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Carissimi Sacerdoti e Diaconi, carissi-
mi Padri Spirituali, Priori delle Confra-
ternite, Commissari.
Carissimo Don Franco Greco,
Carissimi Confratelli delle varie Confra-
ternite della Diocesi di Caserta,
e Carissimi fedeli tutti.

Vi scrivo con particolare attenzione e ri-
goroso rispetto per tutti voi e per i compiti 
che svolgete e avete svolto in questi anni 
a favore delle Confraternite e dei fratelli.
Vi ringrazio profondamente per il lavoro 
compiuto e vi chiedo una ulteriore collabo-
razione per accompagnare le Congreghe, 
“associazioni di fedeli”, riconosciute dalla 
Chiesa e anche dalle istituzioni civili.
Dobbiamo crescere nella stima per queste 
carissime associazioni e aiutare i singoli 
membri, guidati dai Padri Spirituali e dai 
Priori e Commissari ad avere maggiore sti-
ma per le singole Congreghe e per sé stessi 
e per le Istituzioni Religiose Civili.
Esse sono parte integrante delle comunità 
parrocchiali e tutte le attività di esse sono 
sempre da inserire nel ‹‹progetto parroc-
chiale›› e non devono staccarsi dalle Parroc-
chie, rischiando di essere senza la ragione 
fondamentale che le giustifi ca.
Vogliamo tutti ricordare che l’istituzio-
ne delle Congreghe nasce dal primario 
riconoscimento del Vescovo, quindi del-
la Chiesa Istituzione e quindi dalla Sua 
autorità che risiede nel Vescovo e che, 
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quindi il riconoscimento civile avviene in 
seguito alla presentazione e al consenso 
dello stesso. Perciò le Confraternite e le 
Parrocchie non sono mai in concorrenza e 
ciò non è mai previsto dai canoni del Co-
dice di Diritto Canonico.
Il riconoscimento civile avviene per due 
ragioni fondamentali:
1. Per l’ordine pubblico e quindi perché 
come associazioni riconosciute devono ri-
spettare la legge civile;
2. Per l’equa e giusta gestione e ammini-
strazione dei beni materiali che tali asso-
ciazioni-congreghe gestiscono, mai al di 
fuori della legge civile o al di sopra di essa. 
Tali beni mobili o immobili, bene ammi-
nistrati, potrebbero essere una vera be-
nedizione di Dio per raggiungere gli scopi 
che ogni Congrega ha in modo esplicito 
nello Statuto, come è esplicito il nome che 
identifi ca la Congrega.
Ricordo che gli scopi sono:
- La santifi cazione e la crescita umana ed 
ecclesiale di ciascun confratello;
- Le opere di misericordia spirituali e ma-
teriali in soccorso dei bisognosi;
- L’incremento del culto pubblico, spe-
cificato nello Statuto, con l’approvazio-
ne dell’Ordinario Diocesano che è l’uni-
co evangelizzatore, l’unico liturgo della 
Diocesi, l’unico legislatore e l’unico re-
sponsabile e guida che suscita, ordina e 
indirizza le opere di carità.
Ciò ricordato, vengo a presentarvi il 
“Regolamento Generale Diocesano” che 



REGOLAMENTO DELLE CONFRATERNITE

5

guiderà la vita delle Congreghe in modo 
ordinato e unitario e offre indicazioni 
precise per la revisione o aggiorna-
mento dello Statuto delle singole 
Congreghe.
Con rispetto per i singoli ruoli, chiedo di 
meditare bene il Regolamento Diocesano 
e aggiornare lo Statuto di ogni Congrega 
alla luce delle norme dello stesso Regola-
mento Generale Diocesano.
Tutto ciò può aiutarci a vivere bene la co-
munione tra le Parrocchie, le Congreghe 
e dare chiare indicazioni dei compiti di 
ciascuno, senza alcuna prevaricazione né 
da parte dell’Ordinario, né dei Parroci e 
né dei Governi delle Congreghe.
Ci benedica il Signore e ci aiuti a vive-
re sempre nella pace, che è segno fonda-
mentale di ogni Cristiano.
Infi ne, ribadisco, ancora una volta, la mia 
stima per tutti e incito tutti a vivere il co-
mandamento dell’amore scambievole, nella 
piena trasparenza di rapporti e azioni e nel-
la profonda collaborazione, come il Signore 
ci ha raccomandato: ‹‹Questo vi ho detto 
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gio-
ia sia piena. Questo è il mio comandamen-
to: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi 
ho amati››. (Gv. 15, 11-12).
Prego per tutti e vi benedico.

Caserta, 3 dicembre 2017,
I Domenica di Avvento

   + Giovanni D’Alise
            Vescovo
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Prot. N. 173/2017

Nella nostra Diocesi, nel corso dei secoli, 
particolare importanza hanno rivestito le 
Associazioni di laici e presbiteri ricono-
sciute sotto il nome di “Confraternite”.
Le Confraternite, associazioni di fedeli, 
hanno come scopo l’incremento del culto 
pubblico e l’esercizio della carità. Esse 
sono disciplinate dal Codice di Diritto 
Canonico, canoni 298-320.
Ciascuna di esse è retta in maniera parti-
colare dal proprio Statuto, approvato dal 
Vescovo, come stabilisce il canone 312 del 
C.J.C., per questa ragione ogni Confrater-
nita necessariamente deve essere provvi-
sta del proprio Statuto, conforme al pre-
sente Regolamento Generale Diocesano.
Pertanto, tenendo conto della vigente 
normativa canonica;
avendo partecipato alle attività delle 
Confraternite;
ravvisando la necessità di regolamen-
tare la vita di esse e promuovere il loro 
maturo inserimento nella comunità par-
rocchiale e attraverso di esse inserirsi at-
tivamente nella vita diocesana;

D’ALISE
DELLA SEDE APOSTOLICA
DI CASERTA

GIOVANNI
PER GRAZIA DI DIO E

VESCOVO
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essendo state soppresse le Confrater-
nite formalmente esistenti ma di fatto 
non più operanti;
pur avendo ancora da completare e 
prendere in esame alcune di esse, da 
troppo tempo commissariate;
desiderando dare nuovo vigore a tali 
associazioni di fedeli nonché sostenere 
associazioni e luoghi per la formazione 
dei fedeli laici,
con l’autorità Ordinaria vescovile

DECRETO
LA PROMULGAZIONE

DEL 
REGOLAMENTO GENERALE

DIOCESANO
PER LA REVISIONE E
L’AGGIORNAMENTO

DEGLI STATUTI DELLE
CONFRATERNITE,

allegato al presente decreto, di cui 
costituisce parte integrante e so-
stanziale.
Gli Statuti, elaborati dai membri delle 
Confraternite, non potranno contrastare 
con le indicazioni precettive del presente 
Regolamento Generale Diocesano, fatto 
salva la conservazione della denomina-
zione, delle finalità e delle caratteristiche 
proprie di ciascuna di esse.
Stabilisco, altresì, che le Confrater-
nite che non intendono dotarsi di uno 
Statuto proprio, possano adottare lo 



REGOLAMENTO DELLE CONFRATERNITE

9

stesso Regolamento Generale Diocesa-
no come Statuto.
Quaranta giorni dopo la promulgazione 
del presente Regolamento, ogni Confra-
ternita dovrà essere dotata dello Statuto 
(o dal solo Regolamento Generale Dioce-
sano) approvato dal Vescovo.
Il presente Regolamento diocesano en-
trerà in vigore domenica 7 gennaio 2018, 
Battesimo del Signore.

Caserta, dato dalla Sede Vescovile,
il 26 novembre 2017,
Solennità di Cristo Re dell’Universo.

Il Cancelliere Vescovile
(Mons. Pietro De Felice)

                                          + Giovanni D’Alise
                                                    Vescovo
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UFFICIO DIOCESANO 
PER LE CONFRATERNITE

L’Ufficio Diocesano per le Confraternite 
ha il compito di coordinare la vita ordi-
naria delle Confraternite, vigilare perché 
siano osservati il Regolamento Generale 
Diocesano e lo Statuto di ciascuna Con-
grega.
L’ufficio è composto dal Direttore, il Vice 
Direttore, un Segretario e da tre esperti 
collaboratori.
Benché il Direttore sia il rappresentante 
giuridico e legale, ogni decisione deve es-
sere presa in comunione con il Vescovo e 
con il Consiglio dell’ufficio.
Pertanto si stabilisce che la presidenza è 
così composta:

Presidente: Vescovo - il Direttore - il Vice 
Direttore e il Segretario.

Il Consiglio è così composto:

1. Vescovo – Presidente
2. Direttore
3. Vice Direttore
4. Segretario
5. Esperto 1
6. Esperto 2
7. Esperto 3

Tutti di nomina vescovile avente durata 
triennale, riconfermabile per un secondo 
triennio.
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REGOLAMENTO GENERALE
DIOCESANO

ARTICOLO 1

La Confraternita è un’Associazione 
Pubblica di Battezzati, uomini e donne, 
retta in conformità ai canoni 312-320 
del Codice di Diritto Canonico, nonché 
secondo gli articoli del presente Rego-
lamento.

ARTICOLO 2

La Legislazione Civile considera le 
Confraternite “Associazioni di Fede-
li”, a scopo religioso o come pubbliche 
istituzioni di assistenza e beneficenza; 
infatti il fine primario costitutivo ed 
essenziale delle Confraternite è esclu-
sivamente, o almeno prevalentemente, 
di religione e di culto, nonché di 
promozione delle opere di pietà e 
di misericordia cristiana, a norma 
del canone 298 del Codice di Diritto 
Canonico.
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SCOPO DI OGNI
CONFRATERNITA

ARTICOLO 3

Ogni Confraternita, - secondo l’ispira-
zione delle Tavole della fondazione e nel 
rispetto delle norme della Chiesa e degli 
indirizzi pastorali – ha lo scopo di pro-
muovere e curare la vita religiosa e mo-
rale dei propri membri specialmente:
a. formandoli alla dottrina della fede e

guidandoli alla testimonianza della 
vita cristiana, mediante corsi di cate-
chesi e momenti di preghiera comune;

b. suggerendo loro le modalità più idonee,
secondo la visione cristiana della vita 
e della morte, per il compimento delle 
opere di misericordia spirituale e ma-
teriale verso i confratelli e le conso-
relle e tutti i bisognosi di cure spiri-
tuali e materiali;

c. sostenendoli nello svolgimento delle
attività culturali che vengono pro-
mosse nell’ambito di loro pertinenza.

ARTICOLO 4

La Confraternita si impegna ad evitare 
ogni atteggiamento di estraneità alla vita 
parrocchiale o di alternativa ad essa; al 
contrario deve partecipare attivamente e 
in spirito di collaborazione alla vita della 
Parrocchia ed alle sue iniziative.
a. Deve collaborare con il Consiglio
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Pastorale e Parrocchiale e con le al-
tre Confraternite e Associazioni Reli-
giose locali e diocesane nelle iniziati-
ve di apostolato.

b. La Confraternita deve sempre inter-
pellare il Parroco e/o il Padre Spiri-
tuale prima di prendere una decisio-
ne circa la vita di culto e la formazio-
ne dei membri.

ARTICOLO 5

La Confraternita potrà svolgere qualsi-
asi attività, anche diverse da quelle di 
Religione e di Culto nel rispetto della 
Legge Canonica e Civile, ed in particola-
re dell’art. 15 della legge del 20 maggio 
1985, numero 222, e dell’art. 8 del D.P.R. 
del 13 febbraio 1987 n. 331, sempre nello 
spirito della carità cristiana, del servizio 
dei fedeli e per la realizzazione di quan-
to ad essa verrà affidato di volta in volta 
dall’Ordinario Diocesano.
L’esercizio di altre attività, comunque, 
non rappresenta né potrà mai rappresen-
tare lo scopo primario, unico o preva-
lente della Confraternita, ma anzi deve 
considerarsi solo come mezzo sussidiario 

1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 FEBBRAIO 
1987, n. 33 Approvazione del regolamento di esecuzione 
della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni 
sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamen-
to del clero cattolico in servizio nelle diocesi
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al raggiungimento delle finalità prima-
rie, proprie e distintive della Confrater-
nita (culto e solidarietà).

AMMISSIONE DEI SOCI
(confratelli, consorelle ed aggregati)

ARTICOLO 6

Possono essere ammessi a far parte della 
Confraternita i fedeli cristiani, senza di-
scriminazione di sesso, i quali, trovandosi 
nelle condizioni personali e sociali stabilite 
dalle regole statutarie delle diverse Con-
fraternite, riconoscono pubblicamente:
a. il primato della vocazione di ogni cri-

stiano alla santità;
b. la responsabilità di professare la fede 
 cattolica;
c. il dovere della testimonianza di co-

munione salda e convinta con il Papa 
e con i Vescovi;

d. la partecipazione personale e associa-
ta al fine apostolico della Chiesa ov-
vero «Costruire il Regno di Dio e at-
tuare il testamento di Gesù» Gv. 17, 
20 - 21;

e. l’impegno di lievitare la società con la 
dottrina sociale della Chiesa ponen-
dosi al servizio dell’integrale dignità 
dell’uomo. I laici: ‹‹Sono da Dio chia-
mati a contribuire, quasi dall’interno 
a modo di fermento, alla santificazio-
ne del mondo…›› (LG, 31).
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ARTICOLO 7

Per l’ammissione alla Confraternita oc-
corre che l’aspirante, compiuti i 16 anni 
di età, presenti domanda nella quale:
a. declinate le proprie generalità, siano 

indicati il suo domicilio e la condizio-
ne personale, ecclesiale e sociale;

b. dichiari di accettare integralmente
tutte le condizioni stabilite dallo Sta-
tuto della Confraternita alla quale 
desidera aggregarsi, nonché le norme 
del presente Regolamento Generale 
Diocesano.

Alla domanda il candidato dovrà acclu-
dere i certificati di battesimo e cresi-
ma, i certificati del casellario penale e 
dei carichi penali pendenti e, se coniu-
gato, anche il certificato di matrimonio 
religioso.
Per i minorenni, che non hanno ancora 
compiuto i 18 anni di età, la domanda di 
ammissione deve essere firmata anche 
dal padre e/o dalla madre o da chi ne fa 
le veci.

ARTICOLO 8

Non possono essere ammessi coloro:
a. che appartengono o sostengono asso-

ciazioni e/o sodalizi che, per loro na-
tura e funzione, siano incompatibili 
con la fede e la morale cattolica;

b. che siano incorsi in condanne penali 
per reati contrari all’ordinato svolgi-
mento della vita civile, familiare e so-
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ciale, ovvero che riguardino la morale 
e la fede pubblica, il patrimonio;

c. che abbiano carichi penali pendenti
relativi alle lettere “a.” e “b.”;

d. che notoriamente siano di condotta
incompatibile con la dottrina sociale e 
la morale cristiana.

ARTICOLO 9

Il Superiore, acquisite dal Parroco e/o dal 
Padre Spirituale le opportune informazio-
ni circa la professione della fede e la testi-
monianza di appartenenza e di comunione 
ecclesiale, potrà assumere ulteriori riser-
vate informazioni allo scopo di verificare 
la ferma intenzione, la sincerità dell’aspi-
razione e la serietà della motivazione del 
richiedente di voler aderire alla Confra-
ternita per perseguirne gli scopi.

ARTICOLO 10

L’Assemblea annualmente:
a. procede ad esaminare tutte le domande 

proposte, anche se ritenute inammis-
sibili dal Governo, accertando la rego-
larità del corredo dei documenti e la 
fondatezza del contenuto delle infor-
mazioni assunte;

b. decide l’ammissione o il rigetto di
ciascuna domanda non dichiarata 
inammissibile dal Governo con votazio-
ne segreta, a maggioranza dei presenti;

c. salvo il caso di espressa rinuncia, può
ammettere al sodalizio, con voto fa-
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vorevole pari ai due terzi dei votanti, 
l’aspirante, la domanda del quale sia 
stata dichiarata inammissibile dal 
Governo della Confraternita.

In mancanza di valida decisione, il Gover-
no della Confraternita deve trasmettere 
le domande di ammissione alla Commis-
sione di Vigilanza per l’esame del 
merito.

ACCETTAZIONE

ARTICOLO 11

Dopo l’ammissione, il Priore informerà 
per iscritto il candidato o la candidata, i 
quali prima dell’accettazione definitiva 
dovranno compiere un periodo di forma-
zione che durerà almeno un anno.
Il Padre Spirituale ed il Maestro degli 
Aspiranti cureranno la formazione cate-
chetica, liturgica e di servizio nella carità 
dei Candidati.

FORMAZIONE

ARTICOLO 12

a. Ci saranno incontri periodici stabiliti 
di comune accordo dal Padre Spiritua-
le e dal Maestro per la formazione de-
gli aspiranti. In apposito registro si 
dovranno annotare le date degli 
incontri, i presenti e gli argomenti;
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b. al termine del periodo di formazione
non sarà ammesso alla Professione chi 
si è assentato ad un terzo degli incon-
tri formativi, per qualunque motivo o 
che abbia avuto il veto del Padre Spi-
rituale o del Maestro degli Aspiranti.

PROFESSIONE

ARTICOLO 13

La cerimonia della Professione dei Con-
fratelli e delle Consorelle potrà celebrar-
si in una festa mariana o nella festa del 
titolare della Confraternita o nella ricor-
renza del Patrono delle Confraternite 
d’Italia il Beato “Pier Giorgio Frassati”, 
in data 20 maggio, con apposito rituale, 
approvato dall’Ordinario Diocesano.

ARTICOLO 14

Il candidato ammesso,
- adempiuto il versamento della som-

ma stabilita dalla tabella della Con-
fraternita per diritto di Ammissione;

- integrato nel sodalizio con la vestizione,
secondo il cerimoniale della Confra-
ternita;

diviene titolare dei diritti e dei doveri 
stabiliti e gode dei benefici e dei privilegi 
spirituali e temporali previsti.
Per aver diritto al voto, il confratello do-
vrà avere compiuto il 16° anno di età.
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ARTICOLO 15

Con le medesime norme, se non vi osta lo 
Statuto, possono riceversi come soci ag-
gregati i benefattori e le benefattrici, che 
godono dei diritti e dei privilegi dei Soci, 
all’uopo appositamente disciplinati.

ARTICOLO 16

I diritti di ammissione e le rette periodi-
che dei Soci sono determinati dall’apposi-
ta tabella autonomamente fissata dal Go-
verno e sottoposta all’approvazione del 
Collegio di Vigilanza, al Vescovo o all’Uf-
ficio Diocesano per le Confraternite.

ARTICOLO 17

Ogni Confratello al momento della Pro-
fessione, deve possedere i segni della 
Confraternita, il cui uso è obbligatorio 
per tutti come da consuetudine e da Sta-
tuto approvato.

ARTICOLO 18

È espressamente proibito nelle funzioni 
liturgiche, di devozione ed in ogni ma-
nifestazione di culto, farsi sostituire da 
estranei o far indossare i simboli della 
Confraternita a non membri, pena l’am-
monizione o una multa in danaro o anche 
l’espulsione dalla Confraternita. I segni 
distintivi sono sempre di proprietà della 
Confraternita.
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ARTICOLO 19

Il Socio diventa insolvente se, per tre vol-
te consecutive, manca al pagamento del-
la retta periodica. Trascorsi i tre mesi di 
mora, egli resta nel godimento dei diritti 
e dei privilegi fino al termine di esazione 
successivo. Dopo tale termine l’insolven-
te perde l’esercizio dei diritti relativi alla 
partecipazione alla vita associativa.

ARTICOLO 20

L’insolvenza è sanata con il pagamento 
di tutte le rette scadute e non pagate, sal-
vo casi speciali di transazione nei quali il 
riacquisto dei diritti dei Soci insolventi è 
discusso e deciso in assemblea ed appro-
vato dal Governo.

ARTICOLO 21

Dopo cinque anni di insolvenza, e dopo 
un primo ed un secondo richiamo, da ef-
fettuare con lettera raccomandata e con 
l’intervallo di un mese, il Socio si inten-
de dimissionario e viene radiato dall’albo 
dei Soci, che deve essere aggiornato ogni 
tre mesi o secondo diversa indicazione 
dello Statuto della Confraternita. Volen-
do nuovamente iscriversi, egli dovrà pro-
porre una nuova domanda.

ARTICOLO 22

Al Socio morto nello stato di insolvenza 
nulla è dovuto da parte del Sodalizio, 
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salvo diverse disposizioni dello Statu-
to.
Tuttavia quando il Socio insolvente ab-
bia regolarmente adempiuto alle sue pre-
stazioni verso il Sodalizio per almeno 10 
anni e la Confraternita ne abbia l’obbli-
gazione, prevista in via generale per tutti 
i Soci, è tenuta a dargli il solo luogo di 
sepoltura e ad assolvere ai diritti per il 
funerale in chiesa.
Per gli insolventi, in qualsiasi caso, non 
vi è alcun beneficio di reversibilità per co-
niuge, genitori e figli.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
A CARICO DEI SOCI

ARTICOLO 23 

Salvo le diverse e più restrittive norme sta-
tutarie in vigore, l’assenza giustificata per 
due anni alle attività religiose e formative, 
alle assemblee convocate per la nomina del 
governo e per l’approvazione dei conti con-
suntivi e preventivi comporta la decadenza 
da parte degli interessati dalla qualifica di 
soci, confratelli e consorelle, con la perdita 
consequenziale di tutti i diritti sia materia-
li che spirituali. 
I confratelli e le consorelle che tengono 
condotta che offenda il decoro dell’isti-
tuzione, anche sottraendosi ai doveri di 
rispetto e obbedienza al superiore della 
Confraternita e al padre spirituale, che 
siano causa di turbamento dell’ordine del-
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le adunanze, che offendono con parole o a 
mezzo di scritti gli amministratori o i soci, 
saranno richiamati con ammonimento 
privato o pubblica censura dal superiore, 
sentito il Padre Spirituale. Se recidivi, sa-
ranno privati del diritto della parola e del 
voto per un tempo che varia, a giudizio del 
governo, da 2 a 6 mesi secondo la gravità 
della mancanza. Tale provvedimento sarà 
reso esecutivo dall’approvazione del Colle-
gio di Vigilanza. 

ARTICOLO 24

Sono radiati dall’albo dei soci: 
1. coloro che siano in corso in condanne

penali per delitti che ledono l’onore o la 
fede pubblica ed in genere la morale;

2. quelli che notoriamente abbiano intra-
preso e tengano condotta cattiva, abi-
tuale.

3. i recidivi delle mancanze contemplate
nell’articolo precedente o che abbiano 
riportato per due volte la punizione 
della sospensione di parola e di voto 
di assemblea.

La radiazione, deliberata dall’Assemblea, 
dovrà essere comunicata al Collegio di vi-
gilanza. Quest’ultimo, di sua iniziativa, 
potrà provocare presso gli organi compe-
tenti il provvedimento di radiazione tutte 
le volte che verrà direttamente a conosce-
re delle sopravvenute incompatibilità e 
delle inadempienze di confratelli. 
Qualsiasi punizione non potrà essere 
deliberata se prima non saranno state 
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formalmente contestate per iscritto le ac-
cuse agli interessati ed ascoltate le loro 
eventuali difese.

ARTICOLO 25

Sono altresì radiati quei soci che, con com-
portamenti di equivoca natura, anche con 
l’adesione pubblica o riservata ad associa-
zioni e organizzazioni incompatibili con gli 
scopi ed i criteri di cui all’articolo 6, lette-
ra a/e del presente Regolamento, rendono 
evidente il loro distacco dall’unità della 
comunione ecclesiale e degli scopi propri 
della Confraternita di appartenenza. 

ARTICOLO 26

A fronte dei provvedimenti disciplinari, non 
esclusa la radiazione, è ammesso il ricorso, 
ai sensi e nelle modalità di cui ai cann. 1732 
- 1739 del Codice di Diritto Canonico.

ARTICOLO 27

L’Ordinario Diocesano può sospendere o 
espellere un confratello o una consorella 
anche per una giusta causa non prevista 
espressamente dal presente Regolamen-
to o non chiaramente determinata. 

ARTICOLO 28

L’Ordinario Diocesano ha anche la facol-
tà di sospendere l’attuazione del prov-
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vedimento di espulsione proposto dal 
Consiglio, richiedendo allo stesso di ri-
esaminare il caso secondo le indicazioni 
che riterrà di dare per la composizione in 
via bonaria (Can. 1446, § 1). 

ORGANI DELLA
CONFRATERNITA 

ARTICOLO 29
Ogni confraternita si costituisce dei se-
guenti organi necessari:
- l’Assemblea
- il Superiore
- il Governo 
- il Segretario
- il Padre Spirituale

Ogni Confraternita si può dotare, secon-
do i bisogni e le opportunità, anche dei 
seguenti organi: 
- Collegio dei Revisori dei Conti
- Collegio di Vigilanza
Le Confraternite con consistente patri-
monio immobiliare devono dotarsi di un 
Collegio di Revisori dei Conti e di un 
organo tecnico per la direzione ammini-
strativa della Confraternita, che, a mez-
zo di uffici e dipendenti appositamente 
organizzati, provvede a tutti gli atti ed 
adempimenti necessari alla gestione e 
all’amministrazione del patrimonio stes-
so secondo le disposizioni impartite dal 
Superiore quale legale rappresentante 
pubblico dell’ente. 
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È opportuno che ciascuna Confraternita co-
stituisca anche un Collegio di Vigilanza, 
secondo i dettami del presente Regolamen-
to Generale Diocesano e dello Statuto della 
singola Congrega. 

DELL’ASSEMBLEA GENERALE 

ARTICOLO 30

L’assemblea generale si compone dei 
membri titolari del diritto di voto, do-
vendosi ritenere esclusi i minori di 16 
anni, coloro che non abbiano compiuto il 
periodo minimo di tirocinio, ove richie-
sto dallo Statuto della Confraternita, gli 
insolventi e coloro che stiano scontan-
do un periodo di sospensione a seguito 
di sanzione disciplinare. L’assemblea è 
presieduta dal superiore, o da chi ne fa 
le veci. 
ARTICOLO 31

Spetta all’Assemblea:
a. deliberare sull’ammissione dei soci o

sulla esclusione di essi;
b. eleggere il superiore ed il governo;
c. approvare i bilanci e conti finanziari; 
d. deliberare sulle modifiche dello 

Statuto e sulle trasformazioni del 
patrimonio sempre osservando il 
“Decreto Vescovile del 6 maggio 
2015, Prot. n. 53/2015: “Decreto di 
determinazione degli atti di stra-
ordinaria amministrazione per le 
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persone giuridiche soggette al Ve-
scovo Diocesano (cfr. C.J.C. can. 
1281 § 2).

ARTICOLO 32

Le sedute dell’Assemblea sono ordinarie 
e straordinarie. 
Le ordinarie si terranno di norma tre 
volte all’anno: entro marzo per l’appro-
vazione del conto finanziario dell’an-
no precedente; entro novembre, per 
l’approvazione del bilancio preventivo 
dell’anno successivo; in epoca stabi-
lita dallo Statuto si terrà l’assemblea 
dei soci per l’elezione del governo e dei 
Revisori dei Conti quando questi siano 
previsti dallo Statuto.
Le straordinarie si terranno per i soli 
affari urgenti e di particolare impor-
tanza.
Le convocazioni, contenenti l’ordine del 
giorno, firmate dal Segretario, dovran-
no essere comunicate agli interessati 
presso la sede della Confraternita al-
meno 48 ore prima del giorno fissato 
per l’adunanza. 

ARTICOLO 33

Per la validità delle deliberazioni, ove non 
sia stato stabilito diversamente, è neces-
sario l’intervento di almeno un quinto dei 
soci con diritto di voto.
Per l’approvazione delle deliberazio-
ni è necessario il voto favorevole della 
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maggioranza dei presenti. Le decisioni 
relative alla ammissione, esclusione e 
scelta delle persone, richiedono il voto 
segreto. 

ARTICOLO 34

I processi verbali delle deliberazioni 
devono essere motivati e contenere il 
risultato delle discussioni avvenute. I 
processi verbali sono stesi dal Segreta-
rio o da chi ne fa le veci e sono firmati 
da lui e dal superiore o da chi ne fa le 
veci. Devono essere comunicati al pa-
dre spirituale.

IL SUPERIORE

ARTICOLO 35

Il superiore, a seguito dell’approvazione 
dell’Ordinario, è il rappresentante legale 
canonico e civile della Confraternita. 
Presiede l’Assemblea Generale e il Gover-
no, distribuisce gli uffici e i compiti tra i 
governatori; dispone la convocazione del 
governo, del Consiglio e dell’assemblea; 
esercita il potere disciplinare sul perso-
nale dipendente; adotta i provvedimenti 
indifferibili e li sottopone, senza indugio, 
al Governo per la ratifica. 
In caso di assenza o di impedimento tem-
poraneo viene sostituito dal governatore 
di maggiore anzianità di appartenenza 
alla Confraternita, per i soli casi di urgen-
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za nell’esercizio dei poteri ordinari, asso-
ciativi e di amministrazione e gestione. 

IL GOVERNO

ARTICOLO 36

Il governo, costituito dal superiore, da 
almeno due Governatori, ha la responsa-
bilità e la direzione esecutiva delle attivi-
tà ed opere della Confraternita:
1. delibera la convocazione dell’assemblea

generale nei casi previsti dallo Statu-
to e per ogni altro caso ritenuto op-
portuno;

2. esegue le deliberazioni dell’assemblea
ed esamina le relazioni del Collegio 
dei Revisori dei Conti;

3. costituisce speciali deputazioni per
singole opere o attività del sodalizio; 

4. affida ai soci incarichi temporanei e
specifici, comunque revocabili; 

5. previa istruttoria, delibera sulle ri-
chieste di dispensa dalla partecipa-
zione alla vita associativa;

6. provvede alle decisioni circa l’ammi-
nistrazione dei Patrimoni della Con-
fraternita, adempiendo agli oneri ed 
ai carichi relativi, disponendo per la 
redazione dei bilanci annuali; 

7. redige la relazione annuale delle sue
attività;

8. esprime parere circa la missione degli
aspiranti all’associazione. 
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IL SEGRETARIO

ARTICOLO 37

Il Segretario, nominato dal superiore, 
esercita le seguenti funzioni:
a. di assistenza generale delle attività

del Superiore e del Governo;
b. di coordinatore dei compiti del governo:
c. di annotazione delle presenze e degli

interventi degli associati e di istru-
zione delle domande di dispensa 
dalla partecipazione alla vita asso-
ciativa;

d. di collaborazione con la Direzione
Amministrativa, seguendone l’attivi-
tà e riferendone al governo;

e. di esecuzione di ogni altro compito
previsto dallo Statuto e dal Regola-
mento o affidatogli dal governo.

IL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI

ARTICOLO 38

Il Collegio dei Revisori dei Conti è 
composto da 3 membri eletti dall’Assem-
blea Generale. I membri, anche singolar-
mente, esaminano e controllano la conta-
bilità, vigilano sull’osservanza delle norme 
di legge canoniche e civili, dello Statuto e 
del Regolamento, e ne riferiscono collegial-
mente all’assemblea. Presidente del Colle-
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gio è il membro più anziano per iscrizione 
alla Confraternita. Quello di iscrizione più 
recente assume le funzioni di segretario 
dello stesso Collegio dei Revisori dei Conti. 

ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 39 

L’esercizio finanziario si apre il 1° gen-
naio si conclude il 31 dicembre di ciascun 
anno. Entro il 30 novembre deve essere ap-
provato il bilancio preventivo dell’esercizio 
finanziario dell’anno seguente; entro il 31 
marzo deve essere approvato il bilancio con-
suntivo dell’esercizio dell’anno precedente. 

ARTICOLO 40

Gli atti di alienazione, quelli che posso-
no peggiorare lo stato patrimoniale della 
Confraternita, gli atti di amministrazio-
ne straordinaria, determinati ai sensi del 
decreto vescovile e le locazioni, sono sog-
getti, sotto pena di nullità, alle autorizza-
zioni previste dalla normativa canonica.

ELEZIONE E DURATA
DEGLI UFFICI

ARTICOLO 41

L’Assemblea Generale per l’elezione de-
gli organi associativi, alla scadenza ordi-
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naria e per le ipotesi di rinnovo totale o 
parziale degli stessi e degli uffici, a segui-
to di decadenza o dimissioni di uno o più 
membri, si riunisce nella data stabilita 
dal governo:
a. per l’approvazione dell’elenco dei soci

titolare del diritto di voto;
b. per l’elezione e la costituzione dell’Uf-

ficio Elettorale;
c. per la raccolta delle candidature;
d. per lo svolgimento delle operazioni

elettorali, lo scrutinio dei voti e la 
proclamazione dei risultati;

e. per l’insediamento degli eletti.

ARTICOLO 42 

La convocazione dell’assemblea viene 
fatta dal Priore a mezzo di lettera, da 
recapitarsi a mano otto giorni prima di 
quello fissato per l’Assemblea o a mezzo 
di affissione di avviso all’albo Parrocchia-
le, almeno 15 giorni prima di quello fis-
sato per l’assemblea, o con altri mezzi di 
pubblicità, approvati dall’Ordinario, “ad 
validitatem”.
Non può opporre ricorso contro la convo-
cazione il confratello che non rende noto 
al Segretario l’eventuale variazione del 
suo indirizzo. 
Le assemblee elettorali sono sempre pre-
siedute dall’Ordinario Diocesano o 
da un suo delegato.
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ARTICOLO 43

Le deliberazioni si adottano a maggio-
ranza semplice e saranno valide se inter-
verrà almeno la metà più uno dei confra-
telli aventi diritto al voto. In assenza di 
numero legale l’Assemblea può riunirsi 
in seconda convocazione e potrà valida-
mente deliberare a maggioranza assoluta 
qualunque sia il numero degli intervenu-
ti.
Lo stesso vale per le assemblee eletto-
rali. 

ARTICOLO 44

Ogni deliberazione presa su argomenti 
non previsti nell’ordine del giorno è nul-
la, a meno che la maggioranza dei confra-
telli aventi diritto al voto non è presen-
te all’incontro. Inoltre è necessario che 
la maggioranza assoluta dei presenti in 
questo caso ammetta l’argomento all’or-
dine del giorno mediante votazione pre-
ventiva. Tale votazione può essere fatta 
per alzata di mano pubblicamente o per 
voto segreto, se lo richiede un terzo dei 
presenti aventi diritto al voto. 

ARTICOLO 45

L’ufficio elettorale, composto di tre mem-
bri eletti dall’Assemblea, con la parteci-
pazione del Segretario, in funzione di as-
sistente per la verbalizzazione di tutte le 
operazioni, provveda a:
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- stilare e rendere pubblico, immedia-
tamente e distintamente per ciascun 
organo in ufficio da eleggere, l’elenco 
dei candidati;

- accertare il numero e stilare l’elenco
dei soci ammessi al voto;

- disporre i documenti necessari per la
votazione e lo scrutinio;

- proclamare nello stesso giorno, all’esito
dello scrutinio, i risultati del voto. 

ARTICOLO 46

Tutti i soci con diritto di voto:
a. sono eleggibili come membri del

Consiglio;
b. esprimono con voto personale segreto

la loro libera scelta tra tutti i soci, sal-
vo che non sia previsto dallo Statuto 
la designazione dei candidati.

Per l’elezione del superiore, degli incari-
chi di governo e del Collegio dei Reviso-
ri dei Conti, le scelte elettive e quelle di 
designazione delle candidature debbono 
cadere sui soci di età maggiore che goda-
no incondizionata stima e che appaiano 
idonei per le attitudini e le competenze 
possedute allo svolgimento dei compiti ai 
quali sono deputati nell’ufficio al quale 
sono eletti o candidati.
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DURATA DEL MANDATO

ARTICOLO 47

Non si può essere eletti alla stessa cari-
ca dopo due trienni consecutivi. Ec-
cezionalmente, in caso di impossibilità 
o di sostituzione, con il consenso scritto 
dell’Ordinario Diocesano, dopo una po-
stulazione motivata, si può inserire nel-
le liste elettorali chi già per due trienni 
consecutivi ha occupato una carica, de-
rogando al successivo articolo 55.
In questo caso, però, per la elezione non 
basterà la maggioranza assoluta, ma 
sarà necessaria la maggioranza qualifi-
cata degli aventi diritto al voto e presen-
ti, cioè i due terzi. 

ARTICOLO 48

La lista dei candidati, proposta dal 
Consiglio Direttivo, sarà portata a co-
noscenza dei soci mediante affissione 
o con altro mezzo di comunicazione di 
massa, contemporaneamente all’avviso 
di convocazione. Ciò non toglie che l’as-
semblea elettorale è libera di scegliere 
anche un altro candidato non preceden-
temente approvato, purché non sia in-
corso in irregolarità, previste dal Rego-
lamento.
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ARTICOLO 49

Le convocazioni elettive sono presiedute 
sempre dall’Ordinario Diocesano o da un 
suo Delegato a norma delle vigenti dispo-
sizioni di Diritto Canonico. Il presidente 
del seggio elettorale ha il diritto di esa-
minare le liste dei candidati; può anche 
esercitare per gravi motivi il diritto di 
veto contro singoli candidati, ma non ha 
diritto di voto. 

ARTICOLO 50

Prima di procedere alle elezioni si no-
mineranno due scrutatori che dinanzi 
al Presidente del seggio dovranno giura-
re di adempiere scrupolosamente il loro 
mandato. Questi due scrutatori dovranno 
essere scelti tra i più giovani iscritti alla 
Confraternita e saranno sempre assistiti 
dal Segretario uscente. 

ARTICOLO 51

Il voto dovrà essere libero, segreto e sen-
za condizioni. Non è consentito votare per 
lettera, per procura, per alzata di mano, 
peggio ancora per acclamazione. Gli 
analfabeti o gli impossibilitati a scrivere 
potranno farsi aiutare da un Confratello 
o Consorella presente e votante da essi 
prescelto, che però non sia candidato. 
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ARTICOLO 52

L’assemblea elettorale una volta appro-
vata dal Ordinario Diocesano è valida 
qualunque sia il numero dei votanti. 

ARTICOLO 53

Gli eletti dovranno avere conferma 
dell’Ordinario Diocesano a norma del can. 
317 del Codice di Diritto Canonico e posso-
no essere dimessi dallo stesso a norma del 
can. 318 § 2 del Codice di Diritto Canonico. 
Fino alla conferma, il Consiglio Direttivo 
uscente, continuerà interinalmente nella 
direzione e nell’amministrazione. 

ARTICOLO 54

Nel caso in cui uno degli eletti dia le di-
missioni, muoia o sia dimesso dall’Ordi-
nario Diocesano, si procederà alla sosti-
tuzione con il primo dei non eletti. Se si 
rende vacante l’ufficio di priore, il suo 
vice è obbligato a darne comunicazione 
all’Ordinario Diocesano ed a concordare 
con questi, entro sei mesi dalla vacanza, 
la convocazione dell’Assemblea Elettora-
le per la nomina del nuovo Priore. 

ARTICOLO 55

Gli eletti dureranno in carica tre anni, e 
dopo due trienni consecutivi non possono 
essere rieletti, se non con Postulazione, 
con la modalità espressa nell’articolo 47. 
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ARTICOLO 56

La durata in carica degli uffici è trienna-
le, salvo i casi di necessaria integrazione 
nel corso del mandato. 

ARTICOLO 57

a. In circostanze speciali, se lo richie-
dono gravi motivi, il Vescovo o chi da 
lui delegato, può designare un Com-
missario che in suo nome regga la 
Confraternita temporaneamente, per 
la durata massima di sei mesi o, in 
caso di necessità e solo con decreto del 
Vescovo, sino a 12 mesi.

b. L’Ordinario Diocesano, per gravi cau-
se, può sopprimere la Confraternita, 
Can. 320 § 2 del C.D.C.).
In caso di scioglimento o di estinzione o 
di soppressione della Confraternita, per 
decisione dell’Ordinario Diocesano, per 
gravi cause o per impossibilità di perse-
guire lo scopo associativo di cui all’art. 3 
o per mancanza di membri o per ineffi-
cienza o perché uno o più organi previsti 
dall’art. 29 non può, per qualsiasi moti-
vo, essere costituito o perché la Confra-
ternita è rappresentata da un ristretto 
numero di membri e non riesce ad acco-
gliere altri, i beni mobili ed immobili, il 
patrimonio finanziario, i documenti, sa-
ranno assegnati ad altra Confraternita 
o Parrocchia o Ente Religioso, a giudizio 
dell’Ordinario Diocesano.
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IL PADRE SPIRITUALE

ARTICOLO 58

È nominato dal Ordinario Diocesano (can. 
317, §1). Rimane in carica finché non vie-
ne sostituito da chi lo ha nominato. Nelle 
Confraternite egli rappresenta il Vescovo e 
pertanto gli si deve obbedienza, nelle ma-
terie di fede e morale secondo la disciplina 
ecclesiale, e gli si deve responsabile collabo-
razione nelle attività pastorali. La sua pre-
senza garantisce la permanenza del ricono-
scimento della ecclesialità del Sodalizio. 

ARTICOLO 59

Il Padre Spirituale da parte sua si impe-
gna ad avere stima della Confraternita, 
dare importanza ai valori tradizionali 
di cui è portatrice, ad aiutarla a cresce-
re nella fedeltà a l’identità cristiana. Si 
dedicherà in modo particolare alla forma-
zione dei Confratelli e delle Consorelle 
chiedendo ed apprezzandone la collabo-
razione.

ARTICOLO 60

Sono compiti del Padre Spirituale: 
- presenziare alle riunioni ordinarie,

straordinarie ed elettive dell’Assem-
blea della Confraternita; 

- organizzare e presiedere le Liturgie
anche a mezzo di un suo delegato;
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- stabilire le Celebrazioni feriali o festive,
e l’orario di esse, sentito il Governo 
della Confraternita, mai in contem-
poranea con le Celebrazioni parroc-
chiali.

- celebrare le esequie dei soli confratelli
nella Chiesa della Confraternita;

- tenere, almeno una volta al mese,
una catechesi ai confratelli preoccu-
pandosi della loro crescita nella fede 
e della loro formazione permanente;

- adempiere fedelmente agli obblighi
dei suffragi e dei legati;

- disporre circa la cura dell’Oratorio e
degli arredi sacri;

- riferire all’Ordinario della vita spiri-
tuale della Confraternita;

- promuovere l’attuazione degli orien-
tamenti pastorali della Diocesi; 

- prendere atto e sottoscrivere: 
a. i verbali delle adunanze dell’As-
 semblea;
b. le deliberazioni legittimamente
 adottate dal Governo;
c. le relazioni di accompagnamento
 del bilancio preventivo e consuntivo; 

- esprimere parere previo la ammissione,
sospensione o espulsione dei soci;

- esercitare il diritto di veto circa la ese-
cutività delle deliberazioni del Go-
verno o dell’assemblea, dandone im-
mediata comunicazione al Vescovo o 
all’Ufficio Diocesano Confraternite, 
in ipotesi di contrasto con la dottrina 
della Chiesa e la morale cattolica e 
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qualora esse, a suo giudizio, possano 
ostare al corretto esercizio della litur-
gia, ovvero impedire l’applicazione 
delle direttive del Vescovo in ordine 
alla pastorale Diocesana.

ARTICOLO 61

Il Padre Spirituale, se Parroco, è presi-
dente dell’apposito Comitato costituito 
in seno alla organizzazione dei festeg-
giamenti civili e religiosi in onore del 
Santo Patrono o per altre ricorrenze ed, 
insieme al Priore, è responsabile di ogni 
attività promossa durante tali festeg-
giamenti in conformità alle disposizioni 
emanate dal Ordinario Diocesano (cfr. 
art. 64 del presente Regolamento Gene-
rale Diocesano).

ARTICOLO 62

La Confraternita può avere una Chie-
sa propria, ed in essa è tassativamente 
proibito svolgere funzioni religiose negli 
stessi orari in cui vengono svolte nella 
Chiesa Parrocchiale. I Confratelli devo-
no partecipare a tutte le funzioni reli-
giose previste nella Chiesa Parrocchiale, 
specie nel Triduo della Settimana San-
ta, della Santa Notte di Natale e secondo 
acclarata consuetudine in tutte le altre 
ricorrenze. 
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ARTICOLO 63

Se il Padre Spirituale è una persona diver-
sa dal Parroco o dal Rettore della Chiesa in 
cui ha sede la Confraternita, ha diritto ad 
una gratifica annuale, adeguata e dignitosa 
stabilità dal Consiglio, di intesa con l’Ordi-
nario Diocesano. Annualmente il bilancio 
della Confraternita deve prevedere una 
somma adeguata da utilizzare per la cari-
tà o per la ristrutturazione o il restauro o 
l’adeguamento delle strutture della Chiesa 
dove ha sede la Confraternita.

ARTICOLO 64

Sono parte integrante di questo “Regola-
mento Generale Diocesano” le norme per 
le feste religiose contenute nel Documen-
to della Diocesi di Caserta “Evangelizza-
re la Pietà Popolare”, promulgato con il 
Decreto del Vescovo Prot. n° 74/2016 del 
24 giugno 2016.
Per facilitare la consultazione, si riportano i 
numeri 4 e 5 del Documento Diocesano 
“Evangelizzare la Pietà Popolare”, pa-
ragrafi sulle norme concordati dai Vescovi 
campani e decretati dal Vescovo di Caserta:

4. Le feste religiose e le processioni.
Desiderosi di aiutare le nostre Chiese a 
purificare, consolidare, elevare le feste 
religiose, a partire dalla riscoperta del-
le loro radici, in continuità con i nostri 
predecessori che nel 1973 emanarono 
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precise direttive sul problema, confor-
tati in questo dai numerosi interventi 
dottrinali dei Sommi Pontefici Paolo 
VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI,

STABILIAMO

1. MOMENTO LITURGICO - CELE-
BRATIVO
a. Le feste sono momenti importanti del-
la vita religiosa di una comunità. Il loro 
insieme costituisce il “santorale locale” 
che deve essere custodito con ogni cura 
e non può essere alterato nel suo equi-
librio tradizionale. Ogni nuova festa 
necessita perciò di espressa autorizza-
zione dell’Ordinario.
b. La festa sia preparata con un “novena-
rio” o “settenario” o “triduo” ben cu-
rati, dando ampio spazio all’ascolto 
della Parola di Dio per avvicinare con 
opportune catechesi anche i lontani 
al sacramento della Riconciliazione e 
all’adorazione eucaristica, secondo un 
programma preparato dal Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. 
c. Si concluda la preparazione con un
gesto di solidarietà all’interno o anche 
fuori dei confini parrocchiali.

2. MOMENTO LUDICO - ESTERNO
Anche il momento ludico è un elemento 
importante della festa: non va trascu-
rato! Non deve essere però prevalente 
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e staccato dal momento religioso, al 
quale deve rimanere sempre subordi-
nato. Non è concepibile infatti che una 
“festa religiosa”, che si qualifica qua-
le pubblica manifestazione di fede, si 
riduca poi a manifestazione paganeg-
giante, con sperpero di denaro per il 
cantate famoso e per i fuochi artificia-
li. L’equilibrio dei due poli della festa 
- quello liturgico-celebrativo e quello 
ludico - è frutto di sapiente dosaggio, 
fatto “in loco” dal Consiglio Pastorale 
attingendo alle tradizioni culturali del 
luogo.
Nell’organizzazione concreta il Consi-
glio Parrocchiale può avvalersi di un 
Comitato esterno, di cui comunque de-
vono far parte alcuni membri del Con-
siglio stesso.
Ogni comitato va costituito secondo 
queste tassative norme:
- sia sempre presieduto dal parroco che 
lo forma, chiamando a farne parte per-
sone che si distinguono per impegno ec-
clesiale e onestà di vita;
- per la costituzione c’è bisogno di ave-
re l’approvazione della Curia e, quindi, 
la comunicazione formale alle autorità 
pubbliche;
- non sia permanente, ma resti in cari-
ca per la sola celebrazione della festa, 
secondo il programma di massima pre-
parato dal Consiglio Parrocchiale ed 
approvato dalla curia almeno un mese 
prima;
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- si impegni a rispettare le norme vi-
genti, sia canoniche che civili (S.I.A.E. 
secondo la convenzione stipulata dalla 
CEI ed altre tasse), e a redigere entro 
un mese il bilancio consuntivo della fe-
sta, che deve essere vistato dal Consi-
glio Affari Economici, il quale per l’oc-
casione svolge il ruolo di Collegio dei 
Revisori dei conti;
- sia affisso per un mese all’Albo della 
parrocchia;
- le feste esterne siano celebrate nei 
giorni stabiliti dal calendario liturgico. 
È consentito conservare date tradizio-
nali diverse, purché non coincidano con 
solennità che godono di assoluta prece-
denza (Pasqua, Ascensione, Penteco-
ste, Corpus Domini, SS. Trinità);
- le Confraternite non possono orga-
nizzare feste, né possono costituir-
si autonomamente in comitato senza 
l’autorizzazione del parroco, al quale 
compete la presidenza e la richiesta del 
nulla osta alla Curia. Le Confraternite 
inoltre sono tenute ad osservare le pre-
senti norme e quindi devono anch’esse 
provvedere al rendiconto amministra-
tivo nei termini stabiliti di un mese;
- sono rigorosamente vietati spettaco-
li leggeri o di altro tipo, che non diano 
garanzia nei contenuti, nel linguaggio, 
nell’abbigliamento, nell’organizzazio-
ne per rispetto del decoro e della di-
gnità che una festa religiosa richiede. 
Si preferiscano invece spettacoli folk, 
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musica seria, di gruppi teatrali (meri-
tevoli di riscoperta e di riproposta sono 
le “drammatizzazioni tradizionali del-
la vita del santo”), di giochi popolari 
che coinvolgono la gente del luogo e ne 
promuovono una migliore integrazione 
sociale: l’identità di un paese non si mi-
sura da una serata fantastica, ma dalla 
partecipazione attiva della gente ai fe-
steggiamenti.

PROCESSIONI:
- La processione è una espressione 
pubblica di fede. Perciò non è consen-
tito lasciarla in balia dello spontanei-
smo, bensì occorre curarla e guidarla 
in maniera tale che sia realmente una 
corale testimonianza dei genuini senti-
menti religiosi della comunità.

PERTANTO:
- Le processioni si possono tenere solo 
se c’è un concorso di popolo.
- Il corteo, guidato dal sacerdote o da 
un diacono, sia organizzato in modo da 
favorire il raccoglimento e la preghiera.
- Non è lecito attaccare denari alla sta-
tua che peraltro non può essere messa 
all’asta e trasportata dai migliori of-
ferenti. Non è consentito ugualmente 
raccogliere offerte e fermare la proces-
sione mentre si sparano fuochi artifi-
ciali. (Trovare altri modi).
- Sono proibite soste o inchini di statue. 
Sono consentite solo le soste programma-
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te e utili agli accollatori per riprendere 
energie. 
I comitati non possono in nessun modo 
interferire nella processione.
- Secondo itinerari concordati con il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale le 
processioni seguano le vie principali e 
siano di breve durata, contenute possi-
bilmente nello spazio di un’ora e mez-
za; in ogni caso non oltre le due ore.
- Parte delle offerte raccolte in occa-
sione della festa sia riservata a gesti 
di carità e a rendere più belle le nostre 
chiese.

5. Pellegrinaggi e santuari
Il pellegrinaggio, esperienza religiosa 
universale, è un’espressione tipica del-
la pietà popolare, strettamente connes-
sa con il santuario della cui vita costi-
tuisce una componente indispensabile: 
il pellegrino ha bisogno del santuario e 
il santuario del pellegrino. Esso si con-
figura come un cammino di conversio-
ne. La partenza sia opportunamente 
caratterizzata da un momento di pre-
ghiera nella chiesa parrocchiale oppu-
re in un’altra più adatta. L’accoglienza 
dei pellegrini potrà dare luogo a una 
sorta di “liturgia della soglia” mentre 
la permanenza nel santuario costituirà 
il momento più intenso del pellegrinag-
gio e sarà caratterizzato dall’impegno 
di conversione, opportunamente rati-
ficato dal sacramento della riconcilia-
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zione e dalla celebrazione eucaristica, 
culmine del pellegrinaggio stesso. Al 
termine i fedeli ringraziano Dio del 
dono del pellegrinaggio e chiederanno 
l’aiuto necessario per vivere con più ge-
neroso impegno, una volta tornati nelle 
loro case, la vocazione cristiana. Il san-
tuario è un segno della presenza attiva, 
salvifica del Signore nella storia; è un 
luogo di sosta dove il popolo di Dio, pel-
legrinante nelle vie del mondo verso la 
Città futura, riprende vigore per prose-
guire il cammino. 

Pertanto:
1. I cortei diretti ai santuari che osten-
tano stendardi religiosi coperti di dena-
ro o che trasportano, danzando, trofei 
votivi sono proibiti. Come proibite sono 
le manifestazioni di isterismo che pro-
fanano il luogo sacro e impediscono la 
devota e decorosa celebrazione della li-
turgia. 
2. I punti vendita di “ricordi” non siano 
sistemati all’interno dell’aula liturgica 
e non abbiano l’apparenza di un mer-
cato. 
3. I santuari siano luoghi di evangeliz-
zazione, di carità, di cultura e di im-
pegno ecumenico, sensibile alla grave 
e urgente istanza dell’unità di tutti i 
credenti in Cristo, unico Signore e Sal-
vatore.
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Ulteriori norme
di trasparenza

1) Laddove lo statuto della Congrega 
lo prevede, è consentito alla Congrega 
di porgere, al Santo Patrono o al Pro-
tettore della Congrega stessa, l’atto 
di ossequio con l’inchino del vessillo 
ufficiale della Congrega nel momento 
che viene concordato con il Parroco o 
con il Padre Spirituale. Ciò è possibile 
anche all’inizio o alla fine del rito cele-
brativo dedicato al Santo Patrono o al 
Protettore della Congrega.

2) Non è permesso, se non in segno di 
grande e sincera solidarietà tra Con-
greghe, ciò approvato dalle assemblee 
di entrambe le Congreghe con verba-
le, essere chiamati e quindi proporsi 
per il trasporto delle statue, ad altre 
Congreghe o Parrocchie, è severamen-
te proibito “far ballare la statua” a co-
mando o far puro spettacolo.


