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L E T T R E D U C A R D I N A L S E C R E T A IR E D ’E T A T
A U C A R D IN A L P R EFET D E L A P R O P A G A N D E
(12 -IV -18 6 6 )
SOMMAIRE — E n v o i la N o t e portugaise et demande des explications
et des elements documentaires pour etre a m em e de
donner une reponse convenable.

Dalle Stanze del Vaticano
12 Aprile 1866
[N .° 4 0575]

Con la qui annessa nota diretta dalla R. Legazione Portoghese al Sottoscritto Cardinale Segretario di Stato si comunica un dispaocio del Ministero degli Affari Esteri di S. M . F.
avanzandosi rimostranze sull’ invio fattosi recentemente dalla
S. Sedfe di alcuni Missionarj nel Regno del Congo, indipendentemente da ogni previa intelligenza col Real Governo di
Portugallo, ed in modo non conforme ai concerti che eransi
scabiliti con esso dalT Internunzio Poncificio nel Luglio del
1854,
ogcasipne di pratiche da lui mosse per ottenere l’assenso del Governo medesimo alia Missione di religiosi in
Angola, secondo le viste della S. Sede, per la spirituale assisCenza dei fedeli, o per la propagazione della Fede in quelle
bisognose contrade. A l qual referivasi un carteggio occorso nel
detto anno e nel successive tra questa SegreCeria di Stato e la
S. Congregazione di Propaganda.
Comme vedra l’E. V . dopo le lagnanze espresse nella
nota e nel dispaccio suddetti si passa a dimandate the la S. Sede,
per escludere ogni idea di essersi da Lei inteso di creare una
Prefettura o Missione Apostolica separata dalla giurisdictione

del Vescovo di Angola, voglia strettamente ingiungere agli
inviati Missionarj di conformarsi intieramente alle condizioni
espresse neH’ordine diretto dal Real Governo al Governatore
Generale della Provincia di Angola, e ripotta'to nella prima
delle copie che trovansi unite al suddetto dispaccio: le quali
condizioni sembrano in sostanza analoghe al fondo delle trattative iniziate col Governo Pottoghese dalla Nunziatura nell’
epoca detta di sopra.
Essendo il Sottoscrieto nella premura di dar quanto prima
alia indirizzatagli rappresentanza la conveniente risposta, anche
in riguardo al desiderio che se ne mosrra nella relativa nota,
prega V. E. di volergliene fornire quanto piu presto Le sia
possibile i necessarj dementi, compiacendosi di respingergli
Contemporaneamente la Nota medesima con i suoi allegati.
Nella quale aspeetativa il Sottosctito coglie intanto con
piacere 1’opportunita di confermare all’ E. V. i sens! del suo
prorondo ossequio con cui Le bacia umilissimamente le mani.
[Autographe ] : Umilissimo Divotissimo Servitore
G. C.Antonelli

Signor Cardinal Prefetto
della S. Congregazione di Propaganda
A PF — SRC , vol. 8, m 300-301.
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