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LETTRE DU PREFET DE LA PROPAGANDA FIDE
AU CARDINAL SECRETAIRE D’ETAT
(16-VII-1866)

SO M M A IR E — Observations de la Propagande a la Note du Gou-

vernement portugais an sujet de la Mission du Congo
confiee aux Peres du Saint-Esprit de Paris.

16 Luglio 1 866
Eminentissimo Signor Cardinale Giacomo Antonelli
Segretario di Stato di Sua Santita

Nel ritornare aU’Eminenza Vostra la Nota della Reale
Legazione Pordoghese, relativa alle Missioni del Congo con i
suoi aHegati, et altri tre favoriti in seguito col mezzo di un
addetto a codesta Segreteria d'i Stato, il Cardinale Prefotto
della Propaganda unisce alcune osservazioni documentate,
che a paier suo sono capaci a dissipate le temute usurpazioni,
qualora lo Stesso Governo Portoghese voglia saper gettatvi
spassionatamente uno sguardo.
Deve poi lo scrivente dimandar scusa all’Eminenza Vostra
se non ha potuto corrispondere con la bramata sol'lecitudine,
per le diverse ricerche che sonosi dovute praticare, e per la
soverchia moltiplicita de’ lavori che sonosi in questi ultimi
mesi commessi agli addetti airArdhivio.
E con sentimento del suo profondo ossequio le baccia umilissimamente le mani.

ossEiRViAiZioasri

Sulla Nota della Reale Legazione Portughese relativa alia
Missione del Congo affidata alia Congregazione dello S-pinto
Santo.
6 Aprile 18 6 6

Fondasi sopra un passo suposto quanto si asserisce nella
nota Portoghese suenunciata, essersi. — « 1 .° On ado no Reino
do Congo, que e sujei'to a suzerania, ao Real e efctivo dominio, e ao Padroado da Coroa de Portugal, uma prefeitura
Apostoli'ca sem previa inteligencia com o Regio Padroeiro,
e sem o seu assenso nem audiencia». 2.0 Che con questa creazione sias'i separato — «o seu territorio da jurisdi^ao do Bispo
de Angola e Congo)). 3.0 Che finalmente sias'i decampato dai
concerti stabiliti dall’Internunzio Pontificio nel Luglio del 1854
in occasione di pratiche da lui mossfe per otfenere rassenso del
Governo medesimo alle Missioni di Religiosi in Angola, secondo le viste della Santa Sede, per la spirituale assisttnza dei
fedeli e per la propagazione della Fede in quelle bisognose contrg.de — essendo espressamente vietato dalle leggi del Regho:
(cos missionarios estrangeiros passarem as provi'ncias portuguesas de alem mar sem previa licen^a do Governo e depois
de obtida esta Segundo as mesmas leis, devem os missionarios
prestar juramento de guardar £iel obfediencia ao Rei de Portu
gal e respeito ao Padroado, juramento que deve ser tepetido
depois de ali 'se acharem perante o Vigario Portuguese
Si disse fondato sopra un falso supposto, poiche la Prefettura esiste sin dal 1640, fondata sotto il Pontificato di Urbano VIII, eon decreto che la confiava ai Religiosi Cappuccini
italiani, sotto la immediata dipendenza della Sagra Congre
gazione di Propaganda: il Portogallo ne ricconobe la esistenza
legitima; e se per 'la qualita di Missionari Italiani in preferenza
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dei Portoghesi 'non voile sulle le prime somministrare loro H
passaggio sulle navi dello staito Q , visto poi dhe la Spagna,
cui si era ricorso, subentrb ben volentieri, e fece 'ttasportare
i Missionari directamente al Congo, rivenne dal suo rifiuto,
e dfrri generosamente il passaggio sopra i suoi navigli dal 16 55:
e da queste’epoca trovansi in Arehivo le reiterate dimande di
questi passaggi, sebbene spesso contradedde e molto difficol-

tate. / /
E vero che dopo il 1836, per le note vioende, per le avarie
sofferte dagli ordini tegolari, e quind'i per la scarsezza dbgli
individui, era questa prefettura 'andata detteriorando di giorno
in giorno, a segno que poteva dirsi di fatto quase abbandonata;
ma era sem'pre vivenitte di d'iritto, e lo provano i reitterati eccitamenci datti dalla Propaganda in proposito all’Ordine Cappuc
cino: e le pratiche fatte inutilmente per procurare d’altra parte
1 necessari opera'i, ed appunto per la inefficacia di questi stimuli,
rinternunzio Pontificio nel 18 54 cerco ridhiamare l’attenzione
del Governo Pordoghese sul patimento della Religione in quei
luoghi e n ’ebbe la confessione che — «por muitas vezes se
tern por via de diversos Prelados do Reino, convidado eclesiasticos para irem exercer o sagrado ministerio nessas Igrejas, £acilitando-lhes os meios de transporde, e assinando-se-lhes decente
sustento: irifelizm'ente foram poucos e quase nenhum resultado
tern havido desde convite repdfido)) — e quindi accettando
la proposizione del menzionato Internunzio, il quale a ripararvi
al piu presto suggeriva rimplorare dal Santo Padre — «alguns
eclesiastioos do clero secular ou Regular, os quais sendo obrigados pela obediencia e com o zelo que os anima pelo bem de
nossa Santa Religiao nao se recusariam a coadjuvar o R.d0 Bispo
(1) Les motifs du refus sont bien plus complexes et tous bases
sur les mauvaises relations diplomatiques entre le Portugal et le Saint-Siege en consequence de son attitude devant l’independance du Por
tugal le 1-12-1640. Evidemment toute verite n’est pas a dire...
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de Angola nas fadigas do Apostolado, e o Governo de Sua
Majestade poderia insinuar ao Prelado angolense que mande
quanto antes um numero conveniente de mancebos da sua
Dioeese para os quais se poderia no Seminario patriarcal ampliar,
pelo cofte de Bulla da Cruzada, a dotafao oportuna, resultando
erased que daqui a alguns anos 'havera ministros habeis e suficientes para aquelas igrejas, reduzrdas a um estado de abandono
total)) — rispondeva ai 5 Luglio di quello stesso anno, che
animato sinceramente il suo Governo da religiosi sentimenti
— «nao teria ele duvida em prometer, como previdencia provisona nas actuals circunstancias, que sejao admitidos ao servico pastoral das Igrejas da Diocese de Angola alguns Saeerdotes do clero secular ou Regular da escolha de Sua Santidade;
os quais fiquem comecumque (!) sujeitos a jurisdi^ao Ordinaria do Prelado da mesma diocese, como quarsquer outros
eclesiasticos seus subdicos. Para que esta admissao se realize
convem que o Rispo represente directamente ao Governo de
S. M . a su'a necessidade e conveniencia religiosa, e que ele
fixe o numero de sacerdotes que julga desde ja necessarios;
e no caso em que a Sua Santidade aprouver designar para o fim
de que se trata alguns Regulates, espera o Governo que estes
serao dispensados de usar do habi'to proprio de suas religioes
e vestirao como clerigos seculares)). //
Sta in facto pero che malgrado cos! belle disposizioni concinuava lo stato infelicissimo della religione in quelle contrade:
10 stesso Re del Congo nel 1855 invib un suo dispaccio autorevole al Governatore Portoghese in Angola, per ottenere che
un Sacerdote cattolico andasse alrneno a battezare i suoi sudditi
al quale reggio dispaccio corrispose il governo spendendoui
11 Canonico Domenico Pereira de Silva; e quindi per mezzo
della Nunziatura Apostolica in Lisbona fece conoscere, come
a provedere ai futuri bisogni spirituali delle Missioni Africane
del Pottogallo pensavasi gli alunni dimoranci nel Seminario
di Santarem, fatti venire da Angola per abilitarsi ne’ studi.

Ma il S. P. cui netl’Udienza de’ 28 Novembre 18 55 umiliavasi questa letteta, presi a calcolo da una parte gli urgenti
bisogni di quei fedeli, e daH’al'tra il tempo ben lungo dhe esigiva il suggerito temperamento, ordinb per organo della Segreteria di Stato, che si scrivesse nuovamente alia S. Congregazione di propaganda, interessando la a non lasciar nulla intentato per provedere nel miglior modo ai bisogni sprrituali di
Angola: si i Cappuccini hanno ricusato cerchi di mandarvi gli
Osservanti, i Riformati.
In esecuzione di questa sovranna ingiunzione interpellati
nuovamente i PP. Cappuccini e non ricevendosi da essi categonca risposta, ma evasive parole, e languide speranze, conoscendosi anche la scarsezza di Missionarj nelle altre corporazioni Francescane, ai 5 Gennaro 1856 venne interpellato il Superiore della Congregazione dei SS. Cuori in Napoli, D. Gae
tano d’Errico, il quale dopo auer dato sulle prime belle spe
ranze, termino col rinunciare, o a dir meglio albbandonare
ogni trattadva. / /
Finalmentte sul principiare del 1865, p^sentatasi la Con
gregazione dello Spirito Santo e del S. Cuorfe di Maria, incancata gia della cura delle Due Guinee, con termini quasi al
Congo, assai ben disposta d’incaricarsi anche di questa Missione a chiedere— ((d’etre substituee aux Missionnaires italiens, et de Continuer cette mission dans les conditions ou elle
a subsistee depuis son origine, avec reconnaissance du Portugal
lui-meme» — e quanto alle contrade sottoposte alia giurisdizione del Vescovo di Angola — «ne voulant se presenter
a lui que comme des auxiliaires, prompts a lui preter tout le
concours de Iteur zele, et de leur devouement, ils se sont les
premiers a demander, que ses droids demeurent intacts; et c’est
pourquoi ne demandent cette Prefecture de Congo, que dans
les conditions de subordination envers 1’Eveque telles quelles
ont toujours exrste, e quelfes soient determmees par le decret
du 14 Janvier 1726, dont ils acceptent volontiers les clauses)).

(£ questa una istruzione colla quale si limitavono i nspettivi
diritti del Vescovo, cioe e de’ Missionari, e da quell’epoca rn
poi si tenne in vigore con reciproca soddis'fazione e senza re
claim). / /
— «Ils pensent, continuavano i Sacerodti dello Spirito
Santo, que leur demande ainsi formulee ne peut soulever aucune
difficulte serieuse; aussi esperent-ils que la S. C. touchee du
triste abandon de ces populations delaissees, qui attendent
en vain depuis si longtemps des ouvriers evangeliques, voudra
bien leur permettre de s’y devouer».
£ inutile il dire con quanta soddisfazione si ricevesse ques'da
generosa domanda; nulladimeno, prima di nferirne al Santo
Padre si giudicb Opportuno di ricercare nuovamente i Cappuccini per conoscere defirirtivamente il loro parere su questa
Missione coltivata da essi per tanti anni, e nel caso di non
potervi almeno per ora accudire, a darne la rinuncia (prova
parlante dell’esse tuttora vigente in diritto quella Prefettura)
e avutasii questa ai 3 1 Luglio del 1865, ed acdettatasi ai 13
del successivo Setembre, si 'fece di tutto pieno rapporto a Sua
Santita, che neirUdienza de’ 10 Agosto di quell’anno fece
rescrivete — (cconfirmata per rescriptum renunciatione quam
sponte emiserunt PP. Cappuccini 'Missionis Congo ejusden
attributa decreto anni 1670 (2); matureque perpensis omni
bus, jussit eamdem concredi Congregationi S. Spiritus, et
Immaculati Cordi Mariae sub immediata dependentia S. C.
de Propaganda Fide, eaque sub lege ut eidtem viri idonei
idonei presententur quos inter Praefectus elegi valeat et ad
tramites instructionis da'tae 14 Ianuarri 1726. Voluit insuper
opportune id nodificetur Nuntio Apostolico Lisbontensi, transmittendo eidem pro sui notitia et gubernio copiam relationis
exhibitae per Superiorem Congregationis S. Spiritus et Imma-

(2) Lege: 1640.
472

culati Cordis 'Mariae, una cum ceteris notitiis ad rem facientibus, praesertim quoad renunciationem sponte factam 'per PP.
Cappuccinos; utque scribatur Episcopo Angolae ed effectu'm
ilium mformandi de hac innovatione, et de praeservatione suae
jurisdictionis juxta instructionem diei 14 Januarii 1726, expresse datum pro evitando conflidtu jurisdictionum; tandem
ut moneatur Superior praefatae Congregationis quod si in
Domino expedite judicaverit, opportune edoceat Gubernium
Impenale pro omni eventu, ab eoque 'postulet in casu auxilim
apud Regnum Lusitanum». / /
Si adempirono fedelmente questi sovrani voleri, ed il
Nunzio di Portogallo nbll’accusarne ricevuta con lettera de’
26 Settembre 1865, scriveva— «puo ben essere, che venendo
a cognizione di questo Governo, la misura possa promuovere
qualdhe difficolta sotto l’aspetto di preteso Patronato, che si
crede illimitato; ma d’altronde sono di parere, che i clamori
che mai si potessero elevate, non saranno di grande importanza,
essendo ora mai universalmente riconosciuto, che senza Missionari 1’Africa Portoghese non pub prosperare ne sotto 1’aSpetto
religioso, ne sotto il rapporto civile». / /
A 1 Vescovo poi di Angola venne scritto nei termini che
possono verdersi nell’unita copia N .° 1, come in quella del
decreto trovasi la conferma di quanto si e venuto esponendo.
N .° 2.
Da tutto questo sembra potersi con ragione concludere, che
nel fatto in questione la Santa Sede nulla innovo, che ritenne
sempre esistente quella Preffetura, 'a segno che prima di surrogarvi altri Missionari voile dai PP. Cappuccini una espressa
rinuncia, che non solo non separo dal Vescovo di Angola e Congo
alcun territorio, ma voile anzi richiamata in vigore la istruzione
del 1726, emanata appunto per salvare la giurisdione di quel
Prelato, come si annunciava al medessimo nel summenzionato
foglio. Sta poi in fatto che i nuovi Missionatj si presentarono
al Vescovo di Angola e ne ebbero favorevole accoglienza e corn-
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municazione di poteri, come apparisce dalla lettera del Superiore
dello Spirito Santo in copia N .° 3 e dalla quale si apprendono
ancora altre notice assai utili.
Sollo potrebbesi dire maneante quanto nella corrrspondenza
deirinternunzio (18 54 ) dicevasi sulla via a tenersi dal Vescovo
di Angola per la proposta dimanda di Missionari; ma sembra
esservisi sostanzialmente supplito, quanto a nome del Governo
egli proponeva, i giovani del Seminario di Santarem, ed il Santo
Padre vedendo che il progetto riohiedeva molto tempo e non
provedeva al bisogno del momento prese la risoluzione rifetita
di sopra.
Resta per verita inevasa la pretensione accampata dal Governo
sul giuramento da emettersi dai Missionari. Dee per altro dich'iararsi che malgrado le reiterate indagini non si e potuto
trovare in Ardhivo cosa alcuna ad esso relativa, si sono bensi
rinvenute le formole di tale giuramento; ma nula dhe possa
fare conoscere il pensiero della S. Sede in proposito.: et e facile
Targuirne il motivo. Tante le volte per evitare maggiori difficolta si tolerano senza che per questo si approvino certe misure
governative di qUeste benedette Potenze cattoliche, che estendono le loro pretenzioni al di la del dovere: e a questa categoria
potrebbe aggiudicarsi appunto la menzionata formola di giura
mento. E anche a riflettersi che nel decreto di surrogazione
de Missionarj Francesi nulla si e detto di contrario o favorevole
in proposito. E siccome i Francesi non hanno incommodato
il Governo Portoghese per il gratuito traggito, neppure ha avuto
luogo lo sperimento di un rifiuto, che se fosse quindi potuto
interpretarse Oome un articolo di segrete istruzioni.
Con questa genuina esposizione di fatti si ha tutto il luogo
di credere che facilmente si vedra l’incongruenza delle assertive
ministeriali dirette a far conoscere alia Santa Sede— «quanto
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o seu procedimento nesta ocasiao foi ofensivo da dignidade
da Cotoa de Portugal, improprio das boas rela^oes que subsistem entre a mcsma S. Se e o Governo desce Reino», e si conoscera quanto infondatamente vi e gridato alia lnvasione, etc., etc.
A PF — Lettere e Decreti, vol, 357, fls. 647-654.
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