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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 
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tutta liberta, formulare i loro desideri, voti e suggerimenti.1 Qualcosa di 
simile era stato fatto nel 1867 dall'Em.mo Card. Caterini, Prefetto della 
S. C. del Concilio, in vista del Concilio Vaticano, peraltro non ancora an-
nunciato. E l'iniziativa aveva avuto buon esito. Ma poi é sembrato piü oppor-
tuno inviare solo una Lettera Circolare, nella quale si indicassero, per sommi 
accenni, le questioni cui gli Ecc.mi Vescovi avessero potuto riferirsi nelle 
loro risposte. 

II testo della lettera é stato approvato dal S. Padre, e la Segreteria sta 
giá provvedendo alia spedizione delle lettere, che sonó tutte fírmate dal 
Cardinale Presidente.2 

Lo stesso Card. Tardini informa ancora che i Capi dei Dicasteri della 
Curia Romana hanno accolto Tin vito di costituire, nel loro ámbito e secondo 
la loro competenza, Commissioni di studio, con la partecipazione di Con-
sultori, ofHciali, studiosi di varíe lingue e nazioni, per la formulazione di 
concrete proposte da presentaré ai Padri del futuro Concilio Ecuménico. II 
lavoro delle Commissioni é ben avviato. 

II Card. Tardini comunica inoltre di aver giá convocato i Rettori Ma-
gnifici delle Universitá e degli Atenei Ecclesiastici di Roma, per una adu-
nanza preliminare di orientamento, in vista del futuro Concilio Ecuménico. 

II Card. Tardini informa finalmente che si son trovati dignitosi locali 
per la Segreteria della Commissione in Via Serristori 10, Roma, ed il Se-
gretario é riuscito ad assicurarsi Popera di alcuni volenterosi sacerdoti. 

II Card. Tardini termina riconfermando filiale devozione, assoluta obbe-
dienza al Sommo Pontefice e, affinché il lavoro intrapreso corrisponda pie-
namente alia fiducia in esso riposta dal Supremo Pastore, implora per tutti 
una particolare Benedizione Apostólica. 

Paternamente grato per le precise ed elévate espressioni del suo Em.mo 
Segretario di Stato, PAugusto Pontefice manifesta anzitutto compiacimento 
e voti augurali per gli intenti e i la vori della Commissione, delineati in cosí 
promettente adunanza svoltasi nel giorno sacro alPApostólo delle Genti. 

Sua Santitá nota che Pannuncio del Concilio Ecuménico ha suscitato 
ovunque favorevole interessamento, benché non siano máncate anche sup-
posizioni e congetture non rispondenti alia realtá. É bene ricordare che il 
Concilio é convocato, anzitutto, perché la Chiesa Cattolica, nella fulgida 
varietá dei Riti, nella multiforme azione, nella infrangibile unitá, si propone 
di attingere nuovo vigore per la sua divina missione. Perennemente fedele 
ai sacri principi su cui poggia e all'immutabile dottrina affidatale dal Divino 
Fondatore, la Chiesa, infatti, seguendo sempre le orme della tradizione an-
tica, intende, con férvido slancio, rinsaldare la propria vita e coesione, anche 
di fronte alie tan te contingenze e situazioni odierne, per le quali saprá sta-

1 Cf. pp. 9 ss. 
2 Cf. Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II apparando, Series I 

(Antepraeparatoria), vol. II , pars I, Typis Polyglottis Vaticanis 1960, pp. x-xi. 
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bilire efficienti norme di condotta e di attivitá. A tutto il mondo essa perció 
apparirá nel suo pieno splendore. Fiduciosa quindi si eleva la preghiera al 
Signore perché, di fronte a questo provvido ed immancabile rigoglio di 
fervore e di opere nella Chiesa Cattolica, anche coloro che si trovano sepa
ran dalla Sede Apostólica sentano un nuovo e valido richiamo a quell'unitá, 
che Cristo donó alia sua Chiesa e a cui molti di essi giá aspirano. 

II Santo Padre conclude rinnovando la Sua alta fiducia in coloro che 
fanno parte della Commissione e nello zelo da essi in altre circostanze dimo-
strato, lieto di poterne seguiré le diverse iniziative, soprattutto attraverso 
la quotidiana consuetudine con il Presidente, l'illustre e degno Prefetto 
della S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, il suo caris-
simo Segretario di Stato. 

Terminato il Suo diré, il Sommo Pontefice si compiace di daré la parola 
ai Membri della Commissione. 

S. E. Mons. Ferretto rinnova al Santo Padre le espressioni di venera-
zione, di gratitudine e di obbedienza. 

S. E. Mons. Sigismondi pensa che un questionario avrebbe potuto avere 
per gli Ecc.mi Vescovi una certa utilitá; comunque, soprattutto dal punto 
di vista psicológico, il sistema adottato sembra il migliore. 

Lo stesso Mons. Sigismondi domanda se non sia il caso di permettere ai 
Vescovi e ai Prelati di luoghi di missione, altre lingue oltre il latino, come 
ad es. l'inglese e il francese. 

II Card. Tardini fa osservare che giá, su proposta dell'Assessore della 
S. Congr. Oriéntale, P. Coussa, si é pensato di uniré alia Circolare, per 
l'Oriente di lingua francese, una traduzione in tale lingua. Se poi arrive-
ranno risposte in altre lingue, che non siano la latina, non per questo non 
si accetteranno. Ma sia ben fermo che la lingua del Concilio Ecuménico deve 
essere il latino. 

II Santo Padre da la sua alta approvazione alie parole del Card. Tardini. 
II P. Coussa sottolinea la gravita e la importanza dei problemi riguar-

danti l'apostolato tra i dissidenti. 
S. E. Mons. Zerba auspica che le norme emanate dalla S. Congregazione 

dei Sacramenti in materia soprattutto di Ordine e di Matrimonio abbiano 
nel futuro Concilio piú autorevole sanzione, per il bene della Chiesa. La
menta poi lo scadimento, anche presso il clero, della lingua latina, aggiun-
gendo come sia necessario un rifiorire della lingua universale, che é lingua 
della Chiesa. 

S. E. Mons. Palazzini riferisce che la S. Congregazione del Concilio ha 
giá presentato alia Commissione proposte concrete da sottoporre alia con-
siderazione dei Padri del futuro Concilio Ecuménico. 

II P. Larraona sottolinea l'opportunitá di inviare ai Vescovi solo la Let
tera Circolare, senza il questionario. Osserva poi che é ottimo proposito che 
il Concilio Ecuménico si interessi innanzitutto della vita intima della Chiesa 
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Cattolica. Assicura di aver affidato a dieci bravi Consultori lo studio delle 
proposte da fare ai Padri del Concilio, e ne verrá un materiale prezioso. 

S. E. Mons. Staffa insiste sullo studio della lingua latina, che é segno 
di unitá. Di fronte agli sbandamenti dottrinali dei nostri giorni, il futuro 
Concilio Ecuménico avrá una funzione provvidenziale di chiarimenti e di 
conferme degli immutabili principi della tradizione ecclesiastica. 

II P. Philippe O.P. ringrazia innanzitutto il S. Padre per aver voluto 
permettere che il materiale di studio esistente presso la S. Congregazione del 
Sant'Offizio sia usato in vista del futuro Concilio Ecuménico. Insiste nell'uso 
della lingua latina. Assicura che in seno al Sant'Offizio é stata giá costituita 
una Commissione interna di studio. 

S . E. Mons. Dante osserva come le leggi liturgiche siano poco rispettate 
un po' dapertutto; e come importanti questioni liturgiche possano essere 
affrontate dal Concilio Ecuménico, ad es. la lingua litúrgica, la concele-
brazione. 

Mons. Dante aggiunge che si é astenuto dal presentare le osservazioni 
alio Schema, perché avvisato in tempo da Mons. Segretario del disegno di 
inviare solo la Lettera Circolare, e perché d'altra parte pensa che per for
mulare convenienti proposte sará utile aspettare le indicazioni degli Ecc.mi 
Vescovi. 

II S . Padre si compiace delle osservazioni fatte e raccomanda a tutti al
meno un prudentissimo riserbo. Alcune notizie potranno e dovranno esser 
diffuse ad aedificationem; dir niente, ai nostri giorni, é peggio. Ma richiede 
moka cautela. 

II Card. Tardini soggiunge che volta per volta delle notizie potranno 
essere comunicate, attraverso la Segreteria della Commissione. 

II Santo Padre approva e rinnovando i Suoi paterni, ardenti voti per 
quanto sará attuato a gloria di Dio, a nuovo splendore della Chiesa « libera, 
casta, cattolica » (come la definisce il grande Gregorio VI I ) , impartisce a 
tutti la benedizione apostólica. 

L'adunanza ha termine alie ore 18,15. 
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SESSIONIS DIE 3 IULI I 1959 

Convocati con lettera del Segretario, sonó convenuti, alie ore 10, nel-
l'appartamento di Sua Eminenza il Card. Domenico Tardini, che presiede 
l'adunanza, i Rettori Magnifici delle Universitá e degli Atenei Ecclesiastici 
di Roma: P. Paolo Muñoz Vega S.I., della Pontificia Universitá Gregoriana; 
Mons. Antonio Piolan ti, della Pontificia Universitá del Laterano; Mons. Sal-
vatore Garofalo, del Pontificio Ateneo Urbaniano « de Propaganda Fide »; 
P. Ludovico Gillon O.P., del Pontificio Ateneo « Angelicum »; Don Agu
stino Mayer O.S.B., del Pontificio Ateneo di S. Anselmo; P. Ferdinando An-


