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REGOLAMENTO INTERNO della VENERABILE ARCICONFRATERNITA 

DEL SS. SACRAMENTO E MARIA SANTISSIMA DEL CARMINE IN TRASTEVERE 

Associazione pubblica di fedeli 

Considerate le norme di cui allo Statuto vigente, come approvato dall'Autorità ecclesiastica con Decreto prot. 

757/10 in data 4 giugno 2010, del Cardinale Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma S.E.R. 

Agostino Vallini, della Venerabile Arciconfraternita del SS. Sacramento e Maria Santissima del Carmine 

(denominata in prosieguo Arciconfraternita); 

Tenuto conto della esigenza di raccogliere nel presente regolamento le prassi finora seguite e renderle di 

comune indirizzo per tutti i confratelli e le consorelle in modo da uniformarne la condotta e di fornire 

modalità regolamentari dei rapporti interni alla Arciconfraternita. 

Il Consiglio Direttivo riunitosi il giorno 16 marzo 2018, delibera il seguente   regolamento composto 

di n.10 (dieci) articoli. 

Articolo 1 - Requisiti e domanda di ammissione alla Arciconfraternita. 
 

§1) Il fedele maggiorenne di età, di comprovati e sicuri principi cattolici e di provata onestà di condotta, ha 

piena e libera facoltà di chiedere di essere ammesso a far parte della Arciconfraternita. 

§2) A tal fine il fedele presenta al Segretario Generale dell’Arciconfraternita, o ad altra persona incaricata dal 

Consiglio Direttivo, la domanda di ammissione in cui fornisce i propri dati anagrafici e di recapito (indirizzo 

della residenza e del domicilio se diverso, numero telefonico, email) impegnandosi formalmente a 

comunicare ogni eventuale variazione.  

§3) Unitamente alla domanda il fedele accetta tutte le norme di Statuto e di Regolamento della 

Arciconfraternita. 

§4) La domanda di ammissione si presenta entro la fine del mese di ottobre di ogni anno. 

§5) Il fedele allega alla domanda una lettera di presentazione del parroco della propria parrocchia di 

appartenenza o di sacerdote di altra chiesa o istituto attestante la sua indiscussa rettitudine morale e la sua 

assidua pratica religiosa, la fotocopia di un documento di identità e codice fiscale. Inoltre il fedele rilascia il 

consenso al trattamento dei propri dati in adempimento di legge in materia di privacy ed altra normativa 

connessa. 

§6) Chi presentasse la domanda di ammissione oltre il suddetto termine, non potrà diventare effettivo il 

successivo 16 luglio. 

 

 

Articolo 2 - Periodo di noviziato dei Confratelli e delle Consorelle effettivi 
 

§1) Una volta perfezionata la domanda di ammissione il richiedente espleta un periodo di noviziato di circa 

un anno (dalla presentazione della domanda al 16 luglio dell’anno successivo) durante il quale è tenuto a 

seguire un percorso di inserimento nella attività confraternale in sintonia con gli scopi statutari della 

Arciconfraternita. 

§2) L’ammissione al noviziato è ufficializzata in occasione di una funzione religiosa alla quale sono invitati 

tutti i confratelli per la presentazione dei novizi e per la consegna agli stessi dello scapolare in stoffa 

(cosiddetto abitino) nell'occasione benedetto dal Primicerio. 

§3) L’onere del vestiario del nuovo associato è a totale carico del medesimo, mentre è a carico della 

Arciconfraternita la dotazione allo stesso dello scapolare di metallo.  
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§4) Lo scapolare di metallo è di color oro e reca i simboli dell’Arciconfraternita ovvero sul fronte la effige 

del SS. Sacramento e sul retro la effige della Sacra Statua della Madonna del Carmine. Ai confratelli e 

consorelle che contano molti anni di frequenza nella confraternita, viene riconosciuto il ruolo di “decani” e 

lo scapolare, uguale a quello dorato, sarà di colore argento.  

§5) Qualora, per qualsiasi motivo, occorresse un altro scapolare di metallo (smarrimento, rottura, 

deterioramento), la relativa spesa sarà a totale carico del richiedente. 

§6) I novizi indosseranno sopra i propri vestiti: 

 gli uomini la tunica (camice) di colore bianco stretta ai fianchi da un cingolo marrone (colore del 

Carmelo), annodato secondo le usanze e caratterizzato ai capi da un pennacchio frangiato; 

 le donne la cappa marrone lunga. 

§7) Sia uomini che donne indosseranno lo scapolare del Carmelo (abitino) di stoffa. 

 

 

Articolo 3 -Ammissione definitiva 
 

§1) La formazione del novizio è curata e seguita dai componenti del Consiglio Direttivo della 

Arciconfraternita, al quale compete deliberare la ammissione o meno del fedele fra gli associati effettivi al 

termine del percorso formativo se positivamente espletato. 

§2) Avvenuta l'ammissione definitiva, il nuovo associato (confratello o consorella) dovrà provvedere a 

completare la dotazione del vestito confraternale consistente: 

 per i confratelli: oltre alla tunica bianca e al cingolo marrone, in una cappa marrone corta a 

copertura delle spalle, in una mozzetta bianca cannellata da indossare anteriormente sotto il collo 

nonché nella cordoniera, di color marrone scuro come il cingolo, con appeso lo scapolare di metallo 

color oro;  

 per le consorelle: oltre alla cappa marrone lunga, nella cordoniera di color marrone scuro con appeso 

lo scapolare di metallo color oro. 

§3) Tale abbigliamento è quello da indossare per tutte le cerimonie religiose e non alle quali si partecipa, sia 

nella Chiesa di S. Agata che altrove come rappresentante della Arciconfraternita. 

§4) In occasione delle celebrazioni più significative i confratelli e le consorelle dovranno indossare 

pantaloni bianchi e scarpe del medesimo colore.  

§5) In talune circostanze, e solo su indicazione del Consiglio Direttivo, i confratelli che provvedono al 

trasporto della Sacra Statua della Madonna o che sono impegnati  per operazioni di carico e scarico della 

stessa o altre operazioni ritenute speciali, indosseranno i pantaloni bianchi ed una maglia bianca a maniche 

corte o lunghe con il logo della Arciconfraternita; per i soli membri del Consiglio Direttivo è eventualmente 

prevista sopra i pantaloni bianchi una maglia di color azzurro con il logo dell’Arciconfraternita. 

§6) É consentito tuttavia, durante l’ottavario in occasione della festa della Madonna del Carmine o in 

qualsiasi altra occasione nella quale il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, che i confratelli e le 

consorelle indossino solo i pantaloni bianchi e la maglia bianca con il logo dell’Arciconfraternita. 

§7) Tutti i confratelli sono tenuti ad indossare il vestiario di competenza con dignità, umiltà e devozione 

avendone comunque cura di mantenerlo pulito e decoroso. 

§8) Sarà cura di un membro del Consiglio Direttivo provvedere all’allontanamento dalle manifestazioni di 

chiunque indossi arbitrariamente vestiti difformi da quanto suesposto e tale condotta potrà essere considerata 

come contravvenzione all’art. 6 dello Statuto confraternale e quindi essere oggetto di provvedimenti 

disciplinari. 
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§9) Nel caso di minore che volesse aderire alla vita confraternale, essendo chiaramente vietato dallo Statuto 

l’appartenenza all’Arciconfraternita a persone non maggiorenni, una volta raccolto il consenso del genitore 

o di chi ne fa le veci , a giudizio positivo del Primicerio e su votazione del Consiglio Direttivo, il minore 

potrà aderire alla vita confraternale indossando esclusivamente camice bianco, cingolo marrone con 

pennacchi finali allacciato in vita e scapolare di stoffa; fino al termine del noviziato non potrà indossare per 

nessun motivo gli altri capi di vestiario che caratterizzano gli associati effettivi. 

§10) Gli appartenenti al Consiglio Direttivo in carica indossano di norma (salvo le occasioni particolari di 

cui al §5) camice bianco, cappa marrone, mozzetta bianca, cingolo e cordoniera di color marrone/oro con 

appeso alla cordoniera lo scapolare di metallo color oro. 

§11) Per il Governatore è previsto uno scapolare diverso da indossare a discrezione dello stesso. 

§12) Per i confratelli e le consorelle con più anni di presenza in Confraternita, su decisione del consiglio 

Direttivo, lo scapolare di metallo sarà di color argento. 

§13) I confratelli e le consorelle onorari, indossano al collo una cordoniera di color rosso/oro con appeso lo 

scapolare di metallo color oro. 

 

Articolo 4 - Cerimonia di ammissione definitiva 
 

§1) Il rito di ammissione definitiva dei nuovi Confratelli e delle nuove Consorelle, come la nomina di 

confratelli e consorelle onorari, sarà tenuta di norma in occasione della festività del 16 luglio di ciascun 

anno ovvero in altra solennità a discrezione del Primicerio   su approvazione del Consiglio Direttivo o altra 

data decisa dal Consiglio Direttivo. 

§2) La cerimonia consisterà nella benedizione del vestiario confraternale e dello scapolare di metallo di 

ciascun novizio e nell'imposizione dei medesimi oggetti ai Confratelli ed alle Consorelle. Analogamente si 

procederà nei confronti degli associati onorari per quanto riguarda lo scapolare di metallo. 

 

Articolo 5 - Quota associativa annuale 
 

§1) La quota associativa annuale costituisce il fondamentale e certo elemento finanziario sulla base della 

cui entità viene amministrata tutta l'attività della Arciconfraternita. 

§2) Pertanto è rilevante il pagamento della stessa da parte di ciascuno ad inizio di ciascun anno di 

competenza. 

§3) Tuttavia l'associato ha facoltà di differirne il pagamento entro il termine dell'anno medesimo. Qualora ciò 

non avvenisse, è tollerato il pagamento entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo pena la valutazione 

da parte del Consiglio Direttivo di siffatto comportamento come volontà di risoluzione del rapporto 

associativo.  

§4) In tal caso il Consiglio Direttivo darà comunicazione all'interessato il quale potrà fornire eventuali e 

circonstanziate giustificazioni che saranno valutate ad insindacabile giudizio del Consiglio medesimo. 

§5) La misura della quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo ogni anno solare in occasione 
nella prima riunione (a gennaio) e il relativo pagamento è riscosso dal Tesoriere che ne rilascia ricevuta.  
§6) Chi non risulta in regola con le quote confraternali non può partecipare ad iniziative sociali di nessun 

genere quali ad esempio gite, escursioni, cene sociali, manifestazioni ludiche. 

§7) L’ammontare delle quote associative è rendicontato in sede di bilancio annuale. 

§8) Per l’anno 2018 la quota confraternale è pari a €20,00 (venti/00). 
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Articolo 6 -  Attività Confraternale 
 

§1) L’Arciconfraternita persegue gli scopi prefissati all'art.2 del proprio Statuto e pertanto promuove fra i 

propri associati: 

• la catechesi, la educazione cristiana, le celebrazioni liturgiche, nonché incontri di lettura e 

approfondimento della Sacre Scritture, momenti di preghiera, incontri culturali e catechetici, convegni, 

conferenze, seminari, corsi e incontri di studio;   

• la partecipazione ad iniziative volte al rafforzamento della devozione nei confronti del SS. Sacramento 

e della Vergine Santissima, anche al di fuori dello storico rione di Trastevere in Roma; 

• lo svolgimento di attività caritative e altre accessorie o connesse agli scopi statutari. 

§2) In particolare rileva a testimoniare la assiduità degli associati alla vita confraternale 

• la partecipazione degli stessi ad almeno un rosario e ad una messa confraternale al mese nella chiesa di 

S. Agata; 

• la assunzione di un impegno fattivo e collaborativo a presenziare secondo un avvicendamento in turni 

rispondente alle esigenze di ciascuno alla apertura pomeridiana della chiesa di Sant'Agata nonché 

parimenti a partecipare alle periodiche opere ed interventi di manutenzione e pulizia della Chiesa 

medesima, in particolare il mese di luglio di ogni anno; 

• la presenza alle assemblee Generali dell’Arciconfraternita; 

• il regolare pagamento della quota annuale di partecipazione entro il termine prescritto. 

§3) La S. Messa confraternale per il momento, e fino a diversa disposizione, è fissata alle ore 17,00 di ogni 

sabato e sarà preceduta dal S. Rosario. Su richiesta dei confratelli si valuterà la possibilità che venga dedicato 

anche altro giorno ed orario a discrezione del Primicerio e del Consiglio Direttivo. 

§4) Il Consiglio Direttivo determina le modalità pratiche per il riscontro oggettivo delle circostanze di cui 

sopra relative a ciascun associato. 

§5) Sono peraltro da ritenersi giustificabili le astensioni degli associati che siano impediti da circostanziate 

ragioni di salute o da specifiche situazioni contingenti da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo per le 

decisioni del caso. 

§6) La mancata partecipazione attiva alla vita confraternale, come sopra enucleata anche solo per un solo 

aspetto descritto, e come meglio rappresentato all'art. 6 dello Statuto, è presupposto sufficiente alla presa 

d'atto da parte del Consiglio Direttivo della volontà dell'associato di risolvere il rapporto di appartenenza 

all’Arciconfraternita.  

§7) La risoluzione del rapporto sarà preceduta da una comunicazione scritta in merito con la quale il Consiglio 

Direttivo chiede chiarimenti all’interessato che, entro il termine inderogabile di 15 giorni dalla ricezione, dovrà 

dare le proprie giustificazioni circa il proprio comportamento. 

§8) Qualora la comunicazione in questione anche scritta non potesse essere recapitata all'interessato per aver 

questi omesso di fornire i propri dati o di averli aggiornati, il comportamento dell'interessato sarà considerato 

estintivo del rapporto associativo e l’affissione nella bacheca confraternale (sita nella canonica della chiesa 

di S. Agata) della presa d’atto del Consiglio Direttivo per 15 gg. sarà elemento indiscusso di notifica 

all’interessato dell’atto stesso. 

§9) Le presenze alle S. Messe confraternali sono valide solo se il confratello o la consorella indossa l’abito 

confraternale completo e saranno rilevate dal Segretario Generale ovvero da un membro del Consiglio 

Direttivo o da persona di fiducia incaricata dal Presidente ed avranno valore a tutti gli effetti per eventuali 

possibili ricorsi all’art. 6 dello Statuto. 

§10) Il cambio di vestito alla Sacra statua della Madonna del Carmine, è da ritenersi a tutti gli effetti un 

momento solenne di preghiera. Pertanto questa operazione viene effettuata da suore, incaricate dal 
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Governatore o, laddove per qualsiasi motivo non fosse possibile che siano suore ad effettuare tale 

operazione, provvederà il Governatore direttamente coadiuvato da persone di sua fiducia o da 

confratello/consorella di sua fiducia coadiuvato da persone indicate dal Governatore stesso. All’operazione 

di vestizione della Sacra statua potranno assistere esclusivamente confratelli e consorelle in regola con i 

pagamenti delle quote confraternali e che partecipino regolarmente alle attività confraternali e fedeli 

espressamente e di volta in volta autorizzati dal Governatore. È compito di un qualsiasi membro del Consiglio 

Direttivo far uscire dalla chiesa persone non autorizzate e/o estranee all’Arciconfraternita. 

§11) Le attività preparatorie, organizzative e gestionali finalizzate alla partecipazione della 

Arciconfraternita ad eventi, ricorrenze e festività sono di competenza del Governatore e del Consiglio 

Direttivo, che possono curare le stesse direttamente ovvero hanno facoltà di conferire specifici incarichi a 

singoli associati per la realizzazione delle attività in questione. Le funzioni affidate agli incaricati devono 

essere rispettate da tutti e tutti hanno il dovere di cooperare affinché le attività siano assolte secondo il ruolo 

assegnato. In particolare rilevano ai fini della movimentazione della macchina processionale e della Sacra 

Statua della Madonna la sinergia di preparazione del gruppo dei portatori nonché l’affiatamento devoto dei 

medesimi nelle operazioni di trasporto secondo le disposizioni impartite dal loro responsabile (il capo dei 

portatori). 

 

 

Articolo 7 - Comunicazioni verso gli associati 
 

§1) Per consentire la massima efficacia e rapidità della comunicazione verso ciascun associato e rendere 

snella ed efficace la azione confraternale, il Consiglio Direttivo, il Segretario o il Tesoriere possono 

ciascuno utilizzare ogni forma alternativa a quella scritta quale email o messaggio telefonico. 

§2) Le comunicazioni rivolte alla generalità degli associati vengono comunque diffuse mediante affissione 

sulla bacheca interna alla canonica (bacheca confraternale) oltre che via email e sul sito internet 

dell’Arciconfraternita. 

§3) È obbligo di ogni associato prendere nota di qualsiasi comunicazione e convocazione. 

§4) A tal fine ciascuno degli associati è tenuto a comunicare ogni recapito utile e ogni eventuale variazione 

anche ai fini di comunicazioni di qualsiasi genere. 

 

Articolo 8 - Assemblea Generale della Arciconfraternita 
 

§1) L’ Assemblea Generale è indetta, in conformità a quanto previsto all'art. 8 dello Statuto, con avviso 

pubblico affisso sulla bacheca esposta in canonica almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista.  

§2) In caso di impossibilità ad effettuare l’Assemblea Generale nella data già comunicata, verrà data 

informazione tramite avviso esposto in bacheca, tramite email personale, tramite sito internet indicando il 

giorno di rinvio della stessa. 

§3) L’Assemblea Generale è l'espressione della partecipazione di tutti i membri effettivi della 

Arciconfraternita ed è rivolta alla condivisione di tutti i temi all'ordine del giorno per i quali è rilevante il 

voto di ogni avente diritto. 

§4) Non è ammessa la partecipazione per delega o procura speciale. 

§5) È obbligatoria la partecipazione a norma di Statuto.  

§6) Le presenze all’Assemblea Generale della Arciconfraternita saranno rilevate dal Segretario Generale 

ovvero da un membro del Consiglio Direttivo o da persona di fiducia incaricata dal Presidente ed avranno 

valore a tutti gli effetti per eventuali possibili ricorsi all’art. 6 dello Statuto. 
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Articolo 9 - Sede della Arciconfraternita 
 
§1) L'Arciconfraternita del SS. Sacramento e Maria Ss.ma del Carmine in Trastevere ha sede in Roma, 

Largo San Giovanni de Matha 9. 

§2) Presso la Chiesa di Sant'Agata sono officiate le messe confraternali e tenuti di norma gli incontri e le 

assemblee degli associati. 

§3) Nei locali annessi alla canonica della Chiesa di Sant'Agata sono gli uffici di presidenza e di segreteria, 

nonché gli archivi correnti e quelli storici della Arciconfraternita e locali ad uso dei confratelli/consorelle. 

§4) I locali pertinenziali agli uffici sono utilizzabili - in conformità allo Statuto e agli scopi della 

Arciconfraternita - per diverse attività quali a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: mostre, eventi per 

la raccolta fondi, concerti, convegni, seminari, attività di supporto a confratelli o consorelle in difficoltà 

psichica e fisica, cene sociali, nonché ogni altro evento rivolto ad enfatizzare la condivisione della vita 

confraternale di assistenza reciproca e sono strettamente riservati a coloro che sono in regola con i pagamenti 

delle quote confraternali e che partecipino regolarmente alle attività confraternali. 
 
Articolo 10- Entrata in vigore 
 
§1) Le norme del presente regolamento sono vincolanti per tutti gli associati a decorrere  

   dal 1 luglio 2018. 
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