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PRIMUS OECUMENICI CONCILII NUNTIUS 

Die 25 ianuarii 1959, in festo Conversionis S. Pauli Ap., Summus Pontifex 
Ioannes XXIII, fel. regn., postquam Sacris in Basílica Ostiensi interfuit, 
Em.mos Patres Cardinales, in continenti Coenobio Monachorum Benedicti
norum congregatos, ita affatur. 

Venerabili Fratelli e Diletti Figli, 

Questa festiva ricorrenza della Conversione di San Paolo, radunandoci 
qui in torno alla tomba dell' Apostolo presso la sua Basílica insigne, Ci ha 
suggerito di aprire l 'animo Nostro confidente alla vostra bonta e compren
sione circa alcuni punti piu luminosi di attivita apostolica, che questi tre 
primi mesi di presenza e di contatto con 1' ambiente ecclesiastico Romano 
Ci hanno suggerito. 

Ci sta innanzi la sola prospettiva del bonum animarum e di una corri
spondenza ben netta e definita del nuovo Pontificato con le spirituali 
esigenze dell' ora presente. 

Sappiamo che da molte partí amiche e fervorose, e da altre malevole, 
o incerte, si guarda al nuovo Papa in attesa di cío che di piu caratteristico 
si e in diritto di attendere da Luí. 

E ben naturale che sul tessuto della quotidiana attivita, che accoglie 
le pi u· accresdute e le ordinarie manifestazioni del compito pastorale, 
venga fissato qualche punto piu distinto, quasi a segnare la nota, se non 
la prindpale e la sola, pero una delle piu espressive della fisionomía di un 
Pontificato, che sta prendendo il suo posto piu o meno felicemente nella 
storia . 

Ebbene, Venerabili Fratelli e Diletti Figli, ripensando al duplice 
compito a:ffidato ad un Successore di San Pietro, apparisce subito la 
duplice sua responsabilita di Vescovo di Roma e di Pastare della Chiesa 
universale. Due espressioni di una sola investitura sovrumana: due 
attribuzioni che non si possono scindere, che si debbono anzi comporte 
tra loro, ad incoraggiamento e ad edificazione del clero e di tutto il 
popo lo cristiano . 

Ecco innanzitutto Roma: nel corso di quaranta anni completamente 
trasformata in tutt' altra citta da quando la conoscemmo nella N ostra 
giovinezza. Qua e la ancora si scorgono le sue linee architettoniche fon-
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damentali piu vetuste, che talara costa qualche pena il rintracciare, 
soprattutto alla periferia avviluppata ormai in un agglomerato di case, 
di case, di case, di famiglie, di famiglie, qui convepute da ogni parte del 
continente Italico, dalle isole circostanti, e si puo dire da tutta la terra. 
Un vero alveare umano da cuí si svolge un bruslo ininterrotto di voci 
confuse, in cerca di accordo, che facilmente si intrecciano e si disfanno, 
rendendo faticoso e lento lo sforzo di unificazione di spiriti e di energie 
costruttive per un ordine corrispondente alle esigenze della vita religiosa, 
cívica e sociale dell'Urbe. 

· 

I1 Signar Cardinale Vicario Ci ha messo con grande diligenza al 
corrente della situazione spirituale di Roma dal punto di vista della 
pratica religiosa, dell' assestamento delle varíe istituzioni di carattere 
parrocchiale, di culto, di assistenza, di istruzione cristiana : e Ci piace 
cogliere questa occasione per rendere omaggio alla realta di uno sforzo 
commendevole, suo e dei suoi collaboratori, alacre ed incessante di vigi
lanza e di apostolato, esercitato dal vertice alla periferia da parte del 
clero secolare e regalare, fino ai collaboratori delle Associazioni catto
liche, con intenzioni rette e chiare di ciascuno, con operosita costante 
e sincera. 

Accade per altro di dover constatare che 1' episodio evangelico delle 
turbe chiamate a seguire il Signare e ad accostarsi a Luí, ma incapaci 
ed impotenti a trovarsi il cibo nutriente della grazia, si rinnova e tocca 
il cuore ansioso del pastare. Pochi pani, pochi pesci : « quid sunt ínter 
tantos? ». Con questo accenno e detto tutto : quanto ad un incremento 
di energie, di coordinazione di sforzi individuali e collettivi atti a pro
durre, con l' aiuto del S ignore, una coltivazione spirituale intensa, per 
una produzione piu copiosa e felice di frutti benefici e santi nel senso 
dell' « adveniat regnum tuum », in un fervore di vita parrocchiale e 
diocesana piu feconda. 

Che se il Vescovo di Roma allarga lo sguardo Suo sul,mondo tutto 
intero del cuí governo spirituale e fatto responsabile per la divina mis
sione a:ffidataGli della successione del supremo apostolato, oh! lo spet
tacolo : lieto da una parte dove la grazia di Cristo continua a moltiplicare 
frutti e portenti di spirituale elevazione, di salute e di santita in tutto 
il mondo : e triste dall'altra innanzi all'abuso e al compromesso della 
liberta dell'uomo, che non conoscendo i cieli aperti, e rifiutandosi alla 
fede in Cristo Figlio di Dio, redentore del mondo e fondatore della 
Santa Chiesa, si volge tutto alla ricerca dei cosiddetti beni della terra, 
sotto la ispirazione di colui che il Vangelo chiama príncipe delle tenebre, 
príncipe di questo mondo - come lo qualifico Gesu stesso nell'ultimo 
suo discorso dopo la Cena - organizza la contraddizione e la lotta 
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contra la verita e contra il bene, la posizione nefasta che accentua la 
di visione fra quelle che il genio di Sant' Agostino chiama le due citta, 
mantenendo sempre attivo lo sforzo della confusione per ingannare, se 
possibile, anche gli eletti, per trarli a rovina. 

A colmo di sventura per la schiera dei figli di Dio e. della Santa 
Chiesa si aggiunge la tentazione e 1' attraimento verso i vantaggi di ordine 
materiale che il progresso della tecnica moderna - per se indifferente
ingrandisce ed esalta. 

Tutto do - diciamo, questo progresso - mentre distrae dalla 
ricerca dei beni superiori, infiacchisce le energie dello spirito, conduce 
al rilassamento della compagine della disciplina e del buon ordine antico, 
con grave pregiudizio di cío che costitui la forza di resistenza della Chiesa 
e dei suoi figli agli errori, i quali in realta sempre nel corso della storia 
del cristianesimo, portarono a divisioni fatali e funeste, a decadimento 
spirituale e morale, a rovina di nazioni. 

Questa constatazione desta nel cuore dell'un1ile sacerdote, che la 
indicazione manifesta della Divina Provvidenza condusse, benche inde
gnissimo, a questa altezza del Sommo Pontificato, desta -. diciamo -
una risoluzione decisa per il richiamo di alcune forme antiche di affer
mazione dottrinale e di saggi ordinamenti di ecclesiastica disciplina, che 
nella storia della Chiesa, in epoca di rinnovamento, diedero frutti di 
straordinaria efE.cacia, per la chiarezza del pensiero, per la compattezza 
della unita religiosa, per la fiamma piu viva del fervore cristiano che 
noi continuiamo a riconoscere, anche in riferimento al benessere della 
vita di quaggiu, ricchezza abbondante « de rore coeli et de pinguedine 
terrae » (Gen. 27 ,  28). 

Venerabili Fratelli e Diletti Figli! Pronunciamo innanzi a voi, certo 
tremando un poco di commozione, ma insieme con umile risolutezza 
di proposito, il nome e la proposta della duplice celebrazione : di un 
Sínodo Diocesano per l'Urbe, e di un Concilio Ecumenico per la Chiesa 
universale. 

Per voi, Venerabili Fratelli e Diletti Figli, non occorrono illu
strazi6ni copiase drca la significazione storica e giuridica di queste due 
proposte . Es se condurranno felicemente all' auspicato e atteso aggiorna
mento del Codice di Diritto Canonico, che dovrebbe accompagnare e 
coronare questi due saggi di pratica applicazione dei provvedimenti di 
ecclesiastica disciplina, che lo Spirito del Signare Ci verra suggerendo 
lungo la vía. La prossima promulgazione del Codice di Diritto Orientale 
ci da il preannunzio di questi avvenimenti . 

Per la giornata odierna basta questa comunicazione fatta a tutto 
insieme il Sacro Collegio qui radunato, riservandoCi di trasmetterla agli 
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altri Signori Cardinali tornati alle varíe sedi episcopali loro affidate, 
sparse nel mondo in tero . 

Gradiremo da parte di ciascuno dei presentí e dei lontani una parola 
intima e confidente che Ci assicuri circa le disposizioni dei singoli e Ci 
offra amabilmente tutti quei suggerimenti circa la attuazione di questo 
tríplice disegno.1 

La conoscenza che Ci era gia abbastanza familiare, e che questi tre 
mesi dalla Nostra introduzione al servizio « servorum Dei » ha confer
mata ed amplificata, Ci incoraggia a confidare nella grazia celeste : innan
zitutto nella intercessione della Immacolata Madre di Gesu e Madre 
nostra, nella protezione dei Santi Pietro e Paolo « Apostolorum 'Prin
cipum »; non che dei San ti Giovanni Battista ed Evangelista, Nos tri par
ticolari patroni, e di tutti i Santi della Curia celeste . Da tutti imploriamo 
un buon inizio, continuazione, e felice successo di questi propositi di 
forte lavoro, a lume, ad edificazione ed a letizia di tutto il popolo 
cristiano, a rinnovato invito ai fedeli delle Comunita separate a seguirCi 
anch' es se amabilmente in questa ricerca di unita e di grazia, a cui tan te 
anime anelano da tutti i punti della terra. 

Venerabili Fratelli e Diletti Figli! Come Ci tornano soavi ed inco
raggianti le parole di San Leone Magno, che la Sacra Liturgia ci 
invita ora piu sovente a recitare. Oggi stesso vibra piu vivo il saluto 
di San Paolo, il convertito di Damasco, che qui ci ha accolti presso le 
sue piu sacre memorie : « Corona mea . . .  et gaudium vos estis, si fides 
vestra, quae ab initio Evangelii in universo mundo praedicata est, in 
dilectione et sanctitate permanserit » (S .  Leo M. ,  Sermo 2). 

Oh! che saluto e questo : tutto degno della nostra famiglia spirituale. 
Dilectio et sanctitas: un saluto ed un augurio . 

Benedictio Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.2 

1 Cf. Appendicem I, pp. 109 ss. 
2 A.A.S. 51 (1959), pp. 65-69. 
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II 

PRECES PRO CONCILIO FUNDANTUR 

In Audientia generali diei 28 ianuarii 1 9  59, Summus Pontifex universos christifi
deles paterne hortatur ad preces pro felici Concilii Oecumenici exitu fundendas. 

L'Augusto Pontefice, annunciando la recita dell'Angelus Domini ha 
invitato i presentí, e, naturalmente, tutti i fedeli, ad applicare i tre 
Gloria P atri) - che vengono detti alla fine della tríplice invocazione quo
tidiana a Maria, - secondo le intenzioni indicate domenica scorsa 
da Sua Santita presso il Sepolcro di San Paolo Apostolo ; e cioe : il Sínodo 
Diocesano a Roma; il Concilio Ecumenico; !'aggiornamento della Legisla
zione Ecclesiastica con tenuta nel Codice di Diritto Canonice. 1 

1 L'Osservatore Romano, 29 gennaio 1 959. 
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III 

AD P AROCHOS ALMAE URBIS 

Die 30 ianuarii 1 959 Summus Pontifex se confert in domum religiosam SS. Ioannis 
et Pauli, ubi Parochi almae Urbis spiritualia exercitia peragunt, eisque 
mentem Suam de futuro Concilio pandit . 

Per rinvigorire la necessaria e spirituale azione il Santo Padre, or 
non e moho, incomincio a coltivare una idea che, in forma speciale, 
riguarda Roma : quella di un Sinodo Diocesano. Egli la confido, domenica 
scorsa, insieme con le altre del Concilio Ecumenico e dell' aggiornamento 
del Codice di Diritto Canonice, agli Em.mi Signori Cardinali, ed ora la 
ripresentava ai diletti Parroci, come una egregia iniziativa, un eccellente 
esercizio dell' ordine pastoral e a beneficio della Chiesa. 

E molto vivo nel Santo Padre il ricordo del Sinodo Diocesano da Lui 
celebrato in Venezia dal 24 al 27 novembre del 1 957 .  I Suoi studi pre
diletti su San Cario Borromeo Lo hanno fatto a lungo sostare dinanzi 
all' opera di legislatore nell' organizzare la vita parrocchiale, compiuta, 
tra le tantissime altre, dal grande Santo . Molte Diocesi italiane offrono, 
in proposito, magnifiche tradizioni . AHora, disse tra Se, sara senz'altro 
cosa utile ed opportuna invitare il Clero romano a discutere, a formulare 
adeguati provvedimenti, a interessarsi sempre piu alla propria vita par
rocchiale . La decisione e stata immediatamente posta nelle n1ani del 
Signore. C'e, completa, la migliore disposizione. Si procedera, dunque, 
nel nome santo di Dio, che gia benedice e sorregge la buona volonta. 
Quando si ha l'anima aperta, Egli indichera la sua luce e fara sentire la 
sua fiamma; ci colmera della sua grazia. Occorre anclare con fiducia verso 
la Provvidenza, che, toccando gli intelletti, riscalda i cuori, rende fecondi 
i buoni propositi, rinsalda il senso della disciplina, assicura i piu felici 
risultati. 

Come gia l'annunzio del Concilio Ecumenico, anche !'intento di cele
brare il Sinodo della Diocesi di Roma ha suscitato, nel mondo, vastissima 
eco : e non pochi son o i consensi per la Chiesa che avanza, ed e senza 
posa in cammino per il compimento fedele della sua missione. 

Al Sínodo - proseguiva il Santo Padre - sara data accurata prepa
razione : si procedera a disporre quanto e necessario : i Parroci risponde-
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ranno con fede e con alacrita. Es si sanno che il Papa si fida di loro; ed 
Egli e sicuro, con paterno cuore, di avere a sua volta, completa la loro 
fiduda. I Religiosi aiuteranno con l'opera loro; le Religiose con le loro 
preghiere; tutti i fedeli asseconderanno le iniziative, e vorranno essere 
degni di questo nuovo dono di Dio e della Chiesa santa. 1 

1 L'Osservatore Romano, 31 gennaio 1 959. 
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IV 

AD MODERA TORES IUVENTUTIS IT ALICAE 

ACTIONIS CA THOLICAE 

Die 31 ianuarii 1 959 Moderatoribus Iuventutis Italicae Actionis Catholicae 
Summus Pontifex paterne ominatur ut videre possint proximam Concilii 
Oecumenici celebrationem, de eaque sancte gaudere. 

In riferimento alle attese dei giovani, ha fatto cenno al solenne an
nunzio da Lui dato nella Basílica di San Paolo dicendo che saranno 
proprio i giovani, i quali hanno davanti a se quasi intera la vita, a vedere 
e godere dei grandi avvenimenti che si succederanno negli annali della 
Chiesa.  Questo annuncio il Papa ha conclamato con la certezza di chi e in 
possesso della verita; poiche la Chiesa ha dalla sua parte la sicurezza del-
1' avvenire, in quanto essa cammina nella luce dello stesso so le di Cristo 
che da venti secoli illumina le vie della storia umana; e il compito di Chi 
la governa non e quello di custodirla come un museo, ma di guidarla nel 
cammino della vita. 1 

1 L'Osservatore Romano, 1 o febbraio 1 959. 
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V 

AD POPULUM ROMANUM 

In Epistula A Voi diei 2 februarii 1959 ad populum Romanum, peculiares preces 
pro Concilio Summus Pontifex commendat. 

A richiamo quotidiano per le anime pie amiamo proporvi di dare 
alla recita dei tre Gloria Patri, dopo il consueto Angelus Domini} l'in
tenzione di preghiera per il buon successo del Sinodo Diocesano, che 
vi interessa da vicino, del Concilio Ecumenico, e dell'aggiornamento del 
Codice di Diritto Canonico. A titolo di semplice erudizione vi diremo 
che l 'uso del tocco della campana nelle ore vespertine risale ad antichis
simo tempo. Era invero un semplice tocco . Si deve all'ultimo antecessore 
portante il nostro nome - Giovanni XXII - il felice pensiero di 
aggiungere al suono della campana una preghiera che fu poi 1' Angelus 
Domini} che si recita ora in tutto il mondo : ed e preghiera cosi completa 
per il mirabile congiungimento che ivi apparisce in luce splendida fra il 
cielo e la tetra, cosi soave nel mistero del Verbo di Dio che nascendo 
da Maria si fece uomo, e ci fa in Maria tutti fratelli con Lui. 

Ci piace inviare a voi, diletti figli di Roma, questa Nostra esortazione, 
proprio nel giorno dedicato alla Presentazione di Gesu Bambino al Tempio 
ed alla Purificazione di Maria SS .ma :  giorno particolarmente caro alla 
pieta dei romani; festivita in cui maggiormente appare la essenziale coope
razione di Maria al duplice grande mistero cristiano, la Incarnazione e la 
Redenzione. 

Nel santo nome di Gesu, nel dolce nome di Maria a tutti e singoli 
voi, figli prediletti di Roma, filioli mei} inviamo di gran cuore la Nostra 
paterna Apostolica Benedizione. 1 

1 L'Osservatore Romano, 2 1  febbraio 1 959. 
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VI 

TEMPLO S. LUDO·VICI FRANCORUM REGIS 

Summus Pontifex, die 1 8  februarii 1 959, in templo Romano S. Ludovici, Fran
corum Regís, adstantibus Em.mis Patribus Cardinalibus, Praelatis praeclarisque 
Viris e Gallica Natione, de Concilio sermonem facit. 

Chers :B.ls ! Ces premiers m oís du grand service, que le ministere 
pontifical Nous imposa, ont ouvert devant Nos yeux une grande vision : 
vision de bon travail pastoral au béné:fice du diocese de Rome, dont le 
Pape est l'Eveque comme successeur de Saint Pierre, Prince des Apotres, 
et au bénéfice de l'Eglise universelle, dont son autorité est le fondement. 
Veuillez intercéder par votre priere aupres de la Mere de Jésus, notre 
Mere, pour que ce secours du Seigneur ne Nous manque par le long 
du chemin.1 

1 A.A.S.) 51 (1959), p.  143. 
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VII 

AD PIOS VENETIARUM PEREGRINOS 

In .Allocutione, quam habet die 6 martii 1 959 ad fideles Venetiarum, qui Romanam 
peregrinationem susceperunt, Summus Pontifex de unitate Ecclesiae loquitur. 

Innanzitutto, diletti figli di Venezia, la fedelta alla Chiesa, una, 
santa, cattolica ed apostolica. Gesu istitui non parecchie Chiese, ma una 
Chiesa sola : che e non la Chiesa Veneziana, o Mediolanense, o Gallicana, 
o Greca, o Slava dal nome delle singole nazioni : ma una Chiesa apo
stolica ed universale. 

Si : questa e l a  Chiesa di Roma: vera madre di tutte le genti : splen
dida nella varieta dei suoi riti, nell'uso delle varíe lingue, e secondo 
gli sviluppi liturgici dei vari tempi e dei vari popoli, ma sempre fiamma 
unica di credenze e di disciplina, di ordine e di sacra organizzazione. E 
di Sant'Ambrogio la formula : Ubi Petrus ibi Ecclesia. Per i protetti di 
San Marco, discepolo e figlio di San Pietro - piace ripeterlo - il motto 
fu applicato da San Pier Damiani molto bene : Ubi Marcus, ibi Petrus.' 
La dove sta la famiglia di San Marco, la vi e la Chiesa. Dunque non 
divisioni, o suddivisioni . Tutti quanti viviamo sotto il cielo, tutti catto
lici ad un modo. I1 Divino Fondatore questo intese e questo volle : 
questo fu il voto estremo nell'ora del sacrificio. O Padre, di questo ti 
supplico : ut unum sint. I1 principio della unita di tutte le Chiese fra 
loro e il vinco lo sacro che assicura la perennita, 1' eredita di Cristo nei 
secoli . Tutti insieme uniti al primo apostolo del Signore, secondo il 
motto del sigillo episcopale d'un gran Vescovo della Chiesa antica : 
Cum Petra pugnare et cum Petra regnare.1 

1 L'Osservatore Romano, 16-17 marzo 1 959 . 
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VIII 

AD SODALICIUM <<  VOLONT ARI DELLA SOFFERENZA )) 

Die 19 martii 1 959 Summus Pontifex infirmos in Sodalicium Volontari della Soffe
renza ascriptos alloquens, hortatur aegrotos ad preces et sacrificia offerenda pro 
Concilio Oecumenico. 

Anzitutto desideriamo esprimervi la riconoscenza profonda per il 
dono, prezioso quant'altri mai, che siete venuti ad offrirCi : il dono cioe 
delle vostre preghiere e delle vostre sofferenze, con cuí avete prontamente 
risposto all' appello da Noi rivolto a tutti i fedeli onde ottenere le di vine 
grazie per il Sínodo dell'Urbe, il Concilio Ecumenico, l' aggiornamento 
del Codice di Diritto Canonico e la promulgazione di quello per la 
Chiesa Orientale. 1 

1 L10sservatore Romano} 20-21 marzo 1959. 
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IX 

CONCILIUM MIRUM SPECTACULUM UNITATIS 

Summus Pontifex Moderatoribus ac Delegatis e Catholicarum Studiorum Univer
sitatum Foederatione, qui Beatissimo Patri obsequii exhibendi causa Romam . 
convenerant, die 1 o aprilis 1959 de finibus Concilii Oecumenici sermonem facit. 

Ut nostis, consilium cepimus multas summi momenti ob causas 
Oecumenicam Synodum celebrandi. Quae quidem cum Ecclesiae Sanctae 
Dei, urbis in monte positae, coniunctionis ,  unitatis ,  concordiae mirum 
sui spectaculum praebebit, natura sua invitamento erit disiunctis fratri
bus,  qui christiano nomine decorantur, ut ad universale ovile, cuius 
ductum et custodiam Christus beatissimo Petro indeflexo voluntatis nutu 
concredidit, redire possint. Ut tantum inceptum in auspicati felicioris 
aevi eventum tot post turbines et procellas secundum assequatur effec
tum, una coniunctis viribus vestram impendite operam, providum sup
peditate auxilium, cum palam sincereque fateamur Nos in vestra virtute, 
in varia scientiae vestrae suppellectile et in vestris precibus valde con
fidere.1 

1 A.A.S. 5 1  ( 1959), pp. 300-301. 
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X 

E CONCILIO· SPES NOVA 

Die 6 aprilis 1 959 alloquens iuvenes ex Asia et Africa, qui Universitates stu
diorum in Europa frequentant, Summus Pontifex novam spem novumque 
vigorem Ecclesiae e Concilio Oecumenico auspicatur. 

Il Santo Padre voleva aggiungere pure una parola che avrebbe ser
vito a quei diletti figli, anche dopo il ritorno alle rispettive dimore, e 
ogniqualvolta, raccogliendosi, essi penseranno all'incontro col Papa. 
La primavera avanza :  all'aprile seguira il bel mese di maggio dedicato a 
Maria, la Madre di Gesu e Madre nostra. Questo solo pensiero avviva 
speciale gioia nei cuori. Proprio quel mese, che, quest'anno, si impernia 
intorno alla solennita della Pentecoste, e quanto mai adatto a preparare, 
con piu intensa preghiera, la grande riunione del popolo cristiano, il 
Concilio Ecumenico gia predisposto dal Sommo Pontefice. Le piu vive 
speranze sorgono a questa semplice, ma grandiosa enunciazione . Senza 
dubbio, siffatto straordinario avvenimento non sopprimera di colpa tutte 
le divisioni esistenti tra i cristiani; ma la grazia di Dio agisce sulle anime; 
e tutti dobbiamo moltiplicare la nostra speranza in Dio e nella piu abbon
dante grazia che sicuramente Egli ci concedera. Si assistera, inoltre, ad una 
efficace ripresa di forze, di energie per 1' apostolato, dimostrandosi an
cora una volta al mondo dove il V �ngelo sa penetrare con la sua bel
lezza, la sua forza, la sua elevazione. Tutti devano cooperare ad ottenere 
un casi immenso dono. Per parte Sua, il Santo Padre e pronto per tutto 
quanto il Signare Gli chiedera, ben sapendo che accanto a Lui, e, in 
seguito, dopo di Lui, sempre vive e sara vivente la Chiesa, pronta in 
ogni momento a rinnovare i prodigi dei secoli migliori della sua storia 
per attuare l'apostolato di Cristo.1 

1 L10sservatore Romano, 8 aprile 1959. 
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XI 

AD CAECOS PEREGRINOS 

Eadem die 6 aprilis 1959, Summus Pontifex coram Se admittens caecos pere
grinos, ab his pro Concilio Oecumenico preces expostulat. 

A loro volta quei carissimi figliuoli, che non vedevano il Padre, ma 
ben sentivano il Suo cuore palpitante di affetto per loro, vogliano sempre 
ricordarsi del Papa di Roma, e pregare per Luí, affinche la Sua azione 
sia feconda, e possa Egli raggiungere lo scopo del suo Pontificato, del 
Suo apostolato . 

In modo particolare il Santo Padre raccomandava la seguente inten
zione: il Supremo Pastore convochera a Roma i Vescovi di tutto il 
mondo per un Concilio Ecumenico. Esso segnera il fervido intento di 
tutti coloro che corrispondono alla grazia di Nostro Signore Gesu Cristo, 
affinche unanime sia la cooperazione non per la lotta, la guerra, le discor
die, le divisioni, bensl per la pace, l 'elevazione spirituale; per il Cristo. 
Ed a Lui, ancora e sempre, la gloria, l'onore, la benedizione e l'amore! 1 

1 L'Osservatore Romano, 8 aprile 1959. 

2 
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XII 

CONCILIUM NOVIS SANCTIS COMMENDA TUR 

In Homilía habita die 12 aprilis 1959 pro Canonizatione Beati Caroli a Setia, 
Conf., et Beatae Ioachimae De Vedruna, Vid. De Mas, Summus Pontifex 
his sanctis Caelitibus commendat etiam Concilium Oecumenicum, iam ca
tholico orbi nuntiatum. 

Ad Nos quod attinet, Venerabiles Fratres ac dilecti filii, una vobiscum 
hos Sanctas Caelites comprecamur, ut Nobis, qui Summi Pontificatus 
pondere premimur, ea omnia potissimum a divina clementia impetrare 
velint, quae ad suscepta consilia et incepta, iam catholico orbi nuntiata, 
ad exitum felicem deducenda, caelesti opitulante gratia, valeant; ut 
christianis universis, fraterno ínter se amore coniunctis ,  unum sit ovile 
unusque pastor (cf. lo. ,  X, 1 6); utque populi omnes, tandem pacatis 
animis ac rebus rationibusque orciine, iustitia caritateque compositis , ad 
eam prosperitatem assequendam progrediantur, quae aeternae felicitatis 
sit auspex atque praenuntia. Amen. 1  

1 A.A.S.1 51 (1959), p. 294. 
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XIII 

AD CLERUM VENETUM 

In Adhortatione ad clerum, qui e tota Venetorum regione V enetias convenerat, 
in basílica S. Mard sacras exuvias sancti Pii Papae X veneraturus, die 21 apri
lis 1959 Summus Pontifex de futuri Concilii fructibus, praesertim de caritate 
et unitate, loquitur. 

Tenendo sotto gli occhi le pagine piu luminose della storia di tutti 
i secoli, si puo ben ritenere che il Concilio Ecumenico - per il cuí 
annunzio ascoltammo una ispirazione, della cuí spontaneita sentimmo, 
nella umilta della Nostra anima, come un tocco improvviso e inatteso -
stia gia preparando, nelle intimita episcopali e sacerdotali, il buon pro
pasito di ciascun ecclesiastico, un desiderio piu ansioso di dilatare gli 
spazi della carita e di rimanere al posto suo con chiarezza di pensiero e 
con grandezza di cuore. 

Preghiamo ed auguriamo che il Concilio rinnovi innanzi tutto lo 
spettacolo degli Apostoli radunati in Gerusalemme, dopo 1' Ascensione 
di Gesu al Cielo : unanimita di pensiero e di preghiera con Pietro e 
attorno a Pietro, Pastare degli agnelli e delle pecore : offerta di energie 
che si ritemprano, che si rinnovano per la ricerca di do che potra meglio 
corrispondere alle odierne esigenze dell'apostolato . 

La figura di S .  Pío X, invocato anche luí celeste protettore del Con
cilio Ecumenico, si stacca dai fatti e dalle circostanze che ai suoi tempi 
originarono giudizi avventati e interessati, e rende piu suadente il 
richiamo a non cercare vie peregrine per la salvezza dell'uomo e per la 
difesa dei suoi diritti, e a non immaginare facili divagazioni che possano 
surrogare do che affonda le sue radici nella essenza stessa delle istitu
zioni piu solide, ed ha il valore dell'esperienza secolare. E cioe : in 
Oriente il riavvicinamento prima, il riaccostamento poi e la riunione 
perfetta di tanti fratelli separati coll'antica Madre comune : e in Occi
dente la generosa collaborazione pastorale dei due cleri, sotto lo sguardo 
e la direzione del Vescovo, che e il Pastare di tutte le pecorelle . 1 

1 A.A.S. 51 (1959), pp. 379-380. 
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XIV 

SUPPLICA TIO,NES PRO CONCILIO FIANT 

Die 27 aprilis 1959 per Nuntium Radiophonicum Summus Pontifex locorum 
Ordinarios et universi orbis christifideles adhortatur ad impensas supplica
tiones habendas, per Maium mensem, ob Oecumenicum cogendum Concilium. 

Venerabiles in Episcopatu Fratres ac dilecti filii e catholico orbe! 

Aetate hac nostra - quen1admodum christianae gentes haud semel 
___/ experiunda compertum habuerunt et habent - Augusta Dei Parens 

rebus humanis adest praesentior, et, qua magis frigescit caritas, eo 
vehementius ad pietatem, ad virtutem, ad paenitentiam admissorum 
provocat filias; atque, dum nefariae pestes undique imminentes ingra
vescunt, eam persentimus esse clementissimam deprecatricem, quae Di
vinam Misericordiam pro nobis exoret meritasque culparum poenas 
avertat. Patronam scilicet habemus, quae plurimum potest apud Divi
nam Maiestatem, Matrem habemus, quae omnium laborum, quos filii 
perferunt, pientissime miseretur. Quam ob rem in salutis discrimen se 
sinit adduci, qui huius saeculi iactatus procellis, opiferam eius manum 
arripere renuit. 

Est praeterea Maria cum Ecclesia coniunctissima, quippe quae, in 
Hierosolymitano cenaculo cum Apostolis « perseverans in oratione » 
(cfr . Act. Apost. 1, 14) ,  adventum Spiritus Sancti sit praestolata, qui 
sacro Pentecostes die divino illam replevit vigore atque adeo effecit, 
ut multitudo gentium eidem aggregaretur, quin immo, ut ait Decessor 
Noster Pius XII, « ipsa fuit, quae validissimis suis precibus impetravit, 
ut Divini Redemptoris Spiritus,  iam in Cruce datus, recens ortae Eccle
siae prodigialibus muneribus Pentecostes die conferretur » (Litt . EncycL 
Mystici Corporis, A.A.S. 35 [ 1943 ], p .  248) .  Id igitur, quod Ecclesiae 
propositum est, ac difficultates, quibus urgetur, ad eandem Dei Gene., 
tricem pertinere quam maxime quis infitietur? !taque, qui cum Ecclesia 
sentit eiusque profectum sincero expetit animo, pro ea Mariae Virgini 
crebras ac supplices adhibeat preces oportet. 

Affirmate ergo profitemur spem plurimam Nos sitam habere in obse
crationibus, quae a fidelibus, amare inflammatis Deiparae, fiant . Cum 
vera per mensem Maium, qui e probatissima consuetudine caelesti est 
Virgini sacer, peculiares precationes ritusque frequententur religiosi, 
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consilium inivimus universum populum christianum commonendi, ut  hoc 
tempore felicem exitum causae, quae sane maximi momenti est ac pon
deris, a Dei Genetrice studeat impetrare . Ut enim iam palam ediximus, 
Concilium Oecumenicum statuimus cogere, cuius erit, id, quod universae 
Ecclesiae permagni intersint, pertractare . 

Persuasum autem habemus ad tantam rem assequendan1 minus valere 
humana quaevis praesidia, plurimum vero posse preces fidelium easque 
enixas et assiduas . Sacris ergo Pastoribus curae sit, ut greges sibi com
ffi.issq& inducant ad impensas supplicationes habendas per hunc mensem 
Almae Dei Matri, christianae reí adiutrici potentissimae ac terrae caeli
que · Reginae miserentissimae. Nominatim utriusque ordinis clerus ,  quem 
Maria praecipuo complectitur amore, vocari se noverit ad hoc propositum 
Nostrum per ídem tempus magnis et continuis precibus illic commen
dandum. Idem praestent religiosae mulieres omnes, quae, a rebus ab
stractae humanis_, in coenobiis Christo deserviunt. Populus fidelis hoc 
mense florifero ad Virgirtis aras cotidie sistere studeat, ut hac mente 
eius celebret laudes atque Rosarii petitiones honestissimas nectat in 
coronam. Si facultas desit templa adeundi, intra domesticos parietes 
familiae ad eam admoveant preces submissas . Qui morbo conflictantur, 
dolores suos, quasi acceptissimum sacrificium, o:fferant, ut hanc aman
tissimam Matrem propitient. Pueros denique et puellas, qui innocentia 
nitent et gratia, hortamur, ut huius reí causa, quae Nobis tantopere 
cordi est, ad eam faciant vota, quae, virginali decore illustris ,  insontium 
animarum obsecrationes libentius excipit atque exaudit . 

Praesertim vero novendiales supplicationes, quae ante Pentecosten, 
ubique terrarum fieri solent, quaeque hoc anno eodem mense maio 
agentur, studiosiore cum voluntate habeantur, omnesque, ante Deiparae 
strati altaria, quae Paracleti Sponsa merito appellatur, eiusdem Spiritus 
Sancti munera exposcant, ut nova quaedam Pentecoste arrideat chri
stianae familiae. 

Huiusmodi ergo quasi precum concentu, qui e tota Ecclesia catholica 
ad eius personat Solium, exorata, Augusta Caeli Regina votis Nostris 
faveat spemque cumulet Nostram. Qua bona dum tenemur expectatione, 
vobis ,  Venerabiles Fratres, et universis, qui hortationi huic Nostrae 
volenti respondebunt animo, Benedictionem Apostolicam amantissime 
in Domino impertimus . 1 

1 A.A.S.1 51 (1959), pp. 314-316. 
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XV 

CO,NSTITUTIO 

COMMISSIONIS ANTEPRAEP ARA TORIAE 

Die 17 maii 1959, in festo Pentecostes, Summus Pontifex constituit Commis
sionem Antepraeparatoriam pro Concilio Oecumenico eiusque munera designat. 

La Santita di Nostro Signore Si e benignamente degnata di nominare 
una Commissione Antipreparatoria per il futuro Concilio Ecumenico . 

Tale Commissione e cosi composta : 
Presidente: Sua Eminenza Rev.ma il Signor Cardinale Domenico 

Tardini, Prefetto della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici 
Straordinari, Segretario di Stato di Sua Santita. 

Membri: 
Sua Eccellenza Rev.ma Monsignor Giuseppe Ferretto, Arcive

scovo tít .  di Sardica, Assessore della Sacra Congregazione Concistoriale; 
Sua Eccellenza Rev.ma Monsignor Pietro Sigismondi, Arcivescovo 

tít . di Neapoli di Pisidia, Segretario della Sacra Congregazione de Propa
ganda Pide,· 

Sua Eccellenza Rev.ma Monsignor Antonio Samoré, Arcivescovo 
tít . di Tirnovo, Segretario della Sacra Congregazione degli Affari Eccle
siastici Straordinari; 

Rev .m o Padre A cado Coussa, dei Basiliani Aleppini, Assessore 
della Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale ; 

Sua Eccellenza Rev.ma Monsignor Cesare Zerba, Segretario della 
Sacra Congregazione della Disciplina dei Sacramenti; 

Sua Eccellenza Rev .1na Monsignor Pietro Palazzini, Segretario 
della Sacra Congregazione del Concilio; 

Rev.mo Padre Arcadio Larraona, dei Claretiani, Segretario della 
Sacra Congregazione dei Religiosi ; 

Sua Eccellenza Rev .ma Monsignor Dino Staffa, Segretario della 
Sacra Congregazione dei Seminari e delle Universita degli Studi; 

Sua Eccellenza Rev.ma Monsignor Enrico Dante, Pro-Segretario 
della Sacra Congregazione dei Riti ; 

Rev.mo Padre Paolo Philippe, dei Predicatori, Commissario della 
Suprema Sacra Congregazione del Sant'O:ffizio . 

Segretario: Ill.mo e Rev .mo Monsignor Pericle Felici, Prelato Uditore 
del Tribunale della Sacra Romana Rota. 

' 
t 
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CON S TITUTIO COMMI S S IONI S ANTEPRAEP ARA TORIAE 

La predetta Commissione ha il compito di : 

23 

prendere gli opportuni contatti con l'Episcopato Cattolico delle 
varíe Nazioni per averne consigli e suggerimenti; 

raccogliere le proposte formulate dai Sacri Dicasteri della Curia 
Romana; 

tracciare le linee generali degli argomenti da trattare nel Concilio, 
uditi anche i pareri delle facolta teologiche e canoniche delle Universita 
Cattoliche; 

suggerire la composizione dei di ver si Organi ( Commissioni, Segre
tariati, ecc . ), i quali dovranno poi curare la preparazione prossima dei 
lavori, che il Concilio sara chiamato a svolgere. 1  

Postquam in Consistorio diei 14 decembris 1959 R. P. Arcadius Lar
raona C. M. F., Sacra Purpura decoratus est, in eiusque locum, tamquam 
Secretarii S. Congregationis de Religiosis, successit R. P. Paulus Philippe 
O. P., in Commissionem Antepraeparatoriam, ut novum Membrum, coopta
tus est Exc. P. D. Petrus Patente, Archiepiscopus tit. Ptolemaidensis in 
Thebaide, Supr. S. Congr. S. O:fficii Adsessor. 

1 L'Osservatore Romano) 17 maggio 1959. 
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XVI 

ALLOCUTIO DIEI PENTECOSTES ANNO MCMLIX 

Die 17 maii 1959, in Basílica Vaticana, post celebratas Vesperas festi Pentecostes, 
Summus Pontifex hanc habet Allocutionem. 

Venerabili Fratelli e diletti figli, 

Volge il settimo mese dall'inizio della Nostra m1ss1one pontificale. 
Giusto il tempo che basta allo svolgimento completo delle solennita 
dell' anno liturgico. 

Dall'Avvento alla Pentecoste : dall'annuncio di Betlemme al trionfo 
dello Spirito Santo, della Chiesa, Una, Santa, Cattolica ed Apostolica. 

Gli umili pastori della collina, veglianti nella notte misteriosa, eccoli 
divenuti pastori della Chiesa universale, che si estende da un polo 
all'altro del mondo, da un secolo all'altro della storia dei popoli. 

Nel culto liturgico di ogni anno e dato ai nostri occhi di rivedere 
quei grandi avvenimenti : e dato di rigustarne ai nostri cuori la signifi
cazione : e il rivivificarsi del nostro spirito nella grazia che d santifica 
e d eleva. 

Oh! che bellezza questo rinnovarsi in noi dei doni celesti dello 
Spirito Santo che d assicurano le glorie immortali . Tutta la storia della 
Chiesa e la. La esperienza del passato, la realta del presente, la visione 
dell'avvenire : tutto e la. 

Questa vicenda della nostra vita personale e sociale, come indi
vidui e come componenti il grande carpo vivente della Chiesa Cattolica, 
e intessuta di gioie e di pene, di consolazioni e di amarezze. 

Vi sara gradito sentir dire delle consolazioni; non rifuggirete dal 
partecipare con Noi alle tristezze piu gravi della Nostra immensa solle
citudine pastorale, estesa a tutte le regioni della terra . 

Ecco il Nostro gaudio sereno. Sulla fine di gennaio, nella festa della 
Conversione di San Paolo annunciavamo il progetto della celebrazione 
di un Concilium Oecun-zenicum, che dovrebbe convocare come a Pente
coste novella innanzitutto tutti i Vescovi della Chiesa, aventi comunione 
con la Sede Apostolica. Adunanza questa di immensa e profonda prepa
razione, riservata, con 1' aiuto del Signare, a grande santificazione del 
clero, ad edificazione del popolo cristiano, e a spettacolo incoraggiante 
per quanti si elevano a pensieri di fede e di pace. 
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Ebbene eccoci; in data odierna, 17 1naggio 1959 ,  festa di Pente
coste al primo atto di questo straordinario impegno, doe l'annundo 
della Commissione Antipreparatoria del grande avvenimento. E una 
prima introduzione, doe l'inizio di una serie di atti e di costituzioni che 
suppongono preparazione di ricerche e di studi, a cuí potranno dare 
voce tutte le lingue della tetra. E ben naturale che per tutto do occorranó 
lunghi mesi di diffusa elaborazione. 

Avremo modo e tempo di tornare sopra questo argomento, riservato 
a commuovere cielo e tetra. 

Accanto alla consolazione, eccovi un grande motivo di tristezza. 
L'abituale serenita del Nostro tratto non la lasda traspatire. Ma, 

pur adorando la misteriosa volanta del Signare, il Quale « mortificat et 
vivificat, dedudt ad inferos et reducit » ( 1  Sam. 2, 6), sentiamo vivo 
il bisogno di elevare la Nostra voce, perche tacendo, verremmo meno 
al mandato apostolico « Clama, ne cesses, quasi tuba exalta vocem 
tuam » (Is. 59 ,  1 ) . 

Gia Pío XII di ven. mem. ebbe piu volte a lamentare le tristi con
dizioni della Chiesa in alcune Nazioni . E Noi fin dai primi giorni del 
Nostro pontificato, facemmo Nostri il suo lamento e la sua angoscia, di 
fronte al perdurare di una persecuzione che colpisce milioni di fedeli, 
di difieren ti lingue e di vade regioni. In particolare, nell' Allocuzione 
Concistoriale del 15 dicembre dello scorso anno, parlando di un popolo 
a Noi sommamente caro, indicammo al mondo, con carita e verita, come 
si volesse dolorosamente provocare uno sdsma. 

Con quanto dolare dobbiamo dire che la situazione della Chiesa in 
Cina sembra ancora peggiorata .  Si vuole portare a consumazione il 
disegno di indurre i Nostri figli all'obbedienza di pastori non ved; si 
continua a premere sui cattolici per farli rinunziare alla dolce e salutare 
sudditanza al Vicario di Cristo; gli stessi templi, che etano sereno 
rifugio dell'anima, non di rado sono trasformad in luoghi di insidia. 

Vogliamo inoltre far menzione di un' altra pena, che profondamente 
Ci affiigge. Nella nobile e diletta Ungheria il governo dei Vescovi e 
costretto a svolgersi in condizioni sempre piu dure e difficili, a causa 
delle interferenze, delle imposizioni, dei divieti che lo ostacolano . De
gnissimi Presuli, fra i quali un illustre men1bro del Sacro Collegio, ·son o 
tenuti segregad dall'amato gregge; altri si trovano nell'impossibilita di 
provvedere adeguatamente alle esigenze dei fedeli, ostacolati come· sono 
di valersi liberamente del ministero del loro clero;· molte difficolta sono 
frapposte alla formazione e all' educazione del candidato al sacerdozio . 
E da temere che da queste anormali condizioni si tragga ora occasione 
per giustificare ulteriori indebiti interventi dell'autorita. civile hella vita 



26 ACTA SUMMI PONTIFICIS IOANNIS XXIII 

della Chiesa, esigendo dai Pastori atti, che la loro coscienza non puo 
accettare; anzi pretendendo includere, a guida e governo del gregge di 
Cristo, Nostro Signare, ecclesiastici non scelti da questa Sede Apostolica. 

Venerabili Fratelli e diletti figli! Pur fra tanta tristezza, la Nostra 
speranza e fondata in Colui, che nell'istituire la sua Chiesa, non ne ha 
voluta escludere la prova e la persecuzione. A luí sale il grido della 
fiduciosa speranza : « Etenim universi, qui sperant in te, non confun
dentur : . . .  reminiscere· miserationum tuarum, quae a saeculo sunt! » 
(Ps. 24, 3 ,  6). A luí si alza l'incessante preghiera, per ottenere costanza 
e fermezza ai fratelli perseguitati , e luce, perdono, conversione agli infe
lid persecutori « che non sanno quello che si fanno » (Luc. 23 , 34 ) . 

L'occasione propizia Ci e data in questa sera di raccoglimento e di 
adorazione . Lo Spirito, che nel suo avvento ha perfezionato, coi suoi 
doni soavi e forti, gli Apostoli, preparandoli alla testimonianza estrema 
dell' amore, discenda su tan ti Nos tri fratelli e figli, a consolarli, a sug
gerire loro le parole della fede, a farli sempre degni « pro nomine Iesu 
contumeliam pati » (Act. 5 ,  41) . 

E discende questo Spirito su tutti coloro, che, per benigna grazia 
di Dio, sono liberi di vivere, con gioia e dolcezza di spirito, nelle conso
lazioni della religione cattolica. Tutti li esortiamo « in visceribus Iesu 
Christi », ad essere testimoni convinti della loro fede, a cooperare con 
la preghiera e la buona volanta all' avvento di tempi pi u sereni, a ten ere 
lantano, con disciplina e fermezza, il pericolo che tutti circonda. 

A tutti ancora ripetiamo le parole del Radiomessaggio natalizio : 
« E necessario vegliare nella notte che si addensa :  saperci rendere conto 
delle insidie di quanti sono nemici di Dio prima che di noi, e prepa
rarci ad ogni difesa dei principii cristiani, che sono l'usbergo della verace 
giustizia, ora e sempre » (A.A.S.) 5 1  [ 1959], p. 11) .  

Vi ringraziamo, Venerabili Fratelli e diletti figli, di av�re corrisposto 
stasera al Nostro desiderio, portandovi in questa Basílica a pregare il 
Paradito insieme a Noi, secando le Nostre intenzioni. E mentre il 
Nostro affetto abbraccia, con voi qui presentí, i fedeli di tutto il mondo, 
esso va in particolare a quanti, nelle diflicolta a cuí abbiamo accennato, 
hanno oggi invocato la discesa liberatrice e rasserenatrice dello Spirito 
Santo. 

E in pegno dei Suoi doni settemplici, a tutti impartiamo di cuore 
la Nostra paterna propiziatrice Benedizione Apostolica, auspicio e cer
tezza di tempi migliori . 1 

1 A.A.S. 51 (1959), pp. 419-422. 
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XVII 

AD RECTORES SEMINARIORUM 

Die 2 iunii 1959, coram admittens Rectores Seminariorum Regionalium Italiae, 
Romanus Pontifex vota promit ut proximum Concilium fructus edat sanctitatis. 

Tra i mezzi che, indubbiamente, arrecheranno nuovi ausilii di conso
lidamento e di sicura e:ffidenza saranno : il Sínodo di Roma, il cuí svolgi
mento si annunda apportatore di felici risultati, potendo diventare buon 
esempio da imitare per altre Diocesi Italiane; il Concilio Ecumenico, il 
quale sicuramente suscitera un contributo notevole e forte a tutto un 
risveglio di attivita in gloria della Chiesa, e, per do stesso, in edifica
zione ed accentuato vantaggio delle anime. 1 

1 L10sservatore Romano) 3 giugno 1959. 
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XVIII 

DONA S. SPIRITUS CONCILIO INVO·CANTUR 

Summus Pontifex initio « Horae Sanctae » in Basilica Vaticana celebratae, die 
5 iunii 1959, festo SS.mi Cordis Iesu, invocat Sancti Spiritus dona Concilio 
Oecumenico praeparando. 

· Anzitutto intendiamo pregare perche i doni del Divino Spirito aleg
gino sui lavori di preparazione del Concilio Ecumenico. Si tratta di un 
grande avvenimento. « Non guardi il Signare ai nostri peccati, ma alla 
fede della sua Chiesa, e si degni di pacificarla e di riunirla secando la 
s;ua volonta »: perche la sua struttura interiore prenda novello vigore, 
e tutte le pecorelle odano la voce del Pastore, lo seguano, e si faccia 
quell'unico ovile, che il Cuore di Gesu ardentemente anela. 

Preghiamo per il Sínodo Diocesano di Roma, dal quale, con la 
volonterosa collaborazione del clero e dei fedeli di questa alma Citta, 
tanti frutti di spirituale rinnovamento possono e debbono maturare, a 
maggior gloria del Nome Santissimo di Gesu che da Roma, per sua 
volanta, si e diffuso nel mondo. 1 

1 L10sservatore Romano1 7 giugno 1959. 
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XIX 

AD FILIOS OPERARIORUM 

Die 7 iunii 1959, Nuntium dans filiis operariorum, occasione eorum consecration1s 
B. Mariae Virgini� Summus Pontifex gratum animum ostendit ob preces pro 
Concilio Oecumenico effusas. 

Amiamo esprimervi compiacimento e gratitudine per le fervide pre
ghiere che innalzate al Signore, con l'intercessione della sua Santissima 
Madre, per i bisogni della Chiesa e, in modo particolare, per l'adeguata 
preparazione e la fruttuosa celebrazione del Sínodo Diocesano di Roma 
e dell' annunziato Concilio Ecumenico. 1 

1 L'Osservatore Romano, 8-9 giugno 1 959. 
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XX 

AD ALUMNOS PONTIFICII COLLEGII GRAECORUM 

In Audientia Pontificio Collegio Graecorum die 14 iunii 1959 impertita, Romanus 
Pontifex fines Concilii Oecumenici exponit. 

Il Santo Padre accennava poi al Concilio Ecumenico, che Egli 
- come e noto - ha indetto, e per il quale l'apposita Commissione 
antipreparatoria e gia al lavoro. Il Concilio - Sua Santita ripeteva 
un pensiero gia altra volta espresso - e convocato perche la Chiesa 1 

Cattolica, nella fulgida varieta dei suoi Riti e nella sua infrangibile 
unita, si propone di attingere novello vigore per la sua divina missione, 
secondo gli immutabili, saetí principi su cuí poggia, secondo le orme 
della tradizione antica : poiche questa e la Chiesa, la quale, con fervido 
slancio, rinsalda la propria vita e coesione, anche di fronte alle esigenze 
odierne. 

Ad ognuno essa cos! apparira. Fiduciosa pertanto si eleva la pre
ghiera dei fedeli perche, sia durante lo svolgimento dei lavori, sia a 
Concilio ultimato, il Signore possa dar luce all'intelletto ed ardore al 
cuore di tutti. 1 

1 VOsservatore Romano, 17 giugno 1959.  
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XXI 

AD COMMISSIONES SYNO·DALES URBIS 

In Audientia concessa Commissionibus Synodalibus Urbis, die 1 ,8 iunii 1959, 
Summus Pontifex affirmat ipsam Synodum maxime conferre Concilio Oecu
menico apparando. 

Il Santo Padre si felicitava con gli intervenuti, esprimendo a tutti 
ed a ciascuno la Sua accentuata soddisfazione . Per quanto Egli assai 
conosca il valore e lo zelo dei componenti i diversi organismi, poteva 
dire che era ben sorpassata la indovinata frase di S .  Agostino : « tales 
inveni) quales desideravi ». 

Percio, mentre ringraziava fervidamente il Signore, Sua Santita mani
festava il piu sentito compiacimento ed incoraggiamento per quel che 
ancora resta da compiere allo scopo di preparare le Costituzioni di cui 
constera la legislazione del Sínodo - gia del resto a buon punto -
sl che tutto lascia legittimamente sperare che la solenne assise sara 
celebrata prima della fine dell'anno. 

In tal modo il Sínodo avra non solo gli auspicati e benefici frutti 
che tutti si ripromettono, ma concorrera anche alla preparazione del
l'altro avvenimento di piu vasta portata, quale sara il Concilio Ecumenico . 

Dopo aver indicato, anche nei particolari, il programma per i mesi 
che ancora precedono la convocazione del Sínodo, il Santo Padre per 
tutti i presentí e per le singole attivita di ciascuno ha auspicato l 'abbon
danza delle pi u effuse assistenze di vine. 1 

1 L)Osservatore Romano) 2 1  giugno 1 959 . 
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XXII 

E CONCILIO, PLURIMI SANCTITATIS FRUCTUS 

In Audientia generali diei 21 iunii 1959 Summus Pontifex a:ffirmat Ecclesiam a 

Concilio Oecumenico celebrato plurimos sanctitatis fructus procul dubio esse 
percepturam. 

Sono insegnamenti preziosi : attuando la sua m1ss1one quagg1u, il 
Successore di Pietro li ripete, e tra non molto Sua Santita si ripromette 
di riconfermarli in modo piu solenne, mentre si preparano i due grandi 
avvenimenti dai quali e consolante sperare tanti felici risultati : il Sínodo 
di Roma e il Concilio Ecumenico . 1 

1 L'Osservatore Romano, 22-23 giugno 1959. 
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XXIII 

SOLLEMNIOR CONCILII OECUMENICI NUNTIUS 

In primis Litteris Encyclicis Ad Petri Cathedram diei 29 iunii 1959, Romanus 
Pontifex Concilium Oecumenicum sollemnius annuntiat, eius fines describit, 
pro unitate Ecclesiae hortamenta et invitamenta praebet. 

Ac praeterea, quod nuntiavimus, Nobis in animo esse Oecumenicum 
Concilium ac Romanam Synodum celebrare, itemque Codicem Iuris Cano
nici, hodiernis necessitatibus accommodatum apparare novumque eiusdem 
generis Codicem pro Orientalis ritus Ecclesia edere, id placuit admodum 
multorum obtinuisse consensum, comunemque aluisse spem fore ut om
nium animi ad veritatem satius altiusque agnoscendam, ad redintegrandos 
salutariter christianos mores, et ad restituendam unitatem, concordiam 
et pacem feliciter excitarentur. 

In praesens autem tribus hisce de causis, de veritate nempe, de 
unitate, ac de pace, caritatis affiatu adipiscendis promovendisque, per 
Encyclicas has Litteras, quas primas damus ad universum catholicum 
orbem, tractaturi sumus, cum id potissimum a Nobis apostolicum munus, 
quo fungimur, postulare videatur. Adsit e caelo Nobis scribentibus Sancti 
Spiritus lumen, adsit vobis legentibus ; ac flexanima Dei gratia omnes 
ad haec assequenda permoveat, quae in communibus votis sunt, quamvis 
praeiudicatae opiniones,  difficultates non paucae, ac repagula multa ad 
id assequendum apponantur. 

-�� * * 

Iam de ea unitate loquamur, quae peculiarissimo modo No bis in 
votis est, et cum qua pastorale ipsum munus, Nobis a Deo concreditum, 
coniungitur quam maxime: hoc est de unitate Ecclesiae. 

Norunt profecto omnes Divinum Redemptorem talem condidisse 
societatem, quae una esset ad obitum usque saeculorum, secundum illud: 
« Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem 
saeculi » (Matth. 28, 20 ) ;  et hac de causa ad caelestem Patrem incensis
simas adhibuisse preces . Haec autem Iesu Christi precatio, quae accepta 
profecto fuit, et exaudita pro sua reverenda (cfr . Hebr. 5, 7 ) :  « Ut omnes 
unum sint, sicut tu, Pater, in me, et ego in te, ut et ipsi in nobis unum 
sint » (lo.  17 , 21 ) ,  spem Nobis dulcissimam inicit atque confirmat fore 

3 
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ut tandem aliquando oves omnes, quae non sunt ex hoc ovili, ad illud 
redire exoptent; quapropter, secundum eiusdem Divini Redemptoris sen
tentiam: « :fiet unum ovile et unus pastor » (lo. 10, 16). 

Quae quidem suavissima spes iam Nos duxit vehementerque excitavit 
ad propositum illud publice enuntiandum, Oecumenicum videlicet co
gendi Concilium, ad quod sacrorum Antistites, de gravibus religionis 
rebus tractaturi, ex universo terrarum orbe convenient, ea praesertim de 
causa ut ad Catholicae Fidei incrementum et ad rectam christiani populi 
morum renovationem deveniatur, utque ecclesiastica disciplina ad no
strorum temporum necessitates rationesque aptius accommodetur. Id 
profecto mirabile praebebit veritatis, unitatis, caritati�que spectaculum; 
spectaculum dicimus, quod ii etiam cernen tes, qui ab Apostolica hac Sede 
seiuncti sunt, suave, ut con:fidimus, invitamentum accipient ad illam uni
tatem quaerendam assequendamque, quam Iesus Christus a caelesti Patre 
flagrantibus rogavit precibus .  

Iamvero novimus, quod quidem Nobis solado est, postremis hisce 
temporibus, apud non paucas communitates quae a Beati Petri Cathedra 
seiunctae sunt, quandam commotam esse animorum inclinationem erga 
:fidem et instituta catholica, atque non parvam existimationem erga 
Apostolicam hanc Sedem exortam esse atque in dies increbuisse praeiu
dicatas opiniones delente studio veritatis . Ac novimus etiam eos fere 
omnes, qui, etsi a Nobis et ínter se disiuncti, christiano nomine deco
rantur, ad nectenda ínter se vincula congressiones non semel habuisse, 
atque idcirco constituisse Consilia; quod quidem demonstrat eos vehe
m""enti permoveri desiderio ad quandam saltem deveniendi unitatem. 

Procul dubio Divinus Redemptor Ecclesiam suam constituit - solidis. 
sima unitate suffultam ac praeditam; quodsi ceteroquin - ut per absur
dum loquamur - non fecisset, rem profecto caducam et sibimet ipsi 
saltem in posterum repugnantem egisset, eodem quippe modo, quo 
philosophiae fere omnes, quae variarum hominum opinationum arbitrio 
permittuntur, aliae ex aliis decursu temporum enascuntur, transforman
tur, evanescunt. Id autem divino Iesu Christi magisterio, qui « via et 
veritas et vita » (lo .  14, 6) est adversari omnino, nemo est qui non 
videat. 

Hanc autem unitatem, Venerabiles Fratres ac dilecti filii, quae,- ut 
diximus, non aliquid evanidum, incertum et labans, sed aliquid solidum, 
:firmum et tutum esse debet (cfr . Litt. Ene. Pii XI : Mortalium animas} 
de vera religionis unitate fovenda; A.A.S. vol. XX, 1928, p. 5 sq. ) ,  si 
ceteris christianorum communitatibus deest, Catholicae tamen non deesse 
Ecclesiae, facile profecto omnes cernere possunt, qui eam diligenter 
inspiciant. Ea enim talis est, quae tribus hisce - notis distinguatur atque 
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exornetur : unitate netnpe doctrinae, regiminis et cultus; talis, quae 
adspectabili modo omnium obiciatur oculis, ut eam omnes agnoscere 
et sequi possint; talem dicimus ut ex ipsius Divini Conditoris voluntate, 
in ea oves omnes in unum reapse congregentur ovile, sub unius ductu 
pastoris, ut ad unam paternam domum Petri fundamento innixam, filii 
advocentur universi, utque uní Dei regno populos omnes coagmentari 
fraterno foedere ab ea contendatur, cuius quidem cives concordi mente 
concordique animo ínter se coniungantur in terris, ut aeterna aliquando 
beatitate fruantur in caelis . 

Etenim Catholica Ecclesia ea omnia firmiter fideliterque credenda 
esse decernit, quae divinitus revelata sunt; quae nempe in Sacris Litteris 
continentur, aut ore tenus vel scriptis sunt tradita, atque inde ab apo
stolica aetate, per saeculorum decursum, a Summis Pontificibus et a 
legitimis Conciliis Oecumenicis sancita ac definita sunt . Quotiescumque 
aliquis ab hac vía aberravit, eum etiam atque etiam materna auctoritate 
sua ad rectum iter revocare numquam destitit . Ipsa siquidem probe novit 
ac retinet unam tantum esse veritatem, atque adeo contrarias « veritates » 
haberi non posse; ipsa gentium Apostoli sententiam ut suam asseverat 
ac testatur : « Non enim possumus aliquid adversus veritatem, sed pro 
veritate » ( 2  Cor. 1 3 ,  8) .  

Sunt tamen non pauca, quae Catholica etiam Ecclesia theologis di
sputanda permittit, quatenus haec non omnino certa sint, et quatenus 
etiam, ut celeberrimus Angliae scriptor Ioannes Henricus Newman Car
dinalis animadvertit, eiusmodi controversiae unitatem non discindant 
Ecclesiae, sed potius ad altiorem melioremque dogmatum intellegentiam, 
ex ipso variarum sententiarum attritu novum praebendo lumen, non 
parum conferant, ad eamque assequendam viam sternant ac muniant 
(cfr . J. H. Newman, Difficulties of Anglicans) vol. I, lect . X, p .  2 6 1  sq. ) .  
Verumtamen commune illud effatum, quod, aliis verbis interdum expres
sum, variis tribuitur auctoribus, semper retinendum probandumque est : 
In necessariis unitas, in dubiis libertas , in omnibus caritas . 

Ac praeterea unitatem regiminis in Catholica esse Ecclesia nemo est 
qui non videat. Etenim, ut christifideles sacerdotibus, sacerdotes autem 
Episcopis subduntur, quos Spiritus Sanctus posuit . . .  regere ecclesiam 
Dei » (Act. 20,  2 8 ) ;  ita singuli universi sacrorum Antistites Romano 
subiciuntur Pontifici, utpote qui Petri successor sit habendus, quem 
Christus Dominus petram et Ecclesiae suae fundamentum posuit (cfr. 
Matth. 1 6, 1 8 ), et cuí peculiariter uní facultatem dedit quidquid ligandi 
et sol ven di in terris (cfr . i bid. 1 6 ,  1 9 ) , confirman di fra tres su os (cfr . 
Luc. 22, 3 2 ), totumque ovile pascendi (cfr . lo. 2 1 ,  15- 1 7 ) .  

Ad unitatem autem cultus quod attinet, quis ignorat Catholicam 
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Ecclesiam inde a primaeva aetate septem semper per saeculorum decur
sum, nec plura nec pauciora, habuisse sacramenta, quasi sacra hereditate 
a Iesu Christo accepta, quae in omni catholico orbe ad supernam alen
dam fovendamque christifidelium vitam impertire non destitit? Itemque 
quis ignorat unum tantum apud eam celebrari sacrificium, Eucharisticum 
nempe, quo Christus ipse, salus nostra ac Redemptor noster, incruento 
modo sed revera, ut quondam e cruce pendens in Calvariae loco, pro 
no bis omnibus cotidie immolatur, atque in nos immensos suae gratiae 
thesauros misericorditer e:ffundit? Quamobrem iure meritoque S .  Cypria
nus haec animadvertit : « Aliud altare constituí aut sacerdotium novum 
fieri praeter unum altare et unum sacerdotium non potest » (Epist. XLIII} 
5 ;  Corp. Vind. III, 2 ,  594 ; cfr. Epist. XL} apud Migne, PL, IV, 345 ) .  
I d  tamen, ut omnes norunt, non prohibet quominus varii in Catholica 
Ecclesia habeantur ac probentur ritus, quibus eadem pulchrior splendeat, 
et quasi filia Summi Regís videatur circumamicta varietatibus (cfr . 
Ps. 44, 15 ) .  

Ut hanc veram concordemque unitatem omnes adipiscantur, catho
licus sacerdos, dum Eucharisticum celebrat Sacrificium, immaculatam 
hostiam offert clementissimo Deo imprimís supplicando « pro Ecclesia 
tua sancta Catholica : quam pacificare, custodire, adunare et regere 
digneris toto orbe terrarum: una cum famulo tuo Papa nostro, et omni
bus orthodoxis,  atque catholicae et apostolicae fidei cultoribus » (Canon 
Missae) .  

Hoc igitur mirandum unitatis spectaculum, quo Catholica Ecclesia 
una praestat atque refulget, vota precesque, quibus eandem unitatem 
omnibus a Deo implorat, vestrum animum permoveat ac salutariter 
excitet, vestrum dicimus, qui ab hac Apostolica Sede seiuncti estis . 

Sinite fratres et filios dulci vos desiderio appellemus; sinite alamus 
spem, quam de reditu vestro paterno aman tique animo fovemus . Placet 
vos alloqui eodem pastorali studio, quo Theophilus Episcopus Alexan
drinus, cum infaustum schisma inconsutilem dilaceraret Ecclesiae vestem, 
suos fratres ac filios hisce verbis compellabat : « Imitemur dilectissimi 
et caelestis vocationis participes, pro sua cuiusque facultate, ducem nostrae 
salutis et consummatorem Iesum. Amplectamur eam, quae in altum evehit 
animi demissionem et caritatem, quae nos Deo coniungit, et erga divina 
mysteria sinceram fidem. Divisionem fugite, vi tate discordiam. . .  mutua 
vos caritate fovete : Christurn audite dicentem: In hoc cognoscent omnes 
quía discipuli mei estis, si dilectionem habueritis ad invicem » (cfr . Hom. 
in mysticam caenam/ PG LXXVII, 1 027 ) .  

Animadvertite, precamur, cum vos ad unitatem Ecclesiae amantis
sime advocamus, non vos in alienam, sed in propriam, sed in communem 
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paternamque domum invitare. Sinatis igitur vos adhortemur cupientes 
omnes « in visceribus Iesu Christi » (Phil. 1 ,  8 ) .  ut memores sitis patrum 
vestrorum, « qui vobis locuti sunt verbum Dei; quorum intuentes exitum 
conversationis, imitamini fidem » (Hebr. 1 3 ,  7 ) .  Praeclara Sanctorum 
Caelitum cohors quos iam gentes cuiusque vestrae transmiserunt in cae
lum, atque ii praesertim, qui suis editis scriptis recte luculenterque Iesu 
Christi tradiderunt atque explanarunt doctrinam, suae vitae exemplo 
animos vestros ad unitatem cum hac Apostolica Sede invitare videntur, 
cum qua christiana etiam communitas vestra per tot saeculorum decur
sum salubriter coniuncta fuit . 

Eos igitur omnes, quia a Nobis seiuncti sunt, tamquam fratres verbis 
alloquimur S .  Augustini dicentis :  « Velint, nolint, fratres nostri sunt. 
Tune esse desinent fratres nostri, si desierint dicere : Pater noster » 
(S .  Aug. ,  In Ps. 32 ,  Enarr. II) 29 ;  Migne, PL XXXVI, 299) .  « Amemus 
Dominum Deum nostrum, amemus Ecclesiam eius : illum sicut patrem, 
istam sicut matrem; illum sicut dominum, hanc sicut ancillam eius ; quía 
filii ancillae ipsius sumus . Sed matrimonium hoc magna caritate compa
ginatur ; nemo offendit unum et promeretur alterum . . .  Quid tibi prodest 
non offensus Pater, qui offensam vindicat matrem? . . .  Tenete ergo, 
carissimi, tenete omnes unanimiter Deum patrem, et matrem ecclesiam » 
(Id.) In Ps. 82) Enarr. II) 1 4 ;  Migue. PL XXXVII, 1 1 40) .  

Nos vero pro Ecclesiae unitate tutanda atque pro Christi ovili atque 
regno amplificando supplices preces hac de causa ad benignissimum 
Deum, caelestium luminum bonorumque omnium largitorem, admove
mus, atque ut ab omnibus, quotquot habemus in Christo Fratres et filios 
carissimos, instanter admoveantur hortamur. Futuri enim Concilii Oecu
menici exitus magis profecto, quam ex humana opera diligentique indu
stria, ex flagrantissima communique precum quasi sacra facta contentione 
pendet; ad quas quidem adhibendas ad Deum preces eos quoque aman
tissimo invitamus animo, qui, etsi ex hoc ovili non sunt, Deum tamen 
reverentur et colunt, eiusque praeceptis obtemperare voluntate bona 
contendunt. 

Augeat et expleat hanc spem, haec vota Nostra, divina obsecratio 
Christi : « Pater sancte, serva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi, ut 
sint unum sicut et nos . . .  Sanctifica eos in veritate : sermo tuus veritas 
est . . .  Non pro eis autem rogo tantum, sed et pro eis qui credituri sunt 
per verbum eorum in me; . . .  ut sint consummati in unum . . . » (lo. 1 7 , 
1 1 , 1 7 , 20,  2 1 ,  23) .  

Haec Nos, una cum catholico orbe Nobiscum coniuncto, supplici 
iteramus prece ; idque facimus non modo incensa erga omnes gentes 
caritate acti, sed etiam evangelica animi demissione permoti. Novimus 
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enim humilitatem persohae Nostrae, quam Deus, non meritis Nostris; 
sed arcano consilio suo, ad Summi Pontificatus apicem evehere dignatus 
est. Quamobrem ad omnes fratres ac filios Nostros, qui ab hac Beati 
Petri Cathedra disiuncti sunt, haec repetimus verba : « Ego sum . . .  Ioseph, 
frater vester » (Gen. 45, 4 ) .  Venite; « capite nos » (2 Cor. 7, 2 ) ;  nihil 
aliud cupimus, nihil aliud volumus, nihil aliud a Deo precamur, nisi 
salutem vestram, vestramque aeternam felicitatem. Venite; ex hac opta
tissima concordique unitate, quam fraterna alere ac fovere caritas 
debet, pax magna orietur : pax illa, « quae exsuperat omnem sensum » 
(Phil. 4, 7 ), cum e caelestibus sedibus oriatur ; pax illa, quam Christus 
per concinentes angelos, super cunabula sua volitantes, nuntiavit homi
nibus bonae voluntatis (cfr. Luc. 2, 14 ) , et quam, post institutum 
Eucharisticum Sacramentum et Sacrificium, hisce verbis impertiit : « Pa
cem relinquo vobis, pacem meam do vobis ; non quomodo mundus 
dat, ego do vobis » (lo.  1 4, 27 ) .  Pax et gaudium; gaudium etiam, 
nam ii qui mystico Iesu Christi corpori, quod Catholica est Ecclesia, 
reapse et efficaciter coagmentati sunt, vitam illam participant, quae 
ex divino Capite in singula membra permanat, et ob quam ii, qui 
omnibus Redemptoris Nostri praeceptis ac mandatis fideliter obtem
perant, etiam hac in mortali vita laetitia illa perfrui queunt, quae auspex 
sit ac praenuntia caelestis sempiternaeque felicitatis . 

Haec tamen pax, haec felicitas, dum terreni huius exsilii iter labo
rantes facimus, adhuc imperfecta est; est enim pax non omnino quieta, 
non omnino serena; pax est operosa, non otiosa, non iners ; ac praeser
tim pax militans est adversus omnes errores, etsi fucata ac fallad veri 
specie tectos, adversus vitiorum illecebras et blandimenta, adversus de
nique animi hostes cuiusvis generis,  qui innocentiam, vel catholicam 
fidem nostram extenuare, maculare, pessumdare queunt; et adversus 
quoque odia, simultates, discidia, quae eam diffringere ac lacerare pos
sunt. Hac de causa Divinus ipse Redemptor suam pacem nobis dedit et 
commendavit. 

Pacem igitur, quam quaerere, et ad quam omni ope contendere debe
mus, ea sit oportet, ut diximus, quae nullis consentiat erroribus, vel cum 
eorum sectatoribus nullo modo colludat, quae ad vitia non declinet, quae 
denique omnes devitet discordias . Haec est pax, quam qui sequantur:, 
propriis etiam utilitatibus et commodis , veritatis et iustitiae causa, renun'
tiare parati sint necesse est, secundum illud: « Quaerite . . .  primum re
gnum Dei et iustitiam eius . . .  » (Matth . 6, 3 3  ) .  

Hanc impetret a Deo; enixe precamur, unitatem concordem, ac 
pacem veram, operosam et militantem - tum iis, quos habemus in 
Christo filios, tum iis etiam omnibus, qui, etsi a Nobis seiuncti sunt, 
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veritatem tamen, unitatem et concordiam non amare non possunt 
Beata Virgo Maria, Regina pacis, cuius Immaculato Cordi Decessor 
Noster imm. rec. Pius XII universum consecravit hominum genus ! 1 

1 A.A.S. 51 (1959), pp. 498 S S .  
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XXIV 

AD PONTIFICIAM COMMISSIONEM 

ANTEPRAEPARA TORIAM 

Die 30 iunii 1959, in Commemoratione S. Pauli Ap., Summus Pontifex coram 
Se admittit Praelatos ex Pontificia Commissione Antepraeparatoria pro Concilio 
Oecumenico, praeeunte Dominico S. R. E. Card. Tardini, eiusdem Commis
sionis Praeside. 

I1 Santo Padre Giovanni XXIII, nella Sua costante sollecitudine per 
quanto si riferisce al Concilio Ecumenico, da Lui annunciato il 25 gen
naio, ha voluto presiedere la prima riunione plenaria della apposita 
Commissione Antipreparatoria, martedl 30  giugno, Commemorazione di 
San Paolo Apostolo. 

L'adunanza si e svolta nella Biblioteca privata di Sua Santita . Sono 
intervenuti : il Presidente della Commissione Sua Eminenza Rev.ma il 
Signor Cardinale Domenico Tardini, Prefetto della Sacra Congregazione 
degli Affari Ecclesiastici Straordinari, Segretario di Stato di Sua Santita; 
i Membri : Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Ferretto, Arcivescovo 
tit . di Sardica, Assessore della Sacra Congregazione Concistoriale; Sua 
Eccellenza Monsignor Pietro Sigismondi, Arcivescovo tit . di Neapoli di 
Pisidia, Segretario della Sacra Congregazione de Propaganda Pide,· 
(assente, per ragioni di u:fficio, Sua Eccellenza Monsignor Antonio Samoré, 
Arcivescovo tit . di Tirnovo, Segretario della Sacra Congregazione degli 
AA. EE. SS. ) ;  il Rev.mo Padre Acacio Coussa, dei Basiliani, Assessore 
della Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale ; Sua Eccellenza Mon
signor Cesare Zerba, Segretario della Sacra Congregazione della Disci
plina dei Sacramenti; Sua Eccellenza Monsignor Pietro Palazzini, Segre
tario della Sacra Congregazione del Concilio; Rev .m o Padre Arcadio 
Larraona, dei Claretiani, Segretario della Sacra Congregazione dei Reli
giosi; Sua Eccellenza Monsignor Dino Staffa, Segretario della Sacra 
Congregazione dei Seminari e delle Universita degli Studi; Sua Eccel
lenza Monsignor Enrico Dante, Pro-Segretario della Sacra Congrega
zione dei Riti ; Rev.mo Padre Paolo Philippe, dei Predicatori, Commis
sario della Suprema Sacra Congregazione del Sant'O:ffizio; e il Segretario 
della Commissione, Mons . Pericle Felici, Prelato Uditore del Tribunale 
della Sacra Romana Rota. 

Dopo l'invocazione allo Spirito Santo fatta dal Sommo Pontefice, 
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l'E .mo Cardinale Tardini, in nome di tutti i presentí, ha rivolto un 
devoto indirizzo di omaggio al Santo Padre, incominciando col ringra
ziarLo per aver voluto affidare !'importante ufficio di concretare gli atti 
preparatori del Concilio ai rappresentanti delle Sacre Congregazioni della 
Curia Romana, i quali, in virtu delle loro stesse mansioni, sono in grado 
di conoscere, in modo speciale, le presentí necessita, di valutare adegua
tamente gli ostacoli da dirimere e di formulare opportuni suggerimenti. 

La Commissione - proseguiva Sua Eminenza - ha gia iniziato i 
suoi lavori e raccogliera ben presto, con senso di ossequio e di venera
zione, le opinioni, i consigli, i desideri e i voti dei Vescovi e di tutti 
gli altri che, per diritto, saranno i Padri del Concilio Ecumenico. D'altra 
parte le singole Sacre Congregazioni stanno costituendo, nel loro ambito, 
commissioni di studio, a cui vengono chiamati consultori, officiali, stu
diosi, di varíe lingue e nazioni, perche possano fornire concrete proposte 
in vista di raggiungere le alte finalita assegnate allo storico avvenimento 
del futuro Concilio. Son o stati inoltre convoca ti, per un' adunanza preli
minare di orientamento, da tenersi nei prossimi giorni, i Rettori Magnifici 
delle Universita e degli Atenei Ecclesiastici Romani. 

Sua Eminenza terminava riconfermando filiale devozione, assoluta 
obbedienza al Sommo Pontefice; e, affinche il lavoro intrapreso corri
sponda pienamente alla fiducia in esso risposta dal Supremo Pastore, 
implorava per tutti una particolare Benedizione Apostolica.  

Paternamente grato per le precise ed elevate espressioni del Suo 
E.mo Segretario di S tato, 1' Augusto Pontefice manifestava subito com
piacimento e voti augurali per gli intenti e per i lavori della Commis
sione, delineati in cosi promettente adunanza, svoltasi nel giorno sacro 
all' Apostolo delle Gen ti . 

L' annuncio del Concilio Ecumenico - nota va Sua San tita - ha 
suscitato ovunque favorevole interessamento, benche non siano mancate 
anche supposizioni e congetture non rispondenti alla realta. 

E bene ricordare che il Concilio e convocato, anzitutto, perche la 
Chiesa Cattolica, nella fulgida varieta dei riti, nella multiforme azione, 
nella infrangibile unita, si propone di attingere novello vigore per la 
sua divina missione. Perennemente fedele ai sacri principi su cui poggia 
e all'immutabile dottrina affidatale dal Divin Fondatore, la Chiesa, infatti, 
seguendo sempre le orme della tradizione antica, intende, con fervido 
slancio, rinsaldare la propria vita e coesione, anche di fronte alle tante 
contingenze e situazioni odierne, per le quali sapra stabilire efficienti 
norme di condotta e di attivita. 

A tutto il mondo essa percio apparira nel suo pieno splendore . Fidu
ciosa quindi si eleva la preghiera al Signore perche, di fronte a questo 
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provvido ed immancabile nuovo rigoglio di fervore e di opere nella 
Chiesa Cattolica, anche coloro che si trovano separad dalla Sede Apo
stolica, sentano un nuovo e valido richiamo a quell'unita, che Cristo 
dono alla sua Chiesa e a cuí molti di essi gia aspirano. 

Il Santo Padre concludeva rinnovando la Sua alta fiducia in coloro 
che fanno parte della Commissione, e nello zelo da essi in altre circo
stanze dimostrato, lieto di poterne seguire le diverse iniziative, soprat
tutto attraverso la quotidiana consuetudine con il Presidente, l'illustre 
e degno Prefetto della Sacra Congregazioae degli Affari Ecclesiastici 
Straordinari, il Suo carissimo Segretario di Stato. 
· · _ Impartita la Benedizione Apostolica, Sua . San tita si intratteneva 
an<;:ora, in affabile conversazione, con gli intervenuti, chiedendo notizie 
su quanto era stato compiuto, e rinnovando i Suoi paterni, ardenti voti 
per quanto sara attuato a gloria di Dio; a nuovo splendore della Chiesa, 
una, santa, cattolica, apostolica, e romana; per il bene Ílnmediato e 
duraturo di tutte le anime. 1 

. 1 . L)Osservatore Romano) 4 luglio 1959 .  
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XXV 

MARIAE AUXILIUM PETENDUM 

Summus Pontifex in Audientia generali diei 5 augusti 1959 preces pro Concilio 
Oecumenico commendat. 

I1 Santo Padre invitava a recitare tre Ave lvlaria secando le Sue 
intenzioni : per il Sínodo, per il Concilio Ecumenico, per !'aggiorna
mento del Codice di Diritto Canonico. 1 

1 L10sservatore Romano1 7 agosto 1959.  
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XXVI 

AD SEMINARIUM BERGOMENSE 

Die 8 augusti 1 9  59, in Audientia Seminario Dioecesis Bergomensis impertita, 
Summus Pontifex magnum Concilii Oecumenici momentum exaltat . 

Anche oggi, con innanzi agli occhi gli orizzonti vastissimi aperti dal 
Supremo Pontificato e dall'ingente programma del Concilio Ecumenico 
e del Sinodo della diocesi di Roma, una forza sostiene e conforta Sua 
San tita: l 'ideale della assoluta semplicita nell' accogliere le ispirazioni 
di vine e di una pronta dedizione alle esigenze spirituali dell' ora . 1  

1 L)Osservatore Romano) 1 5  agosto 1 959 . 
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XXVII 

AD MODERA TORES DIOECESANOS 

ACTIONIS CA THOLICAE 
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Moderatoribus dioecesanis Actionis Catholicae Italicae, in annuali coetu congre
gatis, die 9 augusti 1959, Summus Pontifex, contra falsas interpretationes, 
veram Concilii naturam definit. 

Il mondo intero, ben si puo dire, e in fiduciosa attesa e come nella 
visione di due avvenimenti, i quali, se qua e la hanno suscitato talune 
supposizioni fantasiose, richiamano, in piu vaste proporzioni, la coope
razione all'apostolato nel mondo intero : il Sínodo di Roma; il Concilio 
Ecumenico. 

Il Sínodo della diocesi del Papa riveste una sua speciale importanza. 
Roma e la sede di Pietro : in Roma si elaborano le leggi, gli ordinamenti 
per la Chiesa universale : e dunque giusto che, per una citta, la quale e 
salita da 400 mila a 2 milioni di abitanti in mezzo secolo, si avverta 
la opportunita di un interiore ripiegamento spirituale sopra le condi
zioni e le strutture della vita e dell' amministrazione diocesana, cosi da 
corrispondere alle nuove esigenze - culto, insegnamento, disciplina, -
dei tempi e delle locali circostanze. Il clero e specialmente interessato a 
questo avvenimento e l' Azione Cattolica e anch' essa chiamata ad una 
sua caratteristica cooperazione. Ora, gia dalla preparazione, nelle forme 
piu pratiche, di tale avvenimento, Sua Santita ha ricevuto grande con
forto; anche perche Roma presenta alcuni vantaggi rilevanti nel con
fronto di altre diocesi, per il fatto della eletta accolta di molte compe
tenze sacerdotali in materia di dottrina, di vita pastorale e di esperienze 
provenienti da ogni continente. Cio facilita il raggiungimento degli scopi 
del Sínodo. 

Il Concilio Ecumenico, a sua volta, si presenta come una manifesta
zione di eccezionale e vastissima portata di veramente mondiale catto
licita. Quanto accade conferma che il Signore assiste, con la sua santa 
grazia, il salutare divisamento. L'idea del Concilio non e maturata quale 
frutto di prolungata considerazione, ma quale fiore spontaneo di inaspet
tata primavera. 

I1 Santo Padre aveva accolto la felice proposta di concludere l' an
nuale « Ottava di Preghiere per la Unita della Chiesa » nella Basílica di 
San Paolo, il 25 gennaio scorso . Orbene, in quei giorni, si trovo a pensare 
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con insistenza che l' obiettivo di tali preghiere e proprio 1' « un u m sint » 
di Nostro Signare Gesu Cristo : e cioe il sospiro, il gemito del Reden
tore, che gia aveva esclamato : « Levate aculas vestros et videte regiones, 
quía albae sunt iam ad messem » (lo. 4 ,  35) .  

Pietro e sempre pronto a tener fede alla sua missione, in  vista delle 
possibilita nuove che le risorse anche di ordine materiale del progresso 
umano apprestano per i vantaggi di ordine spirituale. 

Ai giorni nostri, frequenti sono i convegni di politici, diplomatici, 
scienziati, industriali, di uomini appartenenti alle varíe categorie dei 
commerd e delle professioni . Alcuni di essi non recano in fronte, pur
troppo, il nome e il segno di Cristo, anzi talvolta certuni si lasciano 
dominare dalla forza e dalla prepotenza del príncipe di questo mondo, 
che e contro Cristo. Perche non si potrebbero riunire coloro che sono 
concordi per la esaltazione del fatto pi u memorabile della storia umana : 
doe la vittoria della dvilta nella luce di Cristo? 

Vi sono poi, sparsi nel mondo, i cristiani di nome, ma separad dalla 
Chiesa Cattolica. Sono molti : alcuni vivono a diretto contatto con i 
cattolici, in paesi dove i monumenti del passato parlano eloquente
mente della antica unita. Vi sono regioni intere nelle quali questa unita 
venne spezzata : piu oltre ancora gli estesi campi missionari. L'Azione 
Cattolica - Sua Santita amava rilevarlo - merita speciale encomio 
per essersi sempre occupata di questo problema. Che cosa desideriamo 
ed auspichiamo? Per tutti il trionfo pi en o di N ostro S ignore Gesu Cristo 
e della sua Croce. 

In attesa di quella incomparabile meta, ecco gia una profonda conso
lazione nel rilevare gli echi favorevoli e la straordinaria esultanza, ovun
que, al semplice annunzio del Concilio. E bene che i fedeli siano pur essi 
edotti di quanto accade ed avverra in merito alle ripercussioni e ai risul
tati dell'eccezionale convegno. 

Colla grazia di Dio, noi faremo dunque il Concilio ; e intendiamo 
prepararlo avendo di mira do che e piu necessario rinsaldare e rinvigorire 
ne.lla compagine della fa1niglia cattolica, in conformita al disegno di 
Nostro Signore. Poi, quando avremo attuato questo poderoso impegno, 
eliminandosi do che, da parte umana, poteva ostacolare un piu spedito 
cammino, presenteremo la Chiesa in tutto il suo fulgore, « sine macula 
et sine ruga » e diremo a tutti gli altri che sono da noi separati: « orto
dossi », protestan ti, ecc . : Vedete, fratelli, questa e la Chiesa di Cristo . 
Noi d siamo sforzati di esserle fedeli, di domandare al Signore la grazia 
che essa resti sempre cosl come Egli l'ha voluta. 

Venite : venite : questo e il cammino aperto all'incontro, al ritorno; 
venite a prendere o a riprendere il vostro posto, che, per molti di vof, 
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e quello dei vostri padri antichi . Dalla pace religiosa, dalla famiglia 
cristiana ricostituita, oh ! quale letizia, quale prosperita, anche di ordine 
cívico e sodale, e lecito attendere per il mondo intero ! 1 

1 L'Osservatore Romano, 10- 1 1  agosto 1 959 .  
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XXVIII 

ORA TIO AD SPIRITUM SANCTUM 

Oratio ad Spiritum Sanctum, pro felici exitu Concilii Oecumenici, indulgentiis 
ditatur. 

Divine Spiritus, qui, a Patre missus in nomine Iesu, praesens ades 
Ecclesiae eamque infallibiliter moderaris, super Oecumenicum Concilium 
plenitudinem munerum tuorum, quaesumus, benignus effunde. 

Magíster et Consolator suavissime, mentes illustra nostrorum sacro
rum Praesulum, qui Summo Romano Pontifici prompte obsecuti, sacro
sanctae Synodi coetus concelebrabunt. 

Fac ut ex hoc Concilio fructus uberes maturescant; magis magisgue 
Evangelii lumen et robur in humanam societatem propagentur; aucto 
vigore floreat catholica religio ac missionalium actuosa opera; idque 
feliciter fiat, ut ad pleniorem deveniatur doctrinae Ecclesiae cognitio
nem, christianique mores salutarem assequantur profectum. 

O dulcis Hospes animae, nostras mentes in veritate firmas constitue 
et corda nostra ad oboediendum tite compone, ut quae in Concilio statuta 
fuerint, eadem et sincero excipiamus obsequio et alacri voluntate im
pleamus . 

Te rogamus pro ovibus quoque, quae iam non sunt ex unico Iesu 
Christi ovili, ut et ipsae, sicut christiano gloriantur nomine, ita ad 
unitatem sub moderamine unius Pastoris tandem perveniant. 

Renova aetate hac nostra per novam veluti Pentecostem mirabilia 
tua, atque Ecclesiae Sanctae concede, ut cum Maria, Matre Iesu, unani
miter et instanter in oratione perseverans, itemque a Beato Petro ducta, 
divini Salvatoris regnum amplificet, regnum veritatis et iustitiae, regnum 
amoris et pacis . Amen. 

Sacra Paenitentiaria Apostolica, vi facultatum a SS.mo Domino 
Nostro Ioanne XXIII sibi tributarum, Indulgentias quae sequuntur 
benigne concedit: 1 )  partialem decem annorum a christifidelibus saltem 
carde contrito lucrandam, si orationem supra relatam devote recitave
rint/ 2)  plenariam, suetis conditionibus, semel in mense ab ipsis acqui
rendam, si quotidie per integrum mensem eandem recitationem pia mente 
persolverint. Contrariis quibuslibet minime obstantibus. 1  

1 A.A.S. 5 1  (1959), p. 832. 
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XXIX 

ROSARIUM MARIALE COMMENDA TUR 

In Litteris Encyclicis Grata recordatio diei 26 septembris 19 59, Romanus Pontifex 
commendat recitationem Rosarii Marialis, per mensem octobrem, ad divinam 
opem futuro Concilio obtinendam. 

Antequam autem Encyclicis hisce Litteris finem facimus, optamus 
etiam, Venerabiles Fratres, ut Mariale Rosarium peculiari pietate per 
Octobrem mensem recitantes, hac etiam de causa, quae tantopere Nobis 
cordi est, Deiparam Virginem Mariam supplicibus rogetis precibus : hoc 
est ut Romana Synodus frugifera ac salutaris Almae huic Urbi sit, 
utque ex proximo Concilio Oecumenico, quod vos praesentia et consilio 
vestro participabitis ,  Ecclesia universa tam mirum excipiat incrementum, 
ut disiuncti etiam ab hac Apostolica Sede fratres ac filii Nostri ex hoc, 
quem speramus, reflorescente omnium christianarum virtutum vigore 
invitamentum atque incitamentum accipiant salutiferum.1 

1 A.A.S. 51 (1959), pp. 677-678 . 

4 



50 AC1'A S UMMI PON'I'IFICI S IOANNIS XXli i 

XXX 

PRECES PRO CONCILIO INGEMINANDAE SUNT 

In Audientia generali diei 26 septembris 1 959 Summus Pontifex affirmat ingemi
natas preces Concilio futuro valde prodesse. 

Questa moltiplicata preghiera alla clemenza divina e alla interces
sione della Vergine Santissima, oltre che alle normali esigenze della vita 
cristiana, mira anche a scopi che lasciano prevedere grande rinnova
mento di fervore nella Chiesa di Dio . Anzitutto il Sínodo Romano, che 
si celebrera tra la fine dell' anno e il principio del 1 960 ;  di poi, allargando 
gli orizzonti, il Concilio Ecumenico, che vuole porsi sulla scia luminosa 
dei precedenti, a cominciare dal Concilio Vaticano e dal Concilio di 
Trento. 1 

1 L'Osservatore Romano, 28-29 settembre 1 959.  
































































































































































































































