
A 27  LA CRONOLOGIA DEL CONCILIO VATICANO II 

 

ANNUNCIO 

25 gennaio 1959. - Giovanni XXIII, nella basilica di S. Paolo, in una allocuzione ai Cardinali 
annuncia che « per andare in¬contro alle presenti necessità del popolo cristiano, ispiran¬dosi alle 
consuetudini secolari della Chiesa, ha deciso di convocare un Sinodo diocesano dell’Urbe, un 
Concilio ecu¬menico per la Chiesa universale, e di procedere all’aggior¬namento del Codice di 
diritto canonico, preceduto dalla prossima promulgazione del Codice di diritto Orientale ». 

 

FASE ANTIPREPARATORIA 

27 aprile 1959. - Radiomessaggio del Papa alla cattolicità per esortarla a pregare nel mese di 
maggio per il Concilio. 

6 maggio 1959. • Giovanni XXIII nomina la Commissione an¬tipreparatoria, incaricata di prendere 
contatti con l’epi¬scopato cattolico per avere consigli e suggerimenti, racco¬gliere proposte 
formulate dalle Congregazioni romane, tracciare le linee generali degli argomenti da trattare, 
suggerire la composizione dei diversi organi che dovranno curare la preparazione del Concilio. Ne è 
presidente il Card. Domenico Tardini, e segretario mons. Pericle Felici. 

5 giugno 1959. - Costituzione con il motu proprio « Superno Dei nutu » della Commissione 
Centrale, di 10 Commis¬sioni e di 3 Segretariati preparatori. 

18 giugno 1959. - Il card. Tardini invia 2500 lettere da lui sot¬toscritte a tutti i cardinali, 
arcivescovi e vescovi, alle congregazioni romane, a tutti i superiori generali delle fa¬miglie 
religiose, alle Università cattoliche e alle Facoltà teologiche per chiedere suggerimenti e pareri circa 
i temi da trattare nel futuro Concilio. Riceverà più di duemila risposte. 

29 giugno 1959. - Enciclica « Ad Petri Cathedram ». 

30 giugno 1959. - Il S. Padre riceve la Commissione antipre¬paratoria. 

18 luglio 1959. - Invio da parte del Card. Tardini di una lettera ai rettori magnifici delle università 
ecclesiastiche e catto¬liche per sollecitare la loro collaborazione al Concilio. 

23 settembre 1959. - La preghiera « allo Spirito Santo » per il Concilio. 

dicembre 1959 - Giovanni XXIII dichiara che il Concilio che si dovrà tenere non dovrà essere 
considerato come una con¬tinuazione del Concilio Vaticano del 1869-70, in realtà so¬speso ma non 
concluso; il nuovo Concilio avrà una pro¬pria fisionomia e un proprio nome: Concilio Vaticano II. 

24-31 gennaio 1960. - Sinodo Romano. 

1 maggio 1960. - Terminano i lavori della Commissione anti- preparatoria. 

 

FASE PREPARATORIA 

(5 giugno 1960-11 ottobre 1962) 



5 giugno 1960. - Giovanni XXIII con il motu proprio « Super¬no Dei nutu » crea gli organismi che 
dovranno studiare gli argomenti che egli stesso aveva scelti, tenendo presenti i voti dei Vescovi e 
le proposte delle Congregazioni roma¬ne. Si tratta di 10 Commissioni e tre Segretariati. A tutti è 
preposta la Commissione centrale di cui si riserva la presidenza lo stesso S. Padre. 

4 novembre 1960. - Inizio ufficiale dei lavori preparatori con solenne udienza nella Basilica 
Vaticana, concessa a tutti i componenti gli organismi preparatori. 

11 novembre 1960. - Costituzione della Commissione cerimo¬niale. 

19 marzo 1961. - Con lettera apostolica « Le Voci », San Giu¬seppe viene proclamato Patrono del 
Vaticano II. 

12-19 giugno 1961. - Prima sessione della Commissione centrale. 

7 novembre 1961. - Vengono costituite in seno alla Commis¬sione centrale la Commissione 
tecnico-organizzativa e le 3 sottocommissioni: del regolamento, degli emendamenti e delle materie 
miste. 

7-17 novembre 1961. - Seconda sessione della Commissione centrale. 

25 dicembre 1961. - Pubblicazione della Bolla « Humanae Salutis » che indice ufficialmente il 
Concilio per il 1962. 

15-25 gennaio 1962. - Terza sessione della Commissione centrale. 

2 febbraio 1962. - Il S. Padre fissa per l’il ottobre 1962 la data di apertura del Concilio, con il motu 
proprio     « Consilium diu ». 

20-27 febbraio 1962. - Quarta sessione della Commissione cen¬trale. 

22 febbraio 1962. - Solenne udienza in S. Pietro ai membri e consiglieri delle Commissioni 
preconciliari e a tutto il clero residente a Roma. 

26 marzo - 3 aprile 1962. - Quinta sessione della Commissione centrale. 

28 aprile 1962. - Lettera Apostolica « Oecumenicum Concilium » in cui i vescovi, il clero e i fedeli 
vengono esortati alla recita del S. Rosario per il Concilio. 

3-I2 maggio 1962. - Sesta sessione della Commissione centrale. 

15-20 giugno 1962. - Settima sessione della Commissione cen¬trale. 

1 luglio 1962. - Enciclica « Paenitentiam agere » sulla neces¬sità della preghiera e penitenza per la 
riuscita del Con¬cilio. 

luglio 1962. - Gli schemi vengono inviati a tutti coloro che parteciperanno al Concilio, perché 
possano esaminarli e inviare le loro osservazioni. 

6 settembre 1962. - Giovanni XXIII con il motu proprio « Ap¬propinquante Concilio » (recante la 
data del 6 agosto) stabilisce e promulga il regolamento del Concilio Ecume¬nico Vaticano II e 
nomina il Consiglio di presidenza com¬posto di 10 cardinali; designa i presidenti delle 
Commis¬sioni conciliari (10 cardinali), nomina il segretario per le questioni straordinarie, il 
presidente del Tribunale ammi¬nistrativo e il segretario generale del Concilio ecumenico. 



11 settembre 1962. - Radiomessaggio « Ecclesia Christi lumen gentium » ai fedeli di tutto il mondo, 
«soprattutto i poveri». 

 

PRIMA SESSIONE 

(11 ottobre-8 dicembre 1962) 

11 ottobre 1962. - Solenne cerimonia di apertura del Conci¬lio Ecumenico Vaticano II. Questa 
prima sessione durerà 59 giorni, con 36 congregazioni generali. Saranno esami¬nati 5 schemi (di 
cui uno, approvato solo in parte). Si avranno 34 votazioni, la prima delle quali per l'elezione di 160 
membri per le singole Commissioni conciliari. 

12 ottobre 1962. - La questione degli osservatori moscoviti. 

13-20 ottobre 1962. - Elezioni dei membri delle dieci Commis¬sioni conciliari. 

20 ottobre 1962. - Messaggio al mondo dei Padri Conciliari. 

22 ottobre-13 novembre 1962. - Esame del primo schema: « La liturgia ». 

14-22 novembre 1962. - Esame del secondo schema: « La rive¬lazione ». 

23-27 novembre 1962. - Esame del terzo schema: « Le comuni¬cazioni sociali ». 

27 novembre-1 dicembre 1962. - Esame del quarto schema: « L’unità dei cristiani ». 

1-7 dicembre 1962. - Esame del quinto schema: « De Ecclesia ». 

8 dicembre 1962. - Discorso del S. Padre a chiusura della Ses¬sione. 

 

PRIMA INTERSESSIONE 

22 dicembre 1962. - Radiomessaggio Natalizio del S. Padre. 

6 gennaio 1963. - Lettera Apostolica « Mirabilis ille » ai vescovi. 

21-27 gennaio 1963. - Prima riunione della Commissione di coor¬dinamento, composta da sette 
Cardinali, sotto la presi¬denza del Card. Cicognani, Segretario di stato. 

28 gennaio 1963. - Il S. Padre riceve in udienza i membri della Commissione di coordinamento e i 
Cardinali presidenti le Commissioni conciliari. 

27 febbraio 1963. - Radiomessaggio del S. Padre il mercoledì delle Ceneri, in cui invita alla 
preghiera ed alla penitenza durante la Quaresima per la buona riuscita del Concilio. 

25-29 marzo 1963. - Seconda riunione della Commissione di coordinamento, sotto la presidenza del 
Card. Cicognani e del S. Padre (28-3-1963), per l’esame del lavoro svolto dalle varie Commissioni 
conciliari. 

11 aprile 1963 – Enciclica «Pacem in terris» 

16 aprile 1963. - Lettera ai religiosi. 

25 aprile 1963. - Lettera al Card. Vicario Micara per esortare i fedeli di Roma e del mondo intero ad 
una più intensa Preghiera per il Concilio. 



11 maggio 1963. - Lettera apostolica «Magnifici eventus » ai presuli delle nazioni slave. 

20 maggio 1963. - Lettera apostolica « Novem per dies », di¬retta ai vescovi di tutto il mondo, con 
l’invito a pregare Particolarmente per il Concilio nella novena della Pente¬coste. 

3 giugno 1963. - Muore Giovanni XXIII all’età di 81 anni: era stato eletto papa il 28 ottobre 1958. 

21 giugno 1963. - Viene eletto Papa il card. Giovanni Battista Montini arcivescovo di Milano, che 
prende il nome di Pao¬lo VI. Nel suo primo radiomessaggio del 22 giugno Paolo VI dichiara che è 
sua intenzione proseguire e portare a termine il Concilio. 

3-5 luglio 1963. - Terza riunione della Commissione di coordi¬namento. Esaminato lo schema sulle 
« Missioni », presen¬tato dal Card. Confalonieri, e lo schema sul « matrimo¬nio », relatore il Card. 
Urbani. 

30 agosto 1963. - Il S. Padre Paolo VI nomina altri tre membri della Commissione di 
coordinamento: i Card. Agagianian, Lercaro e Roberti. 

14 settembre 1963. - Il S. Padre nomina quattro moderatori e delegati del Concilio: i Card. 
Agagianian, Doepfner, Ler¬caro e Suenens. 

 

SECONDA SESSIONE 

(29 settembre - 4 dicembre 1963) 

29 settembre 1963. - Solenne apertura della II Sessione. Quattro schemi sono iscritti nel programma 
della Sessione: la Chiesa, i Vescovi e il governo delle Diocesi, la Vergine Maria e l’Ecumenismo. È 
istituito un Segretariato per i rapporti con le maggiori religioni non cristiane. 

30  settembre-4 ottobre 1963. - Discussione sul Proemio e sul I capitolo dello schema « De 
Ecclesia ». 

4-15 ottobre 1963. - Discussione sul II capitolo: La costituzio¬ne gerarchica della Chiesa e in 
particolare dell’Episcopato. 

16-25 ottobre 1963. - Discussione sul III capitolo: Il popolo di Dio e i laici. 

11 ottobre 1963. - Paolo VI riceve nella sua biblioteca privata gli Osservatori delegati al Concilio e 
gli ospiti del Segre¬tariato, accompagnati dal Card. Agostino Bea. 

25 ottobre 1963. - Discussione sul IV capitolo: La vocazione alla santità nella Chiesa. 

28  ottobre 1963. - Commemorazione di Giovanni XXIII nell’anniversario della elezione al 
pontificato. 

29 ottobre 1963. - Votazione pro o contro l’inserimento dello schema della B.V. Maria, Madre della 
Chiesa, nello sche¬ma De Ecclesia: a favore votano 1114 Padri, contro 1074. 

5-18 novembre 1963. - Discussione sullo schema riguardante i Vescovi e il governo delle diocesi. 

18 novembre-21 dicembre 1963. - Discussione sullo schema del- l’Ecumenismo. 

25 novembre 1963. - È celebrato in San Giovanni in Laterano un rito funebre in suffragio del 
presidente Kennedy. 



29  novembre 1963. - Paolo VI riceve gli uditori laici al Con¬cilio. 

3  dicembre 1963. - Solenne commemorazione del 400° anni¬versario del Concilio di Trento. 
Prendono la parola due Uditori laici al Concilio: l’accademico di Francia Jean Guitton e l’avvocato 
italiano Vittorino Veronese. 

4 dicembre 1963. - Votazione definitiva della costituzione sulla Sacra Liturgia (Sacrosanctum 
Concilium) e del Decreto sugli Strumenti della comu¬nicazione sociale (Inter Mirifica). Con la 
solenne promulgazione dei due documenti e con un discorso di Paolo VI si conclude la II Sessione. 

 

SECONDA INTERSESSIONE 

4-6 gennaio 1964. - Paolo VI si reca in pellegrinaggio in Terra¬santa, dove incontra il Patriarca 
ecumenico di Costanti¬nopoli Atenagora e altri rappresentanti della Chiesa ortodossa. 

25 gennaio 1964. - Paolo VI promulga il motu proprio « Sacram Liturgiam ». 

30 gennaio 1964. - È costituito il « Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia » 
per l’applicazione della Costituzione liturgica; è eletto presidente il Card. Lercaro. 

2 aprile 1964. - Paolo VI promulga il motu proprio « In fructibus multis » con il quale istituisce la 
Pontificia Com¬missione per le comunicazioni sociali. 

6 agosto 1964. - Lettera enciclica di Paolo VI « Ecclesiam suam ». 

 

TERZA SESSIONE 

(14 settembre-21 novembre 1964) 

14 settembre 1964. - Apertura della III Sessione con una conce¬lebrazione della Messa tra il Papa e 
24 Padri conciliari. 

15-18 settembre 1964. - Discussione sui capitoli VII e VIII dello schema sulla Chiesa. 

18-23 settembre 1964. - Discussione sullo schema Ufficio pasto¬rale dei Vescovi. 

23 settembre 1964 - Cerimonia in onore di Sant’Andrea con la restituzione delle reliquie alla Chiesa 
ortodossa di Gre¬cia portate dal Card. Bea. 

23-28 settembre 1964. - Discussione sullo schema sulla Libertà religiosa. 

25-30 settembre 1964. - Discussione sullo schema sui non cri¬stiani e gli Ebrei. 

29 settembre 1964. - Paolo VI riceve in udienza gli Osservatori delegati e gli ospiti delle Chiese e 
Comunità cristiane non cattoliche presenti al Concilio. 

30 settembre-6 ottobre 1964. - Discussione sullo schema « De divina revelatione ». 

6-13 ottobre 1964. - Discussione sullo schema sull’Apostolato dei laici. 

13 ottobre 1964. - In occasione della discussione dello schema sul Ministero e la vita sacerdotale 
sono presenti in aula per la prima volta 39 parroci provenienti da tutto il mondo. 

13-15 ottobre 1964. - Discussione sullo schema sul Ministero e la vita sacerdotale. 



15-20 ottobre 1964. - Discussione sullo schema sulle Chiese Orientali Cattoliche. 

20 ottobre - 10 novembre 1964. - Discussione sullo schema La Chiesa nel mondo contemporaneo. 

1-15 novembre 1964. - Si svolge a Rodi la Conferenza panor¬todossa alla quale assistono due 
osservatori del Segre¬tariato per l’unione dei cristiani. 

5 novembre 1964. - Intervento dell’uditore laico J. Norris sul problema della povertà nel mondo. 

6-11 novembre 1964. - Discussione sullo schema delle « Mis¬sioni ». 

10  novembre 1964. - Discussione sullo schema sul Rinnova¬mento della vita religiosa. 

I0  novembre 1964. - Intervento dell’uditore laico, l’argentino J. Vasquez su « La missione dei laici 
nel mondo moderno ». 

12-17 novembre 1964. - Discussione sullo schema sulla Forma¬zione Sacerdotale. 

14-21 novembre 1964. - «settimana nera». 

17 novembre 1964. - Intervento in aula di un parroco, lo spa¬gnolo don L. Marcos. 

17-19 novembre 1964. - Discussione sullo schema «Sull’Educa¬zione cristiana». 

19-20 novembre 1964. - Discussione sul Matrimonio. 

21 novembre 1964. - Chiusura della III Sessione conciliare con la proclamazione della Madonna « 
Madre della Chiesa ». Approvazione della costituzione  sulla Chiesa (Lumen gentium) e dei decreti 
sull’ecumenismo (Unitatis Redintegratio) e slle chiese orientali (Orientalium Ecclesiarum). 

 

TERZA INTERSESSIONE 

30 dicembre 1964. - Prima riunione della Commissione di coor¬dinamento: sono discussi il 
calendario della futura fase conciliare e i temi da discutere e votare. 

Gennaio 1965. - Paolo VI si reca in India, in occasione del Congresso eucaristico internazionale. 

7 marzo 1965- Avvio della liturgia eucaristica riformata. 

11 maggio 1965. - Seconda riunione della Commissione di coor¬dinamento. 

13 settembre 1965. - Terza riunione della Commissione di coordinamento. 

 

QUARTA SESSIONE 

(14 settembre-8 dicembre 1965) 

14 settembre 1965. - Solenne apertura della Quarta Sessione. Il S. Padre Paolo VI nel suo discorso 
annuncia la visita all’ONU e la creazione del Sinodo Episcopale. 

15 settembre 1965. - Promulgazione del Motu proprio « Apo¬stolica Sollicitudo » con il quale 
Paolo VI istituisce il Sinodo dei Vescovi. 

20 settembre 1965. - Messaggio dei Padri al S. Padre. 



21 settembre 1965. - Votazione e approvazione dello schema sulla Libertà religiosa (1997 placet, 
224 non placet). 

4 ottobre 1965. - Visita di Paolo VI all’ONU e discorso all’Assemblea. 

5 ottobre 1965. - Discorso di Paolo VI ai Padri di ritorno a Roma. 

6 ottobre 1965. - Votazione e approvazione dello schema sull’Ufficio pastorale dei Vescovi (2167 
placet, 14 non placet); e dello schema su\\’Educazione cristiana (1912 placet, 183 non placet). 

11 ottobre 1965. - Votazione e approvazione dello schema sul Rinnovamento della vita religiosa 
(2126 placet, 13 non placet). 

12 ottobre 1965. - Votazione e approvazione dello schema sulla Formazione sacerdotale (2196 
placet, 15 non placet). 

15  ottobre 1965. - Votazione e approvazione dello schema sulle Relazioni della Chiesa con le 
religioni non cristiane (1763 placet, 250 non placet). 

28 ottobre 1965 - Paolo VI promulga durante la Sessione pub¬blica 3 Decreti: L’Ufficio pastorale 
dei Vescovi  (Christus Dominus); Il rinno¬vamento della vita religiosa (Perfectae Caritatis); La 
formazione sacerdotale   (Optatam Totius); 2 Dichiarazioni: La educazione cristiana (Gravissimum 
educationis) e Relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane (Nostra Aetate). 

29 ottobre 1965. - Votazione e approvazione dello schema sulla Divina Rivelazione (2081 placet, 
27 non placet). 

9 novembre 1965. - Votazione e approvazione dello schema sul- l'Apostolato dei laici (2201 placet, 
2 non placet). 

18 novembre 1965. - Paolo VI promulga sulla Sessione pub¬blica la Costituzione: La Divina 
Rivelazione (Dei Verbum) e il Decreto: L’apostolato dei laici (Apostolicam Actuositatem). 

19 novembre 1965. - Votazione e approvazione dello schema sulla Libertà religiosa (1954 placet, 
249 non placet). 

30 novembre 1965. - Votazione e approvazione dello schema sulla Attività missionaria della Chiesa 
(2162 placet, 18 non placet). 

4 dicembre 1965. - Votazione e approvazione dello schema sul Ministero e la vita sacerdotale (2243 
placet, 11 non placet). 

 - Messaggio degli Osservatori e degli Ospiti del Segre¬tariato per l’unità dei cristiani al S. 
Padre. 

 - Celebrazione per l’unità dei cristiani a San Paolo fuori le mura. 

6 dicembre 1965. - Votazione e approvazione dello schema sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. 

7  dicembre 1965. - Paolo VI promulga nella Sessione pubblica: 

 1 Costituzione: La Chiesa nel mondo contemporaneo (Gaudium et Spes);  2 Decreti: 
Il ministero e la vita sacerdotale (Presbyterorum Ordinis); L’attività missionaria della Chiesa (Ad 
gentes); 

1 Dichiarazione: La libertà religiosa (Dignitatis Humanae). 



8  dicembre 1965. - Cerimonia di chiusura della IV Sessione e del Concilio Ecumenico Vaticano II. 

Discorso del Papa Paolo VI e lettura dei sette Messaggi dei Padri conciliari al mondo. 
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