
 124 

C- Ecrits Variés 
 

25- Discussion au sujet des Conclusions Philosophiques
1
 

 

Le Patriarche Douaïhy a fait cette discussion au terme de ses 

études de philosophie scolastique, sous la direction du Cardinal Louis 

Cabboni, à Rome, en 1650.  Cet écrit est en latin et a pour titre : 

Conclusiones Philosophicae Eminentissimo Principi Aloysio S. R. E. 

Cardinale CAPPONIO a Stéphano Edenensi Collegii Maronitarum 

Alumno dicatae, Romae, 1650, 31 pages., 19x13. 

Les archives de Bkerké en renferment une copie imprimée, dans le tiroir 

du Patriarche Douaïhy. 

 

26- Le Paradis Terrestre 

 

  Après avoir terminé ses études, Stéphan Douaïhy a écrit, en latin, 

un article sur « Le Paradis Terrestre », dans lequel il a essayé de prouver 

que son village Ehden, était certainement l’Eden dont il est question dans 

la Bible, selon le Livre d’Ezéchiel 31 : 8 « Les cèdres du jardin de Dieu 

ne l’égalaient pas, les cyprès n’étaient pas comparables à ses rameaux, ni 

les platanes à ses branches ; aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était 

comparable en beauté »
2
. 

Cet ouvrage était dans la bibliothèque du Collège Maronite de 

Rome. 

 

27- « Dialogue Théologique » 

Douaïhy a offert cette œuvre au Patriarche Assafrawi (1648-1656). 

 

28- Le Registre de Douaïhy 

Douaïhy avait classé le registre du Patriarcat Maronite qui 

comportait divers écrits faisant partie des archives de Bkerké et 

remontant à différentes dates jusqu’à son temps : c’est le Premier 

                                                 
1. Se référer au Père Boulos Sfeir, “Influence des deux pôles du Collège Maronite : Douaihy et 

Assem’ani, sur la direction et la politique de l’Eglise Maronite aux XVIIème et XVIIIème siècles », 

dans le revue « Etudes » 16-17 (1985), p. 218-219. 

2. Il paraît que cette conviction prévalait au Liban. Voir : 

P. CHAMPON. In Kath. Missionen, 1877, pp. 115-118. 
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Registre. Puis, le Patriarche Boulos Mass’ad a pris le relais dans ce 

travail et a classé les deuxième et troisième registres, allant du Patriarche 

Gabriel Al Blouzawi, successeur de Douaïhy, jusqu’à la fin de son propre 

patriarcat (Le registre de Douaïhy est conservé à Bkerké, alors que les 

deux registres de Boulos Mass’ad, sont également catalogagués dans les 

archives du Kreim. Selon le Père Ignace Saadé, c’est le Père Ibrahim 

Harfouche, M. L, qui a fait ce catalogage).   

 

29- Traduction des Bulles des Maronites 

 

Cet ouvrage renferme un ensemble de bulles adressées aux 

Maronites, que Douaïhy a traduites en arabe et rassemblées dans un 

volume.  Il comporte les bulles que les papes et le Saint Synode ont 

envoyées aux patriarches maronites, ainsi que les réponses de ceux-ci, et 

ce à partir de l’an 517. Le livre en question contient aussi la lettre que le 

Pape Hormisdas avait envoyée aux moines du Monastère Mar Maroun. 

La chronologie des bulles de ce volume s’arrête à l’époque de Douaïhy. 

(Voir l’index des manuscrits de Bkerké de l’Evêque Abdo Khalifé 

numéro 108 composé de 142 pages. Le Père Ibrahim Harfouche a, de son 

côté, catalogué cette traduction sous le numéro 49 des manuscrits de 

Bkerké, conservé dans les archives de la Congrégation des Missionnaires 

Libanais).  

 

En plus, dans l’index mentionné de Bkerké, numéro 110, nous 

retrouvons une série de bulles en latin que Douaïhy a aussi groupées dans 

ce volume. Le Père Ibrahim Harfouche a classé cette autre série sous le 

numéro 50 dans les manuscrits de Bkerké conservés dans les archives des 

Missionnaires Libanais. 

 

Il existe également dans l’index de Bkerké numéro 113, un autre 

ensemble de lettres papales que Douaïhy a groupées et traduites vers 

l’arabe et que l’Evêque Youssef Al Haçrouni a copiées. Cet ensemble 

comporte aussi des lettres provenant de pachas ottomans en ce qui 

concerne l’élection des patriarches, et des titres de propriété du siège 

patriarcal. Ceci constitue un énorme volume, de 781 pages. 
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De même, le numéro 114 renferme un certain nombre de bulles 

que Douaïhy a recueillies. 

 

30- Traduction d’inscriptions gravées dans le rocher. 

 

Le manuscrit Vatican arabe 169 (1686) feuille 195 C comporte une 

traduction vers l’arabe que le Patriarche Douaïhy a faite en Décembre 

1684, d’inscriptions au nom de l’Empereur Marc Aurèle, gravés dans le 

rocher du pont du fleuve Nahr Al Kalb que cet empereur avait érigé à 

l’embouchure du fleuve au nord de Beyrouth.  

 

31- Dictionnaire syriaque-arabe. 

 

C’est un dictionnaire syriaque–arabe que Stéphan Douaïhy a 

préparé après son retour de Rome. Il en a signalé l’existence dans une 

lettre qu’il avait écrite au Saint Synode le 16 Septembre 1658. Cependant, 

nous n’en avons trouvé aucune trace. Voir : ASPF, SOCG, Maroniti, 235, 

f. 52 r-53v. 

 

32- Livre de comptes du siège patriarcal 

 

Cet ouvrage, en karshouni, est le livre de comptes du siège patriarcal 

au temps de Douaïhy. C’est un volume de grand format, constitué de 

papiers de tournesol. Ses pages sont divisées en colonnes pour inscrire 

les entrées et les sorties. Il renferme :  

a- Le compte des anciennes et des nouvelles dettes, en plus des 

notices de leur paiement. 

b- Le livre de comptes de la soie. 

c- Le livre du revenu des dîmes des paroisses. 

d- Le compte rendu des dons -120 piastres- distribués lors de 

l’ordination patriarcale de Douaïhy. 

e- Dépenses de la communauté du couvent en vêtements dont celles 

des siens propres.  

f- A divers endroits encore, est inscrit le montant de l’aide financière 

offerte à Mariam, la mère du Patriarche. Le montant mentionné 

pour l’an 1672, par exemple, s’élève à trois ou quatre piastres. 
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g- Détails concernant le fisc.  

h- Compte rendu des dépenses du monastère à partir du 23 Mai 1670, 

c’est-à-dire, deux jours après l’accession de Douaïhy à la chaine 

patriarcale. 

i- Les frais dela main-d’œuvre dans les propriétés du couvent. 

j- Le livre des salaires des employés dans le couvent. 

k- Compte rendu de la distribution des calices et des moules de 

l’hostie. 

 

Bkerké, le tiroir de Douaïhy numéro 2, document numéro 1. 
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D- Correspondance 
 

Consécration d’églises – Règlements - Tracts – Lettres de 

recommandation 

 

33- La correspondance de Stéphan Douaïhy 

 

La correspondance constitue une source importante, non encore 

exploitée comme il faut, des écrits de Stéphan Douaïhy. Une grande 

partie de cette correspondance reste conservée dans les bibliothèques 

d’Europe, de la Turquie et du Liban alors que ce qui en a été imprimé, ne 

constitue qu’une très petite partie. De notre côté, nous avons découvert, 

au cours de notre recherche dans les archives de la Congrégation de la 

Propaganda Fide, une série des lettres du Patriarche, toutes en italien. 

Bien que difficiles, nous avons essayé de les lire, et voilà que nous les 

publions pour la première fois, avec pour chacune, un résumé en arabe. 

Par conséquent, nous avons obtenu, à côté des lettres de Douaïhy déjà 

publiées jusqu’à présent, une grande série de ses correspondances. 

 

Dans ces lettres, nous accompagnons Stéphan Douaïhy dans les 

différentes étapes de sa vie de prêtre, d’évêque et de patriarche, cela nous 

révèle d’importants aspects qui restaient encore obscurs, et nous 

découvrons son interaction avec les évènements, sa conduite apostolique 

et son harmonie avec son environnement. En outre, nous avons essayé de 

tirer profit de tout ceci lors du récit de la biographie du Patriarche. En 

effet, nous n’exagérons pas en disant qu’il serait bon de prendre la vie de 

Douaïhy comme exemple à suivre par tout prêtre, puisqu’elle est un 

programme d’action apostolique de premier choix. 

 

Ces correspondances nous montrent aussi combien était solide la 

relation de Douaïhy avec les autorités romaines et les rois de France 

comme avec leurs consuls en Orient. 

 

En ce qui concerne les sujets traités dans ces lettres, nous notons 

d’abord des questions politiques, sociales et historiques relatives aux 

Maronites d’Alep, du Mont - Liban et de Chypre, puis des problèmes  
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théologiques, liturgiques et apostoliques. Nous y voyons le Patriarche  en 

train de défendre et de lutter jusqu’au bout pour la cause du catholicisme 

et de ce qu’il représente en Orient, et nous l’y observons en train de 

protéger sa paroisse et la doctrine de son Eglise, face aux autres Eglises 

Orientales non Catholiques, et face aux Turcs et aux autres Mahométans. 

 

Les origines de ces lettres sont diverses : Zghorta, Jeita, Tripoli, 

Alep, Notre Dame de Qannoubine et le Monastère Mar Challita Moqbes 

(Ghosta). 

 

En conclusion, la langue de ces correspondances, que ce soit l’arabe 

(karshouni), ou l’italien, indique leur facilité et leur simplicité, vu que 

leur auteur n’avait pas le souci du genre littéraire ni le soin du texte ;  son 

objectif était de faire comprendre le destinataire. Là, il faut remarquer 

que le Patriarche Douaïhy n’écrivait pas ses lettres assis derrière un 

bureau, mais lors de sa mission de prêtre, parfois même dans les grottes 

et les vallées, à la hâte, de peur de rater, les navires quittant pour l’Ouest, 

ou d’être surpris par ses adversaires. Nous notons de plus que ses 

correspondances en italien renferment beaucoup de termes latins preuve  

d’un fort enchevêtrement  des deux langues dans l’esprit de Douaïhy. En 

publiant ces lettres nous n’y avons fait ni changements, ni substitutions, 

par contre, nous avons gardé la même orthographe, à laquelle nous avons 

apporté quelques corrections, et nous avons achevé certaines abréviations 

pour les rendre plus utiles. 
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A- Correspondances du prêtre Stéphan Douaïhy 
 

1658 

 

1- Lettre en italien. Douaïhy l’a envoyée le 16 Mars de l’année 1658 aux 

cardinaux du Conclave. 

 

I – ASPF, SOCG, Maroniti, 235, f. 52r – 53v 

 

“Eminentissimi e Reverendissimi Signori 

Con l’occasione che in questo tempo si partono alcuni vascelli par 

Marsigla non posso mancare di venire non solo a far il mio obligo di 

riverire l’Eminentissima loro alle quail sempre ho profes-sato humils.a 

servitù; ma anco di venirli a ringratiare della dignità che per la loro 

incomparabile hontà si sono degnati a conferire ad un indegno servitore 

anco di loro più infimi servitori cioè quella di Missionario in Patria, e per 

meglio operare nella vigna del Signore di conferirmi la pensione annuale, 

del che io non sò con che lingua li ringratiarò, con che cuore li servirò, e 

con quale e quanto affetto procurerò per l’avvenire di maggiormente 

occuparmi nella propagatione della Cattolica Religione. Iddio sá se in 

tutti questi tre anni passati mi sia già occupato in altro che in inalzare con 

le parole e voi fatti la vera fede, confessando, consigliando, pacificando, 

instruendo, predicando, corrigendo, scrivendo e facendo quanto giammai 

fù nel mio potere, del che li loro Eminen. e non prendino l’informat.e da 

me, ma da qualsivoglia che si parte da questo paese, o s’informino per 

lettere da quelche vorranno le loro Signori Eminentissimi. Ho tenuto in 

tutti questi tre anni la scola di 40 figlioli in circa insegnandoli la lingua 

siriaca, la Dottrina Christiana,e la bontà de constumi senza prenderne da 

loro nemeno un scudo, e di loro n’ho ordinati docici clerici, e più di 

questi sarebbero statiordinati se all’hora fussero stati presenti. Infiniti 

dubii di Controversia, di Casi di Coscienza e di Theologia, mi sono stati 

proposti non solo in parole, ma molte volte anco in scritto tanto dai 

Maroniti come anco dall’ Heretici, e dai medesimi Turchi à quail con la 

gratia divina ho sodisfatto quanto n’era necessario. Di più ho scritto varii 

libri utili all’aiuto dell’ anime, et hora stó componendo un dittionario siro 
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arabo, et hò ricopiato tre auatro officii festivi par la stampa, et alcuni di 

sette Sacramente; e se havessi un poco di danaro ne terrei un scrittore per 

ricopiare l’altri officii dé SS. Comuni e particolari che mancano né 

Breviarii che stanno stampando, et per ricopiare le vite dei SS. Et le sante 

sette Sacramenta i quail libri vanno sempre mancando, si per la tirannia 

come per la penuria dei scrittori. Sul principio di questa quaresima son 

andato in compagnia col Monsig.
r 
Andrea

3
 in fin ad Aleppo ove dimors 

cinque mesi, nei quail molto l’aiutai con ponendoli delle prediche, I 

spiegandoli molti dubii che giornalm.e l’intervenivano. Se bene in 

privato e di nascosto acció non s’accorgessero li Giacobiti, e ne facessero 

poi delle vanie alla nostra natione e mi tratteni anco in predicare le feste e 

domeciche in arabo nella nostra chiesa ove intervenivano molti heretici; 

et alcune volte predicai anco in italiano al Sig.
r
 Console Picket

4
 et ai 

Mercanti francesi tanto che quell Sig.
r  

Console homo veramente santo e 

meritendole d’ogni lode per le sue caritative opere restò molto sodisfatto, 

et in quella città venissimo piú volte indiscorso si con un ministro dell 

Inglesi, come anco col Patriarca dell’ Armeni, e col Vesc.(ov)o di Greci 

et altri per causa del primato della Chiesa Romana dimonstrandoli che 

non era altra la pietra fondamentale sopra la quale Xto (Christo) eresce la 

sua chiesa che la sede Romana, della quale non hanno mai potuto 

prevalere le porte dell’interno che sono li heretici, e li Turchi ch’ hanno 

dominato tutte le sedie fuorchè la Romana per non falsificarsi le sue 

veridiche promesse. Dal Sig.
r  

Abraamo
5
 mi paesano ho ricevuto una 

lettera nella quale si lamenta meco perché sono stato cosi negligente per 

il passato nel mandarli a riverire, ma cio non ha fondam.(ent)o perche 

Iddio m’e testimonio quarto volte n’ho scritto non solo avanti la morte 

del patriarca Giovanni
6
 ma anco quando fù eletto il nuovo; et di poi con il 

Padre Gio (vanni) di S. (anta) Groce Carmelita che se poi non sono 

arrivati io non só che più farne, certo è che n’ho scritto, e le ne ho 

indirizzato al Sig.
 r  

Dionisio
7

 all’hor Segretario della Sacra 

Congregatione può essere che non siano arrivati per la poste, e poco 

                                                 
3. C’est l’évêque, puis le 1er patriarche syriaque catholique, André AKHIJAN ABDELGAL élève 

du Collège Maronite de Rome. 
4.  C’est le Consul de France à Alep, François Picquet. 

5. Il s’agit d’Abraham al-Haqilani (ECCHELLENSIS). 

6.  C’est le patriarche SAFRAWI, mort en 1656. 

7.  Il s’agit de Dionisio MASSARI, 2d secrétaire de la SCPF. 
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commercio, ò perse per la gran lontananza, ò nascoste per malitia ò 

invidia di qualcheduno; certo è che le non stato negligente, e per 

l’avenire procurerò d’esser più sollecito. Il Sig.
r 

Patriarca si chiama 

Giorgio da Besbel, e dimora nella sua sedia di Cannubino et è persona 

intendente nell’idiome di queste parti, et anco di governo. Ha undici 

Vescovi in tutta la Natione, I quail sono il Mon.
 r 

Isaac SCIADRENSE
8
, 

Monsig.
 r 

Michele HESRONITA
9
 vescovo di Tripoli, Monsig.

r  
Andrea 

che stá in Aleppo tra la natione de Giacobiti; Mon.
r 
Sergio GAMERIO

10
 

che ultimam.e fù ordinato e se ne parte per la Francia, I quail tutti quarto 

sono alumni del nostro Collegio in Roma. In oltre Mon.
 r 

Elia
11

 vescovo 

della nostra Eden. Monsig.
r 
Gioseppe in Hauca

12
. Monsig.

r 
Abraamo in S. 

Antonio Chesaia (QUZHAYA)
13

, et Mon.
r 

Giacomo Anturino in 

Chesruan, et Mon.
r 
Giorgio Abacuc, et Mon.

r 
Giacomo di Ram

14
 i quail 

per lo  più stanno in Cannubino. II P. Giacomo Hesronita è arrivato con 

la gratia divina sano e salvo con I suoi compagni, e lui stà anco in 

Chesruan (KESRUWAN) apresso il Sig.
 r 

ABU NAUFEL con il consenso 

del Rev.mo Patriarca, e non ha potuto arrivare qui in Monte Libano per le 

molte oppressioni, e tirannie dei Maomettani che lo governano e la 

tirannia è si grande che il solo tributo della testa arriva a 50 pezzi da otto 

oltre l’altri tubiti, e la gente non può più vivere qui, ne possono partire 

per esser le strade occupate dá loro. Il Bascia d’Aleppo fù chiamato dal 

gran Sig.
 r 

che se  ne vada in Constantinopoli, non ha voluto andare e si 

dice che si è ribellato. Prego l’Eminenze loro con soma instanza che si 

degnino di provedermi d’un apparato per dir la messa perché in queste 

parti non si trovano ne con danaro, ne senza danaro, e peró essendo 

Missionario delle loro Eminense non ho altri a chi ricorrere fuoir della 

loro liberalità Il che mi servirà si per pregare continuam.e per l’aumento, 

e propagat.e d.a Chiesa cattolica, com,e anco acciò Dio li slonghi la vita, 

                                                 
8. Il s’agit d’Ishaq al-SEDRAWI, + 1665. 

9. Mikhaël Ibn SAADE, + 1669. 

10. C’est Sarkis al-GAMRI, + 1668. 

11. C’est Elias B. Yuhanna, + 1669. 

12. Sacré évêque en 1653 avec Yaqub al-RAMI. Il était supérieur du couvent de Hawqa. 

13. C’est le fils de l’évêque Ibrahim, mort en 1637. Il s’appelle Yuhanna IBRAHIM, +1691. Il prit en 

charge le couvent de Quzhaya. 

14. L’évêque Giacomo Anturino n’est pas cite dans les livres d’histoire maronite. Giorgio HABACUC 

n’est autre que Girgis BECHALANY, sacré en 1648. Giorgi de HSARAT est également inconnu. 

Serait-il Yusuf de HSARAT? Tandis que Giacomo de RAM, il fut sacré évêque, ave Yusuf al-

HSARAT en 1653. 
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e maggiormente li prosperi in questa e nell’altra come sempre n’ho 

domandato nei miei sacrificii;e per non più infastidire le orechie delle 

loro Eminense faccio fine con bacciare humili.e le loro vesti, e 

raccommandarmi alli loro SS. Sacrificii ricordandoli che li sono 

humilis.o ser(vitor)e et indigniss.o missionario il quale non domanda 

altro che la gratia per poterli servire con tutte le forze nella propagat.e 

della fede. 

 

 16 di settembre 1658 

 

 Humil.mo et indig.o ser.e 

 delle loro Emine.e Stefano 

 Edenen’ Maronita”  
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1659 

 

 2- Lettre en italien que Douaïhy a écrite à Jiita- Kesrouan. Adressée aux 

cardinaux du Conclave le 16 Juillet 1659, elle n’est arrivée à destination 

que le 20 Avril 1660.  

 

2) ID. fol. 56r – 57v 

 

“Eminen(tissi)mi e rev(erendissi)mi Sig(no)ri 

 

Stimo di non infastidire le loro Emin.me Sig.rie (le quail con sommo 

ossequio riverisco) col riferire in questa lettera ció diverse volte gli ne ho 

dato raguaglo in varie lettere non di meno perche non son certo che tutte 

le siano capitate nelle mani per lontananza, et indirettura di luoghi per li 

quail si mandano. In questo tempo son ritornato l’anno passato da Aleppo. 

ove (come n’ho scritto in alter lettere) ero andato con il Monsig.
 r 

Andrea 

ABELGALE
15

 per la conversione dé giacobiti.e se bene io non ho potuto 

publicam.(ent)e praticar con loro.e parlare della religione christiana per le 

raggioni che le n’ho significato in altri luoghi. con tutto ció non ho 

mancato di scrivere contro di loro in privato, prediche, e discorsi circa le 

loro heresie, e mali abusi, et aiutare quanto si potea il sud(ett)o 

Monsig(nor)e nelle difficolta. e differenze, e contrarietà in fin a questo 

paese, doppo che m’era partito, et in questo mentre non perdeo il tempo 

ma mi trattenni (?) da cinque mesi in sermonegiare a nostri in arabo, et 

alcune volte in italiano, al Sig(no)r Console e mercanti d’Europa, et in 

alcuni discorsi che hebbi col patriarca dell’Armeni,col vescovo de Greci, 

e col ministro de Luterani non ho mancato di diffendere il primato del 

Pont(efic)e Rom(an)o e la verità della chesa Caolica quanto potei. 

Essendo ritornato al Monte Libano ricevei la gratia che le loro 

Eminen(tissim)I sig(nor)I mi mandarono di esser Missionario della Sacra 

Congreg(azion)e del che subito ne mandai a ringratiarli di questa gratia 

che per lor mera bontà s’erano dignati di conferirla alla mia indignità, 

stetti (56v.) in Monte Libano da doi mesi e vedendo che poco era l’utile 

che vi potea fare all’hora là per la gran tirannia dei Turchi che pativano 

                                                 
 15. Voir supra, la letter précédente, note 1. 
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tutti quei paesi, determinei di andare al paese di Chesruan ove per il 

governo dei Drusi, e del nostro principe ABU NAUFEL
16

 era gran pace, 

e quivi elessi d’habitare col mio fratello in una terra laq(ua) le se bene è 

piccola nulla di meno c’era molto da lavorare, e far del bene, et vicina ad 

essa è il villag(g)io d’Antura ove habitano alcuni PP. Giesuiti; in questa 

tera ho congregato da quindici figl(i)oli, e l’ho impiegato ne’ studii delle 

lettere humane, et ecclesiastiche instruendoli nella dettrina Christiana et 

nell’imparare la lingua siriaca nella quale s’essercitano tutte le nostre 

funtioni ecclesiastiche tra di quale ne sol venire anco il P(adre) Antonio 

d(ell)a Comp(agni)a de Giesù ad imparare la lingua araba; e nelli giorni 

delle Domeniche e delle feste m’occupo sempre in fare qualche predica ò 

sermone et essortat.e (=esortazione) al popolo, ò nella nostra terra ò 

qualche oltro villagio, ò monasterio conforme ritrovo più utile, né quail 

luoghi mi vengono fatti moltis(sim)I dubii e difficoltà procurando io 

quanto posso di sodisfarli, di pacificare tra li nemici et invitarli alla pace 

et à SS. Sacramenti, di togl(i)ere le usure, di sradicare li mali abusi, e di 

piantare il timore divino verbii et opere, et ove prima la nostra terra 

pochissime volte sentiva la messa, poco frequentava la communione, 

nella chiesa non si abbiciava la lampada se non pochis(sim)e volte, e la 

chiesa stava gia per cadere con la gra(tia) di Dio ho uniti quei del 

villag(g)io et ho fatto riaccommodare il sofitto (soffitto), imbiancare le 

mura, di abbicare (57r) di continuo la lampada, et ogni uno; e nel tempo 

che m’avanza m’occupo ò in seguitare un trattato che ne fò della messa 

molto utile per I preti. E cosi con la gratia di Dio non m’avanza un hora 

che non si consuma in ser(vici)o di Dio secondo l’intent(ion)e 

(=intenzione) delle loro Eminentis(sim)e sig(nor)e e mia. Il sig(no)r 

patriarca per le gran vanie de’ turchi era venuto avanti di me in chesruan 

ove ancora dura; si spera però che il paese nostro di Monte Libano si 

mutaran(n)o I suoi mali governatori e cosi ritornara alla sua Sede; Il 

mons(igno)r Elia che era vesc(ov)o della nostra Eden è passato all’altra 

vita, et in suo luog(h)o habbiamo ordinato uno della nostra famiglioa per 

nome Mon(signo)r Paulo Edenense
17

. M’haveno I nostri scritto per 

ordinarmi io, ma io vedendo il peso della dignità, e che non si potea 

                                                 
16. Il s’agit de Abu Naufel al-KHAZEN. 

17. Son nom ne figure pas dans la liste des évêques du XVIIos. Il n’est pas cité non plus dans Tarikh 

al-Azmina. 
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essercitare bene in questo pessimo governo tutto ciò che si ricerca, e che 

potea più giovare in questo grado di Prete che nella dignità di vesc(ov)o 

l’ho rifiutato. Ho mandato più volte a pregare le loro Eminen(tissim)e 

che si dignassero di mandarmi qualche parato per la messa e ferro per 

l’hostie e non ho havuto mai resposta non sò se le lettere siamo capitate 

nelle mane di Ves(civ)e Emin(entissim)e ò no’, e però le ritorno di novo 

a pregare come loro ser(vitor)e e missionnario indegno acciòche 

maggiormente creschino li oblighi di pregare (come del continuo fò) per 

la santità del Pont(efic)e e per la Propag(azion)e della fede accrescimento 

della S. Congre(gazion)e e longhezza di vita e prosperità delle loro 

Emin(ens)e Sig(nor)e alle q(ua)li bacciò con ogni riverenza le piedi. 

 

Delle loro Rev(erendissi)mi et Emin(entissi)mi Sig(no)re 

  Indegis(si)mo Ser(vitor)e 

1659 a’ 16 di Luglio in Gita (GEITA) di Chesruan” 

 

 STEFANO EDENENSE MARONITA 
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1660 

 

 

3- Missive en italien écrite à Ehden le 8 Juin 1660 et envoyée aux 

cardinaux du Conclave. 

 

 

3) ROME, Id. f. 72r – 73v 

 

 

“Eminentis(si)mi e R(everendissi)mi Sig(no)ri 

 

 

 

Sarebbe il dovere che il servitore ogni giorno, et in ogni momento 

non facesse altro che riverire, et rendere il dovuto tributo d’ossequio alli 

suoi osser.mi padroni, ma perche dall’altra parte sarebbe importunità, e 

fastidie ai Padroni il disturbarli in ogni tempo. Io ti continuo, ancorche 

dimori in paese lontanissima, riverisco le loro Em(inens)e pregando il 

supreme padrone che li conferisca quelle prosperità, e gratie delle quale 

sono meritevoli e degne, nelle presenti righe vengo ad ginocchiarmi, e 

bacciare il cor santo habito, et insieme a darli ragguaglio delle nostre 

fattighe nella vigna del Sig(nor)e che sua Maestà ci ha commesso per 

mezzo delle loro Emin(ens)e Sig(nor)e. Doppo d’haver habitato cirea 

un’anno nel paese di Chesruan, ove dimorava il Sig(nor)e Patriarcha per 

le molte vanie de’ Turchi (si come n’haveo dato rag(g)uaglio alle loro 

Emin(ens)e in molti alter lettere) e doppo d’haver tenuto scola in quell 

paese et affatigato sommam(ent)e nel coltivare dell’anime mi fù 

commandato dal Sig(no)r Patriarca (sic) che andassi in visita nel paese 

del SCIUF (=CHOUF) in quello di Saida, in quello del Bcah (BEQAA), 

in quello di Bsara (BECHARA), in quelli di Marg hiun = 

(MARGEOUYOUNE), in quello di Vadi eltaim (= WADI EL TAYM), 

et altri paesi adiacenti nei quail ci fù molto da lavorare, perche poco 

erano poco lavorati per esser da una parte molto lontani dalla Sedia 

patriarchale, et dall’ altra per esser questi paesi in maggior parti habitati 
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dai Turchi, dai Drusi, e dai Greci, dei quail l’ultimi danno sommo fatidio 

(72v) ai mostri per le differenze che tra di noi e loro circa li articoli della 

fede, circa il primato della chiesa, e principalm(ent)e in quest’anno nel 

quale habbiamo diggiunato (sic), et insieme celebrata la pasqua avanti 

loro cinque settimane tanto che giorno e notte non facevano altro che 

disputare e dar raggioni de queste differenze restando quelli 

confuses(si)mi et inoltre sommam(ent)e allegri, havevano anco molte 

fattighe in scrutare I preti nostri circa l’essenza dei Sacramenti, in 

provedere alle par(r)ochie de par(r)ochiani, in pacificare I discordi, tanto 

che alle volte havea da salvare liti e contrasti da quindici, e trenta anni 

confessere persone erranti, communicare alumni che per anni non 

haveano molto prete, e fare l’opere di vero missionario, tanto che li giuro 

che per lo più durava vegliato la terza parte della notte in insignarli, et 

indrizzarli nella via christiana. Essendo doppo tre mesi tornato da questi 

paesi ritrovai che il Sig(no)r patriarcha s’era partito di Chesruan et 

ritornato alla sua sedia per causa che il Duca de’ Drusi havea preso il 

governo del nostre Monte Libano, et conferite al nostro principe Abu 

Naufel, e per ciò fui sforzato di ritornare al Monte Libano per rendere 

ubedienza e conto al Sig(no)r Patriarca (sic), il quale sommam(ent)e restò 

sodisfatto delle nostre fattighe, e mi commando che restassi con esso in 

Canubin, ma perche i nostri d’Eden non crede devano di rivedermi in 

Monte Libano domandarno dal Sig(no)r Patriarcha che mi (73r) mandassi 

in Eden per ivi tener scola de’ loro figluoli accosenti esso contra sua 

volontà per non disgustarli e però sono andato in Eden ove per meglio 

occuparmi nell’utile de’ lor figluoli sono andato ad habitare nel 

monasterio detto dell’ HABASCI cioè S. Giacomo de’ Hetiopi il quale 

per esser di nostra casata et vicino al villagio mi è porto più commodo a’ 

scolari che qual si voglia al-tro luogo (sic), se bene a me e di molto 

fastidio perche è tutto rovinato, e non ci resta altro che la chiesa, e doi 

celle, con la gratia di Dio e per mezzo delle loro gratie e liberalità spero 

di ridurlo in un buon stato, et hora sul principio ho in compagn(i)a un 

P(adre) Monaco il quale anco ci aiuta nella vigna del Sig(nor)e questo è 

quanto m’occorre di significare alle loro Eminen.e Sig.e per discernere 

quante fattighe pattiamo in servitio di sua Maestà, e delle loro Eminenze 

ancorche siamo messionarii (sic) indegni, li baccio il sacro habito con 

farli mille inchini e pregare il supreme rè che li dia mille gratie, e 
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prosperità in questa e nell’altra vita, accioche in questa sempre più 

inalzati il suo sacro nome per mezzo de’ lor messionarii, e nell’altra per 

godere I frutti di tanti piante che loro piantano in questa terra”. 

 

  Di Eden 8 di Giungno 1660 

 

 Delle loro Eminenze e Reverendissime Signore 

  

 Humiliossimo et indegno servitore messionario 

   

 STEFANO EDENENSE MARONITA 

 

4- Douaïhy a écrit cette missive en langue italienne, à Tripoli, le 28 

Décembre 1660. Son destinataire est le secrétaire du Conclave. 

4) ROME, Id. f. 80r – 81v 

 

 « Eminen(tissi)mo e R(everendissi)mo Sig(no)re e Professore 

Illustrissimo. 

Doi lettere insieme mi sono arrivate dalla cortesis(si)ma V. Liberalità con 

le quali si è dignao di favorire un suo indegnis(sim)o ser(vitor)e et 

insieme d’animarlo a progredire con più zelo nel colto della vigna del 

Sig(nor)e non so come possa fare a correspondere al meno ad una 

gocciolo dell immense gratie con le quali del continuo la di lei Emin(enz) 

a con quella della sacro Santa Congreg(azion)e accumulano il lor 

indegno messionario (sic), prego del continuo la Divina Maestà che essa 

sia la loro mercede e guadagno in questa e nell’altra vita, e che mi 

conceda maggior gratia per poter maggiom(ent)e affatigarmi nel servitio 

della S(anta) Chiesa. Con l’occasione che il principe ABU NAUFEL 

Maronita era entrato l’anno passato nel governo del Monte Libano la 

maggior parte de’ nostri con il Sig(no)r Patriarcha ritornarono ad habitare 

in esso Monte, hora come che il governo si è dato a Turchi di 

Constantinopoli et il governatore è sommam(ent)e tiranno si sono tutti 

quasi i villaggi del Monte fuggiti, ma come che non poterono passare i 

termini del suo governo per l’aspezza dell’ invernata furono tenuti da 

esso, e messo in preggione da ogni villagiio(sic) uno, e non s’aspetto 

l’aiuto se non dal celo (= cielo) perche da una parte questi paesi sono 
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molto opressi dalla carestia che è molto grande dall’altra dalle guerre che 

quest’anno sono state fatte a’ capi di questi paesi, perche è venuto in 

Damasco il figlio di Vizir che con il Bascà di Tripoli a (=ha) fatto la 

guerra ai Duchi del SCHIHAB et ha destrutto i lor palazzi, tagliato i lor 

alberi, et rovinato il lor paese, il simile ha fatto contro i nostri nemici 

HEMAIDIE se bene non hanno ammazzato niun di questi capi, il 

mede(sim)o volte fare a’ Duchi di MAAN, ma questi l’hanno offerto 

(80v) doi cento e cinquanta mila piastre per far la pace et essendo 

sopravenuta l’invernata ogni uno si ritirò al suo luogo et alcuni dicono 

che si farà la pace con questi danari, altri affermano di nò ma che venuta 

la primaverà ritornaranno alla Guerra, io in questi tempi non ho mancato 

d’aiutare i miei paesani quanto potevo, col consiglio, essempio(sic), santi 

Sacramenti, et altre opere pie, haveo ragunato i figlioli per instruirli nella 

Dottrina Christiana, e nelle lettere humane ma carestìa e tirannia, 

m’hanno sommomam(ent)e (=sommamente) impedito e però 

continuamente e preghiamo la divina Maestà che n’habbi misericordi del 

suo popolo; e che inalzi questo flagello da loro. Il Sig(no)r Patriarcha è 

ancora nella sua sedia, et ha mandato per la confirmat(ion)e sua 

l’Arciprete Giacomo Hesronita che pochi anni fà stava in Roma; et io 

consiglio e volere; le n’ho fatto instanza più volte per i paramenti della 

messa e sempre m’ha resposto che non c’havea più, e mi disse che 

quando havessi gran bisogno mi servissi d’un calice che lui l’havea 

mandato per il nostro villaggio d’Eden, non havendo apresso di sè altro. 

Fra I libri che compongo, e sono molto utili per questa christianità è 

principalmente un trattato che instruisce crica il santis (sim)o 

Sacram(ent)o della messa il quale stò riguardandolo, et accommodandolo 

per poi mandarlo a presentare alle loro Eminen(tissi)me Sig(nor)e. Dal 

Sig(no)r Pichet (PICQUET0 Console d’Aleppo n’hò havuto una lettera 

nella quale mi dice di domandare la missione per l’Indie, al quale ho 

risposto che io dependeno in tutto e per tutti dal volere della Sacra 

S(ant)a congregat(ion)e de Propaga(tion)e Fide, e da quello del nostro 

Sig(no)r Patriarcha (81r) e però non potevo disporre nulla in questo 

negocio, essendo che non ero messo se non per aiutare i miei compatriotti 

i quali n’hanno sommo bisogno, et io n’ho la lingua et l’inclinat(ion)e et 

al contrario non havea quella d’India, ne i lor costumi, ne posso sapere se 

quella constellatione mi sarebbe utile, ne il sig(no)r Patriarca havea in ciò 
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voglia per queste et altre raggioni che le n’ho scritto ho mostrato de non 

andare, ma si bene di affatigar mi qui, e per ciò n’ho voluto fare sapere di 

ciò consabevole (consapevole) la sua Eminen(z)a mi scusera se è scritto 

in fretta perche il vascello gia stava partendo, et io ho voluto più presto 

esser scusato di ignorante che di manchevole però spero d’esser scusato 

apresso la sua Eminen(z)a e non occorrendomi altro per hora d’avisarli li 

ni fò humilis(sim)a riverenza in fin a terza bacciandoli le sacre vesti, e 

pregandoli ogni felicità e prosperità dal cello (= cielo). 

      

 Di Tripoli 28 di dicembre  

 

1660 

 

 

 Della Vostra Eminen(tissim)a e Reve(rendissim)a Sig(ori)a 

 Humilis(sim)o et indig(nissim)o Ser(vitor)e 

 

  STEFANO EDENENSE MARONITA 

 

1661 

 

5- Missive à Mario Albricci, du premier Mars 1661. 

 

5) ROME, Id. F. 78r – 79v 

 

Illus(trissi)mo e Rev(erendissi)mo Sig(nor)e 

 

Somma allegrezza ho conceputo in certo nella promottione (sic) di 

V(ostra) Ill(ustrissim)a (quale con ogni ossequio riverisco, e salute) alla 

dignità di Segretario, la quale senza dubio stimo esser stata non tanto per 

l’humana elettione come par la divina inspirattione, essendo che a tanto 

peso, con ea dare l’informattione alla sacro Santa Congreg(azion)e per 

Propagare la Christiana religione per le quatro parti del mondo; quel 

petto et animo sarà tanto universale, e maturo, come à quello di V(ostra) 

Ill(ustrissi)ma quale prego la divina maestà che maggiorm(ent)e prosperi, 

et illumini per il beneficio della sua chiesa, e se bene molto tardi io vengo 
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a rallegrarmi con la di lei persona di questa santis(sim) a promottione non 

di meno confidato nell’ampiezza del suo petto spero d’esser apresso la li 

lei benignità scusato essendo che io habitano nel monte lontano dalla 

Città, et dal porto e non ho saputo il suo Ill(ustrissim)o nome se non dalle 

lettere con le quali sopra ogni merito fui favorito dall’ Emin(entissimo)o 

Card(inale) Antonio (Barberini) e per ciò non ho potuto avanti di questo 

tempo mandare a riobligato a fare, la onde con questa quatro righe mi 

vengo a prosmessionario (sic) come infimo, et indegno ser(vitor)e e 

perche giudico che li sia di gran gusto il darli qualche breve rag(g)uaglio 

della nostra nattione (sic) Maronitana sempre obedientis(sim)a et tra tutte 

le orientali lei sola soggetta alla chiesa Romana dalle prime sue fasce, 

cioè dai che il nostro S. Patriarcha dal Sommo Pontefice Sergio 

Antiocheno et insieme suo con patriotto (se io ben ricordo essendo che 

hora non è apresso di me il libro che ne tratto di questa materia) e da esso 

sommo Pontefice li fù concesca la Sedia Antiochena concedendoli il 

Palio, l’anello, e la mitra alla Romana come sempre i nostri Patriarchi da 

quel tempo hanno osservato tra tutte le nationi orientali (78v) 

prendendoli insieme con la confirm(azzion)e e perche il d(ett)o Santo 

non potè mantenersi in Antiochia per li continui disturbi dei Turchi 

trasferì la sedia nel paese del Batrun, ove in fin ad oggi si vede un 

nobilissimo Monasterio chiamato il Monasterio de San Marone, di là la 

sedia con il lungo tempo fù trasferita in Gibli, finche è arrivata al nostro 

Monte Libano nel sontuoso Monasterio chiamato la Madonna di 

Canubino ove hanno vissuto dodici Patriarchi, i quali tutti si chiamano 

Pietro in honore di quest’ Apostolo il quale fù il P(rim)o che institui 

questa sedia, la quale hora è governato dal Rev(erendissi)mo Pietro 

Giorgio di Besbel il quale quando fù ordinato commise il carico della 

confirm(azzio)e al P. Gio(vann)i Carmelitano Scalzo e perche questo 

quando fù arrivato andò a meglor vita fù commesco tal carico ad uno 

della loro relig(io)ne e perche nemmeno questo ha espedito questo 

negotio deliberò il Sig(no)r Patriarcha di mandare uno della Nazione li ha 

scritto le lettere dell’obed(ienz)a e doppo d’esser partito ho sentito che 

ancora non si è imbarca o non sò per qual impedim(ent)o. Ha hora la 

nat(ion)e undici vescovi de’ quali quatro sono stati alunni nel Coll(egi)o 

di Roma. Il p(rim)o è Monsig(no)r Isaac Sciadren(sis) vescovo di Sidone 

che hora dimara nel paese di Chesruan. Il 2
o 
Monsig. Michaele Hesronita 
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vescovo di Tripoli. Il 3
 o 

Monsig(nor) Andrea Abdelgal il quale stà in 

Aleppo per la conversione de’ Giacobiti. Il 4
o
 Mons.

r
 Sergio vescovo 

Damasceno che hora sta in Francia. Oltre di questi quatro ne sono tre 

come suffragenei i quali habitano con il Sig(no)r Patriarche in Canubino 

cioè Mon.
 r 

Giorgio Habacuc, Giacomo Rameni, e Giorgio Argense, i 

quali soprastano ai beni del sud(ett)o Monasterio, e di loro se ne serve 

anco il Sig.
r 
Patriarcha per raccogliere le Decime. Oltre di questi ve ne 

sono quatro altri come abbati dei monasterii cioè Mosig(nor)r Paolo 

Edenense, abbate del Monasterio di San Sergio et Bacco, e se bene ab 

antiquo la nostra Eden sempre fù (79r) privilegiata d’un vescovo il quale 

lui solo tra tutti i nostri vescovi havea questo particolar privileggio di non 

esser eletto se non dall’ Edenensi, e non dependeva dal Sig(no)r 

Patriarcha se non nelle cose di fede, e nella morte del Patriarcha lui era il 

vicario, et havea in Eden sempre doi o tre prelati a similitudine di Abbati 

mittati non dimeno questo Patriarcha pare che li vuol annullare questo 

privileggio non volendo dare le dette facoltà al d(ett)o Monsig(no)r il 

quale fù ordinato solamente a nome del sopradetto monasterio. Il 2
do 

è 

Monsignor Abramo Abbate dal Monasterio di San Antonio. Il 3
o 

Monsig(nor) Gioseppe Abbate della Madonna di Auca. Il 4
o 

Monsig(nor)r Giacomo che habita in Chesruan. Questi sono i prelati della 

notra nattione(sic). Et i signori temporali: Il p(rim)o è il prencipe (sic) 

Abu Naufel, console di Baruto, e Cavaliere Romano, e Governatore di 

Chesruan, di poi i sig(nor)i filii di Hebaisc, che per un tempo furono 

goernatori del Monte Libano. Il sig(no)r Abu Jasbec (YAZBEC), 

governatore quest’anno del nostro Monte; et apresso i Duchi dei Drusi i 

primi consiglieri et segretarii, e maggiori di casa sono della nostra 

nattione. La vita monastica per le gran vanie e tirannie è molto mancata, 

e i preti secolari in maggior parte ussorati, e se bene la povertà è grande, 

e la disciplina poca non dimeno sono molto eruditi nell’officii sacerdotali, 

e tra di questi ne sono di vinti (sic) che sono stati allevati in Roma da 

quali l’altri raccolgono le discipline, e le buone instruttioni nella fede, et 

amministrattioni (sic) de sacrame(ent) et in numero di questi è il lor 

indegno messionario, il quale iddio n’è testimonio quanto m’affatigo per 

la salute dell’anime hor con l’opere, hor con preghiere, hor con prediche, 

hor con instruttione (sic) de figluoli, hor con la restaura(zion)e delle 

chiese non perdonando mai tempo; ne occasione, diffendendo sempre il 
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primato della Chiesa Romana avanti i vescovi, e patriarchi dell’altre 

nattioni. Il che Iddio opera per l’indigno et inutile suo ser(vitor)e in bene 

delle sue pecorelle. Questo è quanto mi è parso d’avisare la sua 

Ill(ustrissi)ma perche spero che li sia molto a caro, e se io li potessi 

servire in qualche negotio non manchi di commandarmi facciendomi in 

cio particolar gratia, e finisco con bacciarli sacrati mani, e pregarli dal 

Celo (Cielo) ogni prosperità in questa e nell’altra vita. 

 

Di Sua Illustrissima e Reverendissima Signoria 

Humilissimo e obligissimo servitore 

STEFANO EDENENSE MARONITA 

 Di Tripoli 1661 al (Prim)o di Marso 

 

6- Lettre en italien. Douaïhy l’a rédigée à Zghorta, le premier Avril 1661 

et expédiée au Cardinal Mario Albricci, Secrétaire de la Propaganda Fide. 

 

6) ROME, Id. f. 88rv. 

 

Illus(trissi)mo e Rev(erendissi)mo Sig(nor)e 

(il sig(no)r Mario ALBERICI Segretario) 

 

Nel mese passato scrissi una alla V(ostra) Illustrissima nella quale li 

diedi qualche ragguaglio dello stato della nostra minima natt(ion)e et 

hora con l’occassione (sic) che un vascello s’invia per la Christianità non 

posso mancare di darli ragguaglio qualm.e poco fà che il P. f. Policarpus 

Carmelitano Scalzo è arrivato alla Città di Tripoli e nella festa della 

Sacrosanta Annuntiata vestì il Pallio il Rev.mo nostro Patriarca con 

sommo giubilo di tutta la natione pregando tutti per l’aumento della 

Chiesa Romana, e per la longhezza di vita del Sommo Pontefice 

Alessandro VII sperando tutti che con la confirmattione, e buona volontà 

di esso Pontefice la natione nostra andarebbe assai in meglio, e 

principalm(ent)e in quest’anno, nel quale Iddio ha flagellato questi paesi 

con la fame, con la guerra e con la morte, imperoche la carestia hora è 

più d’un anno per le cavallette che pascerono l’anno passato la sementa, e 

la misura del fromento è più del anno passato tre o quatro volte, et a pena 

si ritrova da comprare. In oltre il gran Vizir ha ordinato che si facesce la 
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guerra contra i figluoli di MAAN, contra i figli di SCIAHAB, e contro li 

HEMEIDIA i quali hanno rovinato tutto questo paese, et hora 

s’apparechiano l’esserciti contra di loro per terra, e con si sà qual fine 

haveranno questi tumulti perche i poveri habitatori saranno opressi da 

anbidoi le parti; e per fine la peste dicesi che gia sia incominciata in 

Damasco, e cosi sarà sommam(ent)e grave questo castigo per i tre flagelli 

che sua M. Minacciò a Davide; et il nostro Monte Libano è stato di più 

tirannegiato perche fuor d’ogni consuetudine hanno richiesto la terza 

parte del tributo, avanti che venisse la seta si per mantenimento dell’ 

essercito (=esercito) come anco par la fabrica d’una torre in un’Isola che 

stà incontro a Tortosa. Io m’occupo in questa S(ant) a Quadragesima in 

essortare (=esortare) il popolo alla penitenza, e frequenza de’ SS. 

Sacramenti (88v) per liberarci da tanti flagilli, che Iddio ci l’ha mandati 

per i nostri peccati, e per non più infastidirla faccio fine con bacciar le 

sue sacrati mani con ogni humiltà e riverenza. 

 

 Di V.II.ma e Rev. Ma 

 Di SGARTA 1661 I di Aprile 

 

Si dignarà di fare da parte del suo ser(vitor)e una humilis(sim)a 

riverenza e cordialis(si)mo saluto alla Sacra S. Congreg.e dell Emin.mi 

Sig.i Card. Avanti de quali baccio con ogni humiltà la terra e loro sacre 

vesti. 

 

 Humilis.mo et indig.mo ser.e 

 STEFANO EDENENSE MARONITA 
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1662 

 

7- Douaïhy a envoyée cette lettre en italien, de Tripoli, à Albricci, le 

Secrétaire du Conclave, et ce, le 20 Avril 1662. 

7) ROME, Id. f. 119rv 

 

Ill.mo e Rev.mo Sig.e e Pron. mio Colen.mo 

Devo sommamente ringratiare V. Ill.ma (quale con ogni humiltà saluto e 

riverisco per la benignità sua con la quale si è dignato favorire il più 

indegno tra i sui ser.i con uno sua charis.a scrita ai 11 di 7bre (settembre) 

del anno passato e pero m’obliga si di pregarli dal celo (=Cielo) una vita 

prospera e lunga come anco di invigilarmi molto più nell’aiuto del 

prossimo. N’ho scritto anco una all’ Emin.mo Card. Antonio Prefetto 

della S. Congreg.e ringraziandoli favore che si è dignato conferirmi con 

della sua benignità, che ne ho dato ragguaglio della mia poca fattiga in 

quest’anno nei villaggii, e Giardini adiacenti e pertinenti alla parrochia di 

ARDE, la quale mi fù commessa dal nostro Rev.mo Sig.
r 
Patriarca, et in 

essa dressi dal mese di novembre in fin alla Domenica in Albii servendoli, 

et amministradoli tutti i SS. Sacramenti principalm(ent)e nelle vigiglie 

dell’Avento, et della Quaressima; e se bene havevo del continuo la febre 

non dimeno la gran necessità, et il gran bisogno di aiutare principalmente 

l’infermi che in quest’anno erano in grandissima quantità era sforzato di 

prendere in mano il bastone ò cavalcare sopra un giumento e cosi tutto il 

giorno girare per quei giardini, e villagii ove habitano i nostri per visitarli 

e conferirlà  i Sacramenti necessarii per la lor salute, finalm(ent)e li 

ordinassimo un curato al quale diedi piene notitia (sic) di tutto ciò che è 

necessario per la sua dignità, et utili per il prossimo. Ho pregato in altre 

l’Eminen(tissim)o Sig(no)r Antonio mio Padrone a voler confirmarmi la 

pensione per poter continuare io nell’aiuto dell’Anime, e pero prego la 

Vostra Illustris(si)ma a degnarsi di concorre per l’essecuttione (sic) di 

questo negotio obligandomi di sempre pregare per la sua Illus(rissi)ma 

come anco fò di presente per il suo antecessore per l’oblighi che li devo, 

et in ciò sarò maggiorm(ent)e obligato (119v) anche di affatigare con 

preti affato; non dubito che V(ostra) Illustr(issi)ma mi fara questa 

cortesia la quale ridonda in utile dell’anime christiane, e se non fossi 

sicuro del suo affetto buono verso di un suo servitore non l’havessi 
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scritto. Se piaccera a Dio, e mi darà la vita fra poco tempo finiro il libro 

ch’ho incomminciato del SS. Sacramenti della messa trattato utilis(sim)o 

per i preti di queste paese. Come questo faccio fine raccomandandomi 

con alle sue SS orationi, e bacciarando con ogni riverenza et humiltà le 

sue mani sacrate. 

 

                              TRIPOLI 20 di Aprile 1662 

                        Di Ill.ma e Rev.ma Sig.a Humilis.mo e devotis.mo ser.e 

                       STEFANO EDENENSE MARONITA 

 

 

8- Encore un message à l’un des cardinaux du Conclave, qui pourrait en 

être le président. Il porte la date de la lettre précédente, à savoir le 20 

Avril 1662. Douaïhy l’a aussi rédigé, à Tripoli et en italien.  

 

8) ROME, Id. f. 121rv 

 

 Eminentis(si)mo e Reverendis(si)mo Sig(nor)e 

 Resto sommamente obligato a ringratiar la somma benignità e 

gratia di sua Eminenza con la quale s’è dignata di favorire un suo 

indegno Missionario e ser(vitor0e con una caris(sim)a della sua scritta a 

17 di Settembre del anno passato par la quale mi sento molto più de 

primai obligato ad affatigarmi nel colto della vigna del Sig(no)r e 

ricordandomi V. Eminenza a continuar di ragguagliarla di quello che 

c’occorre in cotesta provincia li significa qualm.e in quest’anno dal 

principio dal meso di Giugno in fin anco ad oggi ho havuto pochis(sim)a 

sanità, e pero non hebbe tanto potere di affatigarmi come desideravo ciò 

pero non ostante il Reveren(dissi)mo nostro Sig(no)r patriarcha m’ho 

commesco di far il curato in un villagio chiamato ARDE finche 

l’ordinasse uno di nuovo per ciò sul principio di novembre presi questo 

carico et incominisci a coltivare quelle anime li quali non sono uniti in un 

sol villagio ma dispersi in molti villaggii et horti, e pero la fattiga era 

molto più maggiore di quell che pensava dovendo tutta la giornata non 

far altro che girare per quei horti per ministrare i SS Sacramenti 

principalmente all’infermi i quali erano in grandis(sim) a copia in 

quest’anno per la carestia che era l’anno passato, e ringratio sommam.a 
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S.a Maestà che m’ha dato tante forze che non è morto veruno senza esser 

stato p(rim)a confessato, communicato et anche havuto l’untione (= 

unzione) sacra et intorno a’ vivi non mancavo di andare ogni giorno alla 

chiesa ch’è rovinata, e quivi principalm(ent)e nella quaresima, dir 

l’officio, la messa, e farli qualche sermone mentre che mi ritrovano haver 

un poco di forze finalm(ent)e circa la festa di pasqua l’ordinassimo un 

curato (121v) di novo il varie cose et oratione che deve necessariam(ent)e 

sapere per l’utile della sua gregge, nella Domenica in Albis mi sono 

partito da loro con grand(issi)mo lor disgustoo desiderando di restar tutta 

questa state appresso di loro, ma perche non mi ritrovo ancor troppo sano 

desidero di mutar ancora al Monte Libano, e dare compito ragguaglanza 

del tutto al Rev(erendissi)mo sig(no)r Patriarca. In torno a PP. 

Messionarii s’affatiga qui apresso di noi il P. Cappuccino e c’era p(rim)a 

il P. Girolamo di S. Teresia Carmelita Scalzo il quale hora dimora in 

Aleppo. Prego con ogni humiltà la Sua Eminenza come anco tutti 

Emin(tissi)mi Sig(nor)I Cardinali della S. Congreg.e (quale con ogni 

reverenza, submissione riverisco, e baccio il lor sacro habito) a dignarsi 

di confermarmi la pensione, secondariamente maggior e mi possi 

impendere nell’aiuto dell’anime, e non haver altro pensiero che questo; e 

per darli più fastidio baggio il suo S. habito pregandoli da Dio ogni 

prosperità e contentezza. 

 

     Tripoli li 20 di Aprile 1662 

 

     Di V. Eminen.ma e Reveren.ma Sig.e 
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9- Lettre en italien au Secrétaire du Conclave. Stéphan Douaïhy l’a écrite 

à Tripoli, le 21 Novembre 1662. 

 

9) ROME, Id. f. 156rv 

 

 Illus(trissi)mo sig(nor)e  e Pad(rone) moi Colend(issim) o 

 

 Ancorche pochi mesi fà ho scritto alla sua Ill.ma (quale con ogni 

humiltà e ossequio saluto e riveresco) è dato compito riformattione de’ 

miei travagli e principalm(ent)e nel villagio de ARDE e di Villagii 

circumvicini commessi a me dal Reverendissimo nostro Sign.
r 
Patriarcha, 

con tutto ciò con l’accessione che alcuni PP. religiosi si partono verso 

Roma non posso mancare di venire a riverirla con queste righe conforme 

richiedono I suoi meriti et il mio obligo pregandoli dal Celo (= Cielo) 

ogni felicità, e contentezza di cuore in questa vita et nell’altra, accioche 

con più larga liberalità possi mostrar al mondo il suo universal animo in 

propagare la S. religione. Io havendo tutta l’invernata passata consumato 

in servire li sopra detti villaggii et amministrarli li SS. Sacramenti quanto 

fù in me possible circa la primavera li ordinassimo un parrochiano, il 

quale s(econ)do il mio potere ho procurato d’insegnare, et instruire in 

tutto ciò che c’era di disogno, dandoli anco in scritto molti avertimenti, et 

orationi necessarii per il culto dell’ anime nelle state essendo il nostro 

Monte Libano, come anco tutto le stato di Tripoli in grandis(si)ma 

tirannie, et amazzati molti Duchi e Signori non ho potuto radunare I 

figluoli, e mantenere la scola de’ Giovani conforme havere in animo, con 

tutto ciò haveo doi tre figluoli che l’insegnai la lingua siriaca 

occupandomi per lo più in comporre sermoni, et in seguitare il libro,che 

un pezzo fà haveo incominciato circa li misterii della messa, e se piace a 

Dio fra poco tempo le mandarò alle loro Sig.rie per darlo alla stampa 

come già n’ho havuto doi lettere dall’Eminen.mo Sig.e Card. Antonio 

mio Sig.
r 

 Illustrissimo. Per hora stò radunando i figluoli per li studii 

perche in questi parti non ce bene maggiore che l’instruttione loro, perciò 

prego la sua illust.ma di procurare che la pensione sia confermata, 

accioche possi mantenermi nel culto dell’anime, et in servitio della S. 

Congreg(azion)e. Il P. Nicolò della Comp. A di Giesù superiore loro in 

queste parti sono già quatri anni che procura di entrare nel paese de’ 
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NESAIRIE, e non ha potuto già mai entrare si per non haver 

perfettamente la favella araba, come anco (156v) per non haver la pratica 

del paese, m’ha portato una lettera dal Sig.
r 
patriarcha che vadi (vada) 

con lui se non havessi qualche ostante, e però stò espettando che il paese 

sia tranquillato per andar ambidoi a vedere se ce sia qualche speranza di 

far bene, se bene credo che sia molto difficile. Il Monsig.
r 

 Andrea 

Arcevescovo de’ Giacobiti in Aleppo m’ha scritto qualm.e per lettere dal 

Gran Sultano è stato fatto patriarcha, et in oltra ho havuto nova qualm.e 

ha già ordinato il suo fratello nella primitiva sua dignità, Iddio lo prosperi 

acciò si propaga la S. religione nelle parti d’Oriente. Finisco con bacciar 

il sacro habito e le sue SS. mani pregandoli dal cielo ogni prosperità e 

contentezza col raccommandarmi a suoi SS. Sacrificii. 

 

 

  Di Tripoli 21 di Novembre 1662 

   Di Vostra Illustrissima Signoria 

    Indignissimo servitore 

 

  STEFANO EDENENSE MARONITA 

MESSIONARIO DELLA S. CONGREGAZIONE IN PATRIAM 
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1664 

 

10- Lettre en italien écrite, à Alep, le 3 Février 1664 et l’a adressée au 

Secrétaire du Conclave. 

 

10) ROME, Id. f. 162v 

ILLUSTRISSIMO E REVERENDISSIMO SIGNORE 

 

Tre mesi fà n’ho mandato con un altra lettera a riverire il sacro 

habito della di le Illus.ma e  Reve.ma sig.ria col darli ragguaglio come I 

nostri Maroniti di Aleppo doppo d’havermi per lo spatio più nobili, con 

lettere, sigilli di nostri habitanti in Aleppo acciò venghi con essi ad 

habitare in d(ett)a Città. La onde il Reverend.mo Mons.
r 

Patriarcha 

vedendo il bisogno condisce alla loro dimanda e mi ha commandato sotto 

ubedienza che vadi con loro dichiarandomi per predicatore, e Arciprete 

della Nattione in Aleppo. Qui subito che sono arrivato ho aperto la scola 

non solamente per la nostra lingua siriaca ma anco per l’arabita (sic) et 

italiana apresso li sacerdoti, e ministri heretici ; sono di già 

congregatinella scola da vinti figluoli ; e ne’ giorni delle domeniche, e 

feste grandi faccio la predica nella nostra chiesa di S. Elia ; concorrendo 

per sentire la parola di Dio da tutte le nattioni. Qui Illustrissimo Signore 

c’è da far molto bene si perche i nostri qui sono in gran numero, e son 

liberi dalle oppressioni e vanie che si fanno giornalmente nel nostro 

Libano ; come anco per la mescolanza con l’altre nattioni imperoche 

ritrovandomi più volte fra i patriarchi habbiamo occassione di parlare de 

Primato d(ell)a Chiesa,e d’altri articoli che negano, tanto che essendo in 

questi mesi eletto un patriarca sopra la nattione de’ Giacobiti, et escluso 

il patriarca Andrea, et fatto varie vanie a quei che lo seguitavano la 

maggior parte anco di’ preti che seguitavano il Monsig(no)r Andrea, hora 

seguitono il novo ; et il novo patriarca ha fatto scrivere varie prove per 

dimostrare (162v) che in nostro Sig.
r 
non c’è altro che una Natura, io con 

la gratia divina l’ho fatto la resposta con grand’allegrezza de’ nostri, e 

de’ Greci et di Monsig.
r 
Andrea ; e stiamo aspettando se ordisce più di 

parlare di detta materia per farli un apologia in contrario, essendo che il 

patriarcha de’ Greci che stava in un luogo lontano da questa Città, 

l’hanno mandato i suoi a chiamare per opporsi a questo nostro mostro il 
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quale per danari ha atratto a se l’animo del governatore, havendoli dato 

più di doi o tre mila scudi. Domandiamo, e speriamo dalla Divina Maestà 

che per mezzo dell’orationi di Vostra Illustrissima questo mostro, e 

ritornara il Monsig(no)r Andrea alla sua sedia. Mi farà gratia et honore di 

riverire, e salutare da parte del vostro humil Messionario, l’Eminen.mo 

Card.e Antonio Prefetto, e precipe della Sacra Congreg.e come anco 

l’altri Eminentis(si)mi miei padroni l’habito de’ quali prostrato in terra 

riverisco, e baccio con ogni humiltà, e riverenza, pregandoli dal Cielo 

ogni prosperità et felice augurio. 

 

 

 Di Aleppo 1664 3 febraio. 

  Di Vostra Illus.ma e Reveren.ma Sig.ria 

   Humilis.mo et obligat.mo Ser.e 

       STEFANO EDENENSE MARONITA 
 

 

11- Cette missive  en langue italienne, a été écrite à Alep, le 11 Octobre 

1664. 

 

 ILLUS(TRISSI)MO E REVEREN(DISSI)MO SIG(NO)RE 

 

 

 Con l’occassione (sic che un vascello se ne parte da questi lidi a 

Ligorno non ho potuto mancare di venire a riverire la persona di V. 

Ill.mo conforme richiede il moi obligo ; et insieme li dò ragguaglio 

qualm.e n’hò compito in anno che stò in questa Città d’Aleppo, ove per 

la divina gratia ho havuto grand’ occassione di far bene non solo 

nell’insegnar i figlioli le lettere humane, e la dottrina Christiana poiche si 

sono di loro ordinati dieci clerici, ma anco n’ho finito un corso di 

prediche, non mancando di fare tutto questo chi m’era possible non solo 

in publico, ma anco nelle private differenze aiutando non solo i nostri, 

ma anco molti di quest’altre nattioni nelle questioni di fede, talmente che 

mentre la nattione de’ Giacobiti si sollevò contra il Reverend.mo 

Monsig.
r  

Andrea, et elesse un altro heretico ne publicarono varie prove 

per dimostrare che in Christo era una sola natura, io con l’aiuto (169v) 
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divino di subito ne composi un libretto a petitione dei Catolici, ove 

provai che il conciliabolo di Dioscoro non era legittimo, ma si bene il 4 

Concilio di Calcedonia per esser congregato secondo le constitutioni 

della religione Christiana cioè del Sommo Pont. Romano, che in quell 

tempo era il S. Leone. Di poi in varii dimostrai la differenza ch’è fra la 

persona, e la natura e come in Christo concordano l’unità della persona 

con la dualità delle nature. Il Monsig.
 r  

Andrea doppo qualche tempo 

n’hebbe la confirmat(ion)e del patriarcato se bene si sono spesi molte 

miliaia di scudi non solo in Constantinopoli al Gran Sig.
 r  

ma anco a’ 

Governatori di questa Città, di quella di Diarbacr (= Diarbekir) tanto che 

hoggi sospira, e geme soto tanti debiti senza haver soccorso da veruna 

parte, et in realtà m’obliga la conscienza a confessare a V(ostra) 

Illustrissima qualm.e alcuni messionarii per altro timorosi di Do, ma 

poco avezzi alle tirannie di questo paese hanno fatto grand’ecesso in 

voler convertire le genti per mezzo de’ danari, del che se ne ridono tutte 

queste nattioni essendo che il nostro Sign.e non ci ha commendato di 

convertire il mondo (170r) con le ricchezze e pompe, ma si bene con 

l’humiltà e buon essempio; e che ha preso la fede cattolica per mezzo di 

danari ad ogni minima turbattore si muta come si è visto chiaram(ent)e 

quando venne il patriarca heretico poiche la maggior parte di quelli che 

diceano d’esser catolici son stati dalla parte contraria; ciò l’ho voluto dire 

perche la conscienza me la sforza, e so bene che la Vostra Illus(trissi)ma 

intenderà benissimo il tutto e non ha bisogna di chi lo spieghi; prego 

V(ostra) Illus(rissi)ma dignarsi d’haver qualche riguardo sopra la mia 

pensione poiche non ha havuto se non la pensione di tre anni et hora sono 

dieci anni che stò in questi parti; e tutto ciò che farà V. Ill.ma verso 

questi poveri d’Oriente m’haverà la ricompenza in C(i)elo; e per non 

darli più fastidio li bascio il S(ant)o habito con ogni humil reverenza 

pregandoli dal C(i)elo ogni prosperità in questa e nell’altra vita. 

 

  D’Aleppo 1664 XI di 8bre 

   Di V. Ill.ma e Rev.ma Sig.a 

    Humilis.mo ser.e e Messionario
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1665 

 

12- Stéphan Douaïhy a rédigé cette lettre en italien, à Alep, le 30 Juin 

1665. Son destinataire est le Secrétaire du Conclave. 

 

12)- ROME, Id. f. 166 rv 

 ILLUS.MO E REVEREND.MO MONSIG. RE E PADRONE 

MOI COLEND. MO 

 

 Tra doi mesi, se cosi piacerà a Dio, darò termine al secondo corso 

delle mie prediche in questa nobilis. Ma Città di Aleppo perle quali spero 

di non esser privato della mercede apresso sua maestà poiche in verità si 

scorge in questi popoli grandis. Ma mutattione concorrendo non solam. e 

i nostri Maroniti ma anco de’ PP. Messionarii, de’ mercanti francesi, de’ 

Greci, dell Armeni, de’ Giacobiti, de’ Nestoriani, e qualche volta i 

sacerdoti de’ Gerci, et il sud(ett)o Monsig.r patriarca m’han domandato 

le copie delle prediche, e n’hanno di già letto in publica chiesa più di 

dodici con gran gusto del popolo. Et io per maggiorm.e atrarre queste 

nattioni all’unione della fede catolica, mi son impreso il carico di fare 

una Concordia tra le messe che si celebrano nelle quatre sedie 

Patriarchali nella lingua arabica intesa da tutti, e cioè la latina per la sede 

romana la griega per la Costantinopolitana, la siriaca per l’Antiochena, 

per l’Alexandrina n’hò scritto già in Egitto per haver in arabo la copia 

della messa Etiopa, e caso che non la potrò havere metterò l’Armena in 

luogo dell’Etiopa, per il che si può imaginare V. Ill. Ma quanta fattiga ci 

vole per concordarli, e spese per spiegarli, e scriverli, dovendomi io per 

lo più occupare nelle prediche, e nella scola de’ figloli. Moltle volte n’ho 

havuto dispute coi dotti de’ Greci circa la realtà del Purgatorio che essi 

negano; altre volte circa la process(ion)e dello Spirito S(ant)o. Altre volte 

per il primato del Pontefice Romano, e perche il nostro Patriarca 

Antiocheno demando sempre la confirmattione dal Sommo Pontefice lor 

l’hanno a sommo male, e però la magior parte delle vanie che ci fanno è 

per questo negotio dicendo che tutti i Patriarchi siano uguali nella 

Giuris(pru) denze come fratelli d’un sol Padre, e però stimano cosa 

inconvenientissimo che dopo d’esser stato il patriarca eletto et accettato 

dal popolo che si mandi a domandare il giuditio (= giudizio) e la 
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confirmattione da un altro patriarca lontanissimo da loro, a questi tali 

n’hò resposto non esser inconveniente ma convenientissimo 

premieramente perche con questa dependenza si leva (166v) si 

l’occassione d’ogni heresia, che possi accadere; et della scisma che può 

avenire quando si facessoro doi o tre patriarchi, come anco si toglie 

l’occassione che niuno possi far Patriarca, ò per forza, ò per ricorso al 

Gran Turco con comprare la dignità per danari come fanno tutte queste 

nattioni. 2do l’ho mostrato l’inconvenienza che provengono dalla 

moltitudine dei capi essendo incapace un corpo d’haver due teste, et una 

sedia di capire doi ré, et il cello d’haver doi soli come dicea il ré Ciro, ma 

essendo una la colomba di Christo, cosi uno dovea esser il cricata la sua 

Chiesa et ultimamente ho rigettato tutte le lor forze col detto di Christo a 

Pietro “Simon, Simon, ecco satanos expetivit ut vos cribraret ut tutti cum, 

ego aut rogavi pro te ne deficeat fides tua, e tu aliquando converses 

confirma fraters tuos”, da questa testimonianza non solamente restorono 

convinti, ma anco ammutaliti, essa gerando questo detto parola per parola 

con mostrati che il diavolo cerca di cribrare non solamente le private 

persone ma anco i Patriarchi delle sedie maggiori, e che in tutte le sedi 

sono stati delli heretici fuorche nella Romana; perche? se non perche 

Christo ha pregato per esso, e perche Christo ha pregato per esso? se non 

per haverlo fatto capo, e come tale, l’ha commandato che confermi i suoi 

fratelli, e quali sono i suoi fratelli? se non i Patriarchi poiche dell’altri 

l’ha commadato che li bascoli ma a Patriarchi come fratelli deve dare la 

confirmattione et dunque chi vol esser legittimo fratello di Pietro, e di 

suoi successori deve da loro prender la confirmatione et in questi e simili 

travagli, e dispute, meniano la vita con l’ostinati, dovendo sempre star 

all’erta per esser nimisci capitali della Sedia Romana se bene non quanto 

l’heretici d’Occidente, con questo baccio con ogni humiltà e riverenza il 

sacro habito di V. Ill.ma pregandola che non si scordi del suo minimo 

messionario, e di quanto ne farà con la miseria dell’Orientali Iddio li 

renderà di certo centupli?… in Celo. 

     D’Aleppo 1665 30 di Giugno. 

      Di V. Ill. Mo e Rev.mo Signore 

      Indegno Servitore e messionario 
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STEFANO EDENENSE MARONITA. 

 

 (Et il ajoute: Prego degnarsi di salutare da parte mia con ogni 

riverenza l’Eminentissimo Card. Antonio Barberino con l’Eminentissimo 

Coll. O della S. Congreg.e l’habito de’ quali baccio con ogni humiltà di 

core). 

 

 

13- Ce message en langue italienne au Secrétaire du Conclave a été 

envoyé d’Alep, le 23 Octobre 1665. 

13) – ROME, Id. f. 182 rv + 187 r 

 

 Ill. mo Sign.re e Pon. Moi Osser.mo 

 

 Sarebbe troppo grande la mia ingratitudine se con l’occassione 

della partenza di questo vascello non venissi a riverire V. S. a Illu.ma et 

in qualche parte a correspondere alli molti favori che ella tante le volte 

s’è degnata di conferir ad un suo indegno ser(vitor)e con prodiga 

liberalità, e essendo io certo dal benigno animo di V. Sig.ia Ill.ma verso i 

suoi ser.i ha voluto darli ragguaglio qualm.e n’ho ricevuto una lettera 

Eminen.mo Sig.re e Pron. moi Colend.mo. Il sig.r Card. Rospigliosi la 

quale mi fù gratis(si) ma e di sommo honore in essa però mi scrive sua 

Em.a qualm.e la missione m’è stata concessa per il Monte Libano per 

sovenire a’speciali bisogni de catolici e poiche debbio ritornare per 

ritenere la messione. Io sù il principio che venni m’hò mandato ?… la 

S(anta) Congreg.e come anco V. S. a Ill.ma dandogli ragguaglio qualm.e 

non di mia spontanea volontà ma si bene sfortatam(ent) e sono venuto a 

questa Città di Aleppo. Imperoche mentre io stavo travaglando colà di 

tutto moi potere mi vennero doi persone de più nobili de’ nostri Maroniti 

habitanti in Aleppo per condurmi seco a questa Città. Io glin’ho dato 

molte raggioni per le quali non potea con Ioro, e tralasciare li miei 

negotii, et occupationi ciò non ostante, sono andati dal nostro parente 

Monsig.r Paulo vescovo d’Eden, anco lui m’essortasse a condescender a 

lor volontà et ancorche lui a principio non volea, sene andò con loro dal 

Rev.mo Monsig.r Patriarca par causa di detto negotio, condiscese il 

Monsig.r vescovo et il Monsig.r patriarca, mi mandò a chiamare, e mi 



 160 

propose la buona richiesta de’ quei doi a nome della nattione Aleppense; 

Io gl n’ho fatto resistenza certo più di doi mesi, tanto che quelli ne 

rescrissero in Aleppo che non volea venire, e congregata la nostra 

nattione n’hanno mandato a ridomandarmi dal Monsig.r Patriarca più 

tranto che in una sol lettera c’erano i sigilli, con la cottoscritt.e di trenta 

persone in circa de’ più principali d(ell) a Nattione e scrissero a’ con 

alcuni vescovi ponderando le lor raggioni mi commesse sotto titolo 

d’ubedienza che n’andassi con loro, e di ciò n’ho apresso di me la 

medesima lettera che n’ha mandato ai nostri d’Aleppo al qual obligo 

nonmi fù lecito far altra resistenza per esser Patriarca e capo di tutta la 

nattione ma tralasciati tutti i miei negotii, e parenti, sono venuti con loro 

non gia per riposarmi in questa Città, ma si bene per multiplicare la 

fattiga. Ne questo è contra la messione come giudico penso perche 

quando il Sign.r Messario mi n’ha parlato messione io l’ho detto, qualm.e 

n’havea fatto giuram.o in Coll.o di star tre anni in patria sotto l’obedienza 

di Monsig.r Patriarca lui mi respose che la d(ett) a missione non era 

contra l’intentione dell’instituto del Coll.o ma si bene conforme a quello, 

dovendo affattigarmi in aiuto della mia nattione dove, e conforme 

giudicarà il nostro monsig.r Patriarca. Il quale dispone secondo che 

giudica più utile delli detti alumni non solo in Monte Libano ma in 

Chesruan, in Aleppo, in Cipro, et altri luoghi dove habita la nostra 

nattione Maronitana (sic), e cosi nell’istessa decreto è scritta la messione 

ad patriam, e però stimo che il venire in queste parti col commend.o di 

Monsig.r Patriarca non solo non è contra ma si ben conforme alla 

messione, essendo medesime la regione ò provincia, la nattione et la 

giurisdittione con tutto ciò, essendo a me gratis.o ogni minimo cenno 

dell’Eminen.mi et a me più cara la patria ch’altro luogo subito ch’hebbi 

d.a lettera n’ho scritto ove una Monsig.r Patriarca e l’altra a Monsig.r 

Gabrielle, vescovo di questa Città facendoli istanza e pregandoli se cosi 

giudicavano di darmi facoltà di ritornare a Monte Libano, n’hò havuta 

passava molto male dale guerre, e da banditi, e rebelli all’gran Sig.re 

tanto che li habitanti in gran parte son fuggito (sic) et il Monsig.r 

Patriarca già era andato in Chesruan, e lui stesso stava per S. minuirsi da 

lui, e però ch’hoggi non parli di questo negottio perche l’andar cola non è 

altro che gettarsi in molti travagli (187r) e pericoli, dall Rev.mo Monsig.r 

Patriarca non ho havuto ancor resposta. Talm.e che la V.S. Illust.ma vede 
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col suo ampio giuditio che questo non depende da me, ma si bene da’ 

superiori, i quali l’haverebbero molto a male se non volessi seguitare i 

loro command.e. La onde spero dalla prudenza della sua persona che darà 

all’Emin.Card. miei padroni, quella informattione che si può sperare 

dalla di lei bontà, potendoli fare la sicurezza, che in quant’a me son 

prontis(si) mo ad essequir ogni minimo lor cenno, et che ovunque sarò 

non mancarò di servire la minima nattione mia di tutto cuore, e potere 

conforme m’è stata commesso dale lor Emin.a. Prego la Divina Maestà 

che dia alla di lei persona quelle contentezza d’animo, e quei favori che 

saranno conformi a suoi meriti et all’utilità commune della chiesa, e se 

ben le mie forze sono molto scarse mi l’offerisco perpetuo serv.e col 

bacciar il S. habito con ogni ossequio. 

 

   Di Aleppo 1665 a’ 23 di 8bre 

    Di V.S. Ill.ma Humilis.mo ser.e 

   

  STEFANO EDENENSE MARONITA 

 

 

 

14- Douaïhy a écrit cette missive en italien, à Alep, le 23 Octobre 1665, à 

l’adresse du Cardinal Berberini, le Président du Conclave 

 

14) – ROME, Id. f. 184r. 

 

 Ill. mo et Emin.mo Sig.re e Pon moi Osser.mo 

 

 Ho ricevuto con somma riverenza la lettera, con la quale V. S. 

Emin.ma s’è degnata di favorire un suo indegno ser(vito)re come anco 

l’acuso( ?) che mi dà da parte della S. Congregazione l’hò ricevuto con 

sommo desiderio, e volontà di metterlo in effetto, mà sà la V. Emin.a che 

l’esercitio della mia massione è nelle mani del Rev.mo Monsig.r 

Patriarca, il quale contra la mia inclinatione m’hà mandato in queste parti, 

e subito che m’è arrivato il novo ordine della sua persona l’hò dichiarato 

al Rev.mo Patriarca, e non hò ancor havuto da lui la resposta essendo che 

per le molte persecutione e tirannie che n’ha patito, e patisce lo stato del 
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Monte Libano, è partito in un altra parte, sono apparechiatis(si)mo di far 

l’obedienza al p(rim)o segno del mio immediate superiore. Tratando di 

tutto mio cuore la ringratio et essendo absolutam(ent)e della Vostra 

Eminenza li prego dal Celo (= Cielo) ogni felicità e contentezza. 

 

  D’Aleppo 1665 a’ 23 di 8bre 

   Di V.Em.a 

    Humilis.o ser.e 

 

  STEFANO EDENENSE MARONITA 

 

15- Lettre destinée aux Cardinaux du Conclave et écrite à Alep, le 23 

Octobre, 1665. 

 

15)- ROME, Id. f. 183rv 

 

 Ill.mi et Eminem.mi Sig.ri e P(ad)roni miei Colend(issi)mi 

 

 Non so con quali parole debbia venire a ringrattiare V. Sig. Rie 

Eminen.me del tanto horoe che con la loro gratis(si)ma hanno fatto a un 

lor indegno messionario, e ser(vitor)e prego la Divina bontà che si come 

con tanta benignità piovono le gratie a’ lor ser(vitor)i indegni, cosi e con 

maggior abbondanza ne ricevino dal Celo (cielo) quei giubili e 

contentezza che meritano le loro virtù, e desidera il moi affetto confesso 

in vero che quanto più scorgo che le loro Emin.e gradiscono le mie poche, 

et inutile fattighe tanto più m’obligano all’applicat.e con maggior studio 

attestandoli che non perdono già mai affatiga, e vorrei haver più tempo e 

maggiori forze per haver maggior occassione d’affatigarmi, essendo in 

queste parti per la mancanza de’ soggetti necessario alla persona di fare 

tutti l’officii. Prim(ariament)e quello di sacerdote con alzar di notte al 

canto del officio notturno, et oltre la messa et oltre la messa d’assistere 

ogni giorno in chiesa al canto del matutino, e delle vespero. Di poi come 

maestro assistere alla scola de figlioli i quali sicome imparano diverse 

lingue cosi è necessario ad assistere ad ogni ano a qualche scrive, ò 

studia dovendo fare l’officio di tre, o quarto insieme. In oltre come 

parochiano sentire le confessioni, visitare l’infermi, concordare tra 
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discordanti, e scioglere le maggiori difficoltà che occorrono in questa 

nostra nattione che avanza il numero di tre mila anime. Finalm(ent)e 

come predicatore apparechiare le prediche per tutte le feste dell’anno, e 

maggior parte delle Domeniche, talm.e che ancorche uno volesse, non 

ritrovarebbe un poco di tempo per riposarsi; piaccia a Dio che tutte siano 

accette avanti sua Maestà. Mi scrivono le loro Sig.e Emm.e che la 

missione m’è stata concessa per sovvenire a’ spirituali bisogni de’ 

catolici di Monte Libano e non per star in Aleppo. in quanto alla mia 

venuta a questa (183v) Città non è stata di mia libera volontà, ma si bene 

per un commando espresso del nostro R.mo Monsig.r Patriarca al quale 

ne feci la resistenza più di doi mesi doppo mi commando sotto il nome 

d’ubedienza che venissi da’ nostri Maroniti habitanti in Aleppo per le 

molte domande che m’hanno fatto per lettere e co’ messi i detti 

Aleppensi, la onde non potendo far più resistenza al Monsig.r Patriarca et 

a’ vescovi ch’erano ancora congregati tralasciai con gran disgusto tutto le 

mie occupai e negotii, venni coi messi et alla p(rim)a osserv.e mandai ad 

avisare le loro sig.rie Emm.me come anco il sig.r segretario e quando m’è 

arrivata la grats.a loro lettera di subito ne ho scritto a Monsig.r Patriarca 

se bene ancor non n’hò havuto la resposta perche per le molte 

persequitt(ion)I e travagli che si patiscono in quelle parti son fuggiti 

l’habitanti, et il Monsig.r Patr.a è andato ad habitare in Chesruan. Piaccia 

a Dio che s’accommodi lo stato di Monte Libano, accio ritorni il Mons. 

Patriarca, et all’hor anco li rescrivero, perche a me è tutto uno, e le 

fattighe sono le medes(i)me in queste, et in quello parti, e sono in quant’a 

me apparechiatis(sim)o ad esseguir ogni minimo cenno delle loro sig.r 

Emm.me si per le molte gratie ch’han conferito ad un lor indegno 

Messionario, come anco perche son certo che lor volontà è di Dio il quale 

si compiace dell’ubedienza più delle vittime. E per non tediare più 

l’orecchie delle loro persone li faccio humilis.ma reverenza con bacciarli 

il S(ant)o habito. 

 

   D’Aleppo 1665 a 23 di 8bre  

    Delle loro ill.me et Emm.me Sig.re 

     Humilis.mo et indegnis.mo ser.e 

 

                      STEFANO EDENENSE MARONITA 


