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LETTRE DU PROCUREUR DES MISSIONS
AU MINISTRE GENERAL DES CAPUCINS
(10-V-1865)

SOMMAIRE — Le Procureur General des Missions des Peres Capucins

informe son Superieur General des motifs de l’abandon
des anciennes missions du Congo et d’Angola.

Reverendissimo Padre Generale
In seguito dei venerati ordini dalla P. V. Rma, ho fatto
diligente ricerca ne'll’Archivio di questa Procura delle ragioni
che determinarono il ritiro dei Cappuccini dalla Missione del
Congo, e passo ad esporre in breve quelle scarsisime notizie,
che ne ho pocuto raccogliere. / /
Non vi ha relazione alcuna circostanziata derabbandono
della Missione del Congo. £ pero fuori di du'bbio che cio
avvenne in conseguenza della soppressione delle Corporazioni
Religiose in Portogallo; imperocche, quantunque quel Governo
olferisse ai Missionarii Capuccini, dimoranti negl’Ospizi di
Lisbona, una eccezione a loro favore, e delle Missioni che ne
dispendevano; pure perche essi ricusarono di aderire alle propoSte scism'atiche del Governo stesso, furono compresi nella
proscrizione generale. / /
La Missione del Congo pertanto dovette cessare contemporaneamente a quella delle due Guinee, avvenuta l’anno 1834,
col sequestro di ogni bene appartenente alia Missione stessa,
abbandonata efettivamente dai Religiosi Missionarj nel Maggio

del 18 35 (x). Di tutto cio dava awiso al Rmo P. Procurator
dell’Ordine il P. Bernardo da Burgio Superiore, con lettera
dalli 19 Setembre dell’anno citato; promettendo piu ampia
relazione, dhe non ho potuto trovare. Aggiungo che nell’Archivio esiste una lettera del Marchese di Lauradio, con data dalli
10 Gennajo 1849; nella quale chiedeva all’Ordine nostro
Religiosi Missionarj pel Congo, et altri Paesi dell’Africa Occidentale, soggetti al dominio e protettorato del Portogallo; ed
esiste pure la risposta fattagli dal Prefetto del Collegio a nome
del P. Generale, con la quale si prdmetterono per una prima
prossima spedizione otto Missionarj gia pronti a partire, e
s’invitava detto Signore Marchese a prendere le necessarie
misure col Reale Governo, affinche si potessi poi fame proposta alia Sacra Congregazione. Come questo progetto mancasse poscia di esecuzione, io non potrei dire, giache niun’aldro
documento relativo si 'trova. / /
Restami di esporre l’umile mio parere su la proposta che
la P. V. Rma fa di nuovamente accettare la Missione del
Congo. Francamente dico: tuttoche avanzato di gia nell’eta,
e di salute mal ferma, io benedirei di tutto cuore Iddio se mi
fosse concesso di consecrare cio che mi resta di vita a quest’effetto! Tan to e il desiderio mio di vedere ristabilita una Mis
sione, che ci appartenne per quasi due secoli, e che produsse
tanti frutti quanti ne attestano la Storia, ed il fatto vivo
tutt’ora, non ostanti la somma insalubrita del clirna, e le
contradizioni del Governo Civile. Imperocche il Gongo era

(x) C ’est vrai que tous les Religieux ont ete chasses du Portugal
et ses Possessions et que tous leurs biens on ete confisques; mais il est
egalement vrai que les Capucins n’etaient que trois deja en 1800,
un seulement en 1830 et un seulement aussi en 1834, date de la loi
de suppression... Done les raisons valides de l’abandon doivent etre
cherchees ailleurs. Le dernier missionnaire, P. Bernardo da Bugio,
est parti de Luanda le 7-V -18 35, par le navire de guerre «Audaz».
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fatto, puo clirsi, tutto Cactojico; tie son© molti.afini che avendo
ii. Governo di Portogallo mandato in quelle parti un’Ec'clesiastico con ufficio di Visitatore; questo nel suo rapporto veramente desolante delle condiziom religiose di quelle povere
popolaziofii, mostrb come fra i resti di Cappelle ed Altari
caduti, viva, si conservi la scintilla della fede, con 1’affetto e le
tradizioni degl’antiehi Missionarj. Ma io non devo dissimulare
. le difficplta a yincersi, e che mi .pajono gravissime. / /
1
Primieramente ro credo rl progetto d’lmpossibile esecuzione
senza previo e piano accordo con ll Governo di Portugallo,
e su di cio poca speranza tengo di buon’esito. Viene in secondo luogo altra difficolta non minore, ed e: che ci manca
il Personale necessario anche solo per tenere in opere le Missiom che .abbiamo; ne i tempi promettono prossimo un migliore futuro, come la P. V . Rma sa molto meglio di me,
quando pure il Signore voglia prepararci giorni meno infelici.
Imperocthe dovendo le; Provincie dell’Ordine rifarsi del danno
avuto per la longa chiusura dei Noviziati, e per altre ragioni
ben note, per lungo tempo ancora non potranno dare numero
sufficiente di soggetti atti a far rifiorire le Missioni attuali,
e meno poi ad accettarne de’ nuove. Cio non ostante io non
lasciero di pisporre a questo profito un mio pensiere. / j
Delle molce Missioni fidate airOrdine nostro, alcune potrebbero forse lasciarsi utilmente. Parlo di quelle Missioni ove il Clero e sufficientemen'te numeroso; forse oltre il bisogno della popolazione Cattolica. In esse di fatto l’opera dei Missionarj nostri
non e indispensabile; ed in alcune anzi il piccolo campo aperto
airattivita e zelo del Clero indigeno, e dei Missionarj, da
luogo a ge!losie puerili, ed a contestazioni frequenti, non senza
grave discapito dello spirito dei Missionarj, ne sempre senza
scgndalo del Popolo. Qualora pertanto la P. V. Rma, di
accordo con la Sacra Congregazione di Propaganda, venisse
,della .determinagione -di lasciare alcune almeno delle dette

Mission!, si potrebbe in tal caso pensare ad accettare qualohe
altra, e preferibilmente, se possibile sia, quella del Congo. / /
Restando ai venerati ordini della P. V. Rma, passo a segnarmi con profonda venerazione. / /
Della P. ■ V . , Rma
Collegio di San Fedele i o Maggio 1865.
Ubbmo servo
Fr. Fabiano da Scandiano, Proc■ M .
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