Un libro sulla Sacra Cintola,
tra teologia e devozione
scritto da Petrà, Pratesi e
Santi
Giovedì 5 novembre alle ore 17.30, presso la Biblioteca
Roncioniana (piazza S. Francesco 27, Prato) sarà presentato il
libro edito in occasione della visita a Prato di Papa
Francesco: “Una cintura tra Gerusalemme e Prato. Storia,
teologia e devozione in tre narrazioni del Medioevo latino”
(Edizioni Libreria Cattolica, Prato 2015), di Basilio Petrà,
Francesco Santi, Marco Pratesi. Modera Giacomo Cocchi,
giornalista di Toscana Oggi e TV Prato.
Il volume raccoglie tre contributi, che presentano fonti
medievali latine variamente riguardanti la reliquia mariana
del S. Cingolo che dal XII sec. si conserva a Prato, aprendone
l’accesso a un più vasto pubblico.
Il primo intervento, del can. Basilio Petrà, professore di
teologia morale alla Facoltà teologica dell’Italia centrale
(Firenze) e di morale ortodossa presso il Pontificio Istituto
Orientale (Roma), riguarda il Transito di Maria dello ps.
Giuseppe di Arimatea, ove si racconta del dono della cintura
all’apostolo Tommaso.
Il secondo intervento, di Francesco Santi, professore di
Letteratura medievale presso l’Università di Cassino e del
Lazio meridionale, si occupa dell’assunzione di Maria nella
Legenda Aurea, uno dei testi più letti nel Medioevo.
Il terzo, del can. Marco Pratesi, bibliotecario della
Biblioteca Roncioniana di Prato, presenta la storia della
Cintola che si legge in un codice della Roncioniana (Nerucci),
testo che sintetizza le notizie che in merito circolavano a
Prato nel XIII secolo.
Gli autori non si sono posti l’obiettivo di rispondere alla

fatidica e immancabile domanda: “ma si tratta veramente della
cintura della Madonna?”, questione alla quale, almeno con gli
attuali strumenti, non è possibile rispondere (e
presumibilmente mai lo sarà). Hanno voluto ugualmente evitare
posizioni riduzioniste, in base alle quali il discorso si
limita unicamente all’aspetto sociale e politico (pur
ovviamente presente). Intento di Petrà, Santi e Pratesi è
stato di promuovere una riflessione che tenga conto del vasto
spettro di questioni implicate, in vista di una maggiore e
migliore conoscenza della storia del S. Cingolo e delle
tematiche ad esso connesse. Il libro potrà contribuire a
illuminare un tratto fondamentale della storia di Prato.
Il volume è stato pensato come omaggio per Papa Francesco che
sarà in visita a Prato martedi 10 novembre e venererà la
reliquia mariana.
La realizzazione del volume è stata possibile grazie al
sostegno della Diocesi di Prato, del Capitolo della Cattedrale
e della Biblioteca Roncioniana.

