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Domenica 6 Ottobre 1963

Giornata splendida; celebro alle 9, dopo aver portato 
la S. Comunione a Villa Carpegna; è presente suor Beni-
gna che saluto in partenza per Vico Equense; viene don 
Brescia [Parroco a Monopoli] e scendiamo in Piazza per 
l’Angelus; mai visto tanta gente.

Nel pomeriggio ho letto qualche cosa sull’episcopato, 
ho scritto qualche lettera; ho fi nito di rivedere l’articolo 
per la Rivista Diocesana; mi sono intrattenuto a lungo 
con don Brescia su argomenti di interesse diocesano: ri-
porta l’eco di urti e infantilismi dei parroci di Monopoli, 
incapacità di stabilire seri rapporti coi vice parroci, invi-
diosi per i benefi ci assistenziali degli insegnanti di reli-
gione, insoddisfazione per il modo con cui le ore sono di-
stribuite; è penoso costatare cotesto soffuso malconten-
to, causato da motivi ingiustifi cati o futili o addirittura 
contraddittori.

Lunedì 7 Ottobre 1963

Splende il sole.
Nuovo posto a sinistra al n. 578.
Messa del Rosario celebrata dal vescovo di Lourdes 

[Mons. Théas].

Il segretario comunica che la Congregazione è mode-
rata dal Card. [Giacomo] Lercaro [Bologna]; lamenta che 
alcuni entrino senza permesso; necessità di sopportare il 
controllo; annuncia i discettanti95.

-[Card. Giuseppe] Siri [Genova]: sulla collegialità dei 
vescovi non c’è dubbio, lo dimostra la celebrazione dei 
concilii che danno valore ai testi scritturistici anche in-
certi; favorisce la carità ecc.; il concetto di collegio è giu-
ridico e implica che corrisponda a una solidarietà giuri-
dica nel suo essere e nel suo operare; il collegio riceve il 

95 Cfr. Acta Synodalia…, p. 221. 

42.ª Congregazione generale – Collegiali-
tà episcopale e rapporto con il primato pon-
tifi cio.

7 ottobre - Lunedì
R. L. Valle, Primato e collegialità.
È noto come lo schema De Ecclesia accentui il va-
lore del collegio dei Vescovi, uniti al Papa, come 
diretta successione del collegio degli Apostoli, 
uniti a Pietro. [...] la discussione è particolarmen-
te accesa su questo punto.
Quale la ragione delle opinioni divergenti, quale il 
signifi cato di quel certo disagio che alcuni vesco-
vi dimostrano verso questo punto dello schema?
Ha cercato di dare una risposta il Cardinale Le-
fèbvre. [...] ha detto che bisogna avere la massi-
ma certezza cjhe tutti i Padri conciliari aderiscono 
senza riserve alla definizione emanata dal Vaticano 
I; ma proprio l’approfondimento della  collegiali-
tà dell’episcopato porrà nella sua luce più alta la 
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suo essere da Pietro, non viceversa; approva il contenuto 
del capitolo, auspica una maggiore coerenza nella dispo-
sizione della materia96.

-[Card. Paul Emile] Léger [Montreal-Canada]: impor-
tanza eccezionale del De episcopis per il rinnovamento 
dell’azione pastorale; la necessità dei nostri tempi esige 
una più profonda investigazione sull’episcopato; circa la 
collegialità: lo schema pone in maggiore luce il primato 
di Pietro; i vescovi agiscono collegialmente tanto quan-
to più sono uniti al Vescovo di Roma; nella consacrazione 
episcopale si esprima che l’eletto è aggregato al collegio; si 
esprima meglio ciò che Pio XII dice nella Enciclica Fidei 
donum sulle missioni; il vescovo è sposo di tutta la chie-
sa: mettere in luce i vincoli del vescovo con Cristo; come 
Cristo permanentemente agisca nella chiesa per mezzo 
dei vescovi; la presenza di Cristo nella chiesa; il vescovo è 
specchio, segno, sacramento di Cristo; si parli del ministe-
ro della Parola; servire, non farsi servire; si decida qual-
che cosa sui titoli e insegne; certi splendori impediscono 
l’azione verso i poveri97.

-[Card. Franziskus] König: la potestà del collegio non 
è solo del concilio, altrimenti deriverebbe da una ragione 

96 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 222-223. «Cardinale Siri: sulla collegialità 
episcopale. Ne ammette l’esistenza. Ma 1) il concetto di collegio è un concetto 
giuridico: implica una solidarietà: 2) il fondamento della collegialità si trova 
nello schema: Pietro è principio di unità, e i vescovi hanno autorità solo con 
e sotto il romano pontefi ce. Il collegio è tale perché è simul cum Petro [= con 
Pietro]: non è Pietro a ricevere dal collegio, ma il collegio da Pietro […] Dalla 
collegialità non si può far discendere nulla che sminuisca il primato» (CON-
GAR, Diario…, vol. I, p. 403). «E’ a stento che il card. Siri […] tenta di mettere 
alcuni limiti alla collegialità episcopale. E’ sommerso da tutti gli altri oratori, 
e il nostro patriarca, parlando in francese, abbatte completamente gli ultimi 
muri» (EDELBY, Il Vaticano II…, p. 161).

97 Cfr. Acta Synodalia…, pp.223-225.  «Importanza del II capitolo. […] 
precisare come si viene uniti al collegio episcopale; defi nire meglio il munus [= 
l’uffi cio] dei vescovi nei confronti della Chiesa universale […]. Si possa ritro-
vare anche nel capitolo sui vescovi la ricchezza del capitolo I: Cristo presente 
e operante nella Chiesa attraveso i vescovi. L’idea di servizio, così ben espres-
sa, lo sia anche nel titolo […]» (CONGAR, Diario…, vol.. I, pp. 403-404). 

Dietro le quinte
5.10.1963. Eccellente riunione con il Cardinal 
Suenens. […] Ho fatto il mio affondo rivendi-
cando la presenza indispensabile dei laici del 
terzo mondo. [a proposito della Gaudium et 
Spes in fase di elaborazione]. Ho fatto notare 
che la Mater et Magistra e la Pacem in terris, 
nella loro allusione al mondo in via di svilup-
po, si sono spinte solo fi no a dove potevano 
arrivare gli europei… […] Ho chiesto il per-
messo di toccare un problema delicato e ho 
ricordato come in questo momento manchi al 
Santo Padre un grande Segretario di Stato cui 
spettino le missioni provvidenziali di trasfor-
mare la Curia del Vaticano I in Curia del Vati-
cano II […]. Ho enfatizzato che a noi tocca 
pregare. A lui, forse, pregare e agire…” (Ca-
mara, Roma …, p. 118).

particolarissima posizione e funzione del Papa, e 
nello stesso tempo rivelerò più splendida l’aposto-
licità che è una nota essenziale della Chiesa. [...] 
non può concepire il Papa separato dalla Chiesa 
e dal Vescovi; egli è la nostra pietra e la nostra 
saldezza, da cui viene gioia e consolazione. Nel-
le parole del Cardinale francese è descritta  la ra-
gione del disagio di alcuni Padri:  non suonerà, 
questa affermazione della collegialità episcopale, 
come una diminuzione dei poteri del Papa, come 
un appannamento del cardinale c’è una risposta a 
questa legittima preoccupazione che è stata avan-
zata anche dal Cardinale Siri. [...].
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geografi ca (luogo); tutte cose già defi nite dal Vaticano I; 
da investigare più profondamente sui Vescovi e sulle loro 
relazioni col Papa; va esposta in modo più bello98.

-[Card. Julius] Döpfner [München]: a proposito del 
diaconato, chiede che il testo si mantenga come è;  perché 
la dottrina del diaconato è pacifi ca e parla solo di possibi-
lità di un diaconato stabile, ciò che non era ristretto negli 
altri documenti conciliari; tenere presenti le ragioni pasto-
rali che possono indurre e tradurre in pratica tale possi-
bilità; risponde alle obiezioni di [Francis Card.] Spellman 
e [Antonio Card.] Bacci; per il celibato ci può essere solo 
se il diaconato si allinea al presbiterato; certi compiti già 
li esercitano i laici consacrati in missione e non c’è nessun 
pericolo per il celibato ecclesiastico99.

-[Card. Albert] Meyer (Chicago): fa delle considerazio-
ni sull’episcopato e sulla collegialità; niente di speciale100.

-[Card. Bernardo Giovanni] Alfrink [Arcivescovo di 
Utrecht]: sul fondamento dei profeti e degli apostoli (Ef.)]; 
consente con Ruffi ni: Petrus et Apostoli [= Pietro e gli 
apostoli]101.

98 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 225-227. «lo schema non dice nulla delle moda-
lità con le quali esercitare la collegialità al di fuori del Concilio ecumenico. Non 
dice nulla di nuovo […] La formula: la Chiesa sul fondamento di Pietro e degli 
apostoli non rappresenta alcun pericolo» (CONGAR, Diario…, vol.. I, p. 404). 

99 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 227-230.  «Sul problema del diaconato. Il 
resto sia mantenuto così com’è. E’ un po’ un passo indietro rispetto al Con-
cilio di Trento… Non impone nulla. Offre solo una possibilità, che può essere 
importante in alcuni paesi dove non vi sono abbastanza preti. Il testo mette 
in pericolo il celibato? Bisognerà ovviamente vigilare perché non rappresenti 
una soluzione per uomini chiamati al ministero sacerdotale, ma incapaci di 
osservare il celibato; sia invece conferito a persone con vocazione per le atti-
vità diaconali»  (CONGAR, Diario…, vol.. I, p. 404). 

100 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 230-232. «sulla collegialità degli apostoli. Bi-
sognerebbe mettere in maggior evidenza che la sua funzione deve durare sino 
alla fi ne del mondo (Matteo 28)» (CONGAR, Diario…, vol.. I, p. 404). 

101 Cfr. Acta Synodalia…, pp.  232-233. «su Efesini 2,20: Ruffi ni ha in parte ra-
gione, sarebbe meglio non citare questo testo» (CONGAR, Diario…, vol. I, p. 404). 
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-[Card. Joseph] Lefebvre [Bourges]: mette in guardia 
contro le ansietà circa il primato e l’infallibilità che im-
pedirebbero la serena investigazione; infallibile non ex col-
legio, sed in collegio [= infallibile non fuori dal collegio, ma 
nel collegio] perché la chiesa si manifesti; oggi è necessario 
che appaia la collegialità: siamo uniti senza timore nell’in-
vestigare la verità; afferma la collegialità in ordine alla 
evangelizzazione di tutto il mondo; nello schema de episco-
pis appaia che essi occupano una posizione più dinamica 
nel senso missionario (sulla evangelizzazione dei popoli); 
propone del mutamenti nel testo proprio per evidenziare 
il compito di evangelizzare tutto il mondo102.

-Maximos IV: ciò che fa problema ai fratelli separati 
sono le esagerazioni espresse sul primato e sulla infallibi-
lità e il modo concreto col quale queste prerogative sono 
state tradotte in atto; molte affermazioni dello schema 
siano migliorate, perché l’esercizio del primato appaia più 
equilibrato; il fondamento non è solo Pietro, ma anche gli 
Apostoli; il potere pieno del Papa non distrugga il potere 
dei vescovi; il tu es Petrus [= tu sei Pietro], non si separi 
dal confi rma fratres [= conferma i tuoi fratelli]. Tradizio-
ne: unico capo della chiesa e del corpo mistico è Cristo, il 
Papa è capo del collegio apostolico (vescovi); fondamento 
sono Pietro e gli Apostoli; Papa membro e capo del col-
legio; il capo coordina il corpo, ma non è il corpo; nelle 
chiese orientali l’intervento della Santa Sede è solo ecce-
zionale; il primato è di natura pastorale o diaconia ed è 
personale e non delegabile103.

102 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 233-235. «alcuni sembrano non comprende-
re come la collegialità si accordi con il primato e l’infallibilità del papa. Han-
no paura, e questo è un modo sbagliato di affrontare il problema. Spiega come 
la collegialità non sminuisca in nulla il Vaticano I. Così come Matteo 18 non 
contraddice Matteo 16 né Matteo 28…» (CONGAR, Diario…, vol.. I, p. 404). 

103  Cfr. Acta Synodalia…, pp. 238-254. «(non è vero che gli è stato imposto 
di parlare in latino […]). Completare il Vaticano I. E’ necessario migliorare 
alcuni passi. L’unico capo della Chiesa è Cristo; il romano pontefi ce è capo del 
collegio episcopale, come Pietro lo era del collegio apostolico. Non trasferire 
sul piano universale o su quello dottrinale ciò che rappresenta soltanto un 

R. LA VALLE, Primato e collegialità, in Co-
raggio del Concilio…, pp. 66-67.
Anche Raniero La Valle dà un certo rilievo all’inter-
vento del Patriarca Maximos.
L’intervento, diciamo così, più spinto, sul tema del 
rapporto tra Vescovi e Papa, è stato quello del Pa-
triarca greco-melkita, Massimo IV. Doveva parlare 
già venerdì scorso; ma voleva parlare in francese, 
e non gli fu consentito; venendo da una Chiesa 
orientale egli ha infatti un atteggiamento un po’ 
polemico nei confronti del,latino, che non vuole 
usare in Concilio fi nché nella Chiesa non si rico-
nosca uguale dignità anche al greco. […] il Cardi-
nale Lercaro ha consentito che parlasse in france-
se […] quanto alla sostanza Massimo IV ha dato 
un contributo di particolare calore alla tesi della 
collegialità episcopale, nella quale vede, natural-
mente, anche il modo per una maggiore presenza 
nella Chiesa universale della sua Chiesa e in genere 
dei riti orientali. […] ha detto che vi sono stati 
degli ‘abusi’ nella interpretazione della dottrina 
sul primato del Vaticano I, abusi che si traducono 
in una certa ‘Papolatria’. E questo Egli ritiene sia 
dannoso per l’unione con i cristiani orientali, che 
sono assai sensibili su questo punto. Egli ha ripe-
tuto che il Papa è il capo del collegio dei Vesco-
vi, che i dodici apostoli sono il fondamento della 
Chiesa, ciò che tuttavia non contrasta col prima-
to di Pietro e del papa. Secondo Massimo IV, poi, 
il potere del Papa non può eliminare né il potere 
del collegio episcopale, né quello di ogni vescovo 
nella propria diocesi; inoltre la designazione dei 
Vescovi – come risulta dalla tradizione orientale 
– non sarebbe riservata al Papa per diritto divino. 
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-[Mons. Pedro] Massa [Vescovo titolare di Ebron]: non 
è necessario il diaconato permanente; perché i fedeli pos-
sano fare la comunione, si devono confessare; osservino il 
celibato altrimenti si riducono allo stato laicale!104

-Missionario in Cina [Mons. John Abasolo y Lecu, ve-
scovo di Vijayapuram]: propone delle correzioni verbali105.

-[Card. Ermenegildo] Florit [Firenze]: nn. 14.16: sem-
bra che sia del tutto necessaria la proclamazione della sa-
cramentalità della consacrazione episcopale; nello sche-
ma non appare chiaramente; quantitavimente una pote-
stà soltanto maggiore; la pienezza del sacerdozio non va 
presa relativamente al presbiterato, ma relativamente a 
Cristo, il potere si fonda sul carattere, quindi grazia e po-
testà; propone un testo emendato, più esplicito, chiede che 
vi sia maggiore chiarezza sulla collegialità106.

-[Mons. Emile] de Smedt [Bruges–Belgio]: la collegia-
lità è la cooperazione attiva di tutto l’ordine episcopale 
con il Romano Pontefi ce nel pascere il gregge di Dio; la 
collegialità è più necessaria oggi, perché Pietro possa più 
effi cacemente confermare i suoi fratelli, per le troppe fa-
cili comunicazioni; per cui è necessaria una maggiore una-
nimità che deriva dall’esercizio del primato cooperato da 
tutto l’episcopato; perché si raggiunga una maggiore uni-
tà nel sacerdozio di Cristo; ontologicamente e sacramen-

fatto della storia dell’Occidente: la nomina dei vescovi da parte del papa» 
(CONGAR, Diario…, vol. I, p. 405). «Si chiede apertamente che la curia non 
sia più sola ad aiutare il papa, ma che ci sia attorno a quest’ultimo un consi-
glio supremo, composto dai rappresentanti dell’episcopato universale. Il col-
legio dei vescovi, unito al suo capo che è il vescovo di Roma, detiene il potere 
supremo nella Chiesa, tanto come il papa in quanto capo del collegio stesso» 
(EDELBY, Il Vaticano II…., p. 161; cfr. anche nota 23).

104 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 254-256.
105 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 256-258.  
106 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 259-263. «sulla sacramentalità dell’episco-

pato. Sulla collegialità insuffi cientemente trattata nel suo rappporto con il 
primato» (CONGAR, Diario…, vol. I, p. 405).

R. LA VALLE, Primato e collegialità, in Co-
raggio del Concilio…, p. 68.
Mons. Florit […] è del tutto d’accordo per quanto 
riguarda il carattere sacramentale dell’episcopato, 
che dovrebbe essere meglio precisato nello sche-
ma; l’Episcopato è la pienezza del sacerdozio, in 
senso qualitativo, e non quantitativo; i sacerdoti 
sono partecipi del sacerdozio del Vescovo essi non 
sono dunque ‘sacerdoti di secondo ordine’ […]. 
Quanto alla collegialità episcopale, l’Arcivescovo 
di Firenze ritiene oscura la dizione del testo, e 
vorrebbe che venisse rafforzata l’affermazione del-
la potestà universale del Papa, tale da poter, e in 
linea di principio, anche fare a meno del collegio.
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talmente siamo una sola cosa in Cristo; dipende da noi 
che questo si attui nella nostra azione; ci siano più fre-
quenti contatti, data la possibilità dei mezzi; in questa 
ora di grazia più abbondante, Cristo deve poter operare 
maggiormente nel mondo odierno; i vescovi italiani hanno 
più famigliarità col Papa; anche noi la possiamo realizza-
re; S. Carlo fu esecutore e propagatore delle decisioni del 
Tridentino, amico dei vescovi e del papa: così sia di tutti 
i vescovi  del mondo107.

-Jugoslavia [Mons. Carmelo Zazinovič, vescovo tito-
lare di Lebesso]: invoca maggiore chiarezza; rimanda al 
concilio calcedonese per defi nire le relazioni tra il Prima-
to e il Collegio (Tomus ad Flavianum Leonis [= Lettera 
di Leone a Flaviano]); propone un Consiglio internazio-
nale intorno al Papa108.

-Anglia [Mons. George Beck, vescovo di Salford]: pro-
pone emendamenti per termini equivoci (sacerdotium) 
defi nizione ontologica del sacerdozio; unità del sacerdo-
zio e del sacrifi cio109.

107 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 263-266. «una più chiara consapevolezza 
della collegialità e un più ampio esercizio sono richiesti dall’azione pastorale, 
perché Pietro possa più effi cacemente confermare i suoi fratelli, perché possa 
essere più compiutamente realizzata l’unione suprema nel sacerdozio di Cri-
sto. Questo rappresenta la situazione presente che, per la prima volta dalla 
Pentecoste, permette di porre in atto l’unità dell’organismo apostolico Una 
maggior collegialità richiede una certa internazionalizzazione della Curia: e 
questo non nasce da un sentimento anti-romano o anti-italiano: ritornello di 
fervore romano» (CONGAR, Diario…, vol.  I, p. 405). 

108 Cfr. Acta Synodalia…, pp.  266-268. «Zazinovic (Iugoslavia) si appel-
la all’antichità cristiana: Calcedonia. La lettera a Flaviano [di Leone I] non 
impedì ai Padri del Concilio di esaminarla alla luce delle norme della fede… 
Si introduca nel testo qualcosa in questa direzione. Propone un Concilio rego-
larmente svolto e con autorità sulla Curia» (CONGAR, Diario…, vol. I, p. 405).

109 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 268-270. «Beck: non vi è alcuna presentazio-
ne del sacerdozio del Nuovo Testamento per i preti. E’ una lacuna. Propone 
una nuova introduzione al n. 15, con questi concetti: Unicus sacerdos [= Unico 
sacerdote]: Gesù Cristo. […] Nessun altro sacerdozio, nessun altro sacrifi cio. 
Cristo, tuttavia, ha lasciato un sacramento del suo sacrifi cio e del suo sacer-
dozio (Concilio di Trento). Cristo ha voluto che questo sacrifi cio e questo sa-
cerdozio restassero fra gli uomini» (CONGAR, Diario…, vol.. I, p. 405). 

Gli Uditori Laici, in R. LA VALLE, Coraggio 
del Concilio, pp. 69-70

Si riporta la notizia data dall’Uffi cio stampa del 
Concilio: si aggiungevano due nuovi uditori laici ai 
dieci già scelti, il prof. Vittorino Veronese e Jean 
Guitton. Morendo Bedeschij così commentava su 
Avvenire (8 ottobre):
Al di là del numero aumentato, è il fatto a costitu-
ire la grande novità. Che ci siano in aula dei laici 
e che durante l’intersessione alcuni di loro abbia-
no addirittura partecipato ai lavori della commis-
sione preparatoria dello schema XVII° riguardan-
te i rapporti fra ‘la Chiesa e il mondo moderno’, 
resterà signifi cativo. Per questo sarà destinata ad 
avere grande successo nella pubblicistica cattolica 
futura una suggestiva frase di Jean Guitton, detta 
dal pulpito della chiesa di San Francesco Saverio 
a Parigi […]: ‘Il doppiopetto insolito una solen-
ne assise di San Pietro poteva fare certamente lo 
stesso effetto che produce la presenza di cosmo-
nauti in tenuta spaziale in un congresso scienti-
fi co. Non più ora! Ecco fi nalmente onorato questo 
povero abito senza fasto! Di fronte al carminio e 
al viola, questo colore antracite è diventato il sim-
bolo di alte preoccupazioni spirituali’.
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-Mons. Joannes [van Dodewaard, vescovo di Haar-
lem]: relazioni tra Primato ed Episcopato110. 

C’è tra gli italiani un senso di soddisfazione  per l’in-
tervento del cardinale Lefebvre e di Mons. De Smedt per 
l’ampia professione di fede nel Primato e per l’elogio at-
tribuito ai vescovi italiani. 

Pomeriggio piovoso, sto in casa, celebro alle 18 circa, 
e ascolto un’altra s. Messa.

La sera le signorine della Direzione mi dicono cose 
dolorose sul conto degli ungheresi: non si capisce che cosa 
ci sia nel loro animo, sono diffi denti tra di loro, sono per-
malosi; penoso episodio seguito al ricevimento dell’Am-
basciata ungherese.

Martedì 8 Ottobre 1963

Tenta di piovere.
S. Messa in rito antiocheno, celebrata dal Cardinale 

[Ignace] Tappouni [Antiochia dei Siri - Libano)].
Moderatore il Cardinale [Leo] Suenens [Mechelen-

Brussel (Belgio)].
Il segretario annuncia i discettanti; annuncia la re-

lazione del cardinale [Giacomo] Lercaro [Bologna] e di 
Mons. Jesus Enciso [Viana, vescovo di Mallorca] sugli 
emendamenti relativi al Cap. II De Liturgia111.

-[Mons. Benjamin de Arriba y Castro, arcivescovo di 
Tarragona]: non gli piace la denominazione chiesa dei po-
veri, se non in senso di promozione e di elevazione tan-

110 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 270-272. «Van Dodewaard (Haarlem), a 
nome della conferenza episcopale olandese: sulla collegialità. Dimostra che è 
di diritto divino e che il suo potere non è delegato dal papa (si appoggia al ca-
none 227). Di conseguenza propone alcune correzioni» (CONGAR, Diario…, 
vol. I, p. 406). 

111 Cfr. Acta Synodalia…, pp.  275-308. 

43ª Congregazione generale – Collegialità. 
Diaconato.

8 ottobre - La Valle, Le grazie del dia-
conato
Il problema del ripristino del diaconato è tale da 
suscitare il più largo interesse di tutti i fedeli e 
dell’opinione pubblica in genere. Se infatti a mol-
ti può sembrare, sia pure a torto, che gran par-
te della discussione conciliare fi nisca per essere 
priva di vere conseguenze pratiche, nel caso del 
diaconato, invece, il valore anche operativo delle 
decisioni del Concilio risulta di tutta evidenza: si 
tratta infatti di stabilire se dei fedeli, pur restan-
do per così dire nel mondo, e pur fondando una 
propria famiglia, possono partecipare, in forma 
attenuata, alla grazia del sacerdozio, per un più 
alto servizio alla comunità cristiana e per delle 
mansioni di stretta collaborazione col ministero 
sacerdotale vero e proprio.
Ma se si tratta di un argomento di grande interesse 
per i fedeli, si tratta anche di un argomento assai 
importante nella logica e nello spirito di questo 



263

to spirituale che materiale; i beni materiali pervengano 
a tutti i poveri, per quanto sia possibile; suggerisce che si 
istituisca una congregazione preposta ai problemi sociali112.

-[Card. Valerian] Gracias [Bombay-India]: ci sono dei 
punti su cui non si è ancora parlato esplicitamente; gli 
argomenti scritturistici siano meglio scelti e validi; è be-
ne mettere in evidenza la tradizione antica per i separati, 
ma anche quella recente perché serva al rinnovamento a 
cui tende il concilio (cita Newman); circa la collegialità 
richiede che si insista più sulla prassi che sulla dottrina113.

Il segretario legge il secondo paragrafo da votare114.

- Cardinale del Perù [Juan Landázuri Ricketts, arci-
vescovo di Lima] (francescano)…: (a nome dei peruviani) 
chiede se non convenga ordinare diaconi coloro che non 
intendono ascendere al presbiterato o non possono; ci so-
no ragioni pro e contro; circa il celibato sembra equilibra-
to; si conservi il testo come sta115.

-[Card. Leo] Suenens [arcivescovo di Mechelen-Brus-
sel]: è a favore del diaconato; si parta dal realismo sopran-
naturale e non naturale, dalla sacramentalità; c’è questa 
consuetudine dai tempi apostolici (Atti); il problema non 
è di dare in qualche modo compiti esteriori, quali presie-
dere la preghiera, prestare una istruzone catechetica, de-
dicarsi alle opere sociali, ma di garantire il fondamento 
della grazia soprannaturale; non si deve privare la comu-
nità cristiana degli aiuti che Dio ha disposto; il concilio 
deve prevedere la possibilità di cotesta restaurazione. I 
vescovi che hanno il potere sommo, possono conferire e 

112 Cfr. Acta Synodalia…, pp.  308-310. 
113 Cfr. Acta Synodalia…, pp.  310-313. 
114 Cfr. Acta Synodalia…, pp.  313-314. 
115 Cfr. Acta Synodalia…, pp.  314-317. «Il cardinale del Perù […] favore-

vole al diaconato. Espone le ragioni a favore, risponde alle obiezioni. Quanto 
al celibato, lasciare il testo com’è e precisare che la decisione spetta alle con-
ferenze episcopali» (CONGAR, Diario…, p. 406). 

Concilio; la decisione al riguardo potrebbe esse-
re uno dei ‘segni’ del tipo di rinnovamento che la 
Chiesa si vuol dare attraverso questo Concilio. [...]
La discussione sul diaconato si è intrecciata al 
dibattito sui rapporti tra il collegio dei Vesco-
vi e il Papa. Tra gli interventi quello del Patriar-
ca latino di Gerusalemme e di Mons. Dino Staffa, 
hanno accentuato l’aspetto del primato papale; 
quelli di Mons. Rupp, di Mons. Heuschen, Mons. 
Charue hanno approfondito l’aspetto della missio-
ne dei Vescovi.

Dietro le quinte
8.10.1963
E’ un incanto conversare con Roger. Si è enorme-
mente rallegrato per votazioni come quella di oggi 
sulla Liturgia; ma si affl igge pensando alla piccola 
minoranza (fra i 12 e i 25 voti) cui avrebbe desi-
derato fosse risparmiata un’amarezza. Come noi, 
sogna la riforma della curia romana, ma si rattrista 
al pensiero che qualcuno possa rimanere schiac-
ciato sotto le macerie della vecchia curia (Camara, 
Roma …, p. 121).

Camara in dialogo con i “fratelli di Tesè”
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partecipare agli altri quei poteri necessari per formare la 
comunità; per i luoghi troppo piccoli isolati e per le mas-
se, il diaconato, se è un dono e una grazia, deve compiere 
la pienezza di Cristo nella comunità; le vocazioni posso-
no crescere nelle comunità meglio curate dai carismi dei 
diaconi. Voto: dove le conferenze dei Vescovi lo riterranno 
opportuno, siano autorizzati a promuoverlo116.

Il Segretario legge il terzo emendamento117.

-[Mons. Alberto] Gori [Patriarca latino di Gerusalem-
me]: giustifi ca gli interventi della Santa Sede per le defi -
cienze dei vescovi; le chiese locali hanno bisogno di essere 
spalleggiate da una autorità più alta; se i vescovi alzano 
la testa di fronte alla S. Sede, che cosa avverrà tra i preti 
e i laici? (come si sente la latinità)118.

-[Mons. Dino] Staffa [arcivescovo titolare di Cesarea 
di Palestina]:  la suprema e universale potestà nella chiesa 
appartiene a una persona soltanto o ad un collegio?; cita 
il Vaticano I (parla con tanta voce che non si capisce)119.

116 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 317-320. «favorevole al diaconato perma-
nente. Invoca il Nuovo Testamento, la tradizione antica e la liturgia […] Testo 
molto incisivo, ma troppo lungo]» (CONGAR, Diario…, pp. 406-407). «Il card. 
Suenens fa un brillante intervento in favore del diaconato permanente, anche 
degli sposati» (EDELBY, Il Vaticano II…, p. 163).

117 Cfr. Acta Synodalia…, p. 320.  
118 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 320-322. «Sua Beatitudine Alberto Gori in-

terviene per la prima volta. Nella collegialialità episcopale egli vede solamen-
te dei rischi e dei pericoli per la fede e l’indipendenza della Chiesa. Tutto ciò 
che propone è che ogni conferenza episcopale e ogni sinodo siano presieduti 
dal delegato apostolico o dal nunzio…» (EDELBY, Il Vaticano II…, p. 163). 

119 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 323-328. «Perdo l’intervento di Staffa: vi è 
solo un capo nella Chiesa, la collegialità andrebbe contro il primato» (CON-
GAR, Diario…, p. 407).  «Nello stesso senso [di Mons. Alberto Gori] regressi-
vo e ristretto interviene mons. Dino Staffa […] il quale fa spesso parlare di 
sé a causa delle misure dittatoriali che prende contro i teologi più in vista 
dell’epoca moderna […] questa mattina ha fatto un intervento così violento 
contro la collegialità episcopale che coloro che ancora esitavano ad allearsi 
non esiteranno più. Egli ha lasciato l’aula conciliare subito dopo» (EDELBY, 
Il Vaicano II…, p. 163). 

Il segretario rende noto l’esito
del I [emendamento] 2298
placet 2278
non placet 12
del II  2290
placet  2264
non placet 14
nulle 2
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Legge il quarto emendamento120.

-Vescovo di Monaco (Principato) [Mons. Jean Rupp]: 
Pietro non solo è nel collegio, ma anche sopra il collegio 
(cita i padri greci); chi sono i membri del collegio? Sempre 
scoppiettante e seguito con piacere; cita concilii e docu-
menti a favore dei titolari (anche i Cardinali121.

-[Mons. Joseph Heuschen, vescovo] Ausiliare [di Liegi] 
Belgio: a suo parere, dalla tradizione emerge con chiarezza 
che la chiesa è fondata su Pietro e sugli Apostoli; credo la 
chiesa apostolica; la chiesa dagli apostoli, gli apostoli da 
Cristo, Cristo da Dio (Tertulliano); cita le sedi apostoliche 
antiche: Efeso, Antiochia, ecc.122

Il segretario legge il  quinto emendamento.
Esito 3ª votazione123

-[Mons. André] Charue [Vescovo di Namur-Belgio]: 
il Collegio degli Apostoli come fondamento della chiesa]; 
apporta i testi scritturistici: Dodici; dopo la risurrezione, 
Gesù dice: mi è stata data...; i primi tre capitoli degli at-
ti rifl ettono chiaramente collegialità: agiscono collegial-
mente; al cap. 8 si dice: mandarono Pietro; Cristo è il fon-
damento; gli altri sono ministri; salve le prerogative del 
Papa, il collegio episcopale è fondamento della chiesa124.

120 Cfr. Acta Synodalia…, pp.  328-329. 
121 Cfr. Acta Synodalia…, pp.  329-331. «Mons Rupp: non è stato precisato 

chi sono i membri del collegio. Tutti i vescovi, anche i titolari. Presenta argo-
mentazioni importanti e positive» (CONGAR, Diario…, p. 407). 

122 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 331-335. «la tradizione patristica sugli apo-
stoli come fondamento, come Fondatori. Concetto di sedi apostoliche (Udito-
rio molto atento)» (CONGAR, Diario…, p. 407). 

123 Cfr. Acta Synodalia…, p. 335.  
124 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 335-338. «Mons. Charue: cita gli argomenti 

scritturistici sulla volontà di Cristo di istituire un collegio apostolico come 
fondamento della Chiesa. Intervento di grande forza e chiarezza, ascoltato 
con molta attenzione, nonostante l’ora tarda» (CONGAR, Diario…, p. 407).

presenti 2284
placet 2249
non placet 31
nulle 4
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Il segretario legge l’esito della 4ª votazione125.

Alle 17 c’è stata la prima adunanza della nostra con-
ferenza episcopale italiana; è stato reso noto che il cardi-
nale Siri [Genova] in udienza ha chiesto per due volte se 
si ritenga necessario stabilire una linea da tenere contro 
il dilagare del comunismo a cui fu risposto: ma certo! Noi 
siamo stati interrogati su una eventuale azione in tal sen-
so; soliti umori; le risposte si possono riassumere in una 
azione riservata presso i dirigenti di A.C. e in una comu-
nicazione ai sacerdoti e fedeli.

Scendendo (oggi  h.10) in San Pietro ho espresso 
all’arcivescovo la mia opinione che la questione del mar-
xismo si tratti nello stesso contesto della lettera pontifi -
cia: è pienamente d’accordo.

Al ritorno ho salutato il cardinale Patriarca e ha in-
sistito per una chiacchierata; ho avuto l’impressione che 
fosse sotto l’azione di qualche motivo di malcontento; si 
è espresso con tonalità pessimista.

Mercoledì 9 Ottobre 1963

Giornata grigia.
S. Messa celebrata dall’Arcivescovo di Salisburgo. So-

no morti: Mons. [Gioacchino] Di Leo [arcivescovo di Ma-
zara del Vallo] (Sicilia), [Mons. Leo] Smith [Vescovo tito-
lare di Marida]; [Mons. Salvatore] Siino [nunzio nelle Fi-
lippine]; l’Avv. Camillo Corsanego126.

125 Cfr. Acta Synodalia…, p. 338.  
126 Cfr. Acta Synodalia…, p. 341.  «Il segretario del Concilio apre la riunio-

ne di oggi con una serie di notizie tristi: per prima cosa è l’anniversario della 
morte di papa Pio XII. Poi ieri sono morti: un vescovo della Sicilia, un vesco-
vo degli Stati Uniti, poi il nunzio apostolico delle Filippine, mons. Salvatore 
Siino, che è morto di colpo davanti al papa, mentre era ricevuto in udienza 
insieme ad altri suoi colleghi […]. Abbiamo anche saputo della scomparsa di 
Camillo Corsanego, che molti vescovi, come me, hanno avuto come professore 
di diritto» (EDELBY, Il Vaticano II…, p. 165).

presenti 2285
placet 2263
non placet 15
nulle 7 

44ª Congregazione generale – Collegialità 
episcopale e primato pontifi cio.

9 ottobre - L’origine della giurisdizione 
dei Vescovi
Mentre i Padri approvavano, con la solita larghis-
sima maggioranza, gli emendamenti allo schema 
liturgico, la discussione ha continuato a svolgersi 
sui temi ormai noti dell’Episcopato, del suo rap-
porto col Papa, del diaconato. Da varie parti sono 
stati riproposti e approfonditi argomenti già noti, 
a sostegno dell’una o dell’altra tesi, ma non so-
no mancate delle note nuove, che hanno messo a 
fuoco nuovi problemi e introdotto nuovi spunti di 
rifl essione. C’è anzitutto il problema del presbite-
rato, del posto cioè dei sacerdoti nella struttura 
gerarchica della Chiesa. Ne parla abbastanza lo 
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Moderatore: Card. [Leo] Suenens [Belgio]: annuncio 
dei nomi dei discettanti.

Esito della 5 ª votazione127

È stato consegnato il fascicolo degli emendamenti 
sulla II parte dello schema De Ecclesia.

-[Card. Achille] Liénart [Lille-Francia]: a nome di 65 
Padri conciliari interviene  su primato e collegialità; bi-
sogna leggere il vangelo nella sua continuità e negli Atti 
il modo di agire degli Apostoli e non i testi isolati; confer-
ma i tuoi fratelli, non servi; Gesù disapprova ogni conte-
sa; Pietro nel collegio e gli Apostoli con Pietro; se il prima-
to fosse presentato come appare nel Vangelo, sarebbe ben 
accettato; il vangelo non mette in evidenza i poteri, ma i 
compiti di Pietro128.

Il segretario legge il 6° emendamento129.

-[Card. Paul] Richaud [arcivescovo di Bordeaux-
Francia]: conclusione sul diaconato: non si nuoce al pre-
sbiterato, se il diaconato non è un solo passaggio, ma un 
uffi cio stabile; il diacono stabile permetterebbe ai preti di 

 
127 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 341-342.  
128 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 342-345.  «a nome di oltre 60 vescovi france-

si: si è avvertita una specie di antinomia fra primato e collegialità episcopale. 
Bisogna semplicemente cercare ciò che Gesù ha voluto fare e ciò che gli Atti 
ci dicono della Chiesa antica. Pietro ha il primato, ma è nel collegio […] Gli 
undici hanno esercitato il loro potere collegialmente con Pietro. Se si consi-
derasse l’autorità da un punto di vista giuridico, vi sarebbe concorrenza; una 
concorrenza che non esiste, invece, quando si tratta di servizio e di respon-
sabilità» (CONGAR, Diario…., p. 409). «ll card. Liénart ritorna sul problema 
della collegialità episcopale per fondarla non su uno o sull’altro testo, ma su 
una lettura d’insieme della Sacra Scrittura e sul comportamento della Chiesa 
nell’età apostolica» (EDELBY, Il Vaticano II…, p. 165).  

129 Cfr. Acta Synodalia…, p. 345. 

Presenti 2284
placet  2261
non placet 18
nulle 5 

schema De Ecclesia, mette suffi cientemente in lu-
ce la loro dignità e il loro ruolo? Da un punto di 
vista quantitativo, per dir così, lo schema è stato 
giudicato sproporzionato e insuffi ciente dall’ir-
landese Mons. Conway: il testo presentato infatti, 
dedica nove pagine all’Episcopato, sette al laica-
to, e solo mezza pagina al presbiterato che viene 
visto, per di più, unicamente sotto il profi lo del 
suo rapporto con l’Episcopato. Stiamo attenti, ha 
detto mons. Conway, di non fare lo stesso errore 
che si rimprovera al Vaticano I, di essersi occu-
pato cioè solo del Papa tralasciando il discorso 
sui Vescovi. [...] altra questione: quella di sta-
bilire donde derivi il potere di giurisdizione dei 
Vescovi, cioé il potere di magistero e di governo 
nell’ambito della diocesi a ciascuno assegnata. 
Esso deriva dalla Missio canonica, cioè dall’inve-
stitura del Papa, come sostiene gran parte della 
dottrina tradizionale, o deriva direttamente dalla 
consacrazione episcopale, come sostengono i più 
rigorosi assertori del  carattere sacramentale della 
consacrazione episcopale?

R. LA VALLE, L’origine della giurisdizione dei vesco-
vi, in Coraggio del Concilio…, pp. 82-83.
Sulla collegialità episcopale, rilevante il discorso 
del cardinale Liénart […]; se invece di prendere 
questa o quella frase della Scrittura, vediamo il 
Vangelo e gli Atti degli Apostoli nel loro comples-
so, constatiamo come sia una realtà evidente la 
collegialità degli Apostoli, nella quale si include 
il primato di Pietro, con la funzione di conferma-
re i fratelli di fede; non c’è dunque antinomia tra 
Pietro e gli Apostoli, come non c’è tra i Vescovi e 



268

attendere allo studio e alla preghiera e aumenterebbero 
le vocazioni; non  contrario al celibato130.

7° emendamento: interrogato, il segretario ha risposto a 
qualche dubbio131.

-[Mons. Antonio Añoveros Ataún] Coadiutor (Spa-
gna): de presbyteris [= sui presbiteri]: fa delle affermazio-
ni almeno strane132.

8° emendamento133

-[Mons. Emile] Blanchet [arcivescovo titolare di Filip-
popoli di Tracia] riporta la insoddisfazione di coloro che 
non trovano negli schemi una distinzione tra parti teo-
logiche e disciplinari, liturgiche, sociali e lamenta che si 
passi da testi descrittivi a testi giuridici o astratti; deve 
apparire chiara la nota teologica134.

-[Mons. William Conway] Arcivescovo di Armagh (Irlan-
da): segnala una grave defi cienza nel trattato dei presbite-
ri (dimentica tutto ciò che è stato detto dal Tridentino)135.

130  Cfr. Acta Synodalia…, pp. 346-347. «Cardinale Richaud: De diaconatu: 
aderisce a quanto detto dal cardinale Suenens. Ritiene che il ripristino del 
diaconato favorirà le vocazioni sacerdotali (dice un mucchio di cose ovvie e 
banali, ma forse è utile)» (CONGAR, Diario…, p. 409). «Il card. Richaud difen-
de di nuovo il diaconato permanente» (EDELBY, Il Vaticano II…, p. 165). 

131 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 347-348. 
132 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 348-351. «Mons Añoveros, a nome di molti Pa-

dri, sul n. 15, dove si tratta dei sacerdoti. Bisognerà parlarne di più. Si richiedo-
no argomenti scritturistici e tradizionali. Il sacerdozio sia riferito al sacerdozio 
di Cristo e non solo alla pienezza del vescovo» (CONGAR, Diario.…, p. 410).

133 Cfr. Acta Synodalia…, p. 351.  
134 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 352-353. «Mons. Blanchet: pone il problema 

del valore dei testi e della nota teologica (ma avrebbe potuto dire tutte queste 
cose – che ha detto molto bene – in tre minuti» (CONGAR, Diario…, p. 410).

135 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 354-355. «Mons. Conway: caput II in genere mihi 
placet. C’è però una grave omissione sul problema dei sacerdoti e del presbiterato. 
Il suo intervento fa molta impressione. Ma perché gli intervenuti si ritengono in 
dovere di parlare per tutti i loro dieci minuti, quando due o tre basterebbero?» 
(CONGAR, Diario…, p. 410).  «Un vescovo irlandese lamenta che si parli troppo 
del romano pontefi ce, dei vescovi e dei laici, ma che si dedichi solamente una mezza 
pagina ai preti. Il Vaticano I – dice – ha lasciato nell’ombra i vescovi; il Vaticano II ri-
schia di lasciare nell’ombra i preti» (EDELBY, Il Vaticano II…, p. 165).  

R. LA VALLE, L’origine della giurisdizione dei vesco-
vi, in Coraggio del Concilio…, pp. 80-81.
Monsignor Añoveros […] ha accentuato la funzio-
ne autonoma del sacerdozio rispetto all’Episcopato 
e stabilendo una sorta di analogia tra preti e ve-
scovi. Pensiamo che questa tesi troverà dei con-
traddittori […] La tesi prevalente in Concilio, e ri-
fl essa anche nello schema, ci sembra essere quella 
che l’Episcopato rappresenta la pienezza del sacer-
dozio, e che nei preti si ritrova una partecipazio-
ne a questo pieno sacerdozio del Vescovo. Mons. 
Añoveros dice invece che il sacerdozio dei preti, 
come quello dei Vescovi, è una partecipazione del 
sacerdozio di Cristo; non vi è dunque una ‘dignità 
di second’ordine’ dei preti, né essi sono delega-
ti del Vescovo (anzi proprio questa impressione è 
sgradevole e causa di scandalo per i fedeli) […].

il Papa, la cui missione deve proseguire fi no alla 
fi ne dei secoli. Se il primato del Papa fosse inte-
so nel senso della potenza e della dominazione, 
il confl itto tra primato e Vescovi potrebbe risve-
gliarsi, ciò che non accade se è inteso come ser-
vizio, nell’umiltà.
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-[Mons. Edoardo] Martinez-Gonzales [Zamora-Spa-
gna]: chiede che si espliciti il concetto di gerarchia: giuri-
dica e pneumatica (mi pare parecchio sfasato)136.

-Arcivescovo di Zagabria [Mons. Franjo Šeper] pro 
diaconatu permanenti [= a favore del diaconato perma-
nente]: l’istituzione è apostolica; per il diaconato si pos-
sono scegliere persone tra i laici degli istituti secolari o 
religiosi; ricuperare i sacerdoti lapsi [= caduti] come dia-
coni; i Concili aprono una nuova epoca137.

Prima della lettura del 9° emendamento, il Segretario 
legge l’esito delle votazioni precedenti138.

6° Emendamento

7° Emendamento

8° Emendamento

- [Mons. Jean Weber, vescovo di Strasbourg]: cita testi 
biblici sulla collegialità; pare molto competente139.

- [Mons. Denis Hurley, arcivescovo di Durban]: trova 
una sproporzione nella descrizione dei poteri; i presbiteri 

136 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 355-358. «Mons. Martinez: non cadere in er-
rori già condannati. Conservare l’intera verità della gerarchia» (CONGAR, 
Diario…, p. 410).

137 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 358-360. « Šeper: la Commissione dei sacra-
menti aveva già preparato uno schema nel quale si parlava del diaconato. Vi 
erano state moltissime richieste!» (CONGAR, Diario…, p. 410). «Pure il suc-
cessore del card. Stepinac, mons. Šeper di Zagabria, interviene in favore del 
diaconato permanente anche per gli sposati, soprattutto per ragioni ecumeni-
che e a causa delle necessità delle regioni dominate dall’ateismo» (EDELBY, 
Il Vaticano II…, p. 165).

138 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 360-361. «Mons. Weber: sul collegio aposto-
lico nel Nuovo Testamento (c’è poca attenzione perché è un argomento già 
ascoltato» (CONGAR, Diario…, p. 410).

139 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 361-364. 

presenti 2251
placet 2193
non placet 44
iuxta modum 3
nulle 11 

presenti 2275
placet 2215
non placet 52
nulle 1

presenti 2278
placet 2212
non placet 47
juxta modum  2
nulle 17

Emendamenti
Le lingue moderne, in R. LA VALLE, Coraggio del 
Concilio, pp. 84-86.
L’Avvenire d’Italia riferiva sugli emendamenti allo 
schema liturgico:
Questa mattina, mentre proseguiva la discussione 
sul secondo capitolo dello schema De Ecclesia, so-
no pure continuate le votazioni sugli emendamenti 
apportati al secondo capitolo dello schema litur-
gico. […] si è iniziato oggi con gli emendamenti 
che riguardano l’articolo 54, che fu molto discusso 
durante il primo periodo del Concilio. Esso tratta 

dell’uso delle lingue moderne nella Messa. Per dis-
sipare ogni timore in proposito la nuova formula-
zione dice: ‘si può dare’, invece che ‘si dia’ […] 
una congrua parte alle lingue moderne nelle messe 
comunitarie. Comunque la decisione spetterà alle 
singole Conferenze episcopali. L’articolo 54 dice 
che le lingue moderne potranno essere usate, ad 
esempio, per le letture della Sacra Scrittura e per 
la preghiera dei fedeli all’Offertorio e anche alle 
altre parti lette o cantate, spettanti al popolo, 
come il Kyrie, il Gloria ecc. […]
L’articolo 55 votato poi oggi come emendamento 
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devono formare la cura pastorale primaria del vescovo; si 
diffonde su considerazioni pastorali; il presbiterato non 
cada in ombra!140.

10° emendamento141

-Brasile [Mons. Geraldo De Proença Sigaud, arcive-
scovo di Diamantina]: ritiene il collegio di diritto divino 
contro la monarchicità della chiesa (affermazioni poco 
fondate)142.

11° emendamento143

-[Mons. Biagio] D’Agostino [Vescovo di Vallo di Luca-
nia]: si metta in evidenza la composizione organica della 
gerarchia: Papa, vescovi, ecc. (ripetizioni!); vuole metter-
ci anche i suddiaconi; lancia una spada per il celibato dei 
diaconi permanenti (non ha sentito il timone!); cosa chie-
diamo alla chiesa di Dio?144; la fede risponde il canadese!).

140 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 364-366. «Mons. Hurley: un vescovo che ab-
bia la leadership pastorale. Se ne parli. Sfortunatamente le novità non sono 
proprio venute dai vescovi» (CONGAR, Diario…, p. 410). «Mons. Hurley, 
dell’Africa del Sud, insiste sul ministero indiretto del vescovo. Infatti – dice 
– raramente il vescovo è in grado di esercitare direttamente il suo ministero 
d’insegnamento e di santifi cazione. Di qui la neessità per il vescovo di occu-
parsi maggiormente dei suoi preti, perché sono soprattutto questi ultimi a 
fare ciò che il vescovo non può fare. I preti devono dunque essere la principale 
cura del vescovo» (EDELBY, Il Vaticano II…, pp. 165-166). 

141 Cfr. Acta Synodalia…, p. 366. 
142 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 366-369. «Mons. Sigaud (Brasile) propone 

una teologia del vescovo e della collegialità. Distingue fra atti collegiali (con-
cili) e atti collettivi (conferenze episcopali). E’ contrario all’idea di una specie 
di sinodo permanente di vescovi designati dagli altri per la direzione colle-
giale della Chiesa assieme al papa. E’ anche contrario a un Concilio nazionale 
permanente; propone correzioni […]»  (CONGAR, Diario…, p. 410). 

143 Cfr. Acta Synodalia…, p. 370. 
144 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 370-373. «si sarebbe dovuto porre in mag-

gior evidenza l’origine della gerarchia. Propone varie correzioni, fra le quali la 
soppressione della citazione di Efesini 2,20. Sul diaconato si ricollega a Bacci 
e chiede l’obbligo del celibato. Non si parla del dovere dell’obbedienza dei sa-
cerdoti nei confronti del vescovo» (CONGAR, Diario…, p. 410). 

aggiuntivo, è una innovazione chiesta da diversi 
Padri ed è una viva raccomandazione […] rivolta 
a tutti i fedeli perché partecipino alla Messa ri-
cevendo la Comunione dopo quella del Celebran-
te e con le ostie consacrate durante quella stessa 
Messa. […] Si prevede l’introduzione dell’uso della 
Comunione sotto le due specie […]
Nell’articolo 56 la commissione, circa l’opportunità 
di ammonire i fedeli perché assistano a tutta la 
Messa, inclusa la parte didattica come parte inte-
grante di un unico atto liturgico, non ha voluto 
farne un precetto perché, come dice il relatore, 
non sarebbe di competenza di una costituzione 
liturgica; ha invece aggiunto che le esortazioni 
dei sacerdoti su questo argomento concernono so-
prattutto le domeniche e le feste di precetto; in 
sostanza si raccomanda ai fedeli di assistere alla 
Messa fi n dal  principio, e di non sfollare precipi-
tosamente prima dell’ultimo Vangelo. […]

Il Concilio ha rinnovato
Verità eterne
Nel 1966 il Vescovo Carlo in una parrocchia di pe-
riferia della diocesi monopolitana, proponeva un 
tema relativo alla ‘presenza di Cristo nel mondo’ e 
dopo aver sviluppato alcuni momenti rifl essivi, sta-
biliva un collegamento diretto con il Concilio e le 
riforme da esso avviate.
Noi abbiamo toccato un aspetto della presenza di 
Gesù Cristo nel mondo. Il Concilio è stato questo 
fatto - da parte della chiesa - di portare gli uomi-
ni ad un contatto più diretto, più immediato, più 
essenziale con le realtà religiose come le propone 
la rivelazione cristiana.
Notate che il Concilio non inventa niente, ma sco-
pre. Guardate che il Concilio, in fi n dei conti, non 
dice nulla di veramente nuovo, ma propone verità 
eterne, essenziali, fondamentali all’attenzione rin-
novata della chiesa e del mondo intero. Tutto è già 
stato compiuto da Dio. Se mai la chiesa guidata, 
illuminata dallo Spirito Santo, arriva ad aprire gli 
occhi su delle realtà che, magari, furono già chia-
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12° Emendamento145

-[Card. Michael] Browne [vescovo di Galway e Kil-
macd]: desidera che si dia spazio alla fi sionomia delle dio-
cesi: sono di istituzione divina?146

-Libano [Mons. Michael Doumith, vescovo maroni-
ta di Sarba]: parla del potere che si conferisce nella con-
sacrazione; le formule dello schema sono insuffi cienti; la 
grazia è data per l’uffi cio; l’uffi cio del vescovo è quello di 
formare il gregge, insegnare, governare e santifi care. Si rifà 
al diritto orientale, secondo il quale la Consacrazione epi-
scopale produce gli stessi effetti del nostro conferimento 
canonico; cita i testi liturgici; la collegialità non può vale-
re per la liceità degli atti e per ottenere il bene comune147.

-Jugoslavia [Mons. Franjo Franiċ, vescovo di Split 
i Makarska]: non vuole i diaconi, specialmente uxorati 
perché costituirebbero un danno per la disciplina e per il 
celibato del clero; anche in merito alle relazioni tra il S. 
Pontefi ce e l’episcopato, pare che non riveli grande per-
spicacia argomentativa148.

145 Cfr. Acta Synodalia…, p. 373.
146 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 373-375. «non si parla delle diocesi» (CON-

GAR, Diario…, p.411). 
147 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 376-378. «Mons. Doumith: con la consacra-

zione il vescovo riceve un potere personale che comprende i poteri di gover-
nare, insegnare e celebrare. Rientra nella tradizione e nella liturgia […]. La 
consacrazione comporta la missione. […] La missione canonica è tantum ad 
moderamen potestatis, sed potestatem ipsam non confert nec aufert [= solo per 
regolare, ma non conferisce o toglie il potere stesso]» (CONGAR, Diario…, p. 
411).  «Mons. Doumith […] parla della sacramentalità dell’episcopato. Secon-
do lui, è il sacramento a conferire direttamente al vescovo tutti i suoi poteri e 
non la sua investitura canonica. Non è la missione canonica a dare al vescovo 
la sua giurisdizione, ma la sua consacrazione. L’investitura determina sola-
mente la modalità dell’esercizio del potere episcopale» (EDELBY, Il Vaticano 
II…, p. 166).

148  Cfr. Acta Synodalia…, pp. 378-384. «Mons. Franic: sul diaconato sedici 
su ventun vescovi di rito latino della Iugoslavia lo ritengono inopportuno. 
Come si farà a mantenere i diaconi nella disciplina? Il testo  proposto sia 
eliminato. Afferma che alla Commissione teologica non si è votato su questo 
testo […] Sui rapporti fra episcopato e primato lo schema rappresenta una 

rite in altri tempi della sua storia e che, adesso, 
acquistano una nuova chiarezza. 
Non è semplicemente la chiarezza che c’era nei pri-
mi tempi della chiesa. E’ una chiarezza più com-
pleta, è soprattutto un inquadramento di ciò che 
la chiesa scopre del deposito della rivelazione, un 
inquadramento adeguato alla situazione di oggi, 
che è diversa dalla situazione del terzo, quarto e 
quinto secolo della storia della chiesa.
L’ho già detto in altre circostanze a proposito di 
altre cose. Guardiamoci bene dal giudicare questo 
Concilio dalle riforme esteriori che può avere in-
trodotto: per esempio, l’italiano nella celebrazio-
ne della Messa.
Quelle cose esterne sono secondarie e non hanno 
senso se non si scopre non solo la motivazione 
razionale interna di queste innovazioni esteriori, 
ma anche se non se ne scopre la verità profonda, 
lo spirito profondo. Mai la chiesa, nella sua storia 
millenaria, è arrivata a tanta profondità di medi-
tazione, quindi, di scoperta e di proposizioni da 
proporre agli altri. E’ un mistero cristiano.

R. LA VALLE, L’origine della giurisdizione dei vesco-
vi, in Coraggio del Concilio, p. 82.

Gli interventi di mons. Browne
e di mons. Doumith
Mons. Browne ha posto il problema se la giurisdi-
zione del Vescovo nella diocesi è di diritto divino 
o di istituzione positiva; per conto suo egli pro-
pende per la prima ipotesi, ma vorrebbe che fosse 
il Concilio a pronunciarsi.
Secondo mons. Doumith, tutti i poteri derivano 
al vescovo dalla consacrazione, che lo costitui-
sce ‘dottore, pontefi ce e pastore’: un pastore co-
me membro del collegio episcopale; e ciò risulta 
chiaramente dai testi liturgici orientali. La Missio 
canonica non fa che delimitare l’esercizio di que-
sti poteri su una porzione stabilita di territorio: 
ciò che è utile e necessario perché il potere sia 
ordinato in funzione del bene comune […] ma 
il potere viene da Dio e non dal Papa, al punto 
che, […] se il potere fosse esercitato senza la 
Missio, senza il mandato canonico, cioè, esso sa-
rebbe illecito, ma non invalido.
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9° Emendamento

10° Emendamento

11° Emendamento

12° Emendamento149

All’uscita abbiamo trovato un bel sole.
Pomeriggio: viene don Aldo con un appuntino sul sen-

so generale della lettera papale, per un eventuale inter-
vento nell’adunanza plenaria della CEI, che ha luogo alle 
17. Di fatto c’è solo la relazione del prof. Colombo sulla 
sacramentalità e la collegialità dell’episcopato: ordinata, 
chiara, completa, serena, a cui fanno seguito gli interventi 
o contraddizioni di Mons. Carli  [Segni] e del Card. Ruffi -
ni, dove il primo non dimostra gran che di perspicacia e 
il secondo manifesta le solite paure di cose che si trama-
no alla maniera modernista; ritornando in camera l’Ar-
civescovo depreca che si passi dal piano teologico a quel-
lo giuridico.

Giovedì 10 Ottobre 1963

Bel sole.
Presiede [Card. Gregorio Pietro] Agagianian.
S. Messa dell’Arcivescovo di Seul.

Il Papa domani va a S. Maria Maggiore alle 17 per 

buona via media, ma alcune formule mettono in ombra i diritti del primato» 
(CONGAR, Diario…, p. 411). «Uno dei suoi [= dell’arcivescovo di Zagabria] 
vescovi suffraganei […] dichiara che diciassette vescovi jugoslavi di rito lati-
no, sui venticinque presenti al Conclio, sono contro il diaconato permanente, 
soprattutto per gli sposati. Poi si dichiara completamente contrario alla col-
legialità episcopale, nella quale vede, ben a torto, la negazione del primato 
romano» (EDELBY, Il Vaticano II…, p. 166). 

149  Cfr. Acta Synodalia…, p. 384. 

presenti 2219
placet 2139
non placet 67
nulle 13

presenti 2218
placet 2159
non placet 46
juxta modum 2
nulle: 11

presenti 2236
placet 2131
non placet 96
nulle 9

presenti 2254
placet 2232
non placet 14
nulle 8

45ª Congregazione generale – Episcopato, 
sacerdozio e diaconato.

10 ottobre - giovedì
La Valle, Diaconi e sacerdoti e vescovi, pp. 88-89
Se dovessimo esprimerci in termini sportivi, do-
vremmo dire che diacono e acerdoti hanno guada-
gnato terreno, mentre il discorso sul potere col-
legiale dei Vescovi e sulla loto  giurisdizione uni-
versale è rimasto problematico e complesso, con-
fermandosi come il tema più diffi cile dello schema 
De Ecclesia, e forse di tutto il Concilio.
[....] Sul tema della formazione dei diaconi (che è 
uno di quelli che preoccupano quanti vi sono con-
trari) un contributo interessante è stato portato 
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presiedere una celebrazione eucaristica in onore della Ma-
ternità di Maria, nell’anniversario dell’inizio del Concilio 
Vaticano II; il 13 è prevista la beatifi cazione del B. Nepo-
muceno Veronese; si è convocati per le 17 con abito prela-
tizio al proprio posto150.

Nomi dei discettanti.

-Card. Câmara [Jaime De Barros, arcivescovo di Sao 
Sebastiao]: a nome di 131 (su 217) vescovi brasiliani: lo 
schema da buono diventi ottimo; si evitino le ripetizioni; 
la collegialità non toglie nulla al Primato, anzi ne aumen-
ta il prestigio e l’effi cacia nell’azione151.

13° emendamento152

- [Card. Ferdinando] Cento: ammette, sul diaconato, 
che ci sono serie ragioni pro e contro; ma riconosciuta 
l’utilità per certe regioni, teme che si inferisca un vulnus 
[= ferita] al celibato153.

-[Card. Joyf] Slipyi [Lwow-Ucraina]: parlerà doma-
ni154.

150 Cfr. Acta Synodalia…, p. 387.  «Ci viene annunciato che domani po-
meriggio il papa si recherà in pellegrinaggio alla basilica di Santa Maria 
Maggiore per la festa della maternità divina che coincide con l’anniversario 
dell’inaugurazione del Concilio, avvenuta l’11 ottobre 1962. Ci viene anche 
annunciato che domenica prossima avrà luogo, nel pomeriggio, la beatifi ca-
zione del vescovo Giovanni Nepomuceno, a cui siamo invitati» (EDELBY, Il 
Vaticano II…, p. 167). 

151 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 388-392. «A nome di 130 vescovi del Brasile: 
si parla troppe volte del primato del papa. E’ a favore della collegialità di dirit-
to divino sulla base della consacrazione» (CONGAR, Diario…, p. 415). «Il card. 
Câmara appoggia la tesi della collegialità» (EDELBY, Il Vaticano II…, p. 167).

152 Cfr. Acta Synodalia…, p. 392. 
153 Cfr. Acta Synodalia…, p. 393. «sul diaconato. Auspicabile in certi paesi. 

Ma sia comunque sempre salvaguardata la sacra legge del celibato» (CON-
GAR, Diario…, p. 415). «Il card. Cento si pronuncia contro l’ammissione di 
candidati sposati al diaconato» (EDELBY, Il Vaticano II…, p. 167). 

154 Cfr. Acta Synodalia…, p. 393. «Il presidente dell’assemblea annuncia 
un intervento di mons. Slipyi, metropolita ucraino di L’vov, liberato dalla pri-
gione l’anno precedente. Ma questi, per ragioni sconosciute, si scusa. Verrà 
ascoltato domani. La sala nondimeno vibra di applausi commossi per questo 

da un arcivescovo boliviano, mons. Maurer, che 
ha parlato a nome dei Vescovi del suo Paese e di 
altri venti presuli ancora. La Chiesa – ha detto –  
fondi università, facoltà e scuole di teologia per 
laici; sarà tra questi laici, così già formati, che 
potranno emergere poi validevocazioni al diaco-
nato. Egli non ritiene solidi gli argomenti portati 
contro il matrimonio dei diaconi [...]. Dai diaconi 
ai sacerdoti: Sul valore del presbiterato nella Chie-
sa hanno parlato due Vescovi: [...] mons. Sclick, 
ha insistito sul valore delle Chiese locali (ricorda-
te da S. Paolo: la Chiesa di Corinto, la Chiesa dei 
Tessalonicesi, e così via). E tra le Chiese locali, 
come dimenticare le parrocchie, di cui lo schema 
invece non parla? [...] Mons. Renard ha invece svi-
luppato meglio il discorso sul sacerdozio dei preti 
come partecipazione al sacerdozio del Vescovo, ma 
anche, in virtù della ordinazione, partecipazione 
reale al sacerdozio di Cristo. [...] Padre Fernandez 
ha un po’ riassunto lo status quaestionis del Col-
legio dei Vescovi. [...]

R. LA VALLE, Diaconi, sacerdoti e vescovi, in Corag-
gio del Concilio, pp. 90.93-94
Mons. Schick, ausiliare di Fulda, ha parlato a no-
me di tutti  i vescovi di lingua tedesca e dei ve-
scovi scandinavi; ma non è mancata la voce della 
Francia […] Il Vescovo tedesco ha detto che tren-
ta righe sole per i sacerdoti, in uno schema tanto 
lungo (e trecento righe per i vescovi!), sono dav-
vero un po’ poche. Ed ha insistito sul valore del-
le Chiese locali (ricordate San Paolo: la Chiesa di 
Corinto, la Chiesa dei Tessalonicesi, e così via). Ea 
le Chiese locali, come dimenticare le parrocchie, di 
cui lo schema invece non parla? La parrocchia non 
è una sezione amministrativa della Chiesa,  ma è 
un segno della Chiesa universale, ed è una realtà 
teologica centrale. 
[…] Mons. Jaeger ha sottolineato le prerogative 
degli Apostoli che ai Vescovi si sono trasmesse: la 
presenza dello Spirito Santo, la infallibilità del col-
legio episcopale. Mons. Jaeger ha riconosciuto che 
è diffi cile conciliare  l’autorità suprema del Papa e 
quella suprema del Collegio episcopale, che sono 
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-Malta [Mons. Emmanuel Galea, vescovo titolare di 
Tralle di Asia]: dice che non appare la distinzione tra la 
gerarchia ordinis et jurisdictionis (!) [= di ordine e di giu-
risdizione]; ripartire (secondo un suo criterio) meglio la 
materia: distinguere tra le facoltà personali degli Apostoli 
e quelle comuni155.

14° emendamento156

-Germania [Mons. Edoardo Scick, vescovo titolare 
di Aradi, ausiliare di Fulda], a nome dei tedeschi e degli 
scandinavi:  la trattazione sui vescovi non metta in om-
bra il presbiterato e si metta in rilievo la sua importan-
za nell’azione pastorale (cita le epistole della cattività)157.

-[Mons. Lorenz] Jäger [vescovo di] Paderborn: la di-
stinzione delle prerogative apostoliche è di grande impor-
tanza per defi nire la collegialità; “ed io pregherò il Padre” 
suppone la successione apostolica sacramentale; la chiesa  
nella sua costituzione non si può paragonare alle società ci-
vili; i legami tra Pietro e il collegio sono effetto della carità 
che diffonde lo Spirito Santo (cita il discorso del Papa)158.

confessore della fede che ha trascorso diciassette anni in prigione per la fede» 
(EDELBY, Il Vaticano II…, p. 167). 

155 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 394-396. «Galea: è necessario completare. 
Distinguere fra gerarchia di giurisdizione e gerarchia d’ordine. Occorre dare 
un ordine migliore: spostare i nn. 14 e 15 […]» (CONGAR, Diario…, p. 416). 

156 Cfr. Acta Synodalia…, p. 396. 
157 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 396-399. «Mons. Scick (Germania), a nome 

dei Padri conciliari di lingua tedesca e scandinava: si esprima meglio il con-
cetto di presbiterato, il concetto di Chiese locali: la parrocchia non in senso am-
ministrativo, ma teologico = senso frequente di ecclesia. Vera rappresentazione 
della Chiesa universale» (CONGAR, Diario…, p. 416).  «I vescovi scandinavi svi-
luppano il tema ispirato da Karl Rahner, del prete e della comunità cristiana, la 
quale forma la prima cellula della Chiesa» (EDELBY, Il Vaticano II…, p. 167).

158 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 399-402. «alcune osservazioni sulla collegia-
lità. 1) Le prerogative degli apostoli sono diverse da quelle dei vescovi come 
successori. 2) I fondamenti biblici della collegialità. Giovanni, ut maneat no-
biscum in aeternum [= Perché resti con voi per sempre (Gv 14,16). 3) Sulle 
relazioni fra il potere supremo del papa e il collegio» (CONGAR, Diario…, p. 
416). «Il vescovo di Paderborn ci spiega come si debba conciliare il duplice po-

tutte e due fuori dubbio; ma per conciliarle bisogna 
ricorrere ad immagini profane, perché la Chiesa è un 
mistero, essa non è comparabile alle società politi-
che, ed è nello Spirito Santo che si realizza l’accor-
do profondo tra le due supreme potestà. 
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-[Mons. Joseph] Descuffi  [vescovo di Izmir (Turchia)]: 
si spieghi in modo esauriente il privilegio dell’infallibilità: 
ex sese et non ex consensu ecclesiae [= per sé e non per il 
consenso della chiesa] come se si potesse opporre l’infal-
libilità del Papa contro la chiesa oppure come se ci fosse 
una infallibilità della chiesa contro Pietro; il per sé non 
signifi ca per le doti personali;  il consenso è ‘sentire con’: 
meglio assensus [= assenso]159.

15° emendamento160

-Mons. Bernard [Yago, arcivescovo di Abidjan]: con-
sente e si rifà al card. Julius Döpfner e al card. Leo Suenens 
per il diaconato; anche se possono sorgere degli inconve-
nienti, sono sempre maggiori i vantaggi; se si distinguono 
bene i due stati (diaconato e presbiterato) non ci sono pe-
ricoli per il celibato; non chiudiamo una porta aperta!161.

tere supremo nella Chiesa, quello del successore di Pietro e quello del collegio 
episcopale» (EDELBY, Il Vaticano II…, p. 167). 

159 Cfr. Acta Synodalia…, pp.  402-405. «al n. 19, dottrina dell’uffi cio di 
insegnare in rapporto al potere del papa. Molto importante dal punto di vista 
ecumenico. Propone un paragrafo in cui parlare in modo esaustivo del mistero 
della Chiesa e spiegare l’ex sese, la cui formula si presta a interpretazioni sba-
gliate. Il papa ha l’infallibilità della Chiesa; dunque sensus Ecclesiae conosci 
debet [= il senso della Chiesa deve esser conosciuto]. Il termine consensus è 
ambiguo: sarebbe meglio dire assensus»  (CONGAR, Diario…, p. 416). «Mons. 
Descuffi , vescovo latino di Smirne, ma di origine greca, non teme di affrontare 
in termini molto ecumenici e audaci il problema dell’infallibilità pontifi cia. 
Dichiara senza ambagia che la defi nizione del Vaticano I non è chiara, perché 
può far credere che il papa sia infallibile anche contro la Chiesa, quando l’in-
fallibilità del Papa e della Chiesa non possono separarsi, né a maggior ragione 
contraddirsi. L’ex sese signifi ca: non ex dotibus particularbus papae. Il non ex 
consensu Ecclesiae deve essere sostituito con: non ex assensu Ecclesiae, perché 
il concetto della Chiesa non vorrebbe dire mancare all’infallibilità del papa. 
Mons. Descuffi  propone […] il papa è infallibile ex speciali divina assistentia, 
et non ex assensu Ecclesiae» (EDELBY, Il Vaticano II…, pp. 167-168).

160 Cfr. Acta Synodalia…, p. 405. «Mons. Yago sul diaconato permanente, 
dal punto di vista pastorale» (CONGAR, Diario…, p.416). 

161 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 405-407. «Un vescovo dell’Africa occiden-
tale si propone di rispondere sistematicamente alle obiezioni che sono sta-
te fatte alla restaurazione del diaconato permanente, anche per gli sposati, 
appoggiandosi alle condizioni dei paesi di missione» (EDELBY, Il Vaticano 
II…., p. 168).

Il parere di Cullmann, in Coraggio del Concilio, 
p. 95.
Infallibilità pontifi cia
e collegialità episcopale
In un’intervista concessa al settimanale francese 
Réforme, il prof. Oscar Cullmann, eminente teolo-
go protestante e ospite del Concilio, si è rallegra-
to del fatto che lo schema De Ecclesia riconosca 
l’importanza della collegialità episcopale, ciò che 
va nel senso del Nuovo Testamento. Egli ha no-
tato che il ‘dogma dell’infallibilità pontifi cia pesa 
tuttavia sulle discussioni’, perché ‘non può esse-
re cambiato’, ma solo ‘interpretato in modo tale 
da poter essere messo d’accordo con la tesi della 
collegialità episcopale’. Cullmann ha poi detto che, 
vivendo Gesù, Pietro ‘appariva come il portavoce 
dei Dodici, e non il loro capo’. Se, ‘dopo la Resur-
rezione, egli diresse la comunità di Gerusalemme’, 
dopo che lasciò questa città, egli non apparve più 
come il ‘capo della Chiesa’.
[…] il prof. Cullmann ha insistito sull’impotan-
za della comunità locale nella quale ‘è la Chiesa 
tutta intera che è presente’; egli spera perciò che 
innalzando il potere del Vescovo, ci si guardi dal 
mortifi care quello dei preti delle parrocchie locali’. 
Il nuovo testamento, ignorerebbe ogni differenza 
tra preti e vescovi.
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16° emendamento162

-Spagna [Mons. Demetrio Mansilla Reoyo, vescovo 
di Burgos]: distingue tra l’istituzione degli Apostoli e dei 
sacerdoti e la collegialità degli Apostoli e dei vescovi; la 
seconda non è così sicura; ammette una communio [= co-
munione], non collegium (Jus romanum!) [= collegio (di-
ritto romano!)]163.

-Bolivia [Mons. José Maurer, arcivescovo di Sucre]: 
diaconatus restaurandus [= il diaconato è da reintrodur-
re] (parla a nome dei vescovi boliviani); si unisce al card. 
Döpfner ecc; appaia meglio il mistero della chiesa (si rifà 
al pellegrinaggio di Papa Giovanni ad Assisi: S. Francesco 
diacono e povero); ministrare non ministrari [= servire e 
non essere serviti]; auspica facoltà teologiche per i laici164.

Il segretario su mandato della presidenza: i Padri stia-
no al loro posto!

17° emendamento165

-Stati Uniti [Mons. Lawrence Shehan, arcivescovo di 
Baltimora]: tra l’altro dice che il Papa è indefettibile per 
l’assistenza dello Spirito Santo e conseguentemente non 
può mancare l’assenso della chiesa per la stessa assisten-
za166.

 
162 Cfr. Acta Synodalia…, p. 408. 
163 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 408-410. «Un vescovo spagnolo solleva an-

cora dei dubbi sulla collegialità episcopale. Arriva troppo tardi» (EDELBY, Il 
Vaticano II…, p. 168). 

164 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 410-414. «Maurer è favorevole al diaconato 
e a una buona formazione teologica dei laici nelle facoltà di teologia» (CON-
GAR, Diario…, p. 416). «Un altro vescovo spagnolo, non solo approva il dia-
conato permanente, ma chiede anche la creazione di facoltà teologiche per i 
laici, ciò che fornirà eccellenti candidati al diaconato» (EDELBY, Il Vaticano 
II…, p. 168). 

165 Cfr. Acta Synodalia…, p. 414. 
166 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 414-416. «L’ex sese, fonte di diffi coltà, da 

spiegare meglio. […]»  (CONGAR, Diario…, p.p  416-417). «L’arcivescovo di 

R. LA VALLE, Coraggio del Concilio, p. 94.
Collegialità: esisteva veramente
nella ‘mens’ della Chiesa primitiva?
Lo spagnolo mons. Mansilla […] ritiene ambi-
guo ed equivoco il termine ‘collegialità’, che nel-
la tradizione della Chiesa primitiva non aveva, a 
suo parere, alcuna accezione giuridica, così che 
si possa parlare ora di un vero e proprio ‘collegio’ 
episcopale; la collegialità esisteva invece come 
fatto psicologico, come solidarietà, come concor-
dia, comunione dei Vescovi. Non crede quindi che 
ci si possa spingere oltre sul tema della collegia-
lità. […] Nei primi secoli – ha detto mons. Mor-
cillo d’accordo con mons. Mansilla – c’è silenzio 
su questo punto. Perciò ha detto, non mi sento 
di pronunziarmi; […] né affermo né nego la isti-
tuzione divina della collegialità; non lo so. […]
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-Copto Cattolico Egitto [Mons. Isaac Ghattas]: (anche 
a nome del Patriarca e dei vescovi alessandrini); espone 
un excursus storico sulla istituzione del patriarcato; nello 
schema la chiesa latina è in posizione di privilegio; manca 
una trattazione delle chiese particolari; la varietà non na-
sce dalle vesti o dai riti, ma dalle strutture; nel consiglio 
generale della chiesa siano presenti i patriarchi167.

18° emendamento168

-Versailles [Mons. Alexandre Renard]: si ha l’impres-
sione che i presbiteri debbano attendere un altro conci-
lio perché si tratti adeguatamente di loro; bisogna dare 
un grande impulso alla nostra e loro santifi cazione; i pre-
sbiteri sono partecipi del sacerdozio di Cristo, per mezzo 
del sacerdozio sacramentale dei vescovi; i sacerdoti uni-
ti al vescovo costituiscono un unico presbiterio, il senato 
del vescovo; il vescovo è colui che perfeziona soprattutto 
col suo esempio; mettere in evidenza il valore della sa-
cramentalità dell’Ordine per l’unità dei Presbiteri e del 
Vescovo169.

Baltimora negli Usa tratta anch’egli coraggiosamente il problema dell’infal-
libilità pontifi cia e chiede che il Vaticano II chiarifi chi la defi nizione ‘vaga ed 
equivoca’ – dice – del Vaticano I […].» (EDELBY, Il Vaticano II…, p. 168). 

167 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 416-418. «Mons. Ghattas di Tebe: il Concilio 
deve proporre ciò che può unire i cristiani; creare una Chiesa più cattolica 
nelle sue istanze di governo; presentare in modo più chiaro la collegialità epi-
scopale. Di conseguenza parla; a) dei patriarcati; b) della istituzione di una 
specie di “synodos endêmousa” […]. Un’ecclesiologia completamente latina. 
Intervento molto forte. Chiede che si prendano sul serio le Chiese orientali» 
(CONGAR, Diario…, p. 417). «Mons. Ghattas […] chiede che lo schema De 
Ecclesia dedichi un paragrafo ai patriarchi e che si decida la creazione di un 
consiglio supremo dell’episcopato attorno al papa. Egli parla latino, ma non 
lo si comprende bene. In ogni caso, ciò che dice quadra perfettamente con le 
nostre idee» (EDELBY, Il Vaticano II…, p. 169). 

168 Cfr. Acta Synodalia…, p. 418. 
169 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 418-420. «Mons. Renard, sui sacerdoti: con-

cetto di sacerdote. Idea di presbyterium (sant’Ignazio, ecc.); legame con il 
vescovo, che è padre e anche perfector [= colui che perfeziona»]  (CONGAR, 
Diario…, p. 417). «Mons. Renard […] supplica che si parli di più dei preti» 
(EDELBY, Il Vaticano II…, p. 169). 

R. LA VALLE, Diaconi, sacerdoti e vescovi, in Corag-
gio del Concilio, p. 90.
L’intervento di mons. Renard
Mons. Renard ha sviluppato il discorso sul sacer-
dozio dei preti come partecipazione al sacerdozio 
del Vescovo, ma anche, in virtù della ordinazione, 
partecipazione reale al sacerdozio di Cristo. Quin-
di non c’è solo una delega da parte del Vescovo 
al clero, anche se la giurisdizione è esclusiva del 
Vescovo. Mons. Renard ha poi molto insistito sul-
la santità sacerdotale, la cui crescita deve essere 
una delle cure principali del Vescovo, che non solo 
è padre, ma anche perfector dei sacerdoti, guida 
cioè alla loro santifi cazione. Ed anche in questo 
si realizza l’unità del clero attorno al Vescovo, in 
un unico presbyterium.
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-Spagna (Zaragozza) [Mons. Casimiro Morcillo 
Gonzales]: esorta a porre fi ne alla discussione, ma fa il 
contrario!170

Ultimo emendamento171

-[P. Aniceto] Fernández Maestro dei Domenicani: due 
sono i soggetti della suprema potestà; il primo è il Papa; 
il 2° soggetto è il corpo episcopale unito al capo. La cura 
di tutta la chiesa nasce non dalla consacrazione, ma dal-
la sollecitudine della carità e perciò il Consiglio generale 
può essere costituito solo per la libera decisione del Pon-
tefi ce; non è favorevole al ripristino del diaconato; prefe-
risce laici deputati172.

-Francia [Mons. Joseph Urtasun, arcivescovo di Avi-
gnone]:  che la consacrazione episcopale sia sacramenta-
le è comprovato dai testi liturgici che non sono testi let-
terari, ma atti della vita della chiesa; i diaconi una volta 
eletti papi, erano subito consacrati vescovi173.

170 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 420-422. «Mons. Morcillo: per la collegialità 
episcopale si sono addotte motivazioni relative, non assolute. Ma non bisogna 
ripetere con categorie concettuali quanto è già stato detto. Attira l’attenzione 
sulla distinzione fra l’insieme dei vescovi, colletivamente intesi, e il collegio pro-
priamente detto. A suo parere non è stata provata l’esistenza del collegio in senso 
stretto» (CONGAR, Diario…, p. 417). «Sfortunatamente Mons. Morcillo di Sara-
gozza crede di dover agitare ancora dei dubbi sulla collegialità episcopale, che 
non gli sembra suffi cientemente provata» (EDELBY, Il Vaticano II…, p. 169). 

171 Cfr. Acta Synodalia…, p. 422.
172 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 422-428. «Padre Fernandez: 1) Vi sono due 

soggetti dell’infallibilità, due soggetti del potere supremo; 2) Il secondo sog-
getto (il corpo dei vescovi) è sottoposto al primo. Non è necessario che il col-
legio agisca sempre come tale […]. 3) Non è possibile sostenere che i vescovi 
abbiano unicamente attraverso la loro consacrazione, una giurisdizione, pur 
limitata, oltre i confi ni delle loro diocesi. 4) E’ possibile istituire una specie di 
Commissione centrale[…]» (CONGAR, Diario…, p. 417). «Il superiore generale 
dei domenicani, il P. Fernández, ammette che nella Chiesa vi sono due soggetti 
del potere supremo: il romano pontefi ce e il collegio episcopale, ma i rapporti 
che egli stabilisce tra questi non ci soddisfano» (EDELBY, Il Vaticano II…, p. 
169).  

173 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 429-430. «a favore della sacramentalità epi-
scopale: risponde alle critiche che sono state sollevate (buon intervento, ben 
letto)» (CONGAR, Diario…, p. 417). 

R. LA VALLE, Diaconi, sacerdoti e vescovi, in Corag-
gio del Concilio, p. 90-91.94.

Gli interventi di Mons. Morcillo
e di mons. Fernandez
Mons. Morcillo […], in un intervento non privo 
di abilità, ha detto che il Concilio può sempre, se 
vuole, istituire una collegialità episcopale di di-
ritto positivo e metterla in esercizio; ma gli argo-
menti prodotti fi nora a sostegno di questa colle-
gialità come istituzione divina, non sono probanti.

Il Generale dei Domenicani padre Fernandez, ha 
un po’ riassunto lo status quaestionis, non senza 
esprimere il suo parere abbastanza cauto rispetto 
alle conseguenze che potrebbero derivare dall’af-
fermazione della collegialità episcopale. E’ fuori di 
dubbio […] che vi sono nella Chiesa due sogget-
ti del potere supremo: il Papa, che è il soggetto 
vivente della suprema potestà e che può opera-
re anche indipendentemente dalla azione comune 
degli altri Vescovi; ed il corpo dei Vescovi unito e 
ordinato al Papa. La collegialità dei Vescovi non 
può essere seriamente negata; ma essa non di-
minuisce il primato del Papa, come sarebbe se il 
Papa avesse l’obbligo di esercitare il suo potere 
solo nell’ambito del collegio episcopale. Il potere 
del corpo episcopale non deriva da concessione 
del Papa, ma il corpo non può mai staccarsi dalla 
testa, che è il Papa […].
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p. 2263 pl. 2166 np. 92 jm 1 np 4

2265; 2088; 168; 9

2261; 2111; 142; 2; 6

2166; 2006;142; 18

2163; 1839; 315; 2; 7

2224; 1975; 245; 4

2231; 2159; 66; 1; 5.

-Cina (missionario) [Mons. Paul Yü-pin, vescovo di 
Nanking]: (a nome di 40 vescovi asiatici): il diaconato è ne-
cessario; l’aumento demografi co è più grande dell’aumento 
dei cristiani; lo richiede lo stato di persecuzione; tenere pre-
sente la grazia di stato; penetrano meglio negli ambienti; 
è più facile la loro formazione di quanto non sia quella dei 
sacerdoti. Ci sono uomini maturi, degni, capaci174. 

-Indonesia (missionario) [Mons. Antoine van der 
Hurk, arcivescovo di Medan] a nome di 30 vescovi dell’In-
donesia: osservazioni particolari; piace il diaconato; il Ve-
scovo è della chiesa, non la Chiesa del vescovo175.

Il segretario annuncia i risultati delle votazioni.

14° Emendamento

15° Emendamento

15° Emendamento

16° Emendamento

17° Emendamento

18° Emendamento

19° Emendamento176

174 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 430-432. «sul diaconato permanente: espo-
ne alcune ragioni per sostenerlo. Eventualmente anche sposato» (CONGAR, 
Diario…, p. 418). «Mons. Yü-pin, rettore dell’università cattolica di Formosa, 
difende […] il diaconato permanente» (EDELBY, Il Vaticano II…, p. 169).

175 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 432-435. «Van den Hurk […] i vescovi suc-
cessori degli apostoli. Ma si può dire che gli apostoli stessi hanno consacrato 
dei vescovi come loro successori. N. 14: sacramentalità dell’episcopato. Non si 
dica, però, che per suo mezzo si diventa membri del collegio. […] D’accordo 
sul diaconato. I vescovi indonesiani non sono unanimi sul celibato. N. 19: sul 
magistero dei vescovi: è una dottrina sicura. […] meglio dire auctoritas, mu-
nus»  (CONGAR, Diario…, p. 418). «Mons. Van der Hurk, […] fa altrettanto e 
appoggia inoltre la tesi della collegialità. Egli si leva anche contro l’assenso 
interiore richiesto dal magistero non infallibile (dunque fallibile) del papa» 
(EDELBY, Il Vaticano II…, p. 169). 

176 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 435-436. 
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L’arcivescovo [Mons. Enrico Nicodemo] non parte, 
perché è prossimo a fare l’intervento (doveva andare per 
il ritiro dei suoi sacerdoti).

Nel pomeriggio viene don Salvatore Carbonara per 
parlarmi del 25° di don Brescia; si parla a lungo di certi 
lavori che si dovrebbero fare per la chiesa parrocchiale, si 
nota il carattere estroso del parroco. Celebro alle 18, dopo 
aver confessato due persone.

Venerdì 11 Ottobre 1963

Sole.
Stamattina durante l’attesa in aula, un Padre dichia-

rava di votare non placet per la Comunione sotto le due 
specie perché potrebbe accadere di dovere distribuire la 
comunione per professioni religiose, che tra professe e giu-
bilate, potrebbero essere anche... trecento! (Mons. Paolo 
Botto, Vescovo di Cagliari).

S. Messa celebrata da un vescovo del Venezuela [Mons. 
A. Fernández di San Cristobal]: fanno la comunione gli 
uditori.

Moderatore: il Cardinale [Giacomo] Lercaro. 
Prima della S. Messa è stata raccomandata la preghie-

ra per i cataclismi di questi giorni con un numero eleva-
tissimo di vittime (Haiti, Belluno e Udine). I vescovi mes-
sicani hanno già raccolto un’offerta per le vittime; si ren-
de noto che se altri episcopati volessero seguire l’esempio, 
facciano pervenire la somma al Santo Padre.

Si distribuisce la lettera del S. Padre a tutti i vescovi 
e Padri conciliari, il discorso e l’elenco dei Padri, ecc.

Elenco dei discettanti.
Il moderatore comunica che non pare ancora tempo di 

chiudere la discussione, data l’importanza dell’argomento; 
però i discettanti abbiano l’avvertenza di non ripetersi177.

177 Cfr. Acta Synodalia…, pp.  439-440. «Questa notte avendo ceduto una 
diga sul Piave, nell’Italia del nord, circa tremila persone sono state sommerse 

46ª Congregazione generale – Episcopato, 
sacerdozio,  diaconato.

11 ottobre - venerdì
La Valle, Nella tradizione romana
Il Concilio ha vissuto nel segno di un duplice sen-
timento: anzitutto l’unanime dolore oer la sciagu-
ra del Vajont, che ha colpito l’Italia, a cui i Padri 
conciliari si sentono particolarmente legati per 
l’ospitalità loro offerta dal nostro Paese; in secon-
do luogo il mesto ricordo di Papa Giovanni, che 
proprio un anno fa inaugurava con tanta speranza 
il Concilio Vaticano II. [...] Quanto alla discussio-
ne sul secondo capitolo dello schema De Ecclesia, 
si può dire che essa ha fatto un buon passo avanti 
e che questa volta – per riprendere i termini spor-
tivi – è stata proprio la teoria della giurisdizione 
universale dei Vescovi tra loro uniti in un collegio 
di istituzione divina, che ha guadagnato terreno. 
E a sostegno di questa tesi si sono susseguiti al-
cuni interventi di grande valore dottrinale e sto-
rico; [...] Ma tra i discorsi in difesa della colle-
gialità episcopale, quello che ha avuto maggiore 
successo, strappando alla sua conclusione un largo 
applauso dell’assemblea, è stato pronunciato da 
mons. Luigi Bettazzi, Vescovo ausiliare di Bologna, 
il più giovane vescovo italiano, non solo per l’età 
(ha solo 39 anni) [...] La sua trattazione è stata 
giudicata dal portavoce dell’Episcopato francese, 
che ne riferiva ai giornalisti nella consueta con-
ferenza stampa, come la più “etonnante”, quel-
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-Card. [Fernando Quiroga y Palacios, arcivescovo di 
Santiago de Compostela]: riportare i testi dei Padri del-
la Chiesa per provare la dottrina della collegialità o cor-
porazione); per l’esercizio della collegialità tutti i vescovi 
nella loro azione si ispirino alle direttive del Papa; se il 
Collegio si volesse far corrispondere al concetto giuridico 
del Diritto Romano, ci sarebbe da discutere e rimanere 
perplessi, se invece si intende l’ispirazione di tutti ad uni-
co fi ne sotto la direzione del Papa va bene178.

-[Mons. Josyf] Slipyi [Lowow degli Ucraini]: (applau-
so); ringrazia la S.S. Trinità e la Vergine per la miracolosa 
possibilità di partecipare al concilio; ringrazia il Papa e i 
Padri per le preghiere; dice della eccezionale importanza 
del concilio; i suoi predecessori membri dei primi concilii 
di cui egli amava seguire le vestigia; fa un lungo esposto 
dei vari concilii a cui parteciparono gli ucraini in mezzo 
a tanti pericoli e diffi coltà (tono di  voce sicuro); auspica 
che il Concilio Vaticano II consegua i fi ni proposti da Pa-
pa Giovanni: poveri e opere di misericordia, che sia pasto-
rale; l’episcopato è il sacramento che attinge alla persona 
ergo episcopus non est collegium! [= perciò il vescovo non 
è il collegio!]. I vescovi sono per le chiese singolari, ma per 
il bene di tutta la chiesa; infallibilitas episcopis a Christo 
concessa est, non a Papa [= l’infallibilità è stata concessa 
da Cristo ai vescovi, non dal Papa]; si dimostra parecchio 
informato; è favorevole al diaconato: si rifà alle ragioni del 
[Card. Leo] Suenens: guardare al bene della chiesa179.
da un torrente d’acqua e di fango. Noi offriamo la messa per loro. L’episco-
pato messicano prende immediatamente l’iniziativa d’inviare una somma di 
denaro per aiutare i sinistrati. Gli altri vescovi del Concilio decidono di fare 
altrettanto. Le somme raccolte saranno messe a disposizione del Santo Pa-
dre» (EDELBY, Il Vaticano II.…, pp. 173-174). 

178 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 441-442. «sull’espressione episcoporum coe-
tus [= riunione dei vescovi], collegium, ecc.» (CONGAR, Diario…, p. 419). 

179 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 442-446. «(applaudito ancor prima di par-
lare): ricorda la rappresentanza della Chiesa ucraina nei Concili ecumenici. 
Dopo una lunga parte evocativa dei suoi sentimenti, fa una lezione molto 
latina su papa e vescovi. Vi è la stessa infallibilità nel papa e nei vescovi. Parla 

la che ha più stupito e colpito i Padri conciliari, 
per il rigorre della dimostrazione e la felice impo-
stazione. Mons. Bettazzi ha mostrato la perfetta 
omogeneità della teoria della collegialità episco-
pale, non solo con la ortodossia, ma anche con la 
più rigorosa tradizione romana, citando anche tre 
Papi tra i suoi più convinti assertori, e  negando 
perciò che essa possa essere sospetta come galli-
cana o antiromana. [...]
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-[Mons. Vittorio] Costantini [Vescovo di Sessa Aurun-
ca]: diaconato purché non sorgano diffi coltà economiche 
e per il celibato; si dia ai membri secolari o degli istituti 
secolari, ai laici degli istituti religiosi; pare che dica che la col-
legialità non si esprime solo con l’unione col Papa, ma anche 
con l’unione di preghiere, di aiuti con le altre chiese partico-
lari; i Patriarchi sono nella gerarchia in quanto vescovi180.

-Mons. Manuel [Talamás Camandari, vescovo di Ciu-
dad Juárez]: (a nome di 8 sudamericani) mantenere aper-
ta la strada sia al ripristino del diaconato permanente, 
sia al diaconato uxorato; tra le altre ragioni: celebrazio-
ne qualifi cata del matrimonio, assistenza ai moribondi 
(grandi distanze, lontananza dai sacerdoti); se si ammette 
la amministrazione del sacramento del battesimo ai laici, 
perché non permetterlo ai diaconi uxorati; facciamo caso 
più al bene che ne viene, che agli inconvenienti; ordinare 
i già uxorati che hanno già dato prova di sé181.

-Mons. Helmut [Witter, vescovo di Osnabrück] Ger-
mania: Cristo provvede alla salvezza del mondo con co-
loro che continuano la sua missione trasmessa dalla con-

del diaconato; non fi nisce mai; stanca tutti. Chiede di innalzare Kiev al rango 
di patriarcato»  (CONGAR, Diario…, pp. 419-420). «Il metropolita Slipyi, libe-
rato alcuni mesi fa, ha preso la parola per la prima volta. Il suo annuncio ha 
provocato alcuni calorosi consensi. Ma il discorso è stato molto deludente (pa-
polatria, rifi uto della collegialità, esaltazione naïve del ruolo degli Ucraini nel 
passato…) e si è concluso nel gelo generale» (CHENU, Notes quotidiennes…, p. 
143). «Mons. Slipy […] comincia benedicendo la Santa Trinità e ringraziando il 
Santo Padre e tutti coloro che hanno lavorato per permettergli di partecipare 
al Concilio. […] Ciò che ha detto sullo schema delude tutti. Egli è contro la 
collegialità episcopale. Ma ci si chiede se egli non sia piuttosto contro il termi-
ne che contro la realtà.  […] mons. Slipy da diciassette anni è tagliato fuori da 
ogni lettura teologica. Non ha seguito il movimento. Conclude il suo discorso 
chiedendo al Concilio di elevare al rango di patriarcato la sede ucraina di 
L’vov. Al termine, nessuno applaude» (EDELBY, Il Vaticano II…, p. 174). 

180 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 447-450. « Al diaconato si promuvano an-
zitutto fratelli laici degli ordini religiosi e membri degli Istituti secolari. […] 
Infallibilità: quella dei Concili non deriva da quella del papa» (CONGAR, 
Diario…, p. 420). 

181 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 450-453. «a favore del diaconato» (CON-
GAR, Diario…, p.420).

R. LA VALLE, Nella tradizione romana, in Coraggio 
del Concilio, pp. 100-101.
Varietà di voci
In senso favorevole alla tesi più ampia sulla col-
legialità episcopale nel rispetto più pieno per 
il primato del Papa, hanno parlato il tedesco 
Mons. Witter, lo spagnolo monsignor Cirarda […], 
i francesi Gouyon e monsignor Bouillon, l’austria-
co Rusch […] lo spagnolo Pont y Gol, l’italiano 
Bettazzi. Contro una tale tesi, o in posizione in-
termedia, ammettendo la collegialità solo come 
possibile prodotto di una statuizione positiva, o 
in atteggiamento di dubbio, si sono espressi il 
cardinale Quiroga y Palacios, mons. Slipyi, mons. 
Costantini, gli spagnoli Flores e mons. Temiño e 
[…] mons. Lefebvre.
[…] Secondo l’arcivescovo ucraino Slipyi (che ha 
anche chiesto una migliore illustrazione della dot-
trina cattolica contro l’ateismo, anche mediante 
una presa di posizione sulla questione sociale) non 
si può a rigore, parlare di collegio, che compor-
terebbe  una potestà giuridica e morale, mentre i 
poteri immediati dei Vescovi si esercitano solo su 
una Chiesa particolare. Il cardinale spagnolo Qui-
roga […] non ritiene dimostrato che il collegio 
episcopale possa legiferare sulla Chiesa universale 
per diritto divino. L’italiano Mons. Nicodemo  arci-
vescovo di Bari, ritiene che tutta la materia debba 
essere ancora approfondita; la collegialità esiste, 
ma non è ancora chiaro il modo del suo esercizio; 
e di questa incertezza non bisogna scandalizzar-
si perché la Chiesa non è solo Ecclesia docens, 
ma anche Ecclesia quaerens: non solo una Chiesa 
che insegna, ma anche una Chiesa che cerca. Gli 
spagnoli mons. Flores e mons. Temiño ritengono 
anch’essi non abbastanza provata dogmaticamen-
te la consistenza della collegialità episcopale, ma 
ammettono che certi poteri possano essere attri-
buiti al collegio con una deliberazione di diritto 
positivo ecclesiastico […].
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sacrazione episcopale, che conferisce la potestà e la gra-
zia necessaria; il potere episcopale contiene tutti gli uffi -
ci: insegnare, governare, santifi care; questo potere], come 
dimostra la prassi della chiesa, non si esercita se non per 
una deputazione della chiesa stessa potere perciò sacra-
mentale e di giurisdizione)182.

-Mons. José [Cirarda Lachiondo, vescovo titolare di 
Drusiliana]: (a nome di 16 vescovi spagnoli): si associa a 
[Mons. Emile] Guerry [Cambrai-Francia]; osservazioni di 
dettaglio183.

-[Mons. Enrico] Nicodemo [arcivescovo di Bari]: pun-
to centrale e nevralgico il II capitolo; chiesa docente, ma 
maggiormente chiesa che ricerca; dichiarando verità me-
no esplicitamente dichiarate (cita il discorso di Paolo VI); 
collegio di fatto e non di parole; distinguere tra l’ordine 
teologico e quello giuridico; nell’esercizio della collegialità 
tenere presenti i due ordini; dopo una investigazione pie-
na, insegnamo la verità; (quanto cammino!)184.

- Francese [Mons. Paul Gouyon, vescovo di Bayonne]: 
a favore della collegialità; si rifà ai padri apostolici e a S. 
Clemente; concilii locali; continua a lungo l’esame dei do-
cumenti della chiesa sub-apostolica185.

182 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 453-457. «lo schema  non mette in suffi cien-
te evidenza il legame fra potere di santifi cazione e potere di giurisdizione. La 
consacrazione episcopale conferisce il potere episcopale, che è un’unità che 
comporta diverse facoltà (nel senso di mons. Doumith). La metà dei Padri di 
Trento aveva ritenuto che la giurisdizione fosse conferita con la consacrazio-
ne» (CONGAR, Diario…, p. 420). 

183 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 457-459. «Sempre sul n. 14 (a nome di 16 
vescovi spagnoli): argomenti a favore della sacramentalità dell’episcopato. Vi 
sarebbero però tre correzioni da fare: Non citare I Pietro in questo senso. 
Concorda con quanto ha affermato Witter sull’unità dei poteri. Non parlare 
di carattere a proposito dell’episcopato» (CONGAR, Diario…, p. 420). 

184 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 459-461. «è stato chiarito tutto prima di 
adottare il De Ecclesia? La collegialità così come è stata presentata? Si me-
scolano concetti teologici e giuridici. Essa ha più di un aspetto: il Concilio ecu-
menico, ecc. Il termine comprende più realtà» (CONGAR, Diario…, p. 420). 

185 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 461-464. «sulla tradizione dei secoli II e III. […] 

Raniero La Valle riporta un articolo pubblicato su 
La Liberté di Friburgo il 13 ottobre, dovuto ad Al-
phonse Ménoud, articolo proposto anche da Avve-
nire il 17 ottobre. Ne riportiamo qualche stralcio.
Progresso vivente
Il Ménoud, dopo aver ricordato che tutti si atten-
devano che il dibattito De Ecclesia segnasse uno 
dei momenti cruciali del Concilio, scriveva: ‘Certu-
ni si meravigliano che questioni tanto essenziali e 
che toccano così da vicino la stessa struttura della 
Chiesa possano essere ancora messe in discussio-
ne, dopo più di diciannove secoli di cristianesimo, 
dopo gli insegnamenti decisivi della Rivelazione, 
dopo quanto hanno detto nei Concili passati, do-
po le defi nizioni del magistero, dopo il lungo e 
paziente lavoro dei teologi. Che cosa dobbiamo 
imparare ancora di nuovo sulla sua costituzione, 
sui poteri della sua Gerarchia?’
[…] ‘Certi fedeli sono stupefatti. Quasi […] che 
abbiano la sensazione che forse si stanno rimet-
tendo in causa delle certezze da lungo tempo 
possedute e vissute dal popolo cristiano e che 
il dogma, di cui è carattere l’immutabilità, sia 
compromesso dalla generale erosione operata dai 
mutamenti caratteristici della nostra epoca’. […]
‘La legge di un progresso vivente’ è tipica del-
la Chiesa: ‘Da molti il tesoro di verità posseduto 
dalla Chiesa è concepito come una specie di bloc-
co compatto ormai defi nitivamente compiuto…’.
In merito possiamo aggiungere – n.d.r. – che è sta-
ta perenne convinzione nei secoli ecclesiali che la 
Verità non cresce, né muta; cresce semmai la capa-
cità dei credenti di comprendere la Verità. Sul pia-
no dei temi ecclesiali, fi n dal secondo secolo d.C., 
era chiarissima la concezione di una ‘Chiesa in fi eri’ 
[Chiesa in divenire], fi no alla fi ne dei tempi (si pen-
si al Pastore di Erma, che propone la visione di una 
Torre in costruzione, simbolo appunto della Chiesa).
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-[Mons. Jaime] Flores [Martin, vescovo di Barbastro]: 
potere è potere, anche se ogni potere sia servizio; mi pa-
re che faccia un passaggio dall’ordine teologico a quello 
disciplinare: i diaconi uxorati devono essere buoni e de-
corosi, vestiti bene, fi gli educati, belle case e che abbiano 
di che vivere; e se le mogli indulgono alla vanità (ilarità) 
e specialmente le fi glie, come farà il Diacono a imporsi 
ai fedeli? Si conceda solo come eccezione; darlo a uomini 
probi; professionisti come premio186.

-[Mons. Marcel] Lefebvre [arcivescovo titolare di Sin-
nada in Frigia, Superiore Generale C.S.Sp.] (anche a nome 
di altri): ha paura che la collegialità, oltre che diminuire 
la potestà del Papa, faccia scomparire la potestà effetti-
va di ciascun vescovo187.

-Mons. Angel [Temiño Saiz, vescovo di Orense]: la col-
legialità fonda la responsabilità e la sollecitudine per tut-
ta la chiesa; quanto al regime di tutta la chiesa, se Pietro 
stabilisce qualche cosa senza collegio sarebbe invalido!188

-Mons. Pierre [Boillon, vescovo titolare di Maina]: pri-
ma esprimere qualche cosa sul sacerdozio di Cristo (epi-
stola agli Ebrei); e poi missione di pastore (cap 10 di Giov.); 
accentua l’aspetto del carattere e della grazia189.

-Mons. Paulus Rusch [Vescovo titolare di Meole di 
Isauria]: [a nome di] 69 vescovi austriaci: sacramentali-

I rapporti fra vescovi e Chiese (lettere), che indicano la consapevolezza di una 
responsabilità nei confronti delle altre Chiese» (CONGAR, Diario…, p. 420). 

186 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 464-469. «Non si ascolta più!» (CONGAR, 
Diario…, p. 420).

187  Cfr. Acta Synodalia…, pp. 471-472. «i pericoli della collegialità (confe-
renze episcopali), anche per l’autorità dei vescovi, ciascuno nella sua diocesi» 
(CONGAR, Diario..., p. 421). 

188 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 473-476.   
189 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 476-477. «sul sacerdozio del vescovo, da col-

legare a quello di Cristo» (CONGAR, Diario..., p. 421).  

R. LA VALLE, Nella tradizione romana, in Coraggio 
del Concilio, pp. 98-99.
Posizioni defi nite
Con gli interventi di mons. Slipyi e di Mons. Bettazzi 
sul tema della collegialità episcopale (e i discor-
si di mons. Gouyon, di mons. Rusch, del cardinal 
Quiroga, di mons. Nicodemo) le posizioni presenti 
in Concilio si sono ormai defi nite; le raggruppiamo 
in tre tendenze fondamentali. La prima nega che 
si possa parlare di un collegio episcopale come un 
vero e proprio corpus avente una sua consistenza 
giuridica e teologica; anzi, secondo questa tesi, è 
dubbio che gli stessi apostoli formassero un Colle-
gio, se non in occasioni straordinarie, quali il Con-
cilio di Gerusalemme. In questo senso si espresse 
fi n dall’inizio della discussione il card. Ruffi ni. C’è 
poi la tesi più possibilista, che pur senza negare 
la collegialità di diritto divino, la ritiene non suf-
fi cientemente provata; le prove addotte sarebbero 
solo […] tentativi di dimostrazione, ma non veri 
argomenti; perciò ammette che forme di collegia-
lità episcopale possano essere stabilite in via di 
diritto positivo, ma non si sente di affermarne il 
fondamento divino; […] c’è infi ne la terza tesi, 
che afferma la collegialità di istituzione divina, e 
che è sostenuta soprattutto da francesi, tedeschi 
e da alcuni italiani, come mons. Bettazzi. […]
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tà e collegialità sono dottrina certa che si può defi nire190.

-Mons. José [Pont y Gol, vescovo di Segorbe-Castil-
lón]: riscontra una impostazione autoritaria nello schema; 
far emergere la natura ministeriale dei vescovi; cita l’en-
ciclica Fidei donum: ogni vescovo è successore degli Apo-
stoli, per istituzione divina, unitamente agli altri vescovi, 
secondo il mandato stesso di Gesù. Considerando la posi-
zione degli ortodossi, non è giusto guardare l’aspetto ne-
gativo della loro separazione dal papa, ma anche l’aspetto 
positivo della loro unione col collegio episcopale191.

-Ausiliare di Bologna [Mons. Luigi Bettazzi]: è favore-
vole al collegio (un tantino umoristico, polemico), storico: 
cita specialmente i teologi; sono innovatori quelli che af-
fermano il contrario (ilarità) applauso!192

190 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 477-479. «è tradizionale»  (CONGAR, Dia-
rio…, p. 421). 

191 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 479-483. «1) sul termine e il concetto di po-
testas in questo capitolo. Ha fatto una statistica del suo uso: potestas è usata 
troppe volte, a scapito dell’idea di servizio e di responsabilità b) Non dimen-
ticare, neppure in questo II capitolo, l’interesse ecumenico. Non dimenticare 
i veri vescovi delle Chiese separate, soprattutto ortodosse. Occorre spiegare 
quale parte hanno nel potere di Cristo» (CONGAR, Diario…, p. 421).

192 Cfr. Acta Synodalia…, pp. 484-487. «Si dica meglio che la consacra-
zione episcopale conferisce tutti i poteri e che introduce nel corpo episcopa-
le (idee di Dossetti). Licet junior in episcopatu et italicus [= benché giovane 
nell’episcopato e italiano…] vuole portare qualche testimonianza […] Tutto 
il dossier Dossetti-Alberigo, esposto rapidamente e con passione» (CONGAR, 
Diario…, pp. 421-422). «La seduta non conosce interventi degni di nota, salvo 
l’ultimo, in cui l’ausiliare del card. Lercaro a Bologna dice più o meno questo: 
“La dottrina della collegialità episcopale non è un’innovazione gallicana; essa 
è stata insegnata da eminenti teologi e canonisti italiani, di cui molti in segui-
to furono eletti papi. Dunque, fratelli italiani, non esitate più”. Tutta la sala 
risuona di applausi.  Attraverso il suo ausiliare, è evidentemente il card. Ler-
caro stesso che ha parlato» (EDELBY, Il Vaticano II…, p. 174). «intervento 
del novello vescovo ausiliare di Bologna […] Senza dubbio il card. Lercaro non 
era scontento di porlo davanti al concilio. Intervento brillante, chiaro, aperto. 
Ha sedotto l’uditorio, che l’ha applaudito, sebbene il Card. Lercaro avesse 
chiesto, all’inizio della seduta, di non applaudire. Ha contrastato le posizioni 
di Ruffi ni e Siri che ha defi nito – o derisione! – innovatori» (CHENU, Notes 
quotidiennes…,. p. 142 e nota 1). 


