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non permettono ch’io sia molto lontano da S. A. Sarebbe il visitar
mio una spesa a N. S. intollerabile, facendosi ne la forma che si è

comminciata. 13 ) Desidererei ancora che si facesse un consiglio in Gratz

ecclesiastico, nel quale si trattassero et si risolvessero infiniti negotii
et querelle de’ parochi et altri che ogni giorno vengono et S. A. me
li fa rimettere et io non posso né so espedirli solo. 14 ) Giudica ancora

S. A. che io faccia sapere a l’arcivescovo per huomo fidato il stato del
negotio dela religione, ultimamente havrà cura il rettore di penetrare
come si potrebbe aiutare li buoni pensieri che ha il coadiutore, il quale
già per sue lettere mi ha fatto instantia che desiderarebbe che io le
mandassi un mio. 15 ) Tutto questo tratterà il rettore, prima col coadiu¬
tore et, secondo il parere et consiglio suo, si governarà. 10 ) Ma perché
li sopradetti negotii per perfettionarli ricercano il consenso ancora di
S. A., il quale se bene ho havuto altre volte a bocca, nondimeno lo
desiderarci inscritto, ritardarò il mandare il padre sin tanto che mi
consta chiaramente la mente di S. A. et ho così immaturamente dato

parte a V. S. Ill ma di questo perché il padre mi ha detto haver scritto
al generale suo, 17 ) che egli è per andar a Salisburgo a mia instantia et
perciò non ho voluto che pervenghi a la notitia di V. S. Ill" ,a , senza
mie lettere ancora.
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La penuria de le persone ecclesiastiche che si ha in questi paesi
che habbiano altre il grado la pietà et prudentia è tale et in così
publicamente si sa che non dubito che non sia molto ben nota a V. P.

R ma . Perilché mi persuado che quando lei intende che io mi vaglio in
caso di necessità del opera de li padri de la sta Compagnia per servitio
di Dio et per sollevatione de la religione et de la disciplina regolare et

13 ) Nr. 102, S. 292.
14 ) Der hier vorgeschlagene Kirchenrat wurde nie errichtet.
15 ) Schreiben nicht vorhanden.
&gt; 6 ) Vgl. Nr. 85, S. 234 j.
17 ) Schreiben nicht vorhanden.


