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straordinarie, che gli convien fare per servitio publico, et l’entrate
sue sono sì tenute, 5 ) che non può dargli altro aiuto, se non di eshortarlo
et consigliarlo a restringere et resecar le spese superflue et le ordinarie
ancora, per non dir le necessarie, et procurar di far valere il più che

può l’entrate di quel monastero et di quello che avanzerà con la sua
parsimonia et diligenza, (et) andar di mano in mano riscotendo li
luoghi che di(cono) che sono impegnati, che così satisfarà al debito
suo, et in pochi anni ridurrà quell’abbatia nel suo pristino stato. Egli
non dimanda, come V. S. presupponeva, facultà di alienar beni etc.,
il che da S. S tà gli saria anco stato negato, ma ricerca semplicemente
aiuto per levarsi di debito. Il che serva a V. S. per avviso.
Il p. rettore de’ Gesuiti costì mi dà conto de la conversione di
un predicante heretico, 6 ) qual si attendeva a cathechizare et ricerca
luogo per lui in cotesto nostro collegio. S. S tà dice che V. S. non manchi

di farlo accettare, quando al detto padre parerà tempo che ci debba
entrare et quando sia ben cathechizato, vuol S. S tà che si faccia predicar
publicamente, acciò risarcisca il danno che ha fatto in seminar la
falsa dottrina, con dannar quella, et essaltar come conviene la fede
catholica.

Vuol similmente la S là S. che il nipote del p. Possevino, che egli
scrive haver lassato costì, sia accettato nel detto collegio et vestito
come gli altri alunni, 7 ) però V. S. ordinerà che così si essequisca.
Li denari lassati a V. S. dal detto padre, li distribuirà secondo
che esso le haverà dato in ricordo8 )...
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Ex parte tua nuper oblata petitio continebat, quod tu ex magno
animi fervore cupis generalem facere confessionem de omnibus vitae
tuae actibus confessario qui habeat facultatem absolvendi te a peccatis
5)
6)
’)
8)

Vgl. Nr. 90, Anm. 2.
Schreiben nicht vorhanden. Vgl. Nr. 94, S. 261.
Siehe Nr. 83, S. 236.
Siehe Nr. 85, S. 233 f, und Nr. 89, S. 245.

