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LETTRE DU CARDINAL SECRETAIRE D’ETAT
AU SECRETAIRE DE LA PROPAGANDA FIDE
(30-XI-1855)
SOMMAIRE — En defaut des Peres Capucins, qui ont refuse la mis

sion par manque de personnel, la Propagande est priee
au nom du Pape, de trouver d’autres moyens pour
fournir des missionnaires au diocese d‘Angola.

Dalla

Segreteria

di

Stato

30 Novembre 1855
71.019
Monsignore di Pietro in suo foglio N ° 8941 qui unito,
ha fatto rilevare, ehe il Re di Congo si e diretto al Governatore
Portoghese residente in Loanda, dimandando un Sacerdote, il
quale andasse a battezzare i suoi sudditi, ed il ridetto Gover
natore ha inviato senza ritardo uno dei pochissimi preti della
diocesi di Angola. In tal circostanza poi ha insistito, perche
in conformita ai coneerti presi col Governo Portoghese, venissero spediti in Angola alcuni religiosi per prender cura di quei
fedeli.
Sua Santica nel desiderio di prowedere a quelle bisognose
popolazioni si e degnata disporre che in mancanza dei PP.
Cappuccini, che Monsignore Segretario della Sacra Congregazione di Propaganda con ogni zelo ed impegno procuro,
Sebbene inutilmente, d’inviare in quelle contrade, si sostituisse
a qualsivoglia altro mezzo, che sia in potere della S. Congregazione onde sopperire con la magiore possi'bile sollecitudine
agli urgenti bisogni di quella Cristianita.
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Vedra poi nella sua prudenza Monsignore Segretario, se
potessero con frutto praticarsi inteliigenze coi PP. Riformati,
o Minori osservanti.
Egli poi in occasione della sua risposta vorra compiacersi
di ritornare alia Segretaria di Stato l’anzidetto rapporto.
s) G. C. Antonelli

Mons.r Segretario della S. Congne di Propaganda Fide
(confi).
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