
B ) PROCESSUS VERBALIS 

Alie ore 17 del giorno 15 ottobre 1964 ha inizio nell'appartamento del 
card. Segretario di Stato una riunione della commissione di coordinamento 
con la partecipazione di tutti i membri, ad eccezione dell'em.rno card. Spellman. 

Presentí gli ecc.mi Felici, segretario genérale, Víllot, Nabaa, Krol, Kempf, 

Morcillo. 
Fungono da attuari i rev.mi monsignori Vincenzo Carbone e Vincenzo 

Fagiolo. 
Preghiera. 

L'em.mo presidente da la parola al segretario genérale. 

Ecc.mo Segretario Genérale: i Padri della Compagnia di Gesü hanno 
chiesto al Santo Padre, a seguito della morte del loro Genérale, di poter 
fare annoverare tra i Padri conciliari il vicario genérale della Compagnia. 
II Santo Padre non ha difficoltá, ma desidera conoscere il parere della 
commissione di coordinamento. Tutti esprimono parere favorevole. 

II segretario quindi informa l'assemblea sui precedenti dell'argomento 
all'origine e all'ordine del giorno della seduta: esame della procedura dei 
prossimi lavori conciliari, con particolare riferimento agli schemi ridotti a 
proposizioni. In mérito dice: nella prima riunione della commissione di 
coordinamento, avuta dopo la seconda sessione del concilio (il 28 dicembre 
1 9 6 3 ) , l'em.mo card. Segretario di Stato portó a conoscenza dell'assemblea 
alcune norme dettate dal Santo Padre, tra le quali una riguardante la revi-
sione degli schemi, alio scopo di una loro riduzione come numero e come 
materia, perché siano messe in evidenza le affermazioni principali; gli schemi 
(ridotti) dovranno essere presentad all'assemblea conciliare con ampie rela-
zioni illustrative. 1 A seguito di tale comunicazione i membri della com
missione di coordinamento suggerirono alcune proposte di riduzione degli 
schemi e della materia in essi trattata, rimandando la conclusione definitiva 
del problema ad una seduta successiva, che fu indetta per il 1.5 gennaio 1 9 6 4 . 

All'ordine del giorno di tale seduta fu la riduzione degli argomenti da 
presentare all'assemblea dei Padri conciliari del terzo periodo. 2 

Fu relatore sulla questione all'ordine del giorno l'em.mo card. Dopfner, 
il quale aveva preparato un progetto, 3 che fu distribuito in antecedenza a 

1 Cf. Acta Synodalia..., vol. V, pars I I , pp. 69, 95 . 
2 Cf. ibid., p. 110. 
3 Cf. ibid., pp. 85-94. 
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4 Cf. ibid., pp. 119-121, 
5 Cf. ibid., pp. 123 ss 

tutti i membri e sul quale si apri poi in seduta la discussione, giungendo 
alie seguenti conclusioni: 

Tutti in primo luogo convengono nella opportunitá che il Concilio si 
chiuda con il terzo periodo. 

Circa poi i singoli schemi si stabilisce: 

1. « D e divina revelatione » (omissis); 

2 . « D e Ecc les ia» (omissis); 

3 . « De episcopis et de dioeceseon regimine » (omissis); 

4 . Lo schéma « D e Ecclesiis Orientalibus oatholicis » sia trattato in 
ossequio alie « venerande » tradizioni delFOriente cristiano, con l'avvertenza 
di ridurre l'attuale testo ad alcuni punti fondamentali; 

5 . Per lo schéma « De missionibus » la commissione studi come con
venga ridurlo ai principi o canoni fondamentali; 

6 . « De oecumenismo » (omissis); 

7. Lo schéma « De clericis » sia ridotto ai soliti punti essenziali, sui 
quali i Padri conciliari saranno chiamati ad esprimere il proprio voto senza 

.previa discussione. II resto dello schéma sia rimesso alia commissione per 
la riforma del Códice, o destinato a particolari istruzioni da parte della 
Santa Sede; 

8 . La stessa procedura sia usata per lo schéma « De statibus perfectionis 
adquirendae » ( = De religiosis); 

9. « D e apostolatu laicorum » (omissis); 

10 . Lo schéma « De matrimonii sacramento » sia ridotto ad un voto. 
Sul voto cosí redatto non ci dovrá essere discussione in aula conciliare, 
ma soltanto votazioni sui vari punti, dopo opportuna illustrazione da parte 
di un relatore, scelto tra i membri della commissione; 

11 . Nella stessa maniera di voto dovrá essere redatto lo schéma « De 
scholis catholicis », e con la stessa procedura sará trattato in assemblea. 

12. Lo schéma « De sacrorum alumnis formandis » dovrá essere trat
tato come lo schéma « De clericis »; la commissione lo dovrá ridurre ad 
alcuni punti fondamentali, sui quali si svolgeranno le votazioni; 

13 . « D e praesentia efficaci Ecclesiae in mundo hodierno » (omissis). 4 

In data 23 gennaio 1964 l'em.mo card. Cicognani, presidente della com
missione di coordinamento, comunicava ai presidenti delle varié Commissioni 
le decisioni sopra ricordate. 5 
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All'ordine del giorno della seduta del 17 aprile 1964 sonó gli schemi 
« De clericis », « De religiosis », « De matrimonii sacramento », « De insti-
tutione sacerdotali », « De scholis catholicis ». 6 

Su ogni schema tiene la relazione un membro della commissione e quindi 
vengono prese, tra Paltro, le seguenti conclusioni: 

I Padri non devono essere invitati a presentare le osservazioni scritte. 
In aula conciliare non ci dovrá essere discussione sullo schema; lo schema 
sará presentato alia votazione, che avverrá per singulas propositiones? 

A conclusione viene fatto un riepilogo sui modo di presentazione, discus
sione e votazione degli schemi. 8 

II 27 aprile 1964 il Segretario di Stato chiede al Santo Padre Pautoriz-
zazione per la stampa e Pinvio ai Padri degli schemi e Papprovazione della 
procedura da seguiré in aula, secondo quanto consigliato dalla commissione 
di coordinamento, che risulta nell'elenco degli schemi stessi, di cui pari-
menti viene autorizzata la trasmissione ai Padri. 

Nella seduta degli em.mi moderatori del 10 setiembre 1964 si ha il primo 
accenno di cambiamento alia procedura stabilita, in quanto si prospettano 
sedute pomeridiane per una breve discussione degli schemi cosiddetti minori. 

Vi si ritorna sopra nella seduta congiunta d e l l ' l l settembre 1 9 6 4 : alia 
proposta del segretario genérale di porre un termine per la presentazione 
delle osservazioni ai detti schemi, gli em.mi Dópfner e Suenens aggiungono 
di accordare una piccola discussione su questi schemi. 9 

Nella seduta degli em.mi moderatori del 16 settembre 1964 si parla 
soltanto di presentazione di osservazioni scritte, per la quale viene fissato 
il termine ultimo al primo ottobre. E ció viene ripetuto nella seduta del 
21 settembre dagli stessi em.mi moderatori. 

Nella seduta poi del 2 4 settembre 1 9 6 4 gli em.mi moderatori, dopo 
aver preso in esame il testo « De libértate religiosa » — per il quale deci-
devano: il segretariato tenga contó delle osservazioni dei Padri e rifaccia 
il testo d'intesa con la commissione teológica — , stabilivano per gli schemi 
minori una discussione o meglio una illustrazione per la durata di un giorno. 

Tale conclusione veniva riconfermata nella seduta degli em.mi moderatori 
del 1 ottobre 1 9 6 4 . 

Infine, nella seduta congiunta del consiglio di presidenza e del coor
dinamento del 7 ottobre 1 9 6 4 , fu accettata la proposta di permettere una 

6 Cf. ibid., p. 176. 
7 Cf. ibid., p. 473. 
8 Cf. ibid., pp. 477, 500-501. 
9 Cf. ibid., pp. 686-687. 
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discussione informativa per gli schemi minori e quindi votarli con la triplice 
formula placet, non placet, placet iuxta modum.w 

Em.mo card. Lercaro: A) di fronte alie chiare deliberazioni della commis
sione di coordinamento, prese in ossequio alie norme date dal Santo Padre, 
e di fronte alia concessione di una breve discussione informativa su i sin-
goli schemi in questione, fatta dai moderatori, si é avuta una singolare 
reazione da parte delPassemblea conciliare; reazione che merita evidente
mente di essere esaminata con obiettiva attenzione. Direi che alia base di 
tale reazione sta l'intervento fatto all'inizio dall'em.mo card. Mayer," il 
quale riguardó lo schéma come insufficiente e da rifar si; vi si associó tostó 
una lettera del card. Silva; 1 2 seguí in aula un intervento dell'Arcivescovo 
Gomes dos Santos (Goiania in Brasile), 1 3 che parló a nome di 112 Vescovi 
(14 ottobre); si susseguirono poi lettere collettive di Padri, che portano la 
firma di 13 , 27 , 3 2 , 2 1 , 6 , 100 Padri, per un totale di 307 Padri. 1 4 

Di fronte a questa esplicita manifestazione, alia quale non puó negarsi 
un diffuso assenso di parte notevole dell'Assemblea, si ritenne opportuno 
sospendere la votazione giá indetta per oggi, alio scopo di esaminare piú 
obiettivamente la situazione. 

B) Al momento attuale, dalle lettere e piü dai discorsi pronunciati in Aula, 
due sembrano i problemi, che preoccupano i Padri, distinti, ma tra loro 
connessi. 

1. Un problema di procedura: il sistema di votazione immediata, che 
consente soltanto l'apporto dei modi, non da ai Padri la liberta di espres-
sione completa, di diré cioe il loro pensiero sulla validitá totale dello schéma, 
e consente solo di accettarlo nella sua struttura attuale, modificando appena 
qualche particolare; e questo mentre molti Padri a voce o per lettera recla-
mano una totale revisione dello schéma. 

2. Un problema di procedura quindi. Mentre il secondo é un problema di 
fondo: lo schéma per le sue dimensioni, la sua ispirazione non teológica, 
le sue prospettive, il suo spirito paternalistico e altre ragioni non risponde 
all'aspettativa legittima dei nostri collaboratori; anzi é una delusione. Da 
qui il problema che a noi si impone: problema che é doppio: 

I - Per lo schéma in oggetto, cioe « De vita et ministerio sacerdotali »: a) 
quale contó dobbiamo avere di questo diffuso atteggiamento negativo? b) Se 
dobbiamo, come é giusto, tenerne contó, quali disposizioni prendere? II mió 

1 0 Cf. ibid., p. 760. 
1 1 Cf. Acta Synodalia..., vol. I I I , pars IV, p. 244. 
1 2 Cf. Acta Synodalia..., vol. V, pars I I , pp. 772. 
1 3 Cf. Acta Synodalia..., vol. I I I , pars IV, p. 420. 
1 4 Cf. Acta Synodalia..., vol. V, pars I I , pp. 700-702, 715, 717-718, 734-735, 

763, 767, 771. 
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umile suggerimento sarebbe di sottoporre all'Assemblea il quesito del resto 
proposto dagli obiettori: « an placeat Patribus ut schéma de vita et mini
sterio sacerdotali remittatur ad Commissionem ut recognoscatur ad mentem 
interventionum Patrum in Aula et postea ad suffragationem proponatur? ». 

Con questo evidentemente si cambierá la procedura giá prestabilita. 
Resterá ancora a vedere se la suffragatio dello schéma rifatto dalla Com

missione debba avvenire attraverso le due solite fasi: a) prima, proposi-
zione per proposizione (o articolo per articolo) con la duplice formula; e 
b) poi « per integrum schéma », con la formula triplice. Ció che sembra 
essere chiesto, almeno da qualcuno, e che sostanzialmente riproporrebbe il 
trattamento di questo schéma alia stregua degli schemi soliti (salva, cioé, 
la suffragatio iniziale della validitá dello schéma, globatim sumptutn), ad 
essere sottoposto alia discussione. 

I I - Lo stesso problema procedurale pero deve essere in questa sede esa-
minato anche in rapporto agli altri schemi giá proposti come « suffragandi » e 
non «discutiendi ». Per sé, a tutti questi schemi, e cioé: « D e Ecclesiis 
Orientalibus »; « De activitate missionali Ecclesiae »; « De scholis catho-
licis »; « De religiosis »; « De institutione sacerdotali »; « De matrimonio », 
con particolare attenzione a quanto giá si avverte per lo schéma De «acti
vitate missionali Eccles iae» , ma senza dubbio, per psicológica necessitá 
anche per gli altri schemi. II che significa una revisione fondamentale delle 
deliberazioni prese precedentemente. Revisione che, umilmente, ritengo deb
ba essere esaminata coscienziosamente, per conservare all'assemblea la sua 
fiducia nella nostra direzione dei lavori. 

Em.mo card. Agagianian: Ormai sullo schéma « D e sacerdotibus» é 
chiusa la discussione e credo si possa essere d'accordo con il relatore sui 
procedimenti futuri di questo schéma. Ma per gli altri, cosa fare? Mi pare 
che due giorni di discussione per ognuno di essi siano anche troppi, anche 
perché l'assemblea non segué piú le discussioni con interes-se, ed inoltre non 
dobbiamo credere troppo alie istanze di alcuni, poiché le nostre delibera
zioni sonó state approvate dal Papa. 

Em.mo card. Dópfner: noi dobbiamo guardare anche a quello che ora 
si manifesta, cioé al fatto che alcuni vogliono una procedura diversa da 
quella stabilita. D'altra parte, cambiando la procedura si allungano i lavori. 
Basterebbe — salvo il « De sacerdotibus », che é stato sfortunato — farli 
votare (gli schemi cosidetti minori) dopo la breve discussione con la triplice 
formula, che da la possibilitá di fare anche sviluppare le proposizioni. 

Em.mo card. Urbani: sonó anche io per una breve discussione. 

Em.mo card. Suenens: generalmente la votazione non sará negativa, ma 
per qualcuno come il « De sacerdotibus » bisogna procederé ad una revi
sione. Per ognuno bastano due giorni di discussione e quindi una votazione 
orientativa per la commissione e quindi il resto. 
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Em.mo card. Cicognani: giá le commissioni hanno in mano le osserva-
zioni per migliorare i testi, quindi la discussione non apporterebbe maggiori 
contributi. 

Em.mo card. Liénart: concordo con le indicazioni degli em.mi cardd. 
Lercaro e Dopfner. 

Em.mo card. Confalonieri: non bisogna dimenticare che le disposizioni 
ora in vigore sonó venute in seguito alie istanze degli stessi Padri, che si 
lamentarono giá nella prima sessione della troppa materia e dei troppi sche
mi, ed in seguito ai desideri del Santo Padre, come ha ricordato il segretario 
genérale. Se ora si vuole una discussione e si desiderano schemi piü lunghi, 
c'é da augurarsi che siano gli ultimi desideri. 

Ecc.mo segretario genérale: anche le commissioni desiderano che i loro 
schemi siano piü sviluppati. Ma dopo le decisioni della commissione di 
coordinamento e le approvazioni del Santo Padre, cambiare puó daré ai 
Padri l'impressione che non si sa dirigere il concilio. Per evitare ció, almeno 
in parte, si potrebbe chiedere per ciascuno schema se si deve passare o 
meno súbito alia votazione. Del resto la votazione stessa costituisce una 
forma di discussione e piü della discussione stessa permette di conoscere 
ció che tutti i Padri vogliono. 

Ecc.mo Villot: lo schema deve essere sviluppato; per gli altri non ho 
proposte da fare per il momento. 

Ecc.mo Krol: se si autorizza una commissione a cambiare, tutte le altre 
vorranno fare lo stesso. 

Viene presa la seguente decisione: dopo la breve discussione chiedere 
all'assemblea se piace procederé alia votazione stabilita, cioé per singulas 
propositiones. E ció con scheda. Se non piacerá, la commissione emenderá 
lo schema secondo le osservazioni orali e scritte e quindi lo ripresenterá 
in aula per la votazione. Nel caso, invece, che la votazione fosse positiva, 
si procederá alia suffragatio per singulas propositiones con la triplice formula. 

Viene quindi espresso il parere favorevole a che i membri delle com
missioni possano assentarsi dalle congregazioni generali per assistere alie 
sedute delle commissione. Di ció il Santo Padre é informato ed é favorevole. 

Ecc.mo Felici: il Segretario di Stato desidera che dica qualcosa e spie-
ghi ció che é accaduto nei giorni scorsi e di cui si sonó occupati i giornali. 
Le occasioni alie critiche mosse alia segreteria del concilio ed agli organi 
direttivi del concilio sarebbero state date dalle due lettere scritte ai cardi-
nali Ottaviani e Bea, relative alie dichiarazioni sulla liberta religiosa e 
sugli Ebrei. 

Era desiderio del Santo Padre che il testo « De libértate religiosa » 
fosse riveduto d'intesa con la Commissione dottrinale; me lo disse prima a 



34 COMMISSIO DE CONCILII LABORIBUS COORDINANDIS 

voce, poi mi consegnó un appunto 1 5 ed in seguito ebbi anche una lettera 
del Segretario di Stato in mérito. 1 6 

Come era mió dovere comunicai il desiderio del Santo Padre alia Com
missione dottrinale ed al Segretariato, facendo quattro nomi che piü si 
erano distinti per i loro interventi. 1 7 

II giorno dopo che fu spedita la lettera, fu montata una campagna di 
stampa contro la Segreteria Genérale specialmente, quasi si fosse attentato 
alia liberta del Segretariato e si fosse voluto insabbiare lo schema. Le let-
tere furono fatte conoscere alia stampa dal segretariato. Se il segretariato 
avesse avuto qualcosa da osservare, far cambiare, avrebbe potuto rivolgersi 
agli organi ufficiali e chiedere spiegazióni; ma non si puó concepire che si 
monti una campagna di stampa senza rivolgersi prima a chi ha scritto, per 
ricevere spiegazióni. Ci fu poi la protesta dei cardinali, non si sa perché, 
dato che la segreteria aveva comunicato ordini del Santo Padre; la loro 
lettera fu portata a conoscenza della stampa dal direttore dell'ufficio stampa 
del C E L A M . 

Quanto poi al contenuto della lettera sugli Ebrei , 1 8 esso fu deciso dalla 
commissione congiunta (presidenza e coordinamento) ed era secondo i desi-
deri del Santo Padre, come comunicó il Segretario di Stato. 1 9 

Em.mo Dópfner: non si deplora mai a sufficienza l'indegna campagna 
di stampa e l'azione di chi ha fatto conoscere le lettere alia stampa, specie 
quella dei cardinali. 2 0 

Ma sarebbe stato bene, prima di inviare la lettera sulla dichiarazione 
della liberta religiosa, sentiré la commissione di coordinamento. 

Ecc.mo Felici: ma la lettera del Segretario di Stato con la mente del 
Santo Padre era stata indirizzata a me, perché provvedessi. 

Tutti convengono che il segretariato non si é comportato rettamente 
e male ha fatto a far conoscere le lettere e a non eseguire gli ordini. 

Fatta la preghiera di rito, viene tolta la seduta. 

15 ottobre 1964 

1 5 '24.IX.64. Lo schema De libértate religiosa non pare sia ben preparato". 
"29.IX.64. Per lo schema De libértate religiosa — occorre rifarlo — asso-

ciando alia Commissione qualche altra persona competente, specialmente in Teo
logía e Sociología". 

1 6 Cf. Acta Synodalia..., vol. V, pars I I , pp. 702-703. 
1 7 Cf. ibid., pp. 773-774. 
1 8 Cf. ibid., pp. 763-765. 
1 9 Cf. ibid., p. 754. 

2 0 Cf. pp. 18-19. 


