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Interno della Basilica

La sua attività 
nello spirito del 

“BREVE  APOSTOLICO” 
per il bene delle anime 



BASILICA MINORE PONTIFICIA SAN GIULIANO 
Castrovillari (Cs) 

 
Visto il Decreto della Congregazione per il Culto divino e la 
Disciplina dei Sacramenti del 9 novembre 2010 - prot. N. 
768/10/L, con cui la Chiesa di San Giuliano in Castrovillari 
veniva elevata alla dignità di Basilica Minore con tutti i diritti e 
i privilegi liturgici, che, di conseguenza, competono ai luoghi 
sacri insigniti di tale titolo, salvo tuttavia ciò che, secondo il 
Decreto "De titulo Basilicae Minoris" del 9 Novembre 1989, 
deve essere osservato; 
 
Desiderando che vengano adeguatamente rispettate le norme e 
le indicazioni che attualmente regolano la concessione del 
titolo e la vita delle Basiliche Minori stabilite nel decreto 
"Domus Ecclesiae" (9 novembre 1989), promulgato dalla 

Congregazione del Culto Divino, pubblicato in Acta Apostolicae Sedis 82 (1990) 43 
8-440; 
 
Visti, in particolare, i capitoli III e IV del suddetto Decreto Domus Ecclesiae ; 
 
Considerato che detta Chiesa, in seguito al trasferimento del titolo parrocchiale alla 
Chiesa di S. Lucia nei S. Cuori, era stata eretta in Chiesa Rettoria, regolata da un 
proprio Regolamento, 
 
In seguito alla sua elevazione a Basilica Minore, al fine di intensificare il vincolo 
con la Chiesa di Roma e con il Santo Padre, riconoscendone al tempo stesso 
l'esemplarità quale centro di particolare azione liturgica e pastorale nella 
Diocesi, 
 
Intendiamo che d'ora in avanti sia regolata dalle norme stabilite nel presente Statuto. 
 
La Chiesa Basilica Minore Pontificia S. Giuliano, con sede in Castrovillari (CS), è 
retta dalle seguenti norme a carattere liturgico, pastorale e amministrativo. 
 

a) Disposizioni liturgiche 
 

Presso la Basilica Minore si promuova la formazione liturgica dei fedeli, attraverso 
gruppi liturgici, cicli di conferenze e altre iniziative del genere. 
Tra le attività della Basilica si dia molta importanza allo studio e alla divulgazione 
dei documenti del Sommo Pontefice e della Santa Sede, particolarmente di quelli 
che riguardano la Sacra Liturgia. 
Con grande cura si preparino e si compiano le celebrazioni dell'anno liturgico, in 
particolare durante l'Avvento, il tempo di Natale, la Quaresima e il tempo di Pasqua. 



In tempo di Quaresima, lì dove si conserva l'antica forma di riunione della Chiesa 
locale al modo delle Stazioni Romane, si raccomanda molto che la stessa Basilica sia 
scelta per celebrare tale Stazione. 
La Parola di Dio sia annunziata spesso sia attraverso l'omelia, sia attraverso 
predicazioni straordinarie. 
Si promuova l'attiva partecipazione dei fedeli sia nella celebrazione eucaristica, sia 
nella Liturgia delle Ore, specialmente nelle Lodi e nei Vespri. Si coltivino 
degnamente le forme approvate di pietà popolare, nel rispetto delle indicazioni 
diocesane, date a riguardo. 
Poiché l'azione liturgica assume una forma più nobile quando si svolge con il canto, 
si abbia cura che i gruppi di fedeli si uniscano al canto delle diverse parti della Messa, 
specialmente di quelle che si trovano nell'ordinario. 
Si scelgano i canti dal Repertorio approvato dalla Conferenza episcopale Italiana. 
Non si conceda il luogo sacro per lo svolgimento di manifestazioni canore, concerti 
musicali, rappresentazioni, senza avere prima il nulla osta dell'Ordinario Diocesano. 
Per esprimere chiaramente il particolare vincolo con cui la Basilica Minore è unita 
alla Cattedra romana di Pietro, ogni anno sia celebrata con speciale cura: 
 
l. la festa della Cattedra di S. Pietro (22 febbraio)  

2. la solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno)  

3. l'anniversario dell'elezione del Sommo Pontefice (13 Marzo 2013).  

4. la Solennità di S. Giuliano, titolare della Chiesa (27 gennaio). 

5. festa del Crocifisso (3 maggio) 

 

9. “I fedeli che visitano con animo grato la Basilica e in essa partecipano a qualche 
sacro rito, o almeno recitano il Padre nostro e il Credo, possono conseguire 
l'indulgenza plenaria alle consuete condizioni (confessione, Comunione, preghiera 
secondo le intenzioni del Papa): 

 
- nel giorno anniversario della Dedicazione della Basilica (9 Novembre) 

- nel giorno della celebrazione liturgica del titolare (27 gennaio)  

- nella solennità dei SS. Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno) 

- nel giorno anniversario dell'elezione del Papa (Papa Francesco ,il 13 marzo 2013) 

- nel giorno anniversario  della concessione del titolo di Basilica (9 novembre)  

 



10. E' concessa facoltà di utilizzare l'emblema pontificio, delle "chiavi decussate"; 
può essere usato nei vessilli, nella suppellettile, nel sigillo della Basilica", perché sia 
manifestato anche visivamente il legame tra la Basilica Minore e il Successore di S. 
Pietro. 

 
11. Il rettore della Basilica o chi presiede in essa, può usare nello svolgimento del suo 
mandato la mozzetta nera con bordi, asole e bottoni rossi, sulla veste talare e sulla 
cotta. I collaboratori volontari stabili e gli organismi di partecipazione durante il 
servizio all’interno della Basilica possono usare il distintivo dello stato pontificio. 
 
b) Disposizioni pastorali 
1. Si osservino i cann. 558-562 CJC, che stabiliscono alcune indicazioni pastorali 
circa le attività che possono essere svolte nella Basilica, in modo da raccordarle con 
quelle delle parrocchie della Città. 
«- La disciplina delle Basiliche è stata tralasciata nel nuovo codice, a differenza del 
precedente che le disciplinava al can. 1180. Essa è contenuta nel Decreto Domus 
Ecclesiae del 1989. 
  - Anche la letteratura canonica non ha dedicato una particolare attenzione al tema. A 
titolo esemplificativo, è utile l'estratto di uno studio monografico sugli edifici di culto 
nella legislazione canonica che, in sostanza, riepiloga i contenuti del Decreto 
sopraindicato. 
 
  - La risposta circa l'attività pastorale che deve svolgere una Basilica  Minore 
Pontificia,  l'amministrazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana non 
contemplata dalla disciplina delle -Basiliche Minori - deve quindi essere cercata in 
riferimento alla disciplina specifica di ogni sacramento o sacramentale (indicazioni si 
possono ricavare anche dalla disciplina liturgica dei rispettivi riti e non solo dal 
C.J.C.. 

  - Pertanto, per quanto concerne l'amministrazione del BATTESIMO, il luogo 
proprio del battesimo è la Chiesa parrocchiale (can. 857) e nelle Basiliche Minori, 
dove è stato esplicitamente richiesto il fonde battesimale, è sufficiente avvisare il 
Parroco  della parrocchia di provenienza. Per la Basilica Minore di S. Giuliano di 
Castrovillari, il fonte battesimale è stato espressamente chiesto richiesto. 
 
  - Regole meno stringenti sono dettate per la CONFERMAZIONE (can. 881), in 
considerazione del fatto che viene conferita da un Vescovo (spesso l'Ordinario del 
luogo) o da un suo delegato. Quindi, è sufficiente informare il Parroco della 
parrocchia di provenienza. 
 
  - Per i MATRIMONI la disciplina è molto  chiara: vanno celebrati in parrocchia, 
salvo nulla osta dell'Ordinario (can. 1115) o della prassi consolidata, che consiste 
semplicemente nella richiesta dei nubendi al Parroco dell’istruttoria di celebrare il 



loro matrimonio nella chiesa da essi stessi indicata e quindi può essere anche la 
Basilica Minore Pontificia. 
 
  -  Anche per i FUNERALI la disciplina prevede che essi siano celebrati "di norma" 
in parrocchia, sebbene sia consentito scegliere un'altra chiesa, "avvertito il parroco 
proprio del defunto" (can.1177). 
 
  - Per le prime COMUNIONI, non vedo ostacoli a celebrarle lì dove è consentito 
celebrare l'Eucaristia, non avendo la celebrazione eucaristica una disciplina canonica 
particolare. Anche per questo caso è sufficiente informare il Parroco proprio del 
soggetto richiedente.  
 
Questa esemplificazione degli orientamenti e prassi della chiesa, affinchè concorra al 
bene delle anime, deve essere certamente mediata con saggezza. 
  
In ogni caso, questa materia, eccetto la parte che riguarda il diritto universale, è 
soggetta al Diritto particolare e quindi all’Ordinario della Diocesi. 
 

La Basilica oltre a garantire la fedeltà, mai in contrasto con l’ortodossia e l’ortoprassi 
della Cattedra della Santa Sede, è da considerarsi un dono alla città di Castrovillari e 
ad perpetuam rei memoriam. Di tutto ciò, il Rettore deve essere garante presso il 
Vescovo Ordinario e il Santo Padre, regnante». 
 
c) Disposizioni amministrative 
 

1. La Chiesa Basilica Minore è inserita nel complesso immobiliare costituito da: 
 

BENI IMMOBILI: 
 

a) edificio di culto 

b) locali adibiti a Museo  

c) locale attiguo alla Basilica 

d) archivio 

e) Biblioteca con volumi 

 

BENI MOBILI: 
 
a) la suppellettile sacra di valore storico come individuata 

nell'inventario aggiornato di cui una copia è conservato nell'archivio della Diocesi  
b) vasi sacri 
c) candelabri 



d) altri beni di uso corrente 
e) organo monumentale di recente fabbricazione 
 
2. La proprietà dei suddetti immobili è della Basilica minore di San Giuliano. 
 
3. I beni mobili ed immobili sono individuati e descritti nell'inventario, debitamente 
redatto, di cui una copia è conservato nell'archivio della Chiesa ed un'altra 
nell'archivio diocesano. 
 
4. Vi sia un consiglio economico, formato dal Rettore e tre fedeli laici di provata 
esperienza ecclesiale e di adeguata preparazione . 

 
5. Il Rettore della Basilica, nella sua qualità di amministratore e 
legale rappresentante, può compiere tutti gli atti amministrativi 
necessari nel rispetto della normativa canonica e civile. 
 
6. Si abbiano i registri di prima nota cassa e delle entrate e delle 
uscite 
 
7. si rediga il bilancio annuale preventivo e consuntivo e sia 
presentato nei termini presso gli uffici amministrativi della curia 
diocesana 

 
8. si versino le collette imperate nei termini stabiliti, in particolare si presti una 
particolare importanza alla colletta del 29 giugno Solennità dei san ti Apostoli Pietro 
e Paolo (Obolo di S. Pietro) 
 
9. sia versato ogni anno il contributo "pro diocesi". 
 
10. si celebri la Giornata pro seminario l'8 dicembre di ogni anno. 
 
11. Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme canoniche e civili 
vigenti in materia. (Statuto, cf V. Bertolone) 
 

 
CONLUSIONE 

 
1.Il Breve Apostolico con il quale il Papa ha elevato a titolo di Basilica Minore 
Pontificia la monumentale chiesa di S. Giuliano, deve essere considerato un dono e 
un riconoscimento significativo alla città di Castrovillari (Cs), apposto come sigillo a 
un trascorso  storico millenario a servizio della crescita umana e spirituale delle 
generazioni che  si sono succedute e si succederanno, giacchè è ad imperitura 
memoriam. 
 



2.Con questo importante riconoscimento, la chiesa di S. Giuliano Patrono della città 
di Castrovillari (Cs), prosegue il suo cammino sotto lo sguardo dei romani Pontefici, 
attenzionata dai Vescovi che si succederanno alla guida pastorale della Diocesi di 
Cassano All’Jonio, garantendone le condizioni per lo svolgimento delle attività che  
la basilica è chiamata a svolgere come previsto dallo statuto riportato.  
 

3.Il Rettore, legittimamente nominato e ricevute le consegne sul posto, alla presenza 
delle persone preposte per quest'atto, è il primo responsabile con il compito di 
vigilare, accogliere, presiedere e promuovere le attività. I suoi riferimenti, per fatti 
materiali, disciplinari, pastorali, dottrinali rispetto dell’ortodossia e  l’ortoprassi, sono 
il Romano Pontefice e il Vescovo ordinario. Ciò non va interpretato secondo l’antico 
detto, “cicero pro domo suo”. No! E’ un dovere imprescindibile del Rettore per il 
bene delle anime. Dato il particolare rapporto con la Sede Apostolica, ogni atto legato 
alla Basilica deve essere preceduto dall’approvazione del Vescovo, compresa la 
presenza del personale di servizio.  
 

4.Mostrare negligenza o avversione, sotto qualsiasi forma verso questo dono, ossia la 
Basilica, si configura come ingratitudine e offesa gravissima al Romano Pontefice 
regnante. 
 

5.Non sono meri “pennacchi”, il titolo di Basilica, Rettore, le insegne pontificie ecc.  
…, ma segni che richiamano a particolare responsabilità da onorare con la vita sia dal 
Rettore e sia da personale di servizio. 
 

6.La Basilica merita attenzione non soltanto per il suo titolo e  perché è la memoria 
storica di Castrovillari, ma perché, indubbiamente, è uno scrigno di opere pittoriche, 
scultoree, architettoniche non ancora completamente messe in evidenza. Questo 
patrimonio,  arricchito dal Cav. Giuseppe Di Gaetano, fa risalire il tempio al primo 
millennio d. C.. Quindi, tutto ciò che è stato già scritto sulla fabbrica di S. Giuliano, 
non è esaustivo, anzi, va ulteriormente verificato, con ulteriori ricerche e 
approfondimenti da consegnare alle future generazioni.  
 

Detto ciò, d’ora in avanti, a nessuno è consentito, pubblicare e divulgare materiale 
fotografico o scritto senza sottoporlo all’attenzione del Rettore e dal Rettore alla 
Curia Vescovile per il nulla osta.  
 
In ogni caso, chi desidera, anche semplicemente, fotografare all’interno della basilica 
e fare ricerche a scopo divulgativo, deve essere autorizzato dal Rettore o, in sua 
assenza, dal Cav. Giuseppe De Gaetani. 
 

Circa la storia della Basilica e degli eventi che si sono susseguiti, vissuti e sviluppati 
nell’area geografica circostante la Basilica e il Santuario, non sono soggetti a formule 
dogmatiche, ma in divenire. Quindi chi ne parla si aggiorni  e lo faccia con umiltà. La 
storia è come una persona che non si arriva mai a capirla compiutamente, e la storia 
di cui si parla è il risultato del passaggio di generazioni che lungo il loro transitare, 
nei secoli, hanno lasciato le loro tracce indelebili. 
 



Ciò che non bisogna mai perdere di vista, dunque, è che la storia non è un insieme 
caotico e disarticolato di epoche e di avvenimenti, ma è un flusso dinamico 
progressivo in cui, soprattutto il cristiano vede il realizzarsi lento, ma inesorabile del 
piano di Dio, così anche la storia antica o recente della Basilica di S. Giuliano e l’area 
adiacente non  è un punto insignificante nel fluire del tempo storico in cui è inserita, 
ma è come l’erede e la continuatrice in seno alla Diocesi di Cassano All’Jonio. 
 
 

                                                                               
                                                                       IL RETTORE 

Sac. Carmine F. sco De Franco 
                                                                              24 dicembre 2017 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 


