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Uno dei migliori figli della nostra città ci ha lasciati in Terra Santa, lontani luoghi, 
avvertiti da lui come un’ascesi non soltanto spirituale, ma anche sociale e pratica 
quotidiana, vale a dire impegnato in una vera e propria missione. Dall’ultimo 
numero (ottobre 2011) del Notiziario Francescano, diretto da Padre Berardo, al 
secolo Luigi Buonanno, già parroco della Chiesa della Madonna delle Grazie, ho 
appreso la dolorosa notizia, con una certa commozione per due motivi: 
innanzitutto, Alberto Prodromo finì in età abbastanza giovane, mentre, instancabile 
fino agli ultimi giorni, dava il suo contributo di carità, di solidarietà, di fattiva attiva 
realizzazione di opere di ampio ed incisivo interesse sociale e religioso; inoltre, pur   
 
 

 
    Il sig. Antonio Ventriglia consegna ad A.Prodomo una copia di S.Maria di Capua (1981) 

 
 



 
 
non conoscendolo direttamente, grazie all’iniziativa del sig. Antonio Ventriglia, 
conservo una fotografia, nella quale quest’ultimo, nel lontano 1983, incontratolo in 
un pellegrinaggio in quei luoghi sempre tormentati, per consegnare al reverendo 
sacerdote una copia del libro S.Maria di Capua, qualche mese prima da me edito. 
Con questo gesto, il sig. Antonio Ventriglia intese riallacciare i fili esili, sia per la 
lontananza spaziale, sia per la precarietà dell’umana vita,  ma per i robusti ed 
insolubili legami naturali ed affettivi con la città natale, che egli aveva lasciato da 
adolescente. Per me fu una grande gioia, personale e culturale, al punto che da 
molti anni lo conoscevo.  
 
Alberto Prodomo nacque a Santa Maria Capua Vetere il 28 febbraio 1945 da 
Giuseppe e Giuseppina Tavano, l’ultimo di ben sette fratelli, una famigliola 
numerosa, modesta e dignitosa, dedita al lavoro ed abitante nel rione Sant’Andrea 
dei Lagni.  
                                                                                                       
 

 
                     
                                       La famiglia Prodomo (1951). Riconoscibili da sx a dx:  
        
        sorella          sorella          sorella     fratello       madre                             padre        fratello      fratello  
      Vittoria,      Maria Pia,       Italia,      Remo,    Giuseppina,   Alberto,   Giuseppe,   Gennaro,   Ottavio     
 
 
      



 
 
Alberto, compiuti gli studi elementari  e medie inferiori, a tredici anni, entrato  per 
irrefrenabile vocazione, nella vita religiosa, nel 1958, per studiare nel Collegio 
Serafico di Roma e, nel 1961, iniziò il noviziato nel Convento di Emmaus, nella 
Palestina, precisamente nella Giudea; poi, a Betlemme frequentò il corso di studi 
filosofici, dove conseguì la maturità liceale (1964). Negli anni successivi, seguì la 
facoltà universitaria di Sacra Teologia, in parte nel Convento di San Salvatore a 
Gerusalemme, in parte nel Pontificio Ateneo di Roma, dove si laureò con ottima 
votazione (1971). Subito dopo, ottenuto anche il diploma di geometra 
nell’Università di Roma, conseguì la laurea in Architettura (1975). Al suo rientro 
definitivo in Terra Santa, ricoprì incarichi di responsabilità e di prestigio, come 
Architetto della Custodia, prestò il servizio di dirigente dell’Ufficio Tecnico 
Custodiale, carica conservata fino ad un anno prima della morte. Appassionato di 
mosaici e d’arte medievale e moderna, con perizia ed impegno diresse i lavori di 
restauro e recupero di numerosi santuari francescani, profondendo indiscutibile 
competenza professionale e, soprattutto, fede autentica messa in pratica sempre al 
servizio del Vangelo nella vita quotidiana della sua esistenza. 
 
 

                                
             
 
Tra le opere progettate e dirette, mi limito a ricordare un’ampia sala per le riunioni, 
una specie di auditorium; adattò a scuola le fondamenta del convento di San 
Salvatore, nella scuola al primo invito si presentarono trentacinque ragazzi. 
Progettò e diresse i lavori per la nuova sede della Facoltà di studi biblici ed 
archeologici della Custodia 
 



 
Dall’articolo, uscito a San Salvatore il 3.10.2011, firmato dal Segretario di Terra 
Santa, Silvio De La Fuente, ho tratto gran parte delle notizie biografiche; ma, 
soprattutto, desidero riportare testualmente questo brano:  
 
Ci piace ricordare il suo gesto coraggioso quando, per strada, coinvolto 
casualmente in una sparatoria e colpito da alcuni proiettili vaganti, soccorse una 
signora ed i suoi tre figli, prima di farsi trasportare in ospedale. Il proiettile rimase 
conficcato per sempre nel suo corpo, allenando Alberto Prodomo ad una 
convivenza non desiderata, ma obbligata e sempre accettata con fede. 
 
      

                                
                             
                                                Alberto Prodomo  
 
 
Questa città, talvolta un po’ distratta e pigra, perfino assuefatta alla logorante 
routine, dopo tanti decenni d’indifferenza ai veri valori della cultura e della 
spiritualità, avrà l’occasione di ricordare questo nobile figlio, che ha dedicato tutta 
la sua vita allo studio, alla preghiera, all’azione, dando elevata e solida 
testimonianza di fede e di silenziosa operosità generosa ed altruista. 
 
Con piacere riferisco che il nostro concittadino, l’avv. Raffaele Crisileo, ha 
commemorato fra’ Alberto Prodomo, in un articolo uscito recentemente nel 
quotidiano Cronache di Caserta. Egli ha ricordato che il sig. Renato De Rosa, 



 
recatosi in pellegrinaggio a Gerusalemme nel marzo 2019, volle visitare la tomba di 
Alberto Prodomo e raccolse varie testimonianze dall’attuale Patriarca Latino di 
Gerusalemme, mons. Pierbattista Pizzaballa, all’epoca Custode della Terra Santa. 
Inoltre, in un’intervista col padre Vincenzo Ianniello, apprese che “Alberto era 
talmente preso dal suo lavoro (di architetto, ndr) non veniva quasi mai a pranzo al 
refettorio. Trascorreva la sua giornata a studiare mappe, cartine geografiche e 
pensava come risolvere i problemi.” Qualche settimana fa, Alberto Prodomo è stato 
insignito di un diploma in memoria, riconoscimento tributato, su proposta del sig. 
Renato De Rosa, dall’Ordine Pontificio Equestre del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme, sezione campana Napoli-Terra di Lavoro, presieduta dall’avv. 
Raffaele Crisileo,   
 
Alberto Prodomo morì a Gerusalemme il 3 ottobre 2011, a sessantasei anni; la sua 
salma giace a Gerusalemme, in una tomba semplice e disadorna, francescana.  
 
          

                                
                       Il sig. Renato De Rosa indica la tomba di Alberto Prodomo (2018) 

 
 



 
 
 

 
Appendice documentaria 

 
 
Padre Michele Piccirillo (Carinola Ce 1944-2008), francescano, studioso di 
archeologia, si distinse per numerose campagne di scavo in Palestina; in un suo 
diario di viaggio in Medio Oriente, dal titolo Tessere di pace, scrisse:  
 

Monte Nebo, Giordania, estate 1973  
 

Tutto iniziò nell’estate del 1973, quando fui richiesto dal Padre Custode di Terra 
Santa di dirigere una missione di pronto intervento sul mosaico della Chiesa dei 
Santi Martiri Lot e Procopio a Khirbat al-Mukhayyat sul Monte Nebo. Il mosaico, 
uno dei lavori più rappresentativi dei mosaicisti, che nel sesto secolo al tempo 
dell’imperatore Giustiniano, operavano nella regione di Madaba in Arabia, 
mostrava paurosi rigonfiamenti, pronti a scoppiare. Della missione, che durò dal 3 
agosto al 22 settembre, alla vigilia dell'ennesima guerra arabo-israeliana, fecero 
parte il prof. Glauco Baruzzi dell’Accademia di Brera, che ebbe la responsabilità 
scientifica della missione, coadiuvato dal suo discepolo Raffaele Beretta di Como e 
dagli architetti Cesare Calano e padre Alberto Prodomo dell’Università di Roma.  
 
Per alcune settimane venne anche padre Bellarmino Bagatti, uno dei pionieri dello 
scavo del Monte Nebo. Come negli altri progetti che seguiranno, determinante per 
la buona riuscita fu l'appoggio logistico incondizionato dei confratelli della 
Custodia di Terra Santa presenti a Amman, come in tutto il territorio medio 
orientale. Iniziò, così, in un modo abbastanza avventuroso e improvvisato, la nostra 
missione di salvatori di un patrimonio artistico, messo in pericolo dalla natura 
stessa del reperto  (Michele Piccirillo).  
 
(tratto dal PDF:  Il viaggio. Itinerari di spiritualità.  Progetto di F. Scaglia) 
 
R. Crisileo, Un diploma in memoria di A.Prodomo, Cronache di Caserta 30.9.1019    
  
Si ringraziano i nipoti  e, in particolare, Antonio (residente a Roma), che ha fornito 
la foto della famiglia e le indicazioni della parentela; inoltre, il fratello Remo e la 
sorella Maria Pia di Alberto vivono da tempo a Roma.    
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