
B ) PROCESSUS VERBALIS 

Alie ore 17 ,30 d e l l ' l l maggio 1965 si sonó riuniti, nell'appartamento 
dell'Em.mo Cardinale Segretario di Stato, gli Em.mi Cardinali Cicognani, 
Liénart, Agagianian, Lercaro, Urbani, Confalonieri, Dópfner, Suenens e 
Roberti, gli Ecc.mi Felici, Morcillo, Kempf e Le Cordier. Assenti per mo-
tivi pastorali l 'Em.mo Cardinale Spellman — il quale aveva inviato pre
cedentemente pareri scritti sulle questioni all'ordine del g iorno 1 — e gli 
Ecc.mi Krol e Nabaa. 

Erano stati invitati gli Em.mi Cardinali Cento e Ottaviani; ma non 
sonó intervenuti (il primo era in missione a Fatima). É presente PEcc. 
Mons. Guano, inviato dall'Em.mo Card. Cento a daré spiegazioni se richieste. 

Fungono da attuari i monsignori Vincenzo Fagiolo e Vincenzo Carbone. 

I . Sul primo argomento all'ordine del giorno, relativo alio schéma « De 
Ecclesia in mundo huius temporis », 2 riferisce l 'Em.mo Card. Suenens, leg-
gendo la relazione. 3 

Alie conclusioni del Relatare, molto favorevoli alio schéma, si associano 
con espressioni assai elogiative gli Em.mi Cardinali Liénart, Agagianian, 
Lercaro, Urbani, Confalonieri, Dópfner e Roberti. 

L'Ecc.mo Morcillo nota che la qualifica di « Constitutio pastoralis », data 
al documento, é esagerata perché troppo impegnativa rispetto al contenuto 
ed al modo con cui le questioni sonó trattate e risolte nello schéma. 

All'osservazione si associa l 'Em.mo Card. Cicognani, il quale aggiunge 
di trovare il modo di non impegnare la Chiesa in questioni ancora dibattute 
e di incerta soluzione e perció propone di non diré « Constitutio », ma « Lit-
terae » o « Declarado » del Concilio al mondo. 

Tale proposta tuttavia é da molti Em.mi non condivisa. 
L'Ecc.mo Guano — delegato dai Card. Cento a daré spiegazioni se ri

chieste — ringrazia per i giudizi favorevoli espressi dagli Em.mi sullo 
schéma e, replicando alie osservazioni di S .E . Monsignor Morcillo, non si 
nasconde che il testo effettivamente in piü punti é un documento impegna-
tivo per il Concilio e la Chiesa e ció potra riservare anche delle sorprese 
nella discussione che si avrá in Aula durante la quarta sessione: egli stesso 
— e quindi lo sará anche per altri Padri — trova alcune parti dello schéma 

1 Cf. pp. 217-220. 
2 Cf. pp. 223-282. 
3 Cf. pp. 282-285. 
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ancora discutibili e perció necessarie di approfondimento. Ma, soggiunge, 
se in Concilio non si sará decisi a conteneré la discussione, l'esame dello 
schema ci portera per se stesso troppo per le lunghe, con il pericolo di non 
poter finiré entro la quarta sessione. 

L'Ecc.mo Mons. Felici osserva — in risposta a Mons. Guano — che é 
dovere degli organi direttivi del Concilio non nascondersi cosa potra accadere 
nella discussione sullo schema, e cercare di prevedere, almeno nelP« ordo 
procedendi », l'andamento del Concilio in mérito a questo schema. 

Anche a non voler entrare in mérito alie tesi sostenute nello schema 
— mérito, del resto, che é precluso alia Commissione di Coordinamento e 
che é stato con votazione definitiva deciso dalla Commissione mista che lo 
ha approvato — non si puó non rilevare come certe affermazioni non po-
tranno non suscitare preoccupazioni per il modo, inconsueto per la dottrina 
della Chiesa, di risolvere certi problemi. 

Per conseguenza é necessario innanzitutto stabilire chiaramente la qua-
lifica che si vuol daré al documento. L'Ecc.mo Mons. Felici eselude il ter
mine Costituzione il quale, anche con l'aggettivo pastorale, dice sempre 
qualcosa di estremamente impegnativo sui piano dottrinale: é invece piü 
propenso al termine proposto dall 'Em.mo Card. Cicognani. 

L ' E c c m o Segretario Genérale auspica che siano rivisti — possibilmente 
fin d'ora — alcuni punti di dottrina. Pur riconoscendo infatti la retta inten-
zione e il grande impegno degli estensori del documento, egli rileva che 
alcune espressioni, cosí come suonano, si prestano ad interpretazioni esten-
sive, pericolose per l'opinione pubblica. Ad esempio, la soluzione che si 
dá al problema della guerra (... affirmamos tamen a talibus actionibus bel-
licis, cuiuscumque speciei sint, conscientiam hominum non facile exonerari 
cum obiective crimina sint » ...) non potra essere accolta pacificamente da 
tutti i Padri: c'é da prevedere che molti solleveranno difficili questioni in 
rapporto alia giusta difesa dall'aggressore, alia posizione degli Stati cris
tiani di fronte a quelli non credenti o di non poche preoccupazioni di 
coscienza. 

Altro esempio: si risolve la questione degli obiettori di coscienza, auspi-
cando che gli Stati facciano delle leggi per tutelare quei cittadini alia cui 
coscienza ripugna il servizio militare o la guerra. Come si potra accettare 
tale soluzione senza notare la sua irreale caratteristica e le difficoltá che 
procurerebbe — se approvato dal Concilio — a molti governi cattolici? 

Sonó esempi che dimostrano come lo schema tratti problemi complessi 
e li risolva con soluzioni incerte. 

Ció, é facile prevederlo, susciterá reazioni nell'opinione pubblica che, 
a quanto é saputo, é giá in certi settori alia ricerca del testo e, prima 
ancora, nei Padri che dovranno esaminare il testo. 

Ora é nostro dovere tener presenti queste difficoltá, che incideranno 
sullo svolgimento dei lavori. Evidentemente, noi per il momento non pos-
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siamo fare altro che procederé alia stampa del testo e, se cosí piacerá al 
Santo Padre, inviarlo ai Padri. 

Infine l 'Eccmo Segretario Genérale prega la Commissione di voler 
fin d'ora pensare al modo con il quale bisognerá votare uno schéma cosí 
lungo e complesso. 

I I . Si passa al secondo argomento all'ordine del giorno, che riguarda 
lo schéma « De activitate missionali Ecclesiae », 4 sui quale riferisce l 'Em.mo 
Card. Confalonieri. 5 

Concordemente si conclude per la stampa e l'invio ai Padri dello sché
ma, di cui in Concilio ci sará la nórmale discussione prima della votazione. 

I I I . II Segretario Genérale legge la nota sui calendario dei lavori della 
quarta sessione. 6 I membri della commissione si dicono tutti d'accordo, in 
linea di massima, alie proposte formúlate, salva la riserva di allungare 
di qualche giorno le discussioni e di raggruppare le votazioni in modo da 
consentiré piü giorni di vacanza dalle Congregazioni Generali per i lavori 
deile Commissioni. 

I V . II Segretario Genérale legge anche una nota sullo stato degli sche
mi 7 e comunica che il Segretariato per l'unione dei Cristiani ha trasmesso 
nello stesso pomeriggio il nuovo testo dello schéma « D e libértate reli
giosa », 8 che sará stampato e inviato ai Padri, se cosí piacerá al Santo Padre. 

Si decide di tenere una nuova riunione prima dell'apertura del quarto 
periodo, possibilmente il 13 setiembre 1 9 6 5 . 

EM.MUS A C H I L L E S CARD. L I E N A R T 

Episcopus Insulensis 

11 maii 1965 

A N I M A D V E R S I O N E S 

CIRCA ORDINEM PROPOSITUM PRO QUARTA CONCILII SESSIONE 

Principiis propositis pro laborum huius Sessionis distributione atque 
calendarii elaboratione, libenter assentio. Nonnullas tamen animadversio
nes apponere liceat. 

4 Cf. pp. 178-204. 
5 Cf. pp. 205-206. 
6 Cf. pp. 296-300. 
7 Cf. pp. 300-301. 
8 Cf. pp. 289-296. 


