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IL < TEOLOGO > DEL VESCOVO
DELLA
E
CHIESA ROMENA UNITA NEL ITOI-I731*
Presenteremo in quest'articolo le persone e I'attivitir di quelli che furono
teologi nella Chiesa romena fino all'awento del Vescovo Innocenzo Micu-Klein.
La loro attiviti e la loro importanza non d identica per tutti, percid qualcuno
di loro sari appena menzionato, mentre sull'attivitd di altri dobbiamo iruistere
piir diffusamente. Nel corso della esposizione ricorderemo, sia pur brevemente,

i fatti e gli awenimenti piir importanti riguardanti la storia della
la storia politica della Transilvania.

Chiesa romena

,e

Notiamo fin da ora che I'ufficio dr teologo per la sua stessa natura doveva
moito discreto, percid non possiamo attendere dei fatti esteriori importanti
.e facilmente conosciuti. Spesso conosCiamo la loro attivitir soltanto indirettamente,
,e una gran parte ci rimane totalmente ignota, sia per la completa mancanza di
.documenti, sia per I'impossibile accesso in alcune biblioteche d'Ungheria.
essere

I
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teologi Barany, Neurauter, Prenthalkr (170l-1704).

Paolo Ladislao Barany fu il primo teoiogo del vescovo e della Chiesa romena,
ip gran parte anche I'autore dell'unione, come abbiamo visto sopra (l).

* L'articolo d parte dell'ampio lavoro collo stesso titolo, preparato dal compianto Padre
Binrar S.J. Un'altra parte precedente fu giA stampata in << Orientalia Christiana Periodica>,
XXIX (1963), pp. i55-200, sotto il titoio: L'intitution de I'ofice d.u thiologizndarel'EglbeRominc lJnic.
AssRgvrazroNr:

APF : Archivio della Congregazione di Propaganda Fide; ARSJ : Archirum Romanum Societatis Jesu; B.U.B. : Bibliotheca Universitatis Budapestensis.
(1) Metteremo in flota un breve currbulum aitae di ogni teologo, tanto piir che la loro fomazione quali religiosi della Compagnia di Gest segue uno schema quasi identico, Barairy era mto
nel 1657 a Jaszbereny, nell'Ungheria superiorel entrd nella Compagnia di Gesir nel 1674 ed apparteneva alla provincia d'Autria. Fece due mni di noviziato a Trencin, quattro di fllosofia a Leoben ed a Graz, nel 168l fu inviato come maestro e professore al collegio di Cluj, dove insegnd per
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le molte trattative ch'egli prtd nella causa dell'unione.
Non ci d noto se sia stato emanato un decreto uficiale per questa nominan
oppure sia stato indicato solo verbalmente. Per6 che sia stato lui iL primo t€ologo e non il P. Neurauter, come si credeva fin'ora (2), Io attesta esplicitamente
lo stesso Atanasio, in una lettera scritta al Preposilo Generale dei Gesuiti I'll giugno 1702. In questa lettera Atanasio domanda che al posto di Barany, il quale
doveva andare a Budapest, gli sia concesso P. Carlo Neurauter come teologo (3).
La nomina di Barany a quest'ufficio, sembra molto owia, dato che egli aveva
lavorato con tanto tatto ed eftcacia tra i romeni, era in rapporti molto buoni e
cordiali non soltanto col vescovo ma anche con i protopopi e con il clero romeno,
ed aveva tutti i requisiti necessari per un compito cosi dimcile e delicato.
Il P. Barany entrd nel suo ufficio soltanto dopo I'installazione di Atanasio
come vescovo cattolico per i romeni uniti, oramai riconosciuto dalle autoritlr
politiche e religiose di Vienna. Cid ar,'venne nel mese di giugno 1701. Fino a questo momento il consigliere di Atanasio era ancora il ?. Neurauter, iI quale continuava la sua missione collegata in un certo modo al viaggio di Vienna. Barany
era anche lui presente alf installazione ed era gii conosciuto come il teologo
di Atanasio e del clero romano (a). EgU rimase nell'uficio di teologo fino
al 1703, con una piccola interruzione nell'ottobre del 1702, come vedremo in
seguito.

In qualiti di teologo, Barany fu presente aI sinodo della Chiesa romena
unita tenutosi nei giorni seguenti all'irstallazione di Atanasio e al secondo sinodo
dell'autunno dello stesso anno 1701. In questi sinodi infatti il clero romeno in
quattro anni sintasi, grammatica, retorica e poesia e dove diresse anche la Congregazione Mariana
degli alunni del collegio. Nel 1685 tornd a Graz pcr completare durante quattro anni i suoi studi
teologici, poi un anno di terza probazione a Judenburg e nel 1690 fu nuovamente inviato in Transilvaria, ad Alba Julia.
Qui fungeva da sulreriore e partoco, fino al 1703 quando andd nella resideua di Budapest,
poi nel 1710 al collegio di Tyrnavia (Trnava) dove rimme fino alla sua morte awenuta I'8 dicembre 1719 ARSJ, Austria: Catalog. Brev. vol. 125-128.
(2) Cfr. Z. PAcrrsnlru, Din istoria biseriteucd a Rominilor ardeleni. <<Teologul>> Vlddicitor Unili,
Acad. Rom., Mem. Sect. Ist. s. III, I Bucuregti, 1923, p. 149.
(3) < Cum autem a praefato P. Carolo negotia unionis in ordinem ita redacta sunt Viennae,
ibique mihi assigmtm pro Comiliario ac Theologo Apostolim vir R. P. Ladislaus Barany Soc,
jesu, qui m'ultis etian aniiis pio unione nostra sub veste clericali saepiu ad sudorerl laboraverat. . . >>
BUB, CoU, Heoenrsiana, Tom. XLV F. 306. Cfr. appendice 4.
(4) N. NIrlns, Slmbolae ad illutrandam histoiam Ecclesiu Orintalis in tenis Coronae St, Stephani,

Oeniponte, 1885, p.
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procssso iniorrnbtivo suiia persona cii Atanasio e <i.opo che
fu deciso di dare a lui e alla sua Chiesa un teologo di rito latino, il cardinale Kollo*
nich destind a quest'ufficio il P. Barany, quantunque non vi fosse presente. Tuttavia era assai conosciuto al cardinale dopo il suo viaggio a Vienna nel 1697 e dopo
d.opr-,

J..-

e dei padri gesuiti
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(5).

Una volta compiuta l'unione dei romeni, le difficoltA contro Ia loro Chiesa
non cessarono, anzi continuarono con piu accanimento. Coloro che agirono contro la Chiesa unita furono nella stessa Transilvania i nobili calvinisti e luterani, e
fuori della Transilvania gli ortodossi, il metropolita di Bucarest Teodosio e i
Patriarchi di Gerusalemrne Dositeo e di Costantinopoli Gallinico. Tutti questi
trovarono degli uomini tra i romeni stessi di Transilvania, pronti ad agire contro
l'unione, specialmente quando furono convinti che I'unione significa il cambiamento della legge (e cid era contrario ail'impegno di Atanasio e del sinodo).
Cosi era il caso di un certo Pater Ianog, un mercante di Sibiu, con il quale Atanasio manteneva corrispondenza mentre era a Vienna. Qgesto scriveva ad Ata-

nasio il 13 rrrarzo 1701 rimproverandolo per la sua unione con i cattolici e dicendo
che la legge o buona o no, non si deve cambiare (6).
I luterani dr Bra;ov avevano inviato un sacerdote romeno e due laici, i quali
in occasione delf installazione di Atanasio, durante la stessa cerimonia religiosa
nella cattedrale, protestarono contro l'unione (7). I romeni di Braqov furono agitati contro I'unione dal mercante Davide Corbea e dal principe di Valacchia
Costantino BrAncoveanu, i quali informavano che I'unione era il cambiamento
della loro legge e facevano un obbligo ai buoni sacerdoti e fedeli ortodossi di difendere la loro legge e quindi di protestare contro I'operato di Atanasio.
I.calvinisti a loro volta, trovarono un nobile romeno Gabriele Nagyszegi il
quale aveva avuto delle diffi.cold con Atanasio, ed era disposto a mettersi alla
testa dell'opposizione contro Atanasio e contro l'unione. Fu difeso e sostenuto
pienamente nella sua lotta dai calvinisti, perd dal comandante delle truppe austriache in Transilvania, il generale Rabutin alla domanda di Atanasio, venne arrestato. Tuttavia egli era riuscito ad agitare molti contro l'unione, a presentare delle
proteste contro I'unione in nome dei romeni rimasti ortodossi, sotto pretesto che
questi non accettano un'altra legge. Egli pure considera I'unione come un cambiamento della legge (B).
' In queste lotte che agitarono la Chiesa romena di Transilvania, al principio dell'unione, fu Atanasio che agi direttamente, non Baranv. Egli non appare
(5) Cir. La relazione inviata al papa da Atanmio e dal Sinodo l'8 novembre 1701, Nrrrrs,
op. cit.,

p.

126.

(6) Ar.rnNoru Llemelu, Pakr Ims,

pp.

in

<<Primos

lui D,A.

Sturdza>, Bucuregti,

1903,

302 sgg.

(7) Nrrrns, pp.322.
(B) Sul caso di G. Nagyszegi, cfr. Nrr.res, op. cit., pp. 330-340; una versione opposta basata
sulla testimonianza del calvinista N. Bethlen, cfr. in S. Dn-rcoutn, Istoria desrobirci rcligioue a Romdniior tlin Ardeql ta sec. Xl/iil, I, Sibiu, i920, pp. 4i-56.
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che si svolsero a Vienna e d'altra Parte €ra necessario che il comandante Rabutin
fosse bene informato dei passi compiuti da Teodosio e Caliinico. Infatti il loro
intervento poteva suscitare delle agitazioni violente contro I'unione e in qlresto caso'

si doveva ricorrere all'aiuto di Rabutin. C'era ancora un'altra Iagione della presenza di Neurauter al sinodo. Atanasio aveva avuto notizia della partenza di
Barany d.alla Transilvania, per d.isposizione dei suoi superiori. Quindi egli voleva.
avere Neurauter al suo posto, come abbiamo visto sopra, Percid era opPortuno
che egli fosse presente e informato sulla situazione delia Chiesa romena e sulle lotte
che doveva sostenere.
Difatti fu Neurauter ad incaricarsi di trasmettere la copia delle lettere di
Teodosio e di Callinico al cardinale Kollonich e allo stesso Rabutin (ll).
Non ci sono noti molti particolari sull'attiviti di Barany come teologo. Sembra che Atanasio governava lui stesso la sua Chiesa e con abbastanza energia,
cosciente della sua missione di pastore e dei suoi poteri. Cid si pud vedere dal
modo di esprimersi e dal tono di una lettera scritta I'll settembre l70l al generale Rabutin, in risposta ai reclami fatti contro di lui da Nagyszegi. Atanasio scrive che ha chiuso una chiesa di Alba Jiulia, perchd a lui spetta la cura e
la giurisdizione nella sua diocesi (12). Spiega poi, che due persone furono sepoltc
senza i sacramenti perch6 ricusarono di ricevere i sacerdoti uniti.
Conosciamo ancora una decisione presa da Atanasio durante il sinodo delI'autunno del 1701, neila quale viene menzionato anche Barany. Questa decisione comincia nel modo seguente: < Noi, il Vescovo Atanasio, insieme col R.P.
Barany, teologo del venerabile sinodo, insieme col R. Notario Giorgio e con altri
(9) Cfr, testo della scomunica, Nrr,r.ts, op. cit., pP. 3'{4-350.
(10) La relazione fu inviata al provinciaie di Boemia perch6 in essa si parlava dell'attivitir
e d.ella morte Ce! P. |ieurauter, aFparterente a quella prcl'incia, lllLLEs, 01. dJ., pp' 351-352.
(11) Nrrrrs, o!. cit., p. 352.

(12) <Templorum cura et jurisdictio spectat ad me in mea diocesi, quod in toto orbe Christiano hoc jus episcopale nemo in dubium vocat>> (Nlnes, p.339.
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notifichiamo a tutti coloro che sp€tta...
Abbiamo ancora la notizia di un sinodo del 1703, ma non sappiamo se Barany
fosse presente o no. Tuttavia conosciamo un particolare assai importante. In occasione di questo sinodo, il cardinale Kollonich aveva inviato alcune questioni riguardanti la disciplina orientale intorno all'ordine e al matrimonio, affinch6 il sinodo
esamini e decida (1a), Lo schema delle soluzioni proposte da Kollonich d pienamente conforme alla disciplina orientale. Cid dimostra assai chiaramente che
non era n€ il cardinale Kollonich, n6 il teologo a decidere le questioni piri importanti della Chiesa romena unita, ma il vescovo insieme col sinodo.
Non ci sono altri atti o interventi conosciuti del F. Barany nella sua qualiti
di teologo. E per quanto sappiamo non e conosciuta nessuna azione del primo
teologo, contraria agli interessi della Chiesa o della nazione romena e nessun atto
di autoritir sopra il vescovo o sopra il clero romeno. Non d conosciuta nessuna
azione di Barany colla quale egli avesse impedito il vescovo nella sua missione di
pastore supremo delle anime affidate alla sua cura e nessun autore portd qualche
accusa concreta contro la sua attiviti.
Dobbiamo notare al contrario, che durante il tempo del suo uftcio, nel
sinodo del 1702, furono presi dei prowedimenti molto importanti e utilissimi per
la Chiesa e per la nazione romena dr Transilvania. Fu deciso di inviare dei giovani capaci, a studiare nelle scuole cattoliche superiori a Vienna, Tyrnavia a
Roma. E difatti di queste scuole profitteranno albuni dei migliori romeni, come
i futuri vescovi Giovanni Pataki, Innocenzo Micu-Klein, Pietro Paolo Aron,

di Alba Julia,

L'B giugno del 1702 Atanasio riuni nuovamente il sinodo della sua chiesa,
L'occasione era data forse dalle lettere del metropolita Teodosio di Bucarest e
del patriarca di Costantinopoli Caliinico, i quali scomunicarono Atanasio e tutti
coioro che erano in comunione con lui (9). La breve notizia intorno a questo'
sinodo d contenuta in una relazione castrense, inviata dal comando militare di
Rabutin, al provinciale dei gesuiti di Boemia (10). La relazione non fa menzione
d.ella presenza di Barany a questo sinodo, quantunque cid non significa la sua
assenza. Parla invece del P. Neurauter, il quale fu invitato da Atanasio a Partecipare al sinodo come consigliere, dato che egii era molto al corrente delle cose

.--l
.+i
v- .^
J4ulrqvrr,

(13).

Gregorio Maior ed altri. E sempre durante il tempo di Barany fu fatta un'istanza
presso I'imperatore Leopoldo I per avere una casa da Alba Julia nella quale

si potessero aprire delle scuole per i romeni. Di fatto, una casa costruita per
una zecca, rna inutilizzata perch6 non rispondeva ai requisiti necessari,
fu concessa al vescovo romeno nel 1705 (15).
Nel collegio dei gesuiti di Cluj, studiavano gii dal 1703 pii di 40 studenti
essere

romeni (16).
Barany compose anche un catechismo per i romeni il quale fu tradotto e
slampato nella lingua romena nel 1702 col titolo: << P2,inea pruncilor sau invititura credin,tii crqtinegti>> (17). Questo catechismo fu distribuito gratuitamente
(13) Si tratta di una causa tra un sacerdote e un laico e fu deciso di esere inviata a due protopopiS Buletinul Comisiei htorice a Romdnbi., vol. II (19i6), pp. 266-267.

p.

(14) Nrurs, p. 359.
(15) Nnr.rs, oP. cit., pp.368-369, Crrerlu, AcE giJragunte, pp. 14-15.
(!6) Tcrn Zor.'rarr, Az erde!2i roman tacionalismrc alsd szazad,a 1697-1792, Budapest, 1946,
169.

(17) Il pane dei bambini oppure la dottrina della fede cristiana, cfr. Blexu-Hooog, Bi.bli*
grafa rom. aeche, 1, Brcrreqti. 1903.
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tra i romeni, coniorinecrrrr,c alic isl?.,,ir.ii ciel icolog;. L'a;;o iegiL3nte fu ri:tan'
pato d.ai gesuiti di cluj, con lettere iatine, il catechismo che aveva tradotto in
romeno il gesuita romeno Giorgio Buitui (18).
Dobbiamo notare che nel sinodo del 1702 tra le pene inflitte ad alcuni sacerd.oti fu anche I'incarcerazione. Perd sappiamo che secondo il punto 7 delle sue
istruzioni, il teologo doveva chiedere af vescovo di non punire i sacerdoti con il
carcere. Cid d una prova che il teologo non Poteva imporre semplicemente Ia sua
volont) e non dominava sul clero e sul Vescovo. N€ altri abusi pot6 eliminare,

perch€ alcuru di questi, come erano le scomuniche, continuarono anche al tempo
di Barany. Di ci6 si lamentarono i sassoni in un memoriale inviato iI l0 gennaio 1703 al governo della Transilvania (19)'

Da tutti questi fatti possiamo concludere che I'opera del primo teologo si
nazione
d.eve consid.erare positiva, per la chiesa, per la causa dell'unione e per la

romena.

Carlo Neurauter fu

il

secondo teologo e rimase nell'ufficio soltanto pochi

giorni (20).

in Transilmilitare presso il

Apparteneva alla provincia dei gesuiti di Boemia ed era venuto

1700 stabilendosi a Sibiu, in qualit) di cappellano
comand.o stesso del generale delle truppe austriache il Conte Giovanni Ludovico

lruniu

o.l

Rabutin de

Br.rssi'

Neurauter aveva accompagnato Atanasio nel suo viaggio a Vienna come
vedemmo ed ivi fece parte della commissione che comPoneva la conferenza davanti
alla quale il vescovo romeno espose le richieste del Suo clero e poi di un'altra che
istitui il processo canonico. Rimase con Atanasio anche dopo il ritorno da Vienna
e durante il sinodo tenutosi immediatamente dopo I'installazione. Alla fine di
giugno tornd a Sibiu'
Al sinodo del 1702 era stato invitato nuovam€nte a parteciparvi ed ebbe
una parte attiva, come abbiamo notato soPra.
La scelta di Neurauter come teologo sembra essere stata fatta dalio stesso
Atanasio e ricevette l'approvazione, molto probabilmente sia dal cardinale Kollo(lg) Catechismus, szau Summi Kredinzei Katholiczest R. P.
svzenr den rendul Szociety Luy Issus..' Brl*u-Hooos' o!. cit" p' 447'
(19) I sassoni scrivono nel loro memoriale: << Popaum valachicorum imolente et irrationales
aCOmmuniCationes, mortuorum neglectae sepultarae etc., non cessant > Cfr. HUrurUZero, Doeumntc,
Petri Cmisii Doctor Szkript:

XVI 2, p.

1496.

1667, entrd nella Compagnia di Gesir nel 1684, fece
noviziato a Brno, tre di filosofia a Olomutz, cinque anni di magisterio in divene cittir
c quarrro di teologia a Praga. Finl la sua for:nuicne dcpo !a terza probazione f^tt^^Gt^z nel 1697'
p.^, ,o ur.o fu lrofesore nel collegio di Opava e poi fu inviato come cappellano militare alla
legione Mompeliardica di stanza in Ungheria e poi in Transilvania. Mori ad Alba Julia il 2 novembre 1702. ARSJ, Bohenia Cat. Bret. Vol. 9l-92.

praga il 2l settembre
lZbj n.a nato a

dr. uooi di

nich, sia dal provinciale dei gesuiti di Austria, i1 quale si trovava in -fransil.zania,

negli uitimi mesi del 1702 (21).
fl P. Neurauter entrd nell'ufficio nell'ottobre del 1702 e mori il 2 novembre
seguente di una malattia contratta durante il viaggio da Sibiu ad Alba Julia.
Come teologo certo non ebbe tempo

di svolgere nessuna attivitl percid non

si pud formulare nessun giudizio a qlresto riguardo.
L'ufficio di teoiogo fu ripreso e continuato per un altro anno dal P,

Il P. Giovanni

Prenthaller segui nell'ufi.cio

di

teologo dopo

il

Barany.

P, Barany,

richiamato a Budapest (22).

Della sua attivite come teologo neila Chiesa romena non conosciamo nulla.
Non sappiamo neppure se egli venne o no in Transilvania.. Nel breve compendio delia sua vita si dice di lui che tornato dall'Italia fu nominato teologo del
vescovo romeno in Transilvania e vi andd per un anno (23). Perd nel catalogo
della provincia dei gesuiti di Austria, di solito piir esatto e sicuro, Prenthaller
dopo il suo ritorno dall'Italia, nel 1701 d ascritto come professore al collegio di
Sopron, nel 1702 confessore e predicatore a Pecs, nel 1703 superiore della missione di Sighet e nel 1704, quando awebbe dovuto essere teologo nella Chiesa
romena, d ascritto alla residenza di Strigonia d.ove rimase per tre anni come predicatore e confessore (24). Nel catalogo poi non si nota che egli fosse stato nominato teologo e che fosse andato in Transilvania.
Non abbiamo nessun indizio che Prenthaller sia venuto in Transilvania. Ed
anche se fosse venuto, arrivava nel momento quando infuriava la rivoluzione
Rakocziana, a causa della quale Atanasio dovette rifugiarsi a Sibiu per mettersi
al riparo sotto Ia protezione delle truppe austriache. Difalti proprio nel 1704 le
truppe dei rivoltosi di Rakoczy avevano occupato tutta la Transilvania, rimanendo
nelle mani degli austriaci soltanto le citti sassoni ed alcune fortezze. In una situazione cosi torbida, Atanasio non pot6 far nulla, e mentre lui si trovava a Sibiu,
Rakoczy permise a loan Jirca, un awersario di Atanasio, il quale pretendeva
di essere vescovo, d'insediarsi in questa qualiti nella residenza vescovile di Alba
(21) Nrrrrs, p. 356.

(22) Era nato a Bseni (B6zseny, Comitato Somogv) in Ungheria il 15 agosto 1651 ed entrd
nella Compagnia di Gesi il i4 ottobre 1669. Fece ii noviziato a Trencin, filosofia a Grz, magisterio a Zagabria, e a Trencin tra il 1678-1682 studid la teologia a Graz, lJt anno fu professore a
Ginsio (: I(iszeg) e poi fece la terza probazione aJudenburg nel 1683. Andd al collegio di Sopron
dove rimase fino al 1688 quando fu traferito a Pecz dove fu missi.onario e superiore fino al 1700.
IJn anno fu confessore nel santuario di Loreto in Italia e nuovamente un anno a Sopron, un altro
a Pecs, nn altro a Sighet. Nel 1704 e fino al 1707 fu a Strigonia, poi succmivamente a Buda, a
Strigonia di nuovo, per tre anni a Giavarino (: Gy6r), a Komamo, a Gycingyds e a partire dal
1715 fino alla sua morte, awenuta ii 12 novembre 1719, rimase a Strigonia. ARS.], lasir. Cai; Erca.
vol.125-127.
(23) Nrl-l.rs, op. cit., p. 370.
(24) ARSJ. Cat. Brea. Austr. vol.125 (1700-1707) fol. 160.
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Julia (25) . Tuttavia Jirca non ebbe'Seguaci nel clero romeno (265, e la sua awentura fini gii nel 1707.
Nilles nota (27) che Prenthaller fu nominato teologo dal Cardinale Kollonich. Comunque dopo cid che abbiamo esposto, non possiamo dire nulla di lui
come teologo.

Art. 2.

-

Il

teologo

S4nyog (1704-1714)

Francesco Szunyog era stato il quarto teologo di Atanasio e del clero
romeno (28).
Il P. Szunyog fu nominato teologo dal successore di Kollonich alla sede primaziale di Strigonia, Cristiano Augusto di Sassonia (29). Kollonich moriva il
21 gennaio 1707, perci6 la nomina di Szunyog non awenne prima di questa
data, perd egli gii fungeva da teologo fin dal 1703, come risulta dal catalogo della
provincia dei gesuiti di Austria (30). Szunyog si era interessato della unione dei
romeni fin da quando venne a Cluj nel 1701, percid b assai probabile che nelle
circostanze dificili della rivoluzione rakocziana i suoi superiori lo incaricassero di
occuparsi della Chiesa romena, forse per evitare il rischio di un viaggio pericoloso
ucl r.

ln llallslrvaltla
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corrente degli affari religiosi dei romeni.
Quando Szunyog si trasferi da Cluj ad Alba Julia dove avrebbe dovuto svolgere il suo ufficio di teologo, la rivoluzione era in pieno sviluppo. AIla fine dello
stesso anno 1703 o al principio dell'anno seguente Atanasio si rifugid a Sibiu, perd
Szunyog non lo segui subito. Egli, insieme con gli altri gesuiti di Ciuj sosteneva
i romeni vacillanti nell'unione a causa dei rivoltosi i quali appoggiavano Jirca.
(25) Nrues, p. 372.
(26) Si notmo soltanto due protopopi awersari di Atanasio, Vroile e Petru di Daia i quali
agirono contro il vescovo anche in altra occasione, come vedremo: S. Dneoourn, op. cit., p- 75.
(27) p.370.
(28) Nacque il 4 ottobre 1669 presso Trencin in Ungheria enffd nella Compagnia di Gelt
c comincid il noviziato a Vienna nel 1686. II secondo mno di noviziato lo fece a Leoben ed un
altro anno di studi classici a Levoca. Segul il corso normale deila formzione: tre anni di filosofia
a Vienna, tre di magistero a Tyrnavia (Trnava) e Soproc, quattro di teologia a Tyrnavia e la tetzz
probazione la fece nel 1699 aJudenburg. Nel 1700 svolse apostolato a Gycingy<is e nell'anno seguente
era a Cluj oome profesore. Tra il 1704 e 171,t fu teologo di Atanasio e della Chima romena restando
ad AlbaJulia e a Sibiu. Nei 3 anni seguenti fu rettore nel collegio di Ginsio (: Kdszeg), poi passd
c svolsi i] suo apostolato un anno a Giavarino (: Gydr)' uno a Buda, tta iL L720 e 1725 a Belgrado, c pcr gli ulti-; due anni della sua vita a Bragov, dove mori l'8 dicembre 1726. ARSJ, lrtr.

f-,
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(29) Nrr.rrs, p, 371.
(30) ARSJ, Austr. Cat. Brea. vol. 127 (1700-1707) f. 157. Questo d un altro indizio che con'
ferma la nostra supposizione che Prenthaller non svolse iI suo ufficio di teologo.
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Nel 1707 i gesuiti convocarono un sinodo della chiesa romena per consolidare
I'trnione che aveva rischiato di crollare durante l'azione di firca. vi parteciparono piu di 30 protopopi. Non sappiamo se questo sinodo fu convocato per suggerimento o col permesso di Atanasio, oppure di propria iniziativa dei gesuiti.
Atanasio comunque non era presente, essendo ancora a sibiu. All,esortazione dei
gesuiti, tra i quali si nota anche il P. Andrea Horvath, superiore della Missione
Dacica, i protopopi promisero di rimanere saldi neli'unione e fedeli al vescovo
legittimo Atanasio e di non riconoscere I'impostore Jirca. Essi firmarono anche
un libello in questo senso, munendolo dei loro sigilli (31).
Atanasio fu informato di questo sinodo, se non prima almeno nel corso delI'anno seguente 1708. In quest'anno infani il p. szunyog si trasferi a sibiu d.ove
risiedeva tuttora

il

vescovo (32).

Non conosciamo molti particolari sulle vicende della chiesa romena in questi tempi torbidi, n6 durante I'azione del vescovo e di Szunyog, oitre il sinod.o d.el
quale abbiamo parlato. Nel corso dell'anno l7l0 il v€scovo e szunyog tornarono
ad Alba Julia, dato che la rivoluzione di Rakoczy volgeva verso la disfatta e si
spense del tutto con la pace di Satu-Mare net l7ll. La rivoluzione d.i Rakoczy
aveva riunito quanti erano scontenri della Casa di Asburgo, sia per motivi politici
sia per motivi religiosi. Percid malgrado che la rivoluzione fosse fallita, i torbidi
religiosi tra i romeni di Transilvania non finirono.
Lo stesso anno l7l l, nel mese di luglio, ebbe luogo la guerra russo-turca (33).
rn Transilvania molti scontenti dell'unione, speravano che lo zar russo pietro il
Grande, considerato come il paladino e difersore degli ortodossi, sarebbe uscito
vincitore. Percid, senza ftipettare I'esito della guerra, alcuni nimeci dell'unione
cominciarono una nuova azione contro di essa. Tuttavia grazie all,intervento del
superiore dei gesuiti di Cluj, Andrea Horvath gli uniti furono confermati nella

il pericolo fu nuovamente scongiurato (34).
Gli awersari dell'unione, incitati dai calvinisti, non si diedero per

unione e

vinti,
Nello stesso anno ebbe luogo un fatto molto pitr grave, che ci d noto da una relazione contemporanea dei gesuiti. I calvinisti con alcuni romeni che erano stati
seguaci dr lirca, tra i quali erano i due protopopi fratelti Basilio e pietro, che
abbiamo ricordato sopra, ricominciarono un'agitazione piir violenta ancora co[tro I'unione. In occasione di una riunione o forse un sinodo, i due protopopi
nemici di Atanasio, riuscirono con delle minacce e terrorizzando gli altri protopopi a farli passare daila loro parte. Anzi, lo stesso Atanasio, malgrado le esortazioni del teologo, preso da un panico improlwiso e temendo di essere abbandonato
(31)
(32)
(33)
(34)

Nrr,rrs, pp. 372-373.

ARSJ, Awtr. Cat. Breo., p. 127 t. 148,
C. C. Grunescu, Istoria Romdnilu, 'rol. III, p. 22!.
Nu,r.rs, p. 385.
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da tutti

i protopopi,

sottoscrisse

alcini punti che gli furono proposti e che

vole-

vano significare l'abbandono dell'unione.

di questo sinodo. Tuttavia questa defezione dal'
che
a!'uto alcuna conseguenza pratica. Non sappiamo
abbia
non
sembra
I'unione
neppure quanto tempo durd questa situazione, perch6 nel mese di ottobre dello
stesso anno tutto fu nuovamente regolato in favore dell'unione. Infatti, secondo
la stessa relazione, aile insistenze del teoiogo Szunyog il vescovo riconobbe il suo
errore, ritird i punti firmati e i documenti compromettenti e fece di nuovo, pubblicamente, Ia professione di fede cattolica nella sua Chiesa cattedrale. Il suo
esempio fu seguito dagli altri protopopi, mentre i due fautori dell'agitazione
Basilio e Pietro furono privati del loro ufficio e allontanati dal sinodo.
Non ci d nota neanche la data di questo sinodo, ma sappiamo che ebbe luogo
prima dell'll novembre dello stesso 1711, In questa data infatti Atanasio, fece
per iscritto la dichiarazione della sua fedelti all'unione e la diede nelle mani
del P. Gabriele Hevenessi, in quel tempo provinciale dei gesuiti e di passaggio
in Transilvania (35). Anzi prima a\cora del mese di ottobre, perch6 il 25 di questo mese, Atanasio scrisse una lettera al suo clero, dando alcune disposizioni disciplinari riguardanti specialmente gli ordini sacri e il matrimonio' In questa lettera egli s'intitola: <Noi Atanasio per grazia di Dio e della Sede Apostolica ArciNon conosciamo la data

\\
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Del fatto che i due protopopi Basilio e Pietro furono privati dei loro uff.ci
troviamo una conferma anche in una lettera che Szunyog scrisse nel l7l4 (37).
S. Dragomir scrive che il sinodo nel quale Atanasio defeziond si tenne nel
mese di giugno e 1o mette in relazione con la guerra russo-turca e che la riparazione fu fatta nel mese di novembre, quindi per quasi sei mesi I'unione non esisteva piir in Transilvania (38). Perd questa supposizione viene smentita dalla
relazione contemporanea dei gesuiti. In essa si dice che I'agitazione contro l'unione
comincid nel mese di luglio, quando era imminente la battaglia tra i russi e turchi,
quirrdi non in giugno. L'agqtazione pero fu cafmata, come abbiamo visto, dal
P. Horvath. II sinodo nel quale ebbero luogo le defezioni di Atanasio e dei protopopi ebbe luogo in un'altra data e viene messo in relazione non con la guerrarusso-turca, ma con un'azione piir violenta del solito, fatta dai calvinisti e dai
fautori di lirca, la quale questa volta fu coronata con successo. Ma non abbiamo
nessun indizio sulla data esatta di questi fatti. Il tempo trascorso tra i due sinodi
poteva essere di qualche settimana e di tre o quattro mesi, al piir, tra il mese d.i
lugiio e iI mese di ottobre.
/c(\
(36)
(37)
(38)
\JJt
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Per*.u Mluon, Istoia Bisritii Rombtilor, Buda, 1913, p. 383.
pp. 16'17'
Cfr. S. Dn.tcourn, oP. cit.,
Lt'"Let

Ort. cit.,

y.

p.

lvt.

76.

^nexe

iViaigrario un passo cosi grave compi'to da Atanasio e i protopopi uniti, di
fatto l'unione non ebbe nulla a soffrire. s. Dragomir scrive che per alcuni mesi
l'unione ha cessato di esistere, ma neanche lui osa dire, come di solito, che si era
nuovamente cambiata la legge e che nel mese di ottobre si fosse cambiata ancora
una volta. Non si conosce nessun intervento del principe di valacchia, del metropolita di Bucarest o di altri ortodossi in favore della chiesa romena di rransilvarria ( ritornata r> all'ortodossia. Cid dimostro che il tempo di questa defezione
doveva essere assai breve se non ha provocato nessun interyento degli ortodossi
o dei calvinisti, i quali certamente non awebbero lasciato sfuggire un'occasione
cosi propizia per i loro interessi. Difatti nessuna fonte da parte degli ortodossi

menziona questo
legge

( ritorno >> della Chiesa romena di Transilvania

all'<<

antica

>>.

Dimostra inoltre, quanto sia stata utile e necessaria la presenza di un teologo
nella chiesa romena, almeno nei momenti torbidi e difficili. si pud affremare
senza alcun dubbio, che in questa circostanza, i7 teologo szunyog ha salvato
l'unione.

Non sappiamo

se

il cardinale primate
se questi ha fatto un monito
vescovo romeno, malgrado un fatto cosl grave,

szunyog abbia informato dell'accaduto

di strigonia, conformemente alle sue istruzioni, ni

ad Atanasio, Comunque sia, il
non fi,r rimosso dalla sua carica.

Il P. Szunyog viene menzionato ancora in quest'anno, lTll in una lettera
inviata dal vescovo di Maramureg Serafino Petrovan. Costui era venuto ad Alba
Julia e trattd con Atanasio e col teologo Szunyog della sua unione con la chiesa
eattolica. rn una lettera del 25 novembre 17ll Petrovan informava delle trattative il cardinale di Strigonia e chiedeva la sua ammissione nella Chiesa cattolica

(39).

Alcune disposizioni disciplinari composte da Atanasio nell'ottobre del l7ll,
furono inviate al suo clero il 5 gennaio dell'anno s€guente. Da questo fatto pietro
Maior (40), conclude che le disposizioni furono scritte dal teologo e che Atanasio
si sarebbe rifiutato di firmarle, resistendo fino al gennaio seguente, quando cedette (41). Egli basa la supposizione, che cioB le disposizioni furono composte
dal teologo sul fatto che in essi si riscontra una tendenza di latinizzazione.,E questa tendeza la vede nella disposizione che le cause di divorzio non siano trattate
(39) N. Ionca, Stwlii Si thmruntz, t. XII, pp. 283-284.
(40) Istnrin, pp. 375'376'
(41) Atanmio dispone, << secondo I'insegnamento di Gcsir Cristo, degli Apostoli e della Praviia dei santi Padri>>: tenere i 7 sacramenti; il battesimo si dia dopo l'ottavo giorno ai bambini;
le domeniche e le feste i sacerdoti celebrino la liturgia e i fedeli partecipino a ess; a partirc dall'eti di 7 anni tutti facciano la confessione e la comunione nei tempi di rotinenza (y'oJr); tutti saDpiamo il Padre Nostro, iI Credo e i 10 comandamentil le cause di divorzio non siano discusse dai
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dai singoli protopopi, ma da1 sinodo second.o i'uso cieija Chiesa iatina e questo
anche perch6 essendo il teologo ( I'uditore delle cause > poteva impedire le cause
di divorzio anche per motivo di adulterio, secondo la disciplina iatina. Perd Maior
notava che le disposizioni non venivano osservate da nessuno. Notiamo che queste
disposizioni sono conformi agli impegrri Presi da Atanasio a Vienna e se le cause
di divorzio dovevano essere giudicate dal sinodo e non dai singoli protopopi ci6
fu fatto per evitare i numerosi abusi che si commettevano e non Per la tendenza
del teologo d'introdurre la disciplina latina.
Nel corso dell'anno 1712, secondo una relazione contemporanea dei gesuiti,
il clero rom€no di 34 protopopi aveva ripetuto la professione di fede cattolica,
come fu fatto I'anno precedente da Atanasio ed alcuni dei suoi protopopi (42).
A questo punto della storia s'inserisc€ un altro fattore che riguarda il teologo
Szunyog. In una lettera che la gente di Sibiu scrive al P. Regai nel 1722, accludono la copia di una risoluzione che Szunyog aveva inviato loro nel 1712 e nella
quale si disponeva che soltanto uno o due sacerdoti uniti potevano godere I'immunitlr e i privilegi concessi dal diploma imperiale in ogni villaggio e decide altre
questioni circa le decime (43). Secondo questa informazione risulterebbe che
Szunyog d intervenuto direttamente in questioni di competenza del vescovo e ha
dato lui stesso delle decisioni che sembrano sfavorevoli ai sacerdoti romeni. E questo, malgrado la oresenza attiva di Atanasio, e nello stesso anno quando il vescovo
inviava diverse disposizioni disciplinari al suo clero. Non sappiamo se szunyog
aveva dato queste disposizioni di propria iniziativa, oPPure nel nome del vescovo
e dellnarcivescovo di Strigonia. CiE nota che il 29 dicembre 1711, il P. Hevenessi
scriveva da Cluj al cardinale primate di Strigonia, che si ordinano troppi sacerdoti, senza suffciente preparazione, percid Propone che s'ingiunga al vescovo

romeno unito

di Trarsilvania e * quelio di Maramureq di non ordinare

sacer-

doti senza I'esame e I'approvazione del teologo (44).

il cardinale Cristiano Augusto,
per impedire gli abusi, ma non
misure
arcivescovo di Strigonia abbia prese delle
Non si pud quindi escluin
pratica.
messe
furono
sappiamo quali e neanche come
Dopo questa lettera d assai probabile che

protopopi ma rimandate al sinodo di AlbaJulia; i protopopi disobbedienti saranno depostil i sacerioti sporuti per la seconda volta si atengano dal celebrare, altrimenti saranno puniti; coloro che
t"*o p", ricevere I'ordinazione sacerdotale da altri vscovi fuori dalla Transilvania (non uniti)
saranno sospesi Maron, op. cit., pp. 373'375.
(42) Nr*rs, oP. cit., P. 389.

{43) Hunuuz.+xr, Docwmnte, XV' 2' p. 1593'
graecus innumeros ordinat
i+4) < Gravisima est Transylvaniae totius querela quod episcopus
sa"c.d'oto, qui omna cximunt a robotta (sewitus glebas) et contributionibus, cum magno detrimento dominorum te6estrium acieoque videretur per Suam Emineniiam, iam huic novo (Petrovan) quam veteri (Athanasio) severe demandand0m ut nullum ordinet sacerdotem, nisi approbante
po.i
emcn theoiogo, ita ut, qui sine hujius approbatione ordinatus, esset, non gaudeat
"o-- Jonce, .gtzdri Si documzntz, t. XII, p. 285.
immunitate>.
qq/"

ula ielazic,ne tia qilr'str i-lispos;z,oli e la iisoliizi.i:c,j;l L Sziiiriog. Pc;ic;,)
mancanza di altre informazioni non si pud esprimere un giudizio certo sul-

,j.ci'c

in

di Szunyog.
Conosciamo ancora due decisioni di Atanasio dell'B aprile e del 25 giugno 1713,
ma in nessuna di queste si fa menzione del teologo, il vescovo risolvendo e decidendo da solo in alcuni casi di regolare governo della sua Chiesa (45).

l'azione

Atanasio muore

suiti

il

19 agosto

l7l3

assistito dal teologo e da

altri padri

ge-

(46).

I

giudizi espressi dagli scrittori romeni sulla sua persona e la sua opera, sono

molto diversi e opposti, se vengono da parte dei cattolici o da parte degli ortodossi. Questi uitimi condannano la sua unione colla Chiesa cattolica e nelle loro
espressioni non risparmiano I'accusa di traditore e di apostata. I cattolici al con-

trario, esaltano frose troppo, la sua figura e la sua opera.
A noi sembra che Atanasio non era una grande personalit}. Egli pir) che dirigere gli eventi, si iasciava portare senza grande resistenza dalla corrente. L'unione

da lui realizzata, sotto la forte spinta degli aitri di€de copiosi frutti di ordine
religioso, politico, sociale e culturale ma questi solo in parte sono i suoi meriti,
perch6 questi non erano esplicitamente nelle sue intenzioni e neanche poteva rpevederli. Comunque, egii fu uno strumento nelle mani della Prowidenza, la quale
servendosi di lui e malgrado i suoi difetti, segnd una data importante nella storia
rom€na.

Dopo la morte di Atanasio, la sede vescovile della Chiesa romena unita
rimane vacante per dieci anni. Furono anni diff.cfi, di agitazioni e d'intrighi
all'interno stesso della Chiesa, perchd I'elezione del successore fu estremamente
complessa, a causa di vari motivi e interessi che si combattevano. Nella Chiesa
romena unita non si trovava nessuna persona capace ed idonea per essere nominata vescovo in queste diftcili circostanze. Il clero romeno aveva un suo candidato nella persona di Venceslao Franz, boemo di origine e ancora laico. L'imperatore voleva imporre ad ogni costo un romeno, G. Pataki, che perd era sacerdote
di rito latino, il quale neppure dipendeva dal vescovo romeno, ma direttamente
dall'arcivescovo di Strigonia. Inoltre, dopo I'elezione di Pataki, la Santa Sede
dovette erigere anche canonicamente la diocesi dei romeni uniti di Transilvania,
perch6 pur a conoscenza dell'unione dei romeni, la loro diocesi non era ancora
canorizzata. Queste sono le cause di una si lunga vacarrza della sede vesco-

vile

(a7).

Dopo la morte del vescovo Atanasio, Szunyog continud

il

suo ufrcio

(45) Buletinul Comis:ci Isiorba a Ramf'niei, vol. II (1916), pp.271-272.
(46) Nru.rs, op. cit., p. 390.
(47) Per le complicate vicende dell'elezione di Pataki, cfr. ZBxorro PAcuseru,
mirea eliscopului uit loan Patachi: <<Ctltura Creytini>, VI (1916-17), pp. 36-78,

di

,{/egcrca

$

teo-

dcnu-
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logo nel1a Chiesa romena, aiutand.Jil vicario generale e lonagcr-t d.i \-eneiia e ii
clero unito.
Nel punto XII del secondo diploma leopoldino, si disponeva che per la nuova
nomina alla sed.e vacante di un vescovo romeno, si dovevano presentare all'imperatore tre persone. Di queste egli nominava uno. Per6 molte questioni rimanevano indeterminate. Cosi, non fu stabilito il modo della elezione, chi convoca
e presiede il sinodo, ecc.

Due mesi d.opo la morte di Atanasio, alcuni protopopi piir anziari si riunirono ad Alba Julia per eleggere il nuovo vescovo (48). Presto i protopoPi si trovarono d.'accordo e scelsero come loro vescovo il P. Szunyog che tutti conoscevano e stimavano. Egli perd non accett6, invocando la proibizione delle Costituzioni del suo ordine (49), I protopopi scelsero allora il segretario del defunto
vescovo, il boemo Venceslao Franz, il quale viveva da molti anni tra i romeni,
conosceva la loro lingua, i loro costumi e aveva trattato sempre bene il clero
romeno (50). Dopo I'elezione i protopopi scrissero subito all'arcivescovo di Strigonia per informarlo e d,omandare il suo intervento Presso I'imperatore affinch6
il loro cand.id.ato venga nominato vescovo per la Chiesa romena. Szunyog scrisse
anche lui all'arcivescovo raccomandando Venceslao Franz (51)' La corte di Vienna
non accondiscese al desiderio dei protopopi romeni, sotto motivo che non fu un
.,rerc si:tod.c Cella Cbi::a lgllena, si era ri.usclto troppo in fretta, contrariamente
al d.iploma leopoldrno fu presentato un solo nome, il candidato era un laico, e
non era romeno (52).

Annullata qu€sta prima elezione, la Corte

di Vienna con una risoluzione

incaricd dell'amministrazione della Chiesa romena unita il vicario generale del
defunto vescovo, che era in quel momento Ionaqcu di Venefia' Inoltre, I'imperatore
stabili che d,urante la sede vacante venisse costituito per la Chiesa romena unita
un <Defensor>> o <Director>>, il quale Prestasse i suoi consigli e la sua opera (53).
(48) A proposito di questo sinodo, Z. PAcllanu dice che la restrizione del sinodo ad un pic& p"otopopi, iu un'innovazione dei gesuiti per dominare megiio il clero romeno. Egli
t"ro l. sua off".marion. su rsla lettera di Szungyog, nella quale si dice: <<Ijniversalis synodus ad
quam protopopae, popaeque cum judicibus et aeditui cowocari deberent universi, subiata et his
annis iroptir gravisimas causas etiam Eminenteissimo Cardimli comcio. Ideo comtituti seniores
p.otopopi" ut c'm episcopo et theologo ocruentia negotia termilent et synodum univenam repraer"nt.ot". La rcstrizione del numero dei partecipanti al sinodo fu fatta per gravissimi motivi e con
I'approvazione anche dell,arcivescovo quindi non si pud dedurre di qui che fu I'opera dei gesuiti.
Qtr. Cultura Cregtini, Ibidm, p. 39 nota l.
(49) Nu.r,m, oP. cit., p. 393.
gesuita;
ifOj q"oto V. Fmnz viene corsiderato eroneamente da alcuni come se fosse un
cir. S. Dnroorux, oP. cii., anexe, P' 8.
(51) Nrurs, pp. 394-395.
(52) Cfr. Culara Cre;iina, ibidnn, pp' 39-40.
(53) Nnr-rs, o!.cit., P. 398.
colo g'ruipo
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La persona che cioveva essete << Dire ctor >> non fu immeciiatamente ciisponibile, percid il P. Szunyog rimase ancora ne['umcio per aicuni mesi, e Partecipo ai nuovi sinodi per l'elezione del vescovo. EgIi aveva scritto all'arcivescovo di

Strigonia raccomandando V. Franz, perd la Corte non volle nominarlo. Il Cancelliere aulico Kaszony, scrisse al P. Szunyog d'insistere Presso i membri del
nuovo sinodo elettorale convocato per il 16 aprile 1714, affinchd tra i tre candidati da presentare all'imperatore, figurasse anche Giovanni Pataki (5a). Egii lesse la
lettera di Kaszony e insistette affnchd il desiderio dell'imperatore venga soddisfatto, perd i protopopi non accettarono e hanno scelto nuovamente Cnceslao
Franz. Per adempire alla prescrizione d€l dipioma leopoldino, aggiunsero altri
due nomi, dei protopopi Demetrio di Alba Julia e Pavel di Ha{eg, persone senza
studi e senza autoriti tra i sacerdoti. Szunyog informava il 20 aprile il Cancelliere
Kaszony, che i protopopi erano ostinati e non vollero in nessuno modo mettere
il nome di Pataki tra i candidati (55).
Dopo questo sinodo, due << ctitori > o (( curatotes >> della Chiesa romena Stefano Ra{iu e Michele Puiu, si recarono a Vienna dove presentarono alcune relazioni e informazioni sulla situazione della loro Chiesa. Sembra che alcune delle
loro informazioni erano inesatte percio I'B luglio l7l4 Szunyog scrisse una lunga
lettera al Cancelliere Kaszoni. Egli combatte le accuse portate contro V. Franz
e loda nuovamente le sue qualitA, scrive contro S, Ra$u e giustifica la procedgra
regolare seguita nel sinodo (56).
Da questa lettera conosciamo anche un particolare int€ressante per noi.
Szunyog scrive che it sigillo del sinodo era sempre conservato da lui, non dal
superiore dei geuisti di Alba Julia, come alcuni avevano iruinuato, e dalla morte
del vescovo si adoperava soltanto per le spedizioni fatte a Vienna. Invece per le
convocazioni ai sinodo non veniva adoperato, essendo queste fatte dal segretario
del sinodo. Cio i un'indizio che pur conservando il sigillo, non aveva il diritto
e non si serviva di esso a suo piac€re. Alla fine della lettera lascia intendere che
egli non aveva piii nessun umcio nella Chiesa romena.
Il P. Szunyog fu nominato rettore del collegio dr Ginsio (: K<iszeg), ii
l0 maggio l7l4 (57), Perd come abbiamo visto egli scriveva ancora una lettcra

da Alba Julia I'B luglio l7l4

(58).

Szunyog aveva trascorso comPlessivamente 15 anni

in

Transilvania. Aveva

(54) Cfr. Cultura Crqtind, ibidm, p. 41.
(55) < Obstinati et obfirmati in primo suo proposito adnodum F-everendum Dominum Pataky
candidare absolute noluerint>>, Ibidm, p.41. Quest'esempio dimostra che il teologo non dominava contro il desiderio del ciero e del sinodo.
(56) S. Dn.+coul*, ol). cil..' anexe' PP. 15-17, Culara CreStind' ibilem, p- 42.
(57) ARSJ. Aut. Cat. Breo. vol. 128. an. l7l5 f. 4.
(58) Il luogo, Alba Julia, di questa lettera poftebbe essere un errore. S. Dragomir la ripro'
duce secondo un frammento esistente nella collezione Rosenfeld a Sibiu e mette la locaiitir seroa
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imparato bene ia lingua romena e ftl amato e stimato cial ciero romeno. Soio cosi
si spiega che nel primo sinodo elettorale tutti i protopopi presenti volevano che
fosse il loro vescovo. Aveva aiutato la Chiesa romena unita nei momenti torbidi
della rivoluzione, specialmente nel sinodo del 1707 con gli altri gesuiti. Si era
trasferito a Sibiu dove era rifugiato il vescovo e rimase con lui finch6 tornarono
insieme ad Alba Julia. Non risulta che egli dominasse su Atanasio, percib in un
momento drfficile, malgrado le sue iruistenze il vescovo defeziono dall'unione.
Perd alle esortazioni di Szunyog, riconobbe il suo errore e fece di nuovo la professione di fede cattolica. In questa circostanza si pud dire che Szunyog salvd
I'unione. Non si conosce nessun'altra difficolti col vescovo. Tuttavia egli ebbe a
soffrire dai nemici dell'unione, e nel periodo dei sinodi elettorali ai quali dovette
partecipare fu disgustato dagli intrighi di alcuni romeni uniti, come risulta dalI'ultima sua lettera scritta a proposito di S. RaJiu. Percio in una lettera del
l0 novembre l7l3 dice che ne ha abbastanza delle <delizie>> di lavorare tra

tore, ii quaie cioveva prestare ia sna opera e il suo consigiio nelie ciificolti neiie
quali si poteva trovare la Chiesa romena (59).
Secondo le poche notizie che abbiamo intorno ali'ufficio di direttore, questo
era distinto dai teologo e anche le sue attribuzioni erano differenti. Egli doveva
intervenire negli affari ecciesiastici della Chiesa romena, specialmente in caso
di difficolt) e doveva difenderla contro i nemici interni ed esterni. Difatti perd
non ci furono mai due uffci, di direttore e di teologo nello stesso tempo, ni i limiti
quando comincia o finisce uno dei due uftci sono assai precisi.

i

zione del clero romeno, qua-lora vi fosse bisogno del suo aiuto o dei suoi consigli.
Difatti non si conosce nessun intervento nelle questioni riguardanli la Chiesa
romena e n€ssuna sua azione come direttore, Sappiamo che egli scrisse una lettera al Cancelliere aulico Klszony, domandando che disponga il ritorno in Transilvania del vescovo Pataki, senza troppo ritardo, date le difficolti della Chiesa
romena per una si lunga assenza. Conosciamo soltanto la risposta di Kiszony
del 17 aprile 1720 (61), e sembra che anche la lettera di Bardia fu scritta lo
stesso anno, o al piir I'anno precedente, Perd dal l7l5 egli non era piir direttore
e questo intervento suo non si pud considerare come fatto in base al suo uficio.
Il P. Bardia probabilmente non fece nulla come direttore, perch6 in questo
tempo continuavano ancora i sinodi e le riunioni per I'elezione del nuovo vescovo
e in queste egii non intervenne mai. Furono altri due gesuiti i quali intervennero
nei sinodi elettorali, a richiesta del Cancelliere KAszony, il superiore di Alba
Julia, LorenzoPetz e il P. Ujhazy (62). Difatti il terzo sinodo elettorale fu tenuto
il 24 novembrc l7l4 e vi parteciparono i due gesuiti. Il sinodo fu assai agitato.

romeni.
Szunyog aveva pubblicato a Sibiu un catechismo in lingua romena nel 1709,
menrre si trovava coli insieme con Atanasio. Cid e un'altra prova del suo interesse e del suo zelo per la Chiesa ro*..ru'. La sua attivit) come teologo si deve
considerare un contributo positivo e assai notevole per la causa dell'unione e
della Chiesa romena.

Riguardo agli altri tre gesuiti che ebbero I'uffcio

di

teologo nella Chiesa

romena, dobbiamo notare che di due non si pud affermare nulla, dato che uno
rimase pochi giorni, e I'altro non agi affatto. In quanto a Barany, dal poco che
conosciamo, d stato utile alla Chiesa e alla nazione romena dr Transilvania e non

si pud portare nessuna critica contro di lui. Difatti non si conosce nessun'accusa
concreta portata contro la sua opera da parte di qualche scrittore romeno.

II
Art. l.

-

I

direttoi nel primo periodo della

sede uacante (1713-1723)

Abbiamo notato sopra che la Corte di Vienna aveva stabilito di afidare il
governo della Chiesa romena unita durante la sede vescovile vacante al vicario
generale aiutato dal teologo. Disponeva in piu di costituir€ un difensore o diret\a data. Z. Picliqanu, che vide I'originale negli archivi di Vienna, parlando della
td o4L4, PCtv rlurl

14 luea^rl4.

ual

euurcslu,

Scllluta

Luc Jzulryus

llu[

stessa

!r (rovava

ill

lettera, mette
rlarr5uv4ru4

quando la scris*; egli si esprime in un pmto cosi: << Scio nullae citatoriae, me ibidem existente,,.
ficbant illo sigillo > in altro luogo: < Quid jam fiat, non scio >>. Poteva essere scritta anche da Gir:sio
dove probabilmente si trmferl il l0 maggio.
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Comunemente vengono chiamati teologi, anche coloro che avevano I'ufrcio

di direttore, cio che crea delle volte una certa confusione.
I1 primo gesuita che ebbe l'uficio di direttore, quantunque senza €ssere
nominato con un diploma speciale, fu il P. Giuseppe Bardia (60).
Egli tenne I'ufficio di direttore soltanto poco piu di un anno. In questo tempo
continuava essere dalla missione dei gesuiti di Sibiu, dove si teneva a disposi-

(59) Nu.l.Es, o!. cit., p. 398.
(60) Era nato a Straubing in Baviera il 13 aprile 1665, Entrd nella Compagnia di Gsir nei
1689 e fece i due anni di noviziato a Vienna. Avendo fatto gi) i suoi studi di filosofia, in prececedenza subito dopo il noviziato insegnd per quattro anni divcrse discipline z Graz, Schemnitz
(: Banska Stiamica) e Neosolio (Bansktr Bystrica). Tra il 1696-1700 studid la teologia a Tyrnaviah
(: Trnava) e poi fece la tena probazione a Torino. Nel 1701 svolse il suo apostolato a Satu Marc
e a partire d 1702 fu sempre a Sibiu fino alla sua morte, il 19 luglio 1720. Gli ultimi 16 anni
della sua vita fu superiore della missione di Sibiu (ARSJ, lu*r. Cat. Breo. vol. 126-128).
(61) Nrr.res, pp. 496-497.
(52) Il P. Ujhazy viene coroiderato da alcuni scrittori romeni come uo d€i teologi. S. DRAcourn scrive che al sinodo del l7l4 prsero parte Lorenzo Petr il supiriore dei gesuiti di AlbaJulia
e <<il nuovo nominato teologo gesuita Gaspare Ujhazy>, op. cit., p.84. Perd non troviamo nessun'altra indicazione in nessuna parte che questo Ujhazy fosse stato teologo,
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II P. Ujh-" "-llcntanc cal si;roco{o stesso vica'io generale iona;cu cii Venelia,
motivando i1 suo modo di agire dicendo che in sua pres€nza gli altri non avrebbero osato parlare liberamente (63).
sul risultato di questo sinodo, diverse persone scrissero al canceiliere Kaszony, tra i quali anche i-l P. Petz. Egli diceva che i protopopi voglion come vescovo
Y. Franz, perchd d molto debole e sard indulgente con loro, e gli altri due protopopi Demetrio e Paolo sono senza studi e timidi, percid non conviene che sia
nominato nessuno dei tre. In una lettera del dicembre l7l4 scritta dal P. Ujhazy
da Alba Julia, egli cetca a discolparsi di alcune accuse portate contro di lui e
contro il suo modo di agire nel sinodo. Tra le altre cose egli dice che partecipd al
sinodo perch6 <ratio officii mei secum tulit> (64). Questo uffi.cio poteva essere
l'incarico speciale ricevuto appunto per questo caso. Ci sembra che se egli fosse
stato teologo, nessuno poteva mettere in dubbio la sua competenza di partecipare
ai sinodi, cosi come aveva partecipato Szynuog, solo qualche mese prima, oppre
Barany, ai diversi sinodi di Atanasio. E pitr probabile che egli, come anche il
P. Petz partecipava al sinodo in base ad un incarico speciale. Difatti dopo questo sinodo, nel quale tuttavia non si era arrivati ad un'elezione secondo il desiderio della Corte di Vienna, egli non appare piir in nessun altro sinodo o con
aitre attribuzioni nella Chiesa romena.

Al principio del l7l5 si tennero ancora due riunioni per l'elezione del vescovo,
e quantunque avessero luogo a Sibiu, dove risiedeva il direttore P. Bardia, egli
non partecipd a nessuna. Durante tutte queste trattative per la elezione, Bardia
non intervenne mai, e come abbiamo detto non intervenne in nessun altro affare
affare della Chiesa romcna.
In una delle riunioni che ebbero luogo a Sibiu e alla quale pr€se parte un
piccolo numero di protopopi, Giovanni Pataki, ricevette alcuni voti e il 24 mamo
l7l5 I'imperatore Carlo VI lo nomind vescovo per i romeni uniti di Transilvania.
Il P. Bardia, negli ultimi anni della sua vita era molto sofferente, percid
non tenne piri a lungo I'ufficio di direttore, e nel l7l5 fu destinato a questa carica
il P. Giorgio Regai (65).
Regai ebbe I'uficio di direttore fino al ritorno in Transilvania del nuovo
(63) Z. PAcr-rseru, Cultara Crcatirui, ibidem, p. 70.
(64) S. Dnecomk, op. cit., p. 20.
(65) Regai era mto il 23 aprile 1678 a Santa Maria nel comitato di Poson in Ungheria.
Nella Compagnia di Gesir nel 1799, fece il noviziato a Trencin, magisterio ad Agria (: Eger), tre
anni a C\i, studid un anno di filosofia a Tyrmvia (: Trnava), poi tornd nuovamente a Cluj per
un anno' nel 1709 comincid la teologia a Graz e nel l7l3 fece la terza probazione. Svolse il suo
aPostolato ad Agria e nel l7l5'renne ad AIbajulia (chiamata dal 1716 anche Alba Carolina) dove
rimase fino a\ 1724. Dopo, pas6 succesivamente 2 anni a Cluj, uno a Baia Mare, 2 a Tymava,
2 a Girxio (- Koszeg) un altro a Tyrnavia e poi rimase sempre in Tramilvania ad Alba lulia,
a TArgu-Mures. Mori a Cluj iI 27 settembre 1748, ARSJ, Awtr. Cat. Brel. vol. 127-129.
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vescovo romeno unito Giovanni Pataki, nel 1723. Tra ir 1732 e 1738 occupo I'ufficio di teologo presso il vescovo fnnocenzo Micu Klein (66).

L'attivitA" di Regai come direttore nei primi anni ci d sconosciuta.
Egli venne in Transilvania nel corso dell'anno 1715, si stabiliva nella residenza dei gesuiti di Alba Julia e svolgeva il suo apostolato sacerdotale predicando,
confessando e dirigendo delle congregazioni religiose. Nello stesso anno comincia anche il suo ufficio di direttore, lasciato libero dal p. Bardia. Il neo eletto
vescovo Giovanni Pataki era stato giir nominato dall'imperatore, ed era partito
alla volta di vienna. Ivi si trattenne fino al 1723 dovendo trattare con la santa
Sede I'erezione canonica della diocesi cattolica di rito orientale per i romeni di
Transilvania. Le trattative si protrassero a lungo a calrsa dell'opposizione del
vescovo latino di Alba Julia, il quale voleva sottomettere i romeni uniti alla sua
giurisdizione (67).
conosciamo alc'ni atti dell'attiviti di Regai come direttore, specialmente
verso la fine della sua carica. II 4 marzo deL 1722 i rappresentanti delle tre nazioni
di rransilvania, scrivono da Sibiu al << teologo >> P. Giorgio Regai e al clero romeno
unito, presentando alcuni dei loro gravami. Essi si lamentavano d.ell'eccessivo
numero dei sacerdoti romeni, che arrivavano perfino a 12 in un villaggio, allo
scopo di godere le immuniti; pretendevano la riduzione di questo numero e la
iimitazione delle persone che possono avere I'immuniti, denunciando gli eccessi
commessi dai sacerdoti impoverendo i fedeli con le molteplici tasse stolari; commettono abusi contro le Ieggi fabbricando clandestinamente birra e alcoolici; i
protopopi causano grandi spese durante le loro visite nei villaggi; denunciano
ancora altri abusi commessi dai sacerdoti contro i fedeli e contro la giustizia (68).
Il P. Regai probabilmente non prese in considerazione le lamentele, non volendo
fare delie innovazioni o i cambiamenti richiesti dai nobiti di sibiu, dato che si
aspettava come imrninente il ritorno del vescovo Pataki. Al contrario, il 6 agosto 1722 d egli che scrive una lettera energica ai sassoni di sibiu, in difesa del
clero romeno. Egli scrive che i sacerdoti romeni del distretto di Sibiu si lamentano
che i sassoni non osservano le immunit2i e le esenzioni del clero romeno contenute nei diplomi imperiali. Domanda che si riparino le ingiustizie commesse e
si osservino i privilegi dei sacerdoti romeni, altrimenti, in base al suo ufrcio dovrl
fare delle istarize agli organi superiori (69).
(66) L'informazione di Nrr.r,es, op. cit., pp,303-304 e 402, secondo ia quale Regai tenne I'ufficio di teologo dal 1722 fino al 1738 con una sola intermzione nel 1731 deve esere corretta. Come
abbiamo notato anche in altra parte le notizie contenute nei cataloghi della provincia Autriaca
sono piU satte.
(67) Cfr. NrLLEs, 01. adi., 416 ssg.
(68) Hvnruzarr, Doourunte, XV, 2 pp. 1951-1952.
(69) Conviene trdcrivere un ctratto di questa lettera che ci d)
':n esenpio de! modo deciso
ed energico nel quale Regai prendeva le difese del clero romeno. (Veniunt iterum popae ex Inclito
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'Iuttavia

i sassoni di Sibiu scri{bno nuovamente al P. Regai,

<<

lVailachorum

unitorum theologus>>, dicendo che loro non danno nessuna molestia ai sacerdoti
romeni; le lamentele dr questi sono infondate, perd loro mantengono le antiche

di non riconoscere l'immuniti a pir\ di due sacerdoti in un villaggio (70). Regai, vedendo che i sassoni si ostinano, informd il governatore della

consuetudini

Transilvania, Conte Sigismondo Kornis, e chiese il suo aiuto in difesa dei clero
romeno. Difatti il 6 dicembre 1722 Kornis scrive una lettera ai sassoni di Sibiu,
ingiungendo alle autoritA competenti della citt). di osservare le immunitd del
clero romano unito, di cessare le vessazioni alle quali questo clero d esposto, gli
abusi contro di loro, ecc. (71).
Il I settembre 1722 il consigliere del Governo Regio A. Teutsch scriveva al
P. Regai in una questione che riguardava due sacerdoti romeni di Avrig. Il governo Regio aveva proibito la fabbricazione privata di alcool e aveva chiesto di
recente anche al P. Regai di far conoscere questa disposizione ai sacerdoti romeni
i
<< inspectioni suae subiectis >> e ingiungere la sua osservanza. Cid nondimeno
il
prega
Percib
Teutsch
alcool.
due sacerdoti di Avrig continuano a fabbricare
P. Regai d'ingiungere ai due sacerdoti di astenersi dalla loro attivitir illegale (72).
Il superiore dei gesuiti di Sibiu, Antonio Kiffer scriveva iI 23 ottobre 1722
ai sacerdoti romeni dl Mohul, di non rifiutare a nessun fedele i Ioro servizi religiosi. Egli faceva ouesta insiunzione nel nome del vescovo e del teologo (73).
In questo stesso tempo, ricorsero at P. Regai anche i romeni del Banato.
Questi sottostavano al vescovo serbo Moisije, ma avrebbero voluto fare l'unione
con la Chiesa cattolica. Tra i m-rtivi che Ii spingevano a fale I'unione era anche
il modo brutale col quale venivano trattati dal loro vescovo serbo. Diversi sacerdoti romeni di questa regione avevano scritto al P. Regai Pregandolo di riceverli
nella Chiesa cattolica e prenderli sotto la sua protezione. Regai aveva risposto
loro promettendo di occuparsi e di difenderli. Non ci B nota tutta la corrispondistrictu cum lamentis quod ad praestandd decimro, contra coruuetum usum et diploma Sacratissimarum Maiestatum resolutionemque dietaiem, Cibinii proxime emanatam (, popea maneant
in statu quo, usque ad adventurn episcopi'), adigatur. Quod si ita est, rogo (Coroultissimam Dominationem Vestram ut quod ipsis (popis) contra ius et fas ablatum est, restituatur inque in nis immunitatibus indultisque pcrmittantur; aliro, instantias aitiores requirere vi oftcii mihi impositi debebo;
unde etiam satisfactionem fidenter expectabo >>. Hunuuzaxr, ibiden, 1953.
(7O) Ibiden.

(71) Komis fa allusione alle relazioni ricevute in questa causa dal P. Regai << Caetem relatum est mihi a Reverendo patre Regai, theologo, qualiter in Sedibus et districtibus saxonicalibus
legitime ordinati et graeci ritus uniti valachici popae miris modis et viis illicitis vexentur... Siqui'
dJm autem Spectabilis Dominatio Vestra ipsa noverit quod Sacratissimae Suae Maiestatis diploma
eatenur, ut videlicet gaudeant iuribus Ecclesiae, legitimis popis datum adhuc in suo vigore sit et
non viiipencii debeat... icieoque iv officii mei singuias Secies saxonicales uitimatim missiliter commonefcci et iusi ut se a simili bus attentatis et imlDsetrum abstineant >. Ibidm, p. 1598.
(72) Ibidcn' p. 1594.
(73) Ibidtn, p. 1596.
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cienzzL che R-egai ebbe con questi sacerdoti. Conosciamo tr-r.tlavia una letiera firmata dal Protopopa Pietro di Sebeg e da 12 sacerdoti e inviata al P. Regai l'11 febbraio l72l da Caransebe;. Essi scrivono al P' Regai, che ricorrono a lui come
altre volte quando ebbero i suoi consigli e riconfermano I'intenzione di riman€re uniti. Tuttavia a causa dr questa loro decisione sono sottomessi a indicibili
sofferenze. Il vescovo Moisije conoscendo che loro e altri sono uniti, cominci|
a maltrattarli in un modo crudele ed inumano. Dicono infatti che << ad alcuni
ritira il sacerdozio dicendo che sono pagani; ad altri taglia la barba e la metlr
dei loro capelli; certuni furono battuti e lasciati quasi morti; delle volte vengono legati alle zampe dei cavalli e non si permette a nessuno di dargli pane ed
acqua; altri ancora sono imPoveriti a causa di innumerevoli punizioni, tanto da
esser€ obbligati ad andarsene vagabondr, perch6 erano sfruttati di centinaia di
fiorini, I pir\ poveri poi sono scomunicati dal vescovo e nessun sacerdote pu6 fare
i loro funerali quando muoiono, cosi che vengono sepolti senza le orazioni della
Chiesa come se fossero animali. Ci chiudono le chiese per degli anni, e gii uomini
muoiono senza poter essere premuniti del viatico, e molte a-ltre cose di questo genere
ci fa... r, (74). Domandano quindi al P. Regai d'intervenire in loro favore e
se possibile ottenere dalie autoritir competenti I'allontanamento di questo vescolo
<( tiranno ), il quale fa tanto male ai sacerdoti romeni a causa della loro intenzione di diventare cattolici. Appoggiano la loro richiesta drcendo che anche in
altri tempi i romeni dalle parti di Banato dipendevano dalla metropolia di Transilvania. Insistono presso il P. Regai a farsi il loro difensore come aveva loro gii
promesso. Tutte queste informazioni saranno comPletate, dicono, dal loro protopopa, portatore di questa e di altre lettere.
Regai trasmise questa lettera al vescovo Pataki a Vienna affinchd egli Potesse
intervenire pr€sso la Corte in favore dei romeni di Banato e ottenere la soddisfazione delle loro richieste, Pataki difatti la presentd all'imperatore insieme con
aitre relazioni ed un memoriale (75).
Il 7 aprile 1720 Regai scrive ai sacerdoti di Braqov di riconoscere come protopopa un certo Jupa, il quale fu nominato da lui e dal sinodo di Carlovas. Insiste che sia ricevuto e rispettato, finch6 tornerir a casa il vescovo (76). Non abbiamo
nessun'altra notizia intorno a questo sinodo, il quale probabilmente era una piccola riunione di alcuni protopopi che generalmente veniva chiamata si4odo,
cosl come sono chiamati sinodi anche le riunioni dei protopopi coi loro sacerdoti.
I sinodi generali della Chiesa unita si tenevano di solito ad Alba Julia e vi parte-

(74) Cultura QraStind, XYI (1936) 7-8, pp. 404-405.
(75) Cult*a Cregi.ni, XYll (193?), p. 136. I sacerdoti di Banato ailevano scritto nello stesso
senso anche al comandante delle truppe autrisache il conte Steinville il 10 febbraio 1717; cfr. Nu.'
r.ns,

p,

446,

(76) Sr. Srrncne, Docmunte pioi.toare la bentul

Rorntutilor din Schei,

I

Bragov, 1901, pp. 55-56'
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piotopupi.aria di

simiic sinodo sembra che non si possa
parlare, dato che non lascid nessun'altra traccia. Comunque, sembra che in questo caso Regai sia intervenuto in un atto di governo insieme col sinodo. Tuttavia
non si pu6 escludere un intervento del vescovo perch6 sappiamo che egli era
informato e preoccupato dall'azione degli ortodossi di Bragov e dei neo sacerdoti
ivi ordinati da vescovi non uniti (77), Notiamo che Jupa non fu ricevuto dai
sacerdoti di Bragov, i quali erano convinti che I'unione fosse l'abbandono della
legge che essi consideravano una <<nuova legge>> (78).
Possiamo forse concludere che il direttore governava effettivamente la Chiesa
unita con pieni poteri. Non abbiamo nessun documento che lo provi. Oltre i
sinodi per le elezioni del nuovo vescovo, ai quali il direttore non partecipava, non
ci sono tracce di altri sinodi durante questa sede vacante. Sul sinodo del quale
si fa allusione nella lettera sopra citata, non sappiamo nulla e non ci sembra che
sia stato un sinodo generale. Non ci furono neppure nomine dt nuovi sacerd.oti
uniti, perchd non esisteva vescovo ordinante. Non abbiamo nessuna traccia di
visite pastorali, di trasferimenti di sacerdoti, oltre il caso qui sopra notato, di
punizioni o scomunica, di amministrazione di beni, ecc. Certo non escludiamo
la possibiliti che Regai abbia esercitato simili atti, ma non ne abbiamo alcuna
prova, e nel caso che conosciamo, egli non agt da solo, ma insieme col sinodo,
sia pur ridotto.
Non possiamo fare una conclusione certa anche perchd Regai era in contatto
col vescovo Pataki e non sappiamo se egli agiva in tutti i casi in base al proprio uffcio oppure, in qualche circostanza per I'incarico del vescovo.
La situazione della Chiesa unita in Transilvania €ra quanto mai diff.cile e
correva un serio pericolo a causa degli ortodossi i quali volevano approfittare delI'assenza del vescovo unito, per imporre uno dei loro come vescovo (79). Difatti
alcuni sacerdoti uniti abbandonarono I'unione ed altri si erano fatti ordinare da
vescovi non uniti di Valacchia, di Moldavia e di Maramureg. Il direttore non
mancd di informare il vescovo a Vienna su questi casi e mostrargli la necessitir
di un rapido ritorno in Transilvania. Questo ci I noto da una lettera dello stesso
Pataki inviata alla S. Congregazione di Propaganda Fide il 2 giugno 1717 (80).
tLn

(77) Cfr. Ibidem, pp,61-66 sgg.
(78) Nrues, o!, cit., p, 463.
(79) S. Dn.loouln, op. cit., anexe, p. 21.
(80) < Cuira, uti triste in dia ex Transylvania, tam admodum Reverendi Patres Societatis
Jesu Superiores, quam etiam aliqui, in sacra unione adhuc firmi, graeci ritus sacerdotes una cm
Adm. Reverendo Patre meo et totius Cleri deputato Theologo zelantissimo e Societate Jeu scribunt, plurimi iam per pseudo-episcopos a sacra unione, indefesso aliquot annorm labore comparata, ad pris'iaos schisnatis enores slili rev-ocati et seducti, actuque p,ulimi periclitantur, dm
in dies Sacrae Unionis valedicere et ad priorem (qua imbuti erant) schismatis labem, redire non
cessant, et iam amcr, queo totus populus erga me ferebatur, summe necessarius ad aliquid ibidem
efficiendum, tepescere coepit>>. APF, Seritture rif*. Congr. Gmer. vol.609. 5 lul. l7!7.t,22.

;, ^-*i^._r^ ^r-- -;--^-:^...: I':i.-:rO:-,- in .1-r.r-rilr r.1:a . ^.ns? "Jei "iforna.ti e deqli
ortodossi fu esposto anche dal Cancelliere Kiszcny (Bl)' gin dal 17i6.
In un memoriale inviato il 20 agosto 1746 dal r,rescovo Innocenzo Vlicu
Klein al conte Harach a Vienna, ii direttore Regai viene accusato di aver sottratto
al. vescovo romeno, mentre Pataki era a Vienna, diverse migliaia di fiorini dei
quali si sarebbe servito per costruire una chiesa dei gesuiti. Al ritorno di Pataki
egli si sarebbe rifiutato di rendere conto di questo danaro, Percid dovette andarsene via con grande scandalo del popoio (82). Il vescovo Klein ripete la stessa
accusa nel decreto di scomunica contro il suo teologo, perd con una piccola variante, dicendo: ((ad suos cum publico scandalo recessisse ferebatur>> (83).
Sembra che il vescovo I(lein non avesse una conoscenza diretta dei fatto,
percid egli dice <ferebatur>. Nel 1723 quando sarebbe awenuta questa partenza scandalosa di Regai, egli aveva 25 anni ed era studente nel collegio dei
gesuiti di Cluj. Scrive 23 anni dopo, in base a dei rumori che correvano. Fino a
quest'anno 1746, non troviamo nessuna traccia di un danno cosi grave causato
dal direttore Regai alla Chiesa romena. L'amministrazione dei beni ecclesiastici
della Chiesa romena, durante il vescovo Atanasio aveva un Procuratore il quale
doveva rendere conto al vescovo e al sinodo in presenza del teologo. Perd non
sappiamo se durante la sede vacante questa situazione era cambiata. Pataki stesso
n€lle sue lettere che dalla Transilvania scriveva a Roma dopo il ritorno nella
sua diocesi non si era mai lamentato di aver sofferto un danno cosi grave. Nd altri
e nd il vescovo Klein stesso si era mai lamentato di una simile cosa, anzi egli dice
di aver preso liberamente Regai come suo teologo, cib che difficilmente avrebbe
fatto, se avesse dato peso ai rumori che forse correvano sul suo conto.
It P. Regai, durante il tempo che fungeva da direttore, si era occuPato arrche
di far studiare neUe scuole dei gesuiti di Alba Julia, Cluj e Bra$ov, un numero
rilevante di giovani romeni (84).
Davide Maxay, notaio pubblico e curatore della Chiesa romena unita,
€sprime la gratitudine del clero romeno Per l'oPera svolta dai teologi sia durante
il tempo d.el governo di Atanasio, sia anche dopo, durante la sede vacante, quando
cioi era direttore il P. Regai (85).
Cid che abbiamo esPosto fin qui B tutto quanto sappiamo del P. Regai come
direttore, ufficio che ebbe tra gli anni l7l5 e 1723. Certamente egli awl agito
pit di quanto abbiamo notato, perd dai documenti che conosciamo fin adesso
(81) Nnr.es, pp. 411-413.

(82; Z"*outo PAcugaxu, corupondmla din exil a Episcopului
Rrm1re51i, 192+,

Inochentiu

Micu Khin, Acad. Rom.,

p.23.

(85) Ibiden, p. 35.
(84) Nu,rns, p. 455.
(85) Nrrr,rs, p. 461.
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visto, possiamo fare alcune osservazioni utili sulla natlrra dell'uficio di dilettore
e suil'opera svolta dal P. Regai nella Chiesa lom€na unita durante la sede vacante.
II primo e il principale compito del direttore era di difendere la Chiesa
romena unita contro i nemici e contro i pericoii che potevano minacciarla. Abbiamo
visto che difatti Regai prese energicamente la difesa dei sacerdoti romeni contro
i sassoni di Sibiu. Promise il suo appoggio anche ai romeni di Banato, Perd informd
il vescovo Pataki e lascid a questi di agire come meglio credeva e sappiamo che
il vescovo fece i suoi interventi presso l'imperatore. L'assenza Prolungata del
v€scovo metteva I'unione in un serio pericolo, date le insistenze dei riformati
di Transilvania e d€gli ortodossi di fuori per mettere un loro vescovo non unito
per i romeni. Tuttavia non vi riuscirono € il merito, almeno in parte, si deve ascrivere senza alcun dubbio al direttore Regai, anche se non conosciamo i particolari della sua azione per difendere I'unione e la Chiesa romena.
Regai non aveva potuto impedire che un certo numero di sacerdoti abbandonase I'unione ed alcuni ricev€ssero l'ordinazione da vescovi non uniti di Valacchia o di Maramures,, di Moldavia o dal vescovo serbo di Banato. Una statistica
del 1716, quindi quasi al principio dell'ufrcio di Regai, mostra che in quel tempo
dei 2747 sacerdoti romeni di Transilvania, 456 erano non uniti e 2260 uniti (86).
Di un simile numero di circa 400 sacerdoti non uniti parla anche Pataki stesso
in un memoriale all'imperatore, la cui data Perd non la conosciamo (87)' Regai
aveva informato il vescovo Pataki sul pericolo della sua lunga assenza e doman-

dava il suo ritorno urgente.
Egli si teneva in contatto col vescovo a Vienna, percib non si pud affermare
con tutta certezza che abbia svolto anche atti di governo interno della Chiesa
indipendentemente dal vescovo. Ne conosciamo un solo atto. Notiamo ancora

che Pataki manteneva relazioni anche con altri gesuiti deiia Transilvania i quali
s'interessavano della Chiesa romena e intervenivano in alcuni casi.
L'opera di Regai come direttore si deve considerare positiva per la Chiesa
unita. Egli aveva promosso agli studi dei giovani romeni e ci6 fu un bene tanto
per la Chiesa come anche per la nazione romena. L'unione si era conservata roal'
grado le grandi dificoltii, anche meglio che sotto Atanasio. L'accusa di aver sottratto una grande quantitir di danaro alla Chiesa romena pog$a su dei rumeni
e viene riferita unicamente da Klein, solo 23 anni pii tardi, percid non sembra
attendibile.
Giovanni Pataki fu confermato vescovo per i romeni uniti di Transilvania e
/aA\ q
r,
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(87) Nrlr-es, o!. cit., p.46.1. Notimo che anche nei 1713 secondo una statistica del vscovo
Klein esistevano 2472 sacerdoti romeni in Traroilvania dei quali 486 erano non uniti. BuNr.l'n
Episcopul Ioan Inocenliu Klein, Blaj, 1900. p. 134.
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luogo il 17 agosto 1723. La nuova
sede del vescovo e la cattedrale erano a Fogaras (89). La Chiesa di S. Nicola,
che fr-r assegnata come cattedraJe per il vescovo Pataki, era stata costruita dal
principe di Valacchia Costantino BrAncoveanu e siccome molti romeni di Fogaras
non avevano accettato I'unione I'attribuzione di questa chiesa agli uniti fu fatta
18 magg'io 1721 (BB).

La presa di

possesso ebbe

contro la loro volont).
Quando Giovanni Pataki arrivd col suo corteo nella piazza della citti di
Fogaras per la presa di possesso, Regai tenne un discorso in latino al quale il
vescovo rispose brevemente (90).
A partire da questo momento non abbiamo piri nessuna traccia del P. Regai,
durante tutto iI tempo del governo di Pataki. Il vescovo, che aveva ricevuto una
solida formazione teologica nelle scuole di Vienna e Roma, governd la Chiesa
romena fino nell'ottobre del 1727. EgE, faceva le visite pastorali, portd molti

romeni all'unione, irxistette per estendere la sua giurisdizione in Maramureq,
tenne un sinodo della Chiesa unita nel 1725 e di tutti i suoi lavori informava periodicamente la Congregazione di Propaganda Fide in Roma. Non fu mai nessuna
menzione ne diretta ne indiretta del teologo e n€ssun indizio lascia supporre che

il P. Regai fosse stato presente presso di lui come teologo.
A noi sembra che il vescovo Pataki governd la Chiesa romena unita

senza

teologo. Nilles in una nota (91) dice che Regai fu direttore e a partire dal 18 maggio l72l fu teologo, confermato anche dal primate nel 1722, fino al 1738, con
una sola intermzione. Abbiarno visto sopra (p. 231) che questa notizia non d
esatta. Nel catalogo della provincia d'Austria dei gesuiti, Regai nel 1724 d ascritto
ancora ad Alba Julia (Carolina) come teologo del vescovo unito, I'anno seguente
1725 d ascritto a Cluj come ministro nel collegio e prefetto della Chiesa, i due
anni seguenti 1726-27 d superiore della residenza di Baia Mare, nel l72B 1729
spirituale nel collegio di Tyrnavia (: Trnava) 1730-32 a vice-rettore nel collegio di Ginsio (: K6szeg), nel 1732 b spirituale nel collegio di Tyrnavia e soltanto nel 1733 d nuovamente ascritto come teologo del vescovo romeno unito in
Transilvania (92).
(88)
(89)

Nr.us, pp. 431-436.
Il cambiamento della

sede da Alba Julia a Fogaras fu disposta principalmente per sottrarre il vscovo romeno unito alla giuisdizione del vacovo latino. In secondo luogo, la reidenza del vescovo unito era stata distrutta dovendosi costruire le mura delle fortificzioni della
cittl, in cambio furono dati alla Chiesa romena i dominii di Fogaras e Gherla. Questo cambiamento fu molto dannoso per la caua dell'unione, perch6 la sede di Aiba Julia godeva di lunga tmdizione e di grande prestigio preso i roneni. Fogaras in cambio era senza importanza per i romeni
e per giunta molti fedcli di questa regione non ave'/ano accettata l'unione.

(90) S. DnecoutR, op. 6it., p. 99.
(91) Alla p. 402.
(92) ARSJ, Awtr. Cat. Brev. vol. 128.
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tanto piir che a Fogaras o a SAmbdta deJos, dove risiedeva ii vescovo non c'era
nessuna casa dei gesuiti e n6 una residenza sufficiente per la curia vescovile. La
sua situazione rimase ancora indecisa, percid poteva essere scritto nel catalogo
della provincia come teologo del vescovo unito e con la residenza ad Aiba Julia.
Nel corso del 1724 fu trasferito gii, a Cluj, come ministro nel collegio, funzione
che non gli permetteva di assentarsi se non raramente e brevemente, percid €
certo che non poteva avere I'uficio di teologo, Nel 1732 tornd in Trarulvania e
quindi nel catalogo del 1733 poteva essere nuovamente ascritto come teologo del
vescovo romeno unito (93). Su questi dati non si pu6 avere alcun dubbio, perch6
i cataloghi vengono composti ogni anno con tutta esattezza e indicando I'uft-

cio di ogni soggetto,

loro dal provinciale.
Quest'argomento, i diversi uffici del P. Regai, d sufficiente per dimostrare
che egli non fungeva da teologo presso il vescovo Pataki. Tuttavia per conferassegnato

marlo possiamo portare ahre prove.

Ii

15 agosto l72B

il

cancelliere Kaszony proponeva all'imperatore Carlo

Vl

di nominare un direttore per la Chiesa romena, fino alla nomina del nuovo vescovo,
essendo morto Giovanni Pataki. In questa lettera Kaszony dice di nominare un
direttore < ut quemadmodum etiam antehac, a quo clerus ille sacram lJnionem
amplexus est, theologus ad mentem Diplomatis Caesareo-Regii habuerint ex
alma Societate Jesu, signanterque vacante antehac episcopatu 117o, donec proxime
defunctus Episcopus Joannes Nemes de Patak

a Maiestate Sacratissima nominatus eo ingres-

.

sed af posl modo fati Episcopi Joannis Nemes de Patak mortem
illico clerus ille theologum ex eadem Societate Jesu suamet sponte habere voluit> (94). fl cancelliere dice che il clero romeno ebbe teologo <<donec>>, fno
all'ingresso del vescovo Pataki e dopo la sua morte spontaneamente domandarono
di avere un teologo. Cid vuol dire che durante il governo di Pataki non c'era
teologo, ma fino a lui e dopo di lui.
Davide Maxay parlando dell'opera dei gesuiti nella Chiesa romena dice che
questi furono di aiuto, << tam sub Episcopo Athanasio quam postea fere per septennium Sede vacante... > (95). Egli scrive dopo il 1729 e se si riferiva al direttorato di Regai che comincid come vedemmo, nel 1715 e dur6 fino al 1723 erano
un po' piu di sette anni, ma comunque d limitato a un periodo che esclude Ia
continuazione come teologo di Pataki.
Nilles nota (96) che Regai fu chiamato dai superiori in Ungheria e al suo
posto era stato chiamato il P. Gorgei ma questo essendo impedito venne sostisus fuisset..

rnc!
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(94) Nrr,rrs, p. 481.
(95) Nrr.res, p. 461.
(96) p. a78.
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perd si contraddice, dato che in altra parte (97) diceva che R.egai fu sempre teologo tra gli anni 1722-1738, ponendo una sola interruzicne nel 1731. Nilles aveva
trovato dei manoscritti segnati << Acta Patris Fitter inter Unitos >> e avendo egli
finito il suo direttorato nel 1729 e d'altra parte essendo scritto che aveva lavorato
tra gli uniti < integro triennio >>, aveva fatto Ie conclusioni che comincid la sua
opera nel 1726 (98). rn questo caso egii sarebbe stato il telogo di Pataki per gli

ultimi due anni della vita del

vescovo.

A

questo per6 osserviamo che egli poteva lavorare tra i romeni ed aiutare
coi suoi consigli il vescovo e il clero anche senza avere l'uffi.cio di teologo. Infatti

sia Pataki stesso sia piir tardi il vescovo rilein, si servirono dell'opera anche di
altri gesuiti come erano i superiori di cluj o di sibiu, senza che questi fossero
nominati << teologi >>. che Fitter non fosse teologo di Pataki ce lo dimostra il
decreto dell'imperatore Carlo vI col quale dispone I'elezione del successore di
Pataki per la sede vescovile dei romeni. rn questo decrero del 16 aprile 1728,
dopo che si ordina di riunire il sinodo elettorale, si dispone che ivi prenda parte
il vescovo latino di Traruilvania Giovanni Antalfi, e poi continua: << adjuncto
eidem ex alma Societate Jesu eo, qui Patribus ejusdem societatis in eodem Principatu Nostro praeest, e cujus videlicet societatis gremio etiann antea, suos idem
Theologos clerus, non citra notabile sacrae illius Unionis incrementum, habebat> (99). Questo era il P. Fitter, rettore del collegio dei gesuiti di Cluj. Se egli
fosse teologo del defunto vescovo era molto naturale che l'imperatore dicesse,
il teologo oppure neanche nominarlo dato che in qualit) di teologo egli avrebbe
avuto diritto di partecipare al sinodo in base al suo uffcio, serLza alcuna nomina
speciale, cosi come aveva fatto prima il P. Szunyog.
Alcuni mesi pii tardi, nell'agosto dello stesso l72B il P. Fitter veniva nominato direttore della Chiesa romena. Nella proposta del cancelliere Klszony per
la nomina di Fitter a quest'uffi.cio, si dice di lui: <<ita hoc necessitatis casu modo
fatae Societatis Jesu Collegii Claudiopolitani Rector Pater Adamus Fitter, qui a
pluribus annis in eodem Principatu existens genii et consuetudinum ejusdem cleri
populique uniti notitiam contraxit, modumque agendi suavem habet, nuper quoque generali ejusdem cleri congregationi seu Synodo, unde memorata proposito ad supplendum illum episcopatum submissa est, cum defuncto latini ritus
Episcopo laudabiliter praefuit... (100) K)szony proponendo il P. Fitter per la
nomina a direttore, mostra i suoi meriti e le sue qualit) per quest'uf,Rcio e dice
che d conoscitore dell'indole del popolo romeno e delle cose loro e aveva preso
/ot\
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(98) Ntrres, p. 479.
(99) Nrr.ms, p. 498.
(100) Nrrrrs, op. cit.. pe. 481-482
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teologo del vescovo Pataki, Kirszony non poteva mancare di notare questo fatto,
il quale sarebbe stato ii suo principale argomento in favore di Fitter.
Oltre questo sappiamo che Fitter era rettore al Collegio di CIuj gia dal 6 febbraio 1727 (i0l). Questa funzione era incompatibile colL'u.fficio di teologo del
vescovo romeno.
Da tutto cio che abbiamo esposto, possiamo conciudere che n€ Regai n6
Fitter furono teologi del vescovo Pataki. In quanto a Gorgei egli neppure era
in Transilvania tra il 1724 e 1731 (102).
Nilles voleva sostenere la continuit) dei teologi gesuiti, percid commette gli

errori che abbiamo notato. Ma cid non si pud sostenere.
Anche il v€scovo Innocenzo Micu Klein sosteneva che Pataki aveva

e poi lo dimise

(105).

Crediamo che non sussista alcun dubbio che Pataki governd la sua Chiesa
senza teologo. Il motivo dell'assenza del teologo perd non lo conosciamo. Il diploma
leopoldino rimaneva in vigore ma forse date le qualid di Pataki e la sua formazione nelle scuole cattoliche latine, egli godeva Ia piena fiducia dell'imperatore
percid non si urgitava I'obbligo di tenere presso di s6 un teologo. Abbiamo viito
quanto aveva insistito f imperatore per imporlo come capo della Chiesa romena
unita, malgrado l'opposizione di tutto il clero e malgrado il suo rito latino cosi

poco gradito agli orientali (106).

Il vescovo Giovanni Pataki governd la Chiesa romena unita tra il 1723 e
19 ottobre 1727. Le azioni che catatterizzarro il suo governo furono l'aziote
per ottenere dai nobili acattolici I'osservanza dei privilegi e delle esenzioni del
clero romeno, il consolidamento dell'unione col far ritoranre nel seno della Chiesa
coloro che i'avevano abbandonata e riducendo molti altri all'unione, le frequenti
il

(101) ARSJ, Arcb. Cat. Breu vol. 128
(102) ARSJ. .Ililcn.
(103) Z. Pecr-rsam;, op. cit., p. 23.

an.

1728

f. l8l.

(10a) pp. 205-206.
(105) Teologul Vladirilor uniti, p. lBB.
(106) Che Pataki governava con picni poteri e autorita si vede anchc dal modu di esprimersi
all'occaione del sinodo, quando alla fine dei decreti scrive : < Haec omnia decrevimu et corutituimu plena nostra volmtate, et ut in vigore extant (fidem) authentiam habeatn, subscribimus et
sigillo nostio rnurriflru. i.lillcs p. {74. Quindi norr si pud affermae seua n€ssm prova che Fraki
era (< strmento del suo teologo romano-cattolico>>. Iorga, Istoria Biserbii Romdne, Il, p. 42. N6 si
puo sostenere che la presenza del teologo presso Pataki diveane << il simbolo dell'umiliazione e della
soggezione della Chiesa romena)). Z. P.{crr9aru, Teologul Vl,idicilor unif;,, p. 151,.
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grande importanza per ristabilire ia disciplina ecclesiastica e finalmente i tentativi per estendere 1a sua giririsdizione sr-ii romeni di N4aramure;. Egli si preoccupo anche di fare studiare dei giovani romeni nelle scuole dei gesuiti e voleva
che fossero aperte scuole speciaii per i romeni, intendeva costruire una degna residenza vescovile, ma il tempo per realizzare questi piani gli mancd. L'esito delle
sue azioni e preocclpazioni fu soltanto parziale, perd egli ha ii merito di aver
impostato bene l'azione politico-religioso e di aver stabilito le linee direttive che
saranno seguite dai suoi successori, per portare Ia Chiesa romena unita a uno
sviluppo normale e sicuro e la nazione romena all'emancipazione politica, sociale
e culturale, Pataki aveva apPena 45 anni quando rnori.

gover-

Il

fatto d v€ro ma egli sbagliava in quanto
alla ragione di questa assenza, come abbiamo visto sopra (104).
Il vescovo Gregorio Maior nel memoriale del quale abbiamo parlato nel
primo capitolo, dice ugualmente che Pataki aveva preso un teologo liberamente
nato la Chiesa senza teologo (103).
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direttori nel secbndl periodo della sede aacante (1727-1732)

La sede vescoviie di FogaraE (questo era il titolo della diocesi dei romeni
uniti di Transilvania) rimase vacante per 5 anni (107). Col mandato dell'imperatore Carlo VI del 17 aprile l72B si disponeva I'elezione del nuovo v€scovo
romeno e il sinodo elettorale tenutosi ad Alba Julia il 4 giugno l72B fu presieduto dal vescovo latino di Transilvania Giovanni Antalfi e dal P. Adamo Fitter,
rettore del collegio dei gesuiti di Cluj. Tra i candidati proPosti all'imperatore
fu anche il giovane Ioan Micu, il quale fu nominato dalf imperatore, perd Pote
€ntrare e prendere possesso della sua diocesi soltanto nel 1732, per dei motivi
che vedremo in seguito.

Abbiamo visto che per disPosizione deil'imperatore Carlo VI ii P. Fitter
av€va part€cipato al sinodo della Chiesa romena per I'elezione del nuovo vescovo.
Secondo la relazione di Davide Maxay, curatore del clero romeno, il sinodo
voleva eleggere alla sede vescovile romena lo stesso P. Fitter, perd egli fece sapere
che le Costituzioni del suo Ordine non permett€vano Llna tale carica e rifiuto di
accettare (l0B). I. Pl Fitter aveva passato piir di l0 anni in Transilvania e, come
abbiamo notato sopra (p. 239) era conoscitore delle cose romene e si era occupato degli affari della Chiesa romena anche durante il governo di Pataki (109).
Alcuni mesi dopo il sinodo, il 15 agosto l72B Kiszony faceva notare a-ll'im(107) Dopo la morte del vescovo Pataki, il Vicario di Mucacevo Gemadio Blzarcry domandd
alla Congregazione di Propaganda Fide di essere nominato amministratore della Chiesa romena.
La Propaganda accettd la sua domanda. II rescritto del 29 gennaio 1728 diceva: <<Annuerunt ad
mentem scilicet pro extemione facultatum ad Diocesin Fogarasierue donec de novo Episcopo pro'
videatu>. APF Acta vol. 98 f. 61. Tuttavia I'imperatore Carlo VI proibl a Bizanczy d'intervenire
negli affari della Chiesa rcmena. (Buura, op. rit,, p' 5).
(108) Nrr,ns, pp. 499-500 e 487 nota 1.
(109) Gernrarr P,lrecsr S.J. Die Unionsfeindlichen Bewegungm der orthodoxen Rmdnen Siebnin den Jahren 1725-1729, in < Orientaiia christiana Periociica>, xxvi (1960), pp. 349-400.
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cofirmettono degli errori, abusi, scandali, arlzi, alcuni abbandonarono I'unione
e c'd un serio pericolo che ali'istigazione degli acattolici e degli scismatici Ie divisioni tra il popolo diventino maggiori. Nel frattempo era morto anche il vescovo
latino di Transilvania e non si vede in che modo si pud prevenire I'abbandono
dell'unione. Percid, finch6 sarl nominatc il nuovo vescovo per i romeni, Kaszony,
propone che sia nominato un direttore, scelto tra i gesuiti, dei quali si nominava, anteriormente anche il teologo e prima della morte dr Pataki uno di loro,
il P. Giorgio Regai, aveva diretto con molto frutto il clero unito. Il piu indicato
sarebbe il P. Adamo Fitter, rettore del collegio di Ctuj (ll0).
L'imperatore accolse la proposta dr Kiszony e lo stesso giorno nomind il
P. Fitter direttore della Chiesa romena unita, fino alla nomina del nuovo vescovo,
<<ne interim clerus ille unitus in spiritualibus directore careat)> (lll).
Nel momento il quale veniva nominato direttore, il P. Fitter era rettore del
collegio dei gesuiti di Ctuj (112).
. Nel sinodo elettorale della Chiesa romena ii P. Fitter aveva insistito che tra
i tre candidati alla sede vacante sia messo anche foan Micu, che egli aveva conosciuto come studente nel collegio di Cluj e allora era studente di teologia nel seminario dei gesuiti a Tyrnavia. Gli altri due candidati proposti furono: Giuseppe
Ifodermarsky il quale era stato eletto ma non confermato vescovo di Mukacevo
e si era dimesso nel 1715, e Ladislao Hatos, il parroco romeno unito di Fogarag.
La nomina del nuovo vescovo tardava e d'altra parte, serie difficolti mettevano I'unione in pericolo, percid Fitter fir nominato direttore. Come anche nella
prima sede vacante la Chiesa romena aveva oltre ildirettore due vicari generali.
Il P. Fitter aveva lavorato tra i romeni anche prima di essere nominato
direttore, perd a noi interessa la sua attivitir svolta tra il 15 agosto 1728 data della
sua nomina come direttore e il 4 dicembrc 1729 quando lascid quest'uficio, per
andare come rettore al collegio di Cassovia (Kosice).
(110) Nnrus, op. ci.t., pp. 480-482.
(lll) Nrr.r.rs, op. cit., p. 482.
(112) Era nato a Hrusciovo in Ungheria I'B febbraio 1679 da una nobile famiglia calvinista.
Durante i suoi studi nel collegio dei gmuiti a TFnavia (: Trnava) diventd cartolico e nel 1696
entrd nella compagnia di Geri e comincid il noviziato a Vienna. Iroegad poi per un anno in un
ollegio a Trencia, poi completd i suoi tre anni di filosofia a Tyrnavia, Tra il 1702-1705 fu professore e Tyrnavia e Presov, e nel 1706 comincid lo studio della teologia a Vienna poi a Tyrnavia
e tre anni a Graz. Nel 1711 fece la terza probazlone a Leoben. Fu professore ancora per un anno
a Tyrnavia, un altro a Viema e nel 1813 a Cluj in Traroilvania, dove rimase fino al 1720. Andd
Per un :urno a Cassovia (: Kosice), due alla residenza di San Martino (Tucicky Svaty Martin)
e nel 1723 tomi; mrowamente a Cluj. A- partire dal 6 febbraio 1727 e finc a! 4 dicembre 1729 fu
reitore nei coiiegio cii Cluj e neilo stesso tempo direttore tiella Chiaa Romena e poi rettore nel collegio di Csovia- Nel 1732 passd come rettore al coilegio di Tyrnavia, dove anche moriva I'11 novembre 1741. ARSJ, lrir. Cat. Brea. voI. 126-i29.
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d.el1a sua caxrca- Eftte:i ebbe cura c.i convocare per i1
sinodo generale della Chiesa romena unita, il qLlale fu
tenlrto a Mana;tur-Ciuj, in una casa dei gesuiti e durd quattro giorni. Il sinodo
fu presieduto da Fitter aiutato da altri tre gesuiti Giovanni Gyalogi, Giovanni
Kiss e Paolo Kolosvari; vi parteciparono i due vicari generali e 16 protopopi (ll3).
Ii sinodo si occupd di alcuni casi particolari, di sacerdoti che avevano abbanrionato l'unione e svolgevano un'azione contro la Chiesa unita, prese delle misure

i5

novembre del 1728

il

drsciplinari riguardo ad alcuni abusi che i sacerdoti commettevano, prescrisse
delle disposizioni per un migliore contegno morale, per I'amministrazione dei
sacramenti, per le visite pastorali dei protopopi nelle parrocchie a loro sottomesse,
per un censimento del clero unito; si tratt6 la questione di un seminario per gli
uniti, dello studio dei giovani romeni nelle scuole cattoliche; si presero delle disposizioni per far partecipare piir intensamente i fedeli alla liturgia nelle domeniche
e n€lle feste; contro il vescovo non unito di Maramurep Dositeo Teodorovic, si
doveva sollecitare l'intervento del comandante delle truppe imperiali perch6 non
cessava di ordinare sacerdoti romeni per la Transilvania € contro alcuni sacer-

doti che meritavano castigo si dovevano applicare le misure prescritte dal defunto
Intanto nelle difficolti coi nobili acattolici si doveva ricorrere
al direttore P. Fitter. In certi casi si poteva sollecitare anche il << braccio secolare >. Ad alcuni monaci non uniti, si doveva proibire I'amministrazione dei
sacramenti e procedere contro di loro. Queste furono, in breve, le questioni trattate nel sinodo.
vescovo Pataki.

Malgrado la presidenza e la presenza di altri tre gesuiti, tutti di rito larino,
e del numero relativamente piccolo di protopopi romeni, non si riscontrano in
questo sinodo delle tendenze d'introdurre il rito latino tra i romeni. Le disposizioni prese erano di carattere disciplinare. atte a consolidare I'unione e a difen-

derla contro

i

nemici esterni. Nelle misure punitive, almeno

in

alcuni casi,

si

doveva semplicemente seguire la proced*ra prescritta dal vescovo pataki.
Fitter era intervenuto in altri casi per difendere l'unione e i sacerdoti romeni
e stava a disposizione di coloro che volevano ricorrere a lui p.r consigli e aiuto
in diverse questioni. Non risulta che egli abbia fatto delle visite pastorali e non
sembra che durante il suo uficio, essendo nello stesso tempo anche rettore clel
collegio, abbia laiciato cluj. I vicari generali erano i due prootpopi di Daia e cli

1
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Saculiu e il. procuratore del clero unito era Francesco Hunyady.
cnnosciamo troppo poco dell'attivit) di Fitter ccme cirettcre, per: poter
formuiare un gi'dizio sicuro e completo. A. Bunea afferma che Fitter governd
la Chiesa romena unita piir di un anno, con poteri vescovili (ll4).
euesta affer-
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I

(113)

(ll4r

Gli atti del Sinodo, Prrnu Manon,
Episcopul loan Inocentiu Klein. p. 2.

op. cit.

p. l0l
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mazione ci sembra eccessiva.

\ella

risoluzrone imperiaie ci.i nomina si cliceva che

il clero non manchi di un direttore in spiritualibtis >>, ed. egli doveva dirigere ii clero, cosi come aveva fatto il precedente direttore (ll5). Abbiamo visto che Regai non aveva governato con poteri vescovili.

s'istituiva quest'uficio affinch6

<<

Tuttavia sappiamo che Fitter si era occupato piu intensamente dalle Chiesa
romena, la difend.eva e riuniva piir frequentemente un piccolo sinodo di alcuni
protopopi per trattare gli ffaari ecclesiastici. Perd non si conoscono le decisioni
d.i queste riunioni, n6 eventuali visite canoniche che egii abbia fatto, n6 nomine
o cambiamenti di sacerdoti, e oltre Ia presidenza nel sinodo del l72B E dificile
trovare altri atti che si possono dire veramente << vescovili >>'
Pietro Maior esprime un giudizio molto severo sul P. Fitter, come anche
sugli altri direttori, come abbiamo visto nel primo capitolo. L'accusa principale
che viene portata contro Fitter, t la sua tendenza di cambiare il rito romeno e
cid avrebbe calrsato I'abbandono dell'unione di una grande palte di fedeli ed anche
di sacerd.oti. Perd lo abband.ono dell'unione e i movimenti antiunionistici cominciarono Siir so[to il vescovo Pataki e non sotto Fitter (116). D'altra parte' nell,attivit2r di Fitter non si riscontrano le tendenze di cambiare il rito orientale dei

'\ei mornento quando Fitter diventava retiore a cassovia, G6rgey era professore nel collegio di ryrnavia dove insegnava sacra scrittura. E molto probabiie che egii venne in Transilvania soltanto l'estate successiva, ciod nel 1730,
finiti i corsi scolastici, percid I ascritto come teologo del vescovo romeno, (ciod
direttore) soitanto nel catalogo del l73l (ll8). come abbiamo notato, Gorgey
era gi2r stato a cluj come r€ttore tra iL l,720-1729, quando aveva al,uto tra i suoi
alunni il giovane romeno Ioan Micu, il futuro vescovo.
Non conosciamo nulla della sua attiviti come direttore.
Nel corso del 1731 si recava gid a Giavarino (Gycir) come ministro nelcol-

Il suo successore Regai venne nuovamente in Transilvania al momento
dell'installazione del vescovo Innocenzo Micu Klein, nel settembre d.el 1732.
Quindi per circa un anno nessuno funse da direttore o da teologo.
legio.

V.lsrr.n Bi.naar

romeni. E noto che la principale causa dell'abbandono dell'unione, prima di
Fitter ed. anche dopo di lui, fu I'inosservanza delle immunitA del clero romeno da
parte dei nobili a.cattolici e la loro intersa attivitir, aiutati anche dagli ortodossi

di Valacchia e poi di Serbia, per far tornare i romeni all'ortodossia, e cosi salvare i

loro interessi materiali gravemente danneggiati a causa delle esenzioni degli uniti'
senza d.ubbio che il tempo della sede vacante era un momento piir opportuno per intensificare Ie loro lotte, percid non d da stupirsi se ebbero piri successo
che durante la presenza del vescovo. D'altronde' abbiamo visto che durante il
tempo di Atanasio, I'r-inione aveva corso un pericolo molto piir grave, con la
d.efezione dello stesso vescovo, e piu tardi sotto il vescovo Innocenzo Micu Klein
e sotto il suo successore Pietro Paolo Aron, l'unione subiri dei danni gravissimi
e irreparabili. Tutto cid era caLr.sato d.agli stessi acattolici e dagli ortodossi, i quali
si servirono d.i molti trczzi pe'. distruggere totalmente l'unione'
Abbiamo visto che il P. Fitter fu nominato rettore nel collegio di Cassovia
il 4 dicembre i729. Al posto di direttore deila Chiesa romena unita fu destinato
il P. Emerico Gorgey (ll7).
(115) Nrr,ms oP. cit., p. 482.
(116) Cfr. G. PATAcsI, drr' ,'ir'
di
ittfj e." nato a Giavarino (Gyrir) in Ungheria il 12 aprile 1681, entrd ncllaalCompagnia
1706 quando
Gesir nel i700 . dopo il noviziato fatto a Trencin insegnd nel collegio di Cassovia fino
poi passd
comincid lo stuclio deila teoiogia a Tyrnavia. i.{ei i7i0 fece la terza prubaziorre a Li,rz,
successivamente come professore, 2 ami a Casovia, 2 a Buda, 2 aTynavia'2 a Gtaz' nuovamente
2 a Cmsovia,3 come rettore nei collegio di cluj,3 rettore nel collegio di cmsovia, 4 professore a
Tyrnavia, uno (1731) era a Cluj come direttore della chiesa romena, l'anno seguente era mini-
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sffo nei coiiegro di Giavarino (Gyrir), 3 nel collegio di Buda, tra il.17s6-174g era nuovameflte
nel collegio di Giavarino (Gyrir) e poi a Trencin, dove mori il I settembre 1749, ARSy, lrtr.
Cat. Brn. vol. 127-129.
(118) AR.SJ, Autr. Cat. Breo. vol. I2B.
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