
SESSIO 1 Octobr is 1 9 6 4 

PROCESSUS VERBALIS 

Alie ore 18 del 1 ottobre 1964 nella biblioteca della segreteria di stato, 
al terzo piano del palazzo apostólico, si sonó riuniti i quattro em.mi mo
deratori (cardinali Agagianian, Lercaro, Dopfner, Suenens) con Pecc.mo se
gretario genérale mons. Felici. Sonó presentí come attuari i rev.di mon-
signori Vincenzo Fagiolo e Vincenzo Carbone. 

É stato invitato alia seduta anche 1'ecc.mo sottosegretario mons. Mor
cillo, per conoscere le richieste di interventi preséntate dai Padri sugli sche
mi ancora da discutere. 

Dopo la preghiera di rito, mons. Morcillo informa che la discussione 
sullo schéma « De divina revelatione » finirá probabilmente lunedl prossimo. 

Per lo schéma « De Ecclesia in mundo huius temporis » viene deciso 
di fare prima la discussione in genere e poi quella per i singoli capitoli. 

Per gli schemi detti minori, si stabilisce per ciascuno la discussione di 
un giorno, poi la votazione con la formula placet, non placet, placet iuxta 
modum, in modo da poter fornire alie commissioni le indicazioni per un 
eventuale rifacimentó o miglioramento del testo. 

Em.mo Dopfner: bisogna vedere e sapere se il concilio potra finiré con 
la presente fase, poiché secondo la chiusura, si puó procederé in un modo 
o in un altro. 

II problema della chiusura é in rapporto soprattutto alio schéma « De 
Ecclesia in mundo huius temporis », che ha bisogno di essere rielaborato 
a fondo. 

Ecc.mo Morcillo: ma una quarta sessione sará necessaria se non altro 
per votare quegli schemi, che nella presente sonó discussi o votati soltanto 
una prima volta. 

E c c m o Felici: una quarta sessione non é richiesta necessariamente, e 
tutto dipende se certi problemi, ancora molto incerti, si vogliono ad ogni 
costo far decidere dal concilio. 

Em.mo Dopfner: é una questione, quella della quarta sessione o meno, 
che non deve essere risolta da noi, ma dalla commissione di coordinamento 
con il consiglio di presidenza. Con questi organismi si potra diré cosa con-
sigliare al Papa in mérito. 
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Infine, gli em.mi cardinali moderatori si accordano di riunirsi tutte le 
mattine almeno per pochi minuti, prima delle ore 9, inizio della congre-
gazione genérale in S. Pietro, nella sagrestia, per concordare lo svolgimento 
della congregazione genérale. 

Vengono quindi ricordati i termini di presentazione per gli interventi 
sugli schemi « De apostolatu laicorum » (termine ultimo 2 ottobre), « D e 
Ecclesia in mundo huius temporis » (5 ottobre), « De Ecclesiis orientalibus » 
(10 ottobre), « D e activitate missionali Ecclesiae» (11 ottobre), « D e sa
cerdotibus» (12 ottobre), « D e religiosis» (13 ottobre), « D e sacramento 
matrimonii» (14 ottobre), « D e institutione sacerdotali» (15 ottobre), « D e 
scholis catholicis » (16 ottobre). 

Si raccomanda a mons. Morcillo di non accogliere richieste di interventi 
preséntate dopo le date indicate. 

Recitata la preghiera di rito, la seduta viene tolta. 

1 ottobre 1964 


