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Luigi Bontà e Massimo Naro sono i curatori di «Lo spazio dei fratelli. Percorso
di ricerca sulle confraternite», edito dal Centro Studi “A. Cammarata” di Caltanissetta,
diretto da Massimo Naro e pubblicato recentemente dalle Edizioni Lussografica di
Caltanissetta.
Il volume è l’approdo sintetico di un percorso di ricerca storica che ha: come
oggetto il fenomeno delle confraternite, considerato nelle sue sfaccettature socioculturali, economiche oltre che religiose; come scenario territoriale alcuni centri della
diocesi di Caltanissetta: San Cataldo, Mussumeli, Resuttano e la stessa Caltanisetta;
come periodo storico di riferimento quello che intercorre tra il XV e il XX secolo.
Quello delle confraternite è una forma di associazionismo laicale cattolico di
indubbio interesse. È noto che le acquisizioni più significative sul versante della ricerca
storica, in ordine al tema delle confraternite presenti nel Centro Sicilia e nell’area
Nissena, si devono alle numerose ricerche condotte direttamente e indirettamente –
attraverso incoraggiamento e sostegno – da Cataldo Naro che «ha operato una lucida e
attenta ermeneutica dell’esperienza confraternale, al fine di renderne oggi intellegibili i
tratti tradizionalmente connotativi e di poterne immaginare nuovi sviluppi integrati alle
esigenze pastorali di una comunità ecclesiale che vive in un mondo che è ormai
cambiato rispetto al passato e che va ancora cambiando sempre più».
Nei contributi che convergono nel volume di Bontà e Naro, non mancano, in
lunghe appendici presenti in alcuni di questi, le fedeli riproduzioni degli statuti delle
confraternite, cosicché si offre agli studiosi una documentazione preziosa e di difficile
reperibilità.
Alfonso Cacciatore
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