
DIOCESI DI CASSANO ALL’JONIO 

Basilica Minore Pontificia di S. Giuliano 

in Castrovillari (Cs) 

_______ 

ORIENTAMENTI PASTORALI 

                                                         “per non dimenticare il dono ricevuto”                           e,p.c. al Vescovo                          
 

Per esprimere chiaramente il particolare vincolo con cui la Basilica Minore Pontificia è unita alla Cattedra di S. Pietro, 

ogni anno viene 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). 4. La Solennità di S. Giuliano, titolare della Basilica 

M. P. e Patrono della Città (27 gennaio).5. La festa del Crocifisso (3 maggio). 

6. “I fedeli che visitano la Basilica possono lucrare l'indulgenza plenaria alle consuete condizioni: Credo, Confessione, 

Comunione, preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice nei seguenti giorni: a)Nell’anniversario della 

Dedicazione Basilica M. P.(9 Novembre); b) Nella festa del santo Patrono(27 gennaio); c)Nella solennità dei SS. 

Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno); d) Nel giorno anniversario dell'elezione del Papa, (13 marzo); e) Nel giorno 

anniversario  della concessione del titolo di Basilica (9 novembre). Ognuno di questi momenti e altro, sarà preceduto 

dal programma tradizionale.  

Al Rettore è concesso, insieme ad altri privilegi, utilizzare l'emblema pontificio (chiavi decussate), nei vessilli, nelle 

suppellettili, nel sigillo della Basilica M. P., perché sia manifestato anche visibilmente il legame tra la Basilica e la 

Santa Sede. 

ALCUNE INDICAZIONI PARTICOLARI 

Le attività che possono essere svolte in Basilica, soggette al Diritto Particolare, 

 raccordate con quelle delle parrocchie.  
____________ 

Per quanto concerne la celebrazione del Battesimo(can. 857), il luogo proprio è la Chiesa parrocchiale e per le 

Basiliche Minori P., dove è stato concesso il fonte battesimale, è sufficiente avvisare il Parroco  della parrocchia di 

provenienza (can. 857). Per la Basilica Minore di S. Giuliano di Castrovillari, il fonte battesimale è stato concesso. 

Regole meno stringenti sono dettate per la Confermazione (can.881), in considerazione del fatto che viene conferita 

dal Vescovo 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 permesso dell'Ordinario (can. 1115) o la 

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. 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). Non avendo la celebrazione eucaristica una disciplina canonica particolare, 

per la Ia Comunione, non vedo ostacolo a celebrarla lì dove è consentito celebrare l'Eucaristia. Anche per questo caso 

è sufficiente informare il Parroco proprio del soggetto richiedente. La formazione e l’accompagnamento a questi 

momenti deve avvenire nelle Comunità di provenienza(1). Il resto dell’attività segue l’agenda liturgica ordinaria.  

Tutto questo non aggiunge nulla al prestigioso titolo di Basilica Minore Pontificia attribuito dal Papa alla 

chiesa di S. Giuliano in Castrovillari (Cs).  
 
___________________________________________ 

(1) Cf C.F. De Franco, BASILICA MINORE PONTIFICIA, Per non dimenticare, pp. 22 a 28, 2017. 

(2) Cf Decreto di Mons. Vincenzo Bertolone. 

(3) Cf C.F.DE FRANCO, Basilica Minore Pontificia di S. Giuliano Vescovo,”un dono ricco di memoria”, Cv 

(4) Cf C.F.DE FRANCO, Breve Relazione sullo stato della chiesa di S. Giuliano al Vescovo, Cv 
 

____________________________- 

 

ORARIO SANTA MESSA (dalla prima domenica di ottobre): 

Festivo, ore 10,30. (non viene celebrata nei mesi di luglio, agosto e settembre.  

Festivo e feriale, ore 17,00 (salvo avviso di variazione). 

IL RETTORE, prima della santa Messa, è a disposizione per le confessioni. 
 
 

 

                                                                                                               RE RETTORE              

                                                                                                                                                          Sac. Carmine Francesco De Franco 

                                                                                                                   

 
87012 Castrovillari (Cs)-Via Largo S. Giuliano - cell. 347 3289233 

mail: don_carmine@libero.it-s/w:  www.basilicamcv.it     
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Castrovillari,  4 ottobre 2018,  

                       S. Francesco d’Assisi. 

http://www.basilicamcv.it/

