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BCE EDC 
Disposizioni e Regolamento 

BCE 
2015: Ufficio Nazionale BCE + Servizio Nazionale per 

l’Edilizia di culto 
2016: Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e 

l’edilizia di culto 

2018:  Assemblea generale della CEI 
 Consiglio Episcopale Permanente 

1990: Commissione per l’edilizia di culto 
1999: Servizio per l’edilizia di culto 

1995:  Ufficio Nazionale per i beni culturali 
ecclesiastici 
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• Musei Archivi 
Biblioteche 

• Volontari 

• Antifurti 
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• Edifici esistenti 

• Nuovi edifici 

• Adeguamento 
Cattedrali 

• Acquisto aree 

• Acquisto edifici 

• Case canoniche 



I principi fondamentali 
Attivare processi 



Finalità 
Art. 1 §1 

La Conferenza Episcopale 
Italiana eroga contributi 
finanziari alle diocesi italiane al 
fine di provvedere alle esigenze 
di culto della popolazione 

 

Disposizioni 



Finalità 

Art. 1 §1 

a) promuovendo la 
conoscenza, la tutela, la 
manutenzione, la fruizione, 
la promozione e la 
valorizzazione dei beni 
artistici e culturali 
ecclesiastici, in conformità 
con le Norme della CEI 
promulgate il 14 giugno 
1974 e con gli Orientamenti 
della medesima pubblicati il 
9 dicembre 1992; 

Disposizioni 



Finalità 
 verificate le reali esigenze 

di culto della popolazione 

 sia verificata la necessità 
tenendo conto del 
patrimonio disponibile e 
sulla base di una 
programmazione 
diocesana 

Regolamento 

 

 

 



a partire dalle 
persone 
Francesco, Laudato Sì, 2015, n.143 

“prestare attenzione alla 
culture locali nel momento in 
cui si analizzano questioni 
legate all’ambiente, facendo 
dialogare il linguaggio tecnico-
scientifico con il linguaggio 
popolare.  
E’ la cultura non solo intesa 
come monumenti del passato, 
ma specialmente nel suo senso 
vivo, dinamico e partecipativo, 
che non si può escludere  nel 
momento in cui si ripensa la 
relazione dell’essere umano 
con l’ambiente” 



le persone e  
le comunità  
al centro 
Francesco, Laudato Sì, 2015, n.185 

Non basta la ricerca della 
bellezza nel progetto, perché 
ha ancora più valore servire un 
altro tipo di bellezza:  
la qualità della vita delle 
persone,  
la loro armonia con l’ambiente, 
l’incontro e l’aiuto reciproco.  



le persone e  
gli ambienti 
Francesco, Laudato Sì, 2015, n.147 

miglioramento integrale nella 
qualità della vita umana e lo 
spazio in cui si svolge l’esistenza 
delle persone.  
Gli ambienti in cui viviamo 
influiscono sul nostro modo di 
vedere la vita, di sentire e di 
agire. Nella nostra stanza, nella 
nostra casa, nel nostro luogo di 
lavoro e nel nostro quartiere 
facciamo uso dell’ambiente per 
esprimere la nostra identità. 



La terza edizione 
italiana del 
Messale Romano 

La ricognizione sul Popolo di Dio 
e sull’esercizio delle funzioni 
sacerdotale, profetica e regale 
come partecipazione al 
sacerdozio di Cristo mostra come 
il Messale sia fonte dell’identità 
ecclesiale, strumento prezioso 
per la formazione di un sensus 
Ecclesiae che si nutre 
continuamente alla preghiera 
liturgica. 

Il Messale concorre a formare 
l’identità ecclesiale. 

Dario Vitali, Il messale romano: 
fonte dell’identità ecclesiale, in La 
terza edizione italiana del Messale 
Romano, Rivista Liturgica anno CVII, 
aprile-giugno 2020, p. 81 



Il Messale, 
immagine della 
Chiesa 

• Il messale è un libro liturgico 
che appartiene a tutta 
l’assemblea celebrante, 
perché in esso sono indicati i 
testi che la coinvolgono e i 
gesti che la riguardano. 

• La liturgia è gesto che rinvia 
insieme al suo soggetto 
umano (l’assemblea 
celebrante) e al suo 
protagonista ultimo  
(il Signore). 

Paolo Tomatis, Il Messale, 
immagine della Chiesa, in Luoghi 
dell’Infinito, ottobre 2020, p. 56 



Regolamento 



Realizzazione  
di nuove opere 
d’arte 

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 
provvederà, in collaborazione 
con l’Ufficio Liturgico 
Nazionale, a redigere un 
bando per progetti a favore di 
diocesi (Nord, Centro, Sud) su 
indicazione delle Conferenze 
Episcopali Regionali. 

Regolamento art. 8 §1 b) 



Adeguamento come un 
Processo culturale 



Verso soluzioni 
stabili • Soggetti: Vescovo, 

collaboratori, comunità 

• Analisi della situazione 
liturgica 

• Valutazione adeguatezza 
storico/architettonica 

• Espressione di valutazioni 
mature e quindi… stabili 

ALC n. 7, 45, 3 



Studio 
interdisciplinare 

• Valutazione globale  
• Edificio 

• Luoghi e spazi liturgici 

• Nuove ipotesi di studio per 
una migliore 
conservazione, gestione e 
restauro 

• Programma di conoscenza, 
inventariazione e 
valorizzazione 

ALC n. 14 



Progetto 
pastorale • Occasione per elaborare e 

attuare un progetto 
pastorale dell’intera 
comunità diocesana 

• Progetto culturale: valore 
storico, artistico e liturgico 
della cattedrale 

• Celebrazione esemplare 
per tutta la diocesi 



Avviare processi 
Evangelii gaudium n. 223 



Progettualità • Progetto orientato e 
controllato 

• Pianificazione  

• Programmazione  

• Processo 

• Luoghi e Istituzioni culturali 
e pastorali diocesani 



Progetto culturale 
Discernimento culturale, 
espressione dinamica della 
comunità ecclesiale e 
metodo di formazione 
spirituale, di lettura della 
storia e di progettazione 
pastorale 



Progetto pastorale 
culturale a partire 
dal patrimonio 

Il patrimonio è un processo 
culturale collettivo 



Progettazione 
partecipata • Coinvolgimento culturale 

• Ascolto delle comunità 

• Rispondere alle esigenze e 
istanze del territorio 

• Non il tipo della proposta 
ma il come  

• Capacità di essere portatori 
di una esperienza condivisa 



Le Cattedrali 



Studio 
interdisciplinare 

1. Triveneto (Regioni civili del 
Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Trentino Alto Adige) 2002  

2. Campania  2003  

3. Emilia-Romagna 2007  

4. Piemonte e  
Valle d’Aosta  2008 

5. Lombardia 2011  

6. Lazio 2015  

7. Basilicata 2018  

8. Sardegna 2019 

Adeguamento liturgico delle 
cattedrali 
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Partecipanti 

Totale complessivi  149 

30 

104 

13 
8 

5 

0

20

40

60

80

100

120

Architetti Ingegneri Liturgisti Artisti



Partecipanti 

105 

52 

42 

73 

Milano Firenze Parma Roma

MILANO  (29-30 marzo) 

FIRENZE  (18-19 maggio) 

PARMA  (8-9 giugno) 

ROMA  (14 giugno) 
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formazione 
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Manifestazioni di 
interesse 

33 

REGIONE DIOCESI
PIEMONTE ASTI

LOMBARDIA CREMONA

TRIVENETO BELLUNO-FELTRE

TOSCANA MONTEPULCIANO-CHIUSI-PIENZA

UMBRIA CITTA' DI CASTELLO

ANAGNI-ALATRI

PORTO-SANTA RUFINA

ABRUZZO-MOLISE AVEZZANO

SARDEGNA ALGHERO-BOSA

CAMPANIA SESSA AURUNCA

TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE

UGENTO-SANTA MARIA DI LEUCA

BASILICATA ACERENZA

SICILIA ACIREALE

LAZIO

PUGLIA



Mappa con 
distribuzione DELLE 
diocesi selezionate per 
l’ «adeguamento delle 
cattedrali» 
 
 

Asti 
Cremona 

Belluno-Feltre 

Montepulciano- 
Chiusi-Pienza 

Sessa Aurunca 

Acerenza 












