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L E T T R E D E L ’E V E Q U E D ’A N G O L A E T C O N G O
A U M IN IS T R E D ’O U T R E M E R
(19 -I-18 53)

SOMMAXRE — Demande au moins 32 missonnaires.— Ils pourraient

etre italiens, mais sujets a la juridiction de I’Eveque,
surtout s’ils sont des Capttcins, vu le bon souvenir
qu on en garde encore en Angola.

Lettera di Mon'signor Vescovo di Angola
diretta a Monsignor Nunzio di Lisbona
In adempimento alia Portaria che V. E. si e degnata diriggermi il di 4 Agosto ultimo, la quale fu da me ricevuta il 17
del corrente mese, ho l’onore di far conoscere a V. E. affinche
le porti a notizia di S. M ., ohe per il disimpegno della conservazione e propagazione della Religione Cattolica in questa
mia Diocesi sono attualmente necessarii, oltre quelli che qui
si trovano, almeno 32 Sacerdoti, da esser mandati anche nelle
popolazioni deH’interiore, soggete al Portogallo, nella maniera
e modo che nel 15 (?) Luglio 1853 nidicai al Governatore Generale di questa Provincia, rispondendo alia consueta
che il medesimo Governatore mi diresse in officio dei 17
Maggio di detto anno, presso gli Ordini di S. M . relativi
all’esecuzione del Decreto 30 Xbre 1852, la cui risposta unita
alia opinione di detto Governatore si dee trovare nella Segreteria del Ministero a carico di V. E., mentre da questo Go
vernatore per quella Segreteria in tempo competence fu rimessa. / /
In quanto poi alia convenienza di esser questi Sacerdoti
di nazione italiana, restando soggetti al Prelato Diocesano,

non dubito di dire che saranno di molto profitto, particolarmente sc fossero Cappuccini, per le ricordanze venerande che
anche in oggi di questi Padri si conservano nelle tradizioni dei
popoli. Inoltre mi permetto ricordare a V. E. che quasi in
tutci i Presidi o Distretti Parrochiali non esistono paramenti
necessarii al culto divino. / /
Dio guardi V . E. //
Palazzo Vescovile in Loanda, 19 Gennaro 1853.
AGOMCap. — Missio Congo. H. 34. — Documenta
Officialia.
N O T A — Cette lettre n’est pas adressee au Nonce Apostolique
mais au Gouvernement portugais, qui en a fait part au Nonce.
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