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LETTRE D U C A R D IN A L SECRETAIRE D ’E T A T
A U C A R D IN A L PREFET DE L A PROPAGANDE
(7-V-1884)

S O M M A IR E — Sur la juridiction dans les tenitoires nouvellement re-

connus comme appartenant au Portugal dans le Congo,
evangelises par les Peres du Saint-Esprit.

Monsignore N unzio Apostolieo in Lisbona con Rapporti
8 e 2 1 dello scorso Aprile 'ha esposto essere intendimento del
Govemo Portoghese che il novello Vescovo di Angola, nella
sua qualifica di Vescovo con Sede in Loanda eserciti la sua
giurisdizione in tutca la parte della vasta diocesi di Angola
e Congo, e specialmente nella parte di nuovo occupata dal
Portogallo (Landana e M assabi), ed in quella che si andra
poco a poco occupando in forza del trattato non ancora ratificato coll’ Inghilterra: le quali localita si crede che appartengano alia Prefettura Apostolica del Congo, affidata ai PP.
della Congregazione dello Spirito Santo. / /
E poi desiderio ddl'lo stesso governo che quel Prelato
abbia ad inviare un qualche missionario in quelle localita della
diocesi, ove abusivamente come si asserisce si sono introdotti
Missionarii francesi sotto la dipendenza di altro Vescovo, Vicario Apostolieo nella possessione francese di Caban. / /
Si aggiunge inoltre che lo stesso Governo non sarebbe
alieno dal consentire che i Missionarii francesi rimangano
nelle localita ove si trovano, ma vorrebbe dhe la giurisdizione
spirituale fosse loro comunicata dal Prelato di Angola, al
quale effetto presenterebbe alia S. Sede analoga domanda.
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N e l portare tucto cio a cognizione del Signore Cardinale
Prefecto della S. Congregazione di Propaganda, si prega fin
da ora il medesimo di voler fornire tutte quelle notizie e sdhiaramenti che valgano a porre la S. Sede in grado di prendere
quel prowedimento proprio del caso.
s ) L . Card. Iacobini.
Signor Cardinale Prefetto
della S. Congregazione di Propaganda.
[En haut ]: Dalla Segretaria di Stato / 7 M aggio 1884 / N ° 57433.
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