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REPONSE DU PERE-GENERALE DES CAPUCINS
A LA PROPAGANDA FIDE
(31-VII-1865)
90M M AIRE — Vu l impossibility presente de fournir un personnel

suffisant et l’incertitude de I’avenir, renonce a la
reprise de I’ancienne Mission du Congo.

Dalla curia generale dei Cappuccini
questo di 3 1 luglio 1865
Excellenza Reverendisima,
II sottoscritto Ministro Generale dei Cappuccini, dopo di
aver pensato seriamente alia 'Missione del Congo, di cui l’Excellenza Vostra gli teneva proposito con suo venerato officio del
giugno scorso, e di aver tentato diverse combinazioni, si trova
nella dispiacente condizione di dover rinunziare definirivamente
ad ogni speranza di poterla provvedere di un numero di soggetti che valga sostenerne successivamente il peso. Egli si
awisa, che l’idea di mandare alcuni pochi individui in quei
climi insalu'bri, senza cbe potesse averne in pronto degl’altri
da surrogargli, e organizare una certa catena di spedizioni
successive, sarebbe un sacrificarli senza che si ottenesse lo
scopo. Se i tempi fossero migliori, o prestassero almeno una
qualche lontana speranza di un migliore avvenire del suo ordine,
accetterebbe di buon grado l’esibita che gli si fa da cotesta
Sagra Congregazione di una missione, che tanto onora il suo
ordine, ma prendersi un impegno, che ha tutte le probability
di non poter sostenere, oltre che non gli sembra prudente, crederebbe di tradire le giuste aspettazioni di cotesta Sagra Congre-

gazione, cut forsc non manchera modo di prowedere con
miglior risultato queste vaste regioni.
Dopo cio lo scrivente Ministro Generalc passa all’onore
di ripetersi.
Dell’ Ecceilenza Vostra Revcrendissima
umilissimo, devoti'ssimo, obbmo servo
F. Niccola, M . Genie Capp.

Sua Ecceilenza Reverendissima
Monsignor Annibale Capalti
Segretario della Sacra Congregazione di Propaganda Fide.
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