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LETTRE DU SECRETAIRE DE LA PROPAGANDA FIDE
AU MINISTRE GENERAL DES CAPUCINS
(2-VI-1865)

SOMMAIRE —• La mission du Congo reclame un secours d’urgence.
— Demande si I’ordre des Capucins peut envoyer
ses missionnaires, au service de la Propagande.

Dalla Propaganda, il 2 Giugno 1865
Rispondendo la P. V. Rma con officio del 13 Maggio
u[Itimo] d[ecorso] alia fattagli interpellazione sulla Missione
di Congo, osservava che il suo Ordine avrebbe potuto riprenderla o lasciaodone qualche altra, o restnngendosi a spedirvi
per ora qualche scarso numero di Religiosi, e quando si fossero
presi gli opportuni concetti col Governo Portoghese. Coerentemente il sottoscritto Segretario di Propaganda deve repeterle,
che la suindicata Missione trovasi in tale stato da reclamare
un pronto socorro, e che questo le si puo apprestare indipendentemente dal Governo del Portogallo, perche non essendo
tutto il Congo sotto la sua giurisdizione, se venisse a fare
qualche difficolta i Missionarj si possono ritirare nella parte
ad esso non soggetta, ossia verso la riviera Lifune nel confine
del Vicariato delle due Guinee, ed assistere i fedeli ivi dimorano.
Laonde e pregata la P. V . Rma di significargli quando
precisamente il suo Ordine potra essere in grado di mandarvi
1 Missionarj per norma della Propaganda, la quale sente vivamente I’abbandono della medesima Missione.

Ed in attesa di riscontro analogo passa a cofermarsi coi
sentimenti della piu distinta stima
D. V . P. Roma
Divmo Obblmo Servitore
H . Capaltj.

Rmo P. Nicola da S. Giovanni in Marignano
Ministro Generale dei PP. Minori Cappuccini.
AGOMCap. — Missio Congo. H. ^4. — Acta Sactae
Sedis.— A PF — Lettere, vol. 356, fls. 753 V.-754.
N O T A — L ’idee ici expresse de se passer des «opportuni concerti»
avec le Gouvernement portugais et de meme sur la zone geographique
des domaines portugais, est deja le reflexe evident des rapports
du Pere Duparquet...

