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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. 
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tario di Stato di Sua Santitá, Presidente; le LL. EE. Mons. Pietro Párente, 
Mons. Giuseppe Ferretto, Mons. Pietro Sigismondi, Mons. Antonio Samoré, 
P. Acacio Coussa, Mons. Cesare Zerba, Mons. Pietro Palazzini, P. Paolo 
Philippe O.P., Mons. Enrico Dante, Mons. Diño Staffa. 

Funge da Segretario Mons. Pericle Felici, Segretario della Commissione. 
Recitate le preci d'uso, prende la parola l'Em.mo Card. Presidente, il 

quale fa innanzitutto un breve consuntivo del lavoro fino ad ora compiuto 
in preparazione al Concilio. É stata fatta una larga consultazione dell'Epi-
scopato e di molti altri Prelati secolari e regolari. Delle risposte fino ad 
ora pervenute, che superano le duemila, é stato compilato un ampio sche-
dario per nazioni e per materie, in base al quale si son potuti elaborare dei 
Rapporti sintetici nazionali. 

Sia le schede che i Rapporti sonó stati man mano comunicati ai Dica-
steri della Curia Romana, e sonó stati altresi sottoposti all'augusta atten-
zione del Sommo Pontefice, il quale segué personalmente i lavori di prepa
razione al Concilio. 

Avendo sotto gli occhi un materiale cosi abbondante, i Dicasteri della 
Curia Romana hanno preparato e presentato le loro proposte, che sonó frutto 
di serio ed impegnato esame e fanno veramente onore alia sapienza ed alia 
prudenza della Curia Romana. 

Di tutto questo lavoro l'Em.mo ringrazia, anche a nome del Sovrano Pon
tefice, gli Ecc.mi Assessori e Segretari, presenti nell'adunanza, avendo per 
tutti parole di ampio elogio. 

Stanno ora arrivando gli studi delle Universitá e si spera che per la fine 
di aprile corrente tutte abbiano risposto. 

Agli Eccmi Vescovi, che non hanno ancora risposto, é stata inviata una 
lettera di sollecito, invitandoli a rispondere entro il mese di aprile. Alcune 
risposte sonó giá pervenute. 

Sua Eminenza conclude che si puó veramente essere soddisfatti e rin
grazia Dio per il lavoro costruttivo, compiuto in si breve tempo. 

Ora — prosegue Sua Eminenza — bisogna guardare l'avvenire. II Santo 
Padre ha premura e vorrebbe celebrare il Concilio al massimo nel 1962. La-
vorando bene, ci si puó fare. 

II Santo Padre si riserva di scegliere, tra i molti proposti, i temi di di-
scussione Conciliare. La Commissione, comunque, sará tenuta al corrente. 

Per l'inizio dei lavori preparatori, nel senso piü stretto, Sua Eminenza 
é del parere di suggerire al Santo Padre che esso abbia luogo con un atto 
pontificio, di una certa solennitá, ad es. con un Motu Proprio. Questo do-
vrebbe conteneré la costituzione della Commissione Céntrale e di almeno 
alcune Commissioni particolari, le piü importanti. Si dovrebbe peraltro spe-
cificare che é in potere della Commissione Céntrale proporre al Santo Padre 
altre Commissioni o sottocommissioni o sezioni. II documento pontificio do
vrebbe conteneré altresi le norme fondamentali per l'ordinato funzionamento 
delle Commissioni. 
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I presentí approvano la proposta deU'Eminentissimo. 
Per quanto riguarda la composizione delle Commissioni e il numero di 

quelle particolari, Sua Eminenza dice di aver fatto distribuiré un prome
moria, volutamente genérico, per invitare i presenti ad esprimere con tutta 
liberta il loro parere. Sara poi molto grato, se tale parere verrá presentato 
in scritto. 

Nella fase antipreparatoria — osserva Sua Eminenza — una delle accuse 
mosse fu che essa era composta esclusivamente di Curiali. L'accusa era evi
dentemente infondata, come del resto hanno dimostrato i fatti. Non solo i 
Vescovi hanno potuto parlare con molta liberta, ma tutto il lavoro che si 
é svolto — e cosi presto — non si sarebbe potuto svolgere se non con 
Topera accorta e saggiamente unificatrice e coordinatrice della Curia Romana. 

Tuttavia bisognerá tener contó di queste osservazioni nella composizione 
delle Commissioni preparatorie, le quali dovranno accogliere persone di 
tutte le nazioni, ecclesiastici e religiosi, veramente ragguardevoli... 

Sua Eminenza da quindi la parola ai presenti. 
S. E. Mons. Párente osserva che ora incomincia, per la preparazione del 

Concilio, il momento piü delicato. Occorre evitare il pericolo di daré la sen-
sazione che la Curia Romana faccia tutto. Bisogna quindi che nelle Commis
sioni vengano chiamati Vescovi e Teologi di tutto il mondo, avendo come 
criterio la competenza dei singoli, non il grado, non la carica, non la rac-
comandazione. 

É necessario peraltro che la Curia dia la trama ai lavori preparatori. 
Venendo a parlare delle Commissioni, Mons. Párente é d'avviso che si 

costituisca una sola Commissione (la Céntrale) e le altre siano solo Sezioni 
dell'única Commissione. A capo di questa basterebbero solo tre o quattro 
Cardinali. Dovrebbero poi far parte della Commissione Ecc .mi Vescovi, un 
gruppo limitato di Teologi veramente insigni, tra i quali dovrebbe scegliersi 
il Segretario Genérale. 

Mons. Párente osserva ancora che gli sembra un po' poco che gli Ecc.mi 
Assessori e Segretari delle Congregazioni siano solo consultori della Com
missione Céntrale. Pero non determina quale altro ruólo essi dovrebbero 
averé. 

Riferendosi alie accennate Sezioni, Mons. Párente é d'avviso che baste
rebbero due grandi sezioni, quella dottrinale e quella disciplinare, con varié 
suddivisioni. A capo di esse piü che un Cardinale dovrebbe essere un Pre-
lato veramente competente. La sezione dottrinale, come fu fatto nel Concilio 
Vaticano I, é opportuno che si agganci al Sant'OfEzio. 

S. E. Mons. Sigismondi pensa che le proposte sedici Commissioni siano 
troppe. Per quanto riguarda la loro composizione e il loro funzionamento é 
bene che la Curia Romana si tenga un po' da parte e soprattutto gli Asses
sori e i Segretari vengano lasciati liberi. Comunque per assicurare la presenza 
delle Congregazioni in seno alie Commissioni, basterebbe includervi due o 
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tre membri tra i minutanti o i Consultori della Congregazione competente 
per materia. 

P. Coussa fa osservare che nel Concilio Vaticano I v'era la Commissione 
per la Chiesa Oriéntale; nel progetto preséntate questa non figura. Forse é 
bene cosi: pero la denominazione scelta per la Commissione, che deve trat-
tare i problemi delPunione (per l'unione dei Cristiani), puó in qualche modo 
offendere gli ortodossi, i quali in questo modo si vedono messi alia pari dei 
protestanti. Si potrebbe forse ovviare a questa difficoltá, stabilendo diverse 
sezioni, una per gli ortodossi, l'altra per i protestanti. 

Quanto alia partecipazione degli Assessori e Segretari, P. Coussa é pago 
che essi facciano parte, come é stato proposto, della Commissione Céntrale, 
alia quale infine devono giungere per l'esame e l'approvazione i lavori delle 
altre Commissioni. 

S. E. Mons. Palazzini sottolinea la necessitá di far partecipare nella Com
missione Céntrale Vescovi e Canonisti, oltre che Teologi. Trova opportuna 
la Consulta céntrale composta dagli Ecc.mi Assessori e Segretari di Con
gregazione. Raccomanda che nel documento pontificio si specifichino bene 
le competenze delle varié Commissioni. II lavoro poi andrebbe svolto per 
sezioni. Suggerisce di uniré in una le Commissioni Bíblica e Dommatica, per 
evitare pericolosi scantonamenti dei biblisti. Finalmente auspica la costitu-
zione di una Commissione per il patrimonio ecclesiastico. 

S. E. Mons. Dante non ha grandi rilievi da fare; prega pero che i Segre
tari di Congregazione non vengano appesantiti da ulteriori occupazioni. 

S. E. Mons. Ferretto chiede spiegazioni sulla progettata Commissione 
pastor ale. 

Sua Eminenza chiarisce che essa dovrebbe trattare delle forme moderne 
di apostolato. 

Mons. Ferretto suggerisce sommessamente la costituzione di altre tre 
commissioni: la Commissione de episcopis, e l'altra de dioecesibus eorumque 
regimine, suddivisa questa in due sezioni, come piü distintamente appare 
nella memoria che egli consegna a Mons. Segretario; la terza de emigran-
tium spirituali cura. 

Sua Eminenza osserva che molti di questi argomenti potrebbero appar-
tenere piuttosto al Códice di diritto canónico o a particolari istruzioni della 
Santa Sede; comunque il Concilio potra fare solenni raccomandazioni in 
proposito. 

S. E. Mons. Samoré dice di aver prepárate le sue osservazioni in una me
moria scritta che consegna a Mons. Segretario. 

S. E. Mons. Zerba ha anche lui una memoria scritta, a cui si rimette. 
Egli pensa che nella Commissione Céntrale dovrebbero entrare i Cardinali 
Capi dei Dicasteri e che di ogni Commissione il Presidente dovrebbe essere 
il Cardinale Capo della Congregazione corrispondente per competenza e 
il Vice-presidente, l'Assessore o il Segretario rispettivo. Ma la proposta non 
sembra riscuotere molti consensi. 
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P. Philippe, dopo aver ricordato il lamento dell'Episcopato sulla com-
posizione dell'Antipreparatoria, esprime il suo parere favorevole ad un largo 
influsso della Curia Romana nei lavori preparatori del Concilio. Presentera 
comunque per iscritto i suoi suggerimenti. Desidera, tra l'altro, che le tre 
prime Commissioni (bíblica, dommatica, morale) ne formino una sola: la 
dottrinale. 

S. E. Mons. Staffa crede che sia opportuno fare entrare gli Assessori e 
i Segretari di Congregazioni nelle Commissioni similari, in qualitá di mem-
bri, con facoltá di farsi rappresentare. Ma sua Eminenza sottolinea la scarsa 
opportunitá di tale proposta, che, tra l'altro, verrebbe a scapito del prestigio 
dei medesimi Prelati. 

Subordinatamente Mons. Staffa propone che gli stessi Assessori e Segre
tari facciano parte della Commissione Céntrale, ma non come Consultori, 
ma come Assistenti. Non specifica pero né il senso di questo appellativo, 
né il ruólo che detti Assistenti dovrebbero avere. 

Auspica la fusione in una delle due Commissioni biblica e dommatica; 
e suggerisce che la Commissione per i Seminari e le Universitá si occupi 
anche delle scuole cattoliche (proposta fatta in antecedenza da Mons. Pa-
lazzini)... 

Sua Eminenza ringrazia nuovamente tutti, rinnova l'invito, per chi non 
l'avesse fatto, di presentare in scritto le osservazioni e i suggerimenti per 
le costituende Commissioni preparatorie; e chiude l'adunanza alie 18,45 
recitando le preci d'uso. 


