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Bando Nazionale - 2019  Adeguamento liturgico delle Cattedrali

In applicazione delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale
Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto (Assemblea Generale, 21-24 maggio 2018) e del suo
Regolamento applicativo (Consiglio Episcopale Permanente, 23 maggio 2018), l’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali
Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto (BCE) e l’Ufficio Liturgico Nazionale pubblicano il seguente Bando Nazionale per
l’adeguamento liturgico delle cattedrali di alcune Diocesi del Nord, Centro e Sud Italia.

PREMESSE

1.Verso soluzioni stabili
La Commissione Episcopale per la Liturgia nella nota pastorale del 1996, L’adeguamento delle chiese secondo la
riforma liturgica (ALC), esprime la necessità che si passi in modo graduale dalle soluzioni provvisorie a quelle
definitive (cf. ALC n. 1), con una certa urgenza (cf. ALC n. 2), attraverso risposte mature (cf. ALC n. 3). Responsabile
di questo processo di adeguamento è il Vescovo, coadiuvato dai suoi collaboratori, in particolare le Commissioni
diocesane di arte per la liturgia (cf. ALC nn. 7, 46), l’Ufficio liturgico diocesano (e/o Commissione liturgica), avendo
cura di coinvolgere l’intera comunità diocesana (cf. ALC n. 45).

2.Uno studio interdisciplinare
La complessa e delicata sfida dell’adeguamento liturgico della cattedrale richiede un approccio interdisciplinare che
ponga in relazione gli aspetti liturgici con le altre dimensioni implicate, così da procedere sulla base di una visione
globale e non settoriale.
Anzitutto è da compiere un serio e accurato studio storico, architettonico e artistico dell’edificio, non tralasciando la
storia celebrativa con le eventuali rimodulazioni dello spazio liturgico. È da valutare anche il significato della chiesa
cattedrale nel suo contesto prossimo e remoto. Sono da studiare con cura i suoi elementi liturgici qualificanti: altare,
ambone, cattedra, fonte battesimale, custodia eucaristica, penitenzieria (cf. ALC nn. 15-33).



3.L’adeguamento liturgico come atto ecclesiale e culturale
La preparazione del progetto può costituire un momento fecondo in un’ottica ecclesiale che coinvolga i fedeli in un dialogo con
il più ampio contesto urbano e sociale. L’adeguamento liturgico della cattedrale non è un mero intervento architettonico, ma è
un atto che «costituisce un momento importante e, per certi aspetti, unico per promuovere l'identità e l'appartenenza
ecclesiale dei fedeli e inoltre per conoscere le chiese, le opere, gli arredi e le suppellettili in esse contenute» (cf. n. ALC 14).
L’adeguamento liturgico è un’occasione per elaborare e attuare un progetto pastorale che coinvolga l’intera comunità
diocesana, al fine di rinnovare la consapevolezza che la cattedrale «è il centro della vita liturgica della diocesi» (cf.
Caeremoniale Episcoporum [CE], 44), da cui deriva la necessità che le celebrazioni ivi presiedute dal vescovo «siano un
esempio per tutta la diocesi» (cf. CE 12). Al tempo stesso è anche occasione per un progetto culturale più ampio, che proponga
all’intero territorio il valore storico, artistico e liturgico della cattedrale, chiesa madre della diocesi, in particolare nel suo
rapporto con la città come immagine della Chiesa presente nel territorio (cf. ALC n. 13).
Il progetto di adeguamento liturgico della chiesa cattedrale si presenta pertanto come «necessario e in qualche modo
prioritario per l'intera diocesi, dovendo servire come esempio per gli altri casi di adeguamento» (cf. ALC n. 50).
«Mentre si elabora il progetto di adeguamento, si lavori attentamente anche a un programma di conoscenza e analitica
inventariazione, manutenzione e valorizzazione [della cattedrale], da realizzare gradualmente nel tempo» (cf. ALC n. 14).

4.Una rete territoriale regionale strutturata attraverso i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto
Fin dalla sua fondazione l’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici ha favorito lo studio e l’approfondimento della
conoscenza delle cattedrali delle diocesi italiane, con particolare riguardo al loro adeguamento liturgico. Finora sono stati
pubblicati i volumi sulle diocesi delle seguenti regioni ecclesiastiche: Triveneto (2002), Campania (2003), Emilia Romagna
(2007), Piemonte e Valle d’Aosta (2008), Lombardia (2011), Lazio (2015), Basilicata (2018), mentre è di prossima
pubblicazione il volume sulla Sardegna.
È stata creata una rete territoriale ecclesiale che si è rivelata nel tempo molto efficace per dare impulso alle necessarie ed
opportune iniziative di valorizzazione dell’architettura, dell’arte e della liturgia. Presso le Conferenze Episcopali regionali sono
state costituite pertanto le Consulte Regionali per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto e le Commissioni liturgiche
regionali, chiamate a svolgere un ruolo di formazione, di coordinamento e di consulenza anche in materia di adeguamento
liturgico.



5. I contributi della Conferenza Episcopale Italiana
Il Regolamento applicativo delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza
Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto all’art. 8 tratta della Realizzazione di nuove
opere d’arte. Al §1 b) così prescrive: «Sono ammessi a contributo progetti per la realizzazione di nuove opere
d’arte (altare, ambone, sede, fonte battesimale, custodia eucaristica, ecc.) nei seguenti casi: […] adeguamento
liturgico della Cattedrale, all’interno di un Bando Nazionale, con un contributo assegnabile fino al 75% della spesa
massima ammissibile di € 400.000,00». Periodicamente l’Ufficio Nazionale BCE provvederà, in collaborazione
con l’Ufficio Liturgico Nazionale, a redigere un apposito bando per progetti a favore di diocesi (Nord, Centro,
Sud) su indicazione delle Conferenze Episcopali Regionali.

6. La situazione del Bando 2018 e il tempo del Covid 19
In occasione del Bando 2018, 14 diocesi hanno presentato la documentazione richiesta e il Comitato di valutazione
ha ammesso alla II Fase 6 diocesi: Acerenza, Asti, Belluno – Feltre, Cremona, Montepulciano – Chiusi – Pienza,
Sessa Aurunca. Stanno proseguendo le attività di approfondimento diocesano e di formazione e sono di prossima
pubblicazione i bandi da parte delle Diocesi per i concorsi di idee progettuali per l’adeguamento della cattedrale.
Le restanti diocesi che hanno partecipato alla I Fase del Bando 2018 sono 8: Acireale, Alghero – Bosa, Anagni –
Alatri, Avezzano, Città di Castello, Porto – Santa Rufina, Trani – Barletta – Bisceglie, Ugento – Santa Maria di
Leuca.
Il nuovo Bando 2019 si inserisce nel contesto della pandemia Covid 19, che rende più difficile il lavoro auspicato
dagli orientamenti sopra citati, specialmente il coinvolgimento della comunità locale e diocesana.
In particolare il possibile venir meno della dimensione regionale, rischia di inficiare anche l’efficacia del processo.
In attesa di riprendere la forma ordinaria del bando aperto a tutte le diocesi, che potrebbe essere pubblicato nei
primi mesi del 2021 (con il prossimo Bando 2020), si ritiene opportuno, per non perdere una annualità, di
applicare il presente Bando 2019 alle 8 Diocesi, che avevano precedentemente presentato a suo tempo la
manifestazione di interesse.



7. Un Bando Nazionale per l’adeguamento liturgico delle chiese cattedrali
Il presente Bando Nazionale si articola in due fasi distinte: la prima fase consiste
nell’individuazione delle diocesi, la seconda nella selezione dell’idea progettuale di
adeguamento.
I Fase: Individuazione delle diocesi. Un apposito Comitato, nominato dall’Ufficio
Nazionale BCE e dall’Ufficio Liturgico Nazionale, seleziona le diocesi sulla base delle
manifestazioni di interesse presentate dai Vescovi in occasione del Bando 2018.
II Fase: Selezione dell’idea progettuale di adeguamento. Individuate le cattedrali da
adeguare, le diocesi interessate in collaborazione con gli Uffici Nazionali coinvolti,
provvederanno a redigere e pubblicare appositi bandi per la selezione della migliore idea
progettuale per ciascuna cattedrale, da avviarsi nel corso del 2021. Il testo del bando
verrà formulato dai due Uffici della Conferenza Episcopale Italiana d’intesa con gli Uffici
delle diocesi interessate. Il concorso di idee potrà svolgersi in uno dei seguenti modi:
a) aperto a tutti i gruppi di progettazione;
b) b) riservato ai gruppi selezionati sulla base di manifestazioni di interesse dei gruppi

di progettazione;
c) c) a invito.



Art. 1  Scopo
Lo scopo è individuare sei diocesi, che possano accedere alla Selezione dell’idea progettuale di
adeguamento (I Fase).
I soggetti banditori sono: l’Ufficio Nazionale BCE e l’Ufficio Liturgico Nazionale della
Conferenza Episcopale Italiana.
Possono partecipare al bando le 8 diocesi che hanno già presentato la loro candidatura per il
Bando 2018.

Art. 2  Tempi
Entro il 18 dicembre 2020 verranno comunicate le candidature accettate.
L’Ufficio Nazionale BCE e l’Ufficio Liturgico Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana
procederanno a concordare con ciascuna diocesi le modalità per la pubblicazione del bando di
II fase.

Art. 4
Composizione del Comitato di valutazione
Il Comitato di valutazione è nominato dalla Segreteria generale della Conferenza Episcopale
Italiana, sentiti i direttori dell’Ufficio Nazionale BCE e dell’Ufficio Liturgico Nazionale. Ne
fanno parte:
• I direttori dei due Uffici
• Due architetti
• Uno storico dell’arte
• Due liturgisti
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Beato
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Laboratorio  
Adeguamento
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Laboratorio  Adeguamento Cattedrali
Promosso dalla Scuola Beato Angelico di Milano  
congiuntamente all’Ufficio Nazionale per i beni culturali  
ecclesiastici e l’edilizia di culto e all’Ufficio Liturgico  
Nazionale, il corso di formazione offre una preparazione  
ai professionisti ed esperti interessati dal Bando  
Nazionale per l’adeguamento delle Cattedrali
proposto dalla CEI.

Destinatari
• Le equipe di professionisti che intendono  

partecipare ai bandi per l’adeguamento  
delle cattedrali: architetti, artisti, liturgisti
• I responsabili degli uffici per i beni culturali  

ed edilizia e degli uffici liturgici delle Diocesi,  
i membri delle commissioni diocesane
di arte sacra, gli esperti incaricati di stendere  
i bandi e di valutare i progetti diadeguamento



Obiettivi
• Introdurre alla complessità del processo  

di adeguamento liturgico
• Fornire le specifiche attenzioni multidisciplinari  

connesse all’oggetto “cattedrale”
• Introdurre allo studio, al confronto e alla valutazione  

di alcuni progetti concreti di adeguamento
• Maturare un giudizio condiviso e capace di riflettere  

le molteplici dimensioni implicate nell’operazione
di trasformazione e riconsegna al culto

L’idea di base
La cattedrale, nel tessuto urbano italiano,
per importanza artistica, valore simbolico, stratificazione  storica e funzione 
sociale, è una architettura di primaria  importanza religiosa e civile. 
Progettarne l’adeguamento  è operazione complessa, delicata e di notevole
impatto.
Le indicazioni del Codice di Diritto Canonico, le norme  liturgiche, le note pastorali 
della CEI, la letteratura  sull’adeguamento liturgico e la molteplicità delle
realizzazioni  fatte negli ultimi decenni offrono già abbondante materiale  per 
iniziare uno studio approfondito.



• Un quadro generale di approccio al tema
• Alcuni criteri operativi di discernimento  e di progettazione
• L’applicazione dei criteri su alcuni casi storicizzati
• La possibilità di un confronto esteso

tra le differenti competenze previste all’interno  dell’equipe di progettazione 
(architettura, liturgia e arte)
• Un allargamento del confronto ad altri  professionisti e alla cerchia dei

committenti

Il laboratorio comune offre

• L’ approfondimento delle ragioni storiche,  artistiche e celebrative 
che hanno guidato  alcuni processi di adeguamento di cattedrali
• La verifica degli esiti degli adeguamenti grazieall’ascolto  delle esperienze dei

committenti e delle comunità
e alla partecipazione a una celebrazione
• Un momento ampio di raccolta critica dell’indagine

in dialogo stretto con i responsabili della committenza  ecclesiastica a 
livello nazionale.



La strutturazione  del percorso
1. Il laboratorio inizia con un seminario di apertura, a Milano, pensato come 
introduzione teorica  alla specificità del tema e come presentazione  dei 
principi operativi di intervento.

2. Prevede tre moduli, diffusi sul territorio nazionale  (nord, centro e 
sud), in ognuno dei quali verrà  accuratamente studiato, discusso e 
valutato in equipe  e in loco un progetto di adeguamento liturgico
già realizzato in una cattedrale.

3. Si conclude a Roma, con una sintesi dei lavori,  
alcune linee per l’iter progettuale e l’allargamento  
di interesse alle dinamiche partecipative e pastorali  
dell’operazione.









PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE

La chiesa Cattedrale di Ugento è sotto il titolo della “Beata Vergine Maria Assunta in Cielo e S.
Vincenzo”, come risulta dall’epigrafe sul portale principale. La proprietà risulta essere dell’ente
_____________________, con sede a ____________ in
______________, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con Decreto del Ministro
dell’Interno del ____________: legale rappresentante è il Vescovo “pro tempore”, come risulta
nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Lecce al n. ____ d’ord., p. ____, vol
____. Nella gestione amministrativa, ordinaria e straordinaria, il Vescovo è coadiuvato dal
__________, presieduto dal Vescovo stesso, composto da ______.
Nella Cattedrale trova inoltre sede la Parrocchia “Maria SS. Assunta in Cielo” costituita ai sensi
dell’art. 29 della legge 20/5/1985 n°. ______, con provvedimento vescovile n° _______ in data
_______. Attualmente, il parroco è anche il direttore dell’Ufficio liturgico diocesano e Maestro
delle celebrazioni episcopali.
La visura catastale storica censisce la Chiesa Cattedrale al foglio _____ particelle ____, _______
Presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari si evince la nota di trascrizione a favore
dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto come “__________” sita in ________ via
__________ Codice Fiscale n° __________ in data _________ numero __________.

VINCOLI STORICO ARTISTICI

VINCOLI ARCHEOLOGICI





CHIESA CATTEDRALE E INCLUSIONE TERRITORIALE

Struttura e organizzazione comunità diocesana

Coinvolgimento gruppi e consigli diocesani

Coinvolgimento enti civili
Rapporti con le amministrazioni locali
Rapporti con gli enti di tutela
Rapporti con associazioni culturali/cooperative, altro

Rapporto tra la Cattedrale e la città
Relazione con le chiese vicine
Relazione con il contesto urbano

Rapporto tra la Cattedrale e il territorio diocesano
Relazione con le altre parrocchie
Relazione con i santuari diocesani

Rapporto tra la Cattedrale e la regione ecclesiastica
Relazione con le cattedrali delle altre diocesi vicine





GENESI E MOTIVAZIONI DELL’INTERVENTO

La diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca dovrà comporre un bando per l’adeguamento liturgico della
Cattedrale di S. Maria Assunta e S. Vincenzo, in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana
(Ufficio Nazionale per i Beni Culturali ecclesiastici e l’Edilizia di Culto e dall’Ufficio Liturgico
Nazionale).
Nei decenni precedenti sono già stati proposti e realizzati alcuni interventi di adeguamento liturgico della
chiesa Cattedrale e alcune soluzioni attualmente in uso sono di fatto soluzioni di “comodo”, nate dalla
sensibilità del parroco o del vescovo del periodo, magari anche funzionali, ma non tutte rispettose del
significato e del valore del luogo liturgico e del suo ruolo all’interno dello spazio celebrativo.

Mons. Vito Angiuli ha riproposto la questione di un più definitivo ripensamento del presbiterio.

Con il coinvolgimento di alcuni organismi diocesani (Ufficio liturgico diocesano, Ufficio amministrativo,
Commissione d’arte sacra e Beni culturali, Consiglio pastorale diocesano, Consiglio pastorale
parrocchiale della Cattedrale) sarà avviata una fase di approfondimento e analisi sullo stato attuale di
tutta l’aula liturgica e in particolare dei poli liturgici rispetto alle indicazioni del Concilio Vaticano II e
alle modalità diocesane di celebrazione dei vari riti oggi officiati nella Cattedrale.
Occorre tener presente che sono molteplici gli usi e i soggetti che devono essere presi in considerazione
in merito a questo progetto di adeguamento: la sede vescovile, la parrocchia, le parrocchie della città, il
luogo per la celebrazione del sacramento della confessione, i concerti e le manifestazioni culturali di
vario genere.



ASPETTATIVE LEGATE ALL’INTERVENTO

Finalità in ordine agli aspetti ecclesiologici e pastorali
Il Vescovo ha espresso l’intenzionalità spirituale e pastorale che, a suo avviso, deve guidare
l’adeguamento liturgico del presbiterio della Cattedrale: essa deve rispettare la storia dell’edifico, la
ricchezza artistica ed espressiva di quanto già realizzato, non sia invasivo, attento alle esigenze del culto
alla luce dei dettami del Concilio Vaticano II e della sua positiva e saggia recezione nella nostra Chiesa
diocesana.

La Cattedrale è segno dell’unità della Chiesa che, riunita attorno al Vescovo, soprattutto nelle
celebrazioni diocesane, manifesta la «struttura organica e gerarchica del corpo ecclesiale, che si esprime
nei vari compiti e nel diverso comportamento secondo le singole parti della celebrazione. Pertanto è
necessario che la disposizione generale del luogo sacro sia tale da presentare in certo modo l’immagine
dell’assemblea riunita, consentire l’ordinata e organica partecipazione di tutti e favorire il regolare
svolgimento dei compiti di ciascuno» (Ordinamento Generale del Messale Romano [=OGMR] n. 294;
in generale).
La natura e la struttura della Chiesa di persone (l’ecclésia convocata) determina la struttura e la
disposizione dei luoghi liturgici del luogo dell’assemblea convocata (l’ecclèsia edificio).
Utile è certamente il confronto con l’ecclesiologia espressa nella costituzione sulla Chiesa del Vaticano
II, le indicazioni della Sacrosanctum Concilium, la Lumen Gentium, e la sintesi ecclesiologica del
Catechismo della Chiesa Cattolica ai nn. 1136 – 1144.
Inoltre anche il Caerimoniale Episcoporum dedica alla chiesa Cattedrale e ai suoi poli liturgici il cap.
III della parte I (n. 42 – 54).



Finalità in ordine agli aspetti liturgici
L’attuale provvisoria dislocazione dei poli liturgici non esprime compiutamente l’articolazione
dell’assemblea e della sua ricchezza ministeriale e non evidenzia armonicamente la pluralità dei soggetti
che «abitano» la Cattedrale:
— le assemblee presiedute dal vescovo,
— l’assemblea parrocchiale,
— i singoli fedeli che vi entrano per pregare,
— la leggibilità di poli liturgici per il visitatore occasionale.
Risulta necessario trovare le modalità migliori per «fare e dare spazio» ai diversi «attori» della liturgia e
della vita festiva e feriale della nostra Cattedrale, perché l’aula vuota quasi catechizzi sul mistero della
Chiesa e soprattutto l’aula abitata dall’assemblea dei fedeli trovi spazi adeguati a compiere con
naturalezza i gesti e i movimenti che durante i riti la rendono «epifania - manifestazione» della Chiesa
stessa:
Le azioni liturgiche non sono azioni private ma celebrazioni della Chiesa, che è «sacramento dell’unità»,
cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi. Perciò tali azioni appartengono
all’intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano; ma i singoli membri vi sono interessati in
diverso modo, secondo la diversità degli stati, degli uffici e della partecipazione effettiva» (SC 26).
Utile sarà il confronto con i principi liturgici, pastorali e architettonici descritti nell’OGMR al capitolo V
(Disposizione e arredamento delle chiese per la celebrazione dell’eucaristia), nella nota pastorale della
Conferenza Episcopale Italiana: L’adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica del 1996 e
nella sintesi del CCC 1179 – 1186.



ELEMENTI CARATTERIZZANTi E RICONOSCIBILITÀ DELLA CHIESA CATTEDRALE

Identificazione dell’edificio a livello ecclesiale
La Cattedrale di Ugento, mantiene una sua significatività e identificazione a livello ecclesiale per
i diversi interventi di recupero, restauro e di ristrutturazione realizzati in questi ultimi decenni,
attraverso i quali si è voluto recuperare l’originale sua bellezza dei colori e della luce. Ma
soprattutto perché sin dalla conclusione del Concilio è divenuta da sede privilegiata di veglie o
incontri diocesani più volte all’anno, oltre alle celebrazioni proprie del vescovo: tempo di Natale,
messa Crismale, Pentecoste, triduo pasquale, santo Patrono, ammissione agli ordini, ordinazioni
diaconali.
Il presbiterio diocesano, formatosi negli anni presso il Seminario di Molfetta e di Roma è stato
educato a “vivere” la Cattedrale e ciò che rappresenta.
La copertina del Bollettino diocesano, che ritrae da anni la facciata della Cattedrale da ormai
diversi anni, ha permesso di identificarla presso i fedeli della diocesi. La trasmissione sulla tv
territoriale teleonda-canale90 della messa domenicale celebrata alle ore 10.30 in questo ultimo
anno, ha contribuito a una maggiore identificazione dell’edificio a livello ecclesiale, anche a
distanza.



SVILUPPO STORICO DELL’EDIFICIO. TEMPO, MATERIA, ARCHITETTURA

Fasi di costruzione e trasformazione

Principali opere d’arte e interventi decorativi

Lo spazio celebrativo nel tempo
Collocazione e modifiche dei poli liturgici ante Concilio Vaticano II
Collocazione e modifiche dei poli liturgici post Concilio Vaticano II









LO SPAZIO LITURGICO

Uso dello spazio nelle celebrazioni liturgiche
a) La Cattedrale, chiesa del vescovo. Attualmente gli spazi usati per le celebrazioni eucaristiche episcopali nella settimana
santa, nelle grandi solennità dell’anno liturgico, nella solennità patronale, nelle ordinazioni sono: la navata centrale, il
presbiterio, zona della cattedra, sedili per concelebranti e ministri presso la zona dell’altare e dell’ambone, degli «stalli»
dell’ex coro dei canonici, di altri sedili per i ministri sistemati di volta in volta davanti all’area presbiteriale. L’organo
elettronico è collocato nel transetto di sinistra e attualmente questo spazio ospita il coro diocesano. L’area è servita da
microfoni. L’animatore del canto trova generalmente posto nei pressi dell’ambone, al di qua della balaustra In occasione di
celebrazioni molto partecipate si utilizzano per l’assemblea anche i due transetti.
b) La Cattedrale, chiesa parrocchiale. Le celebrazioni eucaristiche domenicali e feriali, presiedute da presbiteri, i funerali
infrasettimanali, il rito del matrimonio, celebrazioni della memoria di santi legati al territorio cittadino con discreto afflusso
di fedeli, prevedono l’utilizzo della navata centrale, di una sede del presidente, e di altre sedute che vengono rimosse nelle
celebrazioni del vescovo. Il coro è collocato nel transetto sinistro.
c) La celebrazione del battesimo dei bambini ha trovato luogo al fonte battesimale settecentesco collocato presso l’ingresso
principale della Cattedrale, nonostante la “scomodità” provocata dal apposto successivamente. Di forma ottagonale, il cono
di copertura della vasca battesimale e i due gradini che lo rialzano creano comunque dei disagi alla celebrazione.
d) Il sacramento della Penitenza non ha un luogo definito per la sua celebrazione. In seguito ai lavori effettuati nel 2015,
sono stati restaurati due confessionali attualmente collocati nel transetto di destra e nella cappella della custodia del SS.mo
Sacramento, utilizzati soprattutto nei periodi di Natale e Pasqua. Nei decenni precedenti altri confessionali erano collocati
nell’aula liturgica.
e) Non essendoci Capitolo Cattedrale, la celebrazione della Liturgia delle ore è generalmente legata alla vita e ai ritmi della
comunità parrocchiale e in alcuni periodi dell’anno.

Uso dello spazio nelle altre celebrazioni
Per i pii esercizi (novene e/o tridui dei santi, novena di Natale, rosario, via crucis) si utilizzano gli spazi normalmente
utilizzati per le messe feriali. La via crucis prevede lo spostamento lungo le pareti della navata centrale per le stazioni
davanti alle 14 raffigurazioni che segnano le tappe del percorso.



USO DELLO SPAZIO FUORI DELLE CELEBRAZIONI

I fedeli possono raccogliersi in preghiera personale nella cappella per
la custodia del SS. Sacramento.
Altri luoghi deputati a una breve preghiera individuale sono: la
navata centrale al cui lato destro è conservata la statua della Vergine
Maria (collocazione sinceramente non molto felice) e la piccola
cripta adiacente.
La Cattedrale accoglie anche alcune veglie diocesane che, dentro un
contesto di preghiera, vogliono essere momenti di evangelizzazione
e formazione. Normalmente si utilizzano gli spazi liturgici così come
sono.
La città ha visto, prima dell’epidemia, una significativa presenza di
turisti (specialmente nel periodo estivo) che ha visitato la Cattedrale
e il Museo Diocesano, divenendo un piccolo ma significativo polo
turistico e culturale.
Negli scorsi anni la Cattedrale ha accolto diverse manifestazioni
musicali, quali una rassegna musicale mariana e altre esecuzioni di
carattere sacro. L’adeguamento liturgico deve garantire la dignità ed
esclusività celebrativa dell’area presbiterale nel suo complesso.





LUOGHI LITURGICI

Il capitolo III del Caeremoniale Episcoporum, evidenzia le diverse ministerialità previste dalla
celebrazione eucaristica episcopale con i poli liturgici da progettare.
Ogni luogo va predisposto perché i vari ministri possano svolgere appieno il loro compito, così
che parola, canti, gesti, segni e simboli siano correttamente celebrati e la sequenza rituale possa
«trascinare» nel cuore dei misteri celebrati l’assemblea radunata.

I luoghi liturgici e l’assemblea celebrante
I poli della celebrazione devono aver sempre presente che l’attenzione dell’assemblea radunata,
diversificata lungo l’anno liturgico in feriale, domenicale, diocesana, parrocchiale, dovrà
tendere all’altare come suo centro, all’ambone come luogo da dove risuona la Parola che la
convoca e, peculiarità della Cattedrale, verso la cattedra, elemento liturgico unico e
caratterizzante la principale chiesa della città e della diocesi.





I LUOGHI LITURGICI COINVOLTI NEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO

La sperimentazione degli ultimi anni con soluzioni lignee per la cattedra e la sede del presbitero
ha trovato una equilibrata espressione della loro peculiarità ma che ovviamente hanno bisogno di
una soluzione monumentale e artistica più adatta.
L’attuale ambone, oltre che per la sua estetica, ha bisogno di essere ripensato anche nella sua
posizione. Nuove proposte progettuali potranno pertanto suggerire una migliore celebrabilità
degli spazi e dei poli liturgici: altare, ambone, cattedra episcopale, sede del presbitero.
Ai progettisti, pur nel rispetto dei criteri di conservazione dei beni architettonici e artistici (es. la
balaustra marmorea) chiederemo di proporre soluzioni diverse capaci di riconfigurare meglio
l’assetto celebrativo esistente.



L’altare
«L’altare, sul quale si rende presente nei segni sacramentali il sacrificio della croce, è anche la
mensa del Signore, alla quale il popolo di Dio è chiamato a partecipare quando è convocato per la
Messa; l’altare è il centro dell’azione di grazie che si compie con l’Eucaristia.
L’altare sia costruito staccato dalla parete, per potervi facilmente girare intorno e celebrare rivolti
verso il popolo: la qual cosa è conveniente realizzare ovunque sia possibile. L’altare sia poi
collocato in modo da costituire realmente il centro verso il quale spontaneamente converga
l’attenzione dei fedeli. Normalmente sia fisso e dedicato.
Secondo un uso e un simbolismo tradizionali nella Chiesa, la mensa dell’altare fisso sia di pietra, e
più precisamente di pietra naturale. Tuttavia, a giudizio della Conferenza Episcopale, si può
adoperare anche un’altra materia degna, solida e ben lavorata. Gli stipiti però e la base per
sostenere la mensa possono essere di qualsiasi materiale, purché conveniente e solido. Si mantenga
l’uso di deporre sotto l’altare da dedicare le reliquie dei Santi, anche se non martiri. Però si curi di
verificare l’autenticità di tali reliquie» (OGMR n. 296; 299; 301-302).

L’attuale collocazione dell’altare è funzionale alle diverse celebrazioni e garantisce una buona
visibilità della mensa e del presidente anche dai fedeli più lontani. Nella progettazione di un nuovo
adeguamento liturgico che superi l’assemblaggio di corpi o parti preesistenti in Cattedrale (es. la
balaustra), la forma dell’altare dovrebbe essere quadrangolare/rettangolare con la giusta grandezza e
altezza. L’altare non deve avere forme particolari. Deve essere a forma di altare. Forte di una nudità
materica, agisce per via della sua stabilità e della sua solidità. Deve essere proporzionato nelle
dimensioni secondo le indicazioni fornite nei libri liturgici e in altre prescrizioni. Personalmente non
credo che sulla dimensione dell’altare debbano pesare esigenze liturgiche (per esempio quelle legate
alla concelebrazione) che possono trovare risposta altrove. Non credo nemmeno che la sua forma
debba ricavarsi come calco diretto dell’ampiezza tipica del vecchio altare tridentino. Un altare
troppo ampio in larghezza, anche quando vorrebbe essere segno della mensa che raccoglie, impone
alla fine, un effetto di sbarramento più che un senso di magnetismo.



L’ambone 
«L’importanza della parola di Dio esige che vi sia nella chiesa un luogo adatto dal quale essa venga
annunciata, e verso il quale, durante la liturgia della Parola, spontaneamente si rivolga l’attenzione dei
fedeli. Conviene che tale luogo generalmente sia un ambone fisso e non un semplice leggio mobile.
L’ambone, secondo la struttura di ogni chiesa, deve essere disposto in modo tale che i ministri possano
essere comodamente visti e ascoltati dai fedeli» (OGMR n. 309).

La rivalutazione dell'ambone dipende dalla comprensione del ruolo della parola di Dio nella Chiesa e
nel celebrare cristiano. Secondo le disposizioni vigenti, nell'ambiente celebrativo l'ambone si configura
come una struttura elevata, stabile e nobile, degna delle Scritture che ivi vengono proclamate: in
bipolarità con l’altare, visibilizza la duplice mensa della Parola e del Sacramento. La Parola viene
annunziata sempre, in ogni rito e questo luogo deve essere adatto all’ascolto durante la liturgia della
Parola.
Come l'altare con cui richiede di armonizzarsi architettonicamente (e il battistero), anche l’ambone deve
essere stabile. Perché queste indicazioni non vengano vanificate e siano attuate nella loro autenticità e
verità, e per i valori simbolici che esso ha acquisito, l’ambone non può ritenersi una suppellettile o un
arredo. La parola di Dio ha bisogno di un luogo e deve mostrare un'arte propria, diversa e in
parallelismo complementare rispetto alla liturgia eucaristica.
Questione importante riguarda anche la posizione dell'ambone nell'economia spaziale dei luoghi
liturgici. Nei documenti ufficiali la definizione esplicita della necessità liturgica dell'ambone si è fatta
largo con una certa incertezza. Le indicazioni maggiormente ricorrenti insistono sul criterio della
visibilità e della prossimità all’assemblea. Ma esse si rivelano alquanto generiche. L’ambone sembra
consegnato a soluzioni obbligate, che perlopiù lo collocano dentro a un’unica e uniforme area del
presbiterio. Si è generato nel più uno schema di comodità che di vera sapienza dei luoghi liturgici. E
credo che questo sia anche il caso della nostra Cattedrale, sia nella soluzione attuale che in quella
precedente.



La cattedra
«La chiesa Cattedrale è quella nella quale si trova la cattedra del vescovo, segno del magistero e della
potestà del pastore della Chiesa particolare, nonché segno dell’unità di coloro che credono in quella fede
che il vescovo proclama come pastore del gregge.
In essa, nei giorni più solenni, il vescovo presiede la liturgia e, a meno che motivi di carattere pastorale non
inducano a fare diversamente, confeziona il sacro crisma e compie le sacre ordinazioni. La cattedra sia
unica e fissa, collocata in modo tale che il vescovo appaia veramente il presidente dell’intera assemblea dei
fedeli. Il numero dei gradini della cattedra sia determinato tenendo conto della struttura di ciascuna chiesa,
in modo che il vescovo possa essere ben visto dai fedeli. Sopra la cattedra non venga posto il baldacchino;
tuttavia con attenta cura siano conservate le opere preziose tramandate da secoli […]. La sede per il
presbitero celebrante sia apprestata in un luogo diverso» (Cerimoniale dei Vescovi nn. 42 e 47).

L’attuale «cattedra» è una composizione di elementi che, pur donando all’edificio Cattedrale una parvenza
di cattedra del vescovo, in realtà presenta diversi limiti, nella struttura, nell’unicità, nella stabilità.
Dopo l'analisi di alcuni documenti ecclesiali rappresentativi della riforma liturgica del Concilio Vaticano II,
possiamo definire sinteticamente alcune caratteristiche della cattedra episcopale.
- Unica
La cattedra episcopale è unica, perché solo uno è il vescovo e solo una è anche la presidenza liturgica. La
riflessione teologica conciliare ha scoperto la sacramentalità dell'episcopato nella vita della Chiesa e il suo
munus pastorale per la vita dei fedeli. Per meglio manifestare l'unicità della cattedra e dell'unica presidenza
del vescovo, sarebbe opportuno non porre accanto a essa troppi sedili per diaconi o concelebranti, ma
distinguere chiaramente la singola cattedra come uno spazio significativo, non sopraffatto dall'eccesso di
oggetti e persone che la circondano.
Proprio perché è unica, appartiene solo al vescovo diocesano ed è lui che ci si siede sopra.
- Fissa e visibile
La cattedra episcopale è fissa e permanente per il simbolo che rappresenta. Per questo motivo, è conveniente
che sia in un luogo stabile, che abbia rappresentatività per i fedeli, e che non si riduca a un mobile che si
muove a seconda delle comodità extraliturgiche. La sua condizione stabile le permette di essere un ricordo
permanente della persona e del ministero del vescovo, anche in sua assenza.
- Artistica
La cattedra episcopale deve essere artistica, cioè deve brillare con la sua "nobilis pulchritudo" (SC 124).
Consapevole del suo ricco significato, la cattedra dovrebbe riflettere, anche nella sua forma esterna,
l'importanza del ministero episcopale in modo sobrio, elegante e semplice.



La sede per il presbitero
La sede esprime la distinzione del ministero di colui che guida e presiede la celebrazione nella persona
di Cristo, capo e pastore della sua chiesa. Per collocazione sia ben visibile a tutti, in modo da
consentire la guida della preghiera, il dialogo e l’animazione. Essa deve designare il presidente non
solo come capo, ma anche come parte integrante dell’assemblea: per questo dovrà essere in diretta
comunicazione con l’assemblea dei fedeli, pur restando abitualmente collocata in presbiterio. Si ricordi
però che non è la cattedra del vescovo, e che comunque non è un trono (CEI, La progettazione di nuove
chiese n. 10).

Da quanto esposto nei libri liturgici, possiamo distinguere alcune caratteristiche della sede.
Luogo. Prima di tutto, non è un mobile, ma un luogo. I documenti si riferiscono alla sede del celebrante
come un luogo di presidenza. Il concetto è però molto più ampio, perché le rubriche di alcuni libri
liturgici prevedono alcuni riti con la presenza di diversi ministri alla sede.
Unico. Questo luogo deve essere unico, perché uno è colui che presiede la celebrazione liturgica. Non
ha senso perpetuare l'uso della triplice sede propria del terno dei celebranti: presbitero, diacono e
suddiacono. A volte viene mantenuta la triplice sede dei sacerdoti concelebranti o degli accoliti, oppure i
loro seggi vengono collocati intorno alla sede, ma così si perdono il significato e l'importanza
dell'unicità della presidenza. La sede del diacono può essere situata nelle vicinanze, ma non come parte
della sede presidenziale. I seggi dei presbiteri concelebranti e dei ministri necessari devono essere
rimossi e collocati in una posizione comoda ma lontana dalla sede.
Visibile. Dovrebbe essere collocata in un luogo preminente e visibile sia al presidente sia ai fedeli, in
modo da favorire il rapporto dialogico tra entrambi. La sua classica collocazione è rivolta verso il
popolo, nello spazio absidale, ma, se è troppo lontana, può essere collocata vicino ai fedeli per il ruolo
di guida di colui che presiede. Non deve essere sovrapposta a nessun altro luogo liturgico. Per questo
motivo, non è consigliabile collocarla davanti all'altare o dietro , o in asse con l’ambone.
Fisso. Anche se i libri liturgici non ne parlano, sarebbe auspicabile che la sede fosse fissata in modo
che rimanga nello spazio celebrativo come segno permanente della natura ecclesiale della comunità. La
stabilità della sede aiuterebbe a manifestare la sua importanza ai fedeli, che a volte colgono più la
preponderanza e la grandezza date all'altare e all'ambone che il significato della sede. A volte la si vede
realizzata come una poltrona di legno, elegante ma mobile e pertanto poco simbolica.



Il coro canonicale



Altri arredi e suppellettili
«Oltre ai vasi sacri e alle vesti liturgiche, per cui viene prescritta una determinata materia,
anche l’altra suppellettile, destinata direttamente all’uso liturgico, o in qualunque altro modo
ammessa nella chiesa, deve essere degna e rispondere al fine a cui ogni cosa è destinata»
(OGMR n. 348).

Sarà necessario poi, attorno alla cattedra, pensare alla collocazione di sedili mobili per i diaconi
assistenti e per un numero adeguato di concelebranti.
Sarà doveroso pensare lo spazio per i riti di ordinazione e affinché il servizio al vescovo sia
agevolato. Serve anche pensare dimensioni, materiale e forma di una credenza per gli oggetti e i
vasi necessari alle diverse liturgie.
Andranno ripensate le sedute per i ministranti (accoliti).



La cappella per la custodia eucaristica
Non è necessario progettare il luogo della
custodia eucaristica, avendo già la Cattedrale la
cappella destinata a questo scopo.



Il luogo per celebrare il Battesimo e il cero pasquale
«Nella costruzione di nuovi Battisteri o nell'allestimento dei fonti battesimali si abbia soprattutto
la preoccupazione che vi si possano celebrare con dignità e decoro i riti del Battesimo, così come
sono descritti nel «Rito del Battesimo dei bambini» e nel «Rito dell'iniziazione cristiana degli
adulti».
Sia nel caso di un Battistero separato dall'aula assembleare nel quale si possano celebrare
integralmente i riti del Battesimo, sia nel caso di un fonte collocato nell'aula stessa, tutto si deve
predisporre in modo che risulti manifesto il nesso del Battesimo con la parola di Dio e con
l'Eucaristia, che è il culmine dell'iniziazione cristiana.
Il Battistero separato dall'aula della chiesa sia degno del mistero che in esso si celebra e venga
riservato al Battesimo come si addice a un luogo dal quale, come dal grembo del Chiesa, gli
uomini rinascono a vita nuova per mezzo dell'acqua dello Spirito Santo.
Il fonte battesimale, specialmente se collocato nel Battistero (8), deve essere fisso, sempre
costruito con arte e in materiale adatto, curato e nitido nella manutenzione e concepito in modo
che all'occorrenza si possa prestare all'immersione dei catecumeni (9). Perché poi emerga in
maggior pienezza il suo valore di segno, lo si può anche costruire in modo che l'acqua ne zampilli
come da vera polla sorgiva. Si provveda inoltre che, secondo le necessità delle diverse regioni,
l'acqua possa venir riscaldata (10)» (Benedizionale 1165-1168).

Il fonte battesimale, collocato all’ingresso della chiesa Cattedrale e attualmente utilizzato per la
celebrazione del sacramento, ha bisogno di una fruibilità più immediata, intervenendo sia sui
gradini quanto sul cono superiore, per meglio rispondere alle dinamiche celebrative del battesimo
di bambini e adulti.
In seguito agli ultimi lavori effettuati (2019) è stato realizzato un portacero in marmo che richiama
gli elementi decorativi del fonte. Tuttavia la sua collocazione definitiva è ancora oggetto di studio.
Infatti i libri liturgici (MR e RICA) indicano una collocazione presso il battistero, più che il fonte
battesimale. Sarà l’ambone a dare la giusta risposta.



Il luogo per celebrare la Penitenza
Abbiamo descritto le diverse soluzioni adottate per la celebrazione del sacramento della Penitenza.



La sagrestia maggiore
Attualmente la sagrestia è completa in tutte le sue parti. Negli ultimi cinque anni è stata dotata
di nuovi servizi, una nuova pavimentazione, di armadi per i paramenti e di un ciclo pittorico
realizzato da don Gianluigi Marzo che ritrae le quattro liturgie presiedute dal vescovo ogni anno
nella chiesa Cattedrale (santo Patrono, messa Crismale, ordinazioni, Veglia pasquale). Un
ulteriore ambiente adiacente alla piccola cripta, dovrà essere adibito all’accoglienza delle statue
(santi, Madonna, Sacro Cuore) di proprietà della Cattedrale e attualmente depositate in luoghi
esterni all’edificio sacro. Un ulteriore vano dietro l’altare del transetto di sinistra, potrebbe
essere adibito con un arredamento e adeguato all’accoglienza dei vecchi paramenti della
Cattedrale, attualmente non utilizzati.



I percorsi processionali
A motivo delle dimensioni ridotte della sagrestia, le celebrazioni episcopali con grande
concorso di sacerdoti richiedono uno spazio idoneo, che ormai da decenni è stato individuato
con il salone dell’episcopio dove viene preparato tutto per la processione introitale e quella
finale. Le celebrazioni domenicali e feriali invece, prevedono che la processione d’ingresso si
diriga verso l’altare maggiore partendo dalla sagrestia.
La processione offertoriale nelle celebrazioni solenni muove dal fondo della chiesa partendo da
un luogo adibito alla sistemazione delle offerte, e percorre tutta la navata fino alla cattedra o
all’altare a seconda delle celebrazioni.
La processione per la Comunione prevede che l’assemblea raggiunga i gradini dell’altare
percorrendo il corridoio centrale. Nelle celebrazioni con grande concorso di popolo, uno o due
ministri si posizionano, pur con difficoltà di spazio, verso il centro dell’edificio.
L’anno liturgico prevede per alcune occorrenze una processione iniziale particolare: il 2 di
febbraio (Presentazione del Signore al tempio), la domenica delle Palme, il lucernario della
Veglia pasquale.
Il 2 febbraio la processione con le candele benedette avanza da una chiesa succursale, la chiesa
della Madonna Assunta.
Anche per la domenica delle Palme si benedicono i rami nella chiesa della Madonna Assunta e,
percorrendo la piazza, si entra nella chiesa Cattedrale dal portone centrale. Il lucernario della
veglia pasquale inizia sul piazzale antistante e processionalmente si entra in Cattedrale.




