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DISPOSIZIONI concernenti la concessione di contributi finanziari della CEI per 
i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto (2018) 

 
ART. 3  
Tipologia degli interventi  
 
I contributi sono destinati esclusivamente alla realizzazione dei seguenti 
interventi: 

[…] 

8) realizzazione di nuove opere d’arte nell’ambito della costruzione di una 

nuova chiesa e dell’adeguamento liturgico di un edificio di culto già 

esistente; 

[…] 



REGOLAMENTO applicativo delle Disposizioni concernenti la concessione di 
contributi finanziari della CEI per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto 

(2019) 
 
ART. 8 
Realizzazione di nuove opere d’arte 
(Disposizioni Art. 3 n. 8) 
 
§1. Sono ammessi a contributo progetti per la realizzazione di nuove opere 

d’arte (altare, ambone, sede, fonte battesimale, custodia eucaristica, ecc.) 
nei seguenti casi: 

[…] 
b) 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. 

[…] 



 

dalla Lettera del Segretario Generale della CEI di invito ai Vescovi italiani 

(bando 2018) 

 

Il bando, alla luce della nota pastorale L'adeguamento delle chiese secondo 

la riforma liturgica (1996), invita a considerare il progetto di 

adeguamento della cattedrale come atto ecclesiale e culturale, che 

offre una preziosa occasione per elaborare e attuare un progetto 

pastorale che coinvolga l'intera comunità diocesana. 

SPIRITO DELL'INIZIATIVA 

progetto di adeguamento come risultato di un processo (progetto 

pastorale) che prevede il coinvolgimento 
dell'intera comunità diocesana 
(Vescovo, uffici diocesani, parrocchie, comunità civile, ecc.) 

+ 
Conferenze Episcopali Regionali 
(Regolamento art. 8, § 1, lett. b) 

coinvolgimento come atto generativo 



i temi principali 
(dalle premesse del bando) 

1. Verso soluzioni stabili 

2. Uno studio interdisciplinare 

3. L’adeguamento liturgico come atto ecclesiale e culturale 

4. Una rete territoriale regionale strutturata attraverso i beni 

culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto 

6. Un Bando Nazionale per l’adeguamento liturgico delle chiese 

cattedrali 



i temi principali 
(dalle premesse del bando) 

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 (cfr. ALC n. 1), con una certa urgenza (cfr. ALC n. 2), attraverso 

risposte mature (cfr. 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 (cfr. ALC nn. 7, 46), l’Ufficio liturgico diocesano (e/o 

Commissione liturgica), avendo cura di coinvolgere l’intera comunità 

diocesana (cfr. ALC n. 45). 



i temi principali 
(dalle premesse del bando) 

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 (cfr. 

ALC nn. 15-33). 



i temi principali 
(dalle premesse del bando) 

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» (cfr. n. ALC 14). 

... 



i temi principali 
(dalle premesse del bando) 

3. L’adeguamento liturgico come atto ecclesiale e culturale 

... 

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» (cfr. Caeremoniale Episcoporum [CE], 44), da cui deriva la necessità 

che le celebrazioni ivi presiedute dal Vescovo «siano un esempio per 

tutta la diocesi» (cfr. 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 (cfr. ALC n. 13). 

... 



i temi principali 
(dalle premesse del bando) 

3. L’adeguamento liturgico come atto ecclesiale e culturale 

... 

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» (cfr. 

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» 

(cfr. ALC n. 14). 



i temi principali 
(dalle premesse del bando) 

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 [...]. 

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. 



i temi principali 
(dalle premesse del bando) 

6. Un Bando Nazionale per l’adeguamento liturgico delle chiese 

cattedrali 

Il presente Bando Nazionale si articola in due fasi distinte: 

* prima fase individuazione delle diocesi (Nord, Centro, Sud), 

* seconda fase selezione dell'idea progettuale di adeguamento. 

1a fase 
(nazionale) 

diocesi 

2a fase 
(diocesana) 

progetti di adeguamento 



1a fase 
(nazionale) 

A. lettera del Segretario Generale della CEI ai Vescovi 

italiani di pubblicazione del bando nazionale e invito ad 
una giornata di formazione 

B. giornata di formazione organizzata dall’Ufficio Nazionale 

per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto e 
dall’Ufficio Liturgico Nazionale della CEI 

 
soggetti invitati: 

diocesi 
(Vescovi, responsabili dell'Ufficio liturgico 
e dell'Ufficio beni culturali ed edilizia di 
culto) 
conferenze episcopali regionali 
(responsabili per la liturgia e incaricati 
regionali per i beni culturali ed edilizia di 
culto) 



1a fase 
(nazionale) 

B. giornata di formazione 

 
temi affrontati: 

approfondimenti circa le finalità 
dell'iniziativa 
 
modalità tecniche e pratiche per la 
presentazione delle manifestazioni di 
interesse 

sviluppare uno studio  
(SdF di 1° livello) 

finalizzato a comprendere 
il livello di consapevolezza in 
merito allo "stato dell'arte" e alla 
programmazione delle attività di 
coinvolgimento della comunità 

diocesana e della regione ecclesiastica 



1a fase 
(nazionale) 

Art. 2 
Manifestazione di interesse 

Le diocesi che intendono partecipare al Bando nazionale di selezione 
per l’adeguamento liturgico della cattedrale devono allegare la 
seguente documentazione: 
- lettera di manifestazione di interesse e di impegno ad aderire 

alla eventuale II fase a firma del Vescovo. La lettera dovrà 
indicare il percorso e i criteri con cui la Conferenza Episcopale 
Regionale è giunta alla indicazione della candidatura (cfr. 
Regolamento art. 8, § 1, b); 

- Studio di Fattibilità dal quale risulti la valutazione condotta in sede 
diocesana sulla condizione della cattedrale, le sue necessità e le 
finalità da perseguire attraverso l’adeguamento; 

- relazione dalla quale si evinca la modalità di coinvolgimento 
della Commissione diocesana per i beni culturali nella proposta 
della candidatura a livello diocesano e nella redazione dello studio di 
fattibilità previsionale per la redazione di un Progetto diocesano, 
anche sulla base di studi sulle cattedrali realizzate a livello regionale; 

- relazione sull'iter intrapreso in sede regionale anche con il 
coinvolgimento della Commissione liturgica/Consulta regionale per la 
selezione. 



art. 2, p.to 3 
Relazione relativa alla modalità di coinvolgimento della 
Commissione diocesana per i beni culturali 

1a fase 
(nazionale) 



1a fase 
(nazionale) 

3 passi (iniziali) del processo 

SITUAZIONE 
analisi amministrativa 
analisi stato di fatto 

significato chiesa 
cattedrale 

OBIETTIVI 
analisi della domanda 

finalità 

ATTIVITÀ 
analisi del processo 



SITUAZIONE 

analisi amministrativa 

•proprietà (documentata) 

•riferimenti catastali (planimetrie, visure) 

analisi dello stato di fatto 

•disegni di rilevo 

•estesa documentazione fotografica con allegate planimetrie contenenti i punti di scatto 

• informazioni dedotte da studi circa le rilevanze storiche, architettoniche e artistiche 

•quadro completo del regime vincolistico 

• informazioni su (eventuali) precedenti interventi di restauro, finanziamenti ricevuti, 

partecipazione a progetti di sistema, presenza di associazioni impegnate nella 

valorizzazione, ecc. 

• riferimenti a bibliografia recente, progetti di ricerca, adesione nella schedatura 

cattedrali (pubblicazioni CEI e altri) 

•organizzazione di (eventuali) precedenti concorsi 

 

relazione 
sul significato della chiesa cattedrale nel contesto cittadino e territoriale 

1a fase 
(nazionale) 



OBIETTIVI 

analisi della domanda esplicitazione delle finalità 

•maturità della vita liturgica attuata secondo la riforma del Vaticano II 

•necessità di spazi e luoghi adeguati nella cattedrale, capaci di confrontarsi in modo 

innovativo in un contesto dotato di una propria fisionomia celebrativa, storica e artistica 

•esigenze maturate dal Vescovo e dalla comunità diocesana nelle sue articolazioni 

(Commissione di arte per la liturgia, Ufficio liturgico diocesano e/o Commissione liturgica) 

ATTIVITÀ 

analisi del processo 

•modalità di coinvolgimento degli organismi diocesani e regionali (cfr. art. 2, p.to 3 del 

Bando) 

•descrizione del progetto pastorale di coinvolgimento della comunità diocesana 

1a fase 
(nazionale) 



MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
anche a seguito dell'indicazione della Conferenza 

Episcopale Regionale  

1a fase 
(nazionale) 

Comitato di valutazione 
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 
un ecclesiologo 

conclusione della 1a fase (nazionale) 

con la selezione delle diocesi che potranno pubblicare i bandi (2a fase) per la 
scelta dell'idea progettuale di adeguamento 



Mappa delle diocesi 
selezionate 





1a fase 
(nazionale) 
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idea progettuale 
di adeguamento 

2a fase 
(diocesana) 

primo momento di confronto con gli Uffici CEI finalizzato ad analizzare il livello 
raggiunto diocesi nella 1a fase e a organizzare i lavori successivi 
- sviluppo del percorso 
- peculiarità ecclesiali, liturgiche e pastorali del bando 
- coinvolgimento delle realtà ecclesiali (diocesi e regione) 
- situazione delle diocesi coinvolte 
- percorsi di formazione e affiancamento 

autovalutazione sull'orientamento (intenzioni) delle diocesi 



bando 2018 bando 2019 

13 dicembre 2018 
lettera Segr. Gen. CEI 

30 novembre 2020 
lettera Segr. Gen. CEI 

22 gennaio 2019 
giornata formazione 

LAC 
29-30 marzo 2019 Milano 
18-19 maggio 2019 Firenze 
8-9 giugno 2019 Parma 
14 giugno 2019 Roma 

7 maggio 2019 
scadenza presentazione 
manifestazione d'interesse 

21 giugno 2019 
pubblicazione esito Comitato 

17 dicembre 2020 
pubblicazione esito Comitato 

22 luglio 2019 
1° incontro CEI - diocesi 

14 gennaio 2021 
1° incontro CEI - diocesi 

2 dicembre 2019 
2° incontro CEI - diocesi 

7-8 febbraio 2020 
2 giorni di studio su 
confronto e operatività 
diocesi di Pescia 

1a fase 
(nazionale) 

2a fase 
(diocesana) 



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 
agli incaricati diocesani e regionali degli uffici per i beni culturali e l’edilizia di culto, e per i 
professionisti e gli esperti interessati dal Bando Nazionale per l’adeguamento delle Cattedrali 
proposto dalla CEI. 
 
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. 
  
Obiettivo 
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 di 
adeguamento, maturare un giudizio condiviso e capace di riflettere le molteplici dimensioni implicate 
nell’operazione di trasformazione e riconsegna al culto. 
  
Il laboratorio comune offre più specificamente: 
- 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 
- l’approfondimento delle ragioni storiche, artistiche e celebrative che hanno guidato alcuni processi di 
adeguamento di cattedrali 

- la verifica degli esiti degli adeguamenti grazie all’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. 



Tre le aree principali individuate: 

A - Coordinamento del processo: svolto da chi ne segue la gestione, nel coordinamento di 

attività e persone, coinvolte nel progetto, e di tempi. 

B - Attenzione architettonico artistico liturgica: svolta chi coordina le persone competenti 

coinvolte, istruisce il rapporto tra situazioni preesistenti, attuali esigenze liturgiche, qualità 

architettonica artistica del nuovo intervento. 

C - Cura pastorale: persona che si impegni a cogliere l'opportunità dell'adeguamento in 

progetto come occasione pastorale per mettere di nuovo a fuoco la presenza ecclesiale nella 

città e sul territorio: ad intra, come momento di crescita sul volto di chiesa, e ad extra, come 

riqualificazione del profilo missionario. 



elaborazione di uno strumento di orientamento e controllo del processo 
dialogo con i professionisti coinvolti nelle proposte progettuali 

 
il DPP è il documento che, assumendo i risultati dello studio di fattibilità (SdF): 
* descrive il contesto (pastorale, liturgico, artistico, architettonico, ecc.) nel quale 

l’intervento si inserisce; 
* esprime il sistema dei bisogni e delle esigenze; 
* rappresenta il quadro dei vincoli; 
* definisce i contenuti informativi. 

DPP 

SdF 



tipo di 
concorso 
(diocesano) 

PROCEDURA 
(ANONIMA) 

fase unica fase doppia 

PARTECIPAZIONE 
(gruppi progettazione) 

aperta a tutti 
(previa validazione) 

a invito 

sulla base di manifestazioni di interesse 
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Pubblicazione bando e apertura fase di iscrizione [digitale] 1 mese

Istruttoria documenti e validazione iscrizione 15 giorni

Invio comunicazione della validazione e del DPP ai gruppi validati 15 giorni

Consegna idee progettuali (prima fase) [formato digitale]
entro 1 mese e mezzo 

dall'invio del DPP

Lavoro garante dell'anonimato idee progettuali (prima fase)
entro 1 settimana 

dalla ricezione

Giuria (prima fase) per individuazione gruppi da invitare alla seconda fase
entro 1 settimana dal 

lavoro del garante 

anonimato

Comunicazione del garante dell'anonimato esiti (prima fase)
entro 1 settimana dai 

lavori della giuria 

preliminare

Sopralluogo + formazione informazione
entro 2 settimane 

dall'accettazione

Ricezione quesiti posti dai gruppi
entro 2 settimane dal 

sopralluogo

Risposta ai quesiti dei gruppi (nota collettiva)
entro 2 settimane 

dalla ricezione 

Consegna idee progettuali (seconda fase) [formato cartaceo + altro]
3 mesi dalla risposta 

ai quesiti

Lavoro garante dell'anonimato idee progettuali (seconda fase)
entro 1 settimana 

dalla consegna

Giuria (seconda fase) per individuazione migliore proposta progettuale
entro 2 giorni dal 

lavoro del garante 

dell'anonimato

Pubblicazione esito concorso
entro 7 giorni dai 

lavori della giuria
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prima fase 

dati gruppo di lavoro e curricula 
coordinatore + tecnici (architetti/ingegneri) + artista/i + liturgista + consulenti 
 
titolo studio liturgista (se non è iscritto all’elenco dell’Ufficio Nazionale BCE) 

prima fase 

Planimetria con indicazione luoghi liturgici di 
progetto (scala 1:100 o libera) 

 

Planimetria con indicazione dei percorsi (a scala ridotta) 

 
Eidotipi o viste tridimensionali dei poli liturgici 
(almeno altare, ambone, cattedra, sede, ...) 
 
Descrizione sintetica dell’intervento nel contesto e 
degli aspetti formali-materiali delle opere 

iscrizione 

idee progettuali 

1 TAVOLA A1 
formato .pdf 
max 10 Mb 



seconda fase 

almeno 2 giorni di "sosta" presso la cattedrale 
 
una celebrazione presieduta dal Vescovo 
 
incontri di formazione sulla storia dell’arte/architettura e degli adeguamenti liturgici 
della cattedrale [accademici o storici locali] e sulle altre tematiche esposte nel DPP 
 
ascolto del Vescovo, degli organismi diocesani, istituzioni locali, ...  
 
incontri di informazione sulle tappe future del bando 
 
 
 
ATTENZIONE 
rispetto dell’anonimato nell’associazione delle proposte preliminari ai gruppi di 
lavoro 

sopralluogo + formazione/informazione 



seconda fase idee progettuali 

Concept progettuale 
 
Planimetria generale della cattedrale con poli 
liturgici (scala da definire) 

 
Planimetria generale della cattedrale con percorsi 
(scala libera ridotta) 

 
Dettaglio planimetrico «area presbiterale» con 
quote principali (scala 1:50) 

 
Viste render cattedrale con inserimento poli liturgici 
 
Viste render poli liturgici 
 
Rappresentazione grafica poli liturgici 
[piante prospetti e sezioni] 
 

2 TAVOLE A0 
formato cartaceo 
(su supporto rigido) 

Relazione tecnica 
[cartelle dattiloscritte predefinite] 

Quadri economici 
[format predefiniti] 

Campionature 
materiali 

DVD 
[elaborati in formato digitale] 



https://bce.chiesacattolica.it 



https://bce.chiesacattolica.it/category/concorsi-bce/ 



https://bce.chiesacattolica.it/adegua_cattedra/diocesi-di-cremona/ 



https://bce.chiesacattolica.it/2021/02/03/comunita-e-progettazione/ 



https://bce.chiesacattolica.it/2020/12/15/beweb-20-20-ventanni-di-una-storia-condivisa/ 



Bandi per l’adeguamento 
liturgico delle cattedrali  

Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e 
l’edilizia di culto della CEI 

 
Pontificia Università Gregoriana 

Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa 
Dipartimento dei beni culturali della Chiesa 

 
 

Corso di formazione 
"Conoscere Gestire Valorizzare" 

secondo modulo 

 
 
 

Webinar 
13 febbraio 2021 


