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 “Opera Pia Maria SS.ma del Rosario” 

Confraternita laicale di Paceco 
Struttura e scopi  Come in tante località della Sicilia, anche a Paceco, borgo fondato nel 1609, abbiamo testimonianza che, fin dalle origini, sono state attive due Pie Confraternite laicali che presero il nome dalle chiese ove avevano sede: Maria SS.ma di Porto Salvo e Maria SS.ma del Rosario. Ormai dai più è quasi del tutto dimenticata l’esistenza di quella di Porto Salvo, mentre si è molto “vociferato” nel tempo da parte dei Pacecoti sulla Confraternita “Opera Pia Maria SS.ma del Rosario” a causa di “fantasticherie” alimentate, sia dalla scarsa conoscenza della storia locale che da misteriose credenze popolari relative a questa chiesa, rinvigorite dalla superstizione e dalla presenza di una cripta sotterranea nella quale, adagiati in nicchie scavate nel tufo, si trovano resti di morti mummificati.  

Incuriosito anch’io da tali “voci”, in questi ultimi anni sono stato spinto dal desiderio di scoprire le origini del “mistero” della cripta, ma soprattutto di trascrivere e studiare i documenti cartacei relativi alla Confraternita, conservati nella sacrestia della chiesa e, quindi, tramandarli alle generazioni future, perché possano avere conoscenze certe e non fantasiose dell’Opera Pia e, contemporaneamente, del proprio paese.  Mettendo da parte tutte le “fantasiose leggende”, da me confutate in precedenti lavori pubblicati nei vari numeri della rivista “Paceco” (1), possiamo ipotizzare che la Confraternita abbia avuto origine immediatamente dopo la costruzione della chiesa, i cui 
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lavori si presume siano iniziati nel periodo tra il 1615 e il 1618 e completati prima del 1630.  Ciò si può dedurre da quanto inciso sulla lapide funeraria, posta ai piedi del piccolo altare della cripta,  che ricopre i resti mortali di mastro Thomasi Scalora e di Albina sua sposa. Se in tale lapide, su cui è incisa la data del 1630, i due sposi si rivolgono a coloro che verranno a pregare nella chiesa chiamandoli “Fratelli e Sorelli del Sanctissimo Rosario”, viene spontaneo pensare che l’Organizzazione, anche se priva di autorizzazione, a quella data già esistesse e che seppellisse nelle nicchie della cripta i propri confrati deceduti che da vivi si erano occupati della cura della chiesa. In seguito, si presuppone nell’anno 1731, probabilmente solo a garanzia della loro amministrazione, i responsabili della Confraternita ricevettero l’approvazione del Vescovo di Mazara, mons. Alessandro Caputo, sotto la cui giurisdizione in quel tempo ricadeva l’Opera Pia; successivamente venne anche acquisito il “regio exequatur”. Come le similari organizzazioni che fiorirono nella Chiesa fin dai tempi più antichi, anche la Confraternita del Rosario ebbe come scopo principale quello di suscitare aggregazione fra i fedeli, di incrementare il culto, nonché di affiancare il clero nella cura e nella amministrazione di eventuali beni di pertinenza della chiesa. La connotazione principale della Confraternita, sin dalle origini fu, dunque, di natura prevalentemente  spirituale e apprendiamo dai documenti cartacei conservati che non prese mai parte al dibattito politico di Paceco. In assenza di documenti del periodo più antico di tale Opera Pia laicale, per poter comprendere più dettagliatamente la struttura e gli scopi della sua istituzione, ci viene incontro una raccolta, a partire dall’anno 1821, della corrispondenza ordinaria e delle “officiali”, le circolari emanate dall’Intendente Generale degli Ospizi della Valle alle Confraternite laicali sotto la cui amministrazione esse ricadevano. Tali circolari contengono norme generali sulla corretta amministrazione delle Compagnie e venivano trasmesse, per tramite della Cancelleria dell’Amministrazione comunale di competenza, ai Superiori e agli Amministratori delle rispettive Compagnie poiché, come si legge nella nota informativa inviata al Superiore della Compagnia dall’Amministrazione Comunale di Paceco il 22 novembre 1821, prot. n° 589: “L’amministrazione dei pubblici Stabilimenti e luoghi pii laicali è fondata sugli stessi principii generali dell’amministrazione provinciale. L’ordine gerarchico dei funzionarii è lo stesso, e questo ordine esige che la corrispondenza degli amministradori dei diversi Stabilimenti Comunali col Consiglio Generale degli Ospizij fosse tenuta per mezzo dei Sindaci i quali, per le attribuzioni che loro dà il Real Decreto degli 11 Ottobre 1817, devono 
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prenderne tutta la ingerenza e farvi quelle osservazioni, che al bene delle pie istituzioni e degli amministrati potranno tornar vantaggiose”.   Le notizie principali possono desumersi soprattutto da un documento (in copia manoscritta autenticata dell’originale non pervenuto, redatta in data 09/04/1930) che contiene  una raccolta di “Regole”, titolata “Nuovi Capitoli”, approvata dai Confratelli nella seduta del Consiglio del 29 ottobre 1831 con la quale si chiedeva al sovrano che la Confraternita venisse riattivata. Esaminando i sedici capitoli, dei quali è composta la nuova Regola, nel capitolo 1° così si specifica: “Il primo e principale intento della nostra Compagnia deve essere la devozione speciale verso la nostra Signora e Padrona Maria SS. Vergine del Rosario, quale dovrà essere fervorosissima la frequenza della Santa Comunione, che, però, si 

ordina che tutti i nostri fratelli si Confessino e Comunichino Sacramentalmente nella nostra Chiesa almeno ogni seconda domenica di mese e nel giorno della solennità di detta Signora del SS.mo Rosario, in ogni prima Domenica di Ottobre di ciaschedun anno, e, tanto prima che dopo detta Comunione, dovranno trattenersi i nostri fratelli in devozione con lettura di qualche libro spirituale e poi terminare con le litanie di detta Signora.”  Questa devozione verso il culto divino viene rafforzata con gli esercizi spirituali, come prescrive il capitolo 2°, “[…] senza obbligo ma per detta devozione, se il Governatore tanto giudicherà far l’ossequio al Sepolcro, il Giovedì Santo dopo pranzo,[i confrati ndr] si porteranno in abito di penitenza con sacco e con corona di spine, e questo per animare il popolo in questo giorno ad assistere nelle Chiese dove si troverà il sudetto Santo Sepolcro esposto, per meditar l’amore del nostro Sacramentale ed appassionato Signore. Fatta l’adorazione ritorneranno con recitar per strada il Miserere, ed il Santissimo Rosario”.  

 Frontespizio del Manoscritto 
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Gli obblighi dei confratelli e della Compagnia sono esplicitati nei capitoli 12°, 13° e nelle “Conchiusioni” che così recitano rispettivamente: “Sono obbligati prima i fratelli confessarsi come di sopra nel Capitolo primo si dispose, di più venir nel giorno d’ogni seconda domenica in Chiesa dopo pranzo a cantare l’Officio dei Morti o il Rosario di requie in suffragio dei nostri fratelli defunti, si reciterà la Salve Regina con  l’Orazione immediata seguente la morte di qualche fratello, per recitar con maggior solennità il detto Officio o Rosario per l’anima del medesimo. Come pure ognuno deve intervenire, quante volte occorre, alle processioni, proibendosi omniamente a tutti il poter sussistere, senza mandare altri in suo luogo con l’istesso suo sacco, eccetto non fossero figli degli stessi fratelli, nel qual caso si rimette ad arbitrio prudente del Governatore, ben inteso, che deve sempre succedere il permesso del Governo nelle processioni di dopo pranzo” (2).  “Nell’infermità e morte dei fratelli, cadendo infermo qualche nostro fratello sarà obbligo del Governatore andare a visitarlo a nome di tutta la Compagnia, mostrandosegli prontissimo in tutte le sue necessità, così spirituali come temporali. In quanto alla necessità spirituale, dovendosi l’infermo comunicare, il Governatore con gli altri fratelli di buon numero, accompagnerà con torcie della stessa Compagnia, senza sacco, il Santissimo Sagramento, ed occorrendo che l’infermo aggraverà, e molto più se riceverà l’ultimo Sagramento, dovrà il Cappellano della Compagnia assisterlo così di giorno, come di notte, secondo sarà la necessità e ricerca [del]la carità fraterna, disponendolo alla pazienza ed al ben morire, come pure, se detto fratello infermo se ne passerà all’altra vita, sarà pure obbligo di detto Governatore, in difetto di persona propria interessata di detto defunto, assistere per l’abito medesimo e, dovendosi seppellire, dovrà la Compagnia accompagnarlo una con il Cappellano con cotta e stola, portandolo i medesimi nostri fratelli vestiti tutti con il sacco sino alla Chiesa seppellente e con le proprie mani seppellirlo. In quanto alle necessità corporali, occorrendo che il fratello infermo si trovasse povero e bisognoso, sia tenuto il Governatore sovvenirle secondo la possibilità della Compagnia, valendosi del denaro in potere del Tesoriere per via di poliza sottoscritta nella forma disposta nel capitolo quinto” (3). “ Siano finalmente esortati i nostri fratelli a mantenersi in quella purità di coscienza, che conviene ai veri figli di tal Signora eletta per madre, la quale, essendosi degnata col suo grazioso aiuto di mostrarci la strada per il porto della salute eterna, così voglia degnarsi, continuando il medesimo favore, introdurci a quel bramato fine e farci degni di poter godere in sua Compagnia la felicità eterna. Pagina 1 dei "Capitoli" 
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Sia obbligata la sudetta Compagnia seppellire nella sepoltura delle donne le mogli dei fratelli della detta Compagnia, nel tempo che sarà vivente il fratello sposo, dovendo andare i fratelli vestiti con il sacco, e far come se fosse fratello, e se nel caso premorisse il fratello sposo, non deve la sudetta Compagnia nocere, né tampoco permettere la sepoltura in detta Chiesa se non lascia almeno onze una di elemosina alla Compagnia, ed allora entrerà come benefattrice di detta Chiesa,[…] e quest’elemosina si dovrà consegnare al Tesoriere e notare distintamente l’introito come al Capitolo nono si è detto” (4). 

I “Capitoli” ci danno, inoltre, dettagliate notizie sulla organizzazione della Confraternita, che era simile a quella militare. Infatti la Confraternita veniva chiamata Compagnia perché era composta da 100 confrati; le sue cariche istituzionali erano organizzate in ordine gerarchico: c’erano gli “Officiali ”, divisi in maggiori e minori:  i primi comprendevano il Governatore e i due Assistenti, i secondi i sei Consultori, il Tesoriere, il Clavario della cera, i due Nunzii, i due Infermieri ed il Segretario. Di tali cariche, alla scadenza del mandato, potevano essere confermate solo le minori, mentre non potevano essere confermati il Governatore e i due Assistenti. Le cariche istituzionali, conferite contemporaneamente per elezione la domenica immediatamente successiva alla “solennità della Vergine del  SS. Rosario”, duravano un anno (cap.3°). L’elezione doveva avvenire in una adunanza a porte aperte e da non protrarsi oltre le ore due della notte, ma soprattutto con voto segreto e col numero legale di tutti i confrati da convocare nella “Chiesa pubblicamente col segno della campana ed, avvisata l’ora designata, si dovrà primieramente invocare l’assistenza dello Spirito Santo col Veni Creator Spiritus stando tutti genuflessi senza passione alcuna, fuorchè del maggior servizio di Dio, della nostra protettrice e degli avanzi maggior di essa Compagnia. Si nomineranno dal Segretario i nomi di tutti quelli che non avranno compito anno uno di fratellanza” (5). 

Corpo mummificato di un confrate 
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Seguono i “Capitoli” relativi ai vari obblighi e mansioni degli eletti. Fra tutti i più complessi erano naturalmente quelli del Governatore. Recita infatti il capitolo 5°, titolato “Dell’Officio del Governatore”: “ È debito del Governatore attendere all’accrescimento così degli Esercizi Spirituali che dei beni temporali della Compagnia. In quanto agli Esercizi Spirituali che non tralascino le Comunioni prescritte, l’Officio dei Morti o rosario di requie, l’intervenire alle processioni del giorno del Corpus Christi e della solennità della Vergine del SS. Rosario, e tanto quanto comandano espressamente i presenti capitoli, facendoli di punto in punto osservare, così nell’universale come circa il particolare, avendo l’autorità di castigare i trasgressori secondo il tenore del capitolo 5° seguente. Per i [beni ndr] temporali abbia cura particolare agli introiti ed esiti della Chiesa, usando diligenze sull’accrescere, e con questi fuggendo quanto più possa d’interessarla. […]Che non rimanga appresso lui denaro alcuno della Chiesa, ma ogni cosa si consegni in potere del Tesoriere, talmentechè le cautele, e per i debitori, o per altro qualunque di minima somma, s’abbiano sempre da fare colla presenza dell’istesso Tesoriere,  sotto pena, altrimenti facendo, di poter la Chiesa risentirsi a suo tempo. […] Circa lo spendere n’abbia sempre da far la polizza al Tesoriere, e firmarla al manco nei negozii meno importanti con la mano d’uno degli Assistenti. Negl’importanti, però con la mano di ambedue,[…].  […] nel dover dare e far qualche partita di nuovo censo, compra di beni e simili non solamente abbia da procedere la consulta, ma parimente il parlamento generale, ove intervenga il Corpo intiero della Compagnia, e s’intenda l’opinione di tutti, e si decida con l’intervento, almanco colle due parti dei fratelli allora presenti. […] non s’esca robe della Chiesa senza espressa licenza di esso Governatore e s’astenga pure egli per quanto possa del continuo accomodarla, né tampoco possa per bisogno pignorare quelle, ma se tanto fosse la necessità, allora ne facci la consulta, nella quale se si tratterà di cose della sagrestia s’intervenga ancora la presenza del Cappellano. E per finire, è obbligato il Governatore, deperendo l’Officio, consegnare tutte le robe della Chiesa, con la sua lista avuta già a suo tempo dal suo predecessore, al nuovo Governatore e suoi Assistenti, ed insieme i conti fatti a suo tempo, firmati con la mano del suo Tesoriere, e ciò immediatamente dopo la detta mutazione, o al più fra il termine di giorni quindici […]”. Il documento contempla anche le seguenti norme “Contro i trasgressori dei presenti Capitoli”: “Si deve talmente osservare il contenuto dei presenti Capitoli, che i trasgressori di essi,[…] dopo d’essere stati corretti prima per tre ammonizioni, e non emendati, potranno esser cancellati da tutta la Consulta, ed occorrendo il delitto del fratel alquanto grave, [si]potrà procedere alla Cancellazione del delinquente. Se il fratello cancellato pentito poi dell’errore, chiederà perdono, potrà di nuovo per mezzo di essa Consulta esser ricevuto, ma se pel medesimo delitto fosse altra volta cancellato, non deve di nuovo esser ammesso. Ma per discendere più al particolare, si determina prima per la persona del Governatore, il quale se mancherà d’osservar le Comunioni, gli Offici dei Morti e quanto appartiene al suo Officio, facendo le cose massime, le importanti a suo capriccio, e non secondo le presenti regole, questo già provato, potranno gli altri Consultori unirsi e procedere contro l’istesso e deporlo dall’Officio, come ancora, richiedendolo la gravità del delitto, potranno divenire a condannarlo alla Cancellazione della Compagnia. Della stessa maniera si potrà procedere contro il resto degli Officiali, mancando essi loro rispettivamente del loro carico. 
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I fratelli, che per una seggia intiera [un anno intero] lasciano le Commissioni, quelli ancora che per lo spazio sudetto non intervengono all’Officio dei Morti, come pure quelli che per un anno lasciano il venire a vestirsi nel tempo delle Processioni, o per dar sepoltura a qualche nostro fratello, questi, toltone la legittima causa, possono come di sopra essere cancellati. I fratelli che volontariamente si cancellano dalla Compagnia, mostrando con superbia quella dispregiare, non possono in conto veruno esser più ammessi, quantunque con gravissime istanze, lo chiedessero. I fratelli cancellati e poscia ammessi s’intendono nel nuovo ricevimento esser come novizi e primi fratelli, avendo perduto la loro antichità e quell’autorità che tenevano innanzi nella Compagnia, eccetto che la Consulta non determinasse il contrario in alcuno, dichiarando non esser stato detto tale legittimamente cancellato” (6). Un capitolo della Regola è riservato a coloro che volessero far parte della  Compagnia e al  “sacco”, infatti per poter testimoniare fede, umiltà, carità e penitenza ritennero opportuno annullare completamente la propria personalità  e nascondere la propria identità, indossando un saio e coprendo il proprio volto con una visiera di colore bianco come il saio. “Quello, che vorrà esser ricevuto per fratello della nostra Compagnia abbi almeno anni sedici compiti, ed il sacco, senza del quale non possa riceversi, che non sii persona infame, e che si comprenda voler servire a Dio, ed alla Signora nostra Maria Vergine. Fatta la domanda al Governatore da questo tale, si dovrà proporre in Consulta, e concorrendo la maggior parte dei voti, s’intenderà accettato. Epperò il primo giorno di festa comunicatosi, il Cappellano gli benedirà il sacco, quale indispensabilmente dev’essere assieme rotolo uno di cera nuova, e si riceverà innanzi l’altare della Vergine, dove lo vestiranno colle solite cerimonie, coll’intervento degli Officiali maggiori, ed altri fratelli, e dopo si noterà a libro e nel Catalogo. Quelli tali che domanderanno esser ricevuti, essendo infermi a letto, fatta la Consulta, dal Governatore non si può accettare se la Compagnia non sii sicura di ricuperarne di quel tale, morendo, il sacco e la cera [ o in cambio]  l’elemosina di scudi quattro per l’uno e per l’altro effetto, allora il Governatore in compagnia del Cappellano ed altri fratelli, andrà a casa dell’infermo per riceverlo colle solite cerimonie.  […] Il sacco sarà di lino bianco, ed a questo si aggiungerà il mantello di color nero coll’orlo bianco, il Cappello nero ed il cingolo di color bianco” (7).  Della Compagnia faceva parte un Cappellano. Recita in merito il capitolo 15°: “È necessario parimenti nella nostra Chiesa un Cappellano, il quale oltre l’obbligo di soddisfare e notare fedelmente la Messa, deve assistere alle confessioni dei fratelli, al ben morire dei medesimi, e far tutto quello e quanto occorre per l’Officio suo in servizio della Compagnia, ed in aiuto del Culto Divino, e di Maria Santissima, specialmente nell’Esposizione dell’Agonia del Santissimo Sagramento, d’ogni Confrate 

Pettorale della Confraternita 
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per lo spazio d’ore quaranta o prima o dopo morte e questo infallibilmente debba osservarsi. Similmente è tenuto ed obbligato detto Cappellano ogni Domenica o nella santa Messa o dopo pranzo recitare il Santissimo Rosario, in onore e lode di nostra Signora nella nostra Chiesa, con sonar quindici moti di campana per radunare i fedeli a questo Santo esercizio, e litanie della Madonna, per mantenere l’antica devozione verso la Vergine del Santissimo Rosario. Parimenti è obbligato […] dar conto di tutte le robe della Sagrestia, quante volte si permette in suo potere la chiave di quelle, deve eziandio tener cura delle robe ed altre simili elemosine, che vengano alla Chiesa, le quali avute, subito ne dii notizia al Governatore, acciò si registrino dal Segretario, con l’altre dell’inventario, per darne poscia conto a chi appartiene, e se sarà elemosina di cera, consegnarla al Clavario con il ricavo del medesimo. L’elezione poscia di detto Cappellano dovrà farsi con l’intervento di tutta la Consulta, ed una volta eletto non possa esser licenziato, [soprattutto durante il corso dell’anno ndr] se non per cause urgentissime così ben viste a detta Consulta, come, o per difetto notabile del detto Cappellano […], o per il maggior bene del pubblico, ipso facto però s’intenda deposto da detto suo Officio quante volte, non essendo impedito d’infermità, si prendesse la libertà di non celebrare, né per sé, né per altro Sacerdote, la messa giornaliera in detta nostra Chiesa, né a ciò gli potrà giovare licenza del Governatore e degli altri Officiali, poiché, se qualcheduno di questi concorrerà alla detta mancanza, ipso facto pure sarà deposto dal proprio Officio.” I Capitoli concordati dai confrati in assemblea furono integrati dalle seguenti note esplicative in esecuzione di una “Officiale” del Consiglio Generale degli Ospizi della Valle trasmessa in data 28 Settembre 1829, numero 3099: 1. Che i Confrati eseguano le loro radunanze a porte aperte, ed in modo di non protrarle al di la delle ore due della notte. 2. Che i Confrati siano sottoposti alle Istruzioni del venti Maggio 1820 ed alla Circolare del 1781 per casi in quelle non provveduti ed in tutto ciò che oggi non è venuto in legittima dissuetudine, ovvero in urto colla polizia Ecclesiastica vigente in questa parte di tali domini. 3. Che non debba serbarsi segreto verso le pubbliche Autorità, che hanno il diritto di interrogare i Confrati. 4. Che l’elezione dei Superiori sia annua e facciasi a voti segreti da Confrati riuniti in numero legale. 5. Che l’elezione del Cassiere si faccia ai termini dell’articolo 92 delle Istruzioni del venti Maggio 1820 sotto la responsabilità dei Confrati. 6. Sia proibita la questua fuori Chiesa. 7. Le contribuzioni siano volontarie e non coattive, non potendosi astringere colla forza chi non vuol pagare, né cancellarsi dall’unione, ma sii soltanto escluso del godimento dei pii suffragi, e di tutt’altro di che goder devono i Contribuenti. 8. I confrati non eccedono il numero di cento. 9. Le funzioni si eseguano a porte aperte e di giorno. 10. Non possono associarsi donne. 11. L’autorità del Superiore s’intende circoscritta a delle misure disciplinari onde richiamare al dovere il Confrate traviato. 12. Gli Ecclesiastici sono privi di voce attiva e passiva e solo vi si possono ascrivere per godere dei suffragi e delle indulgenze. 13. L’ispezione del Cappellano sia limitata soltanto al culto della Chiesa, ed allo Spirituale senza potersi affatto ingerire in tutto ciò che riguarda il temporale e l’Amministrazione delle Opere. 
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14. La cancellazione dei Confrati deve deliberarsi dalla Confraternita legalmente riunita ed a maggioranza di voti. 15. Poiché le deliberazioni nei casi occorrenti possono reputarsi come prese dall’intiera Congrega, dovrà intervenire nelle votazioni almeno uno di più oltre la metà dei membri che la compongono 16. Non può togliersi infine ed aggiungersi nei presenti Capitoli cosa alcuna senza l’espressa autorizzazione del Sovrano.   MICHELE RUSSO      Note   1. Michele Russo, La Chiesa del Rosario - Tra passato e presente, fantasticheria e realtà, in Paceco quattordici, Gennaio 2010, pp. 38-49; Michele Russo, Paceco sotterranea - fantasticherie o realtà?, in Paceco diciannove, Gennaio 2015, pp.39-43; 2. Opera Pia Maria SS. del Rosario, Capitoli, manoscritto, cap. 12°; 3. Opera Pia, manoscritto citato, cap.13°; 4. Opera Pia, manoscritto citato, Conchiusioni; 5. Opera Pia, manoscritto citato, cap. 4°; 6. Opera Pia, manoscritto citato, cap. 16°; 7. Opera Pia, manoscritto citato, cap. 14° 


