
SESSIO 2 4 Septembris 1 9 6 4 

PROCESSUS VERBALIS 

Alie ore 17 del 2 4 settembre 1964 si sonó riuniti nella biblioteca della 
segreteria di stato, al terzo piano del palazzo apostólico, gli em.mi cardinali 
moderatori Agagianian, Lercaro, Dópfner, Suenens, con l 'eccmo segretario 
genérale del concilio mons. Felici. 

Sonó presenti anche i rev.di monsignori Vincenzo Fagiolo e Vincenzo 
Carbone, che fungono da attuari. 

La seduta ha inizio con la consueta preghiera. 
I moderatori si chiedono cosa fare dello schéma sulla liberta religiosa. 

Ecc.mo Felici: é un testo troppo avanzato e lo stesso S. Padre lo ha 
giá detto a qualcuno (per esempio al cardinale Bea) di rendersi contó della 
gravita di alcune affermazioni che vi si fanno. 

Em.mo card. Dópfner: si potrebbe pensare ad una votazione orienta-
tiva per vedere come i Padri giudicano il testo nel suo complesso. 

Em.mo card. Suenens: forse si potrebbe pensare ad un invito dei mo
deratori al segretariato, perché provveda a redigere un testo che sia accetto 
il piü possibile alia quasi totalitá dell'assemblea. Intanto domani si potrebbe 
chiudere la discussione dietro deliberazione dell'assemblea. 

E c c m o Felici: II segretariato é stato troppo attivo; invece di limitarsi 
a tenere i contatti con i fratelli separati, ha fatto anche schemi dottrinali 
e spesso senza neppure sentiré la commissione dottrinale. 

Si decide: II segretariato tenga nel debito contó le osservazioni fatte 
dai Padri, e rielabori il testo d'intesa con la commissione dottrinale. 

Si decide, inoltre, che la discussione sulla dichiarazione relativa agli 
ebrei e ai non-cristiani non sia prolungata oltre il secondo giorno. 

Si decide, infine, che la discussione sullo schéma « De divina revelatio
ne » termini possibilmente entro 1'8 ottobre, e quella sullo schéma « D e 
apostolatu laicorum » entro il 13 ottobre. Per gli schemi minori la discus
sione dovrá essere di un giorno. 

La seduta é tolta dopo la preghiera di rito. 
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