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l - ' R A E F A T I O

Officium, nobis gra tum  est secundo iam  vo lu m in i  A cto ru m  S. C . de Propa
ganda F id e  pauca praefari. P raepositis exp lica tion ibu s, quas in p r im o  vo lu m in e  
ded im u s, iteru m  iteru m qu e ben evo len tiam  M ecen atu u m  huius operis ex to l
lere debem us.

Secundo iam  E xcellen tissim us ac Illustrissim us A posto licu s U crainorum  Ca
th o licoru m  in  C iv ita tib u s F oederatis A m ericae S ep ten trion a lis  Exarcha, Con
stan tin u s В  ohachevsky, s im u l cum  suo C onsilio  E xarchali m eritu m  sib i acqu i
s i v i  perm agn u m  gra tam qu e h istoriographoru m  m em oriam , secundo vo lu m in e  
A cto ru m  in lucem  e d ito , qu o  series haec docu m en toru m  in editoru m  usque 
ad annum  1710 prae m anibus est.

M erito  p ro in  hoc e tiam  n om in e ipsi gra tu lam u r qu od  ascendit ex O rdine  
E piscoporu m  in a ltiorem  O rd in em  A rch iep iscoporum . Sex fere lustris in la
bore pasto ra li e t pon tifica li ex p le tis  sub tit. E p iscop i A m isen i, ecce a ltiore  iam  
sub titu lo  A rch iep iscop i B eroènsis ad  nova co m p o n itu r opera Pastor indefes
sus. N o n  en im  de m ero ag itu r titu lo  de m eroque ag itu r honore, sed de sym bo
lo, quo  Sedes A posto lica  P e tr i Praesulem  bene, im m o o p tim e , m eritu m  to to  orbi 
ch n stian o  p ro p o su it.

G ra tu lan ti p ro in d e  Ecclesiae, g ra tu lan ti E xarchatu i nostras adiungim us gra
tu la tiones. C onscii en im  sum us n obis gra tu lan tibu s adstare posteroru m  gra- 
tu la n tiu m  agm ina. C orpore qu idem  absentes, sed sp ir itu  praesentes, nobis haec 
verba  scriben tibu s speram us fore, u t tem pore fu tu ro  ip si ore e t an im o grato no
stra  confirm ent com proben tqu e  verba ipsorum  n om in e hisce in pagin is scripta. 
N o n  en im  ex im m odica  nostri aestim atione ve l va n iloqu en tia , sed ex conscien
tia  e t scien tia  haec dicere audem us. Scim us en im  quam, m agnum  et u tile  p ro 
m ovea t h od ie  opus, n obis ad laboran tibu s, B eroènsis Praesul! Scient e t nostri 
successores, q u i opus fortasse in cep tu m  hodie tem poribu s abso lven t m elioribu s  
e t felicioribus.

S it p ro in d e  secundum  hoc vo lu m en  v e lu ti p raefa tio  ad nova m erita  Archi- 
praesulis B eroènsis, cum  p rim u m  Praesuli A m iseno eiusdem  m eritorum  optim a  
fu erit conclusio.

R om ae , d ie  8 M aii 1954.

A N A L E C T O R U M  O SBM  » R E D A C T  IO





I N T R O D U C T I O

D e  Sacra Congregatione de Propaganda F id e  eiusque A rch ivo , nec non de 
A ctis eiusdem  Sacrae Congregationis in  genere satis ia m  d ixim u s in  volum ine  
prim o. Q u o d  ib i in  genere ed ix im u s hoc ad praesens re ip sa  et in  particu lari 
lectori prae oculis ponim us. N ih i l  a liu d  proinde nobis rem anet n isi pauca d ica
m us de ipsa hac periodo Actorum , quae nostro secundo volum ine est compre
hensa, a tem poribus nem pe A le x a n d ri P P . V I I  ad m ed iu m  Pontificatum  C le 
m entis P P . X I  (16 6 7-1710 ).

P ro u t ia m  in  vo lum ine p rim o  notavim us A cta  S. C . de Propaganda Fid e  
considerari possunt ut catalogus o m n ium  negotiorum  m aiorum , quae saeculis 
decursu R om ae pertractabantur ex his regionibus, quae S. C . de Propaganda F id e  
inde ab anno 1622 suberant. In te r has regiones terra U cra in a e  et B ielarusjae lo
cum  occupat fere p rin cip alem , quo d  spectat m olem  negotiorum , quae in  sessio
n ib u s Sacrae Congregationis pertactabantur. D e q u ib u sn am  agebatur in  prim o  
iam  vo lu m in e typis edito considerari potuim us. H o c  ip su m  valet etiam  de no
stra periodo, quam  n o n n isi ex rationibus externis ipsius p u b lica tio n is fecimus. 
N a m  re ipsa de eadem  semper agebatur Ecclesia  de sim ilib u s eiusdem  Ecclesiae  
negotiis, etiam si h ic  inde novae obveniebant necessitates novaque adhibenda  
erant rem edia.

Q u o d  spectat latu m  externum  notandum  est, prout lector ipse statim  nota
bit, A cta  h u iu s p erio d i exarata fuisse non ia m  lin g u a  la tin a  sed ita lica  contem
poranea, quod, prout ia m  notavim us, ex ipsa p ro lix io ri negotiorum  pertrac
tatione locum  h a b u it. N a m  periodo p rim a A cta haec u ti brevia argum enta re
rum  pertractatarum  in  ipsis sessionibus generalibus considerari possunt. Secun
da vero periodo agitur iam  potius de ipsis verbis, q uib us negotia in  sessionibus ge
neralibus R ev.m is D D . C a rd in a lib u s referebantur et proponebantur. M ole proinde  
ipsa negotiorum  et verborum  oppressus Secretarius im p a r erat om nia latin a  tra
dere lin gua, quae, etiam si de C u r ia  agitur R o m an a, erat potius obiectum  scien
tiae quam  co tid ian i usus. H in c  evenit iam  ab anno 1657, quod  A cta  conscri
bi coeperunt lin g u a  Secretariis S. C . vernacula, id  est italica.

In  lin g u a  la tin a  non ia m  am plius exarabantur n isi ipsa in it ia  A cto rum  cum  
enum eratione p a rtic ip a n tiu m  et rescripta Sacrae Congregationis, nec non re- 
spectiva decreta. Speram us hanc novam  nostrae collectionis circum stantiam  n u l
lo erit im pedim ento lectori. N a m  agitur de lin gu a linguae latinae valde affini nec 
non de rebus a gitur et negotiis in  q uibus verba u tu n tu r sat com m unia.

Q u o d  spectat argum enta interna in  h ic  docum entis tractata nostra opin io  
hac in  re est, ut fere im possibile esset totam m olem  negotiorum  ad a liq u a  capita  
reducere. A liq u o d  saltem  a u x iliu m  rebus his studiosus habere potest ex Indice



n om in u m  e t rerum  cura et opera R . P. H l ib  K in a c h  O S B M . exarato. Caeterum  
unu m q u em q u e ad ipsa A cta  rem ittim us eorum que brevia argum enta.

S i vero nostra ex consuetudine hisce cum  negotiis a liq u a  saltem tentare 
voluissem us, tunc ad haec devenim us argum enta:

1. T e m p o rib u s C lem en tis I X  de rebus agitur praesertim  cum  hospitio ro
m ano cum que alu m n is in  C o lle g iis Pon tificiis connexis;

2. Sub Pontificatu vero C lem en tis X  in  m edio discussionum  in  p rim u m  
p o n itu r  locum  C o a d iu to r K io v ien sis eiusque relationes et negotia tum  per
so n alia  tum  etiam  totius Ecclesiae U n ita e ;

3. Sub In n o ce n tio  X I  res a guntur E p arch ia e  Perem ysliensis tum unitae  
tum  uniendae, co n sid eran tur querelae E p isco p i Chelm ensis, et controversia O r
d in em  B a silia n u m  et M etro p o litan um  K iovien sem  inter.

4. B re v i vero sub Pon tificatu A le x a n d ri V I I I  agebatur de V ic a ria tu  A p o 
stolico M unkacsiensi deque controversiis in ter Ep isco p u m  Perem ysliensem  u n i
tum  et u n ien d u m .

5. T em p o re In n o cen ti і X I I  u n io  Ep arch ia e  Perem ysliensis ad effectum de
d u citu r, et E p a rch ia  Leopoliensis adeo iam  parata devenit, u t p rim is m ensibus 
n o vi Pontificis C lem en tis X I  E ccl. Cath olicae R o m an ae u n itu r. Praeterea diversa  
tractaban tur negotia m on ach orum  B asilian o ru m  et novus M etropolita K io v ie n 
sis feliciter est institutus, Ep arch iaeq u e M etropoliae K iovien sis reordinatae.

6. P rim is vero duobus lustris Pontificatus C lem en tis X I  in  congregationibus  
Pro p . F id e i negotia pertractabantur U n io n is  defendendae ab insectationibus 
M oscoviae, provisionis V ica ria tu s A p o sto lici M unkacsiensis et Ep arch iae Leo p o 
liensis, nec non M etropoliae K iovien sis. Praesertim  vero et instanter S. Congre
gatio fun dationem  considerabat P o n tificii C o lle g ii Leopoliensis tum  A rm eno- 
ru m  tum  R u th en o ru m .

Ecce argum enta p rin c ip a lio ra  h u iu s p eriod i (16 6 7 -17 10 ), a liis  quam  p lu r i
m is et m in u tis in term ixta.

H a e  aedem res p ro lixe  e x p o n u n tu r in  re latio nibus p a rtiu m  (Cfr. E pisto lae  
M e tro p o lita ru m , E p iscoporu m , N u n tio ru m  etc.) in  L itte ris  vero S. Congregatio
nis sententia rom ana latius evo lvitur (Cfr. L itte ra e  S. C. de P rop . Fide).

H is  dictis, antequam  finem  ponam us nostrae brevi in tro d u ctio n i, a liq u a  
saltem  repetere necessum videtur, quae spectant finem  p rin cip ale m , m ethodum  
et m od um  editionis.

1 . Im p rim is  n o tan d um  est editionem  nostram  praesentem  et omnes subse- 
quentes in n it i p raeprim is docum entis ipsis, et qu id em  R o m ae  conservatis vel 
ad D icasteria  rom ana spectantibus, quo rum  textum  non n im io  apparatu adno- 
tatio n u m  auctum  p u b lic i facere iu ris  studebim us. In te n tio  nostra p rim a ria  est, 
ut m ateria ipsa p u b licetu r, u lte rio ri in d agatio n i et e lu cu b ra tio n i historiogra- 
phicae apta.

2. Q uo ad  abbreviationes quae o lim  ex circum stantiis tem porum  in  usu erant, 
eas plene transcripsim us, exceptis titu lis  personarum , quae saepe occurrunt et 
hod ie etiam  in  usu perm anent.

3. Q u o ad  usum  literaru m  m a iu scu laru m  vel m in u scu laru m  nec non textus



d iv isio n is per com m ata et p uncta scriptoria, a liq u a  corrigere necessarium fuit  
ne sensus ipse docum enti perderetur. O lim  enim  a lia  h ac in  re vigebat ratio  scri
b en d i et textum  per com m ata et p u n cta  d ivid en d i.

4. N o m in u m  transciptionem  talem  sequem ur, qualem  ipsa m onstrant docu
m enta, n isi error evidens irrepsisse apparet, m odo speciali in  docum entis Rom ae  
exaratis. Saepe saepius varietas in  uno eodemque docum ento notari potest. C a 
sus tam en vere dub ios notula a liq u a  explicare contendim us.

5. M odo generali, nisi a liter adnotetur, omne quo d  scriptum  est scriptura  
s. d. cursiva nostra est textui add itio , ut argum entum , locus, tempus, et aliae  
circum stantiae in d icen tur. T i t u l i  currentes sollum m odò facilio ri docum entorum  
consultation i inservire debent.

6. L o c u m  docum entorum  conservationis vel p u b lica tio n is characteribus m i
norib us in dicam us in  ipso docum enti in itio , brevi argum ento praemisso.

*  *  #

H is  dictis nobis v idetur procedi posse ad ipsa A cta  ordine chronoiogico d i
sposita investiganda. H u iu s  chronologiae causa superfluum  videbatur h ic  addere 
in d icem  singulorum  A ctorum , q u ia  in d ex  hu iu sm o d i n ih il  plus quam  sim plex  
enum eratio annorum  et dierum , q u ib u s congregationes habebantur, esset.

N o n  est etiam  necessarius, ut nobis videtur, elenchus bibliographiae a no
bis adductae in  com ponendis nostris adnotationibus, q u ia  n ih il ipsi ed itio n i D o 
cum entorum  R o m an o ru m  conferre potest, et sufficit nos auctores in  fine cuius
cum que notulae adduxisse.

E x  abbreviationibus iuvat in  m em oriam  revocare sequentia:

A P F  - A rch iv u m  S. C . de Propaganda F id e  
A S V  - A rch iv u m  Secretum V a tica n u m  
D  (D D ) - D o m in u s (D o m in i)
E E . L L .  - Em in enze L o ro
N . S. - N ostro Signore (Pontifex)
R . P. ( R R . PP .) - R everendus Pater (Reverendissim i Patres)
R .  P. D . ( R R . P P . D D .)  - Reverendus Pater D o m in u s (Reverendissim i Patres 

et D o m in i)
S. C . - Sacra Congregatio
S. S. - Sanctitas Sua vel Sua Santità  
S. V . - S ignoria V ostra etc.
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ACTA S. C. de PROPAGANDA FIDE TEMPORE CLEMENTIS IX
(1667 - 1669)

548.

Roma, 8  . V ili . 1667.
Supplicatur pro dispensatione ab impedimento bigamiae in ordine a d  ordinationem  
sacerdotalem.

APF, A c ta  S. C . d e  P ro p . F id e , voi. 36, fol. 183v, nr. 32.

C O N G . G E N . 122 — Die 8 Augusti 1667 (f. 171).

Fu it Congregatio Generalis de Propaganda Fide in Collegio eiusdem Sacrae C o n 
gregationis, cui interfuerunt Em in.m i et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: 
Ginettus, Pallottus, Brancatius, Harrach, Gabriellius, Ursinus, Rossettus, Sfortia, A l-  
bitius, Chisius, Bonvisius, Bichius, V idonus, Litta, Piccolom ineus, Caraffa, Paulutius, 
Rasponus, N inius, Spinula, Estensis, M aidalchinus, et Celsius; nec non R. P. D . Casa
nate, Secretarius; et in ea primo retulit Secretarius.

Pietro Siderowski, Rutheno unito di Rito Greco, supplica della dispensa di or
dinarsi Sacerdote non ostante Г impedimento della bigamia per haver egli dopo morta 
la prima moglie presa la seconda con la quale cohabita, supponendo egli per la sua 
dottrina di esser molto necessario per la conversione dè Scismatici, et à promovere 
il Culto D ivino.

A  M onsignor Vescovo di C heim a,1 del quale Г Oratore è diocesano, fu data Tanno 
passato dal S. O fficio la facoltà di dispensare per dodici bigami.

Rescriptum.
A d  Sanctum Offitium.

549.
Roma, 12 . I X  . 1667.

Subsidium  pro duobus monachis Basilianis, u t possin t in patriam  reverti, studiis a b 
solutis.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F ide , voi. 36, fol. 214v-215, nr. 34.

C O N G . G E N . 123 —  D ie 12 Septembris 1667 (f. 201).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in Collegio eiusdem Sacrae C o n 
gregationis, cui interfuerunt Em in.m i et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet:



Barberinus, Ginettus, Brancatius, Harrach, Ursinus, Rossettus, Sfortia, Albitius, Chisius, 
Bonvisius, Bichius, V idonus, Litta, Piccolom ineus, Caraffa, Paulutius, Rasponus, N i
nius, Spinula, Estensis, M aidalchinus et C elsius; nec non RR. P P . D D . Fanus, C o 
lumna, et Casanate, Secretarius.

Due Monaci Basiliani rutheni,2 che stanno in SS. Sergio, e Bacco rappresentano 
la grave loro necessità per non (f. 2 15 ) ricevere dà і Religiosi di Polonia alcuna 
provisione da molto tempo in qua per cagione delle guerre di quel Regno. Onde  
supplicano T E E . W .  di sovvenirli di qualch’elemosina per ritornarsene, overo di or
dinare, che siano ricevuti nel Collegio della S. Congregatione sinché haveranno com 
piti i studii; altrimenti dicono che saranno astretti di mettersi in viaggio con peri
colo della vita.

Rescriptum.
Secretarius se informet de tempore studiorum, et quando dictis studiis finem 

imponent.

550.

Roma, 12 . IX  . 1667.
Rem ittitur poena P. Gregorio Bienkovskyj, quia iam satisfecit

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 36, fol. 219rv, nr. 43.

Sept. 12.
M onsignor Arcivescovo di P io sco 3 con altri Vescovi rutheni hanno supplicata 

la Sacra Congregatione di ordinare a M onsignor N untio di Polonia, che non faccia 
più molestare il monaco Gregorio Bieńkowski per lo scandalo (f. 219v) che diede 
dè suoi costumi alcuni anni sono quando dimorò in questa Casa de SS. Sergio, e 
Bacco, havendolo detto M onsignor Nuntio finhora castigato a bastanza; et essendo
sene scritto per informatione, ha risposto, ch’egli sei anni sono lo fece carcerare in 
un Convento de Dom enicani in Varsavia, ma ch’essendo in detto Convento poche 
settimane dopo entrata la peste, et і Frati costretti a fuggirsene, ancor egli fece l’ istesso. 
D a  quel tempo in qua non essergli stato possibile di haverlo nelle mani, essendo
sene egli andato sempre vagando per la P o lo n ia; crede però, che col girare habbia 
sofferti molti incom m odi per non capitar di nuovo in poter suo ; onde su la conside
ratione delle mortificationi passate, stimarebbe, che poterse farsi la gratia, che si do
manda.

Rescriptum.
Pro gratia, quia satis luit.

3 Archiepiscopus Polocensis et simul Metropolita Kioviensis erat Gabriel Kolenda
in Urbe (1665-1669), et eius socio. Fortasse P. Theodosio Gugurewicz, qui discessit e Col
legio Graeco anno 1666, die 17 Novembris «mansurus in SS. Sergio et Baccho», prout di
citur in Chronicis Collegii Graecorum de Urbe. Eodem die discessit etiam e Collegio Grae
corum Samuel Pilchonickyj, item « mansurus in SS. Sergio et Baccho » (A r c h iv u m  C o l l . 
G r a e c o r u m , voi. 14, C a ta lo g o  d e l l i  A lu n n i , fol. 20v-30).

3 Archiepiscopus Polocensis et simul Metropolita Kioviensis erat Gabriel Kolenda
(165* 1665-1674).



551.
Roma, 23  . /  . 1668.

Praetensio P P . Basilianorum e SS. Sergio e Bacco a d  duo cubicula penes dictam ec
clesiam.

APF, A c ta  S. C . d e  P rop . F ide, voi. 37, fol. 20v, nr. 41.

C O N G . G E N . 126  — D ie 23 Januarii 1668.

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in A ula eiusdem Sacrae C o n 
gregationis, cui interfuerunt Em in.m i et R.m i D D . Cardinales infrascripti, videlicet: 
Barberinus, Brancacius, Sfortia, A lbizius, Bonvisius, Rasponus, N inus, Spinula, 
Estensis, M aidalchinus, Lancgravius, et Celsius, nec non R. P. D . Casanate, qui in 

ea primo retulit.
Relationes Em in.m i Estensis pro Em .m o A zzolino.4 

Pretendono i M onaci Basiliani rutheni, che li Frati di S. Francesco di Paola gl’oc- 
cupino due casette vicino la Chiesa di SS. Sergio e Bacco, supponendo, che siano sotto 
la proprietà della medesima Chiesa in vigore della concessione loro fatta dalla bo.me. 
del Signor Cardinal S. Onofrio, ma non havendo modo per la loro povertà di li
tigare con і Frati, hanno supplicato Nostro Signore di commettere alla S. Congre
gazione, che sommariamente esamini le loro ragioni, e gFamministri spedita giu- 
stitia.

Il memoriale è stato rimesso alla S. Congregatione.
Rescriptum.

A d  D . Fanum .

552.
Roma, 13 . I l i  . 1668.

Supplicatur pro suppellectili, reparationibus et param entis sacris in H ospitio SS. Ser
g i i  et Bacchi.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F ide , voi. 37, fol. 27v-28, nr. 15.

C O N G .  G E N . 127  — Die 13  Martii 1668.

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in Aula eiusdem S. Congre
gationis, cui interfuerunt Em i.m i et R.m i D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Bar
berinus, Ursinus, Fachenettus, Ludovisius, Sfortia, A lbizius, Chisius, Bonvisius, V i-  
donus, Piccolom ineus, Ninus, Spinula, Estensis, et Celsius, nec non R. P. D . Casanate, 
Secretarius, qui in ea primo retulit.

Relationes Secretarii
L i Monaci rutheni à SS. Sergio e Bacco rappresentando la povertà di quella 

Chiesa supplicano:
C h e si faccia un’ Armario in Sagrestia per conservare le supellettili sacre.
U na pianeta pavonazza, et un’altra negra, essendone affatto privi.

4 Decius Azzolinus (Azzolini), Firmanensis dioecesis, creatus anno 1654, die 23 Martii, 
tit. S. Adriani, postea ad alios promotus titulos cardinalities. Obiit in Curia Romana anno 1689. 
Cfr. H iera rch ia  ca th o lica  m e d ii  e t  recen tio r is  a ev i, voi. IV, per P . P a t r i t i u m  G a u c h a t , Mo
nasterii MCMXXXV, p. 31, nr. 40.



Si faccia fare una cantina sotto una lor bottega, non potendola per P humidità  
appigionare.

Rescriptum.
Concedantur omnia.

553.
Roma, 13 . I l i  . 1668.

Episcopus Peremysliensis, Antonius Terleckyj, iterum supplicat pro aliquo subsidio, u t 
p o ss it litem intentare occupanti Ecclesiam suam M etropolitae schismatico.

APF, A c ta  S . C. d e  P ro p . F id e , voi. 37, £ol. 32, nr. 28.

Mart. 13.
Relationes Em in.m i Fachenetti.5

Fece istanza nel 1665 M onsignor N unzio di Polonia 6 à nome del Vescovo di 
Prem islia 7 rutheno unito, che li somministrasse qualche sussidio caritativo, con cui 
potesse difendere nelle Diete le ragioni della sua Chiesa, e ricuperare і beni del V e 
scovato, usurpatili dal presente Metropolita scismatico,8 et insieme provedere alla sua 
povertà, e benché fusse risposto, non esser instituto della S. Congregatione, torna 
di nuovo à supplicarne, ponendo in consideratione la necessità, che egli bavera da 
litigare per ricuperare li detti beni, de quali è stato affatto spogliato, et in particolare 
di una V illa, che era già stata ricuperata col favore de Cattolici dal suo Predeces
sore. Servitosi il Metropolita della congiuntura, che tutti stavano sossopra per le in
cursioni de Tartari, e Cosacchi, anziché n’era seguita la morte di uno di quei Sa
cerdoti uniti, onde Mons. N unzio ne haveva dato speranza alla Maestà del Re, et à 
suoi Ministri, con speranza che nella Dietà si prenderà risolutone contro il Metro
polita, contro il quale haveva di già fatto spedire le citationi per la medesima Dieta, 
e scritto à diverse Dietine, acciò che dall’Ordine Equestre si ponga questo punto nelle 
sue Instruttioni.

Rescriptum.
N uncius iuvet officiis.

554.
Roma, 2 8  . V . 1668.

N i h i l  o b s t a t ,  ut construatur armarium pro Sacristia SS. Sergii et Bacchi.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 37, £ol. 82v, nr. 7.

C O N O . G E N . — D ie 28 Maii 1668.

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in Aula eiusdem Sacrae C o n 
gregationis, in qua interfuerunt Em in.m i, et Rev.mi D D . Cardinales: Barberinus, Bran-

5 Caesar Fachinettus (Facchinetti), Bononiensis, tit. SS. IV Coronatorum ab an. 1643, 
31 Augusti, postea Ostiensis 8.1.1680. Obiit in Curia Romana die 31.1.1683. Cfr. H iera rch ia  
ca th o lica , voi. IV, p. 25, nr. 62.

6 Nuntius Poloniae seu Varsaviensis tunc temporis erat Antonius Pignatelli (1660-1668).
7 Episcopus Peremysliensis tunc temporis erat Antonius Terleckyj (1662-1669).
8 Ut videtur Antonio Vynnyckyj (+  1679).



catius, Ursinus, Sfortia, Chisius, Piccolom ineus, N inus, Spinula, Rośpigliosius, M ai- 
dalchinus, Landgravius, nec non RR. P P . Fanus, Casanate, Colum na, et Ubaldus.

Retatione Secretarii
L ’E E . V V . hanno ordinato, che si faccia un armario alla Sacrestia di SS. Sergio, 

e Bacco, senza specificar la somma del denaro, che vogliono spendere. E  perciò è 
bene notificare а ІГ Е Е . V V . come il perito e falegname stima, che sia spesa di 35  
in 40 scudi in circa.

Rescriptum.
Fiat, et impendatur quo minus possibile sit.

555.
Roma, 2 8  . V  . 1668.

Item requiritur opinio Congregationis de planeta conficienda pro eadem ecclesia.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F ide, voi. 37, fol. 82v-83, nr. 8.

Mai і 28.
D i più hanno ordinato per la medesima Chiesa due pianete alla greca, una pa- 

vonazza, e l’altra negra senza specificare la spesa, ne la materia, la quale si come ha 
prezzi diversi, cosi può esser alta, e bassa la spesa, pero restino Г Е Е . V V . servite 
dichiararsi.

Rescriptum.
Juxta mentem.

Idem de tertia petitione.

556.
Roma, 2 8  . V  . 1668.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F ide , voi. 37, fol. 83, nr. 9.

Maii. 28.
Inoltre l’E E . V V . hanno risoluto, che si faccia cavare una cantina sotto una bot

tega pertinente alla Casa, e Chiesa medesima di SS. Sergio, e Bacco, ancorché la spesa 
arrivi à 70 scudi, è bene che habbino notitia, come li capimastri muratori della S. C o n 
gregazione, che Thanno vista, non la pigliaranno à fare ne anco per cento scudi.

Rescriptum.
P. Joseph accedat, et referat.

557.
Roma, 7 . V ili  . 1668.

Josephus Pietkevycz, Procurator in Urbe, petit u t ei concedantur litterae testimoniales et 
privilegium M issionarii Apostolici in Patria.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F ide , voi. 37, fol. 143, nr. 8.

C O N G . G E N . 13 1  — D ie 7 Augusti 16Ó8 (f. 142).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in Collegio eiusdem S. C o n 
gregationis, cui interfuerunt Em in.m i, et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet : 
Barberinus, Brancatius, Ursinus, Sfortia, Albitius, Chisius, V idonus, Piccolom ineus



Spinula, Rospigliosius, M aidalchinus, et Celsius, nec non RR. P P . D D . Casanate, et 
Ubaldus, Secretaries.

Relationes Secretarii.
Giuseppe Pietkevicz,9 Procuratore de Monaci rutheni in Roma, per la debolezza 

della complessione venendo consigliato da M edici, com ’egli suppone à ritornare in 
Patria, supplica Г Е Е . V V . di lettere testimoniali al suo Metropolita, e quando a ll'E E . 
V V . sia in piacere, di eleggerlo in quelle parti per Missionario.

Rescriptum.
Litterae testimoniales concedantur.

558.
Roma, 7  . V ili  . 1668.

Instatur denao de receptione Alumnorum ruthenorum in Collegiis Pontificiis Germa
niae, praesertim in illo Pragensi.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F ide , voi. 37, fol. 143v-144, nr. 10.

Aug. 7.
Relationes Em in.m i Barberini.10

L i M onaci rutheni uniti hanno mandato un loro N ovitio  nel Collegio Pontificio  
di Vienna, ma non essendovi stato ricevuto da quel Rettore, supplicano dar ordine 
al medesimo, et à gl’altri Rettori de C ollegii Pontificii di Germ ania, che vi ammet
tano і loro N ovitii, affinché più fruttuosamente finiti li studii possano impiegarsi 
nella conversione de Scismatici.

Della medesima gratia supplica il Metropolita 11 di detta Natione (f. 144); dice 
M onsignor Segretario, che ne Collegii di Germ ania non han luogo de Rutheni, ec
cettuato in quello d’ Olm itz, nel quale n’ hanno due, e quando vi sono stati ammessi, 
si è fatto per quella sol volta, e con la derogatione delle Bolle della s. mem. d’Urbano  
sopra la nuova institutione e riforma de medesimi C ollegii, nelli quali si prescrivono 
і luoghi, e le Provincie.

Che due anni sono però havendo fatta la medesima instanza, il Signor C ardi
nal Spinola 12 inviò lettera del Rettore del Collegio di Praga, il quale si mostrò pronto 
di riceverne due, ogni volta che la S. Congregatione l’havesse ordinato, e quello 
di O lm itz si rimise alla determinatione della S. Congregatione, non lasciando però 
di rappresentare, che havendo la Sede Apostolica fatte diverse concessioni de luoghi 
à Vescovi, et altre Religioni, non era capace il Collegio  di riceverne maggior n u 
mero con le sole entrate, che gode al presente.

Rescriptum.
N uncio  Apostolico Viennensi, qui dum modo Rector Colle gii Pragensis persistat 

in voluntate D . Cardinali Spinulae expressa admittendi duos Ruthenos, mandet, ut 
ibi recipiantur.

9 Josephus Pietkevyc, Procurator Negotiorum Ecclesiae Unitae in Urbe (1665-1669), 
postea Protoarchimandrita Ordinis Basiliani (1686-1690).

10 Ut videtur Antonii Barberini, tunc Praefecti S. C. de Propaganda Fide (1632-1671).
11 Gabriel Kolenda (1665-1674).
12 Ut videtur agitur de Iulio Spinula (Spinola), Ianuensi, Archiepiscopo Laodicensi, tunc 

Nuntio Viennensi apud Imperatorem; creatus Cardinalis tit. S. Martini in Montibus 18.VII.1667. 
Obiit in Curia Romana anno 1691. Cfr. H iera rch ia  ca th o lica , voi. IV, p. 35, nr. 32.



559.

Roma, 7 . VIII . 1668.
Instantia, non proposita, u t procedatur in D ieta Regni contra Metropolitam schisma- 
ticum, occupantem bona Ecclesiae Peremysliensis.

APF, A c ta  S. C . d e  P rop . F ide , voi. 37, fol. 145, nr. 12.

Aug. 7.
Relationes Em in.m i G inetti.13

M onsignor Metropolita de Rutheni scrive, che il Vescovo di Premislia 14 unito si 
trova anche scacciato dalla sua Sede, e spogliato de beni del Vescovato usurpatili 
dal Metropolita scismatico, e supplica, che appresso alla Maestà del Re, e de Sena
tori si operi, e per la restitutione di essi, e perche sia castigato, per haver fatto am 
mazzare uno di quei monaci cattolici.

Diede parte di questo fatto M onsignor Pignatelli 15 con lettera de і 14 Decembre 
dell’anno passato, e di haver fatte spedire le citationi per la Dieta contro il detto 
Metropolita scismatico, e scritto à diverse Dietine, acciò che nell’Ordine Equestre si 
ponga questo punto nelle sue Instruttioni. La mutatione del Nuntio fece rimaner so
speso questo affare, e le presenti novità del Regno non haveranno permesso fin’hora 
à M onsignor Marescotti 16 di esseguire con frutto l’ordine datoli dall’E E . V V . di conti
nuare le diligenze dell’Antecessore.

N on proposita.

560.

Rom a , 7  . V ili  . 1668.
D e iuramento Alumnorum Basilianorum in Collegiis Vilnensi et Brunsbergensi.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F ide , voi. 37, fol. 150, nr. 20.

Aug. 7.
Relationes Em in.m i A lb itii.17

M onsignor Nuntio di Polonia dà parte, che alcuni monaci Basiliani rutheni, Alunni 
de C ollegii Pontificii di W ilna, e Brunsberga ricusano di dar il giuramento prescritto 
nella Bolla della s. memoria di Papa Alessandro col motivo, che quello di non farsi 
Religiosi sia loro incompatibile, essendo ordinariamente tali quelli, che sono m an
dati à i Colle gii dal Metropolita. E  perche і Rettori vogliono astringerli à giurare 
secondo il prescritto di questa, attende egli l’ordine di ciò, che doverà eseguire.

33 Martius Ginettus (Ginetti), Veliternensis, creatus Cardinalis tit. S. Mariae Novae die 
6.X.1627. Nostro tempore iam Portuensis ab an. 1666. Obiit in Curia Romana die 1.III. 1671. 
Cfr. H iera rch ia , voi. IV, p- 21, nr. 19.

14 Antonius Terleckyj (1662-1669).
15 Nuntius Varsaviensis (1660-1668). Antonius Pignatelli, Neapolitanus, Episcopus Li- 

ciensis, creatus Cardinalis tit. S. Pancratii die 22.IX.1681, dein electus Summus Pontifex sub 
nomine Innocentii XII, die 12.VII.1691. Cfr. H iera rch ia  ca th o lica , voi. V, p. 11, nr. 2.

16 Galeazzo Marescotti, Nuntius Varsaviensis (1668-1670).
37 Franciscus Albitius (Albizzi), Caesenatensis, creatus Cardinalis S. Mariae in Via 

die 23.III.1654. Obiit in Curia Romana die 5.X.1684. Cfr. H iera rch ia  ca th o lica , voi. IV, 
p. 31, nr. 36.



D ice M onsignor Segretario, che nelle dichiarationi fatte dall’E E . V V . sopra la 
Bolla del giuramento sono eccettuati solo quelli di questa Natione, che vengono al 
Collegio  G reco, onde non facendosi mentione di quelli, che vanno à gl’altri C o l
legii, pare necessario qualche ordine dell’E E . V V . per togliere se non altro la con
fusione, che reca la ripugnanza di molti, e la prontezza di altri di giurare, ancorché 
siano della medesima Natione, e professione, e dim orino nel medesimo Collegio.

Rescriptum.
Secretarius Nuntio Poloniae scribat, quod monachi rutheni non possunt adstringi 

ad iuramentum praestandum de non ingrediendo Religionem , cum iam sint Religiosi. 
In reliquis iuramentum praestent.

561.
Roma, 7 . V ili  . 1668.

D e approbatione Regalaram  Confraternitatis В. V. M . in Zyrovyci.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 37, fol. 160rv, nr. 45.

Aug. 7.
Relationes Em in.m i C e ls i.18

Si trova instituita una Confraternità nel monasterio de monaci Basiliani rutheni 
uniti di Zurovich in Lituania sotto l’invocatione della В. Vergine della Misericordia, 
alla quale aggregandosi tanto Ecclesiastici, quanto Secolari dell’uno, e l’altro rito, pro
curano questi la conversione degl’heretici, e l’unione de Scismatici, et havendo essi 
composte alcune Regole per direzione di detta Confraternità (f. 160v) si supplicano 
l ’E E . V V . à confermarle, et approvarle, affinchè con l’autorità della S. Congregatione 
siano in maggior osservanza.

Rescriptum.
A d  S. Officium .

562.
Roma, 11 . IX  . 1668.

Proponitar instantia, quae die 7. V ili, non fu it  proposita: de processa contra occa- 
pantes Ecclesiam Peremysliensem.

APF, A c ta  S . C. d e  P ro p . F ide , voi. 37, fol. 169, nr. 12.

C O N G . G E N . 132  — D ie 1 1  Sept. 1668 (f. 165).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in Palatio eiusdem Sacrae C o n 
gregationis, in qua interfuerunt Em in.m i D om ini Cardinales, videlicet: Barberinus, 
Brancatius, Sfortia, Otthobonus, Albitius, Chisius, Piccolom ineus, Spinula, et Celsus, 
nec non RR. P P . D D . Ubaldus, Secretarius, Casanate, Assessor S. O fficii et Colum na. 

Relationes Em in.m i Barberini pro Em in.m o Ginetto.
M onsignor Metropolita de Rutheni scrive, che il Vescovo di Prem islia...19

Rescriptum.
Denuo scribatur N untio Apostolico Poloniae.



563.
Roma, 11 . X II . 1668.

D e successibus M etropolitae Rioviensis et de eiusdem querelis, praesertim contra Soc. 
Jesu e t contra malam tractationem suorum Alumnorum in Collegiis Pontificiis.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F ide, voi. 37, fol. 307v-308, nr. 32.

C O N G . G E N . 136 -  D ie 1 1  Decembris 1668 (f. 294).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in Aula eiusdem S. Congre
gationis, in qua interfuerunt Em in.m i et Rev.mi D om ini Cardinales infrascripti, vide
licet: U rsinus, Sfortia, Otthobonus, Albitius, Chisius, V idonus, Piccolomineus, Ruspi- 
gliosius, N inus, Spinula, Rusponus, Maidalchinus, Langravius, et Celsius, nec non 
RR . P P . D D . Casanate, et Ubaldus, Secretaries.

Relationes Em in.m i V id o n i.20
N el dar parte M onsignor Metropolita de Rutheni della sua applicatione in pro

movere l’Unione di quella Natione colla Chiesa Cattolica, avvisa haverla introdotta, 
e publicata nella città Vitepscense, con haver posti in quindici Chiese da Scismatici 
occupate altrettanti sacerdoti uniti, ricuperate due altre Chiese in Lituania, e fatto 
trasportare in Polonia il corpo del B. Giosafat, e per cooperare anche al bene della 
sua Religione, ha eretto in W ilna un Novitiato di venti monaci, e fatto da і Vescovi 
di Pinsco, e Laodim iria 21 à quella restituire due Archim andrie, che ritenevano.

1. Si duole, che і Padri Giesuiti non vogliono ne i Colle gii Pontificii di G e r
mania, e Polonia ricever i Rutheni, e che quando dopo molte difficoltà ve li am 
mettono, li trattano con strapazzo tale, che egli più tosto vorrebbe non ve ne fusse 
nessuno, che di sentire і richiami del disprezzo, con che sono trattati; ciò dice in 
specie del Collegio Greco di (f. 308) Roma, e supplica Г Е Е . V V . di opportuno ri
medio.

2. Si duole parimente, che li sudetti Padri nelle comedie, che colà rappresen
tano, deridino il rito greco con molto scandalo de Scismatici.

3. Esser egli risoluto di tentare al possibile la ricuperatione de beni à Rutheni 
dovuti, et ingiustamente da sudetti Padri occupati, con tutto che questi grandemente 
reclamino.

4. Supplica l’E E . V V . à voler con lettera ai Senatori del Regno raccomandare 
l ’Unione, affinchè nel presente Interregno non si tenti da Scismatici qualche novità 
pregiuditiale.

5. Inoltre si dichiari, che nelle processioni la Religione Basiliana come più an
tica debba precedere à і Domenicani, da quali in tali funtioni dice essere con in 
solenza trattata.

6. C h e si faccia accrescere il numero de suoi Religiosi nel Collegio Greco, e che 
se ne ammetta qualcheduno in questo della Sacra Congregatione.

Rescriptum
N untii Apostolici Viennae, et Poloniae curent, ut in Collegiis Pontificiis G e r

maniae recipiantur Rutheni, ac in iis humaniter tractentur. Idem requiratur ab Em in.m o  
Protectore C ollegii Graecorum.

20 Petrus Vidoni, Cremonensis, Nuntius Varsaviensis (1652-1660), dein creatus Cardi
nalis die 4.VII.1661; obiit in Curia Romana an. 1681. H iera rch ia  ca th o lica , voi. IV, p. 34, nr. 15.

21 Episcopus Pinscensis tunc temporis erat Marcianus Bilozor (1666-1697) et Episcopus 
Volodimiriensis, Benedictus Glinskyj (1667-1678).



A d  2 m : scribatur pro informatione Nuntio Poloniae, et quatenus vera reperiat 
narrata, opportune provideat.

A d  3m : eidem Nuntio, ut concordiam promoveat
A d  4m : D . Archiepiscopo Gnesnensi, et D . N untio scribatur iuxta petita, sup 

plicetur Sanctissimo pro Brevi eidem Archiepiscopo ad finem optatum directo.22
A d  5 m : Patri Generali Dom inicanorum , ut mandet suis Religiosis observantiam 

Decretorum S. Congregationis Rituum.
A d  6m : Secretaries agat cum Em in.m o Protectore, ut in Collegio Graecorum  

augeatur quoad fieri potest numerus Ruthenorum. In reliquis respondeatur Metro
politae cum laude.

564.
Roma, 15 . /  . 1669.

D e nominatione novi Episcopi M unkacsiensis deque eius consecratione ab Episcopo 
schismatico.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 38, fol. 32-33, nr. 35.

C O N G . G E N . —  D ie 15 Ianuarii 1669 (f. 1).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in A ula eiusdem Sacrae C o n 
gregationis, cui interfuerunt Em in.m i et R.mi D om ini Cardinales infrascripti, videlicet : 
Barberinus, Ursinus, Fachenettus, Ludovisius, Sfortia, Piccolom ineus, Ninus, Spinula, 
M aidalchinus, et Celsus, nec non RR. P P . D D . Casanate, Assessor Sancti O fficii, et 
Ubaldus, Secretaries.

Relationes Em in.m i Spinulae.23
È  stato nominato dalla Maestà dell’ Imperatore, al Vescovato di Munkaz in U n - 

garia nella Diocese d’Agria per і G reci rutheni, che dimorano in quei contorni, G io -  
seppe W oloszinouski, Monaco rutheno,24a conditione di far il Giuram ento dell’ U n io 
ne, e di ottenerne dalla Sede Apostolica la conferma.

(f. 33) A l 1 :  l’ ha già fatto in Posonia avanti M onsignor Arcivescovo di Stri- 
gonia, il quale però non l’ ha anche inviato per non haverlo, sicome scrive, appresso 
di se.25 Havendo però saputo, che questi si sia fatto consecrare in Polonia dal V e 
scovo scismatico, et insieme heretico di Leopoli, gl’ ha proibito Pessercitio delle fun- 
tioni episcopali, finché non haveva di qua ottenuta la sodetta conferma.

Supplica pertanto detto M onsignor Arcivescovo, che questa s’impetri della San
tità di Nostro Signore.

2. C h e si dichiari, se il detto Vescovo di M unkaz habbia bisogno di nuova

22 Cfr. Breve sub data 9.1.1669. D o c u m e n ta  P o n tif ic u m  R o m a n o ru m  h isto r ia m  U cra in a e  
illu s tra n tia , voi. I, 593, nr. 536.

23 Ut videtur agitur de Iulio Spinula (Spinola); Ianuensis, Nuntius apud Imperatorem* 
creatus Cardinalis tit. S. Martini in Montibus die 18.VII.1667. Obiit in Curia an. 1691. Ut 
olim Nuntius Viennensis circumstantias Eparchiae Munkacsiensis cognoscebat. Cfr. H iera rch ia  
ca th o lica , voi- IV, p. 35, nr. 32.

24 Josephus Volosynovskyj, Episcopus Munkacsiensis. Cfr. P e l e s z , G e s c h ic h te  d e r  U n io n  
d e r  ru th e n isc h e n  K ir c h e  m i t  R o m , voi. II, 1088.

28 Archiepiscopus Strigoniensis tunc temporis erat Georgius Szelepscenyi, olim Ep. Ni- 
triensis, nominatus Strigoniensis die 22.Vili. 1667, qua in sede permansit usque ad annum 
1686, in qua etiam obiit. Cfr. H iera rch ia  ca th o lica , voi. V, p. 364.



consecratione, per esser stato consecrato, come si è detto, da un Vescovo scismatico, 
e senza l’assistenza di due altri Vescovi.

Rescriptum.
Circa validitatem consecrationis ad S. Officium .
D om ino Archiepiscopo Strigoniae scribatur, ut transmittat copiam authenticam 

iuramenti praestiti per Episcopum  Munkacensem.
Q u o  vero ad receptionem Alum ni in Collegio Graeco, Secretarius cum Patre 

Generali Soc. Jesu iuxta mentem.

565.
Roma, 2 6  . III . 1669.

D e inhabilitate Episcopi Peremysliensis et de necessitate providere de Coadiutore.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F ide , voi. 38, fol. 87-90, nr. 60.

C O N G . G E N . —  D ie 26 Martii 1669 (f. 41).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in Palatio eiusdem Sacrae C o n 
gregationis, cui interfuerunt Eminentissim i et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, v i
delicet: Barberinus, Brancatius, Fachenettus, Ludovisius, Sfortia, Albitius, Vidonus, 
N inus, Rospigliosius, et Landgravius, nec non RR. P P . D D . Casanate, Assessor Sancti 
Officii, et Ubaldus, Secretarius.

Relationes Em in.m i Rospigliosi.26
Il Vescovato di Prem islia del rito greco unito fu fin dal 1650 ne tempi calam i

tosi del Regno di Polonia occupato à viva forza dal presente Metropolita scismatico 
coll’aiuto de Cosacchi, e con prigionia del Vescovo unito, che anche vi morì.

11 successore 27 huom o zelante, et intrepido valendosi anch’egli della forza col fa
vore de Cattolici del suo Vescovato ne ricuperò una V illa, che fu quant’egli pos
sedè, e lasciò al presente Vescovo unito, suo successore, e della quale n’ è stato questo 
ultimamente spogliato dal sopra detto Metropolita scismatico, il quale pure colla forza 
assalì e battè l’ Unito, con morte anche di uno di quei sacerdoti, et in congiuntura, 
che tutti stavano sottosopra per l’ invasioni de Tartari, e Cosacchi.

Havuto di ciò avviso M onsignor Pignatelli, ne diede parte alla Maestà del Re, 
et à quei Ministri, e scrisse alla S. Congregatione con sua lettera delli 14 Decembre 
1667, che haverebbe fatti (f. 88) li sforzi possibili nella Dietà acciò questo punto fusse 
dall’Órdine Equestre posto nelle sue Instruttioni, e fece spedire le citationi per la 
Dieta contro il suddetto Metropolita scismatico.

La S. Congregatione con lettera de 17  Marzo 1668 raccomandò l’affare à M on
signor Nuntio presente di Polonia, con avviso di continuare le diligenze principiate 
del suo Predecessore.

Essendosi poi nella Congregazione delli 1 1  Settembre scorso 28 riferita la lettera 
di M onsignor Metropolita de Rutheni, nella quale rappresentava, che il Vescovo su- 
detto di Prem islia si trovava anche scacciato dalla sua Sede, e spogliato de beni del

26 Agitur de Jacobo Rospiliosio (Rospigliosi), Pistoriensi, nepote Clementis PP. IX, electo 
Cardinali tit. S. Sixti die 30.1.1668. Obiit die 2.IL1684. H iera rch ia  ca th o lica , voi. V, p. 4, nx. 1.

27 Agitur de Antonio Terleckyj (1662-1669).
28 Cfr. supra p. 12, nr. 562.



Vescovato, con supplicare, che appresso la Maestà del Re di Polonia, e de Sena
tori si operasse, e per la restitutione di detti beni, e perche fusse castigato il Metro
polita scismatico.

La Sacra Congregatione ordinò, che se ne scrivesse di nuovo à M onsignor Nun  
tio, come si fece con lettera delli 15  Settembre, e 3 Novem bre, con essersene anche 
dato parte al medesimo M onsignor Metropolita, e M onsignor Nuntio rispose, che 
havrebbe havuto il negotio per raccomandato, tuttavolta che il Metropolita ne l’ ha- 
vesse richiesto.

Sono hora capitate due lettere del sudetto Metropolita, scritte alla Santità di 
Nostro Signore, nelle quali attribuendo egli la perdita de beni del Vescovato di 
Prem islia à colpa, e negligenza del presente Vescovo, et accusandolo di ubbriachezza, 
di total negligenza nel suo Offitio pastorale, di haver à lu i occupato due Archimandrie, 
e di essersi (f. 89) intruso nella Diocese di Cheim a, senza curare l’ammonizioni da 
lui fattegli, stima necessario a fine di provedere à tali inconvenienti, che si sospenda 
dall’essercitar giurisdittione nel suo Vescovato, e dall’uso de Pontificali, e vi si de
puti un Vicario  Apostolico o Coadiutore colla futura successione.

D el medesimo Vescovo di Premislia 29 scrive M onsignor Nuntio di Polonia per 
attestatione à lui fattene dal Vescovo latino della medesima città, che sia incapace 
di sopraintendere non solo al Governo spirituale della sua Diocese, ma anche à 
quello di alcune poche Parocchie di U niti rimaste fuori delle mani di Scismatici.

C h e è necessario deputargli un Coadiutore, o V icario  Apostolico overo appog
giarne la cura di quel Vescovato al Vescovo di Cheim a, la Diocese del quale vi 
confina.

Quanto poi al soggetto, benché M onsignor Metropolita non ne nom ini alcuno 
nelle sue lettere, M onsignor N untio però ciò attribuendo à sua modestia crede, che 
volentieri sentirebbe, che vi si deputasse il P. C irpiano Zokow schi,30 monaco Basi- 
liano, il quale si ritrova appresso il medesimo Metropolita.

D i questo Padre scrive M onsignor Nuntio, che habbia ricuperata ultimamente 
un’Archim andria dalle mani de Scismatici (f. 90), che sia Religioso di spirito, atti
vità, e dottrina, che sia dimorato molti anni in Roma, e che due anni sono vi fusse 
in compagnia di M onsignor Vescovo di Cheim a.

Suggerendo per ultimo, che a lui si potrebbe appoggiare (quando così paresse 
alla S. Congregazione) la carica di Vicario Apostolico di detto Vescovato, sotto la 
direttone di M onsignor Vescovo di Cheim a, e dargli intentione di farlo col tempo 
Coadiutore, poiché indotto da queste speranze si sforzarebbe di ricuperare dalle mani 
de Scismatici tutto, o parte di detto Vescovato.

Rescriptum.
C u m  non potest Episcopus Prim isliensis privari sua iurisdictione, nisi prius con

fecto Processu, committatur D . Nuntio Poloniae, ut illum  conficiat.

566.
Roma, 12 . X I  . 1669.

Iterum de deputatione Coadiutoris  pro Episcopo Peremysliensi, postquam  N untius Ap. 
processum contra eum fabbricatum Romam transmisit.



APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F ide , voi. 38, fol. 508-511, nr. 27 (cfr. fol. 87-90, nr. 60). 

C O N G . G E N . — D ie 12 Novem bris 1669 (f. 483).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in Aula eiusdem Sacrae C o n 
gregationis, in qua interfuerunt Em i.m i et Rev.mi D om ini Cardinales infrascripti, v i
delicet: Barberinus, Ursinus, Sfortia, Chisius, V idonus, Rasponus, Ninus, Spinula, et 
Rospigliosius, nec non RR. P P . D D . Ubaldus, Secretarius, Casanate et Colum na.

Relationes Em in.m i V idoni.
Il Vescovato di Premislia del rito greco unito fu fin dal 1650 ne tempi cala

mitosi del Regno di Polonia occupato à viva forza dal presente Metropolita scisma
tico... (Coadiutore)  ...si sforzarebbe di ricuperare dalle mani de Scismatici, tutto ò 
parte di detto Vescovato.31

M onsignor Nuntio ha trasmesso il Processo, eh’ è stato riferito dal Signor Card. 
V ido n i.

Rescriptum.
Scribatur Nuntio Poloniae, ut Episcopum  Premisliensem citet ad se exculpandum  

circa ea, quae contra ipsum probata fuere et de suis exceptionibus det informationem.
Q uovero ad occupationem Archimandriae Processus formaliter instituatur, nam 

ille, qui fuit fabricatus a Metropolita, est informis, et nihil probat.
Moneatur quoque D . Nuntius, ut in hac re tam (f. 5 1 1 )  caute procedat, ut Me

tropolita satisfactus remaneat.

31 Cfr. supra sub data 26.III.1669.

2 — A c ta  S . O. d e  P ro p . F ide , voi. II.





Ex opere musivo in Basilica S. Pauli 
Romae

C L E M E N S  X
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ACTA S. C. de PROPAGANDA FIDE TEMPORE CLEMENTIS X
(1670 - 1676)

567.
Roma, 10 . X I  . 1670

D e cura N u n tii in impedienda electione O ghinski pro Marescalco Dietae Regni Po- 
loniae.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 39, fol. 210v, nr. 33.

C O N G . G E N . —  D ie 10  Novem bris 1670 (f. 197).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in A ula eiusdem Congrega
tionis, cui interfuerunt Em in.m i et Rev.mi D om in i Cardinales infrascripti, videlicet: 
Barberinus, Antonius Barberinus, Sfortia, Otthobonus, Albitius, Chisius, Vidonus, P ic - 
colomineus, Caraffa, Alterius, N inus, Spinola, Rospigliosius, Bona, Azzolinus, et B o- 
naccursius, nec non R. P. D . Secretarius.

Relationes Em in.m i Vidoni.
H a  dato parte M onsignor Nuntio di Polonia, essersi superato il primo punto 

considerabile tentato nella Dieta da Scismatici, ch’era di voler per Maresciallo della 
medesima l’O ghinschi, Scismatico, il quale per acquistarsi il favore di molti Catto
lici, haveva rinovato quella stessa protesta della dispositione, ch’egli ha di farsi Unito, 
e che ha fatta altrevolte con inganno però et à fine d’ottenere qualche dignità da 
Re ; che il contrasto era stato fiero, e s’era vinto con un solo voto, il che dice esser 
stato di molta conseguenza, come all’ incontro sarebbe stata la sua elettione di pre
giudizio alla Cattolica Religione per la grande autorità, che ha il Maresciallo nella 
Dieta.

Rescriptum.
Laudatur Nuncius.

568.
Roma, 10 . X I  . 1670.

D e Coadiutoria pro Episcopatu Peremysliensi e t de visitatione e t defensione huius Epar- 
chiae.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 39, fol. 21 lv, nr. 34.

Nov. 10.
M onsignor Vescovo di Prem islia rutheno unito conoscendo la sua inhabilità di 

continuare nel governo di quella sua Chiesa in riguardo dell’ infermità, che patisce, 
ha richiesto da M onsignor Metropolita ad eleggere per suo Coadiutore uno di quei 
Religiosi Basiliani, e benché il medesimo Metropolita, conforme scrive M onsignor 
Nuntio di Polonia, l’haverebbe di già deputato in vigore delle sue facoltà, tanto se



n’è astenuto à richiesta del medesimo M onsig. Nuntio, il quale ha reputato haversene 
attendere prima il beneplacito delI’E E . V V ., in riguardo che le cause di quel Vescovo  
pendono avanti questa S. Congregatione.

Scrive M onsignor N untio con premura, acciò quanto prima si dia qualche ordine, 
dubitando, che col differire non si dia campo à і Scismatici di occupare quelle poche 
chiese, che restano tuttavia in potere del Vescovo. Intanto si ha, che il Metropolita vi 
ha inviato M onsignor Vescovo di Cheim a con titolo di Visitatore, con Patenti loro, 
e del Re, e colPassistenza di un Ministro di M onsignor Vescovo di Cracovia, nella 
Diocese del quale sta per lo più situata quella di Premislia, acciò veda di ricuperare 
qualche cosa, ed impedire, che non si possa d’avvantaggio.

Quest’ istanza giunse in tempo di Sede vacante, e quando à M onsignor Segretario 
esser l’affare bisognoso di sollecita speditione, ne tenne parole con alcuni dell’ E E . V V .,  
і quali stimarono necessaria la deputatione del Coadiutore, solo dubitarono, se il 
Metropolita havesse tal facoltà; e perche il tempo non permetteva di essaminar questo 
punto fondamentale, fu pigliato per ripiego di scrivere à (f. 2 1 lv )  M onsignor Nuntio, 
che tutta volta che il Metropolita havesse facoltà di venire legittimamente ad un tal 
atto, non lo ritenesse pel riguardo del Processo qua inviato contro del Vescovo.

Rescriptum.
Laudetur N uncius.

569.
Roma, 10 . X I . 1670.

D e morte Episcopi Peremysliensis e t de temporanea provisione Eparchiae.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 39, fol- 211, n r. 35.

N ov. 10.
Scrive M onsignor N untio di Polonia che essendo seguita la morte di M onsignor 

Vescovo di Prem islia rutheno unito,32 erano cessate le difficoltà, che s’ incontravano 
nella deputatione del suo Coadiutore. Che egli insisterà acciò dal Metropolita sia pro
mosso à quel Vescovato soggetto habile non solo à mantenere quel poco, che di 
quella Diocese è rimasto in potere degl’ Uniti, ma à ricuperare il toltogli da Scismatici 
in tempo del Vescovo defonto.

C h e  à ciò favorisce la risolutione, che si era pigliata di deputare Visitatore del 
detto Vescovato, M onsignor Vescovo di Cheim a, perche essendo seguita la morte 
del Vescovo hora che quello di Cheim a si trova in Visita, potrà egli fino alla provista 
del nuovo Vescovo sostenere le ragioni della Chiesa, la quale senza tal’assistenza 
sarebbe certamente stata del tutto occupata da Scismatici.

Rescriptum
Scribatur N untio Poloniae, ut moneat Metropolitam Ruthenorum ad eligendum  

in Episcopum  Premisliae virum  optimun, virtute praeditum, et auctoritate potentem.

570.
Roma, 1 . X II . 1670.

D e Coadiutoria Cypriani Zochovskyj, de privilegio M etropolitae in Senatu Poloniae 
e t de provisione Eparchiae Peremysliensis in persona Joannis Malachovskyj.

32 Antonius Terleckyj (1662-1669).



APF, A c ta  S . C . d e  P rop . F ide , voi. 39, fol. 232-233, nr. 25.

C O N G . G E N . —  D ie 1 Decembris 1670 (f. 219).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in A ula Sacrae Congregationis, 
cui interfuerunt Em in.m i et R.m i D om ini Cardinales infrascripti, videlicet: Brancatius, 
Orsinus, Sfortia, Otthobonus, Vidonus, Piccolom ineus, Carafa, Litta, Rasponus, Bona, 
Lantgravius, Azzolinus, et Celsus, nec non R. P. D . Secretarius.

Relationes Em .m i Card. U rsini.33
M onsignor Nuntio di Polonia havendo havuto ordine dalla S. Congregatione 

di sollecitare l’effetto della nomina in persona del P. C ipriano Zocow schi per la 
Coadiutoria di M onsignor Metropolita de Rutheni avvisa di haverne tenuto proposito 
col medesimo P. Cipriano per portare il negotio nella forma, che li veniva prescritto 
mostrando di farla col fine di consolare quel Prelato; ma che haveva trovato che 
M onsignor Metropolita dopo essersi dichiarato di voler far cadere la sodetta C o a d iu 
toria nella persona del P. Cipriano haveva mutato proposito, e hora vorrebbe che 
cadesse in persona di un suo nipote,34 sperando di potere ottenere la gratia della no
mina del Re.

Rappresenta che per far cadere la Coadiutoria nel P. Cipriano, quando la S. C o n 
gregatione sia di questo sentimento, due siano і mezzi opportuni, (f. 232v.), di operare 
che il Re non sottoscrivi una tal gratia, l’altro di opporli che per havere il Metropolita 
già supplicato N . Signore per il Padre Cipriano, non li sia più lecito di mutare sog
getto. Che per anco (col consenso ancora del Padre Cipriano) non ha fatto alcuna 
oppositione, perche se questa difficoltà venisse a notitia del Metropolita, resultarebbe 
a pregiuditio del medesimo Padre, il quale essendo già eletto Coadiutore dell’A rci
vescovo di Polotia e dependendo dal Metropolita la sua consacratione potrebbe que
sto ritardargliela.

Aggiunge M onsignor Nuntio che stimarebbe fosse espediente lasciare che prece
desse l’ultimatione di questo negotió per insistere per l’effettuatione della Coadiutoria  
se l’età grave del Metropolita, e і conventi che fà per disporre g l’animi de N uncii 
nella Dieta per haverli favorevoli non rendessero pericolosa la dilatione.

C h e  il Metropolita ha ottenuto nella sala de N un cii di poter havere il luogo fra 
і Senatori dopo gl’altri Vescovi, e che ciò si deve proporre in Senato per essere 
approvato, et in questi termini M onsignor Nuntio deve passarne favorevole offitio, 
benché stima che in ciò potriano insorgere non poche difficoltà.

Avvisa finalmente che S. Maestà ha sottoscritta (f. 233) l’elettione fatta pel Vescovato 
di Prem islia della persona del Padre G io . Malacovski,35 che se haverà esecutione 
portarà seco la recuperatione di molte chiese, e Parrochie, che per quanto g l’è stato 
riferito ascendono al numero di cinque milla, per il che egli ne ha passato gl’ufficii 
opportuni replicatamente à S. Maestà.

Recriptum.
Q uoad Coadiutorem  scribatur N uncio, ut jnstet apud Regem ne permittat alium  

in Coadiutorem  a Metropolita nominari quam Patrem Ciprianum .

33 Virginius Ursinus (Orsini), Romanus, creatus Cardinalis tit. S. Mariae in Porticu 
die 10.IL1642, ab anno 1671 Albanensis, dein Tusculanus a die 25.1.1675. Obiit in Curia 
Romana die 21.VIII. 1676. H iera rch ia  ca th o lica , voi. IV, p. 25, nr. 56.

34 Agitur de Marciano Bilozor, iam Episcopo Pinscensi (1666-1697).
35 Joannes Malachovskyj, Episcopus Peremysliensis (1669-1691). Cfr. de eo adnotationes 

et documenta voi. I. A c to r u m , secundum I n d ic e m  n o m in u m .



Et informet etiam super qualitate personae consaguinei Metropolitae, quem cupit 
sibi succedere.

Q uoad Episcopum  Premisliae scribatur eidem N uncio  iuxta mentem; et circa 
diligentias, quas facit Metropolita pro obtinendo loco inter Senatores pariter iuxta 
mentem.

571.
Roma, 18 . X II  . 1670.

D e Coadiutori^ Metropoliae K ioviensis in persona P. Cypriani Zochovskyj.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 39, fol. 282-284, nr. 37.

C O N G . G E N . — D ie 18 Decem bris 1670 (f. 2 51).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in Aula eiusdem S. Congrega
tionis, cui interfuerunt Em in.m i et R.m i D D . infrascripti, videlicet: Sfortia, Ottobonus, 
Albitius, Chisius, Litta, Piccolom ineus, Carafa, V idonus, Alterius, Rasponus et A z- 
zolinus, nec non RR. P P . D D . Casanate, Assessor S. O fficii, et Ubaldus, Secretarius.

Relationes Em .m i Card. Carafae.
Nella passata Congregatione fu riferito a lF E E . V V . il contenuto di una lettera 

di M onsignor N uncio  di Polonia, colla quale dava parte haver trovato gran mutatio
ne di volontà nel Metropolita de Rutheni rispetto all’eleggersi il Coadiutore à quella 
dignità, mentre non ostante impegni fatti con M onsignor suo Predecessore, e col- 
Г E E . V V . di nominare il Padre Cipriano Zocow ski, haveva in animo di dare la no
m ina ad un suo nipote, ch’egli inherendo agl’ordini di questa S. Congregatione si 
sarebbe opposto per impedire l’effetto di questo suo desiderio se il Padre Cipriano  
istesso non l’ havesse esortato à differire il tentativo fin a tanto che coll’essere egli 
consacrato Vescovo, si rendesse stabile I’elettione facta (f. 282v) dallo stesso Metro
polita della sua persona alla Coadiutoria dell’ Arcivescovo di Polotia.

Sopra questa proposta l’ E E . Vostre risolverono, che si scrivesse a M onsignor N u n 
cio, ch’applicasse ogni sua diligenza per far nominare quanto prima per Coadiutore 
del Metropolita il sudetto Padre Cipriano, atteso il pericolo, che si correva ch’egli 
e per l’età e per і disordini passasse all'im provviso a ll’altra vita.

Prim a che M onsignor N u n cio  habbia ricevuto un tal ordine ha egli colla sua 
prudenza conosciuto il bisogno e colla diligenza sodisfatto al desiderio dell’ E E . V o 
stre, scrivendo con lettera de 5 9mbre detto haver esortato M onsignor Metropolita 
à congiungere all’elettione fatta di questo Padre per la Chiesa di Polotia anche la 
nom ina del suo Coadiutore à quella di Chiovia, alla quale è congiunta la Metropo
lia, e che l’ haveva indotto a porgere le sue suppliche alla Santità di Nostro Signore 
e sperava che dovesse anche prontamente supplicarne il Re, appresso il quale sa
rebbe stata poi sua cura di premere (f. 283) acciò sollecitamente se ne scrivesse se
condo il consueto à N . Signore.

C o n  lettere poi de 12. 9mbre ha mandato M onsignor N uncio  la lettera del Re 
à N . Signore diretta colla nom ina di questo Padre, la quale è stata trasmessa in Se
greteria di Stato, da dove credo sarà rimandata à questa S. Congregatione, e si sup
plica Г Е Е .  V V . dell’ordine per farne seguire le necessarie speditioni, le quali ven
gono solletitate da M onsignor N uncio, e con lettere, e con le sue diligenti opere.

Avvisa primieramente in una de 12  detto haver cominciato à fare il solito P ro 
cesso per mandarlo qua, acciò nulla vi manchi alla speditione de Brevi, e perche 
non si prendano abbagli, manda una copia d’un Bolla di Paolo 5 °, nella quale v’ è



inserita una di Clemente 8°, dove si stabilisce che sim ili speditioni si faccino per 
via segreta e gratis.36

A ggiunge che al detto Padre eletto Coadiutore per la Metropolia potrà darsi il 
titolo di Arcivescovo di Polotia conferitoli dal Metropolita colle facoltà, che vi ha 
sufficienti, e che solo vi sarà bisogno della stessa dispensa che hebbe il presente 
Metropolita l'anno 1665 (f. 283v) di poter ritenere a suo tempo la Chiesa sudetta e 
l ’ Arcivescovato di Chiovia, et Alicien, che sono annessi alla dignità Metropolitica.

H a  in oltre M onsignor Nuntio pensato per rendere verso la S. Sede, e verso que
sta S. Congregatione sempre più ossequioso, et obediénte il Padre Cipriano di farli 
conoscere che la dignità di Metropolita egli l’ ha ottenuta mediante la protezione 
dell’ E E . Vostre, dagl’ordini de quali è proceduto il rimovimento di tutte le difficoltà, 
e l’ ha indotto à testificarne і suoi debiti con lettera particolare a M onsignor Segre
tario, nella quale protesta una perpetua obedienza verso questa S. Congregatione, e 
veso la S. Sede.

Rescriptum.
Laudetur Nuncius.
Secretario pro celeri expeditione Brevium iuxta stilum.
Eidem que cum Sanctissimo pro dispensatione concedenda Coadiutori Archie

piscopi Polociensis retinendi eumdem Archiepiscopatum una cum illo (f. 284) C h io - 
viae, cui est annexa dignitas metropolitica Ruthenorum.

572.
Roma, 12 . /  . 1671.

D iversa negotia ex litteris N untii Varsaviensis : Defensio Unionis in Vilna, de loco 
pro M etropolita in Senatu Regni, de aliquo congressu in Ostroh, de admissione 
Alumnorum in Collegiis Pontificiis, de canonizatione B. fosaphat, de Breviariis im 
prim endis, de Brevibus a d  diversas personas Lithuaniae in favorem  Unionis.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F id e , voi. 41, fol. 10-12v, nr. 21.

C O N G . G E N . — D ie  12  Ianuarii 16 71 (f. 1).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in Aula eiusdem Sacrae C o n 
gregationis, cui interfuerunt Em in.m i et Rev.mi D om ini Cardinales infrascripti, vide
licet: Barberinus, Brancatius, O rsinus, Sfortia, Otthobonus, Albitius, Chisius, V id o - 
nus, Piccolom ineus, Carafa, Rasponus, Alterius, Rospigliosius, Bona, Celsius, et Bo- 
naccursius, nec R. P. D . Ubaldus, Secretarius.

Relationes Em in.m i Sfortiae.37
Si ricorderanno Г Е Е . V V . dell’ istanze portate dal Metropolita de Rutheni, acciò 

s’ impetrassero da Nostro Signore Brevi diretti ad alcuni Senatori di Polonia, affin
chè li prestassero ogn’aiuto per ri movere g l’ impedimenti (f. lOv) che gli recavano і 
cittadini di V iln a  nell’esercitio della giurisdittione, ch’egli pretendeva d’ havere sopra і 
Poloni de beni appartenenti à quelle sue Chiese.

36 Agitur de Bulla diei 29.V.1615, in qua invenitur confirmata Bulla Clementis Vili: 
« D e c e t  R o m a n u m  P o n tif ic em  » de data 23.11.1596. Cfr. D o c u m e n ta  Pontificum ^ R o m a n o ru m  
h is to r ia m  U cra in a e  illu s tra n tia , voi. I, p. 355, nr. 250, et p. 266, nr, 152.

37 Federicus Sfortia (Sforza), Romanus, creatus Cardinalis SS. Viti et Modesti 10.VII.1645. 
Obiit in Curia Romana die 24.V. 1676, cum tit. S. Petti ad Vincula, quem habuit inde a 
die 21.XI. 1661- H iera rch ia  ca th o lica , voi. IV, p. 28, nr. 9.



D i questi Brevi, che furono impetrati, et inviati accusa M onsignor Nuntio di P o 
lonia con sua lettera degl’otto Ottobre la ricevuta ; scrive però di non essersene va
luto, mentre prima dell’arrivo d’essi era stato sententiato in favore del Metropolita, 
et erano stati deputati Com m issarii per andare à dividere і C oloni de beni, e delle 
case locate e di quelle edificate sopra і siti, dove erano і cimiterii e le chiese. Per 
accalorire і sudetti Com m issarii avvisa M onsignor N uncio, che desiderava il sudetto 
Metropolita d’esser favorito di nuovi Brevi à і medesimi diretti.

Scrive di più, che il Metropolita per aderenze, che ha con molti Signori P o 
lacchi, sperava d’ impetrare il luogo in Senato, ne era lontano dall’apparenza di p o 
terlo in qualche modo ottenere.

C h ’egli sopra questo punto non havendo potuto mostrare à lui repugnanza, s’era 
contenuto in lodare il suo zelo, e s’era astenuto da tutto ciò, che poteva in lui a c 
crescere o la volontà, o la speranza di conseguirlo, dubitando egli, che se l’ istanza 
del Metropolita havrà effetto, sarà per animare і Scismatici a tentare il simile con 
probabilità certa di riuscita, tanto maggiormente, che gli veniva riferito, che ad a l
cuni di loro era stato conceduto, ma che la concessione non haveva havuto effetto.

A lla  sudetta lettera altra del Metropolita de Ruteni di - (f. 1 1 )  - retta all’ E E . V V .  
ha mandato M onsignor Nuntio, nella quale parla, che sia tornato in Varsavia il suo 
Coadiutore nella Chiesa di Polocia dal congresso d’Astorgh,38 terminato com’egli as
serisce felicemente, ma che era convenuto impiegarvi grossa somma di moneta, e che 
il Coadiutore di suo proprio v’ haveva spesi tre mila fiorini di Polonia.

Dice, che si sia in quel congresso terminato senza lesione dell’ Unione, e delle 
Chiese unite, e senza, che si siano usate parole equivoche, e capaci di varie inter
pretationi.

C h e і Cosacchi guadagnati da і loro donativi hanno receduto dalle loro pre
tensioni, e si sono dichiarati di non haver palesato pensieri contrarii all’ Unione, che 
per aderire all’ istigationi de loro Vescovi.

Passando poi à più individue relationi avvisa, che il rito de G reci non sarà per 
cessare nelle Chiese situate ne Paesi del Re di Polonia.

C h e rispetto alla disputa circa à i Monasterii, Chiese, e beni di quelle s’ è sta
bilito, che la Republica ne faccia trattare col Metropolita e Vescovi loro avversarii, 
per indurli a consentire, che si riduchino in questa parte le cose nello stato ch’erano 
prima della guerra de Cosacchi, il che sarebbe agl’ U niti di gran vattaggio.

Dice, che tant’egli, che g l’altri Vescovi, et Ecclesiastici uniti si trovano cosi 
esausti per le spese fatte in varie Diete, et in questo congresso per difendersi dalle 
pretensioni de Cosacchi, che si rende loro im possibile (f. l lv )  di restituire a M on
signor Marescotti li 400 Ungari, che li prestò.

C h e se essi non si fussero aiutati in questo congresso, si sarebbero stabilite molte 
cose a favore de Scismatici in danno del Vescovato di Premislia, alla quale Chiesa  
vacata per morte del passato Vescovo, avvisa d’ haver eletto G iovann i Malacowschi, 
persona per sangue, e per bontà di vita degno d’ogni lode.

Si loda del presente, e del passato M onsignor N uncio, si lamenta de travagli, 
e delle liti, che g l’ hanno recato і suoi Avversarii, et asserisce d’ haver speso del pro
prio per diffendere l’ Unione sopra ottanta mila fiorini.

Supplica 1’ E E . V V . per la gloria di D io  a volersi degnare d’ intercedere da S. San-



tità, acciò sia ascritto nel numero de Santi il B. Giosefat Martire, Arcivescovo di P o - 
lotia, e che ciò segua per Breve, o in altra guisa, che a loro non rechi dispendio.

Dice, che і Padri Giesuiti mostrano maravigliarsi, che і suoi Monaci Basiliani 
non venghino al Collegio de G reci in Roma, ma che di ciò ne essi ne l’ E E . V V .  
devono maravigliarsi, mentre ciò procede dal volerli questi Padri, obbligare ad ap
prendere la lingua greca inutile affatto in quelle parti. Che questo Collegio era volta 
Seminario de Vescovi Rutheni, ma che і Padri Giesuiti con і loro modi di trat
tare, de quali non crede sia informata ne la Santa Sede, ne la S. Congregatione, 
g l’hanno fatto aborrire (f. 12) in guisa quel Collegio, che quelli, che di colà sono tor
nati, hanno dissuaso l’altri dalPandarvi.

C h e dalla mancanza di questo mezzo ne deriverà l'ignoranza negl’Ecclesiastici, 
e da questa puoi provenire il pericolo del vacillamento dell’Unione.

Supplica l’E E . V V . o à moderare lo stile, che tengono і suddetti Padri, o far 
ammettere i Rutheni in questo Collegio de Propaganda.

D à  parte d’haver fatto stampare in lingua schiavona i Breviarii, et in essi posto, 
conforme alle dichiarationi della Chiesa Cattolica, quell’Articolo contrariato da Greci, 
respetto alla Processione dello Spirito Santo.

Avvisa, d’haver vinta la lite, respetto à і Co lo n i, della quale s’è fatta mentione 
nel riferire la lettera di M onsignor Nuntio.

Supplica, che si mandino altri Brevi al G . Generale del Ducato di Lituania, al 
Vescovo di W ilna, al G ran Cancelliere, et altri deputati Com m issarii per l’essecu- 
tione del Decreto Regio.38 39

Sopra il contenuto di questa lettera tre cose si fà lecito M onsignor Segretario 
di suggerire all’E E . V V .

La prima, che non essendo a lui parso, che in essa distintamente venisse riferito 
tuttocio che s’era fatto nella Dieta d’Ostorgh, haveva pregato M onsignor N uncio à 
prendersele informatione, et a darla all’E E .  V V .

Respetto à і Brevi s’attenderà g l’ordini dell’E E . V V . (f. 12v) per farne la richiesta.
Quanto à 400 Ungari, questo denaro è della S. Congregatione, che M onsignor 

Marescotti per rendere più facile la restitutione li prestò sotto suo nome à i Rutheni 
per valersene nella Dieta d’Ostorgh, ma perchè l’impossibilità asserita dal Metropo
lita, siccome puoi essere, che sia vera, cosi anche puoi essere il contrario, l’ E E . V V . r i
flettine, se prima di risolvere alcuna cosa, sia espediente di riceverne informatione da 
M onsignor N uncio .

Rescriptum.
A d  §. Che і Padri Giesuiti. Secretaries cum Em inentissim is Protectoribus, et ha

bita informatione referat in Sacra Congregatione.
A d  §. Respetto à і Brevi. Supplicetur Sanctissimo.
A d  §. Quanto a і 400 Ungari. N uncio Poloniae pro informatione, et voto.

573.
Roma, 15. VI. 1671.

D e felici eventa litis contra Vilnenses schismaticos, de consecratione Cypriani Zochov- 
skyj, de Brevibus a d  Regem et M agnam  Cancellarium Lithaaniae, e t de Laurentio 
Kprsach, ut p o ssit ex Ordine Dominicanorum reverti a d  Ordinem Basilianorum.

38 Fortasse agitur de Brevibus, de quibus sub anno 1671; cfr. D o c u m e n ta  P o n tif icu m
R o m a n o ru m , voi. I, p. 615, nnr. 565, 566.



APF, A c ta  S .C. d e  P rop . F id e , voi. 41, fol. 164 v-165, nr. 24.

C O N G . G E N . — D ie 15  Iun ii 16 71 (f. 153).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in Aula eiusdem S. Congre
gationis, cui interfuerunt Em in.m i et Rev.mi D o m in i Cardinales infrascripti, videli
cet: Barberinus, Brancatius, Facchenettus, Sfortia, Otthobonus, Albitius, Piccolom i- 
neus, Rasponus, Ninus, Spinula, Bona, Borromeus, de Maximis, Hassiae, Azzolinus, 
Celsius, et Bonaccursius, nec non RR. P P . D D . Fanus, et de Ubaldis, Sacrae C o n 
gregationis Secretarius.

Relationes Em .m i O ttoboni.40
L ’ Internuntio di P o lo n ia 41 con sue lettere de 22 Aprile da conto che M onsi- 

gror Metropolita unito ha finalmente superata la lite giurisdittionale, che haveva coi 
cittadini di V iln a ; onde in avvenire havrà sotto il suo D om inio colla prerogativa del 
Jus gladii cento, e più case.

C h e і V ilnesi si sono appellatid alla sentenza de Com m issarii a Sua Maestà, 
ma il G ran Cancelliere di Lituania ha pigliato la protettione del Metropolita si è 
impegnato a sostenere le sue ragioni.

C h e per ogni buon fine brama il Metropolita che l’ E E . V V . g l’ impetrino da 
sua Beatitudine tre Brevi, uno diretto al Re, il secondo al G ran Cancelliere di L i 
tuania,42 e l’ultimo ai Vescovo di Cheim a,43 V . Cancelliere del Regnio, pregandoli a 
(f. 165) mantenere il Decreto già fatto da Com m issarii congiungervi anche qualche 
particola sopraTabolim ento d’una schuola fatta per uso degl’ Eretici nella città di 
V iln a  in luogo, nel quale prima v’era una chiesa degl’ U niti sotto 1’ invocatione di 
Maria Vergine.

C h e pare necessario, che il Metropolita sostenghi il sopradetto Decreto, altri- 
mente se le venisse infirmato patirebbe notabilmente l’Unione per l’ardire che pren
derebbero sopra di lui quei popoli.

Che in V iln a  sia seguita la consecratione del P. Zocovski coll’assistenza di molti 
Vescovi e Senatori di Lituania, che colà si ritrovavano per una certa convocatione 
fatta fra di loro, e però attende hora la sperdizione delle Bolle della Coadiutoria.

Scrive poi il P. Zocovski, moderno Vescovo, con sua de 19 Marzo, ratifica 
la sua consecratione, e quanto scrive 1’ Internuntio, chiede la speditione delle Bolle, 
e rappresenta che da una certa persona le veniva ritardata la consecratione, la qua
le doppo esser seguita è stato pregato dal medesimo con grave sommissione a non 
vendicarsi dell’offesa, che li haveva fatta.

Supplica in fine Г Е Е .  V V . della facoltà al P. Tom asso Lorenzo Korsach, nato 
di madre rutena, et educato in quel rito, entrato nella Religione Dom inicana, di poter 
passare alla Religione de M onaci Basiliani.

40 Petrus Othobonus (Ottoboni), Venetus, creatus Cardinalis tit. S. Salvatoris in Lauro 
die 12.III.1652; electus Summus Pontifex die 6.X.1689, sub nomine Alexandri PP. VIII. 
H ie ra rc h ia  ca th o lica , voi. IV, p. 30, nr- 26.

41 Agitur, ut videtur, de Francisco Nerli (1670-1671).
42 Cancellarius Lithuaniae Christophorus Рас (1658-1684). Cfr. Breve in D o c u m e n ta  

P o n tif ic u m  R o m a n o r u m , voi. I, p. 615, nr. 565.
43 Agitur de Episcopo Chelmensi latino, qui tunc tempore erat Christophorus Zegocki 

(1669-1673), dein Cuiaviensis ab anno 1673, sed obiit statim post translationem. Cfr. E n c. 
P o w sz e c h n a , voi. З, p. 608. Breve tamen emissum est « Episcopo Culmensi ». Cfr. D o c u 
m e n ta , V. 1, nr. 566.



(f. 165 V.) E  per motivo della gratia dice che questo Padre è d’età di 18 anni, 
che sia entrato in Religione senza consenso de suoi Genitori, che a nulla puoi ser
vire all’ Unione in quella Religione, e molto nell’altra, oltre che essendo figlio di 
un Senatore del Regnio, Castellano del Palatino Polocen., merita Ia gratia per o b
bligare con quest’atto quella Casa fornita di moltissimi Parenti di sangue illustre a 
proteggere l’ Unione.

D alla medesima gratia sono supplicate 1’ E E . V V . anche dal padre del Frate, e 
dal Frate medesimo.

Rescriptum.
A d  §. Che per ogni buon fine. Supplicetur Sanctissimo pro Brevibus N uncio  

transmittendis.
A d  §. Supplica in fine. - Habeatur informatio, an Orator ritum graecum unitum  

professus fuerit.
A n  denique cum licentia fuerit ingressus Religionem Dom inicanam .
A n  denique ex huiusmodi gratiae concessione possit provenire beneficum illud  

U n io n i, quod fuit expositum a Coadiutore Metropolitae Ruthenorum.

574.
Roma, 3  . VIII . 1671.

D e transmittenda aliqua copia authentica pro Episcopo Chelmensi.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F ide , voi. 41, fol. 267 v, nr. 36.

C O N G . G E N . — D ie 3 Augusti 1671 (f. 243).

Fu it Congregatio Generalis de Propaganda Fide in Aula eiusdem Sacrae C o n 
gregationis, in qua interfuerunt Em in.m i, et Rev.mi Cardinales infrascripti, videlicet: 
Brancatius, Ursinus, Sfortia, Otthobonus, Albitius, Chisius, Litta, Caraffa, Ninus, Rospi- 
gliosius, Bona, Borromeus, de Maximis, et Bonaccursius, nec non R. P. D . Secretarius.

Relationes Em .m i Bonaccursi.44
M onsignor Vescovo Chelmense ruteno unito supplica l’ E E . V V . a concederli 

copia dell’aggiunto Decreto esistente nell’ Archivio di questa S. Congregatione, con 
la sottoscrittione, e sigillo di M onsignor Secretario.

Rescriptum.
Annuerunt.
Copia dell'accenato Decreto (fol. 268).
A d  conservandam pacem et concordiam... (de non transitu a d  Latinum Ritum). 

Cfr. supra, voi. I  pag. 16, nr. 9.

575.
Roma, 11 . /  . 1672.

Ex informationibus N u n tii Apostolici: de disordinibus, e t de Seminario in R ussia, 
eiusque historia.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi 42, fol. 14-15v, nr. 34.

44 Bonaccursius (Buonacorsi), Picenus, creatus Cardinalis tit. S. Mariae de Scala die 
19.V. 1670. Obiit die 18.IV. 1678. H iera rch ia , voi. IV, p. 5, nr. 9.



C O N . G E N . —  D ie  1 1  Ianuarii 1672 (f. 1).

Fu it Congregatio Generalis de Propaganda Fide in Aula huius Sacrae Congre
gationis, in qua interfuerunt Em in.m i et R.m i D D . Cardinales: Barberinus, Brancatius, 
Sfortia, Otthobonus, Vidonus, Caraffa, Rospigliosius, Bona, Borromeus, de Maximis, 
Azzolinus, et Bonaccursius, nec non R. P. D . de Ubaldis, Secretarius.

Relationes Em .m i Ottoboni.
M onsignor N unzio  di Polonia 45 con lettera de 25 Novem bre dà conto, ch’egli 

và prendendo le necessarie informazioni dello stato degl’ Uniti, le quali non si pos
sono havere così facilmente.

C h e  sinhora à lui pare, che vi siano molti disordini, і quali hanno bisogno di 
rimedio, uno de quali specialmente è, che di venti Archim andrie della Religione  
Basiliana più della metà sono in mano de Vescovi, і quali ne godono il frutto 

senza mantenere і M onaci, il che causarà la destruttione di quella Religione, unica  
fra di loro, la quale molto potrebbe contribuire al servitio di D io  per sciegliere 
soggetti proportionati al bisogno per la conversione de Scismatici, et il Metropolita, 
eh’ è loro Generale, ne ritiene per se sino al numero di sei.

V enirgli riferito, che ne tempi passati fusse eretto un Seminario fra i Rutheni, 
pel quale questa S. Congregazione contribui grosse somme, e fece anche concor
rervi quel Clero  latino, et hora non vi è ne Seminario, ne beni. Supplica, che di 
ciò le venga dato qualche lume, col quale possa accettarsi della verità di queste re
lationi.

D ice M onsignor Secretario d’ haver sopra quest’ultimo fatto fare alcune diligen
ze, delle quali mandò subito Ia notitia (f. 14v) à M onsignor N unzio, e si riferiscono 
all’ E E . V V . per ricevere l’ordine di quello si dovrà scrivere al suddetto Nuncio.

D el Seminario si trova in quest’ultimo essersi parlato nelle Congregationi ap
presso notate.

Nella Congregatione de 23 Maggio 1623 fece istanza l’ Arcivescovo unito di C h io -  
via, che si ordinasse di eriggere un Seminario per la Natione Ruthena, stante la pe
nuria degl’operarii, fu ciò approvato da S. Santità, ma quanto al luogo fu pigliato 
tempo à rispondere dopo che si fussero ricevute le necessarie informationi.

Nella Congregatione de 30 Aprile 1624 furono concedute alcune lettere dirette 
al Vescovo di V iln a, con le quali si ricercava à procurare a presso il Re, et altri 
qualche contributione per il nuovo Collegio  da eriggersi in Russia.

N ella Congregatione de 19 Novem bre 1624 il N unzio  di Polonia avvisò, che 
il Metropolita de Rutheni coll’approvatione del Vescovo di V ilna, haveva eletto per 
eriggersi un Seminario per i Rutheni la città di Minsco, dove per la fondanone di 
esso essendovi occasione di comprar beni per 15  mila scudi, supplicava la Sacra 
Congregatione a pagarli, fu approvato il luogo, ma quanto alla contributione fu ri
sposto, che la somma domandata non poteva essergli somministrata senza pericolo 
di causare grandissimo danno à tutte le M issioni.

N ella Congregatione de 2 Maggio 1625 si ordinò al N unzio di Polonia, che 
si sollecitasse il Metropolita, acciò facesse seguire l’erettione del Seminario, e per 
fargli haver la dote (f. 15) impiegasse la sua opra appresso il Re, et altri Primati 
della Polonia.

N ella Congregatione de 20 Aprile 1626, tenuta avanti Sua Santità, fu decretato,

45 Angelus Ranu/zi, Nuntius Varsaviensis (1671-1673).



che si facessero alcuni Brevi al Metropolita, et a і Vescovi rutheni diretti, con esor
tarli à dare qualche contributione per il Seminario de Rutheni.

Nella Congregatione de 30 G iu g n o  1626 fu risoluto che si pagassero scudi 
mille per detta erettione, come seguì, et il Metropolita con sua lettera de 30 G e n 
naio 1627 ne ringratia la S. Congregatione.

N ella Congregatione de 7 Decembre 1626 fu riferito il contenuto nel Sinodo fat
to dal Metropolita con і suoi Vescovi, Archim andriti, e Protopopi li 7 Settembre 
1626, nel quale fecero una contributione di 15  mila scudi per l’erettione del detto 
Seminario, e v ’è la lista de denari, che ciascheduno di essi assegnò, della quale s’ è 
cavata la copia aggiunta, fu decretato, che s'impiegasse la sudetta moneta in beni 
fruttiferi per sostentamento de Ministri et Alunni.

N ella Congregatione de 3 Aprile 1632 fu riferito che il Metropolita Rutheno ha- 
veva in animo di applicare la V illa  Turocanie, spettante all'Archim andria Zidicense  
per il Co lle gio  di Russia, e fu rescritto, che si esaminasse questo negotio dal Data
rio, Maraldi, Paolucci, e Tondello.

Rescriptum.
Facta relatione eorum, quae scripsit Nuntius Poloniae quod fere viginti A rch i

m andrite spectantes ad Religionem Basilianam fuerint a Metropolita, aliisque E p is
copis ruthenis (f. 15v) unitis occupatae cum maximo detrimento illius Religionis, 
et cum periculo, quod maius damnum possint in futurum causare eidemmet U n io 
ni, Em inentissim i Patres responderi mandarunt, ut sua prudentia consideret, quale 
remedium possit adhiberi, idemque proponat Sacrae Congregationi, quae ab eodem 
expectat responsum circa Seminarium, de quo à Secretario scripturae necessariae 
fuerunt remissae.

576.

Roma, 11 . / . 1672.
De sollicitudine N u n tii in reordinandis negotiis Eparchiae Peremysliensis.

APF, A c ta  S. C. d e  Prop. F id e , voi. 42, fol. 15, nr. 35.

Jan. 1 1 .
Relationes Em in.m i V idon i.

G ià  P E E . V V . furono informate de і passati pregiuditii recati del passato Vesco
vo di Prim islia, scrive hora M onsignor N unzio di Polonia con suo foglio de 14 G e n 
naio che il nuovo Vescovo rutheno unito s'adoprerà con molto fervore per ricuperare 
le ragioni, che si sono perdute nel tempo del suo Antecessore, et che habbia riu 
nire alla sua Chiesa una V illa  detta Walava, che consiste in molte Case già usurpate 
da Scismatici.

Che dopo che havrà impetrato pel medesimo Vescovo il proprio suo Privilegio, 
si applicaranno insieme per conseguirne, quanto si desidera, ma la terminatione della 
Dieta, e la venuta dell’altro Vescovo scismatico, che ha un tal titolo, ha operato, che 
non si sia riportato dal Re se non una buona dispositione della quale se ne vaierà 
opportunamente, e non mancherà d’eccitare il medesimo Vescovo in conformità de 
comandi dell’ E E . V V .

Rescriptum.
Scribetur N uncio Poloniae, ut omni conatu instet pro restitutione bonorum a 

Schismaticis occupatorum Episcopatui Prim isliensi.



577.
Roma, 1 1 .1 .1672.

Ex relatione Cypriani Zochovskyj: de meliori progressu negotiorum Ecclesiae Unitae, 
et in specie de conclusione litis cum civibus Vilnensibus e t cum aliquo Principe Bo- 
guslao.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e  voi. 42, fol. 16rv, nr. 36.

Jan. 1 1 .
D à conto M onsignor Zocow ski, Coadiutore dell’Arcivescovato di Polocia, con 

sua lettera de 24 Aprile, che essendo già stato consacrato Vescovo Vitepscense atten
de dall’ E E . V V . le Bolle.

C h e sia stata diffinita la pretentione, che haveva M onsignor Metropolita sopra і 
fondi ecclesiastici di V iln a, et adiudicate à suo favore, e de suoi Successori uniti cento 
case in circa.

Supplica, che le sia impetrato dalla Santità di Nostro Signore un Breve col quale 
si proibisca à Vescovi et Arcivescovi rutheni uniti di poter testare in favore o del 
loro Nepoti, o altri Parenti, li quali dopo la morte di detti Vescovi invadano tutti 
і beni, lasciando affatto spogliate e le case e le chiese con molto danno de Vescovi 
successori.

C h e le cose dell’ U nione vanno felicemente non ostante le machine de Scism a
tici, le quali per essere anche dirette contro la Republica, dalla medesima non si 
presta fede à loro supposti ; attribuisce questo buon successo à M onsignor Nerli, il 
quale ha persuaso S. Maestà di non sottoscivere cos’alcuna di pregiudizio degl’ U niti 
il che non si è mai potuto ottenere in tempo di Casim iro, ne di Vladislao,46 і quali 
per ragion di stato non facevano conto veruno degl’ Uniti, anzi allettavano і Scim a
tici, concedendoli sempre nuovi Privilegii, che si procura di rivocare.

Che dopo otto anni di lite col Prencipe Boguslao, Eretico, defonto, dovevano 
ricuperare nel prossimo mese di Maggio la chiesa Zabludovicense con le sue D e 
cime, e tanto la figlia, che і tutori del sudetto defonto sono stati condannati nelle 
spese, (f. 16v), con ordine di dover cedere e la detta chiesa, et altre cose à quella 
spettanti senza alcun tumulto, et il fondamento, pel quale hanno superato la lite, è 
stato, perche il fondatore della Chiesa fu Cattolico.

Che oltre alle spese fatte nel particolare di V iln a  gl' è convenuto farne dell’altre 
per una nuova pretensione de Scismatici d’ haver luogo ne Magistrati per le città ; ma 
sendo state da g l’ U niti rappresentate le loro ragioni, ne essendovi alcun Eretico, o 
Scismatico nel Magistrato di V ilna, è stato decretato di non innovare cos’alcuna, ma 
che g l’ U niti siano conservati nel medesimo posto di prima.

Rinuova finalmente P istanze per la Canonizatione del Beato Giosafat.47
Rescriptum.

Q uoad instantiam porrectam a Coadiutore Metropolitae Ruthenorum, ut a Sanc
tissimo impetretur Breve, quo prohibeatur Episcopis et Archiepiscopis ruthenis te

46 Monsignor Nerli Franciscus, Internuntius Varsaviensis (1670-1671). Agitur de pres
sionibus non Unitorum annis 1632-33, temporibus Vladislai IV, et annis 1658-1659, tempo
ribus Joannis Casimiri, Regum Poloniae.

47 Inscriptus catalogo Beatorum anno 1643, cum Brevi Apostolico de data 16 Maii: 
« I n  S e d e  p r in c ip is  » cum adnotatione, quod ad eius canonizationem « quandocumque deve
nire posse ». Cfr. D o c u m e n ta  P o n tif icu m , voi. I, p. 521-523, nr. 459.



stari ad favorem sanguine coniunctorum, informetur N uncius Poloniae ab eoque 
petatur, suum votum transmittat, ut videatur, an expediat gratiam petitam concedere.

578.

Roma, 4  . VII . 1672.
Ulteriora responsa N u n tii a d  diversa negotia Ecclesiae Unitae, de quibus iterum re
quiruntur informationes Nuntii.

APF, A c ta  S. C . d e  P rop . F id e , voi. 42, fol. 183rv, nr. 46.

C O N G . G E N . — D ie 4 Iulii 1672 (f. 161).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in A ula huius Sacrae Congre
gationis, in qua interfuerunt Em in.m i et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: 
Barberinus, Brancatius, Ursinus, Fachenettus, Sfortia, Albitius, Chisius, Vidonus, C a 
raffa, Alterius, Rasponus, Rospigliosius, Bona, Borromeus, de Maximis, Lantgravius, 
et A zzolinus, nec non RR. P P . D D . Cerrus, et Ubaldus, Sacrae Congregationis Secre- 
tarius.

Relationes Em .m i V ido n i.
N ella  Congregatione dè 11  Gennaro fu riferita una lettera di M onsignor Nuntio  

di Polonia, colla quale dava conto d’alcuni disordini che si praticavano fra gl’ U -  
niti esserendo che di venti Archim andrie della Religione Basiliana il più della metà 
stavano in mano dè Vescovi, і quali ne godevano il frutto senza mantenere і M o
naci, cosa ch’era per causare la distruzione di quella Religione unita fra di loro, la 
quale potrebbe al servizio di D io  per scegliere soggetti d’applicarsi poi alla conver
sione dè Scismatici, et il Metropolita eh’è loro (f. 183v) Generale ne riteneva per se 
il numero di sei.

Similmente rappresentò che nè tempi passati fosse eretto un Seminario fra і R u - 
teri per il quale questa S. Congregatione contribuì grosse somme, e fece anche con
corrervi quel Clero latino, et hora non vi è nè Seminario, ne beni, e però fece istan
za che le fosse dato qualche lume, col quale potesse accertarsi della verità di que
ste relazioni.

Quanto al primo punto lf E E . V V . comandorno che si scrivesse à M onsignor 
sudetto, e che si rimetesse alla sua prudenza il proporre quei mezzi che saranno da 
lui stimati opportuni per togliere sim ili abusi.

Rispetto poi al particolare del Seminario, che se le mandassero quelle notizie 
che si trovavano in questo Archivio, il quel essendo stato puntualmente eseguito 
risponde M onsignor N unzio con suo foglio dè 4 Maggio, e propone alcuni rimedii 
і quali si potranno riferire dall’ Em in.m o Ponente.

Rescriptum.
Scribatur Nuntio, ut respectu Archim andriae agat cum Rege, in casu vacationis.
Q uoad superioritatem, iuxta mentem.
A d  §  Rispetto poi. - Scribatur N untio iuxta mentem.

579.

Supplicatur pro canonizatione Beati Josaphat.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F ide , voi. 42, fol. 193v, nr. 12.

Roma, 2  . V i l i .  1672.



C O N G . G E N . — D ie 2 Augusti 1672 (f. 189).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in Aula huius Sacrae Congre
gationis, in qua interfuerunt Em in.m i et Rev.mi Cardinales infrascripti, videlicet : Bar- 
berinus, Brancatius, Ursinus, Fachenettus, Sfortia, Otthobonus, Albitius, Vidonus, A l
terius, Rasponus, Bona, Borromeus, de Maximis, Lantgravius, et Azzolinus, necnon 
RR . P P . D D . Casanate, Cerrus, Ubaldus, Secretaries.

Relationes R. P. D , Secretarii.
L ’Arcivescovo Metropolitano de Russia supplica Г E E . V V . per la Canonizzazio

ne del Beato Martire Giosafatto.
Rescriptum.

A d  Sacram Congregationem Rituum .

580.
Roma, 5. IX. 1672.

Instat Cyprianus Zochovskyj, u t prohibeatur Episcopis ruthenis, ne disponant per testa
menta de bonis ecclesiasticis in favorem  consanguineorum .

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 42, fol. 2371238, nr. 33.

C O N G . G E N . -  D ie 5 Septembris 1672 (f. 219).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in Aula eiusdem Sacrae Congre
gationis, in qua interfuerunt Em in .m i et Rev.mi Cardinales infrascripti, videlicet: Bar- 
berinus, Brancatius, Ursinus, Fachenettus, Sfortia, Otthobonus, Albitius, Vidonus, C a 
raffa, Alterius, Rasponus, N inus, Rospigliosius, Borromeus, de Maximis, Lantgravius, 
et Azzolinus, nec non RR. P P . D D . Cerrus, et Ubaldus, Secretaries.

Relationes Em .m i Brancatii.48
Il Vescovo di Vitepsco, Coadiutore di M onsignor Metropolita de Ruteni, fece 

istanza acciò da Nostro Signore si proibisse per Breve ai Prelati ruteni di disporre per 
ultima volontà dè propri beni à favore de loro congiunti.

M onsignor N unzio  di Polonia che sopra di ciò fu richiesto ad informare apporta 
la consuetudine immemorabile degli Ecclesiastici tanto semplici, che Prelati commune 
all’uso, e all’altro Clero latino e greco di testare liberamente dè beni da essi acquistati 
co ll’entrate ecclesiastiche, e dice che nella successione ab intestato nè beni stabili suc
cedono і più prossimi, e de m obili dopo pagati li debiti del Defonto, e le spese del 
funerale, il residuo si divide in tre parti per la fabrica della chiesa cioè per suffragare 
l ’anima del defonto, e per il successore nel beneficio.

Che il togliere quest’uso ancorché rispetto ai Prelati ruteni vi sia di vantaggio 
il voto della povertà essendo Monaci Basiliani, potrebbe cagionare altercazione senza 
che si desse rim edio al pregiudizio che si suppone segua ai Vescovi successori dello 
spoglio, che і Parenti del defonto fanno nelle case, e beni de Vescovati, in riguardo 
che і Vescovi suddetti vedendosi coll’ introduzione di questa novità ristretta la libertà 
di disporre al loro piacere, se ne alterarebbero, et introducendosi tal riforma nel



loro Rito, e non nel latino, molto maggiori sarebbero le doglianze, vedendosi anche 
in questo inferiori ai Prelati latini, come sono nella stima, et in altre prerogative del 
Regno, oltre che nelle Diete (f. 237v); і Parenti privi di questa speranza farebbero stre
pito e si opponerebbero all’esecuzione del Breve, e più difficoltosa riuscirebbe la con
versione de Prelati scismatici, і quali havendo in molta considerazione і loro vantaggi 
temporali, quando si risolvesse di lasciar lo Scisma farebbero riflessione alla perdita 
della libertà di disporre dè loro haveri col farsi Cattolici.

Aggiunge M onsignor Nuntio che questo rimedio non sarebbe bastevole per 
evitare ai Vescovi il danno supposto, anzi che і congiunti col riflettere à quelli della 
privazione della successione riceverebbero impulso anche per la licenza, con la quale 
vive in Polonia la libertà di occupare senza riguardo і spogli de Vescovi defonti, 
e di rendere con la forza inutile qualunque provedimento canonico.

D ice di vantaggio che questa proibizione cagionerebbe anche livore contro il 
presente Metropolita, et il Coadiutore poiché havendo il primo anni sono ottenuto 
della Republica facoltà di amministrare і beni de Vescovati vacanti ancor che per l’ad- 
dietro vi fosse costume appoggiato alla disposizione de Canoni di lasciarla di esercitare 
dai Capitoli delle Cattedrali, come si prattica fra Latini, non sarebbe fuori di sospetto 
havesse egli procurato tal proibizione per approfittarsi lui sotto il pretesto dell’am- 
ministratione dei spogli, tanto più che la parte che ha il Metropolita nella provisione 
de Vescovati conferiti da lui à nominazione del Re, sarebbe per facilitarli il modo 
di far tacere і successori à quali dovrebbero appartenere (f. 238) gl’effetti rimasti del
l’Antecessore, benché per convertirli à benefizio della Chiesa.

Rescriptum.
N ih il, et in hoc secuti fuerunt votum Nuntii Poloniae.

581.
Roma, 31. /. 1673.

Petitiones Episcopi Chelmensis: de indulgentiis, de imagine miraculosa, de cele
bratione M issae in Azym is.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F ide, voi. 43, fol. 8v-9, nr. 38. 

C O N G . G E N . — D ie 3 1 Ianuarii 1673 (f. 1).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in Aula huius Sacrae Congre
gationis, in qua interfuerunt Em in.m i et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: 
Barberinus, Ursinus, Sfortia, Otthobonus, Albitius, Vidonus, Caraffa, Alterius, Ra- 
sponus, N inus, Rospigliosius, Bona, Borromeus, de Maximis, Lantgravius, Azzolinus, 
et Bonaccursius, nec non RR. P P . D D . Casanate, Cerrus, et de Ubaldis, Secretarius.

Relationes Em .m i O rsini.
Il Vescovo di Cheim a di rito greco unito 49 supplica 1’ E E . V V . dell’appresso 

grazie:
1 °. D i concedere l’ Indulgenza plenaria perpetua in tutte le feste di N . Signore à 

tutti quei popoli cosi di rito greco come latino che visiteranno 1’ Imagine della Madon
na di Cheima.

49 Jacobus Susza (1652-1685), qui magna claruit devotione ad hanc imaginem miracu- 
losam, de qua etiam librum scripsit sub tit. : P h o e n ix  r e d iv iv u s  s iv e  im a g o  lon ge  v e tu s tiss im a  
v irg in is  m a tr is  C h e lm e n s is , editiones Zamosciae 1646, Leopoli 1653, Zamosciae 1684, Zamo- 
sciae 1689. In lingua polonica Zamosciae 1684.



2°. D i concedere l’ Indulgenza plenaria nel giorno della Pentecoste a tutti quei che 
interverranno alla Processione che si fa con la sudetta Im agine per tutta la città 
in memoria della vittoria già ottenuta contro і Cosacchi e Tartari.

3 °. D i poter portare à richiesta del Re la sudetta Im aggine alla guerra, che si deve 
fare contro il Turco.

4°. D i poter celebrare in Azim o, a dire la messa slava à quei popoli latini che 
sono molto divoti della sudetta Imagine. E  finalmente d’ impetrargli la dispensa 
per tre sacerdoti bigami nuovamente convertiti dallo Scisma.

Altre volte la S. Congregatione del S. Officio non ha vuluto concedere, che (f. 9) 
potessero і Ruteni consacrare in Azim o à titolo di communicare і Latini, che concor
revano alla divozione della medesima immagine miracolosa.

Rescriptum.
A d 1. §  et 2 m : A d  Sac. Congregationem Indulgentiarum.
A d §  3m : N ih il respondendum.
In reliquis ad S. Officium .

582.
Roma, 2 8  . II . 1673.

D e transmissione Brevium in defensionem Ecclesiae Unitae.

APF, A c ta  S .  C . d e  P ro p . F ide , voi. 43, fol. 49v-50, nr. 47.

C O N G . G E N . — D ie 28 Februarii 1673 (f. 25).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in Aula eiusdem Sacrae C o n 
gregationis, cui interfuerunt Em in.m i et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: 
Ursinus, Sfortia, Otthobonus, Albitius, Chisius, V idonus, Caraffa, de Alteriis, Rasponus, 
N inus, A zzolinus, et Bonaccursius, nec non RR. P P . D D . Casanate, Cerrus, et Ubaldus, 
Secretarius.

Relationes Em in.m i Bonae.
Sino d'Aprile prossimo dopo il publico Concistoro fu tenuta una particolare 

Congregatione da Signori Cardinali, deputati sopra gFaffari de Ruteni, e riferitasi una 
lettera di M onsignor N unzio  di Polonia, nella quale dava ragguaglio che (f. 50) have- 
vano fatto, et havevano in anim o di fare і Cosacchi contro і Ruteni uniti, fu risoluto 
da Signori Cardinali, che si scrivesse diffusamente à M onsignor N unzio  se le prescri
vesse il modo, col quale dovea contenersi, e se le mandassero insieme alcuni Brevi 
diretti al Re di Polonia in raccomandazione degl’U niti, come è stato eseguito.50

Tuttociò poi che in conformità di quanto gl’è stato imposto habbia egli operato 
potrà esser riferito dall’ Em in.m o Ponente, al quale sono state mandate tutte le Lettere.

Rescriptum.
Laudandus R. P. D . Nuntius.

583.
Rom a , 20. III. 1673.

Diversa negotia Ер. Vitebscensis : victoria contra cives Vilnenses, eius praesentia Var- 
saviae, iter in Volhiniam.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 43, fol. 71v, nr. 16.

80 Fortasse agitur de Brevibus anni 1672, die 9.1; cfr. D o c u m e n ta  P o n tif icu m , voi. I,
p. 620-626.



C O N G . G E N . — D ie 20 Martii 1673 (f. 63).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in Aula eiusdem Sacrae Congre
gationis, in qua interfuerunt Em in.m i et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: 
Barberinus, Sfortia, Otthobonus, Albitius, Caraffa, Alterius, et Rasponus, nec non 
RR. P P . D D . de Ubaldis, et Cerrus, Prosecretarius.

Relationes Em .m i Sfortiae.
M onsignor Zokow schi Vescovo Vitepscense avvisa la vittoria ottenuta anche con  

decreto Regio dal Metropolita sopra la giurisdittione disputata coi cittadini di V iln a ,51 
e dice, che già cola è si conosciuta quella de Vescovi di V ilna, e de Senatori.

C h ’egli s’era conferito à Varsavia per intervenire alla Dieta, e procurare che 
dal D orosencho52 non si facesse qualche pregiuditio airU nione.

Che dopo pensava di portarsi in V olin ia  alla sua Abbadia 53 per togliere і sospetti, 
coll’allontanarsi dal Metropolita ch’egli sia Autore delle sue risolutioni.

Rescriptum.
Relata.
Н ас occasione Em in.m i Patres certiorati quod Bullae Coadiutoriae expeditae 

ad favorem Episcopi Vitepscensis missae non fuerint, mandarunt easdem transmitti 
R. P. D . Nuntio Poloniae, qui pro sua prudentia tempore sibi magis beneviso illas 
consignet.

584.

Roma, 18. IV. 1673.
Confirmatio facultatum pro Metropolita Rioviensi.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F id e , voi. 43, fol. 91v, nr. 9.

C O N G . G E N . — D ie 18 A prilis 1673 (f. 89).
Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in A ula eiusdem S. Congrega

tionis, in qua interfuerunt Em in.m i et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet : 
Barberinus, Ursinus, Sfortia, Otthobonus, Albitius, V idonus, Caraffa, Alterius, R a 
sponus, N inus, Rospigliosius, Bona, de Maximis, et Azzolinus, nec non RR. P P . D D . de 
Ubaldis, Assessor, et Cerrus, Prosecretarius.

Relationes R. P. D . Cerri Prosecretarii.
M onsignor Arcivescovo Metropolitano della Russia supplica della conferma delle 

facoltà che già le furono concedute l’anno 1665.
Rescriptum.

Annuerunt, et ad S. Officium.

51 Agitur de bonis ecclesiasticis Vilnensibus.
52 Petrus Dorosenko, Dux Cosacorum (1666-1676), cuius programma unionis terrarum 

Ucrainae provocavit divisionem Ucrainae inter Poloniam et Moscoviam in Andrusiv (1667). 
In circumstantis difficillimis Ucrainae agnovit protectoratum Turcharum (1668). Anno 1672 
simul cum Tureis contra Poloniam progressus est, quae coacta fuit ad sic dictam pacem Bu- 
cacensem. Sed ab hoc anno iterum evenerunt difficultates internae cum parte illa Ucrainae 
orientali, trans Borysthenem, Moscoviae obedientem sub ductu alius ducis, Joannis Samojlovyc. 
Demum a Moschis coactus est regimen deponere (1676). Obiit in Moscovia, in exilio, anno 
1698. Cfr. E n c y c lo p e d ia  U cra in a e  (ucr.), Monachii 1949, p. 451-2.

53 Fortasse agitur de Abbatia Dermanensi vel Dubnensi.



585.
Roma, 18 . IV  . 1673.

Instantiae N u n tii pro Episcopo Peremysliensi.

APF, A c ta  S . C . d e  P rop . F id e , voi. 43, fol. 99v-100, nr. 28.

Apr. 18.
Relationes Em .m i Barberini.

M onsignor Nuntio di Polonia avvisa esser im possibile di tentare nelle presen
ti congiunture la restitutione de beni usurpati da і Scismatici al Vescovo di Pre- 
m islia; supplica a nome del sudetto Vescovo, che le venga assegnato qualche sus
sidio annuo, come fu praticato col suo antecessore.

Aggiunge M onsignor Nuntio suddetto che quando Nostro Signore si degnasse 
di dispensare qual Vescovo a poter conseguire in commenda qualche benefitio di 
rito latino, potrebbe egli procurare con Sua Maestà che lo nominasse ad alcuno di 
quei Jus Patronati Regii, et intanto loda che se li dia qualche straordinario sussidio 
anche per una sol volta per non renderlo tiepido nel procurare la recuperatione de 
suoi beni.

Dice M onsignor Prosegretario che il Predecessore di questo Vescovo, chiamato 
Antonio Tedeschi, supplicò nella Congregatione de 2 Marzo 1665 di qualche sus
sidio, e fu rescritto: est extra institutum S. Congregationis.

Si trova però in quest’Archivio, che nei conti mandati (f. 100) da Monsignor 
Nuntio di Polonia l’anno 1661 li siano stati pagati trecento Ungari d’ordine di Nostro 
Signore. N on vi è però lettera alcuna sopra questo particolare scritta in nome del- 
Г Е Е . V V ., ancorché apparisca la quietanza del detto danaro fatta dal Vescovo di 
Prem islia mandata al Signor Cardinal C h ig i, il quale all’ hora in luogo del Signor 
Cardinal Antonio sottoscriveva le lettere.

Rescriptum.
Q uoad subsidium  annuum , et quoad beneficia impetranda, - N ihil.
Facto postea verbo cum SS.mo dentur pro una vice tantum hungari centum.

586.
Rom a, 18 . IV  . 1673.

D e restaurationibus in ecclesia SS. Sergii et Bacchi nec non in domibus adnexis.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 43, fol. 103v, nr. 35.

Apr. 18.
Relationes Em .m i Bonae.

I Padri Rutheni uniti che dimorano nella chiesa de SS. Sergio, e Bacco di R o
ma, supplicano l’ E E . V V . ad ordinare che siano resarciti і tetti e fenestre della chiesa, 
et insieme riparato alla ruina che minaccia la casa dove habitano.

D ice M onsignor Prosegretario, che nella Congregatione de 3 Ottobre 1662 li 
Monaci de SS. Sergio, e Bacco di Roma, supplicano per un sussidio affine di ri
sarcire la loro habitatione, e fu fatto l’appresso rescritto.

Licet S. Congregation non incumbant onera, et administratio temporalis illius 
domus, tamen benigne annuit, ut per Secretarium videatur de asserta necessitate, et 
concedatur per modum elemosynae quod in hac causa erit necessarium.

Rispetto alla Chiesa pare che non vi possa essere alcuna difficoltà, mentre vi 
sono più essempii, e specialmente nella Congregatione de 13  Marzo 1668, che sup-



plicorno i monaci suddetti, che li si facessero alcuni armarii nella chiesa, e li furono 
conceduti, e con tale occasione li fu anche fatta una cantina.

Rescriptum.
Gaudeat impetratis.

587.
Roma, 18 . IV  . 1673.

In negotio transitus Thomae Korsak ex Religione Dominicana a d  Basilianam. Ulte
riores informationes N untii Varsaviensis.

APF, A c ta  S . C . d e  P rop . F ide, voi. 43, fol. 103v-104, nr. 36.

Apr. 18.
Prim a d’accordare al P. Tom aso Korsach, Dom enicano,54 la gratia domandata 

di poter passare da quella Religione all’altra di S. Basilio del rito rutheno col sup
posto d’essersi fatto Religioso in età d’anni 18, e senza consenso de suoi genitori, 
e finalmente d’esser figlio (f. 104) d’un Senatore del Regno, Castellano di Polocia, 
com m andorono l’ E E . V V . nella Congregatione de 15 G iu g n o  prossimo passato che 
si scrivesse a M onsignor Nuntio di Polonia per haver l’appresso informationi.

Primieramente se l ’Oratore haveva professato il rito greco unito.
2. Se con licenza fusse entrato nella Religione de S. Domenico.
E  finalmente dal concedersi questa gratia si poteva sperare qualche vantaggio 

all’ Unione.
Rispetto al primo punto risponde M onsignor Nuntio che l’Oratore è nato et 

educato nel rito rutheno, che ha poi mutato nel latino assieme con і suoi genitori.
Quanto al 2. non haver egli alcuna licenza di cambiar rito, permettendosi colà 

à quelli che sono in stato laicale di passar dal rito rutheno al latino, e doppo d’haver 
assunto questo d’esser ammesso all’Ordine sacro è stato regolare approvato in esso 
parimente senza altra licenza.

E  per ultimo, che puoi esser che la concessione di questa gratia riesca di be- 
nefitio all’Unione per due rispetti. L ’uno per il motivo che haverà suo Padre di fa
vorirla per esser tale, quale viene asserito; e l’altro perchè assumendosi dalla Reli
gione Basiliana Prelati uniti, questi sono più stabili in essa quando hanno і loro 
congiunti nel rito latino.

Rescriptum.
Ad Sanctum Officium.

588.
Roma, 8  . V  . 1673.

D e insuccessu in obtinenda dignitate senatoriali pro M etropolita Kioviensi.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 43, fol. 120, nr. 20.

C O N G . G E N . — D ie 8 M aii 1573 (f. 115).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in Aula eiusdem S. Congre
gationis, in qua interfuerunt Em in.m i et Rev.mi D om ini Cardinales infrascripti, vide-

34 Ut videtur, agitur de membro familiae, quae edidit Metropolitan! olim Kioviensem 
Raphaelem Korsak (1637-1640). Cfr. A. G. W e l y k y j , D ies  e t  a n n u s  m o rtis  R a p h a e lis  K orsak , 
M e tro p o lita e  K io v ie n s is , in « A n a le c ta  O S B M  », Ser. II, sec. II, voi. I, 1, p. 145-160.



licet: Barberinus, Ursinus, Facchenettus, Sfortia, Albitius, Alterius, Rasponus, Ninus, 
Rospigliosius, Bona, de Maximus, Azzolinus, et Bonaccursius, nec non R. P. D. Cerrus, 
Prosecretarius.

Relationes R. P. D . Cerri Prosecretarii.
M onsignor Nuntio di Varsavia con lettera de 3 1  Decembre 1673 avvisa che al 

Metropolita de Ruteni non era riuscito di ottenere il luogo in Senato, a causa della 
longhezza della Dieta per la quale restò indecisa la sua pretentione, e secondo il 
parere di M onsignor Nuntio, haverebbe (quando havesse havuto l’effetto) recato più 
tosto sconcerti, come appunto se ne sono veduti g l’ inditii dalla venuta de deputa
ti Cosacchi, і quali facendo sopra di ciò particolar premura, insistevano d’havere 
altrettanti di loro nel Senato, e che il Metropolita scismatico havesse il luogo su
periore a quello de Vescovi.

In oltre il medesimo Nuntio dice che a suo tempo farà le sue parti per ovviare 
a tali inconvenienti.

Rescriptum.
Relata.

589.
Roma, 8  . V  . 1673.

Cyprianus, Zochovskyj de vetera et nova lite cum civibus Vilnensibus, pro qua sup
p licat Breve commendatitium.

APF, A c ta  S . C . d e  Pro-p. F id e , voi. 43, fol. 150v-151, nr. 55.

M aii 8.
Relationes Em .m i Bonae.55

M onsignor Zocow schi, Vescovo di Vitepsco, Coadiutore del Metropolita de R u
teni da conto a ll’ E E . V V . che sino d’Aprile 1672 habbia ottenuto il suddetto Me
tropolita dal Re di Polonia un Decreto (utraque parte informata) in vigore del quale 
li viene conceduto contro і cittadini et il Magistrato di V iln a  una totale giurisdittione 
del Jus gladii, caducitatis, et census sopra g l’ inquilin i che stanno nei fondi eccle
siastici di V ilna, come più a pieno potrà riferire l’ Em in.m o Ponente, et affinchè il 
sudetto Decreto habbia d ’ havere maggior forza, e che in qualsivoglia tempo dalli 
cittadini sudetti non possa esser reso invalido supplica che li sia confirmato con un 
Breve della Santità di N . Signore e che la confirmatione cada cosi a favore dello 
stesso Metropolita, come degl’altri suoi Successori.

In oltre rappresenta tenere il sudetto Metropolita un altra pretentione contro 
g l’eretici di V iln a  per haver ritrovate alcune scritture antiche dalle quali apparisce 
che cento anni fà in un fondo presso la chiesa delle monache di S. Michele vi era 
un altra chiesa greca dedicata a Nostra Signora, la quale per la potenza degl’eretici 
fu rovinata, e con molta spesa ridotta in sinaggoga.

C h e dovendo questa causa agitarsi nelle Diete future e conoscersi in conformità 
delle leggi del Regno da tutti gl’ordini della Republica, supplica d’un Breve (f. 15 1)  
di raccomandatione di N . Signore diretto al Re, al G ran  Cancelliere del Ducato di 
Lituania, et al Vescovo di Culm a, Procancelliere del Regno, poiché questi possino 
somministrargli una compita giustitia.

56 Joannes Bona, Ordinis Cisterciensium, creatus Cardinalis tit. S. Bernardi die 19.V.1670. 
Obiit 28.X. 1674.



Rescriptum.
Q uoad primam partem: Nuntio Poloniae pro informatione, et voto.
Q uoad 2m : scribantur Nuntio praedicto litterae credentiales.

590.
Roma, 10 . VII . 1673.

Iterum de reparatione ecclesiae e t domus SS . Sergii et Bacchi.

APF, A c ta  S. C . d e  P ro p . F id e , voi. 43, fol. 219rv, nr. 29.

C O N G . G E N . — D ie  10  Iu lii 1673 (f. 209).

Fu it Congregatio Generalis de Propaganda Fide in A ula eiusdem S. Congrega
tionis, in qua interfuerunt Em in.m i et Rev.mi D om ini Cardinales infrascripti, videlicet: 
Barberinus, Ursinus, Sfortia, Otthobonus, Albitius, Chisius, Vidonus, Carata, Alterius, 
Rasponus, N inus, Rospigliosius, De Maximus, Lantgravius, et Azzolinus, nec non 
R. P. D . Cerrus, Prosecretarius.

Relationes Em .m i Ursini.
Nella Congregatione de 18 Aprile supplicorono і P P . Ruteni uniti, che dim o

rano nella Chiesa de SS. Sergio, e Bacco di Roma, d’ordinare che siano risarciti і 
tetti e fenestre della chiesa, et insieme riparato alla ruina che minaccia la casa, dove 
habitano.

C o n  tale occasione fu detto all’ E E . V V . che nella Congregatione de 3 O tto
bre 1662 supplicorono і P P . sudetti per un sussidio affine di risarcire la loro ha
bitatione, e fu fatto l’appresso Decreto.

Licet. S. Congregationi non incumbant onera, et administratio temporalis illius 
domus, tamen benigne annuit, ut per Secretarium videatur de asserta necessitate, et 
concedatur per modum elemosinae quod in hac causa erit necessarium.

Parimente fu considerato dall’ E E . V V . che rispetto alla Chiesa pare che non vi 
sia alcuna difficoltà, mentre vi sono più (f. 219v) essempii, e specialmente nella C o n 
gregatione de 13  Marzo 1668, che supplicorno gl’oratori che gli si facessero alcuni 
armarii nella chiesa, e li furono fatti, e con tale occasione anche una cantina.

N on ostante a queste notitie fu rescritto: Gaudeat impetratis; visitata poi la Chiesa  
d’ordine dell’ Em inentissim o Prefetto, ha trovato M onsignor Prosegretario esser giusto 
il bisogno, e la spesa potrà ascendere a scudi sessanta incirca.

Rescriptum.
Eminentissim o Ursino pro visitatione, et arbitrio.

591.

D e restauratione ecclesiae SS. Sergii et Bacchi.
Rom a , 7  . V ili  . 1673.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 43, fol. 255, nr. 24.

C O N . G E N . —  D ie 7 Augusti 1673 (f. 247).

Fuit Congregatio Generalis in Aula eiusdem S. Congregationis, in qua interfuerunt 
Em in.m i et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Barberinus, Brancatius, U r 
sinus, Sfortia, Otthobonus, Albitius, V idonus, Carafa, Rasponus, N inus, Bona, Lant-



gravius, de Maximis, Azzolinus, et Casanate, necnon R. P. D . Urbanus Cerrus, P r o  
secretarius.

Relationes Em .m i Ursini.
Si degnarono Г E E . V V . nella passata Congregatione che io visitasse, e riferisse 

poi, se la chiesa de SS. Sergio, e Bacco de Monaci ruteni di questa città haveva 
bisogno d’esser risarcita, e veramente trovo per haverla personalmente visitata, che 
ne ha necessità.

Rescriptum.
Q uo ad  restaurationem Ecclesiae SS. Sergii et Bacchi, annuerunt facto verbo cum 

Sanctissimo.

592.
Roma, 2 8  . V ili  . 1673.

Instantiae ei informationes Coadiutoris M etropolitae: de favoribus obtentis Varsaviae, 
de conaminibus Unionis Universalis.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 43, £ol. 293v-294, nr. 24.

C O N G . G E N . — D ie 28 Augusti 1673 (f. 287).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in Aula eiusdem S. Congregatio
nis, in qua interfuerunt Em in.m i etRev.m i D om ini Cardinales infrascripti, videlicet: 
Brancatius, Ursinus, Sfortia, Otthobonus, Albitius, V idonus, Carafa, Rasponus, Ninus, 
Bona, Azzolinus, et Casanate, nec non R. P. D . Urbanus Cerrus, Prosecretarius.

Relationes Em .m i Bonae.
Il Vescovo di Vitepsco, Coadiutore del Metropolita de Rutheni, con lettera de 29 

Aprile, da conto d’haver nella passata Dieta spediti molti particolari, spettanti all’ U 
nione de Rutheni, e della Religione di S. Basilio, et in particolare haveva ottenuto, 
che siano venerate le reliquie del Beato Giosafat, et assegnate certe entrate regie per 
sostentamento d’alcuni Monaci, che assistono al suo corpo.

Che haveva havuti varii discorsi col Re, e con M onsignor Nuntio, per com
porre le cose della Russia, e ridurre quei Scismatici al grembo della Chiesa, et in
S. Maestà n’ haveva trovata buona dispositione, ma che nulla si puoi conchiudere, 
se non si erigge un Patriarcato nella Russia, e non si faccia un Sinodo alla pre
senza di M onsignor Nuntio, e dei Senatori del Regno, nel quale non si habbia a 
disputare, ma si bene trattare amicabilmente cò і Scismatici per ridurli all’obedienza. 
In fine supplica della facoltà di poter dispensare nelle bigamie reali con і Sacerdoti 
scismatici che si uniscono (f. 294) alla Santa Chiesa.

D ice M onsignor Prosegretario, che nella Congregatione particolare de Rutheni 
tenuta li 19 Settembre prossimo passato, supplicò di sim il dispensa per quindici 
Preti, e fu fatto l’appresso rescritto: Super facultate dispensandi cum quindicim Pre
sbyteris bigamis, respondeatur, ut precise informet, et casus particulares cum suis 
circum stantiis exprimat, et postea dabitur resolutio.

II Vescovo di Vitepsco sta in Varsavia, e si porta per il Regno di Polonia col 
Metropolita, secondo l’occasioni.

Rescriptum.
Quoad primum, laudetur.
Q uoad  erectionem Patriarchatus in Russia: N ih il.
Q uoad Synodum  conficiendam coram R. P. D . Nuntio, scribatur eidem pro in

formatione.



A d  §. In fine: In decisis, et denuo scribatur Oratori.

593.
Rom a , 26  . IX  . 1673.

D e motibus et intentionibus Cosaccorum Unioni offensivis et de sollicitudine N untii 
A posto lic i

APF, A c ta  S. C . d e  P rop . F id e , voi. 43, fol. 315-316, nr. 18.

C O N G . G E N . —  D ie 26 Septembris 1673 (f. 3 11).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in Aula eiusdem S. Congrega
tionis, in qua interfuerunt Em in.m i et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: 
Barberinus, Brancatius, Ursinus, Sfortia, Otthobonus, Albitius, Vidonus, Carafa, Alte
rius, Lantgravius, Ninus, de Maximis, Azzolinus, et Casanate, nec non R. P. D. U r
banus Cerrus, Prosecretarius.

Relationes Eminentissimi Orsini.
Scrive M onsignor Nuntio di Polonia con suo foglio de 26 Agosto che si come 

nell’anno corrente il viaggio del Re verso l’ Ucraina non può conferire all’uso della 
forza, attesa la stagione avanzata, et il disperarsi di poter con essa ridurre і Cosac
chi rebelli all’obedienza (f. 315v), cosi ha per oggetto il negotio, col quale vuole il 
Re fare ogni sforzo per pacificare le cose di quelle parti, e se bene procura di an
darci armato, ciò non è che per dar calore, e fomento ai trattati.

C h e in quest’occasione si rlnovaranno l’ istanze de Cosacchi scismatici per l’a- 
bolitione dell’ Unione de Rutheni, e per la restitutione a Scismatici delle chiese, e 
beni ecclesiastici che vengono posseduti dagl’ Uniti, ai quali sovrasta pericolo tanto 
più grave, quanto in questo tempo è maggiore l’apprensione che si ha colà delle 
forze de Cosacchi, e della necessità d’accommodarsi alle loro pretentioni, per non 
restar soggetti ai danni che potriano inferire alla Republica, se le armi di quelli in 
caso d ’ invasione si unissero ai Turchi, e per il timore di rimaner sottoposti all’ in 
cursioni de Tartari, e massime quei del Crim , coi quali se l’ intendono і Cosacchi, 
і quali intanto non hanno invaso la Polonia nell’anno presente in quanto il loro 
Kam  salito nuovamente al Principato non ha potuto applicarvi distratto dall’obligo  
di quietare le cose interne di quei Barbari.56

Che à ciò s’aggiunge la volontà del Re, propenso aH’accomodamento, e pel fine 
di veder quiete le cose del Regno, e per acquistare credito colla sua mossa appresso 
la Republica, e per 1’ instigationi di molti che dalla ribellione de Cosacchi, hanno pa
tito molti danni (f. 316) in riguardo a і beni, che possedevano nell’ Ucraina, e che 
da quei popoli, sono stati loro usurpati.

C h e egli non mancarà d'usare ogni attentione per opporsi ad ogni assenso, che 
volesse dare Sua Maestà in pregiudizio della religione cattolica.

Che egli dà per tempo quest’avviso, benché la Corte per anche non sia entrata 
in alcun negotiato, e per sodisfare al suo debito, e per attendere in questo propo
sito g ia rd in i più precisi dell’ E  E. V V .

Rescriptum.
Relata.

38 Agitur de temporibus Petri Dorosenko in Ucraina (1666-1676), qui ob difficultates 
internas et externas cum Moscovia et Polonia protectioni Turcharum se subdere debuit. Cfr. 
supra notam 52.



594.
Roma, 2 0  . X I  . /6 7 3 .

Querelae Episcoporum Vladimiriensis e t Pinscensis contra M etropolitam Rioviensem  
eiusque Coadiutorem.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi 43, fol. 347v-348v, nr. 19.

C O N G . G E N . —  D ie 20 Novem bris 1673 (f. 341).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in Aula eiusdem Sacrae C o n 
gregationis, in qua interfuerunt Em in.m i et Rev.mi D om in i Cardinales infrascripti, 
videlicet: Brancatius, Ursinus, Facchenettus, Sfortia, Otthobonus, Albitius, Vidonus, A l
terius, Rasponus, N inus, de Maximis, Nerlius, Lantgravius, Casanate, nec non RR. 
P P . D D . Franciscus Ravizza, Secretaries, et Urbanus Cerrus, Prosecretarius, et Iudex.

Relationes Em inentissim i N erbi.57
In una Congregatione particolare tenuta li 7 Settembre 16 71 furono essaminati 

і ricorsi portati alla Santità di Nostro Signore, et à questa S. Congregatione da і 
Vescovi d’Vladim iria, e Pinsco rutheni u n iti58 per і gravami ingiustamente, e violen
temente inferiti alle loro persone, e dignità da quel Metropolita, e dal Vescovo di 
Vitepsco, nominato suo Coadiutore, e consistevano questi in haver il Metropolita 
fatto presentar loro in una certa Congregatione tenuta in Novogradi due scope da 
spazzacamino, dicendo esser per essi degni pastorali, in haver preteso che preceda 
loro il Vescovo di Vitepsco, benché iuniore nella dignità, in haverli scommunicati 
non ostante il ricorso, ePappellatione interposta a questa Santa Sede in haver battuto 
il Vescovo di Pinsco, in haver privato, de facto l’uno, e l’altro d’alcune Archim an- 
drie, et in haver in publici editti intimata la Visita in quei Vescovati.

Per rimediare a questi inconvenienti, comm andorono і Signori Cardinali che si 
scrivesse a M onsignor N untio di Polonia, che procedesse giuditialmente alla revo
catione di molti attentati dal detto Metropolita commessi, tuttavolta che le congiun
ture de tempi non facessero a lui credere, che il rimedio fusse peggiore del male.

Tutto fu esseguito, et in un altra Congregatione particolare tenuta li 19 Settem
bre 1672 furono riferite all’E E  V V . le risposte di M onsignor N untio suddetto, il quale 
diede conto, che doppo haver incontrate molte difficoltà in espugnare la durezza di 
M onsignor Metropolita, l’haveva indotto a riconciliarsi coi (f. 348) Vescovi suddetti, 
e che per quello spettava agl’aggravii giuditialmente patiti da loro, haveva prove
duto colla sentenza di quel Tribunale dichiarando nulle le censure fulminate da M on
signor Metropolita contra і sudetti Prelati, e gl’editti dello stesso publicati per la V i 
sita delle loro Diocesi, g l’haveva mantenuti nel possesso dell’Archim andrie, l’haveva 
dichiarato doversi a M onsignor Vescovo di Pinsco la precedenza sopra quello di 
Vitepsco, e g l’haveva finalmente essortati a governare le loro Chiese con reciproco 
zelo, e carità, per il che si può credere si rimanessero sodisffatti і Vescovi predetti.

Scrivono hora con lettere de 12  Agosto alla Santità di Nostro Signore et all’E E . V V .  
e doppo essersi doluti di non haver havuta compita sodisfattione sopra і punti che 
due anni fà proposero contro M onsignor Metropolita, eccettatone quella d’esser stati

57 Franciscus Nerlius (Nerli), Florentinus, promotus die 12.VII. 1673, creatus cum titulo 
S. Matthaei in Merulana 25.IX.1673. Obiit 8.IV.1708. H iera rch ia , voi V, p. 8, nr. 10.

5S Episcopus Volodimiriensis, Benedictus Glinskyj (1667-1678) et Pinscensis, Marcianus 
Bilozor (1666-1697).



assoluti dalle censure, asseriscono, che a c iò  se le aggiunge il travaglio di vedere 
che siano state consegnate a M onsignor di Vitepsco le Bolle di Coadiutore di M on
signor Metropolita, e lo spacciano per soggetto affatto immeritevole, e che farà pre
cipitare TUnione, e però supplicano, che non vadi avanti questa provista, sinché della 
sua persona non sgabbiano le necessarie informationi.

D i questa instanza havutane notitia il P. Generale dell’Ordine di S. Basilio, e di 
tutta la Russia,59 rappresenta all’E E . V V . che tutto ciò che asseriscono і Vescovi suddetti 
contro quello di Vitepsco, procede da mero livore, e perchè vedono (f. 348v) che 
in età giovanile sia stato inalzato a questo grado, ancorché egli sia dotato di zelo, 
e di prudenza tale che può molto operare a favore delPUnione, come meglio potrà 
attestare il Signor Cardinal Ponente. Supplica però che siano corretti і Prelati sudetti 
et essortati a vivere con quiete per non risvegliar torbidi fra quei popoli.

D ice M onsignor Prosegretario che M onsignor di Vitepsco doppo esser stato fatto 
Coadiutore di M onsignor Metropolita le furono per molto tempo ritenute le Bolle  
à causa di molte notitie che si hebbero contrarie a questa provista, ma finalmente 
per le buone informationi havute dai N untii Apostolici, e perchè si seppe ch’egli 
affaticatosi con molta applicatione, ottenne unitamente col Metropolita la vittoria so
pra la giurisdictione disputata coi cittadini di Vilna, e che effettivamente era molto 
zelante dell’Unione, commadorono l’E E . V V . nella Congregatione de 20 Marzo pros
simo passato che si mandassero le Bolle sudette a M onsignor Nuntio di Polonia, 
perchè le dasse a M onsignor di Vitepsco, tuttavolta che ciò havesse giudicato op
portuno, sicome effettivamente gle l’ha consegnate.

Rescriptum.
Nuntio pro concordia, et Episcopos moneat de resolutionibus antea factis ad 

eorum favorem.
Q u o  vero ad petitionem Episcoporum  contra Coadiutorem, nihil.

595.
Roma, 8  . V  . 1674.

Querelae Episcoporum Volodimiriensis et Pinscensis contra Coadiutorem Metropoliae 
Kioviensis. D e melioratione status monachalis nec non de a liis praetensionibus M etro
politae, et in specie in Archimandrias.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 44, fol. 157v-160v, nr. 37.

C O N G . G E N . — D ie 8 Maii 1674 (f. 136).

Fu it Congregatio Generalis de Propaganda Fide in Aula eiusdem S. Congrega
tionis, in qua interfuerunt Em in.m i et Rev.mi D om ini Cardinales infrascripti, videlicet: 
Ursinus, Sfortia, Otthobonus, Albitius, Alterius, N inus, Spinula, Bona, et Nerlius, nec 
non R, P. D . Ravizza; Archiepiscopus Sydonien., Secretarius.

Nella Congregazione de 20 Novem bre 1673 furono riferite le nuove doglianze 
de Vescovi di Vladim iria, e di P in s co 60 col motivo di non haver havuta compita 
sodisfattione dal Metropolita, che in publica Assemblea g l’ haveva disprezzati, con 
haver loro fatto presentare due scope, ed anche scomm unicatili, non ostante il ricorso 
alla Santa Sede, benché siano stati solamente assoluti dalle Censure. Rappresentarono

59 Hoc tempore et anno Generalis Basilianorum in Russia erat Metropolita Kioviensis 
Gabriel Kolenda. Fortasse ag!tur de suo Vicario, vel Provincali.

00 Cfr. notam 58.



ancora il travaglio che avevano per esser state consegnate a M onsignor Vescovo di 
W itep sco 61 le Bolle di Coadiutore del Metropolita per esserne immeritevole; onde 
supplicarono, che non andasse avanti la provista, sino a che non si fussero havute 
di lui (f. 158) le necessarie informationi.

Il P. Generale di S. Basilio, e di tutta la Russia, rappresentò in tal proposito che 
l’esposto da Vescovi suddetti contro il Coadiutore, procedeva da puro livore, poiché il 
medesimo Coadiutore è dotato di zelo, e poteva operare in benefitio dell’Unione, e 
perciò fece instanza, che fussero corretti, ed ammoniti і Vescovi suddetti.

F u  però scritto a M onsignor Nuntio in Varsavia, che dichiarasse nulle le cen
sure fulminate dal Metropolita contro gl’Oratori, con procurare che dal medesimo 
si dasse a questi qualche honesta sodisfattione.

Risponde hora M onsignor N untio con lettera de 14 Marzo passato, che haveva 
significato a predetti Vescovi la conferm atone fatta da questa S. Congregatione del 
Vescovo di Vitepsco in Coadiutore, e che però trovandosi gravati haverebbe procu
rato per giustizia, o per concordia la sodisfattione loro, havendo nell’ istesso tempo 
scritto al Coadiutore, et al Metropotita di operare con dolcezza per mantener l’Unione.

Che doppo haver aspettate le risposte, erano comparsi da lui di persona il C o a 
diutore, et і detti due Vescovi, a quali s’era unito il Vescovo di K elm a,62 dolendosi 
gl’ultimi della conferma della Coadiutoria, poiché giungendo il Vitepsco al grado di 
Metropolita, non sarebbe stimato, in riguardo all’ impurità de suoi Natali, ma però 
gl’ haveva quietati, con far loro vedere la constante risolutione della Sagra Congrega
tione, e che circa gl’altri gravami s’era essibito mediatore col Metropolita, havendoli 
richiesti a trovarsi insieme nella (f. 158v) convocatione per aggiustare le differenze, le 
quali consistevano in gran parte dall’essersi il Metropolita appropriate le migliori A r- 
chimandrie, con lasciar poveri i Monasterii, et Monaci.

C h e essendo poi morto il Metropolita, e succeduto il Coadiutore, haveva questo 
promesso di trattar con і Vescovi con somma dolcezza, e di volerli provedere d’A r- 
chimandrie à monasteri di Monaci sufficienti, per il che M onsignor Nuntio havereb
be procurato di metterli insieme per stabilire la concordia (che sperava) e la buona 
disciplina.

Passa poi à riferire due cose da lui osservate, et approvate dal Coadiutore; la 
prima che la disciplina monastica procederebbe meglio, se havessero un capo del loro 
corpo, che più attentamente invigilasse, il che non può farsi dal Metropolita, a cui 
da molti anni è stato unito il Generalato de Basiliani, mentre quello è distratto in 
altri affari.63

La 2da, che essendo PArchimandrie impoverite, non potevano sostener più di 
quattro, o sei Monaci, senza essere in veruna di quelle novitiato, e studio, in modo 
che morendo uno, si dà 1’ habito all’altro totalmente ignorante, e rimanendo coll’ istessa 
ignoranza mancano і Predicatori, e Confessori per instruire, ed assistere ai popoli.

Stimava però bene M onsignor Nuntio di sciegliere un Monastero de migliori 
per fondarvi il novitiato, e lo studio, ove si vestissero і soggetti, e doppo habilitati

61 Cyprianus Zochovskyj, dein Metropolita Kioviensis (1674-1693). Agitur de Bulla Coa- 
diutoriae cum futura successione de data 1.VI .1671. Cfr. D o c u m e n ta  P o n tif icu m , voi. I, 
p. 616-620, nr. 567.

62 Jacobus Susza (1652-1685).
e3 Revera ab anno 1675 Superior Generalis Basilianorum eligebatur iam in persona sim

plicis monachi professi. Cfr. M. M. W o jn a r , De re g im in e  B a s ilia n o ru m  R u th e n o ru m  a M e 
tro p o lita  J o sep h o  V e la m in  R u ts k y j  in s ta u ra to ru m , Romae 1949.



distribuirli nè monasterii che sono privi, e cosi in poco tempo si acquistarebbe l’ habi- 
lità de (f. 159) g l’Operari, et il lucro della conversione dell’anime, ma perchè і V e 
scovati sono tenui, e bisogna mantenere і Vescovi coll’aiuto delPArchimandrie, l’uno 
accusa l’altro dell’appropriarsi le rendite, e cosi sono ridotti in pochissimo numero; 
e se si separasse dall’ordine della Metropolia la qualità di Superiore, sperarebbe che a l
meno servisse d’ instigatione a Vescovi, acciò che mantenessero il dovuto numero, e 
procedesse con m iglior regola la disciplina.

E  finalmente motiva che li pare che il Metropolita s’arroghi per ius, o per con
suetudine l’appropriarsi le Archimandrie, che li piacciono, e farne scarsa parte agl’altri 
dalche procedono le querele, e le differenze; onde stima che essendo la mensa me
tropolitana scarsa, potesse haverne alcune per suo sostentamento, et le altre s’asse
gnassero ai Vescovi et ai Monaci giusta il di loro bisogno ; ma perchè il Re, et altri 
particolari conferiscono alcune Archimandrie, egli prenderà diligente informatione, 
perchè si possano distribuire con regola, suggerendo che di qua si ordinasse, che 
uno non nè possedesse più numero di quello che è necessario per il suo bisogno.

Aggiunge che procurarà la nota di tutte l’Archim andrie per vedere ciò che si 
può fare, replicando di stimar bene che і Monaci s’eleggano un capo particolare, e 
che si fondi il detto novitiato, e studio, e se la povertà non lo permettesse crede
rebbe ben impiegato qualche sussidio da questa S. Congregatione.

In ordine al motivo fatto da M onsignor Nuntio, che і Monaci (f. 159v) Basiliani 
elegessero un Capo del lor corpo, che più attentamente invigilasse, si rappresenta da 
M onsignor Segretario riverentemente, come altre volte dell’anno 1643 fu fatto il se
guente decreto.

Sacra Congregatio convenientissimum esse censuit, ut monachi Rutheni uniti in 
Congregatione redigantur, quod si fecerint, eisdem facultatem concessit eligendi sibi 
perpetuis futuris temporibus unum Generalem, seu Protho Archimanditram totius Rus- 
siae, et singulis quadrienniis Capitula Generalia congregandi, in eisque constitutiones 
rationabiles tamen, et sacris Canonibus, Decretis Conciliorum , et Summ orum Ponti
ficum  constitutionibus non repugnantes conficiendi a Romano Pontefice pro tempore 
confirmandas, quae tamen interim, ne disciplina regularis patiatur detrimentum, a M o
nachis praefatis observandae erunt, donec aliter per Sedem Apostolicam fuerit diffi- 
nitum. In cuius quidem Decreti editione Sanctitas Sua sub die 28 Septembris 1643 de
claravit intentionem suam fuisse monachos praedictos in Congregatione sub Generali, 
seu Protho Archim andrita redigere, ut Religio praefatorum M onachorum melius g u 
bernetur, et Metropolitae pro tempore non praeiudicare in iis, quae illi de iure com pe
tunt, aut in futurum competant.

Ma dalle cose seguite dell’anno 1662 non se n’è veduto l’effetto, perciò che nella 
Congregatione delli 12  G iu g n o  del detto anno, fu data parte, come in Polonia fu
rono celebrati due Capitoli dalli Monaci Rutheni Basiliani, uno dall’Arcivescovo di 
Piosco, et alcuni altri pochi suoi seguaci, nel quale fu eletto per Generale, et A rch i
mandrita l’Arcivecsovo (f. 160) istesso, e per Provinciale F. Martiano Bialozor, N i
pote del medesimo, e l’altro del restante di quei Monaci, che elessero per P ro vin 
ciale il P. Terleschi, e ne fu sentito anche il parere del Signor Cardinal V idon i, al 
quale prima s’era conferito tutto ciò, e fu rescritto.

N uncio  qui negocium efficacius amplectatur, curetque partem utramque audire, 
atque in aliquam concordiam deducere, aut saltem statu melius introspecto, ac re ma
turata S. Congregationem moneat.

O nde sopra quest’affare fu convocata una Congregatione particolare, nella quale 
essaminate 1’ informationi di M onsignor Nuntio, et altre scritture, fu rescritto, che si



supplicasse la santa memoria d’Alessandro settimo d’un Breve a M onsignor Nuntio  
di Polonia, che senza attendere li suddetti C ap ito li ne facesse radunare un nuovo  
canonicamente, al quale egli medesimo dovesse praesedere, et anco un altro Breve 
per il medesimo confidentiale, in cui gli si da facoltà in caso che per disturbi del 
detto Capitolo non potesse succedere l’elettione del Generale in un Monaco Basiliano, 
di poter deputare pro interim, e per modo di provisione alcuno benché Vescovo, il 
quale sopraintendesse al governo d’essa, e furono mandati al medesimo Nuntio sotto 
li 4 Luglio  1665, il quale diede relatione nella Congregatione de 10 Maggio 1667  
essersi finalmente celebrato il Capitolo de Monaci Basiliani rutheni, coll’ intervento 
di detto Nuntio, e con sodisfattione universale seguita l’elettione del Generale in per
sona del Metropolita, cosi per l’autorità, che il medesimo essercita sopra l’Ordine, 
come anco per mezzo suo habbiano (f. 160v) da correggersi molti abusi di quella 
Religione, a quali sarebbe stato im possibile rimediare, se fusse stato eletto un sem
plice Religioso, et in fine fu rescritto:

Respondeatur N untio cum approbatione rerum gestarum, et gratiarum actione.
E  da quel tempo in qua sopra di ciò non si sono sentite altre dissantioni.

Rescriptum.
Scribatur D . Nuntio, ut curet executionem tractatus habiti cum Metropolita, circa 

Archim andriarum  collationem, scilicet ut iustitia distributiva illas dividat, et conferat.
Et ulterius scribatur eidem esse, et visum fuisse S. Congregationi quod unus nul

latenus possideat praeter Archim andritiam  ad sui sustentationem necessariam, exclusa 
in una persona illarum pluralitate.

Q uo  vero ad electionem Generalis Monachorum Basilianorum  ex regestris ge
storum de annis 1662, 65, 67, colligitur nequivisse habere effectum Decretum super 
hoc factum a Congregatione usque de anno 1643.

596.

Roma, 2 6  . V I . 1674.
Professio f id e i B asiliani Christophori S tahiski et subsidium  pro eius manutentione. 

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 44, fol. 173v, nr. 18.

C O N G . G E N . —  D ie 26 Iunii 1674 (f. 170).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in Aula eiusdem S. Congre
gationis, in qua interfuerunt Em in.m i et Rev.m i D o m in i Cardinales infrascripti, v i
delicet: Brancatius, Ursinus, Sfortia, Otthobonus, Albitius, V idonus, Alterius, Ninus, 
Bona, de M axim is, Nerlius, Lantgravius, Azzolinus, et Casanate, nec non R. P. D. 
Franciscus Ravizza, Archiepiscopus Sydonien., Secretaries.

Relationes R. P. D . Secretarii.
Christoforo Stahiski, da Monte Santo in Polonia, Sacerdote greco, e Monaco 

Basiliano, havendo servito molti anni a D io  nel Monastero, e poi in andare in d i
versi paese de Christiani per chiedere soccorso, siccome l’ha venuto in Roma per 
devotione, ha fatto la professione della Fede Cattolica in mano del P. Com m issario  
del S. Offitio, come alla giustificatione che ne dà, se bene ad cautelam, poiché dice 
di trovar questi D ogm i conforme a quelli della Chiesa in cui vive, et і riti della quale 
sono approvati, e commendati dalla Santa Sede, ne è consapevole a se stesso d’alcun atto 
pessimo di Scism a della Chiesa Romana, e perchè il suo Monastero è povero, so



stenuto da fedeli, supplica ГЕ Е . V V . di qualche lim osina tanto per soccorrere і suoi 
fratelli, quanto per segno di carità verso і medesimi.

Rescriptum.
Annuerunt pro scutis triginta, facto verbo cum Sanctissimo.

597.
Roma, 23  . VII . 1674.

D e causa Episcoporum Volodimiriensis e t Pinsccnsis cum Coadiutore Metropoliae Rio- 
viensis. Accusationes Episcoporum et Coadiutoris.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F ide, voi. 44, fol. 218v-220, nr. 29.

C O N G . G E N . — D ie 23 Iulii 1674 (f. 204).

Fu it Congregatio Generalis de Propaganda Fide in Aula eiusdem S. Congre
gationis, cui interfuerunt Em in.m i et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: 
Barberinus, Ursinus, Fachenettus, Sfortia, Otthobonus, Chisius, Vidonus, Carafa, A l
terius, Rasponus, N inus, Rospigliosius, Pallavicinus, Bona, de Maximis, Nerlius, Land- 
gravius, A zzolinus, et Casanate, nec non RR. P P . D D . Cursius, Cerrus, et Ravizza, 
Secretaries.

Relationes Em in.m i Vidoni.
Tre Vescovi rutheni uniti, cioè quello di Cheim a, quello di Vladim iria, e quello 

di Pinsco havendo inteso dalle lettere di qua scritte al Nuntio di Polonia, che appresso 
la S. Sede vengono accusati di haver havuto a male, che la Coadiutoria della M e
tropolia di Russia sia stata conferita a Cipriano Zochouschi, onde mandano le loro 
giustificationi nelli quali: primo, danno le ragioni della loro aversione contro la C o a 
diutoria detta, come se per quella le fusse tolta la libertà dell’elettione.

In 2 °  luogo si purgano dall’ imputationi, che pretendono essergli fatte dal detto 
Coadiutore, e dalli di lui aderenti.

In 3 °  luogo accusano essi di moltissime colpe, et attioni il detto Coadiutore, e 
4 ° finalmente, supplicano Ia S. Congregatione, di deputare G iu d ic i a riconoscere 
prout de iure la verità de fatti, che allegano, pregando insieme che і Com m issarii 
siano Latini, ma che del rito greco gli si aggionghino alcuni, asserendo che questo 
tutto cederà in utilità dell’ Unione de Rutheni.

In questo, al primo punto, non negano di haver mostrato alienatione dal C o a 
diutore, anzi di haver desiderato, che egli mostrasse le sue Bolle. E  finalmente di 
haver scritto alla Santa Sede circa la nascita del Coadiutore, ma dicono che nel con
ferirgli la Coadiutoria gli si toglie la (f. 219) libertà delPelettione, che gli compete. 
C h e il mostrare le Bolle non è cosa nuova, ma consueta fra і Rutheni, e che essendo 
opprobrioso fra і Rutheni, che il loro Metropolita sia di tal nascita qual è il C o a 
diutore, à segno che g li Scismatici glielo rinfacciano, e però gli chiamò Agareni, 
e Turch i.

Protestano però di volere, in tutto e per tutto ubbidire alla Santa Sede Aposto
lica anche con lasciare per questa la vita, e di haver dato parola a M onsignor Nuntio, 
che non contradiranno al Zochouschi, designato Coadiutore, purché secondo il solito 
mostrasse la sua Bolla, acciò che si sappi, e si notifichi à chi bisogna questo in essa 
si contiene.

In quanto al 2 °  e 3 °  punto, che concernono le accuse fatte contro di essi, e 
quelle, che essi suppongono doversi fare contro il Coadiutore della Metropolia, man
dano una lunghissim a relatione, et enumeratione di 80, e più punti, de quali non si

4 — A c ta  S . C . d e  P rop . F ide , voi- II. '



è fatto Sommario, sinché Г E E . V V . secondo la loro somma prudenza si degnino o 
di commettere la causa a G iu d ic i in partibus, overo dichiarare di voler proseguire 
la causa in questa Corte, nel che si rappresenta all’ E E . V V . che risolvendosi à que
st’ ultimo, bisognarà non scio  scrivere pro informatione al N untio di Polonia et alli 
accusatori, et accusati, ma di più incaricargli, che giustifichino tutto quello, che al
legheranno.

In quanto al 4 ° punto, che concernono і rim edii al male, che regna, e che si 
vede sempre crescere fra Rutheni, rappresentano che non vi si possa trovare migliore 
espediente che di limitare la potestà del Metropolita, (f. 220) e determinare ciò che 
possa o non possa circa gli Vescovi dell’ Unione, e quale sia la potestà sopra de 
Religiosi, e Monasterii.

M onsignor Segretario suggerisce riverentemente all’ E E . V V . come nell’ultima 
Congregatione delli 8 M aggio M onsignor N unzio  diede speranza di aggiustare tutte 
le differenze, che vertano fra questi Rutheni, e che T E E . V V . n’ hanno già scritto in 
questa conform ità; onde si potrebbe aspettare il successo, et in tanto scrivere ad essi 
Rutheni una lettera in risposta, remissiva al Nuntio, con partecipare à questo lo scritto 
dalli detti Vescovi, quando però il Signor Cardinale Ponente prattichissimo di questi 
negotii non stimasse più opportuno di dare ad altri, e nuovi ordini.

Rescriptum.
Scribatur D . Nuntio relatio Episcoporum , et signanter super 80 Capitulis accu

sationum porrectarum, contra D . Cyprianum , Metropolitam, ad effectum de his se
creto se informandi, et inde referendi, quando ipse iuxta propriam prudentiam ne
quiret eosdem Metropolitam ac Episcopos concordare.

598.
Roma, 3  . IX  . 1674.

D e modo compositionis inter Episcopos unitos et non unitos in casu Unionis Univer
salis.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 44, fol. 252v-253v, nr. 23.

C O N G . G E N . — D ie 3 Septembris 1674 (f. 246).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in Aula eiusdem S. Congrega
tionis, in qua interfuerunt Eminentissim i et Rev.m i D D . Cardinales, infrascripti, v i
delicet: Barberinus, Ursinus, Sfortia, Otthobonus, Carafa, Alterius, Rasponus, Ninus, 
Pallavicinus, Bona, de M axim is, Nerlius, Lantgravius, Azzolinus, Casanate, nec non 
R. P. D . Ravizza, Archiepiscopus Sydonen., Secretarius.

Relationes Em .m i O rsini.
M onsignor N untio di Polonia con lettera de 23 G iu g n o  avvisa, che havendo 

parlato al Re, gli raccomandò gl’interessi de Rutheni uniti per farli ricuperare molte 
cose occupategli da Scismatici, rappresentando alla M. S., che quel Regno allhora 
sarebbe felice, quando si fussero uniti tutti і G reci alPobedienza di S. Santità.

Che da sua Maestà gli fu risposto, che sperava di ridurre (f. 253) і Scismatici, poi
ché in molti trattati havuti con loro non li haveva trovati ostinati ne dogmi, ma solo 
repugnanti allo spogliarsi de Vescovati, e de beni, che possedevano, consistendo la 
difficoltà di quest’u n io n e  nell’essere in tutti і Vescovati rutheni uno unito, e l’altro 
scismatico senza cedere l’uno all’altro. Replicò M onsignor Nuntio, che facile sarebbe 
stato il conciliarli, potendosi lasciare ogn’uno nel proprio possesso con conditione 
che l’uno succedesse all’altro in caso di morte, cioè l’Unito al Scismatico, et il Sci-



smatico alPUnito, purché facesse antecedentemente la professione della fede cattolica 
con conditione, che dovessero esser deposti, quando ritornassero allo Scisma, e cosi 
convertendosi і Scismatici haverebbero più tosto guadagnato, che perso col benefi
cio della sopravivenza.

Che un tal motivo piacque assai a S. Maestà, dicendo di voler applicare seria
mente alla concordia con speranza che un tal mezzo toglierebbe a quella gente il 
timore di perdere, e gli accrescerebbe quello del lucro. E  finalmente soggiunse alla 
Maestà Sua, che anche per l’interesse di Stato gli conveniva staccare tanti sudditi 
dal governo spirituale del Patriarca di Costantinopoli, e gli confessò esser (f. 253v) 
vero, con soggiungerli la necessità di creare un Patriarca Rutheno subordinato alla 
Sede Apostolica. A l che rispose M onsignor Nuntio, che quando si fusse fatta una 
buona Unione, sarebbe stato facile ottenerne la grazia da N . Signore in persona del 
Metropolitano, purché si fusse unite le due Metropolie, unita e scismatica.

F u  per tali lum i ringratiato dal Re, dicendogli, che sopra questa base sperava 
ridurre all’obedienza Pontificia tutti і Scismatici, non disperando, che la Moscovia 
non fusse per fare lo stesso, essendosi allontanata tanto da gli antichi errori, che 
quasi non ci restava altro da superare, che il Primato del Papa.

Rescriptum.
Laudetur de tractatu, et scribatur, ut prosequatur, et referat ea, quae denuo egit, 

et agit.

599.
Roma, 3  . IX  . 1674.

Supplicationes Episcopi Peremysliensis, u t protegatur eius Ecclesia, u t concedatur d i
spensatio a bigam ia pro sacerdotibus; item informationes N untii de morte Ep. Pere
mysliensis schismatici eiusque sollicitudo pro unione eiusdem Eparchiae.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro? . F ide , voi. 44, fol. 277-278v, nr. 46.

Sept. 3.
Relationes Em in.m i Nerli.

Il Vescovo di Premislia 64 con lettere dè 12, e 18  Luglio  espone alP EE. V V . esser 
gran pericolo, che quel Vescovato cada in mano dè Scismatici, non ostante gli ef
ficaci uffici di M onsignor Nuntio in contrario; onde supplica per instantissime rac- 
comandationi di questa Chiesa, non solo appresso il medesimo Re di Polonia, ma 
anche appresso il Senato, e Vescovi latini, massimamente il Procancelliere di Polonia, 
e Cancelliere di Lituania, acciochè questo Vescovato non si conferisca a detti Sci
smatici.

Propone ancora di passar ufficio in favore suo, acciò gli si dia una giusta pro
visione nella sua residenza, e che possa risegnare il Vescovato ad un Unito, allegando 
la sua povertà, et impotenza di regere quel peso.

D ice di più, che molti Sacerdoti in quella Diocese, anzi egli medesimo è m al
trattato dà soldati, onde supplica (f. 277v) parimente per ufficii, acciochè siano trat
tati come veri Sacerdoti.

Finalmente dice, che molti di questi Sacerdoti dopo la morte della prima m o
glie hanno preso altre con dispense però dè Vescovi suoi antecessori. Onde havendo 
inteso, che le dispense de bigamia ottenute dalla Sede Apostolica s’intendono di quei,

64 Joannes Malachovskyj (1669-1691).



che sono stati bigami prima dei sacerdotio, e non già che і medesimi Sacerdoti pos
sano rendersi bigami, supplica di dichiaratione della S. Congregatione, come deve 
comportarsi ; rappresenta però, che molti di questi Sacerdoti essendo affezionatissi
m i all’Unione, se si viene à rigore con essi, facilmente ricaderanno nello Scisma, con 
pregiuditio notabile della Fede Cattolica.

Doppo fatto il presente sommario, è capitata una lettera di M onsignor Nuntio  
di Polonia dè 25 di Lug lio  caduto, colla quale avvisa, che havendo sentita la morte 
del Vescovo di Prem islia scismatico,65 che possedeva tutti і beni del Vescovado, fece 
subito istanza al Re, et à Ministri, che non si elegesse nuovo Scismatico, ma si desse 
tutto all’ U nito ; che è mendico, col fondamento ancora d’una legge del Regno, la 
quale prescrive, che il detto Vescovado sia posseduto da un Cattolico, e trovò in 
Sua Maestà ottima dispositione, con haver però contrario il Senato, e particolarmente 
M onsignor Vicecancelliere, con dire, che essendo la Diocese di Prem islia quasi tutta 
scismatica e vicina alle parti invase dal Turco, non conveniva disgustare і Scismatici 
e spingerli ad una ribellione; e benché M onsignor Nuntio rispondesse, che non vi 
era cagione di temerne, stante la predetta legge del Regno, e che і Scismatici non 
ne havevano legitimo possesso, mentre l’ultimo Vescovo per intrudersi, l’haveva ot
tenuto come Cattolico colla professione fatta in mano dell’Arcivescovo di Gnesna, 
e doveva essere spogliato, quando apostatò,66 il che si doveva fare hora col restituire 
il possesso al vero Pastore; ad ogni modo non s’intepidiva la difficoltà del Senato 
mentre essercitando quei Signori una piena giurisditione sopra і Vescovi e Sacerdoti 
scismatici, malvolentieri li vedono passare all’Unione, che gli esenta dalla loro g iu - 
risdittione, riconoscendo il Metropolita e la Santa Sede, et і Scismatici riconoscono 
l ’Arcivescovo di Gnesna in molte cose ; fu però forzato di parlarne tre volte al Re, 
e per dar qualche sodisfattione M onsignor Nuntio s’è contentato d’un mezzo termine, 
cioè che non (f. 278v) si elegga altro Vescovo scismatico, che l’entrate si piglino in 
sequestro dal Tesoro Regio per somministrarle sottomano al Vescovo unito, il quale 
intanto procuri destramente d’impossessarsi della giurisdittìone, perche cessando і pe
ricoli della guerra, scopertamente si dichiarerà che si vuole l’essecutione della leg
ge à favore de g l’Uniti, bisognando guadagnare à poco a poco.

Aggiunge, che il Vescovo sarebbe partito tra pochi giorni verso Premislia per 
cominciare le sue diligenze, ma essendo tanto povero, che dubita si renderà disprez
zabile, e perciò stimarebbe bene d e siste rli con aiuto di costa di 50 ungari, perchè 
se bene è un poco prodigo, è pero buono e diligente Ecclesiastico.

Rescriptum.
Laudarunt tractatum promotum, eiusque resolutionem.
Et quatenus Episcopus de tempore adventus huiusm odi litterarum non assecu

tus fuerit quasi possessionem iurisdictionis et ad hunc effectum vere indigeat ungaris, 
quinquaginta subministret.

600.
Roma, 12 . X I  . 1674.

Instantia Metropolitae Kioviensis pro canonizatione Beati Josaphat.

Revera agitur de Coadiutore Episcopi Peremysliensis et Metropolitae Kioviensis non Uniti, 
Antonii Vynnyckyj, Georgio Hosovskvj (1668-1674), qui residebat Peremvsliae. Vynnyckyj 
vero commorabatur Leopoli et in Sanok. Ab hisce temporibus Episcopi Peremyslienses utuntur 
titulo: «Peremysliensis, Samboriensis et Sanocensis ». Cfr. J. P e l e s z , o f .  c it . , II, p. 346-47.

M Non constat de hoc actu.



C O N G . G E N . — D ie 12 Novem bris 1674 (f. 296).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in A ula eiusdem S. Congrega
tionis, cui interfuerunt Eminentissim i et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: 
Barberinus, Ursinus, Facchenettus, Sfortia, Otthobonus, Albitius, Carata, Alterius, Ra- 
sponus, N inus, Pallavicinus, de Maximis, Nerlius, Lantgravius, Azzolinus, Casanate, 
nec non R. P. D . Cerrus, et Ravizza, Secretarius.

Relationes R. P. D . Secretarii.
M onsignor Metropolita de Rutheni supplica à operare che venga connumerato 

fra Santi il Beato Josafat, Arcivescovo di Polotia, Martire, senz’altra spesa, mentre per 
le guerre, et in questi tempi calamitosi non si è potuto raccogliere alcuna somma in 
quel Regno.

N ella Congregatione de 24 di M aggio 1638 fu decretato, che si supplicasse S. San
tità per la speditione della Beatificatione, o Canonizatione del sudetto Martire.

E  nella Congregatione dè 2 d’Agosto 1672 fu fatta una simile istanza, e fu re
scritto: A d Sacram Congregationem Rituum.

Rescriptum.
A d  Sacram Congregationem Rituum.

601.
Roma, 12 . X I  . 1674.

Instantia Hieronymi Obradovic, Croati, u t adm ittatur in Collegio Urbano, vel u t re
cipiatur a M etropolita Kioviensi.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 44, fol. 300v-301, nr. 18.

N ov. 12.
G irolam o O braduiz, Monaco di S. Basilio, Sacerdote di Croatia, già Scismatico, 

et hora unito a Cattolici, d’anni 23 (f. 301), supplica à farlo ammettere in questo C o l
legio Urbano, o di somministrarli mestrua lim osina per sostenersi, havendo l’abitatione 
in SS. Sergio, e Bacco, o vero di raccomandarlo alPArcivescovo di Russia, G ene
rale di detti M onaci, acciochè lo riceva per suo suddito, non ostante che sia Croato. 
Et in tal caso chiede il Viatico.

Rescriptum.
Lectum.

602.

Episcopus Peremysliensis supplicat pro subsidio.
Roma, ЗО . VII . 1675.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F ide , voi. 45, fol. 191, nr. 36. 

C O N G . G E N . — D ie 10 Iu lii 1675 (f. 174).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in Aula eiusdem Sacrae C o n 
gregationis, cui interfuerunt Em in.m i et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet : 
Barberinus, Ursinus, Grim aldus, Sfortia, Chisius, V idonus, Carapha, de Alteriis, N i
nus, de Maximis, Colum na, Nerlius, Crescentius, Langravius, Azzolinus, et Casanate



nec non RR. P P . D D . Piazza, Assessor S. Officii, Cursius, Prot. Apostolicus, de A l
b id is, Iudex, et Cerrrus, Secretarius.

Relationes Em .m i D . Card. Langravii.
M onsignor Vescovo di Prem islia espone, che per il gran danno causato dalla guerra 

de Turch i à quella Diocese non può più risolvere le sue solite entrate supplicando 
di qualche sussidio, come gli è stato dato altre volte per sostenersi, o della licenza 
per poter renuntiare quella Chiesa.

D ice M onsignor Segretario,67 che nella Congregatione de 18 Aprile 1673, l’O ra
tore con і medesimi m otivi supplicò per qualche sussidio annuo (f. 191v), e segl’ im - 
petrasse qualche benefitio, e fu rescritto: Q uoad subsidium  annuum, et quoad benefi
cia impetranda : nihil, facto postea verbo cum SS.m o dentur.

Rescriptum.
N ih il.

603.
Roma, 30  . VII . 1675.

Supplicat Procurator Qen. Ecclesiae Unitae pro interpretatione Bullae Leonianae de  
secundis m atrim oniis eorum, quorum coniunx ducta est captiva ab Infidelibus.

APF, A c ta  S. C . d e  P ro p . F id e , voi. 45, fol. 200, nr. 53.

Jul. ЗО
Relationes Em in.m i Card. Sfortiae.

Il P. Giosafat de Cam illis, dell’O rdine di S. Basilio, Procuratore della Littuania, 
e R u ssia 68 supplica, che si dichiari se la Bolla Leonina, che da facoltà al consorte di 
contraere il secondo matrimonio, quando l ’altro è stato fatto captivo da Infedeli, ser
vate alcune solennità, che si degnarà riferire l’ Em in.m o Ponente, debba intendersi 
letteralmente, o in altro modo, desiderando havere tal dichiaratione per inserirla ad 
un libro, che darà in luce un Padre del suo O rdine, per toglier con essa alcuni er
rori, nati in quelle parti sopra l’ intelligenza de detta Bolla.

Rescriptum.
A d  Sanctum Officium .

604.
Roma, 2 6  . V ili . 1675.

Instantiae M etropolitae Kioviensis pro canonizatione В. Josaphat, u t Ecclesia Unita 
protegatur a Card. Nerlio, et de eius opera in sustentatione novitiatus PP. Basilia- 
norum.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F ide , voi. 45, fol. 217rv, nr. 13.

C O N G . G E N . — D ie 26 Augusti 1675 (f. 214).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in Aula eiusdem Sacrae Congre
gationis,!^ qua interfuerunt Em in.m i et Rev.mi D D . infrascripiti Cardinales, videlicet:



Barberinus, Ursinus, Grim aldus, Sfortia, Ottobonus, de A lb id is , Vidonus, Carapha, de 
Alteriis, Rasponus, N inus, de Maximis, Colum na, Nerlius, Crescentius, Langravius, 
Azzolinus, et Casanate, nec non RR. P P . D D . Piazza, Assessor Sancti Officii, C u r -  
sius, Prothonotarius Apostolicus, de A lb id is , Iudex, et Cerrus, Secretarius.

Relationes Em in.m i Ursini.
M onsignor Cipriano, Metropolita della Russia, con lettera dè 31 Maggio pros

simo passato rinuova le suppliche acciò il Signor Cardinale Nerbi pigli la protettone 
di quelle (f. 2 17 v ) parti in luogo del Signor Cardinale S. Croce. E  che per Breve 
Bannoveri nel Martirologio de Santi Giosaphat, Arcivescovo Polocense, che fu marti
rizzato per la Santa Fede, non essendovi modo di fare le spese della Cannonizza- 
zione solenne.

Passa poi ridar conto di havere assegnate tutte le sue rendite al novitiato della 
Religione Basiliana, ed essersi reconciliato col Vescovo Vladim irense,69 e che à 13  Marzo 
si convocò una Congregatione numerosissima, nella quale volevano elleggerlo G e 
nerale della sudetta Religione, ma egli ricusò, e fu eletto il Padre Pacomio O hilevicz.70

In più Congregationi è stata fatta simile istanza per il suddetto Giosaphat, et ulti
mamente in quella di 12  Novembre 1674, e fu rescritto: ad Sacram Congregationem  
Rituum, dalla quale non si è saputa alcuna risolutione.

Rescriptum.
Secretarius cum Em .m o Nerbo, ut dignetur accipere in protectionem Provinciam  

Russiae.
Et quoad Josaphat, Arch. Polociensem : ad Congregationem Rituum.

605.

Roma, 14 . /  . 1676.
D e morte M etropolitae Kioviensis schismatici refert Cyprianus Zochovskyj et instat pro  
conservatione iurium sib i debitorum.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F ide , voi. 46, fol. 2, nr. 3.

C O N G . G E N . — D ie 14 Januarii 1676 (f. 2).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in Aula eiusdem Sacrae C o n 
gregationis, in qua interfuerunt E.m i, ac R.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet : 
Barberinus, Ursinus, Othobonus, de Albicis, Carafa, de Alteriis, Ninus, de Maximis, 
Colum na, Carpineus, Spinula, Nerlius, Crescentius, et Casanate, nec non RR . P P . D D .  
Piazza, Assessor Sancti O fficii, Cursius, Proton. Apostolicus, Iudex de Altieris, et 
Cerrus, Secretarius.

Relationes R. P. D . Secretarii.
Il Metropolita da Ruteni in un memoriale portato dal P. Cam illi, Religioso di 

S. Sergio e Bacco, da conto all’ E E .V V . che di Settembre prossimo passato è morto

09 Benedicto Glinskyj (1667-1678).
70 Agitur de Capitulo generali Basilianorum an. 1675 Zyrovicensi V (12-16.V.), in quo 

Cyprianus Zochovskyj renuntiavit huic muneri, quod hucusque Metropolitae Kiovienses obti
nebant. JElectus est P. Pachomius Ohilevyc (1675-1679). Cfr. de hoc Superiore voi. I, se
cundum I n d ic e m  n o m in u m . Et in genere de his rebus cfr. M. M . W o jn a r , o p . c it . , passim.



il Pseudo Metropolita,71 supplicando, che si scriva alla Maestà di quel Re, acciò non 
conceda tal titolo ad alcuno Scismatico, essendo egli il legitimo Metropolita.

Rescriptum.
Annuerunt.

606.
Roma, 4  . I l . 1676.

Instantiae M etropolitae et Pachomii Ohilevycz : u t possin t Rutheni confessiones audire 
Latinorum, ne impediantur loca Ruthenorum in Pontif. Collegiis, de reductione ieiunii 
ante festum  SS. Petri et Pauli.

APF, A c ta  S. C . d e  P ro p . F id e , voi. 46, 46v-47, nr. 31.

C O N G . G E N . — D ie 4 Februarii, 1676 (f. 20).

Habita fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in Aula eiusdem Sacrae 
Congregationis, in qua interfuerunt Em in.m i et Rev.mi D o m in i Cardinales infrascripti, 
videlicet: Barberinus, U rsin u s,Otthobonus,Carapha, de Maximis, Carpineus, Colum na, 
Nerlius, Azzolinus, et Casanate; nec non RR. P P . D D . de A lb id is, Iudex, et Cerrus 
Secretaries.

Relationes Em .m i Nerli.
Il Metropolita delli Ruteni, et il Padre Pacom io O hilevicz, Generale dell’Ordine  

di S. Basilio, supplicano che si dichiari:
Im o : Se li Confessori ruteni uniti con la sola facoltà concedutagli dal Metro

polita di confessare і Greci, possano assolvere validamente ancora quelli di rito latino, 
che per devotione concorrono alle loro chiese.

2. Che s’ordini à Superiori del Collegio G reco di Roma, di Vienna, di Praga, 
di Bronsberga, e di V ilna, che non impediscano і luoghi che vi hanno li Ruteni, 
poiché sempre fanno difficoltà in pigliare li soggetti, che manda il Metropolita, onde 
le parti della Russia restano prive d’Operarii del proprio rito, che più facilmente 
inducono gl’altri alla Santa Unione, come s’ è veduto per il passato.

(f. 47) 3. Che si riduca a 12  giorni solamente la Quaresima, che da Ruteni 
suol farsi in honore de SS.ti Apostoli, quale principia la 2a feria dopo la Dom enica  
della SS.ma Trinità, e finisce la V ig ilia  di S. Pietro, poiché riesce molto dificile d’os- 
servarla, tanto più che in quelle parti si fanno tre Quaresime, cioè l’ordinaria di Pasqua, 
nella quale non si mangia pesce, ma solamente legum i, et erbaggi, e li Monaci si 
servono dell’olio, e del vino solamente le Domeniche.

La 2a in honore della Beatissima Vergine, che com incia il primo d’Agosto, 
e finisce la V ig ilia  dell’Assunta, nella quale parimente non si mangia pesce.

E  la За dell’Avento, che principia li 15  Ombre, sino a Natale, onde molti non 
potendo resistere a tanti digiuni per la mancanza ancora delle cose necessarie, le gua
stano, o con la semplice licenza dell’Ordinarii, o senza, in pregiuditio dell’anime loro.

Rescriptum.
Prim um  et 3um  ad S. O fficium ; 2m pro informatione.

T1 Agitur de Josepho Tukalskyj (1663-1675), qui ab una factione electus fuit olim Me
tropolita Kioviensis non unitus; ab altera tamen factione electus erat etiam Antonius Vyn- 
nyckyj (1663-1679), Episcopus Peremysliensis, qui tamen numquam in passessionem Metro- 
poliae venit, etiamsi titulum Metropolitae Kioviensis sibi apposuit. Cfr. J. P e l e s z , op . c it ., 
voi. II, p. 282-283.



607.

D e excommunicatione in percutientes Clericos ruthenos.
Roma, 4  . II . 1676.

APF, A c ta  S. C . d e  P rop . F ide , voi. 46, fol. 47v, nr. 32.

Febr. 4.
Il Metropolita della Russia esponendo all’ E E .V V . che in quelle parti si pretende, 

che chi percuote li Chierici greci uniti non incorre scommunica alcuna, con gran 
pregiuditio della S. Unione, supplica che si dichiari questo punto, tanto più che del 
22 fu deciso, che li Ruteni uniti godevano il privilegio del foro, e del Canone, con
forme і Latini, col seguente Decreto.

Sacra Congregatio declaravit Sacerdotes, et Clericos ruthenos unitos eisdem pre- 
vilegiis Canonis, et fori, immunitatis, et libertatis gaudere, quibus Sacerdotes, et C le 
rici latini gaudent, et potiuntur, iussitque scribi Poloniae Nuntio, ut eos in praedictorum  
privilegiorum usum restitui, vel in eo manu teneri curet, nisi aliquid quod obstet re
scribere ad Congregationem habeat.

Rescriptum.
Declararunt percutientes Clericos ruthenos unitos excommunicationem incurrere.

608.
Roma, 2  . III . 1676.

D e confirmatione electionis P. Ohilevycz in Protoarchimandritam Basilianorum et non
nullarum constitutionum capitularium.

APF, A c ta  S . C . d e  P rop . F ide , voi. 46, fol. 65v-66, nr. 27.

C O N G . G E N . —  D ie 2 Martii 1676 (f. 58).

Habita fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in Aula eiusdem S. C o n 
gregationis, in qua interfuerunt Em in.m i D om in i Cardinales infrascripti, videlicet: 
Barberinus, Ursinus, Sfortia, Otthobonus, Vidonus, Carafa, de Alteriis, N inus, de M axi
mis, Colum na, Nerlius, Crescentius, Albitius, Spada, Norfolch, Azzolinus, et Casanate, 
nec non RR. P P . D D . de A lb id is , Iudex, et Cerrus, Secretarius.

Relationes Em .m i Nerli.
M onsignor Metropolita della Russia rappresenta che nel Capitolo Generale con

vocato conforme al solito,72 è stato eletto Generale di tutto l'ordine di S. Basilio il 
Padre Pacom io O h ileviz,73 supplicando per la corfirmatione, e che l’approvino ancora 
le seguenti resolutioni prese nel medesimo Capitolo.

1. Che li Visitatori de monasteri soggetti alla giurisdictione del Metropolita nella 
Provincia di V olin ia  non possono essere eletti dal Protarchimandrita o suoi delegati 
senza consenso d’esso Metropolita.

2. Che il Metropolita seguendo le norme del suo Antecessore procuri restringere 
il numero dell’Archim andrie e levare particolarmente la Vilnen., Miscen, et Exer- 
cinen.

3. Che il Metropolita non promova alcuno alle dignità senza il consiglio del P ro-

72 Agitur de Metropolita Cypriano Zochovskyj (1674-1693) et de Capitulo Zyrovicensi 
V anni 1675.

73 Pachomius Ohilevyc (1675-1679).



toarchimandrita e questo senza il parere delli Consultori con quel più, che l’ E.m o  
P. stimerà degno da riferirsi.

Dice Monsignor Segretario che nella Congregatione coram S.mo de 4 Ottobre 1624 
fu decretato come (f. 66): Convenientissim um  esse censuit, ut M onachi rutheni uniti 
in Congregationem redigantur, quod si fecerint eisdem facultatem concessit eligendi 
sibi perpetuis futuris temporibus Generalem seu Proto Archimandritam totius Russiae 
et singulis quadriennis Capitula Generalia congregandi in eisque Coustitutiones ratio
nabiles tamen, et Sacris Canonibus, decretis Conciliorum  ac Summorum Pontifi
cium  costitutionibus non repugnantes, conficiendi, a Romano Pontifice pro tem
pore confirmandas.74

Rescriptum.
Arbitrio Em in.m i Protectoris, facto verbo cum SS.mo.

609.

Roma, 4  . V  . 1676.
Supplicat N untius pro subsidio in favorem  Episcopi Peremysliensis.

APF, A c ta  S. C. d e  Prop. F id e , voi. 46, fol. 96, nr. 23.

C O N G . G E N . — D ie 4 Maii 1676 (f. 88).

Habita fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in Aula eiusdem S. C o n 
gregationis, in qua interfuerunt E E . et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: 
Barberinus, Ursinus, Ottobonus, de A lb id is , V idonus, Carata, de Alteri is, Ninus, de 
Maximis, Colum na, Albritius, Spada, Norfolch, Azzolinus, et Casanate, nec non 
R R . P P . D D . Piazza, Assessor S. Officii, de A lb id is, Iudex, et Cerrus, Secretarius.

Relationes Em .m i Nerli.
M onsignor N untio di Polonia supplica V E E . V V . à concedere qualche sussidio  

al Vescovo ruteno unito di Prem islia poiché dal Metropolita gli viene attestato essere 
affatto destituto di facoltà di potersi sostentare, et egli asserisce essere stato costretto 
impegnare fino la mitra.

Dice M onsignor Segretario che il Vescovo di Prem islia nella Congregatione de 
18 Aprile 73 supplicò per qualche annuo sussidio in riguardo de danni causatigli 
dalla guerra de Turch i, o che se g l’ impetrasse qualche benefitio,e fu rescritto: Quoad  
subsidium  annuum et quoad beneficia, impetranda, n ih il; facto postea verbo cum  
SS.m o dentur pro una vice tantum ungari 100, et havendo d’Aprile 75 con і mede
simi motivi replicata l’ istanza per qualche sussidio, o che se gli concedesse licenza 
di poter rinunciare quella Chiesa fu rescritto: N ih il.

Rescriptum.
Dentur ungari quinquaginta pro una vice tantum, facto verbo cum SS.mo E p i

scopo rutheno Premisliae supplicetur Em in.m us Nerlius, ut eum commendetur S u 
perioribus Religionis Sancti Basilii et Em in.m us Ursinus, Regi Poloniae, et scribatur 
etiam Nuntio.

74 Cfr. voi. I, p. 26-27, nr. 34.



610.
Roma , 4  . V  . 1676.

Pro subsidio a d  restaurandam ecclesiam Chelmensem motu terrae destructam.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F ide , voi. 4 6 , fol. 9 7 , nr. 25.

M aii 4.
Il Vescovo ruteno di Cheim a supplica di qualche sossidio per poter riattare quella 

Chiesa quasi distrutta dal terremoto.
Rescriptum.

Dentur ungari duocentum pro una vice tantum.





Ex opere musivo in Basilica S. Pauli 
Ro m ae

I N N O C E N T I U S  XI
(21.IX,4.X.1676 -  12.VIII.1689)

c o m e n s i s
(Benedictus Odescalchi)





ACTA S. C. de PROPAGANDA FIDE TEMPORE INNOCENTII XI
(1676 - 1689)

611.

Roma, 15 . X II . 1676.
D e diversis gratiis e t dispensationibus pro Episcopo Eparchiaque Peremysliensi.

APF, A c ta  S . C . d e  P rop . F ide , voi. 46, fol. 183v-184, nr. 16.

C O N G . G E N . — D ie 15 Decembris 1676 (f. 177).

Habita fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide in Aula eiusdem S. C o n 
gregationis, in qua interfuerunt E E . et RR. D D . Cardinales infrascripti, videlicet: V i-  
donus, de Alteriis, Ninus, de Maximis, Carpineus, Ursinus, Azzolinus, Bonaccursius, 
Colum na, Nerlio, Albitio, Spada, Norfolc, et Casanate, nec non RR. P P . D D . Cerrus, 
Secretarius.

Relationes Em .m i Nerli.
Essendo stati concessi nella Congregatione de 4 M aggio prossimo passato 50 un- 

gari di sossidio per una sol volta à M onsignor Vescovo Ruteno unito di (f. 184) 
Premislia, acciò potesse rimediare alle sue necessità, ne più, gratia hora Г Е Е . W . ,  
e le supplica a continuargli la loro protezione con favorirlo di lettera appresso il Re, 
et il G ran Generale acciò tanto egli quanto li suoi Preti non siano gravati dalle Militie, 
che passano, et anche domanda le seguenti gratie.

1. D i poter dispensare con alcuni Bigam i, molti de quali sono stati ordinati Sacer
doti da suoi Antecessori, et altri da lui medesimo seguendo la consuetudine per scar
sezza d’Operarii.

2. D i poter dispensare con Timoteo, suo diocesano, il quale ha contratto matri
m onio con Tecla, moglie del suo fratello, Consobrino, e vivono già separatamente, 
ma dubita, che negandosi la dispensa diveranno Lcismatici.

3. D i poter dispensare con Sophronio Chom arzinski, Nobile di Premislia, che 
vorrebbe applicarsi alla vita ecclesiastica, ma ha havute tre mogli, la prima, e За ver
gini, e la 2a vedova.

E  finalmente domanda licenza di poter risedere ad tempus in qualche benefitio 
latino, per poter vivere con queiremolumento, essendo dalli Scismatici occupate le 
sue rendite.

Rescriptum.
A d  §  prim um : essendo stati concessi etc., annuerunt.
A d  §  2um  et sequenti, etc., ad S. Officium.
A d  ultim um : Commendetur N . Poloniae, ut impetretur aliquam residendam.



612.
Roma, 2 9  . I  . 1677.

Instantiae M etropolitae et Episcoporum: pro novo calendario, de exemptione a iudicibus 
latin is, de retentione Archim andriae Berezvecensis pro M etropolita, nec non de pro
gressibus Unionis.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F ide , voi. 47, fol. 16rv, nr. 14.

C O N G . G E N . —  D ie 29 Ianuarii 1677 (f. 2).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, coram SS.mo D . N . Papa In - 
nocentio X I, in qua interfuerunt Em in. et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: 
Barberinus, Ludovisius, Cybo, Ottobonus, de Albitiis, V idonus, Litta, Carapha, de 
Alteriis, N inus, De Maximis, Carpineus, Colum na, Nerlius, Albritius, Spada, Norfolch, 
Maidalchinus, Azzolinus, et Casanate; nec non RR. P P . D D . Piazza, Assessor S. O f
ficii, Cursius, Protonotarius Apostolicus, de Albitiis, Iudex, et Cerrus, Secretarius.

Relationes Em in.m i Nerli.
Il Metropolita della Russia insieme con g l’altri Vescovi ruteni uniti di Polonia sup

plica la S. V . che in benefitio de popoli a loro soggetti si degni ordinare:
1. Che in avvenire possano servirsi nelle loro Diocesi del nuovo Calendario  

Gregoriano, poiché regolandosi secondo l’antico rare volte s’ incontrano le feste loro 
e quelle de Latini.

2. Che nessun giudice tanto secolare, quanto ecclesiastico latino, eccetto li Nuntii 
Apostolici possano ingerirsi nelle cause crim inali de Chierici ruteni, spettando questo 
al Metropolita, et altri Prelati ruteni.

3. Che esso Metropolita possa ritenere l’Archim andria Berezvecense,75 che rende 
1500 fiorini di Polonia in circa, e conditione, che con essi debba alimentare nel 
Monastero competente numero di M onaci, e pagare al Novitiato 600 fiorini l’anno 
in tre rate, come fu risoluto nel Capitolo Generale tenuto di M aggio 75, e confer
mato dalla s. m. di Clemente X °,  e ciò non ostante che detta Archim andria sia stata 
donata a Monaci con espresso ordine del fondatore, che alcuno Metropolitano o V e 
scovo non vi si possa inferire (f. 16v) et appropriarsi parte alcuna delle sue rendite.

Passano poi detti Prelati à dar conto del frutto fatto nella Russia l’anno pas
sato dicendo, che si sono unite alla S. Chiesa 30 Parrochie con moltissimo popolo, 
et ultimamente la Leleznicense nella quale si convertì il Paroco con 300 anime et 
in ultimo altra 500.

Rescriptum.
A d  §  lm : Nuntio pro informatione.
A d  §  2m : Dentur Decreta S. Congregationis quibus Clericos ruthenos unitos 

iisdem Previlegiis, et immunitatibus Canonis, et fori gaudere declaratur, quibus po
tiuntur Latini, et scribatur Nuntio pro observantia.

A d  3m : SS.m us annuit.

613.

Querela M etropolitae contra Episcopum Chelmensem.
Roma, 5  . VII . 1677.



C O N G .  G E N . — D ie 5 Iulii 1677 (f. 134).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt E E . et 
RR. D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Barberinus, Ludovisius, V idonus, Ottho- 
bonus, Alterius, de Maximis, Crescendus, Carpineus, Vicarius, Colum na, Spada, N i-  
tardus, Norfolch, Azzolinus, et Casanate; nec non RR. P P . D D . De Albicis, Iudex, et 
Cerrus, Secretaries.

Relationes Em .mi Colum nae.76
M onsignor Cipriano Zochouschi, Arcivescovo Metropolitano della Russia rap

presenta all’E E . V V ., che M onsignor Martiano Bialozor, Vescovo di Pinsco, e di T u r -  
rovia, Ruteno unito, usurpa V ille  et altri beni spettanti alli Monaci ruteni, e lascia 
in abandono li Monasterii di Laurissovia, e di Novogrodec supplicando, che sia am
monito a desistere da tali violenze con dare facoltà airO rdinario  di poterlo costrin
gere ad obedire, caso, che ricusasse.

Rescriptum.
N uncio, qui via prudentiae provideat, et de om nibus informet

614.
Roma, 4  . I  . 1678.

D e imprimendis et dissem inandis per Russiam libris catholicis in lingua ruthena.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F ide , voi. 48, fol. 1, nr. 4.

C O N G . G E N . — D ie 4 Ianuarii 1678.

Andrea Milaszewschi, sacerdote polacco, supplica l’ Eminenze Vostre si degnino 
far stampare in Varsavia, o altrove libri cattolici in lingua rutena per dissiminarli 
nella Russia, perche sarebbe mezzo molto efficace, per ridurre quei popoli alla 
S. Unione.

Rescriptum.
Specificet quinam libri existimentur utiles.

615.
Roma, 17 . I  . 1678.

D e Seminario in Russia erigendo eiusque historia пес non de adm ittendis Alumnis 
ruthenis in Pontificiis Collegiis.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F ide , voi. 48, fol. 16v-17, nr. 7.

C O N G . G E N . — D ie 17  Ianuarii 1678 (f. 1).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide coram SS.mo D . N . Papa In 
n o c e n ti X I, in qua interfuerunt Em in.m i et Rev.mi D D . Cardinales, infrascripti, v i
delicet: Ludovisius, Cybo, Ottobonus, De Alteriis, De A lb id is , Vidonus, Carafa, N i
nus, Spinula, Carpineus, Vicarius, Colum na, Nitardus, Nerlius, Albritius, Spada, N o r-

76 Agitur de Federico Ubaldo seu Columna (Ubaldi, alias Baldeschi seu Colonna), Pe
rusinus, Archìepiscopus Caesariensis, in pectore reservatus 12.VII.1673, publicatus 17.XII.1674, 
tit. S. Marcelli donatus 28.1.1675. Obiit 4.X.1691. H iera rch ia  ca th o lica , voi. V, p. 8, nr. 14.

5 — A c ta  S . C. d e  P ro p . F ide, voi. II,



folch, M aidalchinus, Azzolinus, et Casanate; nec non RR. P P . D D . Piazza, Assessor 
S. Officii, Cursius, Protonotarius Apostolicus, et Cerrus, Secretarius.

Relationes Em in.m i Nerli.
La Natione rutena soggetta alla Corona di Polonia, che già tutta involta nello 

Scisma greco riconosceva nello spirituale il Patriarca di Costantinopoli, si unì in buona 
parte alla Santa Sede nel tempo di Clemente 8°, et hora è cresciuta in “modo che 
vi si numerano sette Vescovati uniti (oltre quello di Leopoli, il cui Vescovo ultima
mente ha mandata la professione della fede), 1 1 7  Monasteri abbatiali, otto semplici, 
ove sono і novitiati, moltissime Parochie, e quantità di popolo infinita; onde per 
provedere li sudetti Vescovati, et Abbatiae di soggetti habili fu pensato più volte d’e
rigere a quella natione un Seminario proprio in Polonia, dove fujcoll’approvatione 
della Congregatione, stabilita la Città di Minscho, e circa il modo di mantenerlo in 
una Sinodo di Vescovi, Archim andriti, e Protopopi congregata li 7 Settembre 16 2 6 77 
(f. 17), fu fatta una contributione di quindici mila scudi, e la Congregatione vi con
tribuì anche mille scudi del proprio.

F u  poi dalla s. m. d’ Urbano 8°, e dal Cardinal S. O nofrio  pensato di fondarne 
uno in Roma, e perciò fu assegnata à Monaci ruteni la Chiesa S. Sergio, e Bacco, 
ma per le guerre della Polonia, e per la morte del detto Cardinale S. Onofrio non  
fu effettuato ne l’uno, e ne l’altro, che per il sudetto Metropolita ottenne dalla s. m. 
d’ Urbano 8°, che fusse reintegrata la sua natione alli lu o g h i,c h e  in vigore delle 
Bolle dell’erettione gli spettano nelli C ollegii Pontificii di V iln a, Brusberga, Olm itz, 
e G ratz; segli concedessero quattro luoghi nel Collegio  Greco di R o m ae del 1631 
nella Congregatione tenuta coram SS.m o fu anche ordinato si ricevessero due Alunni 
ruteni in quello di Praga, con d’erogare per quella sol volta alla Bolla dell’eret- 
tione (f. 17v), nella quale non sono chiamati li Ruteni.

O nde ricusandosi hora dalli Rettori di detti C o llegii, e particolarmente da quello 
di Praga, il ricevere più M onaci di quel rito, e Natione il sudetto Metropolita, et 
il Generale della Religione Basiliana supplicano humilmente la Santità Vostra non 
meno d’ordinare, che si ricevano in quello di Praga, et anche negl’altri gl’Alunni da 
loro inviati, ma che si riassuma di nuovo il tanto importante affare dell’erettione d’un 
Seminario per la Natione rutena.

Rescriptum.
SS.mus mandavit ut adolescentes ab Episcopis rutenis trasmissi pro hac vice re

cipiantur a P P . Societatis, et Rectoribus Collegiorum  et postea audiantur super eorum 
iuribus quibuscumque constitutionibus non obst.

Et quoad erectionem Seminarii scribatur pro nova informatione Nuntio P olo-
niae.

616.

Roma, 7 . II . 1678.
D e summa paupertate Episcopi Peremysliensis, de sollicitudine N u n tii et subsidiis pro 
Episcopo hoc concessis.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 48, fol. 42-43, nr. 22.



Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em in.m i 
et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Ludovisius, Vidonus, Carafa, de A l-  
teriis, Spinula, Colum na, Nitardus, Nerlius, Albritius, Spada, Nortfolch, Azzolinus, 
Sig. Chisius, et Casanate ; nec non RR. P P . D D . De Albicis, Iudex S. Congregationis, 
et Cerrus, Secretaries.

Relationes Em .m i Nerli.
M onsignor Nuntio di Polonia con lettera de 15  7bre scorso avvisa, essere stato 

più volte richiesto dal Vescovo ruteno unito di Premislia, acciò voglia rappresentare 
all’ E  E. V V ., che per la gran povertà non può sossistere nel suo Vescovato, senza 
qualche nuovo sussidio, et ultimamente havergli scritto, che pensa di ritirarsi al suo 
Monastero, quando non sia sovvenuto, ancorché il detto M onsignor Nuntio habbia 
ottenuto dalla Maestà del Re gli sia pagata certa assegnatione donatali dall’ Erario  
Regio, e gli habbia ricordato le gran spese, che ha questa S. Congregatione, la l i 
beralità con lui usata, e però esortalo à perseverare, onde ne da parte a ll’ E  E. V V . af
finchè si degnino riflettere a quello gli parrà più opportuno, asserendo, che per 
altro l’ordine opera nella cura del suo gregge con gran frutto.

D ice M onsignor Segretario, che il Vescovo di Prem islia d’Aprile 73 supplicò per 
qualche annuo (f. 42v) sossidio in riguardo di danni causategli dalla guerra de Turchi, 
se gl’ impetrasse qualche benefitio, e fu rescritto: N ih il, facto postea verbo cum SS.mo, 
dentur pro una vice tantum ungari centum.

Nel 75 per li medesimi motivi rinovò l’ istanza per il sussidio, e che se gli per
mettesse renuntiare quella Chiesa, fu rescritto: N ih il; e di M aggio 76 gli furono con
ceduti per una sol volta 50 ungari.

Aggiunge poi il medesimo Nuntio nell’ istessa lettera, che і P P . Teatini del C o l
legio armeno di Leopoli gli avvisano essere arrivato colà un Vescovo armeno, chia
mato Aristaches, con lettere del suo Patriarca à Nostro Signore, e che quel M onsi
gnor Arcivescovo l’ haveva alloggiato, et ammesso alli divini offitii dopo haverlo esami
nato, e sentita dè lui la professione della fede in presenza delli suddetti Padri.

Rescriptum.
N ih il, sed scribatur Nuntio Poloniae pro assistentia.

617.
Rom a , 29  . III . 1678.

D e retentione Abbatiae Berezvecensis ex parte M etropolitae et de suppressione con
ditionis dandi contributum a d  sustentandum Novitiatum  Basilianorum.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 48, fol. 76v-77, nr. 23.

C O N G . G E N . — D ie 29 Martii 1678 (f. 64).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt E E . et RR. 
D D . Cardinales infrascripti, videlicet|: De Albicis, Nitardus, Nerlius, Albritius, Spada, 
Azzolinus, Nortfolch, et Sigism undus Chisius, nec non RR. P P . D D . de Albicis, 
Iudex, et Cerrus, Secretaries.

Relationes Em .m i Nerli.
Supplicò nella Congregatione delli 2 Marzo 1676 M onsigor Metropolita della 

Russia per Papprovatione d’alcune resolutioni preso nel Capitolo Generale convocato 
conforme al solito, fra le quali una fu, che il Metropolita possa ritenere sino al fu-



turo Capitolo il Monastero Berezvecense con tutte le sue rendite, obligandosi egli, 
pagarne 600 fiorini l’anno per mantenimento del novitiato, e con l’approvatione di 
Nostro Signore, ne riportò benignamente la gratia.

H ora egli ringratiandone Г E E . V V . rappresenta che la detta conditione di pagare 
600 fiorini al Novitiato gli riesce assai grave, e supplica, che sia rimossa tanto più, 
che la Religione gode la villa detta Torokanie,78 spettante al Metropolita, che rende 
З o 4 mila fiorini, con і quali può mantenersi il Novitiato, supplicandola ancora à 
riflettere alle sue quali si siano fafighe considerando, che quasi solo s’adopera (f. 77) 
per la Santa Unione.

Rescriptum.
N ih il.

618.
Rom a, 2 2  . V ili  . 1678.

Querela Episcopi Chelmensis contra scholas latinas civitatis Chelmensis.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 48, fol. 177v-178, nr. 40.

C O N G . G E N . — D ie 22 Augusti 1678 (f. 152).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em in.m i et 
Rev.mi D om ini Cardinales infrascripti, videlicet: Barberinus, Ottobonus, Vidonus, De  
Alteriis, Carpineus, Colum na, Nerlius, Crescentius, Spada, Nortfolch, Azzolinus, et C a 
sanate, nec non RR. P P . D D . Cursius, Proton. Apostolicus, De Albicis, Iudex S. C o n 
gregationis, et Cerrus, Secretarius.

Relationes Em .m i Nerli.
Rappresenta M onsignor Vescovo di Cheim a ruteno u n ito 79 che il suo Antecessore 

sin del 1640 eresse in detta città una publica scuola in cui si dovesse ammaestrare 
la gioventù nelle lettere greche, e latine dalli Monaci dell’O rdine di S. Basilio, e ne 
ottenne l’approvatione dalla Corona di Polonia, et ancora da questa S. Congrega
tione. O nde havendo da pochi anni in qua in pregiudizio di detta scuola introdot- 
tavene una altra li P P . delle Scuole Pie, li scolari de quali commettono varii eccessi 
ed insolenze (f. 178), supplica Г Е Е . V V . si degnino ordinare à quel M onsignor N u n 
tio, che precisi ancora і termini giudiciarii proibisca a detti P P . l’esercitio dell’ac- 
cennate scuole, o pigliare altri temperamenti che più pareranno all’ E E . V V .

Rescriptum.
N untio Poloniae pro informatione, et ad Secretarium cum Em in.m o Carpineo, 

Protectori Scholarum Piarum .

61Q .
Roma, 14 . X I . 1678.

D e querela M etropolitae Rio v iens is  contra Rectorem Collegii Pragensis et de eiusdem 
iustificationibus.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 48, fol. 215-216, nr. 32.

78 Villa Torokanie, dein monasterium Basilianorum, et etiam sedes Protoarchimandritae 
saec. XVIII, qui ex Provincia Lithuaniae eligebatur.

79 Jacobus Susza (1652-1685).



Habita fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt, 
Em in.m i et RR. D D . Cardinales infrascritpti, videlicet: Barberinus, Otthobonus, V i-  
donus, de Alteriis, Carpineus, Ludovisius, Colum na, Nerlius, Crescendus, Spada, N o r- 
folch, Azzolinus, et Casanate; nec non RR. P P . D D . Piazza, Assessor S. Officii, de 
Albicis, Iudex S. Congregationis, et Cerrus, Secretaries.

Relationes Em .m i Card. Columnae.
Furono referite nella Congregatione tenuta coram SS.m o li 17  Gennaro pros

simo passato le doglianze, che fecero M onsignor Metropolita et il Generale della 
Religione Basiliana contro il Rettore del Collegio Pontificio di Praga per non ha- 
vervi voluti ricevere per Alunni due soggetti da loro inviati, e fu ordinato, che per 
quella volta s’ammettessero detti soggetti, e poi si sentisse il Rettore, et і P P . della 
Com pagnia sopra le loro ragioni, onde essendosene scritto a M onsignor Nuntio di 
Germ ania per l'essecutione, manda hora egli all’ E E . V V . una lettera scrittagli dal detto 
Rettore, il quale si mostra prontissimo ad obedire ogni qualvolta anderanno li ac
cennati soggetti, ma dice, che non si sono ancora veduti nè gli è stata mai fatta s i
mile instanza, desiderarebbe bene sapere, se arrivando, debbano ammettersi per so- 
pranumerarii, o pure mandar via quelli, che vi sono, essendo già tutti і luoghi pieni.

Adduce poi le ragioni, per le quali non furono ricevuti due Monaci mandati 
due anni fà in circa, e la prima asserisce esser stata, perche nella Bolla dell’erettione 
della s. m. d’Urbano V i l i  non sono compresi li Polacchi, quali erano essi.

2. Perchè la s. m. d’Alessandro V II  prohibisce si ricevano quelli, che vanno farsi 
Religiosi, onde molto più quelli, che sono attualmente tali (f. 2 15 ) (N el Germanico 
s i  ricevano anco Benedettini).

3. Perchè detti A lunn i devono fare il solito giuramento et і Basiliani ricusano 
ciò fare, come fanno nel Collegio Greco, dove stanno M onaci di rito greco.

4. Perché non si adduceva alcun Privilegio, per il quale mostrassero di dovere 
essere ricevuti senza precedente consenso de P P . particolarmente quando vi era n e 
cessità d’ammettervi quelli delle Nationi chiamate per conservare nella Lusitania la 
fede cattolica, essendo rimasta con un semplice sacerdote.

E  per ultimo, perchè due Basiliani, che altre volte vi furono ricevuti riuscirono 
troppo molesti à Superiori, et alli compagni, non volendo fare quello fanno gli altri, 
ne meno perciò che spetta alle funtioni ecclesiastiche, pretendendo precedere a tutti, 
et dire le Messe dove trovano l’elemosina e con tale pretesto vanno continuamente 
vagando con quel più che parerà di riferire a lF E m in .m o  Ponente.

Rescriptum.
Dilata, et videatur Cathalogus Alum norum  an sint iuxta dispositionem Bullae

Lista degl’A lunn i che ciaschedun anno sogliono mandare dal Collegio di Praga 
per vedere se è (f. 216) osservata la Bolla, quale prescrive і luoghi appresso.

Boemia, lochi 8; Slesia, lochi 3 ;  Lusatia, lochi 2 ;  Palatinato, lochi 2 ;  Brander- 
burgh, lochi 2 ; Sassonia, lochi 2 ; Hassia, lochi 1 ; In tutto lochi 20.

620.

D e subsidio pro Episcopo Peremysliensi.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 48, fol. 224, nr. 4.

Roma, 8  . X II  . 1678.



Relationes R. P. D . Cerri Secretarii.
M onsignor G io . Malacovich, Vescovo ruteno unito di Presm ilia, rappresentando 

che per le passate guerre per esser stati occupati dal Vescovo Scismatico li beni della 
sua Diocesi, non ha con che potersi sufficientemente sostenere, supplica Г E E . V V .  
si degnino assegnarli un’annua provisione, e almeno concederli qualche straordinario 
sussidio.

Rescriptum.
Com m endetur Nuntio Polonico, qui informet.

621.

Roma, 24  . IV  . 1679.
Instantia Episcopi Chelmensis u t exequantur Decreta Rotae Romanae in negotio de
cimarum contra Capitulum Chelmense.

APF, A c ta  S . C . d e  P rop . F ide , voi. 49, fol. 86rv, nr. 25.

C O N G . G E N . —  D ie 24 A prilis 1679.

Relationes Em in.m i D om ini Card. Crescentii.80
Rappresenta all’ E E . V V . il Vescovo di Kelma che havendo, doppo m olfanni di 

lite, ottenuta sentenza favorevole della Rota (f. 86v) Romana contro quel Capitolo, 
e Clero latino sopra il ius d’esigere le Decime, ciò non ostante non può ottenere 
l’esecutione mentre dal detto Capitolo, e Clero, appoggiati dal Vescovo latino e da 
molt’altri N o bili, non solo si continuano l’esattioni delle Decime, ma fanno altre di- 
chiarationi improprie di persone ecclesiastiche con scandalo degli stessi Scismatici e 
gran pregiuditio della Santa Unione, e perchè stima che tutto si rimediarebbe se il 
N untio di Polonia che è espresso esecutore premesse da dovere in fare ubbidire і 
Decreti dalla Ruota. Supplica il medesimo Vescovo 1’ E E . V V . si degnino raccoman
dare à detto Nuntio la spedita giustitia per troncare l’occasione e maggiori disordini.

Rescriptum.
Scribatur, ut petitur.

622.

Roma, 2 4  . I V .  1679.
D e dispensatione pro sacerdote Theodoro Veikko, ut p o ssit secundam retinere uxorem, 
quia cum prim a fu it  copulatus vi et metu incusso, in aetate 13 annorum.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 49, fol. 86v-87, nr. 26.

Apr. 24.
Relationes Em .m i D . Card. Crescentii.

Cipriano Zochouschi, Ruteno unito, Arcivescovo Metropolitano di tutta la Russia, 
rappresenta all’ E E . V V . che sin del 1634 un (f. 87) certo Theodoro V iliczko, Nobile  
di Smoleńsko in Lituania costretto dalle minaccie de proprii Genitori contrasse in 
età di 13  anni matrimonio con Solomea Lupicina, con cui hebbe figli, che poi mo
rirono, e dopo fu ordinato Sacerdote al rito greco dall'Arcivescovo di Smoleńsko

80 Alexander Crescendus (Crescenzi), Romanus, promotus 27.V.1675, tit. S. Priscae; obiit 
8.V.1688. FU erarchia, voi. V, p. 9, nr. 15.



ruteno unito; ma essendo poi stata presa la città di Smoleńsko da Moscoviti, ab
bandonato egli lo stato Clericale e la prima moglie, e presentando esser questa d i
venuta Scismatica, et haver preso altro marito, prese anch’egli altra moglie con cui 
è cohabitato 18 anni, et ha avuti due figli viventi. Pentitosi poi di G iug no  scorso dalla 
sua Apostasia, ne fu da esso Metropolitano assoluto nel Convento della SS.ma Trinità  
di V iln a  de Monaci Basiliani Uniti. Ma perchè il primo matrimonio fu contratto per 
metum, e la donna vive sotto il D om inio del Moscovita con altro marito, e dall’altra 
parte (f. 87v) è molto difficile, ch’ il Penitente per sua fragilità possa lasciare ancora 
la seconda che benché sapesse essere egli Sacerdote seco volontieri contrasse, sup
plica il medesimo Metropolitano l’ E E . V V . si degnino ottenergli ogni necessaria 
dispensa, affinchè possa ritenere validamente, e lecitamente la suddetta sua seconda 
moglie per nome Todoliosoria, di nobile nascita.

Rescripum.
A d  Sanctum Officium .

623.
Roma, 26  . V I  . 1679.

Instat Josephus de Camillis, u t ei concedatur officium scriptoris in Bibliotheca Vati
cana.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F ide , voi. 49, fol. 135, nr. 3.

C O N G . G E N . — D ie 26 Iunii 1679 (f. 134).

Habita fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in Aula eiusdem Sac. 
Congregationis, in qua interfuerunt E .m i et R.mi D om ini S. R. E . Cardinales in - 
frascripti, videlicet: Barberinus, Fachenettus, Ottobonus, V idonus, Alterius, Nitardus, 
Colum na, Crescentius, Spada, Nortfolch, Azzolinus, et Casanate; nec non RR. P P . D D . 
de Albicis, Iudex, et Cerrus, Secretaries.

Relationes R. P. D . Secretarius.
D . Gioseppe de C am illis  da Scio, Sacerdote di rito greco,81 esponendo esser stato 

per molt’anni M issionario di questa Sacra Congregatione, come asserisce apparire 
in quest’Archivio, senza haver mai preteso alcuna mercede, supplica hora 1’ E E . V V .  
si degnino raccom andarlo al Signor Cardinal Bibliotecario, acciò gli conferisca Poffitio 
di Scrittore della lin gua greca nella libraria vaticana, quale suppone sia per vacare, 
attesa la licenza di G reg o rio  G rippari, che di presente esercita simile carica, et a tal 
fine porta molti requisiti concernenti la sua habilità.

Rescriptum.
N on vacare.

624.
Rom a, 26  . V I  . 1679.

Instantia D anielis Szumlanskyj, Dominicani, u t deputetur M issionarius in Russia ne
gative resolvitur, secundum opinionem negativam M etropolitae Kioviensis eiusque E- 
piscoporum.

61 Procurator Negotiorum Ecclesiae Unitae in Urbe (1674-1689). Dein nominatili Ер. 
tit. Sebastiensis (1689), et Vicarius Apostolicus Munkacsiensis, in Ucraina Carpatica, Austriae 
subiecta. Cfr. D o c u m e n ta  P o n tif icu m  R o m a n o ru m , voi. I, p. 657-659, nr. 614-615.



APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 49, fol. 148v-149v, nr. 30.

Jun. 26.
Relationes Em in.m i Cardinalis V id o n i.

Nella Congregatione de 7 Febraro seorso rappresentando Fra Daniele Szum - 
lanski, Domenicano, che nella Russia è gran quantità di Scismatici, quali facilmente 
verrebbero alla S. Unione, se si mandasse colà chi gP istruisse, e si ottenesse dal Re 
di Polonia la rinovatione della Costitutione publicata dal Re Casim iro,82 con la quale 
si prohibisce à Scismatici di risarcire і loro tempii, supplicò P E E . V V . si degnas
sero dare à lui tale incum benza asserendo haver segreta intelligenza con quel P a 
triarca, e non desiderare ciò ad altro fine, che per ridurre alla S. Fede alcuni suoi 
Parenti, onde essendosi P E E . V V . degnate scriverne pro informatione a quel M on
signor Nuntio, mandò egli un capitolo di lettera di M onsignor Metropolita, quale 
se bene si rimette alle determinationi dell" E E . V V ., dimostra non di meno il dispia
cere che havrebbe se si introducesse (f. 149) simiPuso, dicendo non esservi tale b i
sogno, e che in ogni caso bisognerebbe essaminare detto Padre, perchè lo stima poco 
esperto nelle materie de Ruteni e quello, che da lui vien chiamato Patriarca è un suo 
zio, Vescovo semplice, a che aggiunge M onsignor N untio  che il poco gusto, che 
mostra il Metropolita sarebbe a suo credere commune a tutti gli altri Vescovi ruteni 
uniti e la novità di deputare Regolari per attuali Missionarii potrebbe forse cagio
nare sconcerto più, che frutto, tanto più, che pare sufficiente per propagare la Santa 
U nione Peccitare і Vescovi e Parochi uniti assai numerosi alPadempimento del loro 
debito, ne manca modo a Regolari latini d’operare anch’essi fruttuosamente senza af
fettar titoli di M issionarii, lodando molto in tal proposito il P. Rutka dellà Com pagnia.

Rescriptum.
N ih il innovari.

625.
Roma, 11 . X II . 1679.

Querela Capituli Torokanensis Basilianorum contra Episcopum Marcianum B ilozor  
de retentione Archim andriae Vilnensis ; laudatur econtra M etropolita, quia libere re
nuntiavit munere Protoarchim andritali in favorem sim plicis monachi.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F ide , vói. 49, fol. 335-337, nr. 24.

C O N G . G E N . —  D ie X I Decem bris 1679 (f. 324).

Habita fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt, 
Em in.m i et R.m i D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Ludovisius, Ottobonus, V id o - 
nus, Carafa, Alterius, N inus, Carpineus, Nerlius, Spada, Nortfolch, Azzolinus, et C a 
sanate; nec non RR. P P . D D . Vallatus, Proiudex S. C ., et Cursius, Prosecretarius.

Relationes Em .m i Neri i.
Rappresenta a lP E E . V V . M onsignor Nuntio di Polonia essersi tenuta ultimamen

te in Torokani una Congregatione Generale dell’O rdine Basiliano, nella quale è stato 
eletto per Protoarchimandrita un tal P. Stefano de Martiszkiewicz, di cui haveva 
già il medesimo M onsignor Nuntio ottime informationi, soggiungendo poi, che a- 
vanti restarse terminata la detta Congregatione, molti di quei Vescovi, e Superiori

82 Agitur de Casimiro Jagellonide, Rege Poloniae et Lithuaniae Magno Duce (1447-1492).



Basiliani gli hanno scritto, dolendosi con gran sentimento di M onsignor Bialozor, 
Vescovo di Pinsco, quale havendo un tempo fà rinunciato a qualunque ragione 
potesse havere nell’Archim andria di V ilna, ne (f. 335v) haveva poi riassunto il pos
sesso, con aggravio notabile di quei beni, e sudditi, per lo che essendo stato poi co n
venuto nel Tribunale della Nuntiatura, affinchè dovesse stare al concordato, cede quivi 
alla lite con far nuova transazione, quale parimente non osservata, fu finalmente da 
lui medesimo confermata con nuovo atto in presenza della sudetta Congregatione 
Generale d'onde poi partito, si è de fatto nuovamente intruso al possesso de beni 
più volte rinuntiati, dichiarandogli havere inavertitamente acconsentito alla rinuncia 
da lui ultimamente fatta.

Per opporsi dunque à simile attentato і medesimi Vescovi, e Superiori con 
propria lettera supplicano l’autorevole patrocinio, et assistenza dell’ E E . V V ., affinchè 
per loro decreto siano dall’accennato Vescovo restituiti alla Religione col monastero 
і sopradetti beni asserendo, altrimente sovrastare (f. 336) un evidente esterminio, non 
meno alla medesima Religione, che al Novitiato, e quel che è più considerabile, anco 
alla Santa Unione. Aggiunge però M onsignor Nuntio medesimo haver più volte e- 
sortato si in verbo, come in scritto l’accennato Vescovo di Pinsco, di starsene al co n
cordato, ma non gl’ è mai riuscito persuadervelo, allegando questo non potere pre
giudicare alla regia preservatone, ne haver, per altro rendite sufficienti per il suo 
congruo mantenimento, il che però asserisce M onsignor Nuntio venire imputato da 
gli altri alla non intiera applicatione alle cose economiche.

C o n  altra lettera poi in data gli 1 1  Ottobre prossimo passato vengano dall’ istesso 
M onsignor Nuntio rappresentati all’ E E . V V . і saggi di zelo e bontà dati da Monsìg. 
Metropolita ruteno, quale, si suppone, habbia in quella adunanza mantenuta (f. 336v) 
la rinuntia da lui fatta della Prothoarchimandria Berezvecense, donati alcuni stabbili 
proprii, conmmutata in meglior’uso una fondanone fatta da altri, et essersi dichiarato 
che in avvenire non promoverà più à Vescovati, o altra dignità chi non sarà ap
provato per idoneo, e bene intentionato, e disposto alla Santa Unione da Superiori 
dell’O rdine. Il che per l ’ innanzi (conforme viene asserito con proprie lettere da molti 
Vescovi, e Superiori ruteni), praticandosi diversamente, era di non poco discapito, 
promovendoli tal volta soggetti molto incapaci e per lo più secolari; supplicando  
finalmente detti Prelati, e Superiori Г Е Е .  V V . degnarsi impetrarli da N . S. l’ap- 
provatione e conferma di quanto tra di loro è stato risoluto nella congregatione 
tenuta ultimamente (f. 337), come di sopra s’ è detto, e la benedizione Apostolica, af
finchè il congresso che in breve per ordine di quel Re deve farsi tra gli Uniti, e 
Scismatici 83 sortisca il fine desiderato, e vantagioso per la Cattolica Religione.

Rescriptum.
A d  Congregationem particularem.

626.

Roma, 1 . V I I  . 1680.
Instantia Episcopi Peremysliensis, u t possit renuntiare Episcopatui.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 50, fol. 155v, nr. 14.



Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt E.m i, et R.mi 
D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Ludovisius, Otthobonus, V idonus, De Alteriis, 
Carpineus, Nitardus, Colum na, Spada, Nortfolch, Azzolinus, et Casanate, nec non 
R. P . D . De Albicis, Iudex.

Relationes R. P. D . Secretarii.
M onsignor G io . Malacowschi, Vescovo di Prem islia unito, vedendosi escluso 

dalla speranza d’ havere tutto il Vescovado libero per esser stato dal Re di Polonia  
conferito il privilegio di futura successione del Vescovo scismatico, già defonto, al 
Nipote di lui parimenti Scism atico,84 et emolo dell’ Oratore, per causa del Catolichismo, 
supplica Г Е Е .  V V . della licenza di renunziare il Vescovado, e di ritirarsi in qualche 
Monastero a finir la sua vita in servitio di D io .

Rescriptum.
Certioretur N uncius Apostolicus de contentis in memoriale, et eidem iniungatur 

Episcopo (petitionibus) desistere.

627.

Roma, 6  . V il i  . 1680.
Instantia M etropolitae Kjioviensis, u t inhibeatur Episcopo Pinscensi, ne a d  se trahat 
redditus A rchim andrite Vilnensis.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 50, fol. 198rv, nr. 7.

C O N G . G E N . D ie  6 Augusti 1680 (f. 193).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em in.m i 
et R.m i D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Otthobonus, V idonus, D e Alteriis, C a r
pineus, Nitardus, Colum na, Spada, Nortfolch, Azzolinus, et Casanate, nec non RR. 
P P . D D . Piazza, Assessor Sancti Offitii, Cursio, Proton. Apostolico, et de Albicis, 
Judicibus.

Relationes R. P. D . Secretarii.
È  stato presentato memoriale per parte del Metropolita della Russia, e del P. G e 

nerale de M onaci ruteni unitamente, dove supplicano la S. Congregazione ch’ordini 
et inhibisca a M onsignor Bialozor, Vescovo di Pinsco, il tirar l’entrate dell’Archim an- 
dria, o sia Abbazia di V ilna, destinate per il mantenimento d’un Monastero, e N o v i
ziato loro, come fu stabilito in un loro Capitolo Generale, e celebrato l’anno 1675, 
e dopo confermato da (f. 198v) questa S. Congregazione sotto li 13  Aprile 1676, e 
di poi il medesimo Decreto riformato in un altro loro Capitolo Generale l’anno 1679, 
quali Decreti non ha mai ubbidito.

Rescriptum.
A d N uncium  Poloniae, ut instet pro executione.

M Novus Episcopus non unitus Peremysliensis nominatus erat Innocentius Vynnyckyj 
(1680-1700), Nepos Antonii Vynnyckyj (1679), qui mox clam fidem catholicam, professus est, 
quam anno 1691-2, in tota sua dioecesi publicare et iurare fecit. Cfr. J . P e l e s z , op . c it ., 
voi. II, p. 347-51; M . M a r u s y n , D ie  V e re in ig u n g  d e r  P e re m y s le r  u n d  L e m b e rg e r  E p a rch ien  
m i t  d e m  A p o s to lisc h e n  S tu h le , Rom 1951.



628.
Roma, 2  . IX  . 1680.

Instantia M etropolitae K io v iens is pro reordinatione curae animarum Latinorum in D u 
catu Smolenscensi.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F id e , voi. 50, fol. 216rv, nr. 13.

C O N G . G E N . —  Die 2 Septembris 1680 (f. 213).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em in.m i 
et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Ludovisius, Otthobonus, Vidonus, C a 
rata, De Alteriis, Carpineus, Nitardus, Colum na, Spada, Nortfolch, Barberinus, A zzo- 
linus, et Casanate, nec non RR. P P . D D . Cursius, Prot. Apostolicus, et de Albicis, 
Iudices.

Relationes R. P. D . Secretarii.
11 Metropolitano de Ruteni rappresenta a lP E . V . con lettera delli 3 Marzo 1676, 

e 4 Marzo ’79, giunte nel fine del Mese passato, che nel Palatinato Smolesco, occupato 
da 20 anni, e più dal Duca di Moscovia, si ritrovano centinaia di m igliaia d’anime 
del rito latino, che continuamente supplicano, che se li mandino sacerdoti latini, che 
ne confini di detto Palatinato, non tanto di permissione del Duca, benché Scismatico, 
quanto per parte espresso già fusse con detto Metropolitano, habbino la Cura del- 
l ’anime, e l’amministrazione de Sagramenti con due chiese, a tal fine specialmente 
erette, essendosi fin’ hora ciò tralasciato con particolar ammirazione dell’ istesso Duca  
di Moscovia, onde trovandosi Alessandro Michele G alim oich, Canonico Regolare, stato 
più volte Preposto di quell’ ordine, di dottrina (f. 216v,) di vita esemplare, e di famiglia 
riguardevole, nominato per Suffraganeo del Vescovo Smolescense, supplica l’E E . V V .  
d’ottenerle un titolo in partibus di Vescovo, e d’ impetrargliene la spedizione per la 
Segreteria di Stato, havendone già riportato il consenso dal suo Ordine, che ne tiene 
anco particolar bisogno per una nuova aggiunta alla Diocesi di 40 e più leghe, af
finchè accompagnata col zelo l’autorità sua, possa provedere al bisogno di quelle 
così numerose anime, che per mancanza d’ Operaii sono ben spesso sforzati di passare 
allo Scisma.

Spera poi d ’ottenere tanto più facilmente la grazia, se l’E E . V V . si degnaranno 
riflettere alle continue fatiche, che egli sostiene in quel Regno per la tanto deside
rata Unione, attestando che il detto Canonico siasi pure nell’ultime Diete molto ado- 
prato per la detta Unione.

Rescriptum.
N untio Apostolico pro informatione, et voto, cum transmissione litterarum.

629.
Roma, 2 6  . X I . 1680.

D e im possibilitate manutenendi Archiepiscopum Graecum Grevenensem in Hospitio  
SS. Serg ii et Bacchi.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 5 0 , fol. 2 7 3 , nr. 13.

C O N G . G E N . — D ie 21 Novem bris 1680 (f. 269).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em in.m i 
et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Otthobonus, De Alteriis, Carpineus,



Colum na, Nerlius, Crescentius, Spada, Norfolch, Barberinus, Azzolinus, et Casanate, 
nec non RR. P P . D D . Cursius, Prothon. Apostolicus, et de Albicis, lud.

Relationes R. P. D . Secretarii.
Fece ricorso un altra volta a Nostro Signore C ir illo  Giustiniani, di rito greco 

cattolico da Scio, Arcivescovo di Greveno o di V eri,85 per esser provisto di qualche 
habitatione e rimesso il memoriale a questa Sac. Congregazione fu risposto, con l’as- 
senso di Sua Santità, di dargli un paio di stanze nelPOspizio di S. Sergio, e Bacco 
e perche quel Priore ha mostrato d’ havere inoltre difficoltà per ammetterlo, ha sup 
plicato di nuovo Nostro Signore ad ordinare, che sia provisto in qualche altra for
ma, la Santità Sua ha rimesso Tistanza a questa Sacra Congregazione.

Rescriptum (f. 273v)
A d Em inen.m um  de Alteriis.

630.
Roma 16 . I l i  . 1682.

D e adm issione duorum Alumnorum ex Dioecesi Chelmensi in Collegio Urbano.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 52, fol. 86-87, nr. 20. 

C O N G . G E N . —  D ie 16 Martii 1682 (f. 65).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt omnes 
Em in.m i et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Ludovisius, Otthobonus, 
Azzolinus, De Alteriis, Estreus, Colum na, Nortfolch, Crescentius, Casanate, Pigna- 
tellus, Sacchettus, Ginettus, et Pam phylius, nec non R R . P P . D D . Odoardus Cybo, 
Secretarius, De Albicis, et Farsettus, ludex.

Relationes E.m i D .n i Cardinalis Pignatelli.86
M onsignor N untio di Polonia invia una lettera scrittagli dal Vescovo di C h e i

ma di rito greco unito,87 nella quale lo prega a passare ufficio con Г Е Е . V V . ad ef
fetto, che si degnino accettare in questo Collegio tre o almeno due giovani, capaci 
di studiare Theologia, che tiene in pronto, e per sussistenza di tale istanza manda 
copia d’una lettera scritta dal già Cardinal Santo Onofrio di 9bre dell’anno 1644, 
nella quale non solo sollecita il Vescovo di Cheim a di quel tempo ad inviare due 
giovani A lunn i qui, ma gli aggiunge, che havrebbe potuto mandarne sempre succes
sivamente due, o tre, anco in avvenire.

M onsignor Nuntio poi dice, che crederebbe ciò molto utile per il mantenimen
to, e dilatatione della Santa U nione in Ruscia, poiché ritornando alla Patria (f. 86v) 
soggetti imbevuti della vera dottrina in Roma, potriano radicarla maggiormente ne 
cuori degl’Uniti, e spargerla anco fra li non Uniti, provandosi tali effetti in alcuni 
M onachi di rito greco, Lituanensi, ritornati colà dopo esser stati a Roma, ch’hanno 
fatto ottima riuscita, e per conseguenza frutto, onde termina col dire, che starà at
tendo, se possa esservi luogo per li sudetti proposti dal Vescovo di Cheima.

M onsignor Secretano suggerisce essersi portata altre volte questa medesima istan- * 88

83 Hoc nomen non inveni in Hierarchia catholica huius temporis.
88 Antonius Pignatellus (Pignatelli), Neapolitanus, Episcopus Liciensis olim Nuntius Var- 

saviensis (1660-1668), promotus Cardinalis die 1.IX. 1681, tit. S. Pancratii, electus Summus 
Pontifex die 12.VII. 1691, sub nomine Innocentii XII. H iera rch ia , voi. V, p. 11, nr. 2. 

я Jacobus Susza (1652-1685).



za del Vescovo di Cheim a, alla quale fu rescritto : obstare ritum, et ordinato che 
sim ili soggetti si prendessero da i Collegii, dove hanno il loro luogo, e particolar
mente in questo G reco di Roma.

Rescriptum.
A d  D om inum  Secretarium iuxta (f. 87) mentem, quae est ut omnino recipian

tur duo nominati ab Episcopo Chelm ensi in Collegio Graecorum Urbis.

631.
Roma, 18 . VIII . 1682.

D e depatatione P. C yrilli Z ipillo pro M issionario in Russia.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F ide, voi. 52, fol. 195v-196, nr. 11.

C O N G . G E N . — D ie 18 Augusti 1682 (f. 193).

Fuit Congregatio de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em in.m i, ac Rev.mi 
D D . Cardinales, videlicet: Otthobonus, Azzolinus, De Alteriis, Estreus, Colum na, Ner- 
lius, Crescentius, Maidalchinus, Barberinus, Casanate, Sacchettus, Ginettus, Pam hylius; 
nec non RR. P P . D D . Odoardus Cybo, Secretarius, Farsettus, Proth. Apostołicus, 
et de A lbicis, Iudex.

Relationes R. P. D . Secretarii.
II Signor Cardinal Spada fa istanza all’ E E . V V . d’ impiegare nelle missioni della 

Russia il P. C irillo  Z ip illo , Monaco ruteno,88 attestando Sua Eminenza esser questo 
Padre di ottima qualità, costumi, e dottrina, di cui dice potersene premere anco qui 
le dovute informationi per essere stato Alunno in questo Collegio, sopra di che mi 
fò lecito di suggerire, che per quanto si trova in questo Archivio, dell’anno 1650, 
(f. 196) in qua non è stato colà deputato alcuno Missionario, onde si potrebbe ri
metter l’istanza al suo Ordinario, quando così paresse all’E E . V V .

Rescriptum.
Adeat Ordinarium .

632.

Roma, 10 . X I . 1682
De negotio adm issionis duorum Alumnorum ex Dioecesi Chelmensi in Collegio Ur
bano decisio S. Congregationis mutatur.

APF, A c ta  S . C . d e  P rop . F id e , voi. 52, fol. 252-253, nr. 18.

C O N G . G E N . —  D ie 10 Novem bris 1682 (f. 246).

Fu it Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt E E . ac 
RR. D D . Cardinales, videlicet: Otthobonus, Azzolinus, De Alteriis, Estreus, Nortfolch 88

88 Cyrillus Szypillo, Basilianus, Alumnus Coli. Graecorum, ingr. 1.XI. 1676 iam ut sa
cerdos annorum 25. Discessit cum laurea in philosophia et theologia die 28.V.1684. Cfr. C o l - 
l e g . G r a e c o r u m  d e  U r e e , A r c h iv u m , voi. 14, fol. 35v.-36.



Barberinus, Casanate, Ginettus, et Pam philius; nec non RR . P P . D D . Odoardus 
C ybo, Secretarius, Farsettus, Prothonot. Apostolicus, et de A lbicis, Iudex.

Relationes Em in.m i. Card. Fachinetti.89
Nella Congregazione tenuta sotto li 6 Maggio prossimo passato fu letta l ’ istanza 

di M onsignor di Cheim a di poter mandare in questo Co llegio  Urbano due, o tre 
de suoi Monaci per habilitarli a servire quella Chiesa, dove n’ haverebbe sperato gran
dissimo benefitio. Questa fu accompagnata dalle buone relationi di M onsignor N u n 
tio, il quale rappresentava, che il Vescovo di Cheim a era il più zelante di tutti per 
l ’Unione 90 e che quei giovani haverebbero fatta esquisita riuscita, come si è veduto 
in altri allevati qui in Rom a; Onde Г Е Е .  V V . ordinarano a M onsignor Segretario 
d’intendersela col P. Rettore del Collegio Greco per haver due luoghi da render 
sodisfatto M onsignor Vescovo di Cheim a, et essendosi trovato, che a Novembre ca
dente ve n’erano due di Lituania, che terminavano і loro studii, si scrisse a Monsignor 
che per quel tempo mandasse і suoi, che sarebbero ricevuti in luogho di questi, che 
partivano.

(f. 252v) Risponde Monsignore che questa gratia distruggerebbe l’antica concessa 
alla sua Religione esistente in Lituania, la quale prima haveva sei Alunnati, ridotti poi 
al numero di quattro, per essersi diminuite le rendite del Collegio, et hoggi dì a tre 
soli. O nde і Superiori di Lituania si offenderebbero di lui ch’ havesse impetrati і 
loro luoghi, mentre essi hanno già destinato li giovani che devono venire. Supplica 
per tanto Г Е Е .  V V . di conceder due luoghi per quelli di Cheim a, o come supra- 
numerarii, o porli in luogo de G reci, da quali dice sapersi, che la S. Sede non 
riceve quel frutto, che raccoglie da Rutheni tenacissimi per l’Unione cattolica e che 
continuamente faticano tra Scismatici, et in fine rinuova l’istanza per haver due luo
ghi in questo Collegio  Urbano, dove altre volte sono stati ammessi, e con ottima 
riuscita, e (f. 253) senza haver riguardo alla diversità del rito, non atteso nell’altre 
Nationi Orientali, che hanno luogo.

Rescriptum.
A d Dom inum  Barberinum.

633.
Roma, 14 . X II . 1682.

D e gravam inibus O rdin is B asilian i contra Episcopos ruthenos, dc eorum responsio
nibus, et in specie de responsionibus Episcopi Chelmensis.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 52, fol. 287-288, nr. 4.

C O N G . G E N . — D ie 14 Decem bris 1682 (f. 267).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em in.m i 
ac Rev.mi D D . Cardinales, videlicet: Otthobonus, Azzolinus, De Alteriis, Carpineus, 
Estreus, Crescentius, Nortfolch, Barberinus, Casanate, Ginettus, et Pam philius, nec 
non RR. P P . D D . Odoardus Cybo, Secretarius, Farsettus, Prothonot. Apostolicus, et 
de A lbicis, Iudex.

Relationes E.m i Card. Barberini.

89 Cfr. notam nr. 5.
w Jacobus Susza (1652-1685).



M onsignor Nuntio di Polonia,91 che sin dal principio, che si portò in quel Re
gno, senti come la Religione di S. Basilio veniva duramente trattata da alcuni V e 
scovi Greci, benché cavati da Monasterii del medesimo Ordine, e che da ciò ne na
scevano gravi inconvenienti, considerando essere molto importante per l’augumento 
dell’Unione il proteggere questo Ordine, dice, che fece animo al Generale di esso, 
perchè esponesse g l’aggravii, che gli venivano fatti.

(f. 287v) Sopra di che dopo molti mesi fu il Generale 92 ad abboccarsi con M on
signor Nuntio, et oltre una lunga informatione in voce, ridusse la materia ad alcuni 
punti, parte de quali concernevano al Metropolita, parte ad altri Vescovi, e sono stesi 
nelli annessi fogli A , B.

M onsignor Nuntio trasmisse li medesimi punti a Prelati de quali si trattava, af
finchè rispondessero, et informassero, e nel medesimo tempo ne mandò copia a M on
signor Vescovo di Cheima, huomo di singoiar bontà, e prudenza,93 perchè dicesse il 
suo senso; onde M onsignor Metropolita rispose qualche cosa in generale, ma di poco 
rilievo. Il Vescovo Pinscense 94 non ha informato, ma per lui lo ha fatto il medesimo 
Metropolita, et il Smolesco 95 (f. 288) non ha risposto in modo veruno.

M onsignor di Cheim a poi ha dato una diffusa informatione, suggerendo molti 
rimedii, alcuni de quali dice M onsignor Nuntio, che hanno grave difficoltà con ag
giungere, che il M onsignor di Cheim a desidera non esser scoperto Autore di questo. 
D ice pertanto M onsignor Nuntio apparire manifestamente Г impotenza dell’affare, et 
haver si gran fumo della giustitia delle doglianze dell’Ordine Basiliano, e rifletten
do, che dal porre rimedio a tali disordini depende il buono stato della Religione Ba- 
siliana e della Chiesa Greca in quel Regno, ha stimato doverne ragguagliare l ’ E E .  
V V ., col mandare le risposte dati a punti suddetti, e 1’ informatione del Vescovo di 
Cheim a contenute ne fogli (f. 288v) segnati lettera G ,  per havere і sentimenti loro, 
se approvano d’avvocare all’ E E . loro la cognitione di tal negotio, e se stimano be
ne, ch’egli notifichi al Metropolita, et a sudetti Vescovi, come anco al Generale del
l’Ordine, che dentro un certo termine debbano dedurre avvanti la S. Congregazione  
quel che loro hanno sopra li punti accennati, sperando che in questa forma si po
trà provedere con stabilità a cosi importanti occorrenze.

Rescriptum.
Deputarunt Em .m os De Alteriis, Othobonum , Colum nam , Nerlium et Barberi- 

num , et scribatur Nuntio, ut moneat partes ad trasmittenda omnia iura sua ad S. C o n 
gregationem, ut opportune providere valeat.

634.
Roma, 5  . V I I  . 1683.

Episcopus Peremysliensis petit, u t possit renuntiare Episcopatui.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F id e , voi. 53, £ol. 129, nr. 12.

C O N G . G E N . — D ie 5 Iu lii 1683 (f. 125).

81 Opitius Pallavicini, Archiepiscopus Ephesi, Nuntius Varsaviensis (1680-1688).
82 Protoarchimandrita Ordinis Basiliani tunc temporis erat Stephanus Martyskevyc 

(1679-1686).
83 Jacobus Susza (1652-1686).
84 Marcianus Bilozor (1666-1697).
86 Metrophanes Dtuckyj-Sokolinskyj (1680-1690).



Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em inen
tissimi ac Rev.mi D D . Cardinales, videlicet: Otthobonus, Azzolinus, De Alteriis, C ar- 
pineus, Estreus, Colum na, Nerlius, Crescentius, Nortfolch, Barberinus, Casanate, Sae- 
chettus, Pam phylius.

Nec non RR . P P . D D . Odoardus Cybo, Secretaries, Archiepiscopus, Farsettus, 
Prothonot. Apostolicus, et de Albicis, Iudex.

Relationes R. P. D . Secretarii.
M onsignor G io vann i Malachouschi, Vescovo unito di Premislia, supplica (f. 129v) 

l ’ E E . V V . dargli licenza di rinuntiare al suo Vescovato, e ritirarsi in qualche M o
nasterio, attesa la debolezza della sua complessione e la mancanza de g l’assegnamenti 
fattagli dal W inicki.

Rescriptum.
Dilata.

635.
Roma, 2 0  . I l i  . 1684.

Querela Episcopi Chelmensis contra occupationem ecclesiae ruthenae a monachis latinis.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F ide , voi. 54, fol. 34-35, nr. 4.

C O N G . G E N . — D ie 20 Martii 1684 (f. 33).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em in.m i 
ac Rev.mi D D . Cardinales, videlicet: Otthobonus, A zzolinus, De Alteriis, Carpineus, 
Estreus, Colum na, Nerlius, Crescentius, Nortfolch, Casanate, Ginettus, Pamphilius. 
N ec non RR. P P . D D . Odoardus C ybo, Archiepiscopus Seleuciae, Secretarius, Far
settus, Prothonot. Apostolicus, et de Albicis, Iudex.

Relationes R. P. D . Secretarii.
Il Vescovo di Cheim a rappresenta a lP E E . V V . essere stati lasciati 12  mila fio

rini in ragion di Legato, con obligo di fabricare una Chiesa latina nella terra del S i
gnor Sapiha V ladislai in Polonia per li P P . Zoccolanti. C h e questi o per accanzo, 
o per maggior loro commodita si siano impadroniti d’una chiesa ruthena, scacciando 
per forza il Prete, che la teneva con intentione di applicare ivi il denaro. Et essendo 
sim ile usurpatione molto scandalosa, e pregiudiciale al Vescovo di Cheima, a cui 
spetta la chiesa ruthena usurpata, supplica l 'E E . V V . degnarsi ordinare al P. G ene
rale che ne faccia seguire la restitutione, non essendo stati sofficienti gl’ordini di M on
signor Nuntio.

Rescriptum.
Scribatur D om in o Nuntio, ut, verificatis expositis, cogat Fratres Minores de 

Observantia ad liberam restitutionem ecclesiae occupatae, el D om ino Secretario cum  
Patre Generali, ut sua auctoritate iubeat (f. 35) eisdem Religiosis, ut omnino pare
ant D om ini N untii mandatis.

636.

in stan t monachi rutheni pro assignatione librorum.
Roma, 2  . V  . 1684.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F ide , voi. 54, fol. 56v, nr. 3. 

C O N G . G E N . — D ie 2 Maii 1684 (f. 56).



Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em in.m i ac 
Rev.mi D D . Cardinales videlicet: Otthobonus, Azzolinus, De Alteriis, Carpineus, Est- 
reus, Nortfolch, Crescentius, Casanate, Ginettus, Pam philius. Nec non RR. P P . D D . 
Odoardus Cybo, Archiepiscopus Seleuciae, Secretarius, Farsettus, Prothonot. Aposto- 
licus, et de Albicis, Iudex.

Relationes R. P. D . Secretarii.
Per parte de Monaci rutheni uniti viene fatta istanza d’alcuni libri stampati in 

questa stamparia per potere confutarsi g l’errori de Scismatici.
Rescriptum.

A d Em inentissim um Casanate.96

637.

Roma, 14 . X I . 1684.
Instat M etropolita Kioviensis pro confirmatione Decretorum, a t possit monachos a- 
lumnos mittere a d  Collegium Graecorum de Urbe.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F ide , voi. 54, fol. 143rv, nr. 1.

C O N G . G E N . — D ie 14 Novem bris 1684 (f. 143).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em inen
tissimi ac R.m i D D . Cardinales, videlicet: Azzolinus, Barberinus, De Alteriis, Spinula, 
Carpineus, Estreus, Nerlius, Nortfolch, M aidalchinus, Casanate, Sacchettus, Pam phi
lius; nec non RR. P P . D D . Odoardus Cybo, Archiepiscopus Seleuciae, Secretarius, 
Piazza, Assessor Sancti Offitii, et Farsettus, Proth. Apostolicus.

Relationes R. P. D . Secretarii.
La Santità di N . Signore ha rimesso a questa S. Congregazione un memoriale 

presentato alla Santità Sua per parte dell’Arcivescovo di Kiovia, nel quale fa istanza 
si dia facoltà ampia al Signor Cardinal Nerli, di conservare esso Arcivescovo nel suo 
Jus di eleggere, e mandare li Monaci rutheni a questo Collegio Greco, portando a 
suo favore due Decreti di questa S. Congregazione l’uno dello 23 Maggio 1623, l’al
tro delli 7 M aggio 1624.

(f. 143v) Sentito sopra di ciò il Padre Consultor rutheno, presente in C u ria,97 dice 
che li sopradetti Decreti furno fatti in tempo, che li Monaci rutheni erano qua, e la 
dispersi, e che dopo radunati in Congregatione con l’autorità Apostolica la facoltà 
di mandar qua g l’Alunni è rimasta appresso il Difinitorio della Religione, e così sem
pre da quel tempo in qua si è praticato, lo stesso conferma questo Rettore del C o l
legio Greco.

Rescriptum.
Recognoscatur per Em in.m um  Nerlium .

96 Hieronymus Casanate, Neapolitanus, promotus Cardinalis die 12.VI.1673, tit. S. Ma
riae in Porticu. Obiit anno 1700, die 3 Martii. H iera rch ia , voi. V, p. 8, nr. 12.

97 Georgius Maleievskyj, Basilianus, Consultor Ordinis, Romam, missus ex parte Ordinis 
an. 1684. Cfr. de hac controversia M. M. W o jn a k , D e  re g im in e ..., voi. I, p. 65 sq.

6 — A c ta  S . C . d e  P rop . F ide , voi- II.



638.
Rom a , 2 7  . X I  . 1684.

Supplicat P. Georgius Malejevskyj, u t possit u t M issionarius S. Congregationis succur
rere Nobiles R itus Latini in Ducatu Smolenscensi, a  M oschis occupato.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 54, fol. 172rv, nr. IB.

C O N G . G E N . —  D ie 27 Novem bris 1684 (f. 163).

Fu it Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em in.m i 
ac Rev.mi D D . Cardinales, videlicet: Azzolinus, De Alteriis, Maidalchinus, Spinula, 
Carpineus, Crescentius, Nortfolch, Estreus, Casanate, Sacchettus, Pam philius, nec non 
RR . P P . D D . O doardus C ybo, Achiepiscopus Seleuciae, Secretaries, Farsettus, Pro- 
thonot. Apostolicus, et Piazza, Assessor Sancti Offitii.

Relationes Em in.m i Card. Estrei.98
Ritrovandosi molte famiglie nobili di Rito Latino nel Ducato di Smolesco e Se- 

veriense, dopo che sono stati occupati dal G ran D uca di Moscovia, dal quale non 
è permesso l’ ingresso ad alcun sacerdote latino, rim angono quelle povere anime, che 
sono in molto numero prive da trentanni (f. 172v) in qua d’ogn’aiuto spirituale. 
O nde il Padre G io rg io  Maleieuschi dell’Ordine Basiliano, che tiene il suo Monastero 
vicino a quei Ducati, e che come Rutheno non haverà alcuno impedimento, suppli
ca l’ E E . V V . della licenza di poter almeno qualche tempo dell’anno soccorrere colli 
SS.ti Sacramenti quei N o bili, a guisa di M issionario e celebrare loro la Messa nel 
rito latino, colle facoltà, che stimeranno adequate al bisogno di quell’anime, e sotto 
la direzione di Mons. N untio di Polonia.

Rescriptum.
Annuerunt cum  directione D . N untii Apostolici.

639.
Roma, 8 . 1 .  1685.

Supplicat P. Georgius M alejevskyj pro subsidio, u t p o ss it in Urbe sustentari e t in 
patriam  reverti.

APF, A c ta  S . C. d e  P ro p . F id e , voi. 55, fol. 2-3, nr. 6.

C O N G . G E N . — D ie 8 Ianuarii 1685 (f. 1).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt E.m i, ас 
Rev.mi D D . Cardinales, videlicet: Azzolinus, Barberinus, De Alteriis, Carpineus, Est- 
treus, Colum na, Nerlius, Crescentius, Nortfolch, M aidalchinus, Casanate, Sacchettus, 
et Pam philius, nec non RR . P P . D D . Odoardus C yb o , Archiepiscopus Seleuciae, Se- 
cretarius, Farsettus, Prothonot. Apostolicus, etc.

Relationes R. P . D . Secretarii.
Il P. G io rg io  Maleieuschi, Consultore de Basiliani, spedito a Roma dal G ene

rale, e Consultori della Religione per diffendere le ragioni della medesima appresso 
I’ E E . V V . contro g l’aggravii, che riceve da M onsignor Metropolita, rappresenta hu-



milmente, essere hor mai passato Tanno, che sta aspettando le risolutioni di questa 
Sagra Congregatione, dove havendo contratti molti debiti, ne potendo il Generale 
amministrargli il necessario per il mantenimento qui, e per il viaggio (f. 3) nel r i
torno, ne ritrarrle alcuna contributione dalli altri Monasterii spogliato di tale auto
rità, e delle rendite del Generalato da due anni in qua da M onsignor Metropolita 
sotto titolo di Generale dell’O rdine,99 ricorre all’ E E . V V .  supplicandole di essercitare 
verso di lui quella pietà, che praticarono col Padre Pachom io,100 quando p e rii ne
gotii della Religione si trattenne qui per lungo spatio di tempo, come si può vede
re da libri di questa Computisteria.

Sopra di che fattesi le debite deligenze trovasi che il P. Pachom io hebbe del
l’anno 1662 cinquanta scudi di sussidio pro una vice tantum, con ordine di N . S i
gnore, e poi del primo G iugno 1663 sino a tutto Aprile 1665 che sono venti tre mesi 

li furno assegnati dieci al Mese.
Rescriptum.

D om ino Secretario cum E.m o Colum na.

640.
Rom a, 8 . 1 .  1685.

U t mitteretur Episcopus Chelmensis in Dioecesim Luceoriensem post fugam  Episcopi 
schismatici in Moscoviam, arrepto thesauro ecclesiarum.

APF, A c ta  S . C . d e  P rop . F id e , voi. 55, fol. 10v-ll, nr. 14.

Jan. 8.
Relationes E.m i D . Card. A zzolini.

F u  rappresentato................................................................................................... ........ ........... ......
Passa poi a dare avviso, che il Vescovo scismatico di Luceoria 101 havendo dato 

ad intendere esser pericolo nella sua Diocese dell’ incursione de Tartari, haveva fatto 
portare presso di se il più pretioso delle chiese, e con tutta la robba fuggitosene 
in Moscovia.

C o n  questo furto, che ascende a gran somma, si è concitato contro di se l’odio  
di tutta la plebe, della qual congiuntura si è valso il Nuntio per inviarvi il Vescovo  
di Cheim a unito,102 che T h a  ben disposta di venire a noi. Intanto s’attende che sua 
Maestà dia l’Amministratore, o nom ini a quella Chiesa un Unito, come ha detto di 
fare, ne lascierà il N untio  di far il suo possibile per essecutione, attesi li gran van
taggi, che ci portarebbe.

Rescriptum (f. 11).

In Capitulo Minscensi II (1683). Cfr. C a ta lo g u s  O S B M , an. 1949, p. 107; M. M. W o j
n a r , D e  R e g im in e , voi. I, p. 70 sq.; D o c u m e n ta  P o n tif icu m , voi. I, p. 631.

300 Pachomius Ohilevyc, qui annis 1663-1664 Romae commorabatur. Postea Protoarchi
mandrita Ordinis Basiliam (1675-1679). Cfr. adnotationes et documenta primi voluminis A c to 
ru m , secundum I n d ic e m  n o m in u m  e t  re ru m .

*3 Agitur, ut videtur, de Gedeone principe Cetvertynskyj, Episcopo Luceoriensi ab an. 
1660, qui hoc anno nominatus est etiam Metropolita Kioviensis non unitus. Quia institutionem 
obtinere debuit a Patriarcha Moscoviensi, ideo Moscoviam se contulit. Haec videtur ratio no
strae relationis. Cfr. J. P e l e s z , o p . c it ., II, p. 327.

502 Ut videtur agitur adhuc de Jacobo Susza, Episcopo Chelmensi (1652-1685). Hic obiit 
die 4.III. 1685, vel secundum aliam opinionem tantummodo die 2.VIII.1687. Cfr. J. P e l e s z , 
op. c i t . , II, p. 335.



A d  Congregationem particularem deputarunt Em in.m um  Azzolinum , Alterium, 
Nerlium , Sacchettum, et Pam philium .

641.
Roma, 8 . 1 .  1685.

Iterata instantia M etropolitani Kioviensis, u t ei conservetur ius m ittendi Alum nos a d  
Collegium Oraecorum de Urbe.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F ide , voi. 55, fol. 19v-20, nr. 17.

Jan. 8.
Relationes Em .m i Card N erlii.

La Santità di Nostro Signore ha rimesso a questa Sac. Congregazione un me
moriale presentato alla Santità Sua per parte delFArcivescovo di Kiovia, nel quale fà 
istanza si dia facoltà ampia al Signor Cardinal Nerli di conservare esso Arcivescovo 
nel suo Jus di eleggere, e mandare li Monaci rutheni a questo Collegio Greco, por
tando a suo favore due Decreti di questa Sacra Congregazione, l’uno delli 23 Maggio 
1623, l’altro delli 4 M aggio 1624.

(f. 20) Sentitosi sopra di ciò il P. Consultor rutheno presente in Curia dice, che 
li sopradetti Decreti furno fatti in tempo, che li Monaci rutheni erano qua, e là d i
spersi e che dopo radunati in Congregazione col l’autorità Apostolica la facoltà di 
mandar qui gl’A lunn i è rimasta appresso il Difinitorio della Religione, e così sem
pre da quel tempo in qua si è praticato.

Lo  stesso conferma questo Rettore del Collegio Greco.
Rescriptum.

Recognoscatur solitum per Em in. Nerlium .

642.
Roma, 7 . V  . 1685.

Iterata instantia P. G eorgii Malejevskyj, Basiliani, pro subsidio a d  sustentationem  
et viaticum.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F ide , voi. 55, fol. 53v-54, nr. 4.

C O N G . G E N . — D ie 7 Maii 1685 (f. 53).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em in en
tissimi et Rev.mi D D . Cardinales, videlicet: Otthobonus, Azzolinus, De Alteriis, C ar- 
pineus, Estreus, Colum na, Nerlius, Crescentius, Nortfolch, Casanate, Pam philius, nec 
non RR . P P . D D . O doardus Cybo, Archiepiscopus Seleuciae, Secretarius, Farsettus, 
Prothonotarius Apostolicus, etc.

Relationes R. P  .D. Secretarii.
Nella Congregatione degl’otto di Gennaro prossimo passato il Padre G io rg io , 

Consultore dell’O rdine Basiliano, mandato qui per sostenere le ragioni del medesimo 
O rdine contro il Metropolita (f. 54), supplicò di qualche aiuto per sodisfare a debiti con
tratti nella sua lunga permanenza in Roma, e per intraprendere si lungo viaggio, 
Г Е Е .  V V . fecero rescritto: D om ino Secretario cum E.m o Colum na. Sopra di che 
non havendo voluto prendere alcuna resolutione senza sentire l’E E . V V . espone di 
nuovo il Padre, che la sua Religione che sostiene la Santa U nione in quelle parti, 
non l’ haverebbe mandato, se non con ordine di M onsignor Nuntio, e colla speranza,



che l’ E E . V V . havessero praticato seco quella somma pietà, che esercitarono col 
Padre Pachom io, quando stette qui lungamente per simile causa.

Soggiunge di più essersi trattenuto tanto tempo per aspettare le risolutioni di 
questa S. Congregatione, sulle risposte che doveva venire da M onsignor Nuntio, 
dopo le quali è necessario la sua presenza per stabilire alcuni punti essentiali alla 
quiete di (f. 54v) quella Religione, et al maggior servitio di D io. Onde supplica  
humilmente di qualche sussidio per li suoi bisogni suddetti.

Sopra di che mi faccio lecito replicare alle E E . V V . che per quanto consta in 
questa Computisteria hebbe il Padre Pachom io dell’anno 1662 cinquanta scudi pro 
una vice, d’ordine di N . S., e poi del primo di G iu g n o  1663 sino a tutto Aprile 1665, 
che sono 23 mesi, li furono assegnati dieci scudi al mese.

Rescriptum.
A d  Em inentissim um  Colum nam .

643.

Roma, 7 . V  . 1685.
D e sollicitudine N u n tii A postolici pro unione Eparchiae Luceoriensis et de suis offi
ciis coram Josepho Szumlanskyj, u t unionem suam publici faceret iuris.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F ide , voi. 55, fol. 67v-70, nr.27.

Maii 7.
Relationes Em .m i Card. Nerlii.

Per mostrare M onsignor Nuntio di Polonia, che se ben tirato dalli bisogni della 
corrente guerra in Leopoli, non haveva però mai perso di vista l’affare della vera con
cordia et Unione di quelle Chiese de Rutheni, espone alle E E . V V .

Che essendo vacante la Chiesa di Luceoria 103 per essere, l’ultimo Vescovo disu
nito fuggito in M oscovia con uno (f. 68) spoglio universale delle sue Chiese, supplicò il 
Re di non voler porre colà altri, che un Unito, e ne riportò buona intentione, ma 
poco dopo essendo stata data l’amministratione di quella Chiesa al Vescovo di Leo 
poli, et essendosi poi trattato di dare il Vescovato ad uno manifestamente unito, la 
Maestà Sua haveva havuto a dire, che non voleva in queste circostanze tirare sopra 
di se una guerra de Moscoviti, e Cosachi, onde essendo commune opinione, che 
sia per ottenere la Chiesa di Luceoria il Vescovo di Leopoli, e considerate, et e- 
saminate ben le cose persone zelanti, e che possono ben giudicarne, ha stimato op
portuno di porre ogni studio per acquistare questo soggetto, credendo, che sortendo 
ciò con effetto si uniranno tutte quelle Chiese, cioè quelle di Premislia, per le ra
gioni, che si diranno, e quella di Leopoli, che facilmente l’ bavera il fratello.

Ricorda il Nuntio suddetto all’E E . V V . che il Szum lauski,104 Vescovo di Leopoli,

103 Cfr. notam nr. 101.
104 Josephus Szumlanskyj, Episcopus Leopoliensis ab anno 1667. Sed usque ad annum 

1676 parum tantummodo obtinere potuit ob Eustachium, Svystelnyckyj, electum Episcopum 
Leopoliensem ab alia factione fidelium. Anno 1677 prima vice desiderium manifestavit uniendi 
se Ecclesiae Catholicae, quodrepetivit anno 1681-2; tandem anno 1700 cum tota sua dioecesi 
Unioni Berestensi publice accessit. Cfr. J. P e l e s z , op . c it . , voi. II, p. 336-341; D o c u m e n ta  
P o n tif ic u m  R o m a n o ru m , voi. I, p. 640-642, nr. 597-8, p. 644, nr. 602; voi. II, p. 1, nr. 624; 
M . M a r u s y n , o p . c it . , passim.



di cui ha parlato sin hora, assieme col V in ick i,105 Vescovo greco di Premislia, g iàquat- 
tr’anni in circa fecero la professione della fede, del (f. 68v) qual atto non ne consegna
rono in mano del N untio le formule sottoscritte, ma le ritenne il Re, perchè li su- 
detti prima di publicarsi maggiormente intendevano ottenere varie gratie da Sua Santità, 
e dalla Republica, molte de quali perche non potevano concedersi senza grave pre- 
giuditio dell’Unione, fu data la negativa a Vescovi et ordine al Nuntio d’ impedire, 
che nella Dieta generale non se ne trattasse, come seguì. O n de non fu possibile far 
publicare l’U nione di quei due soggetti.

E  perchè guadagnato quello di Leopoli, più facilmente si saria persuaso anco 
quelli di Premislia, ha posto ogni studio il N untio per indurre quello alla manife
statione, ma li più forti assalti incontravano sempre la difficoltà di voler egli, che 
precedessero le gratie sudette, quando la vacanza della Chiesa di Luceoria, terza ed 
ultima delle Cattedrali greche non unite, ha portato la congiuntura di trattare più  
fruttuosamente.

(f. 69) Si è però egli indotto a promettere la manifestatione senza parlare delle 
gratie altre volte pretese, e si è concertato un scritto, del quale si dà annessa la co 
pia segnata A .

D ice il Nuntio haver havuto la mira di concepirlo in modo, che se egli non 
osserva la promessa incorra nelle pene prescritte dalle Costitutioni del Regno alli 
Apostati, con incaricare il Prelato di mostrare che mantenga l’Unione. In 2» luogo  
ha havuto la mira di farli confessare in scritto la professione della fede già da lui 
fatta, il che non costava prima.

3 °  N on ha voluto restringere la sua promessa al caso dell’elettione sua al V e 
scovato di Luceoria, e perciò dicesi proviso episcopatu.

4 ° Voleva, che la promessa fosse giurata, ma havendo in ciò fortemente repu
gnato, ha messo in luogo del termine « Juro » —  « Venero ».

A l fratello poi, che verisimilmente sarà provisto della Chiesa di Leopoli, ha fatto 
fare la professione della fede, et in oltre (f. 69v) la promessa della manifestatione, 
con haverlo obligato di non farsi consecrare da altri, che da Vescovi uniti manife
stamente per togliere ogni effugio.

Conchiude per tanto esser questa tutta l’ossatura della presente Machina, che 
quando riesca bene, come doveria, si può sperare d’unire effettivamente la maggior 
parte del Grecism o scismatico, che rimane in quel Regno.

Supplica pertanto se ne dia parte a Sua Santità, riserbandosi di raguagliarne poi 
più a pieno1 questa S. Congregazione, perchè facilmente l’affare passerà avvanti ne si 
potrà attendere il suo oracolo.

Replica le istanze, che si mandino due P P . Theatini in quel Collegio Armeno, 
e manda li conti al medesimo.

Quanto alli P P . dice M onsignor Segretario esserne stato già destinato uno dal- 
1’ E E . V V . e le ne propone un’altro per havere la loro benigna approvatione, ma la 
maggior difficoltà hora consiste che li P P . dimostrano essere totalmente im possi
bile intraprendere tal viaggio con soli 50 scudi il Viatico, e fanno vive istanze per
chè (f. 70) gli si dia il modo di fare sì lungo viaggio.

Rescriptum.

Innocentius Vynnyckyj, Episcopus Peremvsliensis (1680-1700), qui similiter ac Epi
scopus Leopoliensis de unione cogitabat. Cfr. notam praecedentem. Unioni publice accessit 
an. 1691-2. Cfr. bibliographiam in nota praecedenti, nec non D o c u m e n ta  P o n tif icu m , voi. I, 
nnr. 60S et 616, p. 645 et 663.



A d S. Congregationem Sancti Officii cum unione aliarum scripturam concer
nentium eamdem materiam.

644.
Roma, 5  . VI .1 6 8 5 .

D e confirmatione fundationis monasterii B asiliani in Vitebsk, ab A dam o K ysil fa c 
tae e t a  Metropolitano Rioviensi ampliatae.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 55, fol. 82v-83, nr. 21.

C O N G . G E N . — D ie 5 Iunii 1685 (f. 75).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em inentis
simi ac R.m i D D . Cardinales, videlicet: Azzolinus, De Alteriis, Carpineus, Estreus, 
Nerlius, Nortfofch, Casanate, Pam philius, nec non RR. P P . D D . Odoardus Cybo, 
Archiepiscopus Seleuciae, Secretarius, Farsettus, Prothonotarius Apostolicus, et Iudex.

Relationes Em in.m i Carpinei.
Il Padre G io rg io  Maleieuschi, Consultore dell’O b lin e  di S. Basilio Magno, espone 

riverentemente alle E E .V V . come havendo conosciuto il Metropolita di Russia, non 
poter meglio propagarsi la fede cattolica in quelle parti che per mezzo della su- 
detta Religione, e veduto che il Signor Adam o Kissel nè haveva fondato un nuovo  
Monasterio in Vitepsco, per secondare il Prelato così pia intentione, comprò del
l’anno 1683 un sito, e fabricando a sue spese am pliò con esso il Monasterio su- 
detto dichiarandosi di farne perpetua donatione per maggior comm odo de suoi Suc
cessori. Supplica per tanto il P. Consultore suddetto a nome della sua Religione 
l’ E E . V V . degnarsi confermare con la loro autorità tale donatione a tenore dell’ Istru- 
mento (f. 83), che ne seguì, conforme si vede dall’annessa copia.

Rescriptum.
Dilata, et referatur in prima cum aliis scripturis.

645.
Roma, 16 . VII . 1685.

Instat Procurator Qeneralis pro licentia pro duobus Alum nis Ritus Latini, ut possin t 
ingredi in Ordinem Basilianorum.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F id e , voi. 55, fol. lllv-112, nr. 9.

C O N G . G E N . —  D ie 16 Iu lii 1685 (f. 109).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt E m in en 
tissimi ac Rev.mi D D . Cardinales, videlicet: Otthobonus, A zzolinus, Barberinus, D e  
Alteriis, Carpineus, Estreus, Colum na, Nerlius, Nortfolch, Casanate, Sacchettus, P am 
philius, nec non RR . P P . D D . Odoardus C ybo, Archiepiscopus Seleuciae, Secretarius, 
et Farsettus, Protonotarius Apostolicus, et Iudex.

Relationes R. P. D . Secretarii.
Il Padre de Cam illis, Rutheno, espone all’ E E . V V . come G io . Henrico M a n i- 

ner et Henrico Alrtman, Chierici della Prussia, desiderano entrare nella Religione  
di S. Basilio Magno. Supplicano per tanto della loro benigna, e necessaria licenza, 
mentre sono stati A lunn i nel Collegio Pontificio di V ilna.



Soggiunge, che questi sono di rito latino, e chiedono licenza riguardo al giu
ramento, che hanno prestato nell’ ingresso al Collegio.

E  che li principali Vescovi ruteni, e molti de m igliori, e più cospicui Monaci 
Basiliani viventi erano di rito latino, dalli quali riceve sempre maggior servitio la 
Sede Apostolica, che da quelli, che sono nati nel rito greco, della (f. 112 ) cui pre
ferenza sono più tenaci.

Rescriptum.
Lectum.

646.
Roma , 16 . VII . 1685.

Iterum de confirmatione fundation is monasterii in Vitebsk, ab A dam o R ys  il factae  
et a M etropolita Kioviensi am pliatae; cum memoriali Procuratoris Generalis Ecclesiae 
Unitae.

APF, A c ta  S . C. d e  P rop . F id e  voi. 55, £ol.l26v-128, nr. 30.

Jul. 16.
Relationes E.m i D .ni Card. Carpinei.

Nella prossima passata Congregazione generale, espose il P. G iorgio  Meleieu- 
schi, Consultore dell’Ordine di San Basilio Magno, come havendo il Metropolita di 
Russia conosciuto non poter meglio propagarsi la fede cattolica in quelle parti, che 
per mezzo della sudetta Religione e veduto che il Signor Adam o Kissel n’ haveva fon
dato un nuovo Monasterio in Vitepsco, per secondare il Prelato intenzione così pia, 
comprò dell’anno 1683 (f. 127) un sito, e fabricando a sue spese, ampliò con esso 
il Monasterio sudetto, dichiarandosi di farne perpetua donazione con maggior com 
modo de suoi Successori. Supplicò per tanto il medesimo Consultore a nome della 
sua Religione Г Е Е .  V V . degnarsi confermare con la loro autorità tal donazione a 
tenore dell’ Instromento, che ne seguì, e di cui ne diede annessa la copia. L ’ E E . V V .  
fecero rescritto.

Dilata, et uniantur scripturae.
Ricercatosi sopra di ciò il Procuratore del medesimo Metropolita, ha essibito 

un memoriale, in cui porta tre istanze.
L ’una, perchè si degnino confermare 1’ Instrumento sudetto, affinchè non possa 

mai ne tempi avvenire essere da veruno invallidato, o (Controverso, et in quanto a 
questo punto vanno d’accordo egli, et il Consultore della Religione, havendo di più 
stabilito copia della lettera scritta da Sua Santità, nella quale supplica della confer
mazione suddetta. La 2 a istanza del Procuratore del Metropolita è eh’ havendo restau
rata (f. 127v) con spese grandi la Cattedrale di V iln a, desidera introdurvi sei, o più 
M onaci Basiliani, che la officiino, assegnando per loro sostentamento perpetuo la 
V illa  chiamata Stezzole, spettante al suo Arcivescovado, e supplica l’ E E . V V . di cor
roborarla colla loro confermatione. A  questa s’oppone, e non acconsente il P. C o n 
sultore a nome della Religione per più ragioni.

I а : Perchè quella Chiesa era de Sacerdoti greci secolari, alli quali non vogliono  
pregiudicare.

2a : Perchè nel Capitolo generale del 1679 fu proposta questa medesima inten
zione di M onsignor Metropolita, e restò in sospeso la conclusione.

3a : Perchè in all’ hora trattava di porvi quattro M onaci, et hora ne vorrebbe 
porre sei, e l’assegnamento non sarebbe sufficiente ne anco per quattro, perchè ivi



non sono habitazioni per Monaci, e supplica per tanto sia rimessa al (f. 128) prirrio 
Consultorio.

Oltre di che la chiesa è poi così vasta, che ne anco trenta la potrebbero ben 
officiare.

La 3a istanza, colla quale và d’accordo anco la Religione e questo Consultore 
suo Delegato, è ch’essendosi lasciati intendere li P P . G iesuiti, Superiori del C o lle 
gio di Praga, di non voler accettare nel medesimo li due Rutheni, soliti riceversi 
per avvanti, se non con nuovo ordine di questa S. Congregazione, supplica l’ E E .  
V V . degnarsi confermare il Decreto emanato sotto il dì 7 Febraro 1678 levando da 
esso la clausola pro hanc vice. Il tenore del Decreto è come segue.

Referente E.m o D.np Cardinali Nerbo litteras Episcoporum  ruthenorum suppli
cantium, ut in Collegiis Vilnae, Brunsbergen., Olm ucien., aliisque Pontificiis G e r
maniae, et praecipue Pragensi, recipiantur Rutheni uniti pro Alum nis, SS.mus D o m i
nus Noster Innocentius X I, in Congregatione habita (f.l28v) coram Sanctitate Sua, 
mandavit, ut pro hac vice recipiantur a Rectoribus Collegiorum  duo Alum ni a prae
fatis Episcopis ruthenis transmissi, et postea quatenus iidem Rectores aliter praeten
dant, deducant eorum iura apud Sac. Congregationem et hoc non obstante Bulla  
s. m. Urbani 8i super reformatione Collegii Pragensis aliisque sim ilibus quibuscum 
que quibus om nibus ad effectum praedictum pro hac vice tantum derogavit, omni 
etc. Datum Romae 7a Februarii 1678.

Le risposte date dal Rettore del Collegio di Praga assieme con l’estratto della 
Bolla, e Cattalogo de g l’Alunni, che si ricevono sono nel foglio, che si degnara ri
ferire l’Em in.m o Ponente.

Rescriptum.
Q uoad prim um : ad Dom inum  ... in forma commissaria.
A d  2am : A d Dom inum  Nuntium  pro informatione et voto, et communicentur 

scripturae cum Procuratore Generali.
A d  3m : Lectum.

647.
Roma, 24  . IX  . 1685.

U t dim ittatur in patriam  Alum nus Georgius Jarzem binskyj cum viatico et subsidio.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 55, fol. 162v, nr. 5.

C O N G . G E N . — D ie 24 Septembris 1685 (f. 161).

Fuit Congregatio de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Eminentissim i ac 
Rev.mi D D . Cardinales videlicet: Otthobonus, Azzolinus, De Alteriis, Carpineus, Est- 
reus, Colum na, Crescentius, Nortfolch, Sacchettus, et Pam philius, nec non RR. P P . D D .  
Odoardus Cybo, Archiepiscopus Seleuciae, Secretarius, Farsettus, Prothonotarius A po- 
stolicus.

Relationes R. P. D . Secretarii.
G io rg io  Giarzebinschi, Monaco rutheno, A lunno di questo Collegio U rbano,106 è 

necessitato dalle sue gravi indisposizioni supplicare l’ E E . V V . di benigna licenza,

3ee Georgius Jarzembinskyj, filius Stephani et Reginae, ex dioecesi Peremysliensi, missus 
cura Episcopi Chelmensis, Jacobi Susza, aetate an. 29. Ingressus in Collegium Urbanianum 
die 20-1.1683, discessit die 3.X.1685 « senza haver terminati li studii, attese le sue indispo-



facendogli gratia del vestiario, viatico, divotioni, secondo il solito, e di libri descritti 
nelPannessa lista.

Rescriptum.
Annuerunt.

648.
Roma, 2 4  . IX  . 1685.

Instantiae P . Georgii M alejevskyj pro subsidio et pro a liis diversis gra tiis  et indulgentiis.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 55, fol. 183v-185, nr. 24.

Sept. 24.
Relationes E.m i D .ni Card. Casanatti.107

II P. G io rg io  Maleieuschi, Consultore de M onaci rutheni uniti, che già due anni 
incirca accompagnato dalle lettere di M onsignor Nuntio di Polonia si portò in Roma 
per procurare dall’ E E . V V . le risolutioni, sopra le differenze, che passavano tra la 
sua Religione, e M onsignor Metropolita, espone riverentemente d ’ haver quivi con
tratto (f. 184) grosso debito col P. de Cam illis di più mesi per il suo quotidiano  
vitto, e di ritrovarsi hora del tutto sprovvisto per intraprendere cosi lungo e fastidioso 
viaggio nel suo ritorno in Patria.

E  soggiunge che il Generale, e Consultori non hanno potuto in questo tempo 
somministrargli tutto il necessario per il suo mantenimento per essere le migliori 
Abbadie in mano de Vescovi, e la Religione da due anni in qua senza il suo G e 
nerale Monaco. Per il che tutte le redite che sarebbero state maneggiate da esso, sono 
adunate in mano del Metropolita.

D ice parimente che per li debiti del suo vitto potrebbe riserbarsi a procurarne la 
sodisfattione, quando sara in Patria, ma che per il viaggio gli riesce totalmente im 
possibile, havendo speso il denaro, che portò seco parte del suo mantenimento, e 
parte in provedere de viatici, et altro li bisognava a due Alunni rutheni del Collegio  
Greco, che ritornavano alla Patria.

(f. 184v) O nde supplica humilmente Г Е Е .  V V . degnarsi riflettere, che la Reli
gione Basiliana è Punica antemurale, che sostiene la Santa U nione in quelle parti, e 
di soccorrerlo con un caritativo sussidio, e tanto più muoversi à pietà di non ab
bandonarlo, considerando la sua età cadente in un viaggio sì lungo, e fastidioso ne 
tempi correnti, e nella stagione, che và avanzandosi di maggior patimento, confidando, 
che F E E . V V . hanno dimostrata la loro bontà verso il Padre Pachom io dimorato 
quà lungo tempo per gP interessi della medesima Religione, non verranno essere meno 
compassionevole verso di lui nella sua così urgente necessità.

D i più fà riverentemente istanza delle cose seguenti :
1. D i qualche reliquia insigne da esporre per m aggior devotione di fedeli nel

l ’Alba Russia, e nel G rand  Ducato di Lituania (f. 185), e di altre reliquie per le con- 
segrationi d’ Altari, havendogliene dato l’ordine tre Vescovi rutheni.

2. D'im petrargli P indulgentia in articolo di morte.

sizioni, le quali, per quanto egli diceva, l’impediscono l’applicarsene seriosamente allo studio... 
E’ Religioso di buoni costumi, di natura quieta, ma sospettoso e tenace delle sue opinioni, de
ferti naturali de volontà. Ha Kavuto li scudi 15 per il viatico et se. 5 per le cose di divozione, 
et scudi 50 per il viatico » (A r c h iv u m  C o l l e g iiU r b a n ia n i , R e g is tro  e  m e m o rie  d e g l i  A lu n n i  
d e l  C o lle g io  U r b a n o , voi. I, p. 159).

101 Cfr. supra notam nr. 96.



A l Generalissim o di Lituania per se, sua moglie, e parenti in primo e 2° grado. 
A l Tesoriere del medesimo Gran Ducato di Lituania, e parimente all! pa

renti come sopra.
A l Cavalerizzo delPistesso G ran Ducato, et al Maestro di Cam po.

Rescriptum.
Lectum.
A d  §  « D i più fà riverente istanza > - A d Em inentissim um  Carpineum.

649.
Roma, 16. XII. 1686.

U t substituantur a lti duo A lum ni loco eorum, qui ex Dioecesi Chelmensi advenire 
deberent.

APF, A c ia  S . C . d e  P rop . Fide, voi. 56, fol. 251v-252, nr. 7.

C O N G . G E N . —  D ie 16 Decembris 1686 (f. 249).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in A ula eiusdem S. Congre
gationis, in qua interfuerunt Em in.m i et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: 
Otthobonus, AzzOlinus, Barberinus, De Alteriis, Carpineus, Estreus, Colum na, Nerlius, 
Crescendus, Casanate, Nortfolch, Barbadicus, Pam philius Cursius, et Denhoff, nec 
non R R . P P . D D . Odoardus Cybo, Archiepiscopus Seleuciae, Secretarius, et Farsettus, 
Prothonotarius Apostołicus, etc.

Relationes R. P. D . Secretarii.
Havendo questa S. Congregazione concessi due luoghi in questo Collegio U r 

bano alii Monaci rutheni nella Diocesi di Cheim a, ricorre a ll 'E E .V V . il P. de Cam illis  
Procurator generale de Rutheni, supplicandole a nome del Metropolita di Russia 
che nel caso non venghino li (f. 252) Monaci della Diocese accennati, si degnino sur
rogare in luogo loro il P. Antonio Zolchew schi,108 parente del Re di Polonia, et il 
P. Miletio Dorschow schi,109 fratello cugino del sudetto Metropolita, ambi della stessa 
Religione ruthena, che non renderebbero m inor servitio degraltri in quelle parti.

Rescriptum.
Scribatur Nuntio pro informatione, nec non Episcopo Chelmensi.

650.
Roma, 16. VI. 1687.

Querela Episcopi Chelmensis de nominatione alicuius parochi in Palatinatu Craco- 
viensi cum periculo trahendi Ruthenos a d  Ritum  Latinum.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F id e , voi. 57, fol. 109v-110, nr. 36.

C O N G . G E N . — D ie 16  Iun ii 1687 (f. 81).

Antonius Zolkievskyj, filius Michaelis et Annae, ex Dioecesi Luceoriensi in Voihinia, 
monachus Basilianus ann. 25. Ingressus in Collegium Urbanianum die 6.XII.1687, egressus 
26.VI. 1690, «dopo haver ricevuto Ia laurea del dottorato» (R e g is tro  e  m em o rie , voi. I, p. 170). 
Postea Episcopus Pinscensis (1697-1702). Cfr. J. P e l e s z , o p . c it. II, p. 329.

im Meletius Doroskovskyj, filius Samuelis et Catherinae, e Palatinatu Polocensi, natus 
die 27.IX.1663. Ingressus die 7.XII.1687, discessus die ignoto. Sacerdos et theologus an. З 
et 4. Cfr. A k c h t v u m  C o l l e g ii  G r a e c o r u m , voi. 14, fol. 40v-41.



Fuit Congregatio Generalis, de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em inen
tissimi et Rev.mi D om ini Cardinales infrascripti, videlicet: Otthobonus, De Alteriis, 
Carpineus, Estreus, Nerlius, Crescentius, Casanate, Nortfolch, et Barbadicus, nec non 
RR . P P . D D . Odoardus C ybo , Archiepiscopus Seleuciae, Secretarius, et Farsettus, Pro- 
thonotarius Apostolicus.

Relationes Em .m i Nerli.
Il Padre de Cam illis, Procuratore de Monaci de S. Basilio, Rutheni, e de V e 

scovi del medesimo rito rappresenta per parte di quello di Premislia, come essen
dosi portato alla visita nel Palatinato di Cracovia ha trovato quelli suoi Diocesani 
molto turbati per causa del Paroco latino nominato Andrea Francesco Corvino, ha
bitante nel Castello Tibicense.

Si dolgono che questo li vogli costringere ad abbracciare il rito latino, e che 
perciò non solo ha impedito l’amministrazione de Sagramenti nel rito greco, da che 
è nato, che molti siano in molto corso d’anni morti senza Sagramenti, ma ha ten
tato col braccio del Generale de beni Episcopali di Cracovia di distruggere, e sman
tellare la stessa Chiesa già spogliata dall’Antecessore del Parocho suddetto delle sa
gre im magini, et ornamenti, seben non potè finire di rovinarla per certi miracoli, che 
successero.

(f. llO v) Supplica per tanto la somma pietà dell’ E E . V V . di qualche remedio, 
non essendo dovere, che contro l’ intenzione della Sede Apostolica e contro il D e
creto di questa S. Congregatione de 7 Febraro 1624 siano obligati li Ruteni a la
sciare il loro rito, come pure di scrivere al Signor Cardinal N unzio, che per mezzo 
del Vescovo di Cracovia faccia castigare il Paroco suddetto, e si conceda la chiesa 
Tibicense, che possa di nuovo venire restaurata, et officiata come prima liberamente, 
secondo il rito rutheno unito.

Rescriptum.
E.m o N untio cum facultatibus opportunis.

651.
Roma, 1. IX. 1687.

D e transmissione et examine Acto ram Capituli B asiliani nec non Constitutionum ah 
eodem Capitulo formatorum.

APF, A c ta  S. C. d e  Prop. F id e , voi. 57, fol. 139v, nr. 3.

C O N G . G E N . — Die 1 Septembris 1687 (f. 138).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em inen
tissimi et Rev.mi D om ini Cardinales infrascripti, videlicet: Otthobonus, Barberinus, 
D e Alteriis, Carpineus, Estreus, Colum na, Nerlius, Crescentius, Casanate, Nortfolch, 
Barbadicus, D e Ciceris, et Carata, nec non RR. P P . D D . O doardus Cybo, Archiepi
scopus Seleuciae, Secretarius, et Farsettus, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D . Secretarii.
Havendo il Signor Cardinal Pallavicino 1,0 trasmesso g l’atti seguiti del Capitolo de 

M onaci rutheni uniti, assieme colle Costitutioni ch’ hanno formate per vivere sotto una



certa regola, e disciplina regolare conforme al Decreto dell’ E E . V V . se ne dà questa 
notitia, perchè se cosi paresse alla loro somma prudenza, possano deputare alcuni 
de Signori Cardinali per considerarle, per poi riferire nella Congregazione partico
lare, se potranno o in tutto, o in parte confermarsi da questa Santa Sede per loro 
perpetuo vigore e stabilimento.

Rescriptum.
Transmittantur per manus Eminentissimorum Cardinalium  Cogregationi deputatae.

652.

Roma , / . / / / .  1689.
Declaratio M issionariorum in Moscovia et in Ducatu Severiensi.

APF, A c ta  S. C . d e  P rop . F id e , voi. 59, fol. 221v-222, nr.4.

C O N G . G E N . —  D ie 1 Martii 1689 (f. 49).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em inen
tissimi, et Rev.mi D om ini Cardinales infrascripti, videlicet: Barberinus, De Alteriis, 
Spinula, Estreus, Nerlius, Casanate, Spada, Nortfolch, Pam philius, et Estensis, nec 
non R R . P P . D D . Odoardus Cyb o , Archiepiscopus Seleuciae, Secretarius, et Farset- 
tus, Prothonotarius Apostolicus.

M onsignor C a n te lm i111 N unzio Apostolico in Polonia supplica Г Е Е . V V . delle fa
coltà solite concedersi dal Sant’Officio a suoi Predecessori.

(f. 51v). Sopra di che devo dire a lF E E . V V ., che in questi registri non si trova, 
che li Nuntii Apostolici habbino preso le facoltà di questa S. Congregazione, ma à 
dirittura n’ hanno fatta l’ istanza al Sant’Officio.

In quanto però al N unzio di Polonia havendo il Signor Cardinale Pallavicino  
introdotta la Missione in Moscovia dell’anno 1682, nella Congregazione de 16 Marzo 
fu dichiarato Superiore di quella Missione con havergli mandate le facoltà contenute 
nella forma 8a, non la potestà di communicarle al P. Schimman Minore Conven
tuale, inviatovi da S. E. e di poi mandato in luogo di detto Padre, il P. Giovanni 
Smit della Com pagnia di Gesù, furono all’ E. S. confermate le medesime facoltà cum  
potestate com m unicandi ad esso Padre Smit, nella Congregazione de 5 G iug no  1685.

In oltre essendosi dichiarato Missioniario (f. 52) nelli Ducati Smolecense, e Se- 
veriense ne confini parimente di Moscovia il P. G io rg io  Maleieuschi, Monaco Basi- 
liano,112 ordinarono Г Е Е . V V ., sotto il 27 Novembre 1684, se ne dasse la superio
rità al Nuntio di Polonia, onde di queste due M issioni si devono di qua spedire li 
Decreti per M onsignor Cantelm i, Nuntio moderno, quando non habbiano in con
trario Г Е Е .  V V ., lasciando che le facoltà ordinarie della Nuntiatura le chieda al San
t’Officio.

Rescriptum.
A d  primum §. Adeat Sanctum Officium.
A d  ultimum §. Dentur facultates alias transmissae Em in.m o Pallavicino.

™  Cantelmi Jacobus, Nuntius Varsaviensis (1689-1690). Archiepiscopus Caesarien
sis. Primum Nuntius apud Helvetios (1685), dein apud Regem Poloniae (23.X.1688), et 
demum apud Imperatorem (15.X.1689). Creatus Cardinalis (13.11.1690). Cfr. Hierarchia, 
voi. V, p. 16, 133, 141, 283.

112 Georgius Maleievskyj, Basilianus. Cfr. supra notam nr. 97.



653.
Roma, 1 . I I I  . 1689.

Querela Joannis Malachovskyj, Ер. Peremysliensis catholici contra Innocentium Vyn- 
nyckyj schismaticum, de bonis ecclesiasticis.

APF, A c ta  S . C . d e  P rop . F id e , voi. 59, fol. 62v-63 nr. 16.

Mart. 1.
Relationes Em in.m i N erlii.

M onsignor Malachouschi, Vescovo rutheno greco di Premislia, Unito, rappre
senta che M onsignor W innicki, a cui fu assegnata la metà del suo Vescovado, 
non solo non gli paga li quattro mille fiorini Tanno come haveva promesso, ma 
gTusurpa tutta la Diocesi con Pentrate, onde trovandosi privo di modo da potersi 
mantenere nel suo stato supplica P E E .V V . della licenza di poter renuntiare, e di r i
tornarsi in qualche Monasterio, e almeno per hora di raccommandarlo efficacemente 
a M onsignor N unzio  di Polonia, perchè lo assista in quella Regia Corte intorno a 
ciò che sarà per esporre nella Dieta generale.

Sopra di che raccomanda M onsignor Segretario dell’ E E .V V ., che per compiacere 
alle vive istanze del Re di Polonia convenne a consentire (f. 62v) anni sono, che 
la metà della D iocesi di Prem islia fosse assegnata a M onsignor W innicki promet
tendo il suddetto Re la di lui unione, e che havrebbe fatto somministrare a M on
signor di Prem islia unito 4 mila fiorini annui. Ma non ne ha corisposto cos’alcuna 
al vecchio Vescovo, ne ha mai resa sicura e sincera la sua Unione della quale te
mendosi si diede la successione con la seguente clausula, che morendo il W innichi 
succedesse M onsignor M alachouscki nell’ intiera Diocesi, ma morendo questo non po
tesse il W in nicki succedere nella metà vacante se non con partecipatione, e beneplacito 
di questa S. Congregazione, onde resta da considerarsi, se possa conferire al buon 
servizio di quell’anime il concedere licenza di rinunciare a M onsignor Malachouschi 
zelante, e perfettamente Unito, col lasciarle esposte al governo del W innicki, coll’au
torità del Re farebbe ogni sforzo per (f. 63) havere quella Diocesi tutta, o pure far 
passare efficaci ufficii con Sua Maestà, acciò che il W in n icki mantenga la sua pro
messa.

Rescriptum.
Scribatur N untio pro adimplemento promissionis, et per Em inentissim um Bar- 

berinum pro eodem fine.



Ex opere musivo in Basilica S. Pauli 
Ro ma e

ALEXANDER Vi l i
(6, I6.X.168Q -  1. II. 1691)

v e n e t u s
(P e ti US O tto b o n i)





ACTA S C- de PROPAGANDA FIDE TEMPORE ALEXANDRI Vili
(1689 -  1691)

654.

Roma, 5  . X I  . 1689.
Supplicatio Josephi de Camillis pro adm issione su i nepotis in Collegio Graecorum.

APF, A c ta  S . C . d e  P rop . F id e , voi. 59, fol. 221v-222, nr. 4.

C O N O . G E N . — D ie 15 Novem bris 1689 (f. 220).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em inen
tissimi ac Rev.mi D om in i Cardinales infrascripti, videlicet: De Alteriis, Bichius, M ai- 
dalchinus, Barberinus, Nerlius, Casanate, De Nortfolch, Barbadicus, Denhoff, Ginettus 
Pam philius, Medices, et Estensis, nec non RR. P P . D D . Odoardus Cybo, Patriarcha 
Constantinopolitanus, Secretarius, Piazza, Assessor Sancti Officii, Farsettus, Protono- 
tarius Apostolicus, et de Albicis, Iudex.

Relationes R. P. D . Secretarii.
M onsignor Giuseppe de C am illis ,113 fatto Vicario Apostolico per li G reci d’ U n -  

gharia (f. 222), dovendo quanto prima partire col Signor Cardinal di Colonitz,114 
supplica P E E . V V . d’ammettere in questo Collegio Urbano N icolò Cam illis, suo 
Nipote, nativo di Scio, in età di 14 anni, acciò che possa proseguire li suoi studii, 
a rendersi habile di servire questa S. Congregazione, non havendo modo di condurlo 
seco, ne d’allorche quando sarà giunto in Residenza.

Rescriptum.
Annuerunt audito Eminentissimo Barberino.

655.

Roma, 9  . V . 1690.
Instant M arianus Ivanovicz, u t possit transferri a d  ecclesiam SS. Sergii et Bacchi earn- 
que administrare secundum mandatum Metropolitae.

113 Josephus de Camillis, Basilianus graecus, Procurator Negotiorum Ecclesiae Unitae 
in Urbe (1674-1689), nominatus Vicarius Apostolicus Munkacsiensis (1689-1706), et tit. Epi
scopus Sebastensis. Cfr. D o c u m e n ta  P o n tif ic u m , voi. I, p. 657-59, nr. 614-615; J. P e l e s z , 
o v . c i t . , II, p. 362. P. J o a n n ic iu s  B a s i l o v i t s , B rev is  n o ti t ia  fu n d a tio n is  T h e o d o r i  K oria -  
th o v its .. .  an n o  M C C C L X  fa c ta e , pars II, Cassoviae 1799, p. 87 sq.

114 Leopoldus Carolus von Kollonitz (Kollonitsch, Kolloniz, Kollonich, Collonitz), Ger
manus, Ep. Neostadiensis, promotus Cardinalis 2.IX.1686, obtinuit tit. S. Hieronymi Illyri
corum die 14.XI.1689. Obiit an. 1707, ut Archiepiscopus Strigoniensis (1695-1707). H iera rch ia  
voi. V, p. 13, nr. 26, et p. 364.

7 — A c ta  S . C .  d e  Prop. F ide , voi. II.



APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F ide , voi. 60, fol. 133, nr. 28.

C O N G .  G E N . — D ie 9 M aii 1690 (f. 1 1 1 ) .

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em inen
tissimi, ac Rev.mi D om ini Cardinales infrascripti, videlicet: De Alteriis, De Buglion, 
Barberinus, Spinula, Colum na, Nerlius, Casanate, Spada, Carafa, Radzieouski, d’A d - 
da, nec non RR. P P . D D . Odoardus Cybo, Patriarcha Constantinopolitanus, et V alle - 
manus, Iudex.

Relationes Em in.m i N erlii.
Mariano Ivanovicz, Monaco, e Sacerdote rutheno, A lum no di questo Collegio  

G re co ,115 suplica della licenza di trasferirsi alla Chiesa di S. Sergio, e Bacco spettante 
(f. 133v) alli suoi Religiosi, e di prendere il governo, e l’amministrazione di essa pro 
interim, conforme all'ordine, che ne tiene dà M onsignor Metropolita.

Rescriptum.
A d  Em inentissim um Nerlium , qui in eadem Congregatione a n n u ii

656.
Roma, 12 . VI . 1690.

Supplicat A nt. Zolkevskyj u t possit lauream suscipere e t cum viatico in patriam  re
dire.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 60, fol. 138v-139, nr. 14.

C O N G .  G E N . — D ie 12  Iun ii 1690 (f. 135).

Fu it Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em inen
tissimi, ac Rev.mi D om in i Cardinales infrascripti, videlicet: De Alteriis, De Buglion, 
Spinula, Carpineus, Colum na, Casanate, Nerlius, Spada, Nortfolch, Carafa, Panfilius, 
nec non RR . P P . D D . O doardus C ybo, Patriarcha Constantinopolitanus, et Vallem a- 
nus, Iudex.

Relationes R. P. D . C ybo, Secretarii.
Il Padre Ant. Zolchew schi, Monaco rutheno, Alunno di questo Collegio Urbano  

supplica (f. 139) della licenza da dottorarsi, e di partire con il solito viatico, vestiario 
libri, e dote di devotione.

Rescriptum.
Annuerunt iuxta solitum.

657.
Roma, 12 . V I  . 1690.

In negotio Ер. Peremysliensis Joannis Malachovskyj in connexione cum unione Ер. schi
sm atici, Vynnyckyj.

ш  P. Marianus Ivanovic, Basilianus, filius Athanasii et Barbarae Ihnatovicovnae, Vil- 
nensis, ingressus die 25.XI.1683, aetate an. 19. Ordinatus diaconus die 12.XI.1684. Discessit 
die 17.VI. 1685 (1690), ut sacerdos et doctor philosophiae et theologiae, «cum laude ingenii, 
pietatis, et modestiae » (A r c h . Coll. G r a e c o r u m , voi. 14, fol. 38v-39). Discessit ad Hospi
tium SS. Sergii et Bacchi, ad illud ad interim administrandum, post nominationem Josephi de 
Camillis in Vicarium. Apostolicum Munkacsiensem, qui hucusque in hoc Hospitio residebat, 
ut Procurator in Urbe (1674-1689).



Jim. 12.
Il Padre Bonesana avvisa, che nella Dieta generale ultimamente terminata in 

Polonia hanno fatto tutti li loro sforzi li Rutheni scismatici perche M onsignor (f. 14 1)  
M alachouski, Vescovo unito di Premislia, ne fosse rimosso à titolo dell'U nione pa- 
liata del W inicki, o che almeno si facesse una constitutione nella quale gli si prohi- 
bisse di accettare sotto la sua direttione le chiese, che volontariamente s’accostano 
all’ U nione, che per gratia di D io  non hanno potuto conseguire alcuno di questi 
tentativi.

In un’altra lettera dice lo stesso Padre che M onsignor Malachouschi lo ha pregato 
di supplicare questa Sac. Congregatione di riflettere alla necessità di provederlo d’un 
Successore per hora Coadiutore acciò che in caso di morte il W inicki, Scismatico, 
che possiede con tutte l’entrate una gran parte della Diocesi di Premislia non usur
pi il rimanente delle Chiese unite, e che lo ha persuaso di aspettare il Nuntio ac
ciò che possa con più vigore impetrante il consenso Regio, conforme ricercano li 
suoi diritti in quel Regno. Intorno a che deve di più avvertirsi dall’ E E .V V . che quando 
si divise la Diocesi di Premislia tra M onsignor Malachouschi e il W innicki vi (f. 141v)  
fu apposta la conditione, che premorendo il W inicki ritornasse à M onsignor Mala
chouschi la sua intiera Diocese ma mancando questo non potesse il W in nicki succe
dere nell’altra metà, senza previa partecipatone e consenso di questa Santa Sede, e della 
Sac. Congregatione.

Decretum.
D om ino Secretano cum Sanctissimo pro litteris ad D om inum  Nuntium  ex Secre

te ria Status.

658.
Roma, 3  . VII . 1690.

Supplicat P. Polycarpus Fylypovycz pro subsidio pro H ospitio SS. Sergii et Bacchi.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F ide, voi. 60, fol. 159rv, nr. 1.

C O N G . G E N . — D ie 3 Iulii 1690 (f. 159).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em inen
tissimi, et Rev.mi D om ini Cardinales infrascripti, videlicet: De Alteriis, Barberinus, 
Spinula, Carpineus, Colum na, Nerlius, Casanate, Spada, Carafa, De Abdua, Panfi
li us.

Relationes R. P. D . Secretarii.
Il Padre Policarpo Filippovicz, Monaco rutheno, mandato qui dal Generale del 

suo O rdine per risedere in Santi Sergio, e Bacco rappresenta, che la tenuità delle 
rendite non può sussistere con un altro Monaco sacerdote, suo compagno, dovendo 
provedere anco tutte le cose necessarie per la Ciesa, e per la casa, onde supplica l’ E E .V V .  
degnarsi d’accrescergli colla loro somma pietà qualche sussidio.

Mi fò lecito suggerire all’ E E .V V . che il sudetto Ospitio SSti Sergio, e Bacco 
al quale la Sacra Congregatione paga ogni anno il legato di cento scudi lasciati dalla 
bon. mem. del Signor Cardinal O nofrio (f. 159v) gode le pigioni di due botteghe, 
et in altre sim ili domande, e particolarmente sotto li cinque Xm bre 1661 disse la S. C o n 
gregatione, di non volere somministrare altro, che il detto legato, e susseguentemente al-



l’ istanza fatta per qualche sussidio nella Congregatione de 9 M aggio 16 6 7 ,fu risposto: 
N ih il.

Rescriptum.
E.m o Nerlio cum D om ino Secretario.

659.
Rom a, 3  . V I I  . 1690.

Relatio Ер. Munkacsiensis Josephi de Cam illis de progressibus Unionis in sua Epar- 
chia et supplicat pro licentia dispensandi a bigam ia.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 60, fol. 159v-160, nr. 2.

Jul. 3.
M onsignor de Cam illis, V icario  Apostolico per li G reci in H u n g aria ,1 16 avvisa d’ha 

ver celebrati due Sinodi, uno in M onkaz coll’ intervento di 70 Parochi, e l’altro di 60 
in Zatmar, dove ha ordinati molti remedii agl’àbusi che ivi ha trovati.

D ice che ha fatto fare la professione della fede a un Vescovo scismatico, alli 
M onaci, et à tutti li Parochi, che si trovano presenti al suo possesso.

Havendo poi trovato di quei Preti bigami, molti de quali hanno successivamente 
prese più m ogli prima d’esser sacerdoti, altri doppo di havere presi g l’ordini sacri, dice 
d’essere (f. 160) astretto di sospenderli tutti.

Ma perchè per tale sospensione restano poi molti V illaggi privi di messe, supplica  
della facoltà di potere dispensare dalla bigamia per quelli, che hanno contratto M a
trimonio prima degl’ordini, come pure di potere dare licenza di celebrare a quelli, 
che li hanno contratta dopo il Sacerdotio, purché lascino le m ogli.

Decretum.
A d  Sanctum Officium  pro petita dispensatione, et ad Em inentissim um Kollonitz  

pro habenda Synodo, et professione fidei per Episcopum , aliosque Monachos facta.

660.
Roma, 7 . VIII . 1690.

Supplicat P. Ant. Zolkevskyj pro facultate consecrandi particulas in azymo a d  succur
rendos fideles Ritus Latini in Russia.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 60, fol. 187v, nr. 13.

C O N G .  G E N . — D ie 7 Augusti 1690 (f. 184).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em inen.m i, 
ac Rev.m i D om in i Cardinales infrascripti, videticet: De Alteriis, D e Buglion, Barbe- 
rinus, Spinula, Carpineus, Colum na, Nerlius, Casanate, Spada, Caraffa, Sacchettus, 
Rubinus, De Abdua, et Medices.

Relationes Secretarii.
Il Padre Antonio Zolchieuschi, Monaco rutheno, stato A lunno in questo C o lle 

gio U rb an o,117 rappresenta ritrovarsi molte anime di rito latino sparse in diversi V il -



laggi della Russia, le quali restano prive del Sacramento dell' Eucharestia per mancanza 
di sacerdote del loro rito. Supplica per tanto l’ E E .V V . che per l’aiuto spirituale di 
quei poveri Cattolici, possa quando egli và in quei luoghi, e celebra nel suo rito 
greco consecrare tante particole in azimo, che possino bastare per la comm unione di 
quei Latini.

Decretum.
Lectum.

661.
Roma, 7 . V ili  . 1690.

Iterum de negotio inter Ер. Joannem Malachovskyj et Innocentium Vynnyckyj, secundum 
relationem P. Bonesanae e t Joan. Malachovskyj, qui sim ul transm ittit puncta pro unione 
Innocenta Vynnyckyj.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F ide , voi. 60, fol. 194-197, nr. 26.

Aug. 7.
Relationes Em in.m i Barberini.

Nella Congregazione de 12  G iu g n o  prossimo passato fu riferito quanto scriveva 
il Padre Bonesana degli tentativi, che havevano fatti li Scismatici nell’ultima Dieta 
generale acciò che fosse rimosso M onsignor Malacouski, Vescovo unito di Premislia, 
o almeno gli si prohibisse di accettare sotto la sua direttione le chiese, che volonta
riamente vengono ad unirsi, ma che per gratia di D io  non havevano potuto conseguire 
cosa veruma.

C h e per questo lo haveva pregato il medesimo M onsignor Malacouschi di sup
plicare Г Е Е .  V V . di riflettere alla necessità di provederlo d’ un Coadiutoie con la 
futura successione, acciò che in caso di morte, il W inicki, Scismatico, che possiede 
hora con tutte le entrate una gran parte della Diocese di Premislia non usurpi il 
rimanente delle Chiese unite, sopra di che lo haveva persuaso con più vigore impe
trante il consenso regio come richiedono li diritti di quel Regno.

L ’E E . V V . fecero rescritto, che M onsignor Segretario supplicasse Nostro Signore, 
perche si compiacesse far scrivere al Nuntio dalla Segretaria di Stato, la Santità Sua 
ordinò si facesse in nome Suo da questa Sacra Congregatione, il che si è esseguito.

Hora replica il medesimo Padre Bonesana sotto li 7 G iu g n o  caduto, che non 
havendo il partito del W in icki potuto ottenere cosa alcuna nella Dieta passata ha 
finalmente proposto di manifestare Г Unione per ridurre sotto di lui tutta la Diocese 
di Premislia. Sopra di che dice il Padre di non estendersi perche di questo affare 
ne porge a drittura la notitia all’ Em inenze V V . l’ istesso M onsignor Malacouscki, à 
cui ha in tanto il Padre persuaso di non venire ad alcun accordo, ancorché il W inicki 
si dichiarasse manifestamente Unito senza li precisi ordini di questa Sacra Congrega
zione.

Rappresenta M onsignor Malacouschi primieramente lo stato in cui si trova hoggi 
dì la sua Diocese, che in venti anni non ha mai, ancorché in miseria abbandonata.

D ice che particolarmente in Jaroslavia tre (f. 195) sole chiese trovò ivi unite, et 
hora sono cinquanta, et il popolo, che atterriva il nome di Unito, è così numeroso, che 
non può capire nella chiesa e se ne fabrica una nuova.

C h e tra Jaroslavia, e Premislia dà alcune settimane in qua dieci altre Chiese si 
sono unite.

C h e nelle altre parti di quella Diocese in quest’anno si sono unite venti nuove



chiese, circa cinquanta sacerdoti, et un monasterio, non parlando d’altri Decanati et 
Officialati, che hanno intieramente abbracciata l’ Unione.

Che da Settembre dell’anno passato sino a Gennaro del corrente ha fatto la Visita  
de luoghi asprissimi, e pericolosi ne confini dell’ Hongheria, dove ha consecrato ven
tinove chiese, et ordinati tanti sacerdoti, quanti spera debbano essere costanti nel- 
l’ Unione.

C h e le Com m unioni, e Confessioni fatte da quei popoli ad un Giesuita che haveva 
condotto seco per M issionario sono state frequentissime a segno tale, che in una villa  
in due giorni e mezzo si sono (f. 195v) confessate più di 400 persone... essendo stati 
di sim ili li frutti raccolti nelle altre Parocchie, e si sarebbero anco molto augumentati, 
quando non fosse stato divertito dalla Dieta generale.

Lod ò l ' in e sp iab ile  zelo, e vigilanza del Padre Bonesana, e supplica che si ringra
z i  delle fatiche sofferte, sicome parimente il Vescovo di Cracovia, quello di Posnania, 
di C h io via, e di Livonia, il W inicki, Cancellier del Regno, all! quali tutti desidera 
d’esser raccomandato.

D i più supplica si scriva al Nuntio ad effetto che rappresenti le sue miserie al 
Re dichiarandosi d’esser senza residenza, senza sostentamento, e di vivere di sole 
elemosine, e con poco decoro del carattere di Vescovo.

Passa poi à rappresentare, che li fautori di M onsignor W in icki promettono sia 
per dichiararsi in breve Unito con tutto il suo clero, che veruna cosa sarà più de
siderabile da lui purché sia costante ad effetto d’ haver esso Ia consolatione di ritirarsi 
in una cella con licenza dell’ E E . V V .

Soggiunge d ’ haver supplicato per Coadiutore nom inando un tal Padre Porfirio  
K ulczieschi,118 che quando (f. 196) il W in icki dicesse da vero potrebbe ancor esso ac
cettarlo con futura successione.

A d  effetto per tanto di stabilire una perfetta U nione col W in icki giudica neces
sario, che l’ Em . V V . si degnino di essaminare le segueni conditioni.

1. Che debba manifestarsi Unito alla presenza del N unzio  Apostolico, o del 
Deputato da esso.

2. C h e dependa dal Metropolita, acciò che con tale sopranintendenza, e coll’ in 
tervenire alli S inodi si confermi nell’ Unione.

3. Che non essendo molto sano il W in icki g li si dia il Coadiutore Vescovo  
consecrato dal Metropolita.

4. C h e il W in icki tenghi presso di sè uno o due Theologi, o di Religiosi uniti, 
o di qualche altra Religione di che non se ne offenderà il popolo, mentre M onsignor 
Malacouschi ha provato che erano contenti anco de sacerdoti di rito latino.

5. C h e  nelli Officialati, e Decanati si pongano persone non sospette, ma vera
mente unite.

6. C h e si deputi un monasterio in cui si sostentino Religiosi uniti, dependenti 
dal (f. 196v) loro Protoarchimandritta o dal Nuntio, li quali invigilino sopra li Religiosi 
convertiti dallo Scisma, e non hanno li fondamenti dalla vera vita religiosa.

U n  tal monasterio molto gioverebbe a confirmare, e riformare li Monaci scismatici, 
particolarmente se chi vi ha la sopraintendenza fosse un Religioso regolare come hanno 
fatto con grande utilità li Giesuiti in un Monasterio de Basiliani.

7. Che si procuri Perettione di un Seminario per il quale dice havere ottenuto 
già da un Prelato di Leopoli una Casa in Jaroslavia per fabricare la quale haverebbe



dati della sua povertà mille fiorini, et alcuni pochi libri, e che di tutto è informato 
il Padre Bonesana.

8. C h e per corroborare Г U nione commandi che il suo clero celebri la festa del 
Beato Martire Giosafat.

9. Che prohibisca la lettura de libri, che mostrano avversione all’ Unione, e sono 
di scandalo al popolo.

10. C h e non habbia ardire di offendere, o minacciare come faceva quelli, che 
cooperavano alP Unione.

(f. 197) 1 1 .  C h e volendosi dare per il bene, e quiete di quella Chiesa tutta la 
Diocesi al W inicki, si proveda Monsig. Malacouschi di honesta sostentatane, essendo 
indebitato di ducento scudi d'oro.

Decretum.
Laudetur Episcopus Premisliensis.
Scribatur Nuntio super qualitatibus, et conditionibus D om ini W inicki, et laudetur 

Pater Bonesana.
Quoad caetera, fiat Cong. particularis, et dentur Episcopo Premisliae centum 

scuta cum litteris commendatitiis.

662.

Roma, 18. IX. 1690.
D e incarceratione Episcopi graeci uniti de G alata, Raphaelis A ngelo, deque eius 
examine e t inquisitione.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 60, fol. 229-230v, nr. 9.

C O N G . G E N . — D ie 18 Septembris 1690 (f. 224).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em in.m i 
ac Rev.m i D om in i Cardinales infrascripti, videlicet: De Alteriis, D e Buglion, Barbe- 
rinus, Spinula, Carpineus, Colum na, Nerlius, Casanate, Spada, Ward, Carafa, De  
Abdua.

Relationes Em in.m i Nerli.
M onsignor Nuntio di Polonia porta a notitia dell’ Em . V V . come per ordine del 

Re è stato arrestato in M ohilovia M onsignor Rafael Angelo, Arcivescovo di Galata, 
Greco unito.

Che poi condotto in Varsavia fu fatta istanza al medesimo Nuntio di commutargli 
la carcere laicale in ecclesiastica, e di deputare persone ecclesiastiche per Lessarne, e 
che seguì la deputatone per tal’effetto in persona del Vescovo di Livonia, molto zelante 
verso la Santa Sede, e dell’Abbate di Paradisio.

D opo Lessarne non essendosi trovato colpevole in cose politiche, come era stato 
supposto a la Maestà voleva questo, che si liberasse con inviarlo al Metropolita di L i 
tuania,119 intentionato anco di qualche beneficio; ma ha vendo il Nuntio fatto riflessione, 
che il Vescovo arrestato era ricaduto nello (f. 229v) Scisma doppo d’ haver fatta in Roma 
la professione della fede, con bavere ordinato Scismatici, e pregato per il Patriarca



di essi, ha giudicato di non dover rilasciarlo, senza attendere l'oracolo dell’ E E . V V -  
in così importante materia.

Intanto dice, che procurerà di trattenerlo con buone speranze sino a tanto che 
gli giungano і sentimenti di questa Sacra Congregazione; ma che quando il Re con
tinuasse in tale istanza per dover S. Maestà caminare con qualche circospettione cò 
M oscoviti, dove l’arrestato tiene parenti, et adherenze, all’hora procurerà di trovar per
sona fidata che lo conduca in Lituania al Metropolita con commettere a questo di 
non rilasciarlo, ma di tenerlo in buona custodia sino che arrivino le risolutioni del- 
l ’ E E . V V ., il che quando si pensa praticare giudicherebbe che il Re rimanesse sodi- 
sfatto, e trasferito non resterebbe in libertà come non si deve permettere.

Trasmette il Nuntio la deputatione fatta da lui del Vescovo di Pilten, e del
l’ Abbate (f. 230) di Paradiso per essaminare il detto Arcivescovo, et il di lui essame 
il quale contiene:

Che nato egli di Parenti scismatici si fece Monaco rutheno scismatico, e che doppo 
qualche tempo andò in Costantinopoli et ottenne da quel Patriarcha l’Arcivescovato 
di Galata, del quale fu privato dal Patriarca Successore.

C h e capitato poi in Roma e fatta la professione della fede avanti al Signor C a r 
dinal Cybo, trovandosi senza alcuna provisione risolse di portarsi in Moscovia, chiamato 
ivi da suoi consanguinei scismatici.

C h e passando per M ohilovia voleva quel V icariio  Generale indurlo ad ordinare 
alcuni Scismatici, che ricusò di fare.

Ma che poi havendolo spogliato d’ogni cosa, e mandato molti huom ini per pren
derlo, e batterlo fu astretto di conferire g l’ordini alli Scismatici nel loro rito, e costume, 
e dire pubicam ente nella messa Poratione per il Patriarca è benché la di lui intentione 
fosse di applicarla per il Papa. Onde sono supplicate l’E E . V V . di riflettere ciò che 
si debba scrivere al Nuntio intorno (f. 230v) al modo di rilasciare questo Prelato.

Decretum.
Fiat instructio per Sanctum Officium , transmittenda Nuntio Apostolico.

663.

Roma, 19 . X II . 1690.
Iterum, querela M etropolitae contra Episcopum Pinscensem de retentione bonorum A r- 
chimandriae Vilnensis, non obstante eius publica renuntiatione.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 60, fol. 273v-274, nr. 18.

C O N G . G E N . — D ie 19 Decem bris 1690 (f. 268).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em in.m i, 
ac Rev.mi D om in i Cardinales infrascripti, videlicet: D e Alteriis, Carolus, Barberinus, 
Colum na, Casanate, W ard, D e Abdua, Franciscus Barberinus.

Relationes Secretarii.
Il Metropolita di Ruscia si duole del Vescovo di P in sco ,120 che non ostante la re

nuntia fatta da esso in voce et in scritto all’Abatia di V iln a  dell’ Ordine di S. Ba
silio M agno con promessa di non ingerirsi più nel governo interno di quel mona-

120 Episcopus Pinscensis erat tunc temporis Marcianus Bilozor (1666-1697).



sterio, ne circa li beni spettanti ad esso, non di meno seguita hora ad amministrar
lo con sommo pregiuditio spirituale, e temporale. Perciò il Generale, e Consultori 
del medesimo ordine supplicano Г Е Е . V V . d’ammonire il sudetto Vescovo di P in - 
sco acciochè (f. 274) osservi la parola data nella renuntia, e quando non volesse 
obedire di dare auttorità al Metropolita di riconoscere questa causa con potestà di 
procedere contro il medesimo Vescovo occorrendo.

Decretum.
Audito E.m o Protectore scribatur Nuntio apostolico.





Ex opere musivo in Basilica S. Pauli 
R o ma e

I NNOCENTI US XII
(12, 15.VIII.1691 -  27.IX.1700)

n e a p o l i t a n u s
(Antonius Pignatelli)





ACTA S. C. de PROPAGANDA FIDE TEMPORE INNOCENTII XII
(1691 - 1700)

664.
Roma, 2 4 .  IX  . 1691.

Instat Josephus de Camillis pro licentia dispensandi sacerdotes suos ab impedimento 
bigamiae.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 61, fol. 49, nr. 1.

C O N G . G E N . —  D ie 24 Septembris 1691 (f. 49).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em in.m i 
ac Rev.mi D om ini Cardinales infrascripti, videlicet: De Alteriis, Carpineus, D ’ Estreus, 
Casanate, Huvard, Pallavicinus, Cicerus, Goes, Denoff, Carata, De Abdua, Sacchet
t a ,  Medices.

Relationes Secretarii.
M onsignor De Cam illis, V icario Apostolico per li G reci di Moncatz, havendo 

bisogno estremo de Ministri, e Sacerdoti supplica Г E E  V V . di poter ordinare anco li 
bigami asserendo d’esser state concesse tali dispensationi al Metropolita di Russia, 
et al Vescovo di Cheim a, come si troverà nel S. Offitio.

Rescriptum.
A d  Sanctum Officium.

665.

D e suspecta morte Episcopi Chelmensis catholici.
Roma, 24  . IX  . 1691.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F id e , voi. 61, fol. 50v-51, nr. 9.

Sept. 24.
Il Ministro lasciato da M onsignor Nuntio Apostolico in Varsavia avvisa esser 

pervenuto a sua (f. 5 1)  notitia tanto per lettere di M onsignor Metropolita, che del G ene
rale de Monaci Basiliani, che la morte di M onsignor Vescovo di Cheim a 121 sia segui
ta per causa di veleno, fattogli dare dal Vescovo scismatico di Luceoria, il che quan
do sussista è caso di rilevante conseguenza come possono giudicare F E E . V V .

Rescriptum.
Scribatur N untio Apostolico, ut verificatis expositis agat cum Serenissimo Rege.



666.
Roma, 21 . IV  . 1692.

U t prohibeatur aperire scholas in Volodymyr a liis Religiosis, exceptis Basilianis unitis.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 6 2 , fol. 82, nr. 13.

C O N G . G E N . — D ie 2 1 A prilis 1692 (f. 79).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em inen
tissimi, ac Rev.mi D om in i Cardinales infrascripti, videlicet: D e Alteriis, Carolus Bar- 
berinus, Carpineus, Estreus, Casanate, Carata, De Abdua, De Janson, Rubinus, Fran- 
ciscus Barberinus, Otthobonus, nec non RR. P P . D D . Odoardus Cybo, Patriarcha 
Constantinopolitanus, et Vallem anus, Iudex.

Relationes Secretarii.
Il Vescovo di V ladim iria di rito rutheno unito,122 havendo erette le Scuole in quel

la città per educare la (L  82v) gioventù sotto la direttione de M onaci Basiliani, sup
plica Г Е Е .  V V . d’ impetrargli un Breve col quale si prohibisca a qualunque Reli
gioso d’altro Istituto, regolare, o secolare di rito latino, d’aprire altre scuole nella su- 
detta città d’Vladim iria in pregiuditio di quelle del Vescovo.

Rescriptum.
A d  Nuntium  pro informatione.

667.
Roma, 21 . IV  . 1692.

Sollicitudines Regis et N untii Varsaviensis, u t Josephus Szum lanskyj se tandem decla
ret publice unitum S. Romanae Ecclesiae.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 62, fol. 96-97, nr. 28.

Apr. 2 1.
Relationes E.m i Caroli Barberini.123

M onsignor N unzio  di Polonia con lettera delli 28 Marzo prossimo passato av
visa essergli stata data notitia dal P. Accorsi, Prefetto delle M issioni in Leopoli, eh’ il 
Re haveva fatto dire a M onsignor Sumlanski, Vescovo scismatico di Leopoli, che 
hormai era tempo di dichiararsi, se voleva (f. 96v) unirsi alla Chiesa Cattolica R o 
mana, come haveva tante volte promesso.

Rispose il Vescovo d’esser prontissimo all’ Unione, e che conosceva per casti
go dell’adunanza dimostrata sin’ hora una continua infirmità, che lo tormenta, ma 
che supplicava la Maestà Sua di spedire g l’ Universali alla Nobiltà ruthena, com’esso 
havrebbe fatto a gl’Ecclesiastici per unirsi in Leopoli a trattare l’ Unione per stabi
lire di nuovo la Metropolia d’Alicz, indipendente dall’altro Metropolita.

H a  perciò M onsignor N untio scritto al Re lodando il suo zelo, e supplicatolo 
di non permettere, che nella detta adunanza resti stabilita cons’alcuna senza la do
vuta notitia, e consenso suo, e della Santa Sede.

122 Episcopus Volodimiriensis erat Leo Slubic-Zalenskyj (1679-1708).
123 Barberinus Carolus (Barberini), Romanus, promotus Cardinalis die 23.VI.1653, ad 

tit. S. Qtesari. Obiit in Curia Romana die 2.X.1704. F lierarch ia , voi. IV, p. 31, nr. 33.



Che di ciò ne ha scritto anco a M onsignor G . Cancelliere,124 et al P. Volta il 
quale diportandosi in tutte le occasioni con sommo fervore, merita che questa S. C o n 
gregatione mi dimostri per mezzo del (f. 97) suo Padre Generale un gradimento par
ticolare, acciò che tanto maggiormente invigili, che non si faccia alcuna nuovità in 
torno alla Metropolia Alicense, che unicamente spetta alla Sede Apostolica.

Term ina in fine M onsignor Nuntio con dire che quando abbia avuto la copia 
de gl'Universale in tal materia la trasmetterà а ІГ Е Е . V V .

D ice M onsignor Segretario, che havendo sentito M onsignor Bonisana sopra le 
qualità del Vescovo, dice esser sempre stato pieno di vitii, e se tal volta ha dim o
strato desiderio dell’ Unione, ha però sempre preteso particolari conditioni, ne pre
sentemente ha di sim ili sentimenti, pretendendo di stabilire, o di erigere la Metro
polia Alidense, perche essendo sempre stato poco buon Cattolico è molto da temer
si, che la sua Unione sia promossa da vero zelo di religione, e che riesca di buon 
essempio agl’altri.

Rescriptum.
A d Nuntium  iuxta mentem.

668.
Roma, 6 . V  . 1692.

D e m iserabili sta ta  Joannis Malachovskyj, deque eius translatione a d  Episcopatum Chel- 
mensem et supplicatur pro aliquo subsidio.

APF, A c ta  S . C . d e  P rop . F ide , voi. 62, fol. 107v, nr. 7.

C O N G . G E N . — D ie 6 Maii 1692 (f. 155).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em i.m i ac 
Rev.mi D om in i Cardinales infrascripti, videlicet: De Alteriis, Carolus Barberinus, 
Carpineus, Casanate, Carafa, De Goes, De Abdua, Rubinus, et Franciscus Barberi
nus, nec non RR. P P . D D . Odoardus Cybo, Patriarcha Constantinopolitanus, et V a l- 
lemanus, Iudex.

Relationes R. P. D . Secretarii.
M onsignor Nuntio di Polonia con lettera delli 8 Aprile caduto avvisa lo stato 

miserabile di M onsignor Malacouski, Vescovo unito di Premislia, che trovasi inde
bitato sino a gl’occhi.

D ice esser vero che il Re F ha proveduto dell’Abatia Zydiczinense, ma che l’ ha 
trovata in così mal stato che quando si credeva goderne qualche frutto, sarà neces
sario farvi spese considerabili, al che è impotente M onsignor sudetto.

A lla  di lui povertà s’aggiunge da più essergli cessata affatto la pro visione che 
se gli pagava dal Re, asserendo che havendolo proveduto del Vescovato di Cheim a  
e dell’Abatia sudetta non era tenuto d’altro, onde conchiude M onsignor Nuntio, che 
non potendo quel povero Prelato sussistere, e vivere, si raccommanda istantemente 
per qualche aiuto all’ E E . V V .

Rescriptum.
Dilata.

m Magnus Cancellarius Poloniae ab anno 1688 erat Georgius Olbrachtus Denhoff, antea 
Subcancellarius et Episcopus Peremysliensis, dein Cracoviensis. Obiit die 16.III.1702. Cfr. 
E n c. P o w sz e c h n a , voi. 13, p. 889.



669.
Roma, 2 8  . VII . 1692.

U t mutuantur 50 0  scuta H ospitio SS. Sergii et Bacchi supplicant monachi in hoc H o
spitio  residentes.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F ide , voi. 62, fol. 148-149, nr. 14.

C O N G . G E N . — D ie 28 Iu lii 1692 (f. 145).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em inentis
sim i ac Rev.mi D om in i Cardinales infrascripti, videlicet: Maidalchinus, Barberinus, De  
Estreus, De Nortfolch, D e Janson, Sacchettus, Franciscus Barberinus, et Otthobonus, 
nec non RR. P P . D D . O doardus C ybo , Patriarcha Constantinopolitanus, Secretarius, 
Cusanus, Protonot. Apostolicus, et Vallemanus, Iudex.

Relationes R. P. D . Secretarii.
L i Monaci rutheni che risiedono qui nell’O spitio de SS.ti Sergio, e Bacco, sup

plicano Г Е Е . V V . di dargli ad imprcstito cinque cento cinquanta scudi ad effetto 
di comprare con essi una V ig n a che hanno in pronto, essibendo per la restitutione 
di detto denaro, di lasciare ogn’anno cinquanta scudi delli cento, che gli paga questa 
S. Congregatione sino all’ intiero (f. 149) pagamento.

Rescriptum.
Lectum.

670.
Roma, 2 8  . VII . 1692.

Instantiae Episcopi Pinscensis, u t eius iurisdictio protegatur, пес non ut eximeretur 
a Tribunali A uditoris Nuntiaturae.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 62, fol. 151v-152, nr. 20.

Jul. 28.
M onsignor Vescovo di Pinsco nel G . Ducato di Lituania di rito greco unito r i

corre all’ E E . V V . per essere sollevato da gravami, e pregiudizi che riceve toccante 
la sua giurisdittione nella propria Diocese mista di Cosacchi, e di Scismatici.

Si duole che havendo voluto far fare F inventario nella casa di un Paroco de- 
fonto uxorato, ad effetto di riconoscere le robbe della Chiesa da quelle dell’eredità, 
siano insorti li figli, e figlie del defonto, e con la protettione del Signor Paz, C a 
valiere di Malta, contro li Com m issarii del Vescovo, scacciandoli, e battendoli.

D i più, che havendo voluto lo stesso Vescovo visitare il luogo si sono a lui 
medesimo violentemente opposti.

(f. 152) In  oltre, che l’ hanno citato avanti (f. 152) l’Auditore di M onsignor N u n 
tio facendo la causa criminale con molte calunnie, e non ostante la sua replicata ap
pellatione, per vedersi citato ad comparendum personaliter, non gli è stata ammes
sa dal sudetto Auditore.

E  perchè in prima istanza pretende d’esser soggetto al solo Metropolita, et in 
2da istanza di non poter esser giudicato se non dalla Sede Apostolica, o suoi D e
legati, perciò supplica Г Е Е .  V V . fare che Sua Santità trasmetta questa causa a M on
signor Metropolita col Vescovo d’Vladim iria, et al Suffraganeo di Luceoria Leo Z a - 
lenski, tutti Uniti.

Rescriptum.



Scribatur Nuntio Apostolico pro informatione, et praecipue quare a D om ino suo 
Auditore acta per Dom inum  Episcopum  una cum appellatione non fuerint admissa.

Scribatur E.m o Radzieowski, ut una cum eodem D om ino Nuntio curet amica- 
biliter com poni diferentias (f. 152v) quatenus possibile fiat, et interim nil innove
tur contra Episcopum .

671.
Roma, 20  . IX  . 1692.

Inform at M etropolita de Unione Ep. Peremysliensis et de eadem dispositione Episco
porum Leopoliensis et Luceoriensis.

APF, A c ta  S . C . d e  P rop . F ide , voi. 62, fol. 195rv, nr. 1.

C O N G .  G E N . —  D ie 30 Septembris 1692 (f. 195).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em inentis
simi ac Rev.mi D om ini Cardinales, infrascripti, videlicet: De Alteriis, Carolus Bar- 
berinus, Estreus, Nerlius, Nortfolch, De Janson, De Goes, Sacchettus, et Otthobonus, 
nec non RR . P P . D D . Odoardus Cybo, Patriarcha Constantinopolitanus, Secretaries, 
Bernisius, Assessor Sancti Officii, Cusanus, Protonot. Apostolicus, et Vallemanus, 
Iudex deputatus.

Relationes R. P. D. Secretarii.
M onsignor Metropolita di Russia rappresenta all’ E E . V V . com’oltre all’ Unione  

fatta da M onsignor W inicki nella prossima Dieta generale da farsi in G rodna han
no promesso di venire all’ U nione anco li Vescovi di Leopoli e di Luceoria, onde 
supplica Г Е Е .  V V . degnarsi ordinargli come debba governarsi in tal (f. 195v) occa
sione, e di scrivere in ciò a M onsignor Nuntio, dal quale esso M onsignor Metro
polita si dichiara di volere del tutto dependere.

Rescriptum.
D om inus Metropolita se intelligat cum D om ino Nuntio pro admittendis E p isco 

pis ad professionem fidei.

672.
Roma, 17 . X I  . 1692.

Instantia Basilianorum  ne monasterium Bytenense evehatur a d  gradum  A rchim andrite  
a  M etropolita Rioviensi.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F ide, voi. 62, fol. 224rv, nr. В.

C O N G . G E N . — D ie 17  Novem bris 1692 (f. 223).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em inen
tissimi ac Rev.m i D om in i Cardinales infrascripti, videlicet: De Alteriis, Carpineus, 
Estreus, Nerlius, Casanate, Nortfolch, De Janson, Sacchettus, Pallavicinus, et Ottho
bonus, nec non RR. P P . D D . Odoardus Cybo, Patriarcha Constantinopolitanus, Se- 
cretarius, Cusanus, Proth. Apostolicus, et Vallem anus, Iudex.

Relationes R. P. D. Secretarii.
L i Monaci rutheni dell’Ordine di S. Basilio Magno rappresentano, ch’ il M ona

sterio Bythenense, fondato già 70 anni da un Nobile Senatore del Regno di Polonia, 
è stato sempre conferito dalla Congregazione, o Capitolo ad un semplice Monaco,

8 — A c ta  S . O .  d e  P rop . F ide, voi. II.



e mai fu Archim andria, solo ch’una sol volta, che vi fu nominato Archimandrita uno, 
ma non fu consegrato, et in esso ha continuato il Generale a mettervi Superiori am ovi
b ili ad suum nutum, et in quel luogo s’è tenuto e si tiene tuttavia il Novitiato della 
Religione.

Hora eh’ è decaduta al detto Monasterio una buona heredità pretende M onsignor 
Metropolita d’ istituirvi un Archimandrita, da che ne nascerà Г inconveniente, che detto 
Monasterio verrebbe a cadere sotto P immediata giurisdittionedel Metropolita, (f. 224v) 
non ostante la renuntia che fece nel pieno Capitolo di Novogrodeco delPanno 1686; 
e così verrebbe a cessare il Novitiato con sommo pregiuditio della Congregazione 
di S. Basilio, eh’ è l’antemurale dell’ Unione in quelle parti. C h e perciò supplicano  
li M onaci si scriva a M onsignor Metropolita di non innovare cos’alcuna.

Rescriptum.
Scribatur N untio pro informatione, et Metropolitae, ut nihil innovet absque sci

tu S. Congregationis.

673.
Roma, 17 . X I  . 1692.

D e approbatione Constitutionum O rdinis Basiliani in sta t eiusdem Ordinis Procura
tor Generalis.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F id e , voi. 62, fol. 127rv, nr. 11.

NOV. 17.
Il Procurator generale 125 de Ruteni dell’Ordine di S. Basilio Magno, ha rappre

sentato alla Santità di Nostro Signore, che la Sua Congregazione adunata in C a p i
tolo generale ha formato alcune Costitutioni, a tenore della facoltà concessale dalla 
s. m. d’Urbano 8°, e supplicatala della necessaria approvatione, accio che una volta 
possino vivere sotto una stabile (f. 227v) e ben regolata disciplina.

Sua Santità ha fatto rescritto: A lla Congregatione di Propaganda Fide per il voto. 
Sopra che mi fecero lecito di suggerire, che giudicarci necessario essaminare 

questa materia nella Congregatione particolare per poter darne un voto accertato alla 
Santità Sua, se così viene approvato dall’E E . V V .

Rescriptum.
A d Congregationem particularem.

674.
Roma, 23  . I l  . 1693.

D e negotio e t lite Episcopi Pinscensis cum heredibus sacerdotis Pohostiani Micha- 
elis, qu i eum penes Auditorem  Nuntiaturae accusarunt; expositio causae, et ut in  
prim a instantia videatur coram M etropolita

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F ide , voi. 63, fol. 44v-47v, nr. 22.

C O N G . G E N . — D ie 23 Februarii 1693 (f. 25).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em inen
tissimi, ac Rev.mi D o m in i Cardinales infrascripti, videlicet: De Alteriis, Carpineus,



Estreus, De Nortfolch, De Janson, De Goes, Barbadicus, Otthobonus et De Indicibus, 
nec non RR. P P . D D . Odoardus C ybo, Patriarcha Constantinopolitanus, Secretarius 
et Cusanus, Proth. Apostolicus.

Relationes Em in.m i Carpinei.
Il Vescovo Pinscen. in Russia di rito greco unito 126 appellando da un giuditio  

formato contro di lui nel Tribunale della Nuntiatura in Polonia ad istanza del D ia 
cono Gregorio, Paolo, Martino, Pietro, Marianna, e Catarina di loro Madre, figlioli, 
e m oglie respettivamente del sacerdote Michele, di rito greco unito della chiesa P o 
hostiense, Diocese Pinscien., defonto del 1687 ab intestato, fà istanza a Nostro S i
gnore, che si avvochi la causa della Nunciatura, havendo da tutto (f. 45) ciò, che 
là s’ è operato appellato, e si commetta ad altri.

Il fatto è questo. Morì ab intestato (come s'è detto) il sopradetto Michele Pa- 
roco Pohostien., che però il Vescovo secondo la dispositione de Can oni volle fare 
lo spoglio de relictis il che dalli sudetti, moglie, e figli (come asserisce) le fu im 
pedito, anzi si pretende, eh’ il sudetto Diacono Gregorio, figlio maggiore, querelasse 
la madre sopra l’occultatione di detti beni, e non contenti di ciò più volte discac
ciassero armata manu con percosse, e ferite li Com m issarii mandati dal Vescovo, 
anco con suonare le campane, quali Com m issarii furono trasmessi non solo per per
quirere et inventariare і beni, ma anco per amministrare li Sacramenti alli Paro- 
chiani, li quali s’asserisce, che per tali violenze ne restassero molto tempo privi.

D opo di che il medesimo Diacono Gregorio tralasciando il giuditio della (f. 45v) 
querela data contro la madre n’ introdusse altra nel Tribunale della Nunciatura, nel 
quale essibendo molti capitoli, che contenevano in sostanza, ch’ il Vescovo dovesse 
rispondere ad essi, continenti, ch’ il medesimo havesse trafugata, ed appropriata a se 
quantità di robba del Defonto, cioè oro, argento, vasi sagri, provenienti dall’ere
dità del defonto paroco, et havesse estorto anco da esso Gregorio, e dalla Madre 
quattrocento fiorini per haverlo consegrato Diacono.

A  quest’ istanza per parte del Vescovo fu esposto, che l’istanza era caluniosa, e 
la caluma era manifesta, mentre Pistesso Diacono haveva sin da principio querelata 
la Madre della trafugatone di dette robbe del Defonto, qual verità si poteva rica
vare dal 4 ° capitolo dato contro il Vescovo, nel quale Pistesso Diacono asserisce 
che li Com m issarii, dopo haver fatto diligenti perquisitioni, ritrovorono sotto (f. 46) 
terra denari, oro, et argento nascosto in due luoghi, et oppose il Vescovo l’ incom 
petenza della giurisdittione, perchè il Sac. Conc. di Trento dispone, che contro li 
Vescovi non si possa procedere criminalmente, nisi ex speciali commissione SS.mi, 
altrimente facendosi appellava alla S. Sede Apostolica, detto n. 2°.

Su questa oppositione l’Auditore del Nuntio fece il Decreto si agitasse civilmente 
senza pregiudizio però dell’attione criminale suo loco, et prout de Jure intentanda.

Reiterò più volte il Diacono l’ istanza e sempre per parte del Vescovo fù op
posta l’ incompetenza della giurisdittione, e reiterata l ’appellatione ad SS.mum, ciò non 
ostante l’Auditore del Nuntio mandavit responderi propositioni Diaconi, di che ne 
fu reiterata anche l’appellatione, e l'Auditore del Nuntio stetit in Decretis, e diede 
refutatorias, ed anco dopo furono deputatisi Com m issarii ad effetto di provare, quanto 
si (f. 46v) conteneva nelli Capitoli dati dal medesimo Diacono contro il Vescovo.

D a questa deputatione di Com m issarii anche appellò il Vescovo, ma di sei C o m 
missarii due soli andorono, et havendo citati molti, perchè non comparirono, li di-

ш  Agitur adhuc de Marciano Bilozor (1666-1697).



chiarorono scommunicati, e dopo fecero una interpellatione al Vescovo a comparire 
avanti il Nuntio Apostolico, e vedere aprire il processo da loro fatto.

Scrittosi sopra tal fatto, dalla Segreteria di Stato, e dalla S. Congregatione a M on
signor Nuntio risponde, c’ hebbe ristanza nel suo Tribunale dal Diacono Gregorio  
sopra la sottrattone de sudetti beni ereditar», citato il Vescovo, che oppose Г in 
competenza del giuditio crim inale; onde ne nacque Decreto che si procedesse solo 
civilmente ed in tal forma doveva il Vescovo restare sodisfatto, e rispondere civ il
mente, ma procurando di sfuggire quel giuditio per defatigare g l’attori volle in 
trodurlo altrove havendo il Vescovo ricorso alla Signatura, che però esso ha sopra
seduto, e non contento (f. 47) di questo ha voluto ricorrere a Nostro Signore, e che 
se sarà accudita l’ istanza dell’ istesso Vescovo con rimettere la causa altrove, ne r i
ceverà gran discapito il Tribunale della Nunciatura, e stima esser molto a proposito 
non solo di rigettare le di lui istanze, ma anco di usare seco qualche atto di mor
tificatione per haver esposto il falso nel memoriale dato a Nostro Signore, come più 
difusamente si potrà raccorre dalla medesima lettera di M onsignor Nuntio.

All'incontro l’Arcivescovo rutheno porta doglianze d’ havere la Nunciatura as
sunta la causa, perche quando vi fosse stato dubio del Tribunale del Vescovo P in - 
scense, che fosse sospetto alle parti, la causa doveva introdursi, e conoscersi prima 
dal Metropolita come di prima istanza, non solo come de Jure, ma anco secondo li 
Privilegii particolari di quella Chiesa, come si vede dalla lettera del medesimo A r
civescovo al numero 8°.

V i sono altre scritture, e lettere del Vescovo (f. 47v) e d’altri particolari ch’ac- 
caloriscono l’ istanza del Vescovo, del Metropolitano, che non sono de actis.

Rescriptum.
Committatur per Breve causa appellationis R.m o Cardinali Razieouschi in iudicio  

civili tantum, qui procedat (si partes in impsum consentiunt), si in minus alium  Iud i- 
cem ecclesiasticum deputat cum facultate absolvendi a censuris.

675.
Roma, б  . IV  . 1693.

Iterata instantia Episcopi Pinscensis, u t committatur Card. Radziejowski etiam crimi
naliter causam eius cum heredibus Pohostiensibus videri.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F ide , voi. 63, fol. 49v, nr. 2.

C O N G . G E N . — D ie 6 A prilis 1693 (f. 49).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em inen
tissimi, ac Rev.mi D o m in i Cardinales infrascripti, videlicet: De Alteriis, Maidalchinus, 
Carpineus, Estreus, D e Nortfolch, D e Janson, De Goes, Iudice, et Otthobonus, nec 
non RR. P P . D D . O doardus C ybo , Patriarca Constantinopolitanus, Secretarius, C u -  
sanus, Proth. Apostolicus, et Vallem anus, Iudex.

Relationes R. P. D. Secretarii.
M onsignor Vescovo di Pinsco, Rutheno unito, che nell’ultima Congregazione  

fu gradato dall’E E . V V . d’una commissione al Signor Cardinal Radziouski con fa
coltà di procedere civiliter tantum, rappresenta riverentemente, eh’ in tal forma non 
può risarcirne il pregiuditio fatto alla sua persona, et al decoro del suo carattere, et 
a ll’autorità dell’O rdinario d’un luogo in mezzo a Scismatici, che n’ hanno di ciò preso 
scandalo. E  perciò supplica l’E E . V V . di voler commettere al medesimo Signor C a r
dinale Radziouski, che in favore del Vescovo sudetto possa anco riconoscere la causa



criminalmente contro quelli, ch’ hanno percosso li suoi Com m issarii, e che hanno ca
lumato esso Vescovo.

Rescriptum.
Adeat Eminentissim um Carpineum.

676.
Roma, 2 2  . VI . 1693.

D e legato pro celebratione M issarum  facta in favorem  P. Josephi de Cam illis, Pro
curatoris et Rectoris ecclesiae SS. Sergii et Bacchi, u t possit haberi ab eius successoribus.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 63, fol. 88-90, nr. 23.

C O N G . G E N . — D ie 22 lum i 1693 (f. 77).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em in.m i 
ac Rev.m i D om in i Cardinales infrascripti, videlicet: De Alteriis, Carpineus, Estreus, 
Nerlius, Casanate, Nortfolch, De Janson, De Goes, et Barbadicus, nec non RR. PP . 
D D . O doardus C ybo , Patriarcha Constantinopolitanus, Cusanus, Prothonotarius A p o - 
stolicus, et Vallem anus, Iudex.

Relationes Em in.m i Carpinei.
Flavia Radi di Tom aso Rubimarca, Romana, fu dell’anno 1684, lasciata herede 

universale dalla Sig. Francesca Minicacci, sua Madre, e nella sua heredità lascio un 
legato d’alcuni luoghi di Monte con obligo di far celebrare col frutto d’essi tante 
Messe per l’anima de suoi figli, padre, madre, marito, et altri suoi parenti.

Per la celebrazione di dette Messe dà facoltà a detta sua figlia, che sua vita du
rante possa aggiustarsi con qualche Prete, Chiesa, o Religione, come meglio gli piacerà.

Valendosi dunque di tal facoltà s’accordò l’Oratrice col P. Giuseppe de Cam illis, 
allhora Rettore della chiesa de SS.ti Sergio, e Bacco et alli luoghi di Monte lasciati 
per tal legato da sua Madre col (f. 88v) consenso del marito venne ad esser com 
posto di sette luoghi e mezzo di Monte, il frutto de quali calcolandosi a scudi ven
tuno, e baiocchi 84 convenne, che per essi dovesse il P. C am illis durante la sua 
vita naturale celebrare, o far celebrare ducento Messe annue, lasciandoli diciotto paoli 
di più per il consum o della cera, e de paramenti.

Questa conventione fu fatta tra essi dell’anno 1688, come si vede dall’ lnstrumento 
di cui si dà la copia, con obligatione, ch’ il P.de Cam illis dovesse procurare dalla 
S. Congregatione l’approvatione e licenza per validare detto contratto, quando fosse 
stato necessaria.

E  di più, eh’ in ogni caso, che l’Oratriace ottenesse dalla S. Congregazione la 
svincolatione de frutti de luoghi de Monti sudetti, e del Capitale, restasse ella in l i 
bertà di far sodisfare a detto Legato da qualunque altra persona gli fosse piacciuto 
con rassegnate a suo favore li (f. 89) medesimi luoghi di Monte.

E  perche detta Oratrice desiderava di stabilire la sodisfattione del legato predetto 
anco dopo la sua morte ad preghiera del detto Padre de Cam illis che rappresentò 
la povertà della sua chiesa de SS.ti Sergio, e Bacco, condescese col consenso anco de 
suo marito di rinuntiare ad ogni Decreto, che potesse ottenere in avvenire per la 
svincolatione di detti luoghi di Monte, e surrogatone d’altri effetti, con dichiararsi, 
ch’ intendeva, e voleva, che li medesimi luoghi restassero vincolati per sempre; onde 
cede et assegnò li frutti di tutti li sudetti luoghi di Monte in perpetuo alli RR. M o 
naci Basiliani rutheni uniti, ch’ hanno la cura della chiesa de SS.ti Sergio, e Bacco alli 
Monti, di modo che dopo la morte del P. de C am illis a cui asserisce haver ceduti,



et assegnati in vita sua li frutti, possono liberamente li Rettori, o Superiori (f. 89v) 
di detta chiesa pro tempore riscuoterli con sodisfare però al legato delle ducento 
Messe annue, la qual cessione accettò il P. de Cam illis, allhora Rettore, con assu
mersi l’obligo di procurare et ottenere l’approvatione necessaria per la vallidità dell’atto.

E  perchè il P. de C am illis  è stato fatto Vescovo et andato in Ungheria, ne si 
sà ch’habbia mai celebrate, o fatte celebrare le Messe per le povere anime ch’aspet
tano questi suffragii, ne mai ha ottenute le licenze necessarie per appropriare a se questo 
legato, ricorre l’Oratrice sudetta col Marito a questa S. Congregazione, ad effetto che 
si degni ordinare, eh’ il Superiore de Monaci rutheni Basiliani, residente in SS.ti Ser
gio, e Bacco habbia la facoltà di rescuotere li frutti sudettì, e di celebrare in essa 
chiesa le Messe per suffragio dell’anime, per le quali sono state lasciate, essendo stata 
intentione della Testatrice, e della (f. 90) Supplicante, che si celebrassero dentro Roma, 
tanto più, che nella chiesa sudetta manca la celebrazione delle Messe, non havendo 
li M onaci l’elemosine.

Rescriptum.
A d  Em inentissim um  Nerlium  pro informatione.

677.

Roma, 2 2  . V I  . 1693.
D e modificatione fundation is A dam i K ysil in Vitebsk a M etropolita Kioviensi et Epi
scopo Vitebscensi facienda.

APF, A c ta  S. C. d e  P r o f .  F ide , voi. 63, fol. 92-93, nr. 27.

Jun. 22.
Relationes Em in.m i Nortfolch.

M onsignor Metropolita di Russia 127 con lettere delli 14 di Marzo passato (f. 92v) 
porta a notitia dell’ E E .V V . come dal Signor Adam o de Brusilov, Alfiere del Pala
tinato de Vitebsco, e stato eretto, fondato, e dotato un Monasterio di monaci Basi
liani in un sito appresso la chiesa arcivescovile della vasta città di Vitebsco, della 
qual fondatione sono in possesso і Monaci per concessione stabilita nella Dieta ge
nerale, che si celebrò in Varsavia prima di quella di Grodna, et ivi faticano da ze
lanti Operarii ne confini di Moscovia, e possono facilitare l’ U nione d’un Monasterio 
scismatico discosto un solo m iglio da quella città.

Ma perchè il sito in cui è fabricato il Monasterio sudetto spetta alla chiesa ar
civescovile, e non vorrebbe il fondatore, eh’ in alcun tempo fossero molestati li M o
naci, ha comprato un altro sito equivalente per farne la compensatione (f. 93) con 
la chiesa sudetta, che s’ è stabilita con M onsignor Metropolita, eh’ è anco Arcivescovo  
di Vitebsco, con la risserva però del beneplacito Apostolico, e perciò supplica l’ E E .V V .  
d’ impetrarglielo dalla Santità di Nostro Signore, commettendo a M onsignor Nuntio  
di validare, et acconsentire a tal permuta.

Rescriptum.
D om in o Nuntio pro confirmatione in forma Com m issarii.

327 Erat adhuc Cyprianus Zochovskyj (1674-1693), qui hoc eodem anno obiii



678.
Roma, 13 . VII . 1693.

Supplicat noviter unitus Episcopus Peremysliensis pro licentia dispensandi cum sa- 
cerdotibes bigam is.

APF, A c ta  S. C . d e  P ro p . F ide , voi. 63, fol. 110-111, nr. 20.

C O N G . G E N . — Die 13 Julii 1693 (f. 99).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em in en
tissimi ac Rev.mi D om ini Cardinales infrascripti, videlicet: D e Alteriis, M aidalchinus, 
Barberinus, Carpineus, Estreus, Nerlius, Casanate, Nortfolch, De Janson, D e Goes, 
Sacchettus, Iudice, et Otthobonus, nec non RR . P P . D D . Odoardus Cybo, Patriarcha 
Constantinopolitanus, Secretaries, Cusanus, Prothonotarius Apostolicus, et Vallemanus, 
Iudex.

Relationes Em in.m i Othoboni.
M onsignor Innocentio W inicki, Vescovo di Premislia di rito greco rutheno, ha- 

vendo recentemente publicata, e stabilita la sua Unione con la Santa Romana Chiesa, 
rappresenta con una sua lettera scritta al Signor Cardinal Carlo  Barberino sotto li 
2 1 Febraro prossimo passato, trovarsi in quella sua Diocese molti Parochi, li quali 
avanti ch’egli entrasse al governo di quella Chiesa erano passati al secondo matri
monio, e perciò impediti dall’ irregolarità proveniente dalla (f. llO v) bigamia, sup
plica della gratia di poterli dispensare per le seguenti ragioni.

l a :  Perche non havendo altri modi di potersi sostentare, et allevare li loro figli, 
ne di mantenere un Vicario per esser poveri sarebbero necessitati d’andar vaga
bondi per le D iocesi non unite, discreditando il nome del detto Vescovo, e del
l’ Unione, e cosi con tal durezza alienarebbero g l’ animi de g l’ altri, che sono disposti, 
et inclinati ad abbandonare lo Scisma.

2d a: Perche questa gratia è stata concessa ad altri Vescovi venuti all’ Unione, e 
perciò la confida dalla somma pietà dell’ E E . V V ., e quando non paresse a questa 
S. Congregatione di permettere, che tutti li sudetti sacerdoti bigami rimangano d i
spensati, e mantenuti nel possesso delle loro Parochie, supplica che almeno gli si 
conceda per un numero preciso di circa venti, poco più (f. I l i )  o meno, ch’esso 
giudicherà e per scienza, e per attività più capaci di stabilire la Santa Unione.

Rescriptum.
A d  Sanctum Officium.

679.
Roma, 3  . V il i  . 1693.

U t Episcopus Pinscensis introducat M etropolitam in possessionem A bbatiae Supra- 
sliensis, a d  quam nominatus fu it  Abbas.

APF, A c ta  S . C . d e  P rop . F id e , voi. 63, fol. 120rv, nr. 5.

C O N G . G E N . —  D ie 3 Augusti 1693 (f. 119).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em inen
tissimi, ac Rev.mi D om ini Cardinales infrascripti, videlicet: De Alteriis, Barberinus, 
Carpineus, Estreus, Nerlius, Casanate, Nortfolch, De Janson, Goes, Sacchettus, O t-



thobonus, nec non RR. P P . D D . Odoardus Cybo, Patriarcha Constantinopolitanus, 
Secretarius, Cusanus, Prothonotarius Apostolicus, et Vallemanus, Iudex deputatus.

Relationes R. P. D. Secretarii.
Essendo pervenute per via della Segreteria di Stato tutte le giustificationì ne

cessarie per poter spedire 1’ Abbatia Soprasliense 128 a favore di M onsignor Metropolita 
di Russia, canonicamente eletto, e presentato dalli M onaci alli Juspatronato, ma non  
potendo il detto Metropolitano instituire se stesso, li Monaci, e Tutori de predetti 
Juspatroni supplicano che si commetta al Vescovo di Pinsco di rito greco,129 o pure 
di rito latino, che sono viciniori, la facoltà d’ instituirlo.

(f. 120v) Il Re di Polonia raccomanda efficacemente con sua Regia lettera l’ istanza.
V ’ è l’essempio ch’altre volte la Sede Apostolica ha data la speditione per la Se

greteria de Brevi, quando sono state date Abbatte al Metropolita de Rutheni.
Rescriptum.

A d  Em inentissim um  Albanum  pro expeditione Brevis, iuxta exemplum exhibitum.

680.
Roma, 3  . VIII . 1693.

Relatio Josephi de Cam illis de progressibus Unionis in Eparchia Muncacsiensi, de 
compositione catechismi, et de licentia dispensandi cum bigamis.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 63, fol. 132-133v, nr. 23.

Aug. 3.
Relationes Em in.m i Nerli.

M onsignor de Cam illis, Vicario Apostolico per li G reci della Diocesi di Munchaz, 
in Hungaria, scrive il Signor Cardinal Nerli in data di Vienna sotto li 6 del pas
sato Mese di G iu g n o , d’ haver già radicata e felicemente distesa l’ Unione in quasi 
tutta quella Diocese, di modo che nell’ Hungaria Superiore, cioè dal Danubio sino 
alla Polonia, le Chiese ruthene sino al numero di quattrocento in circa sono già unite, 
e sperare col tempo d’unirle tutte.

(f. 132v) Soggiunge, ch’adesso và pensando al modo d’errigere un Seminario, o 
Scuole, di dove possa haver soggetti per applicare alle Chiese, attesa la somma igno
ranza, che v ’ è da per tutto.

Riflette che per la scarsezza delle sue rendite non potrà far opera compita, ma 
ch’almeno egli la principierà, e D io  gli darà l’accrescimento com inciando a speri
mentare la D ivin a  assistenza, mentre il Signor Cardinale di Kollonitz ha applicato 
del suo proprio denaro 5 mila fiorini, et un G entil’ huom o greco n’essibisce 3m ila  
altrimente gli venga ottenuto una gratia dall’ Imperatore eh’ è concessibile.

Term ina poi con dire d’ haver composto un C a te c h ism o , secondo il bisogno 
di quella gente, che fà tradurre in lingua ruthena, ad effetto di stamparlo, e spar
gerlo der la Diocese, mentre і libri de Scismatici sono pieni d’errori.

D el frutto, che con sommo zelo ha promosso (f. 133) questo Prelato sino dal 
prim o suo ingresso in quella Diocese, se ne sono fatte molte relationi all’ E E .V V .

Poiché sino del 1690 nella Congregatione delli 8 Lug lio  si riferì d’aver egli ce-

128 Cfr. hac de re D o c u m e n ta  P o n tif icu m  R o m a n o ru m , voi. I, p. 664-665, nnr. 617-619.
129 Tunc temporis erat Marcianus Bilozor. Episcopi Ritus Latini viciniores erant Luceo- 

riensis et Vilnensis.



lebrati due Sinodi, l’uno in M oncaz con l’ intervento di 70 Parochi, l’altro di 80, in 
Zatmar, dove ha rimediato a molti abusi.

D ’ haver fatto fare la professione della fede ad un Vescovo scismatico, alli M o 
naci, e tutti li Parochi che si trovarono presenti al suo possesso.

In oltre ch’ havendo trovato gran quantità di Preti bigam i, molti prima d’esser 
sacerdoti, altri dopo d’ haver ricevuti g l’ordini sagri, s’era trovato in obligo di so
spenderli tutti, ma supplicò anco della facoltà di dispensare quelli eh’ havevano con
tratta la bigamia prima de gl’ordini, e gli fu (f. 133v) spedita del Santo Officio con 
haver scritto al Signor Cardinal de Kollonitz, di trasmettere qua li Sinodi, che non 
sono mai comparsi.

D i più nella Congregazione de 24 Settembre havendo rappresentato d’ haver estre
mo bisogno di Ministri e sacerdoti, supplicò delle facoltà di poter ordinare anco li 
bigam i, e fu rimessa parimente al Sant’ Officio, onde resterà servito M onsignor de 
C am illis non ha occasione di dubitare, che da questa Segreteria non siano poste in 
luce le sue buone operationi.

Rescriptum.
Laudandus.

681.
Roma 6  . X  . 1693.

Iterum de facultate pro Episcopo Pinscensi pro instituendo M etropolita in Abbatem  
Supsasliensem.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F id e , voi. 63, fol. 176v, nr. 28.

C O N G . G E N . -  D ie  6 Octobris 1693 (f. 165).

Fuit Gongregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt E m in en 
tissimi, ac Rev.mi D om ini Cardinales infrascripti, videlicet: De Alteriis, M aidalchinus, 
Carolus Barberinus, Carpineus, Casanate, Sacchettus, et G iudice, nec non RR. P P . 
D D . Odoardus Cybo, Patriarcha Constantinopolitanus, Secretarius, Cusanus, Protho- 
notarius Apostolicus, et Vallemanus, Iudex deputatus.

Relationes Em .m i De Alberiis.
La Santità di Nostro Signore ha rimesso a questa S. Congregazione l’ istanza fat

agli dal Metropolita di Russia 130 ch’essendo stato canonicamente eletto e postulato da 
Monaci all’ Abbatia Suprasliense di Juspatronato della nobile famiglia Codchieviz, e 
non potendo istituire se medesimo, supplica che si dia facoltà al Vescovo di Pinsco  
come più vicino ad instituirlo.

Rescriptum.
Annuerunt.

682.
Roma, 10 . X I  . 1693.

Pro subsidio Rectori SS. Sergii e t Bacchi a d  exequendos labores in via penes dictam  
ecclesiam et domum.



APF, A c ta  S . C . d e  P rop . F id e , voi. 63, fol. 196v-197, nr. 9.

C O N G . G E N . —  D ie  10 Novem bris 1693 (f. 191).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em inen
tissimi, ac Rev.mi D om ini Cardinales infrascripti, videlicet: De Alteriis, Carpineus, 
Casanate, De Goes, Colloredus, D e Janson, et Sacchettus, nec non RR. P P . D D .  
Odoardus Cybus, Patriarcha Constantinopolitanus, Secretarius, Berninus, Assessor 
Sancti Officii, Cusanus, Prothonotarius Apostolicus, Vallemanus, Iudex deputatus.

Relationes R. P. D. Secretarii.
Il P. Policarpo, Superiore de Monaci rutheni in questa chiesa et Hospitio di 

SS.ti Sergio, e Bacco, rappresenta come dalli Mastri di strade gl’ è stato intimato di 
fare una certa selciata attorno alle case spettanti alla sua chiesa, la quale importerà 
da trenta scudi in circa, ed essendo il luogo così povero eh’ appena si possono sosten
tare li M onaci, e per conseguenza impossibile di soccombere a simile spesa, ricorre alla 
pietà d e irE E . V V ., supplicandole di sgravare quel miserabile Ospitio da questo peso, 
con ordinare sia fatta la selciata suddetta.

Rescriptum.
A d Dom inum  Secretarium ad mentem.

683.
Roma, 1 . X II  . 1693.

U t eximatur Episcopus Pinscensis in prim a instantia a Tribunali A uditoris N untia
turae, in sua lite cum P P . Dominicanis.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 63, fol. 212rv, nr. 6.

C O N G . G E N . — D ie 1 Decem bris 1693 (f. 207).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em in.m i 
ac Rev.mi D om ini Cardinales infracripti, videlicet: D e Alteriis, Barberinus, Carpineus, 
Casanate, Nortfolch, De Goes, Sacchettus, Colloredus, et Iudice, nec non RR. P P .  
D D . Odoardus C ybo, Patriarcha Constantinopolitanus, Secretarius, Cusanus, Protho
notarius Apostolicus, Vallem anus, Iudex deputatus.

Relationes R. P. D. Secretarii.
Si duole il Vescovo greco unito di Pinsco 131 eh’ in una causa pendente tra lui, e 

li P P . Dom enicani sopra un fondo spettante al suo Vescovado e non solo da esso, ma 
da suoi Antecessori pacificamente posseduto da centinaia d’anni in qua, habbiano li 
P P . sudetti citato alla Nunciatura, lasciato da parte il ricorso in prima istanza a M on
signor Metropolita, e ch’ havendo il Vescovo appellato alla Sede Apostolica l’ A u d i
tore della Nunciatura, habbia ricusato d’ammettergli l'appellatione come dimostra da 
una copia autentica de g l’atti seguiti trasmessa qui.

Supplica perciò che sia levata dalle mani dell’ Auditore della Nunciatura (f. 212v), 
come poco amorevole suo, questa causa, e commessa o a M onsignor Metropolita 
come G iu d ice  competente in prima istanza, o a chi parerà all’ E E . V V . in partibus 
ad effetto, che possa essere terminata.

Rescriptum.
Scribatur Nuntio pro informatione denegatae appellationis.

131 Marcianus Bilozor (1666-1697).



684.
Roma, 16 . III . 1694.

U t adm ittatur a d  ordinem Presbyteratus Palladius Rogovskyj, Moscovita, qu i litteris 
testimonialibus de suscepto ordine Diaconatus caret.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 64, fol. 28-29v, nr. В.

C O N G . G E N . —  D ie 16 Martii 1694 (f. 25).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide coram SS.mo in qua interfue
runt Em in.m i ac Rev.mi D om ini Cardinales infrascripti, videlicet: De Alteriis, M ai- 
dalchinus, Carpineus, Nerlius, Casanate, Spada, Nortfolch, De Goes, Iudice, et O t- 
thobonus, nec non R. P. D . Odoardus C yb o , Patriarcha Constantinopotitanus, Se
cretaries.

Relationes Em in.m i Carpinei.
In questo Collegio  Greco si trova un A lunn o chiamato per nome Palladio R o - 

gowschi, Monaco dell’Ordine di S. Basilio di Natione M oscovita,132 il quale convertito 
dallo Scism a per opera de P P . Giesuiti fu ricevuto qui, ad effetto che promosso 
al sacerdotio potesse sodisfare all’obligo del Collegio.

H o r m ancandogli la prova d’esser stato ordinato Diacono, ha addotte le se
guenti.

1. La facoltà datagli, da Superiori della sua Religione d’ordinarsi sacerdote in 
cui s’asserisce, che sia Diacono.

2. Le lettere, che gli vengono di Moscovia nelle quali gli si dà il titolo di D ia 
cono.

3. U n  attestatione del P. Rettore d’uno de C ollegii della Provincia di Boemia, 
il quale dichiara d’ haver sentito da due M issionarii Gesuiti come cosa certa et in 
dubitata, eh’ il detto Monaco habbia amministrato in qualità di D iacono al Patriarca 
di Moscovia.

Altra attestatione del Superiore dell’ (f. 28v) Hospedale in Hongaria parimente 
Giesuita, il quale con suo giuramento depone, che mentre era in Moscovia M issio
nario ha veduto il sudetto Padre Palladio nella processione delle Palme precedere 
il suo Patriarca vestito da Diacono, e che come tale era da tutti tenuto.

E  perchè è insorto dubio, se le sudette prove possano essere sufficienti per far
lo ordinare sacerdote, et hanno fatto ricorso all’oracolo di Nostro Signore, dice il 
P. Rettore di questo Collegio  Greco, che la Santità Vostra habbia disposto che si 
procuri il voto della Congregatione.

Per indurre dunque la medesima a dargli il voto favorevole apporta varie ra
gioni e motivi, cioè:

1 ° .  Che sebbene si ricerchino prove dell’ordine inferiore per ascendere al supe
riore non pare che debbano essere metafisicamente certe, ma che basti haver di es
se la sicurezza morale come pare possano dirsi le riferite di sopra.

132 In chronicis Collegii Graecorum de Urbe sic habetur de illo: Theodorus sive Palla
dius Rhokoski, Monachus Ruthenus, filius Simeonis et Xeniae, Moscus ex Urbe Tveri. Natus 
8 Februarii 1665, ingressus die 15 Februarii 1693. Diaconus in Moscovia, Tveri. Ordinatus 
in nostro templo (ecclesia S. Athanasii, AW) sacerdos cum facultate, permittente Sanctissimo. 
Bacalaurius et Magister in Philosophia et Theologia, seu Doctor in utraque facultate. Discessit 
die 9 Junii 1698. Post discessum veneno sublatus a Schismaticis in Missionibus. A r c h . C o l l . 
G r a e c o r u m , voi. 14, fol. 43v-44.



2 °. C h e nel caso presente, non si possano (f. 29) havere maggiori dipendendo  
da Scismatici, li quali non gliela daranno per haver lasciato il loro Scisma.

3 °. Perche non promovendolo al sacerdotio rimarrebbe col pregiuditio di non 
poter andare ne innanzi, ne indietro, cagionatogli d all’ haver abbracciata Г Unione.

4«. Perche li Vescovi della Russia anco con m inori prove promovono agl’or- 
dini maggiori quelli, che lasciano lo Scisma com'attesta il Procuratore de Rutheni 
residente in Curia.

5°. Perche nel rito greco non si procede con tanto rigore nelle lettere dim is- 
soriali, e testimoniali, come nel latino.

6°. Perche sarebbe troppo danno per l’estirpatione dello Scisma, e propagatione 
della fede in quelle parti, quando alli Monaci, che volessero venire all’ Unione si fa
cessero difficoltà insuperabili di promoverli all'ordine superiore, quando non p o - 
(f. 29v) tessero far constare con prove convincenti d 'haver assunto l'inferiore.

E  perciò non tanto per queste ragioni, quanto per l’pionione de Dottori ch’a l
lega il Rettore, supplica del voto, che col giuramento del M onaco sudetto si possa 
supplire al difetto delle prove in subsidium , il che spera per non atterrire li Sci
smatici dall'abbracciare l’ U nione con la Santa Romana Chiesa, e per soccorrere alla 
penuria, che prova di sacerdoti il Collegio  S. Atanasio, dove unicamente s'essercita 
il rito greco.

Rescriptum.
D ie 8 Martii 1694: In Congregatione preparatoria. Posse promoveri ad sacer

dotium mediante suo iuramento in supplementum.
D ie vero 16  eiusdem : In Congregatione coram SS.m o: Sanctissimus annuit.

685.
Roma, 2 0  . I V  . 1694.

U t assignetur alter sacerdos a d  ecclesiam SS. Sergii et Bacchi cum subsidio congruo 
pro  sustentantione.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 64, fol. 46rv, nr. 9.

C O N O . O E N . — D ie 20 A p rilis  1694 (f. 41).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em in .m i 
ac Rev.mi D om in i Cardinales infrascripti, videlicet: D e Alteriis, Carolus Barberinus, 
Carpineus, Nerlius, Casanate, D e Nortfolch, Colloredus, De Abdua, De Janson, Pan- 
ciaticus, Pam philius, Ottobonus, Iudice, et Albanus, nec non RR . P P . D D . O doar- 
dus C ybo, Patriarcha Constantinopolitanus, Secretarius, Cusanus, Prothonotarius A p o 
s to lic a , et Vallem anus, Iudex deputatus.

Relationes R. P. D. Secretarii.
Il Superiore de M onaci Rutheni in SS.ti Sergio, e Bacco rappresenta, 133 che con 

la permanenza qui d'un solo sacerdote non può servirsi alla chiesa con il dovuto 
culto, mentre in causa d’ infermità, o di morte verrebbe ad essere priva del Rettore. 
Supplica per tanto Г Е Е .  V V . di scrivere alli Superiori di provedere questo (f. 46v) 
luogo d'un altro sacerdote, con assegnarli anche competente sussidio.

Rescriptum.
A d  Em inentissim um  Nerlium .

133 Idem ac Procurator generalis in Urbe, id est P. Polycarpus Fylopovyc (1692-1696).



686.
Roma, ІЗ  . V I I . 1694.

In occasione translationis Joannis M alachovskyj a d  cathedram Chelmensem, Episcopo 
Innocentio Vynnyckyj iniunguntur certae conditiones observandae ,ad  meliorem S. Sedis 
satisfactionem.

APF, A c ta  S . C . d e  P rop . F ide , voi. 64, fol. 113v-116, nr. 2.

C O N G . G E N . — D ie 13 Iu lii 1694 (f. 109).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em in.m i ac 
Rev.m i D o m in i Cardinales infrascripti, videlicet: De Alteriis, Maidalchinus, Barberi - 
nus, Carpineus, Nerlius, Casanate, Spada, Sancta Susanna, De Janson, Sacchettus, 

Panciaticus, Pam philius, Otthobonus, et Albanus, nec non R. P. D . Odoardus C ybo  
Patriarcha Constantinopolitanus, Secretaries.

Relationes Em in.m i Barberini.
A ll’istanze che vengano fatte per parte del Re di Polonia, che si trasferisse al 

Vescovato di Cheim a M onsignor Malacouski, Rutheno unito, con lasciare libero il 
governo di tutta la Diocese di Presmilia a M onsignor W inicki, dalla cui sincera U n io 
ne s’ haveva havuta causa di dubitare, si tenne sopra tal materia una Congregatione 
particolare alli 26 di Febraio 1692, e dopo un essatto essame, fu preso resolutione 
di scrivere a M onsignor N unzio una lettera molto affettuosa, e rispettosa per quello 
riguardava la dispositione di condiscendere alle sodisfationi di Sua Maestà, senza 
però positivo impegno.

E  per quello poi riguardava a M onsignor (f. 114 ) W in icki di scrivere a M on
signor N unzio  parimente di fargli sapere, che restava da desiderarsi da lui l’osser
vanza d ’alcune circostanze per maggiore sodisfattione della tenera coscienza di 
Nostro Signore, che se gl’esplicarono distintamente nella lettera, e che in sostanza 
furono:

1 ° .  D i riconoscere il Metropolita lituano per Superiore, e d e siste rg li nel caso, 
che g l’occorresse di celebrare nelle Diete Generali.

2o. D i porre persone unite ne gl’officii, e Vicariati foranei.
3 °. D ’ordinare la celebratione della festa di S. Josafat.
4 °. D i prohibire li libri scismatici, che trattano dell’ Unione.
5°. D i procurare, che li giovani, particolarmente N obili, siano mandati alii C o l

legii Pontificii per la loro buona educatione.
6°. E  finalmente perchè M onsignor W in icki adduceva per maggior (f. 114 v)  

testimonio della sua sincera U nione un Catechismo da lui composto, e publicato 
si scrisse a M onsignor Nuntio di mandarne qua un essemplare.

Sopra di che venute le risposte così di M onsignor N unzio, come di M onsignor 
W inicki, tenuta una Congregatione particolare alli 22 di Lug lio  1692, e considerata 
la rassegnatione con la quale si sottometteva detto M onsignor W in icki alla totale 
ubbedienza della S. Sede, e dell’ E E . V V . condescesero benignamente a M onsignor 
Malacouski di passare al Vescovato di Cheim a, che anco passò a m iglior vita, et a 
M onsignor W in icki d’assumere il governo spirituale di tutta la Diocese di Premislia.

Lodarono, et approvarono tutti li capi della sua rassegnatione.
Condiscesero all’ istanza da esso fatta d’ammettere due A lunn i della (f. 1 15 )  sua 

Diocese in questo Collegio.
E  quanto al Catechismo, che si mandasse al Sant’ Officio con le annotazioni, che



s’erano osservate sopra d’esso ad effetto, che fosse corretto a tenore del C o n 
cilio  Fiorentino.

Tutto fu puntualmente esseguito, e le speditioni furono consegnate al P. Vota  
della Com pagnia di Gesù, che se ne ritornava in Polonia.

Scrive il Padre al Signor Cardinal Barberini, che la lunga infermità del Re, e 
di M onsignor W in icki non ha permesso, che questo possa capitare prima d’ hora 
alla Corte.

C h e g l’ha presentato il Decreto, e le lettere di questa C . Congregatione essi- 
gendo con la parola, et autorità regia l’autentica promessa delle conditioni im po
stegli.

Che quanto alla correttione del Catechismo ha indotto il Prelato ad abbolire 
le copie del suo, et (f. 115 v ) a far stampare, e spargere il Catechismo del Belarmino, 
overo del Canisio, che sono li più com m uni, et approvati.

E  finalmente esprime і sentimenti del Re per il buon successo di questa grande 
riunione mostrando di non dubitare, ch’ il Signor Cardinal Barberino non sia per 
rappresentare alla Santità di Nostro Signore il Celo  veramente Apostolico di S. Mae
stà.

D ello  stesso tenore scrive M onsignor W inicki alla S. Congregazione, et a M on
signor Segretario, accusando la ricevuta del Decreto promettendo un essatta ubbe- 
dienza et essecutione, e rendendo all’ E E . V V . hum ilissim e gratie di tutte quelle che 
si sono degnate di compartirgli, e particolarmente con haver unito sotto la sua cura 
tutto il Sescovato di Premislia.

E  finalmente promette di procurare con ogn’attentione mediante il zelo del Re, 
e la destrezza del (f. 116 ) Padre Vota l’U nione della Chiesa di Leopoli, e di L u -  
ceoria.

D a una lista poi trovata in dette lettere, benché non se ne parli in esse, si rac
coglie essere composta la Diocese di Presm ilia di trentuno Decanati, li quali hanno 
sotto di se 112 0  Parochie populate di più centinaia di m igliaia d’anime, e di tre 
milla N obili, il che è parso degno della notitia dell’ E E . V V .

Rescriptum.
Scribatur per Secreteriam Status D om ino Nuntio, et Patri Vota iuxta mentem.

687.
Roma, 31 . V ili . 1694.

Assicurationes R egis Poloniae de bonis progressibus Unionis in Eparchiis Peremy- 
sliensi, Leopoliensi e t Luceoriensi.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 64, fol. 151v-152, nr. 13.

C O N G . G E N . — D ie 3 1  Augusti 1694 (f. 147).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em in.m i 
ac Rev.mi D om ini Cardinales infrascripti, videlicet: D e Alteriis, Carolus Barberinus, 
Carpineus, Nerlius, Casanate, Colloredus, De Abdua, De Janson, Sacchettus, Pam - 
philius, G iu d ice , et Otthobonus, nec non R. P. D . O doardus C ybo , Patriarcha C o n -  
stantinopolitanus, Secretaries.

Relationes R. P. D. Secretarii.
Il Re di Polonia rende a questa S. Congregazione, et a ogn’uno dell’ E E . V V .  

in particolare li più vivi ringratiamenti per le gratie compartite a M onsignor W in icki, 
assicurandole, che per ha vere al Padre Vota impegnata la sua parola reale per la s i -



cura, et inviolabile fermezza nella di lui Santa Unione, che userà di tutta la sua au 
torità per l'osservanza puntuale di tutte le conditioni imposte al medesimo Prelato 
per il buon governo della sua Diocese di Premisi ia.

In oltre la Maestà Sua m’avvisa l’ottima dispositione de Vescovi di Leopoli, e 
di Luceoria d’abbracciare l’Unione, persuadendosi che la S. Congregazione, e la San
tità di Nostro Signore aprirà le loro braccia benigne a tante centinaia di m igliaia d’a
nime, che stanno per ricorrere nel seno della Santa Madre Chiesa.

(f. 152) In confermatione di ciò il P. Vota manda copia delle lettere circolari 
scritte dal Re per si sant’opra, la quale portarà l’acquisto innumerabile d’anime piene 
di nobiltà.

E  trasmette parimente copia della reconciliatione de N o b ili ch’erano diffidenti di 
M onsignor W inicki, il quale dice meritare ogni lode per il suo zelo costante, e 
sincero.

Rescriptum.
D om ino Secretario iuxta mentem.

688.
Roma, 5  . X  . 1694.

Relatio Episcopi Volodimiriensis de sta ta  Metropoliae Kioviensis post mortem Cypriani 
Zochovskyj.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F ide, voi. b4, fol. 187-188, nr. 5.

C O N G . G E N . — D ie  5 Octobris 1694 (f. 185).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em in.m i, 
ac Rev.mi D om in i Cardinales infrascripti, videlicet: De Alteriis, Carpineus, Nerlius, 
Casanate, De Abdua, De Janson, Sacchettus, Colloredus, Iudice, Pam philius, et O t- 
thobonus, nec non RR. P P . D D . Odoardus Cybo, Patriarcha Constantinopolitanus, 
et Vallem anus, Iudex deputatus.

Relationes R. P. D. Secretarii.
La Segretaria di Stato ha rimessa a questa S. Congregatione alcune lettere scritte 

dal Vescovo d’Vladim iria, Rutheno unito,134 per havere sopra d’esse і sensi dell’E E . V V .
Scrive il Vescovo, ch’essendo stato deputato per amministrare nello spirituale da 

M onsignor N untio in Polonia (f. 187v) e nel temporale dal Re della Metropolia di 
Russia, vacata per morte de M onsignor Cipriano Zocouschi alli 26 d’Ottobre del
l’anno passato, ha trovato nel visitarla essere ridotta in pessimo stato, poiché da più 
persone sono stati usurpati li m obili, appropriatisi li beni, e violata la sua giuris- 
ditione.

D i ciò ne trasmette una relatione distinta, e dice che havendone dato parte al 
Re, n’ha mostrato gran sentimento, e dato l’assenso, perchè ricorrino a Roma per 
l’opportuno rimedio, e di più ha Sua Maestà commesso al P. Vota di riconoscere 
questo importante affare, e di rappresentarlo alla S. Sede, et alla S. Congregazione.

Il P. Vota però sin ad hora non ha scritto cosa veruna onde resta solo, che 
Г Е Е . V V . si degnino (f. 188) commandare, che cosa debbasi rispondere al Vescovo



d’Vladim iria, mentre forse la principale occasione di tali pregiudizi proviene, per non 
havere il Re in tanto tempo nominato il nuovo Metropolita, il quale difenda le sue 
ragioni.

Rescriptum.
D om ino Secretario, cum E.m o Nerlio.

689.
Roma, 5  . X  . 1694.

Iterum de causa Epsicopi Pinscensis cum heredibus Parochi Pohostiensis.

APF, A c ta  S. C . d e  P ro p . F id e , voi. 64, fol. 190rv, nr. 11.

Oct. 5.
M onsignor Vescovo di Pinsco, Rutheno unito, appellò sino dall’anno passato 

da un Decreto della Nunciatura, il quale ordinava, ch’in certa causa nata tra il V e 
scovo, e gl’Eredi d’un Paroco defonto in materia dello spoglio si procedesse circa 
l’usanza degl’Avversari і civilmente, senza pregiudizio dell’attione criminale da prose
guirsi a suo luogo, e tempo senza attendere l’istanze del Vescovo contro de medesimi.

Ottenne questo Prelato alli 13  Marzo 1693 la Com m issione dell’applicatione del 
detto Decreto al Signor Cardinal Radzeouschi, 135 e sotto li 29 Maggio altra Co m m is
sione sopra gl’eccessi commessi contro li Com m issarii deputati dal Vescovo per fare 
lo spoglio.

11 Signore Cardinale ha dichiarato non esser luogo all’appellatione, et ha rimesso 
alla Nunciatura la causa, (f. 190v) dal qual Decreto s’aggrava il Vescovo sudetto, 
e supplica che questa S. Congregazione avochi a se la causa, o la commetti a qualche 
Prelato della Corte Romana, non potendosi dubitare ch’il Decreto del Signor C a r
dinale non sia appellabile, mentre ha assunta la cognitione della causa criminale, mossa 
dall’Oratore contro gl’Avversarii, e di più ha rimessa la causa a loro favore alla 
Nunciatura ch’ haveva gravato il Vescovo, e dalla quale haveva appellato all’ E E .V V .

Rescriptum.
Pro informatione ad Em inentissim um  Radzieouschi, et D om ino Nuntio, et D o 

mino Secretario ad mentem.

690.
Roma, 8  . II . 1695.

Sollicitatur electio novi M etropolitae Kioviensis ob necessitates e t pericula gravissim a.

APF, A c ta  S . C . d e  P rop . F id e , voi. 65, fol. 29v-30, nr. 16.

G O N G . G E N . — D ie 8 Februarii 1695 (f. 17).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em in.m i 
ac Rev.mi D o m in i Cardinales infrascripti, videlicet: D e Alteriis, Sancta Susanna, Bar- 
berinus, Denhoff, Carpineus, De Abdua, Nerlius, Casanate, Iudice, De Janson, et A l
banus, nec non R. P. D . Odoardus C yb o , Patr.ca Constantinop., Secretarius.

Relationes Em inentissim i Nerli.



Nostro Signore ha rimesso a questa S. Congregazione un memoriale ad istanza 
de G reci uniti in Polonia, nel quale supplicano che s’elegga sollecitamente il nuovo  
Metropolita della Russia, pretendendo, che l’elettione sia devoluta alla Santa Sede, per 
non essere stata fatta in tempo la nomina (f. 30) dal Re di Polonia.

D icono, che per tale dilatione nascono gravi inconvenienti.
1. Perchè manca chi zeli per la Sede Apostolica tra li Scismatici.
2. Perchè tutta la Santa Unione è senza Capo con danno spirituale de popoli.
3. Perchè і beni della Mensa di detta Chiesa, e dell’Arcivescovo Polocense sono 

occupati come proprii da secolari, et il Vescovo eletto Amministratore per la lon
tananza della sua Diocese non puoi assistere al bisogno della suddetta Metropoli.

Rescriptum.
Provisum .

691.
Roma , 18 . IV  . 1695.

Electio novi M etropolitae Kioviensis et negotia coniuncta.

APF, A c ta  S . C .  d e  P rop . F id e , voi. 65, fòl. 88v-89, nr. 7.

C O N G . G E N . —  D ie 18 A prilis 1695 (f. 85).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em in.m i ac 
Rev.m i D om in i Cardinales infrascripti, videlicet: De Alteriis, De Abdua, Barberinus, 
Denhoff, Carpineus, Colloredus, Nerlius, Otthobonus, Casanate, G iudice, De Janson, 
Pam philius, et Albanus, nec non R. P. D . Odoardus Cybo, Patriarcha Constantino- 
politanus, Secretaries.

Relationes R. P. D. Secretarii.
M onsignor N unzio  in Polonia con lettera in data delli 8 Marzo prossimo pas

sato dà parte all’E E . W .  dell’elettione del nuovo Metropolita della Russia seguita 
li 17  di detto Mese in persona di M onsignor Vescovo di Vladim iria, per concorde 
consentimento de Vescovi suoi Collegati, con il parere de quali ha voluto S. Mae
stà regolarsi in tal affare.

Spera perciò che molto contribuirà aH’accrescimento dell’Unione de Greci di quel 
Regno, per la quale s’adopra ogni studio possibile.

S’aggiunge ch’il sudetto Metropolita desidera la retentione del Vescovato d’V la - 
dimiria, non potendosi altrimenti mantenere per essere la Metropolia disoluta, e per 
la lunghezza della vacanza e per l’ingiurie sofferte dalle Militie lituane, di che ne scrive 
anche alla Segreteria di Stato dalla quale è stata rimessa la sua lettera con la mede
sima istanza.

(f. 89) Conchiude, che sollecitarà la speditione del solito processo super vita et 
moribus dell’eletto, e sopra lo stato della Chiesa.

Sopra di ciò deve suggerire all’E E . V V . che quanto all’elettione del Metropolita 
si prescrive nella Bolla di Clemente 8 ° dell’anno 1595, ch’il Metropolita eletto se
condo il modo loro domandi al Papa la confermatione, et istitutione, e la licenza 
di farsi consegrare da Vescovi cattolici.

C irca  la retentione del Vescovato v’è un Decreto sopra tal materia fatto nella 
Congregazione particolare delli 4 G iu g n o  1680, che dice: « U t  Metropolitae unito 
in posterum concedatur dumtaxat titulus Ecclesiae Kioviensis absque titulis seu titulo 
aliarum Ecclesiarum ».

Questo Decreto però fu fatto in tempo, ch’il P. G io rg io  Maleieuschi ricorse alla

9 — A c ta  S . O . d e  P ro p . F ide, voi- II.



S. Congregazione, ch’il Metropolita riteneva oltre l’Arcivescovato di Chiova, quello 
d ’Alicia, e Vescovato di Vitepsco con altre Archim andrie ; si deve hoggi riflettere, 
che l’Arcivescovato di K iovia  non ha ch’il puro titolo, e senza entrata, essendo stata 
occupata dal Moscovita, et il moderno Metropolita non si potrebbe mantenere senza 
la retentione del Vescovado d’Vladim iria.

Rescriptum.
A d  S. Congregationem Concistorialem.

692.
Roma, 9  . V  . 1695.

D e progressibus Unionis in Eparchia Muncacsiensi et extrema eius paupertate pro  
substentatione Episcopi.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 65, fol. 102rv, nr. 4.

C O N G .  G E N . — D ie  9 Maii 1695 (f. 101).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em in.m i 
ас Rev.mi D om in i Cardinales infrascripti, videlicet: Casanate, De Abdua, Collore- 
dus, Pam phylius, et Judice, nec non RR. P P . D D . O doardus Cybo, Patriarcha C o n -  
stantinopolitanus, Secretaries, et Vallem anus, Judex deputatus.

Relationes R. P. D. Secretarii.
M onsignor de C am illis Vescovo di Sebaste, V icario  Apostolico, scrive di M un- 

catz sotto li 2 1 di Marzo passato, che và promovendo notabilmente l’Unione in quelle 
parti havendo nell’inverno passato ridotto alla medesima intorno a quaranta Parochi 
Vallachi, nelli due Com itadi di Bihar e Krasna, e molto più havrebbe fatto, se la 
rigidezza della stagione, e le gran nevi, non gl’ (f. 102v) havessero ostato, oltre і 
Ministri eretici della Tran siivania.

Soggiunge d’ haver rimediato a molti abusi introdotti da Turchi, e dagl’Eretici, 
і quali havevano stampato un Catechismo erroneo in lingua valacca, per sedurre 
quei popoli, spedivano Patenti a quelli che si volevano fare sacerdoti, s’erano già de
poste le Croci, e l’im agini, dismesso l’uso de Sagramenti, della Confessione, e C o m 
munione, e Cresim a, si scambiavano le mogli, con altri disordini, et impietà.

Conchiude, che dubita non potere mantenersi con gente, che l’aiuti havendo il 
Conte Rakozi con sua sorella, e figliola del Conte Teleki occupato tutte l’entrate della 
sua Diocese consistente in Xm a, e non restandogli altro di fermo, ch’il fondo di fio 
rini 250, fattole ultimamente dall’Em in.m o Kollonitz.

Rescriptum.
Laudandus.

693.
Roma, 14 . VI . 1695.

D e tergiversationibus e t dilationibus Josephi Szumlanskyj.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F id e , voi. 65, fol. 124v-125, nr. 10.

C O N G . G E N . — D ie 14 Iunii 1695 (f. 121).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em in.m i 
et Rev.mi D om ini Cardinales infrascripti, videlicet: De Alteriis, Carpineus, Nerlius, C a 
sanate, De Janson, Sancta Susanna, De Abdua, Otthobonus, et Judice, nec non R R .



P P . D D . O doardus Cybo, Patriarcha Constantinopolitanus, Secretaries, et Vallem a- 
nus, Judex deputatus.

Relationes R. P. D, Secretarii.
Scrive M onsignor Nuntio di Polonia in data delli 22 Marzo passato manifestarsi 

sempre più la mala intentione del Sumlanski, Capo de Scismatici di Leopoli, nel 
prendere sempre (f. 125) nuovi pretesti per differire la sua dichiaratione, la quale 
per la notitia ch’ha del soggetto stima, che sia più da desiderarsi, che da conseguirsi, 
con tutto ciò non tralascèrà parte alcuna, che possa contribuire al fine desiderato 
dell’Unione.

Rescriptum.
Scribatur D o m in o Nuntio, ut non deserat suas partes pro optata Unione apud 

Regem, et alios, quos efficaciores putabit.

694.
Roma, 14 . V I  . 1695.

Instat Josephus de Camillis u t libri ab eo Romae impressi e t in domo SS. Sergii et 
Bacchi depositati tradantur suis nepotibus.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F ide , voi. 65, fol. 128-129, nr. 18.
Jun. 14.

Relationes Em .m i De Janson 136
M onsignor Giuseppe de Cam illis, Vescovo di Sebaste in Ungaria, espone con me

moriale all’E E . V V . come nella sua partenza da Roma lasciò nell’Ospitio de SS.ti Ser
gio e Bacco a Monti, dove fu Rettore, intorno a 700 libri sciolti, intitolati « La vita 
D ivin a », fatti stampare a sue spese con ordine ch’il prezzo d’essi si dividesse tra 
due suoi Nipoti, uno de quali cioè N iccolò de Cam illis si trova in questo Collegio  
U rbano; Ma perchè il P. Policarpo, moderno Rettore di detto Ospitio, gl’ha ven
duti a peso di carta, come apparisce per la depositione d’un testimonio, che trattò 
detta vendita, e v'assistè, supplica i’E E . V V . che si degnino di ordinare, ch’il sud
detto P. Policarpo paghi il prezzo de sudetti libri.

A l che risponde il P. Policarpo, e dice non haver egli havuto notitia dopo un 
anno dalla partenza di M onsignor de Cam illis della pretesa dispositione de libri a 
favore de suoi Nipoti.

C h e per tanto supponendo haverli il (f. 129) sudetto Vescovo lasciati al luogo  
pio, e vedendoli andar male per la polvere ne per altro, stimò bene esitarli, come 
fece, vendendone parte a peso di carta, et impiegando il denaro ritratto in utilità della 
Chiesa e specialmente nella compra di due paramenti sagri, e parte dandoli per la 
celebratione di Messe, delle quali produrrà bisognando le ricevute.

In oltre ancorché M onsignor de Cam illis havesse disposto di quei libri a favore 
de Nipoti, il che par anco non gli consta, pretende, che tale dispositione sia nulla.

1. Perchè il Religioso non può disporre, ch’in utilità della Religione di quello 
che acquista nello stato di Religioso, e molto meno può alienarlo senza saputa, e 
consenso de Superiori.

2. Perchè si deve supporre essere stati і sudetti libri stampati a spese della Re-



ligione, mentre M onsignor de Cam illis, come Religioso, quando Ii stampò non ha- 
veva cos’alcuna di proprio, ne viveva con altr’entrate, che con quelle della Religione.

Rescriptum.
A d  Em inentissim um  Nerlium .

695.
Roma, 2  . V ili . 1695.

D e retentione Łparchiae Volodimiriensis pro noviter electo M etropolita Rioviensi et 
de expeditione gratu ita  Bullarum.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 65, fol. 157v-158, nr. 13.

C O N G . G E N . —  D ie 2 Augusti 1695 (f. 153).

Fuit Congregatio Generalis de Propaganda Fide, in qua interfuerunt Em in.m i 
et Rev.mi D om in i Cardinales infrascripti, videlicet: D e Alteriis, Barberinus, C arp i- 
neus, Nerlius, De Janson, Colloredus, Sacchettus, De Abdua, Pam philius, Otthobo- 
nus, et Iudice, nec non RR. P P . D D . Odoardus C yb o , Patriarcha Constantinopoli- 
tanus, Secretarius, et Vallem anus, Iudex deputatus.

Relationes R. P. D. Secretarii.
Nella Congregazione tenuta li 18 Aprile passato fu fatt’ istanza da M onsignor 

N untio in Polonia per parte di M onsignor Zalenski, Vescovo d’Vladim iria, eletto 
Metropolita della Russia 137 per la retentione del Vescovado d'VIadim iria, atteso Г in 
felicissimo stato della Metropolia desolata, e distrutta per la longhezza della vacanza, 
e per V ingiurie sofferte dalle militie lituane, alla qual istanza Г Е Е . V V . rescrissero : 
A d  S. Congregationem Concistorialem.

(f. 158) E  giunta dopo la lettera del medesimo Metropolita in data delli 13 Marzo 
passato a me diretta, con la quale supplica questa S. Congregazione, che si degni 
di fargli spedire gratis per via segreta le Bolle della Metropolia a tenore della Bolla  
di Clemente 8 ° di s. m., con la retentione de Vescovadi d’Vladim iria, e Bresta.

Rescriptum.
Facto verbo cum SS.m o ad Em in.m um  Barberinum, ut proponat in Concistorio, 

cum  retentione Episcopatuum  Vladim iren., et Bresten insim ul unitorum.

696.
Roma, 2  . V ili  . 1695.

Iterum in causa Episcopi Pinscensis contra heredes Parochi Pohostiensis.

APF, A c ta  S. G. d e  P ro p . F id e , voi. 65, fol. lólv-162, nr. 21.

Aug. 2.
M onsignor Bialozor Vescovo di Pinsco, Rutheno unito, espone all’E E . V V . come 

M onsignor N untio in Polonia, ricusa di volersi ingerire, come n’ è stato essortato 
da questa S. Congregazione unitamente con il Signor Cardinal Radzieouski per l’ag
giustamento della causa tra l’Oratore con il Signor Cav. Pace, suoi com plici, anzi



s’ è dichiarato, che vuole si termini giudizialmente quando peraltro il Sig. Cardinal 
Radzieouski ha abbracciato benignamente l’ incom benza di comporre le parti et 
aspettava, che M onsignor Nuntio assegnasse il termine, et il giorno per tal Congresso  
quale non è stato mai assegnato con tutte le premure dell’Oratore, che perciò s’era 
portato in Varsavia, (f. 162) e vi si trattenne con molto suo incom modo per due Mesi.

O nde immedesimo allegando per sospetto M onsignor Nuntio, supplica Г Е Е .  V V .  
che si degnino di commettere il sudetto aggiustamento al solo Signor Cardinal Rad
zieouski.

Rescriptum.
Scribatur E.m o Radzieouski, et Dom ino Nuntio Apostolico pro habendis motivis, 

ob quae Congressus pro compositione litis differatur.

697.

D e facultatibus solitis pro M etropolita Rioviensi.
Roma, 15. X L 1695.

APF A c ta  S. C. d e  P rop . F ide , voi. 65, fol. 236, nr. 9. 

C O N G . G E N . — D ie 15 Novem bris 1695.

Fuit Congregatio generalis de Prop. Fide in qua interfuerunt Em in.m i et Rev.mi 
D .ni Cardinales infrascripti, videlicet: Pam philius, Petruccius, De Alteriis, De Abdua, 
Nerlius, Iudice, Barbadigus, Sacchettus, De Janson, Carpineus, Albanus. Nec non RR. 
P P . D D . Carolus Augustinus Fabronus, Secretaries, et Vallemanus, Iudex deputatus.

II Signor Cardinal Kollonitz, Arcivescovo di Strigonia, supplica Г Е Е . V V . delle 
solite facoltà.

La medesima istanza vien fatta da M onsignor Francesco Antonio Buchaim, 
Vescovo di Neustat.

D a M onsignor Leone Zalenschi, nuovo Metropolita della Russia.
Da...

A d  S. Officium .
Rescriptum.

698.
Roma, 3 0  . I  . 1696.

D e receptione alumnorum in Collegio Urbano, e t in specie Joachimi Solikovskyj.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F ide , voi. 66, fol. 21v-22v, nr. 10.

C O N G . G E N . — D ie 30 Ianuarii 1696 (f. 18).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 30 Ianuarii 1696, in 
terfuerunt Em in.m i, ac Rev.mi D D . Cardinales infrascripti: De Alteriis, Barberinus, 
Carpineus, Nerlius, Casanate, Colloredus, Petruccius, De Abdua, Iudice, Sacripantes, 
Otthobonus, nec non RR . PP . D D . Carolus Augustinus Fabronus, Secretarius, et 
Vallem anus Iudex deputatus.

Relationes R. P. D. Secretarii.
Essendo vacante in questo Collegio Urbano un luogo destinato per і M onaci 

di S. Basilio, M onsignor Vescovo di Cheim a dell’ istesso O rdine à requisitione del 
Padre Procurator Generale di quella Religione supplica l’E E . V V . che si degnino



aggradarne il P. G iacom o Solichouski, acciò possa compire li studii della Sacra 
Teologia.

Sopra il ricevimento de Monaci rutheni nel Collegio Urbano si trova nell’Archivio, 
che il Vescovo di Cheim a di rito greco unito fece istanza nella Congregazione ge
nerale de 16  Marzo 1682 venissero accettati in questo Collegio  Urbano tre, o almeno 
due giovani, capaci di studiare Teologia, che teneva in pronto, e per sussistenza di 
tale instanza mandò copia d’una lettera scritta dal già Cardinal S. Onofrio, di Novem 
bre 1644, e si raccoglie dai Registri, che il Cardinal S. O nofrio ne fece fare relatione 
in Congregazione de 18 Xbre 1645 e fu risoluto (de duobus Alum nis) Monachis 
ruthenis unitis ad instantiam (f. 22) Methodii Episcopi Chelm ensis rutheni uniti in 
Co lle gio  de Propaganda Fide impensis Em in.m i D . Cardinalis Sancti Honufrii sub- 
stentandis. Sacra Congregatio censuit eos habitum Sancti Basilii et non habitum  
A lum norum  eiusdem Colle gii gestare debere et ex eis illum , qui est sacerdos, cum  
iuxta suum  graecum ritum celebrare voluerit, id facere posse in ecclesia Sancti Sergii 
et Bacchi, Martyrum, Ruthenis unitis assignata.

E  nell’altre volte, che il detto Vescovo di Cheim a ha fatt’ istanza alla Congregazione  
che fossero ricevuti due giovani sempre, nella Congregazione de 9 Aprile 1664 s’ è 
risposto: Obstare ritum, perche in Collegio  Urbano non si ricevono quelli di rito 
greco, ha la medesima Congregatione altre volte decretato, che si ricevessero nel C o l
legio Greco, come fu risoluto nella suddetta Congregazione de 16  Marzo 1692, nella 
quale fu rescritto: A d  D . Secretarium iuxta mentem, quae est ut omnino recipiantur 
duo nominati ab Episcopo Chelm ensi in Collegio Graecorum  Urbis.

Si trova però essere ammessi con la Patente del Signor Cardinal Barberini di 
Marzo 1683 (f. 22v) nell’Alunnato degl’Abissini, Braymani, et Etiopi due giovani 
M onaci Basiliani chiamati Placido Bincheviz, et G io rg io  Giarem bischi. 138

Nella Congregazione de 16  Decembre 1686 col supposto, che questa Sac. C o n 
gregazione havesse conceduto in questo Collegio all і Monaci rutheni nella Diocese 
di Cheim a, ricorse il P. de Cam illis, Procurator Generale de Rutheni, a nome del 
Metropolita, che nel caso non venivano li Monaci della Diocesi accennata fossero 
surrogati in luogo de P P . Antonio jTerlichoschi, e Meletio Dorosviecki 139 e fu 
rescritto: Scribatur N untio pro informatione nec non Episcopo Chelm ensi. Ne s’ è 
parlato più di tal materia.

Rescriptum.
N u llum  competere locum  Ruthenis in Collegio Urbano, et de hoc admoneatur 

Episcopus Chelm ensis; Sed ex gratia posse admitti Jacobum Solikouschi, etiam supra 
numerum, ita ut non transeat in exemplum.

699.
Roma, 3 0  . 1 . 1696.

Supplicat Episcopus Pinscensis, a d  Sedem Polocensem translatus, pro dispensatione 
bigamorum.

APF, A c ta  S . C .  d e  P ro p . F id e , voi. 66, fol. 25v-26, nr. 17.

138 Cfr. supra, nota 106.
139 Non invenimus haec nomina in Collegio Urbaniano. Quidam tamen Meletius inve

nitur ut Alumnus Collegii Graecorum de Urbe, cum nomine tamen Boroszkowski, vel Po- 
roszkowski. Cfr. A r c h iv u m  C o l l . G r a e c o r u m , voi. 14, fol. 40v-41.



Jan. ЗО.
M onsignor Michele Bialozor, Vescovo di Pinsco, nominato Arcivescovo di Po lo - 

c ia ,140 Ruteno, supplica l’E E .V V . della facoltà di poter dispensares opra P impedimento 
della bigam ia con li Sacerdoti venuti alla fede, atteso il bisogno che ve n’ è nella 
sua Diocese, et altre volte è stata data a Vescovi del suo rito.

Mi fò lecito di dire alP EE. V V . che al Vescovo di Premislia, che ne fece istanze, 
dall’anno 1677 la Congregazione del Sant’Offitio, a cui da questa fù rimessa, rispose: 
Posse concedi per SS.m um , e del 1691 fu anche domandata da M onsignor de C a 
m illis, V icario  Apostolico per і G reci in Moncaz, ma non si sà, se l’ottenesse.

Rescriptum (f. 6).
Ad Sanctum Officium.

700.
Roma, 20  . I l i  . 1696.

D ispensatio ab impedimento bigamiae pro sacerdote Thoma Turczinowicz.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F ide , voi. 66, fol. 57v, nr. 5.

C O N G . G E N . —  D ie 20 Martii 1696 (f. 52)

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 20 Martii 1669, in 
terfuerunt Em in .mi, ac Rev.mi D om ini Cardinales infrascripti : Carpineus, Nerlius C o l- 
loredus, Petruccius, Pam philius, De Abdua, Sfondratus, Sacripantes, De Janson, Iu- 
dice, Otthobonus, Albanus, nec non RR. PP . D D . Carolus Augustinus Fabronus, Se- 
cretarius, et Vallemanus, Iudex deputatus.

M onsignor Vescovo di Pinsco, Ruteno unito, 141 supplica l ’E E .V V . della dispensa 
dalla bigamia per il Prete Tomasso Turczinow icz di rito greco, venuto nuovamente 
all’Unione

Supplica della medesima dispensa Jaroslao Korytinski, sacerdote di rito greco 
unito, Paroco di Meretz della Diocesi di Brest.

Rescriptum.
A d  Sanctum Officium .

701.
Roma, 10 . IX  . 1696.

Instat Episcopus Peremysliensis Vynnyckyj pro admissione fra tris  sa i in Collegio Urbano.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F ide , voi. 66, fol. 183rv, nr. 15.

C O N G . G E N . — D ie 10 Septembris 1696 (f. 177).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 10 Septembris 1696, 
interfuerunt Em in.m i, et Rev.mi D om ini Cardinales, infrascripti, videlicet: De Alteriis, 
Barberinus, Carpineus, Casanate, Spada, Colloredus, Petruccius, De Abdua, Caval-

140 Erat Episcopus Pinscensis inde ab anno 1666, in Sede Polocensi vero usque ad an. 1707.
141 Fortasse iam agitur de novo Episcopo Pinscensi, qui erat Antoninus Zolkievskyj 

(1697-1702).



lerinus, Tanara, Caccia, Nerlius, ludice, Noris, Sacripantes, Otthobonus, Albanus, nec 
non RR . P R  D D . Carolus Augustinus Fabronus, Secretarius, et Vallemanus, Iudex, 
et Vitm anus, Prothonotarius.

M onsignor W in nicki, Vescovo di Presmilia, venuto ultimamente con tutto il suo 
numerosissimo popolo alla U nione cola S. Chiesa Romana, supplica Г Е Е . V V . a de
gnarsi di ammettere per A lunno di questo Collegio Urbano un suof rateilo,142 Monaco 
di S. Basilio, che è qua venuto a tal effetto, dicendo che nell’atto di passare alla 
suddetta Unione per parte della Santa Sede gli fu data intentione di qualche luogo  
nel suddetto Collegio. Q ual istanza viene accompagnata dagl’Officii di M onsignor 
Nuntio, che molto commenda la pietà ed il zelo del suddetto Prelato.

Intorno à che mi dò l’honore di rappresentare all’E E . V V . come questo fratello 
del detto Vescovo è l’ huomo di età sopra і 40 anni.

Questo medesimo soggetto vien caldamente raccomandato da M onsignor Vescovo  
di Prem islia di rito latino.

Rescriptum.
Colocetur per m odum  provisionis (f. 183v) in Hospitio SS. Sergii, et Bacchi 

et subministrentur scuta quatuor quolibet Mense pro subventione alimentorum.

702.
Roma, 1 . X  . 1696.

Querela Episcopi Polocensis B ilozor contra M etropolitam, noviter electum, quod re
tinet adhuc dictum Archiepiscopatum Polocensem.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 66, £ol. 202, nr. 10.

C O N G . G E N . —  D ie 1 Octobris 1696 (f. 199).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die prima Octobris 1696, 
interfuerunt Em in.m i et Rev.mi D o m in i Cardinales infrascripti, videlicet: De Alteriis, 
Barberinus, Casanate, Sacchettus, Colloredus, Petruccius, Tanara, Sacripantes, Noris, 
Pam phylius, De Janson, ludice, nec non RR. P P . D D . Carolus Augustinus Fabronus, 
Secretarius, Vitm anus, Prothonotarius, et Vallemanus, Iudex.

Relationes D. Secretarii.
M onsignor Vescovo di Pińsko, Ruteno unito, eletto Arcivescovo di Plosko, espone 

all’E E . V V . come havendo già quel Metropolita preso il possesso della Metropolia 
colla retentione concedutali dalla Santa Sede delli Vescovati di Vladim iria, e di Brest, 
continua tuttavia a ritenere anco il sudetto Arcivescovado, il che dice l’Oratore essere 
contro alcuni Decreti di questa Sac. Congregazione e perciò fà istanza, che s’am 
monisca il detto Metropolita, e si scriva a M onsignor Nuntio, che procuri, che l’Oratore 
sia posto in possesso di detto Arcivescovado, al quale dice essere stato eletto.

Rescriptum.
Deputetur Ponens.

703.
Roma, 12 . X I . 1696.

M etropolita Kioviensis supplicat pro diversis gra tiis et facultatibus.

142 Agitur, ut videtur, de Martiniano Vynnyckyj, de quo vide sub nr. 704.



. C O N G . G E N . — Die 12  Novem bris 1696 (f. 215).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 12  Novem bris 1696, 
interfuerunt Em in.m i ac Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Casanate, C o l-  
loredus, Sacchettus, Cursius, Tanara, C a v a lie r in i, Noris, Sacripantes, Pamphylius, 
Otthobonus, nec non RR. PP . D D . Carolus Augustinus Fabronus, Secretaries, et V it- 
manus, Prothonotarius.

Relationes D. Secretarii.
M onsignor Zalenski, Metropolita della Russia, supplica I’E E . V V .:
1. D ’esser dispensato dall’obligo di venire ad lim ina ogni quattro anni, non 

potendo ciò fare per la sua povertà, e per i negotii della sua Diocesi, che richiedono 
sempre la sua presenza.

2. D i poter dispensare almeno con qualche persona nella bigamia formale.
3. Della facoltà di poter crear Notarii nella sua Diocesi.
4. D ’una lettera della Santa Sede, e di questa (f. 218v) Sac. Congregatione a tutti 

gl’ordini del Regno, e specialmente alli due Generalissim i di Polonia, e di Lituania 
che non permettino alle soldatesche il devastare і beni del Clero secolare, e regolare 
ruteno.

Quanto alla dispensa di venire ad lim ina vi è il Decreto fatto nella Congregazione 
coram SS.mo sotto li 28 di Lug lio  1626, che ordina, che і Vescovi in partibus In 
fidelium, che stanno sotto la direttione di questa Sac. Congregatione possino visitare 
і sacri lim ini per mezzo di Procuratore, anco dimorante in Roma, e l’antecessore del 
moderno Metropolita in circa 20 anni non c’ è memoria in quest’Archivio, che habbia 
visitato ne per se ne per mezzo d’altri.

A l 2. Il S. Officio ha rescritto ąd altri che: recurrant in casibus particularibus.
A l 3. A d altri si sono conceduti quattro o sei.

Rescriptum.
A d  §. prim um : C u m  D om ino Secretario C o n cilii iuxta mentem, et mens est: 

posse indulgeri, ut visitet mediante persona Romae commorante.
A d  §. 2dum : D . Nuntio Poloniae ad mentem (f. 219) et mens est quod concedetur 

pro certo numero casuum, super quo D. Nuntius exprimat sententiam suam.
A d  §. 3tium : Recurrat ad D . Nuntium  et D . Secretarius inquirat, an Nuntius 

Poloniae tali gaudeat facultate.
A d  4um : D. Secretario cum SS.mo.

704.
Roma, 4  . X II . 1696.

Instat Procurator Gen. e t Rector H ospitii SS. Sergii e t Bacchi u t ei remittantur ex
pensae factae pro monacho M artiniano Vynnyckyj, eius curae a S. Congregatione 
commisso.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F id e , voi. 66, fol. 232, nr. 3.

C O N G . G E N . — D ie 4 Decembris 1696 (f. 231).

In  Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 4 Decembris 1696, 
interfuerunt Em in.m i, et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Carpineus, C a 
sanate, Petruccius, Sacchettus, Cursius, De Janson, Iudice, Tanara, Cavallerinus, Sacri-



pantes, Noris, Colloredus, Otthobonus, Albanus, nec non RR. P P . D D . Carolus A ugu
stinus Fabronus, Secretarius, et Vitm anus, Prothonotarius.

Relationes D. Secretarii.
Il P. Policarpo Filipovik, Monaco di S. Basilio Magno, havendo fatto alcune 

spese consistenti nella somma di scudi 14 e b. 85 per servitio del P. Martiniano 
W in nicki, M onaco dell’ istess’O r d in e ,143 commesso alla di lui cura dall’E E . V V . fa 
istanza del rimborso.

Rescriptum
Annuerunt

705.

Subsidium  pro M etropolita R io viens і.
Roma, 8 . 1 .  1697.

APF, A c ta  S. C - d e  P ro p . F id e , voi. 67, fol. 1, nr. 3.

C O N G . G E N . —  D ie 8 Januarii 1697 (f. 1).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 8a Januarii 1697, 
interfuerunt Em inen.m i, et Rev.m i D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Carpineus, 
Casanate, Cursius, S. Susanna, Tanara, Cavallerinus, D e Janson, Iudice, Sacripantes, 
Noris, Pam philius, nec non R. P. D . Carolus Augustinus Fabronus, Secretarius.

Relationes R. P. D. Secretarii.
M onsignor Metropolita della Russia fà istanza a lP E E . V V . di qualche sussidio 

per poter mantenersi attesa la tenuità delle rendite dei beni della sua mensa, deva
stati dalla licenza militare nel presente Interregno. 144

Rescriptum.
D . Secretario cum S.mo.

706.
Roma, 2 8  . /  . 1697.

M etropolita R ioviensis supplicat pro facultate creandi Notarios.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi 67, fol. 17v-18, nr. 10.

C O N G . G E N . —  D ie 28 Ianuarii 1697 (f. 15).

In Congregatione Generali, habita die 28 Ianuarii 1697, interfuerunt Em in.m i 
ас Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Cursius, Negronus, Denhoff, Sacri
pantes, Tanara, S. Susanna, Noris, Petruccius, Iudice, Colloredus, Otthobonus, C a r
pineus, Pam philius, Barberinus, Albanus, De Janson.

Relationes R. P. D. Secretarii.
M onsignor Metropolita della Russia supplicò P E E . V V . della Congregazione de 

12 di 9bre 1696 della facoltà di poter crear Notari nella sua Diocesi, e 1’ E E . V V .  
rescrissero: Recurrat ad D . Nuntium  et Secretarius inquirat an Nuntius Poloniae tali 
gaudeat (f. 18) facultate.

Cfr. supra, nota 142.
144 Post mortem Joannis Sobieski (1673-1696), cui per electionem solitam successit Au

gustus Fredericus II de Saxonia (1697-1733), qui per plus quam duo lustra luctare debuit cum 
alio ad thronum praetendente, nempe Stanislao Leszczyński (1704-1709).



In esecutione di che essendosi fatte le dovute diligenze in Segreteria de Brevi, 
e trovatosi che M onsignor Nuntio non ha tal facoltà, il sudetto Metropolita supplica  
Г E E . V V . che si degnino provvedere in qualche altro modo al bisogno che egli ha 
di sim ile facoltà.

In casi sim ili questa Sac. Congregazione è stata solita dar facoltà per un numero 
di quattro o sei.

Rescriptum.
Relata.

707.

Roma, 2 8  . /  . 1697.
Supplicat Rector SS. Sergii e t Bacchi pro subsidio a d  solvenda debita contracta in 
restauratione et amplificatione ecclesiae et domus.

APF, A c ta  S. C. d e  P r o f .  F ide , voi. 67, fol. 18rv, nr. 11.

Jan. 28.
Il Rettore delPOspitio de Monaci ruteni di S. Basilio, espone a lP E E . V V . haver 

fabbricato in detto Ospitio una casa con evidente utilità del medesimo, ma essendo 
per detta fabbrica rimasto debitore di diversi Artefici in somma di 250 scudi, e non 
havendo modo di sodisfarli, supplica l’ E E . V V . à degnarsi di pagargli anticipata- 
mente sino alla sudetta somma il legato annuo di scudi cento assegnati per man
tenimento di detto Ospitio dal Signor Cardinal S. Onofrio, contentandosi l’Oratore 
di soli cinquanta scudi l’anno per cinque anni a conto del sudetto legato.

È  stato pagato à Natale per tutto il decorso, et è da considerarsi che il pre
sente Rettore potrebbe partire et haversi difficoltà col successore per li alimenti.

Rescriptum.
E.m o Vicario  pro informatione et voto.

708.

Roma, 15 . IV  . 1697.
Facultates pro Archiepiscopo Polocensi.

APF, A c ta  S. C. d e  P r o f .  F ide , voi. 67, fol. 91v, nr. 6.

C O N G . G E N . — D ie 15 A prilis 1697 (f. 89).

In Congregatione Generali, habita 15 A prilis 1697, interfuerunt Em in.m i ac Rev.mi 
D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Cursius, Noris, Tanara, Sacripantes, Nigronus, 
Colloredus, Carolus Barberinus, Franciscus Barberinus, Pam philius, Iudice, Otthobo- 
nus, Carpineus, De Janson, nec non RR . P P . D D . Carolus Augustinus Fabronus, Secre
taries, V idm an, Prothonotarius, et Vallemanus, Iudex.

Relationes R. P. D. Secretarii.
M onsignor Michele Bialozor, Arcivescovo di Plosko, supplica l’ E E . V V . delle 

solite facoltà.
Rescriptum.

A d  Sanctum Officium .



709.
Roma, 6 . V  . 1697.

Iterum pro anticipata solutione legati Card. S. H onuphrii, in favorem H ospitii 
SS. Sergii e t Bacchi.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F ide , voi. 67, fol. 121v-122v, nr. 8.

C O N G . G E N . —  D ie 6 M aii 1697 (f. 117).

In Congregatione Generali, habita die 6 M aii 1697, interfuerunt Em in.m i ac Rev.mi 
D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Noris, Casanate, Sacripantes, Cursius, Tanara, 
Colloredus, Petruccius, Carpineus, Franciscus Barberinus, de Iudice, Pamphilius, De  
Janson, nec non RR. P P . D D . Carolus Augustinus Fabronus, Secretaries, et Valle- 
manus, Iudex.

Nella Congregazione delli 28 di Gennaro passato il Rettore dell’ Hospitio de M o
naci ruteni di S. Basilio espose all’ E E . V V . di haver fabricato in detto Hospitio  
una casa con evidente utilità del medesimo, ma perche à causa di detta fabrica era 
rimasto debitore à diversi Artefici di ducento cinquanta scudi, e non havendo modo 
di sodisfarli, supplicò l’ E E . V V . a degnarsi di pagargli anticipatamente sino alla 
sudetta somma il legato annuo di cento scudi assegnati per mantenimento di detto 
H ospizio  dal Signor Cardinal S. Onofrio di fel. mem., contentandosi l’Oratore di soli 
cinquanta (f. 122) scudi l’anno per cinque anni à conto del sudetto.

Intorno alla quale istanza havendo l’ E E . V V . rescritto: E.m o Cardinali Vicario  
pro informatione et voto, S. E . risponde esser vero l’esposto dall’Oratore, e che a 
suo giudizio  potrebbero l’ E E . V V . condescendere a farli anticipatamente li scudi 250  
che dimanda per sodisfare il debito; con farli però pagare a dirittura da Ministri di 
questa S. Congregazione agl’Operarii, o pure per mezzo del Monte della Pietà, senza 
che il denaro vada in mano dell’Oratore. E  se bene pare che questa grazia sia pre
giudiziale al Successore, quando il presente Rettore fosse richiamato, tuttavia S. E. con
sidera che il detto Successore troverebbe accresciuta l’entrata per la sudetta fabbrica, 
venendo affittata quella casa presentemente 60 scudi (f. 122v) annui, oltre un appar
tamento riservato per uso del Rettore.

Rescriptum.
Iuxta votum E.m i V icarii.

710.
Roma, 6  . V  . 1697.

Supplicat Episcopus M unkacsiensis pro facultate dispensandi bigamos.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . V id e , voi. 6.7 fol. 138-139, nr. 22.

M aii 6.
M onsignor dè Cam illis, Vescovo di Sebaste di rito greco, Vicario Apostolico  

in Monkaz, supplica l’ E E . V V . della facoltà di dispensare dalla bigamia con quelli 
che giudicherà atti agl’ordini sacri.

In tal congiuntura rappresenta all’ E E . V V . lo stato miserabile (f. 138v) di quel suo 
Vicariato, e dice che la m aggior molestia, che prova è quella gli dà l’Arcivescovo  
d’ Epek, Scismatico, il quale havendo consecrati sette Vescovi gli ha distribuiti in d i
verse parti di quel Regno, et uno di essi pretende togliere all’Oratore Agria, e V a - 
radino, dove fu accettato, et introdusse l’ U nione con esercitarvi pacificamente la sua



giurisdizione di Vicario Apostolico. Aggiunge che a riguardo del gran servizio pre
sentato à S. M. Cesarea dalli Rasciani in questi tempi di guerra non puole far ca
pitale di quella Corte.

M i fò lecito di dire а ІГ Е Е . V V . che la medesima facoltà fu dal sudetto Vescovo  
richiesta anche sotto li 3 di luglio 1690, e ne fu (f. 139) rimessa l'istanza alla C o n 
gregazione del S. Officio dalla quale nè Registri non si trova che siasi havuta ri
sposta.

I luoghi poi conceduti al medesimo nel Breve spedito per il suo Vicariato sono 
la Diocesi di Monkaz et altri luoghi acquistati in Ungaria.

Rescriptum.
A d  S. Officium.

711.
Roma, 2 7  . V ili  . 1697.

Pro facultate dispensandi cum bigam is in Eparchia Peremysliensi.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F ide , voi. 67, fol. 298v-299, nr. 15.

C O N G . G E N . —  D ie 27 Augusti 1697 (f. 289).

In Congregatione Generali, habita die 27 Augusti 1697, interfuerunt Em in.m i 
ac Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Carolus Barberinus, Casanate, Pe - 
truccius, Colloredus, Sacchettus, Nigronus, Tanara, Sacripantes, Noris, Pamphilius, 
Otthobonus et Imperialis, nec non RR . P P . D D . Carolus Augustinus Fabronus, Se- 
cretarius, et Vidm an, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D. Secretarii.
M onsignor Vescovo Premisliense di rito greco 145 rappresenta all’ E E . V V . come 

nella sua Diocesi vi sono circa trenta sacerdoti, і quali in tempo che erano Scism a
tici contrassero la bigamia con passare alle seconde nozze. E  perche il detto Vescovo  
non può indurre li detti Sacerdoti a lasciare le mogli, dubitando che (f. 299) non tor
nino di nuovo allo Scisma, supplica Г Е Е .  V V . d’ intercedergli da Nostro Signore 
la facoltà di potergli dispensare dalla bigamia predetta.

M i fò lecito di suggerire all' E E . V V . che sotto li 30 Gennaro 1696, essendo 
stata richiesta la medesima facoltà del Vescovo di Pinsco, l 'E E . V V . dissero: A d
S. Officium , e sotto li 12  9bre dell'istesso anno, havendone parimente fatto istanza 
il Metropolita di Russia fu detto dall’ E E . V V . :  D om ino Nuntio Poloniae ad mentem, 
et mens est, quod concedetur pro certo numero casuum, super quo D . Nuntius ex
primat sententiam suam.

Rescriptum.
A d  S. Officium .

712.
Roma, 12 . X I  . 1697.

Supplicat M etropolita Kioviensis ne gravetur contributionibus militaribus.

APF, A c ta  S. C . d e  P ro p . F ide , voi. 67, fol. 404v-405, nr. 13.



C O N G . G E N . — D ie 12 Novem bris 1697 (f. 397).

In Congregatione Generali, habita die 12  Novem bris 1697, interfuerunt Em in.m i, 
ac Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Carpineus, Nerlius, Colloredus, N i-  
gronus, Iudice, Tanara, Cavallerinus, Sacripantes, N oris, Pam philius, Imperialis, A l
banus, et Franciscus Barberinus, nec non RR. P P . D D . Carolus Augustinus Fabro- 
nus, Secretarius, et Vallemanus, Iudex.

Relationes R. P. D. Secretarii.
M onsignor Metropolita della Russia 146 fa istanza che s’ impetrino (f. 405) dalla San

tità di Nostro Signore due Brevi, uno diretto al Generalissim o del Regno di Polonia, 
e l’altro al Generalissim o di Lituania, raccom andandogli che non siano aggravati li 
beni della Chiesa de Ruteni uniti dal peso de Quartieri, e da altre contributioni m i
litari, mentre godono li medesimi privilegii, et immunità, che godono li beni delle 
Chiese latine.

Rescriptum.
Relata.

713.
Roma , 14 . IV  . 1698.

Jacobus Solikovskyj designatur in subsidium Episcopo Chelmensi.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F ide  voi. 68, fol. 106v-107, nr. 10.

C O N G . G E N . — D ie 14 A prilis 1698 (f. 101).

In Congregatione Generali, habita die 14 A prilis 1698, interfuerunt Em in.m i, ac 
Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Bullionius, Carolus Barberinus, Nerlius, 
Casanate, Colloredus, N igronus, Iudice, C in cius, Cavallerinus, Sacripantes, Noris, C o r
nelius, Pam philius, Im perialis, Albanus, et Franciscus Baberinus, nec non RR. P P . D D .  
Vallem anus, Iudex, Costagutus, Prothonotarius Apostolicus, et Carolus Augustinus 
Fabronus, Secretarius.

Relationes R. P. D. Secretarii.
M onsignor Vescovo di Cheim a, Ruteno unito,147 havendo penuria de soggetti che 

possino sollevarlo nella cura pastorale della sua Diocesi supplica l’ E E . V V . (f. 107) 
à far ritornare in quelle parti Giacom o Solikouski, A lunn o di questo Collegio U r 
bano,148 che sta per finire il corso de suoi studi.

148 Leo Slubic-Zalenskyj (1694-1704). Cfr. I n d ic e m  n o m in u m .
147 Gedeon Wojna-Oranskyj, Episcopus Chelmensis (1693-1709).
148 Jacobus Solikovskyj, de quo sic habetur notatum in Chronicis Collegii Urbaniani: 

« Monaco ruteno, è stato ricevuto sopranumerario in Collegio con Decreto de 30 Gennaro 
1696... e figlio di Romano e Anastasia, ambedue coniugi e cattolici della provincia di Russia 
e dalla città di Cheima; è di età di anni 24 compiti, come egli disse, perchè la fede del Bat
tesimo la consegnò quando fu ricevuto nella Religione di S. Basilio, dove ha fatto la profes
sione; è sano di corpo e di mente; è battezato secondo il rito greco, e secondo medesimo rito 
fu cresimato immediatamente dopo il Battesimo. Ha li quattro ordini minori; ha studiato la 
filosofia nel Collegio Apostolico di Olomuz et venuto a Roma per entrare in Collegio, man
dato a tal fine dal Vescovo di Cheima; è partito li 20 di Maggio 1698, dopo haver sostenute 
le pubbliche conclusioni di teologia, e ricevuta la laurea del dottorato; gli furono dati scudi 
50 per il viatico, 15 per il vestiario, e cinque per le cose di divozione». R eg is tro  d e i  n o m i, 
voi. I, p. 201.



Il giovine finisce і suoi studi questo Agosto prossimo.
Rescriptum.

Annuerunt.

714.
Roma, 2 7  . V  . 1698.

Instantiae Episcopi Peremysliensis : pro privilegiis Cleri uniti, de erectione Seminarii, 
et de ecclesia parochiali in Tylicz.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F ide , voi. 68, fol. 156-160, nr. 19.

C O N G . G E N . — D ie 27 Maii 1698 (f. 141).

In Congregatione Generali, habita die 27 Maii 1698, interfuerunt Em in.m i acRev.m i 
D om in i Cardinales infrascripti, videlicet: De Carpineo, Casanate, Petruccius, C o llo - 
redus, Iudice, Tanara, Cincius, Cavallerius, Sacripanntes, Norsi, Otthobonus, Im pe
rialis Franciscus Barberinus, et Grim anus, nec non R R .P P . D D . Castagutus, Protho- 
notarius, et Carolus Augustinus Fabronus, Secretaries.

Relationes Em in.m i Carpinei.
M onsignor W inicki, Vescovo di Premislia, Ruteno unito, espone а ІГ Е Е . V V .,  

come, atteso lo Scisma di buona parte de Ruteni colla S. Chiesa Romana, è tale l’av
versione, che hanno і Cattolici generalmente à quel Clero greco, che і Sacerdoti di 
esso ancorché uniti sono costretti a portare tutti і pesi, a quali è soggetta la plebe 
più infima, e gl’ huom ini di campagna.

Per altro che nelle Provincie dove un pezzo fà è seguita l’unione de G reci colla 
Chiesa Romana per legge publica, e per Bolle dè Som m i Pontefici vien ordinato, che 
і Sacerdoti greci uniti siano liberati da tutti і pesi, conforme sono і Sacerdoti la
tini, (f. 156v) il che dice praticarsi specialmente nella Lituania.

Soggiunge che quest’istessa legge dovrebbe militare per il suo Clero unito, ma 
esservi molti, che vi s’oppongono, de quali però alcuni dall’Ordinario del luogo  
sono stati citati in giuditio, come trasgressori della sudetta legge.

Mà perchè in quel Regno sim ili liti sono molto lunghe, e dispendiose, e per 
il più і rei sono o li G iu d ici istessi, o li loro fratelli, perciò l’Oratore fà istanza, che 
della Santa Sede si prema in quest’affare appresso il Re di Polonia, et il Tribunale  
del Regno, con sottoporre alle censure chi in avvenire trasgredirà la predetta legge.

Supplica in 2 °  luogo per l’erettione d’ un Seminario nella sudetta Provincia della 
Russia, ove possono allevarsi nella Religione Cattolica і figli de Sacerdoti greci, e la 
gioventù nobile, ad effetto di poter meglio promuovere l’ Unione, il che dice hora 
potersi difficilmente fare per mancanza d’ uno studio particolare per la sudetta N a 
zione. (f. 157) 3 °. Fa istanza della facoltà di poter dispensare almeno con venti sa
cerdoti del suo Clero, che hanno contratto la bigamia dopo haver preso gl’ordini 
sacri, e ciò perche ne anco con censure può farli astenere dal celebrare, e dall’am- 
ministrare і Sacramenti.

In  oltre rappresenta, che la chiesa parocchiale della terra di T ilicz  di rito greco 
per quattrocento, e più anni è stata sempre soggetta alla giurisdittione de Vescovi 
di detto rito, non ostante che la predetta terra sia di D om inio di M onsignor V e 
scovo di Cracovia. Esser però stata da qualche tempo in qua demolita, e sottratta 
violentemente coll’assistenza del braccio secolare alli sudetti Vescovi greci soggettata



al predetto M onsignor Vescovo di Cracovia. O nde supplica, che si procuri il ri
stabilimento e la restitutione della sudetta Chiesa al Vescovo greco unito per і se
guenti motivi.

(f. 157) 1. Perche non poteva levarsi violentemente il Vescovo greco dal pos
sesso della medesima prescritto per quattro secoli.

2. Perche detta Chiesa era più antica di quella dè Latini in quel luogo, et es
sendo stata conservata nel tempo dello Scisma non doveva essere rovinata, e trasfe
rita in tempo, che era soggetta ad un Vescovo unito.

3. Perche non havendo sopra di essa M onsignor Vescovo de Cracovia il g o 
verno spirituale, ma solo il temporale, e la collatione, non poteva levarla senza loro 
saputa à i proprii Pastori, che vi havevano la giurisdittione spirituale dalla Sede A po
stolica.

4. Perche і Vescovi uniti s’opposero alla demolitione, e traslatione della mede
sima Chiesa, come pregiuditiale alla loro autorità spirituale.

5. Perche la traslatione predetta fu fatta con conditione, che il Paroco di rito 
greco di Muszynka, alla cui Parrocchia fu trasferita la (f. 158) predetta chiesa di T y 
licz, havesse il governo spirituale de G reci di Tylicz, qual conditione in hoggi non 
è osservata, ostandovi il Paroco latino, ne per la distanza del luogo può comoda
mente osservarsi.

6. Perche la detta chiesa anco doppo la traslatione era stata rimessa sotto la g iu 
risdittione del Paroco greco, onde non poteva levarsene senza esser sentito il V e 
scovo greco unito.

7. Perche la demolitione di detta chiesa ha dato tale scandalo, che molti si r i
tirano dall’ unirsi colla Santa Chiesa Romana.

8. Perche non restituendosi la predetta chiesa al Vescovo greco unito corrono 
pericolo di perdersi quei Greci, che in buon numero habitano nel sudetto luogo di 
T y licz , per Г invalidità delle Confessioni, stante il difetto di giurisdittione sopra di essi 
del Paroco latino, come pure per la diffidenza, che con lui hanno і medesimi Greci, 
che ne anco possono essere dal medesimo ben governati per la differènza del rito.

(f. 158) Finalmente, perche anco fosse stata chiesa latina fu demolita di mera 
autorità secolare senza saputa di M onsignor Arcivescovo di Cracovia.

Intorno al primo punto dice M onsignor Segretario esser stato altre volte dichia
rato da questa Sacra Congregazione, e specialmente nel 1624 e 1643 che il Clero  
greco unito goda gli stessi privilegii del canone, e del foro, l’esentione, e libertà, 
che godono gP Ecclesiastici latini.

In oltre che fra alcuni patti chiamati Adiacensi giurati dal Re, e dagl’O rdini del 
Regno, che furono fatti del 1658, a sodisfatione de Cosacchi, a quali riuscì d’acqui
stare alcuni vantaggi sopra g l’ Uniti in tempo che il Regno di Polonia era oppresso 
per l ’ invasione de Svezzesi, si trova l’appresso:

« Ne Spirituales ritus graeci levi pendantur auctoritate Conventus praesentis, spi
rituales Religionis Graecae perantiquae in bonis nostris Regalibus, spiritualibus, et 
equestribus, tam in Regno, quam in Magno Ducatu Lithuaniae, et Russiae ab (f. 159) 
om ni subiectione, exactionibus, obligationibus, cursoriis, laboribus liberamus, volendo 
ne ad praedicta onera a quopiam adigantur, sed sub iurisdictione suorum ordina
riorum  Pastorum maneant ».

1 sudetti patti furono poi del 1661 moderati dal Re, e dagl’O rd in i del Regno sde
gnati per la malvaggità dè Cosacchi ad effetto di dar maggior animo agl’ Uniti con 
una dichiaratione intitolata da loro « Assecuratione », nella quale si contiene la pro
messa di conservare agl’ U niti in tutta la Polonia, e nel Ducato di Lituania le loro pre-



rogative, ragioni, beni dè Vescovati, Archim andrie, et altre cose appartenenti alle 
Chiese.

Quanto al 2 ° punto anco del 1688 fu trattato d’erigere un Seminario in Jaro- 
slavia per la gioventù del rito greco ruteno con alcuni assegnamenti fatti da diverse 
persone, ma non essendo questi assegnamenti stati giudicati sufficienti, che a man
tenere quattro (f. 159v) P P . Teatini, à quali s’intendeva da uno dè Benefattori di dar 
Pamministratione, e disputatosi in una Congregatione particolare il dubio, se do
vevasi detto Seminario erigere con і mezzi proposti, e sotto il governo dè P P . T e a 
tini fu risposto negative.

C irca  poi il 3 °  toccante la facoltà di dispensare dalla bigamia, la medesima fu 
richiesta dallo stesso Vescovo sotto li 27 Agosto dell’anno passato per 30 sacerdoti 
in circa, che la contrassero in tempo, che erano Scismatici, con passare alle seconde 
nozze, et essendone stata rimessa l’ istanza da questa Sacra Congregazione al S. O f- 
fizio, quel Tribunale ricercò a M onsignor Segretario per sapere se la bigamia era 
stata contratta prima, o doppo la suscettione degPordini, e sentitosi sopra di ciò 
il Procuratore del predetto M onsignor Vescovo replicò al medesimo Tribunale es
sergli state esibite le lettere del medesimo Vescovo, nelle quali diceva, che detta b i
gam ia era stata da quei sacerdoti contratta prima della (f. 160) suscettione degl’or- 
dini, et a tenore di questa relatione gli fu data la sudetta facoltà.

Rescriptum.
A d  §. Ma perche: D . Nuntio ordinario Poloniae, qui assistat Oratori pro tui

tione libertatis ecclesiasticae.
A d  §. Supplica: D . Nuntio ordinario pro informatione.
A d  §. Fà istanza: A d  S. Officium.
A d  §. In  oltre: D . Nuntio ordinario Poloniae, qui procedat, prout de iure, etiam 

cum  facultatibus S. Congregationis.

715.
Roma, 18. VIII . 1698 .

Instantia M etropolitae Kioviensis pro admissione Alumnorum in Collegio de Prop. 
Fide, nec non ut res Ecclesiae Unitae R egi Poloniae commendentur.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . V ide , voi. 68, fol. 245v-246v, nr. 2.

C O N G .  G E N . — D ie 18 Augusti 1698 (f. 245).

In Congregatione Generali, habita die 18 Agusti 1698, interfuerunt Em in.m i, ac 
Rev.mi D om ini Cardinales infrascripti, videlicet: Carolus Barberinus, Praefectus, C a 
sanate, Colloredus, Nigronus, Tanara, Cavallerinus, Sacripante, Panfilius, Imperialis, 
Franciscus Barberinus, et Grim anus, nec non RR. P P . D D . Costagutus, Prothonota- 
rius Apostolicus, et Carolus Augustinus Fabronus, Secretaries.

Relationes R. P. D. Secretarii.
M onsignor Metropolita della Russia supplica l’E E . V V . 1 : di due luoghi in questo 

Collegio Urbano per due dè suoi Religiosi.
Sopra di che devo dire all’E E . V V ., che і detti Religiosi altre volte sono stati 

ammessi in questo Collegio, ma perchè il Vescovo di Cheim a in vigore d’una let
tera scritta dalla bo. mem. del Signor Cardinal S. Onofrio di 9mbre 1644 preten
deva di haver ius di mandare in questo Collegio due Monaci della sua Diocese, del 
1696 fu decretato: N ullum  competere locum  Ruthenis in Collegio Urbano, et de hoc

10 — A c ta  S. O. d e  P rop . F ide , voi- II.



admoneatur Episcopus Chelm ensis, sed ax gratia posse admitti Jacobum Solikouski 
etiam supra numerum ita ut non transeat in exemplum, e ciò è stato eseguito.

(f. 246) 2. Che si scriva a M onsignor N unzio in Polonia con incaricargli, che 
raccomandi efficacemente in nome della Santa Sede al nuovo Re di Polonia і R u 
teni uniti, e le cose loro, che dice venire molto pregiudicate per la promotione fatta 
da sua Maestà d’uno Scismatico al Vescovato dell’A lba Russia già suppresso dal Re 
suo Antecessore, per estinguere lo Scisma, che hora si teme possa risorgere.

M onsignor N unzio però con sua lettera dè 17  di G iu g n o  diretta al Signor C a r 
dinal Spada scrive che havendo parlato con Sua Maestà del pericolo, che sovrastava 
à G reci uniti di Lituania, se fosse stato restituito il Vescovo Scismatico dell’Alba  
Russia, la Maestà sua conoscendo d’essere stata sorpresa nella concessione da essa 
fatta del privilegio per la restitutione del sudetto Vescovo haveva promesso di rime
diarvi, e di ordinare a insinuatione del medesimo M onsignor N unzio  al Cancelliere 
di Lituania, che non ardisca di (f. 246v) porre il sigillo regio al privilegio predetto 
con che si spera non habbia ad havere effetto la gratia estorta dalli Scismatici.

Quanto al raccomandare і Ruteni uniti, ciò si è fatto altre volte anco con Brevi 
diretti alli stessi Re, e specialmente al Re Michele so tto li 1 1  Gennaro 1672.

Rescriptum.
A d  prim um  §. Admittatur unus in loco D . Vives.
A d  2dum  §. Scribatur per Secretariam Status.

716.

Roma, 12, 1 . 1699.
D e admissione novorum Alumnorum in Collegiis Pontificiis de Urbe пес non de dim is
sione P. Procevycz.

APF, A c ta  S . C . d e  Prop. F id , voi. 69, fol. 9rv, nx. 15.

C O N G . G E N , — D ie 12  Ianuarii 16QQ (f. 1).

In Congregatione Generali, habita die 12  Ianuarii 1699, interfuerunt Em in.m i, 
ac Rev.m i D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Barberinus, Praefectus, Petruccius, 
Colloredus, Nigronus, Cavallerinus, Sacripantes, Noris, Pam philius, et Franciscus Bar
berinus.

Relationes R. P. D. Secretarii.
M onsignor Metropolita della Russia, atteso il frutto grande, che dice riportarsi 

in quelle parti circa la propagazione della S. Fede Cattolica da і Sacerdoti di sua 
Natione educati in questi C o lle gii Greco, et Urbano, ha inviato quattro giovani 149 con 
raccomandarli all’E E . V V . acciò siano ammessi in detti Collegii, con supplicarle di

14S Ut videtur agitur de sequentibus Alumnis Collegii Graecorum: Innocentius Piehovski, 
Germanus Kozaczenko, et Samuel Czereczki (qui ultimus fortasse etiam, vocabatur Eleazarus 
Theophanes Prokopovyé), qui omnes admissi erant die 14 Novembris 1698; ex Collegio Ur- 
baniano vero notandum Justinum LanievskyJ, admissum 20.11.1699, e dioecesi Volodimiriensi 
in Volhinia. Discessus est e Collegio, quia « costretto di partirne a cagione della mala salute, 
a cui non si è potuto rimediare con medicamenti... E’ d’ingegno aperto, e d’indole assai buona, 
havendo dimorato in Collegio quindici mesi con molta sodisfazzione di tutti ». R e g is tro  d e i  
n o m i, V. I, p. 208.



rimandarli il P. Procewicz, 150 che presentemente si trova per Alunno in questo C o l
legio Urbano.

In ordine però alla prima istanza (f. 9v) devo suggerire all’E E . V V ., come havendo 
l’Oratore nella Congregazione dè 18 Agosto 1698 supplicato di due luoghi in questo 
Collegio  per due giovani di sua Natione fu rescritto: Admittatur unus in loco 
D . Vives.

Intorno poi al P. Procewitz, questo da novembre passato in qua studia per il 
3 °  anno la Teologia, et il Rettore del Collegio dice che mentre il Metropolita lo 
richiama potrebbe à suo giuditio condescendersi dall’E E . V V . all’ instanza per pace 
sua, e del Colleggio, ancorché presentemente non si porti male.

Rescriptum.
Dimittatur Procevitz, subministrato ex gratia viatico; praeterea admittatur alius 

Ruthenus, et ex propositis magis idoneus.

717.
Roma, 26  . /  . 1699.

Interam de adm issione Alumnorum et de P . Procevycz.

APF, A c ta  S- C. d e  P rop . F ide , voi. 69, fol. 23v-24, nr. 6.

C O N G . G E N . — D ie 26 Ianuarii 1699 (f. 19).

In Congregatione Generali, habita die 26 Ianuarii 1699, interfuerunt Em in.m i, 
ac R.m i D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Carpineus, Barberinus Praefectus, Pe- 
truccius, Colloredus, Nigronus, Iudice, Tanara, Cavallerinus, Sacripantes, Noris, Pam - 
philius, Pauluccius, Albanus, et Franciscus Barberinus, nec non RR. P P . D D . C o -  
stagutus, Prothonotarius, et Carolus Augustinus Fabronus, Secretarius.

Nella prossima passata Congregazione M onsignor Metropolita della Russia sup
plicò Г Е Е . V V . che si fossero degnate d’ammettere in questo Collegio Urbano al
cuni G io van i della sua Nazione, e Religione da esso mandati à tal effetto a Roma, 
e che se li rimandasse il P. Basilio Procevitz, che attualmente è A lunno in questo 
Collegio Urbano. O nde l’E E . V V . (f. 24) rescrissero : Dimittatur Procevitz et ex pro
positis admittatur magis idoneus.

H o ra però il Procuratore del suddetto M onsignor Metropolita per parte dell’ i- 
stesso Procevitz, atteso 1’ incom modo grande, che seco portarebbe un si lungo viag
gio nel rigore della presente stagione, supplica l’E E . V V . a degnarsi di permetterli, 
che si trattenga in Collegio almeno sino alla primavera.

In oltre fà istanza, che intanto si ammetta in Collegio uno dè giovani mandati

150 Basilius Procevyc. Iuvat notare, quae habent chronica Collegii Urbaniani: «Basilio 
Procevic del g. Christoforo e Barbara coniugi e cattolici di Vilna nella Lituania in età di 
anni 20. Fu battezato al rito latino, ma essendo passato alla Religione de Basiliani Ruteni do
veva passare ad rito greco; non ha nessun ordine ecclesiastico; ha studiata la Rettorica; dice 
esser venuto a Roma mandato dal Vescovo di Cheima, dal quale ha portato lettere; è entrato 
in Collegio questo di 23 Novembre 1693; ha fatta la professione nella Religione; è partito dal 
Collegio li 8 Maggio 1699, dopo haver studiato tre anni di filosofia, altrettanti di teologia; 
per gratia speciale della S. Congregazione gli è stata conferita la laurea, et ha avuto scudi 
cinquanta per il suo viatico... ». R e g is tro  d e i n o m i, voi. I, p. 193. Alia manu adiunctum; 
« Morì a di 5 Maggio 1726 ».



dal sudetto Prelato, non ostante che il sudetto Procevitz, si trattenga anche qualche 
tempo. E  perchè dè giovani mandati dall’ istesso M onsignor Metropolita ve ne resta 
uno sprovveduto di luogo, il medesimo Procuratore ad effetto che non sia ristesso  
giovane costretto a mendicare con disonore del suo habito mentre non ha modo di man
tenersi, ne di ritornare alla sua Patria supplica Г Е Е . V V . a degnarsi di provvederlo 
in qualche maniera, almeno sin (f. 24v) tanto che possa far ciò consapevole il sudetto 
Metropolita. 15ł

Il Rettore però del Colle gio  dice, che il soggetto proposto dal sudetto P ro cu
ratore per essere ammesso in Collegio non è capace de studii, che ivi attualmente 
si fanno, poiché dovendo il medesimo cominciare lo studio della Filosofia il corso 
di questa non incom incia che à Novem bre venturo.

Intorno à che devo dire all’E E . V V ., che in questo Collegio  Urbano vi sono 
due Ruteni, e non vi è luogo per il terzo finche non partirà il P. Procevitz. Onde  
potrebbe lo stesso P. Procuratore mantenerlo in S. Sergio, e Bacco, tanto più che 
se li pagano 100 scudi l’anno per mantenimento de Monaci in conformità del Legato 
della bo. me. del Signor Cardinal S. Onofrio, che si dà in copia, et al presente non 
vi risiede altro che il medesimo Procuratore, che gode anche l’entrate di pigioni 
di Case spettanti a detto O spizio.

Particola del testamento della b. m. (f. 25) del Signor Cardinal S. Onofrio.
« O g n ’anno di più voglio, che і P P . Ruteni e Pruteni, і quali habitano nella chiesa 

e case de SS. Sergio, e Bacco qui in Roma, comprate loro da me, habbiano in per
petuo dal sopradetto erede mio scudi cento l’anno, cinquanta dè quali debbano pa
garsi nella Natività del Signore, e cinquanta nel giorno di S. G io . Battista, e di più 
in termine di un’anno per una volta sola siano tenuti detti Eredi a sborsare scudi 
duecento per accomodare e risarcire principalmente la loro chiesa, e la casa, se qualche 
cosa avanza.

Rescriptum.
Gaudeat impetratis, et ultimus retineatur in Hospitio Ruthenorum.

718.
Roma, 23  . III . 1699.

U t adm ittatur a d  examina doctoratus P . B asilius Procevycz.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 69, fol. 67v, nr.l.

C O N G . G E N . — D ie 23 Martii 1699 (f. 67).

In Congregatione Generali, habita die 23 Martii 1699, interfuerunt Em in.m i, ac 
Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Carpineus, Petruccius Collorendus, T a -  
nara, Sacripantes, Noris, Pauluccius, et Franciscus Barberinus, nec non R.mi P P . D D .  
Costagutus, Prothonotarius, Vallem anus, Iudex, et Carolus Augustinus Fabronus, Se- 
cretarius.

Relationes R. P. D. Secretarii.

ш Agitur de Leone Slubic-Zalenskyj (1694-1708). In hac Congregazione agitur de Alum
nis Collegii Urbaniani: Basilio Procevyc, qui in Patriam reverti debuit, et de alio suo socio 
Jacobo Solikovskyj, qui item, e Collegio discessit die 20.V. 1699. Ex aiia parte ingressi sunt 
in Collegium: Justinus Lanievskyj, die 20-11.1699, et postea Josaphat Rohinskyj, admissus 
die 8.V. 1699, in locum unius ex praedecessoribus. Cfr.R e g is tr o  .d e i  n o m i, voi. I,p. 193, 201 
208, 209.



D om in ico  Safar N i p o t e ..........................................................................................................
La  medesima istanza di poter difendere le conclusioni e d’essere addottorato 

vien fatta da Basilio Procewitz, Monaco ruteno, Alunno del 2 Alunnato dell’estinto 
Signor Cardinal S. Onofrio, studente ancor egli di Teologia per il terz’anno, dovendo  
in breve ritornare alla sua Patria, secondo la licenza havutane dall’E E . V V . nella 
Congregazione delli 12  Gennaro pasato.

Rescriptum.
1. Annuerunt. 2. Exceptis conclusionibus.

719.
Roma, 23  . III . 1699.

Diversae petitiones Metropolitae Kioviensis: de prohibitione transitus a d  Ritum Latinum, 
de Alum natibus, de dispensatione cum bigamis.

APF, A c ta  S . C . d e  P rop . F id e , voi. 69, fol. 82v-87, nr. 14.

Mart. 23.
Relationes Em in.m i Petruccii.

II Procuratore di M onsignor Metropolita della Russia 152 in nome del medesimo 
supplica Г Е Е .  V V .

1. C h e  si degnino di rinovare un Decreto del 1624, con cui dice proibirsi à 
quella Nazione il passaggio dal Rito G reco al Latino, e ciò desidera perchè si stima 
in quelle parti essersi derogato al suddetto Decreto colla consuetudine in contrario, 
per la quale vien molto pregiudicato il suddetto Rito, che in hoggi per quanto as
serisce è rimasto solo appresso gl’Ecclesiastici, et il popolo più basso, non senza scan
dalo dè medesimi Scismatici.

2. C h e nè C o lle gii Pontificii di Polonia, e specialmente in quello di V iln a  
venghino assegnati altri quattro luoghi per il Clero secolare (f. 83) ruteno oltre à 
quelli, che vi hanno di presente і Monaci ruteni ad effetto che il medesimo Clero, 
che dice essere molto ignorante, e non havere alcun Seminario, possa istruirsi nelle 
lettere.

3. C h e dovendo і Monaci ruteni aver quattro luoghi nel Collegio Greco, e non 
volendo і Superiori del medesimo concederne che tre soli, l ' E E . V V . si degnino in 
avvenire che sia concesso anche il quarto.

4. Parimente fà istanza che dall’ E E . V V . si dia ordine conforme dice haver fatto 
altre volte che siano ammessi due dè Monaci suddetti nel Collegio Pontificio di 
Praga.

5. C h e si conceda al suddetto Prelato la facoltà di dispensare dalla bigamia reale 
sette sacerdoti della sua Diocese per il pericolo che negandosi loro la licenza di passare 
alle seconde nozze, si partano dall’ Unione, et abbraccino lo Scisma.

Quanto al primo punto della renovatione del suddetto Decreto dice M onsignor 
Segretario (f. 83v) che questo fu fatto sotto li 7 Febraro 1624 da Papa Urbano 8 ° 
col conseglio di questa Sacra Congregazione, et è generale per tutta la Nazione rutena. 
Prim a però di publicarlo sotto li 27 dello stesso Mese, fu da S. B. ordinato che si com -



inimicasse al Re di Polonia, et all’Arcivescovo di Gnesna, come fu fatto, et essendo poi 
state riferite sotto li 7 di luglio del medesimo anno le ragioni, per le quali il N unzio  
Apostolico in detto Regno avvisò, che Sua Maestà s’era opposta alla publicatione 
di tal Decreto, Sua Santità comando che si restringesse agl’ Ecclesiastici, e che si fossero 
ammoniti і Confessori, e particolarmente і G iesuiti à non sollecitare con tanta diligenza 
g l’anim i dè Ruteni ad abbracciare il Rito Latino, et in ultimo sotto li 2 di Maggio 1625, 
approbante SS.mo, fu differita l’essecuzione del suddetto Decreto ad altro tempo più  
opportuno, con (f. 84) ordine però al Nuntio di tener spesse volte avvisati і Confessori 
de P P . della Com pagnia, e d ’altri Regolari a non tirare con persuasioni o altri mezzi 
і Ruteni uniti al Rito Latino, e se bene questa S. Congregazione sotto li 29 di Luglio  1631 
fu avvisata che il Re persisteva in opporsi al detto Decreto, non di meno giudicò  
di non dover recedere dal medesimo, e perche Sua Maestà n’ impediva la publicatione 
ordinò che si scrivesse al N untio di Polonia, accioche rinovasse con і Provinciali 
particolarmente Giesuiti g l’uffizii altre volte ordinati, affinchè havessero avvertiti і 
Confessori delle loro Religioni da parte di Sua Santità, e di questa S. Congregazione  
ad astenersi dal ridurre i Rutheni uniti al Rito Latino, come più diffusamente si de
gnerà l’ E.m o Ponente vedere dalla serie de Decreti, che si danno in copia.

Intorno al 2 ° punto, і medesimi Monaci hanno due (f. 84v) luoghi nel C o lle 
gio d’O lm itz, e nelPerettione di quello di V iln a  non si specifica il numero de R u 
teni, che in esso devono ammettersi, essendo questo fondato solo per і Ruteni e 
Moscoviti. Trovasi però nè Registri di quest’A rchivio  che sotto ili 20 d’Aprile 1626  
il N unzio  Apostolico di quel tempo in Polonia scrisse, e fu riferito in Congregazione, 
che і Ruteni uniti non in vigore delle Costitutioni ma per consuetudine havevano 
cinque luoghi nel suddetto Collegio di V ilna, e tre in quello di Brusberga.

C irca  il 3 °, havendo gli stessi Monaci due soli luoghi nel Collegio Greco di 
Roma, in una Congregazione tenuta coram SS.m o sotto li 23 M aggio 1623 per ordine 
di S. Beatitudine furono accresciuti a quattro, e poi nel 1630, sotto li 21 di Maggio, 
considerando Sua Santità il pochissimo frutto, che si ricavava detto Collegio, e che 
molti A lu n n i divenivano (f. 85) inim icissim i della Santa Sede Rom ana avvertì il Signor 
Cardinal Barberini, che procurasse di farvi ricevere m aggior numero dè Ruteni uniti, 
il che fu anche ordinato nella Congregazione de 1 1  Xm bre 1668.

Rispetto poi al 4°, circa li due luoghi richiesti nel Collegio  Pontificio di Praga» 
altre volte questa S. Congregazione ha commesso alli N u n zii di Vienna di procurare, 
che siano ammessi, come in diversi tempi è sortito, e del 1666, havendo li medesimi 
M onaci supplicato del luogo per due A lunn i nelli C o lle gii Pontificii di Germ ania, 
come l’ havevano havuto per l’addietro, fu scritto a quel M onsignor N unzio d’ infor
marsi da і Rettori della cagione perche si era dismesso di riceverli.

Quanto al Collegio di Praga, inviò M onsignor N unzio  una lettera del Rettore, 
il quale disse che per lo passato vi si era mantenuto questo numero, e che del 1637  
il Metropolita ve ne mandò due, li quali poi se ne (f. 85v) partirono l’anno seguente 
senza licenza, ma che da quel tempo sino al 1666 non vi era stato nessuno di loro, 
perche quei Superiori non ve P havevano mandati, poiché quanto al luogo disse, che 
l ’ havevano fino dalla fondanone del Collegio, e che si sarebbero ricevuti con ordine 
della S. Congregazione quando si fossero mandati. C irca  poi al Collegio d’Olm itz, 
il Rettore scrisse che parimente ve se ne alimentavano due prima che la città andasse 
in potere dè Svetesi, con indulto forse della Sede Apostolica, il che però disse che 
non si trovava, o se pur v’era s’era abbrugiato nell’ incendio della città Cremsiricense. 
D oppo poi che fu resa all’ Imperatore non vi erano stati più ricevuti, o perche non 
ne havevano fatta istanza, o perche la concessione era forse spirata. Esser però vero



che il Collegio era stato solito di ricevere tra l ’altre (f. 86) Nationi Settentrionali 
anche і Ruteni, ma essersi poi andato ritenuto per haver la Sede Apostolica fatte di
verse gratie, e concessioni a certi Vescovi, e Religiosi, per il che il Collegio non 
era capace di riceverne degPaltri colle sole entrate, che haveva, che bene la sa. mem. 
d’ U rbano haveva determinato le Nationi per il Collegio, e tra esse compresivi і 
Ruteni, non pareva però che si dovesse aggiungere questo peso, mentre che і luo
ghi erano concessi a persone particolari, non di meno si rimise a quel che sarebbe 
stato ordinato. O nde da questa S. Congregazione fu rescritto : Cum  P  Generali So
cietatis, et exequatur, quidquid per sa. me. Urbanum  mandatum fuit, et in oltre sotto 
li 1 1  Xm bre 1668 fu incaricato alli N u n zii di Polonia, e Vienna di procurare che 
fossero ammessi li Ruteni in quei Colle gii Pontificii.

In ordine poi al 5 °, toccante la facoltà di dispensare dalla bigamia, havendone 
il medesimo Metropolita (f. 86v) et altri Vescovi uniti sotto li 12  Ombre 1696 fatto 
istanza fu detto: D . Nuntio Poloniae ad mentem, et mens est quod concedatur pro 
certo numero casuum, super quo D . Nutius exprimat sentetiam suam. E  ben però vero 
che sotto li 27 d’Agosto 1697 fu conceduta al Vescovo unito di Premislia, che ne 
supplicò almeno per 30 del suo clero, che l’ havevano contratta prima della suscet- 
tione degl’ordini, et havendola poi sotto li 19 Maggio 1698 ricercata almeno per 20 
del medesimo Clero, che Г havevano contratta doppo la suscettione degrO rdini, fu 
detto: A d S. Officium .

Rescriptum.
A d  lu m : Renoventur officia alias iniuncta D . Nuntio Poloniae, et ad mentem, 

quae est ut exploret an possit sperari facultas publicationis Decreti alias facti.
A d  2 m : Expectetur relatio Visitationum.
A d  3m  : A d  Em in.m os Protectores, qui (f. 87) dignentur recognoscere statum C o l

legii, et exequutionem Decretorum ultimae Visitationis.
A d  4m : Ut ad secudum, et communicetur D om in o Nuntio si quid addatum 

fuerit instructioni transmissae.
A d  5m  : A d  S. Ufficium .

720.

D e viatico et vestiario pro P. Basilio Procevycz.
Roma 4  . V  . 1699 .

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F ied  voi. 69, fol. 138v-139, nr. 13.

C O N G . G E N . — D ie 4 Mail 1699 (f. 133).

In  Congregatione Generali, habita die 4 Maii 1699, interfuerunt Em in.m i et Rev.mi 
D om ini Cardinales infrascripti, videlicet: Carpineus, Petruccius, Colloredus, Nigronus, 
Panciaticus, Tanara, Sacripantes, Noris, et Franciscus Barberinus.

Relationes R. P. D. Secretarii.
N ella Congregatione dè 12  di Gennaro passato M onsignor Metropolita della Russia 

fece istanza che si rimandasse in quelle parti il P. Basilio Procevitz, Monaco ruteno, 
A lu n n o  di questo Collegio U rb a n o ,153 attesa la necessità grande, che disse havere di 
Operarii evangelici.

383 Cfr. nota 150.



In ordine a che fu da me suggerito аІГ E E . V V . che il detto Procevitz studiava 
per il terranno la Teologia, e che il Rettore del suddetto Co llegio  stimava potersi 
condescendere all’ istanza del Metropolita per pace sua, e del Collegio, non ostante che 
allora il giovane non si portava male.

O nde Г Е Е .  V V . rescrissero: Dimittatur Procevitz, submimistrato ex gratia viatico, 
perche vi è un Decreto de 3 Agosto 1654, che d ice: In posterum nulli ex Alum nis  
concedendum esse viaticum, nisi completis studiis. Im o nullo modo in futurum fore 
licitum memorialia proponere Alum norum , qui imperfectis studii viaticum, seu vesti
tum petere audebunt.

(f. 139) Hora però il medesimo supplica l’ E E . V V . anco del vestiario, e delle cose 
di devotione, solite darsi agl’ altri Alum ni, che finiti li loro studii ritornano alla loro 
Patria.

Rescriptum.
Gaudeat impetratis, et discedat.

721.
Roma, 4  . V  . 1699.

Insta t N untias Varsaviensis, u t recommendetur M etropolita Kioviensis et tota Ecclesia 
Unita coram Rege Poloniae e t Republica.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 6 9 , fol. 140-141v, nr. 15.

M aii. 4.
Dalla Segreteria di Stato di Nostro Signore vien comunicata all’ E E . V V . una let

tera di M onsignor N unzio  in Polonia, che avvisa venirli rappresentato da M onsignor 
Metropolita della Russia, che sovrasta gran pericolo all’ Unione, se nella (f. 140v) 
prossima futura Dieta di quel Regno non s’obliga il nuovo Vescovo scismatico 
dell’Alba Russia a rinunciare il privilegio, che ha estorto dal Re di Polonia della 
restitutione di quel Vescovato alli Scismatici, che era già stato suppresso. Venirgli 
poi dal medesimo Metropolita insinuato, che per ottenere ciò è necessario un Breve 
di Nostro Signore al Re di Polonia, con cui raccomandi caldamente l’ interessi della 
S. Unione, e questo in particolare essere anco necessario di spendere qualche somma 
di denaro fra і N u n zii terrestri per ottenere l’ intento.

N on haver però il Metropolita alcun modo da fare sim ili spese se non viene 
assistito dalla pietà, e munificenza di Nostro Signore.

Sono però supplicate l’ E E . Loro a prescrivere ciò, che dalla Segreteria di Stato 
debba rispondersi à M onsignor N unzio in ordine all’ insinuationi, et istanze di M on
signor Metropolita.

Altre volte vi sono interceduti Brevi da questa S. Congregazione da Nostro S i
gnore, (f. 14 1) diretti al Re di Polonia per eccitarlo àd oprare, che nelle Diete non 
venga fatto alcun pregiudizio alli Ruteni uniti, e specialmente sotto li 1 1  Gennaro  
1672  al Re Michele.

Rispetto poi al Vescovato di Alba Russia devo portare a notitia dell’ E E . V V .,  
che dalla Segreteria di Stato fu rescritto al N untio di Polonia, che in nome di questa. 
Santa Sede havesse raccomandato efficacemente al nuovo Re di Polonia 154 і Ruteni 
uniti, e le cose loro, perche venivano molto pregiudicati per la promotione fatta da

154 Fredericus Augustus II de Saxonia (1697-1733).



Sua Maestà di un Scismatico al Vescovato di A lba Russia, già suppresso dal Re suo 
Antecessore per estinguere lo Scisma.

In esecutione di che M onsignor N unzio rispose che havendone parlato con Sua 
Maestà, la quale conoscendo d’esser stata sorpresa nella concessione da essa fatta 
del privilegio per la restitutione del sudetto Vescovato, haveva promesso di rimediarvi, 
e di ordinare al Cancelliere di Lituania, che non (f. 141v) ardisse di porre il Sigillo  
Regio al predetto Privilegio, con che si sperava non havesse d’ haver effetto la 
gratia, onde dall’ E E . V V . sotto li 18 d’Agosto 1698 fu ordinato che di nuovo si 
scrivesse dalla Segreteria di Stato a M onsignor N uncio  sopra questo particolare e 
ne fu da questa Segreteria mandata memoria secondo il solito in Segreteria di Stato.

Rescriptum.
Supplicandum  SS.mo pro Brevi ad Regem, in quo exprimatur specialiter exi

gentia negotii.

722.

Pro confirmatione facultatum Metropolitae Kioviensis.

APF, A c ta  S. C . d e  P rop . F id e , voi. 69, fol. 165, nr. 

C O N G . G E N . — D ie 2 Iun ii 1699 (f. 161).

Roma, 2  . VI . 1699.

5.

In Congregatione Generali, habita die 2 Iunii 1699, interfuerunt Em in.m i, ac Rev.mi 
D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Barberinus, Petruccius, Nigronus, Tanara, Sa- 
cripantes, Noris, Otthobonus, et Franciscus Barberinus.

Relationes R . P. D . Secretarii.
M onsignor Metropolita della Russia supplica della conferma delle sue facoltà.

Rescriptum.
A d  S. Officium .

723.
Roma, б  . V I I  . 1699.

D e propagatione Unionis in Transilvania refert Episcopus Munkacsiensis.

APF, Ajcta S- C. d e  P rop . F ide , voi. 69, fol. 227, nr. 6.

C O N G . G E N . —  D ie  6 Iullii 1699 (f. 223).

In Congregatione Generali, habita die 6 Iulii 1699, interfuerunt Em in.m i, ac Rev.mi 
D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Carpineus, Petruccius, Colloredus, Nigronus  
Tanara, Sacripantes, Noris, Otthobonus, et Franciscus Barberinus, nec non R.mi 
P P . D D . Costagutus, Prothonotarius, et Carolus Augustinus Fabronus, Secretarius.

Relationes R. P. D. Secretarii.
M onsignor de Cam illis, V icario  Apostolico per i G reci di Munkacz, scrive ad 

un suo corrispondente sotto li 3 1 di M aggio prossimo passato, che li Vallachi della 
Transilvania, molto numerosi, com inciano ad unirsi alla Religione Cattolica, et haver 
egli sopra di ciò havuto lettere di quei Vescovi, e Sacerdoti principali, potersi però 
compromettere di ridurre in breve tempo alla S. Sede quella Nazione quando quei 
popoli havessero qualche buona protettione, mediante la quale non havessero tanto 
timore da loro Padroni heretici.

Rescriptum.



Comm endetur negotium Em in.m o Kollonitz, et D . Nuntio Viennensi.

724.
Roma, 2 7  . VII . 1699.

D iversa negotia Ecclesiae Unitae: protectio, defensio, nec non de propagatione Unio
n is in Polonia, et de Eparchia Kamenecenù erigenda.

APF, A c ta  S. C . d e  P ro p . F id e , voi. 69, fol. 255-257v, nr. 3.

C O N G . G E N . — D ie 27 Iui ii 1699 (f. 251).

In Congregatione Generali, habita die 27 Iu lii 1699, interfuerunt Em in.m i, ac 
Rev.m i D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Carpineus, Barberinus, Praefectus, C o l-  
loredus, Nigronus, Tanara, Sacripantes, Noris, et Franciscus Barberinus, nec non 
R R . P P . D D . Vallem anus, Iudex, et Carolus Augustinus Fabronus, Secretarius.

Nella Congregatione dè 4 di M aggio passato fu communicata all’ E E . V V . dalla 
Segreteria di Stato una lettera di M osignor Nuntio di Polonia, che avvisava venirgli 
rappresentato da M onsignor Metropolita della Russia, che sovrastava gran pericolo 
a ll’Unione, se nella prossima Dieta di quel Regno non s’obligava il Vescovo scisma
tico dell’Alba Russia alla renuncia del privilegio, che ha estorto dal Re di Polonia  
della restitutione di quel Vescovato alli Scismatici, ch’era di già stato suppresso, ed 
essendo però state supplicate 1’ E E . V V . di prescrivere ciò, che dalla medesima Se
greteria dovea rispondersi in ordine a questo particolare a M onsignor Nuntio fu re
scritto: Supplicandum  SS.m o pro Brevi ad Regem Poloniae, in quo exprimatur spe
cialiter exigentia negotii.

In esecutione di che essendosi dalla predetta Segreteria mandato a M onsignor 
N u n zio  il detto Breve, il medesimo risponde che nel consegnarlo a (f. 256) Sua 
Maestà li rimostrò efficacemente la convenienza di conformarsi à sentimenti di Sua 
Beatitudine, e lo richiese di permettere, che sia fatta oppositione al medesimo pri
vilegio estorto come sopra. Haverli perciò la Maestà Sua risposto che dal suo canto, 
non mancherà in parte alcuna d’ impedire і pregiudizi della Religione Cattolica in 
quel Ducato, et haver anco promesso di dare intorno a ciò un cenno al G ran C a n 
celliere di Lituania, che sarà il G iud ice della causa. C h e trattante M onsignor N unzio  
ha avvertito il Can onico  Bialozor, che fà la figura di Segretario della Lituania, et 
è Nipote di M onsignor Arcivescovo greco di Polock, acciochè in nome del zio  
facesse istanza per la cassatitene della sudetta gratia tanto pregiuditiale all’ istesso A r
civescovo di Polock in particolare. Haver (f. 256v) in oltre communicato il tutto al 
P . Vota, Giesuita, Confessore del Re, acciochè in buona congiuntura possa coltivare 
il pio sentimento di Sua Maestà, e promovere unitamente col predetto Canonico  
Bialozor l’affare.

C o n  altra lettera poi il medesimo M onsignor N unzio  scrive parimente alla Se
greteria di Stato, che in occasione di presentare il sudetto Breve supplicò Sua Maestà 
à promovere l’ U nione in P o d o lia ,155 giache vien restituita al Regno la città di C am i- 
netz colle sue vastissime dependenze. A l che essersi mostrata Sua Maestà inclinatissima,



e disposta ancora, quando non vi sia pericolo di dar sospetto di novità alla Natione 
ad erigere un nuovo Vescovato unito nella sudetta città che habbia l’amministratione 
di tutta la Podolia, independentemente dalli due Pseudo (f. 257) Vescovi di Leopoli, 
e di Luceoria altre volte ordinarii di quella Provincia. Haver però M onsignor N unzio  
informato del tutto il Signor Principe Lubom irski, Gran Tesoriero del Regno, e 
zelantissimo Promotor dell’ Unione, e questo mediante il numero de suoi amici, e 
dependenti nella Russia promettersi di far accettare qualsivoglia decreto, che sia per 
fare il Re in vantaggio dell’ Unione. Resta però hora che il medesimo proponga 
quei mezzi, che giudicherà più conformi alle Costitutioni del Regno. Onde M onsignor 
Nuntio conchiude che starà attendendo il successo per darne conto in Segreteria di 
Stato. In Archivio  non si trova altro in questo particolare, che una nota di un C a 
talogo delli Arcivescovati, e Vescovati delli Ruteni uniti dato del 1677 dal P. de 
allora Priore de SS.ti Sergio, e Bacco, in cui si dice M onsignor Gioseppe Sum lan- 
schi Vescovo di Leopoli, e di Cam inezza nella Russia Rubra ultimamente venuto 
all'U n io n e, e parente del presente Re.

Rescriptum.
Laudetur D . Nuntius, gratias agat Regi, prosequatur diligentias, et certioret de 

eventu.

725.

Roma, 2 4  . V ili  . 1699.
Episcopus Peremysliensis supplicat pro aliquo annuo subsidio.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F id e , voi. 69, fol. 295v-296v, nr. 2.

C O N G . G E N . —  D ie 24 Augusti 16QQ (f. 295).

In Congregatione Generali, habita die 24 Augusti 1699, interfuerunt Em in.m i, 
ac Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Carpineus, Barberinus, Praefectus, 
Petruccius, Colloredus, Nigronus, Iudice, Tanara, Sacripantes, N oris, Pamphilius, 
Otthobonus, et Franciscus Barberinus, nec non RR. P P . D D . Costagutus, Prothono- 
tarius, Vallemanus, Iudex, et Carolus Augustinus Fabronus, Secretaries.

Relationes R. P. D. Secretarii.
M onsignor Innocenzo W inicki, Vescovo greco di Premislia, espone all’ E E . V V .  

come doppo Tessersi unito, alcuni anni, alla S. Chiesa Romana con tutti li suoi (f. 296) 
seguaci ascendenti al numero d’un milione, e più anime, coll’assistenza della Nobiltà  
di Polonia, e con suoi gravissimi dispendii sino ad alimentare diverse volte di più 
settimane 600, ed anco mille de suoi nazionali per mantenerli in devotione, s’è op
posto agl’attentati del Vescovo greco scimatico di Leopoli, che pretende d’essere Metro
politano di quelle parti, e fà ogni sforzo per sovvertire і sudditi, e seguaci dell’O ra
tore, a cui però hora per la tenuità delle rendite della sua Chiesa, e per la d im inu- 
tione del proprio patrimonio mancando il modo di poter sovvenire, come prima a 
bisogni anco temporali del suo gregge, continuamente insidiato dal sudetto Vescovo, 
e da vicini Scismatici, supplica 1’ E E . V V . à far provvedere alle (f. 269v) sue neces
sità con qualche annuo assegnamento sopra le Abbadie vacanti in quel Regno, da 
somministrarsegli per mezzo di M onsignor N unzio, e del Signor Cardinal Primate.

Rescriptum
Scribatur pro informatione D . Nuntio Poloniae, et exquiratur eius votum.



726.

Roma, 16 . X I  . 1699.
D ispensatio ab irregularitate rem ittitur a d  S. C. Concilii.

APF, A c ta  S. C . d e  P ro p . F id e , voi. 69, fol. 391v-392, nr. 12.

C O N G . G E N . — D ie 16 Novem bris 1699 (f. 385).

In Congregatione Generali, habita die 16  Novem bris 1699, interfuerunt Em in .m i, 
ac Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Bullionius, Carpineus, Barberinus, 
Praefectus, Petruccius, Colloredus, Nigronus, Iudice, Tanara, Sacripantes, Noris, et 
Franciscus Barberinus, nec non interfuerunt R.m i P P . D D . Costagutus, Prothono- 
tarius, et Carolus Augustinus Fabronus, Secretarius.

Martino Zolunow icz, Sacerdote di Rito G reco della Diocesi di Brest in Polonia, 
espone all’ E E . V V ., come facendo egli viaggio (f. 292) in tempo d’ inverno con un 
Sacerdote di sua Natione, et havendolo per scherzo leggiermente urtato, il medesimo 
cadendo sopra certo ghiaccio subito di tal caduta morì.

Essendo però stato L ’Oratore carcerato dal Metropolita della Russia, doppo se
dici settimane di prigionia fuggi dalle carceri, e venuto a Rom a supplica della d i
spensa dall’ irregolarità incorsa per il sudetto accidente, e d’essere restituito nel be- 
nefitio, che possedeva.

E  perchè teme il rigore del suo Metropolita fà istanz ad’essere reso esente dalla 
giurisdittione del medesimo, e soggettato a M onsignor N unzio  di Polonia, special- 
menta nella cognitione di questa causa con salvo condatto per sua sicurezza.

Rescriptum.
A d  S. Congregationem C o n cilii.

727.

Roma, 8  . I l  . 1700.
Episcopus Leopoliensis, Szumlanskyj, suam intentionem se S. R. E. uniendi iterum  
manifestat, quae intentio e t modus Unionis in S. C . considerantur. Item de titulis E pi
scoporum unitorum, nec non de Episcopo Peremysliensi, de Seminario erigendo, e t  
sim ilibus negotiis.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 70, fol. 37-46, nr. 13.

C O N G .  G E N . — D ie 8 Februarii 1700 (f. 27).

In Congregatione Generali, habita sub die 8 Februarii 1700, interfuerunt Em in.m i, 
ac Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: N oris, Sacripantes, Colloredus, C a r
pineus, Iudice, Ottobonus, Carolus, Praefectus, et Franciscus Barberini, Pallavicinus, 
Cantelm us.

Relationes Em in.m i Pallavicini.
M onsignor Giuseppe Szumlanski, Vescovo greco di Leopoli, con sua lettera delli 

8 . 9mbre 1699 espone all’ E E . V V . d’ haver egli un tempo fà abbracciata la S. Fede



Cattolica, e fattane la professione alla presenza del defonto Re di Polonia nelle mani 
di M onsignor Metropolita della R u ss ia .156

A  questa professione haver voluto far seguire una publica dichiarazione, ma es
sergli ciò stato proibito per diversi motivi politici, e specialmente (f. 38) per non ir
ritare і Moscoviti, e Cosacchi contro la Polonia.

H ora però essendosi mutate le cose, esser egli risoluto di fare solennemente detta 
dichiarazione nelle mani di M onsignor N unzio  alla presenza del Re, e della Republica nel
la futura Dieta, quando nella medesima si dia esecuzione alle condizioni già accorda
tegli dal defondo Re, e dalli Deputati del Regno, et espresse nel foglio segnato Let
tera A., che l’ E.m o Ponente si degnerà riferire per extensum, quali condizioni ac- 
ciochè gli siano attese, supplica Г Е Е .  V V . a passarne premurosi officii, e prendere 
di lui special protezione con impetrargli anco da Nostro Signore un benigno per
dono, se non hà eseguito ciò, che doveva per debito del suo officio colla predetta 
dichiarazione, sopra della quale si riporta all’ informazione, che (f. 38v) ne dà al- 
Г Е Е .  V V . il P. Accorsi, Prefetto delle M issioni de P P . Teatini in Polonia, e Supe
riore del Seminario Armeno di Leopoli, à cui solo, dice il sudetto Prelato, di h a 
ver confidato questo suo pensiero e risoluzione di dichiararsi pubicam ente come 
sopra.

Per tanto il predetto P. Accorsi in ordine a tal materia scrive, che la profes
sione della Fede fu fatta dal detto Vescovo nel 1677, e che la publica dichiarazione 
gl’ è stata più volte impedita dalla Corte di Polonia, prima per non dare occasioni 
a Moscoviti, e Cosacchi, greci scimatici, di ritirarsi dà trattati della Lega, che allora 
si maneggiava, e doppo perche ne Capitoli della medesima Lega seguita del 1686 
fu quello, che і Vescovi di Leopoli, Premislia, e Luceoria non dovessero unirsi alla 
S. Chiesa Romana.

(f. 39) Tuttavia non potersi negare, che in questi ultim i anni il predetto Prelato 
poteva fare una tale dichiarazione, seguendo l’esempio di M onsignor W inicki, V e 
scovo di Premislia, che portò dà parte ogni rispetto, dichiarò publicamente la sua 
Unione, con qualche strepito bensì de Moscoviti, ma senza impegno notabile. H a 
ver però tenuto M onsignor Szum lanski, che seguita la sua dichiarazione, non gli 
fosse dalla Republica di Polonia atteso ciò, che gl’era stato antecedentemente promesso 
dalla medesima ne punti sopr’accennati, e perciò haver il medesimo procrastinato 
questa sua dichiarazione, a fine di disporre le cose in maniera che potesse assicurarsi 
dell’adempimento delle sudette condizioni, e cosi anco m eglio giustificare appresso 
la S. Sede il motivo della dilazione di dichiararsi Unito col conseguimento di ciò, 
ch’era stato negato a M onsignor (f. 39v) W inicki, in riguardo della sua dichiarazione, 
e specialmente quanto al punto più importante di tutti g l’altri, cioè, eh’ il Clero ru 
teno unito goda l’ istesse immunità, esenzioni e Privilegi det latino, e del greco unito 
di Lituania, il che dice il medesimo P . Accorsi esser cosa giustissima, e che è ne
cessario procurare sopra tutto di ottenerla, potendosi così allettare quel Clero n u 
meroso di circa à tre mila sacerdoti, Parochi in diversi luoghi, a seguire l’esempio del 
suo Pastore.

Supplica però il medesimo P. Accorsi questa S. Congregazione à degnarsi d’ac
cogliere benignamente questo Prelato, et proteggerlo efficacemente acciò possa conse



guire dà quella Repubblica le sue pretensioni, al qual fine suggerisce essere espe
diente inviare Brevi apostolici al Re di Polonia, et a primarii Senatori, massime 
ecclesiastici, et in particolare al Signor Cardinal Prim ate,157 il quale con tanto zelo nella 
Dieta prossima passata ha promoso, ed ottenuto (f. 40) le due Costituzioni toccanti 
rU n io n e, cioè eh' і Ruteni uniti secolari godino і Privilegi de Latini, e siano capaci 
delle dignità ne Magistrati, e che in Kaminiets non vi possa esser libero altro eser
cizio  di religione, ch 'il cattolico

Suggerisce in oltre esser bene, che d a ll'E E . V V . si lodi questo Prelato, e si 
anim i, e si confermi nel proposito compatendolo, se per tanto tempo ha differito 
una tal dichiarazione. Poiché il medesimo animato dalla begnità dell’ E E . V V . si stu
dierà con più spirito in promovere la S. Unione.

Soggiunge, che quando la Dieta Generale non si tenesse nella prossima prima
vera, e si differisse longo tempo, sarebbe bene, che si scrivesse al Signor Cardinal 
Primate, et à M onsignor N unzio, che procurassero dalla Maestà Sua la convocazione 
d’ un Senatus C onsig lio , al quale invitato M onsignor Szumlaski facesse la sua dichia
razione, et anco quando occorresse nuova professione della Fede, (f. 40v) se gli ac
cordassero quei punti, che saranno giudicati più espedienti, massime però quello del- 
l ' im munità del Clero ruteno, con ricercarne poi la confermazione nella Dieta G ene
rale, che detto Accorsi stima facile ad ottenersi. Seguita dopo l'U n io n e di questa 
si vasta Diocesi, dice che resterebbe nello Scisma la sola Diocesi di Luceoria, sopra 
della quale s'è riservato di dare a ll'E E . V V . alcune informazioni, che anco non sono 
comparse.

In una lettera poi diretta a M onsignor Segretario Г istesso P. Accorsi dice, che 
in alcune delle pretensioni di detto Vescovo si troveranno difficoltà quasi insupera
bili come circa il punto del luogo nella Dieta, e del Deputato nel Tribunale, non 
ostante, che questo paia convenientissimo, onde insinua, che si debba premere, spe
cialmente perche gli siano accordate quelle cose, che (f. 4 1) riguardano l ' immunità, e 
vantaggi del Clero ruteno, come sopra s’ è accennato.

Fatta poi che sia dal detto Vescovo la publica dichiaratione della sua Unione, 
dice esser necessario, che questa S. Congregazione procuri di dilatarla, e ciò non 
potersi a suo giudizio  meglio conseguire, che coll’ erezzione d'un Seminario in quella 
Diocesi, per levare à poco à poco l’ ignoranza grande, che è tanto nel Clero, quanto 
nel popolo ruteno di quel Regno, e per diffenderlo anco dall'insidie de Vallacchi, 
Cosacchi, e Moscoviti confinanti tutti Scismatici, e quando l’ E E . V V . volessero ap
poggiare la direzione di detto Seminario alla Religione de P P . Teatini, dice che 
prontamente potrebbe darsi principio a questo Seminario in (f. 41v) Leopoli, città 
metropoli della Russia, Residenza del Vescovo, e piena di chiese, e popolo di rito 
greco col preparare con pochissima spesa in quel Collegio  Arm eno una habitazione 
per dieci, o dodici, et anco venti Alunni, totalmente separata dà quella delli Armeni 
nella forma di quello, che altre volte dice essersi pensato d'erigere in Jaroslavia, pa
rimente sotto la direzzione della sua Religione, e benché col servirsi del Collegio A r
meno per і Ruteni potesse forse dolersi la Nazione Armena, per haver ella conceduto 
il luogo per servizio de suoi nazionali, stima però che ciò non farebbe, anzi 1' ha- 
verebbe ad honore, ed in caso, che si dolesse sarebbe cosa facile il quietarla.

In fine passa a rappresentare all’ E E . V V ., le doglianze, che fanno і Vescovi ru-



leni, uniti del titolo di « Perillustri e t R.mo » che usa con loro la Nunziatura di P o 
lonia, quando se fossero secolari, gli darebbe (f. 42) VIlim o  per esser Cavalieri, qual 
titolo d’ Ill.m o dicono di riceverlo dà molti Signori Cardinali. Havere egli di ciò  
parlato con i Nuntii, passato, e presente,158 ma non haver quelli giudicato bene di m u
tare lo stile pratico sin’ hora, e forse come credono, introdotto per differenziare і V e 
scovi latini, che sono anco Senatori. Stimar però egli espediente il trovare qualche 
modo per evitare sim ili doglianze anco pregiudiciali all’ Unione, e dice che se la 
Nunziaturadasse à і Vescovi greci, l'Ill.mo  senza il Padrone, ne sarebbero facilmente 
contenti, e sufficientemente distinti dà і Vescovi latini.

Sopra di che dice M onsignor Segretario verificarsi dà Registri di questo A rchi-
10 la conversione del sudetto Prelato, e la renitenza, che ha sempre (f. 42v) havuto 
di farne publica dichiarazione, per la quale si è havuto giusto motivo di temere della 
sua sincera unione, anzi che del 1692 (come fu qui scritto dà quel Nunzio) haven- 
doli la Maestà del Re defonto di Polonia fatto intendere, ch’era tempo di dichiararsi 
se voleva unirsi alla Chiesa Cattolica Romana, come haveva tante volte promesso,
11 medesimo rispose alla Maestà Sua d’esser prontissimo all’ Unione, e che conosceva 
per castigo della durezza sin all’ora dimostrata una continua infirmità, che lo tor
mentava, ma che supplicava la Maestà Sua di spedire g l’ Universali alla Nobiltà ru 
tena, com m ’esso havrebbe fatto agl’ Ecclesiastici per unirsi in Leopoli a trattare l’ U 
nione, e per stabilire di nuovo la Metropolia d’ A lic  independente dall’altro Metro
polita.

(f. 43) Intorno à che sentitosi M onsignor Bonesana, già Prefetto de Teatini in 
Leopoli, disse esser sempre stato il detto Vescovo pieno di vitii, e se tal volta haveva 
dimostrato desiderio dell’ Unione, havea però sempre preteso particolari condizioni, 
ne allora haveva dissim ili sentimenti, mentre pretendeva di stabilire, o d’erigere la 
sudetta Metropolia, che in alcun conto se li doveva dare, perche essendo sempre 
stato poco buon Cattolico, era molto da temersi, che la sua Unione non fosse promossa 
da vero zelo di religione, e che non fosse riuscito di buon esempio agl’altri. Onde  
fu da questa S. Congregazione risoluto di rispondere a M onsignor N unzio che r in 
graziasse la Maestà Sua delle piissime applicazioni in promovere di D io, e lo sta
bilimento della Fede Cattolica nel suo Regno, e che havesse invigilato, che quando 
il sudetto Vescovo si fosse spiegato ad unirsi, 1’ havesse (f. 43v) fatto senza veruna 
condizione, o rispetti humani, e col puro fine di porsi nella vera via della salute, 
che ad altro tempo poi più congruo si sarebbe parlato della Metropolia che esso 
proponeva.

In ordine al punto, che il C lero  ruteno debba godere ristesse immunità, esen- 
tioni, e Privilegii del latino, è stato altre volte da questa Congregatione dichiarato, 
e specialmente dell’ 1624, e del 1643, che il Clero greco unito goda gl’ istessi privi
legii del canone, e del foro, l’esenzioni, e libertà, che godono gl’ Ecclesiastici latini.

In altra, che fra alcuni patti, chiamati Adiacensi, giurati dal Re, e dagl’O rdini 
del Regno, che furono fatti del 1658 a sodisfazione de Cosacchi, à quali riuscì d’ac
quistare alcuni vantaggi sopra gl’ Uniti in tempo, ch’ il Regno di Polonia era op
presso per l’ invasione de Svezzese, si trova l’espresso:

« N e  spirituales ritus greci levipendantur (f. 44) auctoritate Conventus praesen
tis Spirituales Religionis Graecae, perantiquae, in bonis nostris regalibus, spiritualibus,



et equestribus tam in Regno, quam in magno Ducatu Lituaniae, et Russiae ab omni 
subiectione, exactionibus, obligationibus cursoriis, laboribus liberamus, cavendo, ne 
ad praedicta onera a quopiam adigantur, sed sub iurisdictione suorum ordinariorum  
Pastorum maneant ».

I sudetti patti furono poi del 1661 moderati dal Re, e dagl’O rdini del Regno  
sdegnati per la malvaggità de Cosacchi ad effetto di dar maggior animo agl’ U niti 
con una dichiarazione intitolata da loro « Assecurazione », nella quale si contiene 
la promessa di conservare agl’ U niti in tutta la Polonia, e nel Ducato di Lituania le 
loro prerogative, ragioni, beni de Vescovati, Archim andrie, et (f. 44v) altre cose ap 
partenenti alle chiese.

C iò  non ostante M onsignor W innicki, Vescovo ruteno unito de Premislia, sotto 
li 27 di M aggio 1698 si dolse che molti s’opponevano al suo Clero, perche non go
desse di detti Privilegii, quando per altro nelle Provincie dove un pezzo fà è se
guita l’ U nione per legge publica, e per Bolle de Som m i Pontefici vien ordinato, che 
і Sacerdoti greci uniti siano liberi dà tutti і pesi conforme і Sacerdoti latini, il che 
disse praticarsi nella Lituania, e supplicando il medesimo Vescovo, che si fosse pre
muto in questo affare appresso il Re di Polonia, et il Tribunale del Regno con 
sottoporre alle censure chi nell’avvenire havesse trasgredito alla predetta legge, fu 
dall’ E E . V V . rescritto : D om ino Nuntio ordinario Poloniae, qui assistat Oratori pro 
tuitione libertatis ecclesiasticae.

(f. 45) Quanto poi al punto del Seminario dà erigersi nella Diocesi di Leopoli 
con farne 1’ habitatione in quel Collegio Armeno nella forma, che altre volte s’ è pen
sato di eriggerlo in Jaroslavia, dice parimente Mons. Segretario, che da un Arcive
scovo armeno di Leopoli fu donata a questa Congregazione la casa del medesimo 
Co llegio  per mantenimento del quale si spendono dalla medesima Congregazione  
ogn’anno 600 scudi.

Che dal 1688 fu trattato di erigere il sudetto Seminario in Jaroslavia con alcuni 
assegnamenti fatti da diverse persone, ma non essendo questi assegnamenti stati g iu
dicati sufficienti, che a mantenere quattro P P . Teatini, a quali s’ intendeva dà uno de 
benefattori di dar l’amministrazione, e disputatosi in una Congregazione particolare 
il dubbio, se dovevasi detto Seminario (f. 45v) erigere con і mezzi proposti, e sotto 
il governo de P P . Teatini, fu risposto: negative.

E  che essendo anche stata proposta dal medesimo M onsignor W inicki l’erez- 
zione di tal Seminario nella Provincia della Prussia, dall’ E E . V V . sotto li 27 M ag
gio 1698 fu rescritto: D om ino Nuntio ordinario pro informatione, ma questa informa
zione non è per anco comparsa.

Rescriptum.
Respondeatur D . Episcopo cum significationibus humanitatis, et quoad reliqua 

audiat a D . Nuntio, qui significet ipsi omnino decere, ut ante om nia praecedat eius 
publica Fidei Catholiciae professio, cohortando ipsum ad id prestandum, quod toties 
est pollicitus, et pro certo habere S. Sedem ipsi adfutura in omnibus, quae iuste 
fieri possint. Idem scribatur P. Accursio.

Interim Nuntius informet de statu (f. 46) rei, et agat cum Rege, et D . Cardinali 
Primate, audito etiam Ruthenorum Metropolita.

Q uoad Seminarium habebitur ratio, cum U nio  facta fuerit, et provisum de me
diis pro sustentatione eiusdem Seminarii.



728.
Roma, 2 6  . IV  . 1700.

D e adm issione Alumnorum in Collegio Urbano et a liis Collegiis Pontificiis.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 70, fol. 93v-94, nr. 10.

C O N G . G E N . —  D ie 26 A prilis 1700 (f. 91).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 26 A prilis 1700, 
interfuerunt Em in.m i, et R.mi D om ini Cardinales infrascripti, videlicet: Pauluccius, 
N igronius, Panciaticus, Sacripantes, Colloredus, C o islin , Franciscus Barberinus, T h a- 
nara, Delphinus, N oris, nec non R. P. D . Vallemanus.

Relationes D. Secretarii.
M onsignor Metropolita della Russia supplica P E E . V V . a degnarsi d’ammettere 

in questo Collegio Urbano un giovane ruteno in luogo di Giustino Laniewski, che 
essendo già al fine de suoi studii, e godendo poca sanità, sta per ritornare alla sua 
Patria,

Supplica ancora che si concedino due luoghi per і giovani di sua Nazione e 
rito ne Collegi di Vienna e di Praga, attesa la necessità grande che dice havere 
la Nazione rutena di Operari evangelici, massime per l’augumento, che và prendendo 
di giorno in giorno l’Unione in quelle parti.

In  ordine a che devo dire all’ E E . V V . che ne C o lle gii di Germ ania non hanno 
luogo і Ruteni, eccettuato in quello d’ Olm itz, nel quale ne hanno due, ciò però 
non ostante altre volte ne sono stati ammessi due in quello di Praga con ordine 
però di questa S. Congregazione, come seguì (f. 94) per l’ultima volta del 1668, sotto 
li 7  Agosto, atteso che era stata inviata dalla b. m. del Signor Cardinale Spinola  
una lettera del Rettore del Collegio  di Praga che si mostrava pronto di riceverne 
due, se la Sac. Congregazione l’ havesse ordinato, e quello di Olm itz si rimetteva 
parimente alla Sac. Congregazione con la considerazione però, che havendo la Sede 
Apostolica fatte diverse concessioni de luoghi a Vescovi et altre Religioni, non era 
capace il Collegio di ricevere maggior numero colle sole entrate, che godeva, fu 
scritto a M onsignor N unzio di Vienna, che persistendo il Rettore del Collegio di 
Praga nella volontà espressa al suddetto Signor Cardinale di ammettere due Rutheni 
havesse ordinato, che vi fossero ricevuti.

E  dell’anno passato, sotto li 23 di Marzo, che fu fatto la medesima istanza, fu 
detto: Expectetur relatio Visitarum .

Rescriptum.
In Decretis.

729.

Relatio de morte Innocenta Vynnyckyj.
Roma, 2 6  . I V  . 1700.

APF, A c ta  S . C . d e  P rop . F ide , voi. 70. fol. 97v-98, nr. 15.

Apr. 26.
Il P. Accorsi, Prefetto delle M issioni de P P . Teatini in Polonia, in una sua let

tera delli 24 di Febraro passato ragguaglia l’ E E .  V V . della morte compassionevole

Mei Cfr. supra, nota 149.

11 — A c ta  S . C . d e  P ro p . F ide, voi. II.



di M onsignor W inicki, Vescovo greco unito di Premislia, a cui havendo i Medici 
ordinato un bagno nell’acqua vite allo stomaco, e fianchi ed havendogli pero il C h i
rurgo cuciti intorno alcuni panni di lino bagnati nella predetta acquavite nel recidere 
che fece il filo colla candela s’attaccò fuoco all! predetti, e non potendo il Prelato 
esser soccorso in tempo m orì mezzo abbrucciato.

Soggiunge che il medesimo attese le sue habituali indisposizioni anco à persua
sione de suoi A m ici aveva risoluto di chiedere un Coadiutore per assicurare (f. 98) 
che quella Chiesa non cadesse a qualche Scismatico, e che ne haveva già trasmesse 
a M onsignor N unzio le sue istanze, acciò le portasse à questa Sacra Congregazione; 
queste però non sono comparse, e quanto alla provisione del nuovo Pastore di detta 
Chiesa si è dato nell’ Instruzzione del nuovo M onsignor N unzio  160 l’avvertimento 
di premere, che cada l’elezione in un soggetto unito, et atto a governare una si va
sta Diocese.

Rescriptum.
Relata.

730.
Roma , 2 4  . V  . 1700.

Instat M etropolita Rioviensis pro admissione novi A lam ni in Pont. Collegio Urbaniano.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 70, fol. 144v, nr. 17.

C O N G . G E N . —  D ie  24 M aii 1700 (f. 133).

In  Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 24 Maii 1700, inter
fuerunt Em in.m i, et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Barberinus Prae
fectus, Carpineus, Colloredus. Albanus, Panciaticus, C in cius, Sacripantes, Tanara, N o 
ris, Pauluccius, Franciscus Barberinus, Sanctacrucius, nec non R. P. D . Vallem anus.

Relationes D. Secretarii.
M onsignor Metropolita della Russia supplica Г E E . V V . a degnarsi di ammettere 

un altro de suoi Monaci in questo Collegio Urbano in luogo del P. Giustino L a- 
niewski, che poco f a n ’ è partito con permissione dell’ E E . V V . à causa d’ infermità.

M i dò 1’ honore di dire all’ E E . V V ., che il P. G iustino era nell’ Alunnato di M on
signor Vives, nel quale presentemente sono vacanti due luoghi, ma sono stati pro
messi l’uno ad un giovane di Sassonia, e l’altro ad uno di Scopia, che Monsignor 
Caragich, Vescovo di Pullati, ha già inviato à questa volta.

N e vacano però tre nel primo Alunnato della buona mem. del Signor Cardinal 
S. O nofrio, et un altro è per vacare quanto prima nel 2 °.

Rescriptum.
A d  Em in.m um  Barberinum.

731.
Roma, 5  . V I I . 1700.

D e professione fid e i catholicae Josephi Szum lanskyj e t de negotiis cum hac professione 
connexis.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 70, fol. 181v-183v, nr. 17.



C O N G . G E N . — D ie 5 Iu lii 1700 (f. 175).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 5 Iu lii 1700, inter
fuerunt E m in .mi, et Rev.mi D om ini Cardinales infrascripti, videlicet: Barberinus, Prae
fectus, Carpineus, Nerlius, Colloredus, Negronius, Iudice, Albanus, Franciscus Bar
berinus, Noris, Tanara, Cincius, Pauluccius, Sacripantes, Sanctacrucius, nec non R. 
P. D . Vallemanus.

Relationes R. P. D. Secretarii.
N ella Congregazione delli 8 di Febraro passato M onsignor Giuseppe Sumlanski, 

Vescovo greco di Leopoli, (f. 182) espose all’ E E . V V . d’essere finalmente risoluto 
di dichiararsi pubicam ente unito alla Santa Chiesa Romana, e fece premurose istanze 
degl’officii della Santa Sede, e di questa S. Congregazione per poter conseguire dal 
Re e dalla Republica di Polonia diversi Privilegii, e grazie per il .suo Clero, e po
polo ; ma perche fu suggerito all’ E E . V V . che questo Prelato haveva anco altre volte 
mostrata simile disposizione senza però effettuarla fu rescritto : Respondeatur D . E p i
scopo cum  significationibus humanitatis, et quoad reliqua audiet a D . Nuntio, qui si
gnificet ipsi om nino decere, ut ante omnia praecedat eius publica fidei cattolicae pro
fessio, et hortando ipsum ad id prestandum, quod toties pollicitus est, et pro certo 
habeat S. Sedem ipsi adfuturam in om nibus quae iuste fieri possunt.

Interim D . Nuntius informet de statu rei, et agat cum Rege et D . Cardinali P r i
mate, audito etiam Ruthenorum Metropolita.

(f. 182v) In esecuzione di che essendosi scritto a Monsig. N unzio  il medesimo 
coll’ultima sua lettera de 9 di G iu g n o  prossimo passato sopra questo particolare a v 
visa, come il sudetto Vescovo ha di già fatta la publica professione della fede nelle 
mani del Signor Cardinale Primate con molta solennità e consolazione tale dell’ istesso 
Vescovo che si protesta di voler separarsi della sua Diocesi, quando і suoi Parochi 
mancassero della promessa fattagli di seguitarlo nel punto della religione.

A l qual fine dice M onsignor N unzio havere dato al medesimo Vescovo le facoltà 
opportune per assolvere і detti Parochi, et altri suoi sudditi dallo Scisma con in si
nuarli che per hora potrebbe in ciò valersi del P. Accorsi, a cui dice M onsignor 
N unzio  d’ havergli dato ordine d’ invigilare sopra gl’andamenti del Prelato, et avvertire 
di tutto Г Е Е .  V V .

Soggiunge che nell’ istesso tempo, che si trattava della professione (f. 183) di 
detto Vescovo ha inteso, che il Zabocriski, Vescovo scismatico di Luceoria, per o p 
porsi al Sumlanski, e mantenere lo Scisma habbia estorte dal Re lettere di racco
mandazione all’ C zar di Moscovia per essere colà consacrato Vescovo, già che in P o 
lonia non vi sono più Vescovi scismatici, che per impetrare dette lettere habbia of
ferto al Re di far passare in Livonia contro la Svezia il Paleos, Capo de Cosacchi, 
con sei mila de suoi seg u aci,161 haver però egli fatto di ciò avvertire il Signor C a r
dinal Primate, affinchè possa trattare con S. Maestà, et impedire mali maggiori.

Il P. Vota però nella lettera che scrive al Signor Cardinal Prefetto sotto Pistessa 
data colle quali ragguaglia Sua Em inenza del seguito circa la professione del Sum 
lanski, e della disposizione del Re in colmarlo di grazie, quando sia costante nel-

161 Agitur de Dionysio Zabokryckyj (1700-1715), qui tamen iam anno 1702 Unioni Be- 
restensi accessit, quam ob causam dein a Petto I, Czaro Moscoviae in exilium ductus, ibi etiam 
obiit Ecdesiae Catholicae fidelis. Simeon Palii, Capitaneus Cosacorum ds Borysthenem. Unioni 
Ucrainae inter Poloniam et Moscoviam exdivisae adlaborabat, simul cum Joanne Mazepa. 
Anno 1704 deportatus a Moschis. Post an. 1709 in patriam reversus, obiit anno 1710.



V Unione, e supplica Nostro Signore, e P E E . V V . a far godere alP istesso Prelato і 
più desiderabili vantaggi; quanto al Vescovo di Luceoria, dice che egli travaglia per 
riunire ancor (f. 183v) esso, con ferma speranza di felice successo.

Rescriptum.
Scribatur D . Nuntio, ut curet inducere D . Sum lanscum  ad scribendum SS.mo 

et transmittendam in forma authentica fidei professione idemque Nuntius invigilet 
super hoc negotio.

732.
Roma, 17 . V ili . 1700.

Iterum de professione f id e i catholicae J. Szumlanskyj, ex litteris ipsius Szumlanskyj.

APF, A c ta  S. C . d e  P ro p . F id e , voi. 70. fol. 234v, nr. 6.

C O N G . G E N . — D ie 17  Augusti 1700 (f. 229).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 17  Augusti 1700, in 
terfuerunt Em in.m i, ac Rev.mi D om in i Cardinales infrascripti, videlicet: Barberinus, 
Praefectus, Carpineus, Albanus, Iudice, Otthobonus, Nigronus, Imperialis, Tanara, Sa- 
cripantes, Noris, C incius, et Sanctacrucius, nec non R. P. D . Costagutus, et V alle- 
manus.

Relationes R. P. Di. Secretarii.
M onsignor Szum lanski, Vescovo greco di Leopoli, con sua lettera de 9 di G iug no  

passato da parte a lP E E .V V . della publica professione della Fede Cattolica da esso 
fatta nelle mani del Signor Cardinal Primate e con sentimenti di gran venerazione 
verso la Santità di Nostro Signore supplica, che si rappresenti alla Santità Sua l’ob
bedienza e soggezzione, che egli professa come à Supremo Capo della Santa Chiesa, 
e si raccomanda all’E E .V V . che si degnino riceverlo come figlio obediente sotto il 
loro benigno patrocinio.

In ordine a che devo suggerire all’E E .V V . come nella Congregazione de 5 di 
Luglio  prossimo passato havendo M onsignor N unzio  dato avviso della professione 
fatta, come di sopra, da questo Vescovo, l’E E .V V . rescrissero: Scribatur D . Nuntio, 
ut curet inducere D . Szum lanschum  ad scribendum SS.mo, et transmittendam in for
ma authentica fidei professionem; idemque Nuntius invigilet super hoc negotio, il che 
è stato già eseguito, et il Signor Cardinal Prefetto ha risposto al Vescovo con una 
cortese lettera di gradimento in nome della Sac. Congregazione.

Rescriptum.
Representantur omnia SS.mo.

733.
Roma, 3 0  . V ili . 1700.

D e zelo Episcopi Leopoliensis in unienda sua Eparchia e t eiusdem Eparchiae mona
steriis.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 70, fol. 257rv, nr. 10.

C O N G . G E N . —  D ie 30 Augusti 1700 (f. 253).

In Congregatione Generali, habita sub die 30 Augusti 1700, interfuerunt Enrn.m i, 
ac Rev.mi D om in i Cardinales infrascripti, videlicet: Sanctacrucius, Noris, Sacripantes,



Pauluccius, Colloredus, Tanara, Iudice, Pam philius, Barberinus, Praefectus et Fran - 
ciscus Barberinus, etc.

Relationes R. P. D. Secretarii.
D alla Segreteria di Stato vien comunicata a lP E E .V V . una lettera di M onsignor D a - 

via in data de 7 di Luglio  prossimo passato, nella quale rappresenta la fervorosa a p 
plicatione di M onsignor Szumlaschi, Vescovo greco di Leopoli, unito ultimamente 
alla S. Chiesa Romana, di promovere tra suoi Diocesani la Religione (f. 257v) C a t
tolica, dicendo, che à tal effetto voleva convocar nuovamente tutti і Sacerdoti seco
lari della Diocesi, che già gli havevano promesso di seguitare il suo esempio, che 
unito il Clero secolare rivolterà a Monasteri et alla Nobiltà con speranze di buon  
successo.

T ra  questi Monasteri esserne uno insigne, detto di Krechovia, ove habitano 80 e 
più M onaci Basiliani, che facilmente s’ indurrebbero all’ Unione, quando si provve
desse alla loro sussistenza in qualche lim osina in luogo di quella, che ricevono a n 
nualmente dal Czar di Moscovia, e da Scismatici in K iovia  in somma poco più di 
600 scudi romani. E  perchè al parere di M onsignor N untio dovrebbesi ricercare sul 
luogo diverse notitie per facilitare una tal ricompensa desiderata da predetti M onaci, 
supplica, che si ordini al nuovo M onsignor Nuntio di Polonia,162 ciò che si stimerà 
più espediente per questo operato.

Rescriptum.
D . Nuntio pro informatione et suggerat quod fieri possit.





Ex opere musivo in Basilica S. Pauli 
Romae

C L E M E N S  XI
(23,30 XI,8.XI1.1700 - 19.111.1721) 

u r b i n a t e n s i s
(Franciscus Albani)





ACTA S. C. de PROPAGANDA FIDE TEMPORE CLEMENTIS XI
(1700 - 1721)

734.
Roma, 25  . I  . 1701

Instantia Episcopi Peremysliensis, u t protegatur contra vexationes N obilitatis, e t spe
ciali modo in proxim is Comitiis Regni,

APF, A c ta  S . C .  d e  P ro p . F id e , voi. 71, fol. 24v-26, nr. 14.

C O N G . G E N . —  D ie 25 Januarii 170 1 (f. 13).

In Congregatione Generali, habita sub die 25 Januarii 170 1, interfuerunt Em inen
tissimi Cardinales infrascripti, videlicet: Noris, Cantelmi, Sanctacrucius, Cincius, Petruc- 
cius, Cornelius, Pam philius, Barberinus, Praefectus, Franciscus Barberini, Delphinus.

Relationes Em .m i Barberini.
D alla Segretaria di Stato fu communicata in tempo della s. m. d'Innocentio X II  

à questa S. Congregazione una lettera di M onsignor G io rg io  W inicki, moderno V e 
scovo di Premislia, Ruteno unito,163 colla quale ringrazia la Santità Sua per haverlo pro
mosso à quella Chiesa, e con molte espressioni di venerazione, et ossequio la sup
plica della sua paterna, et efficace protezione à favor del suo Clero, per liberarlo dalle 
continue vessazioni, et aggravii, che riceve dalla Nobiltà polacca. E  M onsignor N u n 
zio di Polonia, che ha trasmessa la suddetta lettera raccomanda caldamente l’ istanza 
dell’Oratore, già che in ordine ad essa gli pare di potetegli poco contribuire, e per 
altro dice, che venendo (f. 25) il detto Clero liberato in virtù dell’unione colla S. C h ie 
sa Rom ana dall’oppressione della suddetta Nobiltà, potrebbe operarsi un gran bene, 
che hora per tal causa vien impedito.

Intorno a che dice M onsignor Segretario che anco da M onsignor Innocenzo W in 
nicki, già Vescovo di Premislia, e fratello del presente, sotto li 27 di Maggio 1698, 
fu fatta una simile istanza, e che in ordine alla medesima fu suggerito a ll'E E .V V .  
essere stato altre volte dichiarato da questa S. Congregazione, e specialmente del 1624, 
e 1643, che il C lero  greco unito goda gli stessi privilegii del Canone e del foro, l'e- 
sensazioni, e libertà, che godono gli Ecclesiaslici latini.

Et in oltre, che fra alcuni patti, chiamati Adiacensi, giurati dal Re, e dagli O r 
dini del Regno, che furono fatti del 1658 à sodisfazione dè Cosacchi, à quali riuscì

153 Georgius Vynnyckyj, Episcopus Peremvsliensis (1700-1713), et Metropolita Kioviensis 
(1708-1713). Promotio, de qua hic agitur, nisi sensu lato accipi debet, nam Episcopi revera 
confirmabantur in Provincia ecclesiastica Kioviensi a Metropolita Kioviensi. Cfr. Bullam « D e c e t  
R o m a n u m  P o n tif ic e m  » de data 23.11.1596, in D o c u m e n ta  P o n tif ic u m  R o m a n o ru m , voi. I, 
p. 266-268, nr. 152.



d’acquistare alcuni vantaggi sopra gli U niti in tempo, che il Regno di Polonia era 
oppresso per l’ invasione dè Svidesi, (f. 25v) si trova l’espresso.

N e spirituales ritus greci levi pendantur, auctoritate Conventus praesentis spi
rituales Religionis Graecae perantiquae in bonis nostris Regalibus, Spiritualibus, et 
Equestribus tam in Regno, quam in Magno Ducatu Lituaniae, et Russiae ab omni 
subiectione, exactionibus, obligationibus, cursoriis, laboribus liberamus, cavendo ne 
ad praefata onera a quopiam  adigantur, sed sub jurisdictione suorum Ordinariorum  
Pastorum maneant.

Furono poi i predetti patti del 1661 moderati dal Re, e dagli O rdini del Regno, 
sdegnati per la malvagità dè Cosacchi, ad effetto di dar maggiormente animo agli 
Uniti, con una dichiarazione intitolata da lo ro : Assecurazione, nella quale si contiene 
la promessa di conservare agli Uniti in tutta la Polonia, e nel Ducato di Lituania  
le loro prerogative, ragioni, beni dè Vescovati, Archim andrie, et altre cose appar
tenenti alle Chiese; O nde dell’E E .V V . fu risoluto: D om in o N untio ordinario (f. 26) 
Poloniae, qui assistat Oratori pro tuitione libertatis ecclesiasticae, il che fu esequito, 
e di più poi anche ciò incaricato al medesimo M onsignor N unzio  nell’ Istruzione da
tagli da questa S. Congregazione per li affari della Religione Cattolica in quella N u n 
ziatura.

Rescriptum.
D . Nuntius assistat efficaciter Oratori, praesertim in proxima Diaeta pro excutio- 

ne Decretorum Apostolicorum , et privilegiorum  approbatorum in Com itiis Regni P o 
loniae anno 16 6 1, quorum copia eidem Nuntio transmittatur.

735.
Roma, 8  . III . 1701.

D e licentia celebrandi sacerdotibus latin is in A ltaribus Unitorum.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 71, fol. 66v-67, nr. 19.

C O N G .  G E N . —  D ie 8 Martii 170 1 (f. 53).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita sub die 8 Martii 17 0 1, 
interfuerunt Em inentissim i Cardinales infrascripti, videlicet: Sanctacrucius, Franciscus 
Barberinus, Petruccius, Rubinus, Spada, Bichius, C in ciu s, Tanara, Otthobonus, Sa- 
cripantes, Iudice, De Janson.

Relationes R. P. D. Secretarii.
Il P. Accorsi, Prefetto delle M issioni dè P P . Teatini in Polonia, fa istanza, che 

si decida dall’E E .V V . se sia lecito a Sacerdoti latini di celebrare secondo il rito loro, 
ma senza l’Altare portabile di pietra nelle Chiese, et Altari dè G reci uniti, che sono 
di tela, consacrata però dal Vescovo greco coll’unzione, e colle reliquie, mentre dà 
G re ci si celebra liberamente nelle Chiese, et Altari di pietra dè Latini, soggiungendo  
che quando ciò fosse lecito, agevolarebbe molto la reciproca comm unicazione tra li 
sacerdoti dell’uno, e dell’altro rito ; e sarebbe utile à Sacerdoti latini, poiché passando 
per le (f. 67) Provincie, ove habitano і G reci uniti, non trovano che Chiese, et A l
tari consacrati alla greca.

Sopra di che devo dir’all’E E .V V . non ritrovarsi in questo proposito altre riso
luzioni, che la seguente, benché non parli precisamente del Coro.

D ie  3 1  Augusti 1595.
Si G reci velint accipere Altaria portatilia ab Episcopis latinis consecrata, bene



erit, sin minus, tolerentur eorum throni, sive trhoni super Altaria lapidea ponendi cum 
celebrant.

Rescriptum.
A d  S. Officium .

736.
Roma, 5  . I V  . 1701.

D e concessione Coadiutori^ pro Episcopo Leopoliensi in persona P. Polycarpi, Basiliani.

APF, A c ta  S . C .  d e  P rop . F id e , voi. 71, fol. 82-83, nr. 11.

C O N G . G E N . — D ie 5 A prilis 170 1 (f. 77).

In  Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita sub die 5 A prilis 170 1, 
interfuerunt Em inentissim i Cardinales infrascripti, videlicet: Spada, Petruccius, Bichius, 
Archintus, Tanara, Noris, Panciaticus, Sanctacrucius, Colloredus, Barberinus, Praefec
tus, Franciscus Barberinus, Pam philius, C incius, Ottobonus, et Rubinus.

Relationes D. Secretarii.
M onsignor Diodato, Vescovo di Traianopoli, e Coadiutore dell’Arcivescovo A r

meno di Leopoli, con sua lettera delli 2 di Febb. passato avvisa, come M onsignor 
Szum lanski, Vescovo ruteno unito della predetta Città, s’impiega fervorosamente in 
promovere tra і suoi Diocesani la S. Unione colla Chiesa Rom ana; non poter però 
fare quel frutto, che desidera, per non havere un altro sacerdote capace, che lo aiuti 
in tal’opera. Per tanto il medesimo M onsignor Diodato in nome di detto Vescovo  
supplica l’E E .V V . a degnarsi di deputare in suo aiuto il P. Policarpo, Monaco di 
S. Basilio, Ruteno unito,164 che per molti anni (f. 82v) è stato in Roma Procuratore della 
sua Religione, et ha sempre dato buon saggio di se. D i questo istesso nè fà premu
rosa istanza M onsignor N unzio di Polonia, per il frutto, che spera dell’opera di que
sto Religioso, mentre il suddetto Vescovo Szumlanski per essere avanzato nell’età 
con qualche indisposizione habituale non può solo supplire al bisogno spirituale di 
quella vasta Diocesi.

A vvisa ancora il detto M onsignor Diodato, essere necessario d'avvertire, che non 
segua in Livorno ciò che è seguito in Polonia, ove si sono scoperti diversi sacer
doti armeni orientali, che andavano per quei luoghi portando la com m unione per 
denari.

In fine fa istanza, che si rim andi in Polonia il Sacerdote D . Stefano Stefano- 
vitz, Arm eno, A lunno in questo Collegio Urbano, attesa la necessità, che vi è in quel
le parti (f. 83) dell’opera particolarmente se, come si spera, gli Arm eni di Moldavia 
abbraccieranno la S. Unione

Rescriptum.
A d  §. Mons. Diodato: Scribatur D . N unzio  Poloniae, ut curet dari P. Policar- 

pum in Ministrum D . Episcopo Szumlanski.
A d  §. Avvisa ancora: Scribatur D . Archiepiscopo Pisarum ut praecaveat.
V d  §. In fine: Habebitur ratio post lauream doctoralem.

184 Polycarpus Fylypowc, Procurator generalis in Urbe (1692-1696), in patriam reversus 
varia obibat munia; iam, inde ab hoc anno 1701 ad diversas proponebatur Ecdesias, Leopo- 
liensem, Polocensem, Munkacsiensem. Hanc ultimam obtinere non potuit ob machinationes 
alterius candidati, Josephi Hodermiarskyj, et ob diffidentiam Aulae Imperialis Viennensis. 
Cfr. infra, secundum I n d ic e m  n o m in u m .



737.
Roma, 5  . IV  . 1701.

D e interventa C zari M oscovitici in controversia Episcopum Leopolietisem et Confra- 
ternitatem Stauropigiacam Leopoliensem inter, e t de R egis Poloniae dubitationibus.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F ide , voi. 71, fol. 84-85v, nr. 13.

Apr. 5.
M onsignor N unzio  in Polonia con sua lettera dè 16 di Febb. passato raggua

glia P E E . V V . come il Residente del C zar di M oscovia appresso quella Corte s’op
pone al possesso preso da M onsignor Szumlanski, Vescovo ruteno unito di Leopoli, 
della Confraternità rutena di detta Città, con haver anco ottenute lettere da quel Re 
al G ran Generale della Corona, all’ istesso Vescovo, et ad altri, perche non sia tur
bata la detta Confraternità, ma che anzi sia mantenuta nella sua libertà.

C o l supposto però che dette lettere fussero surrettizie, haver M onsignor N unzio  
animato il detto G ran Generale a non si turbare alla comparsa delle medesime, ed 
haver anco ringraziato il G ran Cancelliere del Regno, perche non haveva volute sigil
lare, et bavere ancora avvertito opportunamente il V . Cancelliere. Sul dubbio poi che 
fosse poi per prevalere la potenza del sudetto Residente, haver egli stesso disposto 
l’Avvocato del sudetto Vescovo (f. 84v) ad intentare giudizialmente la Causa nella 
Nunziatura per la manutenzione dè diritti ad esso Vescovo spettanti sopra la predetta 
Confraternità.

In questo mentre bavere il Re mandato à M onsignor N unzio alcuni dè princi
pali M inistri della Corte per informarlo dè motivi, che haveva havuto Sua Maestà 
di fare le dette lettere, acciò che essendo questi ragionevoli, M onsignor N unzio  ha- 
vesse lasciato l’ im pegno preso in contrario, e dichiarato al G ran Cancelliere che 
poteva sigillare і predetti ordini. I motivi del Re essere і seguenti.

Il giuramento di S. Maestà di non fare, ne permettere violenza alli Scismatici 
del Regno.

C h e praticandosi il rigore con і Ruteni, non poteva sperarsi dal Czar loro pro
tettore alcuna grazia à favore dè M issionarii.

Per altro che la Maestà Sua non intendeva alterare la buona disposizione dè 
Ruteni (f. 85) all’Unione, ma solo premeva per il giusto, e per il dovere.

A  ciò haver risposto M onsignor N unzio  non essere la Maestà Sua tenuta à la
sciare in protezione del C za r і suoi popoli, mentre l’ultima pace seguita tra la P o lo 
nia, e la Moscovia, in cui si comprendeva un’articolo di sim il sorte, non fu appro
vata dalla Dieta Generale del Regno.

Pretendersi dà Ruteni mal’ intenzionati non solo di conservare la libertà della 
Confraternità, ma anco di rapire le rendite temporali spettanti à quel Vescovo.

N on pare, che l’ incertezza del favore del C zar verso і M issionarii possa equiva
lere alla moral sicurezza d’ haver acquistato alla Chiesa la vasta Diocesi di Leopoli, 
e finalmente:

Che per far ragione, e giustizia era neccessario di caminare per via giudiziaria.
C iò  non ostante, però uno di quei Ministri, che mostravansi appagati di tali 

rimostranze (f. 85v), ha mandato à M onsignor N u n zio  і Capitoli di detta Pace g iu 
rata per osservarne il contenuto.

In tanto il Re esser partito per la Livonia, e perche si dubita, che l’affare possa 
in un momento precipitare, suggerisce M onsignor N unzio  esser bene di fare scrivere 
sopra di ciò da Nostro Signore un Breve all’ istesso Re, con animare il suo zelo à 
favorire più tosto la causa del suddetto Vescovo, che dè suoi Avversarii.



Rescriptum.
Supplicetur S.mo pro Brevi ad Regem Poloniae in commendationem rei ; et ut 

D . Nuntius gratias agat nomine Sanctitatis Suae D D . Cancellario, et Generali P olo
niae, et curet eos, sicut etiam D D . Episcopos confirmari pro opportuna assistentia 
favore fidei.

Supplicetur etiam S.mo pro literis per Secretariam Status ad Em in.m um  Prim a
tem ; et E.m i Praefectus et Paulutius dignentur scribere etiam Patri Votae.

738.
Roma., 19 . I V  . 1701.

Renovatur controversia de Ecclesia Haliciensi inter M etropolitam Rioviensem et E pi
scopum Leopoliensem; observationes Secretarii e t status rei, in S. Congregatione con
siderantur.

APF, A c ta  S . C . d e  P rop . F id e , voi. 71, fol. 108-111, nr. 13.

C O N G . G E N . —  D ie 19 Aprilis 170 1 (f. 91).

In  Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita sub die 19 A prilis 170 1, 
interfuerunt Em inentissim i Cardinales infrascripti, videlicet: Bichius, Colloredus, Spa
da, N oris, Sanctacrucius, Barberinus, Praefectus, Franciscus Barberinus, Iudice, Sa- 
cripantes, nec non R. P .D . Costagutus.

Relationes E.m i Spadae.
M onsignor N unzio  in Polonia ragguaglia Г Е Е .  V V . come M onsignor Szum - 

lanski, Vescovo greco di Leopoli, poco fà unito alla S. Chiesa Romana, dopo 30 anni 
di pacifico possesso della Chiesa Cattedrale d’ H a lid a , nella quale anco suppone es
sere stati і Vescovi suoi predecessori, viene hora intorno ad essa Chiesa molestato 
dal Metropolita di K iovia  unito, che havendo dissimulata ogni sua pretensione sopra 
di detta Chiesa in tempo, che il sudetto Szumlanski non era unito, hora gli ha fatto 
intendere, (f. 108v) che pretende di visitar egli quella Diocesi, col supposto, che à se 
spetti, come unita, per Bolla di Clem . IX . di s. m. alla Chiesa Metropolitana di K iovia; 
Che però il Signor G ran Generale della Corona, che ha operato tanto per l’unione 
di detto Vescovo, e lo favorisce della sua protezione, ha fatto dire a M onsignor 
Metropolita, venir da esso mossa in tempo molto importuno una tal disputa. E  F i -  
stesso M onsignor Szumlanski sul dubbio che possa dal medesimo Metropolita proce
dersi de facto à qualche tentativo, ha desiderato, che le ragioni d’ambedue siano 
poste, com ’è seguito, nelle mani di M onsignor N unzio, che ha speranza di ridurre 
і negozio à buon fine, et hora ne dà questo cenno all’ E E . V V ., per prevenire con 
tal informazione і ricorsi, che potrebbero farsi à questa S. Congregazione nella pen
denza di questa Causa.

In  ordine à che devo dire all’ E E . V V . che le pretensioni del Metropolita si fon
dano sù le parole della Bolla di Clemente V i l i  sopra l’ Unione de Ruteni, spedita 
nel 1595, ove si dice:

(f. 109) Verum  cum Sedes Archiepiscopales, seu Metropolitanas, Ecclesias K io - 
viensem, et Alidensem  praedictas similiter invicem, perpetuo, vel alias unitas, sive 
annexas per obitum, vel alias quovis modo, quandocumque tam forsan in Romana 
Curia, quam extra eam ubilibet Pastoris solatio destitui, seu vacare contigerit, vo
lumus, et pari motu, atque authoritate perpetuo statuimus, et ordinamus, ut is, qui 
in Archiepiscopum , seu Metropolitam, iuxta eorum morem, seu modum illis permissum 
pro tempore similiter electus, seu nominatus fuerit, electionis, seu nominationis suae



confirmationem, et institutionem, seu provisionem, nec non et muneris consecrationis 
licentiam a Nobis, et a Rom ano Pontifice pro tempore existente petere, et obtinere 
om nino teneatur, et debeat.

Ma havendo poi i Vescovi ruteni in una Congregazione particolare tenuta sotto 
li 4 di G iu g n o  1680 fatto istanza:

(f. 109v) Ut Metropolitae unito in posterum concedatur dumtaxat titulus Ecclesiae 
Kiovien. absque titulis, seu titulo aliarum Ecclesiarum , et casu, quo Regno Poloniae  
a M oscovitis restituatur Civitas Kiovien., ut simul cum dicta Ecclesia, et bonis illius  
Mensae concedatur Archim andria Peczarensis, et responsum fuit: Annuendo.

Nelle Bolle spedite nel 1695 al presente Metropolita col titolo di Kiovia, gli fu 
dato anco la facoltà di ritenere le Chiese di Vladim iria, e Brest.

M onsignor Szumlanski però nel dichiararsi unito alla S. Chiesa Romana sotto 
li 8 Febb. dell’anno passato fece premurose istanze degli uffizii della S. Sede, e di 
questa S. Congregazione per poter conseguire dal Re, e dalla Republica di Polonia  
diversi privilegii, e grazie, tra le quali era quella di stabilir di nuovo a suo favore 
la Metropolia A lidense. Sopra di che dall’ E E . V V . fu rescritto: Respondeatur D .n o  
Episcopo cum significationibus humanitatis, et quod reliqua audiet (f. 110 ) a 
D . Nuntio, qui significet, ipsi om nino decere, ut ante om nia praecedat eius publica fidei 
catholicae professio, et hortando ipsum ad id praestandum, quod toties pollicitus 
est, et pro certo habeat S. Sedem ipsi adfuturam in om nibus, quae iuste fieri possunt.

Interim D . Nuntius informet de statu rei, et agat cum Rege, et Dom ino Cardinali 
Primate, audito etiam Ruthenorum Metropolita.

In esecuzione di che M onsignor N unzio  rispose, che il suddetto Vescovo ha- 
veva già fatta la pubblica professione della fede in mano del Signor Cadinal Primate 
con molta solennità; e dall’ E E . V V . sotto li 5 di lu glio  1700 fu detto: Scribatur 
D . Nuntio, ut curet inducere D . Szumlanskum ad scribendum S.mo, et transmittendam 
in forma authentica fidei professionem, idemque N untius invigilet super hoc negotio.

In esecuzione di che il detto Vescovo ad insinuazione di M onsignor N unzio  
ha scritto alla Santità di Nostro Signore una lettera con espressioni di somma (f. llO v )  
venerazione et ossequio verso la Santità Sua e g iu n ta m e le  ha trasmesso la profes
sione della fede nella forma, che dall’ E E . V V . si desiderava. M onsignor N unzio poi 
accompagnò la detta lettera e professione di fede con suo foglio de 22 di Xbre, 
con cui scusa la dilazione di detto Vescovo in trasmettere tali cose, et aggiunge es
sere stato richiesto dal medesimo Prelato di supplicare, conforme fà, Г Е Е . V V . a 
riflettere, se il predetto Vescovo fosse degno di qualche compatimento, et aiuto di 
Nostro Signore, attese le strettezze in cui si trova a causa di molte spese da esso fatte 
nel promovere la S. U nione nelle sue Diocesi di Leopoli, e di Halicia, di modo che, 
è costretto à vendere un suo bene patrimoniale.

Rescriptum.
D .nus Nuntius prosequatur negotium ; et: Supplicetur S.mo pro benigna respon

sione, et ad mentem, quae est, ut scribatur D . N untio (f. I l i ) ,  non consuevisse 
S. Congregationem aliquid subministrare Episcopis ruthenis, et aliis iam sumptibus 
pergravari.

739.
Rom a, 10 . V  . 1701.

D e aliquo libro contra Unitos et Unionem, et u t eiusdem libri refutatio procuretur 
in sta t N untius Poloniae.



C O N G . G E N . — D ie 10  M aii 170 1 (f. 125).

In Congregatione Generali, habita die 10 Maii 170 1, interfuerunt Eminentissimi, ас 
Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Otthobonus, Rubinus, Archintus, Noris, 
Grim anus, Spada, Petruccius, Barberinus, Praefectus, Franciscus Barberinus, Bichius, 
Tanara, Judice, De Janson, Sacripantes.

Relationes R. P. Dl. Secretarii.
Mons. N unzio  in Polonia rappresenta all' E E . V V . venir supposto essere stato 

colà stampato un libro in lingua greco-rutena contro l’ Unione, e gli U niti medesimi, 
a fine non solo d’ impedire і progressi di essa nella Diocesi di Leopoli, ma anco 
distruggerla. H aver però egli insinuato à M onsignor Metropolita della Russia, che 
procuri di confurtalo per mezzo di qualche persona capace, essendo il medesimo 
M onsignor N unzio  disposto di farlo stampare a proprie spese.

Intanto usarsi da esso diligenza per trovare qualche esemplare di detto libro, e 
mandarlo all’ E E . V V ., quali supplica à degnarsi di provedere la predetta Diocesi 
di Leopoli, con inviarvi qualche soggetto idoneo di Collegio Greco, oltre P. P o li- 
carpo, M onaco ruteno, di cui altre volte ha fatto istanza, e l’ E E . V V . hanno risposto 
che procuri appresso і suoi Superiori, che sia da essi colà mandato in aiuto di quel 
Vescovo, e popolo.

Rescriptum.
Transmittat librum , et ad Em .um  Spadam (f. 127) iuxta mentem, et mens est, 

quod Em in.m us uti Graecorum  Protector inquirere dignetur atiquem ex iis, qui fue
runt in Co llegio  Grecorum , idoneum pro isto munere suscipiendo.

740.
Roma, 10 . V  . 1701.

D e promovenda Unione Eparchiae Leopoliensis per erectionem Seminarii in Varsavia 
sub directione PP. Theatinorum.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 71, fol. 136v-139v, nr. 21.

Relationes Em .m i P e tru cci.165
Maii 10.

M onsignor N unzio in Polonia con sua lettera delli 9 di Febb. passato rappre
senta all’ E E . V V . come non solo Mons. Szumlanski, Vescovo ruteno di Leopoli, unito 
ultimamente alla S. Chiesa Romana, ma anco tutto il numeroso popolo delle sue D io 
cesi si fà vedere (f. 137) ogni dì più infervorato à promovere la S. Unione. Che  
però il medesimo M onsignor N unzio suggerisce all’ E E . V V ., conforme altre volte 
ha fatto, non esservi al parer suo mezzo più proprio, ed efficace per dilatare, e m an
tenere la S. Unione tra la Nazione Rutena, che l’erezione d’un Collegio in qualche 
luogo congruo di quel Regno, ad esempio di quello eretto con tanto frutto in Leo
poli per la Nazione Armena.

A ’ tal’effetto propone la Città di Varsavia, e la Casa nuovamente in essa fabbri
cata dà P P . Teatini, sul motivo che nella predetta Città, benché lontana dal corpo

188 Petrus Matthaeus Petruccius (Petrucci), promotus die 2.IX.1686, cum tit. S. Mar
celli. Obiit die 5 Julii 1701. H iera rch ia , voi. V, p. 13, nr. 30.



maggiore della Nazzione Rutena, nondimeno per esservi la Corte, con molti Collegii, 
e Studi di Religiosi, oltre la dolcezza del clima, e l’abbondanza dè viveri, la N o 
biltà rutena, tra la quale trovansi giovani di grand’attività, aspettativa, et ingegno, po
trebbe molto approfittarsi nelle lettere, e ne buoni (f. 137v) costumi morali, e civili, 
e sperare la special protezzione di quel Re, e della Republica in tutte le congiunture 
di suo vantaggio.

Quanto poi alla suddetta Casa dè P P . Teatini, stima che questi volentieri, al
meno per qualche tempo, l’offerirebbero unitamente coll’opera loro per la cultura, 
e governo di detto Collegio, con riservarsi però una parte di detta Casa per loro, 
e con tutte le cautele preservative, già concedute alla Nazione Armena nell’erezzione 
del Collegio di Leopoli, massimamente perche l’ intenzione del fondatore di detta 
Casa fu che dovesse crescere la fondazione di detta co ll’ammissione di soggetti P o l- 
lacchi.

Soggiunge però, che quando 1’ E E . V V . volessero valersi della predetta Casa, sa
rebbe necessario di terminar la fabbrica della medesima ad uso di Collegio, e fare un’as
segnamento proporzionato per gli Alunni. Per la fabbrica poter bastare sei mila tal
leri, dè quali un Prelato di quelle (f. 138) parti ne darebbe qualche porzione, oltre 
che potrebb’essere, che accreditato il luogo si trovassero benefattori, che concorressero 
ad un’opera così pia, et utile con buoni aiuti tanto per la fabbrica predetta, quanto 
per gli alimenti degli A lunni. Che però basterebbe che hora la S- Congregazione  
somministrasse qualche soccorso competente.

C irca  poi al governo, e direzzione del detto Collegio, giudicherebbe molto à 
proposito per ciò li sudetti P P . Teatini, massime per l’esperienza, che danno di se 
nella cura dè collegii di Leopoli, e di Messina.

In ordine a ll’erezzione del predetto Collegio dice M onsignor Segretario, che sin 
dall’anno 1688 fu proposto di ristabilire un Seminario istituito da quei Vescovi sino 
dell’anno 1626, e mantenutosi lo spazio di otto anni coll’assegnamenti fatti da me
desimi Vescovi, havendo a tal’effetto comprati alcuni beni in Usiaz, ma poi distrutto 
per l’ invasione dè M oscoviti, dai quali furono devastati la Casa, e detti beni (f. 138v). 
Essendosi perciò considerati per venire alla nuova erezzione di detto Seminario in 
più Congregazioni particolari і proietti fatti dal P. Cavaliero, Teatino, alla direzzione 
del di cui O rdine dovevasi sottoporre, e le difficoltà, che per tal’ impresa s’ incontra
vano, non essendovi altro assegnamento, che 3000 fiorini, et un certo sito donato 
dal Canonico Szacowicz, questa S. Congregazione fu di sentimento, che non s’e
rigesse, parendogli, che un’ impresa di tal’importanza restasse appoggiata à fonda
menti troppo deboli, e meno certi, et anco sul timore, che li P P . Teatini non fos
sero per riuscire grati, et accetti al Clero, e Vescovi G reci uniti, ma rinovatasi poi 
del 1698 dal già M onsignor W innicki, Vescovo unito di Premislia, il proietto di eri
gerlo nella Provincia della Russia, fu da questa S. Congregazione sotto li 17  Mag
gio del medesimo anno risoluto di scrivere, come seguì, al N unzio passato, che ha- 
vesse sopra di ciò pienamente informato (f. 139) la medesima Congregazione con dar 
tutti quei lum i, e notizie, che havesse giudicato opportuno per governo della me
desima S. Congregazione, e specialmente dè mezzi, che potessero adoperarsi al so
stentamento temporale di un tal Seminario, quest’informazione però non s’ hebbe 
mai.

In occasione poi che del 1700, sotto li 8 Febraro, si trattò dell’unione di M on
signor Szum lanski, Vescovo di Leopoli, essendosi proposto dal Padre Accorsi, Pre
fetto delle M issioni dè Teatini in detta Città, d’erigere ivi il predetto Seminario con 
unirlo a quello delli Arm eni con poca spesa nella forma di quello, che altre volte



si era pensato di erigerlo in Jaroslavia sotto la direzzione dè P P . del suo Ordine, la me
desima S. Congregazione rispose, che haverebbe havuto à ciò riguardo dopo l’U 
nione del detto Vescovo, e quanto fosse stato provveduto dè mezzi necessari per 
mantenerlo; che però al presente M onsignor N unzio nel partir di qui per la sua N u n 
ziatura (f. 139v) nell’ Istruzione datagli fu incaricato d’ invigilare per tenere viva la 
pratica, e ridurre (se fosse possibile) à fine quest’ importante affare.

Rescriptum.
Incum bendum  erectioni Seminarii pro Ruthenis, et interim D . Nuntius informet 

distinctius super assignamentis tam praesentibus, quam super spe futurorum ; et tunc 
providebitur.

Locum  aptiorem videri Leopolim  prope Collegium  Armenorum.

741.

Roma, 7 . VI . 1701.
D e confirmatione novae fundation is in civitate Samboriensi pro PP. Soc. Jesu factae 
a d  reductionem Schismaticorum a d  fidem  catholicam.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F id e , voi. 71, fol. 146rv, nr. 8.

C O N G . G E N . — D ie 7 Iunii 1701 (f. 143).

In  Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita sub die 7 Iunii 170 1, 
interfuere Em in.m i, ac Rev.mi Cardinales infrascripti, videlicet: Barbadicus, Grim anus, 
Bichius, Spada, Sacripantes, Tanara, Carpineus, Petruccius, Barberinus, Praefectus, 
Franciscus Barberinus.

Relationes R. P. D. Secretarii.
D alla Santità di Nostro Signore è stato rimesso à questa Santa Congregazione 

pro voto un Memoriale presentatogli per parte dè P P . Giesuiti della Diocesi di Pre- 
mislia, in cui espongono essere stata da essi nuovamente fondata una Missione nella 
Città, e Decanato Samborense ad effetto di ridurre alla S. Unione li Scismatici, che 
iv i si trovano in gran numero, e d’ istruire ancora la plebe cattolica molto rozza; e 
M onsignor Vescovo di Premislia haver conceduto à medesimi P P . la facoltà di fab
bricare una Chiesa, e Casa nella predetta Città, e di esercitare tra tanto le missioni, 
et amministrare il Sacramento della Penitenza nelle Chiese Parocchiali, et altre C ap 
pelle, et in mancanza di queste nelle Curie dè N obili, senza pregiudizio però delle 
predette Ciese Parocchiali. Onde gli Oratori supplicano la Santità Vostra à degnarsi 
di approvare, e confermare con suo Breve la suddetta fondazione.

(f. 146v) Intorno à che devo dire all’ E E . V V ., che ad una simile fondazione 
fatta parimente à P P . dal Signor Michele Casim iro Рас, Palatino di Polonia, nella 
Chiesa Parocchiale Merecensi, sotto il primo Xbre 1698, fu rescritto: D . Nuntio P o - 
loniae, qui informet auditis interesse habentibus, et in mancanza di detto N unzio  
essendosi ricevuta dalPAmministratore della Nunziatura l’ informazione favorevole al- 
l’esposto, dicendo che nell’approvazione di detta fondazione fatta dall’Ordinario di 
V iln a  veniva in tutto riservato il Jus Parocchiale alla predetta Chiesa Merecense, sotto 
li 24 M aggio 1700, fu rescritto: A d S. Congregationem Co n cilii.

Rescriptum.
D . N untio Poloniae pro informatione, auditis interesse habentibus.

12 — A c ta  S . C . d e  P ro p . F ide, voi. II.



742.

Roma, 7  . VI . 1701.
D e adiuvando Episcopo Leopoliensi quatuor proponuntur canditadi, A lum ni olim Col
leg ii Graecorum de Urbe.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F ide , voi. 71, fol. 146a-147, nr. 10.

Jun. 7.
Nella prossima passata Congregazione havendo M onsignor N unzio in Polonia  

supplicato Г E E .V V . per parte di M onsignor Szumlanski, Vescovo ruteno unito di 
Leopoli, à degnarsi di provvedere quella Diocesi con inviarvi qualche soggetto ido
neo di questo Collegio Greco, Г E E .V V . rescrissero: A d Eminentissimum Spadam  
iuxta mentem, et mens est, quod Eminentissimus, uti Graecorum  Protector, in qui
rere dignetur aliquem ex iis, qui fuerunt in Collegio Graecorum , idoneum pro isto 
munere suscipiendo. In sequela di che Г Em inenza Sua propone à questa S. C o n 
gregazione per tal’ im piego quattro soggetti, ad effetto che l’ E E .V V . possano eleg
gere chi di essi li parerà più a proposito, e questi sono (f. 146 av) і seguenti, cioè:

Il P. G io . Stai, M onaco di S. Basilio, nativo dell’ Isola di Sifanto nell’Arcipelago, 
d’età di 40 anni, che dim orò 9 anni nel suddetto Collegio, e vi studiò oltre all’ H u -  
manità, e Rettorica, anco la Filosofia, et il primo anno della Teologia; ultimamente 
poi è stato tre anni in circa Missionario nell’ Isole dell’Arcipelago.

Il P. G iacom o Chisichoski, Monaco ruteno,166 in età di 37 anni, che dimorò in 
detto Collegio circa due anni,*e vi difese le Co nclusio n i di tutta la Teologia, nella 
quale, come anco nella Filosofia fu addottorato. V ien lodato dal Rettore di quel C o l
legio per l’ ingegno, e per la modestia.

Il P. Simeone Ohurcevicz, Monaco ruteno, nativo 167 di V ilna, in età di 47 anni ; 
dim orò in Collegio  Greco intorno a 5 anni e ne partì con fama di buon’ indole, 
et ingegno, doppo haver preso la laurea dottorale in Filosofia, e Teologia.

Il P. M ariano M ilenkovicz, Monaco di S. B a s ilio ,168 parimente nativo di V iln a  in 
età di 37 anni, dim orò in detto (f. 147) Collegio  circa à 7 anni, vi studiò la F ilo 
sofia, e Teologia, nelle quali anco s’addottorò, e doppo si trattenne alcuni anni in 
Rom a per Procuratore Generale del suo Ordine.

Rescriptum.
Arbitrio Em in.m i Spadae, Protectoris Graecorum .

“e Jacobus Kizikovskyj, ex Palatinatu Volhiniensi, natus die 19.Vili. 1665; ingressus in 
Collegio Graecorum die 26.X.1691, discessit ut doctor in theologia (3.V.1693), die 4.V. 1693. 
De ipso talis habetur adnotatio in Annalibus Collegii. « A Zar, Moscoviae Principe, Polociae 
in Alba Russia pro fide vulneratus, per noctem integram diversis poenis cruciatus, et mane 
suspensus die 11 Julii 1705 ». (voi. 14, fol. 41v-42). Agitur de s. d. «tragoedia Polocensi », 
de qua cfr. plura in D o c u m e n ta  P o n tif icu m  R o m a n o ru m , voi. Il, sub data 25.X.1710, et 
22.XI.1710, nec non 4.VII.1711, et notam 274, in qua relatio de nece Polocensi. Cfr. infra 
sub data 22.XII.1705, nr. 767.

M7 Simeon Ohurcevyc, Basilianus, Vilnensis, filius Joannis et Mariae. Natus die 
20.VIII.1654, ingressus in Collegium Graeconun die 21.XI.1677 ut sacerdos; factus doctor 
in theologia et philosophia die 12.VHI.1682, et «discessit 14 Augusti 1682 cum optima fama 
ingenii et indolis » (A r c h . C o l l . G r a e c o r u m , voi. 14, fol. 36v-37. In patriam reversus mox 
electus est Protoarchimandrita Ordinis Basiliani (1690-1698).

188 Agitur de Mariano Ivanovic; in uno vel alio documento error irrepsit propter diffi
cultatem transcriptionis nominis. Cfr. supra, nota 115.



743.
Roma, 7 . VI . 1701.

D e adm issione nepotis Episcopi Leopliensis in Collegio Armeno Leopoliensi.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 71, fol. 149v-150, nr. 15.

Jun. 7.
M onsignor N unzio  in Polonia con lettera dè 4 di M aggio prossimo passato rap

presenta all’ E E .V V . venirgli fatta premurosa istanza da M onsignor Szumlanski, V e 
scovo ruteno unito di Leopoli, della permissione di poter mettere per Convittore nel 
Collegio Arm eno di detta Città un giovanetto suo Nipote, perche venga (f. 150) bene 
istrutto nella pietà, e nella scienza; essendovi però un Decreto di questa S. Congre' 
gazione che proibisce il ricevere Convittori in detto Collegio, non havere M onsi
gnor N unzio  potuto ciò permettere al detto Vescovo; onde ricorre all’ E E .V V . con 
supplicarle à degnarsi di concedere a quel Prelato la grazia, che desidera, e della 
quale se ne rende degno per il zelo, con cui ha abbracciato la S. Unione, e ne pro
move і vantaggi tra і suoi Diocesani.

In ordine a che devo dire all’ E E .V V ., che in una Congregazione, tenuta li 18  
Xbre 1678 coram S.mo, furono riferiti alcuni Decreti provisionali, fatti dal N unzio  
sino ad altr’ordine del Papa, per rimediare a і disordini, che si commettevano nel 
predetto Collegio, fra quali vi è quello, che non si ricevino Convittori; e furono  
da Sua Santità approvati.

Rescriptum.
Attentis meritis D . Episcopi, nuper uniti, annuerunt.

744.
Roma, 9 . V ili . 1701.

D e variis instantiis Episcopi Vilnensis: abusus, visitatio Collegii Vilnensis, e t alia

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F ide , voi. 71, fol. 214-215, nr. 15.

C O N G . G E N . — D ie 9 Augusti 1701 (f. 206).

In Congregatione Generali, habita sub die 9 Augusti 17 0 1, interfuerunt E m i
nentissimi ac Rev.mi D D . Cardinales infrascripti : Noris, Rubinus, Colloredus, Bar- 
berinus, Praefectus, Tanara, Sacripantes, et Imperialis.

Relationes R. P. D. Secretarii.
D alla  Santità di Nostro Signore è stato rimesso a questa S. Congregazione un 

memoriale presentantogli per parte di M onsignor Vescovo di V ilna, il quale espone 
trovar nella sua Diocesi diversi abusi pregiudiziali non solo alla sua giurisdizione  
ordinaria, ma ancora alla S. Fede Cattolica, e questi essere і seguenti.

1. C h e  M onsignor Metropolita della Russia, e і suoi Suffragane!* promovono alla 
cura dell’anime dè suoi Nazionali persone ignorantissime, et affatto incapaci dè Sa
cri O rd in i, onde quei popoli sono da tali Parochi imbevuti piuttosto di superstizioni, 
che di sana dottrina.

2. C h e  per P istessa ignoranza і medesimi Parochi si fanno lecito di amministrar 
liberamente a Cattolici di rito latino і Sacramenti.

A d  una sim il doglianza fatta à questa S. Congregazione sotto li 30 Aprile 1624  
fu risposto, che s’osservasse il Decreto della s. m. di Ciem . V i l i ,  inserito in una sua



Bolla, data li 3 1  Agosto 1595, che dice: In casu necessitatis Praesbyteri graeci catho
lici possint Latinos absolvere.

3. C h e il Collegio Pontificio di V iln a  ha precisa (f. 214v) necessità d’esser visitato, 
per trovarsi quelli A lu n n i sproveduti del vestito necessario, mentre le rendite del C o l 
legio sono impiegate in cose di minor importanza.

Intorno a che dice M onsignor Segretario, che nella Congregazione particolare 
tenuta sopra i C ollegii Pontificii li 30 d’Agosto 1697 fu ordinata la Visita di detto 
Collegio  a M onsignor N u n zio  in Polonia, con facoltà di subdelegare, et a M onsi
gnor Vescovo di V ilna, e ne fu spedito, e trasmesso al medesimo Monsignor N unzio  
il Breve opportuno, con essersene anco rinovata la memoria al presente M onsignor 
Pignatelli 169 nell’ istruzione, che gli fu data nella sua partenza da Rom a; ma non si sà 
se tal V isita sia per anco seguita.

4. C h e li P.P. Giesuiti, e Dom enicani di V iln a  vendono pubblicamente acquavite, 
tabacco, et altre sim ili mercanzie con grave scandalo degli Eretici.

E  perche non pare a ll’ Oratore, che Г ordinaria giurisdizione sia sufficiente a r i
mediare a sim ili inconvenienti, supplica d’essere assistito specialmente dalla Santità 
Sua con un (f. 2 15 ) Breve Apostolico, col quale segl’ incarichi di provvedere à tali 
abusi, e disordini, spreando che come Delegato Apostolico sarà in ciò più obedito,

In oltre rappresenta come per il gran popolo, e vastità della sua Diocesi sareb
be molt’utile, che Ia Com m unione Pasquale cominciasse dalla metà della Quadragesima 
sino alla Pentecoste, conforme dice praticarsi nella Diocesi di Samogizia, per con
cessione della Sede Apostolica, ond’egli ancora ne supplica.

Rescriptum.
A d  prim um : Scribatur D . Nuntio, ut agat cum Metropolita pro remedio.
A d  2 d u m : D . Nuntius item agat cum Metropolita, et transmittatur ei Decretum.
A d  3tium : Renoventur literae Nuntiis.
A d  4tum : D . Nuntius cum Superioribus Regularibus provideat pro sua prudentia.
A d  §. In oltre : Quaeratur Indultum pro Samogitia, et supplicetur S.mo pro In 

duito sim ili, favore Dioecesis Vilnensis.

745.
Roma, б  . X I I  . 1701

D e exemptione Unitorum Eparchiae Peremysliensis a decimis in favorem Cleri latini 
eiusdem dioecesis, secundum exemplum Eparchiae Chelmensis.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . V id e , voi. 71, fol. 297v-299, nr. 18.

C O N O . G E N . — D ie 6 X m b ris 170 1 (f. 288).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, sub die 6 Xm bris 17 0 1, inter
fuerunt Em inentissim i, ac Rev.mi D D . Cardinales infrascripti : Rubinus, Grim anus, 
Colloredus, Tanara, Sacripantes, Imperialis, Barberinus, Praefectus, et Franciscus Bar- 
berinus.

Monsignor, Vescovo ruteno unito di Prem islia170 rappresenta all’ E E .V V . come per



il passato essendo molti Parochi di quella Città, e Diocesi involti nello Scisma, si 
pagavano dà suoi Diocesani le decime à Parochi latini, come anco si fà presentemente; 
ma perche hora і predetti Parochi ruteni hanno abbracciato la Religione Cattolica, 
e faticano nella cura dell’anime, e nelPamministrazione dè Sacramenti à loro Paroc- 
chiani, stima doveroso, e supplica Г E  E. V  V . à degnarsi d’ordinare, che ad essi, e non 
à i Parochi latini, che non amministrano quelle Parecchie, si paghino in avvenire 
le dette Decim e, conforme dice essere stato altre volte ordinato à favore dè Parochi 
ruteni della Diocesi di Cheima.

M i fò lecito di suggerire all’ E E .V V . trovarsi in questo Archivio l’appresso D e 
creto fatto nella Congregazione dè 17. Xbre 1724.

C irca  exemptiones Sacerdotum, et Laicorum  ruthenorum ad relationem C a r  - 
nalis Bandini (f. 298) S. Congregatio iussit scribi Nuntio Poloniae, ut quoad decimas, 
quas Rutheni Laici solvunt Parochis latinis, curet praedictos Laicos in nova Paro
chiarum provisione per Episcopos latinos liberari, cum Rutheni habeant suos Paro
chos unitos, quibus eas solvunt, aut solvere deberent.

L ’anno poi del 1643 il Vescovo ruteno di Cheim a intentò il giudizio contro il 
Vescovo, e Capitolo latino di detta Città sopra il pagamento di dette decime, che ve
nuto a notizia di questa S. Congregazione, sotto li 14 Agosto 1643, fece il seguente 
Decreto :

S. Congregatio dixit agendum esse cum Auditore Camerae, ut negocium D e ci
marum suspendat, donec habeatur responsum a Visitatoribus Ruthenorum unitorum.

E  sotto li 28 Agosto dell’ istess’anno fu rescritto:
Relata pariter eiusdem Episcopi instantia, ut cum Auditore Camerae iuxta D e 

cretum praecedentem, ut cum Ruthenorum agatur pro suspensione judicii Decimarum  
coram eo vertentis, S. Congregatio censuit monendum esse cum impositione secreti 
praefatum Auditorem Camerae, ut ante sententiam ab eo circa Decimas ferendam sta
tum causae Congregationi huic communicare velit, et interim Nuntio Poloniae scribi, 
ut melius declaret (f. 298v) literas, quas circa decimas Ruthenorum scripsit S. C o n 
gregationi de Propaganda Fide die 29 Agusti 1642.

E  di Novem bre 1643:
Actum  fuit cum Em in.m o Cardinali Pam philio de causa Decim arum , quam habet 

R. P. D . Episcopus Chelm ensis coram Auditore Camerae contra Episcopum  et C a p i
tulum latinum, et facta Eminentiae Suae relatione de sensu praefati Auditoris in favo
rem dicti Episcopi, Eminentia Sua iussit reassumi literas Nuntii circa dictas D e ci
mas, ut possit decerni quod publico bono U nio nis fuerit opportunum.

Sopra di che fattasi una Congregazione particolare, fu risoluto sotto il 20 N o  - 
vembre 1643 come appresso:

Attento responso dato ab ipso Auditore, quod Oratori in dieta Causa bonum  
jus fovet, S. Congregatio post auditas literas N uncii Poloniae super hac materia 
ad S. Congregationem de Propaganda Fide scriptas, censuit suspensionem prae
dictam esse tollendam, et praefato Auditori significandum esse, ut praedictam causam  
prout Juris fuerit, expediri faciat, et sententiam in authentica forma reductam mittat 
Secretario S. Congregationis, qui illam R. P. D . Caffarello, Nuntio extraordinario in 
Poloniam , consignare debebit, ut facto de ea verbo cum Rege, et captis informatio
nibus, an per dictae (f. 299) sententiae exeeutionem sint successura scandala, aut 
turbationes alicuius momenti, et comperto quod aliquid huiusm odi non continget, 
sententiam praefatam exequi facirat ; alioquin illam penes se retineat, et de captis ab 
eo informationibus, etiam de sensu Regis, et de eo, quod ipse circa illam sentiat, 
eamdem S, Congregationem  certiorem faciat.



Rescriptum.
D . Nuntio Poloniae pro informatione.

746.;
Roma, 9 . 1 .  1702.

D e erectione Sem inarii Ruthenorum: historia et status quaestionis, пес non de stata  
praesenti negotii, de loco, directione et fundationibus e t contributionibus. Item de a d 
missione Ruthenorum in Collegio Leopodensi Armenorum.

APF, A c ta  S. C . d e  P ro p . F id e , voi. 72, fol. 4v-12v, nr. 9.

C O N G . G E N . — D ie 9 Januarii 1702 (f. 1).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 9 Januarii 1702, in 
terfuerunt Em in.m i, et Rev.m i D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Rubinus, Tanara, 
Colloredus, N oris, Spada, De Janson, Im perialis, C in ciu s, Pam philius, Bichius, Sacri- 
pantes, Barberinus, Praefectus, Franciscus Barberinus; nec non R. P. D . Vallemanus, 
Iudex.

Relationes E.m i Sacripantis.
Nella Congregatione delli 10 M aggio 17 0 1, Mons. N unzio  di Polonia rappre

sentò а ІГ Е Е . V V . non esservi al parer suo mezzo più proprio, ed efficace per pro
movere, e mantenere la S. Unione tra la Nazione Rutena, che l’erezione d’un C o l
legio in qualche luogo congruo di quel Regno, e specialmente in Varsavia sotto la 
direzzione dè P P . Teatini, che à tal effetto haverebbero anche offerto almeno per qual
che tempo la propria Casa, la quale colla spesa di circa sei mila talleri poteva (f. 5) 
accomodarsi ad uso di C o lle g io ; tanto più che per tal fabbrica un Prelato di quelle 
parti havrebbe dato una porzione di detta somma. D iceva però, che sarebbe per a l
lora bastato, che questa S. Congregazione havesse soministrato qualche soccorso com 
petente tanto per detta fabbrica, quanto per il mantenimento degli Alunni.

In ordine a che fu suggerito da M onsignor Segretario, che sino del 1688, fu 
proposto in diverse Congregazioni particolari di ristabilire un Seminario istituito da 
Vescovi ruteni sino del 1626, e mantenutosi lo spazio di otto anni con gli assegna
menti fatti dà medesimi Vescovi, havendo a tal’effetto comprati alcuni beni in U siaz; 
ma poi distrutto per Г invasione dè Moscoviti colla devastazione della Casa, e beni 
di detto Seminario. N on essendosi però trovato per la nuova erezzione altro asse
gnamento che 3000 fiorini, e un certo sito (f. 5v) donato dal Canonico Szachowitz, 
la S. Congregazione fu di sentimento, che don s’erigesse per la debolezza dell’as
segnamento, e per il timore, che і P P . Teatini non fossero per riuscir grati, et ac
cetti al Clero e Vescovi ruteni.

D el 1698 poi essendosi proposto dal defonto Vescovo ruteno di Prem islia171 di eri
gere il detto Seminario nella Provincia della Russia, la S. Congregazione ne scris
se informatione a M onsignor Nuntio di quel tempo per sapere specialmente quali 
mezzi si fossero potuti adoprare per il sostentamento temporale di tal Seminario, 
ma questa informazione non s’ hebbe.

Finalmente sotto li 8. di Febbraro 1700, trattandosi dell’Unione di M onsignor 
Szum lanski, Vescovo ruteno di Leopoli, fu proposto dal P. Accorsi, Prefetto delle



M issioni dè P P . Teatini in Polonia, e Superiore dei Seminario Armeno di Leopoli 
di erigere in quella Città il Seminario Ruteno, et unirlo all’Armeno con poca spesa 
nella forma di quello, che altre volte (f. 6) s’era pensato d’erigere in Jaroslavia ; ma 
la S. Congregazione rispose, che havrebbe havuto a ciò riguardo doppo l’Unione  
di detto Vescovo, e quando fosse stato provveduto dè mezzi necessarii per mante
nerlo.

Per anto Г Е Е .  V V . alla nuova istanza di M onsignor N unzio per la predetta erez- 
zione rescrissero: Incumbendum erectioni Seminarii pro Ruthenis, et interim D . 
Nuntius informet distinctius super spe futurorum, et tunc providebitur; locum autem 
aptiorem videri Leopolim , prope Collegium  Armenorum.

In sequela di che, M onsignor N unzio trasmette un’ informazione havuta sopra la 
materia dal predetto P. Accorsi con rimettersi alla medesima, aggiungendo però, che 
il Prelato Pollacco, che haveva data intenzione di contribuire qualche somma per 
l’erezzione del Seminario in Varsavia, erigendosi in Leopoli se ne dispensa, (f. 6v) 
E g li però conoscendo la neccessità di acellerare tal’erezzione haver già contribuito del 
proprio 2 m. fiorini, acciò che non si perda la congiuntura favorevole della compra 
d’un sito molto à proposito per la sudetta fondazione.

In ordine alla quale dice il P. Accorsi nella sua informazione, che la Signora 
Prencipessa W iesnowiecka ha offerto di assicurare nè suoi beni hereditarii in perpe
tuo 20 m. fiorini di quella moneta, affinché col frutto annuo, che se ne ricaverà, si 
alimenti nel Seminario da erigersi in Leopoli per la Nazione Rutena, e da governar
si dà M onaci Basiliani (condizione da essa esposta nell’offerta) quel numero di g io 
vani Ruteni, che si potrà. A ll’ istessso effetto, e condizione la Moglie del Starosta Kie- 
sinski ha parimente promesso d’assicurare nè proprii beni altri 10 m. fiorini. E  que
sto è quanto v’è di sicuro per il Seminario. Essersi però dichiarati molti Signori di 
volerlo aiutare, aperto che sia, colla fondazione, che al detto dell’ istesso Padre se
guirà (f. 7) certamente, chi d’uno, chi di due Alunnati, per і loro sudditi Ruteni, per 
poi metterli alla cura di diverse Chiese rutene, esistenti ne loro beni, et alle quali 
hanno Juspatronato di nominare і Sacerdoti.

Essersi accettate dal predetto M onsignor Szumlanski le sudette offerte, e la con
dizione, che il Seminario debba esser governato dà P P . Basiliani per diversi motivi, 
approvati dal Gran Generale del Regno, e da chiunque ha inteso tali disposizioni, 
e specialmente perche і giovani, che vi si ammetteranno, non hanno altra lingua, 
che la schiavona, et è necessario esercitarli nelle ceremonie ecclesiastiche secondo 
il loro rito. C h e però il detto Vescovo pensa d’aprirlo vicino alla Chiesa Cattedrale 
di S. G io rg io , sua residenza, nel Monte contiguo alla Città di Leopoli, per haverlo 
sotto l’occhio, ed accio che і Seminaristi si esercitano giornalmente nelle funzioni, 
(f. 7v) ecclesiastiche nella Cattedrale offiziata assai bene dà predetti Monaci Basili
ani ivi residenti. A  tal’effetto ha trovato un sito amplissimo con pomario, d’aria sa
lubre, separato da ogni altra habitazione dè vicini, e contiguo alla sua residenza, che 
dal Padrone ruteno, disposto anch’egli di contribuire dal canto suo alla suddetta 
erezzione, gli sarà dato per 4 m. fiorini, quando al giudizio d’ogn’uno vaierà otto, 
o dieci mila fiorini; et affinchè tall’occasione non si perda M onsignor Nunzio, con
forme sopra si è accennato, ha donato 2 m. fiorini.

Com prato il luogo, pensa il detto Vescovo di trasportarvi per hora alcune Case 
di legno à lui spettanti per dar principio all’opera, con fiducia, che Iddio provede- 
rà all’avanzamento della medesima.

Pensa ancora d’ istruire in detto Seminario per qualche breve tempo il numero, 
che si potrà (f. 8) di sacerdoti attualmente Parochi, per levarli di tanta ignoranza,



in cui si trovano, con fare l ’ istesso dè Monaci della sua Diocesi, prendendo ad istrui
re і più capaci, acciò si rendino habili ad ammaestrare gli altri; et in oltre pensa 
di non promovere alcuno a g ia r d in i,  e molto meno alla Cura delPanime, che ivi 
per qualche settimana non sia stato istruito.

Soggiunge però il detto Padre, che quando questa S. Congregazione non vo
lesse aggravarsi colla contribuzione di qualche competente sussidio per tal’opera, p o 
trebbe far ricuperare per mezzo di M onsignor N unzio, et assegnare per questo Se
m inario li 20 m. fiorini pollacchi, lasciati fino dal 1640 da G io . Ignazio Dubovicz, 
Lituano, per quattro Padri Basiliani ruteni, che fossero venuti à Roma à studiare, 
nell’O spizio  dè SS. Sergio, e Bacco con alcuni oblighi di Messa, qual denaro si 
ritiene ancora dà P P . Carm elitani Scalzi di V iln a  ne si sono potuti costringere al (f.Sv) 
pagamento per mancanza di chi accudisse all’affare, benché ne fosse intentata la lite, 
e se ne fosse ottenuta la sentenza favorevole per і P P . Basiliani dalla Nunziatura di 
Polonia.

Sopra di che dice M onsignor Segretario, che del 1687 fu riferito in questa 
S. Congregazione che il detto Legato di 20 m. fiorini era stato ridotto per concordia 
à 14 m. con condizione però, che non soddisfacendo і P P . Carmelitani nella forma 
stabilita, si potesse pretendere da P P . Basiliani l’ intiera somma. N on sodisfecero і C a r
melitani alla promessa, perchè і monaci Basiliani ricorsero al tribunale di M onsignor 
N unzio  in Polonia, acciò gli obligasse al pagamento; e data da M onsignor N unzio  
la sentenza à favore de P P . Basiliani, fu da P P . Carm elitani appellato à Roma ma 
non proseguirono mai l’appellazione. Hebbero dunque ricorso і P P . Basiliani a M a
rio Teodolo, G iu d ice  et Auditore, e questo nell’ istrumento dell’ (f. 9) appellazione e 
lettere com pulsoriali citò li P P . Carmelitani sotto pena di mille scudi d’oro à com 
parire, e portare tutte le scritture spettanti al testamento del predetto G io . Ignazio D u 
bovicz. Il P. Procurator Generale dè SS. Sergio, e Bacco scrisse a P P . Basiliani di P o 
lonia, acciò procurassero l’esecuzione di questo Decreto; ma non havendo trovato 
chi acudisse a questo affare, rimane imperfetto, ne mai si è sodisfatto a questo pio 
Legato, del quale il medesimo Procuratore domanda la commutazione nell’erezzione 
del sudetto Seminario.

Stimarebbe anco necessario il P. Accorsi, che il costringere M onsignor Metro
polita della Russia ad applicare al medesimo Seminario і beni comprati sino del 1626  
in U siaz per la fondazione del Seminario Ruteno, conforme sopra si è accennato, 
e goduti dal Metropolita pro tempore, doppo la destruzzione di detto Seminario.

Intorno à che dice M onsignor Segretario, che dalle (f. 9v) scritture, che sono 
in questo A rchivio , si ricava, che і suddetti beni furono comprati con 24 m. fio
rini, dati dal Metropolita della Russia, e da altri Vescovi di Rito Ruteno, con tre 
m ila scudi Rom ani, che vi contribuì Papa Urbano V i l i ,  e con altri tre mila dati da 
M onsignor V olovicz, allora Vescovo di W iln a ; e che і medesimi beni devastati poi 
dà Moscoviti sono stati goduti da і Metropoliti pro tempore, dalle rendite dè quali 
n ’hanno ricavato solo 100 fiorini l’anno.

In ordine alla recuperazione di questi beni, l’Agente del passato M onsignor Me
tropolita l’anno 1687, in occasione che fu trattata la nuova erezzione del suddetto 
Seminario, disse, che non vi sarebbe stata alcuna difficoltà, anzi promesse, che il M e
tropolita sarebbe concorso con qualche altro considerabile aiuto.

In ordine poi al sito, già donato dal Canonico Szakowicz per l ’erezzione 
del Seminario Ruteno in Jaroslavia, dice il medesimo P. Accorsi (f.10) che non es
sendo seguita tal erezzione, il detto Canonico vendè alcuni anni sono qual sito, es
ser però bene di procurar di recuperarlo, quando la predetta donazione giusidicasse



sussistente; e procurare ancora di disporre il Conte Kranschinski à sborsare li tremila 
fiorini da esso promessi per il medesimo Seminario di Jaroslavia, per applicarli à 
queste nuova fondazione in Leopoli.

In ordine alla donazione sopradetta dice M onsignor Segretario, che in una re
lazione toccante l’erezzione del medesimo Seminario, data dal P. Cavalieri, Teatino, 
l’anno 1687, si dice, che l’ottenne giuridica dal predetto Canonico assieme col co n
senso del Signor G ran Cavallerizzo del Regno, Padrone di quella parte della Città 
di Jaroslavia, in cui era il fondo donato, e ne prese il possesso à nome di questa 
S. Congregazione.

Suggerisce finalmente il predetto Padre, che oltre al sopradetto Seminario sa 
rebbe di gran benefizio spirituale alla Nazione Rutena, se nel Seminario Armeno 
di Leopoli invece di dodici giovani Armeni, che sogliono mantenervisi ordinaria
mente, vi se nè mantenessero solamente otto, et in luogo degli altri quattro, vi 
si educassero quattro giovani Ruteni; et oltre a questi, li due alla Diocesi di Pre- 
mislia, che suppone haver questa S. Congregazione promesso di educare in questo 
Collegio Urbano al defonto Vescovo ruteno unito di detta Città, quando il mede
simo s’unì alla S. Chiesa Rom ana; come anco li due Alunni ruteni, che si man
tengono nel Collegio Pontificio d’Olm itz, con trasportare la loro fondazione da 
quel Co llegio  al predetto Seminario Armeno di Leopoli, attesa la necessità che ha 
Russia di sacri Operarii, maggiore di qualsivoglia altra parte.

In ordine a che dice parimente M onsignor Segretario, che sotto li 22 di luglio 1692 
fu scritto à M onsignor W inicki, già Vescovo di Premislia, che era stata amessa la di 
lui istanza per la recezzione di due Alunni ruteni in questo Collegio Urbano, ma 
non si dice, che una tal concessione (f. 1 1 )  sia per sempre; anzi che all’ istanze 
del Vescovo di Cheim a, che in virtù d’una lettera scritta dalla b. m. del Signor. C a r 
dinal S. O nofrio sino dal 1640 per il ricevimento di qualche Alunno ruteno nè suoi 
Alunnati, pretendeva il ius di mandarveli continuamente, fu rescritto sotto li 30 G e n 
naro 1696: N u llum  competere locum Ruthenis in Collegio Urbano, et de hoc ad 
moneatur Episcopus Chelm ensis; sed ex gratia posse admitti Jacobum Solikouski e- 
tiam supra numerum, ita ut non transeat in exemplum. E  nella fondazione del C o l
legio Pontificio di Olm itz і Monaci Basiliani ruteni vi hanno due luoghi sopradetti.

C o n  altre lettere poi M onsignor N unzio raccomanda con premura grandissima 
la spedizione di tal’affare, per timore che possino o mancare, o mutar volontà le 
persone, che ora sono disposte a contribuire gli accennati sussidi per tal’opra. E  di 
ciò il medesimo M onsignor N unzio ne ha scriito in Segretaria di Stato, (f. l lv )  
motivando ancora, che il predetto M onsignor Szumlanski travagliato da alcune sue 
indisposizioni, chiede un Coadiutore per assicurarsi un Successore cattolico, e che 
in sua mancanza possa mantener l’Unione da lui introdotta nella sua vasta Diocesi ; 
riserbandosi il medesimo M onsignor N unzio  di significare a suo tempo in persona 
di chi si penserà di supplicare Sua Santità di tal Cuadiutoria. Sopra di che dice 
M onsignor Segretario essersi risposto a sua insinuazione dalla medesima Segretaria 
di Stato, che M onsignor N unzio  pensi à trovar soggetto idoneo, e grato alla N a 
zione, che la Santità di Nostro Signore, esaminate le cose, sarà pronta a dar mano 
à quel provvedimento, che si stimerà opportuno per il servitio del Signor Iddio, et 
utile spirituale di quei popoli.

Rescriptum.
In decretis quoad erectionem Seminarii Leopoli pro Ruthenis unitis.
A d  §. In sequela di che: Laudadum  D . Nuntium  (f. 12) de pia largitione flo- 

renorum 2000.



Ad §. In ordine alla quale: D. Nuntius curet acceptationem oblationum D . W ie- 
snovieckae, et D . Kiesinski, et confici desuper instrumenta opportuna; atque effec
tui demandari oblationes aliorum N obilium . Et Seminiarum committendum direc
tioni Monachorum Ruthenorum S. Basidi.

A d §. Essersi accettate etc.: Approbandum  esse locum propositum a Dom ino  
Episcopo Leopolitano prope ecclesiam.

A d §. Pensa ancora etc.: Expedire ut in eodem Seminario suo tempore in 
struantur Parochi.

A d  §. Soggiunge però : Procurator S. Congregationis recognoscat statum C a u 
sae appellationis coram A . C . Teodulo, et referat in proxim a; Et interim D . Nuntius 
distincte informet super tenore, et qualitate legati Joannis Ignatii Dubovicz, et tran
smittant scripturas necessarias, ut examinari possit, an sit locus commutationi volun
tatis.

A d  §. Stimerebbe: D . Nuntius insistat apud Metropolitani pro restitutione bo
norum emptorum in U siaz anno 1626.

A d ; §. In ordine al sito: D . Nuntius recognoscat (f. 12v), an sit locus exequu- 
tioni donationi a factae a Canonico Szaknovicz, quo casu eam curet; idemque prae
stet quoad aliam donationem Com itis Kranscinski.

A d  §. Sugerisce finalmente: Q uoad substitutionem Ruthenorum in Collegio  
Armenorum, nihil. Q uoad duos alendos in Collegio Urbano, in decretis anno 1696, 7 
Januarii.

Et quoad Collegium  Olom ucense nihil innovandum.
Ad §. C o n  altre lettere etc.: Q uoad Coadiutorem , iam responsum per Secre- 

tariam Status.

747.
Roma, 9  . V  . 1702.

Iterum de erectione Sem inarii pro Ruthenis: datur subsidium  etiam a S. Congrega
tione.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 72, fol. 85-86v, nr. IL*

C O N G . G E N  — D ie 9 M aii 1702 (f. 81).

In Congregatione Generali, habita die 9 M aii 1702, interfuerunt Eminentissim i, 
et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: N oris, Franciscus B arberinus,Grim a- 
nus, Còlloredus, Rubinus, Spada, et Sacripantes.

Relationes R. P. D. Secretarii.
Nella Congregazione delli -9 di Gennaro passato Г Е Е . V V . inerendo alle risolu

zioni altre volte prese stimarono espediente, che si venisse all’erezzione d’un Sem i
nario per і Ruteni in Leopoli, e ciò sul fondamento della speranza data à M onsignor 
N unzio  di Polonia dal P. Accorsi, Prefetto delle M issioni (f. 85v) dè P P . Teatini in 
quel Regno, e Superiore del Seminario Armeno di Leopoli, che la Signora P rin ci
pessa W isnovecka havesse contribuito per taPerezzione 20 m. fiorini pollacchi, e la 
Signora Kiesinski 10 m., e tre mila il Signor Conte Krescinski, oltre all’offerte di 
altri N o b ili del Regno, disposti anch’essi di concorrere con qualche donazione ad 
un’opera così pia. Scrisse però hora M onsignor N unzio, che havendo egli, secondo 
la commissione havutane dall’E E . V V ., procurato di fare effettuare le offerte di dette 
Signore, e degli altri N obili, ha trovato, che la Signora W iesnovecka ha mutato v o 
lontà, pensando di contribuire piutosto la predetta somma, et altra anco maggiore



in altra opera pia, e che le promesse degli altri non siano molto da attendersi per la 
facilità di quella Nazione nel promettere, e dispromettere.

C irca  poi il proietto fatto dal medesimo P. Accorsi di applicare a questo Se
minario li 20 m. fiorini lasciati già dal Dubovitz, L itu a u o ,172 a P P . Basiliani ruteni, e 
dovuti dà P P . Carmelitani Scalzi di W ilna, dice M onsignor N unzio parer molto dif
ficile hora, che l’Arm i di Svezia infestano la Lituania, e specialmente (f. 86) І contorni 
di W ilna, poter havere di colà non solo le scritture, richieste dall’E E . V V . concer
nenti il predetto Legato, ma ne anco Г informazione sopra il tenore di esso; oltre 
che adesso non sarebbe esigibile detto credito per le calamità di quella Provincia.

Conchiude però non haversi altro di certo per la predetta erezzione, che li due 
mila fiorini da esso donati à tal’effetto, et altrettanti lasciatigli da un suo Cameriero  
ultimamente defonto da applicarsi a suo arbitrio, quali per ciò ha egli intenzione 
d’ im piegarli nella compra del sito trovato da M onsignor Vescovo ruteno di Leopoli 
per il sudetto Seminario, col solo peso d’una Messa Tanno nel giorno di S. Carlo. C o n  
che dato principio alPopera, tiene per indubitato, che verrebbe animata la pietà de 
Benefattori a concorrere alPavanzamento, e perfezzione della medesima, specialmente 
quando questa S. C . si degnasse d’ invitare dal canto suo le persone ben inclinate a 
contribuirvi ; potersi però adesso dar’ad essa principio col ricevimento di quattro Se
m inaristi; onde supplica à tal effetto di qualche competente soccorso.

Rescriptum (f. 86v).
Dentur pecuniae restituendae a Serimaris Arm enis pro alimentis Alum ni Basilii.

748.
Rom a, 4 . IX  . 1702.

D e negotiis Armeno rum Leopoliensium et de protectione Unitorum eorumque privile
giorum .

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 72, fol. 240v-242, nr. 28.

C O N G . G E N . — D ie 4 Septembris 1702 (f. 221).

In Congregatione Generali, habita die 4 Septembris 1702, interfuerunt Em in.m i 
et Rev.mi D . Cardinales infrascripti, videlicet: Rubinus, Panciaticus, Tanara, Noris, 
Imperialis, Sacripantes, Colloredus, Bichius, Sanctacrucius, Carolus, et Franciscus 
Barberini, Grim anus, et Pam philius, nec non RR. P P . D D . Vallemanus, Iudex, et 
Costagutus, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes E.m i Sacripanti^.
M onsignor N unzio  di Polonia con sua lettera delli 3 di G iu g n o  prossimo passato 

espone all’E E . V V . come M onsignor Arcivescovo Armeno di Leopoli, e con lui tutta 
la sua Nazione P ha ricercato, se certo Decreto Pontificio, con cui quelli Armeni sup
pongono proibirsi a loro N azionali il passaggio dal proprio rito al Latino, proibisca 
ancora, come credono, di entrare in qualche Religione latina, conforme è seguito in 
diversi tempi d’alcuni Alunni di quel Collegio Armeno. N on havendo egli però fa
coltà d’ interpretare il senso del sudetto Decreto, supplica T E E . V V . a degnarsi di 
dargliene una chiara spiegazione, o pure la facoltà necessaria per rendere validi, і

1,72 Joannes Dubovyc, obiit anno 1640, Romae in Hospitio SS. Sergii et Bacchi, et in 
suo testamento summam hanc Hospitio reliquit. Cfr. A c ta , voi. I, secundum In d ic e m  n o m in u m
e t  re ru m .



casi seguiti in tal materia, quando non lo fossero, e quando si volessero eccettuare, 
et ammettere, con ampliare anco la medesima spiegazione alle persone dè Greci uniti, 
і quali volessero in questa, o in altra maniera passare di rito a rito.

In ordine a ciò devo suggerire all’E E . V V . come nella Congregazione dè 9 di 
M aggio passato il P. Accorsi, Superiore del Seminario predetto, supplicò Г Е Е . V V .  
à degnarsi di dichiarare, se un Armeno possa far professione in alcuna (f. 2 4 1) Re
ligione dè Latini, stante il Decreto di questa S. C . delli 2 d’Aprile lò69, che p roi
bisce ahi Arm eni il passare al rito latino sub poena nuditatis actus; e se in caso che 
tal’uno habbia fatta la suddetta professione, sia questa realmente valida, o pur nulla, 
ed essendosi da M onsignor Segretario in tal congiuntura riferito il Decreto soprac
cennato, che è il seguente, cioè:

« A d conservandam pacem inter Armenos unitos Regni Poloniae, et ob alias gra
vissim as causas, Sac. Congregatio, annuente S.mo. D om ino Nostro, decrevit ne de 
caetero Arm enis unitis, sive Laicis, sive Ecclesiasticis tam saecularibus, quam regula
ribus ad Iatinum ritum quacumque de causa sine speciali Sedis Apostolicae licentia 
transire liceat, et proinde om nibus Archiepiscopis, Episcopis, et Officialibus dicto
rum Armenorum unitorum districte praecipiendo mandavit, ne deinceps licentias 
pro huiusm odi transitu subditis suis cuiuscum que gradus et conditionis existant, con
cedere praesumant, et Archiepiscopis, Episcopis, et aliis Praelatis latinis, et eorum O f
ficialibus, ne Armenos praedictos unitos ad Iatinum ritum transire volentes quovis 
praetextu, (f. 241v) aut causa, etiam cum licentia Armenorum Praefectorum suorum, 
recipere audeant sub poena nullitatis actus, non obstantibus etc. L ’E E . V V . rescris
sero: Transitum Arm enorum  ad ritum Iatinum non sustineri; quo vero ad profes
siones regulares hactenus emissas, supplicandum  S.mo pro sanatione ad cautelam, re
novato consensu; et pro irritatione professionum huiusm odi in futurum.

In esecuzione di che essendo stato da M onsignor Segretario riferito il tutto alla 
Santità di Nostro Signore con supplicarla, come sopra, la Santità Sua stimò espediente, 
che si esamini nuovamente d alFE E . V V . la materia.

ColFistessa lettera M onsignor N unzio  fà istanza, che si supplichi Nostro Signore 
a degnarsi d’ inviar Brevi, o pur fare scrivere dalla Segreteria di Stato à Prelati latini 
di Leopoli, di Premislia, di Cheim a, et à quel che sarà di Cracovia, con raccoman
dare alla loro protezione i Parochi greci uniti delle loro Diocesi, procurando co l
l ’autorità, che hanno nel Regno come Vescovi latini, e Senatori, di far godere a me
desimi Parochi il libero uso de privilegii, et esenzioni, che loro competono, e che g o 
dono і sacerdoti latini ; e di sollevarli dà (f. 242) pesi personali, e reali, à cui sono 
soggetti nelle Terre dè N o b ili del Regno.

Sopra questo punto dice M onsignor Segretario, che ad istanza di M onsignor 
V in n ick i, allora Vescovo di Premislia, nella Congregazione de 27 di M aggio 1698, 
fu fatto il seguente Decreto: Nuntio ordinario Poloniae, qui assistat Oratori pro tui
tione libertatis ecclesiasticae.

Rescriptum.
In Decretis, et transmittat notulam ingressorum in Religionem  sub ritu latino 

ad effectum providendi.
A d  §. ColFistessa lettera: Q uoad exemptionem in Decretis.

749.

Roma , 2 7  . X I . 1702.
D e negotiis Armenorum nec non de subsidio pro Seminario erigendo.



C O N G .  G E N . — D ie 27 Novem bris 1702 (f. 285).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita sub die 27 Novem bris 
1702, interfuerunt Em in.m i, et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Tanara, 
Rubinus, Noris, Bichius, C incius, Grim anus, Carpineus, Colloredus, Imperialis, Sacri- 
pantes, Barberinus, Praefectus, Franciscus Barberinus.

Nella Congregazione de 4 di 7mbre passato fu riferito il poco felice esito della 
spedizione di M onsignor Diodato, Vescovo Armeno di Traianopoli in Moldavia, per 
ottenere da quel Principe la restitutione delle Chiese, e Monasteri degl'Armeni che 
da quella Provincia s’erano ritirati in Transilvania, et hora pensavano di ritornare 
alle loro antiche habitationi. E  perche della negativa che hebbe quel Prelato si g iu 
dicava autore un certo Monaco greco che serviva di Segretario a quel Prencipe (f. 290), 
F E E . V V . ordinarono che si scrivesse, come fu fatto, à M onsignor N unzio  di Polonia  
con insinuargli che procurasse di cattivarsi l'animo del predetto Monaco, a fine di 
potere facilitare la restituzione predetta.

Scrive però hora M onsignor N unzio essergli ciò impossibile per la gran distanza 
del luogo, per mancanza del commerciò, e per le presenti guerre. Tuttavia che starà 
attento all’occasioni, che potessero darsegli per eseguire і cenni dell' E E .V V ., alle quali 
in tal congiuntura fa premurosissima istanza del sussidio destinato da questa S. C o n 
gregazione per la fondazione del nuovo Seminario de Ruteni uniti in Leopoli, del 
quale dice esservi somma necessità, massime per esser seguita l'unione colla S. Chiesa  
Rom ana di M onsignor Vescovo ruteno di Luceoria, e d’un Archim andrita d’un fa
moso, e numeroso monastero in V o lin ia .173

In ordine à che devo suggerire all’ E E .V V .  come nella Congregazione de 9 di 
M aggio passato fu assegnato per la fondazione predetta (f. 290v) il denaro che do
veva restituire a questo Collegio Urbano Basilio Seriman per gl'alimenti som m ini
stratigli nel tempo che vi è stato Alunno, giache non potendo più ritornare alla sua 
Patria supplicò l’ E E .V V . d isso lverlo  dal giuramento, il che ottenne refectis expensis 
al predetto Collegio, dal quale non è per anco partito. Il denaro poi che doveva re
stituire è importato scudi 756 per tutto il dì 6 Aprile futuro, che pensa qui tratte
nersi, e questi denari già sono stati pagati nelle mani dell’ Agente di questa S. C o n 
gregazione.

Rescriptum.
Mittantur pecuniae iuxta Decretum.

750.
Roma, 5  . II . 1703.

Iter am de Seminario erigendo: de loco, domo et subsidiis procurandis.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 73, fol. 40-41v, nr. 5.

C O N G . G E N . — D ie 5 Februarii 1703 (f. 37).

In Congregatione Generali de Propaganda, habita die 5 Februarii 1703, inter
fuerunt Eminentissim i, et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Sacripantes,

113 Agitur de Dionysio Zabokryckyj (1700-1715), et fortasse de Archimandria Zvdvcvnensi.



Colloredus, N oris, Tanara, Franciscus Barberinus, Barbadicus, C incius, Bichius, et Im 
perialis.

Relationes E.m i Imperialis. 174
M onsignor N unzio  in Polonia in occasione che risponde ad una lettera di que

sta S. C ,  con cui se gl’ incaricò di mandar nota, conforme promette di fare, dè sog
getti di rito armeno di quelle parti entrati nelle Religioni latine, ragguaglia Г E E . V V .  
che M onsignor Szumlanski, Vescovo ruteno unito di Leopoli gode una Casa con
grua alla sua residenza, e vicina ad una famosa Confraternità dè suoi Nazionali nella 
stessa Città, che pensa di cedere a questa S. C . Г istessa sua Residenza per l'erezzione 
del Seminario Ruteno, purché dalla S. C . si compri la predetta Casa, affinchè egli 
possa sodisfare alcuni (f. 40v) debiti assicurati sopra la medesima Casa. Essendo però 
più vantaggioso, e speditivo questo partito, che il comprare un fondo fuori della 
Città per l’erezzione predetta, conforme il medesimo Vescovo haveva già risoluto di 
fare, dice il medesimo M onsignor N unzio  essere dal canto suo condesceso all’ istanze 
fattegli dall’ istesso Vescovo per l ’ impiego nella compra di detta Casa di 4 m. fio
rin i già destinati per la compra del sudetto fondo coll’ aggiunta di due altri mila fio
rini delli 756 scudi contribuiti dall’ E E . V V . all’erezzione del predetto Collegio, e già 
trasmessi all’ istesso M onsignor N unzio.

In ordine à che dice M onsignor Segretario, che nella Congregazione dè 9 di 
Gennaro 1702, havendo M onsignor N unzio  avvisato, che il sudetto Vescovo pensava 
di aprire il nuovo Seminario vicino alla Chiesa Cattedrale di S. Giorgio, sua resi
denza, nel monte contiguo alla Città di Leopoli, per haverlo sotto l’pcchio, ed accio 
che і Seminaristi si esercitassero giornalmente nelle funzioni ecclesiastiche nella Cat  
tedrale offiziata assai bene da Monaci Basiliani, suoi Nazionali, con speranza di po
ter havere per quattro mila fiorini un sito molto a proposito per suo Sem inario; 
Г E E . V V . rescrissero : Approbandum  esse locum  propositum a D om ino Episcopo Leo- 
politano prope ecclesiam.

(f. 41) N ell’ istessa lettera M onsignor N unzio  soggiunge di esser già di sua com 
missione quasi tutte tradotte dal latino in idiom a illirico il Catechismo Romano, e 
che provederà di farlo stampare a proprie spese per com odo dè Ruteni uniti, a quali 
ogni Dom enica nè sarà loro fatta una lezzione dai loro Parochi.

Riferisce come il M onaco greco, Segretario del Prencipe di Moldavia, nel suo 
passaggio per Leopoli asseriva, che il poco felice esito della spedizione di M onsi
gnor Deodato, Vescovo Arm eno di Traianopoli in Moldavia, per ricuperare le Chiese, 
e Monasterii degli Arm eni già dimoranti in quella Provincia, e poi ritiratisi in Tran- 
silvania, provenne da qualche aspra maniera, che usò il detto Prelato nell’adempire 
questa sua incum benza. Per altro, che quando si spedisse a quella Corte il P. Bona- 
Iini, M issionario a medesimi Arm eni, con lettere del Generale Rabattini, e dell’ Im 
peratore medesimo à quel Principe, si spera che dal predetto Padre possa guada
gnarsi l’anim o di quel Principe, ed ottenere facilmente l’ intento. Che egli à tal ef
fetto ha già scritto a M onsignor N unzio in Vienna, che procuri le sudette lettere a l- 
l ’ istesso Padre, che poi spedirà in (f. 41 v) Moldavia, ogni volta che dall’ E E . V V .  
venga approvato il disegno; soggiungendo, che in tal maniera si potrà più facilmente 
provedere della Chiesa Arm ena di Soczawa il Sacerdote Stefano Stefanovitz secondo 
la comm issione datane dall’ E E . V V . all’ istesso M onsignor N unzio.



Rescriptum.
A d  primum §. - Pro emptione Dom us arbitrio D . N u n tii; et ad mentem, quae 

est, quodsi m elior locus occurrerit, suis loco, et tempore providebitur.
A d  §. Neiristessa lettera: Laudandus, et D . Secretario cum S.mo.
A d  §. Riferisce: Pro continuatione diligentiarum inceptarum a D . Nuntio.

751.

Roma, 16 . IV  . 1703.
Iterum de decimis in Eparchia Peremysliensi et de quaestione resolvenda per modum  
concordiae a d  exemplar Eparchiae Chelmensis.

APF, A c ta  S. C . d e  P rop . F id e , voi. 73, fol. 105-106, nr. 13.

C O N O . G E N . —  D ie 16 A prilis 1703 (f. 99).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita 16 A prilis 1703, inter
fuerunt Em in.m i et Rev.mi D D . Gardinales infrascripti, videlicet: Noris, Rubinus, 
Spada, Colloredus, C in cius, Tanara, Franciscus Barberinus, Pam philius, Sacripantes, 
et Carpineus.

Relationes E.m i N o r is .175
M onsignor Vescovo di Premislia, Ruteno unito, espone all’ E E . V V . come essen

dosi per l’addietro pagate dà suoi Nazionali alii Parochi latini le decime, à causa che 
molti dè (f. 105v) suoi Nazionali con і loro Parochi erano Scismatici ; hora che tutti 
tanto Ecclesiastici che Laici si sono riuniti alla Chiesa Romana, pretendono і Paro- 
chi latini d’esigere da essi come prima le decime, non ostante che tutto il peso della 
cura dell’anime, e dell’amministrazione dè Sacramenti si porti dà proprii Parochi ru
teni uniti senza ingerenza alcuna dè Latini. Parendo però ciò all’Oratore poco ra
gionevole, supplica l’ E E .V V . à degnarsi di ordinare, che in avvenire le decime si 
paghino dà suoi Nazionali, e sudditi a proprii Parochi ruteni uniti, e non à Latini, 
conforme dice essersi altre volte risoluto in un caso simile à favore del Vescovo, e 
Clero ruteno unito di Cheima.

Sopra di che sentitosi M onsignor N unzio, risponde esser vero l’esposto dall’O ra
tore; e che quanto al seguito in una simile causa tra il Vescovo, e Clero ruteno 
unito di Cheim a con il Clero latino, non haver havuto effetto per alcune difficoltà 
insortevi da sentenza emanata sino dal 1643, dall’Auditore della Camera ad insinua
zione di questa S. Congregazione à favore del predetto Vescovo e Clero ruteno ; ma 
bensì esser seguita tra le parti un (f. 106) amichevole concordia, di cui manda co
pia, in virtù della quale i Parochi ruteni uniti esigono da loro Parrocchiani le de
cime, qual concordia stimarebbe egli bene, che si procurasse d’ introdurre tra il Clero  
ruteno unito, e latino di Prem islia; il che si esibisce di fare, ogni volta che dal- 
1’ E E . V V . se ne dia la commissione.

113 Noris Henricus, Veronensis, O. E. S. Aug., custos Bibi. Vaticanae, promotus Cardi
nalis die 12.XII.1695, tit. S. Augustini. Obiit 23.11.1704. Cfr. H iera rch ia , voi. V, p. 20, nr. 9.



Rescriptum.
D . Nuntius se interponat pro concordia, et referat S. Congregationi.

752.
Roma, 2 3  . VII . 1703.

D e titulis honorificis pro Episcopis unitis concedendis a d  roborandam Unionem.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 73, fol. 162-163, nr. 5.

C O N G . G E N . — D ie 23 Iu lii 1703 (f. 159).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita 23 Iu lii 1703, interfuerunt 
Em inentissim i, et Rev. mi D om ini Cardinales infrascripti, videlicet: Colloredus, Sacri- 
pantes, Rubinus, Cincius, Spada, Franciscus Barberinus, et Bichius.

Relationes R. P. D. Secretarii.
Il P. Accorsi, Prefetto delle M issioni de P P . Teatini in Polonia, giudicando che 

possa molto contribuire all’ U nione dè Ruteni colla S. Chiesa Romana il decoro, et 
honorevolezza dè loro Vescovi, e Prelati, supplica per parte loro P E E . V V . a degnarsi 
di far godere à predetti Vescovi il titolo che suol darsi da M onsignor N unzio in 
Polonia e dalla S. Sede medesima à Vescovi latini, per і motivi, che dice essere stati 
da essi già dedotti, et in particolare acciò abbracciata che hanno l’ Unione non siano 
d’ inferior condizione dè Vescovi scismatici, e non venghino trattati con minor decoro 
di quando ancor’ essi erano nello Scisma.

Devo dire all’ E E . V V . che altre volte è stato risoluto che il Clero ruteno unito 
debba godere privilegii del foro, immunità, e libertà, che gode il Clero latino; di 
più, in una Congregazione tenuta avanti il Papa li 4. 8bre 1624 fu detto: Episco
pos Ruthenos esse vere Episcopos, et ut tales nom inari, et haberi, ut patet ex Bullis 
Clem entis V I I I  super U nione Ruthenorum, et Pauli V  de eisdem Ruthenis, et in un 
altra Congregazione particolare dè 4 Lug lio  1634 fu parimente risoluto (f. 162v): E p i
scopos unitos ritus graeci esse veros Episcopos, non obstante quod in eadem civitate, 
in qua sunt etiam Antistites latini ritus. D i più nella Congregazione de 30 Maggio 1629, 
all’ istanza dè Vescovi ruteni fu risposto: In praecedentia Episcoporum  non attendi
tur diversitas ritus graeci, et latini, sed tempus promotionis eorum, et ideo Episco
pos graecos praecedere debere Episcopos latinos, si ante illos ad dignitatem fuerint 
promoti episcopalem.

È  però vero che ultimamente il sudetto P. Accorsi tra l’altre istanze, che fece 
nella Congregazione dè 19 Gennaro del 1700, rappresentò le doglianze dell і V e 
scovi ruteni uniti del titolo di « Perillustri e R.mo », che usa con loro la Nunziatura 
di Polonia, quando se fossero secolari, gli darebbe l’ Ill.mo per esser Cavalieri, qual 
titolo di Ill.mo dicono di riceverlo da molti Signori Cardinali, soggiunse di più il 
P . Accorsi d’haverne parlato colli N u n zii passati, e presente, ma non haver quelli g iu 
dicato bene di mutare lo stile praticato sin’hora, e forse, come credono, introdotto 
per differenziare (f. 163) і Vescovi latini, che sono anche Senatori, dalli greci.

Rescriptum.
D . Nuntio Poloniae pro informatione.

753.
Roma, 13 . X I  . 1703.

D e sede e t directione Sem inarii pro Ruthenis un itis erigendi.



C O N G . G E N . —  Die 13  Novem bris 1703 (f. 229).

In  Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita 13  Novem bris 1703, in 
terfuerunt Em in.m i, et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Rubinus, C in 
cius, Sanctacrucius, Franciscus Barberinus, Colloredus, Sacripantes, Paulutius, et 
Bichius.

Relationes R. P. D. Secretarii.
D alla Segreteria di Stato vien partecipata ali' E E .V V . una lettera di Monsignor 

N unzio in Polonia, che avvisa essere già seguita colla dovuta solennità la compra 
della Casa di M onsignor Szumlanski, Vescovo ruteno unito di Leopoli, per il nuovo  
Seminario Ruteno in detta Città.

C o n  altra lettera poi insinua esser necessario, che si deliberi a chi debba darsi 
la direzzione di detto Seminario, se à Latini, o pure a Ruteni ; dice però, che que
sti ultim i non paiono (f. 232v) necessarii ne anco per la lingua, mentre, conforme 
si pratica nel Seminario Armeno della stessa Città, alli A lu n n i dovrebbe insegnarsi 
la lingua latina con tutte le buone arti, e scienze, il che non si farebbe dà Ruteni, 
oltre al non potersi haver sicurezza della bontà dè loro insegnamenti ; et all’ incon
tro tra і Latini si trovarebbero soggetti versati non solo nella lingua latina, ma anco 
nella rutena, quando questa si giudicasse necessaria per spiegare la latina, e verrebbe 
ben provveduto in questa forma il Seminario.

Rescriptum.
Expectetur reditus D . Nuntii.

754.

Roma, 1 . X II . 1703.
D e adm issione alicuius A lu m n i in Collegio Urbano supplicat M etropolita Kioviensis.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F ide , voi. 73, fol. 247, nr. 1.

C O N G .  G E N . — D ie 3 Decembris 1703 (f. 247).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 3 Decembris 1703, 
interfuerunt Em in.m i et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti: Rubinus, Bichius, Im pe
rialis, Franciscus Barberinus, Sacripantes, Carpineus, et Colloredus.

Relationes R. P. D. Secretarii.
M onsignor Metropolita della Russia supplica 1’ E E . V V . d’un luogo in questo C o l

legio Urbano per un Monaco ruteno dell’O rdine di S. Basilio Magno, che non n o 
mina, e dice essere di ottimi costumi, et osservante della vita monastica, e ciò ad ef
fetto che possa à suo tempo impiegarsi in aiuto spirituale dè suoi Nazionali, nuo
vamente uniti alla fede cattolica nelle vaste Diocesi di Leopoli, e di Luceoria, molto 
bisognose di sacerdoti esemplari, e dotti.

Questa istanza vien raccomandata all’ E E .V V . dal Signor Cardinal Barberini, Pre
fetto, Protettore di detta Nazione.

Il medesimo Metropolita fa istanza per la conferma delle sue facoltà.
Rescriptum.

Pro gratia.

13 — A c ta  S. C. d e  P ro p . F ide , voi. II.



755.
Roma, 18 . X II . 1703.

D e admissione Alumnorum in Collegio Pontificio Pragensi.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F ide , voi. 73, fol. 256-257, nr. 5.

C O N G . G E N . — D ie 18 Decem bris 1703 (f. 253).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 18 Decembris 1703, 
interfuerunt Em inentissim i, et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Rubinus, 
Im perialis, Colloredus, Franciscus Barberinus, Spada, et Sacripantes.

Relationes R. P. D. Secretarii.
D alla Santità di Nostro Signore è stato rimesso à questa S. Congregazione un 

Memoriale presentatogli per parte di M onsignor Metropolita della Russia, e de V e 
scovi ruteni uniti, nel quale si rappresenta essere già stati dalla s.m. di Alessan
dro V II,  et Inn. X I conceduto luogo nel Collegio Pontificio di Praga à Religiosi 
ruteni deirO rdine di S. Basilio, che presentemente і P P . G iesuiti, і quali (f. 256v) 
amministrano detto Collegio, non hanno difficoltà alcuna in ricevervi detti Religiosi, 
perciò si supplica Sua Santità d’un speciale Indulto, per il quale і medesimi P P . G ie 
suiti possano ricevere in detto Collegio due de predetti P P . Ruteni, e ciò ad effetto 
che restino provvedute d’ idonei Operari le Chiese rutene massime delle Diocesi di 
Leopoli, e Luceoria, venute ultimamente alla S. Unione.

Sopra di ciò m i dò P honore di dire a lP E E . V V . che li due luoghi richiesti nel 
Collegio  Pontificio di Praga per і Ruteni, benché questa Nazione non si comprenda 
nella sua fondazione, altre volte però questa S. Congregazione ha commesso alli 
N u n zii di Vienna di procurare, che siano ammessi, come in diversi tempi è sortito, 
et ultimamente nella Congregazione de 23 Marzo, havendone l’Oratore rinovata P i-  
stanza, fu rescritto: Expectetur relatio visitationum.

Rescriptum (f. 257).
D . Nuntius curet admitti duos.

756.
Roma, 3  . I I I  . 1704.

D e debitis H ospitii SS. Serg ii e t Bacchi e t de modo ea solvendi.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F ide , voi. 74, fol. 49rv, nr. 5.

C O N G . G E N . — D ie  3 Martii 1704 (f. 47).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 3 Martii 1704, inter
fuerunt Em in.m i, et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Franciscus Barbe
rinus, Gabriellius, Pignatellus, Imperialis, Paulutius, Sacripantes, Colloredus, Spada, 
Sanctacrucius, et Carpineus.

Relationes R. P. D. Secretarii.
Il Procurator Generale de M onaci ruteni, Rettore della Chiesa de SS. Sergio, 

e Bacco 176 espone all’ E E . V V . come il suo Antecessore, perula fabbrica che fece della 
Casa contigua a detta Chiesa, creò un censo di scudi 500, à ragione di tre per cento; 
trovandosi però la medesima casa gravata di questo, e di altri debiti, e non potendo



sodisfare l’ interessi che corrono, il detto P. Procuratore supplica l’ E E . V V . a de
gnarsi di fargli pagare cinquecento scudi per estinguere il detto censo, con ritenere 
all’Oratore sino all’ intiera sodisfazzione di detta Somma cinquanta scudi l’anno delli 
cento che se gli pagano ogni anno per Legato della b. m. del Signor Cardinal S. 
Onofrio, qual grazia dice esser stata conceduta al suo Antecessore per la somma di 
scudi 250, ad effetto di pagare altri debiti.

Intorno à che devo dire all’ E E . V V ., che sotto li 28 (f. 49v) di Gennaro 1697 
al Superiore di quel tempo restato debitore di diversi Artefici in somma di 250 scudi 
per la sudetta fabbrica fu fatta la grazia del pagamento antedpato di detto Legato 
per la sudetta somma di scudi 250 con ritenergli 50 scudi l’anno sino all’ intiera 
somma, e ciò gli fu conceduto, atteso l’ informazione, e voto del Signor Cardinal V i 
cario, che disse potersegli dare detta somma con farla però pagare a dirittura da Ministri 
di questa S. Congregazione à gl’Operarii, o pure per mezzo del Monte della Pietà, 
senza che il denaro andasse in mano del predetto Superiore, e se bene pareva, che 
questa grazia fosse pregiudiziale al Successore, quando quello fosse richiamato, tut
tavia S. E . considerava, che il detto Successore haverebbe trovata accresciuta l’entrata 
per la sudetta fabbrica, venendo all’ora affittata quella Casa 60 scudi l’anno, oltre un 
appartamento riservato per uso del Rettore.

Rescriptum.
Lectum.

757.
Roma, 2  . VI . 1704.

D e resignations Episcopi Munkacsiensis ob aetatem provectam et difficultates temporum. 

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F ide , voi. 74, fol. 112, nr. 12.

C O N G .  G E N . —  D ie 2 Iun ii 1704 (f. 105).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 2 Iunii 1704, inter
fuerunt Em i.m i, et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Gabriellius, Rubinus, 
Colloredus, Pignatellus, Franciscus Barberinus, Sacripantes, et Imperialis.

Relationes R. P. D. Secretarii.
M onsignor de Cam illis, Vescovo greco di Sebaste, e di Munkatz, 177 con lettera 

delli 3 di Marzo passato rappresenta all’ E E . V V . trovarsi in età di 62 anni, e di questi 
haverne spesi 14 in servizio di S. Chiesa in continue agitazioni, e travagli; render- 
segli però difficile il continuare la sua dimora in quelle parti, massime nel presente 
stato dell’ Ungheria, e doppo la caduta di quella Piazza in poter de Ribelli, non 
ostante che nelle Capitolazioni della medesima gli sia stato conceduto di poter ri
manere alla cura di quella Chiesa. D ice però che quando l ’ E E . V V . gli permettes
sero di passare in altro paese, lungi dalle guerre, per vivere privatamente, rinunzia- 
rebbe ad altri quel Vescovato.

Rescriptum.
Maneat in sua vocatione.



758.
Roma, 2  . VI . 1704.

D e deputatione Coadiatoris Episcopi Leopoliensis In persona P. Cyrilli Szum lanskyj ; 
de opportunitate huius provisionis, de dotibus candidati e t alia. Nec non de erectione 
Sem inarii Leopoli.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 74, fol. 119-121, nr. 21.

Jun. 2.
Relationes E.m i Pignatelli.

M onsignor N unzio in Polonia con lettera de 27 Febb. passato rappresenta ali’ E E .  
V V . come M onsignor Szumlanski, Vescovo ruteno unito di Leopoli, attesa la sua 
grave età, et indisposizioni, che tuttavia vanno crescendo, e P impediscono di poter 
fare molte funzioni episcopali, e specialmente PO rdinazioni per altro frequenti, e n u 
merose, con pericolo che li O rdinandi vadano per tal causa à prendere gli O rdini 
dà Vescovi scismatici, fà nuove, e premurose instanze, che se gli dia il Coadiutore, 
che suppone essergli stato altre volte promesso; e per tal carica propone il P. C i 
rillo 178 di 36 anni di età, e 12  di Religione, (f. 119 v ) attualmente suo Vicario  nella 
Diocesi di Kaminietz. Desidera però che si deputi Coadiutore senza speranza di fu
tura successione; e ciò non solo per fuggire le difficoltà, che altrimenti Rincontre
rebbero nel radunare nelle presenti turbolenze del Regno li Ecclesiastici, Nobiltà, et 
altri, à quali spetta Pelezzione dè Vescovi, e dè Coadiutori con futura successione; 
ma anco per far prova m aggiore dello spirito et habilità di detto Padre, e perche 
in caso di nuova provista resti aperto Padito alla promozione di soggetto, che po
tesse esservi più idoneo. E  quanto al sostentamento del medesimo, si obliga il detto 
Vescovo di provvederlo adequatamente anco doppo la sua morte, in caso che non 
gli succedesse nel Vescovato, o non restasse Coadiutore del nuovo Vescovo.

Q uando poi P E E . V V . condescendessero alla grazia, il medesimo Vescovo sup
plica che s’ impetri far consacrare coll’assistenza di due Vescovi anco di rito diver
so, o pure di un Vescovo dell’ istesso rito, e d’un’Abbate Mitrato, dè quali dice es
serne molti tra і Ruteni.

Alche soggiunge M onsignor N unzio  venir suggerito dal P. Accorsi, Teatino, 
Superiore del Seminario Arm eno di Leopoli, che supposto essere stata data dall’ E E .  
V V . intenzione (f. 120) al detto Vescovo di gratificarlo in ricompense delle gravi 
spese da esso fatte, e che fà nel promovere la S. Unione, sarebbe opportuno l’as
segnare al detto Coadiutore un annuo sussidio di cento scudi, il che molto l’ani
merebbe, sarebbe grato al detto Vescovo, e concilierebbe maggiormente gli animi 
di quei popoli, per il godimento che haverebbero di vedere anco і loro Prelati ha- 
vuti in considerazione, e beneficati dalla S. Sede.

C o n  altra lettera, à questa posteriore, l’ istesso M onsignor N unzio ragguagliando

178 Cyrillus Szumlanskyj. Post mortem Josephi Szumlanskyj electus est in Episcopum Leo- 
poliensem Barlaam Szeptyckyj (1710-1715). Cyrillus vero Szumlanskyj nominatus est dein 
Administrator dioecesis Luceoriensis, postquam eiusdem Eparchiae Episcopus in captivitatem 
deductus fuit (Dionysius Zabokryckyj). Hoc in offi|cio subdidit se protectioni Czari Moscoviae, 
et a Metropolita Kioviensi non unito consecratus est in Episcopum Luceoriensem. Sed non 
agnitus et in abtinenda possessione impeditus, contulit se Kioviam, et dein fungebatur munere 
Episcopi Perejaslaviensis, et Coadiutoris Metropolitae Kioviensis. Obiit die 30.IX.1724. Cfr. 
E n c. P o w ., voi. 24, p. 785-86; J. P e l e s z , o p . c it . , voi. II, p. 328; D o c u m e n ta  P o n tif ic u m  R o 
m a n o ru m , voi. II, secundum In d ic e m  n o m in u m .



d’un’accidente, che ultimamente patì il sudetto Vescovo con evidente pericolo della 
vita, rimostra la necessità di provvederlo prestamente del Coadiutore richiesto, e dice 
venir egli assicurato da persone da bene, esser ciò di molto servizio di D io, e della 
S. Unione.

Sopra di che dice M onsignor Segretario, che nella Congregazione dè 9 di G e n 
naro 1702, fu dal sudetto Vescovo fatta istanza d’un Coadiutore per і motivi soprac
cennati, e per assicurarsi d’un Successore cattolico, che in sua mancanza potesse man
tenere l’ U nione da lui introdotta nella sua vasta Diocesi, e M onsignor N unzio m o 
tivò, che havrebbe a suo tempo (f. 120v) significato in persona di chi si fosse pen
sato di supplicare Sua Santità per detta Coadiutoria, e perche M onsignor Segretario 
suggerì essere già stato a sua insinuazione scritto dalla Segretaria di Stato a Mon 
signor N unzio, che trovasse soggetto idoneo, e grato alla Nazione, mentre la Santità di 
Nostro Signore esaminate le cose sarebbe pronta a dar mano, e provvedere oppor
tunamente al bisogno, fu dall’ E E . V V . rescritto: Q uoad Coadiutorem , iam responsum  
per Secretariam Status.

In tal congiuntura ristesso M onsignor Segretario suggerisce all’ E E . V V ., come 
nella Congregazione dè 13  di 9bre 1703, fu riferita una lettera del Signor Cardinal 
Pignatelli, già N unzio  in Polonia, 179 con cui insinuava esser necessario, che si deliberi 
a chi deva darsi la direzione del nuovo Seminario Ruteno di Leopoli, se à Latini, 
o pure à Ruteni, quali però al parer di S. E . non sono necessarii, mentre, conforme 
si pratica nel Seminario Armeno dell’ istessa Città, alli A lunn i dovrebbe insegnarsi 
la lingua latina con tutte le buone arti, e scienze, il che non si farebbe dà Ruteni, 
oltre al non potersi haver sicurezza della bontà dè (f. 12 1)  loro insegnamenti, et al- 
l’ incontro tra і Latini si troverebbero soggetti versati non solo nella lingua latina, 
ma anco nella rutena, quando questa si giudicasse necessaria spiegar la latina, e ver
rebbe ben provveduto in questa forma il Seminario, l’ E E . V V . rescrissero: Expectetur 
reditus D . Nuntii.

Rescriptum.
D . Secretario cum S.mo pro deputatone P. G r i l l i  in Coadiutorem , et pro in 

dulto suscipiendi consecrationem cum assistentia Episcoporum  diversi ritus, et facta 
per Episcopum  reali obligatione pro sustentatione congrua Coadiutori^ ad vitam, ap
probanda a D . Nuntio.

A d  §. A l che soggiunge etc.: Dilata.
A d  §. In tal congiuntura etc.: Fiat erectio novi Seminarii Rutenorum Leopoli 

a D . N untio iuxta instructionem E.m i Ponentis.

759.
Roma, 18 . V ili  . 1704.

Relationes Episcopi Nonensis, in quibus refert etiam de Monachis monasterii Kre- 
chivensis.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 74, fol. 179-180, nr. 7.

C O N G . G E N . — D ie 18 Augusti 1704 (f. 177).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 18 Augusti 1704, 
interfuerunt Em in.m i, et Rev.mi D D . Cardinales: Gabriellius, Sacripantes, Rubinus,



Franciscus Barberinus, Colloredus, Imperialis, Paulutius, Sanctacrucius, Carpineus, 
Ottobonus, et Pignatellus.

M onsignor Dragolio, Vescovo di Nona, rappresenta all’ E E . V V . essere stato altre 
volte, cioè del 1698, destinato per Missionario in quella Diocesi, ripiena di Scism a
tici, il P. Bonaventura Biloglave, Min. Osservante, et havere il medesimo esercitato 
con gran frutto quel Ministero unitamente con quello di Paroco. Richiamato però 
da suoi Superiori al Convento, essere stato ad esso sostituito nella Parrocchia altro 
Religioso di molto inferiore habilità. Per tanto il medesimo Vescovo (f. 179v) sup
plica P E E . V V .

1» a degnarsi di confermare il detto P. per altri cinque anni in quell’ impiego, 
e che con obbedienza del suo P. Generale possa esercitarlo sotto la direzzione del- 
l’ Oratore.

2 ° di aggraziare l 'Oratore di qualche luogo nel Collegio di Fermo, o di L o 
reto per qualche giovane della sua Diocesi, oriundo dalli Scismatici, e stretto in pa
rentela colli medesimi, potendo questi à suo tempo per mezzo di esso ridursi alla 
Santa Fede.

In tal occasione ragguaglia come capitati colà due Monaci greci uniti dell’ M o
nastero Crecoviense,180 diocesi di Leopoli, per questuare in quella Provincia colle 
patenti del loro Abbate, e dell’ Ordinario, il Vescovo scismatico Busovich, dimorante 
in detta Provincia, ha loro negata la licenza di questuare per essere cattolici, onde 
ricorsi dall’ Oratore li ha accolti, et assistiti, con raccomandarli al detto effetto a tutti 
і Curati della sua Diocesi.

Devo dire all’ E E .V V . che al suddetto P. Bonaventura (f. 180) fu dato il Decreto di 
M issionario ad quiquennium  nella Congregatione de 3 Marzo 1698, senza provisione.

Intorno al luogo che chiede per il Collegio di Ferm o, o di Loreto, l’ E E . V V .  
sempre hanno detto che in quello di Ferm o s’ havesse riguardo di ricevere Alunni, 
che sono sotto il D om inio del Turco, et in quello di Loreto la Diocese di Nona  
v’ ha il luogo.

Sopra poi alla questuazione de G reci v’ è un Decreto fatto in una Congrega
zione Generale, tenuta avanti il Papa li 4 Febraio 1677, dove si dice: Ne permit
tatur Graecis cuiuscum que status etc. conditionis etc. paecunias questuare, vel quovis 
alio modo eleemosynas petere.

Rescriptum.
A d  prim um : Audiantur Superiores Ordinis.
A d  2 dum  : Serventur Decreta.
A d  §. In tal occasione: Mittatur Decretum.

760.
Rom a, 2 4  . X I  . 1704.

D e querela Proto Archimandritrae Basilianoram  contra Archiepiscopam Polocensem.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 74, fol. 257v-258, nr. 2.

C O N G . G E N . — D ie 24 Novem bris 1704 (f. 257).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita 24 Novem bris 170 1, inter

180 Monasterium Krechivense prop e Leopolim in Galicia, fundatum anno ignoto, sed ante 
saec. XVII. E prospectu anni 1699 apparet monasterium quasi arx, vallis et muro, nec non 
quatuor turribus circumdatum, cum tribus ecclesis ligneis, et cappella sub tit. Protectionis 
В. V. M. Simili in forma ad nostra usque tempora permansit.



fuerunt Em in. et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Gabriellius, Rubinus, 
Sacripantes, Paulutius, Colloredus, Pignatellus, Imperialis, Spada, Carpineus, et Sanc- 
tacrucius, nec non R. P. D . Vallemanus, Iudex.

Relationes R. P. D. Secretarii.
Il P. Generale deirO rdine di S. Basilio della Nazione Rutena 181 espone а ІГ Е Е .  

W .  anco per parte di tutta la sua Religione come M onsignor Bialozor, Arcivescovo  
Polocense dell’istessa Religione ha usurpato ingiustamente alcuni Beni stabili del M o 
nastero ruteno di Polocia, ed ha comesso altri gravi delitti sino a far bastonare l'O 
ratore, carcerare, (f. 258) battere, e ferire altri Religiosi dell’istesso O rdine con grave 
scandalo di tutta quella Nazione. O nde l’Oratore supplica d’opportuno rimedio, e 
che si commetta a M onsignor Metropolita della Russia, o pure ad altri la fabbrica 
del Processo sopra і pretesi delitti, e che si punisca il delinquente.

Rescriptum.
D om ino N untio Poloniae pro informatione.

361.
Roma, 12 . /  . 1705.

D e nominatione novi Superioris, Theatini, pro Pontificio Collegio Armenorum et R u
thenorum Leopoli.

APF. A c ta  S . C . d e  P ro p . F ide , voi. 75, fol. lOrv, nr. 16.

C O N G . G E N . — D ie 12 Januarii 1705 (f. 1).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 12  Januarii 1705, 
interfuerunt Em in.m i, et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Barberinus, G a 
briellius, Sacripantes, Praefectus, Colloredus, Barbadicus, Imperialis, Spada, Pam phi- 
lius, et Pignattellus.

Relationes R. P. D. Secretarii.
M onsignor N unzio  in Polonia con lettera dè 6 Xbre prossimo passato conferma 

l’avviso già havutosi della morte del P. Accorsi, Superiore del Collegio Armeno, e 
Ruteno di Leopoli. Soggiunge che egli pensava di mandare per modo di provisione 
al governo di detto Collegio il P. N iccolò Gaetano Aprosio, soggetto molto capace, 
sino à tanto che dall’ E E . V V . si fosse sostituito altri al Defonto. Ma haver poi so
spesa tal risoluzione per non porre a pericolo il detto Padre, già che la peste in 
Leopoli và prendendo ogni di più vigore, e per haver havuta notizia della partenza 
di tutti quelli A lunn i dal Collegio, e della ricuperata salute del P. Trombetti, che 
ivi è restato, benché pensi ancor’esso di ritirarsi con raccomandare prima a qualche 
discreto, e fedele Custode le cose di detto Collegio. Che egli intanto và nutrendo 
la buona disposizione (f. lOv) di detto Padre Aprosio di passare, cessato il pericolo, 
alla cura del detto Collegio, ogni volta che non venga altrimenti ordinato dall’ E E . V V .,  
alle quali devo ricordare, che nella prossima Congregazione havendo questo Padre 
dato avviso della morte del P. Accorsi, e dello stato del medesimo Collegio, con 
esibirsi di andarvi anche con pericolo, quando dall’E E . V V . gli venisse ordinato, fu 
rescritto: Com m endetur interim P. Aprosio cura Collegii, il che già è stato eseguito.

Rescriptum.
Deputarunt Superiorem P. N icolaum  Aprosium  in locum  P. Accursii defuncti.



762.
Roma, 4  . V  . 1705.

D e adm issione Innocentii M aleievskyj a d  examina laureae in Theologia.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p  F id e , voi. 75, fol. 150, nr. 9.

C O N G . G E N . -  D ie 4 M aii 1705 (f. 147).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita 4 M aii 1705, interfue
runt Em in.m i, et Rev.mi D D . Cardinales infrascripti, videlicet: Rubinus, Colloredus, 
Pignatellus, Sacripantes, Praefectus, Spada, et Bichius.

Relationes R. P. D. Secretarii.
Innocenzio Maleieuski, 182 Monaco Basilitano ruteno, A lunno di questo Collegio  

Urbano, havendo terminato il suo corso di Teologia supplica P E E . V V . della li
cenza di poter sostenere publicamente le conclusioni, e di ricever il Dottorato come 
anco di concedergli il solito vestiario, viatico, e le cose di devozione, affinché possa 
ritornare alla sua Provincia.

Il Signor Rettore del medesimo Collegio  dice che l’Oratore coll’esemplarità 
de costumi, et applicatione indefessa allo studio si è reso meritevole delle grazie 
dell’ E E . V V .

Rescriptum.
Annuerunt.

763.
Rom a, 4  . V  . 1705.

D e querelis Episcopi Luceoriensis contra « transgressiones » Ruthenorum in admini- 
stran dn s Sacramentis etiam fidelibus latinis.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 75, fol. 156v-157, nr. 24.

M aii 4.
D alla Segreteria di Stato vien communicata all’E E . V V . una lettera di M onsignor 

Vescovo di L u c e o ria ,183 acciò doppo si trasmetta o alla Congregazione del Concilio, 
o pure à quella del S. O fficio ; in questa lettera M onsignor Vescovo avvisa che porta
tosi alla Visita de luoghi della sua Diocesi, dove non sono mai stati і suoi Prede
cessori, ha trovato diversi abusi, e specialmente che i Parochi ruteni uniti che stanno 
alla cura de loro Nazionali, sparsi per l’istessa Diocesi, amministrano і Sacramenti 
Parocchiali à і Latini anco con disprezzo del C o n cilio  di Trento, non curando l’as
sistenza del proprio Paroco, ne Je solite denuncie, asserendo non essere loro a ciò  
tenuti per non essere stato da essi ricevuto il detto C o n cilio , dicendo ancora che 
la Chiesa G reco-U nita è più antica della Chiesa Romana, e dovere ognuno ritor-

182 Innocentius Maleievskyj, Alumnus Collegii Urbaniani; ingressus die 31.1.1701, anno 
aetatis 20; statim theologiae studiis se dedit, absoluta philosophia in Collegio Pontificio Vil- 
nensi. Dimissus e Collegio 24JX.1705, obtenta laurea in theologia. «E’ di costumi composti, 
dedito alla divozione, e alle lettere... ha lasciato in tutti desiderio di sè, havendo menata vita 
irreprehensibile tutto il tempo che ha dimorato fra di noi ». Cfr. R e g is tro  d e g li  A lu n n i ,  
voi. I, p. 216.

™ Agitur de Episcopo Luceoriensi Latinorum, qui tunc temporis erat Alexander Wy- 
howski (1701-1714), qua in Sede obiit. Cfr. E n c . P o w sz e c h n a , voi. 3, p. 651.



nare airistessa, dalla quale si (f. 157) separarono i suoi M aggiori. Supplica perciò il 
detto Vescovo che dalla Santità di Nostro Signore si comandi all’Arcivescovo greco 
unito della Russia d’ammonire di ciò і suoi Vescovi, e proibire al suo clero l’am 
ministrazione de Sacramenti à Latini, e specialmente l’assistenza à Matrimonii de m e
desimi.

Sopra di che devo dire all’E E . V V . che il Metropolita de Rutheni che dell’anno 
1676 fece istanza della risoluzione del quesito seguente:

Se li Confessori rutheni uniti colla sola facoltà concedutagli dal Metropolita di 
confessare і G reci possino assolvere validamente quelli di Rito Latino, che per de
vozione concorrono alle loro Chiese, e fu rescritto: A d Sanctum Officium , e quel 
S. Tribunale rispose, che si sarebbe risoluto, quando M onsignor Metropolita si fosse 
spiegato più chiaramente.

Rescriptum.
A d  Sacram Congregationem C oncilii.

764.
Roma, 11 . V ili  . 1705

D e dim issione A lum ni Josaphat R ogiński et substitutione alius in eius locum.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F ide , voi. 75, fol. 622rv, nr. 4. 

C O N G . G E N . — D ie 1 1  Augusti 1705 (f. 261).

In  Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita 11  Augusti 1705, in 
terfuerunt Em i.m i, et Rev.mi D D . Cardinales: Gabriellius, Rubinus, Spada, Sacri- 
pantes, Praefectus, et Barberi nus.

Relationes R. P. D. Secretarii.
M onsignor Metropolita della Russia, et il P. Generale de Monaci ruteni su p 

plicano l’ E E . V V .
Im o . A  degnarsi di dispensare dallo studio del 4° anno di Teologia il P. G io -  

saphat R o h in sk i,184 M onacor uteno, Alunno di questo Collegio Urbano, acciò che possa 
tornare alla sua Patria, già che quest’aria poco gli si confà, ne vorrebbe perdere l’oc
casione della compagnia del P. Innocenzo M alienski,185 dell’ istesso Ordine, che deve 
in breve partire da questo Collegio. Tanto più che attese le nuove fondazioni di 
diversi Monasterii ruteni in quelle parti, e la scarsezza de soggetti, pare a g l’ O ra
tori necessario il ritorno di detto (f. 262v) Alunno. A l che quando Г Е Е .  V V . co n 
sentine і medesimi le supplicano.

2do. A  degnarsi di provvederlo del necessario viatico, vestiario, e cose di de
votione, e

3. D i ammettere in luogo suo nel Collegio un altro Religioso che costi m an
deranno.

Rescriptum.

184 Josaphat Rohinski, filius Alexandri et Cristinae Kozakowski. Basilianus, admissus in 
Collegio de Prop. Fide die 8.V.1699, anno aetatis 25. Discessus e Collegio die 14.IX.1705, 
« dopo terminato il terzo anno di teologia. Ha il naturale gagliardo, poco accomodato a vi
vere in communitate, però ha data poca sodisfazione con tutto ciò ». R e g is tro  d e g li  A lu n n i ,  
voi. I, p. 209.

185 Agitur de P. Innocentio Maleievskyj. Cfr. supra, nota 182.



A d  p.um et ad 2.um : Pro gratia. 
A d  3.um : Proponant.

765.
Roma, 31 . VIII . 1705.

Insta t Proto Archim andrita O rdinis B asiliani pro unione Monasteriorum Eparchia- 
rum noviter unitarum in unam Congregationem Monachorum.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 75, fol. 318v-320, nr. 22.

C O N G . G E N . — D ie 3 1  Augusti 1705 (f. 293).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 3 1 Augusti 1705, 
interfuerunt Em in.m i et Rev.m i D D . Cardinales infrascripti : Gabriellius, Rubinus, Sa- 
cripantes, Praefectus, Barberinus, Colloredus, Pignattellus, et Imperialis.

Relationes Em in.m i Pignatelli.
L ’Archimandrita, o Generale della Congregazione de Monaci ruteni di S. Basilio 

M agno (f. 3 19 ),186 osservando і gravi disordini, che sono nè Monasterii dell’ istesso O r 
dine, che vengono dallo Scism a all’Unione colla S. Chiesa Romana, supplica all’ E E . V V .  
a degnarsi di dichiarare se in virtù del Decreto emanato da questa S. Congregazione 
sotto li 4 d’ Ottobre 1624, di cui esibisce copia, la medesima S. Congregazione col 
soggettare ad un Generale і Monaci ruteni comprenda, e soggetti ancora alla g iu 
risdizione del medesimo tutti quei Monaci, che sono venuti nuovamente, e vengono 
alla S. Unione. N el qual caso soggiunge che potrebbe costringerli all’osservanza delle 
cerimonie ecclesiastiche, e della Regola di cui non hanno notizia alcuna per non essere 
tra essi il N oviziato; E  per tal’effetto stimarebbe espediente, che s’ incaricasse dal- 
1’ E E . V V . a M onsignor Metropolita della Russia d’assistere in ciò colla sua autorità 
all’ Oratore.

(f. 319v) D ice M onsignore che il sopraccennato Decreto, che si trova in questi 
Registri, è del seguente tenore, c io è ;

D ie 4 O ctobris 1624. Coram  S.mo.
Sacra Congregatio decrevit, convenientissimum esse, ut Monachi uniti S. Ba- 

silii in Congregationem  redigentur, quod si fecerint eisdem facultatem concessit eli
gendi sibi perpetuis futuris temporibus unum Generalem, seu Prothoarchimandritam  
totius Russiae, et singulis quadriennis Capitula Generalia congregandi, in eisque con
stitutiones rationabiles tantum, et S. Canonibus, Decretis C onciliorum  ac Summ orum  
Pontificum  Constitutionibus non repugnantes conficiendi a Romano Pontifice pro 
tempore confirmandas, quae tamen interim, ne disciplina regularis patiatur detri
mentum, a M onachis praedictis observandae erunt, donec aliter per Sedem Aposto- 
licam fuerit definitum.

(f. 320) Et in oltre sotto li 28. 7mbre 1643 fu aggiunto al medesimo Decreto 
la seguente dichiarazione, cioè:

Sanctitas Sua declaravit intentionem suam fuisse M onachos praedictos in Congre
gationem sub Generali, seu Prothoarchimandrita redigere, ut Religio praedictorum M o
nachorum  melius gubernetur, et Metropolitae pro tempore non praeiudicare in iis, 
quae illi de jure competunt, aut in futurum competent.

186 Leo Kiska (1703-1714), dein Episcopus Volodimiriensis et Berestensis (1711-1729), 
et Metropolita Kioviensi? (1714-1729).



Rescriptum.
Scribatur D om in o Nuntio Poloniae, ut curet omnes Monachos, qui uniuntur 

om nino subiici regim ini Protoarchimandritae Ruthenorum S. Basilii ad forman D e 
cretorum.

766.
Roma, 2 4  . X I  . 1705.

D e  adm issione A ugustin i Lubieneckyj in Alumnum Pont. Collegii Urbani de Urbe.

APF, A c ta  S. C . d e  P ro p . F id e , voi. 75, fol. 335v, nr. 2.

C O N G ,  G E N . —  D ie 24 Novem bris 1705 (f. 335).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita sub die 24 Novem bris 
1705, interfuerunt Em in.m i, et Rev.mi D D . Cardinales: G abriellius, Rubinus, C o llo - 
redus, Barberinus, Sacripantes, Praefectus, Paulutius, Spada, C incius, Imperialis et 
Sanctacrucius.

N ella Congregazione delli 1 1  d’Agosto passato havendo il Padre Procurator 
Generale de Monaci ruteni uniti di S. Basilio per parte di M onsignor Metropolita 
della Russia fatta istanza, che si ammettesse per A lunno in questo Collegio Urbano  
un altro Religioso in luogo del P. Giosafat Rogiński, Monaco delFistessa Religione, 
che col beneplacito dell’ E E . V V . doveva tornare alla sua Provincia, fu rescritto : P ro 
ponat.

In esecuzione di che il medesimo Padre Procurator Generale propone il P. 
Agostino L u b ie n ie cki,187 che dice essere ottimo Religioso, et havere già fatto il corso 
della Filosofia.

Rescriptum.
Arbitrio E.m i Barberini.

767.
Roma, 2 2  . X II  . 1705.

D e nece Polocensi Basilianorum ab Imperatore Moscoviae, secundum relationem M e
tropolitae K ioviensis e t Episcopi Luceoriensis.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F id e , voi. 75, fol. 387-389v, nr. 14.

C O N G .  G E N . —  D ie 22 Decembris 1705 (f. 379).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 22. Xm bris 1705, in
terfuerunt Em inentissim i et Rev.mi D D . Cardinales sequentes, videlicet: Barberinus, 
Rubinus, Sacripantes, Praefectus, et Pignattellus.

Relationes E.m i Pignatelli.
M onsignor Metropolita della Russia, e M onsignor Vescovo di Luceoria, Ruteno 

unito, con lettera delli 28 d’Agosto passato ragguagliano F E E . V V . della crudeltà

187 Revera admissus est, et in Collegium ingressus die 4.1.1706, anno vitae 25. «Si è 
applicato subito allo studio della theologia, nella quale sarebbe riuscito molto abile, come 
anco nel modo di predicare, se una gravissima indisposizione sopravenutagli al principio del 
anno 1709 non l'avesse impedito di continuare, e terminare li suoi studii, essendosi partito 
dal Collegio per consiglio del medico, e ordine della Sacra Congregazione nel mese di Giugno 
dell’istesso anno 1709 ». R e g is tro  d e g li  A lu n n i , voi. I, p. 235.



usata dal C zar di (f. 387v) Moscovia in odio della religione cattolica con і Monaci 
di S. Basilio, Ruteni uniti, del Convento Polocense con haverli quasi tutti uccisi. 188 II 
fatto è il seguente.

Havendo il C za r determinato di andare con grosso esercito contro il Re di 
Svezia in Polonia convocò tutti і Prelati del suo D o m in io  affinché, gli dessero la 
loro benedizione ; questi dissero unitamente che non gli sarebbe giovata la loro be
nedizione, se non havesse sradicata in Polonia, e nelle circonvicine Provincie la Santa 
U nione, mediante la quale s’erano dalla loro fede sottratte diverse Diocesi vastissime, 
con aggregarsi al Pontefice, et alla Chiesa Romana. A l che doppo qualche repu- 
gnanza havendo il C zar consentito, e presa la loro benedizione subbito entrato ne 
confini della Polonia fece lacerare tutte Г im agini che potevano trovarsi di S. G io -  
safat, molto venerato da Ruteni uniti, per essere egli stato martirizzato per la S. Unione, 
(f. 388) Giunto poi nella Città di Piosco, et entrato nella Cattedrale, ove si con
servavano le reliquie di detto Santo, quali haverebbe fatte abbrucciare, se non fossero 
state prima trasportate in luogo sicuro, interrogò uno di quei M onaci, cioè il 
P. Theofano Kolbieczynski, di chi fosse P imagine che veneravasi sul l’Altare, e perche 
portasse in testa un accetta ; ed havendo inteso dal detto P. che rappresentava S. Giosafat, 
Vescovo e Martire, ucciso con quell'arme da suoi sudditi, soggiunge, e chi l’ ha d i
chiarato, e fatto venerare per Santo, et udito dal Religioso, essere stato dichiarato 
tale dal Pontefice Romano, e che il medesimo Padre era unito colla S. Chiesa Romana, 
gli diede un schiaffo, et una bastonata in testa, e fattolo cadere, e lacerare da un 
cane lo finì poi d’uccidere colla sciabola assieme col P. Giosafat Ankudow icz, che 
si trovava presente. Andato poi all’Altare gettò per terra il SS.m o Sacramento e perche 
il P. Costantino (f. 388v) Lankoroski, V icario di quel Convento, raccoglieva le Sacre 
Hostie, tagliategli l’orecchie lo fece impiccare, et abbrucciare con і predetti P P . Teo 
fane, e Giosafat, e colli P P . G iacom o Kizikow ski, già Superiore di quel Convento, 
Clemente Rozniatouski, G iacom o Knyszewicz, Sacerdoti, Michele Kousalewski, Meletio 
Kondratovicz, D iaconi, e Gabriele Kolenda Religioso Professo, uccisi in diverse 
maniere, assieme con і Servitori dell’ istesso Convento. E  perche alcune donne presenti 
a tale spettacolo commiseravano il caso degl’estinti fece ad esse il Czar tagliare cru 
delmente le zinne. Saccheggiata poi la detta Chiesa, e Convento, la donò all’A rci
vescovo scismatico, il quale per teme de G rand i del Regno havendola ricusata, fu 
chiusa dal Czar, e sigillata. D oppo di che ad istanza del Clero scismatico fece am
mazzare molti altri Religiosi di altri Conventi, e discacciò dalla città tutte le Monache 
dell’ istess’O rdine (f. 389) di S. Basilio.

Q uali crudeltà essendosi dichiarato di voler usare con tutti i Monasterii de Ruteni 
uniti di quel Regno, e specialmente con il Metropolita, questi si sono fuggiti e na
scosti ne luoghi più deserti, e paludosi im plorando l’aiuto e protezzione dell’ E E . V V .,  
acciochè partecipato alla Santità di Nostro Signore questo accidente, et il pericolo 
grande della Unione, si passino dalla S. Sede і più caldi officii appresso il Re Augusto  
di Polonia, perche prenda valida protezzione degl’O ratori, e restino salvi і Prelati, 
Ecclesiastici, e popoli ruteni uniti, de quali il detto C za r medita, e minaccia il totale 
esterminio, parendo esser venuto in Polonia per far guerra più tosto alla Santa Unione, 
che all і Svedesi, contro de quali è stato chiamato.

Rescriptum.

388 Cfr. hac de re Brevia Pontificia de data 17.X.1705, et 25.X.1710. In D o c u m e n ta  
P o n tif ic u m  R o m a n o r u m  h is to r ia m  U c r a in a e  illu s tra n tia , voi. II: 1700-1953, Romae 1953.



D om inus Nuntius Poloniae suspendat traditionem Brevium, et invigilet super iis, 
quae acta (f. 389v) sunt, et quae accidunt, 188 189 et omnia referat.

Supplicetur S.mo ut dignetur scribere D . Vicecancellario Poloniae commendando 
ipsi res religionis catholicae.

768.
Roma, 15 . III . 1706.

Instantiae P. Stephani Trombetti in diversis negotiis Seminarii Armeno rum et R u
thenorum Leopoliensis, nec non pro coadiutoria Episcopi Leopoliensis.

APF, A c ta  S. C . d e  P ro p . F id e , voi. 76, fol. 66-67v, nr. 24.

C O N G . G E N . —  Die 15  Martii 1706 (f. 45).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 15  Martii 1706, in 
terfuerunt Em in.m i, et Rev.mi D D . Cardinales sequentes: Gabriellius, Sacripantes, Prae
fectus, Rubinus, Pignattellus, Spada, Bichius, Imperialis, Iudice, Colloredus, De  
Carpineo.

Relationes R. P. D. Secretarii.
Il P. Stefano Trombetti, Teatino, V . Prefetto del Collegio Armeno di Leopoli, 

espone all’ E E . V V ., come il P. Aprosio, deputato Superiore di detto Collegio, non 
vi è mai comparso. Haver egli tollerato Г incom m odi della guerra e della peste, che 
per la 2 a volta affligge quella Città, supplica però:

2. Cessata la peste di poter ritirarsi con quelli A lunn i à Caminietz, o altro luogo  
sicuro, con lasciare sotto buona custodia quel Collegio.

2. Che si sodisfacci da questa S. Congregazione il debito da esso contratto, e 
di cui manderà nota, nel riparare la casa comprata da questa S. Congregazione per 
il nuovo Collegio  Ruteno, al quale furono dall’ E E . V V . sotto li 27 Novembre 1702  
somministrati 756 scudi, che doveva restituire Basilio Sceriman per g l’alimenti a questo 
Collegio  Urbano.

3. C h e si somministri qualche straordinario sussidio al detto Collegio Armeno 
per rilevarlo da molti danni patiti dalli Svedesi ; per il mantenimento di questo Collegio  
si spendano dalla S. Congregazione 600 scudi l’anno.

(f. 66v) 4. Che havendo il medesimo Collegio  contratto un debito di 300 talleri 
per pagare la contribuzione à medesimi Svedesi, e toccando, per quanto dice, agl’A r- 
meni di quella Città il pagarli, si constringhino questi a suo tempo per mezzo di M on
signor N unzio  alla sodisfazione.

5. Che si ottenga da Nostro Signore l’ Indulgenza plenazia alla Cappella di detto 
Collegio  Arm eno per la Festa, et ottava di S. Gaetano, atteso il concorso grande 
del popolo à quella Chiesa, per esser stato eletto il detto Santo per Protettore della 
Città.

188 Quoad quasdam, circumstantias correctum, factum hoc Polocense vera « tragoedia »
nominari potest. Pulcherrima sunt quae scripsit Clemens XI die 22.XI.1710 ad Regem Po
loniae, facinus Moscovitarum publice increpando: « nam ubi aequitas servetur, et sola ve
ritas inspiciatur, facile erit iudicium ferre, utrum Monachi rutheni uniti, qui in Polonia et 
Magno Ducatu Lithuaniae stationibus inter se dissiti, nec viribus praepotentes degunt, mo
lestias intulerint militaribus Moschorum copiis non exiguo, ut fertur, numero in iisdem re
gionibus hoc tempore hospitantibus, an potius ab ipsis gravissimas iniurias, atque etiam quan
doque caedes pertulerint... ». D o c u m e n ta  P o n tif ic u m  R o m a n o ru m , voi. IL



6. Che in conformità del Decreto di questa S. Congregazione delli 2 di G iu 
gno 1704 si deputi Suffraganeo di M onsignor Szum lanski il P. C irillo , suo Nipote, 
attesa la grave età, et indispositioni di detto Prelato.

Intorno à che devo dire a ll’ E E . V V . che il Decreto fu del seguente tenore: 
D om ino Secretario cum S.mo pro deputatione P. C y rilli in Coadiutorem et pro indulto 
suscipiendi consecrationem cum assistentia Episcoporum  diversi ritus, et facta per 
Episcopum  reali obligatione pro substentatione congrua Coadiutori^ ad vitam, ap
probanda a D . Nuntio.

(f. 67) In esecutione di che ne ottenni sotto li 12  G iu g n o  detto il: S.mus annuit 
iuxta votum S. Congregationis.

7. Che havendo egli servito il detto Collegio lo spazio d’undici anni, se gli 
conceda licenza di tornare in Italia, quando 1’ E E . V V . non giudichino meglio de
putarlo secondo le replicate istanze di tutti quelli Ecclesiastici, e principali secolari 
Arm eni e Ruteni in luogo del detto P. Aprosio, al quale gF istessi popoli mostrano 
molta avversione.

Sopra di che devo ricordare a ll’ E E . V V ., che il predetto P. Aprosio fu deputato 
Superiore del sudetto Collegio  sotto li 12  Gennaro 1705, dove, conforme fu ra- 
presentato, si sarebbe portato subito, cessato il pericolo della peste. Ma in tanto è 
stato impiegato da M onsignor N unzio  in altre importanti incombenze, come è noto 
a lP E E . V V .

Rescriptum.
A d  l.u m : pro nunc nihil innovetur.
A d  2.um : transmittat notulam et habebitur ratio.
A d  3.um : gaudeat impetratis.
A d  4.um : scribatur D . Nuntio.
A d  5.um : D . Secretario cum S.mo.
A d  6.um : scribatur D . N untio pro esecutione Decreti. 
A d  7.um : D . Secretario cum Procuratore Generali.

769.
Rom a, 31 . V  . 1706

D e deputatione P. C yrilli Szum lanskyj in Coadiutorem Episcopi Leopoliensisi nec non 
de aliquo subsidio pro Coadiuto e t Coadiutore.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F ide , voi. 76, fol. 122v-124, nr. 7.

C O N G . G E N . — D ie 3 1  M aii 1706 (f. 117 ).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 3 1  Maii 1706, inter
fuerunt Em in.m i, ec Rev.m i D D . Cardinales sequentes: Gabriellius, Rubinus, Pigna- 
tellus, Barberinus, Spada, Sacripantes, Praefectus, Im perialis, Colloredus, Iudice.

Relationes R. P. D. Secretarii.
Sotto li 2 di G iu g n o  1704 all’ istanza di M onsignor Szum lanski, Vescovo ruteno 

di Leopoli (f. 123), per la deputatione del P. C irillo , Monaco di S. Basilio, suo Nipote, 
per suo Coadiutore, senza futura successione, fu fatto il seguente Decreto: D . Secre
tario cum S. mo pro deputatione P. C yrilli in Coadiutorem ; et pro indulto susci
piendi consecrationem cum assistentia Episcoporum  diversi ritus, et facta per Episcopum  
reali obligatione pro sustentatione congrua Coadiutori^ ad vitam, approbanda a 
D . Nuntio.

In sequella di che sotto li 12  di G iu g n o  suddeto S.m us annuit iuxta votum  
S. Congregationis.



Nella Congregazione poi delli 15  di Marzo prossimo passato, ha vendo il P. Ste
fano Trombetti, Teatino, V . Rettore del Seminario di Leopoli, fatta istanza per la 
deputazione dell’ istesso P. C irillo  per Suffraganeo dell’ istesso Vescovo, fu rescritto : 
Scribatur D . N untio pro exequtione Decreti.

Sono però venute lettere dal predetto Vescovo dirette al P. Ferro, Teatino, P rocu
ratore delle M issioni del suo Ordine, nelle quali il detto Prelato fà istanza della 
spedizione di detta Coadiutoria e di qualche annuo assegnamento almeno per qualche 
tempo per il Coadiutore, al (f- 123v) quale egli non può assistere, et anco per se 
medesimo, mentre tutti і beni della sua mensa dice esser stati devastati nella presente 
guerra, che affligge quel Regno, qual grazia spera d’ottenere col supposto, che questa 
S. Congregazione habbia ciò praticato con altri Prelati di quella Nazione, e spe
cialmente con M onsignor Vescovo di Premislia, con havergli fatto assegnare doppo 
la sua unione l’entrate di certa Abbazia.

Intorno à che devo suggerire a ll'E E . V V . che à M onsignor Malakouschi, già V e 
scovo di Premislia, et Antecessore di M onsignor W innicki, del 1690 sotto li 7 d’A -  
gosto fu dato da questa S. Congregazione un sussidio di 100 scudi, a causa delle 
sue miserie, per essergli stata usurpata gran parte della sua Diocesi dal medesimo 
W in nicki, allora Vescovo di Prem islia scismatico, al quale, venuto poi all’Unione, 
fu conceduta tutta la sudetta Diocese e provveduto il Malakouski del Vescovato  
di Cheim a, e dall’Abbazia Tydeniense dal Re di Polon ia; et il medesimo W in nicki, 
sotto li 24 Agosto 1699, (f. 124) esponendo la tenuità dell’enrtate della sua chiesa, 
e la dim inuzione del proprio patrimonio a causa delle spese fatte per mantenere 
il suo gregge, che continuamente veniva insidiato dal Vescovo greco scismatico di 
Leopoli, fece istanza si provvedesse alle sue necessità con qualche annuo assegna
mento sopra l’Abbazie vacanti in quel Regno, da somministrarsegli per mezzo di 
M onsignor N unzio, del Signor Cardinale Primate, e fu rescritto : Scribatur pro in 
formatione D . N untio Poloniae et exquiratur eius votum; ne si sa se gli fosse asse
gnato cos’alcuna, non essendone qui più parlato.

Rescriptum.
E.m o D . N untio pro nova informatione.

770.
Rom a 2 0  . X II . 1706.

D e Coadiutoria Leopoliensi e t de controversia circa iura Metropolitarum Kioviensium  
in nominationem et consecrationem Episcoporum, etiam Coadiutorum cum futura, e t 
sine fu tura successione.

APF A c ta  S. C. d e  P rop . F id e , voi. 76, fol. 337v-341, nr. 9.

C O N G . G E N . —  D is 20 Xm bris 1706 (f. 333).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 20 Xbris 1706, inter
fuerunt Em in.m i, ac Rev.mi D D . Cardinales sequentes : Caprara, Fabronus, Rubinus, 
Casonus, Sacripantes, Pignattellus, Colloredus, Imperialis, Trem oville, Barberinus, G r i-  
manus.

Relationes E.m i Barberini.
M onsignor Metropolita della Russia su la notizia havuta che M onsignor Szum - 

lanski, Vescovo unito di Leopoli, habbia dimandato per suo Coadiutore il P. C i 
rillo, Basiliano, suo Nipote, e che 1’ E E  V V . siano per condescendere alla grazia con 
pregiudizio della giurisdizione dell’Ora.tore, a cui in virtù della Bolla di Clem . V i l i



di s. me. che si esibisce in stampa, spetta Tinstituire, confermare, e consecrare і V e 
scovi del suo Rito, conforme dice essersi sempre sin ’ à quest’ hora praticato. Onde  
il medesimo Oratore supplica, che non si faccia in suo pregiudizio tal novità, ma 
si commetta a lui il provvedere d’un idoneo Coadiutore il detto Vescovo, con par- 
ticipazione del N unzio  Apostolico di P o lo n ia ; tanto più, che il detto P. C irillo , at
tesa la poca dottrina, e Tesser di fresco venuto all’ Unione, non pare capace di tal 
officio.

Sopra di che dice M onsignor Segretario che nella Congregazione delli due di 
G iu g n o  1704 da M onsignor Nuntio di Polonia fu esposto l’ istanza di M onsignor 
Szum lanski, Vescovo ruteno unito di Leopoli, perche atteso la sua grave età et in 
disposizione se gli deputasse per Coadiutore il P . C ir illo  Szum lanski,190 monaco Ba- 
siliano, suo Nipote, et attualmente suo Vicario  Generale della Diocesi di Caminietz, 
senza speranza però di futura successione, non solo per le difficultà, che altrimente 
s’ incontrerebbero nel presente stato del (f. 338v) Regno nell’addunare le persone, 
alle quali spetta Telettione de Vescovi, e de Coadiutori cum  futura successione, ma 
anco per far prova maggiore dello spirito et abbilità di detto Padre, et inoltre per
che venendo a mancare l’Oratore possa promoversi a quella Chiesa qualche soggetto 
megliore, che potesse esservi. E  quanto al mantenimento di questo Coadiutore s’obli- 
garebbe quel Prelato di sufficientemente provvederlo anco doppo la sua morte. In 
caso poi che si condescendesse alla grazia supplicò il detto Vescovo della facoltà, 
che il detto Coadiutore potesse farsi consecrare coll’assistenza di due Vescovi di d i
verso Rito, o pure d’un Vescovo ruteno ed un Abbate Mitrato, e fu rescritto : D . Se
gretario cum S.mo pro deputatone P. C y rilli in Coadiutorem  et pro indulto su
scipiendi consecrationem cum assistentia Episcoporum  diversi Ritus, et facta per E p i
scopum  reali obligatione pro sustentatione congrua Coadiutoris ad vitam, approbanda 
a D o m in o  Nuntio. Riferitosi quanto sopra alla Santità di Nostro Signore nell'Au- 
dienza dè 12  G iu g n o  detto S.mus annuit iuxta votum S. Congregationis.

(f. 339) Nella Congregazione poi delli 15  Marzo prossimo passato havendo il 
P. Stefano Trombetti, Teatino, V ice Rettore del Seminario di Leopoli, fatt’ istanza 
per la deputazione dell’ istesso P. C irillo  per Suffraganeo dell’ istesso Vescovo, fu 
rescritto: Scribatur D . N untio pro exequutione Decreti, et ultimamente nella C o n 
gregatione de 3 1  M aggio prossimo passato furono riferite alcune lettere del predetto 
Vescovo di Leopoli, dirette al P. Ferro, Teatino, Procuratore delle Missioni, nelle 
quali si faceva istanza della speditione di detta Coadiutoria, e di qualche annuo 
assegnamento almeno per qualche tempo per il Coadiutore, al quale egli non può 
assistere, et anco per se medesimo, mentre tutti li beni della sua mensa disse essere 
stati devastati nella presente guerra, che affligge quel Regno e fu rescritto: E.m o  
D . N untio pro nova informatione.

In esecutione di che già si è scritto al Signor Cardinale Spada, N unzio in P o 
lonia, 191 particolarmente circa l’assegnamento della suddetta congrua e S. E . con let
tera de 26 di L u g lio  passato risponde, che avendo M onsignor Szumlanski havuta 
ultimamente notizia più circa del Decreto di questa S. Congregatione circa l’asse
gnamento predetto (f. 339v) da approvarsi da S. E . le ha già trasmesso in un fo
glio  da lui sottoscritto e munito del suo sigillo Tatto di detta assegnazione, quale 
benché quanto alla quantità venga da S. E . approvata per sufficiente al mantenimento



de C  oadiutore, tuttavia mancandogli le dovute sollennità, ne ha sospesa la conferma 
Intanto haver campo S. E . d’ informarsi del modo, con cui pensa il detto Vescovo  
di procedere circa la consecrazione del Coadiutore, e sentire se egli habbia ottenuto 
qualche particolare indulto da questa S. Congregazione, in virtù del quale possa 
senza l’ intervento del suo Metropolita dare l’ultima mano a questo affare, già che 
l’ istesso M onsignor Metropolita ha fatto gravi doglianze con S. E . dell’ istesso V e
scovo, quasi che pretenda di passare a quest’atto independentemente da esso, e senza 
sua participazione, e consenso, contro lo stile sin qui praticato, e contro la forma 
degl’ indulti Pontificii, e particolarmente della sudetta Bolla di Clem . V il i ,  a quale 
Indulto, e dritti Metropolitani non pare à S. E . che possa intendersi derogato della 
sola (f. 340) deputazione fatta del Coadiutore, sopra di che dice di havere già scritto 
all’ istesso Vescovo et aspettarne le risposte et unitamente stare attendendo g l’O -  
racoli di questa S. Congregazione sopra il medesimo affare.

D oppo fatto il presente sommario dal Procurator Generale de Monaci ruteni di 
S. Basilio, è stato presentato un memoriale per parte del suddetto Metropolita, come 
anco del P. Generale e di tutta la Religione di S. Basilio nella Russia, che unita
mente s’oppongono alla deputazione del suddetto P. C yrillo  per Coadiutore del 
suddetto Vescovo di Leopoli, e ciò per diversi motivi che in sostanza sono і se
guenti, cioè:

Il modo im proprio, col quale il detto P. vuol sottrarsi dalla Religione senza 
licenza e saputa de Superiori, il che sarebbe di pessimo esempio, e pregiudicherebbe 
al ben publico, all’osservanza della Regola, e forse anco a ll’Unione.

L a  necessità di conservare illibata la giurisdizione e privilegii del Metropolita, 
accioche tutti і Vescovi e Religiosi di quella Nazione unitamente da esso dipendino, 
(f. 340v) come dal loro Capo, per conservazione della S. Unione, il che si crede 
esser stato l’unico motivo, che mosse al s. me. de Clem . V i l i  a concedere al detto Me
tropolita i privilegii suddetti.

Il non haver il Vescovo suddetto necessità alcuna di Coadiutore, essendo pronti 
ad aiutarlo nell’occorrenze і vicini Vescovi di Premislia, Cheim a e Luceoria, e po
tendo anco sufficientemente supplire al suo bisogno il P. Policarpo, datogli già dal- 
l’ E E .V V . per Com pagno et aiuto, ma da esso licenziato per promovere il proprio Nipote.

L ’assegnamento improprio che pretende di fare al Coadiutore, mentre gli as
segna alcuni beni in Polesia, spettanti alla mensa del Metropolita et usurpati dal 
detto Vescovo non senza convenienza del Metropolita medesimo, a fine di mante
nerne la pace, e l’ Unione.

L ’ incertezza della riuscita del detto P. C irillo , huom o ignorante, e mal fondato 
nella S. Fede Cattolica, tanto più che ha l’esempio dell’ istesso Vescovo suo zio, il 
quale è stato sempre incostante, e di dubia (f. 341) credenza, havendo più volte fatta 
publicamente la professione della S. Fede, et essendo poi con scandalo grande tor
nato allo Scisma.

Rescriptum.
Dilata et expectentur notitiae ab E.m o Spada.

771.
Roma, 2 4  . /  . 1707.

D e H ospitio  SS. Sergii et Bacchi, eiusdem debitis et anticipata solutione legati annui 
a d  illa solvenda.

APF, A c ta  S . C . d e  P rop . F id e , voi. 77, fol. 6v-7v, nr. 13.

14 — A c ta  S. C. d e  P ro p . F ide , voi. II.



C O N G . G E N . — D ie 24 Januarii 1707 (f.l).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 24 Januarii 1707, in 
terfuerunt Em inentissim i, ac Rev.mi D D . Cardinales sequentes: Gabriellius, Caprara, 
Casonus, Pignattellus, Sacripantes, Colloredus, Fabronus, Trem oville, Panfili, Im 
perialis.

Relationes R . P. D . Secretarii.
Nella Congregazione de 17  Agosto prossimo passato il P. Procuratore de M o

naci ruteni in questa Città, Rettore del loro O spizio  de SS. Sergio e Bacco, rappre
sentò all’E E . V V . d’haver alzato in detto O spizio  un appartamento de sei stanze con 
loggia, e rifatto il tetto di quella Chiesa, che m inacciava rovina. Esser però rimasto 
debitore all’Artisti di scudi ducento cinquanta, e non havendo modo di pagargli per 
la povertà di quell’o sp izio , supplicò Г Е Е . V V . à degnarsi di fargli pagare anticipa
tamente questo denaro col legato della b. m. del Cardinale Barberini, da scontarlo 
in cinque anni.

(f. 7) Intorno à che fu suggerito all’E E . V V ..  che sotto li 28 Gennaro 1697 il P ro 
curatore del medesimo O spizio  in quel tempo essendo restato in debito con Artisti 
per la fabbrica della Casa contigua alla Chiesa di scudi 250, supplicò se gli pagas
sero anticipatamente del denaro di detto legato, e fu rescritto: E.m o Vicario pro in 
formatione et voto. O nde accertatasi S. E . della verità dell’esposto disse, che si po
tevano far pagare da M inistri di questa S. Congregazione agli Artisti o per mezzo 
del Monte della Pietà, senza che il denaro andasse in mano del detto Procuratore 
e se bene pareva, che ciò fosse pregiudiziale al Successore, quando quello fosse sta
to richiamato, tuttavia haverebbe trovato accresciuta l’entrata per la sudetta fabrica, 
venendo affittata quella Casa 60 scudi annui, oltre un appartamento riservato per uso 
del Procuratore, che però fu detto: Iuxta votum E.m i Vicarii.

N ell’anno poi 17 0 1, sotto li tre di Marzo, il presente Procuratore192 espose, che il 
suo Antecessere (f. 7v) per la fabrica della predetta Casa haveva creato un censo di 
500 scudi a tre per cento, e non potendo sodisfare a questo et altri debiti, suppli
cò se gli pagassero li detti 500 scudi per estinguere detto censo, con ritenerli sino 
a ll’intiera sodisfazione di detta somma 50 scudi l’anno delli 100 del detto legato, e 
fu rescritto: Lectum. C h e  però l’E E . V V . alla sudetta istanza dell’Oratore nell’ultima 
Congregazione recrissero parimente: Lectum.

C iò  non ostante torna l’Oratore a supplicare dell’istessa grazia, cioè dell’antici
pato pagamento delli scudi 250, asserendo di non poter in altra maniera sodisfare il 
debito, che gli rimane coll’Artisti, attesa la povertà dell’O spizio, e per haver molto 
patito la sua Religione nelle guerre di Polonia.

Rescriptum.
Lectum et ad E.m um  Pignatellum, qui dignetur visitare, et referre in S. Congre

gatione.

772.
Roma, 7 . II . 1707.

Iterum de nominatione P. Cyrilli in Coadiutorem Leopoliensem et de non praeiudicandis 
iuribus M etropolitarum Kioviensium.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 7 7 , fol. 33v-37, nr. 18.

192 Pieskevyè Svi vester (1696-1710); Antecessor vero eius erat Polycarpus Fylypovyc 
(1692-1696).



C O N G . G E N . —  D ie 7 Februarii 1707 (f. 23).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 7 Februarii 1707, in 
terfuerunt Eminentissim i, ac Rev.mi D D . Cardinales sequentes : Gabriellius, Casonus, 
Barberinus, Caprara, Fabronus, Sacripantes, Pignattellus, Imperialis, Colloredus, Tre- 
movilles, Grim anus, Bichius,

Relationes E.m i Barberini.
M onsignor Metropolita della Russia su la notizia havuta, che M onsignor Sum - 

lanski, Vescovo ruteno unito di Leopoli, habbia dimandato per suo Coadiutore il 
P. C irillo , Basiliano, suo Nipote, e che l’E E . V V . siano per condescendere alla grazia 
con pregiudizio della giurisdizione dell’Oratore, a cui in virtù della Bolla di Clem . 8 ° 
di s. me., che s’esibisce in stampa, spetta l’ instituire, confermare, e consecrare і Vescovi 
del suo Rito, conforme dice essersi sempre praticato ; onde il medesimo Oratore sup
plica che non si faccia in suo pregiudizio tal novità, ma si commetta a lui di prov
vedere d’un idoneo coadiutore il detto Vescovo, con participazione del N unzio A - 
postolico di Polonia, tanto (f. 34) più che il detto P. C irillo , attesa la poca dottrina 
e Tesser di fresco venuto all’Unione non pare capace di tal officio.

Sopra di che dice M onsignor Segretario, che nella Congregazione de 2 G iu 
gno 1704 da M onsignor N unzio di Polonia fu esposto l’ istanza di M onsignor Szum - 
lanski, Vescovo ruteno unito di Leopoli, perche attesa la sua grave età, et indispo
sizione se gli deputasse per Coadiutore il P. C irillo  Szumlanski, monaco Basiliano, 
suo Nipote, et attualmente suo Vicario Generale della Diocese di Cam inietz, senza spe
ranza però di futura successione, non solo per le difficoltà che altrimente s’ incon- 
trarebbero nel presente stato del Regno nell’addunare le persone, alle quali spetta l’e- 
lettione de Vescovi e de Coadiutori con futura successione, ma anco per far prova 
maggiore dello spirito et abilità di detto Padre et in oltre perche venendo a man
care l’Oratore possa provvedersi a quella Chiesa qualche soggetto megliore, che po
tesse esservi ; e quanto al mantenimento di questo Coadiutore s’obbligarebbe quel Pre
lato, di sufficientemente provvederlo anco doppo la sua morte.

(f. 34v) In caso poi che si condescendesse alla grazia supplica il detto Vescovo  
della facoltà che il detto Coadiutore potesse farsi consecrare coll’assistenza di due 
Vescovi di diverso Rito, o pure d’un Vescovo ruteno ed un Abbate Mitrato, e fu re
scritto: D . Secretario cum S.mo pro deputatone P. C y rilli in Coadiutorem, et pro 
Indulto suscipiendi consecrationem cum assistentia Episcoporum  diversi Ritus, et facta 
per Episcopum  reali obligatione pro sustentatione congrua Coadiutoris ad vitam, ap
probanda a D . Nuntio.

Riferitosi quanto di sopra alla Santità di Nostro Signore nell’Udienza de 12  G iu 
gno detto, S.mus annuit iuxta votum S. Congregationis.

Nella Congregatione poi delli 15  Marzo prossimo passato havendo il P. Stefano 
Trombetti, Teatino, V . Rettore del Seminario di Leopoli, fatt’istanza per la deputa
to n e dell’ istesso P. C irillo  per Suffraganeo dell’ istesso Vescovo, fu rescritto: Scri
batur D . N untio pro exequutione Decreti, et ultimamente nella Congregazione de 31  
M aggio prossimo passato furono riferite alcune lettere del predetto Vescovo di Leo
poli, dirette al P. Ferro, Teatino, Procuratore delle M issioni (f. 35), dove si faceva 
istanza della spedzione di detta Coadiutoria e di qualche annuo assegnamento, almeno 
per qualche tempo, per il Coadiutore, al quale egli non può assistere, et anco per 
se medesimo, mentre tutti li beni della sua Mensa disse esser stati devastati nella pre
sente guerra che afflige quel Regno, e fu rescritto: E.m o D . Nuntio pro nova infor
matione.



In esecutione di che già s’ è scritto al Signor Cardinale Spada, Nunzio in P o 
lonia, particolarmente circa l’assegnamento della sua congrua e S. E . con lettera, de 26 
di Lug lio  passato, risponde che havendo M onsignor Szum lanski havuta ultimamente 
notizia più certa del Decreto di questa S. Congregazione circa l’assegnamento pre
detto da approvarsi da S. E. l ’ha già trasmesso in un foglio da lui sottoscritto e m u
nito del suo sigillo l’atto di detta assegnazione, quale benché quanto alla quantità 
venga da S. E . approvata per sufficiente al mantenimento del Coadiutore; tuttavia 
m ancandogli la dovuta solennità ne ha sospesa la conferma. In tanto haver campo 
S. E . d’informarsi del modo con cui pensa il detto Vescovo di procedere circa la 
consecrazione (f. 35v) del Coadiutore e sentire se egli habbia ottenuto qualche par
ticolare indulto da questa S. Congregazione in virtù del quale possa senza l’ intervento 
del suo Metropolita dare l’ultima mano quest’affare; già che l’istesso M onsignor Me
tropolita ha fatto gravi doglianze con S. E . dell’istesso Vescovo, quasi che pretenda 
di passare a quest’atto independemente da esso e senza sua participazione ne consenso, 
contro lo stile sin qui praticato, e contro la forma degl’indulti Pontificii e partico
larmente della sudetta Bolla di Clemente 8°, a quali Indulti e diritti Metropolitici 
non pare à S. E . che possa intendersi derogato dalla sola deputazione fatta del C o a 
diutore. Sopra di che dice d’aver già scritto all’ istesso Vescovo et aspettarne le ri
sposte, et unitamente stare attendendo gl’Oracoli di questa S. Congregazione sopra 
il medesimo affare.

D oppo fatto il presente sommario, dal Procurator Generale de Monaci Ruteni 
di S. Basilio è stato presentato un memoriale per parte del suddetto Metropolita, come 
anco del P. Generale e di tutta la Religione di S. Basilio nella Russia, che unitamente 
s’oppongono alla deputazione (f. 36) del suddetto P. C ir illo  per Coadiutore del sud
detto Vescovo di Leopoli, e ciò per diversi motivi, che in sostanza sono і seguenti, cioè:

Il modo im proprio, col quale il detto Padre vuol sottrarsi dalla Religione, senza 
licenza e saputa de Superiori, il che sarebbe di pessimo esempio e pregiudicherebbe 
al bene pubblico all’osservanza della Regola, e forse anco all’Unione.

La  necessità di conservare illib a ta ja  giurisdizione e privilegii del Metropolita 
acciochè tutti і Vescovi e Religiosi di quella Nazione unicamente da esso dipendino, 
com e dal loro Capo, per conservazione della S. U nione, il che si crede esser stato 
l ’unico motivo, che mosse la s. m. di Clemente 8 ° a concedere al detto Metropolita 
i privilegii sudetti.

Il non havere il Vescovo suddetto necessità alcuna di Coadiutore essendo pronti 
ad aiutarlo nell’occorrenze і vicini Vescovi di Premislia, Cheim a e Luceoria, e potendo 
anco sufficientemente supplire al suo bisogno il P. Policarpo, datogli già dall’E E . V V .  
per compagno, et aiuto, ma da esso licenziato per promovere il proprio Nipote.

L ’assegnamento im proprio, che pretende di fare al Coadiutore, mentre gli assegna 
alcuni (f. 36v) beni in Polonia, spettanti alla mensa del Metropolita, et usurpati dal 
detto Vescovo non senza connivenza del Metropolita medesimo a fine di mantenere 
la pace e l’Unione.

L ’incertezza della riuscita del detto P. C irillo , huom o ignorante, e mal fondato 
nella S. Fede Cattolica, tanto più che ha l’esempio dall’istesso Vescovo suo zio, il quale 
è stato sempre incostante, e di dubia credenza, havendo più volte fatta pubicam ente  
la professione della S. Fede et essendo poi con scandalo grange tornato allo Scisma.

Havendo però Г Е Е . V V . ordinato nella Congregazione delli 20 di Xbre prossimo 
passato che si sentisse sopra l ’affare il Signor Cardinale Spada, S. E . risponde non 
haver notizia alcuna circa la pretensione di M onsignor Metropolita della Russia, che 
appartenga a lu i l’istituire, assistere, confermare, e consacrare Vescovi del suo Rito.



Q uando poi alla persona del P. C irillo , proposto per Coadiutore del Vescovo ruteno 
di Leopoli, dice, che secondo l'informazione havutane dal P. Procurator Generale de 
M onaci Basiliani ruteni, non è della Congregazione di questi Monaci, ne ha studiato 
in alcun Collegio, anzi che è venuto (f. 37) di fresco dallo Scisma alla S. Fede C at
tolica, e che però è stimato huomo di poca capacità e dottrina.

Rescriptum.
Supersederi, et ad mentem.

773.
Rom a, 2 8  . I l i  . 1707.

D e domo pro Seminario Ratheno Leopoli, de fundation ibus et subsidiis pro eius ere
ctione, nec non de morte Episcopi Munkacsiensis, Josephi de Camillis.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F id e , voi. 77, fol. 70v-72, nr. 20.

C O N G . G E N . — D ie  28 Martii 1707 (f. 81).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 28 Martii 1707, in 
terfuerunt Em in.m i, ac Rev.mi D D . Cardinales sequentes: Caprara, Barberinus, S. O n o - 
phrius, G abriellius, Casonus, Fabronus, Colloredus, Trem ovilles, Pignattellus, G r i-  
manus.

Relationes Em .m i Pignatelli.
C o n  altro memoriale poi il medesimo P. Procurator Generale193 espone a lF E E .V V .  

per parte dell’ istesso P. Trombetti haver il medesimo fatte alcune spese necessarie 
per la Casa destinata per il Seminario Ruteno in detta Città, ascendenti secondo il conto 
giurato che trasmette à fuori 381 di quella moneta, che ridotti in moneta romana 
fanno scudi 43. p. 25, aggiungendo essere anco necessario di accomodare e risar
cire di quando in quando il tetto di detta Casa per riparare alla rovina che m inac
cia, quale seguendo vi vorrebbero almeno cento scudi di rifarlo nuovo ; dice ancora 
esser necessario di contribuire qualche cosa per il sostentamento del Custode di detta 
Casa, a cui per il passato in due anni, e ne nove mesi, conforme apparisce dal sudetto 
conto, ha somministrato circa a 80 fiorini di quella moneta; supplica perciò,

3. Che se gli facciano buone le dette spese già fatte (f. 91) e l'altre che di tempo 
in tempo anderà facendo e ne trasmetterà distinta nota.

In ordine a che dice M onsignor Segretario che attesa la mancanza d'alcuni as
segnamenti promessi da alcune persone pie per l'erettione del sudetto Seminario, 
e per non esservi altro di certo che li due mila fiorini donati a tal effetto dal S i
gnor Cardinal Pignatelli, allora N unzio, et altre tanti lasciatili da un suo Cameriero  
defonto, da applicarsi ad arbitrio di S. Em inenza, quali haveva intentione d'im pie
garli nella compra del sito trovato da M onsignor Vescovo ruteno di Leopoli per il 
detto Seminario col solo peso d’una messa nel solo giorno di S. Carlo, dall’E E . V V .,  
che vennero supplicate di qualche soccorso sotto li 9 di M aggio 1702 fu assegnato 
per la medesima fondazione del medesimo Seminario il denaro, che doveva resti
tuire a questo Collegio Urbano Serimani per gl'alimenti somministratili nel tempo 
che vi è stato alunno, giache non potendo più ritornare alla Patria supplicò Г Е Е . V V .  
d isso lve rlo  dal giuramento il che ottenne refectis expensis al predetto Collegio, e 
queste importarono scudi 756, che furono trasmessi per detto effetto.

193 Cfr. notam, praecedentem.



L ’erettione però di detto Seminario fu stabilita (f. 91 v) sotto li due di G iug no  
1704 con essersi rescritto: Fiat erectio novi Seminarii Rnthenorum Leopoli a D. N u n 
tio iuxta instructionem D . Ponentis, che fu il Signor Cardinale Pignatelli.

In oltre il detto P. Trombetti per mezzo dell’ istesso Procurator Generale rag
guaglia Г Е Е . V V . della morte di M onsignor de C a m illis ,194 Vescovo ruteno unito di 
Sebaste e Vicario  Apostolico in Ungheria nella Città di Monkatz, rimasta perciò 
sprovveduta di Capo Eclesiastico quella Diocesi dice esservisi intruso il Vescovo  
ruteno Maramaures, reputato scismatico, con ordinar sacerdoti per tirarli allo scisma; 
soggiunge però il detto Padre,

4. Esser necessario per oviare a sim ili inconvenienti e conservare nella S. Fede 
Cattolica quel popolo di deputare un Amministratore della predetta Diocesi, e per 
tal effetto propone M onsignor G io rg io  W inicki, Vescovo ruteno unito di Premis- 
lia, come più vicino e confinante colla Diocesi medesima, tanto più che ad esso ri
corrono continuamente quei Diocesani per essere ordinati, il che egli ricusa di fare 
per diffetto della necessaria facoltà; quale il detto P. Trombetti (f. 92).

5. Supplica che se gli concede al medesimo Vescovo o pure a qualche altro, 
quando non si stimi bene di deputarlo Amministratore.

In ordine a che dice M onsignor Segretario che il sudetto M onsignor de C a 
m illis fu deputato Vicario  Apostolico col titolo di Vescovo di Sebaste alla C ura  spi
rituale de G reci di Monkatz sotto li 27 d’8bre 1689, per esser stato proposto per 
tal ministero dal Signor Cardinal Kollonitz, che disse haver la Maestà dell’ Impera- 
tore fatto una fondazione di 600 fiorini annui per il mantenimento di detto Vicario  
Apostolico, e per quel di più, che fosse potuto occorrere, S. Em inenza haveva li modi 
di propri in pronto, senz’aggravio di questa S. Congregazione.

Rescriptum.
A d  lu m : Annuerunt.
A d 2dum : Servetur solitum.
A d  3u m : Annuerunt quoad expensas iam factas, et quoad faciendas provideat 

cum  participatione D . N untii, et deinde cercioret S. Congregationem, et interim 
E.m us Ponens dignetur facere statum et constitutiones servandas per idem Collegium  
(f. 92v) et referre in S. Congregatione.

A d  4um et 5um : Pro nunc supplicetur S.mo pro deputatone Georgii V inicki, 
Episcopi Praem istae, in Administratorem Vicariatus Apostolici Ecclesiae Monkacsien- 
sis in Ungharia, et interim scribatur Internuntio quod se intelligat cum E.m o Archie
piscopo Strigoniensi, et comm unicato consilio cum Em inentia Sua informet S. C o n 
gregationem de qualitate et idoneitate personarum, quibus eundem Vicariatum com 
mitti posse in D om ino iudicaverit.

774.
Roma, 2  . V  . 1707.

D e solvendis expensis H osp itii SS. Serg ii e t Bacchi.

APF, A c ta  S . C .  d e  P ro p . F ide , voi. 77, fol. 139, nr. 31.

C O N G .  G E N . — D ie  2 M aii 1707 (f. 109).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 2 Maii 1707, inter-

194 Cfr. supra diversa documenta et notas secundum I n d ic e m  n o m in u m .



fuerunt Em in.m i ac Rev.mi D D . Cardinales sequentes: Caprara, Barberinus, C o llo -  
redus, Casonus, Trem ovilles, Pignatellus, Fabronus.

Il Padre Procuratore Generale dè Monaci ruteni in questa Città espone all’ E E . V V .  
d'avere alzato nel suo hospitio dè SS. Sergio e Bacco un appartamento di sei stanze 
con loggia, e rifatto il tetto della Chiesa che minacciava rovina. Esser però rimasto 
debitore agl’ Artisti di scudi dugento cinquanta, e non avendo modo di pagarli per 
la povertà di quell’ Ospitio, supplica, che se gli faccia anticipatamente pagare questa 
somma col Legato della bo. me. del Signore Cardinale S. Onofrio da scontarla in 
cinque anni a ragione di scudi cinquanta l’anno.

Rescriptum.
Pro gratia.

775.
Roma, 2 0  . VI . 1707.

D e visitatione H ospitii SS. Sergii et Bacchi; descriptio inventarii ecclesiae et domus, 
de collocatione tertiae personae in hoc H ospitio, sententia Em.mi Visitatoris et respon
sum P . Procuratoris e t Rectoris.

APF, A c ta  S . C . d e  P rop . F ide , voi. 77, fol. 199-202, nr. 20.

C O N G . G E N . —  D ie 20 Iunii 1707 (f. 187).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 20 Iunii 1707, in 
terfuerunt Eminentissim i ас Rev.mi D D . Cardinales sequentes: Sacripantes, G abriel- 
lius, Caprara, Casonus, Aquaviva, Barberinus, Tremovilles, Bichius.

Relationes E.m i Bichi.
Havendo fatto istanza nella Congregazione de 24 Gennaro prossimo passato il 

P. Procuratore Generale de Basiliani ruteni, Rettore dell’O spizio  e Chiesa di S. 
Sergio, e Bacco per la somministratione anticipata di scudi 250, da computarsi suc
cessivamente à 50 scudi l ’anno nel pagamento del Legato di scudi 100 annui, la
sciati al detto O spizio  dal Signor Cardinal S. Onofrio, per servirsi di detta somma 
in sodisfazione de debiti fatti per risarcimento della Chiesa e fabrica d’un nuovo  
appartamento, fu rescritto per allora: Lectum, et ad E.m um  Pignatellum qui digne
tur visitare et referre S. Congregationi.

In esecuzione del predetto Decreto havendo l’ E . Sua fatta la visita dice che detta 
Chiesa fu fabbricata dal predetto Signor Cardinale S. O nofrio sotto il Pontificato 
della s. m. d’ Urbano V il i . ,  che sul principio la medesima non era molto alta, ma 
che poi minacciando rovina per haver patito і travi e legnami che sostenevano il 
tetto, fu con la dovuta licenza della S. Congregazione de Vesc. e Relig. risarcita 
et alzata in forma piramidale per maggior abbellimento di quella, per il commodo di 
sei stanze nell’ O spizio  contiguo, per dare due declivi al tetto (f. 199v) quando ne 
haveva un solo, il che era stato cagione del dannegiamento del medesimo.

V i sono dentro oltre all’altare Maggiore, che e sotto l’ invocazione di S. N ic 
colò, Arcivescovo di Mira, secondo il rito romano con altare portabile, due altri 
Altari, uno a cornu Evangelii sotto l’ invocazione de SS. Sergio e Bacco e l’altro à 
cornu Epistola e sotto l’ invocazione del B. Giosafat Martire, Arcivescovo di Po lo - 
sko. V i fu anco trovato un Altare portabile antico che discordando dall’uso odierno 
fu levato via e sospeso finche se fosse provisto all’altro.

V i sono nella Chiesa alcuni quadri, e Reliquiarii descritti in un inventario a 
parte, fra questi uno d’ebano nero contiene le reliquie de SS. Sergio, e Bacco, senza



autentica però e senza sigillo, et un’altro le reliquie del Beato Giosafat, senza sigillo, 
e con un autentica del Metropolita di Russia.

Le suppellettili, Vasi sacri et altri m obili descritti a parte sono in buon stato ; 
per maggior decenza però dell’ istessa Chiesa il Signor Cardinale Visitatore ha or
dinato che si faccino nuove C ro ci e Candelieri, almeno di legno indorati in c ia 
scheduno di quelli Altari (f. 200), che si faccia la chiave del C ib orio  o d’argento, o 
pure dorata al di dentro, il coperchio d’una piside, che di diversi corporali vecchi 
si faccino tante palle.

D a un Decreto poi della Visita emanato li 12  di M aggio 1639 apparisce con la 
cessione della Chiesa, Casa, e siti adiacenti al Collegio  da erigersi della Nazione 
Rutena dell’ Ordine di S. Basilio, che di presente vi si trova, e questa fu confermata 
con autorità Apostolica dalla s. m. d’ Urbano V il i ,  sotto li 25 G iu g n o  1640, a forma 
del rescritto di questa S. Congregazione, doppo esser stata dimessa detta Chiesa da 
P P . dell’O rdine de M inim i, per non haver adempita l’ordinazione della Bolla di G re 
gorio X V , colla quale s’ imponeva di fabbricarvi un Convento, per l’abitazione a l
meno di 12  Religiosi.

A  sinistra della Chiesa vi è la Casa antica dell’O spizio, fabbricata dal predetto 
Signore Cardinale S. Onofrio, e questa con alcuni bonificamenti utili e necessarii 
fattivi dal P. Policarpo Filippovitz, già Rettore dell’O spizio, e s’affitta scudi 70.

(f. 200v) L ’O spizio, che serve per habitazione de P P . ha primo e 2 ° piano, con 
tre stanze per ciascheduno, commodamente habitabili, e ben mobigliate ed è stato 
fabbricato dal detto P. Policarpo.

Nel medesimo O spizio  al presente non vi sono, che due Religiosi, cioè il 
P. Silvestro Pieschievicz, Procuratore Generale e Rettore,195 soggetto di religiosa esem
plarità, ed un altro P. come forestiere, senza havervi località.

D a ll’ istessa parte dove era il giardino vi è un altra Casa a tre piani con due 
botteghe, fabbricata dal medesimo P. Policarpo, e questa si suole affittare scudi 
103, e così coll’altra fà un entrata annua à favor dell’O spizio  di scudi 173.

Per fare la medesima fabbrica furono venduti con licenza della S. Congrega
zione del C o n cilio  luoghi di monte d’una C a p p e lla ta , fondata nella Chiesa da H a -  
via Rutimarca, che prestò il consenso alla vendita, con obligo perpetuo di 200 Messe 
l’anno, e non essendo bastato il denaro ritratto da medesimi bisognò pigliare 800 
scudi a censo e per com pirsi li pagamenti (f. 201) residuali furono da questa S. C o n 
gregazione concessi al sudetto P. Policarpo scudi 250 anticipati a conto del Legato 
di scudi cento, lasciato dal Signor Cardinale di S. Onofrio, per computarli in c in 
que anni a ragione di scudi 50 l'anno, conforme è stato ancor praticato con il m o
derno Procurator Generale sotto li due del corrente, col motivo di non astringerlo 
a crear nuovi censi passivi, per sodisfare un debito, che haveva di 291 scudi con 
diversi Artisti per il risarcimento della Chiesa, già che ne ha creato un altro di scudi 
800 per la medesima fabbrica, con licenza della S. Congregazione de Vescovi e R e
golari.

Per maggior servizio poi di S. Chiesa si in Rom a come in partibus, e per se
condare ancora al possibile la pia intentione della s. m. d’ Urbano 8° e del Signor 
Cardinale S. O nofrio, che intesero d’errigere detto O sp izio  per formarvi un C o lle 
gio di giovani Ruteni, il S ignor Cardinale Visitatore stima espediente, che si scriva 
a M onsignor N unzio  in Polonia che procuri di mandar qua qualche monaco ruteno

185 Ab anno 1696 ad 1710.



de più capaci per istruirsi ne loro riti et applicare alii studii delle buone discipline  
in questo Co llegio  de Propaganda Fide, avendo il detto O spizio  scudi 225 d’an
nua rendita, detratto ogni peso, la quale basta per il mantenimento della Chiesa ed 
O spizio, anzi supera, tanto (f. 201v) più che il Padre Procurator Generale asserisce, 
che anche scomputandosi questi scudi 50 Tanno per il pagamento anticipato de scudi 
250, il residuo e sufficiente per il congruo mantenimento di lui, del compagno e 
della Chiesa, e che si potrebbe quando vi fosse altra via, donde potesse provenirgli 
qualche altro proportionate assegnamento, mantenere maggior numero di soggetti 
per render l’opera e la mente del fondatore più compita e più fruttuosa alla Chiesa.

Il predetto Procuratore però pone in considerazione dell’ E E . V V . che la sudetta 
entrata di scudi 225, espressa nella visita, consistendo tutta in pigioni di Case sog
gette a frequenti sfittamenti, non è certa e sicura, di più che dovendosi da essa de
falcare per cinque anni scudi 50 Tanno in scomputo delli 250 scudi conceduti, come 
sopra, dall’ E E . V V . all’Oratore per pagare gl’ Artisti, si riduce la sudetta entrata a 
15 5  scudi, che dice essere appena sufficiente per il mantenimento suo (f. 202), d ’un 
homo, che serve, della Chiesa, Case, et O sp izio ; Perilche supplica T E E . V V . à non 
voler aggravare l’ istess’ O spizio  d’altre persone almeno sin tanto, che non si saranno 
scontati li sudetti 250.

Rescriptum.
Q uoad novum  Alum num  rutenum dilata. In reliquis exequantur Decreta E.m i 

Pignatelli, Visitatoris.

776.
Roma, 18 . VII . 1707.

D e coadiutoria Leopoliensi et de iuribas Metropolitae Kioviensis in provisione Eccle
siarum  suae Provinciae.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 77, fol. 221-223, nr. 29.

C O N G . G E N . — D ie 18 Iu lii 1707 (f. 209).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 18 Iu lii 1707, in 
terfuerunt Eminentissim i ac Rev.mi D D . Cardinales sequentes: Sacripantes, Praefec
tus, Caprara, Barberinus, Gabriellius, Aquaviva, Colloredus, Casonus, Imperialis, Spa
da, Trem ovilles.

Relationes E.m i Spadae.
Furono altre volte supplicate T E E . V V . da M onsignor Szumlanski, Vescovo ru

teno unito di Leopoli, di dargli per Coadiutore il P. C irillo  (f. 222), Monaco di S. Ba
silio, suo Nipote, stante la grave età, et indisposizioni dell’Oratore. A l che inclinando  
l’ E E . V V . ogni volta che dal Coadiuto fosse stato fatto al Coadiutore sua vita d u
rante uno stabile assegnamento, M onsignor Metropolita della Russia s’oppose a tal 
deputazione col motivo dell’ insufficienza del P. C ir illo  e del pregiudizio che s’ in 
feriva alla sua giurisdizione e facoltà, che suppone bavere in virtù della Bolla di 
Clemente 8°, d’ istituire, confermare, e consecrare і Vescovi del suo Rito. Onde nella 
Congregazione delli 7 di Febbraro passato, in ordine alla sudetta Coadiutoria fu re
scritto : Supersederi et ad mentem e la mente fu che si scrivesse a M onsignor N unzio  
in Polonia, che trattasse con il Metropolita, e con il Vescovo predetto ad effetto di 
poter venire ad una provisione opportuna.



In esecuzione di che essendosi di qua scritto a M onsignor N u n zio ,196 il medesimo 
risponde sotto li 12  di Maggio passato d’haver ottime informazioni del P. C irillo , 
tanto circa і costumi, quanto circa la pratica del suo rito, benché forse non sia cosi 
dotto come richiederebbe il grado, e (f. 222 v) carattere di Vescovo, e siccome quel 
Vescovo, la cui famiglia è riguardevole e numerosa nella sua diocesi, non desidera 
altro Coadiutore, che questo Religioso, cosi potersi dubitare che non sia per sof
frire altro; e che la sua morte, che per l’età grave, e per Г habituali indisposizioni 
del medesimo pare molto vicina, possa dar luogo a molti sconcerti, massime nelle 
circostanze presenti, con pericolo ancora, che quella Sede Vescovile venga occupata 
da qualche Scismatico colFassistenza di chi hora ha la forza in Polonia. Crede perciò 
M onsignor N unzio che si provvederebbe opportunamente all’ indennità di quella 
Chiesa, quando l’ E E . V V . stimassero bene di condescendere all’ istanza del P. C irillo  
ogni volta che venisse approvata dal Metropolita col lasciare a questo l’ uso de suoi 
soggetti independentemente da questa Corte, che è l’ostacolo principale da esso op
posto al detto Vescovo, e suo N ipote; qual Vescovo, dice M onsignor Nunzio, es
sere per tal grazia ricorso all’ E E . V V . col supposto d’essere ad esse unicamente sog
getto, et independente dal suo Metropolita, per havere (f. 223) abbracciata l’ Unione  
immediatamente dal beneplacito di questa S. Congregazione.

Nella sudetta Bolla di Clemente 8°, di cui si da copia all’ E.m o Ponente, dice 
M onsignor Segretario leggersi le seguenti parole: Is qui ad dictas Ecclesias Pastoris 
solatio destitutas seu vacantes iuxta morem eorum, seu m odum  illis permissum, electus 
seu nominatus fuerit a predicto Archiepiscopo Metropolita Kioviensi et Halicensi, 
nunc et pro tempore existenti, auctoritate et nomine Sedis Apostolicae confirmari vel 
institui, eique munus consecrationis impendi possit, et debeat, ac ut sic electus seu 
nominatus et confirmatus vel institutus ab eodem Archiepiscopo Moropolita, vel de 

eius licentia ab aliquo catholico Antistite, eiusdem Nationis, gratiam et com m unio
nem Sedis Apostolicae habente, duobus vel tribus aliis Episcopis catholicis ac sim i
lem comm unionem habentibus assistentibus, munus consecrationis huiusmodi susci
pere, idemque Antites illi dictum munus impendere valeat.

Rispetto poi all’assegnamento ad vitam per il Coadiutore dice parimente M on
signor Segretario, che essendone stato scritto per informazioni al Signor Cardinale  
Spada, N unzio in Polonia, S. E . rispose è fu niferito nella sudetta Congregazione de 
7 Febraro prossimo passato, che havendo (f. 223 v) Szum lanski havuto notitia più certa 
del Decreto di questa S. Congregazione circa l’assegnamento predetto d’approvarsi 
da S. E., gli haveva già trasmesso in un foglio da lui sottoscritto e munito dei suo s i
g illo  l’atto di detta assegnazione, quale benché quanto alla quantità venisse da S. E. 
approvata, per sufficiente al mantenimento del Coadiutore, tuttavia mancandogli la 
dovuta solennità ne haveva sospesa la conferma.

Sopra qual assegnamento fu anco esposto per parte del Metropolita e del G e 
nerale di tutta la Religione di S. Basilio nella Russia esser im proprio, mentre il su- 
detto Vascovo assegna al Coadiutore alcuni beni in Polesia, spettanti alla mensa del 
Metropolita, et usurpate dal medesimo Vescovo non senza connivenza del Metropo
lita medesimo, à fine di mantenere la pace e l'U n io n e.

Rescriptum.
Dilata, et scribatur D . N untio quod curet disponere Episcopum  ad proponen-



dum  alium  Coadiutorem , audito Metropolita, et interim fiat diligentia pro inveniendis 
exemplis adductis.

777.

D e aperitione Sem inarii Rutheni Leopoliensis.
Roma, 2  . V ili . 1707.

APF, A c ta  S. C . d e  P rop . F ide , voi. 77 fol. 246v-247, nr. 17.

C O N O . G E N . — D ie 2 Augusti 1707 (f. 233).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 2 Augusti 1707, in 
terfuerunt Em inentissim i ac Rev.mi D D . Cardinales sequentes: Caprara, Gabriellius, 
Aquaviva, Casonus, Sacripantes, Praefectus, Barberinus, Tremovilles, Spada, Im pe
rialis.

Relationes R. P. D. Secretarii.
Il P. Schiara, Procuratore delle M issioni de Teatini, espone а ІГ Е Е . V V . per parte 

del Prefetto del Seminario Armeno di Leopoli, che la Casa destinata da questa S. C o n 
gregazione per il nuovo Seminario de Rutheni in quella Città, per non essere ha
bitata patisce m olto; perciò supplica degl’ordini opportuni per il cominciamento di 
detto Seminario.

In ordine a che devo dire all’E E . V V . che l’erettione del medesimo Seminario 
fu stabilita sin sotto li due di G iu g n o  1704, con elemosine date dal Signor C a rd i
nale Pignatelli, allora N unzio in Polonia, e con 756 scudi somministrati da questa 
S. Congregazione per la fondazione di esso, e che havendo il sudetto Prefetto sotto 
li 28 di M arzo passato rappresentato d’havere fatte alcune spese necessarie per la 
sudetta Casa, e supplicato per il rimborso dall’E E . V V . fu rescritto: 1. Annuerunt 
quoad expensas iam factas, et quoad faciendas provideat cum participatione N untii 
et deinde (f. 247) certioret S. Congregationem, et interim Em in.m us Ponens (che fu 
il S ignor Cardinale Pignatelli) dignetur facere statum et constitutiones servandas per 
idem C o lle g ium  et referre in S. Congregatione, il che non è stato eseguito per la 
partenza di S. Em inenza.

Soggiunge che il medesimo Prefetto ha indotto à sacerdoti suoi sudditi di ra
dunarsi alm eno una volta la 7mana nella sudetta Casa per udire la lezzione de Casi 
di coscienza, e ricevere Is tru z io n i necessarie per l’amministrazione de Sacramenti 
di che sono sommamente bisognosi per la loro ignoranza.

Rescriptum.
Renoventur per literas preces E.m o Pignatelli, et laudandus P. Rector.

778.
Roma, 2 2  . V ili  . 1707.

D e provisione Ecclesiae M unkacsiensis : iura Principis Rakocii, adm inistratio eiusdem  
Ecclesiae in persona Innocenta Vynnyckyj, nominatio P. Petronii Kąminskyj. Sententia 
M etropolitae K ioviensis et S. Congregationis.

APF, A c ta  S . C . d e  P rop . F ide, voi. 77, fol. 291v-294, nr. 24.

C O N G . G E N . — D ie 22 Augusti 1707 (f. 268).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 22 Augusti 1707, 
interfuerunt Em inentissim i, ac Rev.mi D D . Cardinales sequentes: Caprara, Sacripan-



tes, Praefectus, Barberinus, Colloredus, Acquaviva, Gabriellius, Imperialis, Trem o- 
villes, Spada, et Bichius.

Relationes E.m i G a b rie llis .197
M onsignor Metropolita della Russia con lettere de 29 di G iu g n o  passato rag

guaglia l’E E . V V . come il Principe Ragozzi l’ha richiesto che provveda la Chiesa  
vacante nel Ducato di M unkaz in Ungaria, col supposto che sia di suo Juspatronato 
come Padrone, e Possessore di quel Ducato, e soggetta alla giurisdizione dell’O ra- 
tore, ma da essa sottratta ultimamente dagl’imperiali, e sottoposta all’Arcivescovo di 
Strigonia. (f. 292) E  per tal Chiesa il medesimo Prencipe, conforme apparisce dalla 
copia d’una sua lettera, presenta a ll’Oratore per l’investitura, e consacrazione il Sa
cerdote Petronio Kam inski, pregando il medesimo Metropolita di procurare la co n 
ferma dalla Sanda Sede, e dal Sommo Pontefice.

Intorno a che soggiunge l’Oratore d’haver risposto al detto Prencipe di non 
poter dare tale investitura al soggetto presentato, ne consagrarlo Vescovo se non ne 
riceve special ordine dalla S. Sede, e da questa S. Congregazione, a cui però pone 
in considerazione la necessità di provveder quanto prima quella Chiesa d’un sog
getto idoneo e grato al detto Prencipe, atteso il numero grande del popolo, e Clero  
ruteno di quella Diocesi, et il pericolo che il medesimo Prencipe vinto dall’istanze 
degl’Heretici sottoponga quella Chiesa al vicino Vescovo ruteno scismatico, massime 
se vedrà controvertirsi il suo preteso Juspatronato, o rigettarsi il soggetto presentato.

In ordine a che dice M onsignor Segretario che sotto li 12  d’Ottobre 1689 la 
b. m. del Signor (f. 292v) Cardinal Kollonitz rappresentò, che nelle nuove conquiste 
in Ungaria, e particolarmente ne Cantoni di Munkatz vi erano sopra 300 mila G reci 
scismatici con 420 Parocchie, e propose per beneficio di quell’anime di constituirvi 
con titolo di V icario Apostolico il Padre de Cam illis, Procuratore de Monaci ruteni 
in Roma, quale vi fu deputato col titolo in partibus di Vescovo di Sebaste, haven- 
dogli assegnato l’Imperatore per suo sostentamento 600 fiorini l’anno, et essendo 
questo passato a m iglior vita, sotto li 28 di Marzo prossimo passato, dal P. T ro m 
betti, Teatino, fu avvisata questa S. Congregazione essersi intruso in quella Diocesi 
il Vescovo ruteno di Maramures, reputato Scismatico, e propose per ovviare a tal 
inconveniente M onsignor W innicki, Vescovo ruteno unito di Premislia, come più 
vicino, e confinante con la medesima D iocesi; onde dall’E E . V V . fu detto che si 
supplicasse la Santità (f. 293) di Nostro Signore a deputarlo per hora Am m inistra
tore di detto Vicariato, come si è fatto con essersegli trasmesso il Breve, in cui si 
dice: 1. per modum provisionis, et ad beneplacitum S. Sedis, e che intanto si scri
vesse all’Internuntio di Vienna d’intendersela col Signor Cardinal Arcivescovo di Stri
gonia, e col conseglio di S. Em inenza informarsi questa Sac. Congregazione delle 
qualità, et idoneità delle persone, alle quali si possa commettere la cura di detto 
Vicariato.

Intanto sono giunte lettere del sudetto Vescovo di Prem islia, colle quali accusa 
la ricevuta del Breve Apostolico per la sudetta Am ministrazione, e promette di eser
citare con tutta l’applicazione la detta carica non ostanti de difficoltà gravi che prev- 
vede si per parte di quel popolo, poco obbediente al proprio Pastore, si anco per 
parte del Principe Ragozzi, stante il preteso Juspatronato sopra quella Chiesa.

Sono anco giunte lettere di M onsignor N unzio  (f. 293v) in Polonia, il quale



ad istanza del sudetto Vescovo Premisliae suggerisce а ІГ Е Е . V V . che il medesimo 
di concerto con M onsignor Metropolita stima bene di nominare al Vicariato G ene
rale, et Offizialato della sudetta Diocesi di Munkaz il detto Petronio Kaminski, M o
naco Basiliano, per le seguenti ragioni, cioè:

1. Perche essendo il medesimo Monaco nominato, come sopra, per Vescovo  
dal Principe Ragozzi, al quale ha prestato servizii considerabili in questa guerra, quan
do si vedesse affatto escluso dal governo di quella Chiesa, potrebbe cola protez- 
zione dell’istesso Prencipe impedire ad ogn’altro l’accesso in quella Diocesi.

2. Perche in virtù di tal pretesa nom ina potrebbe farsi consacrare dal vicino  
Vescovo Marmoricense, Scism atico, et ad esso unirsi con sommo pregiudizio della 
Religione Cattolica in quelle parti.

3. Perche tal deputazione di V icario  Generale (f. 294) et Offiziale procrastina 
con buon pretesto la consecrazione del medesimo Monaco, richiesta al Metropolita 
dal Ragozzi.

4. Perche una tal deputazione potrà à giudizio de sudetti Prelati render migliore 
il Monaco medesimo, et animarlo a giovare a quella Chiesa per meritarla susseguen- 
temente, quando saranno quietati і torbidi d’Ungaria.

Rescriptum.
A d  mentem, mens est q uod expectetur informatio Internuntii Viennensis, et inte

rim scribatur Nuntio Poloniae quod Sacra Congregatio expectat aliquas informationes 
ad effectum providendi, et pariter scribatur Metropolitae pro informatione super quali
tatibus Presbyteri Petronii Kam inski.

779.
Rom a, 19 . IX  . 1707.

Recommendatio P. Sylvestri Pieskevycz in Archimandriam Vilnensem.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 77, fol. 314v-315, nr. 13.

C O N G .  G E N . — D ie 19 Septembris 1707 (f. 306).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 19 Septembris 1707, 
interfuerunt Em inentissim i, et Rev.mi D D . Cardinales sequentes: Caprara, Gabriellius, 
Acquaviva, Sacripantes, Praefectus, Sanctacrucius, Barberinus, Casonus, Tremovilles, 
Colloredus, Spada, Imperialis, Bichius, et D e Judice.

Relationes R. P. D. Secretarii.
Il Padre Silvestro Pieszkievitz, Procuratore (f. 3 15 ) Generale dè Monaci ruteni 

di S. Basilio, Rettore dell’O spizio di San Sergio e Bacco,198 aspirando all’ Archim andria, 
o Abbatia del Monastero della sua Religione in Vilna, attualmente vacante, supplica  
Г Е Е . V V . a degnarsi di raccomandarlo a M onsignor Metropolita della Russia, et al 
Padre Generale e Consultori dell’Ordine, a quali spetta respettivamente la nominatione, 
et institutione; acciochè anco in assenza dell’Oratore l’abbiano in considerazione per 
la Carica, che esercita, massime in concorso d’altri, che non sono, come è lui, Pro
fessi di quel Monastero.

** Annis 1696-1710.



Commendetur.
Rescriptum.

780.

Rom a, 19 . ЇХ  . 1707.
D e coadiutoria Leopoliensi et de iuribus M etropolitarum Rioviensium quae exemplis 
illustrantur, пес non de modo providendi Ecclesiis Unitorum.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F ide , voi. 7 7 , fol. 351-354v, nr. 32.

Sept. 19.
Relationes E.m i Spadae.

F u  altre volte questa Sac. Congregazione con molte, e replicate istanze supplicata 
per parte di M onsignor Szumlanski, Vescovo ruteno unito di Leopoli, d’ impetrargli 
dalla Santità di N . Signore per suo Coadiutore il Padre C irillo , Monaco di S. Basilio, 
suo Nipote, ma perchè a ciò si oppose M onsignor Metropolita della Russia, con rap
presentare, che non solo si pregiudicherà alla sua giurisdizione, ma che il detto Padre 
C ir illo  non era capace per la sua poca dottrina, e per altri motivi di simile dignità, 
Г Е Е .  V V . sentito sopra di ciò M onsignor N unzio di Polonia nella Congregazione  
de 18 di Lug lio  prossimo passato rescrissero: Dilata, (f. 3 5 lv) et scribatur D. Nuntio, 
quod curet disponere Episcopum  ad proponendum alium  Coadiutorem , audito Metro
polita, et interim fiant diligentiae pro inveniendis exemplis adductis.

Scrive però hora M onsignor Nuntio che il sudetto Vescovo per la sua naturale 
incostanza anco nella Sac. Unione non brama più per Coadiutore ne il detto Padre 
C irillo , ne altri, supponendo di non averne di bisogno, ma quando si giudichi ciò 
necessario, conforme essere si crede, attesa la sua grave età, et indispositioni, il medesimo 
Vescovo vorrebbe per Coadiutore un certo Archim andrita, per nome Barlaam Szeptiski, 
Scismatico, che per essere uomo denaroso, e pieno d’am bizione con l’aiuto di (f.352) po
tente mano potrà non solo procurarsi tal Coadiutoria, ma anco quel Vescovado, quando 
venisse a mancare il presente Vescovo. E  perchè ciò ridonderebbe in gravissimo pre
giudizio della Santa Unione, M onsignor Metropolita, giacché vien escluso da tal’O f - 
fitio Padre C irillo , e M onsignor Vescovo non vuol accettare un'altro soggetto molto 
a proposito da lui proposto, stima espediente, che in caso di morte dell’ istesso Vescovo, 
si commetta dall’ E E . V V . o pure dalla Nunziatura di Polonia all’ istesso Metropolita 
l’ Am m inistrazione di quella Chiesa, con facoltà di sostituire altri in sua vece, ad ef
fetto di conservare quella vasta Diocesi nella Santa U nione (f. 352v) e nell’obbedienza 
al Som m o Pontefice.

L ’esempio poi addotto per parte di M onsignor Metropolita, dice M onsignor Segre
tario, essere che nella Russia dal tempo di Clemente 8°, nel quale і Ruteni vennero 
all’ unione con la S. Chiesa Romana, sempre s’è pratticato, che quando qualche d’uno 
di quei Vescovi desidera avere il Coadiutore lo conferisce prima al Metropolita, il 
quale ponderata, e ben considerata la necessità di chi lo richiede, intima il Sinodo  
Provinciale, al quale intervengono tutti gl’ Arcivescovi, Vescovi, Archim andriti, Proto 
Archim andrita con і Consultori, o Diffinitori dell’O rdine di S. Basilio, dove (f. 353) eleg
gono soggetto degno, esemplare, e benemerito della Santa Religione, e poi lo pro
pongono unitamente coll’ Istrumento dell’elettione a questa S. Congregazione, e sup
plicano per il medesimo, acciò possa essere pomosso Coadiutore, come si fa anco 
con M onsignor Metropolita, quando vi è il bisogno di darli il Coadiutore, il che



però fu detto intendersi, quando si tratta di Coadiutore cum futura successione, come 
pretendeva il suddetto Vescovo di Leopoli.

In ordine a che si trovano in questo Archivio li seguenti Decreti: D ie 7a Julii 1624: 
Referente etc. petitionem D . Josephi Velam ini Chioviensis Metropolitae Ruthenorum  
unitorum (f. 353v) cupientis sibi Coadiutorem cum futura successione assumere ex 
causis, quae in precibus per eum oblatis continentur, S.mus mandavit significari eidem 
Metropolitae, ut nominet Coadiutorem , quem assumere desiderat, servatis servandis, 
tam cum Poloniae Rege quam cum aliis, cum quibus de provisione Archiepiscopatus 
Chioviensis agi consuevit, quia Sanctitas Sua consensum prestabit, et alia faciet, quae 
ab aliis suis Praedecessoribus in dicta provisione fieri consueverunt. Et die 28 A u g u 
sti 16 4 3: Sac. Congregatio censuit, si S.mo placuerit, R. P. D . Metropolitae totius Rus- 
siae rutheno unito concedendam (f. 354) esse licentiam congregandi Synodum  suorum  
Archiepiscoporum , Episcoporum , et Prelatorum, qui Metropolitae electioni intervenire 
solent, ad effectum eligendi personam idoneam, eamque ab eodem Metropolita Sanc
titati Suae proponendam, et petendam in suum Coadiutorem cum futura successione ; 
e questo Decreto fu approvato dalla santa memoria di P P . Urbano V il i ,  sotto li 
28 di Sett. delPistesso Anno.

D ie 6 Maii 1652.
Proponente etc. libellum  supplicem Metropolitae Russiae, petentis licentiam sibi 

eligendi Coadiutorem , cum futura successione, prout alias Sac. Congregatio ei im - 
partiri dignata est, cum beneplacito (f. 35 lv) S.mi D . N., Em in.m i P P . memores, quod  
de mense 7bris anni 1643 fuit, sic annuente Summ o Pontifice Urbano V il i ,  sa. me., 
data facultas Oratori convocandi Synodum Provincialem , et ibi consentientibus A r -  
chiepiscopis, Episcopis, et Abbatibus rutenis unitis, eligeretur aliquis Coadiutor, de
creverunt esse idem nunc exequendum, et observandum et non alias, aliter aut alio 
modo.

Rescriptum.
Q uoad primam partem: non indigere responsione.
Q u o  vero ad 2dam : iterum scribatur D . N untio pro informatione, iuxta folium  

Instructionis ipsi transmittendum.

781.
Roma, 14 . X I  . 1707.

Diversae instantiae Theatinorum in negotio Collegii Leopoliensis, Armenorum, nec non 
de difficultatibus Episcopi Peremysliensis in adm inistranda Ecclesia Munkacsiensi.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F id e , voi. 77, fol. 401-402, nr. 15.

C O N G . G E N . — D ie 14 Novem bris 1707 (f. 394).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 14 Novem bris 1707, 
interfuerunt Eminentissim i, et Reverendissimi D D . Cardinales sequentes: Sacripantes, 
Praefectus, Acquaviva, Caprara, Gabriellius, Trem oilles, Colloredus, Sanctacrucius, 
Paulucius, Spada, Casonus, Bichius, Grim anus, Im perialis et Judice.

Relationes R. P. D. Secretarii.
Il P. Schiara, Procuratore delle M issioni de Padri Teatini, rappresenta ali’ E E . W .  

come li due Missionarii della sua Religione, cioè li P P . Avogardo, e Guarneri, 
spediti alcuni mesi sono alle M issioni di Polonia, et in aiuto del Prefetto (f. 401 v)



del Seminario degl’Arm eni in Leopoli, havendo trovato da una parte quel Regno 
travagliato dalla peste, e dalPaltra infettate le strade dalli Cosacchi, et altre, solda
tesche non vi sono potuti penetrare; di che ne attesta M onsignor N unzio in Polonia  
con sua lettera delli 17  di 8bre prossimo passato. O nde doppo un lungo viaggio si 
sono fermati in Baviera per attendere l’ulteriori com m andi dell’ E E . V V ., quali in caso 
che voglino, che і detti Padri proseguischino a suo tempo il viaggio per la loro  
Missione, sono supplicate dal detto P. Procuratore à sovvenirli con qualche altro 
sussidio, acciochè possino far detti viaggi, giache hanno sin’ hora speso il viatico loro 
assegnato, quale devo dir all’ E E . V V . che fu secondo il solito di 50 scudi per cia
scheduno, pagatigli sotto li 28 di Marzo passato.

II medesimo Padre Schiara espone all’ E E . V V . venirgli scritto dal sudetto Pre
fetto del Seminario Armeno, che M onsignor Diodato (f. 402), destinato Coadiutore  
dell’Arcivescovo Armeno di Leopoli, opprime molto quel Clero  Armeno, e parla del 
C o n cilio  di Trento negando d ’ averlo accettato, è giudica al modo orientale, di che 
soggiunge il detto Padre Prefetto d’ haverne scritto a M onsignor Nunzio.

Avvisa ancora il detto Padre Schiara che li Preti ruteni di Muncatz in Ungaria  
fanno molte difficoltà in accettare per Amministratore di quella Diocesi M onsignor 
Vescovo di Prem islia,199 dichiarandosi di voler prima ricorrere à questa Sacra Congre
gazione, del qual affare Г Е Е .  V V . resteranno à pieno informate dal Signor C ard i
nale Casoni, Ponente.

Rescriptum.
A d  D . Secretarium iuxta mentem, quae est, ut habebitur ratio tempore discessus.
A d  §. Il medesimo Padre: Audiatur D om inus Nuntius Poloniae.
Ad §. A vvisa: Expectatur relatio.

782.
Roma, 14, . X I . 1707.

D e provisione Ecclesiae M unkacsiensis : historia, status quaestionis, iura diversorum  
in provisionem, candidati etc.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 77, fol. 416v-424v, nr. 18.

N ov. 14.
L ’ Internunzio di Vienna, à cui dall’ E E . V V . fu già ordinato di conferire col 

Signor Cardinal di Sassonia circa il proporre soggetti capaci per il Vicariato A p o 
stolico de Ruteni uniti di Munkatz in Ungaria, con lettera del primo d’8bre pros
sim o passato rappresenta come havendo S. E . differito di trattare di tal materia sino 
al suo ritorno da Polonia, hora che è tornato gl’ ha fatto sapere essere stato eletto 
da quei Cattolici per loro Vescovo un tal G io vann i (f. 419) Hoderm arszki,200 e presen

199 Georgius Wynnyckyj (1700-1713).
200 Hodermarskyj Joannes Josephus, monachus Basilianus. Eius nominationi in Vicarium 

Apostolicum Munkacsiensem restitit S. Sedes, ita ut usque ad annum 1715 nihil obtinuit, 
etiamsi candidatos S. Congregationis, et praesertim Polycarpum Fylypowc in obtinenda hac 
dignitate impedivit. Vide plura in B a s i l o v i c s , B rev is  n o ti t ia  fu n d a tio n is  T h e o d o r i K o r ia th o v its  
o lim  d u c is  d e  M u n k a c s  p ro  re lig io s is  r u th e n is  O r d in is  S a n c ti B a silii M a g n i  in  m o n te  C se rn e k  
a d  M u n k a c s , a n n o  M C C C L X  fa c ta e , e x h ib e n s  se r iem  E p is c o p o ru m  g ra eco -ca th o lico ru m  Muhv* 
k a cs ien s iu m , Cassoviae 1799-1804, voi. 2; A. F Io d in k a , A  M u n k a c s i g orog  szer ta r ta su  p iis-  
p d k se g  o k m a n y ta ra  (Codex diplomaticus episcopatus ritus graeci in Mukacevo), voi. I: 1458-1715, 
Ungvar 1911; - A  M u n k a c s i g d ro g -k a th o lik u s p iisp o k seg  to r te n e te  (Flistoria episcopatus graeco- 
cathol. Munloacsiensis), Budapestinis 1906.



tato a S. Maestà Caesarea in virtù della facoltà, che suppongono haverne per con
cordati approvati dalla Sede Apostolica; che Sua Maestà habbia già spedita la sua 
nom ina per Г Eletto, e

1. C h e se ne brami una sollecita conferma, asserendo S. E . costare di tal elez- 
zione da un atto autentico col sigillo di quel Clero, ed haversi buone relazioni di 
questo soggetto dalla Cancellarla d’Ungheria, per essere stato Vicario  del defonto V i 
cario Apostolico, et haver dato buon saggio della sua fedeltà à quella Corte, essen
dosi per suo mezzo mantenuto in Fede quel Popolo numeroso di circa 60 mila 
persone.

A l che soggiunge 1’ Internuntio d’ haver risposto essere necessaria maggior g iu 
stificazione delle qualità del Soggetto à lui per altro ignoto, del (f. 419v) supposto 
Jus d’elezzione, e del Jus Regio di nominare à questo Vescovato, che anzi si trova 
escluso dalle Regìe nom inazioni, secondo la nota trasmessa à quella Nunziatura dalla 
Segreteria di Stato del 1702. Tanto più che l’ultimo stato di quella Diocesi è per 
il Vicariato Apostolico, e non per il Vescovo. Sopra di che dice non havergli S. E. 
fatta altra risposta per non bavere informazioni maggiori, che quelle della Cancel
larla di Ungaria.

D ice anco trovarsi in quella Nunziatura, che Г elezione fatta in persona d’un certo 
P. Partenio, et esserci sopra di ciò alcune materie di questa Sacra Congregazione, 
e forse anco del S. Officio del 1652, e 1653, con alcuni ordini per proceder più ma
turamente a tal conferma, non apparire però che fosse (f. 420) effettuata.

In ordine a che dice M onsignor Segretario che al suddetto Vicariato sotto li 
27 d’ 8bre 1689 fu deputato M onsignor de Cam illis, Monaco Basiliano, con titolo di 
Vescovo di Sebaste, per essere stato proposto per tal Ministero dalla bo. mem. del 
Signore Cardinal Collonitz che diede havere la bontà dell’ Imperatore fatto una fon
dazione di 600 fiorini annui per il mantenimento di detto V icario Apostolico, e quel 
più, che fosse potuto occorrere, S. E . haveva li modi proprii in pronto senza aggra
vio di questa Sacra Congregazione.

Passato à m iglior vita il sudetto Cam illis, et havutasi qui notizia sotto li 28 di 
Marzo passato, che si fosse intruso al governo il Vescovo di Marramures, riputato Scisma
tico, con ordinar Sacerdoti (f. 420v) per tirarli allo Scisma, dall’ E E . V V . fu preso l’espe
diente di supplicar Nostro Signore di darne per allora l’amministrazione à M onsi
gnor G io rg io  W innicki, Vescovo unito di Premislia, per procurare in tanto, come 
sopra, і soggetti capaci per detto Vicariato, come fu eseguito con essersegli spedito et 
inviato il Breve.

Capitò poi lettera di M onsignor Metropolita della Russia, con cui nella C o n 
gregazione de 22 Agosto prossimo passato ragguagliò Г Е Е .  V V . come il Principe  
Ragozzi l’ haveva richiesto che provvedesse la Chiesa vacante nel Ducato di M un- 
katz in Ungaria, col supposto che fosse di suo Jus patronato, come Padrone, e P o s
sessore di quel Ducato, e soggetta alla giurisdizione del detto Metropolita, ma da 
essa sottratta e sotto (f. 421) posta all’Arcivescovo di Strigonia. E  per tale Chiesa il 
medesimo Principe, conforme appariva dalla copia d’una sua lettera, haveva pre
sentato al Metropolita per l ’ investitura, e consecrazione il Sacerdote Petronio K a 
minski, pregando il medesimo Metropolita di procurarne la conferma dalla Santità 
Vostra.

Intorno à che soggiunse il Metropolita d’ aver risposto al detto Principe di non 
poter dare tale investitura al soggetto presentato, ne consacrarlo Vescovo, se non ne 
riceveva special ordine dalla S. Sede, e da questa S. Congregazione, a cui però

15 — A c ta  S. C. d e  P rop . F id e , voi- II.



pose in considerazione la necessità di proveder quanto prima quella Chiesa d’un sog
getto idoneo, e grato al detto Principe, atteso il numero grande de popolo, e Clero  
rutheno di quella Diocesi et il pericolo, che il medesimo Principe, vinto dall’ istanze 
degPHeretici, sottoponesse (f. 42 lv) quella Chiesa al vicino Vescovo ruteno scismatico, 
massime se vedesse contravertirsi il suo preteso Juspatronato, o rigettarsi il soggetto 
presentato.

Giunsero in tanto lettere del Vescovo predetto di Premislia, colle quali accusò 
la ricevuta del Breve Apostolico per la suddetta amministrazione, e promise di eser
citare con tutta l’applicazione la detta carica, non ostante le difficoltà gravi, che pre
vedeva si per parte di quel popolo poco obbediente al proprio pastore, si anco per 
parte del Principe Ragozzi, stante il preteso Juspatronato sopra quella Chiesa.

Capitorno anco nelPistesso tempo lettere di M onsignor N unzio in Polonia, il 
quale ad istanza del sudetto Vescovo di Premislia suggeri all’E E . V V ., che il mede
simo di concerto con M onsignor Metropolita stimava bene di nominare al Vicariato 
(f. 422) Generale, et Offizialato della sudetta Diocesi di M uncatz il detto Petronio Kam i
nski, Monaco Basiliano, per le seguenti ragioni, cio è:

1. Perche essendo il medesimo Monaco nominato, come sopra, per Vescovo dal Prin
cipe Ragozzi, al quale ha prestato servizii considerabili in questa guerra, quando si ve
desse affatto escluso dal governo di quella Chiesa potrebbe con la protezione del- 
Pistesso Principe impedire ogn’altro ad l’accesso in quella Diocesi.

2. Perche in virtù di tal pretesa nom ina potrebbe farsi consacrare dal vicino  
Vescovo Marramures, Scismatico, et ad esso unirsi con sommo pregiudizio della R e 
ligione Cattolica in queste parti.

3. Perche tal deputazione di V icario Generale, et Offiziale procrastinava con buon 
pretesto la consacrazione del medesimo Monaco, richiesta al Metropolita dal Ragozzi.

(f. 422v) 4. Perche una tal deputazione potevaa giudizio  de sudetti Prelati render 
m igliore il Monaco medesimo, et animarlo à giovare à quella Chiesa per meritarla 
susseguentemente quando fossero quietati і torbidi d’Ungheria. Al che però P E E . V V .  
rescrissero: A d  mentem, et mens est, quod expectetur informatio Internuntii Viennen
sis et interim scribatur Nuntio Poloniae pro informatione ad effectum providendi. Et 
pariter scribatur Metropolitae pro informatione super qualitatibus Presbyteri Petronii 
Kam inski.

Rispetto poi all’essersi altre volte trattato di confermare Pelezzione del Padre Par- 
tenio, dice parimente M onsignor Segretario ritrovarsi in questo Archivio, che sotto 
li 18. Xm bre 16 51 l’Arcivescovo di Strigonia rappresentò 1’ improvisa elezzione fatta 
da Rusiani cattolici d’un certo Pietro Partenio, Sacerdote (f. 423) dell’Ordine di S. B a
silio, per loro Vescovo, coll’esser stato subito sconsacrato in W ysem burg, in Transilva- 
nia, da Vescovo scismatico per la Chiesa Mukacense, ma come che riconobbe il suo er
rore supplicò Sua Santità del perdono, e della dichiarazione per legitimo Vescovo M un- 
kacense, la Sacra Congregazione : Censuit, si S.mo placuerit, dictum Parthenium in E p i
scopum confirmandum, ad bonum illius Nationis, come più diffusamente si vede dal 
Decreto dato dall’ E.m o Ponente; non si trova però che ciò fosse da Sua Santità approva
to, ma si crede, che tale affare fosse da Sua Beatitudine rimesso alla Sacra Congregazione  
del S. Officio, mentre in questi registi vi è notizia, che sotto li 16. 9mbre 1654, ha- 
vendo il suddetto Arcivescovo di Strigonia supplicato, che gli fosse conferita la facoltà 
d’assolvere, e confermare Vescovo (f. 423v) il detto Partenio, già che M onsignor N u n 
zio Apostolico di Germ ania, a cui tre anni avanti n’era stata data l ’ incombenza, era 
im possibile vi si fosse potuto portare, o mandare alcuno de suoi per la gran 
lontananza, e mancanza di quella lingua, dalla Congregaziane fu rescritto: A d  San-



ctum O fficium ; si riconosce però da questi Registri, che fosse confermato, mentre 
sotto li 2 1 Gennaro 1664 si fa menzione di una scrittura dell’Arcivescovo di Strigonia, 
nella quale dichiara di confermare per autorità datali da Sua Santità il sudetto Par- 
tenio nel Vescovato, e di assolverlo dalle censure, et irregolarità, in cui potesse es
sere incorso, per essersi fatto consacrare da tre Vescovi scismatici, per prevenire altro 
Scismatico, che aspirava al medesimo Vescovato.

V ien poi rimessa a lP E E . V V . dalla Segreteria (f. 424) di Stato una lettera dal 
suddetto Signor Cardinale di Sassonia, con cui fà istanza.

2 d o : Che s’ottenghino da Nostro Signore al predetto Vescovo eletto, che dice 
esser sottoposto alla sua giurisdizione, alcune indulgenze, e facoltà espresse nel Me
moriale trasmesso da Sua Em inenza, quale si degnerà P E.m o Ponente di leggere 
originalmente.

Circa all’ Indulgenze richieste dice parimente M onsignor Segretario esser state 
concedute del 1626, e 1630 al Metropolita l’ indulgenza plenaria per il Monastero Z u ro - 
vicense nelle quattro Feste della Madonna, e Pistessa fu conceduta nel 1630 p e rla  
Chiesa W lodom iriense.

E  quanto alla facoltà di dispensare dalla bigamia, questa fu conceduta sotto li 
17 8bre 1697 al Vescovo greco unito di Premislia per 30 Sacerdoti greci, suoi D io 
cesani, che l’ havevano (f. 424v) contratta prima di ricever gl’O rdini, et à M onsignor 
Metropolita della Russia sotto li 24 Aprile 1699 fu negata la facoltà di dispensare 
dalla bigamia reale sette Sacerdoti della sua Diocesi, e Nazione con haver la S. C o n 
gregazione del S. Officio dichiarato non doversi conceder detta facoltà di dispensare, 
che Sacerdoti o di rito greco, o di qualsivoglia altro rito possino passare alle se
conde nozze.

Rescriptum.
Dilata, et fiat Congregatio particularis.

783.
Roma, 9 . 1 .  1708.

Iterum de Seminario Armenorum et Ruthenorum Leopoliensi.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F ide , voi. 78, fol. llv-15v, nr. 11.

C O N G . G E N . —  D ie 9 Januarii 1708 (f. 1).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita sub die 9 Januarii 1708, 
interfuerunt Em in.m i, ac Rev.mi D om ini Cardinales sequentes, videlicet: Spada, C o l-  
loredus, Judice, Sacripantes, Praefectus, Paulutius, Gabriellius, Acquaviva, Ruffus, C a - 
prara, De la Trem oille, Fabronus, Imperialis, Barberinus et Grim anus, nec non 
R. P. D . C o llicula, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes Em n.m i Spadae.
Nella Congregazione delli 2 d’Agosto passato il Padre Schiara, Procuratore delle 

M issioni de Teatini, espose all’E E . V V . per parte (f. 12) del Padre Prefetto del Se
minario di Leopoli, che la Casa destinata da questa Sacra Congregazione per il nuovo  
Seminario de Ruteni in quella Città, per non essere habitata patisce molto. Onde  
supplicò degl’ordini opportuni per l’ incominciamento di detto Seminario.

In ordine à che fu suggerito da M onsignor Segretario, che l’erezzione di quel 
Seminario fu stabilita sin sotto li 2 di G iu g n o  1702, colle limonose date à tal effetto 
dal Signor Cardinal Pignatelli, allora N unzio  in Polonia, e con 756 scudi som m i-



nistrati da questa Santa Congregazione. In oltre fu suggerito, che havendo sotto li 
28 di Marzo passato ristesso Prefetto rappresentato all’ E E . V V . d’ havere fatte alcune 
spese necessarie per la sudetta Casa con supplicare (f. 12v) del rimborso, fu rescrit
to: Annuerunt quoad expensas iam factas, et quoad faciendas provideat cum parti
cipatione D om ini Nuntii, et deinde certioret Sacram Congregationem, et interim 
E.m us Ponens (che fu il Signor Cardinale Pignatelli) dignetur facere statum, et C o n 
stitutiones servandas per idem Collegium , et referre Sacrae Congregationi, il che 1’ E - 
minenza Sua per la partenza da Roma non potè eseguire. Per tanto Г E E . V V . alla 
sudetta istanza del Schiara rescrissero: Renoventur per literas preces E.m o Pignatello.

In esecuzione di che essendosi di qua scritto a Sua Eminenza, la medesima con 
lettera delli 10  di 7mbre passato risponde, che doppo molte riflessioni circa il modo 
d’effettuare l’ intenzione dell’ E E . V V . di dar principio à quel (f. 13) Seminario, stima 
l ’ E . S., che potrebbero per il buon ordine, e governo del medesimo applicarsi, e 
prescriversi le medesime Regole, e Costituzioni del Collegio  Armeno di detta Città 
con haversi però qualche riguardo alla qualità della Nazione Rutena, che in Polonia  
si considera per nobile, et all’ incontro l’Armena per ignobile, e vile.

In  ordine poi alla Casa dice, che stante la dificoltà di costituire attualmente le 
rendite sufficenti per gl’A lunn i nella Casa, come sopra comprata per і medesimi, 
tanto più, che attese le calamità del Regno non si può sperare, che concorrino a 
questo nuovo Seminario de Convittori, potrebbero і giovani Ruteni mettersi per hora 
nel Seminario Armeno, per ivi studiare, e convivere coll’Armeni, ma con appartamento, 
e trattamento distinto, e proporzionato alla loro qualità, sotto la disciplina, e governo 
desistessi P P . Teatini (f. 13v), e colla soprintendenza di M onsignor N unzio pro 
tempore, con assegnarsi anco per loro mantenimento la metà de sussidii, che la Sa
cra Congregazione somministra al Collegio Armeno sudetto, massime che, come pare 
a S. E., non vi si mantiene quel numero d’Alunni Arm eni che vi si potrebbero man
tenere a proporzione delle rendite.

Tutto ciò dice S. E., potersi hora à suo giudizio  praticare per modo di provi
sione, sintanto, che le cose del Regno di Polonia siano in stato dì quiete, al qual 
tempo stima di potere con maggior fondamento, e più matura riflessione pensare a 
detti espedienti, e provvedimenti più congrui.

Intorno à che suggerisce M onsignor Segretario, che nell’anno 1702 sotto li 9 di 
Gennaro, in tempo, che si trattava dell’erezzione del sudetto Seminario per і Ruteni, 
il Padre (f. 14 ; Accorsi, Teatino, già Prefetto di quel Collegio, suggerì, che oltre al 
predetto Seminario sarebbe stato di gran benefizio spirituale alla Nazione Rutena 
se nel Co llegio  Armeno di Leopoli in vece di 12  A lunn i Arm eni, che soglino man- 
tenervisi ordinariamente, ve se ne fossero mantenuti solamente 8, et in luogo de- 
g l’altri 4 vi si fossero educati quattro giovani Ruteni, et oltre à questi li due della 
Diocesi di Premislia, che suppone haver questa Sacra Congregazione promesso di 
educare in questo Collegio Urbano al defonto Vescovo ruteno, di detta Città, quando 
medesimo, s’unì alla S. Chiesa Romana, come anco li due A lunn i ruteni, che si 
mantengono nel Collegio  Pontificio di O lm itz con trasportare la (f. I4v) fondazione 
dà quel Collegio al predetto Collegio Armeno di Leopoli, attesa la necessità che ha 
la Russia di Sacri Operarii, maggiore di qualsivoglia altra parte, e fu rescritto : Quoad  
substitutionem Ruthenorum in Collegio Arm enorum  nihil.

Quanto poi al Collegio  Armeno di Leopoli dice parimente M onsignor Segre
tario, che secondo il solito vi devono stare tre P P . Teatini, due Serventi, et il nu- 
meo degl’A lu n n i deve essere almeno di dieci per mantenimento de quali questa Sa
cra Congregazione somministra 600 scudi l ’anno.



C h e  la Casa di detto Collegio fu donata dall’Arcivescovo Armeno di Leopoli, 
e questa Sacra Congregazione (f. 15) per la riparazione di essa in diverse volte ha 
speso 400 scudi, e g l’Alunni si fanno obligare col solito giuramento, prescritto da 
questa Sacra Congregazione allo stato ecclesiastico, secondo il loro Rito Armeno 
corretto assistono in Chiesa ogni giorno alla Messa cantata, et alle orazioni con de
coro, e sodisfazione del popolo, e studiano le scienze in armeno, e latino, e pren
dono lezzione di canto fermo.

Rescriptum.
D om ino Nuntio Poloniae, qui omnino incumbat reparationi domus, eidemque 

transmittatur votum Em n.m i Pignatelli, et communicentur difficultates, et in omnem 
casum, quo Rutheni, et Armeni pacifice (f. 15v) convivere non possint, curet admitti 
Ruthenos etiam emendo domum separatam, et pro eius arbitrio, et prudentia exe
quatur, et de om nibus certioret Sacram Congregationem.

784.
Roma, 23  . /  . 1708.

Episcopus Luceoriensis supplicat, u t protegatur contra vexationes Moscovitarum.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F ide , voi. 78, fol. 76rv, nr. 22.

C O N O . O E N . — D ie 23 Januarii 1708 (f. 27).

In  Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita sub die 23 Januarii 1708, 
interfuerunt Em in.m i et Rev.mi D D . Cardinales sequentes, videlicet: Colloredus, G iu 
dice, Sacripantes, Praefectus, Gabriellius, Acquaviva, Ruffus, de la Tremoille, Caprara, 
Fabronus, Pam philius, et Barberinus, nec non R. P. D . Collicula, Prothonotarius 
Apostolicus.

Relationes R. P. D . Silvii de Cavaleriis, Secretarii.
M onsignor Dionisio, Vescovo ruteno unito di Luceoria,201 con lettera delli 2 1 d’O t- 

tobre passato espone all’ E E . V V ., come anche in altra simile alla Segreteria di Stato, 
d’ haver patito grandissimi danni dagl’eserciti Svedesi, e Moscoviti colla perdita di 
quanto haveva tanto lui, quanto la sua Chiesa; con essere stato anco esiliato. Supplica  
perciò degl’officii et interposizione della Santa Sede appresso il C zar di M oscovia202 per 
ottenere da esso il ritorno dall’esilio alla sua Residenza, la restituzione in integrum 
di tutti i (f. 76v) suoi beni, e delle Sac. Supellettili della sua Chiesa, spartite, e divise 
tra quei soldati, colla rifezzione de danni patiti.

Rescriptum.
Procurentur officia per D D . Internuntium Viennae, et Nuntium  Poloniae, et C a r

dinalem Saxoniae, et cum S.mo.
Sanctitas Sua mandavit per me alloqui Ulissem Vincenti, prout de ordine San

ctitatis Suae feci, et dixit, se scripturum Principibus de Kurackin, et Menzickov.

785.
Roma, 2  . II . 1708.

Instantiae Episcopi Peremysliensis : de Clero suae Eparchiae, qu i gravatur a Dom inis

201 Dionysius Zabokryckyj (1700-1715). Anno 1702 Ecclesiae Catholicae unitus, dein a 
Petro I Moscoviae Czaro incarceratus et deportatus, mortuus est in exilio anno, ut videtur, 1715.

202 Petrus I (1682-1725).



latinis, de decimis iniuste requisitis, de transitu ad  Ritum Latinum, de erectione S e
m inarii in sua Eparchia, de licentia renuntiandi Episcopatui, de querelis contra vicinos 
Episcopos latinos, de titulo  « Illustrissimus », de adm inistratio ne Ecclesiae Munkac- 
siensis, de non uniendis monasteriis suae Eparchiae in Congregationem Lithuanam, 
de facultatibus dispensandi cum bigam is, de creatione Notariorum, de commendatione 
apud Reginam  Poloniae, de suo nepote.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F ide , voi. 78, fol. 100-108, nr. 27.

C O N G . G E N . — D ie 6 Februarii 1708 (f. 79).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita sub die 6 Februarii 1708, 
interfuerunt Em in.m i, ac Rev.mi D D . Cardinales sequentes, videlicet: Spada, C o llo - 
redus, Sacripantes, Praefectus, Gabriellius, Acquaviva, Ruffus, Vallemanus, Caprara, 
de la Trem oille, Fabronus, Barberinus, et Imperialis, nec non RR. P P . D D . C a lli
cula, Prothonotarius Apostolicus, et Albanus, Iudex.

Relationes E.m i Barberini.
M onsignor W inicki, Vescovo ruteno unito di Premislia, per mezzo del Padre 

Schiara, Teatino, supplica la S. Sede, e questa Sacra Congregazione.
1. DelFopportuno provvedimento all’aggravii, e strapazzi che dice ricevere il suo 

Clero, benché unito alla Chiesa Romana, da Padroni de luoghi, e Terre dove esso 
habita, volendo questi trattarlo non ostanti le leggi e costituzioni in contrario de і 
Re di Polonia, come lo trattava prima (f. lOOv) dell’ Unione, esigendo da esso servitù 
personale, e dazii anco sopra il frutto de beni delle Chiese, con forzarlo a ciò per 
via di carcere, e di bastone.

Intorno à che dice M onsignor Segretario che ad una simile istanza fatta da Mon.- 
signor W inicki, fratello del presente, sotto li 27 di M aggio 1698, fu rescritto: Dom ino  
N untio ordinario Poloniae, qui assistat Oratori pro tuitione libertatis ecclesiasticae, 
et all’ istanza fatta sotto li 4 7mbre 1702 dal N unzio Apostolico perche si scrivessero 
Brevi a і Prelati latini con raccomandarli i Parochi greci uniti delle loro Diocesi 
per le medesime esenzioni, fu parimente rescritto: quoad exemptionem in Decretis.

(f. 10 1) 2. Che si provveda ancora all’ indennità de suoi sudditi, tanto Laici, 
quanto Ecclesiastici, da quali i Parochi latini pretendono d’esigere le decime, ancorché 
loro non amministrino і Sacramenti. E  benché questo affare sia rimesso per l’ag
giustamento, e concordia alla Nunziatura di Polonia, teme con tutto ciò l’Oratore 
di qualche pregiudizio nell’ istesso aggiustamento, quando non v’ intervenga un D e
creto.

Sopra di che suggerisce M onsignor Segretario che havendo l’Oratore sotto li 
16 Aprile 1703 supplicato per l’ istesso provvedimento fu detto: D . Nuntius se in 
terponat pro concordia, et referat Sacrae Congregationi, atteso che il medesimo s’e
sibì d’ introdurre ogni volta che glie se ne fosse data la commissione (f. lO lv) tra 
il Clero ruteno unito e latino di Premislia un amichevole concordia, com ’era seguito 
tra il Vescovo, e Clero ruteno unito di Cheim a, et il C lero latino, in virtù della 
quale i Parochi ruteni uniti esiggono da loro Parocchiani le decime.

3. Venendo per quanto l’Oratore asserisce giornalmente violato il Decreto della 
s. mem. d’ Urbano V i l i ,  che proibisce à Ruteni il passaggio del rito loro al rito la
tino sotto pena di nullità dell’atto, il medesimo Vescovo supplica che si rimedii a 
questa violazione di detto Decreto.

Sopra di che dice M onsignor Segretario esservi in questo proposito la Bolla di 
Paolo V , de retinendo ritu graeco apud Ruthenos, emanata sotto li 10 Xm bre 1615,



et in^oltre 1’accennato Decreto (f. 102) di P P . Urbano V il i ,  de 7 Febraro 1624, che 
non fu mai posto in esecutione per l’opposizione fatta del Re, et ultimamente nel 
1699 havendo il Metropolita della Russia fatto istanza che si rinovasse, la C o n g re
gazione disse che si rinovassero g l’ufficii altre volte ordinati al N unzio  di Polonia  
per esplorare se si poteva sperare la publicazione del sudetto Decreto, che si da in 
copia all’ E.m o Ponente.

4. E  perchè il Clero della sua Diocesi stante la gran povertà, che l’ impedisce 
di studiare, si trova in una grande ignoranza, l’Oratore desidera che s’eriga un C o l
legio, o Seminario per l’educazione del medesimo Clero, alla quale opera s’obliga  
di contribuire de proprii beni dieci mila (f. 102v) fiorini di Polonia; ma essendo 

questa offerta assai scarsa per tal impresa, supplica la S. Sede a provvedere del ri
manente.

Intorno à che dice M onsignor Segretario, che il Seminario per і Ruteni è già 
stato eretto con elemosine date dal Signor Cardinal Pignatelli, e da questa Sacra C o n 
gregazione, ma per mancanza dell’ intiero mantenimento non si è per anco à causa 
delle guerre stabilito.

Ultimamente però sotto li 9 Gennaro corrente d’ordine dell’E E . V V . è stato 
scritto a M onsignor N unzio in Polonia, che dia quanto prima principio al mede
simo Seminario, col mettere nel Collegio Arm eno di Leopoli sotto la disciplina de 
P P . Teatini quel numero di giovani Ruteni, che gli parerà potersi per (f. 103) hora 
mantenere nella forma suggerita dal Signor Cardinal Pignatelli, o pure quando si 
conoscesse, che і predetti G iovani non potessero pacificamente convivere con gl’A r 
meni, col prendere anco in affitto una casa separata per і Ruteni, in caso, che quella 
già destinata per tale effetto non fosse presentemente habitabile, al che però dovesse 
provvedere opportunamente col farvi fare і necessari risarcimenti a fine di ridurla 
in stato da potervisi stabilire il sudetto Seminario de Ruteni.

Rappresenta ancora come M onsignor Innocenzio W inicki, suo Antecessore, e 
fratello per ridurre alla Santa Unione quella Diocesi, non solo spese grosse somme 
del proprio, ma indebitò la sua Casa di trentamila (f. 103v) scudi, qual debito passato 
agl’eredi sarebbe stato da essi sodisfatto, se l’Oratore non havesse per forza accet
tata quella Chiesa, e sofferto gravissimi dispendi per la medesima con nuovo ag
gravio della sua Casa, che per tal causa, si trova in angustie, e sotto al detto de
bito; per il che il medesimo Prelato supplica:

5. Della permissione di rinunziare quel Vescovato, e ritirarsi in qualche C o n 
vento, o Città per far vita privata, o pure di qualche pingue pensione, o benefizio 
de Latini, secondo l’ intenzione, che suppone esserne stata data al detto suo fratello, 

et Antecessore in quella Chiesa.
Sopra di che dice M onsignor Segretario che havendo M onsignor W inicki, fra

tello dell’Oratore, sotto li 24 d’Agosto 1699 esposto (f. 104) il dispendio, e suo b i
sogno, e supplicato di qualche annuo assegnamento sopra le Abbadie vacanti in quel 
Regno da somministrarsegli per mezzo di M onsignor N unzio, o del Signor C a rd i
nale Primate, fu detto : Scribatur pro informatione D om ino Nuntio Poloniae, et ex
quiratur eius votum, a cui fu trasmessa l’ istanza con ricercarlo del suo parere, ma 

non se n’hebbe risposta.
Si duole che i Parochi latini di Premislia, Cracovia e Cheim a si fanno lecito 

d’amministrare і Sacramenti anco Parochiali a Ruteni, onde supplica:
6. Che si scriva sopra di ciò a quei Vescovi, acciò che rimediano a tal disordine.
D ice che essendo stata demolita un antica Chiesa rutena nella nella Diocesi di

Cracovia, et applicati і beni della medesima alla Chiesa latina, vengono і Ruteni di



quel luogo assai numerosi costretti a mutar ( f. 104v) rito, nel quale essi per altro 
supplicano d’essere conservati, e perche vaca presentemente la Chiesa di Cracovia fa 
istanza:

7. C h e si commetta questa causa ad un Com m issario, acciò possa sodisfare al 
desiderio di quel popolo.

8. Supplica, che in avvenire dalla Segreteria della Nunziatnra di Polonia si dia 
a Vescovi ruteni uniti il titolo d ’Ill.mo per decoro della loro dignità, mentre il ti
tolo datogli sin hora di M olto Ill.tre è troppo usuale, et all’ incontro quello d’Ill.mo 
si dà a tutti і Senatori, et Offitiali del Regno, anco secolari, tanto più, che і Vescovi 
ruteni secondo le leggi del Regno, non sono promossi alle loro Chiese se non sono 
N o b ili; et oltre à ciò (f. 105) per le stesse Leggi sono capaci dell’ordine, e grado 
senatorio ; al che si aggiunge, che uguagliandosi con tal titolo d'Ill.mo і Vescovi ru 
teni uniti à і Latini, cresce la loro stima, e conseguentemente anco quella del loro 
Clero, di che suppone haverne anco fatte altre volte istanza a questa Sacra Congre
gazione per mezzo del Padre Accorsi, già Superiore del Seminario di Leopoli.

In ordine a che dice M onsignor Segretario che l ’ istessa doglianza fu fatta dal 
medesimo Padre Accorsi sotto l’8 di Febrarol700 per parte de Vescovi ruteni uniti, 
ma non fu presa sopra di ciò risoluzione alcuna.

Avvisa che essendo egli dalla S. Sede deputato Amministratore della Chiesa  
vacante di Munkatz in (f. 105v) Ungaria, et havendovi egli mandato alcuni suoi V i 
sitatori coH’O lii Santi, non sono stati da quel Clero ricevuti nè l’O lii nè і Visitatori, 
reclamando tutti contro la sua amministrazione, e ciò ad instigazione del Padre Pe
tronio, nominato dal Prencipe Ragozzi a quella C h iesa ; il qual Prencipe ha anco 
scritto all’Oratore con esortarlo a non ingerirsi in tale amministrazione col supposto, 
che questa pregiudichi al Juspatronato, che pretende sopra la stessa Chiesa. Supplica  
perciò l’Oratore:

9. Che se gli prescriva quello, che in tal stato di cose debba fare.
Sopra di che dice M onsignor Segretario, che l’affare della provisione della su- 

detta (f. 106) Chiesa di Munkatz è stato rimesso ad una Congregazione particolare, 
che si terrà quanto prima.

10. Supplica che senza sua saputa non si risolva cosa alcuna sopra l’ incorpo
razione d’alcuni suoi Monasteri alla Provincia de P P . Basiliani della Lituania, di che 
suppone trattarsi in questa S. Congregazione.

E  M onsignor Segretario dice, che sin’ora à questa Sacra Congregazione non è 
capitata tal materia.

1 1 .  Supplica ancora delle facoltà concedute al Metropolita della Russia, e parti
colarmente di quella di dispensare dalla bigamia contratta prima della promozione 
a Sacri O rdini, poiché molti di questi bigam i sono da Padroni presentati a bene
ficii vacanti in difetto di altri, e spesso questi sono più capaci per Natali, Dottrina, 
e costumi d’altri Sacerdoti non bigami.

In ordine à che dice M onsignor Segretario che sotto li 17  d’Ottobre 1697 al 
Vescovo di Premislia, Antecessore dell’Oratore, fu conceduta la facoltà di dispen
sare con 30 Sacerdoti di quella sua Diocesi, che havevano contratta la bigamia prima 
di ricevere g l’O rdini, e sotto li 20 Febraro 1699 gli fu anco data la sudetta facoltà 
per altri 20 Sacerdoti incorsi nell’irregolarità per la bigamia, o più tosto poligamia 
sim ilitudinaria contratta da essi nel matrimonio fatto dopo essere stati promossi agl’O r- 
dini Sacri. F u  però negata al Metropolita quella di dispensare Sacerdoti, o del rito 
greco (f. 107) o di qualsivoglia altro rito di passare alle seconde nozze.

12. Fa istanza della facoltà di Notaro, o Protonotario Apostolico pro persona



nom inanda, e ciò solamente per la sua Diocesi, e per sollievo del suo Clero, che r i
ceve talvolta ingiurie, e violenze, e per difetto di Notarii Apostolici non può farne 
formare Atti publici.

Intorno a che dice M onsignor Segretario, che la facoltà di creare Notari con 
Autorità Apostolica fu conceduta nell’anno 1634 a M onsignor Metropolita.

13. Desidera una lettera efficace della Regina di Polonia, dimorante in Rom a,203 
al Prencipe Alessandro suo figliolo a favore del Clero ruteno del Capitanato Javo- 
roviense, luogo spettante al detto Prencipe, accioche questo non permetta che l’i- 
stesso (f. 107v) Clero riceva in avvenire da quella Curia, e popolo aggravi, et estor
sioni contro l’immunità Ecclesiastica.

14. Raccomanda un giovanetto, suo Nipote, da lui mandato a Roma per essere 
unico della famiglia, che deve tirare avanti, vorebbe che non s’obligasse col g iu - 
allo stato ecclesiastico, e vi studiasse à spese dell’Oratore, anco l’Arti Liberali, come 
l ’architetura, le fortificazioni, la musica, e le lingue francese, e tedesca.

Rescriptum.
A d  prim um : Renoventur literae D. Nuntio et aliis Praelatis latinis favore E p i

scopi, et C leri Oratorum.
A d  2d u m : Iterum renoventur literae D om ino Nuntio moderno, qui referat.
(f. 108) A d  3u m : D om ino Nuntio, cui transmittatur Decretum, quo utetur 

pro sua prudentia, et notificetur status, et renitentia, et difficultates.
A d  4um : Notificetur Episcopo, qui agat cum Dom ino Nuntio, et notificetur 

oblatio dicti Episcopi.
A d  5um : D om ino Nuntio pro informatione et voto.
A d  6um : D om ino Nuntio, qui provideat.
A d  7u m : Eidem  Dom ino Nuntio.
A d  8um : Relata.
A d 9um : A d  Congregationem particularem.
Ad lO um : Advertatur cum venerit instantia.
A d H u m : A d  Sanctum Officium.
A d 12 u m : Instet apud Dom inum  Nuntium  Apostolicum.
A d  13um  : A d  Eminentissim um Praefectum.
A d  14um : A d  Eminentissim os Protectores.

786.
Roma , 28  . II . 1708.

D e S. Communione sub una specie pro Armenis, et an liceat Latinis super A ltariis  
Ruthenorum M issas celebrare.

APF, A c ta  S . C . d e  P rop . F ide , voi. 78, fol. 133v-135, nr. 15.

C O N G . G E N . — D ie 28 Februarii 1708 (f. 123).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita sub die 28 Februarii 
1708, interfuerunt Em in.m i, ac Rev.mi D D . Cardinales sequentes, videlicet: Spada,

203 Agitur de vidua Regis Joannis Sobieski, Maria-Casimira de la Grange d’Arquien, 
Regina Pomniae (1674-1696). Ab anno 1699 Romae residebat usque ad annum 1715. Post 
mortem filii sui praedilecti Alexandri in Galliam se transtulit, ubi in brevi obiit (30.L1716). 
Gfr. E n c . P o w sze c h n a , voi. 18, p. 102-106.



Sacripantes, Praefectus, Gabriellius, Acquaviva, Vallemanus, de la Tremolile, Fabro- 
nus et Barberinus, пес non RR. P P . D D . Bancherius, Assessor Sancti Officii, et C o l- 
licula, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R . P. D . Secretarii.
11 Padre Schiara, Procuratore delle M issioni de Teatini, espone all’E E . V V . come 

g l’A Iunni del Collegio Arm eno di Leopoli, stando fuori della Città, difficilmente 
possono nell’ inverno a causa de gran fanghi portarsi alla detta Città per comunicarsi 
nella Chiesa di loro Nazione secondo il Rito Armeno sub utraque specie. Desiderando 
però il Rettore di quel Collegio (f. 134) che і detti A lunn i non restino privi in detto 
tempo della com m unione fa istanza, che si dichiari:

lo. Se і medesimi, stante la difficoltà predetta, possino communicarsi nella 
Cappella del Collegio sub una tantum specie contro il loro rito, conforme pratica 
la gioventù Armena, che và alle scuole de P P . Giesuiti, e gPaltri Armeni, che fre
quentano le Chiese de Latini.

Intorno a che mi fò lecito di suggerire а ІГ Е Е . V V . che essendo stata fatta una 
simile istanza li 26 di Marzo 1703 dal Padre Accorsi, Superiore del medesimo C o l
legio, stante che era stato fatto un Sinodo, in cui s’ordinava, che nelPavvenire gl’A r
meni assolutamente si comm unicassem nelle loro Chiese sub utraque specie, dal- 
1’ (f. 134v) E E . V V . fu rescritto: A d  Sanctum O fficium , al quale non si trova però che 
di qui fosse trasmessa tal istanza.

2 °. Supplica che si dichiari parimente il seguente dubbio, cioè, se un Sacerdote 
latino andando per celebrare nelle Chiese rutene senza l’Altare portabile, o Pietra 
sacrata, possa senza di essa celebrare solamente sopra il Sindone benedetto dal Vescovo, 
che da Ruteni s’usa in vece della Pietra sacrata?

In ordine a che mi dò 1’ honore di dir all’ E E . V V . che le sudette Chiese ruthene 
sono di rito greco, e che nell’ Istruzione fatta per і G reci in tempo di Clemente V i l i  
si trova per і medesimi la seguente risoluzione: Si Graeci velint accipere Altaria 
(f. 135) portatilia ab Episcopis latinis consecrata, bene erit, sin m inus tolerentur eorum  
thioni, sivè throni super Altaria lapidea ponendi cum celebrant.

Rescriptum.
A d  Sanctum Officium  pro utroque dubio.

787.
Roma, 28. II. 1708.

Instantiae Procuratoris Theatinorum : pro Seminario Leopoliensi, de zelo et cura Episcopi 
Peremysliensis, de vacatione Ecclesiae Munkacsiensis, de Episcopo Luceoriensi Dionysio, 
e t alia.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 78, fol. 157v-163, nr. 34.

Febr. 28.
Relationes E.m i Vallem ani.204

Il Padre Schiara, Procuratore delle Missioni de Teatini, ha presentato all’ E E . V V .  
un foglio trasmessogli dal Superiore e Prefetto delle M issioni del suo O rdine in

204 Josephus Vallemanus (Vallemani), Fabrianensis, Archiepiscopus Athenarum, in pec
tore reservatus die 17.V.1706, declaratus vero 1 .Vili. 1707, tit. S. Mariae Angelorum obtinuit 
die 28.XI.1707; obiit 15.XII.1725. H iera rch ia , voi. V, p. 26, nr. 22.



Polonia, concernente diverse materie parte risolute, e parte aneor pendenti in questa 
Sacra Congregazione.

(f. 158) Rappresenta primieramente la necessità di com inciar quanto prima il 
nuovo Seminario per li Ruteni in Leopoli, atteso il bisogno grande, che tiene di buoni, 
e dotti Parochi quella Diocesi rutena, in cui dice trovarsi da 1500 Parochi deiristessa 
Nazione, tutti ignorantissimi, e poco costanti nell’Unione colla S. Chiesa Romana, 
conforme dice parergli Pistesso loro Vescovo M onsignor Sumlanski, mentre ha fatta 
per la 4a volta la professione della fede, permette che dal suo Clero non si faccia 
nella Santa Messa la commemorazione del Papa, e che nel Credo si lascino le parole: 
« Filioque p ro ced it»; non vuole più il Coadiutore, che prima dim andava; anzi ha 
preso 6 mila fiorini da (f. 158v) Abbate scismatico 205 con promessa di farlo 
suo Coadiutore.

Questo Seminario poi non stima bene che venga amministrato da P P . Basiliani 
della Lituania per l’antipatia che passa tra loro, et і Ruteni di Leopoli anco dell’ i-  
stessa Religione per essere di rito, e nazione Greca così poco confidente dei Latini-

In  ordine al sudetto Seminario dice M onsignor Segretario, del 1702 fu ordi
nato (f. 159), che s’erigesse in Leopoli, come fu eseguito, essendosi comprata anco 
la Casa con elemosine date dal Signore Cardinale Pignatelli, all’ora N unzio, e da 
questa Sacra Congregazione, ma per mancanza dell’ intiero mantenimento non si è 
per anco a causa delle guerre stabilito, e che ultimamente sotto li 9 Gennaro cadu
to, d’ordine dell’ E E . V V . è stato scritto à M onsignor N unzio  in Polonia, che dai 
quanto prima principio al medesimo Seminario col mettere nel Collegio Armeno 
di Leopoli sotto la disciplina de P P . Teatini quel numero de giovani Ruteni, che 
gli parerà potersi per hora mantenere nella forma suggerita dal Signor Cardinal P i
gnatelli, o pure quando si conoscesse, che і predetti G iovani non potessero pacifi
camente (f. 159v) convivere con gl’Arm eni, col prendere anco in affitto una Casa  
separata per і Ruteni in caso che quella già destinata per tal effetto non fosse pre
sentemente abitabile, al che però dovesse provvedere opportunamente col farvi fare 
i necessarii risarcimenti a fine di ridurla in stato da potervisi stabilire il sudetto Se
minario de Ruteni.

G l ’A lu n n i di questo nuovo Seminario giudica necessario che s’ammettino in età 
almeno di 18 anni, perche essendo in tal età già avanzati nelli studi, potranno più 
presto perfezzionarsi, et occuparsi nelle Parocchie con darsi per V icarii alii Parochi 
già vecchi.

Quanto però alla Casa comprata per detto (f. 160) Seminario, la stima poco a 
proposito per l’ insalubrità dell’aria, per la spesa grande, che vi vorrà in ridurla à 
forma di Seminario, e per non esservi luogo, ove gl’A lunn i possino svariarsi; per 
il che giudicherebbe meglio di permutarla con un Monastero de Basiliani governatto 
da una Confraternità rutena fuori della Città, dirimpetto a quel Collegio Armeno, 
nel qual Monastero vi sono tutte le commodità di Chiesa per l ’esercizio delle Sacre 
Funzioni, di luogo capace per divertimento degl’Alunni, di accque, e d’altro, che manca 
alla sudetta Casa, situata dentro la Città di Leopoli.

Com m enda poi grandemente il zelo, e vigilanza di M onsignor W in icki per la 
Santa (f. 160v) Unione, dicendo che non vuole ordinare alcuno, se prima non fa la pro
fessione della Fede e non giura di conservare, e mantenere la S. U nione; che m an

:03 Agitur de Barlaam Szeptyckyj, Archimandrita U'nioviensi. Ніс revera electus est Epi
scopus Leopoliensis an. 1710. Cum illo incipit longa periodus Szeptyckiana in historia Epar- 
chiae Leopoliensis (-1779). Cfr. J. P e l e s z , op. cit., II, p. 672 sq.



da Visitatori per tutta la sua vasta Diocesi per osservare se nella Messa si fà da suoi 
Sacerdoti commemorazione del Papa, e si dicono le parole: Filioque procedit, il 
che non facendosi, castiga і delinquenti.

Soggiunge, che il medesimo per l’avanzamento maggiore della Religione C at
tolica tra suoi Nazionali desidera d’erigere anch’egli un Seminario nella sua Diocesi, 
per il quale fà uno stabile assegnamento di dieci mila fiorini, supplicando la Santa 
Sede di contribuire per il rimanente qualche (f. 16 1) sussidio.

C irca la Chiesa vacante di Munkatz in Ungaria, data in amministrazione al detto 
Vescovo di Premislia, dice incontrarsi difficoltà quasi insuperabili per l’opposizione 
di quel Clero, per l’impegno del Principe Ragozzi, che ha nominato ad essa Chiesa  
un tal P. Petronio, e finalmente per l’ambizione di questo istesso soggetto, che per 
altro dice essere l’uomo furioso, e violento, in maniera che doppo d’essere stato no
minato alla Chiesa sudetta, ha abbracciato di propria mano una Casa d’un suo av
versario, che s’è salvato col gettarsi da una finestra.

Sopra di che dice M onsignor Segretario, che l’affare della provisione della su
detta Chiesa di Monkatz è stato rimesso (f. 16 1v) ad una Congregazione pariticolare 
che si terrà quanto prima.

Raccomanda M onsignor D io nisio ,206 Vescovo ruteno unito di Luceoria, che da 
4 anni in circa và fuggitivo, e ramingo, venendo perseguitato à morte da і M osco
viti, per il che fa istanza, che si protegga, e si procuri il suo sollievo da tale op
pressione.

Sopra di che dice parimente M onsignor Segretario che nell’ultima Congrega
zione fu detto che si procurassero g l’ufficii da passarsi dal Signor Internuntio in 
Vienna, dal N unzio  di Polonia, e dal Signor Cardinale di Sassonia.

D ice che le cose del Collegio  Armeno, a cui egli presiede, caminano assai 
bene; che g l’Alunni fanno profitto, tre de quali già predicano pubicam ente (f. 162) 
nella Chiesa della Città, e presto sosteranno le Conclusioni. Aspettarsi pero con de
siderio per suo aiuto li due Missionarii già spediti a quella volta, ma impediti dalla 
peste, e dalla guerra, che affligge quel Regno, di poter proseguire il loro viaggio a 
quella Città,

Soggiunge trovarsi un horto vicino al Collegio  con una Casa di legno, che 
fa sempre temere di qualche incendio, onde stima necessario, che vi si provveda.

Finalmente conferma ciò che altre volte scrisse di M onsignor Diodato, Vescovo  
Armeno, e Coadiutore dell’Arcivescovo di Leopoli, cioè, che vuol giudicare all’uso 
orientale e come si faceva al tempo dello Scism a; che si (f. 162v) dichiara di non 
haver accettato il C o n cilio  di Trento, e cose sim ili.

Sopra di che dice M onsignor Segretario, che ciò fu rappresentato anco sotto il 
14 9mbre dell’anno passato dal medesimo Padre Schiara, e Г Е Е . V V . rescrissero: 
Audiatur D om inus Nuntius Poloniae, a cui si è scritto.

Rescriptum.
Com m unicentur D om ino Nuntio, qui referat super proposita permutatione.
A d §.u m : Com m enda poi: Laudandus.
A d §. Soggiunge: Provisum .
A d  §.u m : C irca  la Chiesa vacante: A d Congregationem  particularem.
A d  § .u m : Raccom anda: Provisum.
A d §.u m : D ic e : Laudandus (f. 163).

206 Dionysius Zabokryckyj (1700-1715), qui obiit in exilio, a Petto I Moscoviam de
portatus.



A d  §. Soggiunge trovarsi: Relata, et invigilet.
A d  §. Finalm ente: Provisum, et adeat Dom inum  Nuntium .

788.
Rom a, 23  . IV  . 1708.

D e instantia M etropolitae Rio v iens is pro facultatibus.

APF, A c ta  S. C . d e  P ro p . F id e , voi. 78, fol. 227v, nr. 3.

C O N G . G E N . —  D ie 23 A prilis 1708 (f. 227).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 23 Aprilis 1708, 
hora 13  intimata, interfuerunt Em in.m i et Rev.mi D D . Cardinales sequentes, videlicet: 
Spada, Colloredus, Iudice, Sacripantes, Praefectus, Paulutius, Gabriellius, Ruffus, V a l- 
lemanus, Caprara, de la Tremoille, Fabronus, Bichius, Imperialis, Barberinus, et G r i-  
manus, nec non RR. P P . D D . C o llicula, Prothonotarius Apostolicus, et Albanus, 
Iudex.

La medesima istanza viene fatta da M onsignor Metropolita della Russia.
Rescriptum.

A d  Sanctun Officium quoad omnes.

789.
Roma, 2 3  . I V  . 1708.

D e viatico pro P. Laurentio Sokolinskyj, qui studiis absolutis in Patriam  redire debet.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F id e , voi. 78, fol. 246rv, nr. 27.

Apr. 23.
Il P. Lorenzo Sokolinski,207 M onaco ruteno di S. Basilio, Alunno del Collegio G re 

co, espone all’E E . V V . come havendo già finiti li suoi studi deve tornare alla sua Patria. 
Ma perche il Monastero di Vilna, di cui egli è figliolo, conforme apparisce dalle let
tere testimoniali del suo Generale riconosciute dal Padre Procurator Generale dell’O r- 
dine, qui dimorante, essendo da più anni occupato dal C zar di Moscovia, che anco 
uccise diversi di quei Religiosi, non può somministrare all’Oratore il necessario V ia 
tico, perciò supplica l’E E . V V . a degnarsi di provvederlo di qualche sussidio per il 
ritorno mentre non puoi più stare in Collegio, ne dimorare fuori di esso.

Intorno a che devo dir all’E E . V V . non solita (f. 246v) questa Sacra Congregazione 
di somministrare sim ili viatici, e che questi dovrebbero darsi dal detto Collegio, come 
fanno altri C ollegii Pontificii.

Rescriptum.
N on spectare ad Sacram Congregationem.

207 Laurentius Sokolinskyj, Basilianus, Alumnus Collegii Graecorum de Urbe, filius Flo- 
riani Casimiri Drucki-Sokolinskyj, et Mariannae Kuźmińska. Origine e Magno Ducatu Li- 
thuaniae, in Alba Russia, e castro Susza. Ingressus die 29.11.1704, anno vitae 23 (nat. 
29.XII.1681). Discessit e Collegio insignitus laurea theologali die 17.V.1708. Dein Archie- 
piscopus Smolenscensis (1709-1727). Cfr. C a ta lo g u s A lu m n o r u m , voi. 14, fol. 47v-48.



790.
Roma, 7  . V  . 1708.

Iterum de provisione Ecclesiae Munkacsiensis : datur responsio Card. Saxoniae de d if
ficultatibus in eiusdem provisione.

APF, A c ta  S. C . d e  P ro p . F id e , voi. 78, fol. 305, 308-309, nr. 19.

C O N G . G E N . —  D ie 7 Maii 1708 (f. 271).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 7 Maii 1708, hora 12  
intimata, interfuerunt Em in.m i, et Rev.mi D D . Cardinales sequentes, videlicet: Spada, 
Colloredus, C in cius, Sacripantes, Praefectus, Gabriellius, Ruffus, Gualterius, Caprara, 
de la Trem oille, Fabronus, et Imperialis, nec non R. P. D . Collicula, Protonota- 
rius Apostolicus.

Relationes E.m i Colloredi.
II Sacerdote D . Luca Natale, Vicario Generale nel Sirm io, rappresenta аІГЕЕ. W .  

lo stato miserabile di quella Diocesi specialmente per essere sprovveduta di Sacerdoti, 
e Parochi (f. 305v) zelanti. H aver per ciò egli cominciato à stabilire le scuole per i-  
struzione della gioventù nelle principali terre...

Rappresenta ancora l’ istesso Internutio havergli il medesimo Signor Cardinale  
di Sassonia ordinato di ridurre a memoria (f. 308v) all’E E . V V . la provista del V e 
scovado di Monkatz: E  che havendogli lui risposto, che forse veniva ritardata per non 
trovarsi competere la nomina a S. M. Cesarea, replicò S. E . che almeno desiderava 
sapere in che consiste la difficoltà per superarla.

Sopra di che dice M onisgnor Segretario che quest’affare è stato rimesso dal- 
Г Е Е . V V . ad una Congregazione particolare, che sin’ora non vi è stato tempo di po
terla convocare, dovendosi anco far molte diligenze, per ritrovar tutte le notizie pos
sib ili concernenti tal’affare, e riferirle per maggior lume nella medesima Congrega
zione particolare, consistendo per altro la difficoltà nell’esser stato eletto da quel p o 
polo il soggetto, e che l’ Imperatore n’ habbia già (f. 309) spedita la nomina, e nel
l’altra nom ina fatta dal Prencipe Ragozzi col supposto, che sia di suo Juspatronato, 
con haver fatto istanza al Metropolita della Russia d’ istituir il nominato da lui à quel 
Vescovato, et in oltre nell’esser stata da questa Sacra Congregazione data l’am m ini
strazione della medesima Chiesa al Vescovo ruteno unito di Premislia, quale non 
vogliono riconoscere, et esser anco stata per l’ultima volta provveduta dalla S. Sede 
di V icario Apostolico in persona del defonto M onsignor de Cam illis non col titolo 
di Monkatz, ma col titolo in partibus di Sebaste ad istanza della bo. me. del Signor 
Cardinal Kollonitz nell’anno 1689.

Rescriptum.
A d §. Rappresenta ancora: ad Congregationem particularem.

791.
Roma, 4  . VI . 1708.

P. Sylvester Pieskevycz renuntiat Archim andriae Vilnensi, cui tamen Archiepiscopatus 
Polocensis procurabitur a  M etropolita et Generali O rdinis Basiliani. Rationes ipsius 
P. Sylvestri a S. Congregatione probantur.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F ide , voi. 78, fol. 336-338v, nr. 17.



C O N G . G E N . — D ie 4 Iunii 1708 (f. 323).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 4 Iunii 1708, hora, 
1 1  cum dim idia intimata, interfuerunt Em in.m i, et Rev.mi D D . Cardinales sequentes, 
videlicet: Spada, Colloredus, de Abdua, Iudice, Gabriellius, Acquaviva, Ruffus, V al- 
lemanus, Caprara, de la Trem oille, Fabronus, et Barberinus.

Nella Congregazione de 19 di 7mbre 1707 havendo il P. Silvestro Pieszkievicz,208 
Procurator Generale de Monaci ruteni di S. Basilio, supplicato 1’ E E . V V . d’essere rac
comandato a M onsignor Metropolita della Russia, et al Proto Archimandrita, o G e 
nerale della §ua Religione per conseguire l’Archim andria vacante del Monastero di 
Vilna, del quale egli è Professo, Г Е Е .  V V . (f. 336 v) condescessero benignamente alla 
grazia.

Risponde però M onsignor Metropolita essere egli pronto ad istituirlo nella pre
detta Archim andria in ossequio delli offizii delI’ E E . V V ., et atteso anco il merito del
l’Oratore, ostare però la Religione, che vorrebbe fare quadriennale queU’Archimandria, 
che per il passato è stata sempre vitalizia, e ciò per maggior benefizio della R eli
gione, e delPArchimandria medesima, e però propone all’Oratore altre dignità pre
sentemente vacanti nella sua Religione, come anco il Vescovato di Munkatz, e la C o a- 
diutoria alla Metropolia medesima.

In ordine però alla provisione del (f. 337) Vescovato di Monkatz devo dir al- 
l’ E E . V V . esservi nata controversia per le pretese nomine di S. Maestà Cesarea, e del 
Prencipe Ragozzi, e per esser stato altre volte provista quella Chiesa di Vicario A p o 
stolico col titolo di Vescovo in partibus dalla S. Sede, et esserne stata rimessa la d i
scursione alla Congregazioneparticolare.

Il Padre Generale ancora per l’ istesso motivo di rendere quadriennale la detta 
Archim andria esorta l’Oratore à desistere da questa sua, per altro giusta, pretensione, 
offerendosi di premiare le molte sue benemerenze con Prelature maggiori, propo
nendogli anch’egli il detto Vescovato di Munkatz, e l’Arcivescovado vacante di Piosco 
con esibirsi di aiutarlo efficacemente con tutta la Religione per il conseguimento d’una 
di queste prelature.

Soggiunge poi haver notizia dalle medesime lettere del Metropolita, che il Czar  
vedendo senza Pastore quelle Diocesi, ha dato ordine, che sia consacrato Vescovo  
un Principe (f. 338v) scismatico 209 con dargli giurisdizione sopra a tutti і Vescovati 
dell’A lba Russia, e che però quando presto non si provveda del suo Pastore la detta 
Chiesa di Piosco correrà pericolo di cadere nelle mani delli Scismatici.

Rescriptum.
Com m endetur Metropolitae, quatenus contrarium non suadebitur ex visitatione 

facta per Em inentissim un Pignatellum ; qua recognita in relatione facta per Em inen- 
tissimum Bichium  20 Junii 1707, laude dignus repertus fuit idem P. Silvester.

792.
Roma, 25 . VI . 1708.

Consideratur responsum Episcopi Peremysliensis la tin i a d  querelas Episcopi uniti.

APF, A&ta S . C . d e  P ro p . F ide , voi. 78, fol. 381-382v, nr. 6.

'~as Sylvester Pieskevyc, Procurator in Urbe (1696-1710).
Agitur de Sylvestro Svjatopolk Czetvertynskyj, qui usque ad annum 1727 cathedram 

hanc obtinebat. Cfr. E n c. Pow\, voi. 3, p. 657.



C O N G . G E N . — D ie 25 Iu n ii 1708 (f. 377).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 25 Iunii 1708, hora 
II cum dim idia intimata, interfuerunt Em in.m i et R.m i D D . Cardinales sequentes vide
licet: Spada, Colloredus, de Abdua, Iudice, Gabriellius, Acquaviva, Ruffus, Vallema- 
nus et de la Trem olile. N ec non R. P. D . C o llicula, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes Secretarii.
N ella Congregazione de 6 Febraro passata havendo M onsignor W inìcki, V e 

scovo ruteno di Prem islia,210 rappresentato a lF E E .V V . і pregiudizii, che riceve il Clero  
ruteno, benché unito alla Chiesa Romana, dalli Ecclesiastici, e Secolari latini, 
F E E . V V . ordinarono che si scrivesse a favore di detto Clero a Vescovi latini di 
Polonia. In esecuzione di che essendosi di qua (f. 381v) scritto tra gFaltri a M on
signor Vescovo latino di Prem islia,211 risponde essere pronto ad impiegare ogni suo 
studio in benefizio del Clero  predetto, quando ne venga ricercato dal detto Vescovo, 
che dice non essersi mai lamentato seco di alcun gravame delli Ecclesiastici suoi 
sudditi. A d  effetto però di provedere stabilmente alla loro immunità, e decoro, sug
gerisce essere necessario, che і Vescovi ruteni habbiano riguardo di non prendere 
і loro Sacerdoti dall’aratro a ll’Altare, di proibire a medesimi la famigliarità con і con
tadini, e l’opere rusticali, che procurino di promovere agl’ O rdini, e beneficii le per
sone più civili, e almeno istrutte de rudimenti delle scienze, che tolghino affatto 
la successione (f. 382) hereditaria di Padre in F ig lio  ne benefizii, che finalmente 
і Vescovi medesimi non trattino і loro Sacerdoti come servi, ne im pediscano і ri
corsi, et appellationi da loro Trib unali a quello della Nunziatura. Soggiunge di ba
vere diverse altre cose da insinuare alI’E E . V V . per promovere l’ Unione de Ruteni 
con la Chiesa Romana, e togliere molti abusi, il che si riserva a fare al suo ritorno 
alla residenza, di dove hora dice convenirgli d’allontanarsi per і moti di quel Regno, 
e per evitare і pericoli, a quali resterebbe esposto.

Rescriptum.
Scribatur D . Nuntio Poloniae 212 eidem notificando singula contenta in literis 

Episcopi Praemisliae latini, qui desuper (f. 382v) refarat, captis prius debitis infor
mationibus.

793.
Rom a , 2 5  . V I  . 1708.

Iterum de Coadiutoria Leopoliensi; consideratur modus provisionis Ecclesiarum uni
tarum e t iura M etropolitarum Rioviensium пес non praetensiones Archiepiscopi latini 
Leopoliensis.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 78, fol. 423v-429, nr.

Jun. 25.
Relationes Em in.m i Acquavivae.213

32.

210 Georgius Vynnyckyj (1700-1713), ab anno 1708 etiam Administrator Metropoliae et 
dein Metropolita Kioviensis (1710-1713).

211 Joannes Casimirus Bokum (1700-1718).
212 Nicolaus Spinola (1707-1712).
213 Franciscus Acquaviva de Aragonia, Neapolitanus, Archiep. Larissenus, et Nuntius apud 

regem catholicum, promotus die 17.V.1706, tit. S. Bartholomaei in Insula, et infine Sabinensis 
(1724). Obiit 9.1.1725. Cfr. H iera rch ia , voi. V, p. 24, nr. 7.



M onsignor N unzio  in Polonia richiesto dall’E E . V V . d efo rm arle  intorno alla 
Coadiutoria, che altre volte ha dimandato M onsignor Szumlanski, Vescovo ruteno 
unito di Leopoli, risponde che (f. 424) havendo quattro anni sono questo Prelato 
ottenuto da questa Sac. Congregazione l’assenso per la detta Coadiutoria in per
sona del P. C irillo , Monaco Basiliano, suo Nipote, e per la consacrazione del me
desimo, praevia tamen assignatione congruae, M onsignor Metropolita 214 della Russia 
col supposto, che ciò pregiudicasse à suoi Privilegii di consacrare, e spedir Bolle  
a Vescovi ruteni s’oppose alla grazia, onde fu dall’E E . V V . alla concessione predetta 
aggiunta la clausula: Salvis iuribus Metropolitanis. Q ual clausula non essendo p ia 
ciuta al detto M onsignor Vescovo, poiché nella consacrazione del Coadiutore non 
voleva riconoscere il Metropolita, sospese di trattare ulteriormente dell’affare, che hora 
dice M onsignor N unzio  restare in questi termini.

Per quello poi che riguarda la forma prescritta (f. 424v) da questa Sac. Congre
gazione alli Vescovi ruteni per l’elezzione de loro Coadiutori, soggiunse M onsignor 
N unzio, che і Decreti sopra di ciò trasmessigli dall’ E E . V V . pare, che solamen
te s’adattino al caso dell’elezzione del Coadiutore per il Metropolita, e non sem
plici V esco vi; e che M onsignor Metropolita pretende non essere per questi neces
saria la convocazione del Sinodo Provinciale, ma bastare la sua approvazione, con
forme basta per l’elezzione de Vescovi medesimi, per і quali і Processi si fanno dal 
Metropolita senza participazione della Nunziatura. Conchiude perciò che nel caso del 
detto Vescovo Szumlanski, non trattandosi di dare il Coadiutore al Metropolita, non 
si sà veramente se sia necessaria la convocazione di detto Sinodo.

In ordine à che dice M onsignor Segretario che (f. 425) nella Bolla di Clemente V i l i  
sopra l’elezzione de Vescovi ruteni non si parla de Coadiutori, ma solo si dà facoltà 
a M onsignor Metropolita d’ istituire, e confermare Vescovi, come si vede dalle seguenti 
parole : Cupientes nunc eosdem ulterioribus gratiis prosequi, cum Provincia Russiae, 
seu Ruthena longo intervallo a Roma C uria  distet, et propterea Episcopis, qui pro 
tempore eligentur, valde incom modum futurum sit ad Apostolicam Sedem pro suae 
electionis confirmatione accedere, sue etiam alios, qui eorum nomine huiusmodi con- 
fimationem petant ad eandem Sedem transmittere, eorum in hac parte comm odis, et 
indemnitati, quantum in D om ino possumus, consulere volentes, motu proprio, et 
ex certa scientia Nostris, et de Sedis Apostolicae potestatis plenitudine (f. 425v) hac 
nostra perpetuo valitura constitutione statuimus, et ordinamus, ut quandocumque 
posthac aliquas ex praedictis eorum Cathedralibus Ecclesiis, seu Sedibus Episcopa
libus, W lodim iriensi nimirum, et Brestensi invicem, Luceoriensi, et Ostrosiensi 
etiam invicem , Polocensi, et Vitebscensi etiam invicem, Pinscensi et Turowiensi 
pariter invicem, Praemisliensi, et Samborensi similiter invicem, Chelm ensi, et Bel- 
sensi etiam invicem, Leopoliensi, et Camenecensi etiam invicem perpetuo, vel alias 
unitis, seu annexis Pastoris solatio destitui, aut quovis modo vacare contigerit, is qui 
ad dictas ecclesias Pastoris solatio destitutas seu vacantes iuxta morem eorum, seu 
modum illis permissum electus, seu nominatus fuerit, a (f. 426) praedicto Archiepiscopo  
Metropolita Kioviensi, et Haliciensi, nunc et pro tempore existenti, auctoritate, et no m i
ne Sedis Apostolicae confirmari, vel institui, eique munus consecrationis impendi pos
sit, et debeat, ac ut sic electus, seu nominatus, et confirmatus, vel institutus ab eodem 
Archiepiscopo Metropolita, vel de eius licentia ab alio catholico Antistite eiusdem  
Nationis, gratiam et communionem Sedis Apostolicae habente, duobus, vel tribus aliis

214 Leo Slubic-Zalenskyj (1694-1708).

16 — A c ta  S . C . d e  P ro p . F ide , voi. II.



Episcopis catholicis, ac similem comm unionem habentibus, assistentibus, munus 
consecrationis huiusm odi suscipere, idemque Antistes illi dictum munus impendere 
valeat.215

Rispetto poi alii sudetti Decreti, de quali si dà copia аІГ E.m o Ponente, questi parla
no solo di dare il Coadiutore alii Metropoliti, ma intanto furono mandati a (f.426v) M on
signor N unzio, perche fu esposto per parte di M onsignor Metropolita dal suo Procura
tore, residente in S. Sergio, e Bacco,216 che Г istesso s’era praticato sin dal tempo di C le 
mente V il i ,  nel quale і Ruteni vennero all’unione colla S. Chiesa Romana, dicendo come 
appresso: Q u o d  in partibus Russiae a tempore Q em entis octavi, quo Rutheni acces
serunt ad unionem cum S. R. Ecclesia semper practicatur hoc: Nempe quando ali
quis ex D om in is Episcopis desiderat habere Coadiutorem , primo confert de hoc cum  
D om ino Metropolita qui perpensa, et considerata bene postulantis necessitate indicit 
Synodum  Provincialem , cui interveniunt omnes Archiepiscopi, Episcopi, Archim an- 
dritae (f. 427) et Protoarchiamandrita cum Consultoribus, sive Definitoribus O rdinis, 
ubi dignum , exemplarem et de Religione Sancta benemeritum eligunt subiectum, et 
postea Sacrae Congregationi una cum Instrumento electionis proponunt, et supplicant 
pro illo, ut possit promoveri in Coadiutorem, prout sit etiam cum ipsomet D om ino Me
tropolita in sim ili casu, et necessitate existente, sed hoc intelligi debet quando tracta
tur de Coadiutore cum futura successione, prout praetendit D . Episcopus Leopo- 
liensis.

C o n  altra lettera poi il medesimo M onsignor N unzio  ragguaglia l’ E E . V V .  
d’ haver egli havuta notizia, che M onsignor Suffraganeo latino di Leopoli come A m 
ministrare di quella Chiesa,217 stante la prigionia di M onsignor Arcivescovo 218 (f. 427v), 
unito con quel Capitolo pensi d’assumere anco l’amministrazione del Vescovo ruteno 
unito dell’ istessa Città, in caso che venisse à mancare M onsignor Szumlanski, al qual 
effetto si crede che il medesimo Suffraganeo ne procuri l’approvazione di questa 
Sacra Congregazione. Ma perchè non si sà, che M onsignor Arcivescovo di Leopoli, 
in cui invece subentra il Suffraganeo, habbia tal facoltà, mentre in tempo dello Scisma 
dè Ruteni і Latini non s’ ingerivano con і medesimi, e doppo l’ Unione M onsignor 
Metropolita ruteno in caso della morte di qualche Vescovo della sua Nazione pretende 
di haver egli l’amministrazione della Chiesa vacante in vigore delle Costituzioni del 
Regno, e de Privilegii concedutigli dalla S. Sede (f. 428) crede M onsignor N unzio, 
che assumendosi detta amministrazione del Suffraganeo latino protrebbe partorire 
gravissim i sconcerti, e forse anco il ritorno de Ruteni allo Scisma. Oltre che l’O rd i
nario latino non potrebbe fare le consecrazioni, et altre funzioni ecclesiastiche all’uso 
ruteno, ne і Ruteni vorrebbero lasciare і riti loro. Perciò il medesimo M onsignor 
N unzio per ovviare a qualche inconveniente nel tempo, che s’aspettano sopra di ciò 
le risposte dell’ E E . V V ., ha stimato bene di rinovare a M onsignor Metropolita l’or
dine altre volte datogli da M onsignor Piazza di commissione, com ’egli suppone, del- 
Г Е Е . V V . di assumere egli l’amministrazione del Vescovato ruteno di Leopoli in

215 Cfr. D o c u m e n ta  P o n tif ic u m  R o m a n o ru m  h isto r ia m  U cra in a e  illu s tra n tia , voi. I, p. 266- 
268, nr. 152.

216 Tunc temporis erat Sylvester Pieskevyc (1696-1710).
217 Suffraganeus Leopoliensis erat persona nobis, proh dolor, ignota.
218 Agitur, ut videtur de Constantino Zielinski (1700-1709), qui a Rege Stanislao Leszczy

ński nominatus erat Primas Poloniae. Hanc ob rem, ut assecla regis StaniHai, deportatus est a 
Czaro Moscoviae, qui Friderico Augusto de Saxonia II favebat. Obiit anno 1709. Cfr. E n c. P o w .,  
voi. 2, p. 128; H iera rch ia , voi. V, p. 242.



caso della mancanza di quel Vescovo, con proibirgli però di (f. 428v) avanzarsi alla 
deputazione del Successore senza dargliene avviso, e prima di ricevere gl’ordini di 
questa Sacra Congregazione.

Intorno à i sudetti privilegii del Metropolita per Pelettione de Vescovi in caso 
di vacanza, dice M onsignor Segretario contenersi questi nelle sopracitate parole della 
suddetta Bolla di Clemente V il i ,  e quanto all'ordine dato al Metropolita di assu
mere la sudetta amministrazione non si trova, che di qui sia stato dato a Monsignor 
Piazza, ma bensì fu dal medesimo sotto li 19 7mbre 1707 insinuato, che egli stimava 
espediente, che in caso di morte dell’ istesso Vescovo si commettesse dall’E E . V V .,  
o pure dalla Nunziatura di Polonia all'istesso Metropolita l’amministrazione di quella 
Chiesa (f. 429) con facoltà di sostituire altri in sua vece, ad effetto di conservare quella 
vasta Diocesi nella Santa Unione, e nell’obbedienza al Somm o Pontefice, al che fu 
risposto: N on indigere responsione.

Rescriptum.
Dilata ad mentem, quae est ut reassumantur omnes informationes, et audiatur 

D . a Platea, qui erat Nuntius.219
A d  §. C o n  altra lettera p o i: Iterum proponatur, et ut supra.

794.
Roma, 23  . VII . 1708.

D e exemptione nepotis Episcopi Peremysliensis a iuramento Alum nis Pontificiis prae
scripto .

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 78, fol. 445v-446v, nr. 16.

C O N G . G E N . —  D ie 23 Iu lii 1708 (f. 431).

In  Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 23 Iu lii 1708, hora 12  
intimata, interfuerunt Em in.m i et Rev.mi D om ini Cardinales sequentes, videlicet: Spada, 
Colloredus, de Abdua, Sacripantes Praefectus, Gabriellius, Acquaviva, Ruffus, V a l-  
lemanus, Caprara, de la Trem oille, Fabronus, Bichius, Im perialis et Barberinus. Nec  
non R R . P P . D D . Collicula, Prothonotarius Apostolicus, et Albanus, ludex.

Relationes R .P .D . Silvij de Cavaleriis, Secretarii.
M onsignor Vescovo di Premislia, Ruteno unito, havendo inteso che voglia ob

bligarsi con giuramento alla vita ecclesiastica et al servizio delle M issioni il suo (f. 446) 
Nipote 220 da esso mandato ultimamente à questo Collegio Greco, supplica 1’ E E . V V .,  
come altre volte dice di havere fatto, di disonerare il detto giovane dal giuramento 
predetto, essendo ad esso, ed alla sua casa troppo pregiuditiale; mentre detto suo 
Nipote è unico di quella famiglia, e però deve tirarla avanti in stato secolare; sog
giungendo, che se da principio segli fosse fatta in ciò difficoltà, haverebbe di detto 
suo Nipote disposto altrimente.

Sopra di che mi fò lecito di suggerire all’E E . V V ., che il sudetto Vescovo, sotto 
li 6 Febraro passato, supplicò, che non s’astringesse col giuramento alla vita eccle-

218 Julius Piazza (1706-1707).
220 Nepos hic erat Antonius Vynnyckyj, filius Petri et Barbarae Kremska, e civitate Pere- 

mysl. Natus est 13. II. 1695, et aetate an. 13 ingressus est Collegium Graecorum de Urbe die 
1.1.1707. E Collegio discessit die 7.VI.1710. Cfr. A r c h . C o l l . G r a e c o r u m  d e  U r b e , voi. 14, 
fol. 48v-49.



siastica il predetto suo Nipote, per esser unico della famiglia, che doveva tirare avanti, 
anzi, che segli facessero studiare à proprie spese (f. 446v) l’Arti liberali, e 1’ E E . V V . 
rescrissero: A d  Em inentissim os Protectores.

Rescriptum.
D om ino Episcopo Premislien., qui nisi solvere vellet convictum Collegio Grae

corum pro suo Nepote, subiacere debet legibus C o lle gii requirentibus intra certum 
tempus solitum Iuramentum a quolibet Alum no prestandum.

795.
Roma, 2 3  . VII . 1708.

D e susceptione Confraternitatis Staaropigianae Leopoliensis sub immediatam protec
tionem S. Sedis.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F ide , voi. 78, fol. 456v- 458, nr. 27.

Jul. 23.
La Confraternità Stauropigiana de Ruteni uniti di Leopoli con lettere dirette alla 

Santità di Nostro Signore, et all' E E . V V . espone, come in virtù de suoi antichi P ri
vilegii, che ancor conserva sino al tempo della sua U nione colla S. Chiesa Romana, 
assieme con un Monastero di Monaci Basiliani sotto il titolo di S. Onofrio, fuori 
della detta Città, a Lei spettante, fu soggetta non all'O rdinario del luogo, ma al Pa
triarca scismatico di Costantinopoli.

(f.. 457) H ora per maggiormente stringerli colla Santa Chiesa Romana, e stabi
lirsi nella S. Unione supplica d’essere con special previlegio ricevuta sotto l’ imme
diata protezione del Som m o Pontefice, e di questa Sacra Congregazione in maniera, 
che ad essi sia immediatamente soggetta col Monastero medesimo, e non all’O rd i
nario del luogo.

M onsignor N unzio in P o lo n ia 221 scrive havere fondamento l’esposto, et essere espe
diente di condescendere alla grazia, tanto più, che M onsignor Szumlanski, Ordinario  
del luogo, come apparisce da una sua lettera trasmessa in copia da M onsignor N unzio, 
non solo consente, ma anco promove, e raccomanda l’ istanza a fine di confermar 
maggiormente nella S. U nione l’ istessa Confraternità (f. 457v), che dice M onsignor 
N unzio  esser composta de Principali ruteni, capaci di sconvolgere tutta l’Unione, 
quando fossero obligati à dependere dall’O rdinario. Il che temendosi anco dal 
P. Trombetti, Teatino, Prefetto delle M issioni, e Superione del Collegio Armeno di 
Leopoli, scrive d’ haver egli stesso indotto la detta Confraternità a chiedere dalla 
S. Sede questa grazia.

C o n  altra lettera poi il medesimo Padre supplica l’ E E . V V . per parte della su- 
detta Confraternità, che nel Breve che si spedirà, ottenendosi la grazia, venghino com
presi et espressi anco li M onaci, che offiziano la Chiesa tanto della Città, quanto del 
Monastero sudetto, per і seguenti motivi (f. 458), cioè:

1. Perche il Vescovo non s’ ingerisca ne loro privilegii.
2. Perche prima dell’ U nione erano ancor essi soggetti al Patriarca di Costan

tinopoli.
3. Perche la sola Confraternità predetta li alimenta.

221 Nicolaus Spinola (1707-1712).



4. Perche quando vi è un soggetto capace suole il Vescovo prenderlo per se, 
e pone in suo luogo un altro meno capace.

Rescriptum
Annuerunt, et pro gratia cum S.mo. Eadem die 23 dicti, facta per me Secre

tarium relatione, S.mus approbavit, et mandavit expediri per Breve.222

79Ó.
Roma, 23 . VII . 1708.

Iterum de fundatione Sem inarii Rutheni Leopoli; de possibilitate uniendi Seminarium  
, Armenorum eiusdem civitatis cum Seminario Ruthenorum erigendo, e t aliae conside

rationes Theatinorum et Secretarii S. Congregationis.

APF, A c ia  S. C . d e  P ro p . F ide , voi. 78, fol. 465-472v, nr. 31.

Jul. 23.
Relationes E.m i Barberini.223

Nella Congregazione dell! 9 di Gennaro passato F E E . V V . ordinarono che si 
scrivesse a M onsignor N unzio in Polonia con incaricargli di dar principio all’erez- 
zione d’un Seminario in Leopoli per la Nazione Rutena, col mettere nel Collegio  
Armeno di Leopoli sotto la disciplina de P P . Teatini quel numero de giovani R u 
teni, che gli fosse parso potersi per hora mantenere nella forma suggerita dal S i
gnor Cardinale Pignatelli, o pure quando si conoscesse (f. 465v) che і predetti g io 
vani non potessero pacificamente convivere con g l’Armeni, col prendere anco in af
fitto una Casa separata per і Ruteni, in caso, che quella già destinata per tal effetto 
non fosse presentemente habitabile, alche però dovesse provvedere opportunamente 
col farvi fare i necessarii risarcimenti a fine di ridurla in stato da potervisi stabilire 
il sudetto Seminario de Ruteni, e ciò secondo le insinuazioni del Signor Cardinal P i 
gnatelli, tra le quali una era, che à tal effetto si fosse impiegata la metà dell’assegna
mento, che da questa Sac. Congregazione si somministra al Collegio Armeno di 
detta Città, col supposto che in esso non si mantenesse quel numero d’Alunni, che 
vi si potrebbero mantenere a proporzione delle rendite. In esecuzione di che essen
dosi di qua scritto a M onsignor (f. 466) N unzio, il medesimo risponde, che non ha- 
verebbe mancato d’eseguire gl’O rdini dell’ E E . V V ., se non mancasse il fondamento 
della sussistenza di detto Collegio, mentre non essendo maggiore di scudi seicento 
annui l’assegnamento, che di qua si somministra al Co llegio  Armeno, e mantenen
dosi con esso al presente undeci Alunni, tre P P . Teatini, cioè il Prefetto, l’Econom o, 
et il Lettore, con altre quattro persone di basso servizio, oltre alle spese de vestiarii, 
di libri, e suppelletili, in maniera che l’uscita del Collegio non è inferiore all’entrata, 
pare im possibile, che il medesimo Collegio si possa privare della metà del predetto 
assegnamento per la sussistenza del nuovo Seminario ruteno. C iò  supposto soggiunge 
M onsignor N unzio, che starà (f. 466v) attenendo sù questo punto gl’ulteriori ordini 
dell’ E E .  V V .

Per quello poi che riguarda il commodo della Casa dice potersi per adesso porre 
g l’A lunn i ruteni nel Collegio Armeno à contemplazione ancora del risparmio, po

222 D o c u m e n ta  P o n tif ic u m  R o m a n o ru m , voi. IL p. 9-1L nr. 628.
223 Ex familia Barberiniana tunc temporis erat tantummodo unus, Francisem (post mor

tem Caroli an. 1704), qui promotus fuit die 13.XI.1690, tit. S. Angeli in Foro Piscium, obiit 
cum tit. Ostiensis et Veliternensis die 17.VIII. 1738. H iera rch ia , voi. V, p. 17, nr. 13.



tendo servire ad ambedue queste Nazioni і medesimi utensili, con vestire gl’Alunni 
ruteni d’habito diverso dagl’Arm eni per differenziarli, e levare à questi ogni motivo 
sospetto; il che viene anco suggerito dal Prefetto dell’ istesso Collegio Armeno, con 
aggiungere, che sarebbe espediente di ricevere g l’A lunni tanto Ruteni, che Armeni 
anco in età di anni 20, e 2 1  ad effetto, che più presto possino impiegarsi in aiuto 
deiranime.

E  perche in altra congiuntura, cioè nella Congregazione de 28 di Febraro pas
sato, essendo (f. 467) stato rappresentato a lP E E . V V . dalPistesso Padre Prefetto es
sere espediente di permutare la casa già comprata da questa Sac. Congregazione per 
il sudetto Co llegio  Ruteno, con un Monastero di M onaci Basiliani delPistessa N a
zione, governato da una Confraternità rutena secolare, situato fuori della Città di Leo^ 
poli, e vicino al Seminario Armeno, e ciò perche stimava per detto Seminario poco 
à proposito la medesima Casa per l’ insalubrità dell’aria, per la spesa grande, che vi 
vorrà in ridurla in forma di Seminario, e per non esservi luogo, ove g l’Alunni pos
sino svariarsi, et all’ incontro essere nel detto Monastero tutte le commodità di Chiesa 
per l’esercizio delle S. Fun zioni, di luogo capace per divertimento degl’Alunni, d’acque, 
ed altro, che manca alla sudetta Casa, (f. 467v) l’ E E . V V . rescrissero: Dom ino Nuntio  
pro informatione; il medesimo con altra lettera risponde, che quando potesse ha- 
versi questo Monastero, sarebbe certamente più a proposito per tutti і maggiori com 
m odi insigniti dal predetto P. Prefetto. Presentemente però non essendo tempo di trat
tare questa permuta, si perche resta tuttavia occupata una parte della predetta casa 
da M onsignor Szumlanski, che la vendè colla riserva di poterne habitare un appar
tamento sino alla sua morte, il che dice M onsignor Segretario apparire dall’ Istromento 
autentico che si conserva in questo Archivio, in cui si dice: salva residentia, seu man
sione pro commoditate sui recognoscentis ad vitae suae tempora, iuxta seorsivam tran
sactionem sibi reservata, come anco perche (f. 468) bisognerebbe prima disporre g ra 
nim i de Ruteni, a quali spetta il Monastero predetto, il che però dice vedersi facile 
da chi se n’è preso il pensiero.

Com m unicatosi tuttociò da M onsignor Segretario a M onsignor Bonesa, Vescovo  
di C o m o ,224 come molto pratico delle Nazioni Armena, e Rutena, per essere stato lungo 
tempo in Polonia, concorre nel parere di M onsignor N unzio, e del predetto Pre
fetto in ordine al vantaggio, che si haverebbe dall’ unire in un’ istessa casa gl’Alunni 
Arm eni, e Ruteni, quando ciò si volesse fare ad tempus, e per modo di provisione; 
non essendo ciò al parer suo praticabile per lungo tempo, et in perpetuo, stante l’a- 
versione grande, che passa tra una Nazione, e l’altra; tanto più che la Casa del C o l
legio Arm eno fu data da quella Nazione per istruzzione, et uso solamente (f. 468v) 
de loro figliuoli durante il Collegio, quale finito deve la detta Casa in vigore del 
concordato ritornare alla N azione con tutti і miglioramenti. N on esser però l’ istessa 
Nazione per dolersi che il medesimo Collegio serva per breve tempo anco alla N a
zione Rutena, dominante in quella Provincia, et incomparabilmente superiore in tutto 
all’Armena.

In ordine à che dice M onsignor Segretario, che la donatione della sudetta Casa 
fu fatta dall’Arcivescovo Armeno, e perche quei Consoli armeni non volevano con-

224 Franciscus Bonesana, antea Ер. Caiacensis, die, 14.XI.1695 translatus ad Sedem Co
mensem, obiit 21.X1I.1709. H iera rch ia , voi. V, p. 166. Fungebatur etiam munere internuntii 
Varsaviensis post discessum Opitii Pallavicini (1688) et eius substituti Jacobi Cantelmi (1688- 
1689). Ei in hoc munere successit Andreas Santa Croce (1690-1696). Cfr. A. M. A m m a n n , 
S to ria  d e lla  C h ie s a  ru ssa  e  d e i  p a es i lim itro fi, Torino 1948, p. 596.



validarla, ancorché gli fosse stata proposta la conditione, che nel caso si levasse detto 
Collegio, la Casa sarebbe ritornata ad essi loro, se ne ottenne finalmente nel 1681 
la convalidazione, di cui si dà copia all’ Em inentissim o Ponente, e così restò asso
dato quel Collegio, che stava sempre vacillante.

(f. 469) D ice anco poter essere di molto giovamento, e profitto spirituale d’am - 
bedue le dette N azioni, che і giovani di essi si ricevino in quei Collegii in età di 
18, o 20 anni.

Il che dice M onsignor Segretario esser stato anco insinuato dal sudetto Pre
fetto sotto li 28 Febraro passato, perche essendo in tal età già avanzati negli stu
dii potranno più presto perfettionarsi, et occuparsi nelle Parochie, con darsi per 
Vicarii alii Parochi già vecchi.

Quanto alla permuta della Casa predetta col Monastero de Monaci Basiliani, 
dice non poterne dar giudizio per non haver cognizione della qualità, e sito del- 
Tistessa Casa. Esser però certo che il Monastero predetto sarebbe molto à propo
sito per il nuovo Collegio, o Seminario Ruteno per esser molto capace, e di pro
spetto, et aria migliore del Seminario (f. 469v) Armeno, al quale è vicino, ma s i
tuato in luogo più eminente. E  che tal vicinanza conferirebbe molto al commodo 
d’ambedue i Collegii, specialmente per Г unione che, potrebbe farsi delle scuole. 
N on potersi però ciò commodamente praticare sin che M onsignor Vescovo di Leo- 
poli continua la sua dimora per qualche parte dell’anno in detto Monastero, men
tre da tal coabitazione resterebbero molto divertiti tanto g l’Alunni, quanto і P P . da 
loro esercizii di pietà, e di studio.

D ice finalmente non esser praticabile la divisione à favor del Collegio Ruteno 
dell’assegnamento delli seicento scudi, fatta al Co llegio  Armeno, essendo questa 
somma precisamente necessaria al mantenimento di dieci, o 12  A lunni, che ivi so
gliono stare con і Maestri, e famiglia di servizio; anzi in (f. 470) tempo di qualche 
penuria non essere sufficienti. N e essere espediente lo sm inuire del nnmero degl’A -  
lunni Arm eni, si perche tanto rimarrebbero l’ istessa famiglia, e numero de Padri, si 
anco perche colla ricuperazione della Podolia, e parte della Polonia si sono m o l
tiplicate le Colonie degl’Armeni, onde pare più tosto necessaria l’ istruzzione di m ag
gior numero di giovani per servizio delle Chiese di quella Nazione.

D oppo fatto, e trasmesso all’ E .V . il Sommario della Potenza intitolata: C ollegii - 
Ruteni, è giunta lettera di M onsignor N unzio  in Polonia, il quale nel trasmettere і 
conti delli tre anni prossimi passati del Seminario Arm eno di Leopoli, inviatigli dal 
P. Trombetti, Superiore del Seminario medesimo, pone in considerazione dell’E E . V V -  
se (f. 470v) l’assegnamento di scudi 600, fatto per detto Seminario, possa bastare per 
il nuovo Collegio Ruteno, il che da predetti conti si vede essere impossibile, mentre 
l ’entrata vien sempre superata benché di poco, dall’ uscita.

Soggiunse però, che quando riuscisse di ricuperare un Legato di 3 mila fiorini, 
col peso di erigere un Seminario Ruteno in Jaroslavia, potrebbe servire in parte per 
l’assegnamento del nuovo, che si vuol fondare in Leopoli. Esser però la cosa molto 
difficile, si per non esserne mai stato preso il possesso, si anco per le fastidiose cir
costanze de tempi presenti.

D ice ancora, che non ostante, che egli abbia suggerito all’E E . V V ., ad insinua
zione del detto P. Trombetti, che si potrebbe per hora per dar principio al Collegio  
Ruteno unirlo col Seminario Armeno (f. 471) predetto, e distinguere gl’Alunni col- 
1’ habiti di diverso colore, haver doppo il medesimo Padre pensato meglio all’affare, 
e conoscere, che ciò veramente non è espediente, e che sarà meglio servirsi della 
Casa comprata à tal effetto. D ice però, che o in una maniera, o nell’altra potrebbe



com inciarci, quando prima d a ll'E E . V V . si determini l’assegnamento per la sua sus
sistenza.

É  anco giunta una prolissa lettera del predetto P. Trombetti, concernente d i
diverse materie, che si riferiranno in un altra Congregazione, e tra l’altre l’affare pre
sente, conforme però quanto ha detto M onsignor N unzio  con individuare P incon
venienti, e disordini, che insorgerebbero dall’ unione predetta, benché ad tempus, o 
pure dallo sm inuire il numero degl’Alunni (f. 41 lv ) Armeni. Perche quanto all’ u
nione non crede, che vi sarà mai concordia tra і giovani, il che dice essersi speri
mentato ultimamente, mentre un solo Diacono ruteno, posto per ordine del Signor 
Cardinal Pignatelli nel Seminario Armeno, pose in confusione, e scompiglio tutto 
il Seminario, onde bisognò doppo pochi mesi levarlo; oltre che ciò non piacerebbe 
ne all’ una ne all’altra Nazione.

Quanto poi allo scemare il numero delli A lunn i Arm eni, dice non essere bene, 
stante la necessità, che vi è più tosto d’accrescerli, per poter sostituirli a Parochi più 
vecchi. Oltre che sarebbe ciò un accrescere l’odio d’una Nazione coll’altra, nel ve
dersi l’Armena levata dalla Rutena la grazia conceduta à suoi giovani ; sarebbe anco 
di gran confusione a (f. 472) poveri A lunn i presenti, che studiano con tanto fervore, 
il vedersi rimandare alle loro case, senza bavere perfezzionati li studii. Finalmente 
colla divisione del sussidio si mantenerebbero si pochi A lu n n i dell’una, e de altra 
Nazione, che non si provvederebbe al bisogno d’alcuna di esse.

Rescriptum.
Dentur scuta 80 ad effectum in gradu Convictorum  alendi tot Ruthenos in C o l

legio Arm enorum  pro nunc, arbitrio Sacrae Congregationis, donec aliter ab ea pro
visum  fuerit.

Quovero ad habitum, seu vestem an similem, vel dissimilem ea, qua utuntur A r 
meni, arbitrio et prudentia D . N u n cii et P. Trombettae, consulto desuper Dom ino  
Archiepiscopo Szumlanski.

Scribatur E.m o Pignatello certiorando de (f. 472v) hac provisione, qui etiam d i
gnetur scribere eidem Szum lanski, et aliis personis, quae inclinabant pro fundatione 
et manutentione Colle gii Ruthenorum, excitando illarum  zelum ad effectum erudiendi 
iuvenes eius nobilis, et praeclarae Nationis in scientiis.

A c etiam de om nibus certioretur D om inus Nuntius, qui totis viribus curet exigi 
creditum Jaroslaviae flor. 3000, seu possessionem adipisci ad comm odum Collegii 
Ruthenorum erigendi.

Prout etiam omnia notificentur Patri Trombettae.

797.
Roma, 23  . VII . 1708.

Item m  de Coadiutoria Leopoliensi et de modo provisionis a d  evitanda pericula e t con
troversias.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 78, fol. 472v-477, nr. 32,

Jul. 23.
Relationes Em in.m i Acquavivae.

Essendosi riferita all’ E E .V V . nell’ultima Congregazione Generale 225 1’ informazione

225 Cfr. supra, sub data 25.VI.1708, nr. 793.



di M onsignor N unzio  in Polonia, intorno alla Coadiutoria altre volte richiesta da 
M onsignor Szumlanski, in persona del Padre C irillo , Monaco Basiliano (f. 473), suo 
Nipote, come pure la notizia data dal medesimo N unzio, che M onsignor Suffraganeo 
latino di Leopoli, come amministratore di quella Chiesa, stante la prigionia di M on
signor Arcivescovo, unito con quel Capitolo pensi d’assumere anco l’amministrazione 
del Vescovato ruteno unito, dell’ istessa Città, in caso che venisse à mancare M on
signor Szumlanski, il che sarebbe causa di grandissimi sconcerti; che perciò haveva 
M onsignor N unzio  stimato bene di rinovare a M onsignor Metropolita l’ordine altre 
volte datogli da M onsignor Piazza, di commissione come suppone dell’ E E . V V ., d’as
sumere l’amministrazione de Vescovato ruteno di Leopoli, in caso della mancanza di 
quel Vescovo (f. 473v) con proibirgli però avanzarsi alla deputazione del Successore, 
senza dargliene avviso, e prima di ricevere gl’O rd in i di questa Sacra Congregazione ; 
fu dall’ E E . V V . rescritto: Dilata, et pro meliori informatione iuxta mentem, quae est, 
ut reassumantur omnes informationes, et audiatur R. P. D . à Platea, qui erat tunc 
temporis N uncius.

In esecuzione di che dice M onsignor Segretario che non trattandosi hora di dare 
il Coadiutore al predetto Vescovo, perche per la sua incostanza, confermata anco 
da M onsignor Piazza, non lo domanda più, ne lo vuole, stante che non l’ ha potuto 
ottenere independentemente, come pretendeva, dal Metropolita, che à ciò s’ è opposto 
perche è contro і suoi privilegii, e dritti Metropolitici, e per esserne anco il (f. 474) mede
simo P. C ir illo  incapace, e per la dottrina, e per esser venuto di fresco all’ Unione, 
ma bensi di provvedere al pericolo, che quella Chiesa non cada in mano di qualche 
Scismatico, che potesse ne torbidi presenti di quel Regno, come altre volte è stato 
scritto, introdurvisi a forza di denaro, ha fatto solamente rinvenire ciò, che altre volte ha 
scritto M onsignor Piazza in questo proposito, e fu riferito sotto li 19. 7mbre 1707, et è:

C h e il sudetto Vescovo per la sua naturale incostanza anco nella S. Unione  
non bramava piu per Coadiutore ne il detto Padre C ir illo  nè altri, supponendo di 
non haverne bisogno, ma che quando l’ E E . V V . havessero giudicato esser ciò neces
sario, conforme egli credeva, attesa la sua grave (f. 474v) età, et indisposizioni, il me
desimo Vescovo haverebbe voluto per Coadiutore un certo Archimandrita, per nome 
Balaam Szeptiski, 226 Scismtiaco, che per essere huom o denaroso, e pieno d’ambizione, 
con l’aiuto di potente mano haverebbe potuto non solo procurarsi tal Coadiutoria, ma 
anco quel Vescovato, quando fosse mancato il sudetto Szum lanski; E  perche ciò sareb
be ridondato in gravissimo pregiudizio della S. Unione, scrisse, che M onsignor Metro
polita, giacché veniva escluso da tal offizio il Padre C irillo , e M onsignor Vescovo non 
voleva accettare un altro soggetto molto a proposito da lui proposto, stimava espe
diente, che in caso di morte dell’ istesso Vescovo si commettesse dall’ E E . V V . o 
pure dalla Nunziatura di Polonia (f. 475) all’ istesso Metropolita l’amministrazione 
di quella Chiesa, con facoltà di sostituire altri in sua vece, ad effetto di conservare 
quella vasta Diocesi nella S. Unione, e nell’obbedienza al Somm o Pontefice ; l’ E E . V V .  
però in ordine al commettere la sudetta amministrazione dissero : N on indigere respon
sione, fondate probabilmente sulla Bolla di Clemente V il i ,  in cui si dà facoltà a M onsignor 
Metropolita in caso di vacanza d’alcuna di quelle Chiese d’ istituire, consagrare, e 
confermare chi sarà eletto, secondo il costume loro, e modo permessogli, come più 
diffusamente si vede dalle seguenti parole della sudetta Bolla, che si dà all’ E.m o P o -



nente: Cupientes nunc eosdem ulterioribus gratiis prosequi, cum Provincia Russiae, 
seu Ruthena longo intervallo a Rom a Curia  (f. 475v) distet...227

O nde resta solo da risolversi, se per ovviare al pericolo di sopra motivato del- 
Г intrusione di qualche Scismatico in quel Vescovato, sia espediente di commetterne, 
in caso di vacanza Pamministrazione, come sopra, a M onsignor Metropolita, attesa 
anco la difficoltà, che nelle rivoluzioni di quel Regno potranno forse incontrarsi da 
Vescovi, Archim andriti, Consultori, et altri nel congregarsi subito, secondo il solito, 
per venir airelezzione del nuovo Vescovo, o pure di (f.477) lasciare, che si provveda, 
secondo la forma prescritta nella sudetta Bolla di Clemente V il i .

Rescriptum.
Dilata ad mentem, et mens est ut D om inus Secretaries alloquatur D . a Platea, 

N u n ciu m  Poloniae, an clausula: suspensa electione, nisi consulta Sacra Congrega
tione, sit apponenda in Brevi concedendo.

798.
Roma, 13 . VIII . 1708.

D e vacatione Ecclesiae M unkacsiensis in Hungaria, de difficultatibus in eiusdem Ec
clesiae provisione, et de novis circumstantiis positivae solutioni faventibus.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 78, fol. 501-503, nr. 13.

C O N G . G E N . — D ie 13  Augusti 1708 (f. 488).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 13  Augusti 1708, 
hora 12  cum dim idia intimata, interfuerunt Em in.m i et Rev.m i D om ini Cardinales 
sequentes, videlicet: Spada, Colloredus, de Abdua, ludice, Gabriellius, Sanctacru- 
cius, Acquaviva, Ruffus, Caprara, de la Trem olile, Fabronus, Bichius, Imperialis et 
Barberinus. N ec non R R .P P .D D . Collicula, Prothonotarius Apostolicus, et Albanus 
Iudex.

Relations R .P .D . Silvii de Cavalieriis Segretarii.
I G reci U niti d ’ Ungaria espongono а ІГ Е Е . V V . trovarsi doppo la morte di M on

signor de Cam illis,228 Vicario  Apostolico di Monchatz (f. 501v), senza Pastore in mezzo 
alP insidie de loro Nazionali Scismatici, con molto pericolo della Religione cattolica, 
che il Signor Cardinal di Sassonia Primate del Regno per provvedete al bisogno ha 
stimato espediente di proporre a questa Sacra Congregazione il Sacerdote G io . G iu 
seppe Hoderm arski, già Vicario  Generale del defonto Vicario  Apostolico,229 soggetto 
di sperimentato zelo, e ben pratico delle lingue, perche venga provveduto d’un V e 
scovo in partibus. Per ciò gP Oratori supplicano P E E . V V . a degnarsi di condescen
dere alla grazia.

Unita a questo memoriale esibiscono una lettera del detto Signor Cardinale, d i

227 Cfr. D o c u m e n ta  P o n tif ic u m  R o m a n o ru m , voi. I, p. 266-268, nr. 152.
228 Josephus de Camillis, Episcopus tit. Sebastenus ab an. 1689, et simul Vicarius Apo

stolicus Munkacsiensis (1689-1706). Cfr. D o c u m e n ta  P o n tif ic u m  R o m a n o ru m , voi. I, p. 657- 
659, nnr. 614-615.

229 Josephus Hodermarskyj, monachus Basilianus, et Vicarius Generalis Josephi de Ca
millis. Ob plurimas exceptiones a Sede Apostolica non potuit confirmari in hac dignitate sibi 
collata ab Aula Viennensi. Usque ad armum 1715 causa haec insoluta manet. Inde quam 
plurima prostant documenta in Archivis Romanis de hoc candidato. Cfr. A c ta , voi. III. J. Ba- 
s il o v i t s , B rev is  n o ti t ia  fu n d a tio n is , pas. II, pag. 121.



retta ad un tale Ziglesi, nella quale S. E . dice che il Vescovo di Monkatz non è pro
priamente Vescovo di quel luogo, ma (f. 502) viene cosi chiamato, perche il suo 
Predecessore è stato sempre in spiritualibus il Capo de G reci Uniti di quel Regno, 
e risiedeva in detto luogo, dependere perciò sempre dalla volontà di Nostro Signore,
11 dargli qualche altro titolo in partibus, e potendo ciò essere di gran vantaggio alla 
Religione Cattolica, mentre detto Vescovo haverà sotto la sua direttione più di mille 
Parocchie, le quali rimanendo senza Capo torneranno facilmente allo Scisma.

Sopra di che devo dire all’ E E . V V . essersi già scritto al Signor Internunzio di 
Vienna pro secreta informatione sopra le qualità del Sacerdote proposto, e che questo 
affare è stato dall’ E E . V V . rimesso alla Congregazione particolare, a causa delle 
difficoltà consistenti (f. 502v) nell’esser stato eletto da quel Popolo l’ istesso soggetto 
che parimente ora si propone, e che l’ Imperatore 230 g l’avesse già spedita la nomina, 
e nell’altra nom ina fatta dal Prencipe Ragozzi in persona del Sacerdote D . Petronio 
Kam inski 231 col supposto che sii di suo Inspatronato, con haver fatto istanza al Metro
polita della Russia d’ istituir il nominato da lui a quel Vescovato, et in oltre nell’es
ser stata da questa Sacra Congregazione data l’amministrazione di quella Chiesa al 
Vescovo ruteno unito di Prem islia,232 quale non vogliono riconoscere, è finalmente 
nell’esser anco stato provveduta dalla S. Sede quella Chiesa di V icario Apostolico  
in persona del sudetto defonto M onsignor de Cam illis non col titolo di Monckatz, 
ma con titolo in (f. 503) partibus di Sebaste,233 ad istanza della bo. me. del Signor. C a r
dinale Kollonitz nell’Anno 1689. Q uali difficoltà però pare che hora svanischino, se 
venisse fatta la provisione dalla Sede Apostolica secondo quest’ultimo stato.

Rescriptum.
Expectetur responsio D . Internuntii Viennae.

799.
Roma, 3  . I X  . 1708.

D e persona P. Josephi Hodermarskvj, candidati a d  Sedem Munkacsiensem.

APF, A c ta  S. C. d e  P r o f .  F id e , voi. 78, fol. 552v-554, nr. 14.

C O N G .  G E N . -  D ie  3 Sept. 1708 (f. 542).

In  Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 3 Sept. 1708, hora
12  cum dim idia intimata, interfuerunt Em i.m i et Rev.mi D D . Cardinales sequentes, vide
licet: Spada, Colloredus, de Abdua, Judice, Sacripantes, Praefectus, Sactacrucius, G a -  
briellius, Acquaviva, Ruffus, Vallemanus, Caprara, de la Trem olile, Fabronus, Bichius, 
Im perialis et Barberinus. Nec non R R .P P .D D . Collicula, Prothonotarius Apostolicus, 
et Albanus, Iudex.

Relationes R .P .D . Silvii de Cavalieriis Secretarii.
L ’ Internunzio di Vienna con lettera delli 4 d’Agosto prossimo passato informando 

Г Е Е . V V . secondo la comm issione havutane sopra le qualità, et istanza del Sacer

230 Josephus I (1705-1711).
231 Petronius Kaminskyj, Basilianus, Vicarius Gen. Ер. Peremyslien., Auditor Metrop. 

Kiovien., Superior Munkacsien., obiit an. 1710.
232 Georgius Vynnyckyj (1700-1713). Cfr. D o c u m e n ta  P o n tif ic u m  R o m a n o ru m , voi. II, 

p. 9, nr. 627.
233 Josephus de Camillis, Ер. tit. Sebastensis (1689-1704). Cfr. D o c u m e n ta  P o n tif icu m  

R o m a n o ru m , voi. I, p. 657-659, nr. 614-615.



dote G io . Giuseppe Hoderm arski, proposto per V icario Apostolico di Monkatz, dice 
havere il medesimo dato poco buon saggio di se, per poter conseguire quel grado. 
Primieramente haver fatto conoscere (f. 553) una grande importunità per ottenere la 
conferma Apostolica a quel Vescovado, con haver anco preso Г habito Vescovile, 
subito conseguita la nomina regia; impatiente poi della tardanza della sua spedizione 
in Roma, non ostante le insinuazioni in contrario dell’ istesso Internunzio, haver 
supplicato ilS ignor Cardinale di Sassonia 234 d’essere da lui confermato col supposto, 
che ciò fosse lecito per il bene dell’anime di quella Diocesi, insidiate dalli Scisma
tici. Sopra di che havendo sua Em inenza voluto sentire il parere del medesimo 
con disapprovazione della condotta dell’Oratore, onde S. E . attese ancora le relazioni 
havutene da P P . Giesuiti di Possonio, che in materia di Religione non l’hanno trovato 
(f. 553v) fermo ; mostra di credere necessario di procedere con circospettione nel de
putarlo Vicario Apostolico, non ostante le premure, che l’ E . S. precedentemente ne 
faceva, che devo dir all’ E E . V V . esser state anco riferite sotto li 13  scorso, unitamente 
con l’ istanze di quei G reci uniti perche si provvedesse d’un titolo in partibus, come 
fu praticato co ll’Antecessore, che vi fu deputato V icario  Apostolico col titolo di Se
baste, con che venivano a cessare le pretensioni della nom ina pretesa dal Principe  
Ragozzi, e dall’ Imperatore, rimesse già alla Congregazione particolare, che doveva 
sopra di ciò tenersi, et havendo io suggerito d’ haver scritto al Signor Internunzio 
pro informazione del sudetto Hoderm arski Г Е Е . V V . dissero : Expectetur responsio 
D . Internuntii.

Rescriptum (f. 554).
A d  mentem, quae est, ut D om inus Secretarius certioret Dom inum  Internuntium  

de intentione Sacrae Congregationis, et curet invenire personam habilem, et idoneam  
pro Vicariatu Apostolico in oppido Monkatii, cum decoratione, ut erat b. m. de Cam - 
m ilis, et agat cum E.m o de Saxonia, sine tamen obligatione, sed tanquam ex se ipso 
ad effectum certiorandi Sacram Congregationem.

800.
Roma, 17  . IX  . 1708

D e morte M etropolitae K ioviensis e t Episcopi Leopoliensis, de adm inistratio ne Ec
clesiarum vacantium a Nuntio Apostolico ordinata, e t de opportunitate et modo no
vae provisionis earundem.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 78, fol. 588v-593v, nr. 18.

C O N G .  G E N . —  D ie 17  Sept. 1708 (f. 574).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 17  Septembris 1708, 
hora 13  intimata, interfuerunt Em in.m i et Rev.mi D D . Cardinales sequentes, videlicet: 
Colloredus, Panciaticus, de Abdua, Judice, Sacripantes, Praefectus, Sanctacrucius, G a -  
briellius, Acquaviva, Ruffus, Vallem anus, de la Trem oille, Fabronus, Bichius, Im pe
rialis, et Barberinus. N ec non R .P .D . Collicula, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes E.m i Acquavivae.
M onsignor N unzio  in Polonia con lettera delli 27 d’Agosto prossimo passato

254 Christianus Augustus de Saxonia (von Sachsen-Zeitz), Ep. Iaurinensis (1696-1725), 
promotus Cardinalis 17.V.1706; obiit 22.VIII.1725. Cfr. H iera rch ia , voi. V, p. 25, nr. 11, et
p. 226.



avvisa della morte di M onsignor Metropolita della Russia,235 e di M onsignor Szum - 
lanski, Vescovo ruteno unito di Leopoli.236 Soggiunge che subbito havuta la notizia 
delle vacanza di dette Chiese per provvedere all’ indennità loro, ne appoggiò l’am 
ministrazione a M onsignor Vescovo di Premislia,237 per essere il Vescovo più vicino, 
e molto capace di tal incumbenza, oltre ad haverne queli’ istessi Ecclesiastici fatta 
istanza, colla clausula, e condizione però della amministrazione deve durare sino alla 
provisione di dette Chiese da farsi coll’autorità Apostolica, o vero sino ad altr’or- 
dine della S. Sede, e di questa Sacra Congregazione, con inibizione ancora, che non 
possa stabilire cosa alcuna circa і Successori, senza il beneplacito della S. Sede, e 
Congregazione medesima.

(f. 589) Scrive poi, che tra gl’altri concorrenti alla sudetta Chiesa di Leopoli, v’è 
un tal Barlam, Archim andrita Univiense,238 che per essere stato altre volte imputato di 
Scism a, ha hora a sua insinuazione rinovata la professione della Fede, che il mede
sim o M onsignor N unzio, ha trasmesso in forma autentica unitamente col’ informa
zione, che di esso dà il P. Trombetti, Superiore del Seminario di Leopoli, il quale 
in sostanza scrive, che il medesimo Archimandrita è stato sin qui reputato anco dal 
defonto Vescovo Szumlanski per Scismatico, e contrariissimo alla S. Unione, ben
ché il medesimo ciò neghi constantemente, esibendosi di darne documenti in con
trario. C o n  tutto ciò il medesimo Padre Trombetti stima bene, anzi desidera, che 
l’ istesso Archim andrita venga promosso alla detta Chiesa per diversi motivi, e tra 
gl’altri per esser il medesimo spggetto di buon costume, d ’ integrità e dottrina, di 
nascita nobile, assai ricco, con gran Parentela, amicizia (f. 589v) et assistenza di molta 
Nobiltà pollacca, d’età avanzata, desiderato dalla maggior parte della Nobiltà rutena, 
come anco da M onaci, e Confraternità di Leopoli, che pretendono d’havere l’elez- 
zione libera a quella Chiesa, per essere stato ancora nominato tra gl’altri dal Defonto 
Vescovo Szum lanski per suo Coadiutore al Metropolita della Russia, che anco mon- 
strava bavere ad esso inclinazione, e finalmente per essere strettissimo Parente del 
sudetto Vescovo di Premislia, Prelato zelantissimo della S. Unione, e che però ha- 
vendo con lui tutta la confidenza potrebbe confermarlo, e tenerlo costante nell’Unione, 
medesima; quali motivi crede all’ incontro il medesimo Padre, che saranno causa di 
gravissim i disturbi, disordini é pregiudizio della Unione, se il medesimo Archim an
drita sarà dalla S. Sede rigettato come incapace, et indegno di quel grado per lo 
Scisma, che si dice haver sempre professato.

(f. 590) In ordine a che dice M onsignor Segretario essersi risposto a M onsignor 
N unzio  con approvare la risoluzione da esso presa per modo di provisione in or
dine all’amministrazione delle sudette Chiese vacanti, e con incaricargli generalmente 
di porre ogni suo studio, e premura, perche vengano alle dette Chiese elette per
sone degne, sicure e capaci di mantenere, e promovere la S. Unione.

Quanto alla persona del sudetto Barlam, dice parimente M onsignor Segretario, 
che M onsignor N unzio  di Polonia scrisse, e fu riferito sotto li 19 di 7mbre 1707, 
che il defonto Szumlanski, non curandosi più del P. C irillo , per Coadiutore have-

235 Leo Slubic-Zalenskyj (1694-1708).
236 Josephus Szumlanskyj (1677-1708), qui anno 1700 Unioni cum tota Eparchia publice 

adhaesit, cui iam ab anno 1677 clam nomen dedit. Cfr. supra, secundum In d ic e m  n o m in u m  
e t  re ru m .

237 Georgius Vynnyckyj (1700-1713).
238 Barlaam. Szeptyckyj, Archimandrita Unioviensis, et dein Episcopus Leopoliensis (1710- 

1715). Ex famosa familia Szeptyckiana, quae Ecclesiae Unitae plures dedit Episcopos et Me
tropolitas saec. XVIII et XX (Athanasius, Leo, Athanasius iunior, Ер. Peremysliensis, et dein 
ab anno 1900-1944 Andreas, Metropolita Haliciensis et Leopoliensis).



rebbe voluto il medesimo Barlam Szeptischi, Scismatico, che, per esser huomo de
naroso, e pieno d’ambizione, con l’aiuto di potente mano, haverebbe potuto non solo 
procurarsi tal Coadiutoria, ma anco (f. 590v) quel Vescovado, quando, fosse m an
cato M onsignor Szumlanski, il che sarebbe ridondato in gravissimo pregiudizio della 
S. Unione.

Rispetto all’elezzione del Metropolita nella Bolla di Clemente V i l i  dell’anno 1595, 
in mano delPE.m o Ponente, si prescrive, che il Metropolita eletto secondo il modo 
loro dom andi al Papa la confermazione, et istituzione, e la licenza di farsi consa
crare da Vescovi cattolici, e li Vescovi nominati, et eletti nel modo, come sopra, vengo
no confermati, e consacrati da medesimi Metropoliti, senza alcuna licenza della S. Sede.

L ’ultima volta, che fu provveduta la detta Metropolia de Rutheni fu sotto li 18 Aprile  
1695, havendo M onsig. N unzio  dato parte dell’elezzione seguita in persona di M on
signor Vescovo d’ Vladim iria,239 per concorde consentimento de Vescovi suoi C o lle 
gati (f. 591), con il parere de quali haveva voluto S. Maestà regolarsi in tal affare, 
et avvisando ancora, che haverebbe sollecitata la spedizione del solito processo su
per vita, et m oribus dell’ Eletto, e sopra lo stato della Chiesa, fu rescritto: A d C o n 
gregationem Consistorialem ; in esecuzione di che ne furono spedite le Bolle per 
via segreta colle parole: pro quo clarissimus in Christo F iliu s  Noster Princeps Joan
nes Poloniae Rex Illustris 240 N obis humiliter supplicavit, ac iuxta Decretum Sacrae C o n 
gregationis, S. R. E . Cardinalium  negotiis de Propaganda Fide praepositorum ema
natum, et per N o s approbatum ad praedictam Eqclesiam Kiovien. (nempe Metro 
politanam Russiae ritus graeci) consilio, et potestatis plenitudine sim ilibus trans
ferimus, Teque illi in Archiepiscopum  praeficimus, et Pastorem etc.; e dagl’Atti C o n 
cistoriali, de quali (f. 591 v) sono alcune copie in questo A rchivio, si vede, che sotto 
li 18  di Marzo 1641, e 22 Aprile 1665, la sudetta Chiesa Metropolitana di Kiovia  
è stata proposta in Concistoro, e provveduta ad supplicationem Regis Poloniae.

Il P. Schiara poi, per commissione del Padre suddetto Trombetti, rappresenta 
all’ E E . V V . come tra li soggetti, che concorrono alla Metropolia vacante il piu de
gno, e più benemerito della Religione cattolica, è il sudetto M onsignor W inicki, V e 
scovo di Prem islia,241 e che di quattro Vescovi ruteni, che sono rimasti, due sono 
molto vecchi, et il terzo pare incostante, e ciò dice notificarsi all’ E E . V V . ad effetto 
che dalla S. Sede si possa conferire quella Dignità al soggetto più meritevole.242

Il Procurator (f. 592) Generale però de Monaci ruteni di S. Basilio 243 espone al- 
Г Е Е .  V V . che l’elezione del nuovo Metropolita in virtù della Bolla di Clemente V i l i  
spetta alli Vescovi ruteni, e principalmente al Generale della Religione di S. Ba
silio con і suoi Consultori, e che sempre si elegge uno del grembo dell’ istessa Re
ligione, la quale hora ha pochi soggetti per tal carica, essendovi solamente due V e 
scovi dell’ istessa Religione, cioè quello di Pińsko, e quello di Cheim a.244

Nella sudetta Bolla però dice M onsignor Segretario non esservi restrettiva al
cuna, che debba eleggersi del grembo della Religione.

239 Leo Slubic-Zalenskyj, Episcopus Volodimiriensis et Berestensis (1679-1708), et Me
tropolita Kioviensis (1694-1708).

240 Joannes Sobieski (1674-1696).
Georgius Vynnyckyj (1700-1713).

242 Tunc temporis erant adhuc in vita: Luceoriensis - Dionysius Zabokryckyj (1702-1715), 
Pinscensis - Kulcyckyj (1703-1716). Cbelmensis - Gedeon Oranskyj (1693-1709), Pere- 
mysliensis - Georgius Vynnyckyj (1700-1713).

243 Sylvester Pieskievyc (1696-1710).
244 Porphyrius Kulcyckyj, et Gedeon Oranskyj.



C h e essendo attualmente, oltre la Metropolia, quattro altre Chiese rutene, è neces
sario di venire sollecitamente all’elezzione del Metropolita, e de Vescovi, potendo 
la dilazione di tal elezzione che verrà studiosamente procrastinata per proprio 
interesse (f. 592v) dalli Amministratori di dette Chiese, apportare gravissimi pre- 
giudizii alla Santa Unione, et alla Religione Cattolica massime nel presente stato 
di quel Regno, e della Russia, specialmente piena di Heretici, e Scismatici. E  perche 
і Vescovi, et altri Elettori per le presenti calamità stanno dispersi, e fuggitivi, diffi
cilmente si potranno da M onsignor N unzio sollecitare per lettere a convenire e fare 
l’elezzione predetta. Stima il detto Procuratore Generale, che sia necessario di depu
tare una persona capace, e pratica de luoghi, dello stile, e forma di tal elezzione, e 
specialmente delle qualità de soggetti, che possono haversi in considerazione, la 
quale in nome di questa Sacra Congregazione insista, e solleciti l’elezzione mede
sima con procurare, che cada in soggetto di cui la Santa Sede possa veramente fi
darsi, che sia (f. 593) per mantenere, e promovere la Santa Unione. E  perche egli 
tiene tutte queste notizie, et ha special premura de vantaggi della S. Religione cat
tolica, si esibisce all’E E . V V . per tal incumbenza con fiducia di buon effetto. Onde  
quando P E E . V V . si vogliono in ciò valere dell’opera sua, le supplica à degnarsi 
di accompagnarlo con lettere a M onsignor N unzio, et a Vescovi Elettori, come pure 
al suo P. Generale, e Consultori della Religione, accioche possa più utilmente adem
pire la sua commissione, quale intraprenderà senz’ incom m odo alcuno della Sacra C o n 
gregazione, e senza pregiudizio del suo attuai Ministero, mentre lasciarebbe in suo 
luogo il P. Lorenzo Sokolinski,245 della medesima Religione, soggetto esemplare, dotto, 
e pratico delFaffari, et interessi della Religione.

Rescriptum (f. 593v).
D om ino Nuntio iuxta instructionem exarandam per Em inentissim um Ponentem.

801.
Roma, 12 . X I  . 1708.

D e provisione Ecclesiarum M etropolitanae Kjioviensis, et Leopoliensis ; status quae
stionis e t modus provisionis, secundum praxim Ecclesiae Unitae. Considerationes Se
cretarii. D e electione novi M etropolitae et de candidato a d  Sedem Leopoliensem.

APF, A c ta  S. C. Ac P rop . F ide, voi. 78, fol. 650v-654v, nr. 31.

C O N G . G E N . —  D ie 12  N ov. 1708 (f. 636).

In  Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 12 Novem bris 1708, 
hora 14 cum dim idia intimata, interfuerunt Eminentissim i et Rev.mi D D . Cardinales 
sequentes, videlicet: Spada, Colloredus, de Abdua,Judice, Sacripantes Praefectus, Pau- 
lutius, Sanctacrucius, Gabriellius, Acquaviva, Vallemanus, Caprara, Fabronus, B i-  
chius et Barberinus. N ec non R .P .D . Collicula, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R .P .D . Silvii de Cavaleriis, Secretarii.
M onsignor N unzio in Polonia con lettere delli 17  e 24 di 7mbre passato rag-

245 Laurentius Sokolinskyj, Basilianus, Alumnus Collegii Graecorum; natus 29.XII.1681, 
ingressus Collegium 29.11.1704; venit Diaconus, et Romae ordinatus Sacerdos, discessit die 
15.V.1708, ut Doctor Theologiae. Postea electus Archiepiscopus Smolenscensis (1709-1727). 
Cfr. J. P e l e s z , o p . c i t ., II, 1085; A r c h . C o l l . G r a e c o r u m , voi. 14, fol. 47v-84.



guaglia l’E E . V V ., come la Nazione Rutena di Leopoli pretende d’ bavere l’elettione 
libera di quel Vescovado vacante per la morte di M onsignor Szumlanski, che, e g l’ ha 
dimandato il consenso di potersi adunare per venire alFelettione del nuovo Vescovo; 
haver egli risposto doversi attendere l’oracolo dell’E E . V V ., et havere intanto scritto 
per sapere, come s’ è praticato altre volte, stimando egli opportuno di non alterare 
la consuetudine in quella Nazione assai sospettosa.

In ordine a che devo dir all’E E . V V ., che nella Bolla di Clemente V i l i  sopra 
l ’elettione de Vescovi si dice: Is, qui ad dictas Ecclesias, Pastoris solaio destitutas, 
sen vacantes iuxta morem eorum, seu m odum illis permissum electus, seu nominatus 
fuerit a praedicto Archiepiscopo Metropolita Kioviensi, et Aliciensi nunc, et pro tem
pore existenti, authoritate (f. 6 5 lv ) et nomine Sedis Apostolicae confirmari, vel insti
tui, eique munus consecrationis impendi possit, et debeat, etc.246

Avvisa anco dell’elettione fatta da Vescovi ruteni del nuovo Metropolita in per
sona di M onsignor V iniski, Vescovo di Premislia, colla riserva di doversi presentare 
al Re, perche deva impetrare dalla S. Sede la conferma, e perche dubita, che tanto 
il nuovo Metropolita, quanto il nuovo Vescovo di Leopoli pretenderanno, conforme 
altre volte hanno fatto, il Vescovato di H a lid a , e supposto, che sia annesso alle loro 
Chiese, supplica Г Е Е . V V . a degnarsi di esaminare, e determinare questo punto prima, 
che si m uovino tali pretensioni.

Sopra di che mi dò 1’ honore di suggerire all’ E E . V V ., che nella suddetta Bolla  
si d ice: Verum  cum Sedes Archiepiscopales, seu Metropolitanas Ecclesias (f. 652) 
Kioviensem , et Alidensem  praedictas similiter invicem perpetuo, vel alias unitas sive 
annexas per obitum, vel alias quovismodo, quandocum que tam forsan in Romana 
C uria, quam extra eam ubilibet Pastoris solatio destitui, seu vacari contigerit, volu 
mus, et pari motu, atque authoritate perpetuo statuimus, et ordinamus, ut is, qui in 
Archiepiscopum , seu Metropolitani iuxta eorum morem, seu modum illis permissum  
pro tempore similiter electus, seu nominatus fuerit, electionis, seu nom inationis suae 
confirmationem, et institutionem, seu provisionem, necnon et muneris consecrationis 
licentiam a nobis, et a Rom ano Pontifice pro tempore existente petere, et obtinere 
om nino teneatur, et debeat.247

Soggiunse d’ haver trovato nell’ Istruttioni di quella Nunziatura, che la collatione 
della Metropolia, Vescovadi, et Archim andrie (f. 652v) unite spetti al Re, e che que
sto soglia conferirle a presentazione, o raccomandatione del Metropolita, e che la 
spedizione del Metropolita debba qui farsi gratis per via segreta, ottenutane prima 
dal Re il Nom inato la lettera di nominatione e presentatione a Sua Santità, e ciò 
s’ordina nella sudetta Bolla.

C iò  supposto dice non sapere qual fine possa havere la sudetta elettione del 
Metropolita rispetto al solito della collatione Regia, benché і sudetti Vescovi col sup
posto, che l’elettione da essi fatta sia secondo lo stile, fanno istanza, che sia soste
nuta dalla Sede Apostolica, e tanto più dubita dell’esito della predetta elettione, quanto, 
che gli scrive l’ Eletto che M onsignor Vescovo di Pińsko, uno delli Elettori, ha ot
tenuto dal Palatino di Posnania 248 la nom ina alla Metropolia medesima, et il Vescovo  
Chelm ense, altro Elettore, altra nom ina per la Chiesa d’ Vladim iria. (f. 653) Per il 
che M onsignor N unzio dubita di qualche intrusione in dette Chiese, con il colore

246 Cfr. D o c u m e n ta  P o n tif . R o m a n o ru m , voi. I, p. 266-268, nr. 152.
247 I b i d e m .
248 Stanislaus Leszczyński, qui et Rex Poloniae ab una parte Regni Poloniae considera

batur, cui Rex Svetiae, Cardus XII, favebat, contea Augustum II (1697-1704, 1709-1733).



della nomina, non ostante, che queste non dovessero attendersi, per non riconoscersi 
in hoggi dalla S. Sede alcuno per Re in Polonia, e per non essere nella Cattedra 
il Metropolita, per le cui mani pare, che dette nomine devono passare.

Sottopone però tutto M onsignor N unzio alle prudentissime riflessioni dell’ E E -  
V V ., per ricevere in tutti і casi g ia rd in i opportuni.

In fine più per sodisfazione di M onsignor Vescovo di Luceoria,249 che per altro 
espone а ІГ Е Е . V V . il desiderio del medesimo Prelato d’essere trasferito ad altra 
Chiesa, per evitare, come egli dice, l’ insidie, che gli tendono di continuo i proprii 
Parenti.

C o n  lettere poi delli 12  e 22 di Ottobre prossimo passato trasmette l’ Instro- 
mento originale della sudetta èlettione del nuovo Metropolita, con dire che і V e 
scovi Elettori fanno premurosa (f. 653v) instanza, perche venga confermata dalla 
S. Sede; richiedendo pero questa conferma il preventivo consenso, o sia supplica 
del Re, quale hora non puoi haversi, non riconoscendosi dalla S. Sede alcun Re 
in Polonia, come sopra s’ è motivato, stima M onsignor N unzio, che convenga sino 
a m iglior tempo lasciar correre l’amministrazione della Metropolia da lui appoggiata 
con approvazione dell’ E E . V V . all’ istesso Metropolita eletto, del quale ciò che di 
sinistro fu nell’ ultima Congregazione rappresentato all’ E E . V V ., stima esser falso, et 
effetto di qualche passione, havendosi ottima relatione della sua condotta, e repu
tandosi il medesimo uno de Vescovi più zelanti della Santa Unione, quale ha tal
mente stabilita nella sua Diocesi, che quando anco egli passasse ad altra Chiesa, e 
venisse (f. 654) quella di Premislia occupata da qualche Vescovo sospetto, і popoli 
medesimi saranno bastanti a tenerlo in dovere. Attese dunque le buone qualità, e 
virtù di questo Prelato dice, M onsignor N unzio essere stata la sua elezzione alla M e
tropolia applaudita universalmente da tutti, a riserva del Protoarchimandrita Generale 
de Monaci Basiliani, che stima essersi pregiudicato al suo preteso Jus d’ intervenire 
a dare il voto in tal elettione. Essergli però trovati mezzi per acquietarlo.250

Havendo poi 1’ E E . V V . significato a M onsignor N unzio  l’offerta, che fece nel- 
l’ ultima Congregazione il P. Procurator Generale de M onaci Ruteni di portarsi in 
Polonia a fine di coadiuvare M onsignor N unzio nel promovere detta elettione, e 
facilitare 1’ informatione de soggetti, anco per і Vescovadi, dice essere inutile l’andata 
di detto Padre, si perche l’elettione è già seguita, si anco perche continuamente ri
ceve le necessarie informationi.

(f. 654v) In fine raccomanda caldamente l’ istanza altre volte fatta dalla Confra
ternita rutena unita di Leopoli d’essere ricevuta sotto la protezione, e giurisdittione 
immediata di Nostro Signore, qual grazia eh’ è stata già conceduta da Sua Santità, 
e si sta sollecitando la spedizione del Breve opportuno.251

Rescriptum.
Dilata, et transmittatur per manus Decretum electionis, et scribatur D . Nuntio P o 

lon iae iuxta mentem, et mens recognoscitur ex ipsis literis scribendis.

249 Dionysius Zabokryckyj (1702-1715). Revera paulo post a Czaro Petro I deportatus 
est primum Kioviam et dein Moscoviam, ubi diu vexatus obiit ub confessor Unionis Ecclesia
rum (1715). Cfr. J. P e l e s z , II, p. 328.

250 Protoarcbirnandrita Basilianorum tunc temporis erat Leo Lucas Kiska (1703-1714). 
Cfr. hac de re infra.

251 Breve datum die 5.IV.1709. Cfr. D o c u m e n ta  P o n tif ic u m  R o m a n o ru m , voi. II, nr. 628.

17 — A c ta  S . C .  d e  P ro p . F ide , voi--II.



802.
Roma 2 6  . X I  . 1708.

D e facultatibus pro Praefecto et Superiore Pontificii Collegii Armeno-Rutheni Léopo- 
liensis.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 78, fol. 658rv, nr. 7.

C O N G . G E N . — D ie 26 N ov. 1708 (f. 656).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita sub die 26 Novem bris 
1708, hora 15  intimata, interfuerunt Em inentissim i et Rev.mi D om ini Cardinales se
quentes, videlicet: Spada, Colloredus, de Abdua, Judice, Sacripantes Praefectus, San- 
ctacrucius, Acquaviva, Ruffus, Vallem anus, de la Trem oille, Fabronus, et Barberinus. 
N ec non R .P .D . Collicula, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R .P .D . Silvii de Cavaleriis, Secretarii.
Il Padre Stefano Trombetti, Teatino, Superiore del Collegio Armeno di Leopoli, 

e Prefetto delle M issioni degrArm eni in Polonia (f. 658v), espone alF E E . V V . d’ ha- 
vere la facoltà solamente per gl'A rm eni; e perche hora, per ordine dell’ E E . V V ., si 
trovano in quel Co llegio  anco de giovani Ruteni, supplica delle facoltà ancora per 
і Ruteni.

Rescriptum.
A d Sanctum Officium .

803.
Roma, 29  . /  . 1709.

D e confirmatione M etropolitae Rioviensis G eorgii Vynnyckyj пес non de unione Ec
clesiarum R io V iens is et Haliciensis.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F ide , voi. 79, fol. 49-51, nr. 15.

C O N G . G E N . — D ie 29 Januarii 1709 (f. 37).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 29 Januarii 1709, 
hora 15, interfuerunt Eminentissim i, et R.mi D D . Cardinales sequentes, videlicet: 
Spada, De Abdua, Iudice, Sacripantes Praefectus, Santacrucius, Gabriellius, Aqua- 
viva, Ruffus, Vallem anus, Caprara, De la Trem oille, Fabronus, et Barberinus. Nec 
non Bancherius, Assessor Sancti Offitii, et C o llicula, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D . Silvii de Cavaleriis Secretarii.
Signor N unzio  in Polonia con lettere dirette al suo Agente, date à M onsignor 

Segretario in copia, rappresenta ali' E E . V V . essere à suo giuditio necessario di so
prassedere nella conferma del nuovo Metropolita della Russia sino alla pace del Re
gno, per non dar motivo a mal contenti di ricorrere al Re di Svezia, tanto più, 
che come anco apparisce da un Decreto di questa Sac. Congregazione delli 7 di 
G iu g n o  1624, non puoi contravertersi il Jus del Re di Polonia di supplicare per det
ta conferma la Santa Sede.

Q ual Decreto devo dire ali’ E E . V V . essere de 7 L u g lio ,252 e non di G iu g n o  1624, 
in cui s’ordina al Metropolita, che chiedeva al Coadiutore di nominarlo, servatis ser
vandis tam cum  Poloniae Rege, quam cum aliis, cum quibus de provisione Archie- 
piscopatus Kioviensis agi consuevit, quia Sanctitas Sua consensum praestabit etc.

252 Cfr. A c ta  S. C. d e  P ro p . F ide  E cc lesia m  ca th o lica m  U cra in a e  e t  B ie la ru sjae  sp e c ta n tia , 
voi. I, Romae 1953, p. 23, nr. 25.



Oltre che trattenendosi N . Signore per ristesso motivo di provedere altri V e 
scovadi vacanti in quel Regno, pare Tistessa parità colla Metropolia de Ruteni, la 
quale per altro viene amministrata con molta quiete (f. 49v) da M onsignor W inicki, 
a cui confermandosi il Re Stanislao nel Regno, dice M onsignor N unzio, d’ haver 
parola, che saranno confermate le sue convenienze.

A nco il Padre Trombetti in una prolissa relatione, che trasmette dello stato pre
sente della Metropolia, e delle Chiese Rutene conferma la necessità, che vi è di so
spendere la conferma dell’ elettione di M onsignor W in icki all’ istessa Metropolia, e 
molto più la promotione de soggetti alle Chiese vacanti, massime che alcuni di quei 
Vescovi, cioè quello di Pińsko, e quel di Cheim a,253 non ostante essere concorsi a l- 
l ’elettione del W inicki, hanno ottenuta la nom ina regia, e facilmente ne dimande
ranno la conferma della Santa Sede.

In detta relatione poi descrive le qualità di tutti і Vescovi ruteni, і quali, tolto 
il W in icki, hanno, al suo dire, molte eccettioni. Descrive ancora molti concorrenti 
a Vescovadi vacanti, commentando tra gl’altri l’ Abbate Barlam, Archim andrita di 
Kiovia,254 altre volte sospetto di Scisma, ma hora per quanto dice doppo la professione 
ultimamente (f. 50) fatta della Santa Fede, buono, e sincero cattolico.

D ice che il Generale, o Protoarchimandrita de Monaci Basiliani pretende di dover 
intervenire all’elettione del Metropolita, e stimarsi pregiudicato, per essere seguita senza 
di lui.

Nella Bolla però di Clemente V il i ,  circa l’elettione del Metropolita, non si parla, 
chi debba intervenire, ma si dice iuxta eorum morem, seu modum illis permissum.

Tratta dell’ incorporatione, che pretende di fare il detto Protoarchimandrita alla 
Congregazione di Lituania de monasterii degl’altri Monaci ruteni, і quali à ciò grande
mente repugnano per diversi motivi che esprime, quale incorporatione havendo altre 
volte M onsignor W inicki supplicato 1’ E E . V V . che s’ impedisse, fu rescritto sotto li 6 Fe - 
braro 1708: « advertatur cum venerit instantia », quale però non è stata ancor fatta.

Tocca ancora la pretensione del Metropolita pro tempore sopra le Chiese di C h io -  
via, e d ’ A licia, possedute presentemente dal Vescovo di Leopoli, con portare lo stato 
antico di dette Chiese (f. 50v) e farvi sopra diverse riflessioni tutte favorevoli al V e 
scovo di Leopoli.

Sopra di che devo dire all’ E E . V V . che le Chiese di Chiovia, et A licia sono 
unite alla Metropolia, come si vede dalla Bolla di Clemente 8°, e rispetto alla preten
sione del Vescovo di Leopoli, questo propose del 1692, sotto li 21 Aprile, in tempo, 
che s’era dichiarato di volersi unire alla Santa Chiesa 255 di stabilire di nuovo la Metro
polia d’ A liz  indipendente dall’altro Metropolita, ma fu risposto a M onsignor N unzio  
che quando il Vescovo si piegasse ad unirsi, l’ havesse fatto senza veruna conditione, 
o rispetti humani, e col puro fine di porsi alla vera via della salute, che ad altro 
tempo poi più congruo si sarebbe parlato della Metropolia, che esso proponeva, e 
doppo venne all’unione.

Decretum Congregationis Generalis de Propaganda Fide habitae sub die 7 Iu- 
1ІІ16 2 4 :

253 Pinscensis — Porphvrius Kulcyckyj (1703-1716), et Chelmensis — Gedeon Oran- 
skyj (1693-1709).

254 Barlaam Szeptyckyj, Archimandrita Unioviensis, et dein Episcopiis Leopoliensis (1710- 
i 7! 5).

255 Cfr. ex gr. Clementis PP. Vili « D e c e t  R o m a n u m  P o n tif ic em  », de data 23.11.1596, 
in D o c u m e n ta  P o n tif icu m  R o m a n o ru m  h isto r ia m  U cra in a e  illu s tra n tia , voi. I, p. 267, nr. 152. 
Cfr. supra etiam sub data 21.IV. 1692, nr. 667.



Referente Ill.m o Dom ino Cardinali Bandini petitionem D . Josephi Velam ini C h io -  
viensis Metropolitae Ruthenorum unitorum cupientis sibi Coadiutorem cum futura 
successione assumere ex causis, quae in precibus per eum oblatis continentur (f. 5 1)  
S S .mus mandavit significari eidem Metropolitae, ut nominet Coadiutorem, quem assu
mere desiderat, servatis servandis tam cum Poloniae Rege, quam cum aliis, cum q ui
bus de provisione Archiepiscopatus Chioviensis agi consuevit, quia Sanctitas Sua con
sensum praestabit, et alia faciet, quae ab aliis suis Praedecessoribus in dicta provisione 
fieri consueverunt.

Rescriptum.
Dilata iuxta votum Domini' Nuntii.

804.

Roma, 11 . III . 1709.
D e adm issione novorum Alumnorum in Collegio Urbano.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 79, fol. 114rv, nr. 11.

C O N . G E N . —  D ie i l  Martii 1709.

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 1 1  Martii 1709, hora 
13  cum dim idia, interfuerunt Eminentuni et Rev.m i D D . Cardinales sequentes, vide
licet: Spada, D e Abdua, Iudice, Sacripantes, Praefectus, Gabriellius, Aquaviva, Ruffus, 
Vallem anus, Caprara, D e la Trem oille, Fabronus, Imperiales, et Barberinus. Nec non, 

R. P. D . Collicula . Prothonotarius Apostolicus.
Relationes R. P. D . Silvii de Cavaleriis, Secretarii.

Il Padre Procuratore Generale 256 de Monaci ruteni di S. Basilio espone а ІГ Е Е . W .  
come li due M onaci del suo Ordine, A lunni in questo Collegio, cioè Agostino L u -  
bineschi.e G iacom o Bialozor, finiranno in breve il tempo della loro permanenza in C o l
legio; onde supplica per parte del P. Generale della sua Religione,257 che s’accettino 
in luogo di essi dall’ E E . V V . due altri soggetti dell’ istess’ O rdine, che non nomina.

Sopra di che mi dò 1’ honore di dire all’ E E . V V . che і sudetti Religiosi s’ammet
tono ex gratia speciali, e perche il Vescovo di Cheim a in vigore d’una lettera scrit
tagli dalla bo. me. del Signor Cardinale S. Onofrio Barberini di Novembre 1644, in 
cui gli diceva di mandare due de suoi Monaci in questo Collegio, quali haverebbe 
mantenuti a sue spese, pretendeva d’haver Jus di trasmettervene due della sua D io 
cesi, del 1696 fu decretato: « nullum  competere locum Ruthenis in Collegio Urbano, 
et de hoc, admoneatur Episcopus Chelm ensis », come fu fatto.

Rescriptum.
A d mentem, quae est, ut D om inus Secretaries notificet Procuratori Generali R u 

thenorum, ut receptio fit ex mera gratia Sac. Congregationis absque ulla obligatione, 
dum locum  habent in Collegio  Graecorum, et etiam Germ anico, ideo pro nunc Sac. 
Congregatione recipiet unum  suae Religionis, quatenus sit habilis, et quoad viaticum  
pro hac vice servabit solitum, ac etiam pro habitu, et quoad in futurum consulat 
ipsa Religio, e pro secundo supplicet post adventum alterius admittendi.

256 Sylvester Pieskevyc (1696-1710).
257 Leo Kiska (1703-1714).



805.

Roma, 11 . III . 1709.
D e renovatione professionis Religiosorum origine Ruthenorum ob transitum a d  R i
tum Latinum et Religionem latinam.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 79, fol. 116v-118, nr. 16.

Mart. 1 1 .
L i P P . Cornelio della Concezione, G io rg io  degl’ Angioli, Basilio di S. Tomasso, 

Sacerdoti, et Andrea da S. Agnese, Chierico (f. 117 )  tutti professi dell'O rdine della 
SS.ma Trinità della Redenzione de Schiavi della Congregazione de Scalzi di Spagna, 
espongono а ІГ Е Е . V V . come li primi due nati, e battezzati nel Rito Ruteno, entraro
no nella Religione, e vi professarono il Rito Latino, quale Pultimo di essi già profes
sava prima di farsi Religioso; nessuno però di loro sapeva il Decreto della sa. me. 
d’ Urbano V il i ,  proibitivo del passaggio dal Rito Ruteno al Latino. Essendo però hora 
venuto a loro notizia tal Decreto, e dubitando d’essere incorsi nelle pene in esso es
presse, supplicano dell’assolutione, dispensa, e dichiarazione, che ciò nè loro è stato, 
ne osta a gradi ottenuti, e da ottenere nella loro Religione.

In ordine à che devo dire all’ E E . V V ., che nel suddetto Decreto 258 emanato sot
to li 7 Febraro 1624, con cui si proibisce tanto a Laici, quanto a Regolari ruteni 
di passare al Rito Latino (f. 117 v ) si dice: « S u b  paena nullitatis, actus, et aliis a- 
bitrio Sanctitatis Suae, et Rom anorum Pontificum Successorum, transgressoribus in 
fligendis » ; e che havendo M onsignor W innicki, Vescovo ruteno unito di Premislia 
supplicato sotto li 6 Febraro 1708, che si rimediasse alla violatione di detto Decreto, 
che eseguiva giornalmente, fu rescritto: « D o m in o  Nuntio, cui transmittatur Decre
tum, quo utetur pro sua prudentia, et notificetur status, et renitentia, et difficultates », 
tatteso che per avanti non se gl’era potuto dar esecuzione.

Per alcuni alunni però del Collegio Armeno di Leopoli, entrati contro il g iu 
ramento nella Religione de Trinitarii, e fattavi la Professione del 1702, fu detto: 
«T ransitum  Armenorum ad Ritum Latinum non substineri; Q u o  vero ad profes
siones regulares hactenus emissas supplicandum SS.mo pro sanatione ad cauthelam, 
et pro irritatione professionum huiusm odi, et in futurum », et (f. 118 ) essendone 
stato supplicato N . Signore, ordinò sua Beatitudine, che s’esaminasse di nuovo la 
materia, come fu fatto sotto li 14 settembre 17 0 2 ; e fu rescritto: « in  Decretis, et 
D om inus Nuntius transmittat notulam ingressorum in Religionem sub Ritu Latino 
ad effettum providendi », ultimamente però sotto li 28 Febraro 1708, in occasione 
che fu deputato M issionario in Tartaria un P. Trinitario, stato Alunno del Collegio  
di Leopoli, fu rescritto: « praevia sanatione, renovato consensu Fratris Michaelis A n 
geli pro gratia, et cum SS.mo ad cauthelam; Et eadem die Santitas Sua approba
vit, et iniunxit, ut in renovatione consensus exprimatur nullitas professionis emissae.

Rescriptum.
C u m  SS.mo pro sanatione, et quoad gradus audiatur P. Procurator Generalis, 

et notificetur Decretum, et iterum Dom ino Nuntio, et cum clausula, nempe ut reno
vetur consensus, expressa nullitate professionis.

258 De data 7.11.1624. Cfr. A c ta , voi. I, p. 16, nr. 9.



806.
Roma, W  . IV  . 1709.

Instat D ionysius Zabokryckyj pro dispensatione suorum sacerdotum ab impedimento bi- 
gamiae.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 79, SÒL 157, nr. 2.

C O N G . G E N . —  D ie 16 A p rilis 1709.

In  Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita sub die 16 A prilis 1709, 
hora 13, interfuere, Em i.m i et R.m i D om ini Cardinales sequentes, videlicet: Spada, 
D e Abdua, Sacripantes Praefectus, Gabriellius, Aquaviva, Ruffus, Caprara, De la Tre- 
moille, Fabronus, et Barberinus. N ec non R. P. D . C o llicula, Prothonotarius A p o 
s to lic a .

Relationes R. P. D . S ilvii de Cavaleriis, Secretarii.
M onsignor D ionisio  Zobokriski, Vescovo ruteno (f. 137) unito di Luceoria, sup

plica P E E . V V . della facolà di dispensare dalla bigamia dieci suoi Sacerdoti.
Q ual facoltà devo dire all’ E E . V V ., che fu anco conceduta al Vescovo di Pre- 

m islia dal S. Offitio sotto li 20 di Febraro 1699 per venti Sacerdoti del suo Rito.
Rescriptum.

A d  Sanctum Offitium.

807.
Roma, 7  . V . 1709.

D e nominatione Sylvestri Pieszkevycz a d  Cathedram Polocensem.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 79, fai. 215-216, nr. 12.

C O N G . G E N . — D ie 7 Maii 1709 (f. 2 1 1 ) .

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 7 M aii 1709, hora 12, 
interfuere Em in.m i, et Rev.mi Cardinales sequentes, videlicet: Spada, De Abdua, C a 
prara, De la Trem olile, et Fabronus. Necnon RR. P P . D D . Bancherius, Assessor 
S. Offitii, et Collicola, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D . Silvii de Cavaleriis Secretarii.2^
M onsignor Vescovo di V iln a  258 * 260 rispondendo alla Lettera di questa S. Congrega

tione, con cui gli raccomandò (f. 2 15 v) il P. Silvestro Pieskievitz, Procuratore Generale 
de Monaci ruteni di S. Basilio, per Г Arcivescovato vacante di Piosco,261 dice esser egli 
per assistere efficacemente cò suoi officii al detto P. appresso chi si aspetta. Depen
dendo però molto questa dignità dal Principe Radzivil, gran Cancelliere del G ran D u 
cato di Lituania, e primo Custode delle Leggi della patria, stima molto utile, e ne
cessaria una lettera d’ufficio della S. Congregazione al detto Principe, come anco 
u n ’altra a M onsignor W in nicki, eletto Metropolita della Russia, conforme fu mandata 
al Metropolita defonto,262 accioche confermato che sarà dalla S. Sede in quella dignità

258 Silvius De Cavalieri, Secretarius S. C. de Prop. Fide, annis 1707-1717.
2eo Constantinus Casimirus Brzostowski (1687-1722), antea Smolenscensis (1684-1687). Ab

anno 1717 eum adiuvabat Ep. tit Missionopolitanus, Matthias Josephus Ancuta, qui ei Coadiu- 
tor in Sede Vilnensi successit, sed anno 1723 obiit. Cfr. H iera rch ia , voi. V, p. 416; E n c. P o w .  
voi. 3, p. 704.

261 Post obitum Marciani Bilozor (1697-1707). Revera Sylvester Pieskevyc erat Archiepi- 
scopus Polocensis an. 1709-1719.

262 Leo Slubic-Zalenskyi (1694-1708).



promova il detto Padre alla sudetta Chiesa di P io sco ; quali lettere s’esibisce di farle 
egli stesso recapitare per maggior sicurezza, e per favorire il Religioso medesimo, 
che anco raccomanda all’ E E . V V .

Suggerisce anco il detto Procurator Generale, che nella Bolla della s. mem. di 
Clemente 8°, si dà facoltà al Metropolita 263 pro tempore della Russia di provedere le 
Sedi vacanti a nome della S. Sede.

Rescriptum (f. 216).
A d  mentem, et mens est, ut scribatur Metropolitae, ut durante administratione 

non provideat Ecclesias Cathedrales, nec de eis providendis alicui propalet inten
tionem et respectu Ecclesiae Ploscensis Sac. Congregatio iam commendavit suo 
Antecessori Patrem Silvestrum Pieskievitz in Curia Procuratorem Generalem bene- 
meritum,264 prout etiam eidem post confirmationem summopere commendavit.

808.
Romae, 7 . V  . 1709.

D e confirmatione electionis M etropolitae Kioviensis: status fa c ti et iuris. Rationes pro  
et contra talem confirmationem ob instantias O rdinis B asilian i nec non ob circum
stantias temporum.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F ide , voi. 79, fol. 236v-24ł, nr. 36.

M aii 7.
Relationes Em in.m i, et R.m i D .n i Card. Fabroni.265

Il Padre Procurator Generale de Monaci ruteni di S. Basilio espone all’ E E . V V .  
come sino sotto li 24 Agosto 1708, essendo passato à m iglior vita M onsignor Leone 
Zalenski, Metropolita della Russia, fu canonicamente (f. 237) secondo lo stile e Bolla 
di Clemente 8°, di s. me. eletto à quella Metropolia vacante dà і Vescovi ruteni uniti 
di quella natione M onsignor G iorgio  W innicki, Vescovo di Premislia, della quale 
elettione ne fu già trasmesso a questa Sac. Congregazione dà M onsignor Nuntio in 
Polonia l’istromento autentico.

H aver però allora preteso il Generale della sua Religione266 * 268 di dover intervenire 
a tale elettione, benché canonica, il suo consenso, mentre il Metropolita della Russia 
deve presedere, come asserisce il sudetto Padre Procurator, in esecutione de Decreti 
di S. Congregazione a Capitoli Generali della Religione medesima, in maniera, che 
senza di esso non si puole ne intimare, ne celebrare il Capitolo Generale, ne eleg
gere il Protoarchimandrita, come il sudetto Padre Procuratore afferma, quali Decreti 
si degnerà l’ E.m o Ponente ponderare, che si danno in foglio Lett. A.

In qual consenso del detto Generale essendovi hora intervenuto il medesimo 
Procurator Generale in nome (f. 237v) de sudetti Vescovi elettori, e d’ordine espresso 
dell’ istesso Padre Generale, atteso il pericolo grande nel quale si trova la S. U nione  
per il poco numero de Vescovi viventi, ridotti solamente a tre, due anco de quali 
dice essere di gravissima età, e per la vacanza dell’altre quattro Chiese : Polocen.,

263 « D e c e t  R o m a n u m  P o n tif ic e m »  de data 23.11.1596; cfr. D o c u m e n ta  P o n tif icu m  R o m a 
n o ru m  h is to r ia m  U cra in a e  illu s tra n tia , voi. I, p. 266-268, nr. 152.

264 Procurator Negotiorum Ecclesiae Unitae in Urbe (1696-1709).
265 Carolus Augustinus Fabronus (Fabroni), Pistoriensis, Secretarius S.C. de Prop. Fide

(1695-1706), promotus Cardinalis die 17.V.1706, tit. S. Augustini. Obiit anno 1727, die 19 Set-
tembris. Cfr. H iera rch ia , voi. V, p. 26, nr. 19.

268 Leo Kiska (1703-1714), dein Episcopus Volodimiriensis (1711-1729) et Metropolita 
Kioviensis (1714-1729).



Smolocen., Vladim irien., e Leopolien, situate tra li Scismatici, supplica 1’ E E . V V .
Prim o, a degnarsi di confermare Pelettione predetta, non ostante, che di rigore 

dovesse ciò farsi ad supplicationem Regis, qual supplica però dice essere una for
malità, stante che la promotione del Metropolita ruteno non depende unicamente dalla 
nom ina del Re, come l’altre Chiese di Rito Latino, ma si elegge come sopra da V e 
scovi ruteni, і quali doppo presentano, e raccomandano per un puro atto di rive
renza e rispetto verso del Re gP Eletti, accioche S. Maestà supplichi la S. Sede per 
la confermatione del medesimo, qual supplicatione essendo molto differente, et (f. 238) 
inferiore della nomina, mentre suppone la persona già eletta, dice detto P. Procu
ratore, che anco senza di essa la Santa Sede può confermare Pelettione già fatta, e 
specialmente nel presente caso, tanto più che le Chiese Metropolitane della Russia 
cioè Chiovia, e H a lid a  per essere la prima sotto il dom inio de M oscoviti, e la se
conda unita al Vescovato di Leopoli, non sono che un semplice titolo in partibus, 
non ricavando dà esse il Metropolita alcuna rendita; bensì ritiene la Chiesa, della 
quale prima era Vescovo, e di cui, come Chiesa spettante al Re, fu proveduto, a 
nomina, e privilegio del medesimo.

A l che aggiunge, che dato ancora che sia di rigore necessaria tale supplicatione, 
nondim eno deve ad essa prevalere la necessità di provedere al pericolo presente, et 
al bisogno estremo di quelPanime, e la S. Sede de plenitudine potestatis deve sup
plire al difetto di detta supplicatione che nello (f. 238v) stato presente del Regno 
non puole intervenirvi.267

Massimamente che la medesima S. Sede provede, e conferisce quando gli piace 
e senza alcuna nom ina del Re diversi beneficii, e dignità in Polonia, che sono di 
collatione, e nom ina regia, e non puro titolo in partibus, come Metropolia rutena, 
delle quali provisioni della S. Sede ne individua alcune fatte ultimamente.

Intorno a che dice M onsignor Segretario, che nelle Bolle spedite per і Metro
politi e negl’Atti Concistoriali, che si trovano in questo Archivio, si dice sempre ad 
supplicationem, humiliter supplicavit.

C hesottoli 12 . 9bre 1708 fu trasmesso da M onsignor N unzio  di P o lo n ia 268 l ’istro- 
mento dell’elettione del nuovo Metropolita con la riserva di doversi presentare al Re, 
perche debba impetrare dalla S. Sede la conferma, per la quale facevano istanza a 
questa S. Congregazione gP Elettori e furono riferite anche (f. 239) P insinuazioni 
del Medesimo N unzio, dicendo egli, che richiedendo questa conferma il preventivo 
consenso, o sia supplica del Re, quale hora non puole haversi, non riconoscendosi dalla 
S. Sede alcun Re in Polonia, stimava convenire sino a m iglior tempo lasciar correre 
Pamministratione della Metropolia dà lui appoggiata, con approvazione d e lP E E . V V .  
alP istesso Metropolita eletto, la di cui elettione disse esser stata universalmente applau
dita da tutti a riserva del Protoarchimandrita Generale de Monaci Basiliani, quale sti
mava essersi pregiudicato al preteso Jus d'intervenire a dar il voto in tale elettione 
essersi pero trovati mezzi per acquietarlo, et hora, come sopra viene rappresentato, 
presta il suo consenso a detta elettione.

Soggiunge anco M onsignor Nuntio non sapere, qual fine potesse bavere la su- 
detta elettione del Metropolita rispetto al solito della collatione regia, benché і V e 
scovi elettori col supposto, che Peletttione dà essi fatta fosse secondo lo stile, face- * 268

287 Revera Regnum Poloniae in duas subdivisum erat factiones; una pars simul cum Petro I, 
Czaro Moscoviae, Augustum II de Saxonia sustinebat (1697-1704, 1709-1733), alia vero candi
dato polono favebat simul cum Carolo XII, Rege Svetiae, id e. Stanislao Leszczyński (1704-1709).

268 Nuntius Poloniae seu Varsaviensis tunc temporis erat Nicolaus Spinola (1707-1712).



vano (f. 239v) istanza, che fosse sostenuta dalla Sede Apostolica, e tanto più dubitava 
dell’esito della predetta elettione, quanto che gli scriveva l’ Eletto, che M onsignor V e 
scovo di Pińsko, uno degl’Elettori haveva ottenuto dal Palatino di Posnania nomina 
alla detta Metropolia, et il Vescovo Chelmense, altro elettore, altra nomina per la 
Chiesa d’V lad im iria ; l’ E E . V V . però rescrissero: « Dilata, et transmittatur per manus 
Decretum Electionis, et scribatur Dom ino Nuntio Poloniae iuxta mentem, et mens 
recognoscatur ex ipsis litteris scribendis », la copia delle quali si dà all’ E.m o P o 
nente, segnata Lett. В.

M onsignor Nuntio però con lettere dirette al suo Agente, date in copia a M on
signor Segretario, e riferite sotto li 29 Gennaro 1709, rappresentò a ll’ E E . V V . es
sere a suo giuditio necessario di soprassedere nella conferma del nuovo Metropolita 
della Russia sino alla pace del Regno, per non dar motivo a mal contenti di ricor
rere al Re di Svetia, tanto più (f. 240) che, come anco apparisce da un Decreto 
de 7 Lug lio  1624, che si dà in copia, Lettera C., non poteva controvertersi il Jus 
del Re di Polonia di supplicare per detta conferma la S. Sede; oltre che trattenen
dosi Nostro Signore per l’ istesso motivo di provedere altri Vescovati vacanti in 
quel Regno, pareva, che concorresse l’ istessa parità con la Metropolia de Ruteni, la 
quale per altro veniva amministrata con molta quiete da M onsignor W innicki, a cui 
confermandosi il Re Stanislao nel Regno disse M onsignor Nuntio d’ haver parola, che 
saranno confermate le sue convenienze.

Anco il Padre Trombetti confermò la necessità, che vi è di sospendere la su- 
detta conferma, e molto più la promozione de soggetti alle Chiese vacanti, massime 
che alcuni di quei Vescovi, cioè quello di Pińsko, e quello di Cheim a, non ostante 
essere concorsi all’elettione del W innicki, havevano ottenuta la nom ina regia, e fa
cilmente ne domandarebbero (f. 240v) la conferma della S. Sede. D all’ E E . V V . però 
fu detto: « Relata iuxta votum D om ini N untii ».

In caso poi che l’ E E . V V . non ostanti і motivi sopraccennati p e rla  conferma 
di detta elettione non stimassero per hora espediente di condescendervi, il medesimo 
Procurator Generale in nome come sopra supplica:

Secondo, che almeno diano facoltà al sudetto M onsignor Metropolita eletto di 
promovere, come delegato della S. Sede, et in nome della medesima alle sudette 
Chiese vacanti Religiosi capaci, e benemeriti della Congregazione Basiliana de R u 
teni, e della Santa Unione, acciò che questa con la più lunga vacanza della m ede
sima non corra qualche pericolo, anco coll’ instrusione in dette Chiese di qualche 
soggetto Scismatico, o almeno poco sicuro.

In ordine all’elettione de Vescovi dice M onsignor Segretario che questa, secondo 
la Bolla di Clemente 8°, che si dà all’E.m o Ponente, segnata Lettera D., si deve fare 
iuxta morem eorum, seu m odum illis permissum, e l’ Eletto, o Nominato deve co n
fermarsi, et istituirsi dal (f. 241) Metropolita coll’autorità, et in nome della S. Sede 
Apostolica, e consacrarsi dal medesimo Metropolita, o di sua licenza da altro V e 
scovo; onde intervenendovi la nomina pare che per l’elettione de Vescovi concorra 
l’ istessa parità del Metropolita.

Rescriptum.
Dilata.

809.
Roma, 7 . K .  1709.

D e erectione novi Sem inarii pro Ruthenis Leopoli. Relationes et considerationes N untii 
e t P. Trombetti.



APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 79, fol. 241-245, nr. 37.

M aii 7.
Relationes E.m i, et R.m i D .n i Card. De Abdua.269

M onsignor Nuntio in Polonia con lettere delli 18 di Marzo prossimo passato 
ragguaglia P E E . V V . essersi dato già principio al nuovo Seminario de Ruteni in Leo- 
poli col ricevimento di due G io van i nel Collegio degl’Arm eni in detta Città, già che 
per hora non vi è altro assegnamento, che quello fattogli dall’ E E . V V . di scudi 80 
l ’anno, con la qual somma non si possono mantenere più persone.

L ’ istesso dice il P. Trombetti rispetto al mantenimento degl’A lunn i soggiungendo, 
che (f. 2 4 lv ) li vestirà nella forma che si prattica in questo Collegio Greco, con va
lersi anco della forma del giuramento quando Г E E . V V . non stimino in contrario, 
massime circa il punto d’abbracciare la Religione regolare, essendovi bisogno in quelle 
parti di Parochi, e non di riempire le Chiese de Religiosi.

Intorno a che dice M onsignor Segretario, che anco li Ruteni Basiliani, che si ten
gono in questo Collegio, vestono come gl’Altri Alunni, e prestano il giuramento, a 
riserva però di farsi Religiosi.

Rispetto poi all’erezione del nuovo Seminario rappresenta, che questa sin sotto 
li 2 di M aggio 1702 fu stabilita in Leopoli, e comprata anco la Casa a tal effetto 
colle lim osine date dal Signor Cardinal Pignatelli, allhora N untio in Polonia, e con 
756 scudi somministrati dà questa S. Congregazione, che furono restituiti da Basilio 
Serimani, Armeno, per gl’alimenti somministratigli nel tempo che dimorò in questo 
Co llegio  Urbano, per essere stato assoluto dal giuramento refectis expensis, ma perche 
per mancanza (f. 242) dell’ intiero mantenimento, non si è per ancora a causa delle 
guerre potuto stabilire, Г Е Е .  V V . sotto li 9 di Gennaro 1708 ordinarono a M on
signor N untio di dar principio al detto Seminario col mettere nel Collegio Armeno  
di Leopoli sotto la disciplina de P P . Teatini quel numero de giovani Ruteni, che 
gli fosse parso potersi per hora mantenere nella forma suggerita dal Signor Cardinal 
Pignatelli, che insinuò fra l’altre cose, che si fosse impiegata a tal effetto la metà del
l’assegnamento delli 600 scudi, che questa Sac. Congregazione somministra al C o l
legio Arm eno di detta Città, ma havendo risposto M onsignor Nuntio parergli im 
possibile, che il Collegio Arm eno si potesse privare della metà del medesimo asse
gnamento per la sussistenza del nuovo Seminario Ruteno, mantenendosi con esso 
al presente 11  Alunni, tre P P . Teatini, cioè il Prefetto, l’Econom o, et il Lettore, con 
altre quattro persone di basso servitio, oltre alle spese de vestiarii, libri, e suppellet
tili, sotto li 23 Lug lio  1708 dall’ E E . V V . fu rescritto: (f. 242v) « Dentur scuta 80 ad 
effectum in gradu convictorum alendi tot Ruthenos in Collegio  Armenorum pro nunc 
arbitrio S. Congregationis, donec aliter ab ea provisum fuerit.

Q uo  vero ad habitum, seu vestem an similem, vel dissimilem ea, qua utuntur 
Arm eni, arbitrio, et prudentiae D . Nuntii, et P. Trombettae, consulto desuper D . Archie
piscopo Szum lanski.

Scribatur E.m o Pignatello certiorando de hac provisione, qui etiam dignetur scri
bere eidem Szumlanski, et aliis personis, quae inclinabant pro fundatione, et manu- 
tentione C o lle gii Ruthenorum, excitando illarum zelum ad effectum erudiendi juvenes 
eius nobilis, et praeclarae nationis in scientiis.

A c  etiam de om nibus certioretur D om inus Nuntius, qui totis viribus curet exigi



creditum Jaroslaviae florenorum 3000, seu possessionem adipisci ad commodum C o l
legii Ruthenorum erigendi.

Prout etiam omnia notificentur Patri Trombettae », come fu eseguito.
(f. 243) Rappresenta anco M onsignor Nuntio il pericolo continuo d’ incendio, 

nel quale si trova quel Seminario Armeno per essere tutto di legname. Haver pen
siero quel Prefetto di fabbricare il muro vivo per quaranta braccia di longhezza, e 
quattordici d’altezza con qualche altra opera; volervi però una spesa almeno di due
cento scudi. O nde:

Im o : ne supplica Г Е Е .  V V . a fine di liberare il Seminario medesimo dal peri
colo predetto.

Sopra di che rappresenta M onsignor Segretario, che avendo il medesimo P. Pre
fetto esposto sotto li 28 di Febraro 1708, trovarsi in orto vicino al Collegio con 
una Casa di Legno, che fà sempre temere di qualche incendio, e fatto istanza, che 
vi si provedesse, fu dall’ E E . V V . rescritto: «Relata, et in vig ilet».

Avvisa che M onsignor W innicki, Vescovo ruteno unito di Premislia, è disposto 
d’ impiegare la somma di diecimila fiorini nella fondazione da lui già molto tempo 
meditata d’un Seminario per і Ruteni in Premislia, al qual (f. 243v) effetto ha asse
gnato per habitatione de G iovani una sua Casa capace, e per esser vicina alla Cat
tedrale, comm oda agl’A lunn i per porvisi ad assistere alle funzioni ecclesiastiche. E s 
sere questa di valore di settemila fiorini, et altri tremila, che fanno poco più di 350  
scudi rom ani, darne al medesimo Vescovo in contanti per farne impiego fruttifero. 
Oltre a questa somma havere la Santità di nostro Signore conceduto per l’ istessa 
opera ottocentocinquanta scudi, che parimente si porranno à frutto; essere però questi 
assegnamenti molto scarsi per l’erettione del Seminario, onde il medesimo Mons. N u n 
tio, anche col supposto, che da questa Sac. Congregatione si contribuischino annui 
sussidii per l’educatione de giovani in altri Colle gii della Polonia:

2. Raccom anda quest’opera alla pietà dell’ E E . V V ., alle quali tanto è à cuore 
l’unione de Ruteni, che con tal fondazione si verrà sempre più à stabilire, et accre
scere.

(f. 244) In ordine a che suggerisce M onsignor Segretario che havendo il su- 
detto Vescovo di Premislia sotto, li 6 Febraro 1708 esposto, che il Clero della sua 
Diocesi stante la gran povertà, che gl’ impedisce di studiare si trova in una grande 
ignoranza, e perciò desiderare egli, che sfriggesse un Collegio, o Seminario per l’e
ducazione del medesimo Clero, alla qual’opera s’obligava di contribuire de proprii 
beni 10  mila fiorini di Polonia, ma per esser quest’offerta assai scarsa per tale im 
presa, supplicava la S. Sede à provedere del rimanente, dall’ E E . V V . fu detto: « N o - 
tificetur Episcopo, qui agat cum D om ino Nuntio, et notificetur oblatio dicti Episcopi », 
come fu eseguito affinché M onsignor Nuntio ricevesse і lum i, e direttioni necessarie 
al felice istradamento di tal’opera.

Quanto poi agl’annui sussidii, che s’asserisce contribuirsi da questa S. Congre
gazione ad altri C ollegii della (f. 244v) Polonia, dice parimente M onsignor Segretario 
non contribuirsi dalla medesima altro sussidio, che quello di 600 scudi l’A nno a quel 
Collegio Arm eno, la maggior parte de quali provengono dalli frutti di 1 1 7  luoghi 
de monti comprati sin degl’anni 1632, 1640, e 1645 con le limosine questuate nel- 
l ’ Indie Occidentali da M onsignor Cittadini, Arcivescovo di Mira, e li altri predetti 
scudi 80, assegnati, come sopra, l’anno passato per і giovani Ruteni, Convittori nel 
medesimo Collegio  Armeno di Leopoli.

E  perche resta dà stabilire a chi dovrà commettersi il governo di questo nuovo  
Seminario suggerisce:



3. Essere à suo giuditio espediente di commetterlo a P P . Teatini, che sono molto 
amati, e stimati dalla Natione Rutena per la loro attentione, e carità, che usano colla 
medesima.

In caso poi, che 1’ E E . V V . à ciò condescendino, rappresenta Loro la scarsezza, 
che ha il P. Trombetti, Prefetto di quelle M issioni, di soggetti per accudire (f. 245) 
in tutte le parti, non havendo altro, che un Com pagno; per il che supplica:

4. C h e se gli mandino d’ Italia quattro P P . della sua Religione, de quali pensa 
di mandarne due al governo del suddetto Seminario in Premislia, che col benigno  
consenso dell’ E E . V V . dovrà in breve cominciarsi, e due altri collocarli nel Collegio  
Ruteno in Leopoli, quando si trasporterà nella propria Casa.

Rescriptum.
A d §. M onsignor N untio e §. L ’ istesso: - Servetur formula iuramenti in om 

nibus, excepta Religione Basiliana.
A d  §. Rappresenta: - Providebitur, et expectetur responsio D om ini N untii circa  

Unionem , de qua infra.
A d  lm um , et §. Prim um : - Pro nunc adhibeatur solita cautio observata in om 

nibus aliis dom ibus huic sim ilibus, et in futurum Deo favente providebitur.
A d  § . A vvisa: - Scribatur D om ino Nuntio Poloniae, qui iuxta eius prudentiam  

agat cum D om ino Metropolita electo, audito (f. 245v) Patre Trombetta, pro unione  
Collegiorum , nempe Leopolis, et Premisliae cum denominatione, seu invocatione con
cordanti, et hoc pro maiori bono, et utilitate utriusque, et refarat Sac. Congregationi 
ante conclusionem.

A d  secundum : Sac. Congretario dabit manus adiutrices quantum in se erit, l i
cet magno aere alieno sit nim is gravata.

Et pro notitia transmittatur D om ino N untio notula pecuniarum transmissarum 
et procuretur notula ab E.m o de Abdua, Ponente, remissa ad Secretariam Status.

A d  3 u m : Patribus Theatinis committatur, om nibus aliis exclusis.
A d 4um : Expectetur responsio circa unionem, et postea providebitur. Interim  

vero possunt exquiri Religiosi ad hoc, ut sint parati in omnem casum.

810.
Roma, 10 . V I  . 1709.

Iterum de absolutione Religiosorum latinorum ob transitum  a d  Ritum  Latinum.

APF, A c ta  S . C . d e  P rop . F id e , voi. 79, fol. 249v-250, nr. 7.

C O N G . G E N . — D ie  10 Junii 1709 (f. 247).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 10 Junii 1709, hora 12, 
interfuerunt Em inentissim i, et Rev.mi D om ini Cardinales sequentes, videlicet: De  
Abdua, Sacripantes, Praefectus, Paulutius, G abriellius, Ruffus, Caprara, De la T re 
molile, Fabronus, Bichius, et Barberinus. Necnon RR . P P . D D . Collicola, Protho- 
notarius Apostolicus, el Albanus Judex.

Relationes R. P. D . Silvii de Cavaleriis Secretarii.
Il P. Procurator Generale dell’Ordine della SS.ma Trinità della Redentione de 

Schiavi supplica Г Е Е .  V V . a degnarsi di concedere al V ice  (f. 249v) Com m issario  
Generale della medesima Religione, esistente in Polonia, la facoltà ultimamente tra
smessa a quel M onsignor N untio d’assolvere alcuni di quei Religiosi, che dal Rito 
Rutheno erano passati al Latino, e perciò incorsi nelle pene, comminate nel Breve 
della s. m. d’ Urbano 8°, che proibisce un tal passaggio, e tal gratia si desidera, perche



riesce im possibile a medesimi Religiosi di portarsi per l ’assolutione da M onsignor 
Nuntio, che dimora nella Slesia, più di cento leghe lontano, massime per il noto so
spetto di peste nella Polonia, per quale causa non sarebbe a loro conceduto il l i
bero passaggio in dette Provincie.

D evo  dire a ll’ E E . V V . che la sudetta gratia gli fu conceduta sotto li 1 1  Marzo 
passato con essersi rescritto: « C u m  SS.mo pro sanatione, et quoad gradus audiatur 
P. Procurator Generalis, et notificetur Decretum, et iterum D , Nuntio, et cum clausula, 
nempe ut renovetur consensus, expressa nullitate professionis.

Rescriptum.
In Decretis, et concedatur eidem D . Nuntio (f. 250) facultas alium delegandi, et 

cum Sanctissimo.
D ie Martis 11  dicti SS.mus annuit.

81 1.

Roma, 10 . VI . 1709.
D e praesidentia novi Metropolitae electi e t non confirmati in Capitalo Generali Ba- 
silianoram.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F ide , voi. 79, fol. 250v-251, nr. 9.

Jun. 10.
Il P. Procurator Generale de Monaci ruteni di S. Basilio espone all’ E E . V V . do

versi in breve tenere il Capitolo Generale dell’ istesso Ordine per l’elettione del nuovo  
Protoarchimandrita, o Generale,270 et in vigore delle Costitutioni del medesimo Ordine  
esser solito di presiedere in detto Capitolo il Metropolita pro tempore della Russia. 
Ma perchè h o ra.il nuovo Metropolita non è ancora dalla S. Sede confermato, po
tersi dà tal’uno mettersi in dubbio il Jus, che egli ha di presiedere al medesimo C a 
pitolo, supplica però il detto Padre Procurator Generale, che si faccia presiedere con 
Breve Apostolico il detto Metropolita in nome della S. Sede, e di questa S. Congre
gazione con istruzzione da darsegli per mezzo di M onsignor Nuntio di non im pe
gnarsi in conto alcuno in detto Capitolo nella promozione de soggetti alle Chiese  
vacanti nella sua Metropolia ne promettere ad alcuno tali dignità, sinché non sarà 
egli confermato (f. 2 5 1)  dalla S. Sede.

Sopra di ciò devo dire all’ E E . V V . essersergli di già incaricato con lettere de 
7 M aggio prossimo passato, affinché non le prometta durante la sua amministrazione 
della Metropolia.

Rescriptum.
A d  mentem, et mens est supplicandum  SS.mo pro Brevi Nuntio Poloniae d iri

gendo facultatis deputandi Praesidem in Capitulo, e per Dom inum  Secretarium fiat 
instructio.

D ie  Martis 1 1  Junii SS.mus approbavit, et ad Ill.m um  D . Oliverium  pro expe
ditione Brevis.

270 Agitur de Cagitulo Generali Basilianorum Bilaensi I (1709, diebus 16.Vili - 5. IX), 
in quo Capitulo Leo Kiska iterum electus est in Protoarchimandritam Ordinis. Cfr. M. M. W o j 
n ar, D e  C a p itu lis  B asilian oru m , Romae 1953 p. 20.



812.
Roma, 1 . V I I  . 1709.

D e novo Lectore e t novis A lum nis ruthenis in Collegio Armenorum Leopoli.

APF, A c ta  S. C . d e  P ro p . F id e , voi. 79, fol. 312rv, nr. 26.

C O N G . G E N . — D ie 1 Jul. 1709 (f. 293).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die prima Iu lii 1709, 
interfuere Em in.m i, et Rev.mi D o m in i Cardinales sequentes: Spada, De Abdua, Sa- 
cripantes, Praefectus, Gabriellius, Aquaviva, Ruffus, Caprara, Gozzadinus, Bichius, 
et Barberinus. Necnon R. P. D . Collicola, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D  Silvii de Cavaleriis Secretarii.
Il P. Schiara, Procuratore delle M issioni de Teatini, espone a lP E E . V V . come 

essendosi a sua istanza deputato M issionario in Leopoli il Padre Giuseppe Antonio  
Schilth da Salisburgo, il Padre Trombetti, Prefetto di quelle Missioni, mostra diffi
coltà di riceverlo col supposto, che non habbia tutta la capacità per quel impiego, 
quando per altro secondo Pattestazioni, che esibisce de Superiori Provinciali di G e r
mania, il detto P. Schilth è uno dè m igliori soggetti di quella Provincia, la quale 
mal volentieri se ne privava per mandarlo alla sudetta Missione, soggiunge però 
trovarsi hora il detto Padre in Vienna attendendo gPordini d e lP E E . V V . se debba, 
o nò proseguire il suo viaggio alla detta Missione

Ragguaglia poi il medesimo P. Schiara di alcune particolarità delle quali il detto 
Padre Trombetti scrive à questa S. Congregazione cioè di havere già dato principio  
al Seminario Ruteno (f. 312v ) con haver ricevuto, e vestito due giovani di detta N a 
zione, uno de quali si chiama G iovanni Podgurschi, e Paltro N icolò  Rosaischi. Che  
sono passati a m iglior vita M onsignor Arcivescovo di Leopoli,271 che si trovava pri
gioniero de Moscoviti, e M onsignor Diodato, Vescovo di Traianopoli, Coadiutore  
del P A rei vescovo armeno, il detto P. Trombetti scrive d’ haver pregato à portarsi à 
quella Città per assistere a quella Chiesa, quale stima il medesimo Padre che sia 
bene di provedere col dare al detto Arcivescovo, che è in età assai avanzata un Suf
f r a g a lo , che non cade nella nom ina regia, e per tal carica propone alcuni soggetti 
riserbandosi à scrivere più accertatamente dopo, che haverà sopra di ciò conferito 
col detto Arcivescovo.

Rescriptum.
A d §. Il P. Schiara: - Arbitrio, et prudentia D o m in i Piazza, audito P. T ro m 

betta.
A d §. Ragguaglia: - P. Trombetta, qui omnia D om in o Nuntio communicet.

813.
Roma, 3 0  . VII . 1709.

Iterum de dispensatione a bigam ia pro Eparchia Luceoriensi.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 79, fol. 375v, nr. 45.

C O N G . G E N . —  D ie 30 lui. 1709 (f. 341).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 30 Iulii 1709, inter-

271 Constantinus Zielinski, (1700-1709), antea Hierapolitanus. Cfr. H iera rch ia , voi V, 
p. 242.



fuere Em in.m i, et Rev.mi D om ini Cardinales sequentes, videlicet: Spada, De Abdua, 
Sacripantes, Praefectus, Gabriellius, Aquaviva, Ruffus, Caprara, Gozzadinus, Bichius, 
et Barberinus. N ec non R. P. D . Collicola, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes E.m i Cardinalis Caprarae.272
Sono giunte più lettere di M onsignor Nuntio di Polonia, in data delli 20 d’Aprile, 

delli 20 di M aggio, e delli 3 di G iu g n o  prossimo passato, colle quali primieramente:
Im o : Supplica Г Е Е .  V V . per parte di M onsignor Vescovo ruteno unito di L u - 

ceoria, che si conceda al medesimo la facoltà di dispensare dalla bigamia sopra a 
20 Sacerdoti della sua nazione, e diocesi.

In ordine a che dice M onsignor Segretario, che havendo il medesimo Vescovo  
fatto istanza sotto li 16 Aprile prossimo passato della stessa facoltà per il numero 
di 10 di detti Sacerdoti, dall’ E E . V V . fu rimessa al S. Officio, da cui se ne procura 
la spedizione.

C o n f e r m a ......................................................................................................................................

814.
Roma, 2 3  . IX  . 1709.

Instantia Procuratoris Generalis Basilianorum de sua nominatione in Archiepiscopum  
Polocensem, ob penculum intrusionis Schismaticorum.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F ide , voi. 79, fol. 450v-451, nr. 30.

C O N G . G E N . —  D ie 23 Sept. 1709 (f. 435).

In Congregazione Generali de Propaganda Fide, habita die 23 Septembris 1709, 
interfuere Em in.m i, et Rev.mi D om ini Cardinales sequentes: De Abdua, Sacripantes, 
Praefectus, Gabriellius, Aquaviva, Ruffus, Vallemanus, De la Trem oille, Fabronus, 
G ozzadinus, Bichius, et Barberinus. Nec non R. P. D . C o llicola  Prothonotarius A p o 
stolicus.

Relationes R. P. D . Silvii de Cavaleriis, Secretarii.
Il P. Procuratore Generale dè Monaci Ruteni espone alP E E . V V . d’ haver havuto 

notizia come il Czar di Moscovia 273 ha nominato uno Scismatico alla Chiesa (f. 451)  
Mscislaviense nell'Alba Russia, unita coll’altra Vitebscense all'Arcivescovato ruteno di 
Poloscho con pericolo, che faccia il simile dell’altre Chiese unite. E  perche l’Oratore 
è stato altre volte raccomandato da questa Sac. Congregazione al defunto, et al m o
derno Metropolita eletto per la detta Chiesa di Poloscho, e questa Chiesa si provede 
à nom inazione del Re, in maniera, che il Metropolita ancorché fosse confermato non 
potrebbe istituire ne consacrare l’Oratore senza la nomina del Re. Perciò supplica  
l’ E E . V V . a degnarsi di raccomandarlo a M onsignor Arcivescovo Gnesnense, P r i
mate di Polonia,274 et al Vescovo di Vladislavia,275 acciochè gl’ impetrino dal Re Augusto  
la nomina, e privilegio per la sudetta Chiesa di Poloscho, con raccomandare il ne-

272 Alexander Caprara, Bononiensis, auditor S. Rotae, promotus 17.V.1706, tit. SS. Nerei 
et Achillei. Obiit 9.VI.1711. H iera rch ia , voi. V, p. 25, nr. 15.

273 Petrus I (1682-1725).
274 Stanislaus II Szembek (1706-1721).
275 Episcopus Vladislaviensis idem, ac Cuiavensis, tunc temporis erat Felicianus Constan

tinus Szaniawski (1705-1720), translatus ad Sedem Craeoviensem (1720-1732). Cfr. E n c. P o w ., 
voi. 3, p. 632, et 640.



gozio, e farglielo raccomandare alla Segreteria di Stato; o pure spedire l ’Oratore 
con questi recapiti in Polonia, acciochè possa in persona procurare per mezzo de 
sudetti Prelati la detta nomina.

Rescriptum.
Dilata.

815.
Roma, 2 3  . IX  . 1709.

D e nominatione Joannis Hodermarskyj in Episcopum Munkacsiensem. Necessitas pro
visionis ob ipsam  personam candidati пес non ob luctuosas circumstantias Eparchiae. 
Considerantur etiam rationes contra similem nominationem.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 79, fol. 453-456, nr. 34.

Sept. 23.
Relationes E.m i Cardinalis De Abdua.

D alla Segreteria di Stato vengono communicate alP E E . V V . due lettere del Signor 
Cardinal di Sassonia,276 dirette alla Santità di Nostro Signore, et al Signor Cardinal 
Paulucci. In esse Sua Em inenza raccomanda il Sacerdote G iovann i D . Hodermarskij, 
G reco unito, altre volte nominato dà Sua Maestà Cesarea per Vescovo di Monkatz 
in Ungaria. E  perche, conforme dice S. Em inenza si sono incontrate in questa Corte 
delle difficoltà nella conferma, che egli domandava, per appartenere la Città, e ter
ritorio di Monkatz alla Diocesi d’Agria, P E . S. supplica Nostro Signore a degnarsi 
di decorare il detto Hoderm arskij d’un titolo di Vescovo in partibus, acciò che possa 
essere consecrato Vescovo, e governare nello (f. 453v) spirituale quei Greci uniti ; as
serendo S. E . essere necessaria la consecrazione di questo soggetto per rimediare a 
pregiudizii grandi, che riceve la Religione in quella parte per difetto di Vescovi, 
mentre per tal causa dicesi essere state occupate dalli Scismatici quasi trecento Chiese. 
Il che asserisce ancora Pistesso Hoderm arskij in un suo Memoriale, che presenta 
a lP E E . V V ., con esporre in esso molt’altri disordini accaduti per non essere lui 
stato sin’hora confermato, e consacrato Vescovo dicendo,

Che tal causa li Scismatici hanno preso un grand’animo, e fanno ogni sforzo per 
promovere lo Scisma, con haver fatto venire un Vescovo Scismatico, il quale ha 
ordinato gran quantità di V illan i, levati dall’aratro, e rimosso dà per tutto gli U f
ficiali e Parochi uniti, ha sostituito li Scismatici.

Che g l’O rdinandi non potendo essere promossi dall’Oratore, et essendo troppo 
lontano M onsignor W innicki, Vescovo (f. 454) di Premislia, deputato dalla S. Sede 
Amministratore 277 di quella Chiesa, vanno à ricevere g l’ordini da vicini Vescovi S c i
smatici.

Che sono cinque anni, che non si fanno in quelle parti і Sacri O gli.
Che molti M onachi hanno presa moglie, con essere seguiti molti altri scandali, 

che per modestia non racconta.
Soggiunge, che essendo hora ricuperata dall’Arm i Im periali buona parte di quella 

Diocesi, e liberate molte e sopra trecento Chiese dal giogo de Rebelli, potrebbe egli, 
quando venisse promosso, scacciare dalle sudette Chiese li Scismatici, et ordinare,

276 Cardinalis Saxoniae erat tunc temporis Christianus Augustus. Cfr. supra, nota 234.
277 Per Breve Apostolicum sub die 7.IV.1707; cfr. D o c u m e n ta  P o n tif ic u m  R o m a n o ru m  

h is to r ia m  U cra in a e  illu s tra n tia , voi. II, p. 9, nr. 627.



e rimettervi Sacerdoti uniti, con fare anco molte altre cose utili alla Religione Cat
tolica, come dice d’ haver fatto in dieci anni, che ha servito quella Chiesa. In fine 
supplica d ’essere quanto prima confermato con qualche titolo di Vescovo in partibus,
0 con quello di Sardicense.

Nostro Signor dunque ha ordinato, che s’esamini con tutta attenzione la materia 
(f. 454v) e che à tal fine si legga per extensum la lettera del Signor Abbate Santini, 
scritta sopra di ciò a M onsignor Segretario, che si dà all’ E.m o Ponente, segnata 
Lettera A.

Intorno a che dice M onsignor Segretario che nell’anno 1689 furono proveduti
1 G reci uniti di Monkatz ad istanza della bo. me. del Signor Cardinal Kolonitz di V i
cario Apostolico col titolo in partibus di Sebaste, che fu M onsignor dè Cam illis, 
Monaco di S. Basilio. Che passato questo a m iglior vita essendovisi intruso il Vescovo  
Scism atico di Maramaures, fu dall’ E E . V V . preso espediente di darne l’amministrazione 
a M onsignor W in nicki, Vescovo di Premislia, ma non volsero riconoscerlo.

Insorsero intanto le pretensioni della nom ina fatta dall’Imperatore in persona del 
sudetto Hodermarsky, eletto da quel popolo, e dal Principe Ragozzi in persona del 
Sacerdote Petronio Kam inski al Vescovato di Monkatz, che per essere insussistenti, 
furono rimesse ad una Congregazione Particolare, che poi non fu tenuta per essersi 
sotto li 13 d’Agosto 1708 quei G reci uniti, et (f. 455) il Signor Cardinal di Sassonia278 
dichiarato non essere il Vescovo di Monkatz propriamente Vescovo di quel luogo, 
ma venir così chiamato perche il predetto C am illis era stato sempre in spiritualibus 
il C ap o  dè G reci uniti di quel Regno, dipendere perciò dalla volontà di Nostro 
Signore il dare al sudetto Hodermarsky, stato Vicario  Generale del predetto Cam illis, 
qualche altro titolo in partibus, come ne facevano istanza. Et essendo stato dà M on
signor Segretario suggerito, che si era già scritto all’ Internunzio in Vienna per se
greta informazione delle qualità dell’ Hoderm arsky fu detto che s’aspettassero le ri
sposte.

Rispose 1’ Internuntio dicendo havere il medesimo dato poco buon saggio di se 
per poter conseguire quel grado. Haver fatto conoscere una grand’ importunità per 
ottenere la conferma Apostolica a quel Vescovato, con havere anco preso 1’ habito 
vescovale subito conseguita la nom ina regia; impaziente poi della tardanza (f. 455v) 
della sua spedizione in Roma, non ostanti l’ insinuazioni in contrario dell’ istesso In 
ternuntio, haver supplicato il Signor Cardinal di Sassonia d’essere dà lui confermato 
col supposto, che ciò fusse lecito per il bene dell’anime in quella Diocesi. Sopra 
di che havendo Sua Em inenza voluto sentire il parere del medesimo Internuntio, haver 
egli risposto con dissapprovazione della condotta dell’Oratore; onde Sua Eminenza, 
attese anco le relazioni havutene dà P P . G iesuiti di Possonio, che in materia di Re
ligione non l’havevano trovato fermo, mostrò di creder necessario di procedere con 
circospettione nel deputarlo V icario Apostolico, non ostanti le premure che l’ E. S. 
precedentemente haveva fatte; onde l’ E E . V V . rescrissero: « A d mentem, quae est, ut 
D om inus Secretaries certioret Dom inum  Internuntium de intentione Sac. Congrega
tionis et curet invenire personam habilem, et idoneam pro Vicariatu Apostolico in 
O ppido Monkatii cum decoratone, ut erat bo. me. de Cam illis, et agat cum E.m o dè 
Saxonia, sine tamen obligatione, sed tamquam ex seipso (f. 456) ad effectum certio
randi S. Congregationem », come fu eseguito.

Rescriptum.
Q uoad Joannem Hodermarsky dilata, et capiatur informatio ab Em inentissim is

2,8 Cfr. supra, nota 234 et 276.

18 — A c ta  S . C . d e  P rop . F id e , voi II.



Protectoribus C ollegii Graecorum  de alia persona idonea, et habili pro Vicariatu A p o 
stolico Monkatii, et ab Em inentissim o Ruffo Protectore Basilianorum  et ab Archiepi- 
scopis Antibarensi, et Philadelphiae, Archipresbitero S. Hieronym i Illiricorum , P ro cu 
ratore Generali Ruthenorum, et Joanne Stay.

Et scribatur D om ino Internuntio, qui pariter se informet, audito Dom ino Piazza, 
et certioretur de diligentiis quae fiunt a S. Congregatione, et demum Dom inus Se- 
cretarius notificet E.m o Paulutio resolutionem.

816.
Roma, 23  . IX  . 1709.

D e statu periculoso Ecclesiae Unitae ob impetuositatem Schismaticorum nec non insuf
ficientiam  Hierarchiae unitae.

APF, A c ta  S. C. d e  P r o f .  F ide , voi. 79, fol. 466v-467, nr. 39.

Sept. 23.
Il Signor Cardinal Barberini partecipa all’ E E . V V . una lettera scrittagli dal Gran  

Generale del Regno di Polonia, in data delli 6 d’ Agosto prossimo passato, il quale 
con molta premura, e zelo rappresenta lo stato pericoloso, et і bisogni grandi di 
quelle Chiese rutene unite, dicendo esser morti in quattro anni cinque di quei V e 
scovi uniti ; essere hora le Chiese prive de loro Pastori, et il popolo dè Sacramenti, 
non ordinandosi più Sacerdoti, potersi però temere di perdere in breve, quanto con 
grande stento s’è acquistato in così longo tempo, giachè li Scismatici fanno ogni 
sforzo per opprimere la Santa U n io n e; e già il C zar di M oscovia contro і dritti della 
Corona di Polonia ha nominato alla Chiesa Mochilowiense nell’ Alba Russia del 
D om inio di Polonia un tal Silvestro Czetwertynski,279 Scismatico, e così si teme, che 
farà dell’altre Chiese, tanto più, che non vi restano, che altri quattro Vescovi uniti 
assai (f. 467) vecchi, e che appena possono respirare tra la prepotenza de Moscoviti. 
Perciò supplica, che si rappresenti alla Santità di Nostro Signore il pericolo grande 
della Santa U nione tra li Ruteni, e per qualche provedimento.

Intorno a che dice M onsignor Segretario, che anco il P. Procurator Generale 
dè Monaci Ruteni di S. Basilio, dimorante in SS. Sergio, e Bacco, atteso il sudetto 
pericolo, fece istanza sotto li 7 di Maggio passato, che si confermasse l’elettione del 
Metropolita, ma non ostante li motivi addotti, stimarono bene uniformarsi col parere 
di M onsignor Nuntio, e dissero: « D ila ta » .

Rescriptum.
D om ino Nuntio Poloniae pro informatione.

817.
Roma, 2  . XII . 1709.

Iterata instantia de dispensatione bigamorum in Eparchia Luceoriensi.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F id e , voi. 79, fol. 227v-428, nr. 22.

C O N G . G E N . — D ie 2 Dee. 1709 (f. 515).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 2 Decembris 1709, 
interfuere Em in.m i, et Rev.mi D om in i Cardinales sequentes, videlicet: Spada, De Ab

279 Sylvester Svjatopolk Czetvertynskyj, Episcopus Mohiloviensis non unitus (1709-1727).



dim, Sacripantes, Praefectus, Gabriellius, Aquaviva, Vallemanus, Caprara, De Ia T re 
molile, Fabronus, Gozzadinus, Bichius, Imperialis, et Barberinus. Nec non R. P. D . C o l-  
licola, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D . S ilv ii de Cavaleriis, Secretarii.
M onsignor Vescovo ruteno unito di Luceoria supplica Г E E . V V . della dispensa 

per venti bigam i della sua Diocesi.
Intorno a che devo dir all’ E E . V V ., che sotto li 16 Aprile passato gli fu con

ceduta (f. 528) la suddetta dispensa per dieci, e fu trasmessa a M onsignor N unzio  
di Polonia, fece anco istanza sotto li 30 Luglio  passato per il numero di 20, ma es
sendo stato suggerito, che si stava attendendo dal S. Officio la spedizione delli 
sudetti dieci, fu detto: « A d  S. Officium  », che la trasmisse e fu inviata, come sopra 
per soli 10 bigami.

Rescriptum.
A d  Sanctum Officium.

818.
Roma, 16 . X II  . 1709.

D e a liis  candidatis a d  Eparchiam Munkacsiensem referuntur relationes.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop- F ide, voi. 147v-550, nr. 13.

C O N G . G E N . -  D ie 16 Dee. 1709 (f. 539).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 16 Xbrls 1709, inter
fuere Em in.m i, et Rev.mi Dom ini Cardinales sequentes, videlicet: De Abdua, Sacri
pantes, Praefectus, Gabriellius, Aquaviva, Vallemanus, Caprara, De la Tremolile, F a 
bronus, Gozzadinus, Bichius, Imperialis, et Barberinns. Nec non RR. P P . D D . C o l-  
licola, Prothonotarius Apostolicus, et Otthobonus Judex.

Relationes E.m i Cardinalis De Abdua.
N e ll’ultima Congregazione delli 23 di Settembre si lessero le lettere del Signor 

Cardinal di Sassonia, che proponeva D . G io . Hodermarski, G reco unito, per Vicario  
Apostolico di Monkatz con titolo di Vescovo in partibus; et anco fu riferita sopra 
tal materia una lettera del Signor Abbate, Internuntio in Vienna, a cui disse il me
desimo Signor Cardinale, che aveva scritto per impedire, che il detto D . G iovanni 
non si portasse in Roma, che per altro non era pienamente sodisfatto delle qualità 
del soggetto, e dall’ E E . V V . fu rescritto : « Dilata, et capiatur (f. 548) informatio 
ab Em inen.m is Protectoribus Collegii Graecorum de alia persona idonea, et habili 
pro dicto Vicariatu Moncatii, et ab E.m o Ruffo, Protectore Basilianorum, ab Archie- 
piscopis Philadelphiae, et Antibarensis, Archipresbitero S. Hieronym i Illyricorum , 
Procuratore Generali Ruthenorum, et Joanne Stay, et scribatur D om ino Internuntio, 
qui pariter se informet, audito D . Piazza et certioretur de diligentiis, quae fiunt a
S. Congregatione.

D al Signor Cardinal Corsini Protectore dei Collegio Greco si scrive à M on
signor Segretario, e si manda una nota di cinque soggetti coll’espressione del luogo, 
ove si trattengono, e S. Em inenza li stima abili per la dottrina, e costumi, se pur 
non hanno mutato sentimenti doppo la partenza dal Collegio, come al foglio, se
gnato Lettera A.

D al Signor Cardinal Ruffo si dà notizia, che un solo Monastero si trova nella 
terra di Mezzoiuso, vicino a Palermo in Sicilia de Monaci G reci Albanesi, che os
servano il (f; 548v) Rito orientale, dè quali la S. Congregazione s’è servita con man-



darne due in Cim arra, et uno di essi è vivente chiamato D . Timoteo Zassi, ma es
sendo il Monastero assai povero, oggi non vi sono soggetti abili per detta carica.

In Grotta Ferrata vi sarebbe il P. D . Nicodem o Vebber, Romano, figlio di S v iz
zero, d'anni 33 in circa, che ha studiato nel Collegio Greco, et oltre le lingue greca, 
e latina, possiede anco la svizzera, ma ha bisogno della dispensa di poter passare 
dagl’ Azzim i al Fermentato, e dice, che Nostro Signore non ha voluto concederla alli 
P P . della Com pagnia di G iesu  per le M issioni dè G reci.

Crede à proposito il R.do D . G io . Stay, Sacerdote greco, che si trova in Roma 
ritornato dalle M issioni.

E  negl’altri Monasterii di queste Provincie d’ Italia non si trova ne pur un M o
naco greco nazionale, essendo tutti Italiani, e figli di Latini, nè intendano, nè par
lano la lingua greca volgare, come nel foglio, segnato Lettera B.

(f. 549) M onsignor di Filadelfia dice, che in Venezia non vi sono, che і puri 
Cappellani, dè quali esso tiene somma necessità.

N el Levante non ha notizia di Religioso dotato delle qualità necessarie per cosi 
gran ministero, e quando vi fosse non dovrebbe levarsi un tale operario, dove la messe 
è grande, e pochi, che vi lavorino.

Loda D . G iovann i Stay, che ha del sapere, e del coraggio, e che n’ ha date sin
golari riprove in Costantinopoli e che è stato M issionario neH’ Ungaria.

Ricorda all’ E E . V V . li Monaci ruteni Basiliani educati nel Collegio Greco, e che 
sarebbe gran benefizio l’avantaggio della lingua, e la cognizione particolare dè costumi 
e de genii, e che dà M onsignor Arcivescovo Metropolita di C hio via  si potrebbe som
ministrare lume, et aiuto, come dal foglio, segnato Lett. C .

D a ll’ Arciprete di S. G irolam o dè Schiavoni non si ha notizia alcuna dè soggetti, 
e dice esservi in quelle parti gran penuria d’ uom ini letterati, e (f. 549v) quando ve 
ne fossero è bene il lasciarveli.

Il P. Procurator Generale de Ruteni dà una nota di tre soggetti, che si degnerà 
l’ E.m o Ponente di leggere, segn. Lett. D.

D . G io . Stay apertamente ha detto a M onsignor Segretario, ch’esso si stima il 
più abile di qualunque altro che è stato in quelle parti, che ha predicata la parola di D io  
nelle Città di Buda, e di Belgrado, e che ha cognizione de Principi di quei Paesi 
convicini, e ne ha supplicato la Santità di Nostro Signore che remise il Memoriale 
a Mons. Segretario, e parlatone l’ ha rimesso all’ E E . V V . alle quali porta inoltre 
M onsignor Segretario la notizia, ch’essendo stato il medesimo Stay spedito M is
sionario sotto li 22 di Gennaro 1703, e raccomandato con un Breve alla bo. me. del 
Signor Cardinal Kollonitz non fu da S. E . giudicato abile per quella Missione per 
non sapere la lingua, e per essere S. Em inenza impegnata nel mantenimento d’altri 
Missionarii in quelle parti, di che ne scrisse il detto P. Stay, M onsignor N unzio, e 
l’ istesso Cardinale, il quale ringraziò la (f. 550) Sac. Congregazione del zelo, che 
haveva per la conversione di quei popoli, e la pregò a non mandargli sim ili sog
getti, che disse non servirgli a niente, e fare anzi più male, che bene.

D a M onsignor Arcivescovo d’ Antivari, al quale s’è scritto, non s’è avuta risposta 
alcuna.

D al Signor Abbate Santini, Internunzio di Vienna, in risposta si propone il 
Signor G io vann i Patachi, Sacerdote Alunno del Collegio Germ anico, supponendosi 
essere Teologo del quarto anno, ma dice essere ordinato col Rito Latino e crede, 
che non gli possino far ostacolo due eccezzioni, l’ una dell’età, e l’altra della lingua, 
non la prima, perche la crede vicina alli 30 anni, supponendo facile il dispensarsi 
nè la seconda, per esser egli Valacco, che per aver affinità colla rutena, o sia ra



sciana avrebbe gran facilità Rapprenderla, di che essendosi presa informazione dal 
P. Rettore del Collegio  Germ anico, il medesimo risponde come dal foglio Litt. E. 
Acclude il medesimo Internuntio un’estratto (f. 550v) di lettera d’ un P. Teatino 
scritta al Signor Abbate Valli, Auditore della Nuntiatura di Polonia, ricercato sopra 
tal materia, e doppo aver lette le qualità dell’Odermarschi, e d’ un altro soggetto, 
loda il P. Policarpo Filipow itz,280 che fu qui in Roma Procuratore de Ruteni, per esser 
uomo di santi costumi, e di gran zelo, e che ora è ad latus del Vescovo di Premislia, 
come dalla Lettera di detto Signor Internuntio, segnata Litt. F., e dal Capitolo del
l’altra inclusa, segnata Litt. G .

Resta ora al retto giudizio dell’ E E . V V . lo sciegliere il soggetto, che parerà più 
à proposito.

Rescriptum.
A d  mentem, et mens est, ut eligatur P. Policarpus, praevia tamen informa

tione D om ini N untii Poloniae super eo, an in locum dicti P. Policarpi, qui, ut as
seritur, assistit D . Metropolitae Russiae, possit alius idoneus subrogari.

819.
Roma, 16 . X II . 1709.

D e candidatam  P. Sylvestri Pieskevyc ad  aliquem Episcopatum, nec non de Nepote 
M etropolitae Vynnyckyj, Alumno Collegii Graecorum.

ĄPF, A c ta  S. C. d e  P rop . F ide, voi. 79, fol. 568-569, nr. 18.

Dec. 16.
M onsignor W innicki, eletto Metropolita della Russia, et attualmente A m m in i

stratore di quella Metropolia, rispondendo alle Lettere scrittegli dall’ E E . V V . a favore 
del P. Silvestro, Procurator Generale de Monaci (f. 568v) ruteni, scrive, che eseguirà 
і com andi di questa S. Congregatione di non disporre, o prendere impegno alcuno 
per le Chiese vacanti di quella Metropolia, durante la sua amministrazione, ed aver 
anco special considerazione per la Chiesa di Poiosco del sudetto Procurator G en e
rale, quale egli grandemente commenda.

Dice, che quando egli mandò a questo Collegio Greco il suo unico Nipote gli 
fu dato intenzione, che sarebbe stato educato in quel Collegio in stato di secolare, 
e senza obbligo di fare il solito giuramento, giachè per esser unico della sua stirpe 
non vuole, che abbracci lo stato ecclesiastico. Venendo però ora richiesto del g iu 
ramento, dice che ha risoluto levarlo dà quel Collegio e metterlo nel dem entino, 
o pure nel Seminario Rom ano; supplica però che se gli condonino gl’alimenti ricevuti 
in due anni in detto Collegio Greco.

Supplica anco con Memoriale a parte dell’ istessa gratia, ponendo in considerazione 
dell’ E E . V V . le gravi angustie, nelle quali si trova nelle presenti calamità di quel

280 Polycarpus Fylypovyc, Basilianus. Filius Matthiae, Alumnus Coll. Graecorum a die 
5.XI.1684, aetate iuvenili annorum 16. Discessit iam anno 1685. Dein Ecclesiae Unitae in 
Urbe et Ordinis Basiliani (1692-1696). De hoc Religioso multa prostant documenta in volu
mine I I I  A c to r u m  S . C . d e  P rop . F ide. Ad diversas Sedes episcopales proponebatur, nullam tamen 
obtinere potuit. Inter alias nominationem obtinuit etiam ad Vicariatum Apostolicum Munkac- 
siensem (11.VII.1710), cum tit. Ecclesiae Bodonensis (21.VII.1710). Sed Aula imperialis Vien
nensis, quae Josepho Hodermarskyj favebat, eius promotioni opponebatur. Cfr. J. B a s il o v i t s , 
B rev is  n o titia , pars II, p. 121-138 et passim.



Regno di modo, che dice essergli convenuto di fare un debito di 4500 scudi per 
difendere, (f. 569) e conservare li beni tanto del suo Vescovato di Premislia, quanto 
della Metropolia dall’ ingiurie, e danni delle soldatesche ; pone anco in considerazione 
dell’ E E . V V . le grandi spese altre volte del fratello, suo Antecessore in quel V e 
scovato, per introdurvi, e stabilirvi la S. Unione, con avere a tale effetto indebitati 
di grosse somme li beni paterni, che non si sono potuti per anco pagare.

Sopra di che mi fò lecito di suggerire all’ E E .  V V ., che il sudetto Vescovo  
sotto li 6 Febraro 1708 raccomandò all’ E E . V V . il predetto suo Nipote, dicendo, 
che non avrebbe voluto, che s’astringesse al giuramento della vita ecclesiastica per 
esser unico della sua famiglia, che doveva titar avanti, e vi avesse studiato a spese 
del medesimo Vescovo,anco l’arti liberali, come l’architettura, le fortificazioni, la musica, 
e la lingua francese, e tedesca, e dall’ E E . V V . fu detto: « A d  Eminentissim os P ro 
tectores », sotto poi li 23 di Lug lio  dell’ istess’anno, avendo l’ istesso Vescovo esposto 
aver inteso, che si volesse obbligare (f. 569v) con giuramento alla vita ecclesiastica, 
et al servizio delle M issioni il detto suo Nipote, supplicò T E E . V V . di dispensarlo 
dal giuramento predetto per essere ad esso, et alla sua -casa troppo pregiudiziale, 
soggiungendo, che se dà principio se gli fosse fatta in ciò dificoltà, averebbe d i
sposto altrimenti di detto suo N ipote; O nde Г Е Е .  V V . rescrissero: «D o m in o  E p i
scopo Praemisliensi, qui nisi solvere vellet convictum Collegio  Graecorum  pro suo 
Nepote, subiacere debet legibus C ollegii requirentibus intra certum tempus iura- 
mentum a quolibet A lum no praestandum », come gli fu scritto.

Rescriptum.
Com m endetur E .m is Protectoribus Colle gii Graecorum  ad Dom inum  Secre

tarium cum Sanctissimo.

820.
Roma, 13 . /  . 1710.

D e non approbandis A ctis alienius Capituli Basilianorum.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F ide, voi. 80, fol. 6v-7v, nr. 10.

C O N G . G E N . -  D ie  13  Januarii 17 10  (f. 1).

In  Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 13 Januarii 1710 , 
interfuere Em in.m i, et Rev.mi D om ini Cardinales sequentes, videlicet: Spada, De  
Abdua, Sacripantes, Praefectus, Gabriellius, Aquaviva, Vallem anus, Caprara, De la 
Trem oille, Fabronus, G ozzadinus, Pam philius, Bichius, Imperialis, et Barberinus. 
Necnon RR. P P . D D . Collicola, Prothonotarius Apostolicus, et Otthobonus Judex. 

Relationes R. P. D . Silvii de Cavaleriis, Secretarii.
II P. Schiara, Procuratore delle Missioni dè P P . Teatini, espone all’ E E . V V . per 

parte del P. Trombetti, Prefetto del Seminario degl’Arm eni di Leopoli, come nel 
Capitolo Provinciale tenuto ultimamente dà P P . Basiliani ruteni di Lituania,281 sono 
stati stabiliti alcuni punti, che col tempo possono portare molto pregiudizio (f. 7) 
all’Unione, e che deve in breve portarsi a Roma il P. Provinciale coll’atti di quel

281 Agitur de Capitulo Generali Bilaensi I (16.VII.-5.IX. 1709), in quo discutiebatur etiam 
de unione monachorum Eparchiarum Leopoliensis, Peremysliensis et Luceoriensis in unam Con
gregationem monasticam sub unico Protoarchimandrita. Praeses Capituli, Administrator Metro- 
poliae Kioviensis, Georgius Vynnyckyj, suum promisit interventum. Cfr. M. M. W o jn a r , 
D e  C a p itu lo  B a s ilia n o ru m , p. 20-21.



Capitolo per procurarne l’approvazione, e conferma dell’ E E . V V ., e di questi punti 
ne individua alcuni, cioè che la Congregazione di detti Monaci di Lituania pensa 
di stendersi per tutto quel Regno, e di costituirsi non solo eguale, ma anco supe
riore a Vescovi dell’ istesso R ito; che pretende non possa eleggersi nè il Metropo
lita della Russia, ne li Vescovi senza il suo voto, e consenso; che se gli dia l’am- 
ministrazione, e governo dè Seminarii ruteni, e cose sim ili. Fà  però istanza il detto 
P. Trombetti, che, facendosi istanza all’ E E . V V . della conferma dè predetti atti, non 
si condescenda alla gratia, senza prima sentire sopra tali punti M onsignor N unzio.

Soggiunge il P. Schiara, che nell’ istesso Capitolo, tanto M onsignor W innicki, 
eletto Metropolita, quanto il P. Trombetti hanno fatto ogni sforzo, acciò che venisse 
promosso all’Arcivescovato di Plosko il P. Silvestro, Procurator Generale di detta 
Religione in questa Città, raccomandato (f. 7v) efficacemente per tal’effetto dà questa 
S. C . et al Metropolita, et al P. Provinciale. Essersi però questo con tutta la sua 
Congregazione opposto a tal promozione, con essersi anco portato a Varsavia per 
im pedirla; volendo quei Monaci distribuirsi tra loro і Vescovati, e tolte le raccoman
dazioni, acciò che non per via di Roma, ma per grazia loro si facciano le promozioni.

Rescriptum.
Advertatur.

821.
Roma, 13 . I  . 1710.

Iterum de provisione Ecclesiae M unkacsiensis in persona P. Joannis Hodermarskyj, 
nec non de candidatura P. Polycarpi Fylypovycz.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F id e , voi. 80, fol. 12v-14, nr. 14.

Jan 13.
Relationes E.m i Cardinalis De Abdua.

Il Signor Abbate Santini, già Internuntio in Vienna, con lettera delli 14 Xmbre 
prossimo passato, rappresenta all’ E E . V V . essergli stato con grandissima premura 
imposto dal Signor Cardinal di Sassonia di supplicar nuovamente questa S. Congre
gazione per la sollecita provisione del Vicariato di Monkatz, per evitare la total perver
sione di quel popolo molto incostante in materia di religione, et ora molto più facile 
ad esser sedotto da Pastori scismatici, mentre si trova senza capo cattolico. Aggiunge, 
che S. E., benché persista nella poca stima del Sacerdote (f. 13) Hodermarski, per 
essersi esibito d’uccidere il Principe Ragozzi, nondimeno si dichiara, che in difetto 
d’altro soggetto non averebbe a discaro la sua promozione a quel Vicariato Aposto
lico, per esser egli per altro di buon costume, et idoneo, avendo servito di Vicario  
Apostolico, oltre alla necessità urgente provedere a tante anim e; p e r ii qual motivo 
anco S. E . l’aveva deputato suo Vicario in quelle parti, col supposto di poter ciò fare, 
come Primate, col fondamento nella spontanea deditione di quei popoli, fu loro accor
dato di non dover esser soggetti ad alcun Vescovo d’ Ungaria, ma bensì al Primate; 
il che però dice il detto Internunzio non appartenere a lui per ora l’esaminare, conclu
dendo, che, o in un modo, o nell’altro è espediente di provedere sollecitamente quel 
Vicariato ; manda ancora alcuni fogli presentati dal detto Hoderm arski per sua giusti
ficazione, e discolpa al medesimo Signor Cardinal di Sassonia, con far istanza d’esser 
confermato dalla S. Sede al (f. 13v) governo dì detto Vicariato Apostolico con qualche 
titolo di Vescovo in partibus, giaché suppone d’essere stato nominato alla medesima 
Chiesa per Vescovo dalla Corte Cesarea.



In ordine à che dice M onsignor Segretario, che nella prossima passata Congre
gazione fu d a lP E E . V V . tra molti soggetti proposti per Pistesso Vicariato, tra quali 
era P Hodermarski, eletto il P. Filippovitz, Monaco ruteno di S. Basilio, ma per che 
il P. Procurator Generale de Ruteni, che lo propose disse che stava appresso, et assi
steva a M onsignor W in nicki, eletto Metropolita della Russia, P E E . V V . ordinarono, 
che prima di venire alla spedizione del detto Vicariato Apostolico in persona del 
medesimo Padre, si scrivesse, conforme è seguito, a M onsignor N unzio  in Polonia  
per sapere, se il medesimo può lasciare l’assistenza del Metropolita, e se vi è altro 
soggetto idoneo da sostituirgli nella medesima assistenza.

H ora però il medesimo P. Procurator Generale ha presentato all’ E E . V V . un 
memoriale, nel quale espone, come il detto P. Policarpo nel (f. 14) Capitolo G ene
rale celebrato nel Mese d’Agosto passato 282 è stato fatto Consultore, o sia Diffinitore 
Generale della sua Religione, e Superiore d’un Monastero, dov’ è il Noviziato della 
medesima Religione, e che perciò ha già lasciata l’assistenza, e servitio del Metro
polita.

L ’ istesso Internuntio avvisa ancora essere morto M onsignor Gregorio Iugovich, 
deputato Vicario Apostolico dè G reci uniti, o siano Vallachi, esistenti nel Vescovato 
di Zagabria, col titolo di Vescovo delle Piazze, e che però è necessario di provedere 
anco a questo Vicariato Apostolico tanto più, che dalla Cancelleria Ungarica si pensa 
alla nom ina per il preteso Vescovato Suidnicense, la quale però qui non s’ammette, 
dandosi quel Vicariato col titolo di Vescovo Platearum.

Rappresenta a n c o r a .................................................................................................... .....

Rescriptum.
Supplicandum  SS.mo pro deputatione in Vicarium  Apostolicum  P. Policarpi cum  

carattere episcopali. D ie  20 Januarii, facta relatione, SS.mus annuit.
A d  §. L ’ istesso Intern.; Pro informatione D .no Nuntio Viennensi, Patri P le n i- 

potentiario S. Petri, Patri Procuratori Sancti Pauli, et D .no Archipresbitero S. H ie 
ronym i.

822.
Roma, 2 7  . /  . 1710.

Interventus in favorem D ionysii Zabokryckyj, Ep. Luceoriensis, incarcerati a Moschis.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 80, fol. 24rv, nr. 6.

C O N G . G E N . — D ie 27 Jan. 17 10  (f. 21).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 27 Januarii 1710 , inter
fuere Em in.m i, et Rev.mi D om in i Cardinales sequentes, videlicet: Spada, De Abdua, 
Sacripantes, Praefectus, Gabriellius, Aquaviva, Vallemanus, Caprara, De la Tremoille, 
Fabronus, Gozzadinus, Bichius, et Barberinus. N ec non RR . P P . D D . Collicola, Pro- 
thonotarius Apostolicus, et Otthobonus Judex.

Relationes R. P. D . Silvii de Cavaleriis Secretarii.
Il P. Procurator Generale dè Monaci ruteni di S. Basilio espone all’ E E . V V . ve

nirgli incaricato da M onsignor W innicki, eletto Metropolita della Russia, che supplichi 
l’ E E . V V ., conforme, fà à degnarsi di raccomandare efficacemente a Monsignor P ri-

282 Capitulum Bilaense I (16.Vili - 5.IX.1709).



mate di Polonia 283 il Vescovo ruteno unito di Luceoria, acciò che il medesimo Primate 
passi officii, e s’ interponga à suo favore col Principe figlio del Czar di Moscovia, 
che perseguita à morte il detto Vescovo, per essere venuto ultimamente dallo Scisma 
alla S. Unione, ne si trova modo di placare l’ ira di detto Principe per la quale causa 
il detto Vescovo si trova in gran pericolo della vita, e và fuggitivo per provedere 
alla sua salute.

Intorno à che mi fò lecito di suggerire all’ E E . V V ., che il sudetto Vescovo di 
Luceoria supplicò anco sotto li 23 Gennaro 1708 per l’ interposizione dè loro offizii 
appresso il C zar di Moscovia per ottenere da esso il ritorno dall’esilio alla sua Resi
denza, e la restituzione in integrum di tutti і beni e delle sacre suppellettili della sua 
Chiesa, levategli dall’eserciti Svedesi, e Moscoviti, dall’ E E . V V . fu ordinato, che si 
procurassero g l’offizii suddetti per mezzo (f. 24v) dell’ Internunzio di Vienna, del 
N unzio  di Polonia, e del Signor Cardinal di Sassonia, e che io ne parlassi col Papa, 
e sua Santità m ’ordinò di parlarne solo al Signor Ulisse Vincenti, come feci d’o r
dine di Sua Beatudine, e disse, che egli averebbe scritto a і Principi di Kurachin, 
e M enzichov.

Rescriptum.
D om ino N uncio Poloniae, D om ino Albano, D . Baroni Schenck.

823.
Roma, 17 . I l i  . 1710.

D e progressibus Unionis in Dioecesi Kcwienecensi.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F ide , voi. 80, fol. 81v-82, nr. 16.

C O N G . G E N . — D ie 17  Mart. 17 10  (f. 75).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 17  Martii 1710 , et 
intimata hora 14, interfuere Em in.m i, et Rev.mi D D . Cardinales sequentes, videlicet: 
Spada, De Abdua, Sacripantes, Praefectus, Gabriellius, Aquaviva, Gualterius, Valle- 
manus, Caprara, Fabronus, Gozzadinus, Bichius, Imperialis et Barberinus. Necnon  
RR. P P . D D . Collicola, Prothonotarius Apostolicus, et Otthobonus Judex.

Relationes R. P. D . Silvii dè Cavaleriis, Secretarii.
Il sacerdote D . Stefano Stefanovitz, Armeno, già A lunno di questo Collegio U r

bano, et ora M issionario in Kaminietz, ragguaglia Г E E . V V . come di giorno in giorno  
si stabilisce la Santa Unione tra li Ruteni di quella Diocesi, che lasciano predicare 
l’oratione nelle loro Chiese, et hanno cominciato à publicare le indulgenze conce
dute dalla Santità di Nostro Signoie à quel Regno.

Regnare però tra quella Nazione la poligamia in tal guisa, che trovansi alcuni 
avere tre, o quattro m ogli viventi successivamente, nè potersi rimediare à ciò, sino 
che non sia loro dato il nuovo Vescovo, che è quello di Leopoli, e come l’ E E . V V .  
sentiranno in appresso è già stato eletto.

Raccomanda poi un certo Sacerdote Armeno di Tocat, per nome Giovanni di 
Simeone, perseguitato dalli Scismatici, e venuto à visitare questi Santuarii.

Supplica che se gli concedino і libri, che gli bisogneranno, e qualche sussidio  
per tornare alla sua Patria.

Rescriptum.

283 Stanislaus II Szembek (1706-1721).



A d  §. Il sacerdote: - Laudandus.
A d  §. Regnare: - Expectetur Episcopus.
A d  §. Raccom anda: - Iam provisum.
Ad §. Supplica: - Ad E.m um  Barberinum quatenus ulterius petat, et quoad sub

sidium  : lectum.

824.
Roma, 8  . VI . 1710.

D e statu  Ecclesiae Unitae, de electione Episcopi Leopoliensis, de consecratione Epi
scoporum in casu necessitatis, de nominatione Episcopi in Eparchiam Polocensem, de 
incarcerano ne Episcopi Luceoriensis, de Coadiutoria C yrilli Szumlanskyj.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 86, fol. 127-133, nr. 19.

C O N G . G E N . — D ie 8 Apr. 17 10  (f. 107).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 8 Aprilis, 1710 , in 
timata hora 13, interfuere Em in.m i, et Rev.mi D om in i Cardinales sequentes, videlicet: 
De Abdua, Sacripantes, Praefectus, Sanctacrucius, Gabriellius, Aquaviva, Gualterius, 
Vallem anus, Caprara, De la Trem olile, Fabronus, Bechius et Barberinus. Nec non 
RR. P P . D D . C o llicola  Prothonotarius Apostolicus, et Otthobonus Judex.

Relationes Em in.m i Aquavivae.
M onsignor N unzio in Polonia con lettera de 29 di Gennaro passato ragguaglia 

P E E . V V . dello stato delle Chiese Rutene dicendo, che durante li sconcerti, e turbo
lenze insorte in quel Regno sono passati a m iglior vita il Metropolita, e I’Arcivescovo 
di Piosco, e li Vescovi di Smoleńsko, di Cheim a, e di Leopoli (f. 127v), tutti Prelati 
ruteni, per mancanza della supplica regia, essere stato necessario di governare spe
cialmente quella Metropolia, e la Chiesa di Leopoli per via d’amministrazione dà 
lui appoggiata a M onsignor W in nicki, Vescovo di Premislia, et approvata dall’ E E . V V .,  
essere poi venuti li Vescovi ruteni, secondo lo stile, e costume loro all’elettione 
del nuovo Metropolita caduta in persona dell’ istesso M onsignor W innicki, che pari
mente per difetto di supplica regia, non avendo anco potuto impetrare la conferma 
della Santa Sede, è rimasta sospesa la sua elettione. Sentirsi però, che già è stata segnata 
dal Re la supplica, e sperarsi in breve, che verrà confermata da Nostro Signore, et 
allora potrà quel Prelato eleggere altri soggetti alle Chiese vacanti, spettando ad esso, 
senza controversia, tale elettione, à riserva della Chiesa di Leopoli, che quei Ruteni 
pretendono spettare a loro, con tanto calore, che sono disposti di venire più tosto 
all’estremi, che perdere il loro Jus. Atteso però il pericolo evidente di qualche grave 
pregiudizio (f. 128) alla S. U nione in quella Diocesi, massime per il fomento, che 
danno li Scismatici a quei Ruteni e la notizia avutasi dalla Corte del Czar, che voglia  
questo valersi della sua prepotenza per introdurre in Leopoli un Vescovo scismatico, 
dice M onsignor N unzio  d’aver giudicato espediente di ovviare ad ogni disordine, 
et assicurare quella Chiesa con ordine al detto M onsignor W in nicki di venire all’elet- 
tione di quel Vescovo, secondo il costume di quella Chiesa, et sine praeiuditio Jurium, 
vel iurisdictionis alicuius. Sperarsi dunque, che tale elettione seguirà pacificamente, e 
non vi sarà altro richiamo, che dè Monaci Basiliani ruteni di Lituania, che predente- 
vano ritardarla con alcune proteste innovative.

In ordine à tale pretensione della Nazione Rutena di Leopoli d’avere l’elettione 
libera di quel Vescovado per la morte di M onsignor Szumlanski, dice M onsignor 
Segretario essere stata anco avvisata dà M onsignor N unzio, e riferita sotto li 12  (f. 128v)



Novem bre 1708,. con aggiungere, che la medesima Natione g l’aveva domandato il 
consenso di potersi adunare per venire all’elettione del nuovo Vescovo. Havergli 
però egli risposto doversi attendere 1’oracolo dell’ E E . V V . et avere intanto scritto per 
sapere come s’ è pratticato altre volte, stimando egli opportuno di non alterare al 
consuetudine in quella Nazione assai sospetta.

F u  perciò intorno a quest’ affare suggerito all’E E . V V ., che nella Bolla di C le 
mente 8 ° sopra l’elettione de Vescovi, si dice: « Ut quandocumque posthac aliquas 
ex praedictis eorum Cathedralibus Ecclesiis seu sedibus Episcopalibus etc. nimirum  
etc. Leopoliensis, et Camenecensis etiam invicem perpetuo, vel alias unitis, seu an
nexis Pastoris solatio destitui aut quovis modo vacare contigerit, is, qui ad dictas 
Ecclesias, Pastoris solatio destitutas, seu vacantes iuxta morem illis permissum, electus, 
seu nominatus fuerit a praedicto Archiepiscopo Metropolita Kioviensi, et Alidensi, 
nunc et pro tempore existenti authoritate, et nomine Sedis Apostolicae confirmari, 
vel institui, eique m unus consecrationis impendi possit, et debeat, (f. 129) ac ut sic 
Electus seu Confirmatus, vel Institutus ab eodem Archiepiscopo Metropolita, vel de 
eius licentia ab alio catholico Antistite eiusdem Nationis, gratiam et communionem  
Sedis Apostolicae habente, duobus vel tribus aliis Episcopis catholicis, ac similem  
com m unionem  habentibus, assistentibus munus consecrationis huiusmodi suscipere, 
idemque Antistes illis dictum munus impendere valeat ».284

Ma perchè si trattava anco dell’elettione seguita del nuovo Metropolita, e non 
sapendosi qual fine potesse avere, non fu dall’ E E . V V . presa risoluzine alcuna sopra 
tal pretensione, anzi, che doppo sotto li 29 Gennaro 1709 avendo Monsignor N unzio  
insinuato di soprasedere tanto nella conferma della Metropolia, che nell’elettione dè 
nuovi Vescovi, Г Е Е .  V V . dissero: «D ilata  iuxta votum D om ini N u n tii» .

Per le notizie poi, che si trovano in quest’Archivio, prescindendo dalla sudetta 
Bolla di Clemente 8°, vi è qualche congettura, che il predetto Vescovo ruteno di 
Leopoli (f. 129v) possa essere di collatione dell’Arcivescovo latino della medesima Città, 
e che per 16 più sia stato provisto in persona scismatica, come era anco l’ultimo 
defonto M onsignor Szumlanski, che poi venne all’Unione, mentre sotto li 12  Mar
zo 1642 essendosi doluto il Metropolita della Russia, che il medesimo Arcivescovo  
latino avesse conferito ad un giovane, Scismatico, la Chiesa rutena di Leopoli, per 
privilegio che pretendeva avere dalli Re di Polonia, questa Sacra Congregazione  
ordinò, che si scrisse al N u n zio  per informazione, e voto, dal quale, come fu riferito 
il 15  di Gennaro 1643, fu risposto che il Vescovo era Scismatico,285 d’anni 24, provisto 
da Sua Maestà, secondo il solito, à nom inazione di M onsignor Arcivescovo latino, 
al quale spettava l’elettione, o nominazione, et alli Re pro tempore la confermatione 
o istituzione, e che і Predecessori di detto Vescovo erano sempre stati Scismatici, 
eccetto l’ultimo, che forse per facilitarsi la grazia del Re Sigism ondo 3 °, si unì, e lo 
sim ulò, tornando poco doppo allo Scisma, nel quale visse, e (f. 130) morì. Che però 
essendo in possesso il nuovo Provisto, non sapeva che fare, onde fu ordinato, che 
s’ammonisse l’Arcivescovo latino dell’ errore, e che si procurasse nell’avvenire, che 
non si facesse in quella Città Vescovo scismatico, ma un Ruteno unito.

Furono inoltre trasmessi dà M onsignor N unzio alcuni punti, sopra de quali aveva 
richiesta un’estragiudiziale informatione, e tra essi il seguente: « Quam  facultatem habeat
111.mus Archiepiscopus eum Episcopatum conferendi»; con la seguente risposta:

Cfr. « D e c e t  R o m a n u m  P o n tif ic e m » , de data 23.11.1596. In D o c u m e n ta  P o n tif icu m  
R o m a n o ru m  h isto r iam  U cra in a e  illu s tra n tia , voi. I, p. 266-268, nr. 152.

285 Cfr. A c ta  S. C. d e  P ro p . F ide , voi. I, p. 186, nr. 323. Agebatur de Arsenio Zeliborskyj.



« Eum  ab antiquo habere ius collationis cessione Regum, non alia intentione, nisi ut 
Archiepiscopus latinus Ruthenum catholicum, et cum S. R. E. unitum ad Episcopatum
S. Regiae Maiestati praesentet ».

Scrisse similmente M onsignor N unzio di Polonia, come fu riferito sotto il 
16  9bre 1662, che essendo morto il Vescovo ruteno scismatico di Leopoli,286 la co l
latione del quale spettava alFArcivescovo latino, aveva operato, che se ne sospendesse 
(f. 130v) per allora l’esecuzione per tentare di far cadere questa dignità in soggetto 
cattolico, e che il Re gl’aveva promessa ogn’assistenza, con aggiungere, che quando  
non fosse riuscito di superare le difficoltà, che senza dubbio si sarebbero incontrate, 
averebbe permesso, che tale elettione s’andasse più tosto differendo, che eseguirla 
con pregiudizio si manifesto della Religione Cattolica; per il che fu lodata la d ili
genza di M onsignor N unzio, e scrittogli, che proseguisse ciò che aveva intrapreso ; 
ma perche seguita che sarà l ’elettione tanto del Vescovo di Leopoli, quanto degl’altri 
non potrà venirsi alla loro consecrazione per mancanza di due Vescovi assistenti 
mentre delli due Vescovi ruteni, che sono rimasti, quello di Pinsco è lontanissimo, 
e quello di Luceoria è stato condotto prigione da Moscoviti in Kiovia. Per tanto 
il medesimo M onsignor N unzio  stima necessario:

Im o : C h e s’ impetri da Nostro Signore la facoltà, che con memoriale à parte d i
manda il detto Metropolita eletto, di poter consecrare (f. 13 1)  і nuovi Vescovi coll’as
sistenza di due Abbati regolari dell’istesso Rito, o pure di Vescovi, et Abbati latini, as
sieme secondo che riuscirà più comm odo nè presenti moti di quel Regno.

Sopra di che dice M onsignor Segretario, che come P E E . V V . hanno sentito nella 
sudetta Bolla di Clemente 8°, si prescrive l’assistenza di due, o tre Vescovi, nel caso 
però della mancanza dè Vescovi hà la Santità di nostro Signore con molti Vescovi 
dispensato di valersi di persone in dignità, et anco di Sacerdoti regolari.

H a  anco M onsignor N unzio  trasmesso un’altro memoriale del Clero ruteno d i
retto alla Santità di Nostro Signore sopra del quale dice essere necessario di pro
vedere.

Rappresenta dunque il detto Clero, che quantunque і Vescovi ruteni uniti si 
portino degnamente, tuttavia per lo più gl’O rdinandi non possono essere ordinati, 
se prima non pagano certa somma di danaro a M inistri, et O fficiali desistessi V e 
scovi, il che essendo cosa simoniaca, supplica:

(f. 13 1v ) 2. Che si proveda opportunamente à tale disordine.
D opo fatto il presente sommario sono giunte altre lettere di M onsignor N unzio  

coll’avviso d’avere già ottenuto l’assenso regio, e la nom ina alla Chiesa Arcivesco- 
vale di Polosko per il P. Silvestro Pieskievitz,287 Procuratore Generale dè Monaci ru 
teni di S. Basilio, raccomandatogli dall’ E E . V V . à tal’effetto, di che scrive anco il 
P. Trombetti, Teatino, Superiore del Collegio Armeno, e Ruteno di Leopoli, dicendo 
essere ciò seguito molto opportunamente, mentre un tal P. Samuele Ezercich, pari
mente Monaco Basiliano, et un tempo fà Alunno di questo Collegio Greco, ma ora 
Scismatico et Apostata veniva destinato dal Czaro alla medesima Chiesa di Polosko, 
il che ora non averà più effetto.288

286 Agitur de Athanasio Zeliborskyj, qui fratri suo Arsenio (1641-1658) in Sede Leopoliensi 
successit (1658-1662). Cfr. A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. I, p. 299, nr. 511. Cfr. Pelesz, op. 
c it. II, 337.

287 Archiepiscopus Polocensis (1709-1719).
288 In Chronicis Alumnorum Collegii Graecorum de Urbe, voi. 14, habetur in fol. 45v-46 

de aliquo Samuele Cerecki, Basiliano et Diacono, ex Kiovia, qui Collegium ingressus est die 
17.XI.1698, aetate 23 annorum, et erat «ingenii optimi optimique progressus, defendit publice



Il medesimo P. Trombetti avvisa essere già seguita l’elettione del nuovo Vescovo 
ruteno di Leopoli in persona dell’Archimandrita Barlaam Szeptiski, permessa dà M on
signor N unzio, per evitare qualche grave disordine, e pregiudizio (f. 132) alla Santa 
Unione in quella Diocesi.

D i questo soggetto dice M onsignor Segretario, che il N unzio di Polonia scrisse, 
e fu riferito sotto li 17  Settembre 1708, che per essere altre volte stato imputato di 
Scisma, aveva à sua insinuazione rinovata la professione della fede, quale mando in 
forma autentica unitamente coll’ informazione data di esso dal Padre Trombetti, quale 
scrisse, che il medesimo Archimandrita Szeptiski era stato sin’allora reputato anco 
dal defonto M onsignor Szumlanski per Scismatico, e contrariissimo alla Santa Unione, 
benché il medesimo ciò negasse constantemente, con esibirsi di darne documenti 
in contrario; con tutto ciò il medesimo P. Trombetti disse stimare bene, anzi desi
derare, che l’ istesso Archimandrita venisse promosso alla detta Chiesa per diversi 
motivi, e tra g l’altri per essere il medesimo soggetto di buon costume, d’ integrità, 
e dottrina, di nascita nobile, assai ricco, con gran parentela, amicitia, et assistenza 
di molta Nobiltà polacca, (f. 132v) d’età avanza, desiderato dalla maggior parte della 
N obiltà rutena, come anco dà Monaci, e Confraternità di Leopoli, che pretendevano 
avere l’elettione libera a quella Chiesa, e parente strettissimo di M onsignor W innicki, 
nuovo Metropolita.

L ’ istesso P. Trombetti avvisa della prigionia del Vescovo ruteno di Luceoria 
e che M onsignor N unzio  s’adopri efficacemente accioche sia liberato, e rimesso a 
Roma, che ancor egli ha impegnato per la liberazione dell’ istesso Vescovo diversi 
gran personaggi tanto Ecclesiastici, che Secolari.

D ice in fine, che M onsignor W innicki, eletto Metropolita della Russia, raccomanda 
caldamente il P. C irillo  Szumlanski, Nepote del defonto Vescovo di Leopoli, per la 
Chiesa Vescovale vacante di C heim a; ma perche trattandosi altre volte di dare il detto 
P. C ir illo  per Coadiutore al detto Vescovo di Leopoli suo zio, ebbe qui diverse ec- 
cettioni; il medesimo Padre Trombetti desidera sapere, che co sasi deve fare presen
temente di detto P. C irillo , (f. 133) mentre il Metropolita fà istanza per la sua prom o
zione, et il parentato, collegazione, e fazzione del medesimo è così ampia, e numerosa, 
altro che fà temere nè presenti torbidi del Regno qualche violenza, e scisma, e per 
il soggetto, benché ignorante, è buon Religioso.289 * 288

totam philosophiam cum laude... fugit e Collegio 28 Octobris 1701, sine ulla causa, cum scandala 
omnium, nec usquam repertus fuit. Tandem innotuit, Chioviam suam patriam repetivisse, ibique 
in dementiam abiisse». V. Kovalyk in sua dissertatione an. 1948 dicit, quod de eo scribit Vita 
Theophani Prokopovycz in tractatu de Processione Spiritus Sancti, Gothae 1772, quod anno 1698 
profectus erat Italiam versus, ubi per annos permansit; natus est autem Kioviae anno 1681, die 
8 Junii. Similiter dicit C y s t o v y c  in suo libro T h e o f .  P ro k o p o v y c  i  je h o  urem ia  eum revertisse 
ex Italia anno 1702. Georgius vero F l o f .o v s k y j (Put,у  ru sskavo  bogoslcrvia, Parisiis 1937, p. 90) 
dicit: «dicunt eum studuisse Romae falso sub nomine, sed aufugit “ sine ulla causa cum scan
dalo omnium ” ». Cfr. V. K o v a l y k , T h e o p h a n e s  P ro k o p o vycz . In flu x u s  p ro te s ta n tism i, Romae 
1948 (dissert).

288 Cyrillus Szumlanskyj, consanguineus Josephi Szumlanskyj, Episcopi Leopoliensis (1677- 
1708), qui eum sibi in Coadiutorem in Sede Leopoliensi assumere desiderabat. Sed post eius 
obitum eum Barlaam Szeptyckyi in hac Sede praecessit (1710-1715); ipse vero Cyrillus, arrepta 
occasione incarcerationis Episcopi Luceoriensis Dionysii Zabokryckyi a Czaro Moscoviae Petro I, 
sibi ad hanc Sedem a Rege Poloniae privilegium procuravit (10.IV.Ì710). Sed Metropolita Geor
gius Vynnyckyj ei tantummodo administrationem huius Eparchiae concessit, ob sortem incertam 
Episcopi Dionysii. Cyrillus hac re non contentus Kioviam se contulit, ubi a Metropolita Kio- 
viensi non unito consecratus est Episcopus. Sed in Volhynia non receptus, abiit trans Borysthe
nem (Dnipro), ubi anno 1715 nominatur ut Episcopus Perejaslavensis non unitus et Coadiutor



A l qual soggetto però dice M onsignor Segretario, che, in occasione, che veniva 
richiesto per Coadiutore dà M onsignor Szumianski, Vescovo di Leopoli, furono date 
per parte de Monaci ruteni di S. Basilio sotto li 7 Febraro 1707 Feccettioni, che fosse 
huom o ignorante, e mal fondato nella fede, che non aveva studiato in alcun Collegio, 
anzi che era venuto di fresco dallo Scisma alla Santa Fede Cattolica, e che però era 
stimato huomo di poca capacità, e dottrina. Sentitosi però sopra di ciò M onsignor 
N unzio, rispose come fu riferito sotto li 18 Lug lio  1707, d’aver ottime relationi del 
sudetto P. C irillo , tanto circa і costumi, quanto circa la prattica del Rito, benché 
forse non fosse così dotto, come lo (f. 133) chiedeva il grado, e carattere di Vescovo, 
e che M onsignor Szumianski, la cui famiglia è riguardevole, e numerosa la sua D io 
cesi, non desiderava altro Coadiutore, che questo Religioso.

Rescriptnm.
Dilata, et scribatur D om ino Nuntio Apostolico ad mentem, quae est ut certio

retur de iis, quae Pater Trombetta scripsit circa electiones.

825.
Roma, 2 8  . IV  . 1710.

D e electione Episcopi Leopoliensis, de confirmatione Metropolitae e t retentione Epar- 
chiae Peremysliensis, de recommendatione negotiorum Ecclesiae Unitae, de nominatione 
candidati in Archiep. Polocensem, et de Alumno Laurentio Sokolinskyj.

APF, A c ta  S. C. d e  P r o f .  F ide , voi. 80, fol. 156v-160, nr. 31.

C O N G . G E N . — D ie 28 Apr. 17 10  (f. 135).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 28 A prilis 1710 , hora 
12, interfuere E m in .mi, et Rev.mi D om ini Cardinales sequentes, videlicet: Spada, De  
Abdua, Gabriellius, Gualterius, Vallemanus, Caprara, D e la Trem olile, Fabronus, B i- 
chius, Imperialis, et Barberinus. Necnon RR. P P . D D . Collicola, Prothonotarius A po- 
stolicus, et Otthobonus Judex.

Pro E.m o Aquaviva, absente, retulit E.m us Gabriellius.
È  giunto l’avviso, che s’aspettava di M onsignor N unzio  in Polonia, dell’elezione 

del Vescovo ruteno unito di Leopoli in persona del P. Archim andrita Barlaam Szep- 
tischi,290 qual’elezione M onsignor N unzio  con lettere delli 19 di Marzo prossimo pas
sato dice essere seguita con quiete, e che la Nazione Rutena, che pretendeva toccare 
à lei detta elezione, è rimasta sodisfatta della maniera con cui questa si è diretta. 
C h e M onsignor W innicki, eletto Metropolita, è contento del soggetto per essere 
anche à giudizio del P. Trombetti il più idoneo, e capace.

Im o. Supplica perciò nuovamente il medesimo M onsignor N unzio, che si dia 
facoltà al detto Metropolita eletto di consacrare l’ istesso Vescovo, come anco gl’altri, 
che saranno nominati, coll’assistenza di due Abbati regolari dell’ istesso Rito, o pure 
de Vescovi, et Abbati latini assieme, e ciò perche delli due Vescovi ruteni, che erano 
rimasti, quello di Luceoria è stato condotto prigione dà Moscoviti in Kiovia, e quello 
di Pińsko è lontanissimo, della qual facoltà ne supplica ancora con Memoriale à parte

Metropolitae Kioviensis non uniti. Obiit 30.XI.1724. Contra eius usurpationem in Eparchia Lu- 
ceoriensi Clemens XI plura dedit Brevia Regi et proceribus Poloniae, ne ei permittant Eparchiam 
hanc occupare. Cfr. D o c u m e n ta  P o n tif ic u m  R o m a n o ru m  h is to r ia m  U cra in a e  illu s tra n tia , voi. II, 
nr. 643-47; E n c . Р оги ., voi.'24, p. 785-786.

290 Barlaam Szeptyckyj, Episcopus Leopoliensis (1710-1715). Cfr. supra, nota 238.



il predetto Metropolita eletto, come fu esposto nella Cogregazione prossima passata, 
ma fu rescritto: « Dilata », tanto per questo, quanto anco per altri particolari, col m o
tivo, che non s’aveva avviso dell'elezione del sudetto Vescovo di Leopoli da M on
signor N unzio, ma solo dal P. Trombetti.

(f. 157v) In ordine alla qual facoltà suggerisce M onsignor Segretario, che in 
mancanza de Vescovi ha altre volte la Santità di Nostro Signore con mólti Vescovi 
dispensato di valersi di persone costituite in dignità, et anco di Sacerdoti regolari.

Stima anco necessario M onsignor Nunzio di provedere circa P istanza del Clero  
ruteno, che con Memoriale diretto alla Santità di Nostro Signore rappresenta, che 
quantumque і Vescovi ruteni uniti si portino degnamente, tuttavia per lo più gl’O r-  
dinandi non possono essere ordinati, se prima non pagano certa somma di denaro 
a Ministri, et Offiziali degl’ istessi Vescovi, il che essendo cosa sim oniaca:

2. Supplica il detto Clero, che si proveda opportunamente à tal disordine.
H a  poi Pistesso M onsignor N unzio  con altra lettera delli 19 di Marzo prossimo 

passato trasmesso il Processo sopra lo stato della Metropolia della Russia, e le qua
lità di M onsignor W innicki, Vescovo di Premislia, ad essa Metropolia già eletto, se
condo lo stile de Vescovi uniti della sua Nazione, come pure la professione della fede 
fatta dall’ istesso Metropolita (f. 158) in forma autentica, e la supplica, e nomina regia 
alla sudetta Metropolia tradotta dall’ idioma polacco in latino, e legalizzata in quella 
Cancellarla Apostolica.

3. Fà però il medesimo M onsignor N unzio assai premurosa istanza per la co n
ferma del detto Metropolita, e della sollecita spedizione delle Bolle, acciò che possa 
il nuovo Metropolita prendere quanto prima possesso, e venire immediatamente al
l’ istituzione degl’altri Vescovati da molto tempo vacanti.

D ella medesima grazia nè supplica instantemente il P. Procurator Generale dè 
Basiliani ruteni atteso il pericolo dell’ intrusione di qualche Scismatico in dette Chiese 
vacanti mediante la prepotenza dè Moscoviti.

Sopra di che dice M onsignor Segretario, che conforme si prescrive nella Bolla di 
Clemente 8°, dell’anno 1595, il Metropolita eletto secondo il loro costume deve es
sere confermato, et istituito dalla Sede Apostolica, e sp e d iteg li le Bolle gratis. Fa  
anco particolare istanza:

4. Che nelle Bolle del nuovo Metropolita se gli dia la retenzione del Vescovato 
(f. 158v) che gode attualmente di Premislia, conforme dice essersi sempre praticato 
con і nuovi Metropoliti, e specialmente coll’ultimo, mentre essendo la Chiesa Me
tropolitana di Kiovia nelle mani de Moscoviti, il Metropolita ne hà solamende il nudo  
titolo senza alcuna rendita, e perciò suole sempre lasciarseli il Vescovato che godeva 
prima della sua elezione alla Metropolia.291

E  ciò dice Monsignor Segretario essersi praticato non solo coll’ultimo Metro
polita, al quale fu conceduto di ritenere il Vescovato di Vladim iria nell’anno 1695, 
ma anco nell’ 1641 con M onsignor Scelava, con la ritenzione dell’Arcivescovato di 
Piosco, nel 1665, con M onsignor Gabriele Colenda, Arcivescovo di Piosco, colla re
tentione della medesima Chiesa, e nell’ 1670, con M onsignor Cipriano Zocouschi, con 
la ritenzione parimente di Piosco, con la clausula sempre però: ad beneplacitum  
Sanctae Sedis Apostolicae.

5. Il detto P. Procurator Generale fa istanza, che dalla Santità di Nostro Signore 
si scrivino Brevi al Re di Polonia, et a Senatori del Regno, con raccomandar loro

281 Agitur de Eparchia Peremysliensi, quam ab anno 1700 obtinebat. Revera in Bulla pro
visionis gratia haec concessa est. Cfr. D o c u m e n ta  P o n tif icu m  R o m a n o ru m , voi. II, nr. 629.



caldamente Ia S. Unione, e gPUniti, e che (f. 159) si faccia l’ istesso à Monsignor 
N unzio, mentre і M oscoviti non solo hanno condotto prigione il Vescovo ruteno 
unito di Luceoria,292 ma avevano anco mandati cinquanta cavalli per soprendere M on
signor W innicki, eletto Metropolita, il che seguiva, se questo avutone qualche indizio  
non si fuggiva, e non si salvava appresso il G ran Generale del Regno, di che ne 
scrive anco con molta amarezza il P. Trombetti, dicendo che il vedere - sono sue pa
role - bellum , indicitur U nioni, quidem apertissime.

Quanto allo scrivere Brevi sopra richiesti dice M onsignor Segretario, che ciò fu 
anco fatto nelFanno 1670, essendosi scritto al Re, al Г Arci vescovo di Gnesna, al G e 
nerale dell’esercito di Polonia, et ad alcuni Senatori.

Ringrazia poi sommamente Г Е Е . V V . il detto P. Procunator Generale della no
m ina regia, ottenutagli medianti le raccomandazioni di questa Sacra Congregazione 
dà M onsignor N unzio  all’Arcivescovato di Piosco,293 di che ne ragguaglia Г Е Е . V V .  
anco M onsignor N unzio  in riprova della sua attenzione et (f. 159v) ossequio a loro 
offizii à favore del sudetto Padre, il quale ora rappresenta a lP EE. V V . essere la su- 
detta Diocesi assai vasta, e mista di Scismatici, e perciò bisognosissima d’operarii in 
suo aiuto, onde supplica:

6. C h e se gli permetta di condurre, e ritenere appresso di se senza incommodo 
alcuno di questa Sacra Congregazione il P. Lorenzo Sokolinski,294 Sacerdote dell’istes- 
s'O rdine, già A lunno del Collegio Greco, soggetto esemplare, e dotto, il quale non 
avendo potuto avere dalla sua Religione il necessario viatico per ritornare alla patria, 
il detto Procuratore l’ ha mantenuto per due anni à proprie spese appresso di se; 
tanto più, che il P. Generale dell’O rdine scrivendo all’istesso Procuratore dice: « R .P . So
kolinski nihil prorsus a me accipiet, si potest aliquo alio modo redire in patriam, 
redeat; sin secus disponat de illo Sac. Congregatio ».

In fine il medesimo Procuratore da parte all’E E . V V . che è stato già in suo 
luogo destinato dal detto P. Generale per Procuratore Generale, e Rettore dell’Ospizio  
de SS.ti Sergio, e Bacco altro Religioso.295

Rescriptum (f. 160).
A d  lu m : -  Pro gratia, secuta confirmatione.
A d 2d u m : - D om ino N u n cio  pro sua prudentia.
A d  3um  - Affirmative.
A d  4um : - Pro gratia.
A d 5um ; - Affirmative.
A d  6um : - Pro gratia, accedente consensu Generalis, et ad beneplacitum.

826.
Roma , 12 . V  . 1710.

Supplicationes neoelectorum Episcoporum Volodimiriensis et Leopoliensis.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 80, fol. 192v-193, nr. 14.

C O N O . G E N :  — D ie 12  Maii 17 10  (f. 183).

In Congregazione Generali de Propaganda Fide, habita die 12  Maii, hora 12,

282 Dionysius Zabokryckj (1702-1715). Obiit in exilio, post multas vexationes, quas su
biit a Petro I, Moscoviae Czaro (1682-1725), ei in odium Ecclesiae catholicae illatas.

283 Archiepiscopus Polocensis (1700-1719).
294 Cfr. supra, nota 245.
285 P. Hilarion Krusevyc (1710-1712).



interfuere Em in.m i et Rev.mi D om ini Cardinales sequentes, videlicet: De Abdua, 
Sacripantes, Praefectus, Gabriellius, Aquaviva, Gualterius D e la Trem oville, Fabronus, 
G o zzad in u s, Pam phylius, Bichius, Imperialis, et Barberinus. Necnon R. P. D . C o l-  
licola, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D . Silvii de Cavaleriis, Secretarii.
Il P. Leone Kiska, Generale dè Monaci ruteni, nominato Vescovo d’Vladislavia,296 

et il P. Barlaam Szeptiski, nominato Vescovo di Leopoli:
Im o. Supplicano l’E E . V V . delle solite facoltà (f. 193) per valersene quando sa

ranno consecrati dal nuovo Metropolita.
In ordine à che devo dir all’E E . V V ., che alli Vescovi si suol dare le facoltà 

ad quinquennium , secondo lo stile però non si concedono, se non quando sono già 
consacrati, se pur P E E . V V . non volessero aver riguardo alP imminente consecrazione 
degPOratori, mentre già si sta facendo la spedizione della Bolla del nuovo Metropolita.

2. La medesima istanza vien fatta dal P. Silvestro Pieskievitz, Procurator G ene
rale dell'istess’O rdine nominato alla Chiesa Arcivescovile di Polosko, per la quale 
anco supplica:

3. di qualche Reliquia insigne. Com e pure di qualche numero d’Agnus Dei per 
eccitare, e promovere la devozione in quei popoli.

5. Fà  anco istanza d'alcuni libri impressi in questa Stamparia.
6. Supplicano parimente delle facoltà M onsignor Porfirio Kulczyski,297 attualmente 

Vescovo di Pińsko, et il nuovo Metropolita della Russia, il quale anco fà istanza :
(f. 193v) 7. Per la retenzione dell'Archimandrita Dermanen., e Dubnen., che sino 

à quest'ora per la tenuità delle loro rendite ha ritenuto col Vescovado di Premislia, 
che per concessione della Santa Sede riterrà ancora colla Metropolia.298

Quanto al Vescovado di Premislia gli è già stata conceduta la ritenzione sotto 
li 28 Aprile prossimo passato e rispetto alla ritenzione delPArchimandria sotto li 29 
Gennaro 1677, in una Congregazione coram SS.mo, fu dal Papa fatta la grazia al 
Metropolita in quel tempo di ritenere l'Archimandrita Beresvecense di rendita di 1500  
fiorini, con soddisfare però ad alcuni pesi per il mantenimento del Monastero, e 
Noviziato.

Rescriptum.
A d  lu m  et 2 dum : - Supplicent post consecrationem.
Ad 3um  et 4um : A d  E.m um  Praefectum.
A d  5um : - A d E.m um  Barberinum.
A d  6um : - A d  Sanctum Officium  post expeditionem Bullarum.
A d  7u m : - A d  Dom inum  Secretarium cum SS.mo pro gratia. Eadem die San

ctitas Sua remisit ad E.m um  Prodatarium.

827.
Roma, 23  . V I  . 1710.

D e viatico pro A lum nis Collegii Urbani.

APF, A c ta  S . C . d e  P rop . F id e , voi. 80, fol. 226-227, nr. 19.

C O N G . G E N . — D ie 23 lun. 17 10  (f. 223).

296 Agitur de Vladimiria in Volhynia.
287 Porphyrius Kulcyckyj, Episcpus Pinscensis-Turoviensis (1708-1716).
288 Cfr. D o c u m e n ta  P o n tif icu m  R o m a n o ru m  h isto r iam  U cra in a e  illu s tra n tia , voi. II, nr. 634, 

de data 14.VI.1710.

19 — A c ta  S . C .  d e  P rop . F ide , voi. II.



In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 23 Iunii 1710 , hora 
X I, 1/2  intimata, interfuere Em in.m i et R.mi D D . Cardinales sequentes, videlicet: 
Spada, De Abdua, Sacripantes, Praefectus, Gabriellius, Aquaviva, Gualterius, Valle- 
manus, Caprara,De la Trem olile, et G ozzadinus. Necnon RR. P P . D D . Collicola  Pro- 
thonoratius Apostolicus, et Otthobonus Judes.

Relationes R. P. D . Silvii de Cavaleriis, Secretarii.
11 Padre Generale dè M onaci ruteni di S. Basilio avvertito dall’E E . V V ., che in 

avvenire mandando qualche d’uno dè suoi Religiosi per A lunno in questo Collegio  
Urbano, lo mandi proveduto dè viatici, et abiti anco per il ritorno, rapresenta a l- 
Г Е Е . V V . la difficoltà di provedere li detti suoi Religiosi del bisognevole nelle pre
senti publiche calamità di quel Regno, e perciò supplica, che durante la guerra in 
detto luogo, e Regno, si degnino F E E . V V -d i somministrare il solito viatico almeno 
per il ritorno dè (f. 226v) suoi Religiosi Alunni.

In ordine à che mi fò lecito di ricordare a lF E E . V V ., che sotto li 1 1  di Mar
zo 1709, in occasione, che dovevano in breve partir da questo Collegio due Alunni 
rutheni, supplicò il Padre Procuratore Generale di detti Monaci in questa Corte, che 
a questi se ne surrogassero due altri, et essendo stato da me suggerito, che li R u 
theni si ammettevano ex gratia speciali, et in oltre, che avevano luogo ne li Collegii 
Greco di Roma, d’Olm itz, e di V ilna, F E E . V V . ordinarono, che il tutto si notifi
casse al detto P. Procuratore Generale, che per adesso ne avessero mandato uno, con 
che però avesse avuto li necessarii requisiti, e per il secondo ne supplicassero doppo 
l’ammissione del primo, e che in avvenire li mandasse proveduti del viatico, come 
si costuma negl’altri Collegii, e di competente vestito, dovendo ritornare con Fistesso, 
che si portano qua.

Rescriptum.
In Decretis.

828.
Roma, 23  . V I  . 1710.

D e nominatione P. Polycarpi Fylypovycz a d  Vicariatum Apostolicnm Munkacsiensem.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F id e , voi. 80, fol. 251rv, ni. 37.

|un. 23.

Il Padre Policarpo Filippovitz, Monaco ruteno, destinato dall’E E . V V . Vicario  
Apostolico di Monkatz in Ungaria con titolo, e caratteze di Vescovo, ringratia F E E .  
V V . della gratia, et onore, che gli fanno, mostrandosi pronto di ricevere questa dignità, 
alla quale è stato dall’E E . V V . eletto senza sua saputa. Nel rimanente spera, che F E E .  
V V . non lasciaranno di provederlo di ciò che gli sarà necessario per l’esercitio del 
suo Ministero.

Intorno a che devo dire a lF E E . V V . non essere solito, che questa Sacra C o n 
gregazione proveda d’altro il sudetto V icario, che delle solite facoltà, metre all’A n 
tecessore non è stato dato alcun emolumento, gl’aveva bensì la Maestà dell’ Imperatore 
fatta una fondanone di 600 fiorini l’Anno, e quel di più, che gli fosse potuto (f. 251v)  
occorrere disse la bo. mem. del Signor Cardinale Kollonitz aver li m odi proprii senza 
aggravio di questa Sacra Congregazione, et in effetto li stabili Sua Em inenza un fondo 
di 250 fiorini, col quale M onsignor de Cam illis, Antecessore, scrisse nel 1695, che 
difficilmente averebbe potuto sussistere, per essergli state occupate dal Ragozzi le Xm e,



nelle quali consisteva l’assegnamento delli 600 fiorini, fattogli dalla Maestà dell’ Im 
peratore.

Rescriptum.
D om in o N uncio, qui se interponat cum E.m o a Saxonia pro subsistentia sine 

gravamine Sac. Congregationis.

829.
Roma, 23  . V I  . 1710.

In negotio fundationis Sem inarii Rutheni Leopoliensis considerantur rationes N untii 
Apostolici, P. Trombettae et D . Secretarii S. Congregationis.

APF, A c ta  S. C. d e  P rop . F id e , voi. 80, fol. 256-263, nr 34..

Jun. 23.
Relationes Em in.m i Spadae.299

M onsignor N unzio  in Polonia con lettera delli 26 Marzo passato ragguaglia 
Г Е Е .  V V ., come avendo egli in esecuzione dell’ordine avutone da questa (f. 256v)
S. Congregazione insinuato a M onsignor W innicki, Vescovo di Premislia, e Metropo
litano della Russia, essere più espediente, e più grato all’ E E . V V ., che il medesimo 
unisse al nuovo Seminario Ruteno di Leopoli quell’assegnamento, che pensava di 
fare per la fondatione d’un Seminario simile in Premislia, il detto Prelato è rimasto 
di ciò persuaso, e desiderare solamente di riservarsi l’arbitrio di smembrare dal detto 
Seminario di Leopoli, quando gli riuscisse di avere lifmezzi necessarii per la fonda
tione del suo Seminario in Premislia, l’assegnamento, che egli è per fare d’una casa 
in detta Città, e delli ottocento cinquanta scudi rilassatigli da N . Signore, ad effetto 
di fondare il suo Seminario nella concessione d’una dispensa matrimoniale al suo 
Nipote, (f. 257) Havergli però M onsignor N unzio accordato detta riserva, col motivo 
di non disgustarlo, et anche perchè non sarà mai in stato di fare un’ intiera fonda- 
datione.

Soggiunge però M onsignor N unzio, che non ostante la sudetta unione di as
segnamenti, non per questo si farà gran beneficio al Seminario Ruteno di Leopoli, 
mentre gl’assegnamenti di M onsignor W innicki, oltre li detti scudi 850, consistono 
in una Casa valutata settemila fiorini polacchi, che non arrivano a 700 scudi romani, 
e non se ne potrà ricavare, che cinque, o sei scudi l’Anno, mentre che vivente il 
Prelato non potrebbesi senza sua grave ingiuria vendere la Casa predetta, per im 
piegarsi in altra maniera il danaro; gli altri 3 mila fiorini poiché il medesimo esi
bisce, che sarebbero circa a (f. 257v) cento quaranta scudi, consistono in libri, et 
altre robe infruttifere.

A ll’ incontro dice M onsignor N unzio  essere veramente grande la necessità di sta
bilire, e formare un giusto Seminario per li Ruteni in Leopoli, per benefitio spirituale 
di quella numerosa Natione, venuta in oggi quasi tutta alla Santa Unione, et a fine 
d’ istruire li Sacerdoti, o Popi ruteni ignorantissimi, e del Cathechismo, e del modo 
di amministrare li Sagramenti, sopra di che individua alcuni gravi errori de medesimi,

290 Horatius Philippus Spada, Lucanus, ер. Lucan., Nuntius Varsaviensis (1703-1705), 
promotus die 17.V.1706, tit. S. Honuphrii. Obiit 28.VI.1724. Ut Nuntius olim Varsaviensis res 
et negotia Ecclesiae Unitae optime cognoscebat. Cfr. H iera rch ia , voi. V, p. 25, nr. 9.



il che fà conoscere la precisa necessità d’allevare, et educare nuovi soggetti nella 
pietà, e nelli studii, che possino discacciare le tenebre dell’ ignoranza tra la loro Natione, 
e promovere in m iglior forma il divin Culto.

(f. 258) Per l'erettione però di questo Seminario dice non esservi altro fonda
mento, che una Casa posta nella Città di Leopoli, ottanta scudi annui assegnati da 
questa Sac. Congregazione, et il frutto delli sudetti scudi ottocento cinquanta, pro
venienti dalla detta dispensa matrimoniale, et impiegati a sei per cento, ma come che 
questi possono mancare, quando M onsignor W in nicki fondasse il suo Seminario in 
Premislia, non rimangono di sicuro, che li sudetti ottanta scudi, con li quali attual
mente si mantengono due Alunni ruteni nel Collegio  Armeno di Leopoli, nel quale 
dice ancora, che pochi più giovani Ruteni si potrebbero introdurre, si per essere 
l’abitatione angusta, si anco perchè non si confanno punto di genio queste due N a 
tioni Armena, e Rutena.

(f. 258v) N el rimanente essersi altre volte fatte larghe promesse per la predetta 
fondanone da qualche Signore polacco, ma non essersi poi effettuate, e se pure potesse 
conseguirsi qualche cosa, come si spera dal P. Trombetti, Superiore del Seminario 
Arm eno di Leopoli, sarà solamente per poter mantenere qualche Alunno di più, ma 
non già per lo stabilimento del Seminario al quale replica essere espediente:

1. D i dare l’ultima mano, e fondarlo effettivamente nella predetta Casa esistente 
in Leopoli, et a tal’effetto comprata da N . Signore, tanto più, che non torna conto 
affittare detta Casa per il danno, che secondo l’esperienza riceverebbe dagl’ Inquilini, 
e rimanendo sfittata porta nondimeno annualmente qualche spesa di riattamenti, come 
appunto apparisce da conti trasmessi dal detto P. Trombetti, che in questi tre ultimi 
Anni importano scudi sessantacinque p. 3, dè quali il detto Padre, e per lui anco 
M onsignor N u n zio :

2do. Supplica 1’ E E . V V . del rimborso. Sopra di che si fà lecito M onsignor Se
gretario di ricordare all’ E E . V V ., che sin sotto li 6 Febraro 1708 fu esposta dal su - 
detto M onsignor W in nicki la sua intentione, di fare tale fondanone, e nel medesimo 
tempo supplicato di sussidio, giacché gli pareva molto scarsa la sua offerta fatta di 
10 mila fiorini, ma non fu presa altra risoluzione, se non che si notificasse il tutto 
a M onsignor N unzio, come seguì, e poi sotto li 7 M aggio 1709 fu dall’ E E . V V .  
scritto al medesimo N unzio  di trattare la sudetta Unione, di cui ora risponde, nel 
qual tempo raccomandò anco quest’opera di tanto rilievo all’augumento della Santa 
Fede, e Г Е Е .  V V . rescrissero: « Sac. Congregatio dabit manus adiutrices, (f. 259v) 
quantum in se erit, licet magno aere alieno sit nim is gravata ». E  rispetto alle spese 
fatte fu rimborsato anche sotto li 28 Marzo 1707 di scudi 43, e p. 25, spesi per il 
risarcimento della detta Casa, per il Seminario Armeno di Leopoli, et havendo anco 
nell’ istesso tempo il P. Trombetti supplicato, che se gli bonificassero le spese, che 
fossero occorse di fare di tempo in tempo per tale effetto, gli fu risposto, che pro
vedesse oppurtunamente al bisogno, con participatione di M onsignor N unzio, per 
dare poi di tutto notitia all’E E . V V .

N on potendosi però al parere di M onsignor N untio tirare avanti questa fondanone 
senza il concorso della pontificia beneficenza, pone in considerazione dell’ E E . V V .  
se com pia più alla Santa Sede di fare uno sborso tutto assieme, o pure di fare un’as
segnamento (f. 260) annuo; a suo giuditio però sarebbe più utile l’ improntare per 
una volta qualche rilevante somma, che stima di poter bastare di cinque mila scudi, 
quali dice potersi investire con sicurezza in quelle parti, a ragione almeno di sei per 
cento, per la quale entrata vi vorrebbe in Roma un fondo di dieci mila scudi, e detto 
investimento crederebbe espediente, che si facesse sotto nome di questa Sac. C o n -



gregatione, e che se ne commettesse l ’assistenza anche al N unzio  pro tempore, oltre 
alii P P . Teatini Italiani, che maneggierebbero detti capitali.

Trasmette poi una lettera del sudetto P. Trombetti coerente a ciò che s’è rap
presentato da M onsignor N unzio circa la sudetta fondanone, con un foglio dell’ istesso 
Padre concernente alcuni punti.

(f. 260v) 3. Sopra dè quali si desiderano alcuni Decreti dell’ E E . V V ., et і detti 
punti sono li seguenti, cioè:

C h e li A lunn i ruteni non possino uscire dal Seminario, se non terminati li studii, 
altrimenti non si possino ordinare senza l’approvazione del Superiore, e Prefetto del 
Collegio, e se non rifanno gli alimenti.

C h e li medesimi Alunni non possino ordinarsi senza le Lettere Dim issoriali del- 
l’ istesso Prefetto.

Sopra di che dice M onsignor Segretario, che alla medesima istanza fatta dal 
medesimo P. Trombetti per gl’Alunni armeni, nella Congregatione passata fu detto: 
« Pro gratia ».

C h e g l’Ordinarii non possino ricusare d’ordinare li predetti Alunni, che per altro 
sono capaci, et hanno le Dim issorie del loro Prefetto, e che і medesimi Vescovi non 
(f. 261) possino da essi Alunni, o da loro parenti esigere cosa alcuna per la colla
tione delli O rdini.

Rispetto alla seconda parte di questa istanza di non esigere cosa alcuna per 
gl’O rdini, essendo anco stata fatta nella prossima passata Congregatione dal Clero  
ruteno, l’ E E . V V . ordinorono, che se ne scrivesse al Nuntio di Polonia per l’o p 
portuno provedimento, come s’è eseguito.

Che gl’A lunn i ruteni in concorso d’altri O rdinandi, ugualmente capaci, siano 
preferiti alle Chiese vacanti, e ciò ne dice M onsignor Segretario venir anco stabilito nelle 
Bolle degl’altri C ollegii Pontificii.

4. Fà  anco istanza il detto P. Trombetti non solo per il rimborso della spesa 
fatta nel risarcimento della sudetta Casa, ma anco della licenza di accommodare quella 
parte di essa, che anco rimane da riattarsi, e specialmente il tetto.

Sopra di che, come s’è detto di sopra (f. 261v) gli fu ordinato di provedere al 
bisogno con la participazione di M onsignor N unzio.

5. Supplica di qualche sussidio straordinario, che suppone essergli stato promesso 
dall’ E E . V V . per riparatione del Collegio Armeno, e specialmente per fabricare di 
materia quella parte di esso, che è di legno, et è però soggetta all’ incendii.

Intorno a che suggerisce M onsignor Segretario, che avendo anco esposto M on
signor N untio sotto li 7 di Maggio 1709 il continuo pericolo d’ incendio, in cui si 
trova il medesimo Collegio Armeno, per essere tutto di legno, e che il P. Trombetti 
pensava di fabricare il muro vivo per 40 braccia di lunghezza, e 14 d’altezza con 
qualche altra opera, e supplicato d’un sussidio di 200 scudi che tanto bisognava per 
l’effetto sudetto, gli fu risposto, che pervenute che fossero le risposte circa (f. 262) 
l ’unione, di cui ora si tratta, si sarebbe proveduto al bisogno, e che intanto il detto 
Padre usasse le cautele necessarie per evitare il detto pericolo.

M onsignor N unzio  raccomanda ambedue queste istanze, e rappresenta, come il 
detto P. Trombetti desidera di poter comparire tra la Natione Rutena con qualche 
titolo, che lo specifichi per Ministro Apostolico, e Direttore del nuovo Seminario 
Ruteno, anche per quel poco principio, che se gl’è dato; stimarebbe perciò bene M o n 
signor N unzio, e ne supplica l’E E . V V .

6. C h e  si spedisca all’ istesso Padre la Patente di Prefetto del detto Seminario 
Ruteno, anco a fine di assicurarsi d’ogni contradittione.



Sopra di che si dà l'onore M onsignor Segretario d’ insinuare all’ E E . V V ., che 
la cura di questo nuovo Seminario fu data (f. 262v) ad insinuatione di Monsignor 
N unzio  sotto li 7 Maggio 1709 a P P . Teatini, om nibus aliis exclusis, con che viene 
a crearsi Superiore il P. Trombetti, Superiore anche del Collegio Armeno di Leopoli, 
e Prefetto di quelle M issioni, dal quale essendo stata fatta anche istanza, che segF in 
viassero d’ Italia quattro P P . del suo Ordine, due per il Seminario di Premislia, 
e gl’altri due per il Seminario Ruteno di Leopoli, fu rescritto: « Expectetur responsio 
circa unionem, et postea providebitur. Interim vero possunt exquiri Religiosi, ad hoc, 
ut sint parati in omnem casum ».

Rescriptum.
A d lu m  et 2dum  - E E . Patres in hoc rerum statu censuerunt erectionem, et 

fundationem Seminarii Nationis Rutenae esse differendam, cum S. Congregatio ingenti 
aere alieno gravata, ullatenus contribuere non valeat, sed (f. 263) ex redditu scud. 850 
esse augendum numerum Rutenorum in Seminario Armenorum, donec aliud pro R u 
tenis erigatur.

Excitetur zelus Magnatorum, ut novae fundationi concurrat.
A d  3um, usque ad 4um : - Providebitur post erectionem.
A d  5u m : - Dilata.
A d  6um : - Provisum  7 M aii 1709, et quatenus Pater Trombetta desideret literas 

Patentes adhuc non erecto Seminario, indulged potest ratione Alum norum  degen
tium in Collegio Armenorum.

830.
Roma, 2 8  . VII . 1710.

Instantia Leonis K iska, nom inati Episcopi Volodimiriensis, pro consecratione.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 80, fol. 310rv, nr. 35.

C O N G . G E N . — D ie 28 Iui. 17 10  (f. 289).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 28 Iulii 17 10 , hora X II, 
interfuere Em in.m i, et Rev.mi D om ini Cardinales sequentes, videlicet: Spada, De Abdua, 
Sacripantes, Praefectus, Gabriellius, Aquaviva, Vallem anus, Caprara, De la Tremolile, 
Fabronus, G ozzadinus, Bichius, Imperialis, et Barberinus. Necnon R. P. D . Collicola, 
Prothonotarius.

Relationis R. P. D . Secretarii.
D alla Santità di N . Signore è stato rimesso ali’ E E . V V . un memoriale del Padre 

Leone Kiska, Generale dè Monaci ruteni, il quale rappresenta, come essendo vacante 
la Chiesa rutena d’Vladim iria, fu a quella nominato dal Re Augusto di Polonia M on
signor Vescovo di (f. 310v) Luceoria; 300 ma essendo poi questo caduto nelle mani dè 
Moscoviti, e condotto da essi prigione in Moscovia, ove anco si dubita, che sia morto, il 
medesimo Re nom inò all’ istessa Chiesa l’Oratore, il quale perchè M onsignor W innicki, 
nuovo Metropolita, mostra repugnanza di consecrarlo, stante la prima nominatione 
fatta dal Re in persona del detto Vescovo di Luceoria, supplica Sua Santità a degnarsi 
ordinare al detto Metropolita, che eseguisca la seconda nominatione del Re in persona 
dell’Oratore, e lo consacri, a fine, che la detta Chiesa non resti ulteriormente priva



dei suo Pastore, tanto più, che è incerto il ritorno di M onsignor Vescovo di L u - 
ceoria dalla sua schiavitù, e tornando potrà continuare nella antica residenza.

Rescriptum.
D o m in o N uncio  pro informatione.

831,
Roma, 18 . V ili  . 1710.

D e substentatione novi Vicarii A postolici Munkacsiensis.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 80, fol. 345rv, nr. 7.

C O N G . G E N . — D ie 18 Aug. 17 10  (f. 243).

In  Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 18 Augusti 1710 , 
hora X II, interfuere Em in.m i et Rev.mi D .n i Cardinales sequentes, videlicet: Spada, 
D e Abdua, Sacripantes, Praefectus, Sanctacrucius, Gabriellius, Aquaviva, Vallemanus, 
Caprara, De la Trem olile, Fabronus, Gozzadinus, Imperialis, et Barberinus. Necnon 
R. P. D . Collicola, Prothonotarius Apostolicus.

Relationes R. P. D . Secretarii.
M onsignor Nuntio in Vienna, richiesto dall’ E E . V V . di passare ufficii col Signor 

Cardinale di Sassonia per la sussistenza del P. Policarpo Filippovitz, deputato V i 
cario Apostolico di Monkatz, risponde, che S. E . s’è offerta di contribuire al me
desimo quel tanto, che li contribuiva dal Signor, Cardinale Kollonitz al Vicario A p o 
stolico suo Antecessore, et in oltre avere Sua Em inenza impedito, che da Sua Maestà 
Cesarea non sia proveduto alcuno di certa Abbadia esistente (f. 345v) in quel Vicariato, 
e destinata al mantenimento del V icario Apostolico pro tempore.301

In ordine a che devo dire all’ E E . V V ., che la bo. mem. del Signor Cardinale  
Kollonitz gPhaveva fatto un fondo di 250 fiorini, e che nel 1695 M onsignor de C a 
m illis, Antecessore nel sudetto Vicariato, scrisse, che dubitava non potersi mantenere 
per essergli state occupate tutte l'entrate della sua Diocesi, consistenti in decime, e 
non restargli altro, che il sudetto fondo.

Rescriptum.
D om in o N uncio  pro gratiarum actione cum Em inentia Sua.

832.
Roma, 18 . V ili  . 1710.

D e persona Cyrilli Szum lanskyj deque eius adspirationibus a d  Eparchiam Luceorien- 
sem et Chelmensem, nec non de unione Ecclesiarum Kioviensis et Haliciensis M e
tropolitanarum.

APF, A c ta  S . C . d e  P rop . F id e , voi. 80, fol. 378-382, nr. 37.

Aug. 18.
Relationes E.m i Aquavivae.

201 Agitur de Abbatia Munkacsiense Basilianorum in Cerneca Hora, ubi saeculis praece
dentibus et postea Episcopi residebant Munkacsienses. Cfr. J. B a s il o v i t s , B rev is  n o titia  fu n d a 
tio n is  T h e o d o r i K o r ia th o v its  o lim  D u c is  d e  M u n k a c s  p ro  re lig io s is ru th e n is  O r d in is  S. B asilii 
M a g n i in  m o n te  Cse rn e k  a d  M u n k a c s , a n n o  M C C C L X  fa c ta e  e tc ., Cassoviae 1799-1804, partes 
VI, in duobus voluminibus.



M onsignor N unzio  in Polonia richiesto d ’ (f. 378v) informare l’ E E . V V . sopra 
le qualità del P. C irillo  Szum lanski, Monaco ruteno, con lettere delli 18 G iugno  
passato dice, che l’eccettioni già date al detto P., quando fu proposto per la C o a 
diutori^ della Chiesa di Leopoli, ebbero origine più da privata passione, che da zelo, 
e che perciò doppo che le diede se ne ritrattò. E  perchè queste consistevano nell’es
sere il medesimo poco prima passato dello Scism a all’unione, e però creduto facile 
a retrocedere, e che non avesse sufficiente dottrina dice M onsignor Nuntio, che 
quanto al primo punto, il detto Padre ha a bastanza provato la sua costanza, nella 
Santa Unione, avendovi perseverato per tanto tempo, non ostante l’amarezza grande, 
che g l’averà portato la repulsa sofferta per altro con tanta tolleranza. Quanto poi 
alla poca dottrina, dice essere questo un difetto universale tra li Ruteni; venir però 
questo diffetto nel detto (f. 379) Padre compensato da buoni costumi, oltre all’essere 
pienamente istrutto nel proprio Rito, e ben prattico delle cerimonie del medesimo, 
come pure della disciplina monastica.

Soggiunge poi M onsignor Nuntio non sapere, come il medesimo Religioso possa 
aspirare, e conseguire il Vescovado di Cheim a, conforme è stato rappresentato all’ E E .  
V V ., quando a quella Chiesa è stato già nominato dal Re di Polonia il P. Giuseppe  
Levicki.302 Potere il P. C irillo  contentarsi della Chiesa di Luceoria, quando veramente 
vachi per la morte seguita, come si crede, di M onsignor Zabockrischi tra M osco
viti, onde suggerisce, che quando l’ E E . V V . vogliono abilitare il detto P. C irillo  alla 
dignità episcopale, sarebbe bene di concepire la gratia in termini generali senza far 
mentione alcuna della Chiesa di Cheim a.

In ordine a che dice M onsignor Segretario, che avendo il P. Trombetti scritto, 
che (f. 379v) M onsignor W inicki, eletto Metropolita, raccomandava caldamente il su- 
detto P. C irillo , Nepote del defonto Vescovo di Leopoli, per la Chiesa Vescovile  
vacante di Cheim a, ma perchè trattatosi altre volte di darlo per Coadiutore al detto 
Vescovo di Leopoli, aveva avute qui diverse eccezioni, et il medesimo P. Trombetti 
desiderava sapere, che cosa si doveva fare di detto P. C irillo , mentre il Metropolita 
faceva istanza della sua promotione, et il parentato, collegatione, e fattione del m e
desimo era così ampia, e numerosa, che faceva temere nè presenti torbidi del Regno, 
qualche violenza, e scisma, e per altro il soggetto, benché ignorante, era buon R e
ligioso, l ’ E E . V V . prima di prendere sópra di ciò determinatonie alcuna ordinarono  
sotto li 28 Aprile passato, che si scrivesse a M onsignor N unzio  per essere pienamente 
informate sopra l’esposto, e specialmente sopra le qualità (f. 380) del predetto Padre 
C irillo .

Passando poi a trattare di M onsignor W inicki, nuovo Metropolita della Russia, 
dice temersi, che possa dare qualche fastidio alli U niti di Leopoli per l’enunciatione 
fattasi, conforme il solito, nelle sue Bolle dell’ U nione delle Chiese di Kiovia, e 
d’ H a lid a , pretendendosi, che quest’ultima spettò al Vescovado di Leopoli, che ne è 
stato sempre in possesso, non ostanti tutte le enunciative in contrario che si sup
pongono fatte a favore dell’ Unione contro li Vescovi di Leopoli, che sono stati 
sempre Scismatici, come era ancora l’ultimo Vescovo Szum lanski, unitosi pochi anni 
prima della sua morte. Crede però necessario M onsignor N unzio, che il detto Me
tropolita non ostante l’enunciativa predetta, usi moderatione per non eccitare com 
motioni, con pericolo di perdere in un punto ciò che s’ è acquistato in tanti anni.

Intorno a che suggerisce M onsignor Segretario, (f. 380v) che la detta enunciativa 
è sempre stata posta nelle Bolle, atteso che nella Bolla di Clemente V il i ,  emanata nel

802 Josephus Levyckyj, Basilianus, Episcopus Chelmensis et Belzensis (1711-1730).



1595, si dice, che le Sedi Arcivescovili, o Chiese Metropolitane di Kiovia, et Alicia, 
sono insieme perpetuamente, vel alias unite, conforme si vede anche da un Decreto 
dè 5 luglio 16 31 che si dà in copia all’ E.m o Ponente, ove s’ordina di levare la C la u 
sola ordinaria, ut decedente Coadiuto vacet Ecclesia Halicien., posta nelle Bolle 303 del 
Coadiutore del Metropolita col titolo di Vescovo di Alicia, affinché per morte del 
Coadiuto non vacasse, per essere sempre stata unita colla Metropolia, e dalle grosse 
rendite della medesima venir costenuti li Metropoliti pro tempore, quali però per il 
passato non l’ hanno godute per essere stata la medesima Chiesa in possesso dè V e 
scovi scismatici.

Si duole ancora M onsignor N unzio, che dal medesimo M onsignor Metropolita 
si prema fortemente che il nuovo Vescovo di Leopoli dimetta (f. 381) l’Abbadia U n io - 
viense per prendersela ella per se.

N on ostante, dice M onsignor Segretario, che sia come scrisse il P. Trombetti, 
e fu riferito sotto li 8 d’Aprile passato, Parente strettissimo dell’ istesso Metropolita.

E  sopra a tutto si duole generalmente che li Vescovi ruteni non solo preten
dine danari dagl’O rdinandi, ma si patuischino similmente le consecrationi, al che 
però dice, che egli procurerà di provedere in occasione, che secondo l’ordine avu
tone dall’ E E . V V . deve rimediare all’abuso, che si pratica da quei Prelati nell’ordina- 
tioni.

D o ppo fatto il presente Sommario è giunta altra lettera di M onsignor N unzio  
in data delli 23 Lug lio  prossimo passato, colla quale avvisa della consecratione d ei
suddetto M onsignor Barlaam Sceptischi,304 Vescovo ruteno di Leopoli seguita con ap
plauso, e contento universale, con che dice essersi assicurata quella Chiesa nella 
Santa U nione cotnro li (f. 381 v) tentativi delli Scismatici, che ci aspiravano col favore 
del C za r di Moscovia.

Fà  anco istanza di qualche risolutone sopra il detto P. C irillo , che dice sti
marsi dal nuovo Metropolita molto a proposito per la Chiesa di Luceoria,305 quando 
questa sia vacante per la supposta morte di M onsignor Zabocriski, e 1’ E E . V V . non 
lo disapprovino, tanto più attualmente l’amministra, e ne ha già ottenuta la nomina 
regia, e quel popolo lo desidera per suo Pastore.

Rescriptum.
D om in o N uncio  Apostolico iuxta mentem, et mens est, quod Sacra Congregatio  

non se ingerit in huiusm odi electionibus et insuper oneret conscientiam D om ini M e
tropolitae ad servandam dispositionem Sacrorum Canonum .

Scribatur etiam, P. C irillu m  non indigere dispensatione, vel habilitatione ab hac 
Sac. Congregatione, et casus alias propositus erat super Coadiutoria, quam tunc tem
poris non expedire (f. 382) Sacrae Congregationi visum  fuit.

833.
Roma, 18 . VIII . 1710.

D e approbatione Capituli Basilianorum an. 1709, nec non de aliquibus dubiis, u t de 
erectione scholarum, de exemptionibus, de decimis, de transitu a d  Ritum Latinum, de-

303 Cfr. D o c u m e n ta  P o n tif icu m  R o m a n o ru m  h isto r iam  U cra in a e  illu stra n tia , voi. I, p. 478- 
481, nr. 410.

304 Barlaam Szeptyckyj, Episcopus Leopoliensis (1710-1715).
306 Cfr. supra, nr. 289.



N otariis, de promotione a d  Eparchias, de indiciis etc. Status negotiorum et observa
tiones Secretarii considerantur.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F ide , voi. 80, fol. 382-390v, nr. 38.

Aug. 18.
Relationes E.m i Fabroni.

Il P. H ilarione, nuovo Procurator Generale de Monaci Ruteni di S. Basilio,306 sup
plica l ’ E E . V V . a degnarsi di confermare gratti del Capitolo Generale celebrato dalla 
sua Religione li 26 d’Agosto 1709, dè quali atti nè dà una semplice copia, che si 
degnerà considerare l ’ E.m o Ponente.307

Distribuisce poi due Scritture stampate colle quali propone alcuni dubbii, sup
plicando della dichiaratione dè medesimi.

Sopra dè quali dice M onsignor Segretario trovarsi nè Registri di questo Archivio  
le notitie seguenti, cioè:

Quanto al 1 °  dubbio nel fol.: Kiovien., che oltre al Decreto dè 30 d’Aprile 1624, 
che si dà dalla parte nel Sommario impresso n ° 1 °,  si trova anche emanato in una 
Congregatione particolare dè 14 Agosto 1643 Pappresso.

(f. 382v) « Congregatio dixit Episcopos ruthenos posse, et debere, iuxta Sac. C a 
nones erìgere scholas, Ruthenosque ecclesiasticos omnes gaudere privilegiis Canonis, 
fori, immunitatis, ac libertatis, quibus gaudent Sacerdotes, et Clerici latini, ut alias 

fuit definitum a Sacra Congregatione de Propaganda fide 30 A prilis 1624 ».
E  questo Decreto fu ancor approvato dal Papa sotto li 24 Settembre 1643.
Si trova in oltre su questo proposito in questo A rchivio  tra alcuni Patti chia

mati Adiacensi, giurati dal Re, e dagPO rdini del Regno, e fatti del 1658 a sodisfa- 
tione dè C osacch i,308 a quali riusci d’acquistare alcuni vantaggi sopra gl’Uniti, in tempo 
che il Regno di Polonia era oppresso per l’ invasione dè Svedesi, il seguente C a 
pitolo:

« N e spirituales Ritus Graeci levi pendantur auctoritate Conventus praesentis Sp i
rituales Religionis Graecae perantiquae in bonis nostris regalibus, spiritualibus, et 
equestribus tam (f. 383) in Regno, quam in Magno Ducatu Lithuaniae, et Russiae ab 
omni subiectione, exactionibus, obligationibus, cursoriis, laboribus liberamus, cavendo, 
ne ad praefata onera a quopiam adigantur, sed sub jurisdictione suorum Ordinariorum  
maneant ».

L i predetti Patti però furono del 1661 moderati dal Re, e dalli O rdini del Regno, 
sdegnati per la malvagità de Cosacchi, ad effetto di dare maggior animo alli Uniti 
con una dichiaratione intitolata dà loro Assecuratione, nella quale si contiene la pro
messa di conservare alli U niti in tutta la Polonia e nel Ducato di Lituania le loro 
prerogative, ragioni, beni de Vescovadi, Archim andrie, et altre cose appartenenti alle 
Chiese, e sopra a questo punto si trova risoluto sotto li 27 M aggio 1698: « Dom ino

300 P. Hilarion Krusevyc, Basilianus, Procurator Negotiorum Ordinis Basiliani et Ecclesiae 
Unitae in Urbe. Natus 5.XL 1688, ut filius Adalbert! et Reginae Rudzka. Alumnus Collegii Grae
corum de Urbe a die 6.III.1702. Ordinatus Romae Diaconus et Sacerdos. Discessit e Collegio 
die 11.IX.1705. Procurator an. 1710-1712* Cfr. A r c h . C o l l e g ii  G r a e c o r u m  d e  U r b e , voi. 14, 
fol. 46v-47.

301 Capitulum s. d. Bilaense I (1709), in quo agebatur etiam de unione omnium monacho
rum in una Congregatione religiosa. Cfr. M. M. W o jn a r , D e  C a p itu lis  B asilian oru m , p. 20-21.

308 Pacta Hadiacensia (16.IX.1658), Poloniam et Ucrainam inter; Ecclesiae catholicae in 
Ucraina sat iniuriosa erant, protestationesque provocarunt tum S. Sedis tum ordinis ecclesiastici, 
Nuntio Varsaviensi duce. Cfr. voi. I, A c ta  S . C . d e  P rop . F ide , sub anno 1658-59.



N uncio  ordinario Poloniae, qui (f. 383v) assistat pro tuitione libertatis Ecclesiacticae », 
e sotto li 25 Gennaro 17 0 1 :  « D . N uncius assistat efficaciter, praesertim in proxima 
Dieta pro executione Decretorum Apostolicorum , et Privilegiorum  approbatorum in 
C om itiis Regni Poloniae A nni 1661, quorum copia eidem N uncio transmittatur », ma 
questa non si trova, che gli fosse trasmessa, ne scritto.

C irca  al 2do: dice M onsignor Segretario trovarsi in questo Archivio li seguenti 
Decreti :

D ie 17  Decembris 1624.
C irca  exemptiones Sacerdotum, et Laicorum  ruthenorum ad relationem C a rd i

nalis Bandini, Sac. Congregatio iussit scribi N uncio Poloniae, ut quoad Xm as R u 
theni Laici solvunt Parochis latinis, curet praedictos Laicos in nova Parochiarum  
provisione per Episcopos latinos liberari, cum Rutheni habeant suos Parochos unitos, 
quibus eas solvunt, aut solvere deberent».

L ’anno poi del 1643 il Vescovo ruteno (f. 384) di Cheim a intentò il giuditio  
contro il Vescovo, e Capitolo latino di detta città sopra il pagamento di dette Xme, 
che venuto a notitia di questa Sacra Congregazione sotto li 14 Agosto 1643, fece il 
seguente Decreto:

« Sac. Congregatio dixit agendum esse cum Auditore Camerae, ut negocium D e 
cimarum suspendat, donec habeatur responsum a Visitatoribus Ruthenorum U n i
torum ».

E  sotto li 28 Agosto delPistesso anno fu detto:
« Relata pariter eiusdem Episcopi instantia, ut cum Auditore Camerae iuxta D e 

cretum praecedentis Congregationis Ruthenorum agatur pro suspensione iudicii D e
cimarum coram eo vertentis, Sacra Congregatione censuit monendum esse cum im 
positione secreti praefatum Auditorem Camerae, ut ante sententiam ab eo circa de
cimas ferendam statum causae Congregationi huic communicare velit, et interim 
N uncio  Poloniae scribi, ut melius declaret literas, quas circa Xm as Ruthenorum  
scripsit (f. 384v) Sac. Congregationi de Propaganda Fide die 29 Augusti 1642, e di 
9bre 1643 actum fuit cum E.m o Cardinali Pam philio de causa Decimarum , quam  
habet R. P. D . Episcopus Chelm ensis coram Auditore Camerae contra Episcopum , 
et Capitulum  latinum, et facta Eminentiae Suae relatione de sensu praefati Auditoris 
in favorem dicti Episcopi, Em inentia Sua iussit reassumi literas N u n cii circa dictas 
Xm as, ut possit decerni quod publico bono U nionis fuerit opportunum ».

Sopra di che fattasi una Congregatione particolare fu risoluto sotto li 20. 9bre 
1643, come appresso:

« Attento responso dato ab ipso Auditore, quod Oratoris in dieta Causa bonum  
ius fovet, Sac. Congregatio post auditas literas N u n cii Poloniae super hac materia 
ad S. Congregationem de Propaganda Fide scriptas, censuit suspensionem praefatam 
esse tollendam, et praefato Auditori significandum  esse, ut praefatam Causam , prout 
Juris fuerit, expediri faciat, et sententiam in authentica forma (f. 385) reductam 
mittat Secretario Sac. Congregationis qui illam R. P. D . Caffarello, N uncio extraor
dinario in Polonia, consignare debebit ut facto de ea verbo cum Rege, et captis in
formationibus, an per dictae sententiae exeeutionem sint successura scandala, aut tur
bationes alicuius momenti, et comperto, quod aliquid huiusm odi non continget, sen
tentiam praefatam exequi faciat. A lioq uin  illam penes se retineat, et de captis ab eo 
informationibus, etiam de sensu Regis, ac de eo, quod ipse circa illam sentiat, eam- 
dem S. Congregationem certiorem faciat ».

А1Г istanze fatte poi sotto li 6. Xbre 1701 dal Vescovo ruteno di Premislia per
chè s’ordinasse, che in avvenire si pagassero le Xm e affi loro Parochi ruteni, aven-



dole per l ’addietro pagate a Parochi latini, a causa, che alcuni de medesimi suoi 
Nationali con li loro Parochi erano Scismatici, et allora tutti tanti Ecclesiastici, che 
Laici sperano uniti alla Chiesa Romana, questa Sacra Congregatione disse: « D. N u n 
tio pro informatione ». (f. 385v). Rispose M onsignor Nuntio, che era vero l’esposto 
dal sudetto Vescovo, e che quanto al seguito in una sim ile causa tra il Vescovo, 
e Clero ruteno unito di Cheim a con il C lero latino, non aver avuto effetto per alcune 
difficoltà insortevi la sentenza emanata sino del 1643 dall’Auditore della Camera ad 
insinuatione di questa Sacra Congregazione a favore del predetto Vescovo, e Clero di 
C heim a; ma bensì essere seguita tra le parti un’amichevole concordia, di cui mandò 
copia, in virtù della quale li Parochi ruteni uniti esiggono dalli loro Parocchiani le 
Xm e. Q ual concordia stimava egli bene, che si procurasse d’ introdurre tra il Clero  
ruteno unito, e latino di Premislia, il che s’esibì di fare ogni volta, che se le ne dasse 
la commissione, e dall’ E E . V V . fu detto: « D . N uncius se interponat pro con
cordia, et referat Sac. Congregationi », il che non si sà, se sia ancora seguito, mentre 
sotto li 6 Febraro 1708, (f. 386) all’ istanze rinovate da M onsignor Vescovo di Pre
mislia, fu detto: « Iterum renoventur literae D . N u n cio  moderno, qui referat».

Rispetto al 3 °, vi è il Decreto dè 7 Febraro 1624, che si dà dalla parte impresso 
n ° 3 °, in cui si proibisce espressamente, sub poenis nullitatis actus, il transito de 
Ruteni uniti dal Greco al Rito Latino ; e questo fu trasmesso a M onsignor Nuntio  
di Polonia sotto li 6 Febraro 1708, per servirsene secondo la sua prudenza, atteso 
che s’erano altre volte incontrate difficoltà, per essersi il Re opposto all’esecutione 
di esso.

In ordine al 4°, si trova in questo Archivio, che sin sotto li 16 G iug uo  1687 
s’ebbe notitia, che il Paroco latino, abitante nel Castello Tiliense volesse non solo 
obligare li Diocesani del Vescovo di Premislia ad abbracciare il Rito Latino, con 
aver impedito l’amministrazione de Sacramenti, ma avesse tentato col braccio del 
Governatore dè beni episcopali di Cracovia (f, 386v) di distruggere, e smantellare 
la stessa chiesa, già spogliata dall’Antecessore del Paroco sudetto delle sacre im m a
gini, et ornamenti, e supplicatosi, che per mezzo di M onsignor Nuntio si facesse ca
stigare il Paroco sudetto, e si concedesse la Chiesa Tiliense, acciò potesse essere 
di nuovo restaurata, et officiata, come prima liberamente, secondo il Rito Ruteno 
unito; questa Sacra Congregazione rescrisse: « E.m o N uncio  cum facultatibus oppor
tunis ». E  nel 1698, sotto li 27 M aggio, all’ istanza, che ne fece il Vescovo di Pre
mislia, fu detto parimente: « D . N uncio  ordinario Poloniae, qui procedat, prout de 
Jure, etiam cum facultatibus S. Congregationis », et avendo l’ istesso Vescovo di Pre
mislia fatta istanza sotto li 6 Febraro 1708, che si commettesse la Causa ad un C o m 
missario per sodisfare al desiderio di quel popolo, che per la distruttione di detta 
chiesa, et applicatione de beni della medesima alla chiesa (f. 387) latina, venivano 
astretti a mutar Rito, fu detto : « Eidem  D . N uncio ».

Intorno al 5 °, vi è il Decreto dè 28 Agosto 1634, coram SS.mo, che si da dalla 
parte nel sommario manuscritto n ° 2 °, in cui si dà facoltà al Metropolita di creare 
Notari Apostolici, per uso, e necessità delle Chiese della sua Metropolia.

C irca il 6°, concerne la promotione a Vescovadi, e Prelature, vi è la Bolla di 
Clemente 8°, in cui si dice: « Is, qui ad dictas Ecclesias Pastoris solatio destitutas, 
seu vacantes, iuxta morem, seu modum illis permissum electus, seu nominatus fuerit 
a praedicto Archiepiscopo Metropolita etc. munus consecrationis suscipere, idemque 
Antistes illi dictum m unus impendere valeat ».

Quanto al 7 °, fu sotto li 14 Agosto 1643 da questa S. Congregazione risoluto:
« Servandum esse Sac. C o n cilium  Tridentinum  capit. 23, sess. 24, ubi de (f. 384v)



prima instantia facienda coram Ordinario cavetur, et remedium habetur, si Ordinarius 
negligat administrare iustitiam ».

Sopra poi alii dubbi nel foglio im presso: Vilnen., si trovano in questo Archivio  
li sequenti Decreti:

C irca  il 3 °, essendo stata fatta istanza dal Vescovo di Vitepsco, Coadiutore di 
M onsignor Metropolita, acciò dal Papa si proibisse per Breve a Prelati ruteni di d i
sporre per ultima volontà de proprii beni a favore de loro Congiunti, e ricercatosi 
sopra di ciò per informatione M onsignor N unzio  di Polonia, il medesimo apportò 
la consuetudine immemorabile delli Ecclesiastici, tanto sem plici, che Prelati, com 
mune аІГипо, e l’altro Clero latino, e greco, di testare liberamente de beni da essi 
acquistati coll'entrate ecclesiastiche, e disse, che nella successione ab intestato ne beni 
stabili succedono li più prossimi, e dè m obili doppo pagati li debiti del Defonto, 
e le spese del funerale, il residuo dividevasi (f. 388) in tre parti, cioè per la fabrica 
della chiesa, per suffragare l’anima del Defonto, e per il Successore, et inoltre adusse 
diverse ragioni, per le quali non stimava bene di togliere quest’uso, e specialmente 
il strepito, che si poteva fare dà Parenti nelle Diete, perchè non si dasse esecutione 
al Breve, e la Sacra Congregatione sotto li 5. 7bre 1672 disse: « N ih il, et in hoc se
cuti fuerunt votum N u n cii Poloniae ».

Quanto al 4°, si trova l’appresso Decreto de 21 M aggio 1627, che dice: Ne 
bona ruthenarum ecclesiarum unitarum passim, et a quovis, sive Ecclesiastico, sive 
Laico, deinceps alienentur, inconsulto Rom ano Pontifice, Breve expedientum esse, 
quo SS.m us D . N . bona praefata, quae nunc ad dictas ecclesias spectant, et Eccle
siastici rutheni uniti, sive in ordine Episcopali costituiti sive inferioris dignitatis, aut 
conditionis existant, pacifice possident, sub suo patrocinio, et protectione (f. 388v) 
suscipiat, mandetque deinceps in alienationibus faciendis observari C o n cilii Generalis 
Lugdunensis sub G regorio Х т о  Decretum de rebus Ecclesiae non alienandis, quod 
insertum habetur in eo Concilio, Canone 22, et in 6 ° Decretalium, in Decreto in- 
cipien. hoc consultissim o eodem titulo de rebus Ecclesiae non alienandis ».

Intorno al 5 °, vi è il Decreto di questa Sacra Congregatione de 28 Settembre 
1643, che si da dalla parte impresso nel Somm ario no 1 °.

Rispetto al 6°, nell’ Istruttione sopra і Riti dè G reci fatta d’ordine di Clemente V il i  
per li Vescovi però latini, nelle di cui diocesi stanno G reci, o Albanesi, che vivono  
nel Rito Greco, si dice: Episcopi latini infantes, seu alios baptizatos a Presbiteris 
graecis de facto Chrismate in fronte consignatos, confirment, et tutius videtur, ut 
cum cauthela, et sub conditione (f. 389) (id faciant) videliciet: N . si non es con
firmatus, ego consigno te signo Crucis,..., et confirmo te chrismate salutis... in no
mine Patris, et F ilii, et Spiritus Sancti, praesertim vero cum verosimiliter dubitari 
potest, quod ab Episcopis graecis fuerint baptizati ».

L a  reiteratione però di questo Sacramento pare necessaria ne Greci, perchè lo 
ricevono da i Parochi, nelPistesso tempo, che li battezzano, quali non hanno facoltà, 
di conferirlo, come si vede in una Bolla d’Innocenlio 4 ° sopra li Riti dè G reci, se 
si devono tollerare, o nò al numero 4 °, « ut ibi soli autem Episcopi consignent 
Chrism ate in fronte baptizatos, quia huius unctio non debet nisi per Episcopos ex
hiberi; quoniam soli Apostoli, quorum vices gerunt Episcopi, per manus im posi
tionem, quam confirmatio, vel frontis Chrism atio representat, spiritum Sanctum tri
buisse leguntur ».

(f. 389v) In ordine all’ottavo, vi è il Decreto de 14 Agosto 1643 enunciato nelle 
risposte al 1 °  dubbio del foglio Kiovien., ove si dichiara, che possono, e debbano 
erigere le scuole, e questo fu anco approvato dal Papa sotto li 28 Settembre 1643.



Per il nono, oltre al Decreto del Im o G iu g n o  1626, che si dà dalla parte nel 
Sommario impresso nel foglio : V ilnen. n ° 5 °, si ritrova anche la sequente risolutione 
emanata da questa S. Congregazione sotto li 14 Agosto 1643: « Q uoad confessiones 
Latinorum cum ruthenis Sacerdotibus, Congregatio iussit servari Decretum Clem en
tis V il i ,  in casu, scilicet, necessitatis.

Per quello riguarda poi la conferma del presente Capitolo celebrato è da r i 
flettersi, che di questo se ne da una semplice copia, quando dovrebbe essere in au
tentica forma con le sottoscrittioni, e sigilli soliti dè Vescovi, e altri convocati (f. 390) 
nel medesimo Capitolo, che s’ è fatto in tempo, che vacavano molte Sedi Vescovali, 
et anche la Metropolia, benché ne fosse Amministratore M onsignor W inicki, quale 
solo si vede intervenuto, e sottoscritto in detto Capitolo, e che avendo parimente 
nel 1688, e 1693 fatta istanza della conferma del Capitolo celebrato, e delle loro C o -  
stitutioni, nella Congregatione Particolare dè 12. 9bre 1693 fu fatto l’appresso D e
creto: «Scribendum  per Em inentissim um  Nerlium , Protectorem O rdinis Sancti Ba- 
silii M agni, Metropolitae totius Russiae, non posse confirmari Constitutiones ante
quam ipse, et alii Episcopi rutheni mittant personam bene instructam, quae assistere 
possit, et concordare, quidquid sit admittendum, vel reiiciendum, ad hoc, ut con
firmatio sequatur de com uni partium consensu, et satisfactione. Similiter per P ro 
curatorem Generalem scribatur Prothoarchimandritae, quod pariter mittant aliquem  
bene edoctum, qui iuria, et partes M onachorum  tueri possit ».

Rescriptum.
In om nibus D. N untio Poloniae, qui (f. 390v) auditis interesse habentibus in 

formet.

834.
Roma, 15 . IX  . 1710.

Relatio Conradi Carmelitani de rebus Moscoviticis пес non de statu deprecabili LJ- 
nio nis ob persecutionem Moschorum.

APF, A c ta  S . C . d e  P r o f .  F id e , voi. 80, fol. 402-403, nr .14.

C O N G . G E N . —  D ie  15 Sept. 17 10  (f. 391).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 15 Sept., hora 13, 
interfuerunt Em in.m i et Rev.m i D D . Cardinales sequentes, videlicet: Spada, Pancia- 
ticus, De Abdua, Sacripantes, Praefectus, Gabriellius, Vallem anus, Caprara, De la Tre
molile, Fabronus, G ozzadinus, Imperialis, et Barberinus. Necnon RR . P P . D D . C o l-  
licola Prothonotarius Apostolicus, et Otthobonus Judex.

Relationes R. P. D . Secretarii.
Il P. Corrado dell’ Assunta, Carmelitano Scalzo, con lettera delli 23 Lug lio  pas

sato espone аІГ E E . V V . come sotto li 22 G iug no  1705 ebbe commissione da que
sta Sacra Congregazione di procurare di ottenere dal C zar di Moscovia una delle 
due Chiese luterane di Narva, ove si trovano da nove m ila eretici, che potevano 
coltivarsi con speranza della loro conversione; avere però egli parlato di ciò col 1 °  
Ministro del Czar, del quale molto si prometteva, ma aver inteso dal medesimo che 
ambedue le dette Chiese sono state date alli G reci, per non essere più in quella città 
alcun’eretico, avendo il C zar trasferito, e disperso, per diverse Provincie della M o
scovia tutti (f. 402v) g l’ Abitanti di Narva.309

309 Methodus hic, pioh dolor, ad hodierna usque tempora in usu est.



Scrive ancora, che le cose dell'Unione vanno sempre peggiorando. Che li M o
naci ruteni uniti vengono crudelmente perseguitati da Moscoviti, aver egli stesso ve
duto nella Russia, e specialmente nel Palatinato di Poiosco spogliate tutte le loro 
Chiese, e monasterii per ordine del sudetto 1 °  Ministro del Czar, di più avere il S u 
periore de P P . Basiliani in G rodna fatta vedere a quei P P . Carmelitani Scalzi una 
lettera del Superiore dè Ruteni di Poiosco, o Polocia, che scrive essere colà capi
tato un nuovo Decreto sottoscritto dal Re Augusto, e 1 °  Ministro del C zar col qua
le si comanda a tutti li P P . Basiliani uniti delI’AIbarussia, e Lituania d’andarsene 
via, e passare in Polonia, o venire a Roma dal Papa, e che tutti li loro beni siano 
confiscati. Avere l’ Oratore parlato di ciò con M onsignor N unzio, ma non credersi 
da questo, che il detto Decreto (f. 403) sia stato sottoscritto dal Re Augusto. Oltre  
a ciò avere li M oscoviti usate grandissime violenze anche a monasterii d’altre R e li
gioni, et a Religiosi medesimi, con violare le clausure, introdurvi femine, arrestare, 
e battere li Religiosi, per esiggere da loro esorbitanti contributtioni.

Rescriptum.
D om in o N uncio pro informatione.

835.
Roma, 11 . X I  . 1710.

D e transita  a d  Ritum Latinam, пес non de pretensionibas Episcopi Vilnensis.

APF, A c ta  S. C. d e  P ro p . F ide , voi. 80, fol. 445v-447, nr. 25.

C O N G . G E N . — D ie 11  N ov. 17 10  (f. 433).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 11  Novem bris 1710 , 
hora 14. 1/2 , interfuere Em in.m i, et Rev.mi D D . Cardinales sequentes, videlicet: De  
Abdua, Sacripantes, Praefectus, Gabriellius, Aquaviva, Caprara, D e la Tremoille, Fa - 
bronus, Gozzadinus, et Bichius. Necnon R. P. D . Otthobonus Judex.

Relationes R. P. D. Secretarii.
M onsignor W inicki, nuovo Metropolita della Russia, espone all’ E E . V V . come 

non ostante il Decreto della s. memoria d’ Urbano V il i ,  che proibisce il passaggio 
del Rito Ruteno al Latino, li Vescovi, e Religiosi latini di Polonia, et in particolare 
li M issionarii (f. 446) della Città Samborense si fanno lecito di ricevere al loro Rito 
li Ruteni uniti, pretendendo anco d’amministrare la cura dell’anime sopra li mede
simi Ruteni, che hanno li proprii Sacerdoti, onde supplica d’un'ordine a M onsignor 
N unzio  in Polonia che faccia onninamente osservare per l ’avvenire il sudetto D e 
creto, e non permetta, come s’asserisce essersi permesso da quella Nunziatura, che 
li predetti M issionarii, et altri Sacerdoti latini ricevino più al Rito loro і Ruteni.

D el qual Decreto mi dò l’onore di ricordare all’ E E . V V . essersi più volte in 
culcata a N untii di Polonia l’osservanza et in esso Decreto ciò si proibisce a tutti 
sub poena nullitatis actus.

Espone ancora come M onsignor Vescovo di V iln a  et il suo Auditore pretende 
d’esercitare giuridicamente sopra li Ruteni (f. 446v) dimoranti nella sua Diocesi tanto 
Ecclesiastici come Secolari, et in particolare sopra li Monaci ruteni, e sopra l’ istesso 
G iudice, o Vicario Generale costituito in quella Città dall’ Oratore per la sua N a 
tione Rutena, pretendendo contro la consuetudine, e possesso ab immemorabili, che 
non vi possa richiedere, ne amministrare giustitia a suoi sudditi, e Nationali Ruteni. 
Il che essendo, come suppone l’ Oratore, d’ammiratione e scandalo, supplica d’un’or- 
dine al detto Vescovo di V ilna, che non eserciti giurisditione sopra li Ruteni a lui



soggetti, se non in caso, che questi fossero Attori in qualche causa contro li Latini, 
nel qual caso devono seguire il foro del Reo.

Sopra di che mi fò lecito ricordare all’ E E . V V ., che essendo stati proposti nella 
Congregazione dè 18 Agosto passato molti dubbii, fra quali il seguente: (f. 447) « An  
Episcopus Vilnensis latinus exercere possit iurisdictionem super Monachis Sancti Ba- 
silii M agni, et saecularibus personis ruthenis », fu rescritto: « In  om nibus D . Nuntio  
Poloniae, qui auditis interesse habentibus, informet », e se ne aspettano le risposte.

Rescriptum.
Q uoad transitum iterum scribatur D . N uncio pro observantia Decreti s. mem. 

Urbani V III .
A p §. Espone: — Expectetur relatio D . Nuntii.

836.
Roma, 11 . X I  . 1710.

Instantiae Rectoris Collegii Rutheni e t Arm eni Leopoliensis in materia C ollegii; de 
facultatibus pro Episcopo Leopoliensi dispensandi cum bigam is et dispensatione ab im
pedimento aetatis pro Alumno armeno.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 80, fol. 450v-452, nr. 26.

N ov. 1 1 .
Il P . Trombetti, Teatino, già deputato Prefetto, e Superiore de Seminarii Armeno, 

e Ruteno di Leopoli, espone a lP E E . W .  essere già spirato il tempo della sua Pre
fettura, tanto del sudetto Co llegio  Armeno quanto delle M issioni Armene, onde sup
plica:

1. D eila conferma di detta Prefettura, e delle solite facoltà, quali devo dire al- 
Г Е Е .  V V . essergli state concedute sotto li 6 Settembre 1706 ad quadriennium.

2do. Fà  istanza, che si scriva a M onsignor W in icki, nuovo Metropolita (f. 451)  
della Russia, con espressioni di approvazione, e gradimento, per essersi indotto ad 
unire al Seminario Ruteno di Leopoli gl’assegnamenti da lui destinati per la fonda- 
tione del Seminario parimente Ruteno che pensava d’eriggere in Prem islia; quali 
assegnamenti devo dire a lP E E . V V ., che oltre il 850 scudi rilassati al sudetto M on
signor W in icki da N . Signore, ad effetto di fondare il suo Seminario, nella conces
sione d’una dispensa matrimoniale al suo Nipote, e consistere in una Casa valutata 
sette mila fiorini, che non arriveranno a 700 scudi romani, da cui se ne potranno 
cavare, secondo scrisse M onsig. Nuntio, cinque, o sei scudi Panno, et tre mila fio
rini, che farebbero 140 scudi, consistere in libri, et altre robbe infruttifere, con li 
quali assegnamenti fu d a lP E E . V V . sotto li 23 G iu g n o  passato considerato non po
tersi venire allo stabilimento delPerettione del (f. 45 lv ) Seminario Ruteno in Leopoli, 
e risoluto di rifferirla, per non potervi questa Sacra Congregazione, gravata di de
bito, contribuirvi più delli 80 scudi Panno, già assegnatigli, e che delli frutti delli 
scudi 850 si accrescesse il numero de Ruteni nel Seminario delli Armeni, sin tanto 
che s’erigesse l’altro per li Ruteni.

3. Fà anco istanza, che s’ impetri dalla Santità di N . Signore a M onsignor Bar- 
laam Sceptischi, nuovo Vescovo già consacrato di Leopoli, la facoltà di dispensare 
con 20 Sacerdoti bigam i della sua Diocesi. Q ual facoltà devo dire all’ E E . V V . es
sere stata altre volte conceduta per mezzo del S. O fficio alli Metropoliti, et alli V e 
scovi ruteni in numero però determinato.

4. Supplica della dispensa di 15  Mesi d’età per il D iacono Christoforo Bernato-



vitz, Armeno, già Alunno di quel Collegio, di dove uscì l’ A nno passato, doppo ter
minati lodevolmente і suoi studii, e difese pubblice conclusioni.

(f. 452) D i qual gratia mi dò l’onore di dire all’ E E . V V . esservene molti esem- 
pii con averne questa Sacra Congregatione supplicata la Santità di N. Signore.

Rescriptum.
A d  prim um  et ad 2dum : - Annuerunt.
A d  3 u m : - Annuerunt, et ad S. Officium  etiam quoad numerum.
Ad 4u m : - Annuerunt, et ad D . Secretarium cum SS.mo.

837.
Roma, 2 4  . X I  . 1710.

D e canditaturis Basilianorutn a d  Sedes episcopales, nec non de provisione Ecclesiae 
Chelmensis.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F ide , voi. 80, fol. 386-387, nr. 25.

C O N G . G E N . —  D ie 24 N ov. 17 10  (f. 465).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die. 24 9bris 17 10 , hora 
15, interfuerunt Em in.m i, et Rev.mi D D . Cardinales sequentes, videlicet: Spada, De  
Abdua, Sacripantes, Praefectus, Paulutius, Gabriellius, Aquaviva, Caprara, De la Tre- 
moille, Fabronus, Gozzadinus, Pam phylius, Bichius, et Barberinus. Necnon RR. P P .  
D D . C ollicola, Prothonotarius Apostolicus, Otthobonus Judex.

Relationes R. P. D . Secretarii.
M onsignor W inicki, Metropolita della Russia, espone all’ E E . V V ., come ab im 

memorabili l’elettione dè Monaci ruteni alle Chiese vacanti è stata sempre fatta dal- 
l’ Oratore, e da Capi della Religione di S. Basilio, in vigore della quale elettione 
hanno poi gl’ Eletti ottenuta la nom ina regia; ciò non ostante avere il P. Giuseppe  
Levicki, Monaco ruteno,310 senza la precedente elettione impetrato col favore .dè M a
gnati (f. 486v) secolari, la nomina regia alla Chiesa di Cheim a, et inquietare conti
nuamente l’ Oratore, per essere da lui consecrato, al che ha egli difficoltà, per non  
essere stato eletto come conveniva, onde supplica, che il detto P. Levicki resti so
speso, anche per non introdurre un tale esempio col pregiuditio dell’ Ius dell’ O 
ratore, e della Religione predetta.

C irca la detta elettione devo dire all’ E E . V V ., che nella Bolla di Clemente 8 ° 
si dice, che si faccia iuxta morem, sea modum illis permissum, e che sotto li 18 A -  
gosto passato, essendo stato esposto tra gl’altri il dubbio: « A n  sint promovendi ad 
Episcopatus, et Praelaturas ad regiam nominationem M onachi Sancti Basilii Magni, 
inauditis Archiepiscopo Metropolitano, Prothoarchimandrita, et Consultoribus Re
ligionis », fu detto : « In om nibus D . N uncio  Poloniae, qui auditis (f. 487) interesse 
habentibus informet », dal quale non si sono ancora avute le risposte.

Quanto poi alla Chiesa di Cheima, pretendendosi questa dal P. C irillo  Szum - 
lanski, rispose M onsignor Nunzio, come fu riferito li 18 Agosto passato, non sapere 
come potesse aspirare, e conseguire la Medesima Chiesa, come era stato rappresen
tato all’ E E . V V ., quando alla medesima era già stato nominato dal Re di Polonia  
il sudetto P. Levicki, e che il P. C irillo  si poteva contentare di quella di Luceoria, 
quando fosse veramente vacata, ed avendo perciò M onsignor N unzio supplicato di 
qualche risolutione per la Chiesa di Luceoria in persona del P. C irillo , fu detto: « D.m o

330 Josephus Levyckyj, Episcopus Chelmensis an. 1711-1730.

20 — A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi II.



N uncio  Apostolico iuxta mentem, et mens est, quod Sac. Congregatio non se in 
gerit in huiusm odi electionibus, et insuper oneret conscientiam D om ini Metropoli
tae ad servandam dispositionem Sacrorum Canonum  ».

Rescriptum.
Expectetur responsio D . N uncii.

838.

Roma, 16 . X II . 1710.
Confirmatio Georgii, Vynnyckyj, et professio f id e i  nec non iuramentum coram alio 
Episcopo factam  confirmatur.

APF, A c ta  S . C . d e  P ro p . F id e , voi. 80, fol. 514v-517, nr. 26.

C O N G . G E N . -  D ie 16  Dec. 17 10  (f. 493).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die X V I.  Xbris 1710 , 
hora 15, interfuere Em in.m i et Rev.mi D D . Cardinales sequentes, videlicet: Spada, 
De Abdua, Sacripantes, Praefectus, Gabriellius, Aquaviva, Vallemanus, Caprara, De  
la Trem olile, Fabronus, Gozzadinus, Bichius, Im perialis, et Barberinus. Nec non 
RR. P P . D D . Collicola, Prothonotarins Apostolicus, et Otthobonus Judex.

Relationes R. P. D. Collicolae, Pro Secretarii.
M onsignor G io rg io  W inicki, Vescovo ruteno unito di Premislia, et ora Metro

polita della Russia, ringratia (f. 515 ) Г Е Е .  V V . dell’onore fattogli col procurare, che 
venisse confermata da N . Signore la sua elettione a quella dignità. Manda il giura
mento di fedeltà da lui prestato nelle mani di M onsignor Vescovo di Premislia.311 
E  perchè nelle Bolle della Metropolia se gli prescriveva di prestare questo giura
mento nelle mani di M onsignor Arcivescovo armeno di Leopoli,312 o delli Vescovi 
latini di Luceoria, o di Cheim a, e questi, attesa la peste grassante nelle loro D io 
cesi si sono fuggiti in altri paesi, molto lontani dalla Residenza dell’ Oratore, e però 
a lui difficili a passarvi, stante anche il pericolo d’ incontrare le soldatesche stra
niere, che continuamente vanno scorrendo per quel Regno, supplica, che sia ammesso 
il detto giuramento, fatto appresso di altro Prelato, come (f. 515v) più vicino, e con 
espressa dichiaratone d’ implorarne la sanatione, e ratificatone della S. Sede Aposto
lica, et intanto dice, che si asterrà dal prendere il possesso della Metropolia, e dall’e
sercito d’ogni atto di giurisdizione.

M onsignor N unzio, che ha trasmesse queste lettere raccomanda caldamente l’ i 
stanza dell’ Oratore, e supplica, che segl’ interceda prontamente dalla Santità di N o 
stro Signore la sanatione di detto giuramento, senza di che non puole prendere il pos
sesso della Metropolia, e per altro è precisamente necessario, che egli lo prenda 
quanto prima, per potere consecrare li nuovi Vescovi del suo Rito, et ovviare a ten
tativi, che fanno continuamente li Scismatici, per intrudersi in quelle Chiese vacanti.

311 Episcopus Peremysliensis Latinorum erat Joannes Casimirus Bokum (1702-1718).
314 Archiepiscopus Leopoliensis Armenorum erat Deodatus Nersesowicz, Ep. antea tit. 

Traianopolitanus cum futura successione in Sede Leopoliensi (1701-1713). Cfr. H ierarch ia , 
voi. V, p. 243.



Rescriptum (f. 516).
C u m  SS.m o pro sanatione, et transmittat (f. 516) professionem fidei, die X V I  

X bris 17 10 . Facta per me relatione, Sanctitas Sua benigne annuit.

839.
Roma, 2 2  . X II  . 1710.

D e provisione Ecclesiae Volodimiriensis in persona Leonis Kiska.

APF, A c ta  S . C .  d e  P rop . F ide , voi. 80, fol. 548-9, nr. 11.

C O N G . G E N . —  D ie 22. Xbris 17 10  (f. 539).

In Congregatione Generali de Propaganda Fide, habita die 22. X bris 17 10 , et 
intimata hora 15. 1/2 . interfuere Em in.m i, et Rev.mi D om in i Cardinales sequentes: 
De Abdua, Sacripantes, Praefectus, Aquaviva, Vallemanus, Caprara, De la Trem olile, 
Gozzadinus, Imperialis, et Barberinus.

N ec non RR . P P . D D . Collicola, Prothonotarius Apostolicus et Otthobonus 
Judex.

Relationes R. P. D . Collicolae, Pro Secretarii.
Il P. Leone Kiskia, Generale dell’Ordine de Monaci ruteni uniti di S. Basilio, 

espone già all’ E E . V V ., che essendo vacante la Chiesa rutena d’ Vladim iria, fu ad 
essa nominato dal Re di Polonia M onsignor D ionisio, Vescovo di Luceoria, ma 
perchè questo cadde poco doppo (f. 548v) prigioniero dè Moscoviti, fu dal mede
simo Re Augusto di Polonia nominato alla detta Chiesa d’ Vladim iria l’ Oratore,313 che 
attualmente l’amministra. Soggiunse essere il Metropolita disposto a consacrarlo, 
ma desiderarne l’oracolo dell’ E E . V V . sul dubbio di non contravenire alla prima regia 
nominatione, supplicò per tanto l’ Oratore d’un’ordine all’ istesso Metropolita p e rla  
sua consecratione, attesa l’incertezza del ritorno del detto M onsignor D ionisio dalla 
cattività de Moscoviti, nella quale anco si sparse voce che fosse morto.

. Sopra di che avendo l’ E E . V V . ordinato, che si scrivesse a M onsignor N unzio  
pro informatione, il medesimo risponde, che siccome un Padrone laico facendo due 
presentationi, ha il Vescovo l’arbitrio d’eleggere, cosi presentemente (f. 549) non pa
re, che ne possa essere dubbio alcuno, che M onsignor Metropolita possa istituire 
l’ Oratore, non ostante l’altra regia nominatione, si perchè questo non proviene da 
quei Padronati chiamati rigorosi, si anco per non sapersi, se il detto M onsignor 
D ionisio  sarà rilassato dal Czaro, il quale per altro scrive essere falsa la nuova spar
sasi della sua morte. Oltre a ciò esserci necessità urgente di provedere del suo Pa
store la detta Chiesa vacante, anco per togliere alli Scismatici ogni motivo d’ in- 
trodurcisi.

Rescriptum.
Arbitrio D . N u n cii Poloniae.

313 Leo Kiska, Protoarchimandrita Basilianorum (1703-1714), Cathedram hanc obtinuit (1711- 
1729), quam postea etiam cum dignitate Metropolitae Kioviensis retinuit (1714-1729).
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295. 302. 305. 306. 307.

BASILIANAE in Polock 204.
BASILIAN1 (Ordo S. Basilii Magni) 6. 7. 

10. 11. 12. 13. 27. 28. 30. 31. 33. 34.
39. 41. 42. 45. 46. 47. 50. 55. 57. 58.
63. 64. 65. 66. 68. 69. 71. 72. 73. 74.
76. 78. 79. 81. 82. 84. 85. 87. 88. 89.
90. 91. 92. 93. 98. 99. 100. 102. 104.
109. 112. 113. 114. 117. 118. 122.
124. 131. 133. 134. 136. 137. 138. 139. 
140. 145. 145. 147n. 148. 149. 150. 151. 
165. 175. 183. 184. 185. 186. 187. 190. 
193. 194. 199. 200. 201. 202. 204. 205n. 
209. 212. 216. 232. 235. 253. 254. 259.
262. 264. 265. 266. 268. 276. 278. 282. 
286. 303. 304. 305. 307.

— Alumni in Collegiis 10-13. 53. 66. 69. 
76. 78. 81-84. 91. 98. 100. 133. 134.
136. 145. 147n. 148. 149. 150. 152.161. 
162. 193. 200. 203. 260. 266. 290.



—  V. Archimandria, Archimandrita, bona
— Capitula gen. 47. 48. 55. 57. 58. 64. 

67. 72. 74. 88. 92. 114. 202. 269. 278. 
279. 298. 303.

— Consultores, V. Definitores, 242. 254. 
255.

— Definitorium 81. 84. 242.
— Constitutiones 47. 58. 92. 114. 202.
— Generalis (Protoarchimandrita) ЗО. 45. 

46. 47. 48. 53. 55. 57. 58. 63. 66. 69. 
74. 79. 82. 83. 90. 99. 109. 114. 199. 
201. 202. 209. 212. 218. 221. 237. 254. 
255. 259. 260. 263. 288. 289. 290.

— martyres 204. 205n. 237.
— monasteria 6. 7. 9. 12. 38. 41. 42. 53- 

66. 68. 71. 76. 87. 88. 98. 99. 102. 112.
113. 117. 118. 122. 124. 131. 136. 139.
140. 148. 165. 184. 194. 195. 198. 199.
204. 210. 215. 216. 217. 227. 235. 237.
244. 246. 247. 274. 288. 295.

— novitiatus 46. 47. 55. 64. 68. 73. 74.
114. 202. 289.

— Protoarchimandrita (Generalis) 47. 58. 
72. 102. 202. 239. 242. 257. 264.

—  V. Procurator Generalis 
BASILIANI in Hungaria 100. 272. 
BASILIUS a S. Thoma, Ord. SS. Trinit.,

261.
BAVIERA 224.
BELGRADO 276.
BELSENSIS dioec., 241.
BELVACENSIS Ep. 131n.
BENEDICTINI 69.
BENEFICIUM lat. 38. 63. 
BEREZVECENSE, monasterium, 64. 68. 
BEREZVEC 64 (archimandria) 68. 73. 
BERNATOVIZ Christoforus, diaconus ar- 

rnenus, 304. 305.
BERNINUS, Praei., v. Berninius, 122. 
BERNINIUS, Praei. Congr., 113. 122. 
BIALOZOR, Canonicus, Secretarius Lithua- 

niae, 154.
BIALOZOR Iacobus, OSBM., 260. 
BIALOZOR Marcianus, v. Bilozor, 47. 
BICHIUS Card. Antonius (Bichi) (1659- 

1691), 5. 6.
BICHIUS Card. Carolus (Bichi) (1690-1718), 

97. 170. 171. 173. 177. 182. 187. 189.
190. 192. 193. 200. 205. 211. 215. 220.
221. 223. 237.. 243. 250. 251. 252. 255.
268. 270. 271. 275. 278. 280. 281. 282.
286. 289. 294. 303. 305. 306.

BIEŃKOWSKI Gregorius, OSBM., 6. 
BIGAMIA 5. 36. 42. 52. 63. 71. 100. 109.

119. 121. 135. 140. 141. 143. 145. 149. 
151. 227 232. 262. 271. 275. 304. (v. Di
spensatio).

BIHAR, Comitatus Hungariae, 130.
BILA, monasterium, Capitulum, 278n. 279. 

298.
BILOGLAVE Bonaventura, O. Min. Obser., 

198.
BILOZOR Marcianus, Ep. Pinscens., Polo- 

censis, 13n. 44. 45. 46. 47. 49. 65. 73. 
74. 79. 104. 105. 112. 115. 116. 120. 
121. 122. 128. 132. 133. 135. 136. 139.
154. 199. 282.

BINCHEVIZ Placidus, OSBM., 134. 
BOEMIA 69. 123.
BOGUSLAUS, princeps haereticus, 32. 
BOKUM loan. Casimirus, Ep. Prem isl., 

24 ln. 306.
BONA Card. Ioannes, Ord. Cister. (1670- 

1674), 21. 23. 25. 28. 29. 30. 33. 34. 35. 
36. 37. 38. 40. 41. 42. 45. 48. 49. 50. 

BONA Eccl. unitae: occupata a Polonis, 
26. 32. 231. 232.

— occupata a Schismaticis 8. 11. 15. 28. 
31. 38. 50. 63.. 70. 83. 130.

— occup. a saecularibus 127. 129.
— occupata a Jesuitis 13.
— monachorum rut. unit. 137. 303.
BONA Episcoporum 32. 34. 137. 160. 170.

207. 211. 301.
— recuperata ab schismaticis, 15. 16.
— ecclesiastica Ruthenorum unitorum, 8.

11. 13. 15. 16. 26. 28. 31. 32. 34. 35. 
38. 50. 63. 70. 83. 127. 129. 130. 137. 
142. 144. 160. 170. 207. 211. 231. 232. 
301. 303.

— Metropolitae, 209. 212. 218.
— regalia, 144.
BONACCURSIUS Cardin. (Bonaccursus) 

(1670-1678), 21. 25. 28. 29. 30. 35. 36. 
40. 63.

BONATINI, missionarius, 190. 
BONESANA Franciscus, Nuntius Varsa- 

viae, 99. 101. 102. 103. 104. 105. 111. 
159. 246n.

BONVISIUS Card. Franciscus (1689-1700), 
5. 7.

BONVISIO Franciscus, Nunt. Varsavien.,
44. 45. 46. 49. 50. 51. 52. 

BOROSZKOVSKYJ Meletius, OSBM. cf. 
Poroszkovskyj 134n.

BORROMEUS Card. Federicus (Borromeo) 
(1671-1673) 28. 29. 30. 33. 34. 35. 

BORYSTHENES 37n.



BRANCATIUS Card. Franciscus Maria 
(1634-1675), 5-9. 12. 15. 23. 25. 28. 29. 
30. 33. 34. 41. 43. 44. 48. 

BRANDENBURGA 69.
BRAYMANI, Alumni in Coll. Urb., 134. 
BREST, V. Berest, 174.
BRESTENSIS Episcopatus 132. 136. 156. 

174. 241.
BREVE S. Sanctitatis 142. 152. 153. 154.

158. 172. 173. 188.
BREVIARIUM ruth. 27.
BRUSNBERGA, Collegium Pontif., 11. 56.

66. 89. 150. V. Collegium.
BRUSILOV 118.
BRUSILOV, Adamus de, v. Kysil, 118. 
BRZOSTOWSKI Constantinus Casimurus, 

Ер. lat. Vilnensis, 262n.
BUCAC, 37n. 154n.
BUCACENSIS pax 154n.
BUCH AIM Franc. Antonius, Ер. di Neu- 

stat, 133.
BUDA 276.
BULLA Sum. Pontificum 132. 143. 160. 
BULLA Leonina, 54.
BULLIONIUS, Card., v. De Buglion, 142. 

156.
BUSOVICH, Ep. schism., 198. 
BYTHENENSE monasterium, OSBM, 113.

CACCIA Card. Federicus (1696-1699), 136. 
CAFFARELLUS, extraord. Nunt. Polon., 

181. 299.
CALENDARIUM Gregorianum 64.
CAM 43.
CAMENECENSIS dioec. 241. 283. 
CAMILLIS de Josephus, OSBM, 54. 55.

7In. 87. 90. 91. 92. 97n. 134.
— Vicarius Apostolicus Munkacsien. 97n. 

100. 109. 117. 118. 120. 121. 130. 131.
135. 140. 153. 195. 214. 220. 225. 238.
250. 251. 252. 273. 290.

CAMILLIS Nicola de, Scio, 97. 131.
CAMINETZ, v. Kamenec P., 154.
CAN CELLARIA Hungariae, 225. 
CANCELLARIUS Lithuaniae, v. Pac Chri- 

stoforus, 28. 40. 153. 154; v. Radziwiłł. 
CANCELLARIUS Regni Pol. 28. 40. 102.

110. 172. 173; v. Denhoff Georgius Ol- 
brachtus.

CANONICI Regulares 75. 
CANONISATIO B. Josaphat 34. 53. 55. 
CANTELMI, Nuntius Poloniae 93. 94. 

246n.

CANTELMUS, Card. Iacobus (Cantelmi) 
(1690-1702), 156. 169.

CAPITULUM Cathedrale 35. 
CAPITULUM lat. Chelmense, 181. 
CAPRARA Card. Alexander (1706-1719), 

207. 210. 211. 213. 215. 217. 219. 221.
223. 227. 229. 230. 237. 238. 239. 243.
250. 251. 255. 258. 260. 262. 268. 270.
275. 280. 282. 286. 290. 294. 295. 302.
303. 305. 306. 307.

CARAPHA, v. Caraffa, Card. 55. 
CARAFFA Card. Carolus (1665-1680), 5. 

6. 21. 23. 24. 25. 28. 29. 30. 33. 34. 35. 
36. 37. 41. 42. 43. 49. 50. 53. 55. 56. 
57. 58. 64. 65. 67. 72. 75. 92. 98. 100. 
103. 109. 110. 111.

CARDINALIS Bibliothecarius, 71., 
CARDINALIS Primas Poloniae, 155. 158.

160. 163. 164. 174. 207. 231. 
CARMELITANI (Ordo Carm. Discalceato

rum), 184. 187. 302. 303.
CAROLUS XII, Rex Svetiae, 256n. 264n. 
CARPINEUS Card. Gaspar (Carpegna) 

(1671-1714), 55. 56. 63. 64. 65. 69. 72. 
74. 75. 78. 80. 81. 82. 84. 87. 88. 89.
91. 92. 98. 99. 100. 103. 109. 110. 111. 
113. 114. 116. 117. 119. 121. 123. 124.
125. 127. 128. 129. 130. 132. 133. 135.
137. 138. 139. 140. 142. 143. 147. 148.
151. 153. 154. 155. 156. 162. 163. 177.
289. 191. 194. 197. 199. 205.

CASANATE Card. Hieronynus (1673-1700), 
5. 7. 9. 10. 15. 17. 24. 34. 35. 36. 42. 43.
44. 48. 49. 50. 53. 55. 56. 63. 65. 66.
68. 69. 71. 72. 74. 75. 76. 77. 78. 80.
81. 82. 84. 87. 90. 91. 92. 93. 97. 98.
99. 100. 103. 104. 109. 110. 111. 113. 
113. 117. 119. 121. 122. 123. 124. 125.
126. 127. 128. 129. 130. 133. 135. 136.
137. 138. 140. 141. 142. 143. 145.

CASIMIRUS, v. Joannes Casimirus, Rex 
Poloniae.

CASONUS, Card. Laurentius (Casoni) (1706 
-1720), 207. 210. 211. 213. 215. 217.
219. 221. 223. 224.

CATALOGUS Archiep. et Episcopatuum 
unit. 155.

CATECHISMUS Belarmini 126.
— Canisii 126.

Romanus, 190., 191.
— Ep. Vynnyckyi Innocentii 125. 126.
— in lingua valachica, haereticus, 130.
— Ep. de Camillis 120.
CATHEDRALIS Vilnen 88.



CATHOLICI, adversarii Unionis, 143. 
CAUSA, V. Processus, 122.
CAUSAE criminales Cleri rutheni 64. 
CAVALERINUS Card. Jacobus (1696-1699) 

135. 137. 138. 142. 143. 145. 146. 147. 
CAVALIERI P., Teatinus, 176. 185. 
CAVALLERIIS DE Silvius, Sec. Congr. P. 

F., 229. 250. 251. 255. 258. 260. 262n. 
268. 270. 271. 275. 278. 280. 281. 289. 
290.

CAVALLERIZZO del Gran Ducato (Lithua
nia) 91.

CAVALLERIZZO del Regno 185. 
CELEBRATIO lat. in altaribus unit. 170. 

234.
CELEBRATIO in Azymo unit. 36. 
CELSUS Card. Angelus (1664-1671) 5-7.10.

13. 14. 23. 25. 28. 29.
CERRUS Urbanus, Secretarius P. F., 33. 34. 

35. 36. 37. 40. 41. 42. 43. 44. 49. 53. 54.
55. 56. 58. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71.

CETVERTYNSKYJ Gedeon, Ер. Luceorien., 
Metropolita Kioviensis, 83n. 85. 239n. 274. 

CHEŁM 35. 59. 91. 231.
CHELMENSIS Ер., v. Zegocki Christoforus 

28. 70. 181. 188. 306.
CHELMENSIS Ep. ruth., v. Susza Jacob., v. 

Oranskyj Gedeon Wojna 241. 256. 282. 
285. 296. 305. 133. 134. 145. 146. 147n. 
181. 185. 191. 209. 212 290.

CHIGI Card. 38 (v. Chigius).,
CHIOVIA, Archiepiscop., 25. v. Kiovia., 
CHIOVIENSIS Ep. lat, 102.,
CHISIUS, Card. Sigismundus (Chigi) (1668- 

1678), 5-7. 9. 12. 13. 17. 21. 23. 24. 
25. 28. 33. 36. 41. 49. 53. 67. 

CFIODKIEWICZ (Codchievicz), 121. 
CHOMARZINSKI Sophronius, 63. 
CHORUS 170.
CIMARRA 276.
CINCIUS, Card. Balthasar (Cinci) (1697- 

1709), 142. 143. 162. 163. 164. 169. 170. 
171. 182. 189. 190. 191. 192. 193. 203. 
238.

CIPRIANO P. v. Zochovskyj.
CITTADINI, A. Ep. di Mira, 267. 
CLEMENS VIII. 25. 66. 129. 132. 173.

179. 192. 207. 209. 211. 217. 218. 222.
234. 241. 242. 243. 249. 254. 256. 259.
263. 265. 283. 284. 287. 296. 300. 301.
305.

CLEMENS IX (Rospigliosi) 3. 173. 
CLEMENS X (Altieri) 19. 64.

CLEMENS XI (Albanus) 167. 177. 194. 
205n. 286n.

CLEMENTINUM 277.
CLERUS armenus 224.
— latinus (polon.) 191. 230. 231. 300.
— ruthenus (unitus) 143. 157. 158. 159.

160. 163. 169. 176. 188. 191. 192. 230.
232. 233. 240. 284. 287. 291. 292. 293.
300.

COADIUTOR Ep. Armeni Leopolien. 171. 
224. 236.

— Ep. Leopoliensis unit. 185. 186. 196.
197. 206. 208. 209. 211. 212. 213. 217.
218. 219. 222. 235. 241. 242. 249. 253.
296.

— Ep. Peremysliensis 21. 22. 99. 101. 102.
Ш .

— Metropolitae 23. 29. (v. Zochovskyj C.) 
25. 26. 239. (Piskevyc), 241. 258. 260.
297.

CODCHIEVIZ v. Chodkievicz, 121. 
COISLIN Card. Petrus Armandus de Cam- 

bont (1700-1706), 161.
COLLEGIA Pontif. Germaniae 10. 13. 89. 

150. 161.
COLLEGIA Pont, in Polonia, 13. 
COLLEGIUM S. Atanasii, v. Collegium 

graecum, 124.
COLLEGIUM Germanicum, Roma, 69. 

260. 276. 277.
COLLEGIUM Graecum Romae, 6n. 12. 13. 

14. 15. 27. 56. 66. 69. 77. 81. 84. 90. 98. 
123. 134. 146. 149. 150. 175. 178. 237n. 
243. 255n. 260. 266. 274. 275. 276. 277. 
278. 287. 288. 290.

COLLEGIUM Pontif., Gratz, 66. 
COLLEGIUM Teatin., Messina, 176. 
COLLEGIUM Pont. Olmitz 10. 66. 89.

142n. 150. 161. 185. 186. 228. 290. 
COLLEGIUM Pont., Praga, 10, 56, 66. 69.

89. 149. 150. 161. 194.
COLLEGIUM Russiae v. Seminarium Ruth., 

31. 175. 176. 182. 205.
COLLEGIUM Armenum e Ruthenum, Leo- 

poli, 19. 67. 86. 175. 176. 179. 186. 187.
193. 193. 196. 197. 205. 219. 228. 229.
231. 234. 235. 236. 244. 245. 246. 247.
248. 258. 261. 266. 267. 278. 292. 293.
294. 304.

COLLEGIUM Ruthenorum Leopoliense, 213. 
214. 219. 227. 228. 235. 246. 247. 248.
266. 268. 270. 291. 292. 294. 304.

COLLEGIUM Pont. Urbanum Congreg. 
Prop. Fide, 6. 13. 27. 53. 76. 78. 89n.



91. 97. 98. 100. IBI. 133. 134. 136. 142. 
145. 146. 147. 151. 161. 162. 171. 185.
186. 189. 193. 200. 201. 203. 205. 228. 
260. 266. 281. 290.

COLLEGIUM Pont. Vienna, 10. 56. 161. 
COLLEGIUM Pontif. Wilna, 11. 56. 66.

87. 89. 149. 280. 200n. 290.
COLT .TOUT.A Secret. P. F. 227. 229. 230. 

234. 237. 238. 240. 243. 250. 251. 252.
255. 258. 260. 262. 268. 270. 271. 275.
278. 281. 286. 289. 290. 302. 305. 306.
307.

COLONITZ, V. Kollonics, 97. 100. 225. 
COLLOREDUS, Card. Leander (Colleredo) 

(1689-1709), 122. 124. 126. 127. 129. 
130. 132. 133. 135. 136. 137. 138.
139. 140. 141. 142. 143. 145. 146. 147.
148. 151. 153. 154. 155. 156. 161. 162.
163. 165. 171. 173. 179. 180. 182. 186.
187. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195.
143. 144. 200. 202. 203. 205. 206. 207.
210. 211. 213. 215. 217. 220. 221. 223.
227. 229. 230. 237. 238. 239. 240. 243.
250. 251. 252. 255. 258.

COLUMNA, Card. Federicus (1674-1691), 
6. 9. 12. 17. 53. 55. 56. 57. 58. 63. 64. 
65n. 67. 68. 71. 74. 75. 76. 77. 79. 80. 
82. 83. 84. 85. 87. 89. 91. 92. 98. 99. 100. 
103. 104.

COMITIA Regni, V. Diaeta. 
COMMEMORATIO Papae in Missa 235.

236.
COMMISSARI! 26. 28.
COMMISSARII Episcopi Bilozor 112. 115.

117.
COMMUNIO 130.
COMMUNIO (Armenorum) 234 
COMMUNIO Latinorum a Sacerdot. Unit.

36. 101. 171. 180.
CONCILIUM Florentinum 125.
— Lugdunense 301.
— Tridentinum 115. 200. 236. 300. 
CONCORDATI 225.
CONDITIONES Unionis 102. 103. (v. 

Unio rut.)
CONFESSIONES 56. 130. 102. 144. 201. 

302.
CONFIRMATIO a S. Sede, Metropolitae 

265. 282. 287.
CONFIRMATIO ab. Ap. S. Episcopi 14. 

265. 282.
CONFIRMATIO Fundationis Monaster. O. 

S. B. M., 87. 88.
CONFRATERNITAS Stauropigiana Rutena,

Leopoli, 172, 190. 235. 244. 245. 246. 
253. 257. 285.

CONFRATERNITAS B. Virg. de Miseri
cordia in Zyrovyci 12.

CONGREGATIO Concilii 156. 177. 200. 
201. 216.

— Concistorialis 130. 152. 254.
— Episcoporum et Religiosorum 216.
— Idulgentiarum 36.
— In Novogrodek 44.
— S. Officii 5. 12. 14. 36. 37. 39. 54. 56. 

63. 71. 87. 93. 100. 104. 108. 119. 121. 
125. 133. 135. 137. 139. 141. 145. 153. 
171. 200. 201. 225. 226. 227. 234. 237. 
258. 262. 271 275. 289. 304. 305.

— Particularis Ruthenorum, 42. 73. 114.125
— Rituum, 34. 53. 55.
CONGRESSUS, Dieta, 26.
CONGRESSUS Unitorum cum Schismati

cis 73n.
CONSECRATIO Episcopalis 14. 15. 242. 

286. 287. 300.
CONSECRATIO Ep. cum assistentia Ep. di

versi ritus 211. 287.
CONSECRATIO Ep. Schismat. 140. 
CONSISTORIUM 132.
CON STA NTIN OPOLI S 104. 276. 
CONSTITUTIONES Regni Poloniae 86.

155.
CONSULTOR Ruthenus 81. 82. 84. 89. v.

Maleievskyj Georgius, OSBM. 
CONTRIBUTIO 66. 143.
CONVENTUS Dominicanorum, Varsaviae, 6 
CONVERSIO a schismate, 36. 42. 52. 64. 85. 

86. 100. 101. 102. 120. 123. 130. 135.
136. 143. 155. 156. 157.

CORNELIUS a Conceptione, Ord. SS. Tri- 
nit., 261.

CORNELILTS Card. Georgius (Comaro) 
(1697-1722) 142. 169.

CORRADO de Assumptione, Ord. Carni. 
Discalc., 302.

CORSINI Card. 275. (Protector Collegii 
Graeci).

CORVINI Andreas Franciscus 92. 
COSACCHI 8. 15. 26. 36. 40. 43. 85. 112. 

144. 157. 158. 159. 160. 169. 170. 224.
298.

COSTAGUTUS 142. 143. 145. 147. 148.
153. 155. 156. 164. 173. 187. 

CRACOVIA 231.
CRACOVIENSIS Ep. 92. 102. 143. 144.

188. 231. 271n 
CREMSIER 150.



CRESCENTIUS Card. Alexander (1675- 
1688), 53. 55. 57. 65. 68. 69. 70n. 71. 76. 
77. 78. 80. 82. 84. 89. 91. 92.

CRIMEA 43.
CROATI 53.
CROCE Card. Marcellus S. (1652-1674) 55. 
CRUCES 130.
CUIAVIENSIS Ep. 27In.
CULMENSIS Ep. 40.
CURA animarum lat. 75. 87.
CURSIUS, Praei. Congr., 49. 54. 55. 64.

66. 68. 72. 74. 75. 76.
CURSIUS Card. Dominicus Maria (1686- 

1697), 41. 157. 138. 139. 140. 
CUSAŃUS 112. 113. 115. 116. 117. 119.

120. 121. 122. 124.
CYBO Card. Alderinus (1645-1700), 64. 65. 

107.
CYBO Odoardus 76. 77. 78. 80. 81. 82. 84. 

87. 89. 91. 92. 93. 97. 98. 110. 111. 112. 
113. 115. 116. 117. 119. 120. 121. 122. 
123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 
132.

CZAR di Moscovia 163. 165. 177. 196n. 204. 
229. 237. 239. 242n. 257n. 271. 274. 281. 
282. 284. 285n. 297. 302. 307. 

CZERECZKI Samuel, Alumn. Coll. Graeci, 
146n.

DANUBIUM 120.
DATARIUS 31.
DA VIA Joannes Antonius, Nuntius Poloniae

138. 139. 145. 146. 151. 152. 153. 154.
155. 157. 158. 159. 160. 161. 163. 164.
165. 176.

DE ABDUA Ferdinandus Card. (d’Adda) 
(1690-1719), 99. 100. 103. 104. 109. ПО.
111. 124. 126. 127. 128. 129. 130. 132.
133. 135. 239. 240. 243. 250. 251. 252.
255. 258. 260. 262. 266. 268. 270. 271.
272. 274. 275. 278. 279. 280. 281. 282.
286. 289. 290. 294. 295. 302. 303. 305.
306. 307.

DE ALBRICIIS, V. Albritius Card., 55.
DE ALBITIIS, 54. 55. 56. 58. 64. 65. 67. 

68. 69. 71. 74. 75. 76. 77. 78. 80. 81. 
97.

DE ALTERIIS v. Alterius Card., 36. 55. 
DE ALTIERIS, Judex, 55. 56.
DE BUGLION Card., 98. 100. 103. 142.

156.
DE CARPINEO, v. Carpineus Card., 143. 
DE CICERIS Card. Carolus Stephanus (1687 

-1694), 92. 109.

D’EPEK, Archiep. Schism., 140.
DE JANSON Card. Tussanus de Forbin, A- 

Ep. Belvacensis, (1690-1713), 110-112. 113.
115. 116. 117. 119. 122. 124. 125. 126.
127. 128. 129. 130. 131n. 132. 133. 135.
136. 137. 138. 139. 140. 170. 175. 182.

DE IUDICIBUS Card. Franciscus (Iudice)
(1690-1715), 115. 116. 119. 129. 122. 
123. 124. 126. 127. 128. 129. 130. 133.
135. 136. 137. 138. 139. 140. 142. 143.
147. 155. 156. 163. 164. 165. 170. 173.
175. 205. 206. 221. 223. 227. 229. 237.
239. 240. 250. 251. 252. 225. 258. 260.

DECANATUS 102.
DECIMAE Unit. 70. 130. 181. 191. 230.

299. 300.
DEFENSIO Eccl. Unitae 13. 22. 28. 36. 
DELEGATUS OSBM., v. Procurator OSBM, 

89.
DELPHINUS Card. Daniel Marcus (1700- 

1709), 161. 169.
DENHOFF Georgius Olbrachtus 11 In. 
DENHOFF Card. Franc. Casimirus (1686- 

1697), 91. 97. 109. 128. 129. 138. 
DEPUTATI Regni Poloniae 157.
DERMAN 37n.
DIETA generalis, v. Congressus Poloniae, 

26. 27. 35. 37. 40. 86. 99. 101. 102. 113.
118. 125. 152. 154. 157. 158. 170. 172. 

DIGNITAS Senatorialis pro Metropolita 26. 
40.

DIODATUS Ep. Traianopolis, eoad. A-Ep. 
Armeni Leopol. 171. 189. 190. 224. 236. 
270. 306.

DIRECTIO Seminarii Rutheni 187. 190. 193. 
197.

DISCORDIA inter Ep. Unitos 94. 
DISCORDIA inter Metropol. et Episcop. u- 

nit. 44. 50.
DISPENSATIO a bigamia 5. 36. 42. 52. 63.

137. 141. 232. 262. 275.
DISPENSATIO ab irregularitate 156. 
DOMINICANI (Ordo Praedicatorum) 6. 13.

14. 28. 29. 39. 72. 122. 180. 
DOROŚENKO Petrus, Dux Cosacorum, 37. 

43n.
DOROSKOVSKYJ Meletius, OSBM, 91. 

99.
DRAGOLIO, Ep. Nonae, 198.
DRUCKYJ SOKOLINSKYJ Metrophanes 

Ep. Smolenscensis 79n. 282.
DUBNO 37n.
DUBOVICZ Joannes Ignatius, OSBM., 184. 

186. 187.



DUCATUS Lithuaniae, 112.
— Moscoviae 75. 82.
— Munkatz in Hungavia 225.
— Severiensis 82. 93.
— Smolenscensis, v. Palatinatus 82. 93. 
DUX Cosacorum, v. Dorosenko Petrus, 37n.

ECCLESIA S. Athanasii, Roma, 123n.
— Cathedralis Haliciencis 173.
— Cathedralis S. Georgii Leopoli 183. 190.
— Metropolitana Kioviensis 173. 254.
— Paroch, unit, demolita a Polonis 143. 144. 

231. 232.
— SS. Sergii et Bachi, Romae, 7. 9. 
ECCLESIA Ruthena unit., 79. 142. 274.

282.
ECCLESIAE unitae occupatae a haereticis, 

40.
— Occupatae a lat. Religiosis 80.
— Occupatae a Schismasticis 8. 11. 13.
— Recuperatae ab Unitis 13. 32. 
ECCLESIA S. Michaelis., Vilno, 40.
— Sacerdotum saecularium, Vilno, 88. 89.
— B. Virg., Vilno, 28.
— Volodimiriensis, 227.
ELECTIO Coadiutoris Ep. 222. 223. 242. 

254. 255. 256.
ELECTIO Ep. unit., 265. 275. 276. 279. 

282. 283. 284. 305.
ELECTIO Metropolitae, 129. 254. 255. 256.

257. 259. 264. 265. 279. 283. 
EPISCOPATUS Schism, supressus 152. 153. 
EPISCOPI in partitus infidelium 137.
— latini, 301. 303.
— poloni, 173. 188. 240.
— dissidentes 26. 35. 87. 146. 163. 192.

195. 204. 265. 271.
— uniti, 30. 64. 79. 88. 89. 90. 127. 176. 

179. 194. 201. 232. 242. 259. 274. 282. 
287. 297. 298.

EPISCOPUS armenus 67.
— Mukacevensis unitis 251.
— Ruthenus Schismaticus de Maramoros 214. 

220. 226. 273. 225.
— unit, incarcera tus a Schismat. 15.
— Albae Russiae 152. 154.
— in Hungaria 100. 121. 272.
ERECTO episcopatus in Kamenec 155. 
ERRORES schimastici 81.
ESERCICH Samuel OSBM. 287n. 
ESTENSIS Card. Raynaldus (d’Este) (1688-

1695), 5. 6. 7. 93. 97.
ESTREUS Card. Caesar (Estrées) (1672- 

1714), 76. 77. 78. 80. 81. 82n. 87. 89. 91.

92. 93. 109. 110. 112. 113. 115. 116. 117.
119.

ETIOPI Alumni in Coli. Urb. 134. 
EXCOMMUNICATIO in percudentes cleri

cos ruth. 57.
EXEMPTIO a iurisdictione Metropolitae 156.

FABRONUS Carolus Augustinus, dein Car
dinalis (1706-1727), 133. 135. 136. 137. 138.

139. 140. 141. 142. 143. 145. 147. 148.
153. 154. 155. 156. 207. 210. 211. 212.
215. 227. 229. 230. 234. 237. 238. 239.
243. 250. 251. 252. 255. 258, 260. 262.
263. 268. 271. 275. 278. 280. 281. 282.
286. 289. 294. 295. 298. 302. 303. 305.
306.

FACHINETTUS Card. Caesar (Facchinetti) 
(1643-1683), 7. 8n. 14. 15. 28. 33. 39. 40. 
44. 49. 53. 71. 78.

FACULTAS celebrandi Missam 82.
— dispensandi a bigamia 5. 36. 42. 100. 119.

121. 135. 140. 143. 145. 149. 151. 227.
— ordinandi bigamos 109.
— instituere notarios dioeces. 137. 138. 139.

300.
— pro Nuntio Apost., 93.
FANUS 6. 7. 9. 28.
FARSETTUS., Praei. Congr., 76. 77. 78.

80. 81. 82. 84. 87. 89. 91. 92. 97.
FERMO 198.
FERRO, Tea tinus, Procurator generalis mis

sionum, 207. 208. 211. 213.
FESTUM B. Josaphat 103.
FILIOQUE in Credo 235. 236. 
FILADELFIA, Mons. Ep., 275. 276. 
F1LIPOVICZ Polycarpus, OSBM., 99. 114n.

122. 124n. 131. 133. 138. 171n. 175. 209. 
212. 216. 224n. 277. 280. 290. 295.

FR. S. FRANCISCI de Paola, 7.
FRATRES Minores de observantia, v. PP. 

Zoccolantes, 88. 198.
FREDERICUS Augustus II, Rex Poloniae, 

152n. 242n.

GABRIELLIUS Card. Joannes Maria, (1699- 
1711), 194. 195. 197. 199. 201. 202. 203. 
205. 206. 210. 211. 213. 215. 217. 219.
220. 221. 223. 227. 229. 230. 234. 237.
238. 239. 240. 243. 250. 251. 252. 255.
258. 260. 262. 268. 270. 271. 275. 278.
280. 281. 282. 286. 289. 290. 294. 295.
302. 303. 305. 306.

GABRIELLIUS Card. Fabius, (1641-1677), 
5.



GAETANUS S. 205.
GALATENSIS Archiep. 103-104. v. Raphael 

Angelo.
GALIMOICH Alexander Michael, Canoni

cus Regularis, 75.
GENERALIS Poloniae 172. 173. 183. 274. 

288
GENERALISSIMUS Lithuaniae 91. 137. 

142.
GENERALISSIMUS Regni Poloniae, 137. 

142. 173.
GEORGIUS ab Angelis, Ord. SS. Trinit., 

261.
GIAREBINSCHI Georgius OSBM., 89. 134. 
GIESUITI, v. Soc. Jesu.
Gl NETTUS Card. Martius, (1627-1671), 5.

6. 11. 12. 76. 77. 78. 80. 81. 97. 
GIOSAFAT, B. v. Josaphat, 13. 27. 32. 34.

42. 53. 55. 103.
GIUDICE Card., v. De Judicibus, 122. 
GIUSTINIANI Cirillus, Archep. di Greve- 

no, 76.
GLINSKYJ Benedictus, Ер. 13n. 44. 45. 46. 

49. 55.
GNESNENSIS A. Ep., 14. 52. 150. 271. 

288.
GOES Card. Joannes (1686-1696), 109. 111.

113. 115. 117. 119. 122. 123. 
GOZZADINUS Card. Ulysses Josephus, 

(1709-1728), 270. 271. 275. 278. 280. 281. 
289. 290. 294. 295. 302. 303. 305. 306.
307.

GRAECI 27. 78. 103. 301.
— Uniti in Hungaria, v. Rutheni in H., 

97. 100. 250.
— Uniti Lithuaniae, 146.
— Uniti Munkacsien. 273.
— Uniti in Polonia, v. Rutheni, 129. 
GRANGE D’ARQUIEN Maria Casimira,

Regina Poloniae, 23 3n.
GRAVENO 76.
GREGORIUS X, 301.
GREGORIUS XV, 216.
GREGORIUS, Diaconus Porturtuensis, 115.

116.
GRIMALDUS Card. Hieronymus, (1683- 

1685), 53. 55.
GRIMANUS Card. Vincentius, (1697-1710), 

143. 145. 175. 177. 180. 186. 187. 189. 
207. 211. 213. 227. 237.

GRIPPAR! Gregorius, scriptor bibi. Vatica
nae, 71.

GRODNO 113. 303.
GROTTA FERRATA, Monasterium OSBM, 

276.

GUALTERIUS Card. Philippus Antonius 
(1706-1728), 238. 281. 282. 286. 289. 290. 

GUARNERI, Teatinus, 223.

HADIACENSIA Pacta, 144. 159. 160. 169. 
HAERETICI (Vilnae) 40. 130. 153. 180.

255. 302.
HALICIENSIS Archiepiscopatus, 130. 174.

256. 259. 264. 296. 297.
HARRACH Card. Ernestus Adalbettus, (1626

-1667), 5. 6.
HASSIA 69.
HASSIA Card. Fridericus Landgravius de 

(1652-1682), 28.
HODERMARSKYJ Joannes Josephus, OS- 
. BM, 171. 227n. 250. 252. 272. 273. 275.

277. 279. 280.
HONUPHRII Card. 134.
HOSOVSKYJ Georgius, Coadj. Peremysl.,

52.
HOSPITIUM Rutenorum, v. Eccl. SS. Ser

gii et Bacchi, 148.
HUNGARIA, v. Ungaria, 100. 102. 118.

120. 123. 250.
HUVARD Card. v. Norfolk, 109.

IMAGINES 130. 204. v. S. Josaphat. 
IMAGO B. Vir. Mariae in Cholm 35. 36. 
IMMUNITAS canonis 64. 
IMPEDIMENTA Unionis, 70. 134. 144.

169. 230.
IMPERATOR Germaniae 225. 238. 239.

251. 252. 273. 290. 291.
IMPERIALIS Card. Iosephus Renatus (Im

periali, Imperiale) (1690-1737), 141. 142. 
143. 145. 164. 179. 180. 182. 187. 189.
190. 193. 194. 195. 198. 199. 102. 203.
205. 206. 207. 210. 211. 217. 219. 220.
221. 223. 227. 230. 237. 238. 243. 250.
251. 252. 260. 275. 278. 281. 286. 289.
294. 295. 302. 306. 307.

INDULGENTIA 35. 36. 90. 205. 227.
281.

INDULGENTIA in articulo mortis 90. 
INIURIA Unit. 129.
1NNOC ENTINS IV., 301. 
INNOCENTIUS XI., (Odescalchi) 61. 64.

89. 194.
INNOCENTIUS XII., (Pignatelli) 107.169. 
INTERNUNTIUS v. Nuntius 
INTERREGNUM Poloniae 138. 
IRREGULARITAS 156. v. Dispensatio, bi

gamia.



ITALIA 206.
ITALIANI 276.
IVANOVICZ Marianus, OSBM, 98. 178

IAROSLAVIA 101. 102. 145. 158. 160. 177. 
183. 185.

JARZEMBINSKYJ Georgius, OSBM., 89.
90. 134. V. Giarzembinschi.

JAVOROV, Capitanatus, 233.
JEJUNIA Ruth., 56.
JESUITAE., Soc. Jesu, 13. 15. 27. 66. 69. 

72. 89. 93. 102. 123. 126. 127. 150. 154. 
163. 173. 177. 180. 234. 252. 273. 276. 

JOANNES Simeonis, Sacerdos Armenus, 281. 
JOSAPHAT B. Kuncevycz OSBM, v. Giosa- 

fat 103. 125. 204. 215. 216.
JOSEPHUS Velaminus, v. Rutskyj 223. 
JUDICE Card., v. De Judicibus, 116. 
JUDICES saeculares vel ecclesiastici, 69. 
JUGOVICH Gregorius, Ер. Vicar. Ар., 

280.
JURAMENTUM Alumnorum 11. 13. 69.

88. 243. 244. 266. 277. 278. 
JURAMENTUM Regis Pol., 159. 172. 
JURISDICTIO Ep. lat. 303. 304. 
JURISDICTIO 144.
JURISDICTIO Metropolitae 209. 212.
JUS Caducitatis 40.
— census, 40.
— electionis Ep., 225.
— gladii, 40.
— patronatus 120. 121. 183. 225.
— Regium nominationis Ep., 225.

KAMENEC Podilskyj 154. 158. 196. 205. 
208. 281.

KAMINSKYJ Petronius, OSBM., 220. 221.
225. 226. 232. 236. 251. 273.

KELMA v. Chelm. 46. 70.
KIOVIA 165. 174. 196. 257. 258. 286. 
KIOVIENSIS Archiepiscopatus, 27. 25. 81.

130. 258. 264. 296. 297.
KISKA Leo Lucas, OSBM., 199n. 202n.

257n. 260. 269n. 289. 294. 307.
KISIEL Adamus, v. Kysil Adamus, 87. 88. 

118.
KIZIKOVSKYJ Jacobus, OSBM., 178n. 204. 
KNYSZEVYCZ Jacobus, OSBM., 204. 
KOBRYN 66n.
KOLBIECZYNSKYJ Theophanes, OSBM., 

204.
KOLENDA Gabriel, Metropolita, 6n. 10. 11. 

13. 15. 16. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

30. 31. 32. 33. 35. 37. 40. 44. 45. 46. 47. 
204. 287.

KOLLONICS, Card. Leopoldus Carolus 
(1686-1707), 97n. 100. 120. 121. 130. 154. 
214. 220. 225. 238. 251. 273. 276. 290. 
295.

KONDRATOVYCZ Meletius, diacon. OS
BM., 204.

KORSACH Thomas Laurentius, O. Praed., 
28. 29. 39,

KORYTINSKYJ Jaroslaus, sac. d. Bresten.
135.

KOVSALEVSKYJ Michael, diacon. OSBM. 
204.

KOZACZENKO Germanus, Alumnus Coll. 
Graec., 146n.

KOZAKOVSKA Cristina, 201n. 
KRANSCHINSKI, Comes, 185. 186. 186. 

(Krescinski)
KRASNA, Comitatus, 130.
KRECHO VIEN SE monasterium OSBM., 

165. 198.
KREMSKA Barbara 243n.
KRUSEVYC Hilarion, OSBM, 288n. 298. 
KULCYCKYJ Porphyrius, Ep. Pinscensis, 

102n. 254n. 256. 259. 265. 289. 
KURACHIN, Princeps de, 229. 281. 
KUŹMIŃSKA Marianna, 237n.

LANDGRAVIUS v. Lancgravius, Langra- 
vius, Lantgravius.

LANIEWSKYJ Justinus, 146. 146n. 148n. 
161. 162.

LANKOROSKI Constantinus, OSBM., 204. 
LANTGRAVIUS Card. Fridericus de Has- 

sia 7. 9. 13. 15. 23. 28. 33. 34. 35. 41.
43. 44. 48. 49. 50. 53. 54. 55. 

LAODIMIRENSIS Ep., 13, v. Glinskyj Be
nedictus.

LATINI 292.
LAVRYSOVIA, monasterium OSBM., 65. 
LEGATUM 80. 186.
LEGATUM pro celebratione Missarum, 117. 

118.
LELEZNICENSIS parochia, 64.
LEOPOLIS 52n. 85. 110. 126. 131. 158. 

159. 160. 171. 176. 177. 190. 199. 205. 
213. 227. 228. 235. 246. 256. 266. 268. 
304. v. Alumni, Collegium, Episcopus. 

LEOPOLIENSIS Archiep., 188. 242. 270. 
283. 284.

— Ep. suffrag. 242. 249.
— Ep. schism. 14. 66. 85. 127. 155. 157. 

207. v. Szumlanskyj



— Ер. unit. 163. 172. 174. 175. 193. 194. 
241. 249. 250. 256. 259. 264. 281. 282.
283. 286. 289. 296. 297.

— monasterium S. Onuphrii, OSBM., 235. 
244. 246. 247.

LESZCZYŃSKI Stanislaus, Rex Poloniae, 
138n. 242n. 256. 259n. 264n.

LEVANTE 276.
LEVYCKYJ Josephus, Ер. Chelmensis, 296. 

305.
LIBRI (diversi), 65. 81. 120. 125. 131. 175.

289.
LITES, V. Processus, 8. 11. 32. 37. 40. 128. 

132. 133. 184.
LITHUANIA, 12. 13. 40. 90. 104. 129. 137. 

143. 144. 146. 147n. 160. 170. 187. 205n. 
237n. 298. 303.

LITTA Card. Alphonsus (1666-1679), 5. 6. 
23. 24. 29. 64.

LITTERAE dimissionales 124.
— S. Congr. Prop. Fide, 137.
— S. Sedis 137.
LIVONIA 163. 172.
LIVONIENSIS Ep. lat. 102. 103. 
LIVORNO 171.
LORETO 198.
LUBIENIECKI Augustinus, OSBM., 203n. 

260.
LUBOMIRSKI, princeps, 155. 
LUBLINENSE Colloquium (1680) 73n. 
LUCEORIA (Luck) 85. 126. 155. 200. 
LUCEORIENSIS, dioecesis, Ep. unit., 91. 

189. 193. 194. 196n. 203. 204. 212. 229. 
236. 241. 256. 271. 275. 281. 285. 286. 
294. 296. 297. 305.

— Ep. schism. 83. 85. 86. 109. 113. 127. 
155. 157. 158.

— Ep. lat. 200. 306.
LUDOVISIUS Card. Nicolaus (Albergati- 

Ludovisii (1645-1687), 7. 14. 15. 64. 65. 
67. 69. 72. 74. 75. 76.

LUPICINA Salomea 70.
LUSATIA 69.
LUSITANIA 69.
LUTERANI 302. (in Narva).

MAESTRO di Campo (Lithuania) 91. 
MAIDALCHINUS Card. Frandscus, (1647- 

1700), 5-7. 9. 10. 13. 14. 64. 66. 77. 81. 
82. 97. 112. 116. 119. 121. 123. 125. 

MALACHOVSKYJ Joannes, Ep. Peremi- 
slien., 23. 26. 29. 31. 38. 51. 52. 54. 58. 
63. 67. 74. 80. 92. 94. 99. 101. 102. 103. 
111. 125. 135. 207.

MALEJEVSKYJ Georgius, OSBM., 81. 82.
84. 87. 88. 90. 93. 129.

MALEJEVSKYJ Innocentius, OSBM., 200n.
201.

MANINER Joan. Henricus, clericus de Prus
sia, 87.

MARALDI 31.
MARESCOTTI Galeazzo, Nuntius Varsa- 

vien., 11. 12. 13. 15. 16. 17. 21. 22. 23. 
24. 25. 26.

MARTELLO Franciscus, Nuntius Varsavien- 
sis, 58. 63. 65. 66. 68. 70. 72. 73. 74. 75. 

MARTISZKEVYCZ Stephanus, OSBM., Pro- 
toarchim., 72. 79.

MARTYRES pro Unione 178n. 
MATRIMONIUM (v. bigamia) 54. 63. (di

spensatio) 70. 71. 130. 201.
MAXIMIS DE Card. Camillus (Massimo) 

(1670-1677), 28. 29. 30. 34. 35. 37. 40. 
41. 43. 44. 48. 49. 50. 53. 55. 56. 57. 58. 
63. 64. 65.

MEDICES Card. Frandscus Maria (de Me- 
did) (1686-1709), 97. 100. 109.

MENSA Metropolitae (v. bona) 212. 
MENZICKOV, Princeps de, 229. 281. 
MERCATURA 180.
MERECENSIS fundatio, S. I., 177.
— ecclesia paroch. 177.
MESSINA 176 (collegium Teatin). 
METHODIUS, Ep. Chelmensis, 134 (v. Ter- 

leckyj).
METROPOLIA Halidensis 110. 111. 159. 

174. 259.
METROPOLIA 127. 259. 265. 
METROPOLITA Kioviensis unitus, 20. 23. 

40. 50. 64. 81. 84. 102. 116. 122. 125. 
127. 129. 130. 132. 134. 141. 169n. 207.
208. 209. 217. 231. 233. 241. 242. 243.
249. 250. 254. 256. 257. 258. 259. 263.
264. 265. 269. 274. 276. 287. 300. 302.

METROPOLITA 26. 70. (senator) 50 (li
mitatio potestatis) 64. 81 (jus eligere et 
mittere alumnos ad Pont. Collegia) 84. 102. 
116. 122 (prima instantia) 125. 129 (elec
tio) 130. 132. 134. 141. 169n. 207. 208 
(instituit, confirmat et consecrat Ep. sm ri
tus) 209. 217. 231. 233 (facultas creare 
Notarios Apostolicos) 241 (iura Metrop. : 
electio Episcoporum) (242) (administratio 
eccl. vacantis) 243. 249. 250. 254. 255.
256. 257. 258. 259. 263. 264. 265. 269. 
274. 276. 283. 287. 300. 302. 

METROPOLITA et Ep. uniti, facultates, 37. 
133. 137. 138. 139. 140. 153. 193. 237. 
263. 289.
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METROPOLITA schismaticus (v. Vyn- 
nyckyj Antonius) 8. 11. 17. 40. 56. 196. 
285.

MEZZOIUSO 275.
MICHAEL, Parochus Pahostiensis, 112. 115. 

128.
MICHAEL, Rex Poloniae, 146. 152. 
MILENKOVICZ Marianus, OSBM., (v. Iva- 

novic) 178.
MILITARES Poloniae 137. 142. 278. 
MILITARES Lithuani 129. 132. 137. 139. 
MINACCI Francisca 117.
MILASZEWSKI Andreas, sac. 65.
MINSK 30. 57. 66.
MISSA (v. facultas celebrandi) 36. 82. 
MISIONOPOLITANUS, Ер. tit., 26 In. 

(v. Ancuta M.).
MISSIONARII lat. 72. 172. 303.
— Apostolicus (Basiliani) 10.
— in Tartaria 261.
— unitus pro Latinis 82.
MISSIONES in Russia 77.
— Graecorum 276.
— in Moscovia 93.
MOHILOVIA (Mohyliv) 103. 104. 
MOHILOVIENSIS Eccl., Episcopus, non

Unit., 274.
MOLDAVIA 171. 189. 190.
MONACHI in Hungaria 100. 121.
— Graeci Albanesi 275.
— Moscoviae 123. 124 (v. Rogowski Palla

dius).
— Rutheni (v. Basiliani) 6. 10. 11. 12. 47.
— Rutheni schismatici 102. 104. 
MONACHUS Graecus, secretarius Principis

de Moldavia, 189. 190.
MONASTERIUM 26. 66. 118. 162. 295n.
— di Mezzoiuso 275.
— schismaticum 118.
MONIALES OSBM 40.
MONKAZ (v. Muvacevo) 100.
MONS pietatis 140. 195. 210.
MONS Sanctus in Polonia 48.
MOSCOVIA 37n. 43n. 51. 75. 82. 83. 85.

93. 104. 118. 123n. 172. 275n. 
MOSCOVITI 71. 85. 104. 123. 130. 150.

158. 174. 176. 184. 205n. (Moschi) 229. 
236. 264. 270. 274. 281. 286. 287. 288.
294. 296. 303. 307.

MSCISLAVIENSIS Ecclesia, dioec., Ep., 271. 
MUKACEVO (v. Monkatz, Monkaz) 100. 

130. 131. 195. 214. 220. 232. 236. 272.
295.

MUKACEVENSIS dioecesis 120. 224. 225.
226. 238. 239. 272.

MUKACEVENSIS Vicarius Apostolicus 71n.
97n. 171n. 220. (v. De Camillis). 

MUNKAZ, v. Mukacevo, 14. 120. 
MUSTYNKA, parochia dioec. Peremisl. 

unit., 144.

NARVA, oppidum, 302.
NATALE Luca, Vicarius Gener, in Sirmio, 

238.
NATIO Armena 176. 228.
NATIO Ruthena 66. 149. 161. 175. 176.

182. 185. 228. 256. 268. 282. 283. 286.
291. 292. 293. 303.

NEGRONUS Card. Jonn. Franciscus, (1686- 
1713), 138. 139. 144. 142. 145. 146. 147. 
151. 153. 154. 155. 156. 161. 163. 164. 

NERLI Franciscus, Nunt. Varsav., 25. 26.
27. 28. 32.

NERLIUS Card. Franciscus (Nerli) (1673- 
1708), 44. 45. 48. 49. 50. 51. 53. 55. 56. 
57. 58. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 72.
76. 77. 79. 80. 81. 82. 84. 87. 89. 91.
92. 93. 94. 97. 98. 99. 100. 103. 113.
117. 118. 119. 120. 123. 124. 125. 126.
127. 128. 129. 130. 132. 135. 136. 142.
163. 302.

NEUSTAT-ensis Ep. 133. (v. Buchain Fran
ciscus Antonius).

NIGRONUS, v. Negronus, Card., 139. 
NINUS (Nino) Card. Jacobus Philiphus 

(1666-1680), 5. 7. 9. 13. 15. 17. 21. 28. 
29. 34. 35. 36. 37. 40. 41. 42. 43. 44.
45. 48. 49. 50. 53. 55. 57. 58. 63. 64.
65. 72.

NITARDUS Card. Joan. Everardus (Nid- 
hard), (1672-1681), 65. 67. 71. 74. 75. 

NOBILES poloni 169. 188.
— ruteni 159. 176. 186.
NOMINATIO Metropolitae a Rege 128. 129. 
NONA 198 .
NORFOLCH Card. Philippus Thomas Ho

ward de (Norfolk), (1675-1694), 57. 58. 
63 (Norfolk) 64. 65. 67 (Nortfolk) 68. 69. 
71. 72. 74. 75. 76. 77. 78. 80. 81. 82. 
84. 87. 89. 91. 92. 93. 97. 98. 109. 112. 
113. 115. 116. 117. 118. 119. 122. 123. 
124.

NORIS Card. Henricus П695-1704), 136. 
137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 146.
147. 148. 151. 153. 154. 155. 156. 161.
162. 163. 164. 169. 171. 173. 175. 179.
182. 186. 187. 189. 190. 191.

NOTARII apostolici dioecesani 137. 138. 
232. 233.



NOVOGRADI, V . Novogrodek, 44. 
NOVOGRODEK, monasterium OSBM., 65.

44. 114.
NUNCIATURA Poloniae 122. 128. 159.

170. 184. 222. 232. 240. 241. 243. 249.
256.

NUNTIUS Germaniae 69.
— Viennensis (apud Imperatorem) (v. Spi

nula Julius) 13. 150. 151. 154. 161. 190. 
194. 220. 221. 224. 229. 236. 251. 252. 
273. 280. 281. 291. 295.

OBRADOVIC Hieronymus, Croata, OSBM,.
53.

OCCISIO Unitorum a Schismat. (v. perse
cutio Ecclesiae) 123n. 204. 237. 

ODERMARSCHI, v. Hodermarskyj, 277. 
ODESCALCHI, Card. Benedictus (1645- 

1676), (Innocentius XI) 61.
OFFICI ALATU S 102.
OGHINSKI 21.
OHILEVICZ Pachomius, OSBM., Generalis 

(1675-1679) 55n. 56. 57. 83. 85. 90. 
OHURCEVYC Simeon, OSBM., 178n.
OLI VERIUS 269.
OLMITZ (Olomouc) 10. 142n.
ONUPHRII S. Card. 7., v. Ant. Barberinus, 
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218. 222. 235. 241. 242. 243. 244. 246.
248. 249. 253. 254. 256. 266. 282. 283.
285. 286. 296.

SZYPILLO Cyrillus, OSBM., 77.

TANARA Card. Sebastianus Antonius (1645- 
1724), 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142.
143. 145. 147. 148. 151. 153. 154. 155.
156. 161. 162. 163. 164. 165. 170. 171.
175. 177. 179. 180. 182. 187. 189. 190.
191.

TARTARI 8. 36. 43. 83.
TARTARI A 261.
TELEKI, Comes, 130.
TEODULO Marius, judex et auditor, Romae. 

184. 186.
TERLECKYJ Antonius, Ep. Peremysl., 8n.

11. 12. 15. 16. 17. 21. 22. 26. 31. 38. 
TERLICHOSCHI Antonius, OSBM., 134. 
TERREMOTUS (in Cholm) 59.

TESTAMENTUM Episc. unitorum 32. 34. 
301.

THEATINI PP. 67. 86. 145. 157. 158. 159. 
160. 161. 175. 177. 182. 183. 185. 228. 
231. 235. 245. 266. 268. 270. 277. 293. 
294. V. Accorsi, Aprosio, Avogardo, Cava
lieri, Ferro, Guarneri, Schiara, Schilth, 
Trombetti.

THESAURARIUS Magni Duc. Lithuaniae, 
91. — Regni Poloniae, 155.

TILICENSE Castellum, 92.
TITULATURA Ep. uniti 159. 192. 232. 
TITULUS Metropolitae 174.
TOC AT 281.
TODOLIOSORIA 71.
TORNIELLO, Praelat. rom., 31. 
TOROKANIA, Villa, 31. 68n. 72. 
TRAIANOPOLIENSIS Ep. 171 (v. Dioda- 

tus).
TRANSILVANIA 130. 153. 189. 226. 
TRANSITUS Latinorum ad Ritum Ruthe- 

num 28. 29. 39.
— ad Ritum lat. Armenorum 187. 188. 190. 

261.
— ad Rit. lat. Ruthen. unitorum 29. 39. 92. 

149. 150. 188. 230. 232. 261. 268. 300. 
303.

TREMOVILLE Card. Josephus de (Tremoli
le) (1706-1720), 207. 210. 211. 213. 215. 
217. 219. 220. 221. 223. 227. 230. 234.
237. 238. 239. 240. 243. 250. 251. 252.
258. 260. 262. 268. 271. 275. 278. 280.
282. 286. 289. 290. 294. 295. 302. 303.
305. 306. 307.

TRIBUNAL Nuntiaturae Poloniae 115. 116.
— Regni 143. 160.
TROMBETTI Stephanus, Teatinus, 199.

205. 206. 207. 208. 211. 213. 214. 220.
244. 245. 246. 247. 248. 253. 254. 258.
259. 265. 266. 267. 268. 270. 278. 279.
284. 285. 286. 287. 288. 292. 293. 294.
296. 297. 304.

TUKALSKYJ Josephus, Metrop. Kiov., 56n. 
TURCI (Turchi) 36. 37n. 43. 52. 54. 67.

130. 154n. 163n. 198.
TURCZINOWICZ Thomas, sac. Pinscen, 

135.
TUROVIENSIS Ep. (et Pinscensis) 65 (v.

Bilozor Marcianus) 241.
TVER (in Moscovia) 123n.
TYDENIENSIS Abbatia (Tyniec) 207. 
TYLICZ, eccl. paroch. Eparchiae Peremy- 

slien., 143. 144. 300.
TYNIEC 207.



UBALDUS, Praelatus mm., 9. 10. 12-15.
17. 24. 25. 28. ЗО. 33. 34. 35. 36. 37. 

UCRAINA 37n. 43. 154n. 163n. 
UNGARIA (Ungharia), v. Hungaria, 97.

141. 195. 214. 220. 221. 226. 232. 
UNIO Ecclesiae 13. 25. 26. 27. 28. 29. 32. 

37. 42. 43. 65. 66. 70. 72. 73. 76. 78. 
79. 84. 85. 86. 90. 92. 99. 101. 102. 103. 
ПО. 113. 114. 118. 119. 124. 125. 126.
127. 129. 131. 152. 154. 155. 156. 157.
158. 159. 160. 161. 163. 164. 171. 172.
175. 177. 179. 181. 182. 185. 189. 192.
194. 196. 197. 204. 209. 235. 240. 242.
244. 249. 255. 263. 265. 274. 278. 281.
282. 288. 291. 303. (v. conditiones). 

UNIO Ruthenorum: (v. persecutio, impedi
menta) 52. 68. 92. 137. 143. 169. 175.
230. persecutiones: 52-57. 109. 123.

— universalis 42. 50. 51.
— in Hungaria 120. 130. 153.
UNITI 26. 30. 36. 52. 144. 145. 160. 170. 

175. .283.
URBANUS VIII (Barberinus) 10. 66. 69. 

89. 114. 149. 151. 184. 215. 216. 223. 
230. 231. 261, 268. 303.

URSINUS de Gravina, Card. Vincendus 
Maria (Benedictus XIII) (Orsini) 63. 

URSINUS Card. Virginius (Orsini) (1641- 
1676), 5. 7. 9. 13. 14. 17. 23. 25. 29. 33. 
34. 35. 36. 37. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 
48. 49. 50. 53. 55. 56. 57. 58. 63.

USI AZ 176. 182. 184. 186.

VALLACHI 130. 153. 158.
VALLATUS, Praelat. rom., 72. 
VALLEMANUS, Praelatus rom., 98. 110. 

111. 112. 113. 116. 117. 119. 120. 122.
124. 127. 130. 133. 135. 136. 140. 142.
148. 154. 155. 161. 162. 163. 164. 182.
199.

VALLEMANUS Card. Josephus (Vallemani) 
(1707-1725), 230. 234. 237. 239. 240. 243.
251. 252. 258. 260. 271. 275. 278. 280.
281. 282. 286. 290. 294. 295. 302, 306.
307.

VALLI, Abbas, Auditor Nuntiaturae Poloniae, 
277.

VARADINO (in Hungavia) 140. 
VARSAVIA 37. 42. 65. 103. 175. 279. 
VEBBER Nicodemus, OSBM., Grotta Ferra

ta, 276.
VENEZIA 276.
VERI Episcopus 76.
VIATICUM 237.

VICARIUS Apostolicus Munkacsiensis (v. 
De Camillis) 220. 221. 224. 225. 226. 238.
252. 273. 274. 275. 277n. 279. 290. 295. 

VICARIUS Card. 65. 139. 140. 195. 210. 
VICARIUS Gen. Kamenecensis 208 (v. Cy- 

rillus Szumlanskyj) 221. 
VICECANCELLARIUS Poloniae 205. 
VIDMAN (v. Vitmanus praei.) 139. 
VIDONUS Card. Petrus (1660-1681) 5. 7.

9. 13. 15. 17. 21. 23. 24. 25. 30. 31. 33. 
34. 35. 36. 37. 41. 42. 43. 44. 47. 48. 
49. 53. 55. 57. 58. 63. 64. 65. 67. 68. 
69. 71. 72. 74. 75.

VIENNA 10. 120.
VIENNA, v. Collegium.
VILICZKO Theodorus, sac. unitus 70. 
VILNENSIS Ep. lat. 179. 180. 262. 303. 
VILNA 13. 25. 28. 32. 37. 40. 57. (Archi- 

mandria) 71. 88. (Cathedra) 147n. 180.
187. 237.

VINCENTI Ulisses 229. 281.
VISITATIO « ad Emina » 137.
— Collegiorum 180 (Vilnensis).
— dioec. per Metropol. 173. 180. 
VISITATOR dioec. Peremysliensis 22.
— monasteriorum 57.
VITEBSK (Vitepsco) 13. 87. 88. 118. 
VITEBSCENSIS, Ep., Eccl. dioec. (v. Zo- 

chovskyj Cyprianus) 118. 130. 241. 271. 
VITMANUS, Praelatus, 136. 137. 138. 139. 

(Vidman) 141.
VIVES D., Alumnus Coli. Urbani 146. 147. 

162.
VLADIMIRENSIS Ep., v. Glinskyj Bene

dictus 44; v. Zalenskyj Leo 132. 136. 174. 
241. 264. 265. 287. 289. 294. 307. 

VLADIMIRIA 110 (schola) 174. 227. (in
dulgentia).

VLADISLAVIENSIS Ep. 271. 
VLADISLAUS IV., Rex Poloniae, 32. 
VOLINIA (Volhinia) 37. 57. 91n. 181. 285n. 
VOLOVICZ, Ep. Vilnensis, 184.
VOTA M. 111. 126. 127. 154. 163. 173. 
VYNNYCKYJ Antonius, Metrop. 8n. 11.

15. 16. 52n. 56n. 74n.
VYNNYCKYJ Antonius, Alumnus 237. 

243n. 244. 277.
VYNNYCKYJ Georgius, Ep. Peremysl., 169n. 

180. 191. 214. 220. 221. 225. 226. 230.
231. 232. 233. 235. 236. 238. 240. 243.
244. 251. 253. 254. 256.

— Metropolita: 258. 259. 261. 262. *263.
265. 267. 268. 271. 273. 274. 276. 277.
278. 279. 280. 282. 285. 286. 287. 288.



289. 291. 292. 294. 296. 297. 303. 304. 
305. 306. 307.

VYNNYCKYJ Innocentius, Ер. Premyslien. 
74n. 80. 86. 94. 99. 101. 102. 113. 119. 
125. 126. 127. 136. 141. 143. 155. 157. 
160. 162. 169. 176. 182. 185. 188. 207.
228. 230. 231. 278.

VYNNYCKYJ Martinianus, OSBM., 136n. 
138.

VYNNYCKYJ Petrus 243n.

WALA VA (Ep. Peremysl.) 31.
WARD Card. 103. 104. 
WIESNOWIECKA, Principessa, 183. 189. 
WILNO, V. Vilna, v. Collegium 
WOLOSZINOWSKI Josephus, Ep. Munkac- 

siensis, 14. 15 (Voloszynovskyj) 
WYHOWSKI Alexander, Ep. Luceoriensis, 

(1701-1714) 200n.
WYSEMBURG (in Transilvania) 226.

ZABLUDOV 32.
ZABOKRYCKYJ Dionysius, Ep. Luceorien,. 

I63n. 164. 189n. 196n. 229. 236. 254n.
257. 262. 285n. 286. 288. 294. 295. 296.
297. 307.

ZAGRABIENSIS Ep.tus 280. 
ZALENSKYJ Leo Slubiè Ep. et Metropolita

1 lOn. 112. 127n. 128. 129. 132n. 133.
136. 137. 138. 142. 
151. 152. 153. 154. 
162. 163. 173. 174. 
186. 193. 194. 199. 
207. 209. 211. 212.

145. 146. 147. 148. 
156. 157. 160. 161. 
175. 179. 180. 184. 
201. 202. 203. 204. 
217. 218. 219. 220.

221. 222. 225. 226. 232. 237. 238. 239. 
241. 242. 249. 251. 253. 254. 262. 263.
282.

ZALUNOWICZ Martinus, Sac. dioec. Bre- 
stensis 156.

ZAR Moscoviae, v. Czar, 178n.
ZASSI Thimoteus, OSBM., 276.
ZATMAR, v. Szatmar, 100.
ZEGOCKI Christophorus, Ep. Chelmensis,

28.
ZELIBORSKYJ Arsenius, Ep. Leopolien., 

284n.
ZELIBORSKYJ Athanasius, Ep. Leopol., 

284n.
ZIELINSKI Constantinus, A-ep. Leopol.

242n. 249. 270n.
ZIGLESI 251.
ZIPILLO, v. Szypillo, 77.
ZOCCOLANTI PP., v. Fr. Minores de Ob

servantia, 80.
ZOCHOVSKYJ Cyprianus, OSBM., Archiep. 

Polocensis, Metropolita 16. 23. 25. 26. 28.
29. 31. 35. 37. 40. 42. 44. 46. 50. 53. 55. 
58. 64. 67. 69. 70. 72. 75. 79. 81. 84. 
87. 88. 90. 91. 98. 102. 105. 109. 112. 
114. 118. 120. 121. 127. 137. 157n. 287. 

ZOCOWSKI, Zochouski, Zokowski, v. Zo- 
chovskyj

ZOLCHEWSKI, Zolchieuscki, v. Zolkev- 
skyj.

ZOLKEVSKYJ Antonius, OSBM., Ep. Pin- 
scen., 9In. 98. 100. 135.

ZUROVICH, v. Zyrovyci.
ZYDYCYN, Archimandria, 31.
ZYROVYCI, monasterium, 12. 227; — Ca

pitulum 57n.



ELENCHI PONTIFICUM, REGUM, NUNTIORUM, METROPOLITARUM 
EPISCOPORUM ETC. (1670 1710)

1. P o n tific es  R om ani

Clemens IX 
Clemens X 
Innocentius XI 
Alexander VIII 
Innocentius XII 
Clemens XI

1667-1669
1670-1676
1676-1689
1689-1691
1691-1700
1700-1721

2. P atr iarch ae C on stan tin op o litan i

Clemens 
Methodius III 
Parthenius IV (3 v.) 
Dionysius IV Muslim 
Gerasimus I 
Parthenius IV (4 v.) 
Dionysius IV (2 v.) 
Athanasius IV 
Jacobus I
Dionysius IV (3 v.) 
Parthenius IV (5 v.) 
Jacobus I (2 v.) 
Dionysius IV (4 v.) 
Jacobus I (3 v.) 
Callinicus II 
Neofitus IV 
Callinicus II (2 v.) 
Dionysius IV (5 v.) 
Callinicus II (3 v.) 
Gabriel III 
Neofitus
Cyprianus I (1 v.) 
Athanasius V

1667- 1668
1668- 1671 
1671
1671-1673
1673-1674
1675- 1676
1676- 1679 
1679
1679-1683
1683- 1684
1684- 1685
1685- 1686
1686- 1687
1687- 1688 
1688
1688- 1689
1689- 1693
1693- 1694
1694- 1702 
1702-1707 
1707
1708- 1709
1709- 1711

Angelus Maria Ranuzzi 1671-1673
Franciscus Bonvisio 1673-1675
Franciscus Martellio 1675-1680
Opitius Pallavicini 1680-1688
Jacobus Cantelmi 1688-1689
Franciscus Bonesana 1689-1690
Andreas Santacroce 1690-1696
Joannes Bapt. Davia 1696-1700
Franciscus Pignatelli 1700-1703
Horatius Philippus Spada 1703-1705
Julius Piazza 1706-1707
Nicolaus Spinola 1707-1712

4 . P raefecti S . C. de P rop . Fide

Antonius Barberini, iun., -1671
Palutius Altieri 1671-1698
Carolus Barberini 1698-1704
Josephus Sacripanti 1704-1727

5. S ecretarii S . C. de P rop . F ide

Hieronymus Casanate 
Federicus Ubaldi-Baldeschi 
Franciscus Ravizza 
Urbanus Cerri 
Eduardus Cybo 
Carolus Augustinus Fabroni 
Ulisses Joseph Gozzadini P rosecr. 
Antonius Banchieri

1667- 1668
1668- 1673 
1673-1675 
1675-1679 
1680-1695 
1695-1706

1706-1707
Carolus Collicola P rosecr.
Sylvius de Cavalieri 1707-1717

3. N untii A p osto lic i V arsav ien ses

Antonius Pignatelli 1660-1667
Galeazzo Marescotti 1668-1670
Franciscus Nerli 1670-1671

6 . M etropolitae K iov ien ses ca th olic i

Gabriel Kolenda 1665-1674
Cyprianus Zochovskyj 1674-1693
Leo Zalenskyj-Slubic 1694-1708
Georgius Vynnyckyj 1708-1713



7. M etrop o litae K iov ien ses non  uniti

Dionysius Balaban 
Josephus Tukalskyj 
Antonius Vynnyckyj 
Gedeon Cetvertynskyj 
Barlaam Jasinskyj 
Joasaf Krokovskyj

1658-1663
1664-1676
1679-1680
1685-1690
1690-1707
1707-1718

8 . A rch iep iscop i P o lo c e n se s

Gabriel Kolenda 
Cyprianus Zochovskyj 
Marcianus Bilozor 
Sylvester Pieskevye

1655-1674
1674-1693
1697-1707
1709-1719

9 . A rch iep iscop i S m o le n scen se s

Michael Paskovskyj 1666-1670
Metrophanes Drucki Sokolinskyj 1680 
Georgius Malejevskyj 1690
Josaphat Hutorovye 1697
Gedeon Szumlanskvj 1703
Michael Tarnavskyj 1708
Laurentius Drucki Sokolinskyj 1709-1727

10. P roto th ron ii V o lo d im ir ien se s
et B e resten ses

Benedictus Glinskyj 1667-1678
Leo Słubic Zalenskvj 1679-1708
Leo Kiska "  1711-1729

11. E p iscop i L u ceo r ien ses
et O stro g ien ses

Gabriel Kolenda -1674
Cyprianus Zochovskyj -1693
Leo Słubic Zalenskvj -1700
Dionysius Zabokryckyj 1702-1714
Cyrillus Szumlanskyj (apost.) 1711

12. E p iscop i P in sce n se s  - T u ro v ien ses

Marcianus Bilozor 1666-1697
Antonius Zolkievskyj 1697-1702
Porphyrius Kulcyckyj 1703-1716

13. E p iscop i C h e lm en ses-B e lzen ses

Jacobus Susza 
Alexander Lodiata 
Joannes Malachovskyj 
Gedeon Oranskyj Wojna

1652-1685
1685-1691
1691-1692
1693-1709

14. E p iscop i P erem yslien .-S am b orien .

Antonius Terleckyj 
Joannes Malachovskyj 
Innocentius Vynnyckyj 
Georgius Vynnyckyj

1662-1669
1669-1691
1680-1700
1700-1713

15. E p iscop i P erem y slien . non  uniti

Antonius Vynnyckyj 1663-1679
Innocentius Vynnyckyj 1680-1691

16. E p iscop i L eo p o lien ses  non  uniti

Antonius Vynnyckyj 1667
Hieremias Svystelnyckyj 1667-1676
Josephus Szumlanskyj 1677-1700

17. E p iscop i L e o p o lien se s  uniti

Josephus Szumlanskyj 1700-1708
Barlaam Szeptyckyj 1709-1715

18. E p iscop i M u n k acsien ses

Parthenius Petrovyc 
Josephus Volosynovskyj 
Porphyrius Kulcynskyj 
Josephus de Camillis

1650-1665
1674
1683
1689-1706

Georgius Vynnyckyj, administrator 
Josephus Hodermarskyj, candidatus 
Polycarpus Fylypovyc, nominatus, 1710

19. P rotoarch im an d ritae  O rdin is Ba-
silian

Gabriel Kolenda 
Pachomius Ohylevyc 
Srephanus Martyskevyc 
Josephus Petkevyc 
Simeon Ohurcevyc 
Joachimus Kuselyc 
Leo Kiska

1666-1674
1675-1679
1679-1686
1686-1690
1690-1698
1698-1703
1703-1713

2 0 . P ro cu ra to res g en er a le s  in U rbe

Josephus Petkevyc 
Josaphat Michnevyc 
Josephus de Camillis 
Polycarpus Fylypovyc 
Sylvester Pieskevye 
Hilarion Krusevyc

1665-1669
1669-1674
1674-1689
1689-1696
1696-1709
1709-1712



21. C apitu la g en era lia  B asilianorum

Berestense I 1667
Vilnense V (III) 1667
Novogrodecense I 1671
Zyrovicense V 1675
Zyrovicense VI 1679
Minscense II 1683
Novogrodecense II 1684
Novogrodecense III (II) 1686
Minscense III (II) 1690
Zyrovicense VII 1694
Bytenense II 1698
Novogrodecense IV (III) 1703
Bilaense I 1709

22 . A rch iep iscop i G n esn en ses  -
P rim ates P o lo n ia e

Nicolaus Prazmowski 1667-1673
Casimirus Czartoryski 1673-1674
Andreas Olszowski 1674-1677
Joannes Wydzga 1667-1687
Stephanus Wierzbowski 1687
Michael Radziejowski 1687-1705
Stanislaus Szembek 1706-1721

23. A rch iep iscop i L eop o lien . latin i

Joannes Tarnowski 1654-1669
Adalbertus Korycinski 1670-1675
Constantinus Lipski 1670-1698
Constantinus Zielinski 1699-1709
Joannes Pokrzywnicki (nominatus) 1709

Joannes Bokum 1700-1718
Nicolaus Wyzycki (nominatus a Rege) 1702

26. E p iscop i V iln en ses

Alexander Sapieha 
Nicolaus Рас 
Alexander Kotowicz 
Constantinus Brzostowski

1666-1671
1672-1684
1684-1686
1687-1722

27. E p iscop i C h elm en ses latini

Joannes Różycki 
Christophorus Zegocki 
Stanislaus Dabski 
Stanislaus Święcicki 
Nicolaus Wyzycki 
Casimirus Lubieński

1666-1667
1669-1673
1673-1676
1677-1696
1697-1704
1705-1711

28 . E p iscop i L u ceor ien ses latini

Thomas Lezenski 
Stanislaus Dabski 
Stanislaus Witwicki 
Boguslaus Leszczyński 
Franciscus Prazmowski 
Alexander Wyhowski

1667-1675
1675-1680
1680-1688
1689-1691
1692-1701
1702-1714

29. Im peratores S. R om ani Im perii

Łeopoldus I 1657-1705
Carolus VI 1711-1740

24. E p iscop i C racov ien ses

Andreas Trzebicki 1658-1679
Joannes Małachowski 1680-1699
Stanislaus Dabski 1699-1700
Adalbertus Denhoff 1700-1702
Joannes Bokum (nom. a Rege Aug. II) 
Theodorus Potocki (nom. a Rege St. Lesz

czyński)
Casimirus Lubieński 1711-1720

25. E p iscop i P er em y slie n se s  lat.

Stanislaus Sarnowski 1658-1676
Joannes Zbaski 1676-1687
Georgius Denhoff 1688-1700

30. Czar M oscoviae

.Alexius Romanov 
Theodorus Romanov 
Joannes V 
Petrus I

1645-1676
1676-1682
1682-1696
1682-1725

31. R eges P o lo n ia e  et M agni
D u ces L ithuaniae

Joannes Casimirus 1648-1668
Michael Korybut Wisniowiecki 1669-1673
Joannes Sobieski 1673-1696
Federicus Augustus II de Saxonia 1697-1704
Stanislaus Leszczyński 1704-1709
Federicus Augustus II (2 v.) 1709-1733



32. D u ces (H etm an) C osacorum Joannes Wielopolski 1679-1688
Petrus Dorosenko 
Damianus Mnohohrisnvj 
Joannes Samojlovyc

1666-1676
1668-1672
1672-1687

Georgius Denhoff 
Carolus Tarlo 
Andreas Załuski

1688-1702
1702-1702
1702-1711

Joannes Mazepa 1687-1709
Philippus Orlyk 1710-1722
Joannes Skoropadskyj 1708-1722 34. C ancellarii L ithuaniae

33 . C ancellarii R egni P o lo n ia e Christophorus Рас 1658-1684
Marcianus Ogiński 1684-1690

Joannes Leszczyński 1666-1677 Dominicus Radziwiłł 1690-1698
Stephanus Wydzga 1677-1679 Carolus Radziwiłł 1698-1719
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" ANALECTA ORDINIS S. BASILII M

Ex Sectione prima « OPERA »

V oi. I. M. W ojnar OSBM, De regimine Basilianorum Ruthenorum a 
Metropolita Velamin Rutskyj instauratorum, voi. I, Romae 1949. - 
Pretium 1500 Lit. (=  3 dol. am.).

V oi. II. M. SoLowij OSBM, De reformatione liturgica Heraclii Lisow- 
skyj Archiepiscopi Polocensis (1784-1809), Romae 1950. - Pretium 
1200 Lit. (2 dol. am.).

V oi. III. M. W ojnar OSBM, De regimine Basilianorum Ruthenorum..., 
voi. II: De capitulis Basilianorum, Romae 1953. - Pretium 1200 Lit. 
(2 dol. am.).

Ex Sectione secunda « ANALECTA »

V oi. I. fase. 1, 2, 3, 4: « Analecta Ordinis S. Basilii M. », Romae 1949- 
1953. Pretium 3990 Lit. (=  7 dol. am. et 20 ct.).

Ex Sectione tertia « DOCUMENTA ...ex ARCHIVIS ROMANIS*

D ocumenta B io-H agiograpiiica

V oi. I. S. Josaphai - Hieromartyr. Documenta Romana Beaticationis et 
Canonizationis, voi. I: 1623-1628, Romae 1952. - Pretium 2100 Lit. 
( = 4  dol. am.).

D ocumenta S, Congregationum

V oi. I. Acta S. C. de Prop. Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Biela- 
rusjae spectantia, voi. 1: 1622-1667, Romae 1953. - Pretium 2100 Lit. 
(=  4 dol. am.).

V oi. II* Acta S. C. de Prop. Fide..., voi. II: 1667-1710, Romae 1954. Pre
tium 2100 Lit. ( = 4  dol. am.).

V oi. III. Acta S. C. de Prop. Fide..., voi. III: 1710-1740, Romae 1954. Pre
tium 2100 Lit. (= 4 dol. am.).

V oi. I. Litterae S. C. de Prop. Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et 
Bielarusjae spectantia, voi. I: 1622-1670, Romae 1954. Pretium
2100 Lit. (=  4 dol. am.).

D ocumenta Pontificum  R omanorum

V o. MI. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustran
tia, voi. I II: 1075-1953 (pp. 708+ 680), Romae 1953-1954. Pretium 
7200 Lit. (=  12 dol. am.).


