
B) PROCESSUS VERBALIS 

Alie ore 17,30 del 10 marzo 1964 ha avuto inizio la riunione della Com
missione di Coordinamento dei lavori del Concilio, indetta con lettera del 
18 febbraio 1964. 

La seduta ha luogo nell'appartamento dell'Em.mo Card. Segretario di 
Stato, Amleto Giovanni Cicognani, Presidente della Commissione. Sonó pre
sentí gli Em.mi Signori Cardinali Membri della Commissione: Achule Lié
nart, Vescovo di Lille; Francesco Spellman, Arcivescovo di New York; Pie-
tro Gregorio Agagianian, Prefetto della S. Congregazione di Propaganda Fi-
de; Giacomo Lercaro, Arcivescovo di Bologna; Giovanni Urbani, Patriarca 
di Venezia; Cario Confalonieri, Segretario della S. Congregazione Concisto-
riale; Giulio Dópfner, Arcivescovo di Monaco e Frisinga; Leo Giuseppe 
Suenens, Arcivescovo di Malines-Bruxelles; Francesco Roberti, Prefetto del 
Supremo Tribunale della Segnatura Apostólica. 

Sonó ancora presenti gli Ecc.mi Mons.ri Pericle Felici, Segretario Ge
nérale del Concilio; Casimiro Morcillo González, Arcivescovo di Zaragoza; 
Giovanni Villot, Arcivescovo Coadiutore di Lyon; Guglielmo Kempf, Ve
scovo di Limburgo; assenti gli altri due Sottosegretari del Concilio, Monss. 
Filippo Nabaa, Arcivescovo di Bairut per i Melchiti, e Giovanni Krol, Arci
vescovo di Philadelphia. 

Fungono da Attuari i Rev.mi Monsignori Vincenzo Fagiolo e Vincenzo 
Carbone. 

1. La seduta inizia con la preghiera di rito. Dichiarata aperta la riunione 
per l'esame della questione all'ordine del giorno, concernente le proposte di 
modifica dell'CWo Concilii, l'Em.mo Card. Presidente porta a conoscenza 
dell'assemblea una lettera scritta dal Card. Bea, nella quale si dice che il 
« De libértate religiosa » formerá il cap. IV dello schema « D e Oecume-
nismo » e che il « De Iudaeis » andrá in appendice con un accenno anche ai 
popoli di religione non cristiana, oltre agli Ebrei. Ed a questo proposito 
l'Em.mo Card. Bea chiede di poter integrare il suo Segretariato con altri Mem
bri per la trattazione dell'argomento dei popoli non cristiani.1 

Viene approvato l'ordine dello schema come suggerito dal Card. Bea. 
Quanto all'integrazione del Segretariato, l'Em.mo Card. Presidente ri-

corda che é stato istituito un Segretariato per i popoli non cristiani, di cui 
é Presidente il Card. Marella. L'Em.mo Card. Bea potra — qualora fosse 
necessario — mettersi d'accordo con il Card. Marella. 

1 Cf. pp. 151-152. 
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2 Cf. pp. 153-156. 
3 Cf. 160-172. 

2. L'Em.mo Card. Roberti, relatore sulla questione all'Ordine del gior-
no, legge le sue proposte.2 

Dopo una breve discussione sulla relazione dell'Em.mo Roberti, alia 
quale prendono parte gli Em.mi Cardd. Urbani, Liénart, Confalonieri, Ci
cognani, Agagianian e S.E. Mons. Felici, si conclude per l'approvazione della 
relazione stessa con le tre seguenti proposte: 

a) si faccia un Regolamento interno ad uso degli Em.mi Moderatori. 

b) si elevi il numero richiesto, in base al quale si é autorizzati a par
lare, da 50 a 70. 

Si chieda al Santo Padre l'approvazione per le nuove proposte. 

c) al n. I della relazione si tolga il « De divina Revelatione » e « De 
Beata Maria Virgine », perché sonó schemi che andranno discussi, e si fac
cia un n. I I che dica quali schemi andranno discussi e cioe: « De divina Re
velatione », « De Beata Maria Virgine », « De libértate religiosa », « De 
apostolatu laicorum», « De praesentia Ecclesiae in mundo hodierno »; il 
n. I I I indichi la discussione di qualche capitolo o parágrafo di schemi giá 
esaminati dalPAssemblea conciliare, come per esempio sullo schema « De 
Ecclesia »; il n. I I I diventi il n. IV. 

3. Quindi concordemente viene auspicato che durante i lavori conciliari 
i Moderatori e la Commissione di Coordinamento tengano frequenti riunioni, 
soprattutto quando nella Congregazioni Generali vengono trattate questioni 
di rilievo o urgono decisioni per il buon lavoro dell'Assemblea. 

4. La prossima riunione della Commissione di Coordinamento avrá mo
go nei giorni 16 e 17 del prossimo mese di aprile per l'esame degli schemi 
rielaborati dalle Commissioni. 

L'Ecc. Segretario Genérale ha dato comunicazione dei « pro-memoria » 
presentati dai Segretari delle Commissioni sui lavori svolti in questi giorni.3 

Copia ne era stata distribuita a tutti i Membri. 
La seduta vene tolta alie 19,30 e chiusa con la preghiera di rito. 

10 marzo 1964, ore 19,30. 


