
SESSIO 2 9 Octobr is 1 9 6 4 

PROCESSUS VERBALIS 

Alie ore 18 del 2 9 ottobre 1964 si sonó riuniti nella biblioteca della 
segreteria di stato, al terzo piano del palazzo apostólico, gli em.mi cardinali 
moderatori (Agagianian, Lercaro, Dopfner, Suenens) con l'ecc.mo segretario 
genérale del concilio mons. Felici. Sonó presenti i rev .di monsignori Vin
cenzo Fagiolo e Vincenzo Carbone, che fungono da attuari. 

Dopo la preghiera di rito prende la parola l'em.mo card. Lercaro, di-
cendo: ho prepárate alcune note per la nostra udienza dal Santo Padre. 
La prima riguarda il « messaggio per la pace »: ce ne parlera certamente 
il Papa; ma quali i nostri suggerimenti? É messaggio del concilio? Se tale, 
come e quando il concilio lo conosce e lo fa suo? 

Ecc.mo Felici: bisogna essere cauti nel procederé; la presentazione del 
messaggio ai Padri bisogna che sia fatta in modo che su di esso si rag-
giunga la quasi unanimitá, altrimenti c'é pericolo che certa stampa faccia 
passare il concilio come contrario alia pace. 

Em.mo Suenens: si puó rimandare alia quarta sessione. 
Si conclude che se ne parlera al Santo Padre, esponendo le difficoltá. 

Em.mo Lercaro: un altro problema, di cui bisognerá parlare con il 
Santo Padre, riguarda la fame e la miseria nel mondo. II prof. Norris ha 
proposto di dedicarvi una inter a congregazione genérale o, almeno, una 
parte di essa. II fatto stesso costituirebbe un elemento positivo. In quel-
l'occasione il Papa potrebbe celebrare la Santa Messa in concilio. Un laico 
competente (il prof. Norris) farebbe una relazione informativa, cui segui-
rebbe l'esposizione delle grandi Organizzazioni caritative e assistenziali cat-
toliche sui lavoro svolto. Quindi eventuali interventi dei Padri sui tema, 
ed un voto (giá accennato dal card. Silva) per la costituzione di un apposito 
segretariato e relativi compiti. 

Devo infine riferire che quanti fino ad ora ho ascoltati (compreso il 
sig. Norris) escluderebbero sia una colletta, sia un altro gesto simbólico. 

A questo tema della fame si abbinerebbe una dichiarazione sulla po-
vertá. Un testo é in preparazione da parte di un gruppo di vescovi e com-
prenderebbe due parti: a) una breve sintesi dottrinale sulla povertá nella 
Chiesa e nella evangelizzazione dei poveri; b) una parte pratica con indi-
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rizzi da suggerire per eliminare, senza spettacolarismi da demagogia, gli 
aspetti dell'attuale vita ecclesiastica meno intonati alio spirito di povertá 
e semplicitá. 

Proporrei, inoltre, di vedere s& far parlare una Uditrice al termine della 
discussione sullo schema X I I I . 

Penserei anche di aggiungere un ulteriore punto al quarto capitolo dello 
schema X I I I , relativamente al fenómeno delYateistno, sia organizzato su 
piano político ed economico-sociale (comunismo), sia professato all'infuori 
dell'inquadramento marxista. 

Mío pensiero é che il fenómeno non possa essere ignorato o taciuto 
dal concilio; ma, secondo lo spirito del concilio stesso, salvi i diritti della 
veritá, si cerchi piuttosto una possibilitá di dialogo. 

Infine mi sembra che si debba stabilire un abbozzo di calendario dei 
lavori conciliari dal 4 al 20 novembre. 

Ecc.mo Felici: sui calendario dei lavori proporrei intanto di provvedere 
a chiudere la discussione sullo schema X I I I . 

Em.mo Agagianian: bisogna terminare domani con il n. 21 e fare in 
modo che per il 5 novembre sia chiusa la discussione su tutto lo schema e 
sia anche tenuta la relazione sulla fame nel mondo. 

Viene poi concordato il calendario della discussione degli schemi: 6 e 
7 novembre discussione dello schema « De activitate missionali Ecclesiae », 
sotto la direzione dell'em.mo Dópfner; 9 e 10 novembre discussione dello 
schema « D e religiosis», sotto la direzione del card. Suenens; 11 e 12 no
vembre discussione dello schema « De institutione sacerdotali », sotto la 
direzione del card. Agagianian; 13 e 14 novembre discussione dello schema 
« De educatione catholica », sotto la direzione del card. Lercaro; 16 no
vembre discussione « D e matrimonii sacramento », sotto la direzione del 
card. Dópfner. 

Recitata la preghiera, la seduta é tolta. 
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