
Appendice 

Discorso di Re Leopoldo II del Belgio ai Missionari Coloniali - 1883 

Reverendi Padri e, cari compatrioti: 

Il compito che vi viene dato da compiere è molto delicato e richiede molto tatto. Si andrà 
sicuramente ad evangelizzare, ma la vostra evangelizzazione deve ispirare, più di tutto, 
gli interessi del Belgio. Il vostro obiettivo principale nella nostra missione nel Congo non 
è mai di insegnare ai negracci di conoscere Dio, questo lo sanno già. 
Parlano e si assoggettano ad una Mungu, uno Nzambi, uno Nzakomba, e a cos'altro non 
so. Sanno che l'uccidere, l'andare a letto con la moglie di qualcun altro, il mentire e 
l'insultare sono peccati. Abbiate il coraggio di ammetterlo; non andrete ad insegnare 
loro ciò che sanno già. 
Il vostro ruolo essenziale è quello di facilitare il compito degli amministratori e degli 
industriali, il che significa che si andrà ad interpretare il Vangelo nel modo in cui andrà 
al meglio proteggere i nostri interessi in quella parte del mondo. 
Per queste cose, bisogna vegliare su disinteressare i nostri selvaggi alla ricchezza di cui 
c'è in abbondanza [nel loro sottosuolo. Evitare che, cresca il loro interesse in esso, e che 
poi vadano a farvi una concorrenza assassina]  e sognare un giorno di riuscire a 
rovesciarvi. 
La vostra conoscenza del Vangelo vi permetterà di trovare i testi che comandino, ed 
incoraggino i vostri seguaci ad amare la povertà, come "Beati i poveri in spirito, perché 
di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché 
erediteranno la Terra." e, "È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che 
un ricco entri nel regno dei cieli." 
Dovete staccarvi da loro e far crescere in loro la mancanza di rispetto per tutto ciò che 
possa dar loro il coraggio di affrontarCi. 
Faccio riferimento al loro Sistema Mistico e il loro feticcio per la guerra - protezione 
dalla guerra - che loro fan finta di non voler abbandonare, e dovrete fare tutto quanto 
nel vostro potere per farli sparire. 
  
Le vostre azioni saranno dirette essenzialmente ai più giovani, perché non si ribelleranno 
quando la raccomandazione del nostro prete sarà in contraddizione con gli insegnamenti 
dei loro genitori. 
I bambini devono imparare ad obbedire a ciò che il missionario gli raccomanda, lui è il 
padre della loro anima. 
È necessario insistere singolarmente sulla loro totale sottomissione ed obbedienza, 
evitare di sviluppare lo spirito nelle scuole, insegnare agli studenti a leggere e non ad 
usare la ragione. 
Lì, cari patrioti, vi sono alcuni dei principi che dovrete applicare. Troverete molti altri 
libri, che vi saranno dati al termine di questa conferenza. Evangelizzare i neri in modo 
che rimangano per sempre nella sottomissione ai colonialisti bianchi, in modo che mai 
rivoltino contro i vincoli che stanno subendo. 
Recitate ogni giorno - "Beati quelli che piangono, perché saranno consolati ." 


