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LETTRE DU NONCE APOSTOLIQUE A LISBONNE
AU CARDINAL SECRETAIRE D’ETAT
(4-XI-1855)
SOMMAIRE — Communique la traduction de la lettre de I’Pveque

d Angola au Gouverneur General.— Uenvoi de religieux italiens serait tres opportun.— Au Seminaire
de Santarem quelques eleves angolais se preparent au
sacerdoce. — Puisque les Capucins ont refuse la mis
sion d’Angola il faudrait la confier aus Mineurs Obser
vants et aux religieux Reformes.

N.° 8941
Oggetto
Interessanti notizie religiose
del Congo
Eminenza Rev.ma
Dall’allegato che va tradotto in unione a questo mio dispaccio rilevera V . Eminenza R.ma come il Re del Congo siasi
diretto al Governatore Portoghese in Angola per ottenere un
sacerdote che andasse a battezzare i suoi sudditi. Quel Gover
natore ha spedito uno dei Canonici che cosi rendera piu diminuito uno clero gia scarso di troppo pei bisogni sempre crescenti di quella Possessione Portoghese.
Siccome non ha avuto riscontro al mio dispaccio N .° 13 7
PS. del mese di Luglio del 1854., cosi non so quali sieno le
idee del S. Padre sopra contrade Africane Portoghese. Ma
se potesse avere deguito quanto si convenne con le Note
concambiate in queU’epoca, mi parrebbe molto utile disporre
la partenza dei Religiosi Italiani, tanto piu dhe il Vescovo
di Angola (che ora qui trovasi infermiccio) non ha intenzione
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di la restare per alcun modo, e dice essere di assoluta necessita
provvedere la sua chiesa molto estesa ed in luoghi, l’uno
|all®ltri separatissimi, di un numero sufficiente di sacerdoti. / /
In questo Seminario di Santarem ci sono del giovani •fatti
venire da Angola per abilitarsi negli studii. Questi potranno
col tempo essere utili maestri pel Seminario che coi redditi
della Bolla Crociata si vuole stabilire in Loanda. Ma prima
che questa ottima misura possa produrre effeto, devono
correre naturalmente degli anni ed intanto conviene prendere
una qualche prowidenza.
E ’ inutile che dica come la pubblicazione nei giornali
di questo fatto del Congo abbia animati questi foglii progressisti per scrivere contro quelli Preti, che come ampiamente
asseriscono, amano conservare o prendrere chiese ricche, ma
non si curano di portare il Vangelo nei si'ti barbari dell’Africa.
Deplorabile conseguenza della liberta della stampa!
Bacio la S. Porpora, e mi confermo con tutto l’ossequio.
Lisboa, q Novembre 1855.
Dell’Eminenza V. Rev.ma
U .mo Dev.mo Obbl.mo Servitore
C. Arciv. di Berito
Ex Audientia SSmi diei 28 Nov. 1855.
S. S. ha ordinato che si scriva nuovamente alia S. C. di
Propaganda interessandola a non lasciar nulla intentato per provedere nei miglior modo ai bisogni spirituali di Angola, i C a p
puccini hanno ricusato, cerchi di mandarvi gli Ossevanti [ed]
i Riformati ec. [fl. 518].
Emin.mo Sig. Card. Segretario di Stato
Roma
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