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UFFICIO PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI E L’EDILIZIA DI CULTO 
UFFICIO LITURGICO 
PARROCCHIA BASILICA CATTEDRALE 

Cari Confratelli, 

il Concilio Ecumenico Vaticano II ci ha ricordato che «la principale manifestazione della Chiesa si ha 
nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, 
soprattutto alla medesima eucarestia, alla medesima preghiera, al medesimo altare cui presiede il Vescovo 
circondato dal suo presbiterio e dai suoi ministri» (Costituzione sulla Sacra Liturgica Sacrosanctum 
Concilium, 41), invitando a guardare con particolare attenzione alla chiesa Cattedrale, in modo che questa 
venga considerata quale «centro della vita liturgica di tutta la Diocesi» (Cœremoniale Episcoporum, 44). 

Negli ultimi decenni, molti interventi hanno dato maggiore dignità alla nostra Basilica Cattedrale, luogo 
caro a tutti i fedeli della Diocesi e – in modo del tutto particolare –  a noi presbiteri. In questo senso, tra 
i progetti a cui si cerca di dar seguito, assume una speciale rilevanza quello riguardante l’adeguamento 
degli spazi liturgici secondo le norme e la prassi derivanti dalla riforma liturgica seguita all’ultimo concilio. 
Sono note, infatti, le criticità che nella nostra Basilica rendono necessaria una definizione corrispondente 
degli elementi più importanti dell’edificio sacro, in special modo di una Cattedrale, ossia l’altare, l’ambone, 
la cattedra del Vescovo. Punto di riferimento per questo tema è la Nota pastorale della Commissione 
Episcopale per la Liturgia “L’adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica” del 1996. 

La nostra Diocesi, anche per volere del Vescovo, e con l’operato concorde dell’Ufficio per i Beni 
Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto, dell’Ufficio Liturgico e della Parrocchia della Basilica Cattedrale, nel 
2019 ha partecipato al bando nazionale attraverso il quale ogni anno la Conferenza Episcopale Italiana 
seleziona le diocesi che hanno i requisiti fondamentali adeguati a ricevere i contributi finanziari per 
l’adeguamento liturgico delle cattedrali. Esclusi dalla partecipazione in quell’anno, abbiamo avuto la 
possibilità di rientrare nel concorso del 2020, nel quale siamo stati riconosciuti idonei a ricevere il 
finanziamento. 

Con questa lettera, dunque, teniamo ad informarvi che si è conclusa felicemente la prima fase di selezione 
del bando nazionale, e si apre adesso la seconda fase che prevedrà la sensibilizzazione, su questo 
argomento, dell’intera comunità diocesana. A questo scopo verranno attuate alcune iniziative su vari 
livelli, in modo da creare un ampio dialogo tra le diverse realtà ecclesiali e territoriali. 

I diversi passaggi del percorso saranno resi noti attraverso comunicazioni interne, ed anche tramite i siti 
web dell’Ufficio Nazionale BCE e della nostra Diocesi; in quest’ultimo è già stata aperta una sezione 
apposita attraverso la quale si potrà seguire tutto l’itinerario. 

Augurandovi un buon proseguimento del cammino quaresimale, porgiamo i più cordiali saluti. 
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