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LETTRE DU NONCE APOSTOLIQUE A LISBONNE
AU CARDINAL PREFET DE LA PROPAGANDE
(26-IX-1865)

90 MMAIRE — Reception du Decret de la Propagande, de la lettre
pour YEveque d’Angola et de son expedition prochaine
a Luanda. — Reaction prevue contre le depart des
missionnaires, mais de consequences sans importance.

N.° 4060.

Eminenza Reverendissima
Acluso al veneratissimo Foglio di V. Eminenza del 12
cadente, N .° 6, rinvenni la copia del Decreto di cotesto Sacro
Consesso, approvato dalla Santita di Nostro Signore, relativo
alia Missione del Congo, non die la lettera diretta a Mgr.
Vescovo d’Angola. Mentre mi a'ffretto assicurare l’Eminenza
Vostra della pronta spedizione di questa col primo vapore,
che parfcira il 5 del prossimo mese di Ottobre per la Costa
d’Africa, non posso non ringraziarla della partecipazione datami
della savia e zelante determinazione presa dalla Sacra Congregazione, cui si degnamente presiede 1’Eminenza Vostra, riguardo all* abbandonata Missione del Congo, in altro tempo
abbastanza prospera, e quasi fiorente.
Pub ben essere, dhe venendo a cognizione di questo Governo, la misura possa promuovere qualche difficolta sotto
l’aspecto di preteso padronato (x), cbe si crede illimitato; ma
d’altronde sono di parere, che i clamori, che mai si potessero

(1) Le patxonat sur le Congo, cree et reconnu par le Saint-Siege
lui-meme, n’etait nullement «preteso», ni indument «illimitato».
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elevate, non saranno di grande importanza, essendo ormai
umversalmente riconosciuto, che senza Missionarj l’Affrica
Portoghese non pud prosperare ne sotto Taspetto religioso,
ne sotto il rapporto civile.
Inchinato al bacio della Sacra Porpora ho 1’onore di rassegnarmi con il piu profondo ossequio, e venerazione.
di V. Eminenza Reverendissima
Lisbona, 26 Setembre 1865.
[Autographed : Umo Devmo Gsseqmo Servitor
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