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II giorno 23 ottobre 1 9 6 3 , alie ore 17, nell'appartamento dell'Em.mo 
Card. Segretario di Stato si é riunito il Consiglio di Presidenza, la Commis
sione di Coordinamento ed il Collegio degli Em.mi Moderatori del Conci
lio, per l'esame delle questioni all'ordine del giorno, cosi stabilito: 1. Pro
poste di modifica degli articoli 39 § 2 e 60 § 3 dell 'CWo Concilii; 2 . Pro
posta di votazione indicativa nel secondo capitolo dello schema « De Eccle
sia »; 3 . Varié. 

Sonó tutti presenti ad eccezione dell'Em.mo Card. Tappouni. Presenti 
anche l'Ecc.mo Mons. Segretario genérale con i Sottosegretari. 

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

Card. Tisserant:* Adsumus... Siamo stati invitad ad adunarci per esami
nare due questioni che sonó all'ordine del giorno. Propongo che si cominci 
colla seconda, la proposta cioé di votazione indicativa sui secondo capitolo 
dello schema « De Ecclesia » con relazione dell'Eminentissimo Agagianian. 

Card. Agagianian: Em.mi, Ecc.mi Padri, sui capo secondo dello schema 
« De Ecclesia » si discusse per ben 7 Congregazioni generali, dal 7 al 15 ot
tobre, con intervento di circa 100 Padri Conciliari. La discussione fu lunga 
e nutrita. Principali e impegnativi argomenti, contenuti nel detto capo, ap-
parvero la sacramentalitá della consacrazione episcopale, la collegiaUtá episco
pale, la restaurazione del diaconato stabile o permanente. Ma alia chiusura 
della discussione, cui si pervenne per decisione — su proposta dei modera
tori — della grande maggioranza dell'assemblea, gli interventi non sembra-
vano aver creato una idea chiara in tutti sulla portata degli argomenti avan
zad. Né si poteva dedurre quanti Padri stessero per l'una o per l'altra sen-
tenza. I moderatori perianto, accogliendo la richiesta di molti Padri Conci
liari e di alcune Conferenze Episcopali, informata anche la Presidenza del 
Concilio nella persona dell'Em.mo Card. Eugenio Tisserant presidente, giu-
dicarono opportuno di proporre ai Padri Conciliari alcuni quesiti formulati 
in brevi e chiare comunicazioni, alio scopo di puntualizzare il nocciolo della 
questione, come puré alio scopo di rendere piü facile alia Commissione dot-
trinale l'esame degli emendamenti proposti all'Aula Conciliare. I suffragi dei 
Padri su questi quesiti formulati dai Moderatori perianto non hanno il senso 
di accogliere o rigettare alcun testo. Ma tendono únicamente a far sapere 
alia Commissione dottrinale qual'é la propensione della Congregazione gene-
rale sui quesiti stessi. La Commissione Conciliare, secondo le prescrizioni del-
YOrdo Concilii celebrandi, vaglierá le singóle emendazioni proposte dai Padri 
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che sonó intervenuti nella Aula Conciliare e poi sottoporrá alia votazione dei 
Padri il testo rielaborato. Per esempio, la prima proposizione sulla sacramen-
talitá della consacrazione episcopale, non tocca nei nostro esposto né scioglie 
mol te questioni che si trovano nello schema e negli emendamenti; ma chie
de se i Padri e quanti Padri sonó per la sacramentalitá dell'Episcopato. Ma 
in che modo, con quali effetti e in quale relazione coll'ordine presbiterale 
e t c . . sonó questioni che dovranno essere definite colla votazione degli emen
damenti. 

Símilmente, circa l'episcopato si propone soltanto il punto capitale del-
l'esistenza « de iure divino » del Collegio dei Vescovi, e della sua relazione 
col Primato del Romano Pontefice, il quale Primato deve rimanere integro 
e intatto secondo la dottrina definita dai Concilio Ecuménico Vaticano I . 
Infine, circa il diaconato, si propongono articoli distinti, attraverso i quali 
si possono vedere le diverse opinioni manifestáte nella discussione conciliare. 

(Legge) « Propositiones suffragiis Congregationi generali subiiciendae, non 
ut de quaestionibus propositis definitivum iudicium feratur, sed ut normae 
directivae obtineantur pro capite secundo "de Ecclesia" secundum deside
rium Patrum ulterius elaborando ». 

Primo quesito: « Utrum placeat Patribus declarare episcopalem consecra-
tionem summum gradum Sacramenti ordinis constituere ». 

Card. Tisserant: Chi vuol parlare su questo soggetto? 

Card. Siri: Nessuna difficoltá ad approvarlo, purché nei senso indicato 
dai Relatore. 

Card. Tisserant: Vogliamo votare a mano alzata? (I Membri eseguono). 
É approvato! Noi della Presidenza eravamo 9tati favorevoli a ció che i Mo
deratori preparassero delle questioni da sottomettere al parere dei Padri, ed 
i motivi per cui poi fu sospesa la distribuzione dei quesiti li ignoro. 

Card. Agagianian: l o pensó che sia dipeso dai fatto che alcuni erano un 
po ' esitanti, credendo che con questa votazione sarebbe stata definita la que-
stione stessa proposta. Invece non é cosi nella mente dei Moderatori. 

Card. Tisserant: Dunque io direi che si possono proporre alia Congre-
gazione genérale i quesiti con una spiegazione dei Moderatori che dica la 
portata precisa delle proposte. 

Card. Agagianian: Ecco: questo si fará, Eminenza; si fará proprio cosi. 

Card. Siri: Sempre inteso che la domanda sia fatta coi termini e nei senso 
che qui é stato indicato. 

Card. Agagianian: Sicuro e non diversamente. 

Card. Tisserant: Soltanto questo e a ti tolo soltanto di votazione indica
tiva, la quale deve far sapere in quale senso la Congregazione genérale in-
tende che siano discusse le questioni. 
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Card. Gilroy: Quale é il vantaggio, Eminenza, di queste questioni? 

Card. Tisserant: Che dovrebbe essere piü facile dopo di votare sugli 
emendamenti, e che la commissione dottrinale avrebbe una direttiva per cui 
dovrebbe disporre gli emendamenti in questo senso. 

Card. Gilroy: Ma sembra vana questa votazione dell'Assemblea Gene-
rale! 

Card. Tisserant: Ma quando TAssemblea genérale voterá, voterá su un 
capitolo inter o. Mentre se ci sonó delle votazioni indicative sui soggetti piü 
difficili, allora si va con piü sicurezza aba votazione genérale. 

Card. Caggiano: Eminenza! 

Card. Tisserant: Dica. 

Card. Caggiano: H o necessitá di fare una domanda. Non sarebbe meglio 
aggiungere ai quesiti che non si intende fare una dichiarazione dogmática; 
ma non dirlo a parole, perché le parole ciascuno le capisce a suo modo, ma 
aggiungere, come é stato qui detto, che non si intende fare una dichiarazio
ne dogmática. 

Card. Agagianian: Si fará. 

Card. Tisserant: Sará detto prima. 

Card. Caggiano: In questo senso pensó che si puó rispondere « placet ». 

Card. Tisserant: Allora passiamo alia seconda proposizione. 

Card. Cicognani: l o ero venuto, veramente, col proposito di esporre le 
critiche che ho ricevuto. Qui sembrano tutti concordi, ma molti, anche Car
dinali, sonó venuti a dirmi,' riguardo a questi quesiti, alcune cose: prima di 
tutto, come sonó messi, non dico che siano capziosi, ma inclinano a dirigere 
la mente al senso del quesito, a diré: vi piace cosí? cioé a far rispondere: 
« af firma ti ve ». Secondo: in che senso devono prender si i quesiti? Per esem
pio: l'insieme dei Vescovi ora é chiamato corpo ora é chiamato collegio. 

Card. Tisserant: Quella é la seconda questione. 

Card. Cicognani: Questa é la seconda. Beh! qui viene questa. AUora: se 
non é ancora certo, se non é delineato bene e determinato il valore deba 
parola « collegio », come possiamo diré se approviamo o no? Vediamo il Col
legio dei Vescovi adesso nel Concilio, lo vediamo benissimo. Fuori del Con
cilio questa Collegialitá, possiamo anche diré che c'é nel corpo dei Vescovi, 
nell'insieme dei Vescovi: lo stesso programma, gli stessi ideali, la stessa ca
rita, ecc. Ma si puó diré che con ció i Vescovi formano un Cobegio? E 
come esercitano la collegialitá? Ci vuole uno che determini. Se non inter
viene il Papa non so come si determini questa collegialitá, fuori del Concilio. 
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Terzo: hanno obiettato molto su « et quidem de iure divino ». Questa 
é una grande affermazione. Se il Concilio fa questa affermazione, bisognereb-
be che la suffragasse con argomenti sicuri. Quanto a Pietro, c'é il grande 
argomento: Tu es Petrus et super hanc petram, e t c . . e quindi non c'é dub-
bio. Quanto agli apostoli viene fuori quel « superaedificatur super Apostolo
rum fundamentum et prophetarum, e t c . . » a cui si dá il valore che ha, cioé 
della loro dottrina, del loro apostolato, ecc. quindi é tutt'altro che apodit-
tico, a dimostrazione della collegialitá. 

Card. Tisserant: Questo é sulla terza proposta. Noi abbiamo sentito il 
Card. Agagianian soltanto sulla prima. Egb dovrebbe dirci ora della secon-
da proposta, sulla quale Vostra Eminenza ha giá fatto delle obiezioni. 

Card. Agagianian: La seconda proposizione...; desidera parlare, Eminenza? 

Card. Urbani: Su quel « utrum placet Patribus declarare ». Quando i 
Padri avessero dichiarato che la consacrazione episcopale costituisce il som-
mo grado dell'ordine... 

Card. Agagianian: Ma non é dichiarato questo... 

Card. Urbani: Non viene dichiarato? Allora dovrebbe essere scritto in 
un'altra maniera: utrum placet Patribus ut declaretur, eventualiter, e t c . . 
perché il « declarare » — « si placet declarare » — vuol diré che se dicono 
« placet » o peggio ancora se dicono « non placet », basta. Allora questo 
capitolo si butta fuori? 

Card. Doepfner: Questo é chiaro, se dicono « non placet »; la Commis
sione Teológica deve sapere come la pensa la maggioranza neb'Aula e que
sto é lo scopo della votazione preliminare: che la Commissione Teológica 
veda bene come stanno le cose. E stando le cose come ha detto l 'Em.mo 
Card. Cicognani, i Padri potranno rifiutare qualcuna delle proposizioni. 

Card. Tisserant: Em.mo Urbani, l'intento delle proposte é soltanto di 
daré aba Commissione dottrinale una indicazione sulla tendenza neb'Aula 
conciliare. 

Card. Urbani: Bisogna che sia detto molto bene, perché fácilmente crede-
ranno che, quando hanno detto « placet declarare », la questione sia risolta 
e non se ne parli piü. 

Card. Tisserant: Si, si puó forse cercare un'altra parola per quella pro
posta. 

Card. Lercaro: Dunque, io spiego come é nato il fatto di questi quesiti 
da proporsi aba Congregazione genérale. Quando abbiamo votato il capitolo 
I I dello schema « De Liturgia » principalmente a proposito della estensione 
deba comunione sotto le due specie e della concelebrazione, ma in modo par-
ticolare deba comunione sotto le due specie, in moltissimi Padri (che sonó 
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venuti a dichiararlo) é nata una difficoltá, reale e fondata. Cioé: voi ci pre
séntate da votare un particolare sulla comunione sotto le due specie e preci
samente se diré « remoto periculo, omni periculo circa fidem » ovvero « ser
vatis principiis a Concilio Tridentino expressis », e quindi si tratta di una 
espressione margínale, senza che ci sia stata prima la votazione sull'istituto o 
l'estensione dell'istituto della comunione « sub utraque specie ». Di fronte 
a questo molti Padri hanno ragionevolmente pensato che c'era qualche ca-
renza e di fatti una carenza c'era; per cui si sonó anche preoccupati che, quan
do si fosse addivenuti alia votazione di uno schema dottrinale, questa caren
za incidesse molto maggiormente sulla possibilitá di esprimere il proprio pen-
siero. In seguito a ció é stato deciso — come ha accennato l 'Em.mo Rela
tore, e come numerosi Vescovi e Conferenze Episcopali hanno richiesto — 
che ci fosse una previa votazione indicativa sulla sacramentalitá e collegialitá. 
Qui si tratta di due dottrine: la dottrina della sacramentalitá e la dottrina 
della collegialitá. Prescindendo assolutamente dalle forme e dai modi, viene 
perció proposta ai Padri la dottrina in se stessa, ridotta — come si dice — 
all'osso, in forma di massima. Dagli interventi non si puó mai dedurre (que
sta é l'esperienza che ho fatta nella Commissione di Liturgia) quanti Padri 
siano dietro ad un intervento. Qualche volta viene detto. Ma accadde Pan
no scorso che alia fine di una settimana di discussione sullo schema De Li
turgia sembró che lo schema dovesse naufragare perché gli intervenuti erano 
nella grande maggioranza contrari. Venuti alia votazione, ci furono soli 4 6 
voti contrari su 2 2 0 0 . Ora, data questa impossibilitá di dedurre quale sia 
l'orientamento della Congregazione genérale di fronte ad un punto di dot
trina o ad un istituto che si voglia estendere o introdurre come sarebbe nei 
caso del diaconato, é parso a molti Padri congruente che prima si avesse una 
indicazione genérica della situazione quanto ad orientamento. Questa é sta
ta l'origine dei quesiti proposti. 

Card. Tisserant: Dica, Em.mo Ruffini. 

Card. Ruffini: Secondo me, per non compromettere il voto finale, direi 
« utrum proponi possit Patribus » e non « utrum placeat » perché dopo aver 
dichiarato che piace, non si potra diré che dispiace; ma il « proponi possit 
in congregatione plenaria » dice che c'é una indicazione che non é compro-
mettente, ma indicativa; invece, ripeto, é abbastanza compromettente diré 
« utrum placeat ». 

Card. Tisserant: É un'espressione di per se definitiva e questa é l'obie-
zione che si puó fare. Lasciamo « proponatur »? 

Card. Confalonieri: Sommessamente mi pare, che anche il diré « placet 
declarare o proponi » é un po' compromettente. La forma potrebbe forse 
essere accettabile da tutti in questo senso: « Utrum placeat Patribus ita ap-
parari schema discutiendum ut clare dicatur episcopalem consecrationem sum-
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mum gradum sacramenti constituere, e t c . . ». La cosa é molto piü rispetto-
sa nei riguardi dell'assemblea conciliare. 

Card. Tisserant: Dica, Em.mo Siri. 

Card. Siri: Mi pare che la questione sia bene distinta, cioé: « utrum pla
ceat in genere » e poi « utrum placeant hae propositiones ». Quanto alia pri
ma, io vorrei notare che la questione é delicata perché prima che ci sia il 
voto indicativo dei Padri su un indirizzo, non si puó indicare ai Padri la 
stessa proposizione: puó essere una certa forza morale esercitata sui Padri. 
Mi pare una questione delicata. 

Quanto poi alia seconda parte, cioé: « utrum hae propositiones sint di-
cendae Patribus », finché si tratta del primo punto « utrum placeat declara
re Episcoporum consecrationem summum gradum sacramenti ordinis consti
tuere » io non avrei difficoltá, perché é una questione sufficientemente esplo-
rata anche nella dottrina e non provoca discussioni. Ma quando si trattasse 
delle altre, che hanno punti ancora da esplorarsi e punti che debbono essere 
portati fuori della analogía, perché talune parole sonó analogiche ed in un 
documento dogmático non si possono lasciare parole che siano analogiche, 
cioé che « partim conveniant partim non conveniant », allora la questione si 
fa ancora piü delicata. 

Card. Tisserant: Le questioni non sonó proposte tutte insieme, ma indi
vidualmente. 

Card. Siri: Certo. Per la prima non ho difficoltá. 

Card. Tisserant: Allora passiamo alia seconda. 

Card. Urbani: Mi pare che ci sonó due questioni: la prima é la questio
ne di procedura, cioé, accorgendosi che l'assemblea non é abbastanza omo-
genea su alcuni punti, é da vedere se sia il caso di proporre quei punti senza 
entrare in mérito ai punti stessi. Poi c'é una seconda questione. Risolta la 
prima per le ragioni accennate dall'Em.mo Lercaro che del resto si confor-
mano a quanto diró io dopo, (la prima ragione é che noi sólitamente siamo 
chiamati a votare prima gli emendamenti fuori del contesto: se noi fossimo 
chiamati a votare prima il contesto dell'emendamento, abora tutto sarebbe 
chiaro) entra allora la seconda questione se sia lecito presentare all'assem-
blea delle domande su punti non ancora chiariti: il che esige, come diceva 
l 'Em.mo Confalonieri, che la domanda sia almeno ben capita da tutti i Pa
dri e si dica che non si tratta di decidere, di dichiarare una cosa, ma sempli-
cemente di orientare la commissione per una ulteriore votazione. 

Card. Tisserant: Dunque sui principio che si possa fare una votazione in 
questo modo credo che siano tutti d'accordo. Dica, Em.mo Roberti. 

Card. Roberti: Mi riconnetto a quello che é stato detto dagli ultimi ora-
tori. I o , a diré sommessamente la veritá, dubito che la cosa sia accolta bene 
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dall'intera assemblea o dalla grandissima parte di essa. A prescindere dalla 
questione procedurale, c'é una questione pregiudiziale che investe tutte le 
questioni, cioé se questo sistema possa essere bene accolto. 

Card. Tisserant: Ma non credo che la Congregazione genérale metta in 
discussione la facoltá del Consiglio di presidenza, dei Moderatori e della Com
missione di coordinamento di decidere di proporre una votazione preliminare. 

Card. Roberti: lo temo che non solo non sia bene accolta, ma che ci 
possano essere anche delle risposte equivoche, appunto per la indetermina-
tezza dei termini specialmente nella seconda e nella terza questione. 

Card. Tisserant: Questa é la questione dei termini. l o domandavo sol-
tanto il parere sulla questione di principio se si possa fare una votazione 
preliminare in modo da daré alia commissione, che deve esaminare lo schema, 
una direttiva precisa. 

Card. Roberti: Bisognerebbe che le proposte fossero cosi astratte, come 
diceva l 'Em.mo Urbani, da non accennare ed insinuare alcuna soluzione. 

Card. Tisserant: Si, si. Intanto per la prima modificazione i Moderatori 
potranno redigere il testo come proponeva l 'Em.mo Confalonieri. Possiamo 
passare alia seconda proposta. 

Card. Agagianian: La seconda proposta puó anche avere la formulazio-
ne cambiata in: « utrum placeat Patribus declarare », oppure « utrum Pa
tres velint etc. omnem episcopum legitime consecratum in communione epis
coporum et Romani Pontificis, qui est eorum caput et principium unitatis, 
membrum esse corporis seu collegii episcoporum ». 

Card. Tisserant: Qui bisognerebbe far notare che non si intende fare la 
scelta fra due termini. Bisognerebbe anche completare il quesito in modo che 
sia chiaro che noi non vogliamo pronunciará sulla parola corpus o collegium. 

Card. Lercaro: Noi Moderatores avevamo pensato nel presentare questi 
quesiti che si comprendesse lo scopo di essi ed il valore quindi della risposta 
data. Da qui l'origine delPintroduzione: « Cum ex interventionibus Patrum 
non sit possibile eruere quot Patres revera stent pro alterutra sententia 
non tantum circa propriam et rectam propositionem alicuius doctrinae, puta 
collegialitatis episcoporum, aut instituti, puta diaconatus permanentis, aut 
circa aliquam modalitatem, sed circa acceptationem ipsam illius doctrinae vel 
instituti, eo fine ut afferatur commissioni competenti elementum aliquod iu-
dicii circa consistentiam quam appositae sententiae revera habent in Congre
gatione, adhaerendo petitionibus multorum Patrum, immo universae etiam 
conferentiae episcopalis, Moderatores proponunt Patribus pro capite secundo 
de Ecclesia quaestiones quae sequuntur. Vota Patrum de eisdem proinde 
nullum textum adprobant vel reiciunt. Unice eo tendunt ut commissio scire 
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possit quae sit propensio Congregationis circa illam doctrinam vel illud insti
tutum. Propositiones vero eiusdem doctrinae vel instituti, commissio debite 
elaborabit iuxta ordinem Concilii, perpendens singulas Patrum interventio-
nes, ac deinde textum subiiciet suffragationi Patrum in Congregatione Ge
nerali ». 

Card. Tisserant: Questo testo mi sembra troppo lungo per una semplice 
dichiarazione. Se fosse dato stampato, ai Padri potrebbe andaré, altrimenti 
non mi pare. 

Card. Lercaro: Stampato. 

Card. Tisserant: Dica, Em.mo Ruffini. 

Card. Ruffini: Mi sembra difficile proporre un quesito che eviti qualun-
que equivoco, qualunque confusione a questo riguardo, perché i Padri nel-
l'esporre i loro voti a voce o per iscritto pongono tante distinzioni e tante 
riserve. Ora perché proporre un quesito se giá ci sonó i voti scritti?; si 
tenga contó dei voti scritti o se ne faccia la somma. É molto delicato diré 
« corpus seu collegium »; collegio si puó intendere in tante maniere. 

Card. Tisserant: Ma i voti scritti non sappiamo quale numero rappre-
sentano, ed é questo che i Moderatori vorrebbero capire, perché saranno 100 
Padri che hanno parlato, anche 150 , ma che rappresentano? Maggioranza? 
Minoranza? Non ne sappiamo niente. Mentre questa votazione preliminare 
dovrebbe daré una forza a questi argomenti perché non c'é indicazione del 
numero. 

Card. Ruffini: Eminenza, oserei far osservare che i Moderatori o quelli 
che raccoglieranno i voti sapranno il numero dopo aver spogliato i voti stessi. 

Card. Tisserant: Ma é impossibile perché i voti anche scritti sonó rela
tivamente pochi. Sonó soltanto di chi ha parlato. Ma chi ha parlato, parla 
per sé?, parla per 5 0 ? , per 100? Nessuno lo sa. Mentre invece quando si 
sará fatta una votazione provvisoria, si saprá se c'é una maggioranza o una 
minoranza in un senso ed é questo lo scopo di tali quesiti. 

Card. Ruffini: l o pensó che sia l'affermativa, sia la negativa, lascierebbe-
ro molte incertezze. Non sarebbe né una maggioranza chiara, né una mino
ranza chiara, perché appunto il quesito non puó essere abbastanza chiaro, a 
mió umile parere. 

Card. Tisserant: Per il primo é chiarissimo. II secondo pare anche chia
ro. Dica, Em.mo Siri. 

Card. Siri: Per il secondo, io vorrei far notare che una risposta, qualun
que essa fosse, resta equivoca e pertanto non dá vera indicazione. 

Card. Tisserant: Equivoca, in quale parola? 
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Card. Siri: La parola « corpus » e la parola « collegium »; la parola « cor-
pus » é stata usata nei Concilio Vaticano I e su essa non abbiamo difficol
tá. Ma sulla parola « collegium », che é una parola giuridica, si, perché puó 
essere intesa in modo diverso. Nei diritto romano si intendeva in un senso, 
oggi si intende diversamente. Allora puó essere che un Padre intenda la pa
rola in un modo diverso da un altro, pur rispondendo ambedue nello stesso 
modo. 

Card. Tisserant: Dunque Vostra Eminenza domanderebbe un testo di
verso nei quale non si abbiano equivoci oppure un testo senza il termine 
« collegio ». 

Card. Siri: In cui si dica che cosa si intende per collegio, dato che diver
se possono essere le accezioni. 

Card. Tisserant: Si potrebbe diré soltanto « membrum esse corporis epis
coporum » senza usare la parola « collegium », e ci sarebbe una risposta ad 
una questione piü chiara. 

Card. Cicognani: Per me tutta la difficoltá viene dai terzo. Per il primo 
non c'é dubbio. II secondo é supervacáneo: « utrum possit proponi Patribus 
declarare omnem episcopum legitime consecratum in comunione cum R. Pon
tífice, qui est eorum e t c . . membrum esse collegii ». Certo! non puó essere 
diversamente. 

Card. Tisserant: La consacrazione basta o bisogna anche avere l'appro-
vazione della Santa Sede? 

Card. Cicognani: La consacrazione si fa col « mandatum apostolicum ». 

Card. Tisserant: Nella Chiesa Oriéntale, anche fra i nostri cattolici orien
tali, la consacrazione precede anche l'approvazione del Santo Padre. 

Card. Cicognani: Ma li basta la nomina: quando lo hanno eletto, é tut
to fatto, ma nei nostro caso bisogna anche chiarire la parola « collegio ». 

Card Tisserant: Nella seconda proposta supponiamo che si levi la parola 
« collegio »; passerebbe? Sarebbe ammessa da tutti? E basterebbe la con
sacrazione per essere membro del « corpus episcoporum »? 

Card. Roberti: É difficile in qualunque modo evitare parole equivoche. 

Card. Lercaro: Ma io pensó che si debba riflettere che questi testi sonó 
tolti dallo schema. Non é che si propongano nuove parole e proposizioni, 
perché sonó giá nello schema e su di esse si é esercitata la discussione dei 
Padri. Vogliamo vedere in quale senso pende la maggioranza dei Padri, che 
si é solo parzialmente manifestata nella discussione. 

Card. Tisserant: Ma dato che c'é il « seu », c'é esitazione e non si saprá 
se uno accetta « corpus » o accetta « collegium ». 
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Card. Lercaro: No, Pesitazione non é su ció. 

Card. Tisserant: Ma puó sembrare. Mentre invece se fosse « corpus » 
soltanto, si potrebbe avere una risposta piü precisa. 

Card. Lercaro: l o non faccio difficoltá per questo. Soltanto, per la paro
la « collegium », la Commissione dottrinale dovrá conoscere se é accetta 
ai Padri. 

Card. Tisserant: Questo provocherá da parte dei Padri qualche dubbio; 
i Padri vogliono sapere se con la loro risposta « placet » definiscono la que
stione del « collegium » o soltanto la parola. 

Card. Lercaro: La commissione dottrinale vedrá poi come redigere il 
testo. 

Card. Cicognani: L'espressione: « il collegio dei Vescovi » fa difficoltá. 
Per gli Apostoli non c'é nessun dubbio, facevano un collegio. Ma i Vescovi 
formano collegio come gli apostoli? 

Card. Lercaro: Se si vuole, si puó mettere solo « corpus ». 

Card. Tisserant: Nella seconda questione mettere soltanto « corpus ». 
Nella terza proposta verrá poi la questione del « collegium ». Nella seconda 
si dice dunque se con la consacrazione legittima uno diventa membro del 
Corpus Episcoporum; quindi si chiede: con la sola consacrazione? 

Card. Ruffini: l o non capisco perché non si é andati avanti con la discus
sione e non si é detto alia Commissione dottrinale di tener contó delle 
osservazioni. II mió umile parere é che il collegio non é stato dimostrato 
per niente, quindi perché domandare se si puó fare un testo nel quale si 
affermi questo. 

Card. Tisserant: Ma almeno si potra proporre la questione con il ter
mine « corpus ». 

Card. Ruffini: Ma per « corpus » mi pare che non c'é dubbio, purché 
si spieghi cosa si intende per corpo. 

Card. Tisserant: Dica Lei, Em.mo Suenens. 

Card. Suenens: Non é possibile fare un testo che non sia in qualche 
modo da spiegare ulteriormente e questo sará compito della Commissione 
Teológica. Ma, invece, non é compito nostro entrare in « medias res ». 
Soltanto domandiamo si o no. Io posso votare si o no. Non ci interessa 
ora sapere se la risposta é si oppure no. Ci sarebbe dunque soltanto il 
pericolo di una certa equivocazione. Perché non nominare un relatore che 
spieghi le ragioni per votare contro e un abro per votare a favore? E ció 
per togliere la difficoltá e giungere ad una conclusione. 
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Card. Tisserant: Certo il sistema delle nostre Congregazioni, dove non 
c'é mai discussione, dove uno dice soltanto il suo parere e puó trarsi Tésa
me in maniera indefinita senza alcuna conclusione, non ci permette di co-
noscere la mente dei Padri. Se per esempio il Moderator dicesse al prin
cipio di una Congregazione: ieri si é parlato cosi e cosí, ora su questo 
punto non c'é piü bisogno di parlare, giá si avrebbe una utilitá, ma i Mo
deratores non hanno fatto questo. 

Card. Lercaro: Questo toglie la liberta ai Vescovi. Non si puó. 

Card. Tisserant: Non é togliere la liberta: é diré che su questo punto 
non si parla piü. Noi abbiamo sentito venti volte le medesime cose, e il 
Moderatore, ascoltando uno, pensa forse che alia fine del foglio ci sará qual
che cosa di nuovo, e perció non ha il coraggio di interromperlo. Noi nella 
prima fase abbiamo interrotto piü spesso di voi, perché vedevamo che si 
andava a ripetere le medesime cose. Per rispetto verso la possibilitá di 
una idea nuova ci lasciate sopportare delle cose infinite, senza fare un passo 
avanti. E perció bisogna trovare un sistema per modificare ció che accade. 
Dica, Eminenza. 

Card. Meyer: Volevo soltanto esprimere il mió timore, riferendomi a 
quanto detto prima da Sua Eminenza Ruffini. Se noi qui abbiamo tante 
difficoltá per precisare il significato di questa votazione, come sará con 
TAssemblea? Secondo la mia opinione TAssemblea non potra essere piü 
illuminata di noi e dará un parere equivoco. 

Card. Alfrink: Se vedo bene, la difficoltá piü grande degli Em.mi Si-
gnori va contro la parola « collegium », perché si dubita del senso preciso 
della collegialitá dei Vescovi. Ma il fondamento della collegialitá dei Ve
scovi si trova giá negli Atti del Concilio Vaticano I. La domanda, mi pare, 
non é ora intesa a circoscrivere o definiré il senso preciso della collegialitá, 
ma — se capisco bene — si domanda soltanto se si vuole che nel testo 
del Concilio si parli giá della collegialitá, i cui fondamenti si trovano giá 
negli Atti del Concilio Vaticano I. Forse si potrebbe spiegare un po' la 
questione, dicendo « saltem iuxta ambitum in actibus Vaticani I edictum », 
o qualche cosa di simile. 

Card. Tisserant: Ma chi conosce i termini del Concilio Vaticano I ? 
Bisognerebbe riportarli, affinché ognuno sappia di che cosa si tratta. 

Card. Alfrink: Si trovano nel nostro schema molto chiaramente! 

Card. Tisserant: Molto chiari? 

Card. Alfrink: Si, specialmente nelle note, se non proprio nel testo. 

Card. Tisserant: SI, ma chi legge le note? 

Card. Urbani: Chiedo scusa, se richiedo di parlare. l o sonó d'accordo 
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sulla necessitá di trovare un método per eliminare gli inconvenienti di 
una discussione che va avanti all'infinito, e ritengo che l'idea di presentare 
un quesito sia buona. Mi domando pero, in pratica, in questo momento 
che in aula é stato giá discusso il capitolo e anzi si sta per finiré il terzo, 
che cosa vogliamo indicare alia Commissione teológica con le nostre do-
mande? Capirei di piú queste domande, se riportassero qualche cosa che 
stiamo per studiare. Ma l'abbiamo giá studiata, é passata agli atti, per dir 
cosi, cioé é passata alia Commissione. E allora che cosa vogliamo aggiungere? 

Card. Tisserant: Parlando con i Padri, molti si lamentano di una cosa, 
che la Commissione ha tutti i poteri. La Commissione prende gli emenda-
menti che vuole, li accetta, non li accetta; ne tiene contó, non ne tiene 
contó. Nessuno lo sa. É perció che una votazione sui punti principali do
vrebbe impediré aba Commissione di omettere certi emendamenti giá pro
posti. E questo é uno dei punti che piü fa parlare i Padri. 

Card. Doepfner: Volevamo giá proporre queste domande immediata
mente dopo la discussione del capitolo secondo, ma non abbiamo trovato 
la possibilitá, perché é oggi che ci troviamo riuniti. É chiaro che dobbiamo 
porre queste domande immediatamente dopo la discussione, e un'altra volta 
eventualmente lo faremo, ma questa era la prima volta. 

Card. Tisserant: Si, l'osservazione é giusta; si doveva fare súbito, co
me proposto dai Moderatori. Vogliamo passare all'esame della terza pro
posta, che é forse la piü difficile? 

Card. Roberti: Ma trovandoci al punto in cui ci si trova, non conver-
rebbe intanto esaminare le osservazioni che si trovano negli emendamenti 
presentad? 

Card. Tisserant: Ma sonó un volume, una montagna. Come li puó 
Lei esaminare? 

Card. Roberti: Non io. 

Card. Tisserant: E chi allora? La Commissione? Noi non sappiamo 
niente di quello che la Commissione riceve, né di quello che esce dal suo 
lavoro. 

Card. Roberti: Ma di questo si parlera dopo, se permette, Eminen-
tissimo, perché non so se nella Commissione hanno agito secondo il Rego
lamento. Loro non possono sopprimere alcun emendamento. 

Card. Tisserant: Certamente, la difficoltá che si é incontrata con la 
votazione sui secondo capitolo della liturgia e sui terzo, é stata una sor
presa per l'elevato numero dei voti iuxta modum; il che vuol diré che uno 
dei punti importanti o piú di uno non é stato preso in considerazione dalla 
Commissione. Ora noi sappiamo che la Commissione litúrgica ha lavorato 
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moltissimo, ha formato delle sottocommissioni e perció ha ritenuto di 
lavorare bene. Adesso bisognerebbe sapere perché ci sonó stati i « modi ». 
Forse il Segretario Genérale puó dirci qualche cosa. 

Mons. Felici: Noi, Eminenza, non possiamo sapere dei « modi », per
ché sonó stati consegnati alia Commissione Litúrgica, la quale secondo il 
Regolamento, li esamina e sceglie i piü importanti, perché é inutile ri-
presentarli tutti. 

Card. Tisserant: Ma é precisamente su questa scelta che c'é un velo. 

Mons. Felici: Comunque la Commissione sta esaminando ora i « mo
di », che poi sottoporrá alia votazione dell'assemblea come prescritto dai 
Regolamento, e quelli approvati saranno nei testo del capitolo cui si rife-
riscono. 

Card. Tisserant: Si, si; ma dico che questo era giá stato fatto una 
prima volta; la Commissione aveva ricevuto i voti e sapeva da questi voti 
quale fosse l'opposizione a tale o tale punto. Non sappiamo quale contó 
la Commissione ha fatto di questi voti. 

Mons. Felici: La difficoltá, che Vostra Eminenza ha lamentato, é molto 
giusta, perché la Commissione litúrgica ha forse di suo arbitrio tralasciato 
due questioni importanti riguardo alia concelebrazione e riguardo alia Co
munione sub utraque specie, sulle quali nei primo periodo molti Padri ave-
vano manifestato forti riserve. Quindi si dovrebbe procederé in questo 
modo: primo, utrum debeat admitti; secondo, quomodo debeat admitti. 

Card. Tisserant: Precisamente; ora questo é il punto che si dovrebbe 
fare adesso: utrum debeat admitti. 

Mons. Felici: Se vostra Eminenza permette che io dica il mió pen-
siero, l'idea dei Moderatori é stata ottima in linea di principio. Ma la 
questione deve essere formulata in modo da non dar luogo ad equivocazio-
ni. Ora sui quesiti presentan ci sonó molte equivocazioni, e quindi credo 
che una votazione non risolverebbe le difficoltá che si vorrebbero invece 
risolvere, che non sonó solo quelle qui prospettate. Sonó testi non univoci 
e avendo un «placet » o un « non placet » — perché qui si vota solo 
« placet », « non placet » — non sappiamo assolutamente qual é l'idea 
dell'assemblea e cosi ci troveremo ancora, in questa o altra sessione, nelle 
incertezze e difficoltá laméntate. Questo era da sottolineare; se poi si vor-
ranno piü diffusi particolari e si potranno diré, me lo diranno. 

Card. Confalonieri: Sommessamente mi pare che queste votazioni siano 
utili come orientazione. Quando si é trattato della liturgia, tutti quelli che 
erano contrari — diciamo cosi — ad una apertura, hanno parlato ed ave-
vano dato l'impressione di essere la maggioranza. Venuta la votazione 
globale, la prima votazione, il risultato si é mostrato l'opposto, e cioé 2 1 6 0 
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erano per Papertura e 46 soltanto quelli che avevano votato contro, e cioé 
quelli che avevano parlato. Quindi, da quello che si senté diré in Aula 
non ci si puó fare un vero concetto; perché ci si orienti in un senso o 
nell'altro é necessario avere una votazione. Ora il problema sta nella for-
mulazione dei quesiti, ma il proporli é un bene, perché si potra avere 
Porientamento delPAssemblea, utile alia Commissione che poi dovrá sce-
gliere gli emendamenti, altrimenti andiamo avanti per un secólo con la di
scussione. Ora io pensó umilissimamente che la questione é únicamente sui 
termini « corpus » o « collegium ». Si potrebbe scegliere un'altra parola, 
per esempio « coetus » e diré: « cooptan in coetu episcoporum». Quel 
«coetus » lascia piü tranquilli, senza entrare nelle questioni del «col le
gium », se inteso giuridicamente o non giuridicamente, e si afferma sol-
tanto la collettivitá, Pinsieme dei Vescovi. 

Card. Tisserant: « Corpus » ha il medesimo senso. 

Card. Confalonieri: Si, ha il medesimo senso. 

Card. Tisserant: Fra « corpus » e « coetus » non c'é distanza, mentre 
« collegium » ha un senso giuridico che modifica il pensiero. 

Card. Frings: De his quae dicta sunt adhuc mihi apparere videntur 
tria haec: primum: Moderatores et Praesidium ius habere faciendi tales 
votationes sicut nunc dicitur. Secundo: necessarium videtur tales votatio-
nes in casu nostro fieri quia aliter mens congregationis erui non potest. 
Tert io: quaestiones nullam debent habere vim moralem ad influendos Pa
tres ipsos sic aut sic. Proinde oportet ut quaestio non sit « utrum » sed 
etiam « an non ». Credo per hanc additionem vis moralis quae posset in-
fluere in Patres erga unum vel alterum sensum sit separata. 

Card. Tisserant: « Placet », « non placet » . . . Allora io domanderei 
se la seconda proposta, senza la parola « collegium », sembra utile e possa 
essere proposta. 

Card. Caggiano: Se mi permette, io pensó che non si puó in questo 
secondo punto mettere « simul membrum esse corporis seu collegii »: sonó 
due cose distinte. 

Card. Tisserant: Beh! é quello che diciamo. 

Card. Caggiano: Collegium est conceptus iuridicus. 

Card. Tisserant: É perció che io ho proposto senza la parola « col
legium ». 

Card. Caggiano: E il légame dei membri di un collegio é soltanto inó
rale; quando si dice « corpus » c'é un légame vítale. Quando si dice « col
legium » súbito si pensa alia maggioranza dei pareri. 



DOCUMENTA ET PROCESSUS VERBALES - SESSIO VII 715 

Card. Tisserant: É perció che domando a tutti di votare a mano al-
zata la seconda proposta senza la parola « collegium ». 

Card. Caggiano: Mi ha fatto impressione una cosa, se permette ancora: 
se questa parola « collegium » era stata giá messa nel Concilio primo Va
ticano... 

Card. Tisserant: SI, si, c'é. 

Card. Doepfner: Lasciamo fuori « corpus », perché « collegium » é cer-
tamente un concetto pieno e nella intenzione della Chiesa non ha signifi-
cato giuridico, perché se parliamo, come ha detto l 'Em.mo Cicognani, del 
« collegium Apostolorum » che si legge giá a proposito della elezione del-
PApostolo Mattia, nessuno pensa che si tratti di un concetto giuridico. 
Forse é meglio lasciare il termine « collegium » con il quale abbiamo co-
minciato tutta questa Costituzione sulla Chiesa. Questo é l'obbligo dei 
Padri: di decidere, in forma preliminare ora, e definitivamente poi, dopo 
la rielaborazione dei testi da parte della Commissione Teológica. 

Card. Tisserant: La questione allora é di sapere se questo Collegio é 
inteso in senso giuridico preciso o in senso largo. E questo non appare. 

Card. Doepfner: Ció rimane aperto; é da spiegare nello schema. 

Card. Ruffini: Ma dopo le discussioni dell'Assemblea in Aula, che han-
no suscitato tanti dubbi e cosi varié interpretazioni del termine «col le
gium », non é opportuno presentarlo adesso senza sapere in che maniera 
venga assunto; infatti — perdoni — lo abbiamo giá confuso, nel senso 
che lo abbiamo giá preso tante volte in senso giuridico, e poi ci sonó tante 
espressioni piü o meno ambigue nello stesso schema per cui il termine 
« c o l l e g i u m » non é chiaro. In senso lato saremmo tutti d'accordo, ma 
allora mi pare inutile richiedere il voto, perché in senso lato lo si ammette 
sempre: abbiamo anche il Collegio dei Cardinali che esiste, ma non co
manda per niente. 

Card. Tisserant: Come dico, io vedevo due questioni: la prima: la 
consacrazione legittima basta per essere un membro del « coetus » o « cor-
pus dei Vescovi? La seconda é quella che propone « collegium » da attri-
buire ai Vescovi in corrispondenza al collegio degli Apostoli con tutte le 
conseguenze. 

Card. Suenens: E con ció non si pregiudica quello che si trovera nel
la terza. 

Card. Tisserant: La terza questione é un'altra cosa. 

Card. Urbani: l o mi sonó domandato: se l'Assemblea dovesse rispon-
dere a questo secondo quesito (che sarebbe poi la terza proposizione da 
proporre) « non placet », che cosa fa la Commissione Teológica? Butta via 
tutto il capoverso? Ecco la domanda. 



716 COMMISSIO DE CONCILII LABORIBUS COORDINANDIS 

Card. Lercaro: Se una grande maggioranza, una maggioranza qualsiasi 
dell'Assemblea risponderá — mettiamo — « non placet », la Commissione 
ha una indicazione e sa che l'identico testo avrá con tutta probabilitá gli 
stessi voti contrari. Mettiamo che i « non placet » fossero 1900 , la Com
missione puó benissimo continuare a proporre il testo sostanzialmente idén
tico, pero sa giá che avrá una grande quantitá di voti contrari e che non 
passerá; oppure che potra farlo approvare elaborando con dei « modi ». 
Insomma ha una indicazione, un orientamento. Se per esempio, portando 
il caso del diaconato che é piü facile, alia domanda se il diaconato perma
nente sia da restituirsi, ci fossero 1900 risposte contrarié, la Commissione 
— probabilmente — si asterrá dai riproporre la questione con le sue mo-
dalitá, a meno che non la riproponga pensando che l'Assemblea cambierá 
parere. In ogni caso la Commissione ha una indicazione utile. E l'Assem-
blea prima di approvare — ed é qui la forza di questi quesiti — delle 
modalitá piü o meno marginali, si é potuta esprimere circa il fondo della 
questione. Quello che non é avvenuto per la Costituzione Litúrgica. Cioé 
PAssemblea non si trovera di fronte a delle questioni piü o meno margi
nali da approvare senza essere stata chiamata a pronunciarsi prima sulla 
questione fondamentale. LAssemblea, invece, deve prima esprimersi sulla 
questione fondamentale e poi sulle marginali. 

Card. Ruffini: E se ci fossero 1500 pareri favorevoli? La Commis
sione si riserverá il diritto di stare con chi? 

Card. Tisserant: La Commissione avrá sempre un'indicazione. 

Card. Suenens: Ci sarebbe anche da sperare che la Commissione Teo
lógica proponga testi alternativi invece di trovare un testo un po' vago; 
e cioé due proposizioni contrarié: allora si voterá chiaramenté e cosi tutte 
le equivocazioni potrebbero sparire. Non ci sarebbe possibilitá di equivo-
cazioni in questo modo. 

Card. Tisserant: Questo é il punto importante, evitare le equivoca
zioni. Vogliamo passare all'altra proposta? Sulla seconda proposizione io 
propongo la parola « corpus » che non suscita dubbi, e senza la parola « col
legium ». Questo únicamente sulla questione se basta la consacrazione legit-
tima per far parte del « corpus episcoporum ». II termine collegio verrá 
poi nella terza questione. Eminenza, vuol formulare la seconda proposta 
senza la parola « collegii »? 

Card. Agagianian: Eh, va bene! « Utrum placeat ut proponatur Patri
bus declarare omnem Episcopum legitime consecratum in communione Epis
coporum et Romani Pontificis, qui est eorum caput et principium unitatis, 
membrum esse corporis Episcoporum. An Non? ». 

Card. Cicognani: Si puó diré di si, ma non ha senso, perché é chiaro 
che i Vescovi non possono appartenere al corpo degli avvocati. 
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La proposta a questo punto viene approvata. 

Card. Agagianian: Allora viene la terza con questa genérale modifica: 
« Utrum placeat Patribus ut proponatur declarare — o declaratio — col
legium seu corpus Episcoporum quod collegio Apostolorum in muñere evan
gelizando sanctificandi et pascendi succedit, una cum capite suo Romano 
Pontifice et numquam sine hoc capite, cuius salvum et integrum remanet 
ius primatiale in omnes Pastores et fideles, iure divino plena et suprema 
potestate in universam Ecclesiam pollere? ». Poi c'é N.B. « Sensus huius 
propositionis est: 1 . quod exercitium potestatis collegii, corporis seu col
legii Episcoporum regitur ordinationibus a Romano Pontifice probatis vel 
saltem ab eo non reprobatis. 2 . Quod actus veré collegialis corporis Epis
coporum non datur nisi invitante vel saltem libere acceptante Romano 
Pontifice. 3 . Quod modus practicus et concretus, quo dúplex forma supre-
mae potestatis in Ecclesia exercetur, ad ulteriorem determinationem theolo-
gicam et iuridicam pertinet Spiritu Sancto harmoniam inter utramque for-
mam indefectibiliter roborante ». 

Card. Frings: Mihi videtur haec quaestio nimis implicata. Mihi videtur 
sufficere prima quaestio et in ea corpus non est necessarium, sed tantum 
collegium et qui non vult collegium dicat non. 

Card. Agagianian: Nonnullis, Em.me Domine, videtur quod illa enun-
tiatio prouti iacet sine ulteriore explicatione, quandam limitationem vel 
dependentiam insinuare primatus Romani Pontificis a collegio Episcopo
rum. Videtur insinuare dico, et in pluribus, fortasse in multis provocat 
aliquam haesitationem. Si tamen clare et expresse dicatur quod ista cobe-
gialitas non potest exerceri nisi approbante vel libere invitante Romano 
Pontifice, modis ab eo probatis, tune omnes clare intelligunt quod non 
datur vulnus aliquod in dogma definitum a Concilio Vaticano I. Haec est 
ratio cur Moderatores putaverunt ista additamenta ponenda esse. 

Card. Tisserant: Chi vuol parlare? 

Card. Ruffini: Maximi et praecipui momenti, ut puto, in tota sessione 
est haec quaestio. Est doctrina saltem aequivoca; et difficile est omnino in 
tuto cobocare independentiam in rebus fidei et morum Summi Pontificis: 
independentiam absolutam etiam a Collegio, si Collegium dicitur. Propterea 
saltem proponerem, humiliter proponerem, ut de hac quaestione sermo fiat 
per multos menses, non improviso, quia est gravissima quaestio, et omnia 
verba omnino consideranda sunt. Quia, certe praeter intentionem omnium, 
potest latere anguis in verbis. Est omnino celebratio Collegii coram Pontifice 
Summo, cuius certissime defenditur Primatus, sed est umbra quaedam. 
Propterea cum agatur de re magni momenti et forsitan et difficultatibus 
plena, proponerem, repeto, ut de hac quaestione non fiat interrogatio nunc 
sed post, in tertia sessione. Postea Patres poterunt considerare mebus quaes-
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tionem sub ómnibus aspectibus. Pro mea parte — humiliter dico — fortiter 
sum contra formulam istam! 

Card. Tisserant: Em.mo Lercaro. 

Card. Lercaro: Revera, Em.me, Patres Conciliares vocabuntur ad suf-
fragationem huius vel alicuius propositionis de hoc themate post multos 
menses. Quia haec votatio, haec suffragatio, responsio quae datur huic 
quaestioni nullo modo praeiudicat responsionem decisivam Patrum, quae 
unice dabitur textui debite elaborato post expletam expensionem inter
ven tionum Patrum; dabitur certe in tertia sessione Concilii. 

Card. Tisserant: Em.mo Siri. 

Card. Siri: Hic textus, si Patres volunt proponere, mihi videtur mo-
dificandus, quia in primis, linea prima, verbum collegium, iam amandatum 
est a secunda propositione ideoque amandari debet et a tertia. Vel in am-
babus admittitur vel in ambabus respuitur. Deinde hic dicitur simpliter 
collegium, linea secunda, succedere in muñere evangelizando sanctificandi 
et pascendi. Nullum dubium episcopos succedere, sed aliquae quaestiones 
nondum clarae sunt si agitur de collegio. Res fiunt difficiliores et ideo hic 
habetur ambiguitas in respondendo. Ergo inutile est quaerere, cum res
ponsio est de natura sua ambigua. E t haec est secunda ratio propter quam 
censeo hunc textum esse modificandum. Deinde dicitur « iure divino » in 
penúltima linea huius commatis; si attendo ad lineólas quae hic positae 
sunt, hoc iure divino refertur ad collegium seu corpus Episcoporum. Sed 
ibi est máxima quaestio, adhuc elucidanda. E t si est adhuc elucidanda, non 
potest proponi quia responsio esset inutilis. Si quis respondet « placet », 
quodnam intendit? E t si respondet « non placet », quodnam intendit? De
bent fieri ad prolungandum Concilium quaesita inutilia? Faciamus quaesita 
utilia: in hoc convenio cum ceteris Patribus. Ergo concludo. Hic textus 
est modificandus eo vel magis quod etiam in additamentis N.B. aliquid 
mihi non valde placet, quia dicitur a) quoad exercitium potestatis corporis 
seu collegii Episcoporum quod regitur ordinationibus a Romano Pontifice 
probatis vel saltem ab eo non reprobatis, quasi esset idem. Non est idem. 
Ius probandi est ius positivum; ius « non reprobandi » est ius negativum. 
Non est idem; ergo non possunt simul componi cum partícula « vel » quasi 
essent idem. Deinde in b) quod actus veré collegialis corporis Episcoporum 
non datur nisi invitante vel saltem libere acceptante, quasi esset idem. Est 
eadem ratio. Debet dici: nisi invitante et confirmante, sicut est nunc in 
Códice Iuris Canonici. Habemus ibi documentum a quo recedere non pos-
sumus. Ergo hic textus, si volunt Patres proponere, proponatur, sed peto 
quod apte modificetur. E t deinde fació aliam supplicationem, ut, antequam 
hae propositiones edantur et dicantur, clare dicatur Patribus non esse sub 
hac propositione ullam intentionem cuiuscumque ñeque superioris, sed tan
tum ut facilius procedatur quoad discussionem et conclusionem. Haec dican-
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tur clare, ne aliquis putet hoc signum esse voluntatis Pontificis, quod non 
est verum. Pontifex nihil dixit in hac quaestione. Hoc peto humiliter. 

Card. Tisserant: C'é qualche proposta per la modificazione del testo? 

Card. Caggiano: Adhaereo propositioni Em.mi Card. Siri. Sed non di-
catur Patribus vocaliter tantum quod Em.mus adiuxit, sed scripto detur. 

Card. Tisserant: Iam dictum est. Omnia scripta. 

Card. Lercaro: Votado fiet post aliquod tempus. Vellem dicere quod 
circa usum verbi collegii vel corporis si amandatum est in secundo puncto, 
amandetur in tertio puncto. 

Card. Tisserant: Si, dovrá essere molto chiaro, come bene ha detto 
l 'Em.mo Siri. Come sta adesso non é molto chiaro. E poi ci sonó due que
stioni diverse: il fatto, e il diritto divino. 

Card. Suenens: Deve essere fatto in modo che si possa rispondere a 
una domanda si e all'altra no, e viceversa. 

Card. Tisserant: Bisognerebbe sdoppiare la questione: fare due que
stioni diverse. 

Card. Suenens: Si, cosi. 

Card. Tisserant: Allora bisognerebbe che i Moderatori combinino un 
al tro testo. 

Card. Suenens: Potrebbe lui (Em.mo Card. Siri) fare una proposizione. 

Card. Tisserant: Cioé distinguere, fare l'analisi piü profonda, di modo 
che siano due questioni diverse. 

Card. Suenens: Domando soltanto che non si aspetti, perché i Padri 
nell'Aula sonó inquieti e domandano che cosa si fa; quindi bisognerebbe 
fare in un giorno o due. 

Card. Tisserant: Questo é proprio della competenza dei Moderatori. 
Dica, Em.mo. 

Card. Roberti: Mi sembra che il testo vada emendato anche per la 
espressione « saltem ab eo non reprobatis », perché il « non reprobare » 
puó significare semplicemente tolleranza. Va tolto. 

Card. Tisserant: Ma il N.B. non va soggetto a votazione. É una spie
gazione per noi, fuori termine. 

Card. Roberti: É piuttosto equivoca, perché a volte sembra significare 
qualche cosa, a volte puó non avere alcun significato. 

Card. Liénart: J e veux bien, — je demande pardon, je ne sais pas 
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parler l'italien — je veux bien que la proposition, le texte de la propo-
sition soit modifié par les Moderateurs. C'est leur domaine et nous devons 
les appuyer d'ailleurs. Mais il me semble tout de méme que la question 
doit étre posee aux Peres du Concile dans les termes qui ont servi á la 
discussion. On a parlé du Collége apostolique. On a parlé du droit divin. 
On a parlé du Collége des Evéques qui héritent du pouvoir d'évangeliser, 
de sanctifier et de diriger. Le probléme a été posé comme cela. Est-ce-qu'il 
ne faut pas au moment oü nous demandons un vote indicatif pour que le 
schema revu par la Commission soit mis vraiment au point et réponde 
aux voeux des Peres? Est-ce-qu'il ne faut pas poser la question sans écarter 
les termes qui ont servi á la discussion? J e crois qu'ils ont fait l'objet de 
la discussion que de demander aux Peres maintenant est-ce que vous croiyez 
qu'on va pouvoir déclarer ces choses que nous avons dites. J e ne vois pas 
pourquoi nous examinerions les termes difficiles qui ont été avances dans 
la discussion. 

Card. Caggiano: Vorrei diré che sarebbe facile sopprimere la parola 
« declarare » che é troppo solenne, compromettente. Basterebbe diré cosi: 
« utrum placeat Patribus haec propositio: episcopalem consecrationem sum
mum gradum sacramenti ordinis constituere; et sic de aliis duobus punctis, 
secundum et tertium ». E si sopprime la parola « declarare » quae redolet 
definitionem dogmaticam. 

Card. Tisserant: Va bene, non fa difficoltá. 

Card. Confalonieri: L'osservazione ora fatta é giustissima e del resto 
é quello che si era detto quando si parlava del primo punto, che cioé si 
doveva togliere quella parola « declarare ». Quindi in tutti gli altri punti 
dove c'é la parola « declarare » viene evidentemente il medesimo concetto. 

Siamo perfettamente tutti d'accordo quanto alie osservazioni fatte sul 
numero terzo. Mi riferisco adesso al secondo: si era detto di lasciare 
fuori la parola collegio, perché lá non interessava, essendo la questione 
puntata piuttosto sulla consacrazione; e — si diceva — la questione del 
collegio verrá fuori nei terzo punto; quindi adesso non si puó portare per 
ragione che se l'abbiamo lasciata fuori nei secondo, dobbiamo lasciarla fuori 
anche nei terzo. No; prima abbiamo detto di lasciarla fuori únicamente 
perché nei secondo non ci interessava; ma dobbiamo in questo terzo punto 
parlare del collegio, perché — si é detto — riguarda proprio questo. 

Mi sembrano poi ottime le osservazioni fatte dall'Em.mo Card. Siri e 
accettate dagli altri Em.mi su quel « saltem ab eo reprobatis »: storica-
mente la cosa si puó anche accettare perché un tempo é stato cosi, ma 
adesso noi dobbiamo guardare il futuro, quindi quello che é di dietro a 
noi poco importa; mi pare perció che si potrebbe togliere via quella espres-
sione, e cosi puré l'altra « vel saltem libere acceptante ». Del resto anche 
il diritto ha chiarite queste cose. 
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Quanto al resto, dico la mia impressione: noi siamo qui non tanto per 
diré la nostra sentenza sulla dottrina; questo lo faremo come Padri in 
aula conciliare; ma qui dobbiamo diré únicamente se possiamo sottoporre 
questa domanda aba assemblea. 

Card. Urbani: A me pare che se si dice ai Padri: « Utrum placeat Pa
tribus haec propositio », sia lo stesso che diré « declarare ». Bisognerebbe 
diré qualche cosa di meno che « propositio ». Perché quando si dice: « haec 
propositio » poi due punti, e c c , il « placet » vale come espressione del 
proprio giudizio; mentre bisognerebbe forse diré « indicatio ». Cosa vo
gliamo noi altri? Vogliamo daré delle indicazioni, ecco. Mi pare allora che 
si debba diré « utrum placeat... haec indicatio », perché « propositio » po
trebbe essere intesa nel senso di decidere, essendo piú di una « indicatio ». 

Card. Tisserant: Non so se la parola « indicatio » sará bene compresa 
nel senso ora spiegato dal Card. Urbani. 

Card. Caggiano: Proporre e declarare sonó concetti ben distinti. 

Card. Confalonieri: Si potrebbe diré: « utrum placeat Patribus ita ap-
parare schema discutiendum ut clare dicatur episcopalem consecrationem 
e t c . . ». Mi pare il piü rispettoso per i Padri e il meno impegnativo. 

Card. Tisserant: Allora vogliamo passare all'ultima proposta dato che 
un altro testo sará preparato per la terza? L'Em.mo Card. Agagianian dica 
com'é il quarto punto, per favore. 

Card. Aganianian: Allora quarto punto: « U t r u m placeat concedi li
bertatem instaurandi diaconatum ut gradum distinctum et permanentem 
sacri ministerii, secundum utilitatem Ecclesiae in diversis regionibus ». 

Card. Tisserant: l o desidero osservare a proposito del diaconato che 
fino al 19 maggio 1918 ogni Vescovo latino aveva la facoltá di ordinare 
diaconi e conservarli tali per tutta la loro vita, perché il diritto antico 
diceva che non si potevano daré gli ordini fino al sacerdozio a chi non 
voleva continuare la carriera ecclesiastica. Infatti molti Cardinali Diaconi 
non ricevettero l'ordinazione sacerdotale; l'ultimo fu il Cardinale Teodolfo 
Mértel, il quale mori nel 1899 . Dunque non é una storia antica, ma proprio 
moderna. II Card. Pietro Gasparri, che é stato il piú responsabile del Códice, 
cominció la carriera ecclesiastica come segretario del Card. Mertel. Son cose 
che avrei detto volentieri neb'Aula se avessi potuto studiare come é avve-
nuta la redazione del canone 9 7 3 , ma disgraziatamente l'Archivio Segreto 
Vaticano non possiede i documenti relativi alia preparazione del Codex 
Iuris: si trovano neb'archivio speciale della S. Congregazione per gli Affari 
Straordinari. Ho domandato a Mons. Giusti di richiederli ab'archivista di 
quella Congregazione, ma non si sonó trovati. Sarebbe stato interessante 
sapere perché il diritto antico fu modificato. Lo schema, nella sua proposta, 
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fa della restaurazione del diaconato una cosa enorme, come se il diaconato 
permanente fosse esistito soltanto al tempo degli Apostoli e dopo fosse 
stato soppresso con un atto positivo. Ora io ho visto nella mia diócesi 
un mió condiscepolo che nel 1903 domando al Vescovo di non sorpassare 
il diaconato. Fu diácono per tutta la sua vita, professore in un collegio 
ecclesiastico, con gli obblighi del celibato e dell'officio; il Vescovo lo man-
dava volentieri a predicare nelle parrocchie. Leggendo per caso in questi 
giorni delle note autobiografiche di un sacerdote che molti hanno cono-
sciuto, Padre Gri l lo Kowaleski, ho trovato che lui era stato in un collegio 
diocesano con un vecchio diácono che faceva il professore. Dunque il caso 
non era rarissimo per quanto non frequente, perché rientrava nelle compe-
tenze del Vescovo, senza intervento di Roma. E bisogna rammentarsi di 
una cosa: che quando ordiniamo i diaconi, siamo gli unici a imporre le 
mani e la ragione é stata data da Ippolito, che dice che mentre i preti 
ricevono la imposizione delle mani di tutti i sacerdoti presenti perché sonó 
ordinati per la comunitá, il diácono riceve l'imposizione solo dal Vescovo 
perché é destinato al servizio del Vescovo. Forse anche per i Vescovi latini 
avere un diácono, invece di un sacerdote, come segretario, potrebbe essere 
piü utile. Dunque per me il testo dello schema potrebbe essere molto piü 
semplificato, proponendo il cambiamento del canone 973 col ritorno alia 
disciplina antica. 

Card. Agagianian: Ma c'é pero il secondo punto... 

Card. Gilroy: Ma, Eminenza, é il primo punto che dice: « secundum 
utilitatem Ecclesiae in diversis regionibus! ». 

Card. Tisserant: l o lo accetto, perché tocca al Vescovo giudicare. Ogni 
Vescovo deve essere giudice di quello che fa: quando ordina un diácono 
permanente deve sapere con quale utilitá per la diócesi. 

Card. Gilroy: Ma si deve prima decidere se il diaconato va restaurato 
o meno, e quindi il resto. 

Card. Tisserant: Per me non é stato distrutto il diaconato: é stata pre
sa una disposizione per cui gli ordini si danno tutti, a chi ha cominciato, 
fino al Sacerdozio. Ora basterebbe sopprimere o modificare quella dispo
sizione. 

Card. Gilroy: Si, ma la regola é quella che conosciamo. 

Card. Tisserant: Quando Lei prende il Códice di Diritto Canónico e 
sopprime il canone 9 7 3 , tutto é fatto. Ma c'é da fare abro, perché il ca
none 9 7 3 dice « Prima tonsura et ordines ibis tantum conferendi sunt, qui 
propositum habeant ascendendi ad presbyteratum ». Mentre prima era detto 
che non si dovevano daré a chi non intendeva restare ecclesiastico. Inoltre 
il Códice aggiunge: « et quos mérito coniicere liceat aliquando dignos fu-
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turos esse presbyteros ». Ció andrebbe tolto e resterebbe soltanto l'altro 
principio: « Ordinatus tamen, qui superiores ordines recipere recuset, nec 
potest ab Episcopo ad eos recipiendos cogi, nec prohiben a receptorum 
ordinum exercitio, nisi impedimento canónico detineatur ». Questo basta 
e non c'é da ristabilire diaconato. Ma lo schema é sbagliato: ha fatto una 
montagna di una cosa da poco, forse con uno scopo... 

Card. Gilroy: Allora non é il caso di votare su questo punto. 

Card. Tisserant: No: bisognerebbe domandare ai Padri ció che pen-
sano della soppressione del canone 9 7 3 , § 1. 

Card. Agagianian: E il secondo? 

Card. Tisserant: Puó restare, perché puó funzionare. II Card. Otta-
viani diceva che si potrebbe, invece del diaconato, ripiegare sull'accolitato. 
Ora il canone 9 7 3 , come é, impedisce puré di daré la tonsura e Paccoli-
tato. E perció dico che la misura da prendere sarebbe la soppressione del 
primo parágrafo o la modifica per riportarlo all'antica disciplina, stabilendo 
che non si possono daré gli ordini a chi non intende continuare a vivere 
come ecclesiastico. Mi rincresce non aver trovato le ragioni che furono 
date dalla Commissione per la preparazione del Códice. Se qualcuno po-
tesse trovare negli archivi personali di consultori o Cardinali che vi hanno 
lavorato, sarebbe ottima cosa. 

Card. Suenens: Ora pero sarebbe da decidere la restaurazione del dia
conato permanente. 

Card. Tisserant: Non é propriamente restaurazione, perché non si puó 
comandare al Vescovo di ordinare un diácono o un accolito. l o sonó rima-
sto cinque anni accolito. La parola restaurazione dello schema ha fatto una 
montagna di cosa che dovrebbe essere da poco. 

Card. Cicognani: Ma la questione qui mi pare che sia del diaconato 
in relazione al celibato. 

Card. Tisserant: No, perché la domanda non é di avere diaconi celibi. 
II P. Daniel p.e. nella sua Congregazione « les fréres missionaires des 
campagnes » da molto tempo domanda di avere dei diaconi. Di modo che 
di un gruppo di quattro religiosi uno é prete, uno diácono, gli altri due 
laici o con ordini minori, e hanno i voti religiosi. E lo stesso puó avvenire 
nei monasteri di trappisti o di benedettini, dove giá ci son stati dei padri 
che sonó rimasti con gli ordini minori e il diaconato. Era una cosa per-
fettamente ammessa fino al 19 maggio 1 9 1 8 . 

Card. Agagianian: Allora converrebbe semplicemente aboliré il primo 
punto. 
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Card. Tisserant: II primo parágrafo del códice. Allora passiamo alia 
seconda questione. 

Card. Agagianian: Ecco: « Utrum placeat e t c . . concedi competen ti auc-
toritati libertatem conferendi diaconatum, data necessitate, viris maturae 
aetatis et optimae notae, iam uxoratis ». Forse si potrebbe aggiungere « se
cundum utilitatem Ecclesiae in diversis regionibus ». Questo insomma sa
rebbe il punto che porta una vera modificazione. 

Card. Tisserant: Su questo punto, i Vescovi delPAmerica Latina sonó 
in gran numero favorevoli e i Vescovi Missionari dellAfrica puré loro, 
almeno in parte. Tra i Vescovi invece qualcuno é sfavorevole. Forse per 
ragione psicológica, perché loro hanno dovuto fare uno sforzo notevole per 
essere nei celibato e non vogliono vedere accanto dei diaconi sposati. l o 
scrivendo al Sommo Pontefice su questa questione gli facevo notare una 
misura che avevo preso quando ero segretario della S. Congregazione per 
la Chiesa Oriéntale. Quando ho preso l'incarico della Congregazione c'erano 
dei sacerdoti sposati, di cui parecchi non avevano una formazione completa. 
Mentre, per esempio, i Ruteni ed i Rumeni facevano il medesimo semi
nario, sia che fossero destinati al matrimonio o no, fino a Pió IX erano 
anche ricevuti al Collegio di Propaganda Fide colla fotografía della loro 
fidanzata nei portafoglio. II Card. Tardini ha detto piü volte che aveva 
tra i suoi alunni alcuni che erano fidanzati. Pió XI per primo domando 
agli alunni di Propaganda di prometiere di non sposarsi. l o ho trovato 
nella comunitá maronita e nella comunitá melchita dei sacerdoti, i quali 
provenivano dai cantori o dai sagrestani, che avevano poca formazione ec
clesiastica; sapevano a memoria tutto l'ufficio, erano capaci di celebrare 
bene la liturgia, ma avevano pochissime conoscenze teologiche. I Vescovi 
si accontentavano di tenerli un mese o due, al piü sei, nei loro episcopio 
e poi li ordinavano. La Congregazione Oriéntale cercó di migliorare la si-
tuazione creando dei seminari per le vocazioni tardive sul tipo dei seminan 
esistenti in Europa. Soltanto c'era il pericolo che un seminarista del semi
nario piü difficile, cioé intégrale, a un certo momento dicesse di rinun-
ziare alia vita ecclesiastica per andarsene a vivere al seminario per le voca
zioni tardive ed essere ordinato sacerdote prima dei compagni che avevano 
fatto il seminario completo. E questa é la concorrenza della quale si é par-
lato nell'Aula dicendo che l'accettazione di un diaconato senza il celibato 
nuocerebbe al reclutamento dei sacerdoti. E per impediré questo inconve
niente, come Segretario della Congregazione Oriéntale, presi una misura: 
che non si potesse cioé entrare nei seminario per vocazioni tardive, incom
pleto, se non dopo i 35 anni. Evidentemente se si volesse ripristinare il 
diaconato di uomini sposiati, bisognerebbe mettere un limite di etá infe-
riore a 35 o 4 0 anni e ai 15 di matrimonio per essere sicuri della loro 
vita e della loro onestá. Ecco le parole che volevo diré per illustrare la 
questione. Dunque, qualcuno vuole modificare? 
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Card. Wyszyúski: Questo problema non é soltanto teorético, ma anche 
sperimentale. E la nostra esperienza con i confratelli Ruteni, che sonó 
ai confini deba Polonia, é che questo movimento é molto interessante in 
Cecoslovacchia dove la cosi detta Chiesa nazionale ha come problema essen-
ziale il matrimonio per tutti i sacerdoti, e perció la Chiesa Romana Catto
lica senté fortemente il contrasto e conduce una lotta difficile. E poi c'é 
il problema della Chiesa greco-rutena o greco-cattolica, come si diceva prima. 

Card. Tisserant: Ena l'espressione ufficiale del governo austríaco. 

Card. Wyszyúski: Adesso si dice Chiesa bizantina, non so per quale ra-
gione, perché prima si diceva soltanto Chiesa greco-rutena, e greco-cattolica 
in Polonia, dove vivevano almeno 4 milioni di greco-cattolici: c'erano catto
lici latini e greco-cattolici. Adesso non dicono cosi, ma dicono, non so per 
quali ragioni, Ukraini, mentre il problema ukraino é político, non religioso. 

II problema religioso é quello dei greco-cattolici, mentre per gli Ukraini 
c'é un problema político; per cui l'esperienza sociale che dobbiamo mettere 
tra noi riguarda quelli. 

Card. Tisserant: Quando sonó stato all'Orientale fino al '59 io non ho 
mai usato la parola Ukraina, ma sempre la parola Rutena, perché loro sonó 
entrati nella Chiesa Cattolica con titolo di Ruteni e cosi li chiama l'atto di 
unione del 1 5 9 5 . E la parola greco-cattolica, opposta a greco-orientale, fu 
inventata dall'Amministrazione Austríaca soltanto nel corso del 1 7 0 0 . 

Card. Wyszyúski: Nelle diócesi greco-cattoliche si fa un'esperienza mol
to interessante per quanto riguarda i seminari. Io dico cosí perché in Polo
nia si diceva sempre greco-cattolici o greco-latini, e cattobci-latini. Io ho visto 
da vicino quella esperienza, perché per quasi tutte le vacanze mi sonó in-
teressato al problema. Ho constatato che neppure i Vescovi greco-cattolici 
hanno introdotto nei seminari greco-cattolici il numerus clausus per coloro 
che desideravano sposarsi; e nello stesso modo si comportó il Cardinale 
Metropolita. 

Card. Tisserant: Soltanto lui. I due altri di Peremysl e di Stanislaviv 
hanno rifiutato i candidati che volevano sposare. Soltanto con essi ci fu il 
numerus clausus. 

Card. Wyszyúski: anche gli Arcivescovi Septyckyj e Comisyn. 

Card. Tisserant: Dopo che Pió XI lo chiese ai Vescovi; allora soltanto 
quello di Lviv prese una misura speciale. I due altri hanno ebminato asso-
lutamente la possibilitá di far sposare. 

Non so se negli ultimi anni, sotto i Russi, hanno cambiato qualche cosa. 
Ma Comisyn e Septyckyj sonó viví. 

Card. Wyszyúski: Kocilovskyj ha introdotto il numerus clausus per co
loro che domandavano di essere sposati. 
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C'é poi il problema della propaganda della chiesa nazionale, specialmen
te in Polonia; problema difficile assai, specialmente oggi che ci sonó i co-
munisti, cioé i patroni piü valenti del clero che vuole sposarsi. Tutto ció 
costituisce una esperienza molto difficile; per questo i Vescovi polacchi hanno 
dichiarato in Aula che sonó contrari al diaconato di sposati perché non in-
tendevano confondersi con chi avversa la Chiesa Cattolica. 

Card. Tisserant: In Cecoslovacchia il movimento hussita cominció súbi
to dopo la prima guerra mondiale: dopo una pausa di arresto si é ripreso 
dopo l'occupazione russa del territorio. 

Card. Ruffini: Sonó contrario perché credo che si presenti anche questo 
secondo dubbio: che i Padri siano quasi influenzati. Mi permetterei tutta-
via di far presente — umilmente — due osservazioni: cioé che la propo
sta dei diaconi uxorati era stata lasciata nella Commissione Preparatoria. Mi 
ha fatto una certa impressione che dopo il voto contrario sia ricomparsa la 
questione nello schema presentato adesso all'assemblea dei Vescovi. Se
conda osservazione: siccome si tratta di uno schema conciliare, stabilire in 
esso un principio che in definitiva é in qualche maniera una lesione del celi
bato, per noi tanto sacro, sarei d'avviso di non dir nulla, lasciando al Papa 
di fare quello che vuole. II Papa potra in casi particolari, essere dotato come 
é, di lumi speciali, prendere le misure piü opportune. Ma metterlo come 
norma conciliare, tanto piü che si tratterebbe di casi eccezionali di « nimis 
maturae aetatis », non mi sembra un bene. L'esperienza che ho dovuto fare 
nei 35 anni trascorsi a Roma, m'insegna che quando si apre un pertugio, 
poco dopo diventa una porta e si apre tutto, perché naturalmente il celibato 
costa, e dal diaconato uxorato al presbiterato senza celibato il transito é fa
cile. Inoltre mi pare che la cosa faccia nelle menti dei nostri alunni e sacer-
doti un'impressione piuttosto sinistra. Quindi proporrei, concludendo, che 
si sopprima, senza escludere la possibilitá che venga attuato dal Santo Pa
dre, il quale, se crederá opportuno, potra tollerare, in casi eccezionali, che 
ministri sposati, in missione, continuino nella vita ecclesiastica. Ma stabilire 
ció in Concilio, secondo il mió umile parere, non é opportuno. 

Card. Tisserant: Em.mo Cicognani. 

Card. Cicognani: Per il diaconato degli uxorati, lasciamo stare l 'Oriente, 
che ha nobilissime tradizioni ed ha il diaconato in onore. I Vescovi sanno 
quando li devono ordinare, a che etá, a seconda delle tradizioni e le cose 
vanno bene. Diminuisce il diaconato uxorato nelle cittá, mentre nelle cam-
pagne ci sonó casi di necessitá e allora i Vescovi prendono il cristiano piü 
buono per farlo diácono. Tali candidati non vanno in seminario come gli 
altri. I Vescovi dall'esperienza di secoli sanno come regolarsi e si regolano 
bene. Ma in Occidente c'é tutta questa importanza? In America sarebbe 
uno scandalo vedere all'altare una persona sposata; in Italia lo stesso. In 
Spagna non ne parliamo. Non vedo quindi questa grande necessitá per l'Oc-
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cidente. I casi sonó piü rari di quelli che vengono prospettati. Senza pen
sare ai pericoli. Potrebbe essere che molti, non sentendosi di stare nel celi
bato, preferiscano il diaconato al presbiterato. E questo sarebbe un pericolo 
per il nostro presbiterato e per le nostre regioni. Per la Polonia abbiamo 
sentito quello che ha detto l 'Em.mo Primate; e mi pare che sia questa la 
mentalitá: la Santa Sede esamina i vari casi e, in un modo o nell'altro, sa 
provvedere, anche se non apre tutte le porte, perché non si possono aprire; 
ma c'é mi pare maggiore tolleranza di prima, naturalmente col segreto. Ma 
se in Concilio viene stabilito il diaconato anche per gli sposati, significa 
che si puó essere « in sacris » e aver moglie, ció che per noi non va. L'Orien-
te lasciamolo stare che faccia le cose sue come ha sempre fatto, e bene, anzi 
migliorando. Invece da noi un diácono, anziché essere in onore come in 
Oriente, sarebbe minorato: sarebbe mezzo prete e mezzo marito. Questo il 
mió parere. 

Card. Confalonieri: Ricordo bene anch'io che nella céntrale Preparatoria 
si era discusso di questo argomento e in genérale i Padri erano contrari; non 
ero invece presente quando fu discussa la questione per le missioni: potreb
be diré qualche cosa l 'Em.mo Card. Agagianian: io non so se anche in quel
la circostanza la preparatoria céntrale fu contraria. Allora veniamo al « tu 
autem »: quando sonó stati preparati questi secondi schemi si é parlato del 
diaconato uxorato tanto nello schema De Ecclesia, che é quello che abbiamo 
sotto mano, quanto in quello De Missionibus. E allora si era detto, consen-
ziente l 'Em.mo Card. Urbani, e come ricorderá anche l 'Em.mo Card. Aga
gianian, che non conveniva metterlo in due schemi; bastava in uno: e l 'Em.mo 
Agagianian disse di sopprimerlo in quello De Missionibus. Questo tanto per 
la storia di come era stata trattata la questione del diaconato uxorato. Quan
to alia pratica soluzione, io credo che siamo d'accordo nella sostanza, an
che per quello che hanno detto gli Em.mi Cardd. Ruffini e Cicognani che é 
•bene, cioé, secondo me, che non se ne parli nel decreto. Pero in quelle di-
sposizioni che la Commissione delle Missioni prepara per il Códice, po
trebbe eventualmente prevedersi la possibilitá di studiare la questione per 
la codificazione se sará necessario oppure si pensi ad un decreto non conci
liare che provveda in mérito per i soli luoghi di missione. É certo che il 
trattare la questione in Concilio forse potrebbe essere offensivo per troppe 
orecchie. 

Card. Tisserant: Se ne é giá parlato molto nelle Congregazioni generali. 

Card. Confalonieri: Si, ma é la decisione che conta, e questa dovrebbe 
al Códice, se e in quanto si crederá opportuno, la possibilitá di introdurre 
nella disciplina canónica l'istituto del diaconato stabile o quanto meno che 
la Santa Sede si possa regolare in tal senso, senza alcuna pregiudiziale nega
tiva da parte del Concilio. 

Card. Tisserant: Nella nostra presente adunanza non si tratta di votare 
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pro o contro. Si tratta soltanto di domandare se una votazione provvisoria, 
preliminare, dev'essere fatta in questi termini. Dica, Em.mo Suenens. 

Card. Suenens: Volevo diré esattamente questo. La questione é che, se 
le conferenze episcopali giudicano necessario o meno di istituire il diaco
nato stabile, lo possano fare e non ne siano piü impedite. Non si tratta di 
imporre o stabilire qualche cosa, ma di lasciare liberta alie conferenze epi
scopali, approbante Sancta Sede. É soltanto questa la questione. Se in Aula 
mezza parte dirá si, Paltra mezza no, si avrá una indicazione. Domandando 
che ci sia liberta per lEpiscopato in mérito alia questione, tutto si riduce a 
sapere non tanto se c'é una maggioranza o una minoranza, quanto se una 
parte vuol vincolare Paltra parte. 

Card. Tisserant: Em.mo Spellman. 

Card. Spellman: Voglio domandare scusa perché é forse grave quello 
che diró. Devo diré quello che giá ha detto il Card. Ruffini (e posso par
lare anche a nome dei Vescovi degli Stati Uniti) e che é purtroppo su tutti 
i giornali. Non si dovrebbe ammettere che un giovane possa essere diácono 
e prendere moglie. Per noi questo non é concepibile. Scusi, Eminenza, negli 
Stati Uniti abbiamo raccolto 600 sacerdoti per FAmerica del Sud ed essi si 
sonó scandalizzati nei vedere che cola tanti sacerdoti vivevano come se fos
sero sposati. Inoltre credo che con i diaconi sposati si avranno gravissime 
difficoltá anche finanziarie. 

Card. Siri: II mió voto é per la inopportunitá di questa proposizione. II 
fatto solo di parlare di un eventuale non celibato per il diaconato in Con
cilio, ha una forza psicológica che agirá su molti in senso negativo. Non 
vedo pertanto la opportunitá di paríame. Tanto piü che esiste una autoritá 
che puó provvedere secondo i diversi desideri, cioé l'autoritá del Sommo 
Pontefice. 

Card. Doepfner: Certamente queste ragioni, che abbiamo sentito da di
versi Em.mi Cardinali, hanno il loro grande valore e posso immaginarmi che 
anche molti Vescovi sonó contenti se questa questione sará lasciata alia 
Santa Sede. Ma io direi, non é possibile fare una votazione (ho giá prepa
rato una formula in proposito) che chiedesse ai Padri se vogliono « ut quaes-
tio relinquatur decisioni Sanctae Sedis? ». Per evitare una discussione si 
puó fare cosi. Mi hanno detto alcuni Padri, che sonó favorevoli, che facendo 
cosi la mano del Santo Padre non é vincolata e inoltre non si potra diré che 
in Concilio si sonó avuti tanti pro e tanti contra Pistituto del diaconato 
stabile. 

Card. Tisserant: La questione pero é nello schema; quando si dovrá 
votare lo schema nei suo insieme, la questione obbligherá i Padri a pren
dere posizione; oppure bisogna domandare alia Commissione di cambiare 
lo schema, ma é precisamente questo che la votazione proposta voleva, lo 
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scopo cioé di indicare alia Commissione se deve modificare lo schema o no. 
É per questo che sonó state proposte queste votazioni preliminari. 

Card. Urbani: Em.mo, siamo in uno schema di Costituzione dogmática. 
II problema del celibato nel riguardo del diaconato non entra in una Co
stituzione dogmática. É una questione disciplinare. Ragione per cui, se lo 
lasciamo, siamo soltanto in una questione di procedura; o non domandiamo 
piú niente e lasciamo ormai che le cose camminino e vedremo cosa saltera 
fuori, dopo. Oppure facciamo una domanda la quale dica che, trattandosi di 
una questione disciplinare, si rimette ad un decreto o qualche cosa da parte 
della S. Sede. Non c'é nessuna incompatibilitá fra una cosa e l'altra. In una 
Costituzione dogmática noi mettiamo un aspetto puramente disciplinare di 
carattere particolare. E lo diciamo per di piú genéricamente. 

Card. Tisserant: Questo é un difetto dello schema, nel quale si trovano 
cose di ordine dogmático e altre di ordine pratico. Si é parlato questa mat-
tina e nei giorni precedenti sub'apostolato dei laici in un modo che non 
aveva niente a che fare con una Costituzione dogmática. 

Card. Alfrink: Naturalmente vi sonó avversari e propagandisti del dia
conato uxorato. Ma vi sonó due aspetti forse che sonó importanti. Primo, 
potrebbe essere importante per la Santa Sede sapere quel che pensano tutti 
i Vescovi, ora presenti a Roma; allora si deve domandare ai Vescovi che cosa 
ne pensano. Un'altra ragione é che si é scritto tanto sui diaconato, quindi il 
mondo aspetta una risposta dalla Chiesa. Forse, dopo la risposta dei Padri, 
si potrebbe cambiare il testo debo schema, dicendo che il Concilio lascia 
questa cosa aba Santa Sede. 

Card. Tisserant: Se non si pone la proposta ora, verrá fuori quando si 
voterá lo schema. L 'Em.mo Urbani intanto dovrebbe parlarci sull 'CWo Con
cilii. 

Card. Urbani: l o dico molto presto. Mi ricollego un po' a tutta questa 
questione. Durante le votazioni alcuni Padri sonó rimasti un po' meravi-
gbati di essere chiamati a votare sugli emendamenti staccati dal contesto, e 
di trovarsi dinanzi a degli articoli sui quali non sonó stati mai chiamati a 
votare. La mia osservazione era ritoccare, se possibile, il Regolamento nel-
l'articolo 37, § 2. 

Card. Tisserant: L'articolo dice: « In Congregationibus generalibus pro 
emendationibus admittendis vel reiciendis formula est: placet, non placet; 
pro unoquoque schemate emendato, sive integro sive diviso, formula est 
placet, non placet, placet iuxta modum. Qui suffragium dederit: placet iuxta 
modum, tenetur modum clare et concinne scripto tradere ». 

Card. Urbani: Ecco, al posto di quebe parole: « In Congregationibus 
generalibus pro emendationibus admittendis vel reiciendis » si metía: « in 
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Congregationibus generalibus pro singulis articulis et emendationibus admit-
tendis... ». Si chiarisce il lavoro ed il senso del voto. Si potrebbe diré anche 
questo: « pro singulis articulis cum emendationibus ». Resta pero il fatto 
che quando noi approviamo uno schema genérale e poi approviamo debe 
emendazioni distaccate, e poi di nuovo approviamo tutto lo schema con i 
« iuxta modum » che rimette in gioco tutto il lavoro fatto.. . 

Card. Tisserant: ...per settimane e mesi... 

Card. Urbani: ...si finisce per non avere una votazione chiara. 

Card. Tisserant: Chi approva l'addizione? L'Em.mo Roberti permette 
che si modifichi l'Ordo? 

Card. Roberti: Accetto completamente il desiderio dell'Em.mo Patriarca; 
soltanto vorrei diré che non é necessario ritoccare YOrdo perché evidente
mente discutere un'emendazione non vuol diré pigliare parole distaccate. 
Questo é questione di interpretazione. E potrebbe benissimo la Presidenza 
diré come intende che si interpreti. Quando io dico: « ritoccare queste tre 
parole in un testo », é chiaro che prima devo leggere il testo e dopo dico: 
cambiamo queste tre parole. Se poi qualche volta per ragione di rapiditá 
hanno letto semplicemente l'emendatio, é stato anche forse perché hanno 
supposto giustamente che o avevano il testo sott'occhio, o l'avevano letto 
prima oppure era stato detto prima: ricordatevi che si tolgono queste pa
role soltanto. 

Card. Tisserant: Ma come é fatto l'articolo non si suppone che nelle 
Congregazioni generali saranno presentati gli articoli a una votazione. É 
questo che vorrebbe il Card. Urbani, che gli articoli siano presentati ad una 
votazione. 

Card. Roberti: Siccome di tutte le emendazioni si deve render contó, e 
l'articolo 61 prevede anche lo schema integrum o divisum, e cioé appunto 
per articoli, dev'essere tutto approvato e soltanto quando sonó approvate tutte 
queste parti é approvato lo schema: vuol diré che é una questione di inter
pretazione, sopratutto di interpretazione pratica. 

Card. Tisserant: Dunque io propongo che si aggiunga, prima di « emen
dationibus » la frase: « pro singulis articulis ». Chi é per l'addizione alzi 
la mano. Si, il Consiglio di Presidenza, é l'incarico suo: é l'unica cosa che 
noi dobbiamo fare. La proposizione é di mettere: « In Congregationibus ge
neralibus pro singulis articulis et emendationibus admittendis ». 

Card. Meyer: Eminenza, la votazione pero sará la stessa? Con placet, 
non placet; senza « placet iuxta modum »? 

Card. Tisserant: Placet o non placet soltanto. 

Card. Meyer: Abora, non si eviteranno tutti gli incomodi come diceva 
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l 'Em.mo Urbani; perché rimane poi ancora una votazione genérale iuxta 
modum. 

Card. Tisserant: SI, il « iuxta modum » sará soltanto sull'insieme dello 
schema. 

Card. Confalonieri: L'osservazione del Card. Meyer é fondatissima nel 
senso che se non votiamo « iuxta modum » anche per i singoli articoli, suc-
cede poi che questo viene fuori quando si voterá l'insieme, e cosí si ritor-
nerá indietro per rivedere se gli articoli hanno avuto il « modus ». Quindi 
l'interpretazione data dall'Em.mo Card. Roberti é giusta perché quando si 
parla di emendazioni si intende Pardeólo emendato; quindi é tutto Pardeólo 
che deve essere presentato per far approvare Pemendazione: mi pare pero 
che anche Pardeólo emendato deve essere votato per « placet » — « non 
placet » — « placet iuxta modum »; cosí vien fuori súbito l'osservazione e 
la Commissione la potra eventualmente introdurre nel testo, senza dover 
aspettare poi di votare in fine una cosa che possa regolare tutti gli articoli 
dello schema nuovamente. 

Card. Tisserant: E per la modifica dell'articolo 60 al parágrafo 3? 

Card. Urbani: L'articolo 6 0 non fa che spiegare Particolo 37 . 

Mons. Felici: Cosa é stato deciso per la questione precedente? Sembra 
non ci sia stata nessuna risposta: non si sa quale risposta si debba verba-
lizzare. 

Card. Tisserant: Per il diaconato cioé: da dividere in uno e due. Per 
me direi di fare la votazione sulle tre parti che riguardano la proposta sui 
diaconato. 

Card. Doepfner: Non si potrebbe omettere la terza votazione che ri-
guarda una questione disciplinare? E votare quindi sulla seconda, perché 
quanto alia prima é chiaro: bisogna che sia votata. (La terza proposizione 
a cui si riferiscono i Cardd. Tisserant e Doepfner, e che poi non é stata 
votata, suonava cosí: Utrum haec libertas (de qua in n. 2) concedí oporteat 
Conferentiis Episcopalibus, secundum necessitatem singularum regionum iu-
dicantibus, et nonnisi approbante Romano Pontíf ice?) . 

Card. Tisserant: Votiamo il principio del diaconato permanente che é 
la prima questione. La seconda invece é sui diaconi sposati, cioé il diaco
nato dato a uomini sposati, non a diaconi che possano sposare. Non c'é mai 
stata questa questione; anche nella Chiesa oriéntale non c'é matrimonio di 
diaconi: c'é Pordinazione diaconale di uomini sposati che é ben diverso. 

Card. Ruffini: II Concilio deve trattare delle questioni che riguardano 
tutta la Chiesa. Noi abbiamo uno schema litúrgico che riguarda Pufficiatu-
ra nella Chiesa latina. E questo per me crea una difficoltá, direi psicologi-
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ca, perché in un Concilio Ecuménico che riguarda anche la Chiesa Oriéntale. 
Veramente io assisto a tutta questa discussione con molto interesse, ma mi 
sembra che sia esclusa completamente la Chiesa Oriéntale, ció che non sa
rebbe secondo lo scopo del Concilio Ecuménico. 

Card. Tisserant: Si é fatto uno schema speciale per la Chiesa Oriéntale 
contro il mió parere. Mai avrei voluto uno schema speciale. Avrei voluto 
che in tutte le questioni si trattasse anche della Chiesa Oriéntale. E qui, 
per esempio, parlando del diaconato di uomini sposati si dovrebbe diré che 
é per la Chiesa latina, essendo conservato nella Chiesa Oriéntale quel che 
c'é. E quando si tratta di tutto il resto avrei fatto lo stesso. Per esempio avrei 
messo i Patriarchi insieme ai Vescovi in questo schema de Ecclesia. Non so 
perché si é voluto fare uno schema per gli Orientali. 

Card. Ruffini: E cosi anche circa l'ufficiatura si potrebbero trattare le 
questioni che riguardano tutta la Chiesa in principi generailissimi. Ma quel
lo che riguarda la distribuzione delle ore puó essere rimandato ad altro trat-
tato, ad un altro schema che non é proprio del Concilio Ecuménico. 

Card. Tisserant: Ma lo schema « De Liturgia » potrebbe avere due ca-
pitoli, rispettivamente sulla liturgia latina e sulla liturgia oriéntale, in quan
to le varié liturgie orientali hanno in comune i principi generali. Non ci sa-
rebbero tan te cose da diré in particolare, perché l'obbligo dell'ufficio ecc. 
é trattato in modo molto genérico. 

Mons. Felici: Allora si puó avere la votazione sui punti circa il Dia
conato? 

Card. Tisserant: Passiamo alia votazione. Chi vuole che sia proposta in 
aula la votazione sul Diaconato? 

Mons. Felici: Eminenza, noi abbiamo bisogno di due pareri: II primo é 
sul Diaconato. 

Card. Tisserant: II diaconato uxorato, il diaconato di uomini sposati. 

Mons. Felici: Bisogna chiedere i voti. E poi, secondo, sulla procedura 
circa gli emendamenti, che qua nessuno ha capito nulla. Noi dobbiamo sa-
perlo, perché dobbiamo regolarci. 

Card. Tisserant: Sulla procedura é da sapere se si deve aggiungere « ar-
ticulis » prima di « emendationibus ». Questa era la proposta del Card. 
Urbani. 

Card. Urbani: E poi é da stabilire se non si vota solo « placet » — 
« non placet ». 

Card. Tisserant: Ma anche i « placet iuxta modum ». 

Mons. Felici: Per ogni articulo? 
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Card. Tisserant: Non é necessario tutti, ma quando si presenta la ra
gione si dovrá votare cosi. 

Mons. Felici: E chi é che decide se si deve votare cosí? 

Card. Tisserant: I signori Moderatori. 

Mons. Felici: Allora staremo agli ordini dei Moderatori. E allora biso
gna fare la votazione. Prima sui diaconato. L 'Em.mo Card. Doepfner leg-
gerá la proposizione su cui si deve votare; non sulla sostanza, ma sulla op-
portunitá « proponendi quaestionem ». 

Card. Tisserant: Cioé di fare la votazione provvisoria, preliminare. 

Card. Doepfner: La prima questione suona: « Utrum placeat Patribus 
opportunitatem considerari diaconatum instaurandi ut gradum distinctum et 
permanentem sacri ministerii, secundum utilitatem Ecclesiae in diversis re
gionibus? ». Chi é pro votazione? 

Rispondono « placet » (per alzata di mano, senza esprimerlo a voce) gli 
Eminentissimi Suenens, Confalonieri, Liénart, Doepfner, Alfrink, Lercaro, 
Tisserant, Agagianian, Frings, Gilroy. Rispondono « non placet »: Meyer, 
Roberti, Ruffini, Spellman, Cicognani, Urbani, Siri, Wyszyúski. Assenti Tap-
pouni fin dab'inizio e Caggiano che é uscito a meta seduta. 

Card. Doepfner: Seconda questione: « Utrum placeat Patribus opportu
nitatem considerari diaconatum conferendi, data necessitate, viris maturae 
aetatis et optimae notae in matrimonio viventibus? ». 

Card. Tisserant: Si domanda soltanto se si puó chiedere ai Padri di vo
tare su questo, non ubique, ma dove é necessario... Chi vota contra, allora? 

Rispondono « non placet » (per alzata di mano) gli Eminentissimi Meyer, 
Roberti, Ruffini, Spellman, Cicognani, Urbani, Siri, Wyszyúski, Gilroy. Ri
spondono « p l a c e t » : Liénart, Frings, Abrink, Doepfner, Lercaro, Agagia
nian, Suenens, Confalonieri, Tisserant. 

Mons. Felici: E la procedura nuova suggerita dab'Em.mo Urbani é at-
tuata? 

Card. Roberti: Senza ritoccare Y Ordo. 

Card. Tisserant: Senza ritoccare YOrdo, dice il Card. Roberti . Ma in
tanto... non si finisce mai, possiamo andaré avanti fino a mezzanotte! io 
prendo la mia borsetta: ho almeno quattro cose da fare. Faremo un'altra 
adunanza. 

Card. Wyszyúski: I giornali hanno parlato di mol te cose delicate, spe
cialmente per quanto riguarda la mia Patria; per esempio « L'Avvenire d'I-
talia » quasi ha ripetuto « ad litteram » tutto quello che ho detto suba si-
tuazione polacca. 
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Card. Tisserant: Ma é cosi tutto. II segreto non c'é stato neanche nella 
prima fase; e non é da credere che sia possibile con 2 2 5 0 persone, le quali 
uscendo dalla Chiesa parlano fra di loro. Quando un giornalista é un po' 
intelligente, da tre parole che senté da uno e tre dall'altro, ha ricostruito 
tutto. 

Card. Wyszyñski: Allora la situazione é tale che alcuni Padri non pos-
sono dir niente. 

Card. Tisserant: Piuttosto non possono dir tutto. Una cosa é diré niente, 
un'altra diré tutto. E forse é meglio non diré tutto; possono chiedere o diré 
alia Segreteria di Stato o alia Segreteria del Concilio certe cose. Ma non con
viene diré tutto in Aula. 

Card. Wyszyñski: E poi c'é l'altro problema, forse piü delicato di questo: 
la relazione fra Presidenza e Moderatori: un problema molto delicato. 

Card. Tisserant: É detto nell'GVio molto chiaramente. 

Card. Wyszyñski: Chiaro, ma l'Assemblea non la pensa cosi: spesse vol-
te vede nella Presidenza la Chiesa del silenzio. Ha niente da fare ma sol-
tanto essere presenti e poi alia fine diré soltanto... 

Card. Tisserant: La preghiera! 

Card. Wyszyñski: « Reponatur Evangelium » e niente piü. E poi si di
cono tante cose che non creano la migliore stima per la Presidenza. C'é 
qualche cosa da regolare. Forse ci sonó alcuni problemi che, a mió parere, 
appartengono alia Presidenza. 

Card. Tisserant: Noi abbiamo cercato di tenerci al Regolamento, come c'é 
venuto dalla Segreteria di Stato e coll'approvazione del Santo Padre: abbia
mo cercato di osservarlo perfettamente, anche se 10 membri della Presi
denza della prima sessione hanno trovato che il loro compito era diventato 
diverso. 

L'Eminentissimo Card. Presidente dichiara tolta — dopo la recita del-
l'Agimus — la seduta, le cui conclusioni sonó state riassunte come segué 
nelle risposte abe questioni preséntate: 

I . Utrum placeat Patribus declarare Episcopalem consecrationem sum
mum gradum sacramenti Ordinis constituere? 

I I . Utrum placeat Patribus declarare omnem Episcopum legitime con-
secratum in communione Episcoporum et Romani Pontificis, qui est eorum 
caput et principium unitatis, membrum esse Corporis seu Collegii Episco
porum? 

I I I . Utrum placeat Patribus declarare Collegium seu Corpus Apostolo
rum in muñere evangelizandi, sanctificandi et pascendi succedit, una cum 
Capite suo Romano Pontifice et numquam sine hoc Capite, cuius salvum 
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et integrum remanet ius primatiale in omnes pastores et fideles, iure divino 
plena et suprema potestate in universam Ecclesiam pollere? 

I V . - 1. Utrum placeat Patribus opportunitatem consideran, instau-
randi diaconatum ut gradum distinctum et permanentem sacri ministerii, se
cundum utilitatem Ecclesiae in diversis regionibus? 

2. Utrum placeat Patribus opportunitatem considerari conferendi dia
conatum, data necessitate, viris maturae aetatis et optimae notae in ma
trimonio viventibus? 

Responsiones: 

Ad l .um: affirmative. 
Ad 2.um: affirmative, absque vocabulo Collegii. 
Ad 3.um: textus emendetur a Moderatoribus, et aequivocationes aufe-

rantur ut clare indicetur sensus termini Collegii; insuper alius textus confi-
ciatur ab Em.mo Card. Siri, item Patrum suffragationi subiiciendus. 

Ad 4.um: affirmative quoad instaurationem Diaconatus; nihil autem sta-
tutum est circa Diáconos uxoratos (suffragia novem enim dederunt Em.mi 
Patres pro sententia affirmativa e novem pro negativa) ». 

23 ottobre 1 9 6 3 . 

C O N C L U S I O N E S 

Sessionis 23 octobris 1963 

Dopo la relazione dell'Em.mo Card. Agagianian ed a seguito dei vari in
terventi degli Em.mi Membri dei suddetti organismi, é stato deciso come se
gué sulle quattro questioni di cui nellünito prospetto: 1 

« Ad l .um: affirmative. 
Ad 2.um: affirmative, absque tamen vocabulo Collegii. 
Ad 3.um: textus emendetur a Moderatoribus ut aequivocationes auferan-

tur et clare indicetur sensus termini Collegii; insuper alius textus conficiatur 
ab Em.mo Card. Siri, item Patrum suffragationi subiiciendus. 

Ad 4.um: affirmative quoad instaurationem Diaconatus; nihil autem sta
tu tum est circa Diáconos uxoratos (suffragia novem enim dederunt Em.mi 
Patres pro sententia affirmativa et novem pro negativa) ». 

Cf. p. 699. 


