
76 THE ARCHPRIEST CONTROVERSY.

Vincentius Zelander, Ooadiutor seu laicus Jesuitarum frater,
quam infeliciter res Belgicas tractaverit quantumque se immis-
cuerit V. S. cuius est vsus et abusus auctoritate optime nouifc.

P. Cecilia[nus] a in Hispania quam serio ad exercitum et
expeditionem illam Anglicam Anni 1596. promouendam labor-
auerit cum collega suo Personio, et quam infauste non dicam,
in fide exitus ipse loquitur.

Ducem etiam de Grates ad quantas reduxerunt angustias
Jesuitae, qui rebus politicis non solum in senatu suo interesse
sed praeesse uoluerunt, testis estclades et defectio miseranda quibus
ditiones eius affliguntur.

P. Eichardus Warpolus misit in- Angliam Sqnierum ad reginam
veneno aggrediendam, qud nihil Catholicis et sacerdotibus aut
iniquius aut iniuriosius excogitari potuit.

10. Memorial, setting forth on the part of the Jesuits the injustice and
inconvenience of the conditions- under which it was proposed that
Queen Elizabeth should grant liberty of conscience to Catholics.b

Perd la uerita S che uedendo hora la Reina col suo molto
dispiacere et dispetto, che i Catholici in processo di 40 anni di
persecutione sono tanto accresciuti, che di pochi ch' erano al prin-
cipio s' habbiano di gia fatto un corpo grossissimo et fortissimo,
sotto un capo eke 6 1' Archiprete immediatamente subordinato a
S. Su, et parendole che mentre staranno in piedi i seminary, et
durera questa subordinatione accompagnata con 1' industria et buon
zelo de i padri della compagnia, accrescera ogni giorno piu questo
corpo, et si manterra iui 1' auctorita di S. S" la quale le pare
incompatibile con la sua, et insieme hauendo questi sacerdoti, 6
almeno alcuni di loro confederati, gia resa obedienza alia regina, et
promesso di resistere etiamdio a sua Sang*4 medessima quando
sentasse qualch' cosa contra di lei, ancorche fosse per materia di

• Father Ceciliano, appointed by Father Parsons to be first rector of the seminary
of Valladolid, founded in 1589.

b There is no heading to this document in the MS.
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BREVIS EELATIO. 77

Religions come appare nelli libri loro stampati; si pud credere che
accidche sua Sang'4 richiamasse i Padri et 1' Archiprete d' Inghil-
terra, i quali non pud per altra uia cacciare 6 dominare, si contenta-
rebbe che questi pochi sacerdoti restassino, et ancora permetterebbe
loro alcuna moderatione dalle leggi penali, per il tempo perd che
paresse a lei, et per quelli solamente che si obligassero di accettare
et adempire alcune conditioni, le quali facilmente se possino racco-
gliere da un libro di Vassino [Watson] che 6 uno de i sacerdoti ap-
pellanti, et compagno di questi, et scritto in Inglese, et publicato
con suo proprio nome, nel quale mostra che qualsiuoglia Catholico
douerebbe contentarsi di poter godere qualunque pace, per abietta et
uile che fosse, per che la Regina venisse a mitigar le leggi penali. 54, f. 119b.

Fra 1' altre conditioni queste si leggono. Pra, che i Padri della
Compagnia, et tutti quelli Catholici, cosi laici come sacerdoti, che
stanno sotto 1' obedienza dell' Archiprete siano cacciati da Inghila.
2a, che i Cattolici che hanno di rimanere debbono scoprire et
accusare tutti gl' altri della parte contraria. 3a, che non si mandino
i figlii per imparare nei Seminary et Oollegij di Roma, Spagna,
et Fiandra, affirmando ehe questo dourebbe esser aiutata con altre
leggi, uie piu rigorose che mai. 4a, che nissuno parli 6 scriua
conta le leggi imposte 6 da imporsi dal parlamento contra la
Religione et fede Oatolica. 5a, che non si oda parola d segno dal
successore. 6a, finalmente che tutti si oblighino con giuramento
di difendere la Regina contra sua St4 in caso etiamdio concernente
la Religione, al qual proposito sappiamo che gia in Inghilterra s' e
tratto con 1' occasione che ne diedero i sacerdoti inquieti di pro-
porre a tutti i Cattci il prefato giuramento con incredibile danno
loro e della Chiesa, percioche se lo rifusano come tutti i buoni senza
dubio faranno, saria senza dubio maggior la persecutione che mai:
et se 1' accettaiio, si esclude a fatto 1' auctorita della Sede Apostolica
da Inghilra et in questa guisa la liberta di coscienza concessa, et
accettata con tali conditioni sera piil preiudiciale alia chiesa di Dio
che non e stato 6 potra giamai essere la persecutione della Reina,
perche nella persecutione s' e sempre amplificata la Chiesa, et uie
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54, f. 120. piu si amplificara, sanguis enim martyrum semen est Ecclesise: Ma con
tal liberta di conscienza presto verrebbe a finire et mancare a fatto.

Quanto a concedere una liberta di conscienza, che sia utile et
sicura per i Catholici, con annullare et reuocare le leggi fatte
contra di loro sino al tempo presente, et permettere libero exercitio
della Eeligione con le Chiese, et Vescoui per ordinare sacerdoti, et
fare collegij in uece di seminary, non pud la Religione Cattolica
mantenere in Inghilterra, e da credere indubitamente che la Eeina
non sia per farlo mai per il periculo che giudica douere soprastare
per questo alia sua Religne e stato come di sopra si e detto; ma io
credo che la Reina ancorche volesse non si possi giamai fare
perche tal liberta di conscienza non si pud dare, ne manco si ponno
annullare le leggi gia fatte, ne rinouare altra cosa senza consenti-
mento delli tre stati del Regno che communemente si dice parla-
mento, et e cosa certa che il clero heretico, il quale e uno delli tre
stati, et i Puritani de i quali molti ancora sono ne i altri due, non
lo consentiranno mai. Et questi come capricciosi, et impatienti, 6
furiosi confonderanno, et metteranno sotto sopra il tutto, anzi che
permettera tal cosa. Onde sapendo tutto questo la Regina molto
bene non e da credere 6 sperare che sia per tentarlo.

Finalmente si ha da considerare che certezza si hauera che la
Regina habbia da osseruare tutte le promesse fatte a nome di lei
da questi sacerdoti, perche pud essere fraude in questo negocio non
solamente dal canto della Reina, ma ancora da canto di questi

54, f. 120b. sacerdoti, di cui questo pud essere inuentione, benche sia stato
ancora conferito con essa lei per potere sotto pretesto di procurare
liberta di conscienza a i Cattolici piu liberamte et con minore
sospetto di malitia vomitare poi al veleno contra il P're Personio
i P'ri della Compagnia, et 1' Arch, attribuendo loro la cagione di
tutta la persecutione, parte per discolparsi della disobedienza et
parte per indurre S. Sangta a chiamarli d' Inghilf.

Di questo non ho debole coniettura per una lettera di Bluetto, il
quale e il piu vecchio di questi che qui sono, scritta mentre che lni
stava ancora prigione in Inghilf ad uno de suoi Compagni
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chiamato Musheoa, che parimente e uenuto con lui, nella quale lettera
li significa come alia fine dopo molto trauaglio et spesa hauea
ottenuto di parlare all Reina et suo consiglio, et che insieme
hauea procurata licentia per se et per altri tre di vscire d' Inghil-
terra, con spargere uoce di essere mandati in essilio per proseguire
lor appellatione, differendo il dirl' le particolarita per quando si
trouassero insieme, aggiunge dipoi sperare grandemente che la sua
trama (tal nome le dava) non sarebbe stata giudicata da lui ni meno
dall altri cattiua ne infruttuosa et perche questo, come altre cose
accennate in questa lettera, si ossequi dipoi apuntino si pud
presumere che quanto trattmo hora questi sacerdoti a nome della
Reina sia la trama di Bluetto laquale piacque alia Reina per il
seruitio che riceuerebbe giustificandoli la persecutione contra a 54, f-121.
Catt1' con publicare cosi in Roma come in Fiandra, Francia et Italia,
che Giesuiti, et altri boni Oattolioi, et 1' Archiprete trattano cose
contro di lei con il Re di Spagna, il che questi sacerdoti hanno
fatto, non solamente in uoce ma anco in scritti mandati fuora da
loro 6 da Compni accattare gratia da gli heretici, con i quali libri,
oltre il calumniare, come si e gia detto il loro Archip. il P. Personio
et tutta la Oompagnia di Giesu s . . . lano sfac . . . ia . . . rente
in alcuni luoghi de Oardinale Alano et de Dottore Sandero et con
poca riuerenza di tre Sommi P[ontefici Pio] Vto, Gregorio 13°, et
Sixto Vt0, perche eglino scommunicarono la Regina nel che dicono
manifeste heresie contro 1' auttorita della sede Apostolica, In summa,
posuerunt in coelum os suum con detrahere alF istessi martiri
d' essere giustamente, et legitimamente condemnati et giustitiati
come traditori, per non hauere uoluto confessare esser cosa licita
resistere a Sua Sang'a in caso che uolesse deporre la Reina per
titulo di heresia; et se ben questi sacerdoti neghino hora hauere
scritto tali libri, affirmando che gli heretici 1' hanno publicato sotto
nome loro, con tutto cio si uedera manifestamente quando si uoglia
che eglino 6 almeno alcuni delli appellanti lor confederati a nome
de chi uenghino gli scrissero et publicarono a nome di tutti loro.

* Printed in Parson's Apologia, f. 108, and in Jesuits and Seculars, p. xcvi.
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8 0 THE ARCHPRIEST CONTROVERSY.

Questa non d la prima uolta che gli huomini di questa fattione
hanno conspirato al Oonsiglio della Reina per cacciare dell' Isola

54, f. 121b. i Giesuiti, percioche, intorno all' Anno 1586, alcuni di loro lo
trattorono con Vualsighamo, seer™ della Reina, et scrissero libri non
solamente con' il P're Personio, et tutta la Compagnia, ma etiamdio
contro il Cardinale Alano, et insieme contro 1' auttorita della sede
Apostolica, come pur' ancora questi fanno; perd il fine fu che il
principale di loro fu scoperto per spia, et essendo fatto prigione in
Parigi confesses il tutto, et in prigione poi pentito sene passd all'
altra vita.

Ne tanpoco e questa la prima volta che la Reina ha tentata de
ingannare il sommo Pontefice con simiglianti prattiche, perche per
alcun tempo trattonne Gregorio 13° di felice mem* in speranza
della sua conversione alia sede Apostolica, et in quel mentre andaua
souertendo alcuni di questa Corte eon denari; accioche persuadessero
a Sua Sangw che abandonasse la proteetiome de Seminary, et de Oato-
lici Inglesi, gia che ella non perseguitaua alcuno per la Religione,
ma che solo castigaua li Catolici per le loro conspirationi contra di
lei, et questo trattato durd dopo molte proposte et risposte, infin' a
tanto che alcuni Catolici Inglesi in Parigi uennero a scoprire che
la Reina haueua in termini di un anno rimessa in questa Citta
20,000 scudi d' oro oltre altri 15,000 che il suo Agente Aldredo
portd seco in tanti doppij de quattro in una uolta, come 1' istesso
confesso a quello che scriue questo: Di tutto questo essendo
auuisato il Pontefice subito se accorse del ciro et dell inganno.

Concludo con dire che da quello di che fin' hora ho ragionato si
54, f. 122. pud facilmente raccogliere qualsia il trattato presente di questi

Sacerdoti, et quale e la risolutne che si puo sperare della prudenza
di S. Santu, perche non potendo per ragion di stato dar la Reina tal
liberta di conscienza, quale sarebbe a proposito et conueniente, et
presumendoci, che questo trattato sia trama et tela, ordita de questi
istessi sacerdoti, sara incaminata solamente a fini loro particolari
con accordo et approbatione della Reina, per il ben et utile che da
questo a lei ne potra succedere.
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Et finalmente douendo quello clie dimandano riuscire piu dan-
noso alia Chiesa de Dio che non S stato 6 ha per essere 1' istessa
persecutione si deue credere che non parera giusto a S. Sta de
concedere loro queste dimande, ne hauer' consideratione alle
promesse et effetti loro et della Regina, aucorche mostrassino
espressa commissione di lei, quanto meno poi se non n' hauessero ;
e particolarmente poi cosa certa che non ricorrerebbe la Reina per
aiuto a Sua Santita, contra l'Arciprete et li Padri della Compagnia,
se li potesse cacciare senza lui, 6 fare loro egual danno et alia
chiesa per altro mezzo, la quale ragione potra mouere S. Santita a
continuare le missioni de padri della Compagnia in Inghilterra, et
confirmare con altri mezzi la subordinatione et auttorita dell'
Arciprete, commandando in tanto a questi pochi inquieti sotto
graui pene et censure ad obedirlo, etlasciare tutte queste prattiche
con heretici. II che se si sara senza dubio che la maggior parte di
loro si ridurra ad obedienza et unione, et solamente si perderanno
quelli pochi che sono incurabili et filij perditionis (se perd uene 5 4, f. 122b.
sara alcuno fra di loro), i quali essendo conosciuti et cacciati il
corpo restara del tutto purgato et allegerito dell' humore peceante
et cattiuo. Per il qual fin si pud credere che Iddio habbia per-
messo questa diuisione, et che i Principali siano venuti a Roma
in tempo che la verita potra essere del tutto conosciuta, et si potra
imporre fine et remedio intiero a gran scandali, et danni, che
tutti nascono dal procedere loro, da libri che compongono i loro
congiunti, et dalla intelligenza che certo hanno con li heretici.

10. Discorso sopra la proposta che si hd da fare per quanta si dice, a
S. Santta da alcuni Sacerdoti Inglesi d nome della Regina
d" Inghilterra, circa il dare Liberia di Conscienza a Gathdlici di
quel Regno.

Per conoscere se in questo negocio si precede sinceramente 6 con
fraude tre cose si deuono considerare, p° se per ragion di stato
deue concedere la Regina a Catholici liberta di conscienza. 2° se
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