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IN S T R U C T IO N D E L A P R O P A G A N D A F ID E
A U X M IS S IO N N A IR E S C A P U C IN S
(14 -I-17 26 )

SOMMAIRE

Instructions detaillees donnees aux missionnaires Capucins du Congo pour regler leurs relations ministerielles
avec les eveques et le clerge diocesain.

Rescriptum ad Eminentissimum Ponentem pro Instruction
mittenda M issionary, ab ijsque ohservanda, ac insvper intimanda P. Procuratori Generali Ordinis.

Primo. Essendo 1 PP. Cappuccini Mlssionarj tenuti mostrare
le Patenti della S. Congregazione alii Vescovi per ottenere il lor
consenso prima di cominciare l’esercizio della missione, in vigore
^-fel Decreto della S. Congregazione li XI Adaggio 163 7 ^ j
quando essi Vescovi pretendessero d’esaminarli prima clie amminrstrrno 1 Sagrainenti, per non esservi in esse Patenti le parole
examinatus et approbatus, rrspondino a detti Vescovi, che l’essere
stati approvati per Missionarj importa lo stesso che l’essere stati
approvati per 1 amministrazione de Sagramenti, giacche 1’vffizio
(*) Die X I M artij (sic) 1637.
A d quartum. Item quia Missiones fiunt a Sacra Congregatione
cum clausula (requisite prius Episcopi loci consensu) Eminentissi
Patres respondent teneri Missionaries Litteras Patentes suae Missionis
a Sacra tamen Congregatione expeditas, non autem Obedientias suorum Superiorum Episcopo ostendere pro obtinendi illius consensu.
Ita reperitur in Registris huius Sacrae Congregationis de Propaganda
Fide.
0
A P F — SRCG, vol. 6 51, fl. 195.
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ch Missionaries per il quale sono stati approvati, consiste appuncot nel predicare, e neiramministrare i Sagramenti, e nello stesso
modo si conterrano i Prefetti nel dare poi questa risposta, ed in
ogn altra occasione, si gl vm, come gl alcn, osservino quella
proprieta, vmilta, e nspetto, che conviene a Religiosi, ed a ministri del Santo Vangelo, e che si deve alii Vescovi, facendo loro
conoscere con le parole, e con i fatti, che essi sono stati mandati
cola dalla Santa Sede, non per distutbare la loro giunsdizione,
ma bensi per aiutarli, e cooperar seco alia salute delle anime.
2.0 Se poi cio non ostante i Vescovi ripugnassero di dare
il loro consenso, non percio duono ne i Missionarj, ne i Prefetti,
prorompere in minaccie, di voler ricorrere alia S. Sede, di riconoscere sol questa per Superiore, di non esser tenuti a dipendere
de Vescovi, che il consenso chiesto, ed ingiustamente negato,
si ha per ottenuto, e cose simili, e molto meno di voler procedere
contr essi Vescovi; ma bensi discossa, e ben considerata la
materia fra di loro, per caminare con quella prudenza, e destrezza
ch e necessana, il Prefetto, o altro loro Supenore Regolate ivi
esistente ne parli al Vescovo, e procuri di capacitarlo, e
successivamente i Missionarj si regolaranno, secondo che
dettto Prefetto, o altro Superiore Regulate loro prudentemente
ordinara. Quando poi i Vescovi persistessero nella loro ripugnanza senza giusta causa, i Missionarj potranno in tal caso
esercitare le loro facolta; e darne conto alia Sagra Congregazione, giustificando alia medesima vi auer fatte col Vescovo
tutte le parti imposte loro di sopra.
3.0 Auuertino essi Missionari, non esser loro lecito, ne
auer facolta, di conceder dispense matrimoniali, ne di assoluere
dalle Censure in foro externo nei luoghi, oue sono i Vescovi,
e doue s’estendono le Diocesi, e giurisdizione de’ medesimi.
4.0 Assolvendo essi Missionarj nel foro interno talvno
degl’ incorsi nelle Censure riservate alia S. Sede, e dichiarati
incorsi dai Vescovi per pubblica sentenza, o in altro modo

giudicialmente, sono tenuti d’auuertire gl’assoluti, che fin’
a tanto non saranno stati assoluti nel foro esterno dal Vescovo,
deuono reputarsi, e contenersi, come se non fossero stati in
alcun modo assoluti, e pero non esser lecito ai medesimi di
conversare, incervenir nella Chiesa, rioever i Sagramenti, etc.
5.0 N e pure e lecito ai Missionarj di assolvere in foro
interno ad ogni semplice richiesta delli scommunicati, ma
solamen'te nell’ attuale Sacramental Confessione de’ peccati,
e purche vi concorrino le debite disposizioni, e specialmente
di soddisfare la parte offesa, di esser pronti ad vbbidire, e di
ricorrere al Vescovo per l’assoluzione in foro externo subito
che possino.
6.° Auendo la Sagra Congregazione risoluto li 6 di
Maggio 1 6 5 3 — N on posse Missionarios in Regno Congi
munia Missionum exrecere ad quinque leucas intra jurisdictionem Parochorum absque eorum expressa licentia — devono

percio esattamente osservare detto Decreto con asternersi dagl’
atti Parochiali, e specialmente dall’ assistere alii Matrimoni
senza licenza de Parochi; ma solo ponno amministrare i Sa
gramenti della Penitenza e del Battesimo in caso di necessita,
ma non solennemente.
Che se poi i Vescovi permetteranno lor di poter esercitare
gl’ atti Parocchiali, anche in distanza dalle Parroohie per sole
tre leghe, vedendo, che i Parochi in maggior distanza non
ponno supplire al bisogno dell’anime, potranno farlo.
7.0 Mandando il Vescovo qualche Prete, o venendo questo
da se, o pure fingendo d’esser stato mandato dal Vescovo per
amministrare i Sagramenti nel luogo, o luoghi, oue essi
Missionarj hanno Chiesa, ed esercitano la Cura dell’ anime,
questi amorevolmente e con quella Carita che e necessaria,
e che e il carattere del loro Ministero, esortino detti Preti a
partisene, particolarmente quando non siano morigerati, o pur
quando essendo tali, non sia loro vtile, o necessario l’aiuto di
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essi; ed in caso che questi non volessero partire, senza venire
in contesa co’ medesimi, ne diano awiso al loro Preftto, affinche ne parli al Vescovo, e l’induca a richiamarli, et a sospender
loro la facolta, che gl’avesse data, con fargli conoscere il pregiudizio che viene al servizio di Dio, et dell'aniine da una
tal confusione, e dall’incapacita, o scostumatezza de Preti, ed
inoltre non esser giusto, che i Missionarj siano spogliati della
propria Ohiesa senza giusta causa, ne che altri entrino a disturbare la Cura deU’anime, delle quali essi deuono rendere
conto al Signore Iddio.
8.° A ll’incontro poi, se il Popolo fosse troppo numeroso,
0 il Paese, doue dimorano i -Missionarj fosse troppo vasto, ne
essi fossero veramente sufficient per amministrare i Sagrar
menti a tante anime, in tal caso richiedino maggior numero
di Missionarj, e tanto quanto potra bastare, e per i'mpedife che
1 Vescovi non permettino a’ Preti, giacche per lo piu sono
ignoranti, o discoli, di frastornare quella Missione, procurino
i Missionarj, e molto piu i Prefetiti, di captivarsi i Vescovi
medesimi, e di caminare d’accordo con essi.
9-° I Missionarj non ponno impedire, che 1 Vescovi mandino i Preti per amministrare i Sagramenti in quelle Chiese,
le qualli fossero state abbandonate e derelitte dai Missionarj,
per qualunque causa. Auuertino pero i Missionarj di non
a'bbandonarle senza precisa e indispensabile necessita.
io.° Benche poi i Vescovi pretendino che le loro Diocesi
si estendino a tutti i Paesi che si conquistano, non per questo
1 Missionarj dhe si trovassero cola gia introdotti, o che dopo
vi passassero ad esercitare il loro ministero, saranno tenuti ad
altro, che a quello si e detto di sopra, nelli Capitoli precedent,
e specialmente nel primo, 2.0 et 6.°, ma pero, come pure si e
detto, quando fosse fatta loro opposizione dai Vescovi, pro
curino, senza intrare in contesa di giunsdizione, e senza minaccie, con modestia, e con il motivo del bisogno dell’anime, e
19

della propagazi'one della S. Fede, ed d ’altri simili, di captivarsi
i medesimi Vescovi e di fare, che cessino da tali opposizioni,
rimostrando loro, che essi Missionarj cooperano, e non pregiudicano all’adempimento del grand’ obbligo de’ stessi Vescovi,
i quali douerebbero desiderare il loro aiuto, per la scarsezza
obe hanno de Preti idonei, e morigerati, senza lasciare d’esercitare intanto il loro Ministero; e con avvisare nel tempo stesso
la Sagra Congregazione, ma senza fame istanze ne fra
di loro, ne con alcri, e senza far nascere impegni, e contrasti
di giurisdizione, che non sono di profitto veruno, ma di molto
danno.
Roma, dal Palazzo della Sagra Congregazione de Propa
ganda Fide, 14 Gennaro 1726.
A P F — Acta, vol. 96, fls. 40 -4 3.— Ibidem, SR C G ,
vol. 6 51 > fls. 174-17 6 v . — Colletanea S. Congregationis
de Propaganda Fide, Romae, 1907, I, p. 98-99, n.° 305.
N O T A — Ce decret a ete fait pour donner une reponse adequate
aux plaintes des Capucins et pour terminer le conflit de juridiction
entre le Clerge Seculier et 1’Eveque d’Angola et Congo d’une part
et les missionnaires Capucins de l’autre. Dans la congregation du 14
Janvier 1726, de la Propagande, apres lecture du rapport du cardinal
Ludovico Pico della Mirandola, membre de la meme Sacree Con
gregation, a ete approuvee l’lnstruction qui porte la meme date.
Le rapport du cardinal Pico se trouve dans A P F , SRCG, vol. 6 51,
fls. 162-169 et Acta, vol. 96, fls. 29-40. Cfr. Louis Jadin, Le Clerge

Seculier et les Capucins du Congo et d’Angola aux X V Ie et X V lle
Siecles, Rome, 8 V ia Omero, 1964, p. 128 et s.
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