miniato - Piazza del Duomo, 2 - 56028 San Miniato (PI) 

Email: segreteriapastorale@diocesisanminiato.it 

Beato Pio Alberto Del Corona (1837-1912) 
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