Mons. GIUSEPPE RUOTOLO
Padre del
CONCILIO VATICANO II

1959

(1962 – 1965)

25 gennaio
22 agosto

•
•

Giovanni XXIII annuncia il Concilio ecumenico
Mons. Ruotolo invia alla Segreteria di Stato le proposte e gli
argomenti per il futuro concilio.

11 febbraio

•

Invia la Lettera apostolica alla Diocesi “ Spirito missionario con il
Papa missionario”.

•

Mons. Ruotolo manda le sue osservazioni agli schemi ricevuti,
riguardanti alcuni temi del concilio.
Mons. Ruotolo partecipa alla solenne apertura. Con lui sono
Mons. Ruggero Monsellato e don Tonino Bello: entrambi
ritorneranno in diocesi alla fine del mese.
Mons. Ruotolo interviene nell’aula conciliare sullo schema
riguardante la sacra liturgia
Interviene nell’aula conciliare sullo schema riguardante la divina
rivelazione
Interviene nell’aula conciliare sullo schema riguardante i mezzi
della comunicazione sociale
Si conclude il primo periodo del concilio

8 settembre

1962

1963

11 ottobre

•

6 novembre

•

19 novembre

•

24 novembre

•

8 dicembre

•

20 febbraio

•

Invia la lettera pastorale alla Diocesi “Il Concilio Ecumenico e l’ora
di Dio”

Aprile

•

29 settembre
22 ottobre

•
•

21 novembre
4 dicembre

•
•

6 dicembre

•

Insieme con i vescovi pugliesi firma proposte sullo schema De
giudizis cattolicis
Mons. Ruotolo partecipa all’apertura del secondo periodo
Interviene nell’aula conciliare sul terzo capitolo dello schema sulla
Chiesa
Consegna un intervento scritto sullo schema circa l’ecuminismo
Sottoscrive la costituzione conciliare Saxrosantum Concilium sulla
sacra liturgia e il decreto Inter mirifica sui mezzi della
comunicazione sociale
Interviene in aula sullo schema riguardante il ministero dei
vescovi

11 febbraio

•

Invia la lettera pastorale alla Diocesi “Lo Spirito Santo guida il
Concilio”

gennaio
maggio

•
•

14 settembre
Prima dell’11
luglio

•
•

Osservazioni sullo schema De matrimonio sacramento.
Riceve undici schemi di costituzioni e decreti conciliari da
discutere
Partecipa all’apertura del terzo periodo
Sottoscrive, con gli altri vescovi pugliesi delle proposte circa lo
schema sull’ecumenismo sulla divina rivelazione

•
16 settembre

1964
13 ottobre

21 novembre

•

Firma, insieme con gli altri vescovi pugliesi, il testo di mons. Enrico
Nicodemo,presidente della Conferenza episcopale pugliese,le
osservazioni del capitolo VII sullo schema della Chiesa
Interviene nell’aula conciliare sullo schema riguardante la Chiesa.

•

Consegna testo scritto sullo schema riguardante la Chiesa.

•

Firma le proposte del Card. Larroana circa il testo riguardante i
religiosi
Sottoscrive l’intervento di Mons. Quadri sullo schema riguardante
la Chiesa nel mondo contemporaneo.

•
•

Consegna un testo riguardante lì apostolato dei laici.

•

Consegna in testo scritto sullo schema riguardante la formazioni
dei chierici
Sottoscrive la costituzione dogmatica Lumen gentium sulla Chiesa
e il decreto unitatis redintegratio sull’ecumenismo e quello
Orientalium Ecclesiarum

•

•

Sottoscrive, insieme con i vescovi pugliesi, il testo riguardante le
scuole cattoliche.

•

Partecipa alla chiusura del terzo periodo del concilio.

2 febbraio

•

Invia la lettera pastorale alla Diocesi “ Vocazione del Cristiano alla
pace e alla gioia”

14 settembre

•

Partecipa all’apertura del quarto periodo del concilio.

•

Invia osservazioni scritte sullo schema riguardante la libertà
religiosa.
Interviene in aula su testo riguardante la Chiesa nel mondo
contemporaneo.
Sottoscrive insieme con altri 137 vescovi l’intervento di Mons.
Poletti riguardante lo schema sull’atività missionaria
Sottoscrive il testo dell’intervento di Mons. Velasco sullo stesso
argomento.
Sottoscrive il decreto Christus Dominus, Perfectae charitatis,
Optatam totius, le dichiarazioni Gravissimum educationis e
Nostra aetate.
Sottoscrive la costituzione dogmatica Dei Verbum, sulla divina
rivelazione e il decreto Apostolicam actuositatem sull’apostolato
dei laici.
Sottoscrive la dichiarazione Dignitatis humanae sulla libertà
religiosa, i decreti Ad gentes sull’attività missionaria,
Presbyterorum ordinis sul ministero e la vita dei presbiteri, la
costituzione Gaudium et spes sulla Chiesa nel mondo
contemporaneo.
Partecipa alla solenne conclusione del concilio Vaticano II.

27 settembre

•

12 ottobre

•

13 ottobre

•

28 ottobre

•

18 novembre

•

7 dicembre

•

8 dicembre

•

1966

2 febbraio

•

Invia la lettera pastorale alla Diocesi “Rinnovamento alla luce del
Concilio”

1967

22 gennaio

•

Invia la lettera pastorale alla Diocesi “ Il Vaticano II e il culto
mariano”

1965

