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Costituzioni del Capitolo
della Basilica di Santa Maria ad Martyres

date per Decreto del Pro-Vicario
2 Maggio 1991

Rivista Diocesana di Roma, 1991, pp. 602-604
•

Art. 1.– Il Capitolo della Basilica di S. Maria ad Martyres, è un collegio composto da dodici
Canonici di ordine presbiterale istituito per il culto solenne nella antica basilica romana di S.
Maria ad Martyres detta della Rotonda o Pantheon.

Art. 2.– I Canonici sono nominati liberamente dal Cardinale Vicario, secondo il rescritto
del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II in data 26 marzo 1987.

Art. 3.– Il Capitolo è tenuto a celebrare la S. Messa Capitolare nei seguenti giorni: Venerdì
di Pasqua - stazione a S. Maria ad Martyres;13 maggio - anniversario della dedicazione della
Basilica;1 novembre - Tutti i Santi; 2 novembre - S. Messa per i Reali d'Italia; 4 novembre - S.
Messa per i militari defunti; Tutte le domeniche dalla prima di Avvento alla Pentecoste. Il
Capitolo potrà officiare anche in altre circostanze suggerite da necessità di ordine liturgico e
pastorale.

Art. 4.– Ogni anno, possibilmente nel mese di novembre, si celebri una S. Messa Corale in
suffragio di tutti i Canonici defunti.

Verificandosi il decesso di un Canonico, tutti e singoli i Canonici hanno il dovere di: a)
partecipare, salvo grave impedimento, alla S. Messa esequiale, possibilmente concelebrando;b)
celebrare privatamente appena possibile una S. Messa in suffragio del defunto; c) celebrare una
S. Messa Corale di suffragio del defunto nella prima domenica libera dopo il decesso o in altra
data fissata dal Rev. Arciprete.

Art. 5.– L'Arcivescovo Ordinario Militare d'Italia durante munere è Preposto della Basilica
di S. Maria ad Martyres e del Capitolo della Basilica. Egli interviene, quando crede opportuno,
alle celebrazioni ed alle adunanze capitolari.

A lui spetta la vigilanza sull'osservanza delle Costituzioni e delle disposizioni della Autorità
Ecclesiastica. L'Ordinario Militare è delegato dal Cardinale Vicario a compiere gli atti di sua
competenza circa la Basilica ed il Capitolo, salvo altra diversa disposizione.

Art. 6.– Il Canonico Arciprete è il Rettore pro-tempore della Basilica: a questi compete, in
quanto Arciprete, presiedere il Capitolo, ordinare le celebrazioni capitolari, convocare e
presiedere le adunanze capitolari; in quanto Rettore della Basilica, curare abitualmente
l'esercizio del culto e l'attività pastorale di accoglienza dei pellegrini e visitatori, amministrare la
Basilica e provvedere a tutte le Spese di culto con le offerte date dai fedeli.
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Il Rettore Arciprete è nominato ad nutum dal Cardinale Vicario e cessa dall'ufficio al
compimento del settantacinquesimo anno di età, salvo proroga concessa dal Cardinale Vicario.

Art. 7.– Il Canonico Penitenziere ha in forza dell'ufficio la facoltà ordinaria — non
delegabile — di assolvere in foro sacramentale dalle censure latae sententiae non dichiarate.

Art. 8.– Il Camerlengo è il Canonico che ha l'amministrazione ordinaria e la
rappresentanza legale del Capitolo: a lui compete la redazione del preventivo e del rendiconto
annuale da presentare al Vicariato di Roma.

Art. 9.– Il Segretario è il Canonico che redige e conserva gli atti del Capitolo e i verbali
delle adunanze: egli sostituisce l'Arciprete qualora questi sia assente o venga a mancare.

Art. 10.– Il Capitolo tiene adunanza ordinaria una volta l'anno nel mese di marzo. Potrà
essere convocato in adunanza  straordinaria dall'arciprete, dal Preposto o dal Cardinale Vicario
ogni volta che sarà necessario.

Art. 11.– Il Capitolo elegge gli officiali a scrutinio segreto per un triennio. Gli officiali
cessano dall'Ufficio al compimento del settantacinquesimo anno di età, salvo proroga concessa
dal Cardinale Vicario. Venendo a mancare per qualsiasi motivo uno degli officiali, il Capitolo
elegge un supplente per il restante periodo del triennio.

Art. 12.– I Canonici durante munere hanno il titolo di protonotari apostolici
soprannumerari. La veste corale è l'abito prelatizio.

Art. 13.– Il Capitolo delibera la rimunerazione da dare ai Canonici per ciascuna presenza
in misura non superiore a quella determinata dalla Conferenza Episcopale Regionale per la
celebrazione della S. Messa, a condizione che vi siano disponibilità economiche. Il Capitolo
delibera gli atti di straordinaria amministrazione e l'approvazione del preventivo e del
rendiconto annuale da presentare al Vicariato di Roma.

Art. 14.– Le presenti Costituzioni, sostituiscono quelle approvate dal Cardinale Sebastiano
Antonio Tanario il 26 gennaio 1702. Le modifiche statutarie devono essere deliberate dal
Capitolo e approvate dal Cardinale Vicario.

Roma, 6 aprile 1991

Can. Mons. Mario Ottaviani Segretario

Prot. 401/91

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Roma, 2 maggio 1991

Visto si approva

+ Camillo Ruini

Pro-Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma


