
SESSIO 5 Novembris 1 9 6 4 

PROCESSUS VERBALIS 

Alie ore 18 del 5 novembre 1964 si sonó riuniti nella biblioteca della 
segreteria di stato, al terzo piano del palazzo apostólico, i quattro em.mi 
cardinali moderatori (Agagianian, Lercaro, Dopfner, Suenens) con l'ecc.mo 
segretario genérale del concilio mons. Felici. 

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

Recitata la preghiera di rito, prende la parola l'em.mo Agagianian, il 
quale riferisce: gli Uditori si sonó lamentati, perché questa mattina ha 
parlato il prof. Norris 1 senza che loro sapessero nulla. 

Em.mo Lercaro: dopo la discussione sullo schéma « De activitate mis
sionali Ecclesiae », é bene che sia ripresa súbito la discussione sullo schéma 
X I I I , per chiuderla definitivamente lunedi. 

Ecc.mo Felici: per quanto concerne lo schéma « Votum de matrimonii 
sacramento », 2 che andrá in discussione prossimamente secondo quanto sta-
bilito, vi é la questione dei matrimoni misti, per la quale il Santo Padre 
desidera che si giunga ad una soluzione quanto prima. Per il suo desiderio 
é stata esperita una consultazione di canonisti e moralisti, integrata poi con 
delle riunioni, alie quali hanno preso parte anche dei Vescovi. Questo 
speciale gruppo di studio ha predisposto anche un progetto di Motu Proprio, 
che é stato sottoposto all'attenzione del Santo Padre. Ma per il momento 
il Santo Padre desidera che, prima di procederé alia pubblicazione del 
documento, si senta il parere dei Padri conciliari su detto schéma, sui 
quale la discussione sará chiusa con un voto « de iure condendo ». Dopo 
il pronunciamento dell'Assemblea, il Santo Padre, presa visione del parere 
di questa, decidera sui da farsi in mérito alia materia matrimoniale, in 
particolare sulla questione dei matrimoni misti. 

Em.mo Dopfner: potra essere approvato definitivamente lo schéma « De 
episcopis »? A tal fine si potrebbe abbreviare la procedura della « expensio 
modorum », facendo presentare dalla commissione soltanto le conclusioni. 

1 Cf. Acta Synodalia, vol. I I I , pars VI , pp. 298-301. 
2 Cf. Acta Synodalia, vol. I I I , pars V I I I , pp. 467 ss. 
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Ecc.mo Felici: pensó che si abbrevierebbe poco. 

Em.mo Suenens: lo schéma « De libértate religiosa » potra essere finito? 

Ecc.mo Felici: Pultima redazione del testo é stata presentata al Santo 
Padre dai segretariato per l'unione dei cristiani. Attendiamo disposizioni. 

Em.mo Dópfner: cosa si fará nella quarta sessione? Si potrebbe pen
sare a far discutere le linee per la riforma del Códice, sentendo anche i 
canonisti. Credo che si debba pensare giá ora a questo. 

Em.mo Agagianian: per ora pensiamo a chiudere la terza sessione. 
Con la preghiera di rito, termina la seduta. 
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