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È una delle curiosità
della mostra «Introibo ad
altare Dei» che espone
antichi testi liturgici
provenienti da chiese
e conventi pratesi, tra questi
alcuni codici trafugati
alla Roncioniana
e poi ritrovati.
In esposizione anche
i libretti delle preghiere
in lingua italiana voluti
da Scipione de’ Ricci.
Una rarità tutta pratese

Quando l’Americano restituì
a Fiordelli i libri rubati

i sono libri liturgici
scritti da amanuensi dei
monasteri pratesi e della
cattedrale di Santo

Stefano nel XII secolo, bibbie e
messali con miniature
decorative raffiguranti scene
evangeliche e immagini di santi.
L’Ufficio diocesano per i beni
culturali mette in mostra gli
antichi testi sacri provenienti da
pievi pratesi come Iolo e
Sant’Ippolito in Piazzanese,
dalla propositura del duomo, da
conventi ma anche da collezioni
private. Un patrimonio che
viene esposto per la prima volta
al pubblico negli spazi del
Museo dell’Opera del Duomo.
Si tratta di libri storici che sono
stati utilizzati nei secoli per la
celebrazione della messa, nella
liturgia delle ore e nella lettura
della Parola, testi che hanno
attraversato i secoli e sono stati
oggetto di episodi particolari.
Come una Bibbia, un Omelario
con notevoli miniature, tra le
quali le «Marie al sepolcro»,
furono rubati negli anni
Cinquanta del secolo scorso
nella Biblioteca Roncioniana
insieme ad altri libri di pregio.
«Senza dubbio si trattò di un
furto su commissione – afferma
don Renzo Fantappié, direttore
dell’Ufficio dei beni culturali – i
libri volarono negli Stati Uniti e

lì furono venduti ad alcuni
collezionisti. Uno di questi si
accorse che le opere
appartenevano alla Biblioteca
pratese e così nel 1966 decise di
prendere un aereo di riportare di
persona al vescovo Fiordelli i
testi trafugati». 
Il titolo della mostra è «Introibo
ad altare Dei», che in latino
significa «Salirò all’altare di
Dio». «Sono dei versi del salmo
42 che venivano recitati
all’inizio della messa – spiega
don Fantappié – io l’imparai a
memoria quando avevo sei anni
e servivo messa come
chierichetto. Questa antifona fu
stabilita da papa Pio V nel 1570
e venne utilizzata fino al
Concilio Vaticano II nel 1964».
La riforma conciliare permise
l’uso della lingua italiana nelle
celebrazioni e così tutti i libri
liturgici furono tradotti. «Anche
se a Prato l’uso della lingua
parlata nei testi della messa ebbe
un antesignano in Scipione de’
Ricci, vescovo di Pistoia e Prato
dal 1780 al 1791 – dice don
Fantappié –, che in ossequio alle
ideologie gianseniste introdusse:
“la celebrazione della Messa in
lingua volgare e la recita ad alta
voce”». Questo testo, dal titolo le
«Brevi preghiere ad uso delle
parrocchie della città e diocesi di
Prato» è tra quegli esposti alla

mostra. Interessante anche la
sala dedicata ai libri a stampa,
dal 1522 fino all’Ottocento,
dove è possibile vedere messali,
pontificali, graduali e antifonari.
Son tutti molti particolari,
presentano tavole incise da
grandi artisti e sono curati da
importanti editori quali il Giunti
di Venezia, il Baglioni e molti
altri.
L’iniziativa è nata anche grazie al
suggerimento di Leonardo
Anatrini, giovane pratese
studente di Storia all’Università
di Bologna, e appassionato
bibliofilo. Hanno collaborato
anche gli operatori delle
Biblioteche diocesane, dove
sono custodi gran parte dei libri
esposti, e i Musei diocesani che

hanno anche organizzato alcune
attività didattiche per i più
piccoli. I programma c’è il
laboratorio «Il mio primo libro
tattile», una visita guidata per gli
alunni delle scuole primarie a
cui seguirà un momento pratico
per creare un particolarissimo
libro creativo. I ragazzi delle
scuole secondarie saranno
invece i protagonisti del
laboratorio «Prova di stampa»,
in cui potranno cimentarsi nella
tecnica della stampa con una
matrice in linoleum.

G.C.

 L’ingresso alla mostra (si
accede dal Museo dell’Opera
del Duomo) ha un costo di 5
euro; l’esposizione è aperta il
lunedì e il mercoledì dalle 9
alle 13 e dalle 16,30 alle 18,30;
giovedì, venerdì e sabato dalle
10,30 alle 13 e dalle 16,30 alle
18,30 e domenica dalle 16,30
alle 18,30. Il sabato
pomeriggio la visita è
gratuita.
Per informazioni: Biblioteche
diocesane: tel. 0574/433493;
e-mail
biblioteca@diocesiprato.it;
Museo dell’Opera del Duomo:
tel. 0574/29339; e-mail
musei.diocesani@diocesiprat
o.it; Portale della diocesi di
Prato: www.diocesiprato.it.
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■ LA BIBLIOTECA Interventi all’impianto elettrico e al riscaldamento

La Roncioniana rimessa a nuovo
ovità alla
Roncioniana,
la più antica
biblioteca di

Prato, aperta al
pubblico nel 1722.
Attualmente sono in
corso importanti
lavori di messa a
norma degli impianti
di riscaldamento ed
entro dicembre sarà
rimodernato anche
l’impianto elettrico.
Per la prestigiosa
istituzione culturale si
tratta di interventi
necessari che
permetteranno ai
tanti fruitori della
Biblioteca di
frequentare gli
ambienti anche nei
mesi invernali. Inoltre
grazie a un contributo
della Fondazione
Cassa di Risparmio di
Prato, pari a 10mila
euro, la Roncioniana
riuscirà a proseguire
nella sua attività
ordinaria, soprattutto
nella catalogazione e
restauro dei volumi.
«La biblioteca
conserva ricche
collezioni di libri
antichi, raccolte di

manoscritti databili
dal secolo XII al
secolo XIX e rari
periodici del Sette-
Ottocento: un
patrimonio che deve
continuare a essere
ben fruibile da parte
di lettori e studiosi
provenienti da ogni
parte e non solo
d’Italia», dice il
bibliotecario don
Marco Pratesi. 
«Nonostante che le
ben note difficoltà
dell’attuale
congiuntura rendano
arduo il compito
della Fondazione
`Eredità Marco
Roncioni’ che
l’amministra, l’attività
di conservazione,
valorizzazione e
promozione
continua», aggiunge
don Pratesi, «alcuni
manoscritti della
biblioteca sono stati
esposti alla mostra
"Da Donatello a
Lippi. Officina
pratese", che è stata
allestita al museo di
Palazzo Pretorio di
Prato; altri alla mostra
internazionale "Das

Kon stanzer Konzil.
1414-1418", che si è
tenuta da aprile a
settembre a Costanza
(Germania). In
febbraio, nei locali
dello spazio mostre
Valentini di Prato, è
stata realizzata la
mostra `Dai tesori
della Roncioniana.
Autografie e disegni
dell’800’».
«Grazie all’importante
supporto della
Fondazione Cassa di
Risparmio di Prato, e
di chi in futuro vorrà
seguire il suo
encomiabile esempio,
la Biblioteca
Roncioniana potrà
continuare a svolgere
la sua funzione,
rimanendo memoria
viva della storia
cittadina», conclude il
bibliotecario.
Intanto proseguono
gli incontri culturali.
Venerdì 17 ottobre
alle 17 si parla di «I
gruppi politico-sociali
a Prato dall’Unità alla
Grande Guerra», con
Alessandro
Affortunati, Andrea
Giaconi.
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TABÙ DELLA MORTE.........

TOSCHI E L’ESSERE
ABILI NELLA VITA

a morte non può avere un approccio
dottrinale. Le dottrine si cancellano. Le

persone no». Con queste parole Massimo
Toschi, per anni assessore della regione Toscana
per la cooperazione internazionale, si è avviato
alla conclusione della terza serata del ciclo
«Abbattere il tabù della morte», organizzato
dalla Diocesi di Prato e dai Ricostruttori nella
preghiera. La pioggia battente aveva scoraggiato
molte persone a partecipare, ma questo ha
creato un clima più
familiare tra la quarantina
di presenti e il
conferenziere. Così in un
silenzio attento ed
emozionato, Toschi ha
dato una testimonianza
pacata e densissima, ricca
delle esperienze che lo
hanno portato a
confrontarsi con la
malattia e la morte.
Poliomielitico, parla della
propria malattia come una compagna di vita
che lo lascerà solo con la morte. Poi la scelta di
accompagnare i malati terminali di Aids che gli
fa riscoprire la malattia come strumento per
abbattere le barriere dell’imbarazzo che spesso
ostacolano la comunicazione tra chi è sano e
chi non lo è. La sedia a rotelle diventa così un
ponte per instaurare relazioni di fiducia. Un
giorno, Barbara, una ragazza in coma epatico,
gli chiese un aiuto per togliersi la vita: una
richiesta disperata che permise a Massimo di
parlarle della resurrezione di Cristo, del centro
della sua fede, del vero motivo perché lui, pur
in carrozzina da sempre, continua ad amare la
vita. Poi la morte arriva in casa. Inizia così il
toccante ma sereno racconto della malattia e
della morte della moglie Piera. «Durante la
chemioterapia - spiega Toschi - abbiamo scelto
di non chiuderci. Era rischioso: i globuli
bianchi si abbassano e si alza il rischio di
malattie. Ma abbiamo tenuto la nostra casa
aperta ad amici e conoscenti. L’ultimo anno,
custoditi dalla preghiera, fu il più bello. Tre
giorni prima che Piera morisse, vennero degli
amici con la farina di castagne e cucinarono le
frittelle e ridemmo come matti: fu una serata
bellissima». «La malattia e la morte fanno parte
della vita; - ha concluso - ed io vorrei morire in
modo consapevole, nella preghiera, pur con un
po’ di paura, ma senza subire la morte, bensì
accogliendola».
Prossimo appuntamento, lunedì 20 ottobre,
alle 21, in via dell’Accademia 42, con mons.
Luigi Bettazzi, che parlerà di «Ultimo giorno o
primo giorno?».
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IL 50° DELLA SCUOLA
DI VIA OFANTO
SI CHIUDE
CON UN CONCERTO

abato 25 ottobre, alle ore 21, c’è un
appuntamento molto importante per

la scuola paritaria «Cuore Immacolato
di Maria» di via Ofanto: un evento
musicale, a ingresso gratuito, concluderà
infatti i festeggiamenti programmati per
il 50° anniversario dell’apertura ufficiale
della scuola stessa.
L’evento si terrà sabato sera nella chiesa
del Sacro Cuore. I partecipanti potranno
assistere ad un concerto musicale nel
corso del quale si esibiranno un gruppo
di bambini di quinta, guidati dalla loro
insegnante di musica, la maestra
Benedetta De Curtis, la corale
«Domenico Zipoli» del Sacro Cuore,
coordinata dal maestro Umberto Mascì,
la corale San Francesco di Galceti,
guidata dal maestro Paolo Fissi, e alcuni
elementi solisti. Ci sarà la
partecipazione straordinaria del
baritono Giorgio Gatti che ha da anni
un’amicizia speciale con le suore della
scuola nata dalla sua presenza nel
gruppo di preghiera "Padre Pio". Sarà
certamente un’atmosfera ricca di
emozione, bellezza melodica e
pregevole musicalità.
«Per noi è stato un 2014 impegnativo,
ma davvero pieno di gioia -
sottolineano in coro suor Stefania
Pannacchione, attuale direttrice della
scuola, e suor Agnese Eremita, che ha
ricoperto lo stesso incarico in
precedenza -, tutti i momenti
programmati si sono rivelati un
successo e hanno avuto una
partecipazione eccezionale. La mostra
fotografica si è anche trasformata in un
libro che è andato a ruba al raduno degli
ex alunni. Quel giorno abbiamo avuto
oltre 500 presenze e la sua chiusura, il
momento del lancio delle lanterne
cinesi, è stato davvero emozionante».
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Un finanziamento della Fondazione Cassa
di Risparmio di Prato servirà
per la catalogazione e il restauro
dei libri antichi


