
SESSIO 2 1 Septembris 1 9 6 4 

PROCESSUS VERBALIS 

Alie ore 17 del 21 settembre 1964 , si sonó riuniti nella biblioteca della 
segreteria di stato, al terzo piano del palazzo apostólico, gli em.mi mode
ratori (cardinali Agagianian, Lercaro, Dópfner, Suenens) con il segretario 
genérale Felici. Sonó presentí i rev .di monsignori Vincenzo Fagiolo e Vin
cenzo Carbone, che fungono da attuari. 

Dopo la preghiera, l'ecc.mo Felici porta a conoscenza la proposta del 
modo di votare lo schema « De oecumenismo », presentata dal segretariato 
per l'unione dei cristiani. 1 

Gli em.mi moderatori approvano la proposta, avvertendo che non é 
necessario di far ristampare il testo dello schema, ma é sufficiente stampare 
soltanto 1'elenco delle votazioni. 

Em.mo card. Dópfner: circa dieci Padri hanno chiesto di parlare fuori 
tempo nel « De pastorali episcoporum muñere in Ecclesia ». 

Viene deciso di non farli parlare e di passare le loro osservazioni scritte 
alia commissione competente. 

Em.mo card. Dópfner: come dividere la discussione sullo schema « De 
divina revelatione »? Lo schema comprende i seguenti sei capitoli: I - de 
ipsa revelatione; I I - de divinae revelationis transmissione; I I I - de Sacrae 
Scripturae divina inspiratione et interpretatione; I V - de Vetere Testa
mento; V - de Novo Testamento; V I - de Sacra Scriptura in vita Ecclesiae. 

Viene deciso di far discutere insieme i capitoli primo e secondo; sepa-
ratamente il capitolo terzo; insieme i capitoli quarto, quinto e sesto. 

Em.mo card. Dópfner: cosa fare per il cap. V I I I dello schema « De 
Ecclesia » sulla Madonna? Si osserva da piü parti che non é buono; si 
vorrebbe qualche cosa di piü. 

Dopo una breve discussione si decide: la commissione dottrinale veda 
come migliorare il testo in base alie osservazioni ricevute, cercando di Ten
derlo piü caldo spiritualmente; di conservare il titolo di Mediatrice, aggiun-
gendo qualche altro titolo in modo da far vedere come nella Chiesa la 
Madonna sia stata sempre venerata sotto vari titoli. 

1 Cf. Acta Synodalia, vol. V, pars I I , pp. 689-691. 
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Ecc.mo Felici: si pone il problema della qualificazione teológica dei 
testi dello schema « De Ecclesia ». La questione fu giá sollevata lo scorso 
anno, e fu comunicata la risposta della commissione dottrinale. É il caso 
di ripetere quella risposta? 

Si decide di non diré nulla per ora, ed attendere che la commissione 
dottrinale riveda tutto il testo e lo presenti in vista della votazione finale; 
prima della votazione sull'intero schema si vedrá il da farsi in proposito. 

La seduta viene chiusa con la preghiera di rito. 

21 settembre 1964 


