
B ) PROCESSUS VERBALIS 

II 13 settembre 1 9 6 5 , alie ore 17, nell'appartamento del Segretario di 
Stato, card. Amleto Giovanni Cicognani, si riunisce la commissione de 
Concilii laboribus coordinandis, convocata con la lettera del segretario gene-
rale, mons. Pericle Felici, prot. n. 989/LC, 2 6 agosto 1 9 6 5 . 

Presiede l'em.mo card. Cicognani. Sonó presenti gli em.mi cardd. Liénart, 
Agagianian, Spellman, Lercaro, Urbani, Confalonieri, Dópfner, Suenens, Ro
berti; gli e c c m i Felici, Nabaa, Morcillo, Krol, Kempf, Le Cordier. 

Svolgono le mansioni di attuari i monsignori Vincenzo Carbone e Vin
cenzo Fagiolo. 

All'ordine del giorno della seduta é l'esame del progetto dei lavori del 
quarto ed ultimo periodo del Concilio. 

Dopo la preghiera di rito, prende la parola l'em.mo presidente, card. 
Cicognani: « La nostra adunanza, in immediata preparazione all'apertura 
della Sessione I V del Concilio Vaticano I I , sará breve, anche perché alie 
18 ,30 dobbiamo.trovará nella Basílica Vaticana per gli accordi coi Maestri 
Pontificii delle Cerimonie per la Concelebrazione di domani, ore 9, col 
Santo Padre. 

1 . I I Santo Padre m'incarica di daré a ciasouno il "Benvenuto" , men
tre rinnova i suoi vivissimi sentimenti di gratitudine, per il molto lavoro 
compiuto dalla I I I Sessione ad oggi, e di fiducia per la direzione del Con
cilio affidata alie Vostre Eminenze. 

2 . Gli schemi, frutto di lungo studio, veduti e riveduti dalle Com-
missioni, sonó ricchi di sostanza. 

Del loro totale di 16 , cinque sonó leggi in vigore e vanno ricevendo 
sempre piü pieni consensi ed applicazione. 

1) « Constitutio de Sacra Li turgia» ( 4 - X I I - 1 9 6 3 ) ; 2 ) «Decretum de 
instrumentis communicationis socialis » ( 4 - X I I - 1 9 6 3 ) ; 3) « Constitutio dog
mática de Ecclesia » (21 -XI -1964) ; 4) « Decretum de Ecclesiis Orientalibus » 
(21 -XI -1964) ; 5) « Decretum de Oecumenismo » (21 -XI -1964) . 

Restaño undici schemi dei quali quattro sonó discutienda et suffraganda; 
due soltanto suffraganda; cinque de quibus manet suffraganda expensio mo
dorum. 

S.E. mons. Segretario Genérale esporrá ora la distribuzione o ordine 
nella disceptatio in Aula. 

3 . Si espone il desiderio — che é voto manifestato ripetutamente — 
che, alia fine di ogni seduta conciliare, mons. Segretario Genérale annunci 
ai Venerabili Padri il lavoro del giorno seguente — anche se per sé non sia 
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difficile prevederlo — , precisando quale Schema, o parti di esso, sia da di-
scutersi, o da suffragarsi, ed inoltre dica quei particolari che possano essere 
utili e opportuni. 

4 . Ora che ciascuno schema é stampato e che, come si apera, i singoli 
Padri lo hanno considerato debitamente, non dovrebbe esserci la necessitá 
di troppe lezioni per illustrarlo e presentarlo, e perció gli Em.mi Presidi e 
Moderatori sonó pregati, anche a nome del Santo Padre, ad avvertire oratori 
ed altri di volere omettere e tralasciare inutili disquisizioni, nonché ripetizio-
ni e divagazioni, pur concedendo la debita liberta di parola. 

E ' nostro voto ardente che tutti gli schemi, elaborati con tanta sapienza 
ed amore alia Chiesa, vengano bene accolti, definitivamente redatti e con 
ogni perfezione, e siano poi nuova sorgente di vita spirituale in mezzo al 
Clero, ai Religiosi ed a tutto il Popólo di Dio. 

L'em.mo presidente da poi la parola al segretario genérale. 
L'ecc.mo Felici comunica che sonó stati giá distribuiti ai Padri, per posta, 

cinque schemi: « D e libértate religiosa »; « D e Ecclesia in mundo huius 
temporis »; « De activitate missionali Ecclesiae »; « De ministerio et vita 
presbyterorum »; « De apostolatu laicorum ». 

E ' stata puré distribuirá la versione in lingua francese dello schema « De 
Ecclesia in mundo huius temporis ». Le versioni in altre lingue saranno 
pronte entro la prossima settimana. 

Sonó pronti gli schemi con la expensio modorum: « De pastorali episco
porum muñere in Ecclesia »; « De accommodata renovatione vitae religio
sae »; « De institutione sacerdotali »; « De educatione christiana ». 

Manca lo schema « De Ecclesiae habitadme ad religiones non christia-
nas ». II Segretariato deve riunirsi, per metterlo a punto. Esso potra essere 
pronto dopo il 17 c.m. 

II segretario genérale espone poi il calendario dei lavori. 1 Si apre la 
discussione e il card. Liénart legge le sue osservazioni. 2 

Tutti i membri convengono che si segua il programma predisposto. 
Alie ore 18 ,15 la seduta viene tolta con la preghiera di rita. 

13 settembre 1965 

1 Cf. pp. 296-301; 332-333. 
2 Cf. pp. 349-352. 


