
 
 
 
 

INDICAZIONI PER LA VITA DI UNA BASILICA MINORE 
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti 

9 Novembre, 1989 
 

1. La casa di Dio e della comunità cristiana si è sempre distinta come uno dei segni particolari 
della santa Chiesa stessa, Sposa di Cristo, presente e in pellegrinaggio nel mondo. 
 
2. La bellezza e la gloria di una chiesa devono risultare idonee per le celebrazioni liturgiche e 

adeguate alle norme liturgiche del Concilio Vaticano II. 
 
3. Tra le chiese di una diocesi, la chiesa cattedrale, per dignità occupa il primo e il più grande 

posto. In essa è posta, la cattedra [La sedia] del Vescovo, ne rappresenta il segno di insegnare del 
Vescovo e il suo potere come pastore della stessa diocesi, segno di comunione con la cattedra 
romana di Pietro. Poi ci sono le chiese parrocchiali, che sono le chiese delle varie comunità della 
diocesi. In aggiunta, ci sono i santuari a cui i fedeli della diocesi o di altre Chiese locali, possono 
andare in pellegrinaggio. 
 
4. Tra queste chiese si trovano alcune che hanno particolare importanza per la vita liturgica e 

pastorale. Questi possono essere onorati dal Sommo Pontefice con il titolo di basilica minore, in 
tal modo da significare il loro particolare legame con la Chiesa di Roma e con sommo Pontefice 
 
5. Le Norme in materia per la costituzione delle basiliche minori sono stati istituiti dopo il 

Concilio Vaticano Il nella Domus Dei decreto promulgato in data 6 luglio 1968 dai Riti SC. 
 
6. Attenti ai più recenti documenti liturgici e dopo l'esperienza di questi anni post-conciliarì, la 

Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, ritiene opportuno adeguare le 
norme di cui sopra alle circostanze attuali come segue. 
 
I. Condizioni per ottenere il titolo di Basilica Minore. 
 
7. Una chiesa per la quale il titolo di basilica viene proposto, deve essere stata, dedicata a Dio con 

un rito liturgico solenne e deve emergere come centro di pastorale liturgica e attive opere pastorali, 
soprattutto attraverso le celebrazioni della Santissima Eucaristia, della penitenza e degli altri   
sacramenti. Le celebrazioni devono essere esempio per le altre chiese, a motivo della loro 
preparazione e celebrazione, secondo le norme liturgiche e con l'attiva partecipazione del popolo di 
Dio. 
 
8. Perche vi sia la possibilità di promuovere celebrazioni liturgiche degne di essere modello per le 

altre chiese, la suddetta chiesa deve essere di dimensioni adeguate e con un spazio sufficiente 
occupato dal presbiterio. I vari elementi necessari per la celebrazione liturgica (altare, ambone, 
sede del celebrante) devono essere posizionati secondo le esigenze della liturgia restaurata. 
 
9. La chiesa può godere di una certa notorietà in tutta la diocesi, per esempio, perché è stata, 

costruita e dedicata Dio, in occasione di alcuni momenti storici e religiosi, o perché in essa sono 
conservati il corpo o le reliquie di un santo, o perché vi è venerata in modo del tutto speciale 



qualche immagine sacra. Sono inoltre prese in considerazione il valore storico e l'importanza della 
chiesa che ne deriva anche dalla dignità della sua arte. 
 
10. Le celebrazioni nei diversi momenti dell’anno liturgico,vengono svolte in maniera lodevole 

perciò è necessario un certo numero di sacerdoti che devono essere assegnati alla cura pastorale e 
vita liturgica della chiesa, specialmente per la celebrazione dell’Eucarestia e della penitenza(ci, 
dovrebbe essere anche un numero adeguato di confessori che nelle ore indicate sono a disposizione 
dei fedeli). Oltre al numero sufficiente di ministri, è necessaria la presenza di un adeguata schola 
cantorum, a motivo di sostenere la partecipazione e il canto dell'assemblea dei fedeli durante e 
celebrazioni. 
 
II. I documenti da produrre per la concessione del titolo di basilica 
 
11. I documenti da inviare al Congregazione per il Culto e la Disciplina dei Sacramenti: 
 
a. la petizione dell'Ordinario del luogo, anche se la cura della chiesa è affidata a qualche 

comunità   religiosa; 
b. il nulla osta o il giudizio favorevole della Conferenza Episcopale nazionale; 
c. una brochure o una relazione concernente l'origine, la storia e l'attività religiosa della chiesa 

(la sua vita il culto e le sue associazioni e opere di carità pastorale); 
d. un album di foto che illustrino gli interni e l'esterno della chiesa, in particolare la sistemazione 

del  presbiterio (altare, ambone, sede del celebrante) e le altre sedi destinate alle celebrazioni     
       (posti a sedere per i ministri; battistero o fonte battesimale, il luogo per conservare  
       l'Eucaristia e  luoghi  progettati per la celebrazione del sacramento della penitenza); 
e. informazioni sulla Chiesa come indicato nel questionario fornito al momento e che deve essere  
      compilato e rispedito a questo Dicastero. 
 
III. Uffici e funzioni proprie dì una Basilica Minore Pontificia. 
 
12. In una basilica minore la formazione liturgica dei fedeli deve essere promossa attraverso 

l'istituzione dei gruppi interessati con l'azione liturgica con corsi speciali di istruzione data in una   
serie di conferénze, e da altri programmi dí questo tipo. Tra le attività speciali i una asilica può 
essere particolarmente indicato lo studio e la divulgazione di documenti provenienti dal Sommo 
Pontefice e la Santa Sede, specialmente quelle relative alla liturgia sacra. 
 
13. Le celebrazioni dell’anno liturgico vengono preparati e realizzati con grande cura, in 

particolare nel tempo di avvento,Natale, Quaresima, e Pasqua. Durante la Quaresima, in luoghi che 
conservano la forma tradizionale di raccolta della chiesa locale alla maniera delle Stazioni Romane 
quaresimali; è altamente raccomandato che una basilica venga scelta per celebrare questo tipo di 
stazione. La parola di Dio deve essere diligentemente proclamata e, da parte dei sacerdoti, sano 
curate le omelie anche nei tempi liturgici forti e particolari per il luogo. La partecipazione attiva dei 
fedeli deve essere promossa sia nella celebrazione eucaristica che nella celebrazione della liturgia 
delle ore, si raccomandano soprattutto la celebrazione delle lodi e dei vespri. Inoltre, vengano 
adeguatamente promosse le forme di devozione particolari. 
 
14. Poiché la celebrazione della liturgia assume una forma più nobile quando è effettuata in canto, 

occorre promuovere il canto dei fedeli nelle varie parti della Messa, specialmente quelle 
riguardanti il Rito Ordinario della Messa. In una basilica, frequentata da fedeli provenienti da 
diverse nazioni, è utile che essi sappiano cantare in lingua latina le parti dell'atto penitenziale, 
dell'inno del Gloria, della professione di fede, del Santo e della preghiera del Signore, utilizzando 
le più semplici melodie come quelle composte in canto gregoriano che è "proprio della liturgia 



romana ." Possono inoltre essere celebrati i sacramenti in genere, dopo una debita preparazione 
e con il consenso del parroco, tranne quelli che l’Ordinario del luogo riserva a se, avendo cura che i 
registri siano conservati nella parrocchia di appartenenza. 
 

15. Per rendere chiaro il particolare vincolo di comunione con la quale è unita la basilica minore 
con la cattedra romana di Pietro, ogni anno ci dovrà essere celebrata con particolare cura: 
 
a. la festa della Cattedra di Pietro (22 febbraio); 
b. la solennità dei santi Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno); 
c. l'anniversario della elezione dei Romani Pontefici o l'inaugurazione del loro ministero    
    pastorale. 
 

IV. Concessioni Collegati con il titolo di Basilica Minore Pontificia 
 
16. Il giorno in cui avviene la concessione del titolo di basilica ad una chiesa, venga 

pubblicamente annunciato, adeguatamente preparato ed ogni anniversario venga osservato in un 
modo di festa, con predicazîoni, novene e/o triduo, veglie di preghiera, o altre celebrazioni. Il tutto 
si svolgerà non solo nei giorni immediatamente precedenti l'annuncio del titolo, ma anche in quelli 
immediatamente dopo. Si abbia cura che questi giorni, non risultino in un giorno di festa liturgica 
già riportata dal Calendario Romano o dalle Norme generali per l'ordinamento dell'anno liturgico. 
Quel giorno abbia il titolo di solennità e sarà celebrata la Messa e la liturgia delle ore del titolo 
della chiesa, del santo o della santa immagine che vi è particolarmente venerata, oppure si celebri 
"per la Chiesa locale" o "per il Papa". Il giorno stesso della proclamazione, la Messa sia celebrata 
come Messa propria ed osservando le norme delle rubriche. All'inizio della celebrazione, prima 
della Gloria, viene letto in lingua volgare la Bolla Pontificia o il decreto di concessione con la 
quale la chiesa è elevata allo stato di Basilica Pontificia Minore. 
17. I fedeli che devotamente visitano la Basilica nei giorni di seguito riportati, e al suo interno 
partecipano a qualsiasi rito sacro o che recitano un Padre Nostro, il Credo possono ottenere 
l'indulgenza plenaria alle solite condizioni (Confessione sacramentale, Comunione eucaristica e 
preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice): 
 
a. per l'anniversario della dedicazione della basilica stessa; b. il giorno della celebrazione liturgica 

del  titolo; 
c.     nella solennità degli Apostoli Pietro e Paolo Santo; 
d.     per l'anniversario della concessione del titolo di basilica; 
e.     una volta all'anno in un giorno da stabilirsi dall'Ordinario del luogo; 
f.     una volta all'anno in un giorno liberamente scelto da ciascuno dei singoli fedeli. 
 
18. La Stemma Pontificio, cioè "le chiavi incrociate," può essere esposto alle porte della chiesa, su 
      striscioni, sui mobili, e sia il sigillo della basilica. 

 
19. Il RETTORE della basilica può portare, nell'esercizio del suo ufficio, sopra l'abito talare o  
      l'abito religiso e la cotta, una mozzetta (martellino nero) con bordino, bottoni e asole rosse. 
      Dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplinaa dei Sacramenti, il nono giorno del 
      mese di  novembre 1989, festa della Dedicazione della Basilica Lateranense. 
 

Eduardus card. Martinez 
                                                                                                                        Prefetto 

Ludovicus Kada Arcivescovo 
                                                                                                                        segretario 

 


