
SESSIO 10 Septembris 1 9 6 4 

PROCESSUS VERBALIS 

II giorno 10 settembre 1964 , alie 17 ,30 si sonó riuniti nella biblioteca 
della segreteria di stato, al terzo piano del palazzo apostólico, i quattro 
moderatori, em.mi cardinali Agagianian, Lercaro, Dopfner, Suenens. É pre
sente l'ecc.mo segretario del concilio, mons. Felici con i rev.di monsignori 
Vincenzo Fagiolo e Vincenzo Carbone, che fungono da attuari. 

L'adunanza é stata indetta dal segretario genérale con lettera in data 
31 luglio 1964 , 1 per l'esame della proposta di mons. Philips sui modo di 
votare lo schema « De Ecclesia » 2 e dell'altra redatta dalla segreteria gene-
rale ed inviata ai moderatori in data 28 agosto 1 9 6 4 . 3 

Si apre la seduta con la preghiera di rito. 

Em.mo card. Agagianian: sonó del parere che non sia necessario fare 
piü votazioni nei primi due capitoli dello schema « De Ecclesia » ; mi pare 
che sia sufficiente votare per intero il capitolo. 

Em.mo card. Suenens: mi pare che sia opportuno che il segretario ge
nérale si incontri con mons. Philips e concordi con lui il sistema di votazione. 

Gli em.mi cardinali Lercaro e Dopfner sonó del parere che si possa 
seguiré il progetto redatto dalla segreteria, sia puré previa intesa con mons. 
Philips prima di farlo stampare e distribuirlo ai Padri. 

Em.mo card. Agagianian: si deve ancora discutere il capitolo terzo pri
ma della votazione? 

Em.mo card. Suenens: si puó chiedere all'Assemblea, e nel caso si de-
cidesse per la non discussione, far tenere una relazione pro e una contra 
sui punti piü discussi. 

Ecc.mo Felici: i Padri hanno giá in mano tutti gli elementi di giudizio 
e la discussione sulla doctrina contenuta nel capitolo é stata ampia e libera. 

Em.mo card. Dopfner: ció dovrá essere detto e spiegato ai Padri. 
Conclusione: si stampi il progetto preparato dalla segreteria per le vota-

1 Cf. Acta Synodalia, vol. V, pars I I , pp. 679-680. 
2 Cf. ibid., pp. 669-678. 
3 Cf. ibid., pp. 680-682. 
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zioni dello schéma « De Ecclesia », dopo aver sentito mons. Philips, e si 
sottoponga ai Padri con il quesito se loro piaccia passare alie votazioni e 
se piaccia il sistema indicato per effettuarle. 

Quindi si stabilisce che le congregazioni generali avranno luogo ogni 
giorno ad eccezione del sabato e della domenica, e che se sará necessario 
potranno tenersi adunanze anche pomeridiane, sia puré per discutere soltanto 
gli schemi minori. 

Si stabilisce anche di far stampare l'elenco delle parti dello schéma 
« De episcopis » che non sonó state discusse. 

La seduta é tolta con la preghiera di rito. 

10 settembre 1964 


