
PROCESSUS VERBALES 
P O N T I F I C I A E COMMISSIONIS ANTEPRAEPARATORIAE * 
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SESSIONIS DIE 2 6 MAII 1 9 5 9 

Ha luogo nell'appartamento dell'Em.mo Sig. Card. Presidente e inco-
mincia alie ore 1 7 , 3 0 . 

Sonó presentí con l'Em.mo e Rev.mo Sig. Card. Domenico Tardini, 
Presidente: le LL. EE. Rev.me Mons. G. Ferretto, Mons. P. Sigismondi, 
Mons. A. Samoré, P. A. Coussa, Mons. C. Zerba, Mons. P. Palazzini, 
P. A. Larraona, Mons. D. Staffa, Mons. E. Dante, P. Philippe O.P. Funge 
da segretario Mons. P. Felici, segretario della Commissione. 

Reátate le preci d'uso, prende la parola l'Em.mo Cardinale Presidente 
per rivolgere a tutti una parola di saluto e di augurio e per chiarire il signi
fícate di questa adunanza. Essa vuol stabilire solo una prima presa di con-
tatto tra i componenti della Commissione, in preparazione alia prima solenne 
adunanza che avrá lungo prossimamente alia augusta presenza del Santo Padre. 

Sua Eminenza spiega quali saranno i compiti della Commissione anti
preparatoria, sulla base di quanto é giá stato pubblicato su L'Osservatore 
Romano del 1 7 maggio c.a. - Invita quindi gli Ecc.mi Membri della Commis
sione a stabilire, in seno alie rispettive SS. Congregazioni, commissioni di 
studio, comitati di organizzazione, con la partecipazione di Consultori, Aiutanti 
di studio, onde prepararsi a fornire alie Commissioni preparatorie del futuro 
Concilio le proposte piü conformi agli interessi della Chiesa e delle anime. 

Sua Eminenza presenta poi alia Commissione alcuni fogli ciclostilati (che 
saranno ben presto sostituiti da una posizione in stampa), in cui si contiene 
un primo abbozzo di lettera da inviare agli Ecc.mi Vescovi ed ai Prelati, 
che saranno i Padri del futuro Concilio Ecuménico; ed insieme alcune linee 
generali di un questionario da proporre agli stessi Ecc.mi Vescovi e Prelati. 

Sua Eminenza prega gli Ecc.mi Commissari a voler esaminare lettera e 
questionario, con tutta liberta di correggere, di variare, di aggiungere, rima-

* Acta praecipua Pontificiae Commissionis Antepraeparatoriae edita sunt in Acta 
et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II apparando, Series I (Antepraepara-
toria): cf. vol. I, pp. 22-23; 93-99; vol. I I , pars I, pp. x-xni; vol. I I I , pp. x-xv; 
vol. IV, pp. xi-xn. 
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nendo, per quanto é possibile, nell'ambito della competenza della propria 
Congregazione. 

L'Em.mo Cardinale Presidente comunica inoltre che la lingua del Con
cilio sará la lingua latina, lingua della Chiesa e lingua universale. 

Finalmente Sua Eminenza informa di aver assegnato — provvisoria-
mente — alcuni locali della I Sezione della Segreteria di Stato per gli uflici 
di segreteria della Commissione. 

Per quanto riguarda il personale impiegatizio, Sua Eminenza non crede 
opportuno di assumere per il momento personale estraneo, ma prega i 
Membri della Commissione di voler indicare a Mons. Segretario qualche 
loro impiegato che, la mattina o nelle ore pomeridiane, possa prestare la 
sua opera negli uffici di Segreteria. 

Sua Eminenza da quindi la parola ai singoli Membri della Commissione 
e nella discussione si trova modo di chiarire e precisare alcuni punti, a 
cui Sua Eminenza ha giá accennato. 

In particolare il Rev.mo P. Philippe comunica che nel S. Offizio esiste 
tutto un materiale di studio, che potrebbe essere molto utile per la prepa-
razione del Concilio. Per servirsene tuttavia occorre Pautorizzazione del 
Santo Padre. 

LEm.mo Card. Presidente promette il suo interessamento presso PAugu-
sto Pontefice; intanto prega P. Philippe di approntare una relazione da 
presentare alia Commissione, al momento opportuno, tenendo pero pre
sente che, data la natura dei lavori di preparazione, non si potra esigere in 
detti argomenti un segreto assoluto. 

A domanda del Rev.mo P. Larraona, Sua Eminenza dichiara che nei 
lavori di preparazione si richiede una prudente riservatezza, ma non sempre 
si potra esigere un segreto assoluto, attesa anche l'ampia consultazione che 
si dovrá compiere. 

S. E. Mons. Palazzini domanda se bisogna costituire súbito le com-
missioni in seno alie SS. Congregazioni di cui si é parlato. Sua Eminenza 
risponde che é bene costituirle súbito. 

Lo stesso Mons. Palazzini fa osservare come per i lavori del presente 
Concilio sarebbe opportuno sfruttare la parte che nel Concilio Vaticano fu 
in qualche modo preparata, ma non discussa. 

Sua Eminenza risponde che tutto questo si potra fare; non bisogna tut
tavia dimenticare che Pandamente del presente Concilio si preannunzia un 
po' diverso da quello del Concilio Vaticano, e gli argomenti stessi dovrebbero 
essere almeno aggiornati. 

II Rev.mo P. Coussa, rifacendosi alia sua larga esperienza per la Codi-
ficazione Oriéntale, afferma che gli schemi e gli studi del Concilio Vaticano, 
per quanto riguarda gli Orientali, sonó stati largamente sfruttati, ed oggi 
sonó oggetto di consultazione, ma prevalentemente per motivi di studio, 
in una pubblicazione di due volumi, esistente presso la S. Congregazione 
Oriéntale. 
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S. E. Mons. Staffa avverte che ve ne é una copia anche nella Biblioteca 
dell'Universitá del Laterano. 

Per quanto riguarda i problemi dell'apostolato dei laici e dell'Azione 
Cattolica in particolare, P. Coussa osserva che si é incontrata una grande 
difficoltá a formulare qualcosa di preciso nei lavori per la Codificazione 
Oriéntale. Se si vuole fare qualche cosa di piü e giungere ad una formu-
lazione piü precisa in materia di apostolato dei laici, é necessario preparare 
persone adatte per lo studio e l'approfondimento di simili argomenti. 

S. E. Mons. Dante rileva che per l'Azione Cattolica si potranno tener 
presenti le Conclusioni del Sinodo Romano, che affronta in modo partico
lare l'argomento. 

S. E. Mons. Staffa propone che nel questionario venga data la precedenza 
alia difesa della veritá. Avverte inoltre che nella Biblioteca Vaticana é in 
vendita Popera del Granderath S.I. sul Concilio Vaticano. 

Su indicazione di Mons. Segretario, Sua Eminenza assicura che ne é stato 
giá curato l'acquisto; ed altre opere saranno acquistate, per avere prae ma-
nibus una buona biblioteca sul Concilio Vaticano. 

S. E. Mons. Zerba chiede se, nel rivedere lo schema, ogni Congregazione 
debba serbare i limiti della sua competenza. 

Sua Eminenza, pur non escludendo sapienti eccezioni, particularmente 
ove le competenze interferiscono, é d'avviso che in linea ordinaria ogni Con
gregazione rimanga nel suo campo. 

A questo proposito S. E. Mons. Sigismondi fa rilevare come la sua Con
gregazione di Propaganda debba necessariamente entrare un po' nelle ma-
terie di quasi tutte le Congregazioni. 

Sua Eminenza non trova nulla in contrario, purché si osservi la neces-
saria discrezione. 

L'adunanza ha termine alie ore 18,45 con le preghiere recitate dall'Em.mo 
Card. Presidente. 

PONTIFICIA COMMISSIO ANTEPRAEPARATORIA 
PRO CONCILIO OECUMENICO 

Prot. N. 1 C/59 

PROPOSITAE LITTERAE 
AD EXC.MOS EPISCOPOS MITTENDAE 

Excellentissime Domine, 

Máximo honori mihi est significare Excellentiae Tuae Reverendissimae 
Summum Pontificem Ioannem XXIII fel. regn. d. 17 maii 1959, in festo 
Pentecostés instituisse Commissionem Antepraeparatoriam pro futuro Con
cilio Oecumenico celebrando. 
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Hanc Commissionem constituunt: 

Praeses: 

Em.mus ac Rev.mus P. D. Dominicus Tardini, Praefectus S. Congre
ga tionis pro Extraordinariis Ecclesiae Negotiis, Secretarius Status Sancti-
tatis Suae; 

Membra: 

Exc.mus P. D. Iosephus Ferretto, Archiepiscopus Tit. Sardicensis, Ad-
sessor S. Congregationis Consistorialis; 

Exc.mus P. D. Petrus Sigismondi, Archiepiscopus Tit. Neapolitanus in 
Pisidia, Secretarius S. Congregationis de Propaganda Fide; 

Exc.mus P. D. Antonius Samoré, Archiepiscopus Tit. Ternoben., Se
cretarius S. Congregationis pro Extraordinariis Ecclesiae Negotiis; 

Rev.mus P. Acacius Coussa Bas. Alepp., Adsessor S. Congregationis 
pro Ecclesia Orientali; 

Exc.mus P. D. Caesar Zerba, Secretarius S. Congregationis de disci
plina Sacramentorum; 

Exc.mus P. D. Petrus Palazzini, Secretarius S. Congregationis Concilii; 
Rev.mus P. Arcadius Larraona C.M.F., Secretarius S. Congregationis de 

Religiosis; 
Exc.mus P. D. Dinus Stafía, Secretarius S. Congregationis de Semina-

riis et Studiorum Universitatibus; 
Exc.mus P. D. Henricus Dante, Pro-Secretarius S. Rituum Congrega

tionis; 
Rev.mus P. Paulus Philippe O.P., Commissarius Supremae S. Congre

gationis S. Officii. 

Secretarius: 

R. P. D. Pericles Felici, Praelatus Auditor S. Romanae Rotae. 

Haec Commissio cum Episcopis Catholicis atque cum Praelatis, qui in 
Concilio Oecumenico ex iure vocantur (can. 223), opportunis expeditisque 
modis communicabit eosque rogabit ut quae consilia et animadversiones ha-
beant, pro sua pastorali sollicitudine, in bonum Ecclesiae et animarum con-
ferenda, omni cum libértate manifestent. 

Quo autem plenior obtineatur omnium praesentium Ecclesiae necessi-
tatum conspectus atque simul accommodatior et utilior iis subveniendi ratio, 
eadem Commissio colligere curabit propositiones et mónita Sacrorum Dica-
steriorum Curiae Romanae. 

Facultatum pariter Theologicarum et Canonicarum Universitatum Catho-
licarum sententiae seu opiniones, consilia et vota de rebus Ecclesiae máxime 
profuturis, suo tempore, postulabuntur: ut tanto labori lumen addatur quod 
ex sacris studiorum domiciliis effulgeat. 
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Quae omnia cum affatim praestita fuerint, Commissio lineas generales 
ducere curabit omnium rerum et argumentorum, quae in Concilio Oecume-
nico tractanda erunt: atque pro constituendis Organis (Commissionibus, 
Secretariatibus etc.) quae Concilium proxime adparatura erunt, opportuna 
consilia et mónita praebebit. 

Haec omnia Excellentiae Tuae dum significo, rogo iam Te enixe ut audi-
tis iis, quos Ipse pro Tua prudentia audiendos censueris, communicare velis 
cum Hac Pontificia Commissione animadversiones, postulationes et vota 
de iis rebus quae in adnexo folio — aliqua amplitudine — delineantur. 
At rem gratissimam Nobis feceris si de alus quoque rebus egeris, quas pro 
pastorali Tua sollicitudine, attentis peculiaribus gregis Tibi commissi neces-
sitatibus, maximae utilitatis Ecclesiae fore censueris. 

Omnes animadversiones et postulationes, omniaque consilia et vota sum-
mopere proderunt Codici Iuris Canonici, secundum augustam Summi Pon-
tificis mentem, restaurando. 

Responsiones omnes lingua latina exarandae erunt atque mittendae, se-
curiore pro potest modo, ad hanc Commissionem Pontificiam quam primum, 
sed non ultra d 

Optandum denique est ut Excellentia Tua gravissimum huius Concilii 
momentum atque veram significationem clero et populo christiano oppor-
tunioribus modis aperiat et explicet: omnesque sollicitet ad invocandam di-
vinam opem super Concilii Oecumenici labores. De huiusmodi inceptis ne 
gravetur Excellentia Tua hanc Commissionem certiorem faceré. 

Superna Sancti Spiritus muñera super Excellentiam Tuam atque eos, 
quotquot Tecum operam navabunt, adprecatus, devoti et grati animi sensus 
manifestó meque profiteor 

Excellentiae Tuae Rev.mae 
add.mum 

(Commissionis Praesidem) 

SCHEMA 
QUAESTIONUM EXC.MIS EPISCOPIS PONENDARUM 

PRO FUTURO CONCILIO OECUMENICO 

I. D E VERITATE SANCTE CUSTODIENDA 

1. Quinam praecipui vigeant hodie errores cum in re dogmática tum 
praesertim in re morali: an et quatenus de his in futuro Concilio Oecume-
nico agendum sit. 

2. De aptioribus modis docendi hodie fideles doctrinae christianae veri-
tates (catechismus, sacra praedicatio, piae collationes etc.). 
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3. De hodiernis inventis, quibus veritas simul ac error communicatur 
et evulgatur: quomodo ad aedificationem fidelium inservire possint prae-
sertim: 

— Folia typis impressa (Stampa, Presse) 
— Communicationes radiophonicae et televisificae 
— Cinematographeum. 

I I . D E SANCTITATE E T APOSTOLATU CLERICORUM E T FIDELIUM 

A) De clericis. 

1. Quaenam censeantur media ad riostra témpora magis accommodata 
pro vocationibus sacerdotalibus et religiosis promovendis, fovendis recteque 
educandis: in specie: 

— de Seminariorum constitutione et regimine 
— de alumnis sacrorum iuxta nostrorum temporum necessitates in-

stituendis 
— de castitate alumnorum sacrorum rite probanda, antequam ad sacros 

ordines promoveantur 
— de aetate pro suscipiendo sacro presbyteratus ordine. 

2. Sanctitas sacerdotum quomodo nostris diebus practice inculcanda et 
excolenda sit: in specie: 

— de primatu vitae interioris et sacramentalis 
— de coelibatu ecclesiastico religiosis custodiendo 
— de naturalismo praesertim in vita sacerdotali vitando 
— de spiritu paupertatis: de mercatura quodvis genus interdicenda 
— de oboedientia erga Pastores. 

3. Zelus pastoralis quibus opportunioribus rationibus hodie in variis 
fidelium coetibus exerceatur. 

4. De sacra liturgia fovenda. 

5. Qua opportuniore ratione fideles ad participandum cultum liturgi-
cum invitari queant. Quinam hodie serpentes et ideo oppugnandi hac in 
materia errores. 

B) De fidelibus. 

1. Quaenam retineantur hodie praecipuae difficultates in iuvenibus chri-
stiane instituendis et educandis: quinam aptiores iisdem subveniendi modi, 
attentis nostrorum temporum necessitatibus, usibus, vitae rationibus 

— in scholis 
— in officinis 
— in variis obeundis socialibus muneribus 
— in ludis et recreationibus (sports). 
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2. Quid animadvertendum sit de variis piis fidelium consociationibus 
earumque actuositate, quod ad nostrorum temporum necessitates: quid sug-
gerendum ut antiquiores (Tertii Ordines, Confraternitates, Piae Uniones) 
revirescant et efficacius operentur: recentiores autem et novae (Actio Ca-
tholica, Instituta Saecularia, Congregationes Mariales, Scouts etc.) viribus 
unitis adlaborent in scopos sibi praefixos. 

3. De participatione fidelium ad vitam et actuositatem socialem et pu-
blicam. 

4. De actione sociali et caritativa Ecclesiae in defendendis operariis 
eorumque iuribus: in protegendis egenis et miseris. Quid opportunius hac 
in re suggeratur: quaenam praecipuae difficultates: quibus periculis occur-
rendum. 

I I I . D E ECCLESIASTICA DISCIPLINA 

1. Quaenam media proponantur ad obtinendam erga Superiores Eccle-
siasticos reverentiam et oboedientiam a clericis, a religiosis, a fidelibus. 

2. Quid de ecclesiasticis beneficiis animadvertendum sit. 

3. De bonis Ecclesiae administrandis: quid opportunius hac in re sug
geratur, ne clerici et religiosi negotiatores rerum terrestrium videantur. 

4. Numquid utilis censeatur revisio libri quinti C.I.C.: De delictis et 
poenis: statutarum autem poenarum quomodo vis augenda et efficacia. 

5. De subiectione Religiosorum exemptorum erga Episcopos in rebus 
quae pertinent ad curam animarum. 

6. De relationibus Episcoporum cum legitima potestate civili (pandan-
tur praecipuae difficultates, suggerantur remedia opportuna). 

7. De matrimonio christiano et societate familiari sánete custodiendis 
fortiterque tuendis contra pericula nostri temporis (prolis limitatio, liber 
amor, divortium). An quid animadvertendum habeatur de vigenti forma ca
nónica matrimonii: de impedimentis matrimonialibus; de iure- aecusandi ma-
trimonium deque causis matrimonialibus. 

I V . D E SCHOLIS 

1. De sanitate et integritate doctrinae in Universitatibus catholicis et 
in aliis catholicis scholis tradendae, pleno cum obsequio erga Summum Ec
clesiae Magisterium. Indicentur pericula, difficultates: suggerantur rado
nes ad hunc finem plenius assequendum. 

2. De scholis catholicis (elementariis, secundariis, universitariis) exci-
tandis, erigendis, regendis et fovendis. Quibus modis iuxta variarum natio-
num instituta et mores hic finis securius et efficacius obtineri possit. 
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V . D E ECCLESIAE UNITATE 

1 . Exponantur praecipuae difficultates, quae reditum fratrum dissiden-
tium ad Ecclesiam Romanam impediant: quaenam spes unionis in variis 
sectis arrideat: quid ad eam promovendam videatur aptius. 

2. De Missionibus. Quid hodie propagandae Fidei obesse praecipue 
videatur. Quid animadvertendum habeatur de Missionum constitutione, de 
Missionariorum apostolatu: de participatione omnium fideHum ad aposto-
latum Missionariorum. 

2 

SESSIONIS DIE 3 0 IUNII 1 9 5 9 

Ha luogo alie ore 17, nella Biblioteca privata del Sommo Pontefice Gio-
vanni XXIII . 

Presiede l'adunanza il Papa. 
Sonó presentí l'Em.mo Card. Domenico Tardini, Presidente; i Mem

bri: le LL. EE. Rev.me, Mons. G. Ferretto, Mons. P. Sigismondi, P. A. 
Coussa, Mons. C. Zerba, Mons. P. Palazzini, P. A. Larraona, Mons. D. 
Staffa, Mons. E. Dante, P. Philippe O.P. É assente, per ragioni di ufficio, 
S. E. Mons. A. Samoré. 

Funge da segretario Mons. P. Felici, segretario della Commissione. 
Prima di daré inizio all'adunanza, Sua Santitá permette che vengano 

eseguite riprese fotografiche e cinematografiche da parte del fotógrafo pont. 
Felici. 

Recitate le preghiere d'inizio, Sua Santitá da la parola all'Em.mo e 
Rev.mo Card. Domenico Tardini, Presidente della Commissione. 

II Card. Tardini, a nome di tutti i presenti, rivolge un devoto indirizzo 
d'omaggio al Santo Padre, incominciando col ringraziarlo per aver voluto 
affidare l'importante ufficio di concretare gli atti preparatori del Concilio ai 
rappresentanti delle Sacre Congregazioni della Curia Romana, i quali, in virtü 
delle loro stesse mansioni, sonó in grado di conoscere, in modo speciale, le 
presenti necessitá, di valutare adeguatamente gli ostacoli da dirimere e di 
formulare opportuni suggerimenti. 

Finora, aggiunge il Card. Tardini, la Commissione non ha fatto molto, 
anche perché si intendeva daré reale inizio al lavoro, con la solenne udienza 
di oggi e con la particolare benedizione del Santo Padre. Tuttavia in questo 
tempo si é studiato il modo piü opportuno per rivolgersi all'Episcopato e 
a tutti coloro che saranno i Padri del futuro Concilio Ecuménico. In un 
primo tempo si era pensato di inviare loro, insieme alia lettera, un piccolo 
schema di domande o di articoli, sulla base dei quali avrebbero potuto, con 


