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4 
SESSIONIS DIE 17 IULI I 1959 

[Hora 10,30]. Presiede Sua Eminenza Rev.ma il Card. Domenico Tar
dini, Presidente della Commissione. 

Sonó presentí il P. Lorenzo Di Fonzo O.F.M. Conv., Preside della Fa-
coltá Teológica « S. Bonaventura »; il P. Filippo della Ss.ma Trinitá, Pre
side della Facoltá Teológica del Collegio Internazionale dei Carmelitani 
Scalzi; il P. Gabriele Roschini, Preside della Facoltá Teológica «Maria-
num » dei Servi di Maria. 

Segretario: il Segretario della Commissione, Mons. Pericle Felici. 
Dette le preghiere d'uso, Sua Eminenza comunica che proprio due giorni 

prima il Santo Padre gli aveva comunicato che il prossimo Concilio Ecumé
nico si chiamerá Vaticano secondo. Ringrazia quindi i presentí e chiarisce 
loro lo scopo dell'adunanza, ripetendo le osservazioni, gli inviti, i suggeri-
menti giá fatti ai Rettori Magnifici.1 

II termine della presentazione dei voti, degli studi ecc, é fissato per la 
Pasqua del prossimo 1960. 

Sua Eminenza da quindi la parola agli intervenuti. 
P. Roschini sottolinea la necessitá di esaminare a fondo le moderne 

correnti ideologiche, in campo soprattutto dommatico, filosófico e morale, 
onde riaffermare piü rigorosamente la sana dottrina della Chiesa. 

Dello stesso parere é il P. Di Fonzo, il quale pensa sia utile rifarsi al 
lavoro lasciato incompiuto dal Concilio Vaticano. 

Lo stesso P. Di Fonzo opina che non é il caso di pensare a nuove defini-
zioni dommatiche, che potrebbero bloccare fin dall'inzio il lavoro di unione, 
che il Concilio, almeno per riflesso, é chiamato se non altro ad iniziare. 

II P. Filippo della Ss.ma Trinitá accenna ad alcune particolari ideolo-
gie francesi, che sarebbe il caso di colpire con molta chiarezza. 

Sua Eminenza ringrazia ancora gli intervenuti, e da parte del Santo Padre 
raccomanda che i canoni, che le Facoltá eventualmente proponessero, siano 
non una fredda enunziazione disciplinare, ma rechino altresl gli alti motivi 
che li hanno ispirati. 

L'adunanza ha termine alie ore 11,30 con le preghiere recítate da 
Sua Eminenza. 

5 
SESSIONIS DIE 8 APRILIS 1960 

L'adunanza si tiene nell'appartamento dell'Em.mo Card. Presidente e 
incomincia alie ore 17. 

Sonó presentí: Sua Eminenza Rev.ma il Card. Domenico Tardini, Segre-

1 Cf. pp. 17 ss. 


