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LETTRE DU CARDINAL SECRETAIRE D’ETAT
AU SECRETAIRE DE LA PROPAGANDA FIDE
(6-VI-1881)

SOMMAIRE — Demande des renseignements ■ pour etre a meme de

repondre a l Ambassadeur du Portugal au sujet des
missions du Congo et de la Cimbebasie.

Con officio del giorno 1 o ora decorso mese il Signor Ambasciatore di Portogallo presso la S. Sede chia'ma in modo speciale l’attenzione delTEminentissimo Signor Cardinale Segretario di Stato sullo stabilimento del centro di Missione del
Congo, e della Prefettura di Cimbebasia, affermando cbe desso,
siccome offende li limiti e giurisdizione della Diocesi di Angola
e Congo, e della Sovranita del Portogallo in tutto o in parte
dei territorri che formano la stessa Diocesi, cost pub dar luogo
a conflitti poco decorosi per la Chiesa, dannosi per l’evangelizzazione di quei pagani, ed utili soltanto alle Mi'ssioni dei Protestanti, le quail si sono stabilite in quelle regioni. Domanda
quindi che si prendano le necessarie provvidenze onde far cessare uno stato di cose nocive al bene della nostra Religione, e
contrario ai legitimi diritti ed interessi del Governo di S. M.
Feddlissima.
E'ssendosi occupata di tale a'ffare cotesta S. C. di Propa
ganda Fide, il sottoscri'tto Segretario della S. C. degli Affari
EE. SS. si reca a doverosa premura di compregare alia S. V.
Ill.ma e R.ma l’officio anzidetto tradotto nel nostro idioma, con
preghiera di fornire gli opportuni sdhiaramenti per rispondere
al prelodato Signor Ambasciatore; ed intanto profitta con
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piacere del nuovo incontro per rassegnarsi con sensi della piu
distinta stima.
Di V. S. |ffgj e R.ma
[A u to g ra p h e ] :

Umilissimo devetissimo Servitore
M . R a m p o lla

Ill.mo e R.mo Signore
Mens. Ignazio Masotti
Segretario de'lla S. C. di
Propaganda Fide.
[E n haut ]: Dalla Seggreteria / della S. Congregazione / Degli
Affari EE. SS. / il 6 Giugno 1881.

APF —

SRC

— Congo - vol. 8, fls. 788-788 v.

63/

