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Presentazione

In un tempo di cambiamenti come il nostro, 
così fortemente influenzato dalle tecnologie digi-
tali, questo libro di don Leonardo Catalano sul 
nostro Santo Patrono può apparire come cosa 
insolita, quasi uno straniamento, un ritorno ad 
un passato lontano, senza legami con l’attualità.

Ma così non è! Sant’Alberto rappresenta una 
parte cospicua, forse la più importante, del patri-
monio culturale dei petraioli.

Richiamare l’attenzione sulla sua figura è cosa 
non solo giusta, ma meritoria, perché la narra-
zione del passato si proietta nel presente. Cono-
scere, approfondire il proprio passato, aiuta a 
conoscere meglio se stessi.

Questo libro, infatti, rappresenta un invito 
a recuperare attraverso la storia di Sant’Alberto 
le motivazioni sul suo culto, soprattutto tra le 
giovani generazioni. È un libro in cui le notizie 
biografiche si intrecciano a riflessioni di grande 
attualità. È un libro che parla dei luoghi in cui il 
santo è vissuto, degli uomini e delle donne che ha 
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incontrato; ma, soprattutto, è un libro che mette 
in risalto il suo essere testimone di Cristo e il suo 
modo autentico di vivere i valori del Vangelo.

È proprio vero: Sant’Alberto «mette in 
evidenza gli elementi fondamentali dell’umanità: 
soffrire con l’altro, per gli altri; soffrire a causa 
dell’amore e per diventare una persona che ama 
veramente».

Sono proprio questi i valori di cui ha bisogno 
reale una comunità per progredire e progettare il 
proprio futuro. Nutrire l’animo col balsamo di 
questi valori deve essere compito e impegno di 
tutti.

A don Leonardo Catalano vogliamo dire un 
bel grazie per avercelo ricordato.

Raimondo Giallella
Sindaco di Pietramontecorvino
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Introduzione

L’uomo e la donna di oggi portano dentro di sé 
mille speranze. Le speranze, piccole o grandi 
che siano, sono quelle che animano lo scorrere 
celere del tempo dell’esistenza. «A volte può 
sembrare che una di queste speranze lo soddisfi 
totalmente e che non abbia bisogno di altre 
speranze. Nella gioventù può essere la speranza 
del grande e appagante amore; la speranza di 
una certa posizione nella professione, dell’uno o 
dell’altro successo determinante per il resto della 
vita. Quando, però, queste speranze si realizzano, 
appare con chiarezza che ciò non era, in realtà, il 
tutto. Si rende evidente che l’uomo ha bisogno 
di una speranza che vada oltre. Si rende evidente 
che può bastargli solo qualcosa di infinito, qual-
cosa che sarà sempre più di ciò che egli possa mai 
raggiungere»1.

1 Benedictus XVI, Litterae encyclicae Spe Salvi de spe 
christiana, 30 novembris 2007: AAS 99 (2007) 985-1027. 
D’ora in poi SS. Qui SS, 30.
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Sant’Alberto è stella di speranza. La sua 
personalità, culminata nella realtà di pastore 
della comunità cristiana, è stata animata da una 
grande speranza. Infatti «noi abbiamo bisogno 
delle speranze – più piccole o più grandi – che, 
giorno per giorno, ci mantengono in cammino. 

Ma senza la grande speranza, che deve supe-
rare tutto il resto, esse non bastano. Questa 
grande speranza può essere solo Dio, che 
abbraccia l’universo e che può proporci e donarci 
ciò che, da soli, non possiamo raggiungere. 
Proprio l’essere gratificato di un dono fa parte 
della speranza. 

Dio è il fondamento della speranza, non un 
qualsiasi dio, ma quel Dio che possiede un volto 
umano e che ci ha amati sino alla fine: ogni 
singolo e l’umanità nel suo insieme. 

Il suo regno non è un aldilà immaginario, 
posto in un futuro che non arriva mai; il suo 
regno è presente là dove Egli è amato e dove il 
suo amore ci raggiunge. Solo il suo amore ci dà 
la possibilità di perseverare con ogni sobrietà 
giorno per giorno, senza perdere lo slancio della 
speranza, in un mondo che, per sua natura, è 
imperfetto. 

E il suo amore, allo stesso tempo, è per noi 
la garanzia che esiste ciò che solo vagamente 
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intuiamo e, tuttavia, nell’intimo aspettiamo: la 
vita che è “veramente” vita»2.

La vita di Alberto è impastata della grande 
speranza e nello stesso tempo condita di amore. 
Egli è stato un dono di amore. Tutta la sua vita 
è impregnata dalle opere di Misericordia. Egli, 
Padre e Pastore nella chiesa di Dio, non amava 
a parole, ma con i fatti e nella verità, mettendo 
in pratica la Parola di Dio, che è Cristo, e dalla 
quale non si può prescindere se Lo si incontra 
veramente nella propria vita.

La misericordia è la grande regola di compor-
tamento per vivere nella santità. La santità gradita 
a Dio è nella beatitudine della misericordia ben 
espressa da Matteo 25,31-46. Fedele al Maestro, 
contemplandolo ogni giorno, ha fatto di Cristo la 
sua stessa vita, i suoi stessi sentimenti. La mise-
ricordia, cuore pulsante del vangelo, è diventata 
cuore pulsante della sua vita. «Quando incontro 
una persona che dorme alle intemperie, in una 
notte fredda, posso sentire che questo fagotto è 
un imprevisto che mi intralcia, un delinquente 
ozioso, un ostacolo sul mio cammino, un pungi-
glione molesto per la mia coscienza, un problema 
che devono risolvere i politici, e forse anche 
un’immondizia che sporca lo spazio pubblico. 

2 SS, 31.
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Oppure posso reagire a partire dalla fede e dalla 
carità e riconoscere in lui un essere umano con 
la mia stessa dignità, una creatura infinitamente 
amata dal Padre, un’immagine di Dio, un fratello 
redento da Cristo. Questo è essere cristiani! O 
si può forse intendere la santità prescindendo da 
questo riconoscimento vivo della dignità di ogni 
essere umano?»3.

Alberto è stato in modo sano e permanente 
insoddisfatto, inquieto. È stato fino alla fine, 
come Gesù e con lui, un dono d’amore e stella 
di speranza. Seguiamo la sua storia in nove scatti 
fotografici4 per lasciarci conquistare dalla santità 

3 Francesco, Esortazione apostolica Gaudete et exultate 
sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2018. D’ora 
in poi GE. Qui GE, 98.

4 La prima Vita di sant’Alberto fu scritta da Riccardo, 
vescovo di Montecorvino, successore di Alberto dopo 
Crescenzio. Nel 1499 Alessandro Gerardini, vescovo di 
Volturara e di Montecorvino dal 1496, scrisse La vita di 
sant’Alberto in latino così come ce l’ha tramandata e cita il 
testo di Riccardo, che sembra abbia utilizzato come fonte 
accanto ad altre tradizioni orali. L’opera del Gerardini è 
riprodotta nell’VIII volume di «Italia Sacra» di Ferdinando 
Ughelli, opera monumentale pubblicata tra il 1642 e 
il 1662. Il 1° maggio 1971 il parroco, don Paolo Stizza, 
traduce dal latino La vita di sant’Alberto e la pubblica nel 
testo Pellegrino ancora a torre di Montecorvino il popolo di 
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luminosa della sua persona e così fare discerni-

Pietramontecorvino. Nel maggio 1993 viene presentato il 
volumetto Vita di sant’Alberto vescovo di Montecorvino di 
Alessandro Gerardini, traduzione, presentazione e note a 
cura di monsignor Vincenzo Francia, parroco di Pietra-
montecorvino. Cfr. Carmine De Leo, Un paese... un’im-
magine, Foggia 2005; Maria Antonietta Favilla, La festa 
di Sant’Alberto a Pietramontecorvino tra mito e storia, Tipo-
grafia Zezza, Casalvecchio di Puglia 1996; Alessandro 
Gerardini, Vita di Sant’Alberto vescovo di Montecorvino, 
Books&News, Foggia 1993; Salvatore Savastio, Notizie 
storiche sull’antica città di Montecorvino e sul borgo di Serri-
tella, Pozzuoli 1940; Emilio Pepe, Alberto, la radice di una 
storia. Una vita di Sant’Alberto di Monte Corvino, Prisma 
Service, Foggia 2013; Valeria Pernice, Tesi di laurea in 
diritto ecclesiastico I beni artistici di interesse religioso tra 
tutela statale e interessi confessionali, Università degli Studi 
di Bari – Sede decentrata di Foggia – Facoltà di Giurispru-
denza, Anno Accademico 1996-1997; Pro-Loco (a cura), 
Atti del convegno Aspetti storici tutela e valorizzazione del 
sito archeologico di Montecorvino, Edi. Coop., Tratturo 
Castiglione 1990; Costanza Urbano, Tesi di laurea in 
scienze religiose Sant’Alberto di Monte Corvino genius loci di 
una comunità identitaria, Facoltà Teologica Pugliese – Isti-
tuto Superiore di Scienze Religiose “Giovanni Paolo II” di 
Foggia, Anno Accademico 2016-2017; Giovanna Vitac-
chione, Tesi di laurea in storia delle tradizioni popolari 
Sant’Alberto di Montecorvino storia di un culto, Università 
degli Studi di Bari – Facoltà di Lettere e Filosofia – Corso 
di Laurea in Lettere, Anno Accademico 2004-2005.
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mento5 sulla nostra esistenza, per essere stelle di 
speranza e doni d’amore.

5 Congregazione per il Culto Divino e la Disci-
plina dei Sacramenti, Direttorio su pietà popolare e 
liturgia. Principi e orientamenti, Libreria Editrice Vaticana, 
Città del Vaticano 2002.


