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LETTRE DU SECRETAIRE DE LA PROPAGANDA FIDE
AU CARDINAL GIACOMO ANTONELLI
(4-VIII-1855)

SOMMAIRE — Communique la reponse negative du Procureur General

des Capucins au sujet de la mission d’Angola.— Les
autres Ordres etaient en des conditions pareilles.

[4] Agosto 1855. Roma
II sottoscrito Segretario di 'Propaganda si da l’onore di
riscontrare l’ossequiato dispaccio dell’ E. V . segnato il 7 maggio a. c. col quale invitavalo a concretare col P. Procurator
Generale dei Cappucini le trattative iniziate per la spedizione
di un certo numero di quei Religiosi in Angola. / /
Deve adunque lo scrivente significare con dispiacere all’
E. V. che il P. Procuratore suddetto, malgrado la risposta
favorevole che avea dato nello scorso anno, ha ultimamente
dichirato di trovarsi, per mancanza di soggetti, nella necessita
di declinare l’offertogli incarico. Posto cio lo scrivente ritorna
all’ E. V . il foglio della Nunziatura Apostolica di Lisbona
che era venuto al preossequiato suo dispaccio, disposto ad eseguire questi ulteriori comandi che a V . E. piacera abbassargli
in proposito. La previene per altro che la difficolta che si e
trovata presso i Cappucini si encontrera molto probabilmente
con altti Ordini Religiosi ai quali si volesse proporre la Missione di Angola.
A PF — Lettere e Decreti, vol. 346, fls. 584 V.-585.
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