
Cum anno 1885 Veronre specialis
instituta fuerit Congregatio sub titulo
« Filiorum Sacri Cor.dis Jesu » pro Mis-
sionibus Africre Centralis; c?liSacra
hcec Congregatlode Propaganda Fide
curam llicariatus Apostolici de Su-
dan commisi(:. modo delatre fuerunt
examini Commissionis, cui Emus. Vir
Camillus Card. Mazzella precest, pro
re~'isendis Regulis novorum Instituto-
rum a S. C. dependentium, Constitu-
tiones prredictorum Missionariorum.

Prcefata autem Commissio, re ma-
ture perpensa, statuit supramemora-
tum InsLitutum Filiorum S. Cordis Jesu
pro Missionibus Africce esse laudan-
dum, exibitasque ejusdem Constitu-
tiones, additis tamen aliquot modlfi-
cationibus, ut in annexo exemplari
videre est, ad septennium per modum .
experimenti esse ad probandas. Quam



ad finem Sacra hrec Propagandre
Fidei Oongregatio prcesens conficit
Decretum. .

Datum Romce etXJ·À:!dibus S. C. de
.Prop. Fide die VII, Junii Anno
MDCOOXCV.

M; Oard. tEDO~HOWSKI Prcef.
A. ,Archiep. LARISSEN Secr.
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l. ~iecome il fine della Congregazione
(O la glOl'ia di Dio nella salute de' po-
\·eri Negri. casi colla Santità è neces-
sario, che vada unita anche la Scienza,
IlP'· •• acquisto della quale convien darsi
ad uno studio ;;prio e costante.

2. \Tuolsi uno studio serio e costante
al presente ancora più, perchè ne' luo-
~·hi delle Missioni potranno mancare
libl'i. consiglieri. tempo da applicarsi,
e insieme occorrere casi difIicili. non
ordinal'i e circostanze che esigano una
Hcienza hen fonelata.

8. Quindi riguardino tutti lo studio


