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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-
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tonelli O.F.M., del Pontificio Ateneo «Antonianum»; Don M. Alfonso 
Stikler, del Pontificio Ateneo Salesiano. 

É presente anche Mons. Pericle Felici, Segretario della Commissione. 
Recítate le preghiere d'uso, PEm.mo e Rev.mo Card. Tardini ringrazia 

gli intervenuti e spiega loro il perché della loro convocazione. 
Li ha convocati per diré loro che il Santo Padre atiende molto dall'opera 

loro e da quella dei professori; per manifestare Paffidamento che la Com
missione Antipreparatoria pone sulla loro collaborazione; finalmente per daré 
il primo avvio ad una attiva collaborazione. 

Sua Eminenza inviera ai singoli Rettori una lettera circolare, ma intanto 
ha desiderato parlare con loro, perché il parlare risparmia tempo, porta chia-
rezza, permette discussioni. 

Parlando del carattere del futuro Concilio, Sua Eminenza afferma che un 
punto é certo: che cioé il Concilio é un fatto interno in bonum Ecclesiae. 
Non ha per scopo diretto il ritorno dei dissidenti. Si puó poi diré — ma 
solo in linea di probabilitá — che il futuro Concilio avrá piü carattere pra-
tico che dommatico; piü carattere pastor ale che ideológico; piü che defini-
zioni, dará norme. 

Ció peraltro non toglie che 1) possano o debbano ricordarsi o riaffer-
marsi punti di dottrina, oggi piü importanti o maggiormente attaccati dagli 
avversari; 2) possano o debbano premettersi alie norme pratiche rapidi e si-
curi riassunti e richiami dei principi dottrinali. 

Sua Eminenza passa poi a parlare delle materie su cui le Universitá e gli 
Atenei potranno portare il loro studio: sonó molte e varié, dommatiche e 
bibliche, liturgiche, filosofiche, disciplinari (nei riguardi del clero e del po
pólo), morali, pastorali, sociali. 

Si potra trattare dei Seminari, delle scuole, dell'Azione Cattolica, del-
l'apostolato dei laici ecc. 

Saranno quindi impegnate le Facoltá teologiche, filosofiche, giuridiche, 
storiche, sociali, pastorali, ecc. 

É opportuno fin d'ora interessare i professori, i quali, durante il periodo 
delle vacanze, potranno prendere contatti, sentiré pareri, raccogliere desideri 
e quindi prepararsi a quel lavoro di esecuzione che potra svolgersi con mag-
giore ampiezza alia ripresa dell'anno scolastico. 

Sua Eccellenza finalmente accenna alia forma con cui i voti e gli studi 
dovranno essere redatti. Non si aspetta dalle Universitá un elenco di que-
stioni da trattare, ma una serie di studi, non lunghi, chiari e precisi pero; 
né su tutte le materie e su tutti gli argomenti, ma su quelli che ai Rettori 
Magnifici ed ai Professori risultassero di maggior importanza ed attualitá. 

Negli studi, anche se si riferiscono a questioni pratiche, si abbia un 
chiaro richiamo dei principi, si traggano buone conclusioni; si facciano 
proposte concrete per contenuto e per forma. 

II Card. Tardini da quindi la parola agli intervenuti. 
P. Muñoz Vega, Rettore della Gregoriana, sottolinea la chiarezza del-
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l'esposizione di Sua Eminenza, e dichiara che la Pontificia Universitá Gre
goriana é a disposizione per i lavori del Concilio; si incomincerá súbito, per 
quel che é possibile. 

Mons. Piolanti, Rettore deU'Universitá del Laterano, dopo aver detto 
che l'esposizione di Sua Eminenza é stata esauriente, osserva che pero nessun 
punto é stato indicato, come particolare intento del Concilio. 

Sua Eminenza risponde che per ora non é possibile farlo, soprattutto 
senza ancora aver consultato coloro che saranno i Padri del futuro Concilio. 

Mons. Piolanti chiede inoltre se non sia il caso di pensare ad una Costi-
tuzione dogmática, nella cui preparazione le Universitá potrebbero daré un 
notevole contributo. Un punto di rilevante importanza é lo svincolamento 
che oggi alcuni teologi sentano di fare della teología dal magistero della 
Chiesa: sarebbe desiderabile un pronunciamento della Sede Apostólica in 
proposito. 

Sua Eminenza é d'avviso che su questo come su altri punti di dottrina 
o di disciplina le Universitá portino, se lo ritengono necessario od oppor-
tuno, il loro studio approfondito. 

Mons. Garofalo, Rettore delPAteneo di Propaganda, domanda con quale 
liberta si debba parlare di quanto ha esposto Sua Eminenza, ai professori. 

Con ampia liberta, risponde Sua Eminenza; ma nel compiere il lavoro si 
usi un conveniente riserbo. 

P. Gillon O.P., Rettore dell'« Angelicum », auspica che il nuovo Con
cilio riprenda dal punto di vista dommatico il lavoro del Vaticano e studi 
piü profondamente e definisca sulla costituzione della Chiesa. 

Lo stesso augurio fa il P. Mayer, Rettore dell'Anselmiano: si desidera 
dal Concilio un documento che per importanza superi la Enciclica Mystici 
Corporis. 

II P. Antonelli, Rettore dellAntoniano, chiede quale sia il termine ul
timo per presentare gli studi e i voti. 

Dopo breve discussione si fissa la data di fine febbraio 1960. 
Finalmente il P. Stikler, Rettore del Salesiano, auspica che il Concilio 

determini meglio la estensione e i limiti dei poteri civili, soprattutto nelle 
necessarie relazioni con la Chiesa e l'apostolato sacro. 

Mons. Segretario chiede a Sua Eminenza se non sia il caso di invitare le 
Universitá e gli Atenei a scrivere nelle loro riviste argomenti in qualche 
modo attinenti al Concilio, riferendosi soprattutto ai Concili giá celebrati. 

Sua Eminenza trova opportuno il suggerimento e lo propone agli inter-
venuti, che assicurano la loro collaborazione. 

L'adunanza ha termine alie ore 11,15 con le preghiere recítate dal-
l'Em.mo Card. Tardini. 


