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ARCIDIOCESI DI TRENTO
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STATUTO

DELL'UNIONE DIOCESANA
SACRISTI E ADDETTI AL CULTO
"S. ALESSANDRO D'ANAUNIA"

Art. 1
E' costituita nell'Arcidiocesi di Trento dal 1966, l'Unione Diocesana
Sacristi, posta sotto il patrocinio di S. Alessandro d’Anaunia, fa
riferimento all’ufficio Liturgico diocesano.
Art. 2
La sede
Attualmente, l'Unione Diocesana ha la sua sede in piazza Fiera, 2 a
Trento.
Art. 3.
Finalità e scopi
L'Unione, escluso ogni scopo di lucro, ha le seguenti finalità
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a)

associare le persone che prestano servizio nelle chiese di una diocesi;

b)

promuovere la dignità e la stima del loro ruolo ecclesiale;

c)

incentivare la loro formazione spirituale, liturgica e professionale,
realizzando iniziative coerenti con tale finalità;

d)

collaborare con le altre associazioni ecclesiali alla realizza-zione
dei programmi pastorali delle diocesi;

e)

mantenere i contatti con la Federazione Italiana delle Unioni

Diocesane degli addetti al culto;
Art. 4
I soci
Fanno parte dell'Unione diocesana sacristi tutti coloro che vi si iscrivono,
rinnovando poi annualmente l'iscrizione, versando la quota sociale.
Gli associati possono essere:
a)
b)

c)

soci ordinari: coloro che svolgono effettivamente le mansioni di
sacrista. Può essere nominato sacrista effettivo, soltanto chi abbia
compiuto il 15° anno di età e possieda i necessari requisiti.
soci sostenitori: gli addetti al culto e cioè coloro che svolgono un
servizio nella chiesa quale: pulizia, sistemazione dei fiori, lavaggio
della biancheria ecc. e quanti appoggiano in vario modo il
movimento e le attività dei sacristi;
Soci emeriti: coloro che sono stati sacristi.
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Le categorie, alle quali i sacristi possono appartenere in rapporto alle loro
prestazioni, sono le seguenti:
-

Prima categoria: sacristi che prestano servizio continuativo, che
non consente di attendere ad altre occupazioni remane-rative, non
sono pensionati e vivono con i proventi del lavoro. Questi sono
soggetti al contratto nazionale di categoria.

-

Seconda categoria: sacristi che prestano una collaborazione intermittente (quotidiana, settimanale, periodica). Possono essere
pensionati o anche occupati in attività remunerate. La comunità può
riconoscere la collaborazione con una gratifica.
Art. 5
I diritti dei soci

Ogni socio ha diritto:
a)

alla tessera annuale dell'Unione;

b)

al voto deliberativo nell'assemblea;

c)

ai benefici materiali e spirituali (per es.: i suffragi stabiliti);

d)

all'assistenza fiduciaria nei suoi rapporti con l'ente ecclesiastico
circa il trattamento economico, o altri problemi inerenti il rapporto
di lavoro;

e)

a presentare proposte interessanti per le finalità dell'Unione;

f)

a ricevere le pubblicazioni periodiche dell'Unione diocesana e della

Federazione;
g)

a partecipare ai congressi o convegni indetti dagli organi
competenti;

h)

a partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie;
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i) a partecipare a corsi o giornate di formazione come: esercizi o ritiri
spirituali; incontri di studio o di formazione professionale e liturgico.
Art. 6
I doveri dei soci
Ogni socio ha il dovere di:

a)

condurre una vita cristiana esemplare;

b)

obbedire coscienziosamente alle prescrizioni ecclesiastiche relative

all'ufficio di sacrista,

e osservare le norme che regola-no il suo

servizio;
c)

partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie;

d)

partecipare, nei limiti delle sue possibilità, a corsi o giornate di

formazione come: esercizi o ritiri spirituali; incontri di studio o di
aggiornamento professionale e liturgico.
Art. 7
Un socio può essere deferito al collegio dei probiviri (art. 20) per
provvedimenti disciplinari su delibera del consiglio, adottata a maggioranza assoluta, per fatti incompatibili alla condotta richiesta dallo Statuto.
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ORGANI E CARICHE DELL’UNIONE
Art. 8
La struttura organica dell'Unione
La struttura organica dell'Unione diocesana è costituita da:
a)

l'assemblea dei soci;

b)

il consiglio diocesano;

c)

il presidente e il vice presidente;

d)

il segretario;

e)

il tesoriere e i revisori dei conti;

f)

il collegio dei probiviri;

g)

l'assistente ecclesiastico.
Art. 9
L'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci in seduta ordinaria viene convocata una volta
all'anno per:
a)

trattare un problema importante;

b)

esaminare ed approvare la relazione morale del presidente e quella
finanziaria dal consigliere economo;

c)

fissare gli orientamenti generali delle attività da svolgere.
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Art. 10
L'assemblea può essere convocata in seduta straordinaria:
a)

dal Presidente in ogni tempo, previa tempestiva comunicazione a
domicilio;

b)

quando ne faccia domanda per iscritto metà dei soci;

c)

quando la maggioranza dei consiglieri è dimissionaria.
Art. 11

L'assemblea è riunita in numero legale quando: in prima convoca-zione è
presente la maggioranza assoluta dei soci; in seconda convo-cazione, che
non può essere fissata se non un'ora dopo la prima, qualunque sia il
numero dei soci presenti.
L'ordine del giorno per l'assemblea viene stilato dal presidente, approvato
dal consiglio, ed inviato a tutti i soci almeno dieci giorni prima
dell'assemblea.
Possono essere inseriti all'ordine del giorno, altri argomenti, purché
richiesti per iscritto da parte di almeno tre soci, pervenuti al presi-dente
entro il terzo giorno precedente all'assemblea e discussi prece-dentemente
dal consiglio.
Art. 12
L'assemblea delibera validamente le modifiche del presente statuto con la
maggioranza assoluta dei soci ed inserite all'ordine del giorno.
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Art. 13
Il consiglio diocesano
Il consiglio diocesano è composto dal presidente, vice presidente,
segretario, tesoriere, e da consiglieri che rappresentino le undici zone
pastorali del Trentino.
Art. 14
Sono compiti del consiglio:
a)

curare il raggiungimento degli scopi dell'Unione;

b)

stabilire la data e le modalità per i vari incontri;

c)

fissare la quota annuale di adesione all'Unione;

d)

redigere il programma da proporre ed approvare nell'assemblea

ordinaria;
e)

eleggere al proprio interno il vicepresidente, il segretario, il tesoriere;
Art. 15

Il consiglio è convocato dal presidente normalmente almeno tre volte
all'anno. In caso di necessità o su richiesta scritta da almeno un terzo dei
consiglieri, il presidente può indire una convocazione straordinaria.
Le convocazioni devono essere comunicate ai consiglieri almeno cinque
giorni prima con avviso a domicilio indicante l'ordine del giorno. Sotto
pena di nullità, non potranno essere prese delibere rela-tive ad argomenti
non scritti all'ordine del giorno.
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Art. 16
Il presidente
Il presidente.
a)

viene eletto dai consiglieri. La sua nomina diventa effettiva con

l’approvazione dall'Arcivescovo;
b)

esegue le delibere approvate dal consiglio. Qualora lo ritenga
opportuno può incaricare un altro consigliere ad espletare tale ufficio;

c)

convoca e presiede il Consiglio Diocesano;

d)

ha la rappresentanza dell'Unione;

e)

cura il raggiungimento delle finalità dell'Unione e l'osservanza dello
Statuto;

f)

tiene il collegamento con l'Arcivescovo;

g)

si interessa per promuovere la regolare registrazione e l'adeguamento
dei contratti di lavoro per coloro che appartenessero alla prima
categoria; si preoccupa inoltre affinché i sacristi volontari siano
assicurati contro gli infortuni.

h)

partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale della FIUDAC/S
(Federazione Italiana delle Unioni Diocesane degli addetti al
Culto/Sacristi):
Art. 17
Il vice presidente

Il vice presidente, nominato dal Consiglio Diocesano, adempie le funzioni
del presidente quando questi è assente o impedito, e qualora la presidenza
sia vacante.
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Art. 18
Il segretario
Il segretario, nominato dal Consiglio Diocesano:
a)

redige i verbali degli incontri di consiglio e delle assemblee;

b)

tiene conto delle presenze e delle riunioni;

c)

predispone le bozze delle note, aiuta il presidente nelle
comunicazioni e negli avvisi; si prende cura dell'archivio.
Art. 19
Il tesoriere e i revisori dei conti

Il tesoriere, nominato dal Consiglio Diocesano:
a)

raccoglie le quote annuali dei soci;

b)

tiene la contabilità e redige il resoconto annuale;

I revisori dei conti hanno il compito di esaminare e approvare preventivamente il resoconto, da sottoporre poi all'assemblea per l'approvazione definitiva.

Art. 20
Il collegio dei probiviri
E' costituito il collegio dei probiviri composto di tre membri effettivi con
il compito di decidere su:
a) casi di indisciplina o indegnità dei soci
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b)

ricorsi presentati contro domande di adesione all'Unione respinte o
accolte;

c)

ricorsi presentati da singoli soci contro provvedimenti del Con-siglio

su asserite violazioni dello Statuto.
Le cariche dì Proboviro e di Revisore dei conti sono incompatibili con
ogni altro incarico all'interno dell'Unione Diocesana Sacristi.
Art. 21
L'assistente
L'assistente è nominato dall'Arcivescovo.
E' compito dell'assistente:
a)

formare e aiutare i soci spiritualmente;

b)

assistere alle riunioni e alle assemblee;

c)

celebrare annualmente la S. Messa per i soci defunti.
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NORME
PER LE ELEZIONI AGLI INCARICHI
Art. 22
Il consiglio viene eletto dai soci iscritti all'Unione, a scrutinio segreto e
con liste suddivise secondo le zone pastorali, tra i soci stessi. Se nel corso
del quinquennio un consigliere si dimette o viene a mancare, subentra il
primo dei non eletti per la sua zona.
Art. 23
Regolamento per il rinnovo del consiglio

1.

Il voto si esprime scrivendo sulla scheda il nome delle persone scelte.

2.

Si possono votare al massimo 4 candidati di cui uno della propria
zona e gli altri tre liberi.

3.

Si devono votare solo i candidati iscritti negli elenchi allegati.

4.

In caso di parità di voti, verrà scelto il candidato con maggior
anzianità di servizio.

5.

Sono elettori con diritto di voto tutti i soci iscritti all'Unione nell'anno
delle votazioni.

6.

A tutti i soci verrà inviato il presente regolamento con la relativa
scheda per la votazione.

7.

Durante una giornata d'incontro organizzata dall'Unione, sarà
allestito un seggio elettorale. Coloro che sono impossibilitati a
venire, potranno consegnare le schede ad un altro socio (una persona
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non può avere più di tre deleghe) oppure spedirle per posta al
segretario.
8.

Le schede, per essere valide, dovranno portare il timbro della Unione.

9.

Ogni zona potrà avere un consigliere, mentre la zona di Trento potrà
essere rappresentata da 4 consiglieri. Il nuovo Consiglio potrà così
avere un totale di 20 membri.

10. Lo spoglio delle schede avverrà in una giornata decisa dal Consiglio.
Art. 24
Il consiglio eletto, dovrà essere convocato entro trenta giorni dalla
elezione per eleggere nel suo seno, a voto segreto, il presidente, il
vicepresidente, il segretario, il tesoriere, i revisori dei conti e i tre membri
del collegio dei probiviri.
Il consiglio sarà presieduto dal consigliere più anziano.
Per la elezione del presidente occorre la maggioranza assoluta per la prima
votazione, in seguito la maggioranza relativa. Per le altre cariche basta la
maggioranza relativa alla prima votazione.
Il consiglio, i revisori dei conti ed il collegio dei probiviri, durano in
carica cinque anni. Tutti gli incarichi dell'Unione, allo scadere del
mandato, possono essere confermati da una nuova elezione, senza limite.
Art. 25
Patrimonio
L'Unione provvede allo svolgimento e allo sviluppo delle proprie attività
con:
a)

quote associative;

b)

oblazioni volontarie da parte di associati, amici e simpatiz-zanti;

c)

altri contributi, compresi eventuali legati testamentari.
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L'Unione, inoltre, ha la facoltà di compiere ogni altra operazione patrimoniale nei
limiti delle finalità dell’Unione stessa.
Art. 26.
Norma finale

Per quanto non disciplinato dal presente statuto, valgono le vigenti
disposizioni canoniche e civili. Ogni modifica del presente statuto deve
essere approvata dalla maggioranza assoluta dell'assemblea dei soci.
Trento, 17 luglio 2007
L’Arcivescovo di Trento sottoscritto, esaminato il presente Statuto, lo
approva, formulando i migliori auguri per l’attività dell’Unione Sacristi,
alla quale imparte di cuore la Sua benedizione.
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Preghiera a

S. Alessandro d’Anaunia
- ostiario Patrono dell’Unione Diocesana Sacristi
_______________________

O glorioso Martire Sant’Alessandro,
che, insieme con il fratello Martirio,
lasciasti i genitori e la patria,
per venire pellegrino
nella nostra terra trentina,
e, sotto la guida del diacono Sisinio,
ti mettesti a disposizione
del vescovo Vigilio,
per portare la fede cristiana
alle genti pagane:
ottienici la grazia di essere, come te,
custodi fedeli della casa di Dio,
zelanti per il decoro del sacro culto,
premurosi e solleciti verso tutti,
affinché,
terminato il nostro servizio in terra,
possiamo essere accolti con te in cielo.
Amen

