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INTRODUZIONE  STORICA 

 

Lo statuto originale
1
 e la testimonianza dello storico A. Salvemini

2
 attestano che la 

Confraternita di Maria SS. Assunta in Cielo sorse da una preesistente adunanza di devoti della 

Beata Vergine che, alla fine del Settecento, aveva costituito spontaneamente un gruppo di preghiera 

presso la chiesa della SS. Trinità (vulgo S. Anna) allo scopo di promuovere la recita quotidiana 

serale del Santo Rosario. La pia adunanza conobbe in breve un notevole sviluppo al punto che, nel 

1809, acquistò la pregevole immagine in legno policromo raffigurante la Beata Vergine Maria 

Assunta in Cielo, realizzata dal noto scultore napoletano Francesco Verzella
3
.  

Nello stesso periodo, essendosi accresciuto il numero dei soci, la Pia Unione dell’Assunta 

chiese ed ottenne di trasferirsi presso la chiesa di San Domenico che, a seguito della soppressione 

degli ordini religiosi ordinata da re Gioacchino Murat, era rimasta inutilizzata perché espropriata ai 

frati domenicani e incamerata nel demanio statale. In San Domenico l’adunanza ottenne il permesso 

dalle autorità religiose di vestire un abito-uniforme da indossare nelle pubbliche cerimonie e, pochi 

giorni dopo, il 10 giugno 1812, assunse la fisionomia delle locali Confraternite, seppure in attesa del 

riconoscimento dell’identità giuridica.  

Poco dopo, il monastero benedettino femminile di San Pietro nella città vecchia venne 

dichiarato inagibile. Alle suore fu concesso allora l’utilizzo del complesso di San Domenico con 

l’annessa chiesa dove la Pia Unione dell’Assunta celebrava le sacre funzioni, arrecando notevole 

disagio al regolare svolgimento delle attività dell’Unione stessa.  

Intanto, il 22 marzo 1815, lo Statuto fu sottoposto dal Ministro dell’Interno all’attenzione 

dell’Autorità Regia, che concesse il beneplacito affinché la Pia Adunanza si erigesse in 

Confraternita, a condizione che, però, alcuni articoli venissero modificati
4
. L’erezione della 

Confraternita fu definitivamente riconosciuta il 28 marzo 1815, come si rileva da apposita 

documentazione inviata alla Commissione Amministrativa di Molfetta, essendo Priore il dottor 

fisico Michele Romano. Dallo Statuto si desumono le finalità principalmente di culto alla Beata 

Vergine Maria, onorata con la recita della “Quindicina” in preparazione alla festa liturgica di 

agosto, e la festa esterna con annessa processione celebrata in settembre, la domenica nell’ottava 

della festa della Natività di Maria. Restava sancita, però, la partecipazione serale al Santo Rosario 

presso la chiesa della SS. Trinità, cui due confratelli dovevano partecipare indossando l’abito o 

almeno la medaglia. La Confraternita si impegnava, inoltre, in attività caritative come la periodica 

raccolta di elemosine per gli indigenti e l’assistenza ai malati dell’ospedale civico sotto le direttive 

del cappellano il primo lunedì di ogni mese, indossando la medaglia. Potevano iscriversi confratelli 

e consorelle, il cui numero restava indeterminato. Era priva di rendite e sovvenzionata 

essenzialmente dalle offerte degli associati che, presumibilmente, appartenevano tutti al ceto 

contadino, come si è perpetuato sino agli ultimi decenni e come si apprende da diversi autori di 

storia locale. 

La neonata Confraternita si trovava, però, nella necessità imminente di cambiare locazione. Il 

Priore Sergio de Fazio avanzò richiesta al Ministro di Grazia e Giustizia e degli Affari Ecclesiastici 

                                                 
1
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Assunta del Comune di Molfetta, dal fascicolo Regole ed istrumento d’istallazione della Congrega di Maria S.ma 

Assunta in Cielo nella Parrocchia di San Gennaro, 1815. 
2
 A. SALVEMINI, Saggio storico della Città di Molfetta, Napoli 1878. 

3
 Si desume da relativa iscrizione posta sul retro della scultura. 

4
 ARCHIVIO DI STATO DI BARI - CONSIGLIO GENERALE DEGLI OSPIZI, Congrega Maria SS.ma dell’Assunta, 

Regolamento e statuto con modificazione di alcuni articoli, carte amm., b. 116, fasc. 2087. Sono ivi reperibili due 

copie del regolamento, una del 1815 e una redatta nel 1838. 



 

 

2 

di utilizzare momentaneamente la chiesa di San Pietro, come si rileva da apposita documentazione 

reperita nell’Archivio Comunale di Molfetta
5
. Il giorno successivo giunse comunicazione 

dall’Intendente di Terra di Bari al Sindaco di Molfetta Vitangelo Cozzoli, con cui si autorizzava il 

trasferimento provvisorio della Confraternita, che fu realizzato il 5 novembre 1815, come si rileva 

da apposito inventario dei beni esistenti in San Pietro e nella sacrestia.  

In seguito il sacerdote Francesco Saverio Luigi Nisio, parroco dell’erigenda chiesa di San 

Gennaro, trovandosi nelle ristrettezze economiche e, dunque, impossibilitato a completare la 

costruzione del nuovo tempio, propose alla Confraternita dell’Assunta di trasferirsi in San Gennaro 

presso il cappellone di Ponente, ancora al rustico, con la condizione che la Confraternita ne 

acquisisse l’uso perpetuo col pagamento di dieci ducati annui da versarsi il 1° maggio di ogni anno 

per dieci anni, sino al 1826, realizzando a proprie spese e a proprio piacimento l’altare, la nicchia in 

cui collocare l’immagine dell’Assunta del Verzella e tutti i quadri, gli stucchi e il pavimento del 

cappellone. Inoltre, alla Confraternita fu ceduta la sottostante area della cripta, destinata a sepolcro 

per i confratelli e consorelle defunti, a condizione che fosse posta a spese della Confraternita una 

iscrizione sul pavimento indicante la sepoltura dei defunti del Sodalizio. Inoltre, il parroco concesse 

l’uso di un locale da utilizzare come deposito dei beni di proprietà del Sodalizio, l’utilizzo 

dell’altare maggiore, dell’organo e delle campane.  

Il trasferimento in San Gennaro avvenne il 5 giugno 1816 con la stipula di relativo strumento 

pubblico redatto dal notaio Michele Minutillo
6
, attualmente custodito presso la Curia Diocesana e, 

in copia fotostatica, presso la sede della Confraternita.  

Negli anni successivi divamparono numerose controversie con le Confraternite coeve del Buon 

Consiglio e del Carmelo, talora trascinatesi innanzi alle autorità giuridiche, per i diritti di 

precedenza nelle processioni determinati dalle rispettive anzianità, sino al 2 marzo 1837, anno in cui 

Ferdinando II, tornati i Borboni sul trono delle Due Sicilie, dovette confrontarsi con i decreti 

promulgati da Gioacchino Murat durante la parentesi rivoluzionaria. Re Ferdinando confermò il 

decreto di riconoscimento sulla fondazione della Confraternita, sancendo definitivamente che la 

data di fondazione fosse quella dell’approvazione delle regole, il 28 marzo 1815.  

Probabilmente attorno al 1838
7
 la Confraternita fu invitata per la prima volta alla processione 

del Venerdì Santo dall’Arciconfraternita di Santo Stefano per recare a spalla la sacra immagine del 

Cristo nell’Orto.  

Nel 1862
8
 la Confraternita si munì di una cappella cimiteriale, sospendendo l’usanza delle 

sepolture nella cripta del cappellone dell’Assunta, in ottemperanza all’editto di Saint-Cloud che, nel 

1806, era stato esteso al territorio Italiano da Napoleone, vietando le sepolture dei morti in città.  

Il 31 luglio 1880
9
 la Confraternita ottenne il permesso di accorpare la festa esterna dell’Assunta 

a quella liturgica, celebrando la processione del simulacro del Verzella nelle ore pomeridiane del 15 

agosto di ogni anno anziché in settembre.  

Nel 1929 la Confraternita fu invitata a sostituire la Confraternita del Carmine nella processione 

del Sabato Santo per condurre l’immagine di San Pietro Apostolo su invito dell’Arciconfraternita 

della Morte, cui rispose positivamente con risoluzione assembleare del 19 marzo 1929
10

, come si 

apprende da relativo verbale. Successive modificazioni nell’assetto di quella processione, 

                                                 
5
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8
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9
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riguardanti il numero delle statue e le Confraternite partecipanti, coinvolse nuovamente nel 1935 la 

Confraternita dell’Assunta con un invito definitivo alla partecipazione annuale alla processione, che 

fu regolato con strumento pubblico innanzi ad un regio notaio
11

.  

Nel 1950 la Confraternita accolse con gioia la proclamazione del dogma dell’Assunzione della 

Beata Vergine Maria al Cielo in anima e corpo con solenni festeggiamenti.  

Nel 1958 fu istituita in San Gennaro la Pia Unione Femminile di Maria SS. Assunta in Cielo, 

aggregata alla Confraternita. Questa forma associativa accolse le consorelle, che furono sottoposte a 

specifico regolamento formulato l’8 maggio e approvato nel giugno successivo, mentre la 

Confraternita continuò a raccogliere solo i confratelli. Di fatto il provvedimento sanciva lo scisma 

della Confraternita nella componente maschile e femminile, che proseguivano l’esperienza 

spirituale in due forme associative differenti, sebbene la Pia Unione Femminile rimanesse 

un’appendice della Confraternita secondo le modalità specificate dall’apposito regolamento
12

, 

conservato in originale presso la Curia Diocesana, di cui si conserva copia fotostatica presso la 

sede.  

Nei primi anni novanta emerse la necessità di formulare un nuovo regolamento rispondente alla 

nuova epoca, essendo ormai del tutto desueto quello ottocentesco. La Confraternita dell’Assunta si 

resse sugli usi e consuetudini locali sino all’approvazione nell’anno giubilare 2000 del primo 

Regolamento Interno dell’epoca contemporanea, a integrazione dello Statuto Diocesano, 

promulgato da mons. Donato Negro il 31 gennaio 2000.  

Segue l’attuale versione del Regolamento Interno, rispondente alle mutate esigenze dei tempi, a 

integrazione nel nuovo Statuto Diocesano approvato in data 1° dicembre 2011 da mons. Luigi 

Martella, Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. 

                                                 
11

 G. AMATO - L. PAPPAGALLO - C. PISANI, La chiesa Santa Maria de Principe e l’Arciconfraternita della Morte, 

Mezzina, Molfetta 2003, 106 
12

 ACA, Regolamento per l’istallazione della Pia Associazione Femminile di Maria SS. Assunta in Cielo, 1958. 
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TITOLO I 

NATURA, SEDE  E  INSEGNE  DELLA CONFRATERNITA 

 

ART. 1 - La confraternita di Maria SS. Assunta in Cielo è un ente ecclesiastico non riconosciuto 

civilmente, con sede presso la chiesa parrocchiale di San Gennaro in Molfetta. In quanto 

associazione pubblica di fedeli è soggetta alle norme del Codice di Diritto Canonico, ai decreti 

emessi dal Vescovo diocesano, allo Statuto Diocesano per le Confraternite, che assume come 

proprio, e al presente Regolamento. 

 

ART. 2 - La Confraternita è soggetta alla superiore direzione del Vescovo diocesano. Questi 

esercita il suo diritto/dovere di vigilanza attraverso l’Assistente Ecclesiastico e il Direttore 

dell’Ufficio Diocesano per le Confraternite.  

 

ART. 3 - La Confraternita di Maria SS. Assunta in Cielo ha come insegna il Paliotto di color bianco 

crema su cui compare sul fronte l’effigie dell’Assunta contornata da ricami floreali dorati e sul 

verso una “M” ed una “A” sovrapposte. L’abito proprio dei confratelli è costituito da camice 

bianco, mozzetta bianco-crema ricamata con 24 fiorellini policromi (stelo giallo, petali rossi, una 

foglia verde e una azzurra), medaglia raffigurante l’assunzione di Maria, laccio e cingolo color 

vinaccio. Nelle manifestazioni penitenziali i confratelli indossano anche un cappuccio (“u muccie”). 

La mozzetta, il laccio e il cingolo dei tre membri dell’Amministrazione differiscono nel ricamo e 

nel colore. I confratelli sono tenuti a indossare pantaloni scuri e scarpe nere sotto l’abito proprio. 

Tutti coloro che non sono confratelli o aspiranti tali non possono in alcun modo indossare l’abito 

proprio.  

 

 

TITOLO  II 

FINALITÀ 

 

ART. 4 - La Confraternita persegue fini religiosi e di culto e non scopi di lucro. Oltre alle finalità 

sancite dall’art. 2 dello Statuto Diocesano, essa si propone di: 

 costituire una viva ed esemplare comunità ecclesiale che sia luogo di comunione, annuncio 

della fede che ha al centro l’Eucarestia e aiuti i confratelli a realizzare pienamente la propria 

vocazione cristiana mediante una intensa vita spirituale ed assidua formazione alla liturgia e 

alla pietà popolare, nonché efficace operosità apostolica; 

 promuovere iniziative idonee tese alla formazione cristiana permanente dei confratelli per la 

crescita umana e sociale degli stessi e del territorio, favorendo il volontariato e la solidarietà 

attraverso l’esercizio  delle opere di misericordia spirituale e materiale in risposta alle 

nuove povertà; 

 curare e animare il giorno della Solennità della beata Vergine Maria Assunta in Cielo e le 

celebrazioni della quindicina; 

 promuovere lo spirito della Liturgia, curando dignitosamente le celebrazioni e sostenendo il 

culto della chiesa ove ha sede; 

 partecipare con le insegne e l’abito proprio confraternali alle celebrazioni parrocchiali della 

S. Messa del Natale e della Pasqua; 
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 offrire una fattiva collaborazione nel sostenere le manifestazioni e gli esercizi dell’autentica 

pietà popolare; 

 suffragare le anime dei confratelli defunti; 

 promuovere lo spirito cristiano della penitenza e del sacrificio; 

 coltivare lo spirito di comunione collaborando per l’attuazione di un’attività di 

coordinamento con le confraternite della diocesi e con le altre associazioni di fedeli; 

 provvedere alla manutenzione e alla conservazione dei beni di proprietà della confraternita. 

 

 

TITOLO  III 

I  MEMBRI 

 

CAPITOLO  I  

COMPOSIZIONE,  AMMISSIONE  E  DIMISSIONE 

 

ART. 5 - La confraternita è composta da: 

 confratelli effettivi; 

 confratelli onorari; 

 aspiranti confratelli.  

 

ART. 6 - Possono entrare a far parte della Confraternita tutti i fedeli di sesso maschile che:  

 ne condividono natura e finalità; 

 si impegnano a vivere con coerenza cristiana il Vangelo, a partecipare alla vita della 

Confraternita, osservando lo Statuto Diocesano e il Regolamento interno; 

 sono di integra e irreprensibile condotta cristiana, familiare, ecclesiale;  

 non fanno già parte di altra confraternita; 

 sono in possesso dei requisiti determinati dall’art. 3 dello Statuto Diocesano;  

 non si trovano nelle condizioni previste dall’art. 4 del medesimo Statuto. 

 

ART. 7 - Tutti coloro che intendono essere ammessi alla Confraternita in qualità di confratelli 

devono presentare domanda scritta al Priore nei periodi compresi tra il 15 febbraio e il 15 marzo e 

tra il 30 giugno e il 31 luglio. Oltre ad allegare i documenti elencati all’art. 5 dello Statuto 

Diocesano, la domanda deve riportare le generalità, lo stato civile, il titolo di studio e/o l’attività 

lavorativa, la parrocchia di appartenenza, l’eventuale appartenenza ad altre confraternite e/o 

associazioni cristiane.  

 

ART. 8 - Il Consiglio di Amministrazione ammette tra i candidati alla vestizione i fedeli che, 

avendo presentato domanda di ammissione, rispondono ai requisiti e alle condizioni previste 

dall’art. 6 del presente Regolamento.  

I candidati alla vestizione iniziano un periodo di formazione e di catechesi della durata di un anno, 

sotto la guida dell’Assistente Ecclesiastico. A ogni candidato sarà consegnata una copia dello 

Statuto Diocesano e del presente Regolamento, la cui conoscenza verrà approfondita in tale periodo. 

Al termine del noviziato il Consiglio di Amministrazione delibera circa l’ammissione alla 

vestizione, previo parere positivo dell’Assistente Ecclesiastico e sentito il parere della Consulta. 
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ART. 9 - Il rito della vestizione con l’imposizione dell’abito si svolge in sessione ordinaria ogni 

anno durante la quindicina in onore alla Vergine Maria Assunta, in sessione straordinaria nel 

periodo quaresimale. Entro un anno dalla data di ammissione, i nuovi confratelli hanno l’obbligo di 

dotarsi a proprie spese dell’abito proprio della Confraternita, composto da medaglia, laccio e 

cingolo, camice e mozzetta. 

 

ART. 10 - Possono aderire alla Confraternita, in qualità di Aspiranti, i minori che abbiano compiuto 

il quattordicesimo anno d’età. Le loro domande devono essere accompagnate da una lettera firmata 

da uno dei genitori del richiedente o di chi ne fa le veci. Al raggiungimento della maggiore età, 

potranno presentare al Priore domanda di ammissione al periodo di noviziato. Non partecipano alle 

assemblee e non hanno diritto di voto attivo o passivo.    

 

ART. 11 - Su proposta del Consiglio di Amministrazione e con il consenso dell’Assistente 

Ecclesiastico e della Consulta, l’assemblea può deliberare circa i Confratelli Onorari, cioè coloro 

che si sono resi grandemente benemeriti nella Confraternita o nella Chiesa. I Confratelli onorari 

partecipano alla vita della Confraternita, non influiscono con la loro presenza sulla validità delle 

assemblee, non hanno diritto di voto attivo o passivo, sono esenti da qualsiasi pagamento e devono 

essere iscritti in apposito registro distinto da quello generale. 

 

ART. 12 - La qualità di confratello si perde per: 

 dimissioni volontarie; 

 morosità continuata per un periodo di 3 anni; 

 dimissione deliberata secondo gli artt. 7-9 dello Statuto Diocesano. 

 

ART. 13 - Il confratello che, dopo l’ammissione nel sodalizio viene a trovarsi nelle condizioni 

previste dall’art. 4 dello Statuto Diocesano oppure è di disturbo alla vita della Confraternita, previa 

ammonizione del Priore, viene sottoposto ad azione disciplinare su iniziativa del Consiglio di 

Amministrazione, con il parere obbligatorio dell’Assistente Ecclesiastico e della Consulta. In questo 

periodo il confratello è sospeso da ogni attività della Confraternita da un minimo di 30 ad un 

massimo di 90 giorni. Persistendo le cause che determinano la sospensione, il confratello incorre nel 

provvedimento di dimissione.  

 

CAPITOLO  II  

DIRITTI  E  DOVERI  DEI  CONFRATELLI 

 

ART. 14 - I confratelli iscritti per l’anno in corso nel registro generale, oltre ai diritti determinati 

dall’art. 11 dello Statuto Diocesano,  possono: 

 partecipare a tutte le attività della Confraternita:  

 usufruire di ogni eventuale servizio o beneficio previsto dalla Confraternita nei modi e nelle 

condizioni stabilite dal regolamento. 

 

ART. 15 - Oltre ai diritti determinati dall’art. 12 dello Statuto Diocesano, i confratelli hanno 

l’obbligo di condurre esemplare vita cristiana, partecipare alle attività della confraternita, alle 

processioni proprie del sodalizio e a quelle d’obbligo, alle manifestazioni cittadine o diocesane a cui 

le confraternite sono invitate. Sono altresì obbligati a versare la tassa di prima iscrizione e la quota 

annuale di iscrizione stabilite dal Consiglio di Amministrazione secondo le necessità.  
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TITOLO  V  

GLI  ORGANI  ISTITUZIONALI  DELLA  CONFRATERNITA 

 

CAPITOLO  I  

L’ASSEMBLEA  DEI  CONFRATELLI 

 

ART. 16 - L’Assemblea è l’organo deliberativo della Confraternita ed è regolata da quanto disposto 

nel Titolo III, Capitolo I dello Statuto Diocesano. 

 

ART. 17 - L’Assemblea ordinaria è convocata entro il mese di gennaio e di ottobre di ogni anno. Le 

assemblee straordinarie sono convocate a norma dell’art. 19 dello Statuto Diocesano, quando se ne 

ravvisi la necessità. 

 

ART. 18 - L’Assemblea, nelle sedute ordinarie, discute e approva la relazione annuale del Consiglio 

di Amministrazione, il Conto Consuntivo relativo all’anno precedente e quello preventivo dell’anno 

successivo, oltre ad eventuali variazioni al programma annuale proposto dal Consiglio di 

Amministrazione. Inoltre, nelle sedute ordinarie viene determinato il contributo annuale dei 

confratelli, la tassa di prima iscrizione, viene eletto il Consiglio di Amministrazione, la Consulta, il 

Collegio dei Revisori dei Conti e i componenti degli organi istituzionali in sostituzione di eventuali 

dimissionari. 

 

ART. 19 - I lavori assembleari iniziano con la lettura del verbale della seduta precedente, a meno 

che la maggioranza dei confratelli presenti non la diano per letta. Eventuali richieste di inversione di 

discussione dei punti al’ordine del giorno devono essere messe subito in votazione a maggioranza 

assoluta.  

 

ART. 20 - In sede di lavori assembleari ogni confratello ha il diritto di intervenire, chiedendo la 

parola al presidente dell’Assemblea, il quale stabilisce tempi e ordine di intervento. 

 

ART. 21 - Il presidente dell’Assemblea ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento i lavori 

assembleari per un tempo limitato. La richiesta di sospensione può essere anche fatta dalla 

maggioranza assoluta dei confratelli presenti, purché si abbiano ragioni legittime. Il presidente 

dell’Assemblea, inoltre, ha la facoltà di aggiornare la seduta assembleare e di rimandare i lavori 

entro i 30 giorni successivi, se essi si prolungano per un tempo tale da non consentire una 

discussione serena degli argomenti proposti all’ordine del giorno. 

 

ART. 22 - Le votazioni sulle delibere assembleari sono regolate dagli artt. 16-18 dello Statuto 

Diocesano. 

 

CAPITOLO  II  

IL CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE 

 

ART. 23 - Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Priore, che rappresenta legalmente la 

Confraternita, e da due Consiglieri detti Primo e Secondo Assistente. I suoi compiti sono regolati da 

quanto disposto nel Titolo III, Capitolo II dello Statuto Diocesano. 
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ART. 24 - Il Consiglio di Amministrazione viene eletto, ordinariamente, nell’Assemblea di ottobre. 

Il candidato Priore è proposto dalla Consulta riunita nei modi previsti all’art. 46 dello Statuto 

Diocesano. I consiglieri sono, invece, proposti dal candidato Priore e vengono eletti insieme a lui; 

durano in carica tre anni e sono rieleggibili solo per un secondo triennio. L’elezione del Consiglio 

di Amministrazione deve essere approvata dal Vescovo. 

 

ART. 25 - Sono eleggibili alla carica di Priore i confratelli in possesso dei seguenti requisiti: 

 essere iscritti nel registro generale dei confratelli effettivi da almeno 10 anni; 

 avere al primo gennaio dell’anno in cui si svolgono le elezioni l’età minima di 30 anni; 

 non ricoprire cariche politiche o altre cariche nella stessa Confraternita e/o in altre 

Confraternite; 

 seguire la vita della Confraternita partecipando alle manifestazioni liturgiche, alle assemblee 

e alle catechesi; 

 non avere con i membri della Consulta o del Consiglio di Amministrazione uscente rapporti 

di parentela. 

 

ART. 26 - Sono eleggibili alla carica di assistente i confratelli effettivi che risultino: 

 essere iscritti nel registro generale dei confratelli effettivi da almeno 7 anni; 

 avere al primo gennaio dell’anno in cui si svolgono le elezioni l’età minima di 25 anni; 

 non ricoprire cariche politiche o altre cariche nella stessa Confraternita e/o in altre 

Confraternite; 

 seguire la vita della Confraternita partecipando alle manifestazioni liturgiche, alle assemblee 

e alle catechesi; 

 non avere con i membri della Consulta o del Consiglio di Amministrazione uscente rapporti 

di parentela. 

 

ART. 27 - Risulta eletta la terna che abbia ottenuto il risultato conforme alle procedure previste 

dagli artt. 28-29 dello Statuto Diocesano. 

 

ART. 28 - Il Consiglio di Amministrazione eletto, dopo la conferma del Vescovo, prende possesso 

nel mese di gennaio dell’anno successivo durante una solenne celebrazione eucaristica, dopo aver 

proclamato impegni di fedeltà e servizio alla Confraternita. Al termine del mandato il Consiglio di 

Amministrazione uscente rimette nelle mani del Priore neo eletto i beni, i registri, l’archivio e tutto 

ciò che è di proprietà della Confraternita, redigendo apposito verbale alla presenza del Collegio dei 

Revisori dei Conti che controfirma il verbale. È proibito agli ex amministratori detenere qualsiasi 

bene materiale e documenti di proprietà della Confraternita. 

 

ART. 29 - I compiti del Priore sono quelli disposti dall’art. 31 dello Statuto Diocesano. 

 

CAPITOLO  III 

IL SEGRETARIO,  L’ECONOMO,  I COLLABORATORI 

 

ART. 30 - Il Segretario e l’Economo sono confratelli effettivi nominati dal Consiglio di 

Amministrazione nella prima riunione di tale organo istituzionale. Le loro nomine sono comunicate 

all’Assemblea dei confratelli nella seduta ordinaria successiva. Il loro mandato scade con il 
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Consiglio di Amministrazione, ma possono essere riconfermati più volte. I compiti del Segretario e 

dell’Economo sono quelli disposti dagli artt. 34-36 dello Statuto Diocesano. 

 

ART. 31 - Il Consiglio di Amministrazione può affidare ad alcuni confratelli effettivi delle 

mansioni specifiche, nominandoli Collaboratori. Tra le eventuali mansioni affidate rientrano la cura 

del servizio liturgico o dei servizi funebri. 

 

CAPITOLO  IV 

LA  CONSULTA 

 

ART. 32 - La Consulta è composta, quali membri ordinari, dall’Assistente Ecclesiastico e da due 

confratelli effettivi che si distinguono per prudenza, equilibrio, saggezza, imparzialità, lungimiranza 

ed esemplarità di vita. I consultori sono eletti dall’Assemblea dei confratelli nella seduta ordinaria 

di ottobre secondo le norme previste dallo Statuto. I confratelli eleggibili devono essere in possesso 

dei seguenti requisiti: 

 essere iscritti nel registro generale dei confratelli effettivi da almeno 20 anni; 

 non ricoprire cariche politiche o altre cariche nella stessa Confraternita e/o in altre 

Confraternite; 

 seguire la vita della Confraternita partecipando alle manifestazioni liturgiche, alle assemblee 

e alle catechesi; 

 non avere con i membri della Consulta uscente o del Consiglio di Amministrazione rapporti 

di parentela. 

 

ART. 33 - Le prerogative della Consulta sono stabilite nello Statuto Diocesano al Titolo III, 

Capitolo VI. 

  

CAPITOLO  V 

IL  COLLEGIO  DEI  REVISORI  DEI  CONTI 

 

ART. 34 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 confratelli che nominano tra loro il 

Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea su proposta della 

Consulta e secondo le norme previste dallo Statuto Diocesano. Le sue prerogative sono stabilite 

nello Statuto Diocesano al Titolo III, Capitolo VII. 

 

CAPITOLO  VI 

L’ASSISTENTE  ECCLESIASTICO 

 

ART. 35 - L’Assistente Ecclesiastico ordinariamente è il Parroco pro-tempore della Parrocchia S. 

Gennaro o altro sacerdote nominato dal Vescovo Diocesano. Egli rappresenta l’autorità 

ecclesiastica all’interno del sodalizio. I suoi diritti e doveri sono regolati dall’art. 37 dello Statuto 

Diocesano. Insieme al Priore è responsabile dei festeggiamenti civili e religiosi organizzati dalla 

Confraternita. 
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TITOLO  VI 

RAPPORTI  CON  LA  PARROCCHIA  SAN  GENNARO 

 

ART. 36 - I rapporti tra la Confraternita di Maria SS. Assunta in Cielo e la Parrocchia San Gennaro, 

nella quale essa ha sede, sono improntati alla massima e reciproca collaborazione e disponibilità. Su 

sollecitazione ed invito del Parroco, la Confraternita prende parte alle celebrazioni della Parrocchia. 

Intrattiene rapporti di collaborazione anche con la Confraternita della Madonna del Buon Consiglio 

e con le altre associazioni parrocchiali. 

 

ART. 37 - Essendo la sede della Confraternita in un locale della Parrocchia San Gennaro, ubicato in 

Via Sergio Pansini, n. 38, la Confraternita corrisponde una oblazione annuale accordata tra il 

Consiglio di Amministrazione e il Parroco. Possono usufruire della sede tutti i confratelli effettivi e 

aspiranti. Nella sede della Confraternita si svolgono le assemblee ordinarie, straordinarie e la 

“bussola”. In casi straordinari il Parroco può mettere a disposizione dei confratelli altri e più ampi 

locali della Parrocchia. 

 

 

TITOLO  VII 

LA  PIA  ASSOCIAZIONE  FEMMINILE 

 

ART. 38 - Dal 1815 al 1958 la Confraternita è stata costituita da uomini e donne che godevano di 

vantaggi e adempivano ad obblighi sostanzialmente uguali. Nel 1958 con decreto vescovile n. 46/58 

del 1° giugno 1958, allo scopo di promuovere fra le associate una vita cristiana esemplare, fu 

redatto e approvato un regolamento per le consorelle. Attualmente la Pia Associazione Femminile è 

aggregata alla Confraternita di Maria SS. Assunta in Cielo ed è retta dal Parroco della Parrocchia 

San Gennaro. 

 

ART. 39 - I diritti, i doveri e le prerogative delle Associate sono stabilite nel regolamento interno 

proprio della Pia Associazione Femminile, approvato in data 1° giugno 1958 e custodito presso gli 

archivi della Confraternita. 

 

 

TITOLO  VIII 

LA  FESTA,  LE  PROCESSIONI,  I  PORTATORI  E  LA  BUSSOLA 

 

ART. 40 - La Quindicina in onore di Maria SS. Assunta in Cielo si effettua ogni anno dal 31 luglio 

al 14 agosto. La processione di Maria SS. Assunta in Cielo si effettua nel mese di agosto con 

cadenza triennale. L’organizzazione e la cura dello svolgimento spettano al Consiglio di 

Amministrazione, mentre la responsabilità pastorale è propria dell’Assistente Ecclesiastico. È 

dovere dei confratelli solennizzare il giorno dell’Assunzione di Maria mediante la partecipazione 

alle SS. Messe che la Confraternita fa celebrare nel corso della giornata del 15 agosto. La 

celebrazione serale è in suffragio dei confratelli e delle associate defunti. 

 

ART. 41 - Alle processioni di Maria SS. Assunta in Cielo e, su invito delle Arciconfraternite di S. 

Stefano e della Morte, a quelle della Settimana Santa i confratelli devono:  
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 indossare l’abito proprio come descritto nell’art. 3 del presente Regolamento; 

 avere un comportamento decoroso e consono alla circostanza; 

 partecipare al canto e alla preghiera; 

 disporsi secondo anzianità d’iscrizione al sodalizio, in modo che i più anziani vengano a 

trovarsi più vicini alle sacre immagini. I componenti dei passati Consigli di 

Amministrazione prendono gli ultimi posti delle due file e, precisamente, nella fila di 

sinistra gli assistenti e in quella di destra i priori. 
 

Alla processione possono partecipare anche gli Aspiranti vestiti dell’abito della Confraternita. È 

facoltà del Consiglio di Amministrazione escludere dalla processione coloro che, non osservando le 

norme stabilite nel Regolamento, incorrono nelle sanzioni previste dallo Statuto Diocesano. 

 

ART. 42 - I confratelli hanno il diritto di portare le insegne della Confraternita e le sacre immagini 

durante le rispettive processioni. Essi devono essere fisicamente idonei, in regola con il pagamento 

dell’annualità e osservanti del norme del presente Regolamento e dello Statuto Diocesano. 

 

ART. 43 - Le Mazze sono affidate dal Consiglio di Amministrazione ad un numero di confratelli 

stabilito a seconda della necessità. È compito dei mazzieri disporsi lungo la processione e curare il 

regolare svolgimento della stessa. Essi si attengono alle disposizioni del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

ART. 44 - I confratelli effettivi, che intendono essere portatori dell’immagine della Vergine 

Assunta in Cielo durante la processione tradizionale del mese di agosto, devono presentare 

domanda al Priore della Confraternita nel corso della Quindicina e seguire quest’ultima 

assiduamente in compatibilità con gli impegni inderogabili di ognuno. La domanda non prevede 

alcuna quota fissa, ma ciascun confratello potrà decidere di destinare un’oblazione volontaria da 

consegnare ad uno dei membri del Consiglio di Amministrazione. 

 

ART. 45 - I confratelli effettivi che intendono essere portatori delle sacre immagini, che la 

Confraternita si onora di recare in spalla il Venerdì e il Sabato Santo su invito delle 

Arciconfraternite di S. Stefano e della Morte, devono presentare domanda al Priore dalle ore 18 del 

giovedì della quarta settimana di Quaresima alle ore 15 della Domenica delle Palme, e versare 

contestualmente la tassa stabilita dal Consiglio di Amministrazione che provvederà ad assegnare un  

numero progressivo alla domanda presentata. La coppia può presentare un numero di domande 

illimitato, non necessariamente consecutive. Il confratello effettivo può far parte di una sola coppia. 

Il Consiglio di Amministrazione esamina le domande di coloro che intendono essere portatori delle 

sacre immagini e pubblica l’elenco delle coppie ammesse alla bussola. Le coppie ammesse al 

sorteggio devono essere costituite da confratelli di eguale altezza.  

 

ART. 46 - Nel caso in cui le domande presentate siano in numero superiore a 15 per processione, il 

sorteggio avviene nel pomeriggio della Domenica delle Palme per mezzo della bussola, in cui si 

introducono tante palline numerate quante sono le domande ammesse. Le coppie da sorteggiare 

sono 15 per la processione del Venerdì Santo e altrettante per quella del Sabato Santo. Di queste le 

prime 12 estratte sono effettive, mentre le ultime 3 sono coppie di riserva. La coppia che ha 

presentato domanda di partecipazione alla bussola ha il diritto di essere estratta una sola volta per 
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ogni processione. Qualora le domande siano in numero inferiore il Consiglio di Amministrazione 

adotta i provvedimenti necessari. 

 

ART.  47 - Effettuato il sorteggio, il Priore, sentito il parere degli assistenti, effettua gli abbinamenti 

delle coppie che andranno a comporre le quadriglie per ciascuna processione, tenendo conto dei 

legittimi desideri dei componenti. Si sorteggiano, quindi, i tratti di pertinenza di ciascuna quadriglia 

nel seguente ordine: 

 Processione del Venerdì Santo, Cristo all’Orto: 

1. Primo tratto: Chiesa di Santo Stefano - Piazza San Michele; 

2. Secondo tratto: Piazza San Michele - Porta della Chiesa di Santa Teresa; 

3. Terzo tratto: Porta della Chiesa di Santa Teresa - Chiesa di Santo Stefano. 
 

 Processione del Sabato Santo, San Pietro: 

1. Primo tratto: Chiesa del Purgatorio - Porta della Chiesa dell’Immacolata; 

2. Secondo tratto: Porta della Chiesa dell’Immacolata - Porta della Chiesa di Santa 

Teresa; 

3. Terzo tratto: Porta della Chiesa di Santa Teresa - Chiesa del Purgatorio. 

 

ART. 48 - Le coppie titolari devono versare l’ammontare del “costo spalla” entro e non oltre il 

giorno stabilito dal Consiglio di Amministrazione, pena la perdita del diritto acquisito. 

 

ART. 49 - Il diritto di portatore è personale e non può essere ceduto ad altri. È possibile cedere una 

“lena” nella misura di quattro “bombe” consecutive per ogni tratto di ciascuna processione, 

comunicandolo preventivamente al Priore. Il luogo dove devono essere cedute le “lene” è stabilito e 

comunicato dal Consiglio di Amministrazione ai portatori titolari. La cessione della “lena” deve 

avvenire nel massimo ordine e senza creare ritardi all’andamento della processione, previa 

sospensione del tratto concesso da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di 

Amministrazione si riserva per ciascuna processione quattro “bombe” consecutive per ciascun tratto 

e quattro “bombe” consecutive nell’immediata vicinanza della Chiesa parrocchiale di San Gennaro. 

 

ART. 50 -  Se una o più coppie titolari, o anche solo un componente, non si presentano a portare le 

sacre immagini o non riescono a sopportare lo sforzo fisico, il Consiglio di Amministrazione 

sostituisce l’intera coppia con la coppia di riserva assegnata al tratto in questione. Qualora si 

necessiti di una ulteriore coppia oltre a quelle di riserva, il Consiglio di Amministrazione farà 

ricorso ad una coppia di confratelli meritevoli, possibilmente ammessi al sorteggio. 

 

 

TITOLO  IX 

SERVIZI  FUNEBRI  E  CIMITERIALI 

 

ART. 51 - La Confraternita di Maria SS. Assunta in Cielo concede, nei limiti della disponibilità, 

l’inumazione ai confratelli effettivi nella cappella cimiteriale di proprietà del sodalizio. I servizi 

funebri sono assicurati a condizione che il confratello sia in regola con il pagamento degli oneri 

finanziari. 
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ART. 52 - La gestione dei servizi funebri e cimiteriali spetta al Consiglio di Amministrazione e, 

laddove lo si ritenga opportuno, può essere affidata ad uno o più collaboratori nominati dallo stesso 

Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di far osservare le disposizione previste 

nel presente titolo del Regolamento e curare la manutenzione ordinaria della cappella, proponendo 

eventuali lavori di manutenzione straordinaria. Il Consiglio di Amministrazione conserva in 

apposito registro un elenco dei confratelli defunti e inumati presso la cappella. 

 

ART. 53 - Nei bilanci annuali un apposito capitolo di spese, costituito dalle  oblazioni versate dai 

confratelli o dai parenti dei defunti, è destinato ai servizi cimiteriali. 

 

ART. 54 - La durata delle inumazioni nei cassettoni e negli ossari della cappella è regolata dalle 

vigenti leggi sanitarie e dal regolamento comunale sui servizi cimiteriali. Al fine di garantire il 

servizio al massimo numero di confratelli iscritti, il Consiglio di Amministrazione si riserva di 

effettuare eventuali spostamenti delle salme, qualora i parenti e/o i discendenti diretti non ne 

abbiano cura o non siano rintracciabili in alcuna maniera. 

 

 

TITOLO  X 

IL  PATRIMONIO  E  LE  SCRITTURE  SOCIALI 

 

ART. 55 - Il Patrimonio della Confraternita è costituito da: 
 

- beni mobili e immobili che risultano compresi nel registro d’inventario del Sodalizio;  

- contribuzioni ordinarie e straordinarie dei confratelli;   

- oblazioni volontarie di devoti e benefattori. 

 

ART. 56 - Le Scritture Sociali della Confraternita si costituiscono in: 
 

- Registro Generale dei Confratelli; 

- Registro degli Aspiranti Confratelli;  

- Registro dei Confratelli Onorari;  

- Registro d'Inventario dei beni confraternali; 

- Libro-Giornale della Contabilità; 

- Libro dei Bilanci Preventivo e Consuntivo; 

- Libro dei Verbali delle Assemblee; 

- Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione; 

- Libro dei Verbali della Consulta;  

- Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

 

TITOLO  XI  

NORME  FINALI 

 

ART. 57 - Qualsiasi modifica o integrazione al presente Regolamento deve essere 

obbligatoriamente approvata in seduta straordinaria dall’Assemblea Generale dei Confratelli. 

Perché abbiano valore, devono essere ratificate dall’Ordinario Diocesano. 
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ART. 58 - L’interpretazione autentica del Regolamento o eventuali deroghe competono 

esclusivamente all’Ordinario Diocesano. 

 

ART. 59 -  Il presente Regolamento, approvato dall’Assemblea Generale dei Confratelli il 17 

giugno 2012 e depositato presso la Curia Diocesana di Molfetta, entra in vigore dalla data di 

approvazione da parte del Vescovo Diocesano. Con la sua entrata in vigore è abrogata senza alcuna 

eccezione ogni disposizione precedente o consuetudine contraria. 

 

 

 

 

Visum, recognitum atque proba tum 

 

 

Molfetta, 10 ottobre 2013  

 

 

L. S. 

 

 

 

        Luigi Martella 

     Vescovo  

 

 

 

 


