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PRAEFATIO

N ovum volumen D ocum entorum Pontificum R om anorum Lectori
praesentamus: Documenta in A udientiis apud Sum m um Pontificem ex
hibita et considerata de rebus quae S u m m i Pastoris decisionem requirebant. De
plurim is negotiis quae hisce paginis exhibentur Lectori constat iam ex docu
mentis Dicasteriorum Romanorum. I b i u ti consilia; hic ut dispositiones ex
voluntate S u m m i Pontificis. Proinde seriem hanc separatis voluminibus
colligere opportunum duxim us, quia vitam ecclesiasticam et spiritualem in
terris Ucrainae et Bielarusjae, sim ul cum aliis seriebus, illustrare valent.
D um praesentem seriem parabamus, annus anniversarius Isidori,
S. Romanae Ecclesiae Cardinalis et Kioviensis Metropolitae, volvebatur,
saeculo nempe quinto ab eius obitu revoluto (1463-1963). Optimo proinde
huic Curiae Romanae P rin cip i et plurim orum Pontificum Rom anorum Con
siliario, de rebus praesertim orientalibus, volumen hoc Ordo Basilianorum
S .ti Josaphat, cuius ille fu it in partibus Graecorum exim ius sodalis, dicare
statuit ut eius perennem memoriam honoraret. Ille enim fu it in terris, de
quibus praesentia tractant documenta, Suprem us Antistes, qui optime vitae
ecclesiasticae et spirituali consuluit et illam apparavit ecclesiasticam unio
nem cum Sede B . Petri, cuius Ordo noster fu it per plura saecula Promotor,
ducibus Hieromartyre Josaphat et Josepho Velam in R utskyj, « Unionis
Atlante », qui in sede metropolitana K ioviensi ei digne successit. E t m is
sionem hanc, a Patribus acceptam, exsequendo, iustum et dignum ut Ordo
Basilianorum eorum coleret memoriam et disceret exempla.
S it proinde modestus hic liber exim ii illius A ntistis encomium et grata
recordatio.
Rom ae, die 18 octobris 1963 .
P. A t h a n a s iu s G. W e l y k y j , OBSM

INTRODUCTIO

Praesens volum en, prim um « A udientiarum S S .m i » de rebus Ucrainae et B ielarusjae in te r Documenta Pontificum Romanorum positum est,
qui in audientiis cum P raelatis rom anis negotia directe et definitive sol
v ebant, quibus D icasteria R om ana providere non valebant.
A udientiae apud SS.m um per plurim os Praelatos R om anae Curiae
h ab eb an tu r, et vix possibile est ea om nia nunc colligere. E x hisce seriem
quasi in in terru p ta m A udientiae P raefecti vel Secretarii S. Congr. de Prop.
Fide co n stitu u n t, quippe huic D icasterio res Ecclesiae U nitae in terris
U crainae et B ielarusjae commissae fuerunt. H anc praeprim is hic praesen
tam us, quia sum us persuasi haec docum enta historiam U crainae illustrare
posse.
Series initium h ab et inde ab anno 1658 ; sed iam a n te a hic m odus
agendi in usu erat, et singula responsa hic inde sparsa in v eniuntur. Inde
ab anno 1658 d a n tu r peculiaria volum ina in Archivo S. C. de Prop. Fide,
in quibus haec om nia colliguntur.
P ro u t unicuique p a te b it ex ipsa visione praesentis volum inis, non
sem per A udientiae eadem frequentia veniunt, quia sub diversis Pontifi
catibus Sacra Congregatio de Prop. Fide variis gaudebat facultatibus,
sibi a Sum mis Pontificibus trib u tis, nec proinde recursus req u ireb an tu r
sum m ae au cto ritatis.
Quod sp ectat annos 1658-59 modo liberaliori processi sum us et prae
te r A udientias etiam docum enta alligata adiunxim us, ob m om entum ne
gotiorum quae tra c ta b a n tu r. E ra n t enim tem pora difficilissima et de ipso
esse Unionis res agebatur. P ostea vero, cum de negotiis m inoris m om enti
serm o sit, et u t plurim um de gratiis agitur concedendis, lim ites rigidiores
nobis im posuim us, ne mole docum entorum L ector obrueretur.
N ostram m ethodum sequendo, docum enta ex integro propo n u n tu r,
etsi repetitiones form ales obveniunt. E t hoc fit p ropter debitam reveren
tiam erga Sum m um P astorem et p ro p ter com m oda studiosorum , ne re
currere cogantur ad alios fontes et ad alia docum enta et in dubiis haereant.
Sequim ur m ethodum chronologicam , p ro u t alibi, nec non eundem mo
dum praesentationis, p ro u t nostris Lectoribus iam suetum est. Item in nom i
nibus transcribendis eaedem difficultates occurrunt, p rout conicere fas est
ex ipsa rei n a tu ra , cum de nom inibus slavicis litteris latinis transcribendis

a g atu r. Cum tam en scopos philologicos prae oculis in n o stra editione nun
quam habuim us, neque hic haesitare potuim us nec necessarium erat, u t
profundius indagem us. De rebus et de negotiis serm o est. R elata proinde
referim us. His h ab itis et cognitis, rerum orientalium studiosis res om nino
facilis erit ad nom ina pertingere personarum , de quibus agitur.
Sub finem volum inis Indices nom inum et rerum nec non v ariarum per
sonarum , quae actores su n t historicorum eventuum , com m oditatis gratia,
alligavim us. De quibusdam rebus vel circum stantiis nec non personis,
quaedam in ad n o tatio n ib u s subiungutur. E t hoc sufficit.
His n o tatis per m odum explicationis vel introductionis, iam in ipsas
m edias res gressus facere possum us, ex quibus tum h u m an a insufficientia
clare ap p a re t, tu m divina clem entia, tu m denique Sedis R om anae bene
volentia et de bono anim arum Pontificum R om anorum cura et sollicitudo.

ISID O R U S - M E T R O PO L IT A K IO V IE N SIS, S. R. EC C LESIA E
CA R D IN A LIS
N O TA E B IO G R A P H IC A E

Cardinalis Isidorus, vulgo « R u th en u s », M etropolita Kioviensis, n a 
talem diem h a b u it in M esem bria (Morea) in ter annum 1380 - 1390 .
P ost studiorum curriculum peractum Constantinopoli, vitam m ona
sticam am plexus est in M onembasia, officiis liturgicis et scriptoriis deditus.
C om m unitati m onasticae S. D em etrii C onstantinopoli per non paucos an
nos praesidebat.
Cum iam tu n c ex operibus eius clare apparuisset ardens desiderium
unionis ecclesiasticae in te r O rientem et Occidentem , anno 1433 ab Im 
perato re Jo an n e V i l i Palaeologo et P a tria rc h a Josepho I I legatio ei con
cred ita fuit ad Concilium Basileense, u t viam stern eret ecclesiasticae recon
ciliationi, quae C onstantinopolitanae civ itati undique a tureis oppressae
sublevam en quoddam procurare valeret.
Legatione bene functa, anno 1436 Isidorus, ob eandem propensionem
ad ecclesiasticam unitatem , nom inatus fuit M etropolita Kioviensis, illius
am plissim ae ecclesiasticae provinciae, quae in U craina, B ielarusja, Moscovia, Polonia et L ith u an ia exten d eb atu r. N om inatio haec evenit contra
can d id atu m Moscoviae - Jonam , qui ab unione cogitanda longe exsulabat.
In propriam provinciam ingressus, non m irandum est, si recte Moscoviam
peteret, an. 1437 , u t Basilio, principi Moscoviae, persuaderet p a rticip a 
tionem in Concilio Ferraro-F lorentino, sim ul cum legatione im periali constan tin o p o litan a.
Re infecta, et u t K ioviam accederet a novo principe L ithuaniae Sigism undo im peditus, assum pto sibi socium itineris A braham o, Episcopo
Suzdaliensi, ad Concilium Ferrariense se con tu lit (Moskva, Novgorod,
D orpat, Lubecca, etc.), quo pervenit die 20 augusti 1438 . Ibi, e t dein Flo
ren tiae Isidorus ad coetum prom otorum unionis p e rtin eb a t, imo sim ul
cum Bessarione, M etropolita Nicaeno, antesignanus huius coetus con
siderari potest. In m om entis difficilissimis Isidorus saepe m ediatorem egit
in te r Im peratorem et Pontificem Eugenium IV.
Die 6 julii 1439 Isidorus unionem subsignavit u t « m etropolita K iovien
sis, ac locum tenens apostolicae sedis sanctissim i patriarch ae A ntiocheni do
m ini Dorothei». Q ua perfecta, Isidorus m ittitu r Legatus a latere in L ithuaniam , Livoniam et Russiam ad n u n tian d am unionem (17 aug. 1439 ). Ite r
aggressus est iam m ense octobri, e t usque civitatem V enetiarum pervenit,
unde in H ungariam se direxit, et B udam pervenit mense m artio 1440 ; dein
Cracoviam petiit, Perem ysliam v isitavit, ad civitatem Leopoliensem , Haliciensem, Cholmensem se co ntulit (mense iulio 1440 ). In L ith u an ia vero
rem ansit inde a m ense augusto 1440 usque ad m ensem m artiu m 14 4 1 . Per
eparchiam Turoviensem in Kioviensem civitatem , suam m etropolitanam

Sedem dem um pervenit, unde urbem M oscoviam p e tiit, transeundo Smolenscensem civitatem ; M oscoviam die 19 m artii 1441 ingressus est, ubi
Unione F lo ren tin a prom ulgata, in carecerem detrusus u t ap o stata, et ibi
forsan usque ad m ensem Septem brem perm ansit.
Dein, fuga arre p ta , p ervenit ad civ itatem Tverensem ; in L ithuania
e t Polonia ob adversas circum stantias non exceptus, R om am p etiit et in
civ itate Senensi capellum rubeum d ignitatis cardinalitiae excepit e m a
nibus E ugenii P P . IV, ad quam dignitatem inde a die 18 decem bris 1439
prom otus fuit, ad titu lu m , u t videtur, SS. P e tri et Marcellini.
Eodem anno 1443 , die 28 aug. « secessit de Senis gressus suos diri
gens versus p artes Graeciae et Russiae », forsan in connexione cum expiditione a n ti-tu rcic a Regis Poloniae et H ungariae, Vladislai Jagellonidis
(1434 - 1444 ), quae infelicem exitum h a b u it ap u d V arnam , in B ulgaria.
P ostea Isidorus co ntulit se C onstantinopolim , u t unionem prom overet
cum Im p erato re Jo an n e Palaeologo, qui tam en anno 1448 in pugna
cum tu reis vitam perdidit. R om am reversus, M artino P P .V consiliarius
sim ul cum Bessarione in rebus orientalibus fuit. Hic, anno 1450 , die 8
februarii, Ecclesiam Sabinensem in titu lu m ob tin u it, re te n ta in commendam ad v ita e tem p o ra « ecclesia Russiensi ».
Anno 14 5 1 , m ense septem bri, Isidorus legationem ad novum Im pe
ratorem C onstantinum X I Palaeologum C onstantinopolim obtinuit, u t
prom ulgationem unionis F lorentinae te n ta re t, quam revera die 12 dee.
1452 p rom ulgavit in U rbe C onstantinopolitana, praesente Im p erato re
C onstantino, in ecclesia S. Sophiae.
Tem pore obsidionis U rbis C onstantinopolitanae eiusque expugna
tionis, Isidorus anim um addere civibus conatus est, sed U rbe c a p ta et
ipse sub spoliis fictitiis in c a p tiv ita te m d uctus fuit.
E c a p tiv ita te redem ptus, Rom am p etiit, u t de factis referret et
defensionem c h ristia n ita tis ap p a ra ret, sub P ontificatu Callixti I I I e t
Pii II.
Anno 1458 - 1459 , Isidorus etiam de sorte M etropoliae Kioviensis cogi
ta re cepit; socio itinerum suorum , Gregorio, p artem M etropoliae cessit, quae
e ra t in ditione Regis Poloniae et L ithuaniae, sibi ad breve tem pus admin istratio n em p a rtiu m m oscoviticarum servando, quibus tam en mox
in favorem Gregorii M etropolitae cessit, obtento p a tria rc h a tu Constantinopolitano, post fa ta Gregorii M ammae (20 apr. 1459 ), quae dignitas
tam en tan tu m m o d o in titu lu m ei cessit, C onstantinopoli a tureis possessa.
Officiis Curiae R om anae occupatus, in qua m agna em inuit auctori
ta te et reru m agendarum experientia, tan d em die 27 aprilis 1463 , « die
Mercurii, Cardinalis R u th en u s appellatus, Isidorus, R om ae diem suum
clausit ex trem u m ».
F u it vir iustus, Ecclesiae eiusque u n ita ti deditus, laboribus eximius,
dig n itatib u s onustus, m eritis plenus. Hisce m em oria eius m anet in aeter
num .

V OL. I

1 — Audientiae Sanctissimi, voi I.

1650

-

1780
J

V

P O N T I F I C E S

R O M A N I

IN N O CEN TIU S X (PA M P H IL J)

15.IX ,4.X .1644

A L E X A N D E R V II (CH IG I)

7,18.IV .1655

22. V. 1667

CLEM ENS TX (R O SPIG L IO SI)

20,26. VI. 1667

9.X I I . 1669

CLEM ENS X (A L T IE R I)

29.IV ,11.V .1670

B. IN N O C E N T IU S X I (ODESCALCHI) 21.IX ,4.X .1676

- 7.1.1665

- 22. V II. 1676
- 12.VIII.1689

A L E X A N D E R V i l i (OTTOBONI)

6,16.X.1689

1.11.1691

IN N O CEN TIU S X I I (PIG N A T E L LI)

12,15. V II. 1691

27.I X .1700

CLEM ENS X I (ALBANI)

ЗО.X I ,8.X I I .1700 - 19.I II . 1721

INN O CEN TIU S X I I I (D E I CONTI)

8,18.V.1721

B E N E D IC TU S X I I I (O R SIN I)

29. V,4. VI. 1724

- 21.11.1730

CLEMENS X I I (CO RSIN I)

12,16.V II.1730

- 6.11.1740

B E N E D IC T U S X IV (L A M B E R T IN I)

17,22. V ili. 1740

- 3.V.1758

CLEMENS X I I I (REZZONICO)

6,16. V II.1758

2.I I . 1769

CLEM ENS X IV (GAN G AN ELLI)

28. V,4. V I,1769

22.I X .1774

P IU S V I

15,22.11.1775

(BRASCHT)

7.I I I . 1724

- 29.V i l i . 1799

( 1650 - 1779 )

Audientia Sanctissimi de negotiis Pacis Hadiacensis cum expositione status facti et
decisionibus.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pol., Ruteni, a. 1624/74, voi. 1, f. 73-78v.

Die За. Septembris 1658Si è questa mattina fatta la Congregatione, che la S. V. ordinò per le cose di
Polonia, e vi sono intervenuti tutti, et esaminate lungamente le materie.
Quanto alla prima, dell’abolitione delPUnione, si è detto, che risolutioni riguar
dano à due cose: 1 ) à quello, che deve procurarsi di là, 2) à quello, che si deve
fare qui.
Quanto al primo quel che mostrano le lettere del Nunzio, si stima impossibile
di rimuoverli dal lor proponimento vedendosi ridotti in estreme angustie, e con opi
nione di non haver altro modo da salvare il proprio Regno, il quale vogliono man
tenersi omni meliori, vel peiori modo, senza punto curarsi de і Consigli, o approvationi di qua.
Ma quando anche ammettessero consiglio, à quest’hora senza dubio esser già ese
guito.1
Che con tutto ciò si scriva al Nunzio, che faccia ogni sforzo possibile per im
pedire quel che non è fatto ò ritrattarlo, s’è fatto, o almeno divertirne gli effetti
Quanto à і mezi, che si vaglia di tutti quelli che stima à ciò atti, come quello,
che stà sul fatto, con prender consiglio in arena, e sopra tutto poi eseguisca que

1
Agitur in hoc et sequentibus documentis de duplici negotio: de praetensione Ducis Moscoviae ad
thronum Regni Poloniae, post obitum Regis Joannis Casimiri, ut conditio sine qua non pacis cum Re
gno Poloniae ineundae, et de pace ineunda cum cosacis, tunc temporis adhuc cum Moscovia contra
Poloniam colligatis. Quod spectat hoc secundum negotium, in illo conditio sine qua non apposita fuit
clausula de supressione Unionis Berestensis in terris Ucrainae. Qua de re Nuntius Apostolicus vehementer
protestatus est. In hoc documento supponitur iam pacem illam ratam fuisse in Comitiis I Regni Polo
niae. Cfr. de his diebus et mensibus Litteras Nuntiorum Apostolicorum histotriam Ucrainae illustrantes,
voi. IX , Romae 1963, passim.

temperamenti che possono trattener le risolutioni, come quello di cercar tempo per
far nuove fondationi per quei del rito unito, e provederli altrove, o quello del Con
gresso (f. 73v) fra gl’Uniti, e Scismatici quando vaglia per tratlenere;
2) che veda d’acquistare anche con rigali l’animo del Wiuschi,2 Capo de Co
sacchi, che s’intende per altro, che sia ben inclinato;
3) che l’istesso potria tentarsi con il Greco 3 che ha tentato il negotio, che con
forme disse il Re, vi ha maggior premura, che gli altri, et è huomo venale, se pure
è più in tempo.
Che tenti parimente il Metropolita scismatico,4 quando particolarmente fusse vero
che intrinsecamente fusse Cattolico.
Che procuri similmente d’acquistare qualche un’altro de Potenti, valendosi de
motivi politici, che appresso loro sono più efficaci.
Che significhi al Re con quanto sentimento giungono à V. Santità queste cose
incaricandogli seriamente la coscienza, e proponendogli il danno, che gli everrà per
giusta permissione di Dio.
Che si ricordi in quali angustie si è veduto, e gl’effetti mirabili dell’assistenza
di Dio, che ne l’ha liberato, e che malamente hora gli corrisponde suggerendogli
che in cose così gravi non doverebbe operar da se stesso senza l’indirizzo della Sede
Apostolica, e che molti di questi sentimenti possono anche dal Nuntio (f. 74) communicarsi à Vescovi, et altri più sensati del Regno.
Aggiunge il Signor Cardinal Rospigliosi, che potria la Santità Vostra accom
pagnare il tutto con un Breve del medesimo tenore al Re, Regina, Ecclesiastici prin
cipali, et à Cattolici.
Quando poi le cose si trovassero fatte, dice l’istesso Signor Cardinale, che po
tria presentarsi un’altro Breve, quasi del medesimo tenore, che rappresentasse il ramarico della Santità Vostra, e che stimolasse il Re à suggerir egli medesimo і rimedii
per impedirne gl’effetti se non altro.
Per quello poi che deve farsi di quà, concordano tutti, che non si faccia atto
alcuno positivo in cosa nessuna, così di concessione, come di permissione, benché
conditionato, portando tutti l’accrescimento dello Scisma, e la depressione dell’unione.
Che si mandi al Nuntio Apostolico di quà una protesta, la quale si faccia in quel
modo più solenne, che sarà permesso.
Che se gli mandi di quà un ristretto delle ragioni considerate l’altra volta in caso
simile, ove fu condannato per nullo, et invalido quanto era fatto, e risposto alle ragio
ni che si adducevano.

2 Joannes Vyhovskyj, dux cosacorum tunc temporis (1657-1659); antea Cancellarius Ducis Bohdani
Chmelnyckyj. Cfr. de eo alia volumina nostrae collectionis, praesertim Litteae Nuntiorum, voi. IX , Index
nominum et rerum: Vyhovskyj.
3 Theodosius, dictus graecus; hic variis legationibus fungebatur temporibus ducis Vyhovskyj.
4 Dionysius Balaban (гб57 - 1663), antea Epicopus Luceoriensis. Hic in Costantinopolitana perman
sit iurisdictione, quia influxus Patriarchae Moscoviensis impeditus fuit actione politica ducis Vyhovskyj.
Cfr. J . P e i .e s z , Geschichte der Union der Ruthenischen Kirche тії Rom, Wien 1880, voi. II, pag. 258 - 259

Che procuri anche che le proteste sian fatte da alcun altro Ecclesiastico, acciò
(f. 74v) habbiano maggior appoggio.
Che la forma della protesta si prenda dal Breve di Monster.
Si mandi al Nunzio un Istruttione, et Relatione delle cose seguite l'altra volta à
tempo d’Vladislao per suo indrizzo e con tutto questo il Nuntio non venga a rot
ture manifeste, ne si parta, ma procuri di tener sempre in piedi qualche attacco, ac
ciò fatta la Dieta, che à quella che necessità il Re à quelli inconvenienti possa valersi
delle congiunture che forsi se li presentaranno per ritrattare le cose fatte.
Vi fu chi propose, che per acquistar qualche cosa con і Cosacchi potriano inti
morirsi. Che gli Uniti passeranno al Rito Latino, ma non è stato ricercato, si perchè
è bastantemente molto odioso per tutti, e per gl’Uniti istessi, come anche perchè i
Scismatici si contentariano più di questo che di vederli di Rito Greco et Uniti à Latini.
Vi è stato chi ha detto, che il Nuntio potria arrivare à dire, che se bene per qualsi
voglia cosa non deve consentirsi à queste dimande, essendo peccato il farlo, av
vertissero però facendolo di non passare un tal segno, ma ne anche quello è stato
seguito.
(f. 75) Io ho avvertito, che qui non si tratta come l’altra volta di levare і beni Ec
clesiastici, o le chiese agl’Uniti, e darli alli non Uniti, ma s’usa la parola dell’abolitione dell’Unione, che in sostanza non viene à dir altro che abolire il Cattolicismo.
Il che richiederebbe quelle risolutioni che meritano se un Re prohibisce la Reli
gione Cattolica, e se bene dal contesto della lettera si sente motivare di provedere
gl’Uniti de beni, e fondationi per vivere, che mitiga l’interpretatione di questo nome
abolitione, ad ogni modo però timeo ansos, e questa stessa voce in mano degl’Eretici opererà tutto quello, che io dico, così per l’ignoranza del Popolo, che intende
abolita l’Unione, e conseguentemente condannata, come per le violenze, et inganni
de Scismatici, che la stenderanno à quello ch’essi vogliono, vedendosi quel che
avvenne à tempo d’Vladislao con tutto che non si trattasse, che di conceder loro
alcuni beni e Chiese, e Concilii antichi son stati più guardinghi con gl’Eretici per
una parola sola che per il fatto, onde e si è detto che se ne (f. 75v) avvertisca il
Nuntio, e che informi distintamente.
Quanto all’altro negotio dell’Elettione del Moscovita, concordano tutti, che non
si può in modo alcuno consentire all’Elettione, benché sia con conditione di farsi
Cattolico, perchè il dare a Cattolici un Re infedele è peccato; soffrire si puole ma
non mai dare, onde almeno è necessario che giuri adesso osservare і giuramenti
soliti nell'elettione, e coronatione dè Re, e che li leghi con vincoli gagliardi, alta
mente non possa haver giurisdizione in modo che possa impugnar l’atto come
nullo.
Era chi vi aggiungeva, che si obligasse à mandare Ambasciatori d’ubedienza,
e le cose simili, ma accrescerebbe la difficoltà per essere troppo espresso,
L’esempio d’Enrigo 4°, serviva per nota, perche non si contentò la Sede Apo
stolica delle sue promesse, ancorché fussero d’Antecessori Cattolici, et il Moscovità
sempre scismatico con tutti і sudditi.
(f. 76) Non potendo ciò sortire, si venga alle proteste, le quali siano assolute.
Nelle proteste non apparisca odio della Religione, o Rito Greco, o del Mosco
vita, ma pregava in generale che sia Cattolico.

La protesta, se fusse possibile, s’accompagni anche ad altri Ecclesiastici, e parti
colarmente a quei Vescovi, che sono absenti, come accenna nella lettera il Nuntio.
Quanto al modo che la protesta si stenda qui ne si publichi per non irritarlo,
ma si stipuli segretamente, come fece la Santità Vostra in quella di Munster, potendo
occorrer bisogno doppo che sarà Rè di trattar con lui, come si è fatto altre volte
à tempo di Pio V, e di Gregorio XIII.
Il Signor Cardinal Rospigliosi ha aggiunto, che se il Re non haverà gusto, come
si crede di questa elettione, potrà mettersi di suo consenzo la protesta nella Segre
teria Regia.
Se doppo seguita l’elettione capitasse ivi il Moscovita, il Nuntio si ritiri sotto altro
protesto, mostrando però inclinatione, et amore verso di loro.
(f. 76v) È stato anche detto, che saria molto lodevole che V. Santità per sodisfattione del mondo spedisse persona à posta in diligenza per questo negotio.
L’ultima lettera del Nunzio, che concedendo I’elettione opporrà nella protesta la
necessità, che non si sia fatta in Dieta contro la solita forma, ne creato l’antichissimo
e concreto costume di non elegere Re che non sia Catolico.

Decisones Congregationis particularis de rebus Ruthenorum, et praesertim de pace
cum cosacis et de electione ducis Moscoviae in Regem Poloniae.
APF, Scrìtt. rif. n. Congressi: Mose., Poh, Ruteni, a. 1624/74, voi. 1, f. 69-70.

Die 3. 7bris 1658 fuit habita in Collegio de Propaganda Fide Congregatio
particularis super rebus Poloniae, deputata a Smo D. N, in qua interfuerunt E m i
nentissimi: Barberinus, Ginettus, Spada, Albitius, Chisius, Ruspigliosus, Meilius, et
Paulutius, et RRmi Domini Albericius, Secretarius, et Vilanus, Assessor Sancti O f 
fici. Nec non Pater Abbas Ilarion, ... Cirstercensis, Pater Magister Libellus, Domini canus, et Pater Sfortia Pallavicinus, Societatis Jesu.
Et Dominus Secretarius retulit, p. infra, videlicet: Sono hoggi le cose de Polac
chi...6
Quibus auditis, Domini quoad petitam abolitionem Unionis censuerunt, quod
enim ex litteris Nuncii Apostolici colligatur vel id iam esse exeeutioni demandatum,
vel impossibile futurum esse moraliter, ut Poloni a proposito in id consentiendi
demoveantur, scribendum sit eidem Nuncio, ut omnem omnis adhibeat curam ad
impediendum id, quod forsan hactenus factum non est, aut ad retractandum quod
factum, aut saltem ad obicem ponendum inde secuturis effectibus.
Quoad media: 1) ut utatur omnibus iis, quae ipsemet magis iudicaverit co n 
ducentia, sed pro omnibus ea prosequatur, quae resolutiones possunt protrahere,

5 Cfr. in fra, sub nr. 4.

quale ... illud petendi inducias ad novas pro Unitis fundationes faciendas, eisdemque alibi previdentur, vel ad ineundum (f. 69v) congressum inter unitos et schismaticos
quando hinc dilatio obtineri possit;
2) ut vel muneribus lucrari curet Wiuskim, Cosachorum Ducem, quod non
putatur difficile, cum audiatur, eum alias erga Religionem Catholicam esse propen
sum;
3) ut id ipsum praestet cum Theodosio Graeco, qui missus ad rem perficien
dam ibi reperitur estque venalis, et ex Regis attestatione prae caeteris aliis urget;
4) faciat similiter cum Metropolita schismatico, si verum praecipue sit, eum
intrinsecus esse catholicum;
5) ... pariter ad nos motivis politicis efficacioribus quot quiverit ex Potendoribus;
6) Regi exprimat quanto omni moerore id perveniat ad aures Smi, serio con
scientiam eius onerando, iliique obiiciendo damna, quae iusta Dei permissione inde
passurus est.
In memoriam eidem redigat in quibus alias sese viderit pressuris, qualiter ex eis
dem divina assistente gratia fuerit mirabiliter ereptus, et quam male nunc ei corre spondeat. Suggeratque praeterea quod in rebus tanti ponderis nihil prorsus a se
ipso, et absque Sedis Apostolicae directione operari deceret.
Ac demum ex his plura communicet Episcopis, aliisque sapientibus Regni.
Eminentissimus Rospigliosus addidit, haec omnia futura esse efficaciora si Sanc
titatis Suae Brevibus, eiusdem plane tenoris ad Regem, Reginam, Ecclesiasticos pri
marios, caeterosque Catholicos, confulciantur.
Quod si res iam peracta fuerit idem Emin.mus dixit, opportunum fore, ut Nuncius Apostolicus (f. 70) aliud habeat Breve exhibendum Regi, quo exprimatur Sanc
tae Sedis maerorem, urgeaturque Rex, ut ipsemet remedia suggerat, quibus saltem
impediantur effectus, etc. etc. ...

3.
3. IX. 1658.
Sententia de rebus Ruthenorum in pertractationibus polonorum cum cosacis et cum
moschovitis.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Pol., Ruteni, a. 1624/74, voi. 1, f, 219-20.

In praeiudicium Unionis nihil positive a Rege concedendum, multa ab eo per
mitti posse ad evvitandum si immineat malum longe maius. In hanc permissionem
non debere Sedem Apostolicam positive consentire quandoquidem consensus iste
ad nihil utilis est, imo debere contra protestari. An ea protestatio in Comitiis gene
ralibus totius Regni, an in Senatoriis, an in ecclesiasticis Cleri, an coram probis viris
aut aliter facienda sit, remittendum prudentiae Nuntii, qui praeterea in re quid facto
opportunum sit iudicabit, sed quantum poterit sine rerum perturbatione faciet publi
cissimam. De nomine Unionis parum essem sollicitus, sive eo utantur, sive, quod
minus odiosum dicunt, nomine Religionis Catholicae Graecae, sed nomen Unionis ita

puto sileri posse ut non liceat damnari aut positive reprobari. Cavendum ne delibe
ratio nunc facienda discordat ab ea quae in simili negotio olim de anno 1632 et dein
ceps hic Romae facta est.
Ad puncta ex Polonia transmissa, ad primum, studeant legatum Cosacchorum
muneribus aut aliis modis procurare ne Unioni infensus sit, cui minus infensus esset
alius qui Graecus non esset, atque adeo si res nondum finita est curandum esset
ut Wiouski, Dux Cosacchorum, qui (f 219v) dicitur ob privata commoda ad pacem
cum Polonis propendere, mittat alium Legatum mitiorem.
Ad 2dum: Non consentiendum positive ut Unitis eripiantur bona ecclesiastica
danda Schismaticis, etiamsi illa ante Unionem ad Schismaticos pertinerent, nec satis
esse si Unitis resenventur bona post Unionem acquisita.
Ad 3um: Non caveri hoc puncto Religioni aut Unioni sed privatis commodis Uni
torum nunc viventium, horum autem commoda tantum obest ut a nobis curanda
sint, ut potius timendum sit ne isti, postquam sibi privatim consultum fuerit, causam
publicam negligant, cum tamen nostra multum intersit eos saltem ob privata com
moda in publico negotio nobis operam iungere.
Ad 4tum: Supersessoriam in deliberatione super negotio aut saltem in executione
per duos annos et si fieri potest per longius tempus procurandam si nunc nihil aut
modicum boni sperari possit.
Ad 5tum: Congressum unitorum et schismaticorum super his negotiis admitten
dum, sic enim dilatio aliqua obtinebitur, in eo tamen non erit permittendum dispu
tatio de Religione, aut Unionis necessitate ad salutem, haec enim certa sunt et disputiones hujusmodi seu Colloquia vitanda sunt.
Ad 6tum: Chelmensem Episcopum qui dicit inclinare valde ad Unionis conser
vationem (f 220) studeat Nuntius magis inclinare.
Ad 8vum: Licere loco nominis Unionis uti vocibus Religionis Catholicae Graecae,
cum limitatione de qua supra.
Ad 9num: Non licere positive consentire in abolitionem Unionis, aut eius detri
mentum in Russia, aut alia regione pro ea conservanda alibi.
Ad lOum: Non esse movendam quaestionem hanc de Ritu Graeco in Latinum apud
Ruthenos unitos mutando, etiam si offerrant hoc nobis aliqui, qui merito suspecti
sunt tanquam velint nobis conflare invidiam aut odium penes Graecos quasi eorum
ritui iniqui simus.
Ad Ilum: Admittendam esse oblationem dilationis super his negotiis; vix enim
possunt esse nobis aliquando tempora et hominum studia iniquiora quam nunc sint;
quoad Jesuitas, dummodo non exulent, tolerandum si aliter fieri non possit ut iis
scholae publicae interdicantur.
Ad 12 um: Metropolitae Kioviensi locum in Senatu concedi posse etiamsi sit schi
smaticus, quod puto theologice certum, politice controverti tur.
*

Quoad electionem Moscovitae in Regem Poloniae. — Non licere infidelem fide
libus praeficere de novo, iam praefectum pati licere; S. Theol. 2a. 2°, quest. 10, art. 10;
in praesentibus tamen angustiis posse eligi cum pacto et conditione ut nunc seu tem-

pore Coronationis et adipiscendae possessionis Regni praestet omnia (f 220v) Jura
menta a Regibus Polonis praestari solita, inter quae credibile est contineri Juramen
tum de Fide Catholica et obedientia Romanae Ecclesiae profitenda et defendenda.
Si renuat conditionem et pactum hoc admittere, eligi non posse aut praefici, et ne
fiat aut si iam factum sit contra protestandum esse modis de quibus supra. Tutius
puto ut haec Juramenti praestatio conditione et pacto praetendi nunc apposito diffe
ratur in tempus coronationis, quia in his augustiis videns Polonos forte recusabit
nunc praestare armis eos subacturus, pacto autem et conditioni de futuro facilius
consentiet animo non adimplendi; nobis autem sperantibus a Deo meliora tempora
satis est si recusantem suo tempore praestare a Regni adeptione arcere possimus.
Mirum videri ut Poloni libertatis supra modum amatores admittant vel saltem extra
praesentes an... aliquando admissuri sint in Regem Moscovitam vicinum et potentissimum, qui libertatem Polonam odio habiturus sit atque adeo oppressurus legibus;
Moscovicitis regnaret, munitiones eriget, regnum haereditarium faciet, atque adeo
Poloni iugum hoc aut non induent, aut aliquando excutient si angustias praesentes
evadant semel; tantum electioni addatur pactum aliquod, quo non servato resilire
possint.
3 7bre 1658.

4.
3. IX. 1658.
Relatio Secretarii in congregatione particulari habita de rebus Ruthenorum periclitan
tibus in procuranda pace cum cosacis et eligendo duce Moscoviae in regem Poloniae.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pol., Ruteni, a. 1624/74, voi. 1, f. 47-53v.

Relatione di Monsignor Segretario fatta à 3. 7bre 1658, in Congregatione partico
lare deputata da N. S.
Sono hoggi le cose de Polacchi ridotte à tali angustie che, per assicurarsi dalle
forze del Re di Svetia da una parte, e da quelle del Moscovita dall’altra, non sanno
applicare ad altri rimedii, che estremi. L’uno di chiamare in loro aiuto і Cosacchi,
et assicurarsi insieme, che non si uniscano cò nemici, l’altro di eleggere sino da adesso per loro Re, doppo la morte del presente, il Moscovita, perchè invece di unirsi col Sveco, come si teme, possa di presente entrar in difesa della Polonia per
reprimerlo; ma con questi due rimedii vanno accoppiate conseguenze pessime per
la Religione Cattolica, perchè і Cosacchi che sono tutti di rito greco scismatico, et
per l’addietro non hanno mai cessato di travagliare gli Uniti, per prima conditione
della Confederatione dimandano l’abbolitione della Santa Unione de Rutheni con
la Sede Apostolica e dal Dominio del Moscovita, pertinacissimo scismatico, si de
vono temere effetti lagrimevoli per la fede di tutti quei Popoli; onde scrive Mon
signor Nuntio d’haver fatta ogni diligenza possibile per divertire dall’una e dall’al
tra 1’applicatione di quel Popolaccio (f. 47v) e quel, ch’e peggio, del Re, e Magnati,
et anche delli medesimi Ecclesiastici, ma con poco frutto per trovarsi tutti acciecati
dal desiderio della Pace, et intimoriti dalle forze de loro nemici, con і quali non
ardiscono più cimentarsi.

S tàio del negozio

Quanto al particolare dell’Unione, scrive Monsignor Nuntio che il Wiouski, et
і Cosacchi à lui adherenti havessero mandato di nuovo un tal Teodosio Greco da
Leopoli per trattar l’aggiustamento con quel Regno con le seguenti Proposizioni.
Che segli diano entrate sufficienti; Che si abbolisca l’Unione; Che si diano loro
alcuni luoghi in Senato; Che si uniranno poi con li Tartari contro Moscovita, in
compagnia deH’esercito Polacco.
Et aggiunge Monsignor Nuntio, che il soddetto Greco diceva haver commis sione di portarsi, doppo seguito l’aggiustamento, in nome del medesimo Wiouski,
e Cosacchi dal Re di Svetia à dargliene parte, e disporlo alla pace, et ad unirsi con
esso loro contro il Moscovita.
Oltre al suddetto Greco, scive Monsignor Nuntio, che vi era arrivato il Castel
lano di Smolenski per ottener da S. Maestà la ratificatone della capitolatone con
і Cosacchi, compresovi l’articolo dell’abolitione dell’Unione.
(f. 48) Haver però inteso dal Vescovo di Vladislavia, che nell’Istruttione data à
Cotnmissarii vengono obligati sotto la coscienza, fede, et honor della Republica che
in materia dell’Unione non passino à maggior cognitione, e che si rimetta tutto ad
una Conferenza de Vescovi Uniti, e Scismatici alla presenza del Re, e Senatori per
aggiustarlo, e se non s’accetta prendano tempo di poter provedere і Vescovi Uniti
sotto il medesimo obligo di procurarlo, e se nemeno questo, procurino in confor
mità de Patti sotto Sborova, che in vita loro habbiano almeno la metà de beni
riservati nelle fondationi fatte, e da farsi, e che gl’Uniti di Lithuania restino nello
stato loro, nè siano compresi in detto Trattato.
Che і supposti, con і quali si lusingano in questo negotio sono, che con quest’ag
giustamento si rimetterebbe la Santa Fede in un tratto di Paese di più di 80 leghe
tedesche, ove da X anni in quà non vi erano nè Vescovi, nè Parrochi, nè Reli
giosi, benché vi sia numero grande de Cattolici.
Che se si conchiude presto, si haveria vantaggio nel Trattato col Moscovita, e
la Republica con queste forze unite (f. 48v) potria tornar alla quiete di prima.
All’incontro, se non si accelerava, potriano і Cosacchi ricedere dal Trattato, e
riunirsi col Moscovita, che in questo caso saria più rigido.
Esser parere de Teologi, che, in quando sovrasta qualche gran male alla Religione
Cattolica, è permesso d’appigliarsi al minor male per sottrarla dal maggiore, benché
Monsignor Nuntio habbia a questo risposto, doversi adherire a quell’opinione, che
era più sicura in coscienza.
D ilig en ze fatte da M r . N untio per distruggere questo T rattato .

A questi Trattati s’era opposto Mr. Nuntio in tutti modi, che haveva potuto.
Prima, con і Vescovi di Piosco, e Vilna, à quali si diceva, che voleva il Re
commettere questo negotio, rappresentando loro il pregiudicato grande, che la San
ta Sede riceverla da così scandalosa risolutone con aggiungere, che non sapeva
vedere come potessero mantenersi tanti Vescovi, Archimandriti, Parochi, Monaci di

S. Basilio, et altri milioni (f. 49) anime unite, le quali tutte potevano tornar allo
Scisma, tumultuare, et unirsi con gli Heretici, li quali anch’essi con tal essempio
cominciariano à pretendere mille imprertinenze; oltre che non sapeva vedere chi
havesse autorità di far tale abolitione.
Ma, che li dd. Vescovi si scusarono di non veder altro modo da liberarsi da
suddetti nemici, che più degl’altri li travagliavano.
2) Con і Confessori, e Predicatore di quella Maestà, da quali non ritrasse
altro, che confessare l’ingiustitia del fatto.
3) Con l’istesso Castellano di Smolensko, trovato in Anticamera del Re, che
scusatosi prima con il segreto, disse esser impossibile sperar l'accordo senza la detta
abolitione.
4) Più volte coll’istesso Re, al quale aggiunse d’avantaggio, che і scismatici
haveriano pubblicato su і pulpiti, che questa abolitione mostrava, che gl’Uniti erano
negl'errori della fede e che, se S. Maestà non haveva riguardo alla dignità della
Santa Sede, l’havesse almeno à quella del Re (f. 49v) suo Padre, che con tanto
zelo procurò quella Unione.
Ma, che il Re gli rispose, che sopra questo negotio haveria deputato li due Vesco
vi suddetti con il Provinciale de P. Giesuiti di Lithuaria, Padre Visitatore, et il
suo Predicatore, con mostrarsi però dispostissimo all’abolitione atteso che і cosac
chi, come disse, erano risolutissimi di sottoporsi piuttosto al Turco con conditione,
che recedere dall’accordato.
Che lo supplicò almeno à soprasedere sino a darne parte à N. Signore, ricever
ne risposta, ma S. Maestà disse, che lo stato delle cose non l’ammetteva.
5) Con la regola, dalla quale era partito all’hora il Deputato Cosacco, e S. Mae
stà gli disse, che vedeva impossibilità nel negotio, mentre al Popolaccio scismatico
non haverei mai acconsentito, e che era pur meglio privarsi d’alcune Chiese degli
Uniti per haverne in cambio tante altre Cattoliche, che sono in Ukraina et altre
Province occupate.
Dibbattè questo falso supposto il Nuntio replicando, vedersi chiaramente (f. 50)
che si tendeva alla distruzzione della Fede Cattolica mentre intendeva, che in quelle
Parti non si volevano і Giesuiti, et all’incontro і scismatici haveriano continuata in
Kiovia la loro Academia.
6) Col Véscovo di Kiovia, il quale si esibì d’intervenire alla Conferenza
sopra questo negotio, anche non chiamato e caso, che non vi fosse ammesso, che
haveria fatta la sua protesta, e soggerito il danno di non volersi і Giesuiti.
7) Con Monsignor Vescovo di Cracovia, dal quale haveva inteso, che S. Maes
tà haveva deputato a questo negotio lui, et il Vescovo di Kiovia con alcuni Signori
laici, ma non gli nominò verun Teologo, forse perchè S. Maestà vorrà udirli à par
te, soggiungendo, che li pareva, che li presenti non si dovessero privare de beni,
che possedevano.
(f. 50v) 8) Con il Vescovo di Vilna, al quale haveva dato il nuovo Breve, et
esageratogli, come si tolerassero gl’heretici di tante Sette, e si volessero poi abolire
li Uniti, che sono Cattolici.

9) Con il Palatino di Posnania 6 per haver penetrato, che più volte haveva
havuti lunghi Congressi col greco mandato dal Wiouski; onde il Nuntio, presa
occasione di partecipargli la buona dispositione di N. Signore circa la spesa neces
saria per la traslatione del Vescovo di Varmia à Gnesna, entrò in questo negotio,
e lo pregò della sua assistenza presentandogli il Breve vecchio, e nuovo; ma egli,
oltre le difficoltà accennate, et il timore, che і Cosacchi non recedessero dal trat
tato, mostrò che il nome di Unione riusciva troppo esoso, e che in ciò non si
concedeva cosa alcuna di più di quel, che fu concesso nella Capitolatione di Sborovvo.
(f. 51) Dà questo replico il Nuntio, che si ricordasse, che per la loro perfidia
quel Capitolato era svanito con la vittoria di Berestesko,7 e che però lo pregava
à riparlar di nuovo a! detto Greco, acciò il negotio restasse nello stato presente o
si soprasedesse per qualche anno per meglio ponderarlo.
Svantaggi

del

N

e g o t io .

Dice Monsignor Nuntio non haver da queste diligenze riportato speraza veruna,
ma piutosto certezza, ehe non potrà impedirsi, e che і svantaggi del negotio sono
perchè nelle conferenze і Vescovi sono pochi, et і Laici molti, tutti d’arcordo per
I’abolitione.
2) Che questo Negotio vien maneggiato con molta segretezza, guardandosi
particolarmente da lui, per esser contrario.
3) Che і Vescovi non sono cosi uniformi come doveriano, ma che egli li ha
pregati di convenir assieme così in questo, come nell’affare de Mosco via.
(f. 51 v ) R i m e d i i

proposti

à

M o n sig n o r N

u n t io

da

d iv er si

PER DIMINUIRE IL MALE.

De sopradetti negotiati ha Mr.Nunzio ritratto varii espedienti, proposti da diversi
che si sono raccolti qui appresso.
Che, havendo egli parlato che maneggiava questo trattato per il Vioschi col
Re della persona del Greco, S.Maestà gl’haveva detto, essersi penetrato, che in questo
negotio dell’abolitione vi havea più premura lui, che il Wiouski medesimo, e che
perciò non saria forse stato male, che gl’Eclesiastici havessero procurato d’acquietarlo con qualche regalo.
2) Che dall’istesso Re gii fu proposto, che al più si sariano lasciati a gl’Uniti
і beni, e fondationi acquistate dopo l’Unione; ma gii fu replicato dal Nuntio, che
questo era stato di giustitia, e non di gratia.
3) Che gli venne in pensiero di suggerire a! Re, che quel, che si faceva, fusse
senza pregiuditio de presenti, ma se n’astesse per non darli attacco di pretendere
consenso.
4) Che dalla Regna gli fu detto, che, quando si potesse ottenere superses-

6 Joannes Leszczynski (1655-1661).
7 Anno 1651; post cladem cosacorum inita fuit nova pax cum cosacis quae clausulas pacis Zboroviensis de anno 1649 tollebat et cosacis minus favorabilis fuit.

soria (f. 52) nell’esecutione almeno per due anni, si potevano intanto provedere і
Vescovi, et altri del Rito Unito.
E sebene egli non biasimò il pensiero, non mostrò però di approvorlo perchè
non si apprendesse connivenza dal canto suo.
5) Che dal Vescovo di Kiovia fu proposto, se fusse stato bene procurare, che
almeno і presenti potessero godere in vita loro, alche pur egli haveva pensato; e
che intanto si procurasse un Congresso de gl’Uniti, e Scismatici per veder, se si
fussero potuti ridurre al nostro gremio. Alche egli haveva risposto di non poter
deliberare senza prima darne parte à N. Signore, e riceverne l’Istruttione, sopra
di che fà istanza, che si rifletta.
6) Haver inteso dal Vescovo di Cheima che il Metropolita scismatico era intrin
secamente Cattolico, ma occulto. Il che potrebbe essere di molto avantaggio; ma
perchè il Vescovo di Cheima su questo supposto (f. 52v) suggeriva, che si potessero
lecitamente giurare à lui le conditioni, haveva risposto MonsignorNuntio, che, quando
anche ciò fusse vero e lecito per altro, non era per lo scandalo.
7) Che dal Vescovo di Vladislavia e dal Palatino di Posnania era stato sugge
rito, che, se si fusse potuto cambiare il nome di Unione, per esser molto esoso,
in quello della Religione Greca antica o vero di cattolici del Rito Greco, saria stato
assai meglio, ma dal Nuntio gl’era stato risposto, che quando il negotio si fusse
ridotto a questione di nome, non sariano mancati ripieghi.
8) Haver inteso dal Re, che si potriano levar à gl’Uniti solo і luoghi che
hanno in Russia, lasciando loro quelli, che hanno in Lithuania, e che il Deputato
Cosacco diceva, che, dandosi questo gusto à і suoi, si saria potuto trovar il modo
di qualche congresso tra gli Uniti, e Scismatici. Alche egli replicò di non poter
acconsentire (f. 53) à verun pregiuditio degl’Uniti, oltre che anche il Moscovita haveria voluto, che si levassero da Lithuania; e quanto al Congresso, che ne haveria
scritto à Roma; ma il Re soggiunse, essersi altre volte trattato, et anche risoluto
simil particolare. Onde egli ne ritraheva poca speranza.
9) Che dall’istesso Re gl’era stato toccato, che gl’Uniti passassero affatto a
Rito Latino.
10) Haver penetrato, che nell'Istruttione data à Commissarii nel particolare
dell’Unione si è detto, che si cerchi tempo di far nuove fondationi per quei del
Rito Unito, e si procuri di provederli altrove; e quanto alli Giesuiti, che vi restino,
ma non si aprano le Scuole et in quelle de Scismatici li Ministri possono esser
della medesima Setta, 0 Cattolici, ma non già Heretici.
11) Haver inteso dal Vescovo di Vilna, che il Vescovo Chelmense si esi
biva di passar in Moscovia per renderli capaci, che la religione loro (f. 53v) era la
medesima con li Uniti, e che і Cosacchi erano male informati; ma che egli rispose
di non potervi acconsentire; e che stimava più espediente, che esso Monsignor
Vescovo di Vilna andasse ritrahendo quello, che se ne poteva sperare, che poi con
participatione di Nostro Signore si saria potuto risolvere circa il Congresso, che
si fusse stimato di fare.
12) Che quanto allo stabilito che il Metropolita scismatico, con sue duoi Ve
scovi, habbia luogo in Senato, il Vescovo di Cracovia haveva motivato potersi sfugire con assegnarle tanto inferiore che non l’havesso accettato.

13)
Conchiude finalmente che aspetterà le ultime risolutioni per protestarsi
sperando, che le lettere giungeranno opportune, o almeno cosi fresche doppo il
fatto, che potrà protestarsi quando qui si giudichi espediente; nel qual caso desidera
di sapere, se debba farlo nella Cancelleria Regia, o pur nella sua, et in qual modo.

5.
3. IX. 1658.
De electione ducis Mosco viae in Regem Poloniae et de modis et cautelis adhibendis
ad tutandam fidem catholicam et res unionis.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Polonia, Ruteni, a. 1624/74, voi. 1, f. 54-64v.
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Ne discorre variamente per esservi il segreto. Altri dicono, con che si faccia
Cattolico, con la riserva della libertà, et altre prerogative. Altri che se gli darà la
successione, con che avanti la Coronatione giuri la Capitolatione, che gli sarà data
dalla Republica, nella quale saria la conditione di esser Cattolico, senza esprimersene
altro per hora, e che questo sia anche senso di chi dica, che si debba elegerne ancor
che non accettasse le dette capitolationi il che communicandosegli da suoi partegiani cagionava, ch’egli starà saldo in voler l’intento senza limitatione.
Soggiunge Monsignor Nunzio, che volendo il Re far Commissario di questa elettione il Vescovo di Vilna, questi si trova in grande angustia, reflettendo, che non
deve operare contro la sua coscienza; et egli intanto gli ha ricordato lo scandalo, che
daria, se fusse il primo a sottoscriversi all’elettione di un Re non consacrato.
Che questo affare si tratta in una Giunta di Senatori parroci, nella quale volevano
haver parte і Nunzii Terrestri, ma ch’egli crede, che non l’otterranno, o non ne sa
pranno l’intero.
Ch’egli portatosi da quelle Maestà haveva loro presentato і Brevi, e supplicatole,
che giachè pareva loro di essere necessitate à ciò, si capitolasse almeno sopra di ogn’
altra cosa, che accettasse prima la Religione Cattolica.
Che il Re Faccettò dal suo zelo, e gli soggiuse, che ne decorso del Trattato poteva
nascere occasione di concludere, o congiuntare di liberarsi da questo impegno.
Che la Regina parimente gli haveva significato che l’Elettore per la vicinanza del
la Russia Ducale le havea detto che unitamente si facesse il Moscovita per liberarsi
dalla gelosia di tenerci nemici.
E che la medesima soggiunse, che si credeva, che si dovesse restituir tutto, rite
nendo solo Smolesco per sua sicurezza, sino alla Coronatione, nel che però si du
bita (f. 54v) doversi incontrare difficoltà. Lituani non restituendo il resto, si resolveranno alla guerra, alla quale hora non inclinano per trovarsi sotto il giogo di lui.
Che vedendo il fine di tutti essere di accordarsi col detto Moscovita, ancorché
discordino nel modo, allucinati dalla speranza di poter receder col tempo, haveva
pensato di non presentar gl’altri Brevi, particolarmente à і Laici, essendosi qualcuno
fatto lecito dire che sarian superflui.

Soggiunge poi con un’altra, ch’essendosi finita l’istruttione fatta in ordine alla detta
elettione, era doppo qualche renitenza per ragion del seguito stato letta di ordine
del Re alli Vescovi di Cracovia, et Vladislavia. E che se bene per quel che spetta
alla Religione Cattolica, e chiese pareva che fusse molto ben provisto, e cautelato
e fusse ordinato qualche congresso per conciliar і Greci con і Cattolici, e che il
Moscovita giurasse la Capitolatione, da darsegli avanti la Coronatione, non l’havevano
però voluto sottoscrivere, per non esservi espresso, che si dovesse fare Cattolico.
Che di ciò si era risentito il Palatino di Posnania, che è il primo Senatore laico,
dicendo di haver à caro l’anima sua quanto ogn’uno di essi. Ma che avertissero, che
se si rompeva col Moscovita vedeva aperta la strada à togliersi affatto la Religione
Cattolica da quel Regno per l’unione, che il medesimo Moscovita haveva fatto con
1 Svedesi contro la medesima.
Che atteso questo і medesimi due Prelati andavano pensando al modo, che si
poteva da loro tenere, et erano scorsi a dirli, che pensavano di (f. 55) sottoscriversi
con protesta da publicarsi à suo tempo di non haverlo fatto con altro animo se non
che fusse Cattolico.
Ma ch’egli haveva loro risposto, che il pregiuditio, che facevano, era palese, e la
protesta occulta. E richiesto del suo parere, disse, che non gli conveniva premer in
altro, se non che non sottoscrivessero, se non si dichiarava prima Cattolico.
Che il Vescovo di Cracovia motivò, restar qualcuno maravigliato, che N. S. in
tanto tempo, che si maneggiava questo affare non havesse dato ordine alcuno. Al
che egli rispose, che dalle insinuationi da lui fatte à loro, et ad altri, potevano ap
presso a poco sapere, che S. B. non approvava tal cosa.
Che gli esortò ad unirsi insieme per far una degna risolutione. 11 che eseguirono,
e tornati doppo da lui li Monsignori di Vladislavia, e Piosca, deputati da tutti gli
altri per tal effetto, pregandolo del seguito, gli rappresentarono lo stato pericolosis
simo della Republica per haver alle frontiere del Regno lo Sveco potente, il Mosco
vita nelle viscere della Lituania con 70/mila di quei Nobili, che li han giurato fedeltà;
et il resto che protesta che quando non segua l’aggiustamento lo faran da loro;
per le proteste, che fa la Militia del Gran Ducato, che se non sarà pagata si unirà
col Moscovita; per esser nello stesso modo mal contenta anco quella del Regno; per
esser le cose de Cosacchi in dubio, non andando l’arma del Re di Ungheria con
tro il Moscovita, et accordandosi li Tartari con chi darà loro danari, che per que
ste cagioni non mancano і Laici di rinfacciar, che per causa loro si perderà la Reli
gione Cattolica, et il Regno, et essere pur meglio haver un Re eletto, che un tiranno,
e che la colpa di ciò si attribuisce tutta à loro, con pericolo di rimaner soppresso
il loro (f. 55v) ordine nella Republica, e con esso la Religione Cattolica, e Beni
Ecclesiastici; onde astretti da questi ungari haveano concluso, esser meglio salvar la
Religione per tutto il Regno, e Gran Ducato, che perderla per voler il Re solo Cat
tolico, ma che si sarian sottoscritti con l’aggiunta, salvis Iuribus E. C. e R; e con
una protesta avanti al Re e Deputati di non consentir, se non con che sia Catto
lico, e che essendosi apposta la Clausola, che juret ante Coronationem pacta con
venta, conforme al solito degli altri Re, questo bastaria, tanto più, che se gli esigeva
di non erigger chiese del suo Rito, permettendogli solo l’uso di qualche Cappella
privata.
2 — Audientiae Sanctissimi, voi I.

A queste cose replicò Mr. Nuntio con richiederli che sussistenza haveria havuta
la Santa Fede senza un Re, che la proteggesse, e à che egli non poteva mai approvar
tale attione, nemeno conditionatamente, ricordandogli di nuovo il lor debito, e
pregandoli almeno à pigliar tempo di poter participar il tutto à N. S. Ma rispose
ro ch’era impossibile, mentre і Commissarii Moscoviti attendevano і nostri, e si
dolevano della tardanza.
Ch'era poi pressato da Monsignor di Vladislavia per supplicarlo di nuovo à
tener sudetto, ma si scusò con le ragioni sudette, et agiunse d’avantaggio, che і Se
natori laici insistevano, che non volendo il Moscovita accettare tal sottoscrittione,
ad ogni modo gli Ecclesiastici si contentassero; et accennò di veder far aggiungere
nella Plenipotenza, che il Gran Duca fusse tenuto di haver appresso di se il Nun
zio.
Che andò anche da Monsignor Vescovo di Cracovia (f. 56), ch’era il primo Ve
scovo ad esagerargli il pregiudizio, che da ciò ricevevano, il quale gli rispose, che
sperava, che N. S. havrebbe compatito alle necessità loro, tanto più cautelandos i
col giuramento, che dovrà fare alia Coronatione, e con la protesta, che faranno,
e della quale mandaran copia a S. Beatitudine.
Che fu da lui il Vescovo di Vilna, che gli haveva detto l’istesso.
Che poco doppo sopravenne il Palatino di Posnania con і medesimi sensi, e
risolutioni, et aggiunse in oltre, che sperava che tal elettione non haveria effetto, mentre
і polacchi sono avezzi ad una somma libertà, et il Moscovità è solito di opprime
re і suoi sudditi, e che si era seguito, che nè anco per tutto il Mondo cangerà la
sua fede, hor pensi, se per la Polonia sola. Alche egli disse, perche dunque vole
te eleggerlo? Rispose, perche altrimente і Littuani recederanno da noi, et і Cosac
chi si uniranno col più potente.
30 Luglio.— Doppo tutto questo scrive con un’altra sotto la medesima data,
che si come era restato molto edificato d’alcuni Vescovi, così altretanto scandaliza
to d’altri di loro, mentre che, alle difficoltà di sottoscriversi con conditione, havevan
detto potersi fare ancor senza.
Che li venne qualche pensiero d’inibirli, ma sen’era poi astenuto per debito
del successo; tanto più che dalle cifre ha raccolto, che doveva più tosto usar le per
suasioni, come dice haver fatto.
Che voleva dir loro, che nella protesta dicessero di (f. 55v) farlo per metum,
ma non l’haveva poi fatto, perchè non ne argomentassero qualche sua connivenza.
Che aspetta di sentir і sensi di N. S. se sia bene di procurare, che alcuni Ve
scovi assenti si protestino contro tal elettione benché non sapesse se lo faranno.
** *
(f. 61v) Quanto al particolare dell’elettione del Moscovita scrive il medesimo
Mons. Nunzio, che і motivi che ne precideranno tutti quei Signori, sono і seguen
ti: Il timore dell’unione de Moscoviti con і Svetesi, l’armistitio concluso con loro.
Le militie ammassate nella Littuania. Lo sbarco in Samogitia. E sopra tutto la di
chiarazione de Littuani di sottoporsi volontariamente, quando non si faccia per
accordo, tanto più che migliara di Nobili gli han già giurato fedeltà. Nè si può

sperare che vi si ammettali gli aiuti della militia Alemanna, perchè 0 non la vogliono
nel O. Ducato, o pretendono di haverne essi il comando, il che circa poi al mo
do dice Monsignor Nunzio che se (f. 54v) ne discorre variamente...
(questa lettera seguita al 1° foglio, cioè: Ne discorse variamente, etc. etc.... co
me qui sopra.8
***
APP, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Poh, Ruteni, a. 1624/74, voi. 1, f. 87-88v.

Contenuto delle istruzzioni et ordini al Nunzio.9 Lettera a! Nunzio di Polonia.
Che invigili, e tenga tutte le possibili diligenze perche non si faccino pregiudi
zi alla Religione Cattolica et all’Unione, e con destrezza espressamente impugni, e
dissenta a і tentativi che potessero fare і Scismatici.
Che, seguita l’elettione del Re, per se stesso, e per altri d’autorità, procurasse da
muovere la Maestà Sua a non confermare in modo alcuno gParticoli contro la det
ta Unione e Religione Cattolica, impedendo, differendo in ogni caso l’esecutione di
essi.
*
Nella lettera mostrabile al Nuntio ma non fu mandato; fogl. 160.
Che essendo і Capitoli dati dagl’Eretici, contro l’immunità, e libertà ecclesiastica,
contro i Privilegii dei Re à favore della Religione, e contro il Jus divino, et huma
no, gli si diceva che come nulli, erano stati dal Papa dannati, e doversi però levar
li dagl’atti de Comitii del Regno, e che non obligavano all’osservanza qualsivoglia
giuramento prestato per l’osservatione di essi, e che perciò s’emendasse ... l’errore
fatto da quei Prelati Cattolici, e Palatini dell’uno e l’altro rito, in accettarli, e sotto
scriverli anche colle clausole salvis Juribus Ecclesiae Catholicae Romanae et Dioe
cesis meae, aggiunto da alcuni, che avvisa il Signor Nuntio, ma anche il suo erro
re in non protestarsi, e risentirsi, mentre dove si tratta d’interesse della Religione
Cattolica non bisogna venire à patti con gl'Eretici, ma esporvi la vita etc. sua dife
sa, etc.
*

>K

Nella lettera che dovea accompagnare la suddetta; fogl. 163.
Che procurasse di levare il Re daH’impressioni che havea à favore degl’avver-

8 Cfr. supra, in ipso initio huius numeri.
9 In hoc documento agitur de instructionibus datis Nuntio Ар. Varsaviensi an. 1632 - 1634, tempo
ribus electionis et coronationis Regis Vladislai IV (1632 - 1648), dum tractabatur negotium s. d. « pacifi
cationis hominum religionis graecae » rei catholicae iniuriosae. Hic allegata fuerunt ad instruendum Nun
tium in hoc gravi negotio pacis cum cosacis ineundae, praesertim ut habeat exempla protestationum.

sarti, perche mutasse proposito, e riconoscesse l’obligo che havea verso Dio, e Ia
Religione Cattolica, con trovar qualche (f. 87v) ripiego per impedire l’esecutione de
suddetti Capituli, quando non si fussero potuto farli levare dagl’Atti de Comitij, co
me si dovea per la dispositione de Canoni, etc.
*

*

Nella lettera scritta al Nuntio, et al Metropolita di Russia fu detto l’istesso che
nelle suddette lettere, ma in altra forma più placida; fogl. 164, et 165.
Perche s’impedisse, o almeno si differisse l’esecutione de sudetti Capitoli, fu
scritto al Signor Cardinal di Polonia in raccomandatione della causa appresso la
Maestà del suo fratello; fogl. 165 à t.
11 Breve scritto al Re dal Papa conteneva il disgusto di Sua Santità nella lettu
ra di detti Capitoli, l’invalidità di essi, il pregiudizio che haverebbe apportato al
l’Unione stabilita con tanta fatica nel Concilio Brestense, e si ricercava a levarli
dagl’atti de Comitii; fogl. 165, in fine.
***
Nell’istruttione; fogl. 181.
Dlel’invalidità di detti Capitoli, e perche N' Signore l’havea annullati col parere
de Teologi. Che meritavano esser levati dagl’Atti de comitii come se ne pregava S. M.
Che Sua .Maestà ne principi dovea far generosa istanza all’ingiuste dimande
degl’Eretici, permon... marli à domandare altre impertinenze con pregiudizio della
Religione, e quiete del suo stato come si era visto in Francia, e Germania;
( f. 88 ) che la materia dell’Unione era mera Ecclesiastica e non laicale;
che і beni posseduti dagl’Ecclesiastici uniti legitimamente li possedevano, ne sen
za gran ingiustizia poteva levarglisi, anzi quelli che possedevano li Scismatici, era
contro ogni ragione, perche essendo Heretici havean perso il Ius sopra di essi, con
forme alla dispositione de Sac. Canoni;
che gli mettesse in considerationi a S. Maestà la gloria acquistata dal padre in
specie per la difesa della Religione Cattolica, e dell’Unione, etc.
Che і detti capitoli erano la distruttione dell’Unione.
Che (se all’animo delle lettere di detti Capitoli erano stati eseguiti) facesse di
ligenze per farli ritrattare, o almeno impedir gl’effetti successivi dall’esecutione di
essi, etc.
Ragioni dedotte dal Re per l’approvatione di detti Capitoti, fol 153.
Che l’Unione non havesse da principio lo stabilimento necessario perche non
fu fatta col consenso almeno di buona parte del popolo, come egli stimava neces
sario, ma solo di spirituali per pigliarsi (come egli diceva) l’entrate ecclesiastiche.
C he nelle proteste, e strepito de Scismatici vi havevano gl’Uniti provato infini
te molestie, e che havrebbero speso la maggior parte delle loro entrate per difen
dersi nelle Diete.
Che era necessario dar qualche sodisfattione alli Scismatici per ovviare ai giudizi
chiaverebbe ricevuta la Republica dal lasciarli disgustati affatto.

Che l’Unione (al suo parere) haveria guadagnato assai, mentre di cinque parti
de Beni Ecclesiastici, 4 ne rimanevano alli Uniti. S’assicurava che і Vescovadi non
sarebbero più usciti (f. 88 v) dal lor corpo, come era successo in tempo dei Re
che l’havevano conferiti indifferentemente.
E che se questi interessi si fussero messi ad viam Iuris (egli dubitava) non {us
sero per perdersi. Mentre havea le ragioni degl’Uniti per abbastanza chiare, e che
tutte le fondationi fussero fatte a favore degl’Avversari.

7.
3. IX. 1658.
Minuta litterarum ad Nuntium Varsaviensem de pace cum cosacis ineunda a Regno
Poloniae et de electione ducis Moscoviae in Regem Poloniae.
APF, Scritt, rif. n. Congressi: Mose., Poi., R u te n i, a. 1624-1674, voi. 1. f. 44-45.

Monsignor Nuntio di Polonia:
Ill.mo e Rev.mo Signore.
Si sono tenute in pochi giorni più Congregationi sopra і presenti bisogni as
sai vivamente espressi in più lettere di V. S. della Religione Cattolica in cotesto
Regno, e benché le medesime diano più da temere, che da sperare, e possa anco
dubitarsi, che queste, ancorché si mandino per Corriero à posta, non siano per giun
gere à tempo; ad ogni modo, riflettendo à gl’effetti della Pietà Divina più volte esperimentati in casi più deplorati di cotesto afflitto Regno, non può rimettersi la spe
ranza di esito migliore, o rallentarsi qualunque diligenza per riparare; tanto mag
giormente, che la sollecitudine, e prudenza, con che V. S. Illma si è diportata in
questi affari, non lascia luogo alcuno di dubitare, che in qualunque stato, che
si ritrovi il negotio, ella sia per mancare ad alcuna di quelle parti, che se le con
vengono, e sono dovute dalla Sede Apostolica, di che mi stimo Io tenuto à dar
gliene questa attestatione, perchè resti sicura del gradimento, con che è stato rice
vuto il tutto dalla Santità di Nostro Signore. Dalla Istruzione, che se le invia qui
cogiunta, vedrà V. S. distintamente quanto occorre per suo indrizzo in questa ma
teria; e dall’altre scritture, che appartengono à quel, che seguì ne Corniti della Coro
natione di Vladislao, potrà ella prender molti lumi in ordine alle cose presenti, non
concedendo la circospettione, colla quale procurano cotesti Ministri di nasconder
à V. S. li loro negotiati, che si possa rispondere più precisamente à molte cose,
come si saria fatto. La brevità (f. 44v) del tempo non ha permesso, che potessero
maggiormente maturarsi le Minute delle Proteste, che se le inviano. Onde bastarà, che
V. S. ne ritragga il senso che si è havuto nella Congregazione, e le disponga poi
à suo modo; che per quest’effetto se le trasmettono anche quelle, che fece Nostro
Signore in Monster et una di Monsignor Torres con cotesto istesso Re del 1650,

benché senza dubbio deve esser in cotesta Cancelleria. Se l’inviano parimente і Bre
v i 101 da presentare, come nell’Istruttione si avvertisce.
L’Arcivescovo Polocense, et і Vescovi Premisliense, e Chelmense in una lette
ra giunta con quest’ordinario rinuovano le tré istanze, che nel passato haveva per
parte loro rappresentato V. S. L’una d’indrizzo per il Congresso, che vorriano fare
trà Moscoviti, e Scismatici in ordine alle cose della Religione; l’altra, se, venendosi
ad alcuna Concordia nelle cose della Santa Fede, debbano soprasedere dal nome di
Unione, et assumere quello di Cattolici del Rito Greco antico; За, che all’Amministratione della Metropolia de Rutheni si concedano le medesime facoltà, anche so
pra і Regolari, che hanno havute і Metropolitani.
Alla lettera si risponde con un Breve di N. S.u et ho voluto anche io farlo con
la congiunta, remissiva à V. S., che, quanto al 1), e 2) punto ne sentirà pienamente
і sensi della S. Congregatione nell’istruttione; ma quanto al 3), non è parso di pren
dere alcuna risolutione, se prima non se ne ha da V. S. il suo senso, se nelle presenti
congiunture stimi espediente di toccar questo punto. In che precisamente consistono
(f. 45) le facoltà, che l’Amministratore desidera. Che contraditione possa incontrarvi
ne Religiosi; con trasmetter copia delle facoltà concesse à lui quanto gli fu data
l’Amministratione della Metropolia e di quelle che soleano spedirsi ai Metropoliti. Il
tutto si stà attendendo dalla sua solita esattezza, mentre me le offero, e raccomando.
Roma...
Di V. S. come fratello aff.mo
3-7 bris et sequentibus eodem mense.

6.
ad 3. IX. 1658.
Opinio cuiusdam theologi de electione ducis Mosco viae schismatici in Regem PoIoniae
APF, Scritt. rif. n. Congressi, Mose., Polonia, Ruteni, a. 1624/74, voi. 1, f. 216-18.

In due maniere si può considerar Io stato di questo negotio.
1) Una, quando l’elettione è in facoltà de Polacchi, o spontaneamente o dà
necessità, come sono hoggi, ma richiede però in loro voto positivo di elegere.
2) L’altra, quando il Moscovita conquistasse de facto il Regno, et il titolo senza
haver bisogno di loro elezzione, e l’elezzione de Polacchi si riducesse in semplice
accettazione.
E quanto alla Sede Apostolica, et al Nunzio, credo che nell’uno, e l’altro caso
o in qualunque altro che potesse escogitarsi non possa mai far altro, che quello che

10 Cfr. elenchum harm protestationum transmissarum in Litterae Nuntiorum, voi, IX , pag. 148, nr.
4383; Brevia vero de quibus est sermo data fuerunt sub dat. io. IX . 1658; crfr. Documenta Pontificum
Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. I, pag. 569, nr. 517 sq. Alia series Brevium data,
fuit mense iunio 1658; cfr. ibidem, voi. I, pag. 560, nr. 506 et sequentes.
11 Forsan agitur de Brevi sub dat. io. IX . 1658; cfr. Documenta Pontificum, v ol. I, pag. 572, nr. 520

nelle altre Congregationi si è ordinato, cioè, non consentir mai per atto positivo, ne
meno di semplice conoscenza, ad elezione, o accettazione di Re non catolico..., cioè,
che prima non si sia dichiarato espressamente catolico, anzi deve sempre opporre,
protestarsi e resistere.
Per quello poi che spetta a Vescovi, che sono astretti a venire a qualche dichiaratione più particolare è necessario usare qualche moderatione, acciò non precipitino
in peggio, e sappia il Nunzio, dove deve più 0 meno opporsi, e procurare che suc
ceda il meno male.
Parlando dunque nel primo caso dell’elettione (f. 217) io credo che è libero co
stretto dalla necessità, che sia l’elettione, ogni volta, che richiede atto positivo dalla
parte loro non possa mai farsi, trattandosi di materia peccaminosa, che etiam cum
discrimine vitae non può commettersi.
Onde procedendo per gradus, le diverse forme che possono considerarsi in que
st’atto, sono le seguenti.
1)
Facciasi prima Cattolico e poi si venga all’elettione e questa senza dubio
è ottima, e non ammette difficoltà veruna, ma non è da sperarsi nello stato presente
delle cose.
La 2da è di eleggerlo conditionatamente con che si faccia Cattolico, e questa può
essere in due maniere. Overo per modo di conditione sospensiva, come per esempio,
se si farà (f. 217v) Cattolico, l’eleggiamo. Overo di conditione resolutiva, com’è a dire,
eleggiamo purché si faccia Cattolico.
Tra questi due io credo, che la prima sia lecita, e la 2da nò, perche la natura
della sospensiva è, che nihil à principio ponit in esse. Vide Tostum Concil. 549, n.
1, et 2. Parlo di quella che sospende la sostanza non di quella che sospende la sola
esecutione, che quanto al caso nostro saria della medesima natura della resolutiva,
come osserva il Tosto ne luoghi citati, e nella Concil. 593, n. 63, e conseguente
mente dum adhuc viget la circostanza, che lo rende illecito, ch’è il non essere Cat
tolico, non si fà l’atto positivo dell’elettione. Ma quanto alla 2da, che è risolutiva,
io ne dubito; perche se bene impedisce l’esecutione, l’elettione ha il suo essere, e
la dispositione, e l’atto è puro, benché resolubile. Vede T., ibidem n. 2, et 10. Onde
viene ad esercitarsi un atto positivo con circostanza indebita.
Si aggiunge à questo, ch’essendo moralmente impossibile doppo che un Signore
potente, e confinante, come il Moscovita è stato legitimamente eletto, e publicato per
successore del Regno, e come tale da tutti venerato, il volerli poi impedire il pos
sesso sotto pretesto di non adempimento di conditione; l’istesso positivamente esporre la Religione in questo pericolo, e disvantaggio, par che non possa farsi senza
peccato, e sappiamo pur troppo che lo Sveco non osserverà cosa nessuna à favore
de catholici di quelle che nella pace promise, ma si fece bene osservare quelle che
gli furono promesse.
(f. 218) L’altro modo è, quando non possa indursi ad alcuno de sopradetti senza
esprimere, che abbracci apertamente la religione Cattolica, astringerlo à giuramenti,
che tacitamente importino l’istesso, et in questo io crederei, che procedesse la me
desima distintione cioè, che quando il giuramento basti, habbia a concepirsi sotto
conditione sospensiva in modo che l’elettione non habbia principio, nè sussistenza
i n sin che il giuramento non sia attualmente dato, come per esempio, se giurerà

1’eleggiamo et in questo come in quello detto di sopra farmi gran capitale di una

dottrina di Angelo, apportata dal Tosto, Condì. 593, n. 65, che la conditione si
concepisce avanti non dopo il verbo di elegerlo; perche più efficacemente sospende,
e fa conoscere più esplicitamente la sua forza anche al volgo.
Confesso però, che io ho gran difficoltà se il giuramento sia cautela sufficiente
etiam che attualmente Io desse, per far lecita l’elettione, si perche і giuramenti, che
si danno per regnare sono sempre sospettissimi conforme la regia politica: si periurandum est regnandi cum periurandum est; come perche non mancavan più dottrine
dè loro sacerdoti, che per esser giuramento di cosa illecita, non tiene.
Quanto più all’altra parte detta di sopra, quando convenisse più tosto riceverlo,
ch’eleggerlo Re, se havesse a venirsi ad atto positivo, sarebbe à mio credere la me
desima ispettione, ma quando fussero meri atti passivi, come d’accettarlo, riconoscerlo
etc. etc., nelle quali si riceve, e non si da legge, credo, che sia lecito tutto quello,
ch’è meno male, come nelle Città assediate da nemico infedele, nelle quali è lecito
di arendersi, e pattegiare il manco male, che può.
Il cautelarsi solamente avanti la coronatione non ne farei caso veruno, sapendo,
ch’Elena, moglie (f. 218 v) di Sigismondo Primo, Re di Polonia, sorella del Gran
Duca di Moscovia,12 e sempre fino alla morte scismatica, per opera della quale ebbe
progressi lo scisma nella Polonia, volse morire senza coronarsi per non farsi Cat
tolica.

9.
12. IX. 1658.
Aliae considerationes P. Hilariornis Cisterciensis, de modis et conditionibus in eligendo duce Moscoviae in Regem Poloniae adhibendis.
APF, Scritt. rìf. n- Congressi : Moscovia, Polonia, Ruteni, a. 1624/74, voi. 1, f. 221-22v.

Die 12 7mbris 1658, in Collegio de Propaganda Fide.
Duas formulas procedendi in electione Regis Poloniae de partibus allatas, et per
manus transmissas videri licitas. Altera sic concepta est: Che se li dia successione al Re
gno, con conditione, che avanti la coronatione giuri la Capitolatione, che gli si
darà dalla Republica, nella quale poi à suo tempo si esprimesse la conditione di
esser Cattolico senza dichiararsene per hora. Haec formula, supposito quod nolit
ante electionem Dux Moschorum fieri Catholicus, et alias armis, et vi Regnum est
subacturus, et desolaturus, nisi eligatur, videtur esse licita, maxime si conditio illa
non sit resolutiva, sed suspensiva, removens consensum ab actu, sicut ab initio dixit
Hl.mus D. Albericius; et quia in formula satis manifeste dicitur in Capitulationem,
sub cuius conditione fit electio, exprimendum esse postea tempore coronationis,
ut fiat Catholicus; Ideo nullam opus est exigi cautionem de tali expressione fa
cienda, sed sufficit respondere, quod ex suppositione talis expressionis in Capitulatione apponendae ea formula est licita, et non aliter.

1J Dux Mosvoviae tunc temporis erat Joannes III (1462-1505).

2da formula ita concepta est: Che si faccia l’elettione salvis furibus S. Roma
nae Ecclesiae, e con una Protesta avanti il Re, e Deputati di non consentire, se
non con conditione, che sia Cattolico e con la clausola, che juret ante Coronatio
nem pacta conventa (f. 221v) iuxta solitum aliorum Regum. Haec formula, cum
hac protestatione facienda ante electionem removente consensum ab actu, nisi fiat
Catolicus, licitam reddit hanc formulam, ut dicebam de altera. Censui etiam uti
lem esse illam clausulam: Salvis Juribus, et quia non potest contraverti, quin jure
possessionis a tot Regibus citra Ecclesia Romana exerceat Primatum, et Jurisdic
tionem nihil expresse fit in ista electione, ut suppono.
Addebam, videri Polonos obligatos sub mortali ad eligendum Ducem Moschorum sub altera istarum formularum, vel alia simili qua caveretur, ut electio sit ab initio
nulla, deficiente conditione, ut fiat catholicus; nam, supposito, ut initio dicebam,
quod non potest obtineri, ut fiat Catholicus ante electionem, et alias armis, et vi
est subacturus Regnum, et tunc de Religione pro sua voluntate acturus, obligat
prudenter et charitas erga Religionem, et Rempublicam, ut meliori modo, quo fierit possit, utrique caveatur; non potest autem melius caveri, quam illis aut simili
bus formis, ex suppositione qua dixi.
Nisi forte Dux Moschorum contentus esset in praesenti, ut electio non fieret,
vivente moderno Rege, sed fieret illi promissio iuramento, aut alia cautione firma
ta de eo eligendo post mortem Regis, nisi ipse apponat suae electioni impedi
mentum, tunc enim facta declaratione, ut in 2da formula, quod censebitur appo
nere impeditum si non fiat Catholicus, licita erit promissio, quae minus est, quam
electio.
Omnes hae formulae, et viae videntur forte alicui non esse tutae, quia (f. 222)
Juramentum, seu conditio, quod fiat Catholicus, quod Dux Moschorum putat esse
illicitum; putat enim suam Religionem esse veram, et obligare non tenebunt se
cundum erroneum illius conscientiam; nam juramentum, quod est vinculum ini
quitatis, non obligat, et conditio illicita habetur pro non apposita. Verum allatae
formulae omnino tutae sunt pro conscientiis Polonorum, qui scientes juramentum
et conditionem esse de re licita, atque adeo obligare possunt tuta conscientia cum
illo juramento, et conditione procedere ad electionem, quamvis sciant ex malitia
Moschi, cui nunc resistere non possunt, censeri de re illicita, ac proinde illum
pro sua malitia non impleturum, cum tamen re vera teneatur implere; sunt etiam
formulae istae alia ratione tutae pro conscientiis Polonorum, et utiles pro Republica, quia sic fit dilatio malorum praesentium ineluctabilium cum spe, quod temporis
beneficio possint ex altera Partium ita res immutari, ut Poloni possint Moscho
non Catholico resistere, et declarare, nullam de eo non Catholico factam fuisse
electionem, et sic possessionem Regni inire non posse; et ita coram Deo, et homi
nibus oppostionem, quam tunc facient, cohonestare; quicquid enim sit de quaestione,
an schismaticus, vel haereticus possit valide, etiamsi non licite, praefici de novo Ca
tholicis, in qua ego pro negativa sententia starem, quia propter (f. 222v) periculum
infectionis jure naturali divino prohibitum est talem praeficere, et talis non est praefectibilis, certe voluntate Polonorum eligentium cum ea conditione suspensiva, ut
fiat catholicus, sic, ut non sit de facto praefectus, aut electus atque adeo illi resistere
possint; tanquam non electo et nullum jus habenti ad Regnum, quod tyrannice in

vadit absque titulo; si vero tuuc non poterunt resistere, et cogere ad juramenti et
conditionis impletionem, patientur Tyrannum, quem ex nunc, ut supponitur, passuri
sunt, nisi eum eligant, in sic patiendo autem nullam conscientiis propriis, nullam
Reipublicae irrogant offensam, quia non propria negligentia, aut culpa, sed aliena
vi patiuntur.
Ita censeo, salvo etc. Don Hilarion Pancatus Cisterc.; 12 7bre 1658: Voto dei
P. Hilarione quanto all’unione de Moscoviti.

10.
14. IX. 1658.
Instructio Nuntio Poloniae danda de rebus Poloniae et de Unione Ruthenorum; ex
decisionibus congregationis particularis et Audentia Sanctissimi, die 3 septembris
habita.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pol., Ruteni, a. 1624/74, voi. 1, f. 89-101.

Istruzione per Monsig. Nuntio Apostolico di Polonia, 14 Settembre 1658.
Benché lo stato presente di Polonia, per quel che V. S. ne rappresenta, non lasci
à prima faccia molta speranza di profitto dagl’indrizzi, e avvertimenti, che di quà
ella chiede, con tutto ciò è proprio della causa di Dio, di cui si tratta, il risorgere
più vigorosa quando parea più oppressa, come le cose passate in più occasioni hanno
dimostrato, et in ogni caso nè la materia istessa, nè la sollecitudine, che conviene
alla Sede Apostolica permettono, che si perda mai di vista, o si rallentino in parte
alcuna quelle diligenze che dall’autorità di lei, o dall’esattezza, e prudenza di V. S.
possono dipendere; e sebene la circospettione, colla quale procurano і Ministri di
cotesto Regno di nascondersi da V. S., et, in conseguenza, dalla propria Madre, che
è la Sede Apostolica, ne ricorda quel detto, che ubi non est auditus, non effundas
sermonem, vedendoli nondimeno precipitare in risolutioni perniciosissime, non solo
alla fede (f. 89v) e gloria di Dio, che deve anteporsi ad ogni cosa, ma anche a loro
і nteressi Politici, e per conservar il Regno andarne forse accelerando la rovina, si
comporta paternamente alla confusione, in che vedono involti, e stima suo proprio
debito questa Santa Sede il dar loro consiglio, et indrizzo, ancorché lo rifiutino; tanto
maggiormente che, oltre di queste restano sempre le parti sue proprie, che non dipen
dono dalla disposizione di chi le riceve.
Quello, che in questa materia si può considerare, riguarda due cose.
Imo: Ad impedire le risolutioni, o se questo non si potesse, almeno gl’effetti2)
Quando non possano impedisri, vedere quello, che per parte della Sede
Apostolica deve farsi.
Quanto al primo, parlando dell’abolitione dell’Unione, che domandano і Cosac
chi, pare alla Santità di N. Signore, et à questi SS.ri Eminentissimi, che dalla San
tità Sua sono stati deputati à questo negotio, (f. 90) che V. S. habbia fatto tanto, e
vi si sia adoprata con tanto ardore, che poco, o nulla vi si possa aggiungere; per
avvalorare nondimeno con gl’ordini loro quello, che ella per se stessa và facendo,
si ricorda à V. S. di fare ogni sforzo possibile per impedir quello, che non è stato,

o ritrattarlo se è fatto, 0 almeno divertirne gl’effetti, applicandovi tutti quei mezzi,
che à lei, che stà sù la faccia del luogo, si rappresenteranno per più efficaci, pren
dendo consiglio dal tempo, e dalle congiunture, ma sopra tutto appariscono і mi
gliori quelli, che possono trattenere non tanto l’essecutione, quanto le risolutioni, e
con la dilatione ritrarre beneficio dal tempo, e da circostanze più favorevoli; onde
pareria ottimo l’insistere in quello, ch’ella ha inteso essersi imposto à Commissarii
nelle loro Istruttioni, di chieder tempo per far nuove fondationi per quelli del Rito
Unito, e provederli altrove.
A quest’istesso può ridursi il Congresso frà gl’Uniti, e Scismatici, motivato (f.
90v) dal Vescovo di Kiovia, quando serva per dar tempo alle risolutioni, ne si tra
passi ad altro, che à trattar d’interessi politici, ma quando dovesse essere di cose
spettanti alla Religione, il poco buon successo di tanti altri seguiti per l'addietro,
necessita à non permetterlo, non potendosi, senza molto discapito della maestà della
nostra Santa Fede, cimentare la certezza de suoi Dogmi con le calunnie, et artificii
de Perversi che ogn’altra cosa cercano, fuor chè la verità, nè sodisfa à questo riguardo
il motivo scritto ultimamente alla Santità di N. Signore da alcuni di cotesti Vescovi, di
poter conferire і libri de Scismatici, vitiati da loro, con libri nostri, e con quelli de
Moscoviti, che si suppongono intatti; perchè non può aversi certezza, che anche questi
non siano corrotti, se non per colpa loro di quelli almeno, donde l’hanno havuti, e tra
scritti, nè deve esporsi la verità cattolica all’incertezza di questo giudizio; non man
cherà dunque V. S. d’impedire, per quanto potrà, che non segua e certificando cotesti
Cattolici, che lo desiderano, del gradimento, e commendatione, con che vien qui ri
cevuto (f. 91) il Ior zelo, e pietà procurare di renderli capaci delle ragioni, che ne
cessitano à questo la Sede Apostolica, ne esser questa determinatione nuova, ma più
volte stabilita et rattificata per l’addietro. Quando però si vedesse un total precipitio delle
cose della Religione, ne si scorgesse altro modo, che questo, facciano da se stessi senza
alcun impegno, 0 approvatione di lei, con avvertire poi alle congiunture, che potessero
nascere appresso, di divertirlo con prudenza, quando si vedrà che non giovi più al
fine della dilatione. L’espediente toccato dal Re, che gl’Uniti passino al Rito
Latino, non piace in modo veruno, anzi sarà molto conforme al gusto della S. Con
gregazione, se V. S. studiosamente procurerà di toglierne ogn’ombra, perchè, essendo
l’uno e l’altro Rito approvato, il voler rimuovere quelli dal lor nativo, non serve ad
altro, che à rendere odiosa la Chiesa Latina.
Il preservare il possesso dei Beni (f. 91v) à і presenti, come fu à V. S. proposto
dal Vescovo di Kiovia, potria forse tirar in lungo l’essecutione del trattato, e sarà
facilmente abbracciato dal Re per chiuder la bocca alle querele; che fu forse il fine
di Vladislao, quando moderò і suoi capitoli con questo temperamento, ma questo
istesso di gettare il boccone à quelli, che con lo strepitare possono da un hora alla
all’altra ravvivare le ragioni della Chiesa, non è altro, che privarsi volontariamente
dell’assistenza di quelli, che soli possono giovare.
Il temperamento proposto à V.S. da alcuni di cotesti Cattolici più principali,
che per quiete di cotesti Popoli si tolga di mezzo il nome tanto odioso dell’Unio
ne, e si surroghi in suo luogo quello della Religione Greca antica, o de Cattolici
del Rito Greco, non ha forse la mira ad altro, che ad un poco di quiete (se però
merita questo nome) nelle presenti turbolenze, senza riflettere, che con il nome si

manderia frà poco tempo in oblivione anche il suo significato, che è professare di
star uniti, per necessità (f. 92) di salute, con la Chiesa Romana, e suo Pontefice; perchè,
si come questo è il punto à Scismatici più odioso, così per le circostanze di quei
Paesi è anco il più facile à pericolare in quei Cattolici, onde non poteva trovarsi
mezzo più efficace per conservarlo, et assicurarli insieme da ogn’altro errore, che
restringere sotto questa denominatio il titolo della loro professione, ma, dato che
all’hora, o in altri tempi se ne fusse potuto dar loro altra egualmente addattata al
bisogno, certa cosa è, che hoggi non deve farsi in modo veruno; si perchè ogn'altro
nome, benché buono per altro, dato per il preteso fine di diversificarlo da quello
dell’Unione, si rende per questa causa illecito, e se non racchiude, favorisce almeno
tacitamente lo Scisma, come per l’inganno dell’Idioti, che dall’abolitione del nome
crederanno condannata anche l’Unione, e la lor professione, e dovere, nonché poter
applicarsi à quella de Scismatici; nè deve dar fastidio, che per artifizio (f. 92v) de
medesimi si sia reso questo nome esoso alla Plebe, perchè anco ne primi secoli
della Chiesa divenne per opera degl’idolatri ignonimioso nell’estimatione de migliori,
non che del Volgo quello de Christiani; nè per questo venne mai in pensiero à
quei fedeli di mutarlo, ma se lo recavano à gloria, e tanto più generosamente se
ne pregiavano.
Deve gradirsi l’offerta, che fa il Vescovo Chelmense di passar in Moscovia per
render capace quel Gran Duca che la loro religione è la medesima, che quella
degl’Uniti; quando proceda da zelo, come si crede, nè disegni con questo pretesto
trapassar ad altre materie politiche, che in nessun modo deve farsi; ma perchè
l’impresa si stima assai difficile, nè qui per altro è noto quanto egli sia atto à ma
neggiarla, e con qual speranza di profitto, e potria anche la destinatione di lui ca
gionar negl’altri qualche indignatione, o gelosia, hanno stimato questi Signori di
rimettersene à V. S..
Non può senza offesa della Religione Cattolica (f.93) sentirsi, che si pensi di
conceder luogo in Senato al Metropolita scismatico, et alcuno de suoi Vescovi, sapen
dosi, che à Sigismondo 3° non riuscì mai di farlo havere al Metropolita Cattolico; hor
quanto più disconverrebbe hora, se si vedesse questo escluso, e quello preferito?
Ma, quando non potesse impedirsi, sarà buon consiglio il procurar almeno con queste
sodisfattioni honorari a renderlo più rimovibile nell’altre di maggior peso.
Parli onninamente al Re, e alla Regina con espressioni vive, e sentendo loro con
magnificacia il sentimento grande di N. Signore fa di questo negotio, e non si puoi
in alcun modo tolerarlo senza farne dimostratione. Quanto disconvenga, che le
Maestà Loro in materie così gravi, e di tanta conseguenza alla religione operino da
se stesse senza l’indrizzo, o almeno il consiglio di chi è lor capo, e Direttore. Ne
incarichi seriamente, e con modi risoluti le loro conscienze, con ricordare insieme,
che non vi è mezzo più efficace, e sicuro per distruggere (f. 93v) і Regni, che irri
tare la vendetta di Dio, che li dà, e toglie a suo arbitrio. Che rivolgano gl’occhi ad
dietro alle cose passate, et à gl’effetti mirabili, che hanno sensibilmente veduto dell’
assistenza di Dio alle loro cose, con haverli liberati da angustie assai peggiori di
queste, e quanto malamente hora se gli corrisponda; ne lasciarà di premere, per
quanto potrà, il Re, perchè egli stesso suggerisca і rimedi per impedire, se non altro,
gl’effetti.

Mostri gran fiducia nell’autorità, e pietà della Regina con vive espressioni della
stima, che qui si fà delle sue virtù, e valore, e del gradimento, che ne conservarà
sempre la Sede Apostolica.
Questi medesimi, o simili sentimenti potranno da V. S. communicarsi più, o meno,
conforme la sua prudenza le dettarà, à Vescovi, e più sensati del Regno, con pre
sentar loro і Brevi, che per quest’effetto se le mandano, esagerando particolarmente
con і Vescovi il poco zelo christiano, nonché ecclesiastico, che in questa materia
mostrano; nel che doveriano particolarmente confondersi dall’(f. 94) esempio, che
così fresco hanno dell’intrepidezza, e petto che da loro antecessori fu mostrato
contro Vladislao, quando sottoscrisse і Capitoli de Scismatici in pregiuditio dell’Unione.
Veda V. S. se potesse acquistarsi l’animo del Wioviski, Capo de Cosacchi, et intro
durre con lui segretamente qualche trattato per divertire, intendendosi, che egli per
altro non sia malamente inclinato verso la nostra religione.
Saria anche lodevole diligenza rendersi ben affetto il Metropolita scismatico, il
che servirà anche per conoscere se sia vero quel, che il Vescovo Chelmense n’ha sup
posto, ch’egli intrisecamente sia Cattolico.
E finalmente non tralasci V. S. mezo per rendersi amorevoli, e confidenti alcuni
di quelli, che ella stima di maggior autorità, e conseguenza in questo particolare;
e benché V. S. non debba giamai tralasciare і motivi spirituali, et inculcarli con ogni
ardore, etiandio à quelli, che non si curano di sentirli, come quelli, che sono proprii
della sua Carica, e che per se stessi doveriano essere і più efficaci, accommodandosi nondimeno con il palato, e dispositione di chi li riceve, si vaglia opportuna
mente anco de politici, de quali potrà tal hora farsi scala a spirituali.
(f. 94v) Per quella parte poi, che tocca la Sede Apostolica, quando non fusse
più à tempo, o non riuscisse d’impedire le risolutioni, si ricorda à V. S. per regola
irrefragabile così nelle cose già dette come in quelle, che seguono, et in ogn’altra di
non venir ad atto veruno positivo, così di concessione, come di permissione per
qualunque conditione, che si proponga, perchè vedendosi che non si propone con
ditione alcuna, che non tenda in accrescimento dello scisma, e depressione dell’Unione,
il concorrervi in alcun modo con atto positivo non saria semplicemente schivar il
mal maggiore, come costi si vanno figurando, ma cooperare al minore, che non
può farsi à patto veruno, come dalle medesime lettere di V. S. si raccoglie, ch’ella
prudentemente habbia fatto sinhora.
E perchè è necessario di passare anche ad atti positivi in contrario, si manda
no à V. S. і Brevi per il Re, Regina, e Senato,13 et uno particolare à gl’Ecclesiastici,
come quelli, che per debito del proprio stato, hanno più stretta obligatione, che
gl’altri, di opporre Murum pro Domo Israel, che da lei (f. 95) saranno subito pre
sentati per avvertirli, et ammonirli a non permettere cosa alcuna pregiuditievole alla
fede cattolica; quando però ella vedesse, che il presentar Brevi à parte agli Eccle
siastici, oltre quello, che è commune à tutti del Senato, potesse offender gl’altri, o dar
sospetto à loro medesimi, che si dubiti di loro più, che degl’altri, si rimette alla
sua prudenza il presentarlo; si manda in oltre un altro Breve diretto à V. S. mede

13 Cfr. sub dat. io IX . 1658; in Documenta Pontificum Romanorum, voi. I, pag. 569, sq., nr. 517 sq.

sima, in cui se le ordina di opporsi vigorosamente alle risolutioni, e protestarsi etc.
e con esso le minute delle Proteste,14 che ella doverà fare costì avanti, e doppo in
detestatione, e disapprovatione dell’atto con isertione del medemo Breve, procurando,
se sarà possibile, che vengano accompagnate da più proteste d'altri Ecclesiastici, e
Cattolici di qualità, per avvalorare con il numero, e con il sentimento de proprii
loro Nationali le ragioni de Cattolici, quando piacerà à Dio di aprir congiuntura
da sollevarli dall’oppressione, che hoggi (f. 95v) patiscono; che così à punto fu fatto
contro і Capitoli publicati in danno dell’Unione da Vladislao ne suoi Comitii; e per
chè la notitia delle cose passate all’hora, così in Polonia, come in Roma, puoi molto
servire à V. S. per le concorrenti, che derivano da medesimi principii, se l’invia qui
congiunta una breve Relatione di quanto all’hora succede, con la copia delle lettere
più necessarie per sua Istruttione, dispiacendo molto, che, sicome furono in quell’oc
casione palesi і Capitoli, onde si poterono con maggior fondamento impugnare, e
condannare così non succeda anco adesso per poterne dare à V. S. ordini d ìù precisi,
et individuali.
Quanto poi al modo di far la Protesta, doverà farsi nella maniera più solenne,
publica, che le sarà permesso, con riguardo però di non cogionare aiterationi mag
giori, e di non venire a manifeste rotture; et acciochè le molte diligenze, che V. S.
và facendo in adempimento delle sue parti restino per un primo testimonio della
contraditione fatta à simili pregiuditii da Ministri delia Sede Apostolica (f. 96) e che
non è mancato per loro di avvertire, et esclamare, opportune, importune, anco pri
vatamente, con chiunque han creduto poter esser d’alcun giovamento, non lasci
V. S. d’accompagnare gl’offitn à bocca con biglietti, che farà registrare nella sua Can
cellarla, e ne medesimi farà istanza à quelli, à quali s’indrizzono, che si contentino
farli inserire, e conservar nelle loro, procurando, che succeda l’istesso anche delle let
tere, che studiosamente ne scriverà à gl’absenti, che così appunto fece la Santità di
Nostro Signore contro і Capitoli della pace di Monster, quando egli era Nuntio, come
ella vedrà da tre copie di lettere, che qui si sono potute havere delle molte che ne
scrisse. L’istesso dovrà fare, anche doppo il fatto (quando seguisse), perche quando
anche la circostanza delle cose persuadesse à V. S. di non dover passare à protesta
publica, non perciò dovrà lasciar d’inviarne più copie à persone più qualificate et
compagnarle con sue lettere, o biglietti da registrare così nella sua, come nella loro
cancellerie, come si è detto.
Sarà parte della prudenza di V. S. di non lasciar morire affatto ogni negotio, o
trattato su questa materia, ma procurerà di mantener sempre qualche picciolo attacco,
perche serva in tutte le occasioni per introdutione à ravvivare (f. 96v) i negotiati, e
per non alienare da se l’animo del Re, onde si renda poi più difficile il promoverne
gl’avantaggi, che si scorgeranno per la religione, e separando la persona propria da
da quella di Nuntio, dimostri (per quello, che tocca à se stessa) volontà e desiderosa
del servitio, e sodisfattione della Maestà Sua.
S’avvertisce per ultimo, che il nome di abolitione, che V. S. usa nelle sue lettere,
si rende molto sospetto, perchè se bene dal contesto si può raccorre, che non si

14 Cfr. Litterae Nuntiorum A posto]icorum, voi. IX , pag. 164-169, nr. 4401 - 4404 (sub dat. 25. X. 1658).

abolisce affatto l’Unione ma s’attende più tosto à sottrarle li beni, cioè à dire і fon
damenti del suo mantenimento, ad ogni modo però questo nome non può piacere,
e posto in mano de Scismatici, possono abusarne in total sua destruttione, inducendo
anche in cuore il Popolo ignorante à stimar estinta, e condannata l’Unione, e passare
allo Scisma; onde se ne dà à V.S. questo avvertimento, perchè ella se ne vaglia per
opporsi con maggior forza, e raguagliarne più distintamente.
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Non è punto di miglior conditione dell’altra la risolutone in che precipitano i
Polacchi di voler eleggere per successore del Regno il Gran Duca di Moscovia, e
bisogna ben (f. 97) vedere, che stimino in tutto disperato lo stato loro, mentre si
lasciano traboccare in questo.
Un solo avantaggio potria haver questo negotio, che è la renitenza con la quale
si deve credere, che il Re vi si lasci tirare, e lo dimostrano ristesse parole, che
disse à V.S., che nel decorso del trattato potria nascere occasione di non conchiudere, o congiunture da liberarsi da questo impegno, e questa sua renitenza, quando
vi sia, potria facilmente partorire diversi accidenti, e congiunture delle quali valen
dosi V. S. opportunamente, potria giovar molto alla Causa Cattolica. Dico opportu
namente, perche si come si desidera ogni studio, e diligenza per impedire, che quella
Corona non cada in mano di uno Scismatico, così non può tralasciarsi un prudente
risguardo allo stato delle cose seguenti per і Cattolici doppo la sua elettione, quando
seguisse, per non lasciar precluso ogni mezzo, o speranza alla Sede Apostolica di
aiutare la Santa Fede et і bisogni di quei Cattolici, onde potrà V. S. regolarsi in due
modi, uno, che quando ella vedesse necessario il farsi capo della contraditione e con
ciò havesse bastante (f. 97v) fondamento di certa speranza di buttare à terra la prat
ica, lo faccia, ne lasci in abbandono la causa cattolica. L’altro, che dove scorgesse
poca speranza di effetto non s’impegni più del bisogno, ma non lasci per questo
d’opporsi con le ammonitioni, e proteste ad ogni elettore di persona non cattolica,
senza mostrar nel resto alcun male affetto alla persona particolare del Moscovità et
alla sua Natione.
Con questi riguardi dunque V. S. procurerà prudentemente ritardarne l’effetto per
quanto si potrà; ma, supposto che non possa impedirsi, è indubitato, anco in questo,
che non può concorrersi in atto alcuno positvo, ne meno di connivenza, essendo
cosa illecita il sottopporre і Cattolici ad un Re non cattolico, nè può la Sede Aposto
lica far di meno d'opporsi per quanto puole, se egli non faccia espressamente un atto
positivo d’abbracciare la fede cattolica. Onde si è qui intesa con stomaco la facilità
per non dir altro mostrata da alcuni di cotesti Vescovi à volersi sottoscriver anche
senza conditione.
Le diverse forme di concepire l’elettore del Moscovita per successore di cotesto
Regno, che à V. S. sono state proposte da alcuni altri di cotesti Vescovi, per quando
si vedessero astretti (f. 98) a farlo, non appartengono in alcun modo à lei; e si come
non può ella à verun patto, ne meno con atti di ommissione secondare l’eletione di

chi non sia già attualmente Cattolico, senza ammettere alcun di quei temperamenti
0 mezzi termini, соп і quali si lasciano cotesti poveri Cattolici lusingare dalla ne
cessità, così non deve alcuno aspettare da lei altra risposta, che questa con riguardo
particolarmente di non dare nè pur minimo attacco, à chi che sia, di poter cohonestare
1 proprii errori in materia cosi grave con alcuna pretesa, o interpretata connivenza
de Ministri di questa Santa Sede, come con molta sua commendatione ha ella os
servato sin hora, ma perchè appartiene anco alle parti di V. S. mettere il freno à chi
corre al precipitio, perchè se non può impedirsi sia meno pericolosa la caduta, quando
ella li vedesse già determinati a farlo senza riparo, procurerà d’andarli sempre ritrahendo con prudenza dal maggior male con tutti quei modi, che potrà, e che si
mostreranno meno dipendenti da lei, valendosi più tosto dell’opera altrui, che della
sua ad insinuar loro quello, che (f. 98v) devono maggiormente sfuggire, e se frà tanto
ricorressero à lei si mantenga ferma nel suo primiero proposito, dicendo loro, che
vadano ad altri, se vogliono altro consiglio. Che se finalmente lo stato deplorato
delle cose estorquesse da lei quasi à forza qualche risposta in questo particolare usi
ogni avvertenza nel modo del porgere, acciò vengano à conoscere quello che è minor
male non perchè ella lo suggerisca, ma dalla comparatione del peggiore, che ve
dranno da lei con maggior forza ributatto.
Quanto dunque à modi proposti, supposto che il Moscovita non possa indursi
à ricever prima la Religione Cattolica, ne voglia contentarsi di qualche promessa,
o obligatione giurata di doverlo eleggere à suo tempo, senza venire ad elettione
formata, non è da fidarsi punto nè di giuramenti suoi, ne di conditioni, che si ap
portano all’elettore, per quanto si diano costì à credere d’haverla con essi qualifi
cata, e vincolata, perche non mancheriano formalità, à chi particolarmente è privo del
lume della vera fede, di sottrarsi da і giuramenti, che per volontà di regnare con gran
facilità si diedero, et è gran sciocchezza doppo, che un Signor Potente e confinante,
come il Moscovità, sarà (f. 99) stato acclamato, e venerato lungo tempo per succes
sore del Regno di Polonia, darsi à vedere di potergliene à suo tempo ritardare il
possesso per l’inosservanza delle conditioni apposte nell’elettione, onde sicome questo
dimostra chiaramente la gravezza dell’errore in che traboccano con eleggerlo, così
ne insegna, che quelle forme sono le meno cattive, che maggiormente sospendono
l’atto dell’elettione, nè gli danno alcun essere da principio, sino l’adempimento totale
delle conditioni appostevi, si perchè l’atto dell’elettione si rende più lecito, mentre
non comincia ad essere, se non allora che si riduce a termini leciti, come perchè
non si concede ius alcuno all’eletto, e si preservano intatte le ragioni al Regno di esclu
derlo, quando potrà, come intruso senz’alcun titolo.
E per dir finalmente qualche cosa sopra і due modi, che sono stati proposti à
V. S., l’uno, che si dia la successione al Moscovita con conditione, che avanti Coro
natione giuri la capitolatione, che gli sarà data dalla Republica, nella quale poi à suo
tempo s’esprimesse la conditione d’esser Cattolico senza dichiararsene per hora.
E l’altro, proposto da Vescovi d’Vladislavia, e di (f. 99v) Piosco, deputati à quest’ef
fetto, con la clausula salvis iuribus S.C.R. Ecclesiae, e con una protesta avanti il Re,
e deputati di non consentire, se non con conditione, che sia Cattolico, e con la
clausula, che iuret ante coronationem pacta conventa iuxta solitum aliorum Regum.
Si stima, che la clausola salvis Juribus in questo secondo sia per più ragioni insuf-

fidente, et otiosa per il nostro bisogno, come anche di poco valore le proteste avanti
il Re, et altri che non vanno congiunte, nè modificano l’elettione, onde sarebbe
meno male il primo quando fosse accompagnato da tre cose. L’una, che si conce
pisca in forma, e con clausole sospensive dell’istessa elettione; 2°, che le capitolationi
da prescriversi si giurino da lui prima d’entrare in possesso, perchè quanto alla Coro
natione potria tirarsi tanto in lungo, che venissero à riceversi і pregiudizi alla
Religione prima, che egli giurasse; 3°, che la capitolatione si stenda sino da adesso,
e si giuri dagl'elettori, che questa e non altra si prescriverà a suo tempo all’Eletto,
con fare in essa espressa mentione, che deva prima abbracciar la fede cattolica ro
mana (f. 100), per escludere la solita elusione de Scismatici, che per cattolica in
tendono doversi, o potersi intender la loro.
Tornando dunque à quello, che è proprio di V. S., se le inviano gl’altri Brevi
di N. Signore sopra questo particolare, che dovranno da lei presentarsi subito nel
modo, che di sopra si è detto degl’altri e doppo questi passare alle proteste, e benché
il decoro della causa cattolica, e della Santa Sede richiederla che si facessero, o si
presentassero almeno nel modo più aperto, e publico, che fusse possibile, le materne
viscere però della Sede Apostolica ne persuadono à rimettere qualche poco della
propria dignità, per esasperare quel meno, che si può il futuro Re, e non indurre
maggiori ruine sopra quei poveri Cattolici, che resteranno nelle sue fauci, non ve
dendosi nè forze, ne petto, ne dispositione costà, onde possa sperarsi, che un aperta
contraditione sia per sortire il suo effetto d’impedirgliene la Corona, onde non hanno
voluto questi miei Signori Eminentissimi prescrivere in questo alcuna legge à V. S.,
ma rimettersene al suo arbitrio, che dalle circostanze (f. lOOv) presenti, e dalla pru
dente consideratione de danni, che ne possono seguire saprà più accertatamente ri
solvere quello, che potrà meglio accoppiare il decoro ecclesiastico con le conse
guenze meno dannose à Cattolici. Mi si lasci però di ricordarle, che per le prote
ste, che vanno avanti dell’eletione sono meno esposte à questo riguardo, come quelle,
che non nominano alcuni, e si oppongono in generale à qualunque elettione di
Principe non cattolico, maggior cautela ricercano le seconde doppo il fatto, le quali
per quanto di quà si può giudicare non è espediente di farle, se non privatamente,
essendosi sempre in tempo di pubblicarle poi con un Breve, benché non deva V.
S. per questo tralasciare di mandarne copia à persone più confidenti, et ecclesiasti
che, e communicare a molti per lettere, come si è detto di sopra, le diligenze, e
contraditioni, che si sono fatte, da registrarsi nelle loro Cancellerie, et in quella della
Nuntiatura.
Non manchi V. S. fra tanto di stimolare quei Vescovi assenti, ch’ella dice, à fare
anch’essi le loro proteste, perchè quanto più questi saranno, tanto renderanno (f. 101)
migliori le conditioni della Causa Cattolica.
Nell’oppositioni, che V. S. farà à quest’elettione, avvertisca (per le ragioni poco
fà accennate) che non possa scoprirsi altro, che un sommo zelo della religione, senza
un minimo inditio di avversione al Rito Greco, o alla persona del Moscovita, o sua
Natione, anzi ne mostri sempre molta stima, e dispositione amorevole verso di loro,
per quanto comporta la Causa della religione, che con questo medesimo avvertimento
si è proceduto nelle proposte come ella vede.
Se l’elettione seguirà, e che il Moscovita venisse à capitare à cotesta corte, ella
3 — Audientiae Sanctissimi, voi I.

doverà ritirarsi in qualche altro luogo, sotto altro pretesto, procurando sempre in
tutte le sue attioni mostrar buona dispositione, et amore verso di loro.

11.
12. II. 1659.

Audientia Sanctissimi de rebus Poloniae et de protestationibus Nuntii ne praeiudiciutn fia t fidei catholicae in pace cutn cosacis stabilienda et in electione ducis Moscoviae in Regem Poloniae.
APF, Scritt. r:f. n- Congressi: Mose., Pol., Ruteni, a. 1624/74, voi. 1, £. 126-128v.

Audientia SS.mi 12 Februarii 1659.
Si tenne hieri Ia Congregazione ordinata dalla Santità Vostra sopra le cose di
Polonia, e doppo riferito distintamente tutto lo stato di quei negotii, quant’era pas
sato fra il Nuntio con il Re, e quei Ministri dall’arrivo dell’Istruttione 15 inviategli
sino all’ultime lettere, fu risoluto:
Che quanto alle proteste non vi era hoggi urgenza che necessiti ad incalzar
maggiormente l’istanza che siano ricevute, ma che bastava andarlo ricordando
al Re, et a quei Ministri non tanto per modo d’istanza, quanto di riconventione,
con dirgli che appoggiato su la parola della Maestà Sua, et alla sicurezza che d a 
va che non vi fusse per hora tal necessità, nè pericolo sino alla Dieta, dove deve
terminarsi il tutto; e egli si lasciava persuadere à soprassedere nelle sue parti, e
fu considerato che haveva il Nuntio nelle sue mani lettere, una del Re e l’altra
del Gran Cancelliere, che faceano mentione delle proteste, che potevano in ogni
caso equivalere all’attestazione, che si desidera.
Che molto meno fosse necessario hora affigerle, ma avvertir solamente il Nun
tio (f. 126v), che stia oculato per quando ne venisse il bisogno.
Quanto poi al mandarle à gli altri Vescovi, à quali non si sono ancora man
date, parve che і più sentissero che lo facesse, ma senza strepito, anche col ri
guardo, che quelli ai quah' non si sono ancora mandate non se ne offendano,
mentre non si è fatto con loro quello che con gli altri, et in tempo poi di biso
gno, come disprezzati, non s’unissero in difesa della religione. Vi furono però al
cuni che dissero, che bastava farlo per modo di partecipazione, e che intanto ten
ga sempre avertiti tutti a invigilare ai pregiudizi della Fede; l’istesso e con più
larghezza si è detto quanto alle proteste per I’elettione del Moscovita, nella quale
è assai minore il pericolo.
Quanto al Congresso, furono tutti uniformi, che l’impedisca per quanto potrà,
ma quando non si possa, in nessuna maniera vi concorra l’autorità della Sede
Apostolica, e il Nuntio si dichiari che non vi vuol parte veruna; avertendo però
di non mostrare timore alcuno della Causa, ma degli effetti che ci ha sempre

u Cfr. documenta praecedentia an. 1658, mense septembri.

mostrato l’esperienza, che si viene per contendere, non per sottomettere alla ve
rità.
(f. 127) Che si mandi però sottomano qualche persona dotta per assistere alla
Causa Cattolica, avertendo che sia versato nelle Controversie de Greci, dotto di
quella lingua, e della Rutena, perchè altrimenti non saria inteso, e che soprattutto
habeat donum dicendi, nè si spicchi da Roma, perchè mostrerebbe sempre esser
mandato dalla Sede Apostolica.
Scrive Monsignor Nuntio che ad istanza di quel Teodosio Greco, che ha ma
neggiato questo negotio per parte del Vioschi, sia mandato a chiamare il Patriar
ca d’Antiochia,16 sopra di cui si faccia gran fondamento. E perchè è Monsignor
Nuntio istesso che ne spera male, quando siano vere le buone inclinationi che
quest’huomo dimostri aH’Unione, come anche significò à V. Santità il Padre To
masso quando fu qui. Si è però detto che Monsignor Nuntio procuri d’acquistarselo con tutti і modi che potrà, purché non mostri nè obiettione, nè di vo
lerlo comprare.
(f. 127v) Quanto poi al modo di trattar seco, del che domandò a Monsignor
Nuntio, fu detto che in Casa propria gli desse la man dritta, ma non in luogo ter
zo. Il Padre Sforza Pallavicino però ricordò, che nel Concilio Fiorentino fu da
to luogo sopra і Cardinali à quello di Costantinopoli e che la Sede Apostolica
tenne lungamente fermo di non consentire che quello havesse primo luogo sopra
quello d’Alessandria, e d’Antiochia.
Suggerisce Monsignor Vescovo di Cracovia, che per acquietare і Cosacchi con
partiti più ragionevoli, sarebbe ottima la mediatione dell’Imperatore e la Congre
gatione mi ha imposto che lo partecipi alla S V.
(SS.mus supradicta omnia laudavit et mandavit scribi Nuntio in hanc formam).

12.
ad 12. II. 1659.
De opera Nuntii ad praecavenda damna Unioni Ruthenouum in pacificatione Regni
cam cosacis et mosco vitis.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Poi, Ruteni, a. 1624/74, voi. 1, 107-123.

Si sono ricevute più lettere di Monsignor Nuntio di Polonia in risposta degli
ordini, et Istruttione inviatagli di quà circa la Pace dè Cosacchi con l’abolitione
dell’Unione, et elettione del Moscovita. E perchè dalle prime lettere che sono delli
XI di Ottobre sino all’ultime dè 29 di Decembre il negotio ha mutato più facce
par necessario distinguerlo in più tempi.
Primo. Avanti che giungessero le risposte dè Commissari!- inviati à trattar la pace.
2) Subito venute le risposte.

16

Agitur de Patriarcha Antiocheno Melchitarum non unito, Macario III Zain (1636-1672). Cfr.
Oriens Christianus, v o i . I l , col. 757-766; B e l f o u r , The travels of Macarios Patriarch of
Antioch, L on d on 1836.
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3) Doppo considerate le capitulationi conchiuse dà Commissarii.
Quanto al primo, Monsignor Nuntio ha presentato і Brevi inviatigli, e fatto le
sue parti più e più volte così per lettere, come in persona, non senza molti suoi
incommodi, per essersi portato di persona in più luoghi anche discosti, e passar
fiumi con qualche pericolo per trattare con diverse persone, et impedire i negotiati;
cioè col Re, con la Regina, col V. Cancelliere del Regno in mancanza del Gran
Cancelliere, col Gran Cancelliere medesimo, col Gran Maresciallo, col Gran Can
celliere di Lituania, col Confessore del Re, col Regente della Cancelleria di Lituania,
col Vescovo di Vilna, e con altri vescovi.
E quanto aH’abolitione dell’Unione, supposto prima che per questo nome non
ha (f. 107v) inteso altro sinhora, che la restitutione dè Beni già concessi à gli Uniti,
benché in conseguenza ne venga, come dic’egli, anche la destruttione del Rito, e
della Fede, hà il Nuntio rappresentato à tutti abbondantemente tutte quelle ragioni,
e motivi, che di quà gli furono suggerite con molt’altri di più; e particolar
mente che l’Unione non è cosa nuova, ma sin dal tempo di Vladislao Jagello e
motivata anche da S. Casimiro. Sono state udite attentamente le sue ragioni con
riportare in generale risposte di zelo della Religion Cattolica, e riverenza à і cen
ni della Santità Sua et alcuni di quei Ministri mostrasse anche di conoscere la ve
rità di esse, ma venendo alla particolare han proceduto con molto riguardo nel
rispondere, et aprirsi con lui, perchè il Re disse non sapere che і Deputati havessero stabilito, perchè havevano giuramento di non palesare il capitolato che al Re
à bocca, ma che gli sarebbe stato communicato à suo tempo. Et havendo Monsi
gnor Nuntio replicato, che non voleva, che fra quei secretezze si venisse d’improviso alla ratificazione, il Re soggiunse, che si doveva fare in Dieta. E ripi
gliando il Nuntio, ch’egli ben sapeva che si era data la facoltà della (f. 108) ratifi
cazione ad alcuni soli, rispose il Re ch’eran molti, e però non era facile à radunarli;
nè dissimile da questa fu la risposta del Vice Cancelliere.
E quanto alla Regina, ch’ella non poteva far niente, non havendo voto, nè
voce in Senato, contenendosi nel resto nelle solite ragioni della necessità in che
si vedono; e della speranza di poter rimediare alle cose particolarmente della fe
de con un Congresso.
E perchè si valeano dell’esempio della Pace di Germania, è stato dal Nuntio
ributtato gagliardamente, e ricordato, che і Beni Ecclesiastici doppo concessi non
possono ricogliersi o mutarsi.
Doppo questi negotiati son tornati і Commissarii, che furono spediti à Cosac
chi per la Pace, e per quanto haveva inteso il Nuntio dal Gran Cancelliere e dal
Re medesimo, havevano ecceduto assai l’Istruttione; scusandosi con le difficoltà
fraposte dà Tartari per disturbare l’accordo, et anche dal Niemierik, ardano, che
sino haveva finto di d’abbracciare lo Scisma, e di esser battezzato da un Scisma
tico.
Onde alla fine havevano accordato per dover del G. Cancelliere, che і Greci
tutti rimanessero nel modo, e forma di quando furono ricevuti sotto quella Co
rona.
(f. 108 v) Che non vi fusse più Unione, come quella dalla quale erano derivate
tutte le guerre.

Che si desse luogo in Senato al loro Metropolita.
Che potessero mantenere in piedi 30/m. della loro Militia.
Che se gli assegnassero і Beni Regii in quella Provincia.
Che havessero і loro Ministri particolari nella forma che ha il Gran Duca o
Che se gli concedesse la nobiltà.
Che і Cosacchi antecedentemente restituissero і Beni occupati à Nobili.
E che il tutto si dovesse ratificare, et esaminare nella prima Dieta.
A questo avviso replicò il Nuntio quel che dovea: e che la Pace in questa forma
si comprava à troppo gran prezzo, suggerendo che la stravaganza delle pretensioni dè
Cosacchi, dava gran apertura di far svanire la pretesa abolitione.
Al che il Gran Cancelliere replicò potersi riparare con un Congresso, del quale
si parlerà appresso.
Per queste cagioni il Nuntio gli diede la protesta impostasegli di quà, conforme
alla licenza, che ne haveva prima presa dal Re, et egli la ricevè, e ne promise l’estratto
publico, con dargli (f. 109) anche speranza di avvisarlo di quel che si saria stabilito
et appresso gli mandò copia dè Capitoli stabiliti co’ Cosacchi, che in molte cose sono
stati diversi da quelli di sopra detti à bocca dal Gran Cancelliere, il cui tenore è
questo.
Che la Religion Greca antica rimanga con le sue prerogative, e col libero esercitio
delle divotioni per tutta la Russia e la Lituania, e persino dove si stende la lingua
Rutena nel modo, e forma che stava nel principio che si accostò alla Corona di
Polonia.
Che in tutte le Diete, nè gli eserciti, nè Tribunali, non solo nelle Chiese Rutene,
ma in qualsivoglia funtione publica, nelle Processioni, nelle visite degl’infermi col
Sacro Viatico, nel Jus delle sepolture la Religion Greca possa liberamente esercitare
il suo Rito, et eriggere nuove Chiese, e Conventi de’ Religiosi, e rinovare, e risarcire
le antiche, conforme è lecito a quei del Rito Romano .
Che doppo prestato il giuramento di fedeltà in termine di sei mesi si restituiscano
à Greci dissuniti le Chiese, e Beni di esse com’erano prima.
Che si abolisca l’Unione che ha sin hora turbato lo stato delle cose in quelle parti,
acciocché chi vorrà tornare all’uso latino, o al Greco non unito, possa farlo arbitrio.
(f. 109v) Che і Padroni secolari, e gli Affituarii delle regaglie dei Beni della Religion
Romana non habbiano giurisditione alcuna sopra quelli della Religione Greca; ma
solo li loro Ordinari.
Che il Metropolita Kioviense prò tempore col Vescovo di'Luceoria, di Leopoli, di
Premislia, ed Cheima habbiano luogo, e voce in Senato. Il Met ipolita doppo l’Arci
vescovo di Leopoli, et і 4 Vescovi doppo і Vescovi dè і loro Palatinati.
Che per conservar l’affetto scambievole, e la Pace trà і Popoli in tutti і luoghi
e particolamente della Polonia e della Lituania, dovunque sono Chiese di Rito Greco,
debbano і Cittadini dell’uno, e l’altro Rito godere della medesima libertà; nè la
Religione Greca sia di verun impedimento ad esercitare і Magistrati.
Che in Kiovia il Re conceda l’erettione dell’Accademia con li medesimi privileggi
di quella di Cracovia; con prohibitione, però, che non vi si ammettano Maestri, ne
Studenti Arriani, Luterani, o Calvinisti, con trasferire altrove le Scuole che vi erano
prima, per toglier l’occasione di dissentioni tra і studenti.

Che S. Maestà e lo stato del Regno conceda un altra slmile Accademia nella
Lituania (f. I li) dove sarà stimata più opportuna, con li medesimi privileggi di
quella di Kiovia, e con la medesima prohibitione per і Maestri, e scolari herefici. E
che oltre alla detta Accademia non vi si possano aprire mai più altre Scuole.
Che si possano far Studii, Collegii, Scuole, e Stamparie quante la necessità ne ri
chiede, ove con ogni libertà possa insegnarsi dottrina, e mandarsi in luce ogni sorte di
controversia delle religioni, senza pregiuditio pero, et offesa della Maestà Regia.
(f. 110) Commenda con questa occasione sommamente Monsignor Nuntio il Ves
covo di Cracovia, inviando copia di una lettera di questo Prelato,17molto degna, e piena
di zelo, in cui meravigliandosi fuor di modo di' una Pace così iniqua, la chiama as
sai peggiore della guerra, e che veramente si sono scordati affatto di Dio, e doppo enu
merata l’empietà dè Capitoli in total rovina della fede cattolica si duole anche del
suo pregiuditio particolare, che essendo il primo doppo l’Arcivescovo di Leopoli,
si concede il suo luogo al Metropolita scismatico, con tanta vergogna di tutti; ne
essere mai stato senso del Re, nè del Senato di accettare tali conditioni, e bastarebbe, che tutti і Vescovi unitamente ne facessero publicar le proteste; ma mancando
le forze, mancano і mezi più potenti.
Dice in oltre il Vescovo di haver scritto à Sua Maestà dolendosi di Pace così
iniqua e pregatala a non bavere à male, che egli con gli altri Vescovi faccia contro
simil trattato un publico manifesto con darlo alle Stampe, affinché lo sappia tutto
il Mondo. Ma che dubita che il Re non la leggerà, come suol fare delle altre- Nè
ha scritto parimente al Confessore del Re, e pregatolo à presentar la sua al Re. E
perchè і Cosacchi vogliono, che (f. llOv) l’Arcivescovo di Leopoli giuri questa Pa
ce, scrive il Vescovo di haverlo avvertito con sua lettera à non farlo, perche il suo
giuramento sarà inutile quando gli airi Vescovi si protestaranno, e se bene la necesità ha ridotto і secolari a questo, non possono però essi che sono Vescovi man
care del loro Offitio. Ma perchè si sdegnaranno і Cosacchi di queste renitenze, e
manifesti, soggerisce che per sfuggir la guerra, saria necessaria la mediatione dello
Imperatore.
(f. I li ) Tornando alle proteste, saputosi che il Gran Cancelliere del Regno le
havea ricevute, non è stato ben inteso, e quel di Lituania particolarmente se n’è
doluto, nè volle riceverle dal Nuntio; onde gli sono state poi mandate indietro dal
Gran Cancelliere per un suo gentilhuomo, scusandosi essergli così stato imposto da
un Consiglio tenuto avanti del Re, come quelle che potevano portare molto scon
certo nella Republica, massime per l’annulatione del giuramento, e perche tocca
vano materie sopra le quali non si ha giurisdittione, e che non erano nemeno ne
cessarie; atteso che quanto alla religione si era provisto nel trattato col Moscovita,
che insieme co і Cosacchi desideravano il Colloquio co і Cattolici.
E perchè fu negata ai Nuntio la copia del (f. 11 lv) foglio dov’erano scritte que
ste ragioni, replicò Monsignore per all’hora, che si considerassero bene, perche era
no t utte in ordine al servitio di Dio, nè s’ingeriva nè loro affari, se non per
questa parte, alla quale tendeva anche l’annullatione del giuramento.

17 Andreas Trzebicki, Episcopus Cracoviensis (1657-1679).

Che quanto poi al Colloquo,
patione et ordine di S. Santità.
In un’altra lettera poi manda
Lituania, contro la Protesta circa
in questa dell’Unione, non sarà
R is t r e t t o

egli non lo biasimava quando si facesse con partici
copia delle ragioni addotte dal Gran Cancelliere di
l’elettione del Moscovita, e perche influiscono anco
forsi fuor di proposito di riferirli in questo luogo.

delle

sopraddette

r a g io n i.

Si protesta primieramente, che non intende in modo alcuno derogare alle ragioni
della Santa Chiesa Romana, che sommamente con la Sua Natione riverisce, ma occor
rere à danni che apporteria alla Religion Cattolica in quei Regni una sì scandalosa
Protesta.18
Prima, perchè è ante factum, e le proteste non sogliono riceversii se non
doppo.
2a. Perchè è fondata in un falso supposto, che svanirebbe in un tratto la fede,
mentre il Re fusse scismatico, al che dic’egli essersi provisto col giuramento del
medesimo (f. 112) Moscovita, che resti libero l’uso della Religion Cattolica.
3a. Perchè in questo modo è più facile il conservar quel Regno Cattolico, venen
dosi à sfuggire la potenza del Moscovita, che stà per unirsi con lo Sveco; e a quel
la dé Cosacchi, che stanno per congiungersi con Tartari.
4a. Per la speranza ferma, che si può havere, che il Moscovita con tutto il suo
Regno diventi Cattolico, come già succedè in Vladislao Jagellonide,19 e l’istesso dice
dè Cosacchi, mentre questi si mostrano molto desiderosi di un Congresso con i
nostri Cattolici.
5a. Perche se altre volte non si è venuto à tali risolutioni, è proceduto dal non
essersi mai trovato il Regno in sì gran pericolo.
6a. Perchè le dette proteste hanno solo il nome di proteste, ma in fatti commo
vono il Popolo alla ribellione, mentre in esse si leggono quelle parole: Exhortor
et rogo, le quali danno occasione di violare і patti, e di rompere il giuramento Regio,
il che è poco cattolico, e minaccia à quel Regno, e chiese Cattoliche l’ultimo esterminio.
7a. Perche il ricever proteste contro la Republica, e sue risolutioni, è un voler
mettere sottosopra lo Stato, e la (f. 112v) Religione; il che è cosa empia, et infame,
8a. Perchè havendo egli nel ricever quell’Offitio giurata fedeltà, verrebbe à rom
pere il giuramento, se ricevesse quel ch’è nocivo alla Republica.
9a. Perchè il detto giuramento l’obliga à non ricever scritture, le quali deroghino
alla Maestà del Re, o all’honestà o partito se con danno alcuno al Re, et al Regno,
come fanno le dette proteste, che offendono la Maestà del Re, e dell’honesto, nren-

18 Rationes hae datae fuerunt a Cancellario Magno Lithuaniae, Christophoro Рас (1657-1684).
Cfr. textum plenum in Litterae Nuntiorum, voi. IX , pag. 185, nr. 4422.
19 Vladislaus Jagiello, Rex Poloniae et Magnus Dux Lithuaniae (1386-1434). Caput dinastiae
Jagiellonidarum.

tre li stranieri si fanno lecito di togliere in questo modo il Jus al Re, e di correg
gere le deliberationi della Republica; e quanto al danno, chi non vede, che dal rice
vimento di esse ne potrebbe nascere l’esterminio del Regno?
X. Perchè le dette proteste contengono manifeste contradittioni in quelle parole:
Illi eledoni omni meliori modo expresse contradico, reiicio, improbo, damno, casso,
et annihilo.
Come se la Sede Apostolica havesse Jus alcuno nell’elettione de і Re nè Regni
liberi, sapendosi, che par in parem non habet imperium; e se si pretende, perchè
non si prattica co і Re di Svetia, di Dania, e d’Inghilterra?
XI. Per Io scandalo, che darebbono all’istessi heretici, mentre con esse si apre
la porta à rompere il giuramento.
(f. 113) XII. Perchè con quelle parole: Omnibus, et singulis quacumque dignita
te etiam Regia fungentibus, si arroga la potestà sopra il medesimo Re anche nel suo
proprio Regno; ch’è un edificare Altare contro Altare.
Conchiude, che se in tempo di Vladislao 4° 20 furono ammesse alcune proteste,
quelle erano più modeste, e non così pungenti; nè vi era il pericolo, che vi sareb
be adesso della rovina del Regno ricevendole.
R is p o s t e

di

M ons. N

u n z io

alle

sopradette

r a g io n i.

A queste ragioni ha Monsignor Nuntio risposto nel modo seguente.
Al 1) Dice che le proteste si fanno avanti, e dopo il fatto; le prime per diver
tire і mali; le seconde per rimoverli.
Al 2) Che non può imaginarsi pregiudizio maggiore, che far che il Capo non sia
Cattolico; e quanto alla pretesa promessa, chi ne darà sicurtà?
Al 3) Che non ci è la supposta necessità, perchè conchiudendosi la Pace con i
Cosacchi, si potrà astringere il Moscovita à venire à compositione o con і trattati,
o con l’arme, senza così gran pericolo della Religion Cattolica, e della Republica.
Al 4) Che si ricordino, che ne і primi trattati і Commissarii del Moscovita si
(f. 113v) dichiararono, che ancorché gli offerissero mille regni, non lascierebbe mai
lo scisma. E quanto al Colloquio, si deve proporre alla Sede Apostolica, e che
intanto non si deve acconsentire in mali certissimi, per la speranza di un bene
incerto.
Al 5) Che non si deve mai pregiudicare alla Santa Fede per qualsivoglia
grandissimo danno che ci venisse minacciato, o ci sovrastasse.
Al 6) Esser cosa nuova, che li verbi: esorto e prego, siano atti à concitare il
Popolo. E quanto al non poter annullarsi le risolutioni delle Diete, è falso ove si
tratta del pregiùditio delle anime, e dell’Immunità ecclesiastica.
Al 7) Che le proteste han luogo contro і Decreti fatti da chi non doveva, nè
haveva auttorità di farli.
АІГ8) Che il Gran Cancelliere del Regno in accettar le dette proteste haveva
operato conforme al suo giuramento, perchè preservano le ragioni di Dio; e se il
loro giuramento comprende qualche cosa in contrario, è nullo.

20 Rex Poloniae (1632-1648), frater praesentis Regis Joannis Casimiri (1648-1668).

Al 9) Non esser vero, che si faccia pregiudizio alcuno al Re, anzi segli reca
utile preservandosegli le sue ragioni; nè le proteste gli tolgono il dominio, ma solo
prohibiscono і patti, che senza legge alcuna son posti in odio della santa (f. 114)
Unione, e dè і beni ecclesiastici. Quanto poi alle seditioni pretese, si hanno più
presto da temere da tali conditioni, le quali dispiacciono à і Vescovi, et alla mag
gior parte de Senatori, e dè Cavalieri, che per la loro innata pietà sono di senso
contrario; e si ha più presto da temere, che Iddio sdegnato perciò non permetta
maggiori rovine.
Al X) Che non solo il Papa non si meschia nell’elettione del Re, ma la proi
bisce, mentre per difetto del Re non Cattolico pericolarebbe la salute di tanti Cat
tolici. E che il Papa non pretenda di far parte nell’elettione, si dia un occhiata alli
Re passati, e se ne chiariranno; anzi facciano un Cattolico, e lo toccheranno con mani.
Al XI) Che gli Heretici non si scandalizaranno giamai daH’impedire, ma bensì
daH’ammettere simili patti così contrarii à chi professa esser Cattolico, e presta il
dovuto ossequio alla Chiesa Romana.
Al XII) Essere і Re figli della Sede Apostolica, alli quali nelle Cause della fede
è Superiore, e può far monitorii, riprendere, comandare, et anche procedere più
oltre; uè mancano in ciò gli essempi; e la formola: omnibus, et singulis quacum
que dignitate etiam Regia fungentibus, contiene un atto di notificatone frequentato
nè decreti (f. 114v) della Santa Sede, come da infiniti essempi si può vedere.
All’ultimo, che le proteste devono essere adattate alle cose che si fanno; e se le
passate sono state di diverso stile, e tenore, cosi richiedevano affiora i negotii; ma
adesso le cose si considereranno bene, si troverà, che non contengono parola che
non risguardi la salute dell’anime, e la difesa della santa fede, e dell’Immunità eccle
siastica.
Il restante doversi trapassare più tosto con un prudente silentio, che confutarlo
e dannarlo con la penna, come saria assai facile.
Di questa repulsa, fatta alle proteste del Gran Cancelliere di Lituania, si è doluto
Monsignor Nuntio col Re prima per mezzo del suo Auditore, mentre il Re era nel
Campo, et ultimamente egli stesso à bocca, come di novità non meno ingiusta, che
senza esempio; tanto maggiormente che le proteste non contengono altro se non
che si lasci à Dio quel ch’è suo, et il bene delle anime; et il Re si scusò con l’Audi
tore che questo era stato senso del Senato, e che realmente non erano necessarie
perchè con li Moscoviti si doveva terminar con l’Armi; e quanto alli Cosacchi, si
pensava à qualche modo (f. 115) senza pregiuditio della Religion Cattolica, soggiun
gendo, che le proteste fatte in altri tempi, et ammesse altrove, erano doppo il fatto;
et essendogli stato replicato dall’Auditore, che quelle proteste un giorno potevano
esser molto giovevoli alla Polonia, il Re disse, che si havesse un poco di patienza,
perchè per quanto haveria potuto, non haveria permesso danno alla Santa Fede, e
che quando Monsig. Nuntio si fusse abboccato seco, o con і Commissari]', non
haveria trovato pregiudizio quanto credeva.
Chiede a Mons. Auditore una lettera di risposta al Nunzio che quanto alle pro
teste si rimette all’istesso Auditore, ricorda poi il suo zelo sempre dimostrato nelle
cose della religione e loda la paterna cura di S. Beatitudine, ma desidera esser più
compatito nelle presenti violenze, nelle quali crede operare con sicura coscienza.

L’istesso dice delle Proteste la lettera del Sig. Cancelliere, che ne riporta l’Auditire per Mr. Nunzio; fà poi il Nunzio dalla Regina che haveva replicato il solito
concetto, che per voler troppo si perde il tutto.
Che questo era un mettere in disperatione li Cosacchi, senza speranza di comporsi
mai più con loro, con depressione della Religion Cattolica e perdita del Regno,
toccando ancora qualche punto disputabile.
Si vede che non è in tutti i Christiani questo medesimo stato in ordine alla
publicazione delle Proteste, perchè un Regente della Cancelleria del Gran Ducato
di Lituania, in una lettera scritta à Monsignor Nunzio, che ne manda copia (f. 115v)
dice, che si possono publicare con farle affiggere in luoghi publici, benché non
concordi in questo con il Re, il quale disse all’Auditore, che questa affissione poteva
cagionare rottura.
Non ha intanto mancato il Nuntio d’inviar le proteste al Vescovo di Cracovia,
Varmia, Vilna, e Luceoria, accompagnandole con sua lettera, in cui li prega, che
siano ricevute e registrate nelle loro Cancellerie, con rimandargliene fede autentica,
e star vigilanti, che non si faccia pregiudizio alla Religion Cattolica; e quanto a quel
di Cracovia, ha già eseguito il tutto; ma inteso il parlare del Re all’Auditore, haveva
pensato di portarsi al Campo subito che il tempo glie l’havesse permesso; et intanto
soprassedere di mandar le proteste agli altri Vescovi, essendosi intanto scusato con
il Re, che le rigorose risposte havute dal Gran Cancelliere di Lituania, l’havevano
necessitato ad inviar le copie delle proteste ad alcuni Vescovi.
(f. 117) Non esser possibile, che possa contenersi in altre materie, come fu aver
tito nell’Istruttione, senza introdursi qualche cosa spettante alla Religione, per trarne
qualche vantaggio circa і beni à favore degli Uniti, et ancorché si trattasse solamenti
d’interessi politici, potria sciogliersi con maggior disturbo per la qualità dè tempi
favorevoli à Scismatici.
Onde domanda, se in caso che non possa sfugirsi sia bene di farvi intervenire
alcuni dè nostri dotti in materie simili, e donde debba chiamarli? atteso particolar
mente che frà gli Uniti vi non sono soggetti tali, e molto meno frà Scismatici.
Giova forsi à questo proposito il sapere che il Metropolita dè Cosacchi con tre
altri è stato à visitare Monsignor Nuntio, e nell’uscire dissero: Iste Nuntius est per
sona gravis, gravior debet esse Summus Pontifex.
Mostrarono renitenza à credere, che il Principe di Vallachia havesse mandato à
baciare і Piedi a N. Signore.
Et essendosi parlato del Turco, e dè Tartari, dissero, che doverebbero unirsi tutti
contro і nemici di Christo.
Quanto poi allo stato presente del negotio, per quello che portano gl’interessi
politici, dice il Nuntio, che s’è (f. 117v) vero quel che si legge negli Avvisi in pro
posito de’ Cosacchi (credo che voglia intendere della dissunione tra loro), come se
ne hanno molti riscontri, e se si vorrà o saprà maneggiare il negotio in modo che
lascino dibatter fra di loro, per adherire poi alla parte che prevalesse, si potriano
imporre loro le leggi in vece di riceverle.
Si aggiunge à questo la rotta data dagli Olandesi à Svezzesi, che può molto me
gliorare le conditioni della Polonia nella pace con Cosacchi, non meno che cò Mo
scoviti.

Che quel Teodosio Greco, che come l’altra volta si disse, haveva portato і primi
motivi di questo negotio, era venuto à chiedere aiuti per il Vioschi, per le diverse
fattioni che sono fra і Cosacchi, molti dè quali non lo vogliono, e che gli erano
stati perciò assegnati 5000 Combattenti sotto il comando del Nipote del Gran Can
celliere.
Che l’istesso Teodosio, per veder stabilito l’accordo con la Polonia, haveva pre
gato, che la Dieta si facesse in Leopoli, perchè il Vioschi potesse esser di persona
ad abboccarsi con Sua Maestà, e gli era stato risposto, (f. 118) che non poteva va
riarsi il luogo, e che per l’abboccamento S. Maestà haveria procurato di portarsi in
Leopoli per qualch’altra occasione.
Per quello poi che si sta trattando sopra і Capitolati fatti, e da farsi, che si è
tenuta secreta la Pace che havevano conchiusa li Commissarii, perchè è stata conoci uta scandalosa; al che haverà facilmente giovato la protesta letta in Senato, che,
non han voluto che resti fra і Registri per lor vergogna.
E che l’istesso haverà forsi operato la lettera che fu letta in Consiglio del Ve
scovo di Cracovia, essendosegli risposto, che il Manifesto che si dichiarava di vo
ler publicare haveria di presente scomposto maggiormente le cose; ma dovendosi
portare in Dieta, poteva all’hora sodisfarsi con gli altri, e protestarsi se così com
porteranno le ragioni della conservatione della Corona.

Stato dopo co n sid er a ti i c a pito li co nclusi da C o m m issa r ii .

Nell’ultime lettere de’ 23 di Novembre in (f. 15) quà scrive Monsigor Nuntio
dal Campo.
Che il Re gli haveva partecipato і buoni successi delle sue Arme, e de’ Colle
gati, confessando l’assistenza grande della Divina bontà; et havendolo il Nuntio esortato à conservare la sua costanza, e proseguire la sua vittoria con la maggior glo
ria, cioè di non lasciar naufragar la fede frà tante tempeste, egli l’udì attentamente
e l’assicurò del suo zelo.
Che essendosi і Commissari della Pace con Cosacchi avanzati più di quel che
doveano in materia dell’Unione, e beni ecclesiastici, et allargato anche troppo la mano
in altri punti, si erano rispediti con altre Istruzioni più moderate, e se n’era data
l’i ncumbenza al Castellano di Volinnia, buon Cattolico, havendo l’istesso Re ricordato
più volte al Nuntio, che il Castellano voleva abboccarsi seco.
Che a Commissarii si era imposto di far conoscere, che in Polonia si desidera
v eramente facilitare і mezzi per la Pace; al quale effetto procurassero di guadagnare
il Wioski, e quei loro ecclesiastici, perche aggiustati questi, si ha tutto quello che
si vuol da loro.
E che intanto si contentasse Monsignor Nuntio di soprassedere dalle proteste
che potrebbono far più danno, che utile.
Et havendo il Nuntio replicato, che dubitava (f. 116v) di qualche danno irrepa
rabile all’improviso, rispose il Re, che quanto si conchiudeva, dovea esaminarsi di
nuovo in Dieda, per la ratificatione.
Nell’islesso tenore ha parlato ultimamente ancora il G. Cancelliere del Regno

circa le proteste, persistendo di negargliene l’estratto che il Nuntio richiedeva, perchè
quanto à Cosacchi davano inditio le cose di terminarsi con sodisfattione nella pros
sima Dieta, senza molto pregiuditio della Chiesa, per la quale si esibiva prontamen
te di fare ogni cosa; e quanto all’elettione del Moscovita, sperava apertamente che
non fussero bisognate come si dirà appresso.
Tornò parimente il Re a ritoccare la necessità del Congresso tanto desiderato
dall’ima parte, e l’altra, come haveva fatto anche la Regina, suggerendo ch’era nevessario, che N. Signore pensasse à persona che vi sopraintenda.
E che anco dal Gran Cancelliere di Lituania gli era stato esaggerato quanto gran
fondamento si faceva sopra di esso per essere particolarmente dimandato dal Tatera,-1 Metropolita, dà Cosacchi, che è huomo assai buono, ma molto ignorante, fi
gurandosi poter succedere, che tutti passassero al nostro Rito.
A questo ha risposto il Nuntio, che la sperienza di tant’altri ne mostra il con
trario, e che le speranze, che ne concepiscono sono incerte, et il pregiuditio intanto
certo; che con tutto ciò non haveria mancato di rappresentarlo a N. Signore, con
certezza che haveria risoluto quello, ch’è di maggior servitio di Dio. E qui però
senza mostrar di volerlo impedire, ne va procurando la dilatione, ma dubita che
non possa sfuggirsi benché creda, che gli Uniti saranno per ubbedire à quanto si
ordinerà loro.
Che il Vescovo di Cheima à persuasione dell’istesso Nuntio saria andato al Campo
ad esporre à S. Maestà e Ministri le ragioni degli Uniti, e loro Rito, e sperava che
sarebbe stato udito con attentione.
Che l’istesso Teodosio haveva conferito con Monsignor Gran Cancelliere per
trovar modo (f. 118v) d’aggiustamento sopra l’Unione.
Intendersi che à tale effetto habbia il Gran Cancelliere pregato il Patriarca di
Antiochia à trasferirsi colà con offerirgli le spese del viaggio, e se sono vere le
buone inclinationi che si dicono del detto Patriarca, se ne potria sperar qualche
frutto, come che Teodosio confida molto in lui. Et intanto chiede Monsignor Nun
tio come debba regolarsi con lui, così intorno al negotio, come à trattamenti, caso
che venga.
Che Teodosio ha voluto copia della scrittura del Padre Lancicio, data già da
esso Nuntio à Monsignor G. Cancelliere, il che è dispiaciuto à і Gesuiti, per timore
di non concitarsi l’odio de’ Scismatici, ma che egli haveva detto potersegli dare
senza nome dell’Autore.
Che nel ricordar Monsignor Nuntio al Gran Cancelliere і pregiuditii che sovra
stano all’Unione, et alli beni degli Uniti esso rispose, che si pensava di provedervi
con stabilire che la Religio Greca rimanga nello stato primiero, et antico, come
quando si unì alla Polonia, supponendosi che all’hora fussero pure Uniti e, per
quello che intende, così è stato ordinato nella nuova Istruzione data à Commissari!'.21
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Quanto poi à beni, disse l’istesso (f. 119) Cancelliere esser pochissimi quei che go
devano gli Uniti nel Regno, nominandogli solo il Vescovato di Cheima, e parte di
quelli di Premislia, godendo l’altra Io Scismatico, supponendogli, che in Lituania,
dov’è la maggior parte degli Uniti, resteranno à loro.
E perchè il Nuntio replicò che se bene erano pochi, tanto ne seguiva l’istesso
pregiuditio alla Religione; rispose il G. Cancelliere che la Pace con і Cosacchi costava
a quest’ora da tre milioni, oltre una quantità di beni Regii, che si danno al Vioschi.
E con questi ripigliò il Nuntio, e con le loro discrepanze si saria molto meglio potuta
continovar la guerra, e ridurli alla dovuta obedienza; ma il Cancelliere non gliela
menò buona, dicendo ch’erano troppo distratti dalla guerra de Svetesi, e dè Mo
scoviti.
Toccò parimente il Nuntio qualche cosa del luogo che si voleva assignare in Dieta
al Metropolita, e Vescovi scismatici, e che sarebbe di pessimo esempio per non es
sersi mai concesso à gli Uniti.
Ma il Cancelliere gli replicò, che si sariano contentati di sedere doppo і nostri,
o à parte, e che à questo sarà facile di trovar ripiego.
Motivò finalmente che in questa materia, particolarmente dell’Unione, e beni degli
Uniti, non era dovere di far cosa alcuna senza participarlo à S. Santità et il Can
celliere mostrò di volerlo fare; e nell’ultima lettera ha poi scritto che haveva già stesa
l’Informatione per il Signor Cardinal Orsini, e che haveria anco fatto la lettera per N.
Signore.
(f. 119v) Che intanto si tira avanti, e se il negotio si porterà in Dieta, come af
fermano tutti egli crede che s’incontreranno molte difficoltà, sepure le cose non preci
pitassero à segno che non potessero sostenersi altrimente, ma che communemente
se ne concepisce speranza, che le cose siano per mutar facce, e conchiudersi la Pace
senza offesa della Religione.
Conchiude, finalmente, che gli rincresce di trovarsi con poco aiuto, e senza sapere
se il nuovo Arcivescovo di Gnesna v’interverrà, o per non essere ancora affatto spedito
o trattenuto per molt’altre ragioni; onde egli tanto maggiormente supplica di direzione.
Per maggior notitia, finalmente, dello stato di quel Regno, manda Monsignor
Nuntio la copia d’una lettera scrittagli dall'Ablegato Straordinario di Polonia alli Stati
d’Olanda, in cui si contengono quatro punti da lui proposti nella prima conferenza,
per stabilire una lega con li medesimi Stati in difesa del Re di Danimarca, e Mar
chese di Brandemburgh, per mantenimento della libertà del Mare Baltico, e de Com
merci, dè quali il Svetese vorrebbe rendersi assoluto Padrone.
Scrive parimente Monsignor Nuntio haver veduta una scrittura assai bella in mate
ria dell’Unione del Padre Lantitio, Gesuita,22 che saria bene scrivergli che la mandasse.
Dice anco che dal V. Cancellire gli era stato toccato qualche cosa del pagamento
dell’annate, nel modo ch’era stato motivato in Dieta; et egli haveva risposto che і

гг P. Nicolaus Lenczycki (Lancicius), Soc. Jesu, theologus, scriptor spiritualis. Natus an. 1574, ab an.
1592 in Soc. Jesu, rector Collegii Cracoviae et in Kalisz, dein Superior provincialis Lithuaniae.
Obiit an. 165 2. Auctor plus quam 25 operum in lingua polonica et latina, characteris spiritualis. Cfr. Encyklopcdyja Poutsieclma, voi. 17, pag. 585-6.

Prelati e loro Parenti havevano bene sperimentato la liberalità di N. Signore che in
questi tempi gli haveva condonato le spese.
(f. 120) Circa alla restitutione de Beni degli Uniti torna Monsignor Nuntio à di
scorrere di quell’istesse cose, che motivò la prima volta, cioè del mantenere in possesso
і presenti con conditione che succedano і non Uniti dopo la morte dè possidenti,
et andare intanto facendo delle Coadiutorie perchè non vachino mai, pensando à
qualche ripiego per non si pregiudicare nella nomina del Re.
Da quel che si è detto sin qui circa l’Unione si possono raccorre molte cose
anco in ordine all’altro trattato dell'elettione del Moscovita. A questo però si deve
aggiungere che і Commissarii scrivono di esser stati ricevuti con inolia cortesia,
mostrando і Moscoviti vero desiderio della Pace, ma che in primo luogo domanda
vano la successione.
Che l’Istruttione data ai Commissari era un poco ampia, ma era stata ristretta
dal Consiglio, e particolarmente circa il giuramento. Ma li Commissarii inclinavano
à valersi della prima.
Ha fatto Monsignor Nuntio per disturbare questo trattato le medesime diligenze,
(f. 120v) che nell’altro, rappresentando tutte quelle ragioni che di quà furono mo
tivate, e molt’altre d’avantaggio.
Ha in oltre suggerito, che per il patto della successione, che domandano in primo
luogo і Moscoviti, non si possa, per ultimo, saldato quello bisognarà far ogni cosa
à Ior modo, e che la contrarietà che mostrano і Cosacchi, et anco і Tartari ad ap
provar la pace con і Moscoviti, dava congiuntura assai buona di recederne, potendosi,
e per incontrarla maggiormente proporre di volere includere nella pace і Cosacchi.
In risposta de suoi trattati ha sempre il Nuntio scoperto in tutti pochissima in
clinatione, se non quanto vengono astretti da un’estrema necessità, con speranza
assai certa che il negotio non sia per conchiudersi, e di poterne recedere anche
doppo conchiuso.
Le necessità procedevano da Lituani stracchi della guerra, e risoluti di voler la
Pace ad ogni modo, tantopiù che il Palatino di Vilna scriveva non potersi promettere
della sua armata mal contenta, et il Moscovita stava per conchiudere la pace con
Svetesi, e solo soprassedeva per veder l’esito di questa Polonia, che del resto (f. 121)
nessuno lo voleva per Padrone, ma conveniva vincerlo con l’arte, e con il tempo,
per rimediare al mal presente.
Che quando restituisse l’occupato, conforme all’Istruttione, sarebbe di grande
avantaggio.
E che si saria sempre havuto particolar riguardo alla fede cattolica.
Che molti capitoli doveva il Moscovita conchiudere adesso, e particolarmente
quello del mantenimento della Santa Fede, et altri si riservavano avanti la Coronatione,
quando gli saria anco proposto che fusse Cattolico, ma che speravano prima che
succedesse la vacanza poter dar legge a lui, particolarmente se si recuperava l’occu
pato.
Stimarsi però difficile che possa sortire, perchè і Capi della Commissione sono
molti, che possono dare più occasioni di rottura, e particolarmente quello della resti
tutione dell’occupato, e che frà gli altri il giuramento dovea darsi prima del pos
sesso senza dargli per hora che un diploma, di designato successore, e succedendo

poi la vacanza, mandarsegli dal Primate Ambasciatore perchè giuri prima (f. 121 v)
della Coronatione, come che frà loro un Re non coronato non può nulla.
Doppo questo manda il Nuntio una copia d’una lettera, scrittagli da Monsignor
Vescovo di Vilna, che gli dà parte che il suo negotiato della Pace era finito per
haver scoperto che і Commissari!- delli Moscoviti trattavano con inganno, perchè
doppo aver tirato in lungo più settimane con dire che havevano la plenipotenza,
confessarono poi non haver mandato per Ia restitutione dè Beni occupati.
E che mentr’egli aspettava perchè havessero tempo di farlo venire, il Generale de
Moscoviti assalì di notte il Tesoriere di Lithuania, disfacendogli una parte dell’eser
cito. Onde si era venuto di nuovo all’arme, con felice successo del Palatino di Vilna;
ma che non abbandonava però il trattato della Pace, per la quale faceva fare con
tinue orationi.
Stante questo, il Re haveva detto non essere necessaria la protesta per l’elettione
del Moscovita, mentre ancora si trattava con l’arme, e si vedevano le cose più incaminate alla rottura; tanto più che і Commissarii havevano ordine (f. 122) di ripi
gliare і trattati di Pace, posto da parte, o riservato almeno per ultimo il patto della
elettione.
Dalle sopraddette relationi resultano l’infrascritte cose, che par che richiedano
risposta dell'EE. Loro. (f. 122v):
1. Se debba soprassedersi in incalzar l’Istanze perchè si ammettano le proteste.
2. Se non volendo accettarle, debbano affigersi.
3. Se dovrà mandar le proteste à' gli altri vescovi, scrivendo Monsignor Nuntio
d’haver soprasseduto per le parole del Re.
4. Se debba lasciarsi correre l’Istruttione, data à nuovi Commissarii, che la Re
ligione Greca rimanga nello stato primiero com’era quando si unì alla Polonia.
5. Se debba consentirsi al Congresso che domandano, e deputarvi persona che
vi sopraintenda, e chi debba esser questo.
6. Se debba usarsi alcuna diligenza col Patriarca d’Antiochia, quando partico
larmente siano vere le inclinationi verso la Sede Apostolica.
7. Come debba regolarsi Monsignor Nuntio con lui, così intorno al negotio,
come a trattamenti.
8 . Come debba Monsignor Nuntio regolarsi nel tempo della Dieta, attesa parti
colarmente la mancanza che teme dell’Arcivescovo di Gnesna.
9. Se debba procurarsi la mediatione dell’Imperatore, proposta dal Vescovo
di Cracovia.
(f. 123). X. Scrivere al Nuntio che invii la scrittura del Padre Lantitio.
XI. Che debba fare il Nuntio circa le proteste intorno all’elettione del Moscovita.2”

13.
6. Vi. 1659.
De rebus Poloniae et Unionis Ruthenorum: de periculis, de modo reconciliandi inter
Unitos et non Unitos: postulata, propositiones, instructiones.23
23 De texu harum protestationum cfr. Litterae Nuntiorum, voi. IX , pag. 164 - 169, nnr. 4401 - 4404.
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Le lettere di Monsignor Nunzio di Polonia, cominciando da і primi di Gennaro
sino alli 26 d’Aprile, che sono l’ultime, hanno rappresentato diverso stato circa l’abolitione dell'Unione dè Rutheni pretesa da Cosacchi nel loro Trattato della pace, perche
se bene dalle prime ne parea quasi del tutto perduta ogni speranza, con l’ultime però
par risorta per quella via, onde meno potea sperarsi.
Ha procurato Monsignor Nunzio animare і medesimi Vescovi uniti à resistere, per
quanto potevano, ricordando loro, che ne tempi passati havevano mostrato più ar
dore, perchè in tempo di Vladislao fecero più proteste, et altre diligenze. E conside
rando, che le loro ragioni non erano così deboli, l’haveva persuasi ad unirsi assieme,
e di scorrere la materia, con deputar uno di loro ad assistere alla Dieta, e rappre
sentar il torto, che se gli faceva, havendo Diploma d’VladisIao, che conferma loro
molti Privilegii antichi dè suoi Antecessori, e particolarmente uno di Vladislao 3°,
del 1443, dopo la Sinodo Fiorentina, dal quale, apparendo ch’erano uniti sin d’allhora, potevano manifestamente convincere la falsa impressione, (f. 130v) in che stà
il Re con quei Senatori, che l’Unione habbia havuto principio da Clemente 8°, e Si
gismondo 3°.
Che rappresentassero il numero degli Uniti non esser così poco, come falsamente
si danno à credere, contenendo tre Vescovati, Cheima, Vladimiria, e Presmilia, nu
merosi di Parrocchie, essendovene in quella solo di Cheima 300, e 200 nel secondo,
e 5 Monasterii, il che, dice Monsignor Nunzio, che haverebbe procurato d’insinuare
esso stesso al Re.
Mossi dalle persuasioni del numero si radunarono gli Uniti per far un’estratto
delle loro ragioni da presentare, e mandorno al Nuntio la seguente nota del con
chiuso.

Modus

co n c il ia n d a e

in ter

U n ito s

et

Sc h ism a tic o s

c o n c o r d ia e,

PRAESENTIBUS R e QNI NECESSITATIBUS, HIC ESSE POSSET: 321

1. Profiteatur Pars adversa coram Rege, et quibusdam Senatoribus, se velle saltem
secrete obedientiam praestare SS.imo, licet id ad effectum non statim deducat. Tunc
enim uniti eius partis Metropolitae possent immediatam reddere obedientiam. Quo
iam pacto et Vocabulum Unionis, tamquam Schismaticis valde exosum, tolleretur,
(f. 131) et quoad rei substantiam mutua utrimque componeretur concordia.
2. Quandoquidem Adversarii unicum inter sese et Unitos Pacis constituendae
ponunt impedimentum, scilicet, quod illi Constantinopolitano, hi Romano Pontifici
deferant obedientiam, reddi proinde posset obedientia Constantinopolitano, ita tamen
ut Uniti a mediata Pontificis obedientia recedere non compellantur.
3. Quoniam Decreto prioris Diaetae generalis cautum est, ne vel unitus, vel schi
smaticus Antistes sese intrudere ad Episcopatum Praemislien. valeat, donec in futura,
id est praesenti Diaeta idem negotium lite inter se dirimant, idcirco informandi sunt
Legati Districtuum, et Palatinatuum, quatenus idem Decretum ad omnia bona, et

Episcopatus Unitorum in praesenti Diaeta extendere procurent, propter eamdem pa
ritatis rationem. Ac proinde negotium inter Unitos, et Schismaticos, non quomodo
cumque concordibus pactis firmari, sed in futura usque Diaeta serio examinari, iudicarique debet.
4. Reassumendus est modus concordiae cum Schismaticis olim factus sub Vladislao IV, iuxta puncta utrimque proposita, et sigillo Regni roborata.
5. Rebus Unionis ad ultimum iam discrimen (f. 131 v) vertentibus, possent Uniti
ad concordiam cum Schismaticis accedere, donec 'interim responsum veniat a Ro
mano Pontifice ad puncta in praesenti proposita, vel alia media, et auxilia efficaciora
ab eodem subpeditentur.
6 . Nec Uniti Constantinopolitano, nec Schismatici Romano Pontifici subesse vo
lunt. Quapropter movenda circa illorum dubiam fidem controversia est, donec saltem
fateri cogantur, illud esse Caput Ecclesiae quod Maiorum fides esse arbitrabatur, et
quod antiquae Synodi, ac libri veteres ecclesiastici sclavonici resognoscunt, licet in
terim illi explicite Romanum Pontificem esse vel non confiteantur, vel ignorare se,
aut dubitare asserant. Quo supposito, possent Uniti Schismaticis nunc reconciliari,
donec successu temporis, ad expressam Romani Pontificis ut Capitis confessionem
adigantur.
Veduta il Nuntio la sopradetta nota si dolse con loro, che, havendo ragioni così
gagliarde, temessero di produrle, appigliandosi à temperamenti pregiuditiali, senza
precedente partecipazione (f. 132) di N. Signore, e li stimolò a radunarsi di nuovo
(dice però, che quanto al 3° capo haveva stimato bene di non rispondere, per non
approvare, che le liti dè beni ecclesiastici si decidano in questa forma); onde radu
natisi di nuovo, havevano inviato la seguente nota meno cattiva della prima, benché
debole anch’essa, non insistendo, come devono, ne loro Privilegii.
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1. Quoniam iuxta Puncta ab Exercitu Cosatico proposita, omnia Bona Religio
nis, seu Ritus Greci spectare debent ad antiquos Rutenos, cum quibus illi accesse
runt ad sanctam fidem; Disuniti vero, seu Schismatici sunt quid novum in Republica Polona, idcirco supradicta Bona de Jure spectant ad Rutenos Unitos, non Schi
smaticos.
2. Nescio quo Jure Adversarii volunt victoriam obtinere supra Unitos, quando
quidem omnes antiquae scripturae, Jura Serenissimorum Poloniae Regum tum recen
tium, tum antiquorum Privilegia data sunt in favorem Unitorum, quae illi, tamquam
sua Clenodia e tenebris eruta demonstrabunt, pro termino, successu temporis, a
Republica assignando.
3. Orta inter Unitum, et Schismaticum in praeteritis Comitiis de Episcopatu
Praemisliensi (f. 132v) controversia, Respublica neutri eorum praeiudicium faciens,
speciali publico Decreto praecepit, ut uterque eorum sub paena ammissionis Jurium
etc. in praesenti Diaeta suas Causas iuridice probarent. Si igitur uni Episcopatui id
concessum fuit, cur omnibus aliis id negari debet?
4. Non potest harum omnium Causarum lis decidi in praesentibus Comitiis, si4
4 — Audientiae Sanctissimi, voi I.

quidem Uniti non sunt praemoniti, ut sua Jura, et rationes pro se dicerent. Absque
Iure autem Bona recipere, aut aliquod cuipiam praeiudicium facere, vetat severe omni
bus Polona Respublica, nec ipsamet ulli ullum umquam fecit praeiudicium. Quia
nemo condemnari potest, nisi Jure convictus fuerit.
5. Quemadmodum permittere non debet Respublica Polona, ut Nobilitati Polonae, et Lithuanae, nec non Clero Ritus Romani in fruendis bonis sibi competen
tibus aliquod fiat praeiudicium, ita pari passu Unitis praeiudicare nequit, quando
quidem illi quoque sunt eiusdem Ordinis, et sanguinis Equestris, atque in Unione
cum Ecclesia Romana persistunt. Unde sequitur quod iisdem Privilegiis, et immu
nitatibus, Nobilitati, et Clero Romano competentibus, gaudere debeant.
6 . Tot sectis Haereticorum, Haebreorum, Scitarum, Luteranorum, Calvin istarum
etc. patitur in Polonia, et M. Ducatu Lithuaniae pacifice bonis suis (f. 133) perfrui
Respublica Polona. Cur ergo Unitis, veris Romanae Ecclesiae filiis, id ipsum negari
debet?
(f. 134) Non haveva tratanto Monsignor Nuntio tralasciato di fare diligenze con
tutti, maravigliandosi con loro che si tratti di tolerare tutte le sette, e di voler so
lamente abbolire l’unita con la Cattolica e si pensi di sodisfare i Cosacch і à costo
della religione, della dignità reale, o della Republica, etc., quando il Vioschi con
tinua a chiedere aiuti, e che non si tiri in lungo aspettando il beneficio del tempo,
e dissunione fra suoi, con suggerire come pensiero d’altri, che saria anco espediente
nutrirle secretamente.
Che poteano difficultarsi і punti politici e rallentandogli à poco a poco ritrarne
in ricompensa la salvezza dell’unione; le quali ragioni haveano fatto forza al Vice
Cancelliere.
Che haveva procurato di toglier loro il timore, che hanno, che non sodisfacen
dosi і Cosacchi si sariano accordati con il Moscovita, con ricordarli che non era da
temere, che se ne fidassero mai più havendo і Cosacchi provato come erano stati
trattati da loro.
Le risposte che n’havea ritratto alcune erano in generali, altre poi:
Che se bene non mancava chi sollecitasse la conchiusione, non era così facile
d’acconsentirvisi, perchè і Cosacchi vogliono il consenso di tutti gli ordini, e che
і punti si registrassero nelle Costitutioni del Regno ad perpetuam rei memoriam,
(f. 134v) si sariano conchiuse, con introdurre un pessimo essempio di risolvere senza
l’Ordine ecclesiastico.
Soggiunge Monsignor Nuntio, haver inteso dalla Regina, et haver veduto che
stesse la lettera che scrive il Potoschi, che manda in Ucraina і Polacchi, che il Vio
schi pensa di mandare in Roma persona a N. Signore per procurare l’Unione de
Greci con la Chiesa Romana, e che poteva sperarsi, che l’istesso Vioschi si faccia
Cattolico, e che perciò conveniva dargli questro nè patti, ma non pare che il Nun
zio dia molto credito à questo avviso. Che la propositione che porterà il Niemieriz, Arriano, che in Ucraina si ammettano tutte le sette, non era di consenso del
Vioschi; onde la Regina temea di fine più recondita per accrescere il partito degli
Heretici per la successione al Marchese di Brandemburgo, del quale si crede che
costui dipenda; benché non manchi chi mostri d’inclinarvi, con suggerire, che tolerandosi ogni setta, non potria poi negarsi l’Unione.

(f. 135) Doppo tutto questo, con le ultime lettere scritte il Nuntio, che doppo
haver presentati і Brevi di N. Signore et haverne riportate le solite risposte di poca
speranza, haveva ultimamente ricevuto lettera da Monsignor Vescovo di Luceoria,
che gli da avviso d’essersi abboccato col Tatera, Cognato de Wioschi,24 e che a sua
persuasione havea disposto gli Ambasciatori Cosacchi, a dargli parola di non pre
tender più l’abolitione deirUnione, ma si disputerà solamente dè Beni tolti à Sci
smatici, e che l’istesso avviso gli era stato ratificato dal Vescovo di Cheima, dal Con
fessore del Re, e finalmente dalla Regina; alla quale l’havea il Nuntio suggerito, che
poteva pigliarsi tempo di tre anni per aggiustare il punto dè Beni; ma la Regina non
l’havea approvato, dicendo, che anche col cominciar d’adesso і Congressi, portava
naturalmente questo tempo.
Due difficoltà però si andavano considerando sopra questo avviso, uno che sia
artificio de Cosacchi il permettere (f. 135v) l’Unione, e levare і Beni, senza dè quali
non puoi poi sussistere; il che havendo suggerito al Vescovo di Luceoria, havea ri
sposto, che anch’egli l’havea considerato, ma sperava, che anco questa burasca sa
ria passata, e che intanto si godevano più benefitii.
1°. Che resteranno in piedi le Chiese fondate ne loro Beni da Vescovi latini per
gli Uniti nelle dioecesi di Leopoli, di Luceoria, di Cheima, e di Premislia, dove che
si sariano tutte perdute, essendo ne primi patti, che dovunque arriva la lingua Ru
tena non potranno mai comparire gli Uniti con і loro dogmi.
2°. Che resteranno anco molti monasteri in Russia, che gl’istessi Scismatici con
fessano esser stati veramente fondati per gli Uniti.
3°. Che abolendosi l’Unione si estinguea ogni speranza in avvenire à far nuove
fondationi per gli Uniti, il che hoggi non ricordi.
La seconda difficoltà era stata motivata dal Vice Cancelliere, che mostrava di du
bitare dè negotiati del Tatera, che hoggi non fa figura di persona privata, e delle
facoltà de Deputati, (f. 136) ma il Nuntio havea risposto che bastava, che accon
sentissero, e lasciarne poi il pensiero al Vioschi.
Perchè і Deputati Cosacchi insistevano per la sottoscrittione del Re e de Sena
tori presenti, senza ammettere la scusa dell’absenza de gli altri, minacciando di par
tire in fretta, si tentava pensando di minorare il Capitolo circa і punti spirituali. Ma
poi, finalmente, si erano creduti, à convenire: 1», che resti l’Unione; 2», quanto à
beni, che se gli Uniti ne occupano di quelli da loro pretesi, si faccia doppo sei mesi
una Commissione per chiarirlo; 3°, che se le darà luogo in Senato senza specificar
quale e con questo appunto si erano (benché con molta fatiga) portate dal Re e fat
tane la dichiaratione alla M. S.; al Vioschi poi si era scritto non essersi potuto com
piacere nel punto dell’Unione, per il pericolo di sconcertare il tutto per la gagliar
da oppositione degli Ecclesiastici, e per disporlo al consenso se gli era inviata la
Patente di Palatino di Chiovia, con non sò qual Starostia di grossa rendita.
Che il V. Cancelliere gli haveva poi detto, che quando mai vi fussero beni da
dovere levare agli Uniti, potrà il Re compensarli con altri; ma Monsignor Nuntio
haveva risposto, esser assai meglio di dar questi secondi à Scismatici, (f. 136v) ti-21

21 Cfr. supra, nota 21.

rare in lungo, e che intanto stava procurando a persuasione del Vescovo di Chiovia,
che circa la promessa di far la Commissione per la restituzione dè Beni si espri
messe qualche maggior individuatione, e sopratutto ad referendum, per haver tempo
di parteciparlo à Rè, premendo intanto, che s’eliggessero Commissarii zelanti, e di
guadagnar quelli che interverranno per і Scismatici.
Che al medesimo Vescovo di Chiovia è dispiacevole che si conceda loro la stampa
delle Controversie dè religione, purché non comprendano stomatica, ma che in que
sto non si trovava ripiego. Et havendo il Nuntio suggerito, che si come si eccettuava
il Re, poteva anche eccettuarsi la religione Cattolica, e agli Ecclesiastici era piaciuto
il partito, pur che si abbraccia.
Conchiude finalmente Monsignor Nuntio in una Cifra, che quanto al sostener
l’Unione ne spera buon’esito, ma quanto al punto de Beni, benché lo stimi di uguale
conseguenza, non gli era parso di star su il rigore per non perder tutto per volerne
troppo. Sperando, che le scritture, e ragioni degl’Uniti ne ottengano l’intento, opure
quando vi fusse qualche bene già goduto da Scismatici, potriano quietarsi con danari
o per l’istessa via quietare se si potesse li Commissarii, che v’interverranno; (f. 137)
che però domanda di che somma potrà in ogni caso far capitale di quà, benché
riservi questo per l’ultimo. L’altro ripiego sarebbe, che si soddisfacesse à Scismatici
con l’equivalenti de’ Beni Regii, il che stima però difficile, per it consenso della
Republica.
Quanto poi al luogo del Senato, si stimava difficile che una parte volesse cedere
all’altra nella maggioranza del luogo, e che si pensava quietare il Metropolita con
qualche regalo.
Si è valuto parimente Monsignor Nuntio per disporre il Tatera, il Vescovo di
Cheima, che è stato suo Maestro; e tra l’altre ragioni gli dicesse che non haveria
lasciato di riconoscerlo con l’aiuto dei suoi Benefattori ma lo facesse come da se,
e che il Vescovo haveva con questa occasione esposto anche і suoi bisogni; e Monsi
gnor Nuntio persuade à gratificarlo di 400 Tallari, perche sebene non è di quella
capacità che bisognerebbe, è però il più idoneo, e zelante degli altri. Questa lettera è
vecchia, perchè è delli 5 di Gennaro, et io ne parlai à N. Signore nell’ultima Audien
tia, prima che andasse a Castello, e S. Santità disse, che se ne potevano mandar 200,
ma perchè sono poi sopraggiunti questi altri avvisi, ho soprasseduto di esseguirlo.
Scrive anche Monsignor Nuntio, havergli communicato la Regina essere ivi Sci
smatico, che faceva istanza che si potessero і suoi retirare dall’ubbidienza del Patriar
ca di Costantinopoli (f. 137v) e sottoporsi à quell’altro di Moscovia; ma il Nuntio
haveva risposto che la domanda poteva haver più fini, e con il Moscovito nemico non
poteva essere utile alla Polonia; onde la Regina haveva detto di volerlo più tosto con
regali disporre alla Religione Cattolica, intorno alla quale il Vescovo di Luceoria havea detto essersi parlato con il Re dell’Unione de’ Greci, e che la maggior difficoltà
sarebbe nel Metropolita, che sempre osterà, ma se і nostri dicessero da vero, potria NSignore dargli titolo di Patriarca sopra tutti і Greci della Polonia, e Lituania, pur’egli
conoscesse per capo la Santa Sede, come gli Uniti, le quali cose và anco il Nuntio
toccando con altri per tirare in lungo.
Con le prime lettere haveva anche Monsignor Nuntio significato il discorso havuto col Vescovo di Cheima, se dal Congresso, dove prima si faceva gran forza,

potea sperarsi niente di bene; ma nello stato presente questo pare che più non serva.
Il ristretto però fu esser dubioso, perchè li Scismatici non hanno persone dotte, pas
sando і Vescovi dalla Militia alla Chiesa, esservi qualche monaco intelligente, ma non
si convincono con ragioni teologiche perche non l’intendono; e quando non sanno
rispondere, ricorrono all’(f. 138) ostinatione, et in privati discorsi mutano proposito
invitando à bere. Che si potria però fare qualche cosa solo соп і loro medesimi libri,
che sono assai chiari contro di loro, e se lasciassero le cavillationi et il Re e suoi
Ministri vi s’impiegassero seriamente, potria riportarsene l’intento, etc.

14.
18. VI. 1659.
Relatio de rebus Poloniae et de pace cum cosacis. Observationes ad Sanctissimum
transmissae.
APF, Scritt rif. n. Congressi: Mose-, Poi-, Ruteni, a. 1624/74, voi. 1, f. 148-149v.

18 Giugno 1659.
Fattasi l’ultima relatione delle cose dè Ruteni in Polonia, conforme all’Ordine
della Santità Vostra, e che doppo molte vicende haveano finalmente і Deputati de
Cosacchi fatta la dichiaratione di tre punti; L’uno, di sentire che resti l’Unione; 2°,
quanto à і Beni che se gli Uniti ne occupano di quelli da loro pretesi, si faccia
dopo sei mesi una Commissione per chiarirlo; 3°, che si darà luogo à Scismatici
in Senato senza specificar quale; e riferite ancora le richieste fatte da Monsignor
Nuntio per aiuto del negotio, è parso alla Congregatione:
Che Monsignor Nuntio debba sommamente lodarsi della prudenza e diligenza
mostrata in questo negotio.
Che prema che і Commissari!', che si deputeranno siano zelanti per non incor
rere nelli errori dell’altra volta, che anche procuri per questa causa di far più in
dividuare la Commissione.
Procuri di stabilir bene le ragioni antiche degli Uniti, e mandi qui copia del
loro Privilegio, e chiarire anche il numero, e stato degli Uniti per toglier l’inganno
(f. 148v) che siano così pochi, come si suppone.
Che mentre la resistenza dè Vescovi è stata la base della salvezza di questo ne
gotio, procuri di mantener vivi nel medesimo proposito, perchè fra questo mentre
non rallentino. Insista che nella concessione della stampa si eccettuino le cose del
la Religione Cattolica, come si eccettua il Re.
Quanto poi al particolare dè Beni, che dovendosi mettere in disputa la restitu
tione de male occupati, vi si aggroppino ancora quelli che à tempo di Vladislao
furono levati à gli Uniti, e dati à Scismatici.
Aggiungeva il Padre Hilarione, che quando anche la restitutione fusse giusta,
trattandosi dè Beni di Chiesa, non possono mai darsi à Scismatici, ma solamente
lasciarsegli togliere; hebbe però qualche contraditione come non sono beni di Vas
sallaggio.
Non potersi di quà stabilire fino à che segno possa fare capitale il Nuntio di

offerire per quietare і Scismatici, o il Commissario per denari, nella pretensione dè
Beni, se non si sà à che segno ascenda la pretensione, e se il Re vuol contribuire,
come deve, e che perciò ne avvisi.
Così ancora per riconoscere il Tatera, (f. 149) e che avvisi sin dove sia impe
gnato, e ne dica il suo senso.
Quanto poi della maggioranza del luogo in senato, essendo pretensione che
riguarda і Vescovi latini, gli basti di lasciarne il pensiero à loro.
Che al Vescovo di Cheima possano darsi tutti li 400 Tallari ad arbitrio del Nun
tio, come V. Santità l’approvi.
E finalmente, che se la maggior difficoltà per l’unione de Greci si riduce nel
Metropolita, come dicono, e che potesse quietarsi col titolo di Patriarca di tutti i
Ruteni, che sono nella Polonia, e Lituania, potersi dalla Santità Vostra concedere.
Del Maestro di Gramatica, del Gallucci, Prete Missionario, etc.

15.
9. VII. 1659.
Audientia de negotio pacis Hadiacensis cum cosacis et de protegendis Unitis, пес non
de protestationibus faciendis.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscoviti, Poi., Ruteni, a. 1624/74, voi. 1, f. 183-184v

Audientia S.mi 9 Iulii 1659.
Nella Congregatione particolare, che conforme all’ordine della Santità Vostra fu
tenuta hieri sopra le cose di Polonia, furono considerate le Capitolationi stabilite
con і Cosacchi, e detto che l’equivoco sotto il quale il Re con quei Vescovi, e
Senatori, s’era persuaso di poterli sottoscrivere, e giurare è un mero inganno, che
non puole in modo alcuno sossistere, quello che si dice, e si dispone à favore
della Religion Greca antica, perche in modo alcuno referitosi alla Religione Greca
Unita, come essi dicono di havere aviso, atteso che, il vero... quelle parte date in
publico non dipende (f. 183) dalla loro Interpretatione, ma da quel che communemente vien inteso, e molto più dall’interpretatione, e dalla prattica, la quale viene
seguita contro l’unità, non contro gli Scismatici, e come bene avertisce Mon
signor Nuntio, il luogo che si concede hoggi in essi al Metropolita di Chiovia,
toglie ogni pretesto à gli equivochi, non essendovi hoggi altro Metropolita, che
scismatico.
Doversi pertanto venire alli soliti rimedii della Sede Apostolica di annullare, et
infringere come nullo, et invalido quanto si è fatto con dichiarationi publiche per
via di Breve, o Bolle come V. Santità giudicherà.
Ma perchè resta anche in piedi l’esecutione della restitutione de Beni per mezzo
de Commissari]' da eleggersi frà sei mesi, dè quali ne sono trascorsi à mano a mano
due, par che si possa andar (f. 183v) differendo sino a quel tempo per ritrarne qualche
avantaggio per quella parte, o almeno toglier loro ogni pretesto da scusarsi col
dire d’esser stati provocati, et esasperati.
Non doversi però intanto tralasciare le proteste in privato, il cui tenore sia, che

la Sede Apostolica caminando con la solita ingenuità e buona opinione, che ha della
pietà de suoi Cattolici, intende, e vuol intender in buon senso e Cattolico tutto
quello che ne sopradetti Capitoli è stato espresso, et esposto; ma perche vi sono
delle cose, considerate particolarmente le altre circostanze, danno giusta ragione di
dubitare di altro sentimento men conveniente à Cattolici; perciò si protesta contro
tutto che possa intendersi o esseguirsi in pregiuditio della Religion Cattolica.
Questa forma di co ncepir la protesta vieti stimata necessaria per due ragioni, una
è motivata dal Nuntio, acciò non possano і Cosacchi dalle oppositioni del Nuntio
ad inferire concludentemente che і patti siano à favore della loro Religione; l’altra
é, per esimere la Sede Apostolica da maggiori risentimenti, quando volesse darsi
per intesa che le Capitolationi non possano havere sentimento cattolico.
Che si procuri di disseminare questa protesta quantopiù si puole, e che anche
l’(f. 184) Arcivescovo di Poiosco, Amministratore degli Uniti, ne faccia una simile
per publicarla à suo tempo.
Che si suggerisca à Vescovi più zelanti che nelle loro Cancellerie facciano
dichiaratione sopra l’intelligenza dell’equivoco.
E perché il Padre llarione suggeriva, che anche il Re facesse una dichiaratione
simile, benché questo non possa hora sperarsi, non doversi però perdere di vista
per servirsene à suo tempo.
Che intanto il Nuntio non tralasci ogni diligenza per fortificare, e mettere in chiaro
le ragioni degli Uniti per il tempo della Commissione.
A me solamente era nato un dubio, che non vedendo il Re, e quei Vescovi
alcun risentimento della Sede Apostolica dopo un’errore così grave, nè per via di
comminatione, nè di riprensione, ne in altra forma, ma passarsene in silentio, e con
sole proteste di nascosto, non si rendano più arditi, e più facili a fare il peggio
che potranno nel particolare de Beni à tempo della Commissione.

17.
ad 9. VII. 1659.
Congregatio particularis de rebus Poloniae: de pace Hadiacensi cum cosacis ineunda.
APF, Scritt. rif. ri. Congressi: Moscoviti, Polonia, Ruteni, a. 1624/74, voi. 1, f. 165-177.

Die 8-а Iulii 1659 fuit Congregatio particularis de Propaganda Fide, in Aula
eiusdem S. Congregationis, super rebus Ruthenorum unitorum in Polonia, et
Magno Ducatu Lithuaniae, in qua interfuerunt Emin.mi et Rev.mi DD. Cardinales:
Barberinus, Ginettus, Chisius, et Rospigliosius, nec non RR.PP.DD. de Rubeis, et
V izzanius, Assessor Sancti Officii, ас Р. Abbas Hilarion Rancatus, et P. Mr. F. Hyacinthus Libellus, ex Ordine Praedicatorum, ac P. Sfortia Pallavicinus, e Societate Jesu.
A Secretario fuerunt lectae per extensum infrascriptae litterae, nuper e Polonia
ra nsmissae, videlicet:

16.
ad 9. VII. 1658.
Relatio de rebus Poloniae, et imprimis de pace cum cosacis et de opera Nuntii Varsaviensis in protegendis negotiis Unitorum.
APF, Scritt. rif. ті. Congressi; Mose., Pol., Ruteni, a. 1624/74, voi. 1, f. 150 . 153v.

25 Giugno 1659:
Le cose de Rutheni Uniti, che nella precedente Relatione parevano quasi poste
in sicuro, con li ultimi avvisi mostrare di tenere al precipitio per l’ostinata perver
sità de Deputati de Cosacchi, venuti alla Dieta, e particolarmente dell’Niemeriz, uno
di essi, che, essendo passato dall’Arianismo allo Scisma, fà ogni sforzo di rendersi
benemerito della nuova Religione , opponendosi vigorosamente alla buona disposi zione, che per altro dimostra il Metropolita de’ Scismatici; poiché, essendosi fatto
di ordine del Re in Casa dell’Arcivescovo di Gnesna un Congresso di otto Vescovi
Polacchi, con il sudetto Metropolita, et alcuni Vescovi, et Archimandriti scismatici,
havevano questi mostrato di gradirlo sommamente, ma che non potevano trattare
del punto della religione, non havendone alcuna notitia, per non esser mai stati
ammessi à tali trattati, con mostrarsi per altro bene inclinati verso l’Unione, e La
tini, dimandando perciò tempo à deliberare, e conferire con li Deputati, ma n’erano
stati (f. 150v) ripresi dal Vioski, ehe era giàarrivato alla Dieta, e dallo Niemeriz.che
si erano dichiarati, non appartenere à Vescovi l’ingerirsi in questa materia; aggiun
gendo questo che, per bavere alcuni spirituali 60 anni sono resa obedienza à N.
Signore, n’era nata la guerra, che ancor dura; onde il suddetto Metropolita non haveva più voluto tornare al Congresso, conforme all’appuntato.
Avviliti і Polacchi dalla pertinacia de Deputati in voler, che si abolisca l’Unione
e particolarmente del Niemeriz, che più d’ogn’altro insiste in questo punto, haveva
il ... latino di Posnania detto à Monsignor Nuntio doversi trovare qualche mezo
per contentarli, se non si voleva perdere in Ukraina e Lithuania la Religione Cat
tolica, con pericolo, che succedesse l’istesso in tutto il regno, essendo quelle cose in
peggior stato che mai per il pericolo, che і Svetesi non si pacifichino con Danesi e
si uniscano con Moscoviti à danni della Polonia (f. 151) allegando per essempio
quello, che haveva fatto la Casa d’Austria (per altro piissima) nella Pace di Monster,
e che l’istessa S. Santità non havria negato à Cosacchi l’uso della loro religione,
quando si fossero avvicinati à Roma con 300 mila combattenti; soggiungendo, che,
per quanto egli ben conosceva la ragione, che havevano і nostri Vescovi d’opporsi,
dovevano però eglino ed altri pensare alla salvezza propria, e della Patria, e mot
teggiò tacitamente, che alla fine haveriano і laici operato da se, lasciando protestare
à chi volesse.
Rispose il Nuntio adeguatamente a і punti accennati, animandogli à maggior con
fidenza in Dio, e mostrando in specie la diversità del caso di Monster; e quanto a
quello, che si finge di Roma, non essendo l’istesso il permettere l’esercitio d’una
setta con I’abolitione della Religione Cattolica, e che à tutte le necessità doveva pre
valere l’interesse della Santa Fede, e della salute dell’anime nostre, doversi pertanto

procurare con tutti і mezi possibili di guadagnare il Niemeriz, Deputato Cosacco.
Di tutto questo discorso diede subito parte Monsignor Nuntio à Vescovi di Cra
covia, e di Kiovia per avvertirli del nuovo pericolo (f. 151 v) e del 1° gli fu moti
vato di far ritirare in qualche luogo і Vescovi uniti, e di provederli alla meglio,
ma haveva egli replicato, che ciò si rendeva impraticabile, trattandosi anche di tante
migliaia Vanirne à і medesimi subordinate, le quali sarebbero rimaste prive delle
spirituali assistenze, et havendo il Vescovo replicato essere alcuni stati di senso di
far passare queste al Rito Latino, s’era egli opposto, aditando lo scandalo, che risultarebbe dal vedere abolito un Rito già approvato da і Sacri Concigli e dalla santa
sede, à oltre molte altre incongruenze circa l’istruttione de medesimi, e la difficol
tà di poter fabricare nuove chiese, mentre così di queste, come de proprii beni fos
sero spogliati li Uniti.
Da quello poi di Kiovia haveva penetrato, che nell’istesso tempo sopra questo
proposito si faceva per ordine del Re una Sessione avanti Monsignor Arcivercovo,
con alcuni Deputati di S. Maestà, che erano li Ministri di Cracovia, Vladislavia, Luceoria, e Vilna, tutti і Cancellieri del Regno di Lithuanìa, і Marescalli, Palatini di
Posnania e Pomerania (f. 152) ed і Castellani di Volinia, e Smolensco, che hebbero
l’incumbenza dell’accordo cò Cosacchi. Coll’intervento ancora del P. Xenoff, Provin
ciale de Giesuiti di Lithuania, del Confessore, e predicatore di S. Maestà, e d’un
altro di loro, due Domenicani, e due Carmelitani scalzi, e che in essa si era portato
con molta lode il P. Provinciale, distinguendo quello, che gli toccava di dire come
Teologo, e come Politico, e concludendo à favore della Santa Unione, sicome fecero
tutti gl’altri, benché con qualche varietà.
Che anco il Re haveva voluto con un suo Segretario dar parte a Monsignor Nun
tio di questa Deputazione, con dichiarargli, che S. Maestà non voleva in ciò havere
alcun scrupolo, mentre era per rimettersi à quello, che haverebbero risoluto і suoi
Vescovi, e Teologi, e che S. Maestà voleva più tosto perdere il Regno, che macchiare
la propria coscenza.
Ristretto della sentenza di P. Xenoff. 2“ Consultae Giunta - Ragioni del V. Cancel
liere. Repliche degl’altri.
(Giustificazione del Re):
Che dovendosi poi di nuovo radunare і medesimi, il suddetto Provinciale ha
veva data una scrittura, in cui si restringeva in confutare le ragioni politiche, ma però
con termini (f. 152v) da non adossarsi l’odio de Scismatici e de і loro adherenti,
ma che il vice cancelliere con multa eloquenza e con principii Teologici haveva
conchiuso, che poteva abolirsi l’Unione con addurre per ragione le forze de Cosacchi,
la debolezza de nostri, la quantità, e potenza de nemici, et il pericolo, che quelli si
accomodino con і Moscoviti, e sottomettano al Turco. Toccando il punto di far
passare gl’Uniti al Rito Latino con dispena di N. Signore, e che, havendosi і beni
à gli Uniti, potrebbero ufficiare nelle Chiese Cattoliche, o che almeno si saria po
tuto permettere Pabolitione a і Scismatici, con conditione di procurarne da Roma
la conferma, e non ottenendosi, non sossistesse; nondimeno sottomise in fine a і
Teologi la sua opinione, e coscienza. Parlò doppo il Vescovo di Cracovia rispon
dendo brevemente in contrario, poi il Padre Xenoff rispose à tutto validamente, accen
nando per fine della Sessione, che si sariano potuto con premii, e dignità guadagnare

il Metropolita, giacché in tempo (f. 153) di Vladislao si trattò di fare un Patriarca in
Polonia.
A sentimenti di questi ultimi adheriscono il Re, e la Regina, con essersi effica
cemente adoperati à rendere più miti і consigli dei deputati Cosacchi, et havendo
questi mostrato di desiderare in scriptis il modo, che ne pariaria à suoi Vescovi, non
tacendo à і medesimi і propri crupoli, e la risolutione di voler piuttosto morire che
perder l’anima, essendo il Vioski di far rimettere anche egli in mano del Metropoli
ta, e Vladicki (f. 153v) le loro pretensioni et unendosi ciò і Vescovi, Teologi sudetti
si facesse quello, che da loro si risolvesse.
(a margine) Equivoco sù parola del Breve. Risposta di Mr. di Luceoria.
Essendo intanto Monsignor Nuntio stato avvertito da persona zelante, che alcuni di
Vescovi, interpretando malamente il Breve di N. Signore delli X Settembre, comune
à loro, ove dice, che, se si fusse fatta qualche cosa, onninamente non si esseguisca,
parere la permissione di poi risolvere in tal materia, procurò di disingannarlo dal’equivoco significando, che ciò si dava per rimedio, e non per permissione; onde la pers
ona, essendone rimasta capace, promise di valersi opportunamente dell’avviso.
Che avendo pregato Mr. di Luceoria del suo solito ardore in questo negotio,
gli rispose come nel foglio seguente.

18.
ad 9. VII. 1659.
Documenta allegata de rebus Poloniae et Unitorum.
*
C o pia

di
a

lettera

scr itta

M o n sig n o r N

*
dal

u n t io di

V escovo

di

L u c eo r ia

P o l o n i a (f. 154).

Ill.mo mio Padrone.
Ogni giorno si lavora nell’accomodar il punto della Santa Unione. I Signori Po1itici s’havevano attaccato à quella massima, ch’è lecito (saltem al Papa) immutare ritus.
Ma io con vivi argomenti dimostrai, ch’à noi non conviene di far queste dispute,
utrum Papa possit hoc, vel illud. Nostrum est nella persona del Pontefice venerari sup remam Maiestatem, et Vicariam Numinis Iurisdictionem. Parlando però di quel
che è, et non parlando de potentia Papae absoluta, vedo che il Santissimo non li farà.
Primo, perchè vede, ch’à questo voler trasmutar і Riti concorre la malitia de Scisma
tici, che pretendono questa trasmutatione per l’odio, e rabbia contro la Santa Unio
ne, alla qual malitia et odio non può concorrer mai, nè approvarla etiam indirecte
Papa. Così non concede, ne dispensa і Laici di comunicare sub utraque specie, an
corché integrae Nationes toties supplicassent Sedi Apostolicae, promettendo la lor
conversione alla vera religione, se ciò se gli si concedesse; 2°, perchè la Chiesa è
circumdata varietate, alienigenae, et Tyrus, et populus Aethiopum hi fuerunt illic; Ia
diversità de Riti e grand’ornamento, e bellezza della Chiesa. Il Rito Greco est Insti
tutum Apostolicum, non tolletur per Sedem Apostolicam; 3°, dove andaranno tal

anime de semplici, і quali appraehendunt magis externa, et cerimonialia, quam in
trinseca fidei? Dove andaranno і Preti Greci, і quali sono ammogliati, come tran
sibunt ad sacerdotium latimim? ( f. 154v). 4°. È stata sempre cautissima la Santa
Sede nel concedere petita Graecorum. Basilius Imperator Orientis haveva mandato
al Papa Giovanni X, che permettesse, ut Ecclesia Orientalis haberet titulum Ecclesiae
Universalis saltem in suo territorio, minacciando, che se S. Santità non la concede
rebbe, era pronto a disunirsi dalla Chiesa Romana; non li è stata conceduta mai tal
cosa, resistentibus Episcopis Italis, et Gallis, і quali cò dottissimi libri han mostrato
ncongiuentiam petiti.
Non credo dunque, ch’i nostri Signori Senatori secolari si voglino appigliar più
à questa speranza della Dispensa Romana. Parlaremo poi dè beni, ma prima accom
modandum est punctum primum Unionis. Non ho più tempo ad scriverli più, restan
do per sempre
Di V. S. 111.ma oblig.mo Servitore
Il Vescovo di Luceoria.
9 Maggio 1659.

19.
ad 9. VII. 1659.
Documenta allegata de rebus Poloniae et de protectione Unionis

R is po s t a

del

V escovo

di

C

ra co v ia

e ra g io n i

di

tim o r e

(f.

155).

Fece Monsignor Nuntio passar l’isteso ufficio con Monsignor Arcivescovo e con
il Vescovo di Cracovia, e ne riportò per risposta: Scuoprirsi l’affare sempre più arduo
benché molto vi si affaticassero, e che restaria l’Unione, ma si levariano і beni.
R is po s t a

dei

V escovi

di

L u c e o r ia , K io via .

II che gli diede occasione di subito scrivere à і Ministri di Luceoria, e Kiovia
per saperne il netto; da questo haveva inteso, che si stava ancora sul deliberare,
e dall’altro haveva ricevuto l’acchiusa risposta.
Biglietto 2°, di Mr. Vescovo di Luceoria à Mr. Nuntio di Polonia.
Il principale, e primo Punto dell’essenza Sanctae Unionis non è ancor accomo
dato, che vi si trovano grandissimi intoppi, né si sà con chi si ha da trattare, con
li Cosacchi secolari, o con loro Ecclesiastici, che uno addossala colpa della temerarie
tà ad altro. De beni (come l’avvisai stà mattina) non s’è parlato ancora; perche
principale negotium resta ancor crudo. I Nostri Signori Senatori ci mettono agl’occhi (f. 125v ) la rovina del Paese, etesterminio delle chiese, che ha da seguire da
non approvare questi patti, ma se gli risponde. Vada il resto. Di matina forse
parleremo dell’uno, e dell’altro punto, cioè dell’Unione,e dei beni. Cosa incredibile
è, quanto siano fallaci, et incostanti questi Greci. Frattanto, augurandole felicissima
notte, le bacio humilmente le mani come suo obligatissimo Servitore.
9, La sera. — V.di Luceoria. —

Dice finalmente Monsignor Nuntio di haver passato diversi altri ufficii col Ve
scovo di Cracovia, e col Padre Xenoff, і quali gl’hanno promesso di voler resistere
al possibile.

20.
ad 9. VII. 1659.
Varia documenta de negotiis Ruthenorum in Polonia et in primis in pace Hadiacensi stabilienda cum cosacis

Doppo questo sono giunte Fultime lettere de’ 17 di Maggio (f. 156-161).
Che havendo i Theologi deputati dal Re provato con valide dottrine non potersi
permettere l’abolitione della Santa Unione, il Castellano di Volinia disse, ch’i Co
sacchi dopo haver conceduto tutto, usciti di Varsavia ripigliariano le armi, e che si
renderebbero più che mai formidabili alla Republica, parlando in modo, che fece
apparir la prima estinta, che languente. Lasciando così costernato l’animo dè circo
stanti, che tutti ammutirono, benché indi a poco riuniti gli spiriti, cavarono da vari
і discorsi dè Theologi un’estratto per essaminar tutt’i punti, e veder ciò, che potesse
riuscire.
Intanto Monsignor Nuntio haveva ritratto parola dal Q. Cancelliere, che non si
saria conchiuso cosa alcuna senza la partecipatone de Vescovi, à quali egli, et à
tutti non mancava di tener ricordato il proprio debito.
Che non potevano alcuni di loro (come haveva subodorato) in quel caso haversi
mere passive, il che haveva parimente provato à pieno il P. Xenoff, in una sua let
tera, ma il Vescovo di ff. 156v) Kiovia, benché costante nel suo solito zelo, mostrava
di dubitar molto del buon esito per la pertinacia del Niemericz, che vantava, che
o si levaria l’Unione, o si ripigliariano le armi. E perchè і Vescovi uniti, afflitti da
tali nuove, erano stati da Monsignor Nunzio dolendosi acerbamente, che senza es
ser sentiti si procedesse de fatto all’abolitione della Santa Unione, haveva egli pro
curato loro l'udienza di Monsignor Arcivescovo di Gnesna, e consolatigli con pro
mettergli l’assistenza propria, e della Santa Sede, e col visitar anco di persona uno
di loro, che fu l’Arcivescovo di Poiosco.
S’era terminata dopo queste cose un altra sessione avanti l’Arcivesco di Gnesna,
dove con egual zelo і Vescovi, et і Senatori laici, che v’intervennero, havevano ri
dotto lo stato del negotio a 4 capi.
Il 1) Che la Santa Unione restaria.
Il 2) Che de beni dovesse farsi frà qualche tempo una Commissione per vedere
quali fossero gli antichi, e pretesi da і Disuniti, e restassero le fondationi nuove, e
che quando mai (f. 157) convenisse la restitutione d’alcuni, si procurasse, che S.
Maestà supplisse con altri alli Scismatici, o àgli Uniti, ed il tutto si concepiva con
parole tali di doverne attendere I’approvatione da S. Santità. Tanto più, che ristessi

Cosacchi pensavano di mandar quà per la riconciliatione loro con la Chiesa Ro
mana, e che si stenderia con parole ambigue da poterne uscire all’occasione di mi
gliori avvenimenti.
11 3) Del luogo in Senato à і Scismatici, ristretto nelle sole persone dè Nobili,
il che veniva ad escludere tacitamente l’istesso Metropolita, e Vescovi dè Disuniti,
Onde verrebbe a cadere quasi per necessità in persone inferiori di dignità, e dot
trina, e così non se ne curarebbero; ma che ogni caso essi non li volevano fra loro,
e per questa ragione anche recederebbero facilmente da tal pretensione.
Il 4) Che per le Dignità laicali d’Ukraina venissero esclusi і Cattolici, che questo
pure si dibatteva gagliardamente con speranza d’ottener almeno l’alterntiva. Fu data
l’incumbenza à due Vescovi di portar à Monsignor Nuntio l’avviso di questi ap
puntati, e l’Arcivescovo di Qnesna lo volse far prima da se per mezo del suo
(f. 157v) Suffraganeo, e dal Nuntio fu risposto:
Che l’allegrezza, che sentiva del 1 ), dell’Unione, si minorava con il dubbio, in
che lo poneva il 2), per le conseguenze accennate con altre, che togliendosi і beni
a gli Uniti veniva à distruggersi insensibilmente l’Unione con pericolo di tante migliara d’anime, che fariano tanti Vescovi, Monaci, Monache, e Parochi uniti? Onde
bisognava concepir l’articolo in modo, che non ne seguisse mai l’effetto, e si sup
plisse con altro.
Al 3) replicò l’inconveniente motivato già, che si fosse negato agli Uniti, e si
concedesse à Nemici della fede, dove per il passato si è fatto ogni studio à spurgar
il Senato da Dissidenti.
E questo 4) deplorava la conditione dè tempi, mentre ne passati gli Eretici abbrac
ciavano il Cattolicismo per esser partecipi degli honori, e prerogative della Republica,
dove hoggi si daria occasione a Cattolici, per non esser esclusi, di abbracciare lo
scisma.
La scittura di queste conditioni così concertate fu portata dal P. Xenoff a S. Mae
stà, (f. 158) con aggiungere, che non poteva giurarla, se non concepita in quei ter
mini e senza mancanza ne pure in minimo, al che, dopo qualche perplessità, rispose
il Re, che non lo haverebbe fatto, se prima і Vescovi non sottoscrivevano il foglio.
Ma essendosi portato il negotio in questi termini à Commissari!' Cosacchi, haveva
incontrato resistenza tale, che si erano dichiarati di voler più tosto morire glorio
samente in Varsavia, ch’acconsentir alla sossistenza della Santa Unione; sicuri, ch’ad
ogni modo ritornati al loro Paese le ne costarebbe la vita ignominiosamente, onde
non valsero, per rimuoverli, insinuationi, o promesse, o altre dichiarationi di resis
tere alle loro violenze.
Onde і medesimi Monsignori deputati dal Re per la Sessione, che doveva conti
nuarsi il giovedì prossimo, havevano di nuovo dimostrato à Monsignor Nunzio lo
evidente pericolo, che sovrastava alla religione tutta, ed al Regno per sostener il
punto della Santa Unione; dimandandogli il suo consiglio, il quale fu l’istesso di
sempre, che nè esso, come Ministro Apostolico, nè essi per la loro conditione pote
vano rimuoversi da quello, che conveniva al lor habito, e professione, (f. 158v) La
mattina seguente Monsignor di Kiovia gli disse, che nel Congresso fatto poco dianzi
si era risoluto di approvare tutto quello, che haveva concesso il Castellano di Volinia
con questo però, che si usassero parole equivoche, come per essempio del levare

l’Unione, servirsi della parola Polacca, che spiega tollere, la quale puoi anche inter
pretarsi per tollerare. E così dè beni, e Chiese.
Che tanto il Re, come la Regina havevano coll’intervento del Q. Cancelliere fatto
chiamare à se X dè Deputati Cosacchi (benché pretendesseo andarvi tutti), e che
dopo havergli parlato con gran cortesia, dichiarò loro altamente del voler più tosto
perder la vita, il Regno, e qualsivoglia altra fortuna, che di acconsentire à quello,
che non doveva, e che dell’istesso sentimento erano tutti gli Ordini.
Al qual parlare da principio ammutirono, ma ripreso animo rispose audacemente
un Parente del Vioski: Già ciò, ch’è concordato, deve approvarsi, ancorché ne an
dasse il collo di tutti Noi.
(f. 159) Fu pertanto rimesso il negotio ad un’altro giorno, perchè si riflettesse
meglio; e dubitando і Vescovi del buon esito, non si risolvevano d’intervenir al C on
gresso, sapendo, che senza di loro і Senatori non potevano risolvere, e così consi
gliavano anche і Laici, acciò con і loro scrupoli non impedissero l’aggiustamento,
aggiungendo, che si sariano valsi di quest'istesso con і Cosacchi per disporli à con
sigli più miti, dicendo loro, che per la loro ostinatione і Vescovi non havevano
voluto intravenirvi, e senza di essi non si poteva conchiudere, ma dimandatone il
parere al Nuntio, gli rispose, ch’il motivo della necessità poteva forsi dar pretesto
à conchiudere anco senza di esse, onde dipendeva dal vedere, che certezza ne have
vano, e con altre parole ambigue lasciò loro l’arbitrio libero; accennando, che mala
mente appoggiavano la loro coscienza sù le parole equivoche, di che pretendevano
valersi, come sopra, nell’accordo, perche restariano eluse assai presto dal fatto istesso,
dopo estortone il giuramento, che і Cosacchi con la potenza, che si accresce loro,
haveriano esseguito, e fatto osservare senza (f. 159v) curarsi della loro interpretatione.
Mentre stava in questo discorso, mandò la Regina à ragguagliar Monsignor Nuntio,
come il Vioski nelle sue responsive si contentava di qualche modificatione dell’ac
cordato, quanto à Beni però, che si restituissero a Scismatici, mà che il netto se ne
sarebbe cavato dalle lettere scritte al Re, quale si trovava in Dieta, rimettendosi in
tanto il Nuntio à quello, che le ne avvisano і Vescovi di Kiovia, e di Luceoria con
і seguenti Biglietti.
Copia literarum Ill.mi D. Episcopi Kiovien.25
Datum 16 Maij 1659, ad Nuncium A post.
Habuimus Consessum apud Ill.mum Archiepiscopum, lecta Pacta cum Kosacis,
quae recenter venerunt. Unionis non est mentio in illis, quod nobis est favorabile.
De Ecclesiis illorum, qui sunt contrarii antiquae Graecae Religioni, quod non d e
beant erigi, fundari, augeri, a quoquam scriptum est, quod tamen nostri trahunt in
bonam partem. Fiet brevi alter Congressus apud Ill.mum (f. 169) Cancellarium cum
ipsis Kosacis, et, ut perspicio res esse dispositas, approbabuntur ista, quae heri ve
nerunt pacta, tentata prius in aliquibus punctis melioratione. Quid concludetur signi
ficabo. Interim mea obsequia, etc.etc.

25 Martinus Skapski, Episcopus Kioviensis latinus (1656-1667).

Copia di lettera de’ 17 Maggio 1659,
di Mr Vesc. di Luceoria 311 al Nuntio Apostolico.
È venuta qualche moderatione dal Vioski, della quale si è discorso hieri. La re
stitutione de Beni si propone per forza, ina si potranno trovare qualche ripiegh i,
quod epistolae nolim, credere. Desiderarei visitar V. S. 111.ma, e riferirle à bocca, ma
non ho mai il tempo.
*

*

*

Havendogli poi Monsignor Vescovo di Cracovia 87 fatto intendere, che dopo sei
mesi si restitueriano і beni per Commissarios, et non per viam Commissionis, ri
spose destramente, che non vedeva come potesse praticarsi, per non sapersi quali
siano і beni, ch’essi pretendono. E quanto al luogo in Senato, forsi si ridurria à
concederlo al solo Metropolita, e che per le Dignità secolari s’usasse l’alternativa;
pretendendo questi, ch’(f. 160v) il Vioski non possa mutare le conditioni dell’ac
cordato, per cui erano venuti colà à riceverne l’approvatione dal Re, mentre sono
absenti і Capi principali, che suppongono di esser essi, ma fu loro risposto, che
molto maggiore era il numero di quelli rimasti appresso il Vioski, per auttorizare
ogni sua nuova risolutione.
Si era finalmente fatto un’altro Congresso, al quale Monsignor di Luceoria, nè
quel di Vlatislavia havevano voluto intravenire, per non mostrare di correre all’approvatione di tali conditioni, ma vi fu ben Monsignor di Piosca, 83 altro Deputato
ma senza che si conchiudesse cosa alcuna.

Sin qui sono le lettere di Monsignor Nunzio, ma in foglio particolare in modo
di avvisi aggiunse:
Che nello spaccio ultimamente inviato dal Vioski a і suoi Deputati, si è trovato,
ch’alia Capitolatone rimandata più moderata, sono state aggiunte alcune parole di
mano diversa, ne viene attribuita la colpa al Niemericz; et essendosene (f. 161)
S. Maestà risentita gagliardamente contro chi l’havesse fatto, questo finalmente co n 
fessò, chi era stato, e S. Maestà ordinò al Maresciallo della Dieta, che lo giudicasse;
onde la moderatione del Vioski fu da medesimi Cosacchi approvata.
Che erano già passate 9 Settimane da che fu cominciata la Dieta, e che si te
meva di maggior proroga.*278

36 Joannes Wydzga, Episcopus Luceoriensis ritus latini (1655-1659), dein Wariniensis.
27 Andreas Trzebicki, Episcopus Cracoviensis (1657-1679).
28 Joannes Gembicki, Episcopus Plocensis (1655-1674), dein Cuiaviensis.
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Quanto al primo, la parola: Religio Graeca antiqua etc. è ambigua in se stessa,
e bisognerebbe specificare quale sia; In ogni caso, supposto anco che s’intenda della
scismatica, dovrebbe concepirsi con forme permissive piuttosto che di concessione.
Quanto al 2, saria ben concepito in questa forma se non lo guastasse quel
che segue, perchè l’equivoco gioverebbe, ma sono insopportabili le parole seguenti:
huic autem fidei, dove non solo si dà titolo di Ortodoxa alla Scismatica, ma si leva
alla Cattolica le Chiese, le fondationi, l’accrescimento dè Beni in perpetuo etiandio
de beni hereditari del Re.
Nè vale il lusingarsi con l’equivoco preteso nel giuramento, perchè il fatto, e
l’esecutione lo dichiara, altrimente si potrebbe anco equivocare negli atti d’infedeltà,
et ogni altra cosa, et è redicola cosa il dire che in un giuramento fatto da Scismatici
s’intenda contro la fede loro, e nel medesimo contesto si concede il luogo à і Ves
covi loro Scismatici, e non à Cattolici.
Ond’io crederei, che se non altro debba il Nuntio far le proteste non ostante
qualunque disgusto che ne seguisse etc. ne potersene far di meno.
8 Luglio 1659.

22.
12. VII. 1659.
Litterae ad Nuntiam Poloniae de Pactis Hadiacensibus.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Poi., Ruteni, a. 1624/74, voi. 1, f. 327-328v.

A Monsignor Nuntio in Polonia, 12 Luglio 1659.
Essendosi con molta maturità considerate le Capitolationi trasmesse da V. S. con
forme alla seconda copia che si suppone più certa et in alcuna parte ancora più
circospetta, non è stato possibile di tirarle à sentimento tolerabile; perchè, attese le
circostanze delle cose e delle persone, et і modi cò quali si và circoscrivendo la
religione di cui si parla, è assai manifesto che non possono adattarsi ad altra che à
quella degli Uniti; e ne toglie ogni dubio il luogo in Dieta che conseguentemente
si concede all’hodierno Metropolita di Chiovia, che, come V. S. ben avertisce, non
è di presente che scismatico; nè giova punto il ricovrarsi come fanno à gli equivochi,
perchè quando anche ne fussero capaci le parole con che vengono concepiti і Ca
pitoli, si rendeva nondimeno illecito il valersene in questo caso, dove il tutto viene
indrizzato all’esecutione conforme al perverso sentimento di chi le riceve, cioè dà
Scismatici. Sarà per tanto necessario di venir qui à suo tempo à qualche dichiaratone
publica, con la quale si rescinda, e si annulli quanto in offesa della Religione Cat
tolica è stato operato, benché sì stimi per hora espediente d’andarne differendo l’es-

secutione sinché resti terminato l’articolo della restitutione dè Beni riservato à
Commissarii da deputarsi, acciò qualche amarezza che dà simili dichiarationi può
dubitarsi, non accresca impedimento al promuovere (f. 327 v) le ragioni degli Uniti,
ne possa almeno servire di pretesto à quei che per altro si trovano pur troppo di
sposti a cedere oltre ogni dovere alla violenza et ingiuste pretensioni degli Avversarii, e come che nella presente burasca non resta che quest’unica tavola, perchè del
tutto non si sommerga quella Religione che con tante fatighe della Sede Apostolica,
e de Regi passati è stata per li addietro-sostenuta e portata frà mille contradittioni
à questo segno, dovrà V. S. à questo istesso rivolgere tutte le sue applicationi, pro
curando di avvalorare e con la voce, e con gli scritti і fondamenti delle loro ra
gioni, e cavando motivo dal fallo passato stimolar quelli à quali spetta di risarcirlo
in qualche modo col mantenimento dè Beni, tantopiù che per quello che concerne
à questo punto viene totalmente à cessare ogni riguardo che si sia potuto havere
sinhora alle sodisfationi de Cosacchi, mentre essi medesimi hanno già concertato la
discussione dè Beni per via di giustitia; onde havendo gli Uniti, come V. S. me
desima ne avvisa, molte scritture à lor favore da potere esibire, è conveniente che
non solo essi se ne servano, ma che con ogni vigore sia loro assistito perchè non
siano soprafatte indebitamente le loro ragioni.
Intanto perchè fra queste dilationi non possa argomentarsi mancanza alle parti
pastorali, o recarsi in dubbio l’error cammesso, dal non vedersi immediatamente ri
provato da questa Santa Sede, non manchi V. S. di significare opportunamente
(f. 328) a Sua Maestà et à gli altri con qual sentimento sia stato inteso dalla San
tità di Nostro Signore e si veda posta in necessità di passare à quei rimedi che già
potevano prudentemente prevenirsi, e che potriano anche hora in gran parte ecci
tarsi, quando la pietà della Maestà Sua e della Nation Polacca, cavando documento
da quel ch’è seguito, è segue sin hora, risolvesse generosamente di rimettere le cose
nel primiero stato, o in altro, che senza offesa della religione e della sua gloria
possa tolerarsi, potendo à questo apprestarne il modo, et і motivi la temerità dè Co
sacchi, che per quanto s’intende cominciano di già ad abusare della facilità incon
trata per aprir la strada à nuove rotture in luogo della pace, che se ne pretendeva.
Per quello poi che riguarda alle proteste, si loda la cautela osservata da V. S.
in farle, come che nelle presenti circostanze giovi di far quella meno apparenza che
sarà possibile, sin che si veda l’esito dell’articolo de Beni; ad alcuni però di cotesti
Prelati dè quali ella potrà maggiormente promettersi la confidenza, et il segreto sarà
bene che V. S. communichi la protesta da lei fatta con fare istanza che sia segre
tamente posta nelle loro Cancellerie, et insinuare insieme à medesimi quanto con
venga all’idennità della loro pietà e bon nome il fare con la medesima segretezza
una simile protesta e dichiaratione de Capitoli, le quali scritture dovranno per hora
tenere occulte nelle loro Cancellerie persino che il tempo richiederà che si publichino.
(f. 328 v) Quanto però al modo e forma di concepire quella di V. S. per ripa
rare al motivo considerato da lei medesima che dalle contraditioni del Nuntio non
possano in alcun tempo і Scismatici inferire per necessaria conseguenza che le Capitolationi siano state fatte à favor della loro religione, si stima bene di premettere
che la Sede Apostolica, cominciando con la solita ingenuità e buona opinione, che
ha della pietà de suoi Cattolici, vuol credere che l’intentione di quelli che hanno
5 — Audientiae Sanctissimi, voi I.

sottoscritto i Copitoli sia stata indirizzata à buon fine, e con sentimento cattolico.
Ma perchè vi si contengono alcune cose che per se stesse, e per le altre circostanze,
danno giusta ragione di dubitare di altro sentimento men conveniente, perciò si pro
testa contro tutto quello che possa intendersi o eseguirsi in pregiuditio della re
ligione Cattolica della Santa Unione. E finalmente, perchè potria parere essa difet
tosa, con ogni diligenza, quando mancasse la contradittione dé principali interessati che
sono gli Uniti, procuri V. S. che almeno l’Arcivescovo di Poiosco, loro Ammini
stratore, in nome di tutti benché privatamente o segretamente si protesti, e reclami
dal gravame che ricevono et infierendo alla prudente consideratione di V. S. di non
trattar con essi di ciò à drittura perchè non possano dire di esservi stati indotti da
lei, sarà bene che da alcuna persona discreta e confidente di esso Arcivescovo ella
procuri di farglielo suggerire senza che apparisca che tale avviso sia derivato da lei. Non
manchi ella intanto d’assicurarli che vengono qui da N. Signore con sentimento
cordialissimo compatiti in cotesta loro così grave afflittione, e che la S. Congregatione
de Propaganda Fide, benché si veda per atro assai gravata di spese sopra le proprie
forze, ha nondimeno voluto con l’approvatione della Santità Sua, che in considera
tione delle gravi spese e disagi patiti da loro, come V. S. ne avvisa, per sostenere
le loro ragioni nella Dieta, si trasmetta per loro sollevamento un migliaro di scudi
per ciascuno di essi, che potrà V. S. dispensar loro in una o in più volte, come
stimerà più espediente.

23.
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Documenta allegata de rebus Poloniae et de electione ducis Moscoviae in Regem Poloniae.
APF, Sentì, rif. n. Congressi: Moscoviti, Polonia, Ruteni, a. 1624/74, voi. 1, f. 237-238v.

Considerare più distintamente і diversi modi che da quei Vescovi sono stati
proposti a Monsignor Nunzio, di concescendere a sottoscriversi alla elettione perche
se bene, per la sua parte, non deve positivamente condescendere fuor che ad una
sola nella quale egli sta fermo, cioè su il Moscovita, prima si faccia Catolico, questo
istesso però può farsi praticarsi in più maniere, et in ogni caso essendo il Mosco
vita in stato di dare più che di ricevere legge o conditioni, par necessario che
sappia quello che di qua si giudica di ciascuna di esse, perchè possa regolarsi con
le richieste che da Vescovi se le vengano fatte, et opporsi più o meno conforme
che sarà stimata più o meno illecita, che nell’Instruttione io non ho potuto toccare
per non sapere, o di non venire assolutamente all’elettione se prima egli non adem
pisce questa conditione, o vero di concepirla in modo che la sospenda o almeno
la modifichi con questa conditione il senso dell’elettione.
I modi dunque contenenti nelle sue lettere sono: il primo, nel quale egli insiste
ch’il... prima si faccia Cattolico, il che forsi potria distinguersi;
II 2do modo che dice haver inteso da diversi discorsi che ne sente fare, che se
gli dia la successione al Regno con conditione che avanti la Coronatione giuri la

Capitolatione che gli sarà data dalla Republica, nella quale poi à suo tempo s’espri
messe la conditione d’esser Cattolico, senza dichiararsene per hora.
3.
Che è stato l’ultimo propostogli da Vescovi d’Vladilavia (f. 237v) e di Piosco,
deputati a questo effetto, con la clausola: salvis Iuribus S. Catholicae R. Ecclesiae, e
con una protesta avanti il Re, e Deputati di non consentire se non con conditione
che sia Cattolico, e con la clausola, che: Juret ante Coronationem pacta conventa
iuxta solitum aliorum Regum.
12 Aprile. — Diversi modi sopra l’elettione del Moscovita.

24.
1659.
De electione ducis Moscoviae in Poloniae Regem.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Poi., Ruteni, a. 1624/74, voi. 1. f. 238rv.

A Mons. de Rossi.
Monsignor Nuntio di Polonia scrive che da quei Vescovi gli sono stati proposti
diversi modi, e forme di consentire all’elettione del Moscovita, con richiederne il
suo parere, ma che egli non da loro altra risposta, se non che non si elegga se
prima non è cattolico. Questa risposta par troppo secca, e rigida, non già per la
parte del Nuntio, che certamente non puole, ne deve dire altrimente, ma per la parte
de Vescovi, і quali vedendosi da tutte le parti angustiati, e necessitati à risolvere, se
non sentono altra risposta che questa, precipiteranno forsi in quel modo che sarà
il peggiore, tanto più che la risposta stessa del Nunzio può praticarsi in più modi, ne
quali se non si dà loro qualche indrizzo potria commettersi qualche errore grave,
perchè essendo certo che non può sperarsi il modo migliore, che sarebbe, che
il Moscovita si faccia Cattolico, e poi s’elegga, è necessario di cautelarsi nella
forma d’elegerlo, la quale puoi essere assai diversa, o per modo di conditione
sospensiva, che à mio parere in questo caso è necessario, o per modo di resolutiva,
che non mi pareà proposito; onde io stimarei che dovessero mandarsi al Nuntio diverse
forme per gradus, accennandogli (f. 238v) sin dove si puoi tolerare, e dove nò, et
à quali deve più, o meno gagliardamente opporsi. Di questo anco si parlerà hoggi
in Congregatione, perchè l’altra volta è passato alla grossa, et io ne dò questa parte
à V. S. Ill.ma, perchè ella avanzandole tempo si degni di considerarle perchè dal
suo indrizzo dipenderà anche la risolutione di questo, onde per maggior sua notitia
le trasmetto anche gl’altri modi che sono stati proposti al Nunzio che sono і se
guenti.
2. Che si dia la successione al Moscovita, con le conditione che avanti la Coro
natione giuri la Capitolatione che gli sarà data dalla Republica nella quale poi à
suo tempo s’apponesse la conditione d’esser Cattolico, senza dichiararsene per hora.
3. Chè è stato l’ultimo propostogli da Vescovi d’Vlasislavia, e di Piosco, depu
tati à questo officio, con la clausola: Salvis Iuribus S. C. R. Ecclesiae, e con una
protesta avanti il Re, e Deputati di non consentire se non con conditione, che sia

cattolico, e con la Clausola che: Juret ante coronationem pacta conventa iuxta so
litum aliorum Regum.

25.
1659.
Adnotationes ad protestationes Nuntio Varsaviensi transmittendas de electione ducis
Moscoviae in Regem Poloniae et de pace iurn ccsacis ineunda.
APF, Scritt. rif- n. Congressi; Moscovia, Polonia, Ruteni, a. 1624/74, voi. 1, f. 251-53.

Quoad protestationem Conventioni praecedentem.
In primis, dico, me quoque, una cum Emin.mo D. Albitio, dubitare an in Co
mitiis Poloniae nunc agatur de omnimoda abolitione Unionis, an vero de sola re
cuperatione ecclesiarum a Ruthenis scismaticis ad Unitos translatarum, quae quidem
est ordinaria petitio Schismaticorum in Comitiis Polonicis, ut videre est in instruc
tione ohm data R. P. D- de Torres, tempore Oreg. XV. Nuntio in Poloniam desti
nato, cuius instructionis copiae in oportunis extituis folio annexa... etc.
Quod quidem casu alia esset formula conficienda, simul cum iam confecta in
Poloniam transmittenda, ut Nuntius secundum rei exigentiam alterutra posset uti.
Adhaereo etiam eidem Emin.mo Albitio in notatis sub num. 2) et 3).
Quoad 4m, censeo, verba illa: sciens beneficia tutandi religionem esse ben... quod
non ab homine sed a Deo homini concedentur, mutanda essent in unito tantum, et
loco benefic... ponendum: munus.
Ubi dicitur: Senatores quoque et non minus fortitudine quam religione ac pie
tate insignes, puto esse dicendum: non minus religione pietateque et fortitudine in
signes, sive: non solum fortitudine sed religione ac pietate insignes, prout (f. 251 v)
video in hac formula prius fuisse scriptum; Omnino praetermittendum, deinde an
notatum: minime praetermittendum et adhaereo priori lecturae, quia agitur de silentio
interrumpendum quando causa Dei requirit quod loquamur; et ideo in tali casu
praetermittendum est silentium, sive interrumpendum ut supra.
Ubi dicitur: abolitionem Unionis: Hoc est admissionem Ruthenorum ad commu
nionem cum Sede Apostolica et minime fieri posse, censeo dicendum esse: non ad
missionem sed admissionis.
Abolitionem unionis, hoc est admissionis Ruthenorum et minime fieri posse...
Quoad protestationem subsequentem.
Loco verborum: ac si praedicta vel eorum aliquod nunquam emanassent, vel
emanaverint in futurum; emanassent, vel emanatura essent in futurum aut emanare
contingeret.
Quoad protestationem antecedentem electioni.
Praeter verba: ullatenus et plerumque, in ipso formulae foglio a me notata ad
verto, quo non omnes Senatores et Proceres Poloni sunt Cattolici, et... ubi dicitur:
Praefati Serenissimi et Regis,... Praesulum, Senatorum ac procerum, videtur posse
(f. 253) omitti verbum illud: omniumque et dici: nec non Praesulum, Senatorum, ac
Procerum etc.

De duabus annotationibus, quas vidi, alteram desiderantem, ut apponantur verba...
quae significentur electionem, de qua agitur, esse iuri divino et naturali contrariam
non amplector, sed bene probo quod dicetur: sacris canonibus et Oecumenicis Con
ciliis adversari. In altera vero, per quam desideretur expunctio verborum: vel saltem
qui dimissis antea prioribus erroribus, subdubito, et nihil potius in expunctionem in
clino, etc. etc...

26.
1659.
Observationes et emendationes ad protestationes Nuntio Poloniae transmittendas in
defensionem fidei catholicae et Unionis Ruthenorum.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Polonia, Ruteni, a. 1624/74, voi. 1, f. 254-57v.

Protestatio praecedens conventionem.
a
Ubi dicitur: postulari abolitionem unionis et non significatur unio Clementis
et nomen relativum qui, Ruthenos designat et restringit, non unionem, unde dicerem:
— Incolis vestri potentissimi regni per quam amantissimi Rutheni Sedi Apostolicae
Romanae coniuncti fuerunt.
b
Coniunctio — et — videtur superflua.
c

Ad quid Baronium nominare? praecipue cum alii sint scriprores, qui Unionem
Ruthenorum cummulatius, et uberius enarrent, inter quos Thomas a Jesu, lib. 6, part. 2
de Proc. sal.... gentium.
d
Ac summis iuribus — videtur dicendum: viribus.
e
Auferendum est verbum illud deponens: eniti, et loco illius ponendum: procurari,
vel aliud simile.

i

Quidquam inadvertenter extorquentur. Igitur protestatio non est facta contra Sena
tores, si aliquid scientur concedant, (f. 254v) melius ergo fortasse diceretur: quidquam
(quod credibile nullo modo est) scienter concedant, vel ab iis aliquid saltem inadvertentibus extorqueatur.
g

Sciens beneficium tutandi religionem esse beneficium etc. Melius fortasse
diceretur: scientes hanc Dei potissimum causam esse.
h
Summae preces sunt illae vel quibus Spiritus S. postulatur pro nobis gentilibus et
vel illae quibus Christus Dominus... patrem suum, vidererur potius dicendum: hu
millimis.
i
Gloria obsequii in Sedem Apostolicam studiose peracti. Non intelligo quid signi
ficet.
k
Antiquam perpendere presentia et futura negligere virtus est. Unde dicerem: ne presentium tantum comoda perpendentes, futura pericula comodis multo maiora despiciant, rectaque in prava commutent.

1
Mox ne silentium etc. Videtur reformanda tota illa periodus: mox ne silentium
pro assensu vel promissione quisquam interpretetur, illoque nullo modo uti debe
amus cum loqui necesse est.
m
(f. 255) Preassertam abolitionem unionis, et videtur error manifestus, nam preasserta abolitio unionis non est admissio Ruthenorum ad comunionem. Unde locus
sic corrigi deberet: preassertam abolitionem unionis, hoc est abolitionem admissi
onis Ruthenorum ad communionem, etc.

n
Illud (verum quoque) videtur distinguere religionis iacturam ab eo quod est infrin
gere ea quae Sedes Apostolica aprobavit. Quod non est verum, unde sic corrigi posset:
cum nequeant placita superiorum ab inferioribus infringi, eaque quae Sedes Aposto
lica approbavit non possint cuiusvis auctoritate mutari, ob ipsius religionis iacturam
quae...
o
Si forte, - videtur omissum: fieri contingat.
P
Una cum ipsa pactione. - Verba apposita significare... cassam et nullam non solum
abolitionem unionis, sed etiam quamcumque pactionem cum Cosacchis, etiam si in ea
nil de religione agatur. Unde dici posset: una cum ipsa pactione praeiudicium antedictae Unionis continente.

27.
1659.
Aliae emendationes protestationum.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Pol., Ruteni, a. 1624/74, voi. 1, f. 255v/57.

Protestatio subsequens actum Conventionis.
a
Videndum an abolitum sit nomen Unionis, vel potius ipsa Unio.
b
Pereuntque. — Videretur dicendum, ut uniformiter narratio procedat: indeque
pereant omnes effectus ex ea sequuti.
c
Ne silentio videar tam grande malum, etc. Vel nihil significat, vel si aliquid si
gnificat, contra mentem protestantis procedit; nam si silentio videretur protestane
non approbare, utique silendum illi fuisset, et ideo dicerem: ne silentio videar tam
grande malum non improbare, seu patienter tolerare.

d
Nominis unionis. — Dicine debeat unionis?
e
Et quandocumque tamquam iuri divino contraria, perniciosa.
f
Vel eorum aliquid numquam emanasset.

g
De illorum vero iniquitate, iniustitia„ etc.
(f. 256v) Protestatio praemittenda electioni Magni Ducis Moschorum in regem
Poloniae.
a
Loco « eniti » ponatur: procurari, vel aliud simile verbum passivum.
b
Lituaniae Duci proponique ad successionem praedictam.
c
Illa particula: nec non ab unione in vinculo charitatis cum Sede Apostolica, nullo
modo debet apponi, nam Ecclesia non improbaret regnum Moschi, si ab Ecclesia
Romana esset Moschus tantum de charitate divisus. — Dici debet: in vinculo chari
tatis et fidei.
d
Quod — quos.
e
Sedique Apostolicae fidelium omnium verae matri.

f
Illa periodus quatenus vero mihi videtur prorsus reformanda in hunc modum: —
Si vero in maxima hac rerum omnium perturbatione princeps successor eligi con
tingat alienae fidei professor ac a Sancta Sede Apostolica fidelium omnium matri
iniquo schismate divisus, quod tamen in tam strenua, etc.
g
Auferatur: divina favente clementia, etc.
(f. 256v)
h
In animarum nec sanguine redemptarum. — Non est id quod est principale. —
Videretur dicendum: et peculiari animi mei propensione, ob fidem puram, sinceram
ac incontaminatam retinendam atque custodiendam.
i
Sedi Apostolice quae est omnium fidelium parens.
k
Quem talem re ipsa... — Non exprimit distinctionemque pretenditur. Dicerem:
ne alium, quam qui modo talis sit, vel saltem qui dimissis posthac erroribus, abiectoque schismate.

1
Sedique Apostolicae obsequium cognoverit. — Diceretur forte melius: Sedique
Apostolicae debitum obsequium praestiterit.
m
Prae — dicerem: a.
n
An electio heretici in regem populorum fidelium sit invalida de facto et ipso
iure, forte est problema inter catholicos disputabile. Certum antem est apud eosdem
Ecclesiam posse talem electionem invalidare, unde apponerem verba quae eam in-

validarent, non quae eam tamquam de iure nullam, invalidam esse (f. 257v) declarare.
— Sicque dicerem: — Alioquin etc. hac unica et solemni actione annullo in primis,
casso, irrito, atque effectu suo omnino vacuam reddo quamcumque electionem et
nominationem sucessoris aliter faciendam, eamque nullam, cassam, irritam atque
effectu omni vacuam esse declaro. Atque protestor talem electionem uti religioni
ac Sedi praedictis...

28.
1659.
Informationes Nuntii ohm Versaviensis Joannis de Torres de rebus Poloniae et Uni
onis.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscoviti, Pol., Ruteni, a. 1624/74, voi. 1, f. 258-259.

E qui soggiungerò à V. S., che la provincia della Russia, incorporata alla Co
rona Polacca, era tutta scismatica, ne gli errori dè Greci involta, ma per opera di
Clemente 8°, di fel.me., si unirno, lasciato lo Scisma, una parte di quei Vescovi
alla Chiesa Romana, e con l'authorità regia furno per decreto di S. Maestà restituite
à і Cattholici alcune chiese, che diede a gli Scismatici di far gran rumore in tutte
le Diete per ricuperar le loro Chiese, e spetialmente furono nelFuItima vicini ad im
petrare, che quel Decreto si rinovasse, perciò che havendo il Regno gran bisogno
dell’armi de Cosacchi contro il Turco, et essendo eglino tutti di rito Greco scisma
tico, che per ciò ne fecero ardentissima instanza, inclinavano li più pél bisogno
pubblico à dar loro sodisfatione, ma per la diligenza del Nuntio, e per la pietà
del Re non vinsero la prova. Si dovrà però porre in cuore V. S. di haver à soste
nere nella prima prossima Dieta la contesa medesima, poiché la cagione stessa del
bisogno de’ Cosacchi, muoverà per avventura gli animi del Regno; ma ella si confer
merà ancora con l’essempio andato nella speranza di guadagnare con le sue dili
genze il partito.

29.
1659
Emendationes protestationum transmittendarum Nuntio Poloniae in defensionem fidei
catholicae.
APF, Scritt■ rif. n. Congressi: Mose., Polonia, Ruteni a. 1624/74, voi. 1, f. 260-61.

In Protestatione cui titulus: Protestatio praecedens conventionem.
Considerandum est an expediat protestari contra abolitionem Unionis, dum non
sumus certi an Schismatici praetendant utilem Unionis abolitionem an vero quod
sibi solum tradant? vel restituant? bona ecclesiastica ab Unitis possessa, salva Unione.
2°. Considerandum quod Unio facta sub Clemente 8°, non fuit prior, et propterea
adderem: qui ultimo loco sub Clem. 8.
Зо. Delerem illa verba: cuius etiam meminit Card. Baronius, usque: in impres
sis Romae.

4°. Delerem illa verba: Sciens beneficium tutandi Religionem esse (f. 260v)
beneficium quod non ab homine sed a Deo homini conceditur etc. — Quia bene
ficium fidei bene provenit a Deo, sed beneficium tutandi et conservandi fidem
potest procedere etiam ab homine.
5°. Ibi: cum Sede Apostolica Clem. 8. auctoritate factum, adderem ultimo loco.
In protestatione cui titulus: Protestatio subsequens actum conventionis.
Nihil mihi addendum videtur, nisi illud quod notavi de abolitione Unionis totali.
In protestatione cui titulus: Protestatio praemittenda super electioe Ducis
Moscorum.
Ibi propono: etiam Principes alienos a Religione Catholica, adderem: contra Ius
Divinum naturale.
(f. 261) Ibi: aliter faciendum uti Religioni, adderem: uti Juri Divino Naturali,
Sacris Canonibus, Generalibus Conciliis, Religionique.
In Protestatione cui titulus: Protestatio subsecutura actum electionis.
Advertendum est an expediat nominare in specie Magnum Ducem Moscorum,
an sufficiat dicere Electionis et Nominationis Principis a Fide Catholica Romana
aberrantis et schimatici.
Ibi: quod re ipsa fidem Ecclesiae Romanae sit amplecturus, delerem huiusmodi
verba... quod re ipsa fidem Ecclesiae Romanae post fidei professionem emissam sit
perpetuo observaturus, ne videamur contenti promissione quod sit fidem catholicam
amplexurus.

30.
1659.

Aliae emendationes dictaram protestationum.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Polonia, Ruteni, a. 1624/74, voi. 1, f. 276rv.

Nella Protesta precedente alla conventione non è ben detto che Clemente 8° era
addictissimas Regno Poloniae, perche quella voce non significa amore ma obligo,
dire amantissimus regni Poloniae.
Nella medesima: beneficium tutandi Religionem, pare meglio: onus overo offitium tutandi Religionem, perche questo è peso e non beneficio e così poi dovrebbe
dire: a Deo homini imponitur se dirà onus, committit, se dirà offitium.
Nella medesima, pag. 2, dove dice: fieri, deve dire infringi.
Aggiungo che questa protesta è verbosa, e declamatoria, e differente da quella
peccosità e brevità che si desiderò dalla Congregazione.
La protesta da farsi doppo la Conventione è più sostantiosa e breve e tolta la
parolla da.... che non fu approvata nella Congregatione,- non ho che dirci.
La protesta avanti l’elettione dove dice exigi in passivo non è buona grammatica
citare così un deponente, dica urgeri.

Così nella pag. 3, non si dice bene experto in passivo, dica experientia com
probabo e poi più verbosa questa protesta che la prima.
La protesta doppo l’elettione, quello exhibebit, in futuro, non sodisfa, ma deve
dire exhibuit, overo declaravit, secondo il concertato, o pure potrebbe aggiongersi
secondo il discorso con V. S. 111.ma hoggi: exhibuit nec cautum fuit electionem ita
demum factam (f. 276v) intelligi cum conditione sospensiva si se exhibeat et non
aliter, se pure basterà per quel subterfugio che conditio illicita habetur pro non ap
posita.
È pure verbosa come le altre.
Io,
tolta l’ultima osservatone, non ho saputo farne altra letion grammaticale perche
questo non e mio mestiere.

31.
1659.
Modi varii et conditiones apponendae in electione ducis Moscoviae in Regem Poloniae
ad tutandas res religionis et Unionis.
APF, Seritt. rif. n- Congressi-, Mose., Polonia, Ruteni, a. 1624/74, voi. 1, f. 278rv.

Supposito quod cogantur devenire ad electionem hominis non catho lici.
1. Fiat Catholicus antequam deveniatur ad electionem.
2. Juret antequam deveniatur ad electionem se futurum Catholicum ante corona
tionem.
3. Juret antequam deveniatur ad electionem, se antequam coronetur et regni pos
sessionem ineat, praestiturum juramentum iuxta formulam a Regibus Polonis iam,
vel addatursic: maxime a tribus posteris usitatam, et illud opere completurum. Sup
ponimus in eo juramento continer1 professionem fidei catholicae et obedientiam S.
R. Ecclesiae et promissionem de ea defendenda.
4. Eligatur cum hac conditione: dummodo fiat Catholicus, et conditio ita apponat
ur, ut ea non completa nullum jus ex electione ei requiratur, quod videtur o btineri, si ita
concipietur electionis forma: eligimus in Regem Poloniae etc. N. hac conditione, et
non aliter ut ante coronationem et regni possessionem fiat Catholicus, et nisi fiat,
nolumus ei aliquod ius ex ista electione acquiri, sed imo pro infecta haberi.
5. Eligatur cum conditione alia, sic: eligimus in regem Poloniae etc. N. hac con ditione et non aliter ut ante coronationem et regni possessionem praestet juramentum
iuxta formulam a Regibus Polonis iam (vel addat, maxime a tribus postremis) usi tatam et nisi praestet nolumus ei aliquod Jus ex ista electione acquiri, sed imo pro
infecta haberi, prout etiam volumus illum ab omni jure regni cadere et electionem
hanc pro infecta habere si juramentum sic praestitum non adimpleverit aut in adim pleto semel non steterit perpetuo. Supponimus ut supra nunc, etc.
(f. 278v) Itagradatim procedatur: ut si non Catholicum eligere cogantur, curet quoad
fieri possit servare id quod numero primo praescriptum est; sin minus quod 2°, et
sic deinceps, sive iis ad minus quae numero quinto petita sunt eligere non Catho
licum non potentem, sed imo omnibus viis resistere electioni tenebuntur et si non

possint omnino resistere illius potentiae, videat an expediat promittere se quantum
licuerit passuros eius dominatum et regnum tantum, ab electione positiva propter
conscientiam abstinere vel promittant et juramento adstringant se, cum regnum va
caverit, processuros ad eius electionem iuxta leges et mores regni. Vel ad summum
potentia talis non Catholici hoc a se extorqueri patientur ut eum eligant et ius ad
regnum illi conferatur iuxta leges et mores regni.
Quanti sogni fa vedere una buona volontà ad un huomo che sa poco, et ha poco
intelletto.

32.
1659.
Transmissio scripturarum de rebus Poloniae et Unionis Ruthenorum.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Poi., Ruteni, a. 1624/74, voi. 1, £. 293rv.

Ill.mo e Rev.mo Signore mio, Signore e Padrone Col.mo.
Una cascata, che ho fatto questa mattina andando per la Messa, se bene non sia
di gran momento, basta però acciò non posso venire alla Congregatione.
Mando a V. S. IH.ma copia segnata numero del diploma di Wladislao spedito
l’anno 1443, e confermato poi da tre Re seguenti, dal quale consta che avanti l’unio
ne de Greci e Ruteni fatta nel Concilio Fiorentino, quelli di quel Rito havevano
perduti li loro beni, et il Re in risguardo dell’unione glie li restituisce come anco
li rende li loro privilegii etc. E perche tra le mie cartaccie ho anco truovata una
nota che mi fu data del numero delle anime dè Ruteni uniti, che ascende ad un
milliore, perciò gliela mando segnata num. ma la prego per la restitutione come anco
per la resolutione di què miei duoi (f. 293v) pezzi di Biblia manoscritta Siriaca, de
quali ho bisogno, e la supplico perciò voglia farli cercare dovunque si trovano.
Raccordo quello che dissi nella Congregatione che tutto ciò che si dava aili Scisma
tici a mio poco giuditio si deve dare usando della parolla permittimus, aggiungen
do, se bisogna, di permissionem nostram in verbo regio Comitialique constitutione
assecuramus. Così fece Sigismondo, Padre del Re moderno, come si vede nella scrit
tura segreta num. 3, al paragrafo 3, 9, 12, 17; e questa scrittura pure desidero mi si
restituisca, et a V. S. 111.ma fo humil. riverenza.

33.
1658-1659.
Elenchus documentorum et scripturarum in negotio pacis stabiliendae cum cosacis et
de electione ducis Moscoviae in Regem Poloniae, nec non de protectione Unitorum,
quae annis 1658-1659 in congregationibus particularibus et in audientiis Sanctissimi
allegata fuerunt vel exarata.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pol., Ruteni, a. 1624/74, voi. 1, f. 344-345.

Rutheni

1658-1659.
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34.
16. X. 1667.
De professione fidei Episcopi Mukacoviensis.
APF, Audienze di Nro Sig.re, dall’anno 1666 al 1679, voi. I, fol. 24v-25.

Audientia Sanctissimi, habita die XVI Octobris 1667.
3.
Nella Diocesi d’Agria è la Chiesa di Munkaz (f. 25) di Rito Greco per i Ru
theni Scismatici, che sono in Ungheria, alla quale per l’addietro hanno presieduto
Vescovi del medesimo Rito; et bora ve n’è uno unito con la Chiesa Romana per
opera dell’Arcivescovo di Strigonia,29 che gli ha fatto fare la Professione della fede
in Posonia, et obbligatolo in molte cose appartenenti alla perfetta Unione come suo
suffraganeo, di che se ne aspettano scritture pubbliche, come anche della professione
della fede per farla esaminare; et il Sig. Card. Spinola ha preso sopra di se di scri
verne all’Arcivescovo, et al Vescovo d’Agria, nella Diocesi del quale è la Chiesa
di S. Nicolò, residenza di detto Vescovo Greco,30 e si scriverà anche all’Uditore della
Nunziatura, perchè senta il detto Vescovo Munkaz. Ne dò pertanto questo riverente
cenno alla Santità Vostra.
Rescripta (f. 26 v)
Ad 3-um. — Sanctissimus approbavit.

29 Inde a 24 augusti 1667 Archiepiscopus Strigoniensis erat Georgius Szelepcsenyi, qui obiit an. 1685.
Prius hanc cathedram obtinebat Georgius Lippay (1645-1667), qui huic Eparchiae Mukaòoviensi ad Sedem
Apostolicam reducendae multum adlaboravit. Cfr. Opus M. L a c k o , S J, Unio Uzhorodensis Ruthenorum
Carpathicorum, Romae 1955.
30 Hoc anno Episcopus Mukaèoviensis erat Josephus Volosynovskyj. Cfr. A. B aran, Metropolia
Kioviensis et Eparchia Mukacoviensis, Romae i960, praesertim pp. 65 sq.

35.
7. VII. 1668.
De promovenda anione Moscoviae.
APF, Audienze di Nro Sig.re, dall’anno 1666 al 1679, voi. I, ff. 45-46.

Audientia Sanctissimi, die 7-а Julii 1668.
2.
— Intorno al negotio di Moscovia, significato da Mons. Pignatelli, benché si
vada dubitando che la propensione di questa Natione all’Unione con la Chiesa Cat
tolica habbia nelle presenti congionture del Regno di Polonia qualche fine tempo
rale, con tutto ciò per non lasciare alcun mezzo intentato, si è determinato che se
ne scriva a Mons. Nuntio con ogni caldezza, affinchè tenga vivo il negotiato, e ne
procuri gli avanzamenti per mezzo di quelle persone che alla sua prudenza parranno
più adattate per simile maneggio, e che fra tanto, più per dar modo di suggerirli,
che di prescrivergli, li si propongono quelle dell’Arcivescovo di Gaza, che si trova
in Moscovia, e del Vescovo di Kelma e Monaci Rutheni, di fr. Gioseppe Trembicki, e f. Ludovico Sczysecki, Domenicani. Si supplica V.ra S.tà dell’approvazione.
Sanctitas Sua approbavit.

36.
13. IV. 1669.
De intrusione Episcopi Peremysliensis uniti.
APF, Audienze di Nro Sig.re, dall’anno 1666 al 1679, voi. I, fol. 60r.

Audientia S.mi, die 13 Aprilis 1669.
Havendo dato parte Mons. Nuntio di Polonia, et il Metropolita de’ Rutheni
Uniti, della total disapplicatione di Mons. Vescovo di Premislia Rutheno Unito 31
alle cose della sua Diocese, di essersi intruso in quella di Cheima, e di altri delitti da
esso commessi, con far istanza, che se gli levi la giurisditione del Vescovato, et ad
un altro con titolo di Vicario Apostolico si conferisca, la Congregatione crede ne
cessario prima che si venghi ad un tal atto, che se ne formi Processo, et esaminatosi
poi, se ne prendano le risolutioni opportune. Si supplica pertanto V.ra S.tà della
facoltà al detto Mons. Nuntio di poterlo fabricare.
Rescriptum
Ss.mus approbavit et facultatem petitam concessit.

31 Antonius Terleckyj (1662-1669).

37.
23. VII. 1670.
Probantur acta congreg. particularis de Coadiutoria.
APF, Audienze di Nro Sig.re, dall’anno 1666 al 1679, voi. I, fol. 85v-86.

Audientia Ss.mi, die 23 Julii 1670.
Relatione della Congregatione di Polonia tenutasi li' 21 Luglio.
Rescriptum.
SS.mus approbavit resolutiones Congregationis particularis. Annuit, ut scribantur
Brevia petita, et jussit agi cum D. Spinola et approbavit ut detur Coadjutor Metro
politae Ruthenorum, dummodo Sanctitati Suae porrigat secundum stilum Rex Poloniae suas preces.

38.
6. VIII. 1670.
De defensione Unionis et responsum Metropolitae Kioviensis.
APF, Audienze di Nro Sig.re, dall’anno 1666 al 1679, voi. I, fol. 86.

Audientia Ss.mi, die 6 Augusti 1670.
Hà scritto il Metropolita de’ Rutheni Uniti alla Santità Vostra con sentimenti di
somma allegrezza tanto sua che degli altri Vescovi Uniti, e di tutta la Natione per
l’essaltazione di V.ra Santità, sperando nelle turbolenze presenti de’ Scismatici di
godere la protezione e gl’effetti della somma vigilanza di V.ra Santità, quale egli
poi supplica a degnarsi di scrivere Brevi alla Maestà del Re, et ai Senatori del Regno,
acciò se gli conceda luogo in Senato a fine di poter più vigorosamente difendere
le cose dell’Unione, e resistere agl’attentati de’ Scismatici.
Rescriptum.
Respondeatur per Secretarium Status juxta mentem.

39.
8. XI. 1670.
Nuntio de rebus Unitorum et de Brevibus mittendis.
APF, Audienze di Nro Signore, dall’anno 1666 al 1679, voi. I, fol. 92.

Audientia Ss.mi, 8 Novembris 1670.
Scrive il Nuntio di Polonia farli istanza il metropolita de’ Rutheni acciò ottenga
(f. 92v) dalla Santità V.ra alcuni Brevi in sua raccomandatione, per і Commissarij
deputati da quel Re alla divisione dei Campi del territorio di Vilna.
Rescriptum.
Secretarius cum D.no Secretario Brevium pro expeditione.
6 — Audientiae Sanctissimi, voi I.

40.
19. XI. 1670.
De Coadiutoria Metropoliae Kioviensis.
APF, Audienze di Nro Sig.re, dell’anno 1666 al 1679, voi. I, fol. 95rv.

Audientia Ss.mi, die 19 Novembis 1670.
Il Metropolita de’ Rutheni nominò altre volte suo Coadiutore il P. Cipriano Zocovieski,32 lodato da Mons. Marescotti, Nuncio di Polonia, e da altri. Нога scrive
il presente Monsignor Nuntio che’l Metropolita voglia nominare (f. 95v) un suo
Nepote e Mons. Nuntio che ne ha dato parte supplica acciò gli sia dato qualche
ordine.
Rescriptum.
Sant.mus mandavit significari Nuntio ut curet ne a Rege admittatur nominatio
alterius personae, quam Patris Cypriani.

41.
31. XII. 1670.
De approbatione Coadiutoris Metropoliae Kioviensis cum. futura successione.
APF, Audienze di Nro Sig.re, dall’anno 1666 al 1679, voi. I, fol. 102v-103.

Audentia Ss.mi, die Mercurii, 31 Decembris 1670.
Il Metropolita de’ Rutheni Uniti ha nominato al Re di Polonia per suo Coadiutore
nella Chiesa Chioven. et Alicien, e nella Metropolia che gl’è annessa con futura suc
cessione il P. Cipriano Zocowieski, monaco basiliano, et il Re soddetto l’ha nomi
nato alla S. V. secondo il consueto.
(f. 103) La Congregatione ch’ha ottime relationi di questo Padre, supplica la
S.tà Vostra d’approvarlo, et ad ordinare, che la spedinone passi per via segreta, e
gratis, conforme vien prescritto nelle Costitutioni di Clemente 8° e Paolo 5°, Sommi
Pontefici Predecessori di V. S., e perchè il soddetto P. Cipriano è stato creato Coadjuttore con futura successione della Chiesa di Polock, si supplica dalla Congregatione
la Santità Vostra a dispensarlo, che possa ritener ancor questa coll’altre Chiese sopra
nominate, tanto più, che per essere quelle occupate per la maggior parte da Scisma
tici, non potrebbe senza di questa ’l Metropolita mantenersi col necessario splendore.
Ss.mus petitioni Congregationis annuit, et mandavit procedi ad expeditionem juxta
petita.

32
Cyprianus Zochovskyj, Basilianus; hoc anno elsctus fuit in Episcopum Vitebscensem et Coadiutorem Polocensem nec non Coadiutorem Metropoliae Kioviensis, quam dein iure successionis obti
nuit (1674-1693).

42.
2. V. 1671.
De dispensatione cuiusdam Alumni a juramento et licentia ingrediendi Religionem
latinam.
APF, Audienze di Nro Signore, dall’anno 1666 al 1679, voi. I, ff. 113v-l 14.

Audientia 2 Maij 1671.
Un alunno del Colleggio Greco, come riferii a V.ra Santità nelle passate Udienze,
è entrato nella Compagnia per virtù di un rescritto fatto da Mons. Auditore di V.ra
Santità ad un (f. 114) memoriale scritto ch’essi ne presentorono.
In questo si supplicava Vostra Santità a dispensare il suplicante dal Giuramento
fatto di entrare in Religione senza che si facesse mentione d’altro impedimento, cau
sato dal Giuramento che prestano di non domandare la mutatione del Rito. Questo
fatto consultato in Congregatione, è stata la medesima di parere, giacché hora si trova
l’Alunno nella Compagnia, si supplichi V.ra Santità a dispensare anche sopra l’ul
timo impedimento, ma che oltre il rinnovarsi d’ordine della Santità Vostra il Decreto
fatto in respetto alla mutatione del Rito, si scriva da me una lettera assai sensata al
P. Rettore del Collegio Greco anche per ordine di V.ra Beatitudine, affinchè in av
venire più fedelmente esponghino tutte le difficoltà.
Sanctissimus approbavit et dispensationem petitam concessit.

43.
17. VI. 1671.
De dando Brevi in favorem Metropolitae Kjoviensis.
APF, Audienze dì Nro Sig.re, dall’anno 1666 al 1679, voi. I, fol. 118.

Audientia Ss.mi, die 17 Junii 1671.
Havendo il metropolita de’ Rutheni ottenuta sentenza favorevole dai Commissarii
deputati dal Re di Polonia, sopra certa lite, ch’egli haveva coi cittadini di Vilna, et
essendosi questi appellati al Re, supplica egli la S.tà V.ra d’un Breve alla Maestà
Sua, uno al Gran Cancelliere di Lituania, l’altro a Mons. Vescovo di Cheima, Vicecancelliero del Regno, con richiedergli della loro assistenza a beneficio della suddetta
causa.
Ss.mus annuit et prò Brevi scribatur D. Spinulae, Secretario Principum.

44.
19. VII. 1671.
De lite inter Metropolitum Kioviensem eiusque Suffraganeos.
APF, Audienze di Nro Sig.re, dall’anno 1666 al 1679, voi. I, fol. 123rv.

Audientia Ss.mi, habita die 19 Augusti 1671.
Sono insorte alcune differenze tra il Metropolita de’ Rutheni et і Vescovi Pinsciense et Vladimiriense,33 da’ quali sendo state mandate le loro ragioni per decidersi
da questa Congregatione e riuscendo voluminose e non da ventilarsi così facilmente
nella Congregatione Generale, supplico la Santità Vostra a comandarmi ch’io ne
faccia una Congregatione particolare, deputando quei Cardinali che più le pare
ranno proprij perla decisione di (f. 123v) tali sconcerti, che non ammettono dimora
per non dar adito a maggiori torbidezze.
Ss.mus annuit et deputavit DD. Cardinales Ursinum, Otthobonum, Albizium,
Vidonum, Caraffam, et de Maximis, quorum votum referatur Sanctitati Suae.

45.
7. X. 1671.
De provisione Ecclesiae Svidnicensis in persona cuiusdam Basiliani.
APF, Audienze di Nro Sig.re, dall’anno 1666 al 1679, voi. I, £F. 129v-130.

Audientia Ss.mi, habita die 7 Octobris 1671.
Comparve in Roma mesi sono D. Paolo Torchich, Monaco Basiliano di rito
Greco, il quale presentò lettere della Maestà Imperiale, colle quali veniva nominato
per Vescovo Suidnicense, e Vicario del Vescovo di Zagabria sopra і Vallachi Sci
smatici che dimorano in quella diocesi.
Ma perchè (per diligenze fatte) non si è trovato ne’ Registri, dove si conservano
l’erettioni delle Chiese, che proposte di esse fatte nel Concistoro, che sia stato creato
mai alcun Vescovo di Suidniz, o Sittiniza, Chiesa alla quale viene il suddetto Paolo
nominato, et à quella di Sittiniza, quando fosse la stessa e vi fossero stati creati
Vescovi, tanto non apparterrebbe all’Imperatore di nominare il Vescovo, mentre dalle
Carte geografiche apparisce che questa città è situata in Servia, ha stimato espediente
la Congregatione, per troncare ogni difficoltà, che si scrivi (f. 130) à Mons. Nunzio
di Germania, che procuri che l’Imperatore si contenti ch’ai detto Paolo (lasciando
da parte ogn’altra nomina) si dia un titolo di Vescovo in partibus e gli sia assegnato
ò come Vicario Ap.lico o come Amministratore o in altra guisa la cura de’ sud
detti Vallachi.
Di queste risoluzioni sendo rimasto soddisfatto l’Imperatore,34 la Congregazione
supplica la S.tà V.ra ad approvare che sia conferito un Vescovado in partibus al
detto Torchich, e gli sia conferita la cura spirituale de’ Vallachi con titolo di Vi
cario Ap.lico, rimettendo questo modo d’istituirlo e la costituzione al S. Offizio.
Ss.mus mandavit, quod habito consilio a Consultoribus S. Offitii expediatur ne
gotium, et cum D. Nusio.

33 Episcopi: Marcianus Bilozor - Pinscensis (1666-1697) et Benedictus Glinskyj - Volodimiriensis
(1667-1678).
34 Leopoldus I, Imperator S. Romani Imperii (1657-1705).

46.
12. X. 1672.
De lite Metropolitae Kioviensis cum Episcopis et de morte cuiusdam sacerdotis.
APF, Audienze dì Nro Signore, dall’almo 1666 al 1679, voi. I, fol. 145rv.

Audientia Ss.mi, habita die 12 Octobris 1672.
Sino d’Agosto 1671 nel dar parte alla S.tà Vostra de’ sconcerti ch’erano insorti
fra ’l Metropolita de’ Ruteni, et і Vescovi di Pinsco, e di Wladimiria, si degnò
V.B.ne di comandare che sopra di questi se ne stesse una particolare Congregatione,
nella quale sendosi pigliati diversi provvedimenti, e commessa a Monsig. Nunzio
di Polonia l’esecutione di essi, ne sono poi nate trà (f. 145v) il medesimo Metro
polita, che pretendeva di non prestarle una intiera obbedienza, alcune torbidezze in
guisa che si è fatto lecito di trasmettere a questa Congregatione alcune doglianze
contro di Monsig. Nunzio.
Queste unite alle giustificazioni del medesimo sono state riferite in una nuova
Congregazione, nella quale si ha havuta occasione di commendare il zelo e l’inte
grità di questo Prelato et all’incontro di meravigliarsi delle procedure di Monsig.
Metropolita, al quale per far cosa grata, e per non inasprirlo nelle presenti congionture è stata fatta la gratia di deputare і Sigg. Cardinali Vidoni, e Caraffa colla fa
coltà di conoscere e decidere le sue pretensioni. Si supplica la S.tà V.tra dell’ap
provazione.
Ss.mus approbavit.
All’avviso havutosi che nella villa di Kotouka nel Regno di Polonia sia stato
commesso un omicidio in persona del Monaco Atanasio Balcewicz, ha la Congre
gazione creduto opportuno di dar facoltà a quel Mons. Nunzio di fabricar processo
contro il Reo, et a questo effetto si è formata la Commissione ch’io leggerò alla
S.V., la quale è supplicata di segnarla per poter poi farne spedire a Mons. Nusio
il solito Breve.
S.mus annuit.

47.
12. Vili. 1673.
De reparatione aedium Hospitii SS. Sergii et Bacchi in Urbe.
APF, Audienze dì Nro Signore, dall’anno 1666 al 1679, voi. I, fol. 163v.

Audientia Ss.mi, habita die 12 Augusti 1673.
Minaccia rovina la Chiesa de’ SS. Sergio e Bacco de’ Rutheni di Roma, e la
Congregatione è di sentimento di farla riaccomodare colla spesa di scudi 60 in circa.
Si supplica la Santità Vostra dell’approvatione.
Ss.mus annuit.

48.
27. VI. 1674.
Subsidium pro quodam monacho Basiliano.
APF, Audìenze di Nro Signore, dall’anno 1666 al 1679, voi. I, fol. 203.

Audientia Ss.mi, die 27 Junii 1674.
È venuto in Roma Epistofaro Straoschi da Monte Santo in Polonia, Monaco
Basiliano di Rito Greco, et havendo rappresentato alla Congregatione і bisogni del
suo Monastero devoto alla Santa Sede, і Sigg.ri Cardinali sono stati di sentimento
di dare scudi 20 per limosina al Monastero medesimo, se così piace a V.ra Santità.
Sanctissimus annuit.

49.
6. X. 1674.
De admissione cuiusdam Basiliani in Hospitium SS. Sergii et Bacchi.
APF, Audienze di Nro Signore, dall’anno 1666 al 1679, voi. I, fol. 184.

Audientia habita 6 octobris 1674.
Girolamo Obradovicz,35 Monaco di San Basilio, venuto in Roma, non potendo
per mancamento di requisiti essere ammesso nel Collegio Urbano, supplica V.ra
Em.za a raccomandarlo ai Padri Rutheni della Chiesa di S. Sergio e Bacco.
Emin.mus annuit

50.
7. III. 1676.
De approbatione decretorum Capituli Generalis Basilianorum.
APF, Audienze di Nro Signore, dall’anno 1666 al 1679, voi. I, fol. 233.

Audientia Ss.mi, habita 7 Martii 1676.
Il Metropolita de’ Ruteni ha fatto istanza che s’approvino alcune risolutioni prese
nel Capitolo Generale36 e fra l’altra, che il Protoarchimandrita non possa eleggere
il Visitatore per li Monasteri] soggetti al Metropolita, senza suo consenso. Ch’il

35
Agitur de quodam Basiliano Croatiae; tunc temporis quaedam unio spiritualis existebat inter
Basilianos, ob quam in Hospitium SS. Sergii et Bacchi recipi petebant et revera excipiebantur.
38
Capitulum s. d. Zyrovicense, celebratum anno 1675, diebus 12-16 maii, in quo electus fuit pri
mus monachus simplex Protoarchimandrita seu Superior Generalis Ordinis Basiliani, Pachomius
Ohilevyc (1675-1679). Cfr. M. W o j n a r , De Capitulis Basilianorum, Romae 1954, pag. 16.

Metropolita debba procurare di restringere il numero dell’Archimandrie, e soppri
mere particolarmente la Vilnense, Miscense, et Czereiense, e che il Metropolita non
promuova alcuno alle Dignità senza il consiglio del Protoarchimandrita, e questo
senza il parere delli Consultori. Onde la S. Congrecatione l’ha rimesse aH’arbitrio
del Sig.r Cardinale Nerli Protettore, e si supplica la S.tà V.ra a degnarsi concedergli
ogni necessaria facoltà.
Ss.mus annuit et facultatem concessit juxta petita.

51.
6. V. 1676.
Subsidium pro Episcopo Peremyslietisi unito.
APF, Audienze di Nro Signore, dall’anno 1666 al 1679, voi. I, fol. 235v.

Audientia Ss.mi, habita die 6 Maij 1676.
Il Nuntio di Polonia ha supplicato si dia qualche sossidio al Vescovo Ruteno
Unito di Premislia,37 che si trova in gran necessità, e la Congregatione gli ha con
ceduto 50 Ungari per una sola volta, se la S.tà V.ra si contenta.
Ss.mus annuit.

52.
10. VI. 1676.
Subsidium pro restauratione cuiusdam ecclesiae Chelmensis.
APF, Audienze di Nro Signore, dall’anno 1666 al 1679, voi. I, fol. 236.

Audientia Ss.mi, habita die 10 Junii 1676.
Ha supplicato il Vescovo Ruteno Unito di Kelma38 di qualche sossidio per risar
cire quella Chiesa rovinata dal terremoto, e la Congregatione gli ha conceduto per
una sol volta 200 Ungari, se la S.tà V.tra si contenta.
Ss.mus annuit.

53.
16. VI. 1681.
De professione fidei Innocentii Vynnyckyj, Ep. Peremysliensis.
APF, Udienze di Nro Signore, dall’anno 1680 al 1690, voi. 2, fol. 80.

37 Joannes Malachovskyj (1669-1692). Hae supplicationes sat frequentes erant ob nimiam pauper
tatem Episcopi, etsi revera Eparchia Peremysliensis sat opulenta erat. Maxima enim ex parte ab Episcopo
non unito occupata erat, tunc temporis ab Antonio Vynnyckyj.
38 Jacobus Susza (1652-1686).

Audientia Ss.mi, habita die 16 Junii 1681.
Nella Congregatione particolare tenuta sopra la materia de’ Ruteni fu risoluto,
che stante la Professione della fede fatta dal Venich 39 egli ritenghi il titulo di Vescovo
di Premislia, e sia pastore di tutto il Grege, che governava prima dell’Unione, che
mancando lui o il Vescovo già unito si unisca il Popolo sotto un solo Pastore, e
nel caso, che dovesse succedere il Venich, ciò non segua senza speziale approba
tione della Sede Apostolica, dandosi di presente quatro milla fiorini d’entrata annua
al vecchio Unito.
Che si supplichi V.ra Santità dell’assoluzione e Dispensa per Breve, tanto per il
Consecrante, come per il Consecrato .
Sanct.mus annuit et cum D.no Nuntio pro expeditione Brevis.

54.
21. VI. 1683.
De conversione ad fidem catholicam, quorandam Basilianorum.
APF, Udienze di Nro Signore, dall’anno 1680 al 1690, voi. 2, fol. 171.

Audientia Ss.mi, die 21 Junii 1683.
Mons. Priuli, Vescovo di Lesina,40 accompagna con sue lettere il Padre Simon e
Milloradich, dell’Ordine di San Basilio Magno, Superiore del Monasterio della Ma donna Xiboslichi nel dominio del Turco, con un altro Monaco del medesimo Or
dine, li quali per opera del Prelato suddetto illuminati ne’ Dogmi della vera fede
dal Padre Bernardino Charaieh, vengono ad abjurare li propri] errori, e rendere la
dovuta obbedienza a Vostra Santità a nome di tutto il Monasterio, con una lettera
sottoscritta da quei Monaci, havendoli spediti il Vescovo a sue proprie spese per zelo
dell’avanzamento della fede cattolica con speranza, che il loro esempio debba ap
portare vantaggi maggiori in quella Terra numerosa di popolo a loro soggetta nello
spirituale. Onde supplica siano accolti dalla Paterna Clemenza della S.tà V.ra, e con
solati della sua santa Benedizione, facendo anche istanza di essere visitati da un Reli
gioso a nome di V.ra S.tà per maggiormente accertarla di voler essere subordinati,
et obedienti alla Sede Apostolica.
Die 21 Junii 1683. Sanctmus laudavit Episcopum et ad S. Congregationem re
misit.

39 Innocentius Vynnyckyj (1680-1700). Hic primus fidei professionem catholicam hoc anno fecit
quae tamen secreta permansit usque ad plenam unionem totius Eparchiae, quae anno 1691-2 evenit.
Cfr. M. M a r u s y n , Vereinigung der Peremysler Eparchie, in * Analecta O SB M », ser. II, sec. II ,voi. II,
pag. 419-45140 Agitur de Hieronymo Priuli, Episcopo Pharensi (Hvar, Lesina) in Dalmatia (1676-1693).

55.
27. XII. 1689.
De retentione beneficii in Bibliotheca Vaticana ex parte Josephi de Camillis.
APF, Udienze di Nro Signore, dall’anno 1680 al 1690, voi. 2. fol. 346.

Audientia Ss.mi, habita die 27 Decembris 1689.
Essaminatasi in una Congregazione particolare l’istanza del Cardinal di Colonitz, rimessa da V.ra S.tà, perchè il P. Giuseppe De Camillis,41 Monaco Rutheno,
sia deputato Vicario Apostolico, con titolo di Vescovo in partibus, per le nuove con quiste d’Ungaria e particolarmente nella diocese di Munkach, dove sono più di 300
mila Greci Scismatici, con facoltà che il medesimo Padre possa ritenere per un anno
la scrittoria di lingua greca nella Biblioteca Vaticana, nella quale sostituirebbe sog
getto capace, e di compiacimento della S.tà V.ra, la Congregatione ha giudicato che
si possa compiacere alle istanze del detto Cardinale di Colonitz, mentre così si ap
provi da V.ra S.tà.
In Audientia habita die 27 Decembris 1689. Ss.mus annuit et ad Dom. Albanum
pro expeditione Brevis absque tantum retentione scripturiae.

56.
27. XII. 1689.
De provisione novi Episcopi pro Orientalibus in regione Zagabriae.
APF, Udienze di Nro Signore, dall’anno 16 8 0 al 1690, voi. 2 , fol. 347.

Audientia Ss.mi, habita die 27 decembris 1689.
Essendo passato a miglior vita Monsig. Marco Sorchich,42 Vicario Apostolico col
titolo di Vescovo Platense per li Greci dimoranti nelle diocesi di Zagabria, e luo
ghi adiacenti, la Congregatione particolare tenuta sopra di ciò, è stata di parere, che
possa sostituirsi in di lui luogo il Padre Isaia Popovich, Monaco Basiliano di Rito
Greco, e che si possa fare la speditione nella forma, che si osservò al promuovere,
e consecrare il defonto; quando così si compiaccia V.ra Santità.
In Audientia habita die 27 Decembris 1689. Sanct.mus annuit et ad Dom. Alba
num pro expeditione Brevis.

41 Revera deputatus fuit in Vicarium Apostolicum Mukacoviensem cum titulo Ep. Sebastopolitani
(1689-1706). Cfr. A. B a r a n , Metropoliti Kioviensis et Eparchia Mukacoviensis, Romae i960.
42 Marcus Sorchich, Episcopus Platearum seu Plataeensis, tit. in Graecia Secunda (1688-1689).
Cfr. Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, voi. V, Patavii 1952, pag. 317.

57.
19. VI. 1690.
De Coadiutore dando Episcopo Peremysliensi unito.
APF, Udienze di Nro Signore, dall’anno 1680 al 1690, voi. 2, fol. 381.

Audientia Ss.mi, habita die 19 Junii 1690.
Monsig. Malachouscki, Vescovo Unito di Premislia,43 ha pregato la Congregatione
per mezzo del Padre Bonesana44 lasciato dal Sig. Cardinal Cantelmi per Intern.0, che
voglia riflettere alla necessità di provederlo d’un Coadiutore con futura successione,
acciocché in caso di morte, il Vinich, Vescovo Scismatico, che possiede con tutte
le entrare una gran parte della Diocese di Premislia, non usurpi il rimanente delle
Chiese Unite.45
E perchè, secondo li dritti di quel Regno, questo non può farsi senza il con
senso regio, la Congregatione ha risoluto si supplichi V.ra Santità a voler far scri
vere dalla Segretaria di Stato al Nuntio d’impiegarsi efficacemente, per ottenere da
Sua Maestà il necessario consenso.
In Audientia habita die 19 Junii 1690. Ss.mus censuit per S. Congreg.nem scribi
nomine Sanc.tis Suae Nuntio Ap.lico.

58.
10. Vili. 1690.
De subsidio pro Episcopo Peremysliensi unito.
APF, Udienze di Nro Signore, dall’anno 1680 al 1690, voi. 2, fol. 390.

Audientia Ss.mi, habita die X-a Augusti 1690.
Per soccorrere alle necessità del Vescovo Rutheno Unito di Premislia, è condescesa la Congregatione di dargli il sussidio di cento scudi per una sol volta, quan
do vi concorra l’approvatione di V.ra Santità.
In Audientia Ss.mi, habita die X-a Augusti 1690. Sanct.mus annuit.

43 Joannes Malachovskyj, Episcopus Peremysliensis (1669-1692).
44 Franciscus Bonesana, Theatinus, Internuntius Varsaviensis an. 1688-1690.
45 Innocentius Vynnyckyj iam anno 1681 fidem catholicam clam professus fuit, sed totam Eparchiam ad Ecclesiam catholicam ann. tantummodo 1691-1692 perduxit et totam Eparchiam regendam
obtinuit, Malachovskyj ad Sedem Chelmensem translato.

59.
1690.
De licentia discedendi pro Alumno Leone Kiszka et subsidio.
APF, Udienze di Nro Signore, dall’anno 1680 al 1690, voi. 2, fol. 426.

Pro Audientia Ss.mi.
Leone Kiska,je Sacerdote Monaco Rutheno, et alunno di questo Collegio Urbano,
havendo terminato il corso della Theologia, supplica della licenza di ripatriare, dopo
ricevuto il grado del Dottorato, colla solita gratia del viatico, vestiario, devotioni, e
di alcuni libri, havendo la buona congiontura di fare il viaggio in compagnia.
Questi Sigg. Cardinali della S. Congne sono di sentimento che possano restar
consolati ambedue etc.

60.
3. VII. 1692.
De translatione Joannis Malachovskyj ad Sedem Chelmensem.
APF, Udienze di Nro Signore, dall’anno 1 6 9 1 al 1 7 0 9 voi. 3, fol. 43.

Audientia Ss.mi, habita die 3 Julii 1692.
Sopra la lettera del Re di Polonia, che V.ra S.tà si è compiaciuta rimettere alla
Congregatione per havere il suo parere, se si debba ammettere la traslazione di
Monsig. Malacowscki dalla Chiesa di Premislia al Vescovato di Cheima, secondo
alla nomina di S. Maestà, e sè habbia a lasciarsi il Governo di tutta la Diocese di
Premislia à Monsig. Winicki;
Si è tenuta una Congregatione particolare, e consideratosi che Monsig. Winicki
hà dato buon saggio della sua ferma, e sincera Unione, e che è pronto a fare tutto
quel di più, che gli sarà di qua commandato, è stata di parere, che si possa concedere
la traslatione suddetta di Mons. Malacowscki al Vescovato di Cheima, e lasciare tutta
la Diocese di Premislia a Mons. Winicki, se così si compiace la S.tà Vostra.
In Audientia habita dia 3 Julii 1692. Sanctissimus approbavit vota S. Congrega
tionis et ad E.mum Spada.46

46
Leo Lucas Kiska, Basilianus; dein Protoarchimandrita Ordinis sui (1703-1713) et demum Epi
scopus Volodimiriensis (ab an. 17 11) et Metropolita Kioviensis (1714-1729). Opus maximum eius — ce
lebratio Synodi Provincialis Zamostianae an. 1720, in qua ius particulare Ruthenorum conditum fuit.
Cfr. eius epistolas Romam datas in voi. IV, Epistolarum Metropolitarum Kioviensium Catholicorum, Ro
mae 1959.

61.
8. Vili. 1694.
De confirmatione novi Metropolitae Kioviensis.
APF, Udienze di Nro Signore, dall’anno 16 9 1 al 1 7 0 9 voi. 3, fol. 134.

Audientia Ss.mi, habita die 8 Augusti 1694.
Havendo Monsig. Zalenski, Vescovo di Wladimiria eletto Metropolita della Rus
sia, fatto istanza alla Congregatione per la conferma, e per la spedizione delle Bolle
per via segreta, in conformità della Bolla di Clemente Ottavo, colla retenzione del
Vescovado di Waldimiria, e di Brest uniti, atteso lo stato afflittissimo in cui si ri
trova quella Metropolita per la longa vacanza, la Congregatione è stata di sentimento
che V.ra S.tà possa onorarlo della conferma, e della retenzione di detti Vescovadi.
In Audientia habita die 8 Augusti 1695. Sanct.mus annuit et ad ulteriora procedi
mandavit in Consistorio.

62.
5. IX. 1694.
De spe unionis in Eparchia Leopoliensi et Laceoriensi.
APF, Udienze di Nro Signore, dalì’anno 16 9 1 al 17 0 9 voi. 3, fol. 116.

Audientia Ss.mi, habita die 5 Septembris 1694.
Il Re di Polonia avvisa l’ottima disposizione de Vescovi di Leopoli, e di Luceoria,
Rutheni,47 d’abbracciar l’unione, per il qual effetto ha pubblicato lettere circolari per
tutto il Regno, sperando di conchiudere una unione universale, che porterà l’acquis
to d’un numero infinito di anime. Ha perciò desiderato che se ne dia la notitia a V.ra
Santità, sperando che si apre le braccia ad un numeroso Popolo, che stà per ricor
rere nel seno della S.ta Madre Chiesa.
In Audientia habita die 5-а Septembris 1694: Relata.

63.
De confirmatione electi Metropolitae Kioviensis.

1695.

APF, Udienze di N. Signore, a. 1693-709, voi. 3, f. 134.

17 Agitur de Josepho Szumlanskyj, Episcopo Leopoliensi, iam inde ab anno 1677 clam fidem ca
tholicam professo, quam fidem tantummodo anno 1700 palam cum tota Eparchia proclamavit; et de
Dionysioo Zabokryckyj, Episcopo Luceoriensi, qui idem fecit anno 1702, et ob hanc causam dein, anno
1710, in Moscoviam abductus, in captivitate vitam confessoris absolvit (1715).

Havendo Monsignor Leone Zalenschi Vescovo di Valdimiria,48 eletto Metropolita
della Russia, fatto istanza alla Congregatione per la conferma, e per la spedizione del
le Bolle per via segreta in conformità della Bolla di Clemente Ottavo colla retenzione
del Vescovato di Valdimiria, e di Brest uniti, atteso lo stato afflittissimo, in cui si
trova quella Metropolia per la longa vacanza, la Congregatione è stata di sentimento,
che Vostra Santità possa onorarlo della conferma, e della retenzione di detti
Vescovati.
In Audientia, habita die 8 Augusti 1695: Sanctissimus annuit et ad ulteriora
procedi mandavit in Concistorio.

64.
14. XI. 1696.
De protegendis bonis ecclesiasticis Ruthenorum.
APF, Udienze di Nro Signare, dall'anno 1692 al 17 0 9 voi. 3, fol. 154.

Audientia Ss.mi, habita die 14 Novembris 1696.
Ricordi per Mons. 111.mo Segretario.
Che parli con Sua S.tà intorno all’istanza, che fa il moderno Metropolita della
Russia d’una lettera della Santa Sede a tutti gli Ordini del Regno di Polonia, e spe
cialmente alli due Generalissimi di Polonia, che non permettino alle loro soldate,
sche di devastare і beni del Clero secolare e regolare Ruteno.
In Audientia habita die 19 Septembris 1695: Sanct.mus mandavit hac de re scrib1
per Secretarium Status Dom. Nuntio Poloniae.

65.
28. I. 1700.
De consecratione cuiusdam monachi Basiliani in Urbe et de rebus necessariis ad actum.
APF, Udienze di Nro Signore, dall’anno 1692 al 1709, voi. 3. If. 243-244 e 246v.

E.mo e R.mo Sig.re P.ne Col.т о ,
Sig.r Card. Albani.
Essendo venuto a Roma il P. Don Filoteo Zassi, Monaco di S. Basilio, e Vica
rio Apostolico in Cimarra, per essere consecrato Arcivescovo Greco di Durazzo, al
qual fine nel Breve speditogli gli fu data facoltà di poter essere consecrato da un
Vescovo di Rito Greco con l’assistenza di due altri Vescovi Greci, o pur Latini, et
in mancanza di questi, di due Preti costituiti in Dignità Ecclesiastica, ha fatta istanza
a questa S. Congregazione, che si diano gl’ordini necessari] per la sua consecratione.

48 Leo Slu bic-Zalenskyj, Episcopus Volodimiriensis (1679-1708), electus fuit Metropolita Kioviensis
anno 1694, sed confirmationem electionis obtinuit anno tantummodo Г695. Obiit an. 1708. Cfr. eius
epistolas in voi. III, Epistolarum Metropolitarum Kioviensium Catholicorum, Romae 1958.

Onde la medesima S. Congregazione ha giudicato bene che la fontione si faccia
nella Chiesa di questo Collegio Greco, e benché si fosse pensato di far supplire per
uno dei due assistenti il P. Gen.le di San Basilio (f. 243v) per non essere in Roma
altro che due Vescovi Greci, è poi parso più proprio di far assistere un altro Ve
scovo di Rito Soriano, che è assai simile al Greco. Sono pertanto a supplicare la
E. V., che si degni d’impetrare dalla S.tà di N.ro Signore l’opportuna licenza con
tutte le facoltà necessarie, affinché possa farsi la predetta consecratione qui in Roma
dal suddetto Vescovo Greco coll’assistenza d’un Vescovo Greco, e l’altro Soriano
come s’é detto, et all’E. V. profondissimamente m’inchino. Dalla Propaganda, 27 Gen
naro 1700.
Di V. E. humil.mo dev.mo obblig.mo servo
Carlo Agostino Fabroni.

(f. 244) Lista delle cose che si richiedono nella funtione della Consecratione:
Candelle per l’altar maggiore
Torchie d’una libbra l’una
num. 12
Torchie simili per li Candellieri
n. 4
Altre 4 per li Candellieri sopra l’Apostoli
n. 4
Candelle per gl’altri altari di 3 oncie
n. 20
n. 13
Altre 13 simili per gl’Apostoli
Per gl’Alunni di tre oncie
n. 32
Per il tricerio, e dicerio
n. 5
Per і Prelati ordinanti torcie di libbre tre
n. 3
Candele d’uncie 2 per distribuire a’ Greci
n. 6
tutta cera di Venetia.
Storace e belzuino per la Messa cantata
Un’Aquila grande dipinta con due teste
Un’apparato per le muraglie del Sancta Sanctorum.
(f. 245v) Nota delle cose necessarie per la consecratione del P. D. Filoteo Zassi
fatta dal Monsig. Onofrio Costantini.
(fol. 266v) Die XVHI Januarii 1700 Ss.mus annuit ut petitur. P. F. Card. Albanus

66.
9. IV. 1701.
De anione Eparchiae Leopoliensis et de oppositione Confraternitatis Stauropigianae.
APF, Udienze di Nro Signore, dall’anno 1682 al 1709, voi. 3, fol. 300.

Audientia Ss.mi, habita die 9 Aprilis 1701.
Beatissimo Padre.
Mons. Nunzio in Polonia ha esposto alla Congregatione come і Ruteni Scisma
tici di Leopoli per mezzo del Residente del Czar di Moscovia loro Protettore hanno
estorto da quel Re alcune lettere a Mons. Szumlanski, Vescovo Ruteno di Leopoli

nuovamente unito,41*et al Gran Generale del Regno con ordine, che si restituiscano
a’ predetti Ruteni la Chiesa della loro Confraternita di detta Città, di cui il predetto
Vescovo col favore, et assistenza dell’istesso Gran Generale ne havea già preso il
possesso. Non havere però dette lettere havuto il loro effetto per non haverle in Gran
Cancelliere volute sigillare. Persistere però il Re in volere, che si eseguiscano і suoi
ordini nonostante le rimostranze di Mons. Nunzio per divertire l’animo di Sua Mae
stà da siffatto pensiero. Dubitando però l’istesso Mons. Nunzio che l’affare possa in
un istante precipitare con pregiudizio grande della S.ta Unione, ha suggerito alla
Congregazione esser necessario (f. 300v) di supplicare la S.tà V.ra a degnarsi di scri
vere sopra di ciò un Breve al predetto Re con raccomandargli efficacemente l’affare,
animando il suo zelo a favorire più tosto la causa del detto Vescovo, e, lasciato
ogni altro impegno pregiudiciale alla S. Religione Cattolica, promuovere alla sua re 
gia pietà і progressi della S. Unione tra quella Nazione.
Pertanto secondo l’insinuazione di Mons. Nunzio la medesima Congregazione
m’ha ordinato di supplicare la S.tà V.ra del Breve sopraccennato, e che si degni d’in
caricare a Mons. Nunzio, che ringrazii in suo nome il Gran Cancelliere, et il Gran
Generale del Regno, con procurare di confermare tanto essi quanto quei Vescovi
nel buon proposito di assistere opportunamente agli interessi della Santa Fede
Cattolica e finalmente la medesima Congregatione stima espediente, che dalla S.tà
V.ra si faccia scrivere in raccomandazione di tal affare dalla Segretaria di Stato al
Sig. Card. Primate di detto Regno.
In Audientia 9 Aprilis 1701: Sanct.mus annuit in omnibus et ad E.mum Paulutium
prò executione.

67.
23. IV. 1701.
De unione Eparchiae Leopoliensis.
APF, Udienze di Nro Signore, dall’anno 1692 al 1709, voi. 3, fol. 303.

In Audientia die 23 Aprilis 1701.
B.mo Padre.
Monsignor Nunzio di Polonia ha trasmesso alla Congregatione una lettera colla
professione della Fede di Monsignor Szumlaschi, Vescovo Ruteno di Leopoli, ve
nuto nuovamente all’unione colla Santa Chiesa Romana, nella qual lettera il detto
Vescovo esprime і sentimenti, che ha di somma veneratione, ossequio, et obbedienza
verso la Santità Vostra, e la Santa Sede Apostolica. Pertanto la medesima Congre
gatione m’ha odinato di supplicare la Santità Vostra a degnarsi di honorare d’una
benigna risposta quel Prelato, che per quanto ne scrive l’istesso Monsignor Nunzio
si mostra zelantissimo, et indefesso nel promovere la santa unione tra li suoi nazio
nali.
Ad Em.mum Paulutium.49
49 Josephus Szumlanskyj (1676-1708). Anno 1700 fidem catholicam cum tota Eparchia palam pro
fessus est.

68.
14. III. 1702.
De modo novo pi emovendi unionem schismaticorum in Hungaria.
APF, Udienze di Nro Signoi-e, dall’anno 1692 al 1709, voi. 3, fol. 374rv.

Beatissimo Padre.
11 Signor Cardinal Kollonitz50 ha rappresentato alla Congregazione come doppo
d’haver tentato molti modi di ridurre all’unione della S. Chiesa Romana і Greci di
moranti nella sua Diocesi, gli è riuscito tutto vano per l’ignoranza troppo grande
di quelli Ecclesiastici, e l’incostanza della Nazione, mentre molti di essa abiurato lo
scisma, e fatta la professione della S. Fede Cattolica sono poi ritornati ai loro er
rori. Soggiunge però che al parer suo, e di altre persone dotte, e zelanti non vi può
essere mezzo più à proposito per promovere l’unione della Chiesa Greca colla Latina,
che il supplicare la Santità Vostra a degnarsi d’incaricare à Superiori delle Religioni,
e particolarmente al P. Generale della Compagnia di Giesù che procurino di ves
tire del loro habito persone intelligenti delle lingue Greca, Rasciana, Valacha, e si
mili con farle poi istruire, et ordinare nel Rito Greco per mandarle nelle Provincie
di Ungaria, Croazia, Transilvania, et altre di quelle parti, affinchè ivi aprendo le Scuo
ce insegnino alla gioventù Greca colle buone lettere la Santa Fede Cattolica. Nel
che tanto (f. 374v) più pare a S. E. che deva premersi, quando che gli Eretici si
studiano di dilatare la loro setta tra quella Nazione, al qual effetto in Inghilterra
hanno fondato un Seminario per allevarvi giovani Greci Scismatici. Anziché il Pa
triarca Greco di Costantinopoli ha spedito inviati a Londra, affinché l’Oranges per
mezzo del suo Residente alla Porta faccia, che in avvenire il medesimo Patriarca
goda la protezzione del Re d’Inghilterra.
Sopra di che sentitosi da me il P. Generale de Giesuiti dice, che quando dalla
Congregazione venga approvato il mezzo proposto da S. E. per ridurre і Greci alla
Religione Cattolica non mancherà egli di cooperarvi con ogni maggior premura,
con dare à tal fine gli ordini più efficaci a і Provinciali dell’Assistenza di Germa
nia, ed insistere per l’esecuzione. Onde la Congregazione ha ordinato che se ne scriva
pro informatione a Monsignor Nunzio di Vienna e frattanto si sentino і Generali
delle Religioni, e si supplichi la Santità Vostra per la deputazione d’una Congrega
tione particolare per maturamente consultare questa importante materia, etc. etc.
SS.mus mandavit ut auditis Generalibus Ordinum negotium transmittatur ad S.
Officium, et ibi examinetur per DD. Consultores.

60 Leopoldus Carolus von Kollonitsch, Ep. Neostadiensis, germanus, nominatus cardinalis die 14
nov. r68g, obiit an. 1707, die 20 ianuarii. Cfr. Hierarchia catholica, voi. V, pag. 13.

69.
12. VI. 1704.
De Coadiutore dando prò Eparchia Leopoliensi.
APF, Udienze di N.ro Signore, dall’anno 1692 al 1709, voi. 3, fol. 513rv.

Beatissimo Padre.
Monsignor Nunzio di Polonia ha esposto alla Congregazione l’istanza di Mon
signor Szumlanski, Vescovo Ruteno Unito di Leopoli, perche attesa la sua grave
età, et indisposizioni se gli deputi per Coadiutore il P. Cirillo Szumlanski, Monaco
Basiliano, suo Nipote, et attualmente suo Vicario Generale della Diocesi di Kaminietz,
senza speranza però di futura successione, non solo per le difficoltà, che altrimente
s’incontrarebbero nel presente stato del Regno nell’adunare le persone, alle quali
spetta l’elezione de Vescovi, e de’ Coadiutori con futura successione, ma anco per
far prova maggiore dello spirito, et habilità di detto Padre, et in oltre, perchè ve
nendo a mancare l’Oratore, possa promoversi à quella Chiesa qualche soggetto mi
gliore, che potesse esservi. E quanto al mantenimento di questo Coadiutore s’obligherebbe quel Prelato di sufficientemente provvederlo anco doppo la sua morte. In
caso poi che si condescenda (f. 513v) alla grazia, supplica il detto Vescovo della fa
coltà, che il detto Coadiutore possa farsi consacrare coll’assistenza di due Vescovi
di diverso rito, o pure d’un Vescovo Ruteno, e dun’ Abbate Mitrato. La Congre
gazione però m’ha ordinato di supplicare la Santità Vostra a degnarsi di deputare
per Coadiutore del predetto Vescovo il detto P. Cirillo con carattere episcopale in
partibus infidelium, e coll’indulto di potersi far consacrare coll’assistenza di due Ve
scovi di diverso rito, fatto però prima dal detto Vescovo un’obligo reale da appro
varsi da Monsignor Nunzio per la congrua sussistenza del Coadiutore vita durante
del medesimo.
SS.mus annuit iuxta votum S. Congregationis.

70.
11. 1. 1706.
De excidio Polocensi Basilianorum.
APF, Udienze di N.ro Signore, dall’anno 1692 al 1709, voi. 3, fol. 583.

In Audientia, habita die 11 Januarii 1706.
Beatissimo Padre.
Riferitesi in Congregazione le notizie ultimamente tramesse dal Nunzio di Polonia
circa il fatto del Czar di Moscovia nella Città di Polosko contro і Monaci Ruteni
Uniti di S. Basilio51 assai diverse dalle prime relazioni quà pervenute, la medesima

51 Cfr. de hac tragoedia documenta quae habentur in Documenta Pontificum Romanorum, voi. II,
pag. 7, nr. 626, et in nota 6, ubi habetur descriptio contemporanea s.d."Vbxcidii Polocensis » Basilianorum,
quam Nuntius Varsaviensis transmisit Romam.

7 — Audientiae Sanctissimi, voi І.

Congregatione ha stimato bene di scrivere, conforme ha fatto, all’istesso Nunzio, che
sospenda il recapito de Brevi della Santità Vostra concernenti l’istesso fatto, e che
invigili sopra ciò, che anderà succedendo alla giornata in questa materia con infor
marne distintamente la medesima congregazione, la quale oltre à ciò mi ha ordinato
di supplicare la Santità Vostra a degnarsi di passare con un suo Breve caldi offizij
appresso il V. Cancelliere del Regno di Polonia con raccomandargli l’interessi della
Religione Cattolica.
SS.mus annuit et ad Eminentissimum Paulutium pro expeditione Brevis.

71.
20. III. 1707.
De administratio ne Eparchiae Mukacoviensis.
Ex audientia, habita die 20 Martii 1707 (f. 616)
Beat.mo Padre,
Essendo passato a miglior vita Mons. de Camillis, Vescovo Ruteno unito di Se
baste, e Vicario Apost. in Ungheria nella Città di Monkatz,52 la Congregazione ad
effetto di provvedere alle necessità spirituali di queU’anime, supplica la Santità Vo
stra a degnarsi di deputare prò interim Amministratore di quella Chiesa, e Diocesi
Monsignor Giorgio Winicki, Vescovo Ruteno unito di Premislia,53 come più vicino,
e confinante colla Diocesi medesima tanto più che sentesi essersi in essa Diocesi
intruso un Vescovo Ruteno Scismatico.
SS.mus approbavit et mandavit fieri decretum et transmitti ad D. Secretarium
Brevium.
R. Bancherius Secretarius.

72.
2. IV. 1710.
De Antonio Vynnyckyj, alumno romano, deque causa eius iuramenti et expensarum.
APF. Udienze di Nro Signore, dall’anno 1710 al 1740, voi. 4, fol. 17.

5> Vicarius Apostolicus Mukacoviensis (1689-1708), tit. Ep. Sebastopolitani. Cfr. Documenta Pon
tificum , voi. I, pag. 657-8, nr. 614-5 ubi habentur Bullae nominationis.
53
Georgius Vynnyckyj, Episcopus Peremysliensis (Г700-1713), qui Eparchiam hanc ob viciniam
administrabat. Vacatio haec Mukacoviensis usque ad an. 1715 perdurabat, ob difficultates exsortas
in eius provisione cum Aula Imperiali Vindobonensi de candidato idoneo. Cfr. quae habet A. B a r a n ,
Metropolia Kioviensis et Eparchia Mukacoviensis, Romae i960.

Audientia Ss.mi, die 2 Aprilis 1710.
Giorgio Vinnischi, Vescovo Ruteno Unito di Premislia , humil.mo Oratore della
Santità V.ra riverentem. espone, che havendo mandato a Roma Antonio Vinnischi,54
suo nepote carnale, Orfano di Padre, e Madre a fine di ben stabilirsi nella pietà
cattolica, supplicò la S.tà V.ra di ordinare gli fusse dato un luogo tra gli Alunni nel
Collegio Greco, rappresentando nel medesimo tempo, essere unico maschio di sua
famiglia, e la S.tà V.ra benignamente si compiacque di fargli la gratia, con la quale
sommamente obbligò l’Oratore e tutti gli altri Cattolici Uniti. Or venendo avvisato
di dover pagare gli alimenti per detto suo nipote, non potendo fare il solito giura
mento degl’Alunni, per non fare estinguere la sua Famiglia, stata sempre fedele ed
obbediente alla S. Sede Apostolica, e sempre applicata a sostenere e dilatare la Santa
Unione, e ritrovandosi ruinata per le guerre la Polonia, supplica la S.tà V.ra di fargli
compitamente godere Ia gratia conceduta, con esimerlo dall’obbligo del pagamento di
detti alimenti nel modo che parerà più espediente alla somma pietà della S.tà Vra.
Che della gratia, etc. Quam Deus etc.
Beatissime Pater (f. 10).
Cum nihil magis prae me feram in votis meis, quam illam fidem, reverentiam, et
obedientiam, quam quondam Germanus Praedecessor meus erga istam Sacrosanctam
Sedem Apostolicam, ad quam Sanctitatem Vestram Providentia Divina magno gau
dio, et emolumento Orbis Christiani sublimavit, non mediocribus conatibus, ac etiam
impensis suis ex bonis paternis, cum damnificatione domus suae, cui debita ferenda
reliquit, erogatis in hanc dioecesim vastissimam invexit, novis et novis fulcris firmare
assidue; hinc inde fere incessanter animo meo revolvo, ut subiecta aliqua idonea huic
muneri, e ritu suo aptare, et formare possim, in utroque tanto spirituali quam saecu
lari statu. Ac dum convenientissimum etiam sit, ut unumquodque per quas causas
caepit, per easdem continuetur, et conservetur, prout praefatum sacrosanctum opus
ortum habuit, e minima domo et cognatione mea, ita eandem prae caeteris omnibus
plurimum semper conferre in illius sustentationem optarem. Delegi proinde in hunc
finem duos surculos (f. lOv) de gentilitia arbore mea, qui ut eo majora incrementa
pietatis, scientiae, et, quod caput est, desideriorum meorum, in propugnando, et tu
tando honore vicarii in terris Dei throni concipiant, non alibi illos plantandos duxi,
quam ad ipsum istorum omnium fontem, in Urbe videlicet, sola magistra verae Reli
gionis et Pietatis, supplicando humillime prostratus ad Beatissimas Plantas Sanctitatis
Vestrae, ut ex singulari benignitate sua jubeat locum aliquem ipsis designare inter
eos, quos nutrit, et alit munificentissima manus ejus, futuris obsequiis Ecclesiae, ut
puritate morum, sanctitate vitae, et scientiae sublimitate talibus instrui possint, quibus
Reipublicae Catholicae plurimum prodesse valeant. Unus ex his Alumnis est meus
ex Fratre nepos; alter etiam sanguis meus; pro priori in Collegio Graeco erudiendo
supplico Sanctitati Vestrae, pro altero in Collegio S. Congregationis de Propaganda

54
Nepos quidam, qui post reditum Romam tamen in statu saeculari permansit. Cfr. de hac re alia
volumina nostrae Collectionis documentorum, et imprimis epistolas Metropolitae Vynnyckyj, in voi. III
Epistolarum Metropolitarum Kioviensium Catholicorum, Romae 1958.

collocando. Et inter oscula Pedum Sanctitalis Vestrae id unice voveo, ut ipsum Deus
ter optimus, maximus sospitem, et incolumem diutissime Gregi suo Universali faveat,
et servet.
Datum in Monasterio S. Salvatoris, die 12 Decembris 1706. Sanctitatis Vestrae
obedientissimus
Georgius Winnicki, Epus Premisliensis Ritus Graeci.
Exemplum responsi dati ab E.mo D. Cardinali Paulutio D. Georgio Winicki E.po
Premisliensi ritus Graeci, die 14 Januarii 1708.
Pro ea, qua D. T. amplectitur paterna charitate, benigne excepit Ss.mus D. N.
nepotem tuum ad almam Urbem nuperrime profectum, eique destinatum locum in
Collegio Graeco assignari illico jussit. Receptus itaque jam inibi fuit, et Pontificiis
verbis enixe commendatus iis, qui ejusdem Collegii regimini praesunt, ut ipsum tum
honestis et Christianae pietati consentientibus moribus tum etiam bonarum literarum
scientia diligenter instruendum curent. Porro cum eundem adolescentem familiae tuae
unicum germen esse mihi significaveris, admonere Te velim, ipsum, postquam inte
gros sex menses in antedicto Collegio transegerit, omnino teneri duo facere juramen
ta, quorum formulas meae huic epistolae adjunctas accipies. Itaque serio deliberabis,
an utroque jurejurando Nepotem tuum obstringi passurus sis, mihique sensum ea
de re tuum mature perscribes. Ceterum pro comperto habeas eidem adolescenti Pon
tificium patrocinium nunquam defuturum, sicuti nec ego patiar operam, officiaque
mea ab ipso desiderari, quotiescunque eius usibus apportuna cognovero. Deum in
terea precor, ut D. T, laeta secundaque omnia cum diuturna incolumitate largiatur
Copia di lettera scritta al Sig.r Card. Paulucci da Mons. Piazza, Nunzio Apostolico
in Polonia, li X Genn. 1707
Ho l’onore di rimettere qui annessa all’E. V. una lettera da Mons. Vescovo di
Premislia del Rito Greco Unito scritta a S. S.tà, onde si degni promuovere appresso
la medesima le di lui istanze, le quali sono di supplicarla ad accordarle un luogo
per un suo prossimo parente in codesto Collegio Urbano di propaganda fide, ed
un altro per un suo nipote costi pure nel Collegio Greco. Il merito de! Prelato, ed
il suo infinito zelo nel promuovere, e sostenere l’Unione, benché possino conciliar
si la grazia Pontificia tuttavia mi permetta ГЕ. V. di porgerle anch’io a questo fine
le mie humilissime suppliche ond’esso riconosca l’attenzione che ho per le sue sod
disfazioni, com’egli me ne ha richiesto e faccio all’E.V. profondissimo inchino.
Copia ci lettera scritta dal Sig.r Card. Paulucci a Monsing. Piazza, Nunzio in Po
lonia, li 19 Febbraio 1707.
Non si prenda V. S. I. meraviglia se non riceve risposta sopra le istanze di Mons.
Vescovo di Premislia de Rito Greco di poter collocare un suo Parente nel Collegio
di Propaganda Fide, e un suo nipote nel Collegio Greco, perche non si sono per
anche havute le informazioni. Posso però intanto dirle, che inclinando N. Sig.re a
compiacere a Mons. in ordine al luogo nel Coll. Greco, gli sarà accordato ogni qual
volta vi sia la vacanza, e che concorrano nel suo Nipote і requisiti dell’età e delle
altre qualità; ma non potrà però farlo, quanto al luogo, nel Collegio di Propaganda,
perchè non si ammettono in esso soggetti della Nazione Greca, e intanto, ecc.
Al medesimo 26 Febbraio 1707
Havutasi finalmente l’informazione sopra і luoghi di questo Collegio Greco, tro-

vasi, che quei tre che sono stati assegnati per і Ruteni (f. 13) del Rito ^parimente
Greco, restano di presente occupati; ma dovendosi dare qualche vacanza verso il
prossimo mese di Ottobre, potrà a quel tempo Mons. Vescovo di Premislia restar
consolato per il suo Nipote, ma non già per il suo Parente, che vorrebbe collocare
nel Collegio di Propaganda Fide, nel quale come ho già scritto, non si ammettono
nazionali Greci. Tanto si scrive a Mons. Vescovo medesimo, coll’annessa lettera e
tanto significo e V. S., alla quale, etc.
Alla Santità di Nostro Signore Clemente Undecimo
Mons. Segretario di Propaganda fide ne parli.
Ex Audientia SS. mi 2 Aprilis 1710.
Facta per me relatione, S.tas Sua benigne indulsit ut Orator non molestetur pro
alimentis praeteritis et futuris usque ad... meritis Oratoris erga S. Sedem Apostolicam
et ad me significetur qui curem ut idem Juvenis quantocius ad patriam redeat.
S. De Cavaleriis, Secr.us

73.
ЗО. IV. 1710.
De confirmatione novi Metropolitae et de protectione Unionis.
APF, Udienze di Nro Signare, dall’anno 1710 al 1740, voi. 4, fol. 95.

Audientia Ss.mi. die 30 Aprilis 1710.
Beatissimo Padre.
Essendo stato eletto secondo lo stile da і Vescovi ruteni Uniti Mons. Giorgio
Winicki, Vescovo ruteno di Premislia, alla Metropolia di Halicia, e Kiovia vacante per
morte di Mons. Leone Zalenski,55 e venendo il medesimo Vescovo raccomandato per
l’istessa Metropolia dal Re Augusto di Polonia, la Congregatione supplica la S.tà
V.ra a degnarsi di confermare detta elettione, colla retentione del Vescovato di Premis
lia, e colla facoltà di consecrare і nuovi Vescovi ruteni coll’assistenza di due Abbati
del medesimo rito, o pure di due Vercovi et anco Abbati Latini, stante la mancanza
de’ Vescovi ruteni che sono rimasti solamente a due, uno de’ quali (f. 17v), cioè
il Vescovo di Luceoria56 è stato condotto prigione da Moscoviti in Kiovia, e l’altro
di Pinsko è lontanissimo.
E perchè si teme molto tanto dal nuovo Metropolita, quanto dalli altri Ruteni
Uniti, particolarmente Ecclesiastici, qualche violenza de’ Moscoviti, si supplica la S.tà
Vostra dalla medesima Congregazione, a degnarsi di raccomandare efficacemente con

55 Metropolita Kioviensis (1694-1708) et Episcopus Volodimiriensis (1679-1708).
56 Dionysius Zabokryckyj (1702-1715), qui anno 1710 a Petro I, Czar Moscoviae (1682-1725)
in odium fidei catholicae in captivitatem abductus fuit, in qua obiit Confessor fidei (an. 1715).

suoi Brevi57 gl’interessi della Santa Unione, e li Uniti medesimi alla Maestà del Re,
alli Vescovi Latini, et agl’Ordini Senatorio, et Equestre di Polonia.
Die Mercur. 30 Aprilis 1710 pro omibus S.tas Sua annuit, et mandavit procedi
ad ulteriora in Consistorio.
Et quoad Brevia ad Emum Gozzadinum.
S. De Cavaleriis, Secr.ius

74.
7. IX. 1720.
In causa PP. Wietrzynskyj et Wolk, ut possint celebrare Missas.
APF, Udienze di Nro Signore, dall’anno 1710 al 1740, voi. 4, fol. 110.

Ill.mo, ed Ecc.mo Sig.re.
Li PP. Massimiano Vietrinski, e Firmiano Wolck, Oratori umil.mi di V. S. ill.ma
ed Ecc.ma, con tutto ossequio le rappresentano, che essendosi degnata la S. Cong.ne
per maggior cautela di detti Oratori farli assolvere dalle pretese censure, benché
senza alcuna giurisdizione e contro ogni giustizia fulminateli da Mons. Leone Metro
politano della Russia, cum reincidentia però ad sex menses, quali essendo terminati,
e non avendo fin qui potuto mostrare alla detta Sac. Cong.ne le di loro ragioni,
attesa la mancanza delle scritture, che aspettano dalla Polonia. Pertanto volendo pro
seguire colla suddetta cautela praticata come sopra dalla suddetta Sac. Cong.ne,
supplicano umilmente V. S. Ill.ma ed Ecc.ma, volerli prorogare il termine della detta
reincidenza per altri sei mesi, affinchè possano tornare a celebrare la S. Messa colla
dovuta licenza della Sac. Cong.ne e sustentarsi coH’elemosine di dette Messe. Che
della grazia, etc.
(f. 96v) All’Ill.mo ed Ecc.mo Sig.re Mons. Carata, Segretario di Propaganda Fide
Per li PP. Massimiliano Vitrinski, e Firmiano Wolk.
Cum Ss.mo 7 Septembris 1720.
Prorogetur, seu, quatenus opus sit, concedatur terminus aliorum trium mensium
cum reincidentia etiam ex oraculo Ss.mi.
J. Card.is Sacripantes, Praef.us.

75.
1725.
De privatione officii et de fabricatione Processus adversus Protoarchi mandritam Ba
silianoram.
A P F , Serit, rif. nei Congressi: Moscovìa, Polonia, e Ruteni, a. 1726-34, v. 5, f. i 81rv.

57
Cfr. Brevia sub dat. 10 maii 1710. Cfr. Documenta Pontificum Romanorum, voi. II, pag. 14-16,
nnr. 630-633.

Nella Congregazione Particolare di Propaganda sopra le materie de’ Ruteni si riferì
un Processo fabbricato dal Nunzio Apostolico in Polonia, con delegazione della me
desima Congregazione, e coll’assenso della s. m. d’Innocenzo XIII. E perchè da quel
lo sono costati più delitti commessi dal P. Massimiano Wietrzinski proto Archiman
drita, seu Generate della Congregazione Rutena di S. Basilio Magno, ritrovato col
pevole di molte incontinenze, e specialmente di Adulterio, come pure di mala am
ministrazione, e dispersione di molte rendite dei monasteri; e riconosciutosi anche
diffamato appresso tutti і sudditi, siccome appresso gl’istessi Laici, per і gravi pub
blici scandali recati colla sua mala vita, la detta Congregazione di Propaganda è ve
nuta nella risoluzione di commettergli per ora a Monsignor Nunzio in Polonia, che,
premesse le solite citazioni, quando il sudetto P. Massimiano persista nella sua con
tumacia, sin’ ad ora mostrata, proceda contro (f. 181v) di lui alla sentenza di Pri
vazione del Proto Archimandritato, e degli altri offici, giacché si è riconosciuto es
sere egli in uno stato tale, che amplius non potest praeesse, пес prodesse.
In oltre ha creduto la stessa Congregazione, doversi procedere sopra altro delit
to piu grave di pretesa apostasia dalla fede essendo che avvisa Monsignor Nunzio,
che il detto P. Massimiano è passato alle parti degl’Eretici coi quali convive; al qual
effetto si debba dar l’ordine al detto Monsignor Nunzio di formare il Processo so
pra l’apostasia, quando sussiste, e cosi piaccia alla Santità Vostra la quale dopo ve
nuto sarà il Processo, potrà comandare se debba rimettersi al S. Offizio, o prender
si altra deliberazione.
In audentia S. s.mi habita die 12 Xbris 1725.
Ss.mus omnia plene probavit, et executioni demandari praecepit.

76.
28. IV. 1728.
De non recognoscenda electione novi Metropolitae Kioviensis.
APF, Udienze di Nro Signore, dall’anno 1710 al 1740, voi. 4, fol. 120v.

Audientia die 28 Aprilis 1728.
1 ...

2. Essendosi radunati in Polonia і Vescovi Ruteni, hanno eletto per Coadiutore
del Metropolita di Russia il Vescovo di Leopoli.58 Questa elezione sai ebbe canonica
quanto al concorso dei Vescovi, ma è nulla in quanto che si sono (f.llC) congregati
sanza la previa licenza della S. Sede per il canale della Sac. Cong.ne emanati sin
dall’anno 1643, e confermati dal Sommo Pontefice, in coerenza della Bolla di Cle
mente Vili, super Unione Ruthenorum. Si supplica pertanto Sua Santità a rigettare
qualunque istanza venisse fatta per la conferma dell’eletto.

68 Athanasius Szeptyckyj, Episcopus Leopoliensis (1715-1746), dein Metropolita Kioviensis (1729.
1746). Eius litteras Romam datas invenies in voi. IV Epistolarum Metropolitarum Kioviensium Catlioiccrum, Romae 1959.

3. Riferisce il memoriale del Provinciale dé Carmelitani di Polonia, che domanda
la dispenza dal rito ruteno a favore di un novizio di quella nazione, acciò possa
fare la Professione solenne in quelPOrdine. La grazia che si domanda non é senza
più esempi.
Ex Audientia Ss.mi die 28 Aprilis 1728. Ss.mus annuit.

77.
19. I. 1729.
De designatione Administratoris Metropoliae Kioviensis.
APF,

U d ie n z e d i N r o S ig n o r e ,

dall’anno 1710 al 1740, voi. 4, fol....

Audientia die 19 Januarii 1729.
5. Che voglia destinare per Amministratore Ap.lico della vacante Metro polia dé
Ruteni, tam in spirutalibus quam in temporalibus, Mons. Atanasio Szepticky, Vescovo
Ruteno di Leopoli , permettendo, che si scriva il Breve a Mons. Nunzio in Polonia,
colla commissione di deputarlo tale nomine S. Sedis, finattanto che sia eletto e con
fermato dalla medesima Sede Apostolica il nuovo Metropolita.
Ex Audientia Ss.mi die 19 Januarii 1729: Ss.mus annuit-

78.
23. Vili. 1730.
De electione Metropolitae KioviensisAPF, Udienze di Nro Signore, dall’anno 1710 al 1740, voi. 4, fol. 131.

Audientia die 23 Augusti 1730.
... 3. Concedere alla S. C. l’aperizione oris contro la disposizione di un Breve
della S. m. di Benedetto XIII, spedito li 16 Ottobre 1728, e surrettiziamente ottenuto
dal passato Procuratore Generale dé Basiliani Ruteni della Congregazione Lituana.59

79.
7. XII. 1731.
Transitus ad Ritum Latinum supplicatur.
APF, Udienze di Nro Signore, dall’anno 1710 al 1740, voi. 4, fol. 207.

Audienta die 7 Decembris 1731.
Si supplica V.ra Santità a degnarsi di concedere la facoltà di passare dal Rito
Armeno al Latino, non ostante il decreto proibitivo della s.m. di Urbano Vili, a
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Patritius Zyravskyj, Procurator in Urbe (1726-1729). Breve vero habetur in Documenta Pontificum ,
voi. II, pag. 58, nr. 670.

Luca Lucaszewicz, Armeno di Leopoli, ad effetto di farsi Religioso de’ Minori Con
ventuali.
E similmente a Teodoro Komarnicki, Ruteno, che desidera ritirarsi a far vita so
litaria fra gl’Eremiti.
Questa grazia suol concedersi quando gl’Oratori esibiscono l’attestato, e consenso
de’ loro Ordinarii, che specificano aver Clero sufficiente.
Ambedue і suddetti Oratori hanno prodotto simile attestato, cioè il primo del
l’Arcivescovo Armeno di Leopoli, il quale esprime ancora che il supplicante è af
fatto ignaro della lingua Armena, ed il 2 del Metropolitano di Russia e ne supplica
ancora il P. Redenaschi, Teatino, Rettore del Collegio Pontificio Armeno e Ruteno
di Leopoli.
Ex Audientia Ss.mi die X Decembris 1731: Ss.mus annuit pro Luca Lucaszewicz
tantum.

80.
18. I. 1733.
Supplicatur transitus ad Ritum Latinum.
APF, Udienze di Nro Signore, dall’anno 1710 al 1740, voi. 4, fol. 265.

Audientia die 18 Januarii 1733.
Si supplica la S.tà V.ra a degnarsi di concedere a Stanislao Kozlovski la facol
tà di passare dal rito Ruteno al Latino, ad effetto di entrare nella religione della
Ss.ma Trinità del Riscatto, non ostante il Decreto della s.m. di Urbano Vili proibi
tivo di simil transito.
Il Metropolitano di Russia glie ne ha già dato l’assenso; e non mancano esempi
d’altre simili dispense concedute ad altri Ruteni per il medesimo effetto di farsi Re
ligiosi; e singolarmente a due di essi fu concessa nell’anno 1722 per farsi Religiosi.
Ex Audientia Ss.mi habita die 18 Januarii 1733: Attento assensu Metropolitae
Rutheni pro permissione.
R. Forteguerra, Sec.ius.

81.
5. II. 1736.
Petitio cuiusdam monachi Basiliani pro subsidio.
APF, Udienze di Nro Signore, dall’anno 1710 al 1740, voi. 4, fol. 378.

Audientia Ss.mi 5 Februaii 1736.
Il P. Metodio Calogerà, Monaco Greco Basiliano, Pro-Abbate del Monastero di
S. Giovanni Evangelista dell’Isola di Pathmos, giunse in Roma nel 1723, spedito
vi dall’Abbate e Monaci di detto Monastero, per ricorrere e chiedere provvedimen
to contro le depredazioni de’ Corsari Christiani.
Non essendo ancor terminate le sue commissioni, fece istanza nel 1729 di qual

che caritativo soccorso, esponendo di essere stato spogliato dà ladri nella propria
abitazione e che doveva trattenersi anche per qualche altro tempo in Roma per spe
dire gPaffari del suo Monastero, da cui non poteva egli avere alcun sollievo a mo
tivo della di lui poverià; e dalla S. Cong.ne fu raccomandato alla s. m. del defonto
Pontefice per il conseguimento della mezza parte (f. 378v) di Palazzo, che ottenne
e se gli continua fino al presente, non ostante che da molto tempo abbia termina
te le sue incombenze.
Ex Audientia Ss.mi diei 5 Februarii 1736: Continuetur per trium mensium tempus
et amplius.

82.
21. І. 1739.
Subsidium pro Petro Koss.
APF, Udienze di Nro Signore, dall’anno 1710 al 1740, voi. 4, fol. 505.

Audientia 21 Januarii 1739.
Essendo riuscite infruttuose tutte le diligenze poste in opera per lo spazio di più
anni dalla Congregazione di propaganda ad intento di procurare al Chierico Mo
scovita Pietro Koss,60 già Alunno del Collegio Urbano, nelle Parti della Russia, di
Polonia, di Transilvania, e di Moldavia, una propria collocazione per impiegarlo in
benefitio delle anime del suo rito Ruteno, è convenuto al fine farlo tornare in Roma
per applicarlo specialmente a far la correzione de’ Libri Sagri, attinenti al detto suo
rito, che sono ripieni di errori scismatici, per la quale incombenza egli ha tutta l’abi
lità, che può desiderarsi, essendo assai ben fondato nelle scienze, e particolarmente
nelle controversie.
Si è già pella di lui dimora ottenuto un luogo nel Collegio Ecclesiastico a Mon
te Sisto e per provvedere al di lui mantenimento, viene supplicata V. B. a degnarsi
di aggraziarlo di una mezza parte di Palazzo, essendo già da alcuni mesi vacata la
Parte intera, che veniva somministrata al Vescovo di Santorino, ora in viaggio per
la Chiesa di Tine, alla quale è stato dalla S. V. trasferito.
Ex Audienza Ss. mi. habita due 21 Januari 1739: Ss.mus annuit.

83.
6. IX. 1740.
De negotiis Archieparchiae Polocensis a schismaticis occupatae.
APF, Udienze di Nro Signore, dall’anno 1710 al 1740, voi. 4, fol. 525-527.

60
De hac persona plurima dantur documenta in Archivis Romanis; quaedam iam invenies in Acta
et Litterae S. Congr. de Prop. Fide, voi. I l i et IV nostrae Collectionis.

Udienza 6 settembre 1740.
Essendo stato occupato da un Pseudo Vescovo Greco Scismatico ii Vescova
to di Mohilovia in Russia,61*appartenente ed unito all’Arcivescovato Ruteno Cattolico
di Polosko, il Re Augusto II di Polonia, richiestone con un Breve epistolare della
s. m. di Benedetto XIII. ne fece discacciare l’occupatore, al che cooperarono ancora
alcuni Magnati sì ecclesiastici, che secolari, a’ quali d’ordine del medesimo Ponte
fice furono scritte dalla Segreteria di Stato efficaci commendatizie nel 1730.69!
L’Arcivescovo si applicò subito a provvedere la Diocesi predetta di buoni Pa
rochi, e n’è derivato un bene molto notabile a quel Popolo egualmente ignaro che
numeroso.
Di nuovo si è intruso nella stessa Diocesi un altro Vescovo Scismatico,63 venuto
parimente dalla Moscovia, il quale con l’opera di un certo Monaco ha tornato a
sedurre il Popolo, ed è arrivato a far uccidere un (f. 525v) riguardevole Decano Cat
tolico con altri della sua comitiva nell’atto che questi si portava a reconciliare due
Chiese Parrocchiali per collocarvi і Curati, parimente Cattolici, presentati dal Pa
drone delle medesime.
Or essendo imminente la Dieta del Regno, viene supplicata la S. V. a degnarsi
di comandare, che si scrive al Re64 presente un Breve per animarlo a far espellere
dalla detta Diocesi l’Intruso, in seguito all’esempio del Re, suo predecessore e Padre,
e che similmente per il medesimo effetto si scrivano dalla Segreteria di Stato lettere
a і principali Magnati, da presentarsi dall’Arcivescovo, con incaricarsi altresì il Nunzio
Apostolico di promuovere anche in voce le premure di V. B.
Ex Audientia Ss.mi die 6 Septembris 1740: Ss.mus annuit in omnibus.

84.
20. IX. 1740.
Pro reditu ad Ritum nativum Ruthenum supplicatur.
APF, Udienze d Nro Signore, dall’anno 1710 al 1740, voi. 4, fol. 544.

Udienza 20 Settembre 1740.
X. Stefano Villaghi, Ungaro, nato nel rito Ruteno, si vestì Gesuita, e fu ordinato
sino al Presbiterato inclusive in rito Latino. Considerando poi, che l’opera sua sa
rebbe riuscita più profittevole a і Ruteni, scarsi di Sacerdoti abili, se fosse ritornato

61 Agitur de Arsenio Berlo, Episcopo Mohiloviensi non unito (1727-1734), qui approbationem Regis
non obtinuit et in Moscoviam abire iussus est. Cfr. Breve Pontificium, in Documenta Pontificum, voi. II,
pag. 61, nr. 673, sub dat. io ian. 1730.
63 Cfr. notam praecedentem.
63 Agitur de Josepho Volcanskyj (1734-1744), qui anno 1744 discedere debuit in Moscoviam, ubi
factus fuit Metropolita Moscoviensis.
64 Breve datum fuit sub dat. 16. X. 1740. Cfr. Documenta Pontificum, voi. II, pag. 79, nr. 695.

al suo pristino rito, ed agitato perciò da scrupoli di coscienza, domandò, ed ottenne
licenza di uscire dalla Compagnia, e si fece Basiliano Ruteno, nel qual Rito ha di
poi intrapreso, e continuato (f. 544v) a celebrare. Quantunque per altro vi sia una
consuetudine inveterata, e fondata sopra un articolo vivae vocis di Paolo V., che і
Latini entrando nella Religione Basiliana Rutena professino senza particolare di
spensa quel Rito,65 nulladimeno la S. C. è di sentimento che a maggior cautela possa
degnarsi la S. V. di sanare, quatenus opus sit, ogni difetto, che potesse essere oc
corso nel caso del mentovato soggetto, come ne viene supplicata.
Ex Audientia Ss.mi die 20 Septembris 1740: Ss.mus annuit.

85.

8. I. 1741.
Extensio facultatum monachalium in Oriente, ad instar Ruthenorum.
APF, Udienze di Nro Signore, dall’anno 1741 ai 1747, voi. 5 , fol. lv.

Udienza 8 gennaio 1741.
3. - I Monaci Basiliani Greco-Melchiti Cattolici del Patriarcato Antiocheno, che
osservano puntualmente la regola di S. Basilio, supplicano, che V. S. si degni di
estendere anche ad essi le Indulgenze e grazie concesse ai Monaci e Regolari dalla
s. m. di Paolo V. con suo Breve de’ 23 maggio 1606, conforme Urbano Vili, pari
mente di s. m., l’estese a favore de’ Monaci Basiliani Ruteni con Breve de’ 21 Ago
sto 1624.
Ex Audientia Ss.mi die 8 Januarii 1741: Ss.mus annuit.

86 .
ЗО. V. 1742.
Petitio pro facultate transeundi ad Ritum Latinum.
APF, Udienze di Nro Signore, dall’anno 1741 a tutto il 1747, voi. 5, fol. 17v-18.

II.
Anche Stefano Popiel, nobile Polacco, nato nel rito Greco Ruteno, ma vis
suto nel rito Latino, desiderando di fare la Professione regolare nel Convento de’
Minori Conventuali di Leopoli, dove è già stato vestito, dubitano quei Religiosi di
non poterlo ammettere alla detta Professione senza una particolare dispensa. Vera mente tal dispensa non è del tutto necessaria, perchè se bene la s. m. di Urbano
Vili, proibì il (f. 18) transito dal rito Ruteno al Latino, nulladimeno poco dopo li
mitò tale proibizione ai soli Ecclesiastici, ma per prudenziali riguardi il Nunzio

65
Privilegium hoc usque ad nostra tempora perduravit, et pluries expresis Brevibus Pontificiis
confirmatum fuit. Cfr. ex. gr. an. 1822, 1851, 1882. Documenta Pontificum Romanorum, voi. II, pag.
335, 3З9, 454-

Apostolico di quel tempo non pubblicò generalmente il Decreto Declaratorio. Ciò
non ostante la Congregazione di Propaganda è di parere, che V. S. potrebbe
degnarsi di concedere ad cauthelam la richiesta dispensaEx Audientia Ss.mi die 30 Maji: Ss.mus annuit in omnibus.

87.
15. IL 1743.
Pro dispensatione sacerdotum ordinatorum a Schismaticis.
APF, Udienze di Nro SigniAe, dall’anno 1741 a tutto il 1747, voi. 5, fol. 89.

Udienza 15 febbraio 1743.
Il Vicario Generale dell’Arcivescovo Ruteno, e Metropolitano di Kiovia ha
esposto, nell’ultima visita da esso fatta di quella vasta Diocesi, aver trovato sui con
fini della Moscovia duecento Preti, і quali ne’ tempi delle ultime guerre della Polo
nia furono ordinati da Vescovi Scismatici. Avendoli perciò sospesi, ha fatta istanza
alla Congregazione delle opportune facoltà per assolverli.
Sopra di ciò consideratosi, esser vicino il tempo della Pasqua, molto numeroso
in quelle parti il Popolo Cattolico, e quindi potersi temere, che qualora non giun
ge prima di quel tempo la dispensa molti o restino privi de’ Sagramenti, o più vera
mente ricorrano per averli alli Scismatici vicini di una sola mezza lega, vien (f. 89v)
supplicata la Santità Vostra degnarsi di concedere a questo effetto l’opportuna facol
tà al suddetto Vicario Generale per il canale della medesima Congregazione, con
obbligo ch’egli prima faccia fare ad ognuno la Professione della Fede.
Die 15 Februarii 1743:
Ss.mus annuit pro dispensatione, praevia professione fidei, quae formula prae
sentetur in Congregatione.
V. Card. Petra, Praefectus.

88.
9. VII. 1743.
De dispensatione ab irregularitate ex homicidio.
APF, Udienze di Nro Signore, dall’anno 1741 al 1747, voi. 5, fol. 113.

Udienza 9 luglio 1743.
1. Il Vicario Gen.le dell’Arcivescovo Ruteno di Polosko espone, che il Sacerdote
Giovanni Mudrovicz avendo battuto una Donna senza avvertire che la medesima
fosse gravida, questa dopo pochi giorni abortì un feto vivo bensì, ma che dopo
alcuni giorni morì. Essendosi quindi presunto che il suddetto Sacerdote fosse caduto
nella irregolarità fu severamente punito. Attesa pertanto la scarsezza de’ sacerdoti in
quella Diocesi mista di scismatici, a’ quali può temersi, che і Cattolici già da qual
che tempo mancanti del proprio Parocho ricorrano per ricevere і Sacramenti, il sud

detto Vicario supplica delle opportune facoltà per assolvere il suddetto Sacerdote
dalla contratta irregolarità.
II. Simile facoltà per l’istesso effetto supplica, che siangli concedute il Vicario Ge
nerale dell’Arcivescovo Ruteno di Leopoli a favore del Sacerdote Michele Thomicz,
Parocho (f. 113v) Belejoviense. Questi in una rissa avuta con una Donna avendola
battuta con un nervo, la notte seguente la donna abortì un feto morto; laonde pre
suntosi causa dell’aborto il detto sacerdote ne fu dall’Ordinario punito, come costa
dalla informazione dall’Ordinario medesimo trasmessa, ed in cui concorre suppli
care la di lui assoluzione attesa la miseria estrema in cui si ritrova.
Dalle memorie dell’Archivio della Congregazione risulta essersi altre volte con
ceduta simile assoluzione, e rispettive facoltà veris existentibus narratis, et constito
quod Orator cum Parte et Fisco concordaverit, et poenitentiam salutarem ab Ordi
nario imponendam expleverit.
Ex Audientia Ss.mi habita per me infrascriptum Sacrae Congregationis de Pro
paganda Fide Secretarium die 9 Julii 1743: Ss.mus annuit quoad utrumque, oppor
tunas utrique Vicario Generali concedendo facultates.
Ph. de Monelus.

89.
26. VIII. 1743.
De provisione Ecclesiae Mukacoviensis in persona Michaelis Olsavskyj.
APF, Udienze di Nro Signore, dall’anno 1741 al 1747, voi. 5, fol. 115.

Udienza 26 Agosto 1743.
Viene supplicata la S.tà V.ra a degnarsi di deputare Vicario Ap.Iico con dignità
e titolo Vescovile di una Chiesa in partibus infidefium, per і Cattolici di rito Greco
esìstenti nella Diocesi d’Agrìa e in altri luoghi dell’Ungaria, il P. Michele Olsavszkyj,
Monaco Basiliano, stato Vicario Gen.le dei due ultimi defonti Vicari Ap.lici, e rac
comandato dalla Regina d’Ungaria e Boemia. Ed attesa la scarsezza di Vescovi Greci
Cattolici in quelle parti, è inoltre V. S. supplicata dell’Indulto suscipiendi munus Con
secrationis ab uno Episcopo Catholico Graeci ritus, cum assistentia duorum Presby
terorum ejusdem ritus Graeci, aut etiam Latini, conforme fu praticato a favore dei Vi
cario Ap.Iico defonto.
Ex Audientia Ss.mi die 26 Augusti 1743: Ss.mus annuit in omnibus.
Ph. de Monelus Secr.rius.

90.
7. X. 1744.
Facultas celebrandi in azymo pro sacerdote rutheno.
APF, Udienze di Nro Signore, dall'anno 1741 al 1747, voi. 5, fol. 159.

Joannes Belejewicz, Presbyter Graeci Ritus Catholici Uniti, Romae causa negotii
sui hucusque commorans, modo vero in Patriam suam discessurus, post osculum Pon
tificalium Pedum S.ti V.rae humillime supplicat, quatenus eidem Oratori digneturdare
licentiam (observata sua in Missa caeremonia) in pane azymo celebrandi per omnes
ubique Ecclesias in itinere; nam quia si celebraverit in pane fermentato, seu usuali,
posset admirationem aliquam parere hominibus praecipue ignaris hujus Ritus Graeci,
quod vel invalide, vel illicite, vel nulliter dictus Orator celebret, et per consequens
non admitteretur ad celebrandum Missae sacrificium, et inde prae fame deberet mori,
nullum habens subsidium sustentandi vitam praeter hanc sac. eleemosynam pro Missa,
ex qua vivit. Unde hanc gratiam per breve rescriptum expectat, et expostulat. Quam
Deus etc.
Ex Audientia Ss.mi habita per me infrascriptum S. Congregationis de Propaganda
Fide Secretarium die 7 Octobris 1744: - Ss.ms D. N. Benedictus divina Providentia
PP. XIV, Oratoris precibus benigne annuit pro tempore itineris tantum, et in iis
locis solummodo, in quibus non adsint ecclesiae Ritus Graeci. Datum Romae, ex
Aedibus S. Congregationis, die et anno quibus supra.
Nicolaus Lercarius, Secr.rius

91.
13. XII. 1744.
De approbatione qaorundam consitutionam Capituli Basilianonm.
APF, Udienze di Nro Signore, dall’anno 1741 al 1747, voi. 5, fol. 169.

Udienza 13 Dicembre 1744.
Beatissimo Padre.
Sebbene stante l’approvazione degl’atti del Capitolo de’ Basiliani Ruteni fatta
ultimanente dalla S. V. non si possa metter in dubio d’esser state approvate le due
Costituzioni della sess. 13 a n.ro 4 et 6, qui nell’annesso foglio esibite, acioché pe
rò queste Costituzioni come più essenziali e più importanti per il buon governo
dell’Ordine abbino sempre più il suo vigore ed osservanza, il Procuratore Gen.Ie
de’ Basiliani Ruteni supplica la S.tà V.ra a degnarsi di solidarle magiormente con
un Breve particolare confirmatorio di moto proprio.
Che della grazia ecc... Quam Deus...
Alla Santità di N.ro Signore Benedetto Pp. XIV.
Per il Provinciale Gen.Ie de’ Basiliani Ruteni.
A Monsig.r Segretario di Propaganda che ne parli.
Ex Audientia Ss.mi die 13 Decembris 1744: Quoad Breve negative et scribatur
Nuncio.
Nicolaus Lercarius, Secr.rius.
Si è scritto a Mgr. Nunzio in Varsavia li 14 Dicembre 1744.
Constitutiones excerptae ex Capitulo Generali Dubnensi Ordinis D. Basilii M. ad
mentem Decretorum S. Sedis anno 1742 die l.ma Maji emanatorum celebrato in Civi
tate Dubno dicto anno 1743, die 26 Maij.

Ex Sessione 13 nura. 4.to.
Viene stabilito che Ii Consultori Gen.li stiano nel medesimo Monastero col P.
Generale.
Pro residentia Protoarchimandritae et Consultorum ac Secretariorum ejusdem in
Provincia Lithuana designatur Monasterium Torocanense, in Provincia Ruthena Poczaioviense; Pro residentia autem suorum respective Provincialium alia Monasteria ab
unaquaque designabuntur.
Ò almeno ne’ più vicini per esser pronti ad aiutarlo co’ loro consigli.
Si tamen videbitur R.mo Protoarchimandritae et Patribus utriusque Provinciae po
terunt Consultores Protoarchimandritae in Monasteriis distinctis, dummodo a residen
tia Protoarchimandritae non multum distantibus, ita ut pro consiliis necessariis brevi
convocari possint, residere et manere.
Ex Sessione eadem num. 6.to.
Soli Provinciales utriusque Providae visitabunt Monasteria sibi respective subiecta
non trascendendo limites praesenti in capitulo praescriptos, Protoarchimandrita autem
ipse talem visitationem non peraget, nisi in illo casu, quo aliquod Monasterium per
visitationem Provincialis gravatum se esse exponet.

92.
21. II. 1745.
De confirmatione cuiusdam constitutionis Basilianorum de residentia Consultorum.
APF, Udienze di Nro Sig.re, dall’anno 1741 al 1747, voi. 5, fol. 177 e 178.

Il Capitolo Gen.le tenuto per ordine della S.tà Vra nel 1743 dalli Monaci Basiliani
Ruteni tra le altre Costituzioni fu stabilito alla Sez. B. n. 4): - Pro residentia ProtoArchimandritae et Consultorum, ac Secretariorum ejusdem in Provincia Lithuana desi
gnatur Monasterium Trocanen: in Provincia Polena Poczajovense -, volendosi con
ciò, che і Consultori, e Segretari Generali risiedano nel medesimo Monasterio col
Proto-Archimandrita, come si vede dalle parole che seguono: - S i tamen videbitur
R.mo Proto-Archimandritae, et Patribus utriusque Provinciae, poterunt Consultores Pro
to Archimandritae in Monasteriis distinctis, dummodo a residentia Proto-Archimandri
tae non multum distantibus, ita ut pro consiliis necessariis brevi convocari possint, resi
dere et manere -.
(f. 1772) Questa Costituzione, insieme colle altre fu confermata in genere da V. S.tà
colla sua Decretale delli 2 di Maggio dell’anno scorso.
Ciò non ostante alcuni mesi dopo Mgr. Nunzio in Polonia avvisò la Congregazone
de Propaganda, che conoscendo egli, quanto fosse importante la osservanza della
suddetta Costituzione per provvedere prontamente alle occorrenze de' Monasterii di
ambedue le Provincie, avea insinuato al Proto-Archimandrita di chiamare, e ritenere
presso di se і Consultori Generali.
Congiuntamente il Proc.re Gen.le de’ suddetti Monaci, che allora trovavasi in

Roma,66 con suo Memoriale supplicò là S.tà V.ra degnarsi di confermare la suddetta
Costituzione con Breve particolare, attesoché, conforme espose ancora in voce, non
solo non era punto (f. 178) osservata, ma і Consultori Gen.Ii ritenendo і Superiorati
di alcuni Monasterij impedivano in essi la visita alli Provinciali contro ciò, che erasi
stabilito nelle medesime Costituzioni al num. 6.
Ordinò V.ra Santità che se ne scrivesse a Mgr. Nunzio pro informatione, come
fu subito eseguito.
Monsig.r Nunzio pertanto con sua lettera de’ 2 dello scorso Gennaro si esprime
ne’ seguenti termini:
« In quanto alla residenza de’ Consultori Generali presso il loro Proto-Archiman
drita, devo riferire, che quantunque da me sia stato ripetutamente insinuato, ed es
pressamente ordinato ch’essi si portino a risiedere presso il medesimo, non ho sinora
rincontro che ciò sia seguito, derivando la colpa dalli Consultori medesimi, egual
mente di ambe le Provincie; che però per ridurli sopra di ciò alla dovuta ubbidienza
non scorgo (f. 178v) altro mezzo, che quello di un Precetto formale di N.ro Sig.re per
il quale vengano privi di voce attiva, ed inabilitati ad ogni sorta di cariche nel
loro Ordine li trasgressori ».
Ex Audientia Ss.mi habita die 21 Februarii 1745; Scribatur Nuncio.
Nicolaus Lercarius, Secr.rius

93.
30. VII. 1747.
Pro dispensatione ab irregularitatibus ad Ordines Sacros recipiendos.
APF, Udienze di Nro Signore, dallo anno 1741 a tutto il 1 7 4 7 , voi. 5, fol. 477.

Udienza 30 luglio 1747.
Beatissimo Padre.
II Vescovo, e Vicario Gen.le di Agria, Oratore umil.mo della Santità V.ra riveren
temente le rappresenta avere nella sua Diocesi molti Greci del Rito Unito, tra і quali
vi è un certo Giovanni Czabouszky, unico in scienza, e dottrina, con essere esempla
rissimo, e comeche sono morti li Sacerdoti eruditi non trovano altro soggetto capace
per il bisogno di quelle anime, che ordinarlo sacerdote, ma come che ha per moglie
una vedova, supplica la Santità V.ra ordinare alla Sagra Congregazione di Propa
ganda Fide, che possa dispensarlo da qualsivoglia irregolarità, acciò possa ordinarsi
sacerdote per mancanza di soggetti, e se l’Oratore sposò la vedova, solo lo fece, per
ché seppe, che voleva la medesima sposarla un scismatico Che....
Greci (f. 480)
Alla Santità di N.ro S.re Papa Benedetto XIV.
Per il Vescovo, e Vicario Gen.le di Agria in Ungaria.

68 Caesarius Stebnovskyj, Procurator in Urbe (1740-1744), dein Archiepiscopus Smolenscensis (17561762).

8 — Audientiae Sanctissimi, voi I.

Ex Audentia Sanctissimi habita die 30 Julii anno 1747: Sanctissimus benigne
annuit juxta preces quibuscumque in contrarium non obstantibus.
Nicolaus Lercarius, Secr.rius.
(Loco + sigilli.)
(f. 478) 11 Vescovo, e Vicario Gen.le di Agria, fa istanza che si conceda dispensa
dall’irregolarità contratta da Giovanni Czabovszky, Greco Unito, per aver sposata una
vedova, ad affetto di potersi ordinare sacerdote, ed impiegarsi al servizio delle anime,
per esservi mancanza di sacerdoti; rappresentando esser questo soggetto unico in scien
za, ed esemplarissimo.
Sopra di che si osserva che frequentemente si concede per mezzo della Cong.ne
del S. Offizio ai Vescovi Ruteni la facoltà di poter dispensare un determinato numero
di sacerdoti Bigami, loro Diocesani, colla clausula: - Attenta penuria Sacerdotum super
irregularitate ob Bigamiam per eos incursa, dummodo tamen haec Bigamia contracta
sit ante susceptos Ordines, et non adsit scandalum.
Oltre di ciò si allega il seguente esempio di un Ruteno della Diocesi di Piosco,
il quale avendo sposata una vedova se n’andò in Kiovia, ed ivi, senza le Dimissorie
del suo Ordinario, si fece ordinare Sacerdote, dopo di che tornato alla sua Diocesi
(f. 478) l’Arcivescovo suo Ordinario lo sospese a Divinis onde il Sacerdote ricorse
alla Congregazione di Propaganda per l’assoluzione, e rimesso l’affare al S. Offizio,
fu da quel Tribunale sotto ii 26 settembre 1742 dispensato dall’Irregolarità incorsa,
assoluto dalla sospensione a Divinis, ed abilitato alla Cura d’anime parimente colla
clausola: — Dummodo Orator expositam Bigamiam contraxerit ante susceptos
Ordines. —

94.
1. XII. 1748.
De instituendo processu ad defendendam bonam famam laesam Episcopi Luceoriensis.
APF, Udienze dì Nro Signore, dall’anno 1748 a tutto il 1750, voi. 6 , fol. 87,

Udienza 1 Dicembre 1748.
Nel mese di Giugno passato fu presentato Memoriale a Vostra Santità in nome
del Vescovo Ruteno di Luceoria e de’ Parrochi della medesima Diocesi, in cui espo
nendosi, che in occasione della vacanza della Chiesa Metropolitana de’ Ruteni, da
alcuni malevoli erano state disseminate lettere, e libelli anonimi, ne’ quali si deni
grava l’integrità, ed ortodossia del suddetto Vescovo, ad oggetto forse di impedire
la di lui elezione alla Metropolia, si faceva istanza, che coll’Oracolo di V.ra Santità,
o dalla Congregazione di Propaganda, o da quella de’ Vescovi e Regolari, si depu
tassero Commisari Apostolici per far Processo su tali accuse, e trasmettendosi ad una
di tali Congregazioni si mettesse in chiaro la reità o la innocenza del Vescovo; o p 
pure da Vostra Santità medesima si provvedesse a ciò in quella maniera, che avrebbe
creduta più propria.
Furono tali Memoriali trasmessi al Nunzio Apostolico, acciò informasse sul loro
contenuto, e vi aggiugnesse il suo (f. 87v) sentimento.

egli adunque avvisa primieramente, che il Vescovo nel tempo stesso, che implo
rava da V.ra Santità il riparo alla sua denigrata estimazione, ha introdotto nella Nun
ziatura la Causa contro li pretesi Autori delle accennate lettere, e libelli famosi, e
perciò egli ha creduto conveniente di ordinare al suo Uditore di sospendere ogni
atto sino a tanto, che giungano colà gli ordini della Santità Vostra.
Venendo poi al contenuto de’ suddetti Memoriali, e più particolarmente all’asserta
denigrazione, egli soggiugne, che quando si pubblicò la pretesa nomina regia alla
Metropolia vacante a favore del Vescovo di Luceoria, comparvero due lettere ano
nime una scritta al P. Guarini, e l’altra allo stesso Nunzio, nelle quali si attaccava l’Or
todossia del Vescovo. La lettera al P. Guarini essendo stata comunicata al Vescovo
dal Vice Cancelliere del regno, egli sporse una giustificazione poco concludente, e
la quale fu seguita (f. 88) da una confutazione parimente anonima.
Obiettavasi al Vescovo:
Primo, che dalla stamperia di Poczajovia ad esso sottoposta, fossero usciti libri
poco sani, e tra questi se ne citavano due, uno di preghiere, ove leggesi una ora
zione, nella quale pregandosi per le potestà tanto ecclesiastiche, che secolari, non si
fa menzione alcuna del Romano Pontefice, ma bensì de’ Patriarchi e de’ Metropo
litani, sebbene li Ruteni Uniti non riconoscono che un solo Patriarca, che è il Papa
e un solo Metropolitano; l’altro Liturgico, nel quale si pretende che si facciano elogi
a Marco d’Efeso, e che vi sieno delle proposizioni equivoche, e sospette di scisma.
A ciò rispose il Vescovo nell’allegata sua giustificazione che il primo di tali libri
era uscito senza sua sapputa, ma appena ne aveva avuto la notizia lo aveva formal
mente proibito.
Dell’altro libro pare che nulla parlasse. Riflette però il Nunzio che il Vescovo
non gli ha mandato, come pareva necessario, copia del Decreto dell’asserita (f. 88v)
proibizione. Soggiunge inoltre, che avendo procurato, e ritenendo presso di sè l’uno
e l’altro libro, quali è pronto di trasmettere in Roma ad ogni cenno, ha fatto estra
rre dal secondo le proposizioni, nelle quali può cadere censura. In secondo luogo
veniva accusato il Vescovo di tenere commercio con gli Scismatici di Kiovia, asse
rendosi, che co’ medesimi si trovava in colloquio ogni anno in un tempo determi
nato fuori de’ confini del Regno.
Rispondeva egli a ciò con una negativa generica.
Ma il Nunzio ha trasmesso copia autentica di una segreta deposizione giuridica
di due Sacerdoti della Diocesi di Cheima, li quali attestano di averlo veduto in
Kiovia, mentre era semplice Abbate, comunicare in Divinis con gli Scismatici. Extragiudizialmente poi ha rilevato, che da Vescovo favoriva molto un certo Decano
Parroco nel sobborgo di Olyka, il quale insieme co’ suoi popolani erano assai so
spetti di scisma; mentre il primo oltre agl’altri sospetti, teneva il figlio a studiare
in Kiovia, e de’ secondi una buona truppa faceva (f. 89) un pellegrinaggio, che
chiamano Indulgenza, a Kiovia, ove si confessavano, e comunicavano rispondendo
a chi li riprendeva, che non vi era male alcuno, perchè il Dio, e li Preti di Kiovia
erano li medesimi, che quelli di Polonia; e questi sentimenti stravolti del Popolo
si attribuivano al Parroco sospetto, e se ne faceva reato anche il Vescovo, suo fautore.
Aggiunge il Nunzio di aver avuto negli ultimi tempi un’altr’accussa contro del
Vescovo, cioè di aver contratti grossi debiti, e dati in Ipoteca la maggior parte de’

fondi della Mensa vescovile, sopra di che lo stesso Nunzio non lascia di usar tutta
la vigilanza, per poter provedervi in tempo, perchè restando le cose in quello stato,
alla morte del Prelato sarebbe difficilissimo, colla giustizia che si amministra nella
Polonia, ricuperare li medesimi fondi.
In quanto poi alla istanza che fa il Vescovo, di essere ammesso a giustificarsi
giuridicamente, il Nunzio la crede cosa difficilissima e non espediente.
(f. 89v) Difficilissima, perchè richiedendo la qualità della causa e della persona,
che per Commisarj Apostolici si eleggano due Vescovi Ruteni, tre certamente ne
escluderà il Vescovo di Luceoria, e sono quello di Polosko, come suo competitore
alla Metropolia, quelli di Cheima e di Pinsko, perchè egli ha avuto con essi delle
dispute assai vive. De’ due di Wladimiria, e di Premislia, il primo non è buono a
nulla. Il delegar poi la commissione a dignità inferiori alla Vescovile, oltre ad essere
inconveniente è anche molto pericoloso, sì perchè sarebbe difficilissimo aver notizie
sicure della loro onestà, sì ancora perchè il Vescovo in quelle parti è troppo potente
per le aderenze, 'e per le parentele; doversi a ciò aggiungere, che l’accusatore è ano
nimo, e non essendosi ancora manifestato, molto meno vorrà manifestarsi ora, che
ha conseguito l’intento di escluderlo dalla Metropolia, e le accuse più forti sono di
pruova difficilissima, e cadono nel tempo, ch’egli non era ancor Vescovo.
Molto meno espediente crede il Nunzio, (f. 90) che sia di ammettere il Vescovo
alla giustificazione canonica; poiché egli teme che il vero di lui fine nel farne l’istanza
sia quello di estorcere dalla S. Sede qualche attestato della sua innocenza, il quale
turi la bocca ad ogni oppositore, in caso di nuova vacanza della Metropolia, alla
quale egli forse non si è dimenticato di aspirare. Quindi il Nunzio non crede che
debba permettersi, che questo Prelato ascenda alla Metropolia, perchè l’intelligenza
e la comunicazione avuta in Divinis con gli Scismatici, quando era Abbate, può
tenersi per verissima, venendo confermata non solo dalla suddetta deposizione de’
due Sacerdoti, ma ancora d’asserzione di altre persone onorate, e dabbene, le quali
in voce n’hanno assicurato lo stesso Nunzio; ancorché per timore della di lui pre
potenza non abbiano voluto nè deporre giuridicamente, nè attestarlo in scritto; oltre
di ciò li di lui parenti e protettori, che tanto si sono affaticati per procurargli la
Metropolia, sono tutti del partito aderente alla Moscovia, (f. 90v) cosa la quale non
conviene al Metropolitano. Quindi se avvenisse, ch’egli nella futura vacanza riportassse, come facilmente può succedere, il privilegio della supplica Reale, non sarebbe
bene, che avesse documento alcuno nelle mani, che lo giustificasse, ma sarebbe pro
ficuo, che restassero nel loro vigore і motivi dell’opposizione, che gli si è fatta ora,
acciò la S. Sede opporsi anche allora, non apparisse, che in tal qual maniera si
contradicesse, e rendesse meno ragionevole l’impegno di rigettare la supplica Regia.
Crede pertanto il Nunzio, che il miglior partito sia quello di negare al Vescovo
la Commissione domandata, sul fondamento, che non v’è luogo a Processo, ove
non è accusatore, e suggerire al Vescovo, che il mezzo più efficace per smentir le
accuse disseminate, sarà una condotta irreprensibile, e zelante, per la conservazione,
ed accrescimento della S. Unione.
(f. 91) Conchiude finalmente lo stesso Nunzio, che nel suo Tribunale pende
una Causa introdotta dal suddetto Vescovo, la quale ha tutta la connessione colla

commissione richiesta; epperò resterà sospeso ogni atto finché la Santità Vostra si
degni di manifestare la sua intenzione.
Udienza di N.ro Signore del primo Decembre 1748:
La Soluzione di S. Santità scritta di carattere di Mons. Segretario sta tra gl’Originali.

95.
20. VII. 1749.
Licentia ingrediendi Ordinem. Ritus Latini.
APF, Udienze di Nro Signore, dall’anno 1748 a tutto il 1750, voi. 6, fol. 123-124v.

Beatissime Pater.
Andreas Sokolowski, Ruthenus Ritus Graeci Uniti scholaris, nulli unquam Semi
nario addictus, prostratus ad pedes S. V. humillime exponit, quod habitum Cleri
calem S. Dominici susceperit, sub certa spe obtinendi facultatem a suo Ordinario
Premisliensi, atque in probationis domo manserit per octodecein menses, interea solli
citando consensum sui Ordinarii, a quo tamen contra spem negativam tulit, prae
tendente ut Religionem S. Basilli ingrediatur, ad quam tamen se non sentit vocatum
a Deo. Hinc adeo prolixum iter pedester ingressus, ad pedes S. Vestrae prostratus
supplicat, ut tanquam Episcopus Episcoporum consensum sui Ordinarii supplere,
et benigne ei facultatem concedere dignetur, ut in Religione Dominicana Professio
nem emittere possit, computando ei supradictos octodecem menses pro anno pro
bationis.
Quam gratiam Deus etc....
(f. 124v) Ad Sanctissimum D.num N.rum Benedictum XIV P.O.M.
A Mons. Segr.rio di Propaganda che ne parli.
Ex Audientia Ss.mi habita die 20 Julii anni 1749: Lectum.
Nicolaus Lercarius, Secr.rius
Pro Andrea Sokolowski, Rutheno Ritus Graeci.

96.
7. IX. 1749.
De provisione Abbatiae Mielecensis ob translationem Leonis Szeptyckyj ad Eparchiam
Leopoliensem.
APF, Udienze di Nostro Signore, dall'anno 1748 a tutto il 1750, voi. 6, ff. 185-188.

Udienza 7 Settembre 1749.
Con lettera de’ 22 Aprile dell’anno passato il Nunzio Apostolico in Polonia avvisò,
che il Re aveva nominato al vacante Vescovado di Leopoli il P. Leone Szepticki,

Abbate Mielecense,6768e che questi, seguendo l’esempio degli altri Vescovi, avrebbe
voluto ritenere la suddetta Abbazia, nonostante che la Mensa di Leopoli sia una
delle più pingui. Rifletté che ritenendosi da’ Vescovi le Abbazie, con ciò non solo
si ammassano in una sola Persona rendite superflue, delle quali alla morte de Vescovi
approfittano per lo più gli Eredi laici, ma ancora perchè tali Monasteri durante la
vita del Vescovo si (f. 185v) pretendono esenti dalla visita del Provinciale, e da qua
lunque soggezione al Proto-Archimandrita, d’onde poi ne derivano continue dissen
sioni, un pregiudizio grande alla disciplina regolare e per lo più la rovina ancora
del temporale; sicché, quando Vostra Santità avesse giudicato conveniente di obbli
gare in futuro gli Abbati, quando vengono promossi al Vescovardo, di rinunziare
l’Abbazia, quale godevano, credeva opportuno di dar principio da questo P. Abbate
Szeptycki, rispetto al quale ha tanto maggior luogo il timore degl’accennati disordini,
quanto che per tutto il tempo, ch’egli è stato semplice Abbate, non ha mai permesso,
che il Protoarchimandrita eserciti il minimo atto di giurisdizione sopra і beni dell’Ab
bazia, come per altro espressamente ordina (f. 186) la Santità Vostra nella sua sapien
tissima Decretale — Inter piares —. Tali cose essendo state rappresentate a V.ra B.ne
la S.tà V.ra si degnò di ordinare alla Cong.ne Concistoriale di farvi avvertenza.
Questa medesima materia fu più particolarmente esaminata nella Congregazione
Particolare, tenuta nel mese di Dicembre63 alla presenza di V.ra S.tà; ed essendosi
considerato l’abuso introdotto già da qualche tempo tra li Ruteni, che li Vescovi riten
gono le Abbazie senza ottenerne il Beneplacito Apostolico, e li gravissimi pregiudizi
che ne provenivano alli Monasterij, V.ra Santità si dichiarò di non voler permettere
in avvenire simili ritenzioni a favore di quegli Abbati, che in appresso sarebbero
promossi al Vescovado, e che piuttosto il Nunzio trattasse col Re, acciò su le Ab
bazie (f. 186v) più pingui s’imponesse una pensione perpetua a favore delle Chiese
più povere.
Presentemente il medesimo Nunzio avvisa, che essendosi ricevuta notizia dal
P. Generale de’ Basiliani Ruteni69 delia promozione del suddetto P. Szeptycki al Vesco
vado di Leopoli, lo aveva interrogato, se preso che questi avesse il possesso della
sua Chiesa, potesse dirsi vacante l’Abbazia di Mielecz, e se in tal caso egli poteva
dichiararla vacante, e prenderne I’Aministazione; avergli esso replicato, che avrebbe
potuto farlo, quando il Vescovo non avesse mostrato la dispensa di V.ra Santità di
poterla ritenere; Ma che il Generale appena avuta notizia del possesso preso dal sud
detto Vescovo della sua Chiesa, senza fargli sapere nulla, né usare la minima con
venienza, (f. 187) si è portato in persona a prendere possesso dell’Abbazia, né di ciò
contento, ha mostrato nell’atto medesimo del possesso una durezza, ed inciviltà gran
de verso il Prelato, ed ha inserito male a proposito, e forse ancor falsamente, nel
l’atto solenne della dichiarazione, alcune particolarità, che offendono la di lui ripu

67 Leo Szeptyckyj, Episcopus Leopoliensis (1749-1779) dein Coadiutor Metropoliae Kioviensis (ab
an. 1763) et demum et ipse Metropolita iure successionis (1778-1779).
68 Cfr. Congregationes Particulares Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantes, voi. II,
Romae 1957, pag. 12 1, nr. 90, sub dat. io decembris 1748.
69 Bilynskyj Hypatius, Protoarchimandrita Basilianorum (1747-1751).

tazione; che l’uno e l’altro gli hanno dato parte del seguito; ma che egli ha ripreso,
come si conveniva, il Generale dell’incivile, et indiscreto contegno; al Vescovo poi,
il quale, oltre alle querele, gli ha fatto istanze, che interponendo la sua autorità lo
rimettesse in possesso dell’Abbazia, ha risposto, che per quanto il Generale abbia
torto nel modo, aveva però tutta ragione nel merito della Causa, mentre secondo
і Sagri Canoni (f. 187v) vaca di sua natura il primo benefizio residenziale subito che
si è preso possesso det secondo, quando non vi sia una dispenza Pontificia.
E siccome il Nunzio ha previsto, che da ambe le parti si sarebbe fatto ricorso
a V.ra Santità, perciò egli riflette, che qualora si persista nell’idea di non più per
mettere ritenzioni di tale natura, conviene tenerle forse nel caso presente, altrimenti
se si perde questa opportunità, non riuscirà poi di non concedere la dispensa nelle
vacanze degli altri Vescovadi, quasi tutti inferiori di rendite a quello di Leopoli; ed
un progetto tanto salutare resterà senza effetto.
Congiuntamente all’arrivo della Lettera del Nunzio, è giunta la lettera del nuovo
Vescovo di Leopoli, ed altra del P. Generale, la quale è (f. 188) accompagnata da
un Memoriale del Procurator Generale diretto a V.ra Santità.
Il Vescovo, in primo luogo, si lagna in generale dei Monaci, asserendo, che questi
vilipendono l’autorità Episcopale, che inferiscono molti pregiudizi al Clero secolare,
che non vogliono ritenere quei Preti che dalli Vescovi sono condannati alle Carceri,
o a fare gli Esercizi Spirituali, e sibbene amministrino nelle Carceri li Sacramenti
Parrocchiali, non vogliono ricevere l’approvazione dagli Uffiziali de’ Vescovi, perchè
quelli sono sacerdoti secolari. Viene in seguito al fatto del Monastero di Mielecz;
prova con atti autentici la sua promozione a questa Abbazia, prima di essere assun
to al Vescovado ed il possesso datogliene dal Vescovo di Luceoria70 per commis
sione del defonto (f, 188) Metropolitano.'1 Finalmente fa istanza di poter ritenere la
suddetta Abbazia sull’esempio di quello, che praticano gli altri Vescovi.
Il Generale poi, ed il Procurator Generale espongono, che dopo di aver dichia
rata vacante con atto pubblico (trasmesso dal Vescovo medesimo) l’accennata Ab
bazia, e presane l’amministrazione in vigore dell’accennata sapientissima Decretale di
V.ra Santità,72 ha riconosciuto che l’odierno Vescovo di Leopoli in meno di tre anni,
per і quali ha goduto la medesima Abbazia, s’è appropriato le rendite di essa nella
somma di mille settecento scudi oltre li proventi campestri, con lasciare soli ottan
ta scudi annui per l’intiero mantenimento de’ Monaci e delle Fabbriche; che si è
usurpati altri settecento scudi lasciati al Monastero da (f. 189) un Nobile per De
creto di que’ Tribunali; che ha trasportato molti mobili, e l’argenteria spettante al
Monastero; e perciò si crede in obbligo di convenirlo giudizialmente; e che essen
dosi in questo Monastero, come in altri molti, introdotta abusivamente la dignità
Abbaziale, tratterà co’ rispettivi Padroni per ridurli al primiero stato di semplici superiorati.

70 Theodosius Rudnyckyj, Episcopus Luceoriensis (1731-1751).
71 Athanasius Szeptyckyj, Metropolita Kioviensis (1729-1746).
72 Forsan agitur de Decretali « Inter plures », sub dat. 1 1 . V. 1744. Cfr. Documenta Pontificum Roma
norum, voi. II, pag. 88, nr. 704.

Aggiugne il procurator Generale, che sì gli accennati disordini, come molti
altri, quali rappresenta, provengono dal restare tuttavia indecisa la controversia,
quale pende già da venti anni, cioè, se gli Abbati debbono dipendere immediata
mente dal Metropolitano, o pure dal Proto-Archimandrita. Finalmente fà le seguenti
istanze:
Prima. Che non si permetta al Vescovo (f. 189 v) di Leopoli di ritenere l’A b
bazia Mielecense col Vescovado.
2)
. Che si commetta al Nunzio di fargli render conto dell’entrate percette, e
restituirne le robbe tolte.
3)
. Che si ordini al medesimo Nunzio di trattare insieme col Generale co’ pa
droni de’ rispettivi Monasteri, acciocché questi permettano, che ritornino allo sta
to di semplice superiorato que’ Monasteri, ne’ quali senza legittima autorità è stata
introdotta la dignità Abbaziale.
4)
. Che si decida la controversia se gli Abbati debbono dipendere immediata
mente dal Metropolitano, o pure dal Proto-Archimandrita.
Ex audientia Ss.mi, habita die 7 septembris anni 1749:
Ad primun: Non licere.
Ad secundum: Protoarchimandrita recurrat ad Nuncium, qui procedat prout de
jure.
Ad tertium: Ss.mus approbavit.
Ad quartum: Partes deducant jura sua.
Nicolaus Lercarius, Secr.rius.

97.
1. IU. 1750.
Licentia transeundi ad Ritum Latinum.
APF, Udienze di N.ro Signore, dall’anno 1748 a tutto il 1750, voi. 6 , fol. 251 .

B.me Pater.
Andreas Sokolowski, studiosus saecularis Dioecesis Leopoliensis Ritus Graeci Lati
no uniti, humillime supplicat Sanctitati V.rae pro licentia transeundi ad ritum latinum,
et ingrediendi religionem PP. Praedicatorum, habito jam consensu a suo Episcopo.
Quam Deus etc...
Ss.mo Domino Nostro Benedicto Papae XIV.
Pro Andrea Sokolowski.
A Mons. Segr.rio di Propaganda che ne parli.
Ex Audientia Ss.mi, habita die prima Martii anni 1750:
Sanctissimus D.nus Noster attento consensu Episcopi Rutheni Leopoliensis Ora
toris precibus benigne annuit.
Nicolaus Lercarius, Secr.rius.

***

APF, Udienze di N.ro Sig.re 1748-50, fol. 251, voi. 6 .

IH.mo e Rev.mo Sig.re, Sig.re e P.ne Colmo.
Ho l’onore di rimettere a V. S. 111.ma e Rev.ma annesso a quest’umilissima il
consenso di Mons. Leone Szeptycki per il passaggio dal rito Ruteno al Latino pel
giovane Andrea Sokolowski.
Il sentimento di rispetto e di deferenza, che il detto Prelato nodrisce per V. S.
111.ma Rev.ma, ha havuto più di forza di qualunque mio offizio per indurlo ad accor
darlo, quantunque egli, come gli altri Monsigg.ri Vescovi dello stesso Rito difficil
mente s’inducano ad acconsentirvi, per non concorrere alla diminuzione giornale del
loro Rito, che giustamente loro dispiace. Dimando poi dal canto mio perdono a
V. S. 111.ma e Rev.ma della dilazione messa a rispondere alla stimatissima sua, a fine
unicamente di annetterle l’esecuzione dei di Lei sempre venerati comandi, che l’assenza
di Mgr. Vescovo per la diocesi di Halycz73 mi ha fatto parimenti differire; e col più
profondo rispetto mi raffermo.
Leopoli, li 7 Gennaro 1750.
Di V. S. 111.ma e Rev.ma umil.mo, dev.mo e oblig.mo servitore
Girolamo Lascari, Arcivescovo.

98.
2. Vili. 1750.
De Coadiutoria Metropoliae Kioviensis cum littera Nuntii Varsaviensis.
APF, Udienze di N.ro Signore, dallanno 1748 a tutto il 1750, voi. 6 , fol. 300.

Udienza 2 Agosto 1750.
Nell’anno 1744 Mons. Floriano Hrebnicki, Arcivescovo Ruteno di Poiosco, rap
presentò alla Sacra Congregazione di Propaganda la sua avanzata età, le continue
indisposizioni, e perciò la necessità di assumere un Coadiutore; e la medesima Con
gregazione sotto il primo Giugno fece il seguente Decreto: Consulendum Ss.mo prò
facultate deputandi Coadjutorem Archiepiscopo Polocensi de consensu eorum ad quos
spectat consensum praestare. — Siccome però si ebbe quasi contemporaneamente
notizia, ch’egli era per differire ad altro tempo la scelta del Coadiutore, così fu anche
differito di ottenerne il beneplacito di V.ra Santità.
Presentemente Monsignor Nunzio in Polonia avvisa, che lo stesso Arcivescovo,

73
Sedes haec Haliciensis, ab Episcopo Leopoliensi in administratione temporali et spirituali fuit,
titulum tamen « Haliciensis » Metropolita Kioviensis adiunctum habuit inde a saec. XV. Anno 1807, post
renovatam Metropoliam, haec titulum perantiquum « Haliciensis » obtinuit, qui Archiepiscopo Leopo
liensi appositus fuit. Cfr. opus M. S t a s iw , Metropoliti Haliciensis. E ius historia et iuridica forma, Romae
i960, inter «opera» * Analectorum OSBM », voi. X II.

il quale è anche Metropolitano, desidera di avere per Coadjutore il P. Giasone (f. 300v)
Smogorzewski,74 Monaco Basiliano della Provincia di Lituania, essendogli soprag
giunta una nuova indisposizione, ossia debolezza nelle gambe, di maniera che non
può si facilmente da sé medesimo governare le due vaste diocesi, Metropolitana e Polocense, ognuna delle quali richiede l’assistenza del suo proprio Vescovo, che la Corte
non solamente acconsente a questa Coadjutoria, ma inclina ancora nella persona del
P. Smogorzewski, di cui si hanno ottime relazioni.
Perciò è supplicata la S.tà V.ra degnarsi di concedergli il suo pontificio beneplacito.
Ex Audentia Ss.mi, habita die 2 Augusti an. 1750: Sanctissimus benigne annuit.
***

APF, Udienze di Nro Signore, voi. 6, f. 304-5.

Memoria per la S.tà di N.ro Sig.re.
Monsig. Nunzio di Polonia con sua lettera del 4 del cadente Luglio avvisa, che
avendo avute accertate notizie, che alcuni Vescovi Ruteni facevano delle parti a quella
Corte per essere nominati Caodjutori al loro Metropolitano, sull’assertiva di averne da
questi il consenso a voce, ne ha interpellato lo stesso Metropolitano. Questi però gli
ha risposto di non aver mai pensato a chiedere il Coadjutore per la Metropolia, ma
bensì per l’Arcivescovado di Poloski, indottovi e dall’età avanzata e dalla indisposizione
sopraggiuntagli alle gambe, e di averne di già ottenuto il beneplacito apostolico.
Riconosce lo stesso Monsignor Nunzio la sussistenza de’ suddetti motivi alti quali
s’aggiunge la vastità grande della sua Diocesi, Metropolitana, e di Polosko, che male
possono governarsi da un solo Prelato, (f. 304v) benché perfettamente sano; ed inoltre
gli consta che la Corte non solamente vi acconsente, ma inclina ancora nel soggetto
raccomandato dallo stesso Metropolitano, che è il P. Giasone Smogozewski, di cui
vi sono ottime relazioni. Crede però, che sia quindi per nascere il dubbio a chi spetti
di fare il processo del nominato, e da chi questi debba prendere le Bolle, mentre
secondo tutte le apparenze il Metropolitano pretenderà di estendere alti Coadiutori
il privileggio della sa. me. di Clemente Vili concesso alli Metropolitani prò tempore,
di confermare e consagrare і Vescovi per le Chiese vacanti.
In quanto alla Coadjutoria per l’Arcivescovado di Polosko, quell’Arcivescovo rap
presentò nell’anno 1744 alla Congregazione de propaganda la sua avanzata età, le
continue indisposizioni, e perciò la necessità di assumere un Coadjutore, e la medesima
(f. 305) Congregazione sotto il primo di Giugno del suddetto anno fece il seguente
Decreto: — Consulendum Ss.mo pro facultate deputandi Coadjutorem Archiepiscopo
Polocensi de consensu eorum, ad quos spectat consensum praestare. — Fu questo
Rescritto notificato all’Arcivescovo, senza però preventivamente ottenerne l’Indulto
Pontificio.
Riguardo al Processo da farsi delle qualità del Nominato, ed alle Bolle da spedirsi,

74
Jason Junosza Smogorzewskyj, Basilianus, dein Archiepiscopus Polocensis (1762-1780) et demum
Metropolita Kioviensis. Cfr. notas biographicas et epistolas eius in voi. V II, Epistolarum Metropolitarum
Kioviensium Catholicorum, Romae 1963.

avendo la sa: me: di Clemente Vili conceduto alli Metropolitani prò tempore di ap
provare, e consagrare li Vescovi Ruteni per le Chiese vacanti, nulla parlò delle Coadjutorie, ma li Vescovi Ruteni hanno sempre preteso, che in vigore di questo Privilegio
sia peimesso al Metropolita di assegnare і Coadiutori alli Vescovi, sul motivo,
che militano anche per questi quelle medesime ragioni, per le quali fu conceduto il
privilegio (f. 305v) riduargo alle Chiese vacanti, cioè il dispendio della spedizione
delle Bolle, e la gran lontananza de’ promovendi da Roma. Quindi essendosi proposto
nell’anno 1728 a 1748 il dubbio: — An Metropolitanus facultatem habeat deputandi
Coadjutorem cum futura successione Episcopis ob justas, et rationabiles causas, —
fu risposto: — Negative. — Nulla però si vede determinato riguardo alla compila
zione del Processo, ed alla spedizione delle Bolle.

APF, Udienze di Nro Signore, voi. é, f. 302.

S. Card.le Valenti, Prefetto della S. C. de Propaganda Fide. — Roma
E.mo e R.mo Sig.re e P.ne Col.mo.
Finalmente mi è venuta in questa settimana la risposta di Mons. Metropolitano
di Russia, nella quale mi leva ogni speranza di venire alla Dieta, a motivo del divisato
incommodo sopraggiuntogli alle gambe. Della verità di tale incommodo non posso
dubitarne, avendone da altre parti certissimi risconstri, e perciò non ho che dirvi;
mi aspettavo bensì che almeno mandasse quà alcuno in sua vece, munito dei documenti
ed istruzioni necessarie a difendere la causa degli Uniti, nel caso che gli Scismatici
rinnovassero alla prossima Dieta la istanza che si restituisca l’attività alla nota Com
missione.
Veramente sembra che la Provvidenza disponga le cose in modo, che di nulla
più vi sia da temer che della sussistenza della Dieta; ma finalmente l’esito è incerto,
come è incerto altresì quali ordini possa aver su questo proposito il Ministro di Russia
dalla sua Corte. Eppure con tutta quest’incertezza e pericolo, né Mgr. Metropolita,
né l’Ordine Episcopale, né la Religione medesima Basiliana ha fatto il minimo passo,
(f. 302v) né si dà il minimo moto per difendersi, e Dio sa se neppure hanno prepa
rate le necessarie difese, quasiché l’unica loro incumbenza sia l’implorar costà aiuto,
e tocchi poi alla Sede Ap.lica e al suo Ministro a pensare a tutto il resto. Io cer
tamente sono dispostissimo, e del pari lo è Mons. Primate e Mons. Vescovo di Polosko,
a soccorergli, ma bisogna che sappiamo almeno che cosa si può rispondere, e sopratut
to che qui sia chi osservi gli andamenti degli Scismatici più da presso di quel che
possiamo fare noi, per isventare in tempo le loro mire, e assicurarsi da ogni sorpresa.
Ho creduto di dover esporre a V.ra Em. le cose come stanno, non tanto affine
di giustificarmi preventivamente su tutto quel che potesse arrivare, quanto per metterla
in istato di farne, come a me parrebbe opportuno e necessario, la conveniente doglianza
ed insinuazione a cotesto Procurator Generale de’ Basiliani, acciò almeno in futuro
provveggano meglio ai casi loro. Io frattanto non lascio con questa Posta di sol-

Iecitare la venuta dei PP. Lisanski e Stebnowski,75a tenore ancora dell’ordine datomene
dall’E.m V.ra.
(f. 309) Al mio arrivo in questa residenza troverai il Vescovo di Cheima 76 che
scopertamente faceva alla Corte due parti, per esser nominato Coadiutore di Mons.
Metropolita, anzi fu de’ primi a venir da me, pregandomi di volerlo coadjuvare co’
miei uffizj, né molti giorni dopo ricevei una lettera del Vescovo di Pinsko, che mi
richiedeva della medesima assistenza, e quello ch’è più rimarcabile, l’uno e l’altro di
loro mi supponeva d’aver dalla bocca propria di Mons. Metropolita non solo la notizia
della risoluzione ch’aveva preso di domandare il Coadiutore per la Metropolia, ma
ancora la promessa della raccomandazione a S. M. Per sapere il vero stimai bene
d’interpellare Mgr. Metropolita medesimo, ricordandogli nel tempo istesso l’obbligo
che gli correva d’esporne prima a N.ro Sig.re і motivi, e di riportarne la permissione;
ed appunto colla lettera menzionata di sopra mi risponde, di non aver mai pensato
a chiedere il Coadiutore per la Metropolia, ma bensì per l’Arcivescovado Poloski,
indottovi e dalla sua avanzata età e dalla indisposizione sopraggiuntagli alle gambe,
e d’averne già riportato il consenso pontificio. Veramente і motivi allegati, e quello
inoltre della vastità incredibile di queste due Diocesi le quali neppur so come pos
sano ben amministrarsi da un solo ancorché perfettamente sano, ben lo meritano
ed ho sicuro riscontro che la Corte non solo ne va d’accordo, ma inclina ancora
nel soggetto da lui raccomandato, che è il P. Giasone Smogozewski, di cui vi sono
ottime relazioni.
Ora essendo quest’il primo caso che si facciano nella Chiesa Rutena le Coadjutorie
col pieno consenso della Santa Sede, nascerà facilmente il dubbio a chi spetti fare
il processo del nominato, e da chi egli debba prender le Bolle, mentre secondo tutte
le apparenze Mons. Metropolita pretenderà d’estendere anche ai Coadiutori il privi
legio di Clemente Vili, e per conseguenza d’approvarli, istituirli, e consagrarli al
pari de’ Vescovi, credendo d’aver soddisfatto bastantemente ai doveri proprj verso
la S. Sede, coll’aver chiesta ed ottenuta la facoltà di prendere il Coadiutore. Supplico
dunque V.ra Em.za d’esplorare sopra di ciò la mente di N.ro Sig.re, la quale dovrà
servire di norma nei tempi avvenire, e di significarmela il più presto che sia pos
sibile, potendo darsi il caso che il Re soscriva il privilegio della nomina da un giorno
all’altro, ed in tal’espettazione all’E.mza V.ra profondamente m’inchino.
Varsavia, 4 luglio 1750.
Di V.ra Em.za umil.mo, dev.mo e obblig.mo serv.re
A. Arcivescovo di Nicea.77

99.
28. XI. 1751.
De alumnis romanis aetatis provectioris.
APF, Udienze di Nro Sig.re, dail’anno 1751 a tutto il 1754, voi. 7, fol. 111.
75 H eraclius L isan sk y j, B asilianus, dein P ro to a rch im an d rìta

O rdinis ( i 7 5 I_ 17 5 9 )> e t Caesarius

S tebnow skyj, olim P ro c u ra to r in U rbe (1740-1744)*

76 Philippus Wolodkovyc (1731-175S), dein Metropolita (1762-177З).
77 Albericus Archinto, Nuntius Varsaviensis (1746-1754).

Udienza 28 Novembre 1751.
Trovandosi nel Collegio Urbano Teofilo Czaplic, Ruteno,78 in età di anni 25, Simo
ne Sabbagh Melchita di anni 22, Giuseppe Bhnam Caldeo di 27, e Giuseppe Francesco
Sousa Latino del Gran Mogol di anni 32, і quali oltrepassando l’età prescritta dalle
Bolle della sa: me: di Urbano Vili, che incominciano — Altitudo Divinae Provi
dentiae — ed — Onerosa Pastoralis Officii — si supplica la Santità Vostra di per
mettere, che non ostanti le sopracennate Costituzioni possano ammettersi a godere
degli Alunnati fondati dalla eh. me. del Card. S. Onofrio.79
Ex Audentia Ss.mi habita die 28 Novembris anni 1751: Sanctissimus annuit.
Nicolaus Lercarius, Secretarius.

100.
14. I. 1753.
De compositione litis inter Episcopum Peremysliensem et Basilianos.
APF, Udienze di Nro Sig.re, dall’anno 1751 a tutto il 1754, voi. 7, fol. 175 e 185v.

Udienza 14 gennaio 1753. ,
Beatissime Pater.
Onuphrius Szumlanski, Ritus Graeci Uniti Episcopus Premisliensis, humillimus
Sanctitatis Vestrae Orator, cum ex Decreto in Congregatione particulari aliquorum
E.morum S.R.E. Cardinalium coram Sanctitate Vestra decima septembris 1750 lato,
ipsi per R.P.D. Nuncium Ap.licum Regni Poloniae intimato ad sopiendas lites dudum inter se et Religiosos Patres Ordinis Divi Basilii Magni ratione Monasterii Sancti
Salvatoris ad Montes, suae Dioecesis ejusdem Ordinis vertentes deberet ad manutentionem octo Religiosorum eidem Monasterio exdividere ex Bonis Episcopalibus
sortem, quae ad rationem triginta scutorum monetae Romanae pro unoquolibet Mo
nacho annuatim importaret, et ad id assequendum Commissari!' certi a supradicto
R.P.D. Nuncio auctoritate Ap.lica essent constituti, ad evitandam dictorum Commissariorum dispendiosam conductionem, de unanimi utriusque partis consensu, Oratoris
nempe, et dicti Ordinis D.B.M. Provincialis, ejus Consultorii, ac totius supradicti
Monasterii Sancti Salvatoris ad Montes Religiosae Communitatis, amieabiliter et sine
forma judicii acceptantibus Religiosis saepe dictis atque sopitis omnibus ab utrinque
praetensionibus perpetuo, (f. 176v) et in aevum certam Bonorum suorum Episcopa
lium stabilium sortem Monasterio praefato magis vicinam, et commodam atque ad
sustentationem octo Religiosorum, nec non ad manutenendum et reparandum Eccle
siam, et Monasterium satis abbundantem exdivisit, et Instrumento speciali ab utrinque
sub die vigesima sexta Junii anni currentis 1752 confecto et subscripto cessit, atque

78 Alumnus basilianus Collegii de Prop. Fide, ordinatus sacerdos die 15. IV. 1753 ab Ep. Dyrrachien,
Schirò.
79 Antonius Barberini, OFCap., frater Urbani PP. V III; obiit an. 1646. Hic etiam Hospitium SS.
Sergii et Bacchi monachis ruthenis donavit et dotavit.

perpetuo donavit, eosdem in actualem corporalem et plenariam ejusdem sortis pos
sessionem, usumfructum et proprietatem induxit. Ut vero haec utriusque partis ami
cabitis compositio plenum robur, et firmitatem perpetuam obtineret, junctim tam
ipse Orator, quam dicti Provincialis et Religiosi ad R.P.D. Nuncium saepedictum pro
ejusdem compositionis amicabilis confirmatione recursum fecerunt, qui tamen licet
in toto et per totum supradictam compositionem amicabilem, ut aequam et justam,
Decretoque Apostolico consonam, atque Monasterio praefato valde utilem judicaverit,
Oratori nihilominus atque Religiosis supraditis ad Sanctitatem V.ram, Sanctamque
Sedem pro dicta firmiori approbatione recurrere consuluit, suamque recommendationem suis litteris 26 elapsi Julii Dresdae datis benigne appromisit. His igitur sic stan
tibus Orator humillime supplicat (f. 185) Sanctitati Vestrae quatenus supradictam combinationem amicabilem praesenti supplici libello in copia adnexam Apostolica auc
toritate confirmare non dedignetur. Cujus gratiam, etc.
(f. 185v) Ad Ss.mum D.num N.rum Papam Benedictum XIV.
Pro Onuphrio Szumlanski R.G.U. Episcopo Premisliensi.
A Mons. Segr.rio di Propaganda che ne parli.
Ex Audientia Ss.mi habita die 14 Januarii 1753:
Sanctissimus benigne annuit juxta petita, et Breve desuper opportunum expediri
mandavit.
Nicolaus Lercarius, Secr.rius.

101.
29. VII. 1753.
De residentia Consultorum Basilianorum.
APF, Udienze di Nro Sig-re, dall’anno 1751 a tutto il 1754, voi. 7, fol. 243.

Udienza 29 luglio 1753.
B.me Pater.
Protoarchimandrita cum suo Consultorio Ordinis S. Basilij Magni Congregationis
Ruthenorum humillime S. V. exponit, quod sicut ipse omnes Ordinationes S. V. de
vote recipit, ita et novissimam eam Resolutionem, quae est de Residentia sui Con
sultoris Generalis ad latus executioni quam primum studiose daret, nisi obstaret
impedimentum, eo quod Orator non praevidens obligationem illam de Residentia
Consultoris, ad securitatem loci pii et commoditatem Religiosae familiae, majorem
partem illius Monasterij in quo praefatis Consultoribus residentia designari debuit
et cujus cellae ex ligno erant, fabricaturus ex latere, demoliri fecit, atque ita etiam
ipsa familia Religiosa loci illius coarctata existit, Consultoribus plane locus sublatus.
Quamobrem devote supplicat S. V. pro relaxatione supradictae Resolutionis per tem
pus, quoad constructa fuerint cubicula, ut sine periculo vitae in Regione aspera,
quod intra triennium futurum Orator confidit, habitari poterunt.
Quam gratiam, etc.
(f. 244v) Ss.mo D.no Nostro Benedicto Papae XIV P. О. M.
Pro Protoarchimandrita Ord. S. Basilij Cong.nis Ruthenorum.

A Mons. Segr.rio de Propaganda Fide, che ne parli.
Ex Audientia Sanctissimi habita die 29 Julii an. 1753:
Ad D. Nuntium pro gratia, veris existentibus expositis.
Nicolaus Lercarius, Secr.rius.

102.
23. IX. 1753.
Quaestio divisionis monasteriorum. Basilianorum et acta eorum contraria.
APF, Udienze di Nro Sig.re, dall’anno 1751 a tutto il 1754, voi. 7, ff. 270-274 e 291v.

Udienza 23 Settembre 1753.
Mons. Nunzio alia Corte di Polonia con suo foglio dei 20 Agosto prossimo pas
sato ha partecipato alla Congregazione di Propaganda, che fin da sei mesi scorsi
il Provinciale de’ Basiliani di Lituania lo ragguagliò d’una manifestazione fatta negli
atti pubblici della Curia del Vescovo Latino di Luceoria dal P. Girolamo Ozimkiewicz, Superiore di quel Monastero, a nome di tutta la provincia di Polonia, intorno
alla divisione già ordinata dalla Santità Vostra fra le due Provincie. Avendo per
tanto riconosciute quel Ministro Apostolico l’espressioni contenute nella detta ma
nifestazione essere ingiuriose non meno alla Provincia di Lituania, che alla decisione
di Vostra Santità, ed al carattere della di Lui rappresentanza, stimò opportuno di
ordinare immediatamente al P. Generale di sospendere dal Superiorato l’accennato
P. Ozimkiewicz e di comandargli in virtù di s. obbedienza di ritirar onninamente
dagl’atti la manifestazione. Intorno al primo punto il Religioso accettò la sospensione
dall’ufficio, ma quanto al secondo ricusò di ubbidire, col pretesto che avendo fatto
la manifestazione per ordine de’ suoi Superiori Provinciali, non poteva ritirarla
senza un ordine de' medesimi.
In seguito a ciò pervenne a Mons. Nunzio Lettera del Provinciale, e Consultori
di Polonia, con cui fu (f. 271) rappresentato dai medesimi, che tutta la loro Pro
vincia si doleva, perchè, contro ogni giustizia, e dovere era stata calunniata presso quel
Prelato, come se la medesima avesse ardito dimostrarsi disubbidiente agl’ordini supe
riori della S. Sede, ed a quei del di Lei Ministro, quando la detta Provincia non
ha inteso di fare altro per mezzo della predetta manifestazione, che di usare dili
genza per venire in cognizione di ciò, che la S. Sede aveva risoluto sulle differenze
delle due Provincie, atteso che sopra la decisione delle medesime non era stato loro
manifestato cosa alcuna. Quindi supplicano Mons. Nunzio, affinchè desista dalla
ingiunta privazione del Superiorato contro il Religioso Oziemkiewicz, e permetta
(f. 271v) insieme, che resti ferma la manifestazione, come fatta lecitamente e de jure.
Non stimò a proposito il Prelato di rispondere a detta Lettera, per non entrare
in contestazione di parte come esigeva il tenore di essa, ma ordinò al P. Generale
di comandare al Provinciale, che sotto pena della sospensione dall’Uffizio, non so
lamente facesse ritirare dagl’Atti la manifestazione, ma facesse ancora col suo Consul
torio una dichiarazione, nella quale si protestasse, che tutta la Provincia accettava
colla dovuta sommissione e rispetto la decisione di Vostra Santità riguardo alla

divisione de’ Monasterij, e sebbene il Padre Generale abbia assicurato il Ministro
Apostolico di avere intimati al Provinciale (f. 272) і di lui ordini, nulladimeno non
vedendo ancora seguirne l’effetto, e sembrandogli, che una più lunga tolleranza
oltrepassi і limiti di una discreta convenienza, si è creduto in obbligo d’informare
del fatto la Cong.ne della quale stà attendendo gli ordini che le piacerà dargli so
pra questa materia.
Passando ora al contenuto della Manifestazione della quale Mons. Nunzio ha
trasmesso l’ingionta copia, si asserisce in sostanza, che sotto il dì 30 Agosto dell’anno
scorso il P. Girolamo Oziemkiewicz, Superiore del Monastero di S. Croce in Luceoria, costituito personalmente avanti pubblico Notaro tanto in nome proprio, che
de’ Provinciali, (f. 272v) Exprovinciali, Protoconsultori, Consultori, Segretari, e di
tutti і Superiori de’ Monasteri della Provincia di Polonia, ha fatto istanza, che que
sta sua Manifestazione fatta in nome come sopra, venga inserita negli Atti pubblici,
dichiarando per mezzo di questo suo Istromento che la Provincia di Lituania pre
tende ingiustamente, ed indebitamente di appropriarsi di alcune Abbazie e Monasterij
spettanti alla Provincia di Polonia, per і quali allega diffusamente і titoli, che la
medesima suppone di avere contro le ragioni dedotte in questa causa tanto avanti
Mons. Nunzio in Polonia, che alla S. Sede, ideandosi, che la Santità Vostra abbia
deciso questa importante (f. 273) controversia fra le due Provincie colla sola seconda
relazione trasmessa alla Congregazione di Propaganda dal Procuratore Gen.le della
Provincia di Lituania, senza udire le ragioni dell’altra e senza comunicare prima della
proposizione della Causa questa seconda relazione, la quale avrebbe dimostrato gli
errori sostanzialissimi della medesima, e fatto costare insieme gl’altri suggeriti da
Mons. Lascaris, Vescovo di Zenopoli,80 per parte dell’anzidetta Provincia di Lituania.
Che pertanto essendo emanata una tale risoluzione pregiudizialissima, inaudita Pro
vincia Polona, ed appoggiata alla seconda relazione sospetta, e non comunicata,
(f. 273v) ed altresì ripiena di errori, ed equivoci presi in iure, et in facto dal predetto
Mons. Lascaris, quali hanno dato motivo alla detta risoluzione, benché ad essi non
nota; perciò si è creduto dalla detta Provincia di Polonia di fare inserire negl’atti
di pubblico Notaro una simile manifestazione, tanto più, che alla medesima non è
stata giammai esibita alcuna copia autentica dell’accennata Pontificia risoluzione, nè
per mezzo del Capitolo Generale tenutosi nel mese di Settembre del 1751, nè per
il canale di Mons. Nunzio Apostolico, del quale solamente fu prodotta una sola let
tera, nella quale si faceva qualche menzione della predetta decisione; cosicché, ad
oggetto, non si rechi pregiudizio alla (f. 274) loro Provincia, nè possa da ciò de
sumersi alcuna tacita confessione, e rispettivo consenso di essa, che possa dirsi impe
ditivo del ricorso alla Santità Vostra, alla quale protestano qualunque ben dovuta
sommissione, hanno stimato espediente di venire ad un atto così leggittimo, e ragio
nevole per provvedere alla indennità della loro Provincia nella nuova revisione della
Causa.
Ex audientia Ss.mi, habita die 23 Septembris anni 1753: Lectum.
Nicolaus Lercarius, Secretarius.

60 Georgius Maria Lascaris, theatinus, Episcopus Zenopolitanus (1741-1755).

103.
23. IX. 1753.
Causa Confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis de non introducendis sacerdotibus
saecularibus in ecclesiam Confraternitatis.
APF, Udienze di N.ro Signore, dall’anno 1751 a tutto il 1754, voi. 7, fol. 288-291.

B.me Pater (f. 288)
Sodales Confraternitatis Stauropigianae nuncupatae Ruthenorum cum S. R. E.
Unitorum in civitate Leopolien. sub titulo seu invocatione Assumptionis В. M. Virginis
canonice erectae, humillimi S.tis V.rae Oratores reverenter exponunt, qualiter post
susceptam unionem amplissimis exemptionum privilegiis a S. Sede donati fuere,81
quorum vigore nedum ipsa Confraternitas, illiusque Ecclesia, et Monasterium, sed et
omnes illius Officiales, ac nominatim Monachi Basiliani ab antiquo circa Ecclesiam
d. Confraternitatis degentes a quavis correctione, et jurisdictione Loci Ordinarii
prorsus immunes, et exempti declarati fuere. Nunc vero quidam Antonius Lewinski,
Presbyter saecularis, et Officialis Ordinarii Leopolien. cupiens in locum PP. Basilianorum (qui quatuor ad regimen d. Confraternitatis, et ad obeunda munia eccle
siastica ibidem ex antiquo jure, et praescripto Commissionis Apostolicae constituti
sunt), cum suis saecularibus Presbyteris admitti, primo instantiam fecit eidem Confraternitati, quae cum justis de causis ejus petitioni assentiri renuisset, recursum inde
fecit ad R.mum Poloniae Nuntium, a quo litteras simpliciter hortatorias, et commendatitias (f. 288v) obtinuit, nullum praeceptum continentes. Cum vero receptis hisce
litteris iterum in obsequium convocata fuerit Confraternitas, ut per vota secreta de
liberaret, an essent admittendi Presbyteri saeculares in locum PP. Basilianorum, res
denuo plenis ferme suffragiis conclusa fuit pro manutentione Monachorum. Hinc
antedictus Lewinski hujus novitatis author novas litteras ab eodem R.mo Nuntio ad
Confraternitatem exspostulavit, quibus de ordine S.tis V.rae praecipitur, ut admissio
saecularium Presbyterorum omnino subsequatur. Quamobrem Oratores antedicti pro
voluti ad plantas S.tis V.rae cum omni submissione, et obsequio clementiam, et
justitiam ejus implorare aguntur, ut perpensis sequentibus rationibus dictum man
datum revocare non dedignetur.
Primo, quia alias prejudicium inferretur servitio Ecclesiae et Confraternitatis, cum
inter Presbyteros saeculares difficile admodum sit Personas idoneas et capaces repe
rir]', qui sacramentales confessiones excipere, praedicationem absolvere, et alia munia
ibidem explere, ac regimen Confraternitatis habere valeant, cum, uti notum est S.ti
V.rae, vix in Clero saeculari datum sit invenire Presbyteros, quibus cura ecclesiarum
Parochialium committi possit.
Secundo, quia tali modo Confraternitas amitteret libertatem electionis, nam, ob
penuriam saecularium Presbyterorum, semper coacta esset concurrentes approbare,
et admittere, sive fuerint capaces, sive non.

81 Anno 1709; cfr. Breve sub dat. 5. IV. 1709, in Documenta Pontificum Romanorum, voi. II,pag. 9,
nr. 628.

9 — Audientiae Sanctissimi, voi I.

(f. 291) Tertio. Quia in pluribus legatis piis Confraternitati relictis nominatim
expressi sunt tantum Monachi Basiliani veluti ibidem ab antiquo existentes, unde
per eorum amotionem in dubium revocari possent eaedem piae largitiones, quas Mo
nachi sibi applicare praetenderent, et Con fraternitas saltem gravissimis litibus impli
caretur.
Quarto. Quia ex Presbyteris saecularibus pauci reperiuntur, qui coelibatum ser
vant, ideoque, si non hodie, saltem tractu temporis vel ob penuriam Presbyterorum
coelibum, vel ob fautoratum ipsorum Confratrum admitterentur Presbyteri saeculares
uxorati, quorum admissio nonnisi scandalorum, et inconvenientiarum occasio esse
potest.
Quinto. Quia vigore saluberrimae Decretalis S.tis V.rae, quae incipit « inter plures »,
cum in Ecclesia et Monasterio dictae Confraternitatis quatuor tantum Monachi et
non octo sustentari valerent, jam in illius sequelam peracta fuit affiliatio PP. Basilianorum in Monasterio Confraternitatis existentium alteri Monasterio S. Georgi] Catte
drali Leopoliensi; unde amotio eorundem Monachorum fieri nequit, nisi destruendo
consultissimam S.tis V.rae Decretalem, et actum dictae affiliationis jam rite secutum.
Et sexto, demum, quia per admissionem saecularium Confraternitas amitteret in
parte sua amplissima exemptionis privilegia, quia iidem saeculares Presbyteri in pluri
bus jurisdictioni Ordinarii subiicierentur, et daretur occasio de dicta exemptione
varias controversias excitandi.
(f. 291v) Ss.mo D.no N.ro Benedicto PP. XIV.
Pro Sodalibus Confraternitatis Stauropigianae Ruthenorum cum S. R. E. Unitorum
Civitatis Leopolien.
A Mons. Segr.rio di Propaganda che ne parli.
Ex Audientia Ss mi habita die 23 Septembris anni 1753: Lectum.
Nicolaus Lercarius, Secretarius.

104.
16. XII. 1753.
Pro admissione cuiusdam Alumni ex. Eparchia Fogarasiensi.
APF, Udienze di Nro Sig.re, dall’anno 1751 a tutto il 1754, voi. 7, fol. 312.

Udienza 16 dicembre 1753.
Monsig. Pietro Aron, Vescovo Greco di Fogaras,82 ha spedito il Giovane France
sco Laszlo di rito Greco per essere ammesso in questo Collegio Urbano. Ma siccome
attese le prossime Feste del Santo Natale, non vi sarà Cong.ne Gen.le prima del
l’Anno nuovo, è supplicata umilmente la Santità Vostra di condescendere acciò sia
ricevuto per Alunno in detto Collegio.
Ex Audientia Ss.mi habita die 16 Decembris an. 1753: Sanctissimus annuit.
Nicolaus, Archiep.us electus Rhodiensis, Secretarius.

82 E piscopus F ogarasiensis (1753-1765), ex O rdine B asilianorum .

105.
31. III. 1754.
De confirmatione cuiusdam fundationis Principis Czartoryski.
APF, Udienze di Nro Sig.re, dall’anno 1751 a tutto il 1754, voi. 7, fol. 328 e 333rv.

Udienza 31 Marzo 1754.
В.mo Padre.
Federico Michele Czartoriski, Gran Cancelliere di Lituania,83 ossequiosamente
espone alla B.ne V.ra, che avendo di fresco acquistato per ragione di Eredità la
Contea di Volczyn, v’ha trovato sette Chiese Parrocchiali Rutene fondate da suoi
Antenati, e servite da Preti secolari del medesimo Rito. Attesa però e la povertà di
tali Chiese, e molto più l’ignoranza di tali Preti, esser eglino obbligati d’assistere
alla famiglia, ed il dovere colle proprie mani coltivare li terreni costituiti per dote
di ciascheduna di quelle Chiese, il Popolo è così male istruito, che ignora anche
quelle cose, che sono necessarie per l’eterna salute.
Conoscendosi dunque obbligato di provvedere alla istruzione de’ suoi sudditi,
ha pensato di collocare sette Monaci Basiliani della provincia di Lituania nella Parroc
chia di già eretta nella Città di Volczijn, la quale prima solea conferirsi ad un Sa
cerdote secolare, lasciando le altre sei Parrocchie alti Sacerdoti secolari Ruteni. Ad
effetto però, che ivi possano sostentarsi li suddetti sette Monaci, l’Oratore richiede
la permissione di poter commutare і piccoli fondi appartenenti alla medesima Chiesa,
e che appena sono sufficienti a sostentare un solo Sacerdote, in altri fondi, li quali
rendano annualmente il fruttato di trecentocinquanta scudi per il mantenimento delli
suddetti sette Monaci. Questi poi dovranno essere obbligati di servire la parrocchia
di Volczijn, ed in ogni anno in tempi determinati portarsi regolarmente (f. 328v)
nelle altre sei parecchie di quella Contea, ed ivi predicare al Popolo, insegnando il
Catechismo, fare le S. Missioni e finalmente istruire і Chierici per renderli abili al
Sacerdozio.
Avendo l’Oratore tutto ciò annunciato al P. Generale de’ Monaci Basiliani,84 que
sti si è mostrato pronto di ricevere la fondazione, ed obbligare la Provincia di Lituania
alle condizioni di già espresse, quando vi concorra il consenso dell’Ordinario, e
l’approvazione della Sede Apostolica.
Il Vescovo di Vladimiria,85 come Ordinario del luogo non solo ha dato sopra
di ciò il suo consenso, ma ha riconosciuto ancora l’opera molto utile, e vantaggiosa
alla salute di quelle anime, e di maggior gloria di Dio, conforme apparisce dall’an
nesso di Lui attestato.
Siccome pertanto nel Sinodo di Zamoscia, sess. 3 tit. 20, si ordina, ne amplius
Ecclesiarum natura mutetur, perciò l’Oratore supplica la S.tà V.ra di permettergli di

83 Federicus Czartoryski, Cancellarius Lithuaniae (1751-1775).
81 Heraclius Lisanskyj, Protoarchimandrita (175 r-1759).
85 Theophilus Godebskyj (1730-1756).

mutare la qualità della suddetta Parrocchia di Wolczijn, cioè, che essendo stata sino
ad ora destinata per un Sacerdote secolare, sia in perpetuo addetta alli Monaci Basiliani, e che in essa risiedano sette Monaci della Provincia di Lituania, concedergli
inoltre la permissione di permutare і piccoli fondi in altri migliori, e che rendano
l’annuo fruttato di trecento (f. 333) cinquanta scudi romani. E finalmente confermare
la nuova fondazione con li suddetti obblighi alli Monaci per il miglior servizio della
Parrocchia, il bene spirituale delle anime di tutta la Contea, e per la maggior gloria
di Dio, etc...
Alla Santità di N.ro Sig.re Papa Benedetto XIV.
Federico Michele Czartoryski (f. 333).
Ex Audientia Sanctissimi habita die 31 Martii an. 1754:
Sanctissimus benigne annuit juxta preces, Epistola Decretali Sanctitatis Suae quae
incipit « Inter plures » aliisque in contrarium non obstantibus, et Breve desuper neces
sarium, et opportunum in forma Commissaria ad Nuncium Apostolicum expediri
mandavit.
N. Archiep.us Rhodiensis, Secr.rius.

106 .
2. ///. 1755.
De introducendis sacerdotibus saecularibus in ecclesiam Confraternitatis Stauropigianae
Leopoliensis.
APF, Udienze di Nro Sig-re, dall’anno 1755 a tutto il 1759, voi. 8 , ff. 19-22v.

Udienza 2 Marzo 1755.
Per ordine della S-tà di N.ro Sig.re e delle Sag. Congregazione, ed in confor
mità del prescritto dalla sapientissima Decretale Inter plures nel § Huic autem episto
lae, Mons. Archinto,88 mentre era Nunzio in Polonia, fin dal 1753 a forza di sospensio
ni ed interdetti finalmente rimosse dal servigio della Confraternità e Chiesa Stauropigiana di Leopoli soggetta immediatamente alla Santa Sede tre o quattro Monaci
Basiliani che come Cappellani amovibili la servivano. Ricusò lungo tempo la detta
Confraternita di nominare in esecuzione del suo preteso Juspatronato altri Sacerdoti
del Clero secolare Ruteno per il serviggio della sua Chiesa, e per l’amministrazione
de’ Sagramenti alle Anime della Parrocchia ad essa annessa, pretendente in ogni
conto di non accettarne che dell’Ordine Basiliano, sicché ottenuta sotto il 2 Febbraro
(f. 19v) 1754 facoltà necessarie dalla Santità Sua, e dalla Sagra Congregazione, dopo
essere spirato il termine canonicamente prescritto alla medesima, per non lasciare
più lungamente sprovvista quella Chiesa, e Cura de’ necessari Ministri, dovette lo
stesso Mons. Nunzio procedere alla nomina di un Parroco, e di due altri Sacerdoti
Coadiutori del rito medesimo, e commise all’Ordinario Ruteno di Leopoli di quanto
prima installarli. Volendo dunque il suddetto Ordinario eseguire gli ordini ricevuti

Albericus Archinto, Nuntius Varsaviensis (1746-1754).

da Mons. Nunzio, ed installare li Sacerdoti da esso nominati, vi si opposero temera
riamente і Fratelli della Stauropigiana, e chiusero con scandalo universale la loro
Chiesa non permettendone ai medesimi in modo alcuno l’ingresso, onde fu costretto
il detto Ordinario in virtù degl’ordini, e facoltà avute da Mons. Nunzio di proce
dere (f. 20) contro і più contumaci alle censure ecclesiastiche, ma questi vieppiù
induriti nella loro malizia, e insordescendo nelle censure non solo da molti mesi
continuano ad essere inobbedienti, e a ritenere chiusa, e senza officiatura la Chiesa,
ma dippiù hanno ardito sotto il pretesto di privilegi reali conceduti alle loro Confra
ternite di ricorrere alla potestà laica e di surrettizziamente procurare sotto li 14 dicem
bre 1754 un Rescritto Regio, con cui vengono contro ogni diritto assegnati diversi
Commissari per esaminare se siano leggittimamente o no rimossi li Monaci Basiliani
dal servigio della Stauropigiana e per punire per via d’inquisizione chiunque avesse
ardito di pregiudicare ai pretesi privilegi della medesima e di procurare la suddetta
rimozione, quasicché potessero o dovessero esser soggetti і Decreti Pontifici ema
nati per il buon ordine di una Confraternita alla S. Sede immediatamente soggetta
allo scrutinio, e (f. 20v) riforma della Potestà laica, e potesse essere ciò cassato dalla
S. Sede è stato con somma prudenza e giustizia stabilito, che però è di mestieri
che la Santità Sua e la Sagra Congregazione senza dilazione commettino al mo
derno Mons. Nunzio di Polonia di rappresentare al Re, e Reali Ministri di Polonia
l’inconvenienza di questo Rescritto, e la necessità di richiamare immediatamente, e
sospenderne l’esecuzione per evitare lo scandalo e il disordine che ne può succedere
se mai da qualcuno de’ Commissarj deputati si eseguisse imprudentemente ed accioc
ché Mons. Nunzio sia pienamente informato di tutte le circostanze che accompagne
ranno questo interesse è opportuno di spedirgli copie tanto del detto Reai Rescritto,
che di tutti gli ordini dati dalla Sag. Congregazione a Mons. Archinto suo Prede
cessore; et intimargli di prendere coi Reggi Ministri tutte le necessarie misure non
sólo per supprimere quel Decreto surrettizio, ma ancora per costringere in tutti i
conti la disubbidiente Confraternita (f. 21) Stauropigiana anche con riaggravare le
censure, se così giudicasse necessario, alla dovuta sommissione alla Sag. Congrega
zione, da cui come esente dalla giurisdizione dell’Ordinario immediatamente dipende,
potendo poi dopo di haver ubbidito rappresentare li pregiudizi] che s’immagina di
aver sofferti, sicura di ottenerne la dovuta giustizia.
Siccome tutti і pretesti dei Stauropigiani in voler esclusi dal serviggio della loro
Chiesa li Preti secolari, è per timore di dover in conseguenza essere sottoposti alla
giurisdizione dell’Ordinario, e pregiudicati nel libero esercizio del suo juspatronato,
potrà facilmente Mons. Nunzio convincere ognuno del contrario, con far vedere,
che era stato loro riservato da Mons. Nunzio Archinti l’uno e l’altro privilegio, con
aver da una parte preceduto sempre con ordine, ed a nome della S. Sede Apostolica,
senza lasciare, che il Vescovo s’ingerisca in cosa alcuna fuori che in ciò riguarda
la Cura dell'Anime, e con aver dall’altra (f. 21v) parte prescritto termine alla Con
fraternita di nominare tra і Preti secolari idonei del suo Rito chiunque gli fosse a
grado, non procedendo egli stesso a nominarli, che per supplire al disordine causato
dalla loro ostinata disubbidienza, che ricusava di nominarli, e lasciava la Chiesa, e
Cura senza і necessarij ministri.
E perché è egli certo che malizia dei Stauropigiani fomentata forse anche dai Mo-

пасі Basiliani tende col detto Rescritto a rovinare li poveri Preti secolari nominati da
Mons. Archimi al serviggio della loro Chiesa, spacciandoli per autori, e fomentatori
delle decisioni emanate dalla Sag. Congregazione, è bene, che Mons. Nunzio odierno
faccia riflettere, che in tutto questo affare nè il Clero secolare, nè l’Ordinario di
Leopoli vi ha la minima parte, essendo stata unicamente mossa la Sag. Congregazione
a rimuovere і Monaci dalla Stauropigiana dalla necessità d’impedire li pregiudizi,
che giornalmente arrivano alla regolare osservanza dalle picciole Communità reli
giose, e dal volere eseguire per quanto è possibile il prescritto dalla Decretale « Inter
piares » al paragrafo: « Huic tamen epistulae », che vuole abboliti tutti quei (f. 22)
piccioli monasterij, che non sono sufficienti di mantenere almeno otto Monaci, onde
a torto si lagnano del Clero secolare, che in tutto questo non è nè attore nè reo,
e piuttosto ne segue che col reggio rescritto, con insolenza impraticata, e con ma
lizia finissima hanno preteso servirsi della sorpresa pietà del Re di Polonia, e de’
Reali Ministri per trovare un appoggio, che a causa cognita loro era stata sempre ne
gata per la disubbidienza ostinata mostrata fin’ora alle disposizioni savissime de’
suoi Superiori supremi.
Avverta ancora Mons. Nunzio esser mente della Sag. Congregazione che la Con
fraternita non si lusinghi di poter eludere le sue determinazioni, con proporre di
aumentare la fondazione, acciò possino sussistere presso la loro Chiesa otto Monaci,
sì perchè gli costa dai conti del dare, ed avere della Confraternita, che non è in
istato la medesima di aggravarsi di simil peso, costando nell’Archivio della Sag. Con
gregazione che sotto li 9 dicembre 1727, ad istanza dell’istessi Confratelli fu obbligata
di definire non essere obbligata la Confraternita a sostenere più di 4 Sacerdoti, ne
eadem sumptibus praeaggravetur; ed inoltre che sebben si trovasse chi del proprio
volesse accrescere la suddetta fondazione, il che (f. 22v) non è facile da credersi, con
tutto ciò non potrebbe mai permettersi dalla Sag. Congregazione che tornassero colà
і Monaci, per essere disdicevole al loro stato, e pregiudizievole alla religiosa osser
vanza, che risiedano al servigio di una Chiesa otto Monaci amovibili ad nutum non
de’ loro Superiori, ma de’ Fratelli provvisori, come costa da un articolo della loro
erezione da’ 13 di Novembre 1589, presentato in un foglio alla Sag. Congregazione,
in cui dicesi: Liceat Sacerdotes, qui Confaternitati videbuntur, assumere, eosque sibi
non arridentes regolare, — dal qual testo apparisce che nella fondazione della Con
fraternita non è stata mai mente che dovessero eleggersi soli Monaci al suo serviggio,
ma ancora Preti secolari di suo Rito, anzi dalle memorie costa essere stata quella
Chiesa servita da Preti secolari, e se più tosto Monaci, che altri sono espressi in
alcuni privilegi, non è perchè a quelli privativamente fosse attribuito il serviggio
della Stauropigiana, ma perchè s’intendeva, che que’ Sacerdoti che la servivano, o
Monaci, e Preti secolari, fossero esenti dalla giurisdizione dell’Ordinario.
Finalmente può osservare Mons. Nunzio, che si poteva dissimulare la residenza
di 3 o 4 Monaci al servigio di una chiesa secolare, allora che prevaleva lo scisma,
e non erano uniti li Monaci in Congregazione e Provincia, sotto і loro Superiori
Generali, come sono presentemente, e sotto de’ Provinciali, ora sarebbe contro la
pratica della Chiesa Cattolica, etc.
(f. 19) Ex Audentia Ss.mi habita 2 Martii an. 1755:
Sanctissimus votum R.P.D. Archiepiscopi Theodosiensis benigne approbavit.
Nicolaus, Archie.pus Rhodiensis, Secretarius.

107.
4. VII. 1756.
De residentia Consultorum generalium Basilianoruni.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dall’anno 1755 a tutto il 1759, voi. 8 , ff. 246-247v.

Udienza 4 Luglio 1756.
В.tuo Padre.
Il Proto Archimandrita dell’Ordine di San Basilio della Congregazione de’ Ruteni87
umilissimo oratore della S. V. volendo eseguire і supremi ordini di V. B. concernenti
la Residenza de’ Consultori Generali presso del medesimo, riconobbe necessario di
aggiugnere un braccio di nuova fabbrica al Monastero di Torokanie (2), assegnato per
tale residenza da’ Capitoli Generali dell’Ordine,88 e perchè durante il tempo di tal
fabbrica si rendeva impossibile l’accennata residenza de’ Consultori Generali in tale
Monastero, supplicò la clemenza di V.ra S.tà di permettere, che frattanto li suddetti
Consultori potessero risiedere in altri Monasteri, in maniera però, che potessero
facilmente radunarsi insieme, quando il bisogno lo richiedesse; si degnò pertanto
Ia S. V. con Pontificio Rescritto de’ 29 Luglio 1753 di dispensare per tre anni li
suddetti Consultori dal risiedere in Torokanie, credendosi, che tal tempo sarebbe
stato sufficiente per condurre a termine la nuova fabrica.
Si accinse ben presto l’Oratore a farla, ma a li rigidissimi freddi, che in tempo
d’inverno non permettono in quelle Regioni di far simili lavori, essendo nell’estate
dell’anno scorso succedute piogge quasi continue, non solo non si è potuta termi
nare la nuova incominciata fabrica, ma neppure si è asciugata quella, che erasi fatta,
sicché possa senza pericolo essere abitata. Dall’altro canto il servizio del Coro, della
Chiesa, e l’osservanza della Disciplina Monastica non permettono, che possa colà
diminuirsi il numero de’ Monaci di famiglia. Perciò l’Oratore supplica la somma
benignità di V.ra B.ne degnarsi di prorogare ad un altro biennio il già concesso
indulto. Che etc.
(f. 247v) Alla S.tà di N.ro Sig.re PP. Benedetto XIV.
Per il Protoarchimandrita de’ Monaci Basiliani Ruteni.
A Monsig. Segretario di Propaganda che ne parli.
Ex Audentia Ss.mi hab. die 4 Julii an. 1756:
Sanctissimus benigne annuit pro gratia juxta petita.
Nicolaus, Archie.pus Rhodiensis, Secr.rius.

87 Heraclius Lisanskyj (1751-1759).
88 Praesertim in Capitulo Gen. Dubnensi an. 1743, in quo Ordo S. Basilii Magni Ruthenorum consti
tutus fuit, constans duabus provinciis, Lithuana et Polona. Cfr. M. W o j n a r , De regimine Basilianorum
Ruthenorum a Metropolita Josepho Velamin Rutskyj instauratorum, Romae 1949; I d e m , De Capitulis B a
silianorum, Romae 1954.

108.
4. /. 1757.
Obiectiones contra Episcopum Volodimiriensem et de modo providendi.
APF, Udienze di Nro Sig.re, dall’anno 1755 a tutto il 1759, voi. 8, ff. 256-258v.

Udienza 4 Gennaio 1757.
Essendo stato fatto un ricorso a V.ra S.tà contro Mons. Teofilo Godebski, Vescovo
Ruteno di Wladimiria e Brest,89 dal Clero secolare di quella Diocesi, fu commesso
per ordine della Santità Vostra, con lettera alla Sag. Congregazione di Propaganda,
a Mons. Nunzio in Polonia d’incaricare Mons. Riaucourt, Vescovo di Tolemaide,
Vicario Generale del Vescovo Latino di Luceoria,90 di prendere un’informazione stragiudiziale sopra la verità di quanto era stato espresso dai Ricorrenti. Ha esso adempito
con tutta esattezza ed attenzione questa incumbenza, ma siccome s’è avuta notizia
certa della morte del suddetto Vescovo di Wladimiria, per cui non può procedersi
ulteriormente (f. 256v) contro la di lui Persona, quindi è necessario di riparare alle
conseguenze perniciose di gravi eccessi dal medesimo commessi.
E primieramente risulta dalle deposizioni stragiudiziali di 185 testimoni, ch’il
predetto Vescovo di Wladimiria ha promosso agl’Ordini più persone simoniacamente,
e specialmente un certo Holubowicz, dal quale ricevè 100 scudi; similmente non ha
voluto ordinare persone povere senza denari, e con і più ricchi, stante lo sborso,
che facevano, ha proceduto con maggior piacevolezza; anzi si asserisce, che raro è
quello, il quale sia stato promosso al Sacerdozio senza patto, dimodoché quasi tutti
si reputano incorsi nella simonia, per la quale implorano l’assoluzione dalla Santità
Vostra.
2. Depongono 161 testimoni, che nel tempo di darsi l’istruzione agli Accoliti
(f. 257) esaminandi, ed ordinandi, in luogo di detta Istruzione il Vescovo li faceva
applicare a segare legnami, fare ardere le fornaci, murare, e fare altri officj simili.
3. Affermano altrettanti testimoni, che essendo stato privato del Benefizio, e dichia
rato irregolare per omicidio commesso, un certo parroco della chiesa Moszczanense,
il medesimo fu dispensato dall’irregolarità e tornato in possesso del suo Benefizio
dopo tre anni, con aver passato al Vescovo 100 zecchini d'Ungheria.
4. Ha assoluto di propria sua autorità dalla scomunica maggiore del Can. « si
quis » due sacerdoti chiamati Paszchiewicz, e Jackowicki, avendo ricevuto dal primo
zecchini ungheresi 45 e dal secondo 80.
5. Similmente che di propria sua autorità ha dispensato (f. 257v) dall’irregolarità
proveniente da difetto notabile il curato Buckilowicz per zecchini 15, ed altro par

89 Dum Episcopus adhuc in vita erat. Obiit anno 1756.
90 Non constat de quonam Episcopo agitur, nam episcopus Franciscus Kobielski anno 1755 obiit,
cui successit Antonius Wollowicz (1755-1769). Ludovicus Riaucourt, Episcopus Ptolemaiden (17491 7 7 7 ).

roco della Chiesa Lyscicense per esser privo dell’occhio del Canone, ed altre Per
sone parimenti irregolari.
6. Attestano 161 testimoni, che un certo Hajewski con pagare 30 zecchini ungheri
fu promosso al Presbiterato nell’età di 21 anno.
7. Finalmente si raccoglie daM’esame di 185 testimoni, che da qualunque Persona,
che ha desiderato ottenere il consenso del Vescovo per farsi presentare dai Padroni
de’ Benefizi, ha esatto Imperiali 3 e 1/2 almeno, e più ancora dai più ricchi, altri
menti non voleva ammettere la presentazione.
Essendosi dunque avuto notizia della morte del suddetto Vescovo Ruteno di
Wladimiria (f. 258) rimane di provvedere alle coscienze di quei Sacerdoti, che sono
stati ordinati siinoniacamente, e dispensati senza facoltà dalla irregolarità, e provve
duti di benefizi, de’ quali erano incapaci, onde si supplica umilmente V.ra Santità
di concedere le facoltà necessarie a Mons. Vescovo di Tolemaide di assolvere in
utroque foro dalle censure, dispensare dalle irregolarità, e che possano ritenere і Bene
fizi tutti quelli, che hanno commesso simili delitti, etc.
[Non esiste annotazione: « Ex Audentia etc. bensì®]:
(f. 299v) Ruteni: 4 Gennaio 1757.
Si assolvono gl’Ordinati simoniacamente, e і Dispensati dall’Irregolarità senza
facoltà del defonto Teofilo Godebski, Vescovo Ruteno di Wladimiria, e Brest.

109.
19. IX. 1757.
De commutatione bonorum ecclesiasticorum in Eparchia Pinscensi.
APF, Udienze di Nro Sig.re, dall’anno 1755 a tutto il 1759, voi. 8, ff. 346-347.

Udienza 19 settembre 1757.
Mons. Vescovo Ruteno di Pinsco espone all’EE. VV., ch’il Parroco della Chiesa
Otolzinense, non essendo esso solo sufficiente al numeroso popolo di essa, ha deter
minato di dargli per ajuto un Vicario perpetuo, ma siccome esso in vicinanza di
detta Chiesa non ha alcun predio da poterlo assegnare per sussistenza di detto Vi
cario, supplica la S. Cong.ne a volergli impetrare da N. S. la permissione di poter
commutare un predio chiamato Polkoticzi con altro predio 0 terreno di ugual valore,
esistente nei limiti di detta parrocchia e spettante al Cav. Strawinski, patrono della
medesima.
Congr. Gen. 19 settembre 1757 (f. 347v).
Ad Secr.rium cum Ss.mo.
Ex Audentia Ss.mi die 20 Sept. 1757:
Sanctitas Sua benigne concessit petitatm facultatem servatis de jure servandis, ad
effectum constituendi Capellanum Vicarium, qui adjuvare possit Parochum Ecclesiae
Otolczinensis in administratione Sacramentorum et aliis functionibsu Parochialibus.
S. Antonellus, Secr.rius.

ПО.
5. ЇХ. 1758.

De Coadiutoria MetropoHae Kioviensis.
APF, Udienze di Nro Sig-re, dall’anno 1755 a tutto il 1759, voi. 8, fol. 401.

Udienza 5 settembre 1758.
E.mi et R.mi Domini.
Jason Smogorzewski, Ordinis S. Basilii M. Cong.nis Ruthenorum, et quidem
Provinciae Litliuaniae Monachus expresse professus, ac humillimus EE. VV. Orator,
quo par est obsequio exponit, R, P. D. Fiorianum Hrebuicki Arche.pum Polocensem,
totiusque Russiae Metropolitam a Sacro hoc Tribunali, approbante sa. me. Benedi
cto PP. XIV, anno 1744 et 1750, facultatem obtinuisse deputandi sibi Coadjutorem
cum futura successione pro Ecclesia Polocensi. Accedente itaque Serenissimi Poloniarum Regis consensu, seu nominatione, praefatus Archie.pus Oratoris personam,
quamvis immerentem, in ejusmodi selegit Coadjutorem, deindeque consuetum super
Promovendi qualitatibus Processum confecit, Litteras institutionis ad eandem Coadjutoriam tradidit, fructusque Ecclesiae Vitebscensis, quae Polocensi est unita, pro
congrua Oratoris sustentatione, more in Coadjutoriis Polocensibus hucusque servato,
libere assignavit, ac denique facultatem ubicunque suscipiendi consecrationem lar
gitus est.
Cum autem Orator Romae sit praesens pro vindicandis, asserendisque Ecclesiae
et Cleri Polocensis juribus, crebrisque praedicti (f. 401v) Arichie.pi adigatur stimutis
ad consecrationem suscipiendam, hinc EE. VV. clementiam humillime exorat, ut
sibi licentiam et facultatem a Ss.mo D.no N.ro impetrare dignentur, pro consecratione
suscipienda ab aliquo Antistite Graeci Ritus, quorum duo Romae reperiuntur, Ar
chie.pus nempe Dyrrachiensis et E.pus olim Fogarassiensis, 91 cum assistentia alterius
Episcopi Latini, in defectum duorum E.porum Graeci ritus, juxta Privilegium a sa.
me. Paulo PP. V. Ruthenis E.pis Anno 1615 die 10 Decembris concessum.
Quod ex gratia, etc. Quam Deus, etc...
(f. 402v) Sacrae Congregationi de Propaganda Fide.
Pro Jasone Smogorzewski, Monacho Rutheno.
In Cong.ne Gen.li die 21 Augusti 1758:
Ad D.num Secr.rium cum SS.mo.
Ex Audientia Ss.mi die 5 Septembris 1758:
Sanctitas Sua remisit instantiam arbitrio E.mi Praefecti S. Cong.nis de Propaganda
cum facultatibus necessariis et opportunis.
N. Antonellus, ejusdem Cong.nis Secr.rius.

91
Episcopus Dyrrachien. (Durazzo) in Albania, Josephus Schirò (1736-1770), et Innocentius einKl,
Episcopus Fogarasien. (17 3 0 -17 5 1), cui Sedi anno 1751 renuntiavit et Romae vixit usque ad annum
1768, die 22 Septembris. Sepultuin in ecclesia SS. Sergii et Bacchi.

111.
11. XI. 1759.
Licentia transeundi ad Ritum Latinum et ingrediendi Ordinem Praedicatorum.
APF, Udienze di Nro Sig.re. dall’anno 1755 a tutto il 1759, voi. 8, ff. 551-554v.

Udienza 11 novembre 1759E.mi et R.mi Domini.
Joannes Obodowski, Ruthenus, annorum aetatis suae novemdecim, ex dioecesi
Chelmensi Ritus Graeci cum S.R.E. uniti, humillime exponit se aspirare ad Religionem
Ordinis Praedicatorum, ad quam admitti nequit ex solo motivo diversitatis Ritus,
quapropter recurrit supplex pro dispensatione transeundi de Ritu Graeco ad La
tinum, quem transitum Orator sperat gratum haberi ab Episcopo Rutheno Chelmensi.
Quam etc...
(f. 554v) Sacrae Congregationi Propagandae Fidei.
Pro Joanne Obodowski, Rutheno, ex Dioecesi Chelmensi.
Ex Audientia Ss.mi die 11 novembris 1759:
Ss.mus remisit preces ad S. Cong.nem S. Officij.
Mandato al S. Offizio con Viglietto de’ 13 Novembre 1759.

112.
11. XI. 1759.
Licentia mutandi Ritum et ingrediendi Ordinem S. Francisci.
APF, Udienze di Nro Sig.re, dall'anno 1755 a tutto il 1759, voi. 8, ff. 552-553v.

Udienza 11 Novembre 1759.
Beatissime Pater.
Provincia Russiae Observans Sancti Patris Francisci, in Regno Poloniae, enixis
precibus Andreae Snigorovicz, Poloni, Ritus Graeci uniti Laici saecularis, ad Sacram
Religionem suscipi postulantis annuens, cum osculo Sanctorum Pedum, Sanctitati
Vestrae supplicem porrigit libellum petendo licentiam liberi transitus a Ritu Graeco
ad Ritum Latinum pro eodem Andrea Snigorovicz, ne forte ex Spiritu Sancto praeconcepta desideria profitendi Regulam S. Francisci frustrentur.
Quam gratiam Deus, etc...
(f. 553v) Ss.mo Domino Nostro Clementi XIII. P.O.M.
Pro P. Symphoriano, Franciscano.
Ex Audientia Ss.mi habita die 11 novembris 1759:
Ss.mus remisit preces ad S. Cong.nem S. Officij.
M. Marefuscus, Secr.rius.
Mandato al S. Offizio con Viglietto de’ 13 novembre 1759.

113.
11. VII. 1763.
Facultas dispensandi ab impedimento consanguineitatis.
APF, Udienze di Nro Sigre, dall’anno 1760 a tutto il 1764, voi. 9 ff. 578-579.

Udienza 17 luglio 1763.
В.me Pater.
Theodorus Sorokapud, et Anna Bahryowna, Rutheni Ritus Graeci, in villa Zyrawka, Dioecesis Leopoliensis, servi glebae adscripti, pauperes, bona fide contraxerunt
secum matrimonium, et jam prolem procrearunt; nunc vero cum reperti sint esse
inter se in gradu 2° et 3° Consanguinitatis, divortiati sunt et inhibiti ne secum
cohabitent.
Cupientes modo praevia necessaria dispensatione S. Sedis Ap.licae renovare Ma
trimonium, humiliter supplicant S. V. ut dignetur benigniter remittere eorum instan
tiam ad S. Poenitentiariam cum facultatibus necessariis et opportunis, attenta eorum
ignorantia supradicti impedimenti, nec non extrema paupertate, prole jam procreata,
et difficultate mulieris se conjungendi cum alio viro.
Quam gratiam etc...
Ex Audientia Ss.mi die 17 Julii 1763:
Ss.mus benigne remisit instantiam ad S. Poenitentiariam (f. 578v) cum facultati
bus necessariis et opportunis.
Ss.mo D.no Nostro Clementi Papae XIII (f. 579v).
Pro Theodoro Sorokapud et Anna Bahryowna, Ruthenis Ritus Graeci, Dioecesis
Leopoliensis.
(f. 574v) P.S. — Mi sovviene che appresso li Armeni la congiunzione pecaminosa non apporta alcuna affinità, e per conseguenza non è impedimento né di
rimente né impediente del matrimonio.
Ex Audientia Ss.mi 26 Junii 1763 (f. 575v):
Ss.mus benigne concessit facultatem dispensandi, imposita poenitentia salutari.
M. Marefuscus, Secr.rius

114.
15. IV. 1764.
Retentio fructuum Archimandriae Mielecensis simul cum Metropoliae Kioviensis Coadiutoria, pro Episcopo Leopoliensi concedenda.
APF, Udienze di Nro Sig.re, dall’anno 1760 a tutto il 1764, voi. 9, ff. 668-673.

Udienza 15 Aprile 1764.
Leo Szeptycki, Episcopus Leopoliensis, et Camenecensis Ritus Graeci Rutheni
Sanctae Romanae Ecclesiae Uniti, et humillimus Orator Sanctitatis Vestrae, eidem
exponit, quod dum ipse, attentis ingravescente aetate, infirmaque valetudine Feliciani
Wolotkowicz, Archiepiscopi Kiovensis et Haliciensis dicti ritus, pariter uniti, toti-

usque Russiae Metropolitae, ab ipsa S. V. Coadjutor perpetuus, et irrevocabilis in
regimine, et administratione earumdem Ecclesiarum Kioviens. et Halicien. cum fu
tura in illis successione Apostolica auctoritate constitutus, et deputatus fuit, ipsi
Oratori retentio Ecclesiae Leopolien. et Camenecen. una cum Coadjutoris officio,
ad S. V. tamen et Sedis Apostolicae beneplacitum, concessa fuit. Praetereaque
cum ipse Monasterium, Abbatiam nuncupatum, Mielecen, Ordinis S. Basiiij, Juspatronatus Laicorum Principis de Sangusko, ex dispensatione Apostolica nunc obtineret,
nulla de eodem Monasterio ratio habita fuit; cum autem ob causas in adnexo folio
contentas, Orator plurimum cupiat retentionem Ecclesiarum Leopolien. et Camene
cen. tam Coadjutoris officio durante, quam eo cessante, successioni praesenti loco
facto, ad S. V. tamen, et Sedis (f, 668v) Apostolicae beneplacitum. Ipsius tamen
Monasterii ad sui vitam cum condonatione, quatenus opus sit, fructuum hactenus
perceptorum, benigne concedere dignetur. Et pro gratia, etc...
(f. 673v) SS.mo Domino Nostro Clementi Papae XIII.
Pro Leone Szepticki Episcopo Leopoliensi et Cameneeensi ritus Graeci Rutheni.
Ex Audientia Ss.mi D.ni N.ri D. Clementis Papae XIII, habita per me infrascriptum S. Cong.nis de Prop. Fide Secretarium, die 6 Maij 1764:
Ss.mus ex gratia speciali, justis et sibi notis suadentibus causis, benigne annuit
in omnibus juxta petita; et decrevit praesens rescriptum Oratori plenissime suffra
gari absque nova literarum Apostolicarum expeditione, perinde ac si utraque retentio
in enunciatis litteris modo et forma in his precibus exquisita, primitus concessa fuis
set, quibuscumque contrariis nequaquam obstantibus.
M. Marefuscus, Secr.rius.

115.
25. V. 1764.
Retentio Eparchiae Volodimiriensis pro Metropolita Rio vietisi.
APF, Udienze di Nro Sig.re, dall’anno 1760 a tutto il 1764, voi. 9, IL 695-696v.

Udienza 25 Maggio 1764.
Beatissimo Padre.
Feliciano Wolodkowicz, Arcivescovo Kiovien. et Halicien. del rito ruteno unito,
adempiendo aH’obbligo impostogli nel Decreto Concistoriale de’ 6 Marzo 1758 di
ricorrere alla Sede Apostolica per la ritenzione della Chiesa di Wladimira, allorché
si fosse dato luogo alla di lui successione nell’Arcivescovato suddetto, umilmente
rappresenta alla Santità Vostra, che ciò si è verificato fin dall’anno 1762, e perciò
supplica di essere aggraziato della suddetta ritenzione.
Che, etc...
Ex Audientia Ss.mi D.ni N.ri D. Clementis PP. XIII, habita per me infrasrciptum
S. Gongr.nis de Propaganda Fide Secretarium, die 25 Martii (sic) (v. Maij) 1764:
Ss.mus Oratoris precibus benigne annuens, retentionem Episcopatus Wladimiriensis, de qua supra, eidem concessit.
M. Marefuscus, Secr.rius

(f. 696) Alla Santità di N.ro Sig.re PP. Clemente XIII.
Per Feliciano Wolodkowicz, Arcivescovo Kiovien. ed Halicien. del Rito Ruteno
Unito.

116.
26. V. 1765.
Pro Coadiutoria Volodirniriensi in persona Antonini Mlodovskyj.
APF, Udienze di Nro Sigre, dall’anno 1765 a tutto il 1769, voi. 10, ff. 70,105.

Udienza 26 Maggio 1765.
Di Casa 26 Maggio 1765. Mons. Segr.rio della Prop.
Il Cardinal Prefetto di propaganda riinette a V. S. IH.ma tutte le Carte, che riguar
dano l’affare della Coadjutoria di Wladimiria, acciocché secondo il discorso tenu
to jersera, possa, quando Le sia comodo, riferirlo al Papa nell’Udienza di questa
sera.
I fogli segnati col n. I contengono un’idea del Metodo da tenersi per la depu
tazione de’ Coadjutori da darsi ai Vescovi Ruteni, і quali si mandano dal Cardina
le, affinchè possano servire di memoria per quello, (f. 70v) che in altre occasioni
dovrà farsi in simili affari.
Dall’altro foglio poi, segnato num. II, V. S. III.ma si compiacerà vedere, come
potrà regolarsi nell’ottenere dal Papa la grazia per l’ammissione alla Coadjutoria di
Wladimiria a favore di Mons. Antonino Mlodowski.
I fogli poi segnati num. Ili, contengono і documenti trasmessi da Mons. Nun
zio, come sono l’Istanza per la Coadjutoria, e l’assenso Regio.
II Cardinale ha separati і sudetti fogli dalle altre Carte, perchè (f. 71v) gli sembrano
più al caso per mettere in chiaro di tutto l’affare V. S. 111.ma, alla quale con piena
stima bacia di vero cuore le mani.
(f. 105v) Ex Audientia Ss.mi habita die 26 Maij 1765:
Ss.mus benigne concessit R.P.D. Metropolitano totius Russiae, ut sibi deputare
possit in Coadjutorem cum futura successione et titulo Episcopi Bresten. R.P.D.
Antonium Mlodowski, ad praesens Coadjutorem Ecclesiae Pinscen, cum tit. Epi
scopi Turovien.
Si è scritto a Mons. Nunzio di Polonia e se gli è mandata l’Udienza sotto il
dì 1 giugno 1765.

117.
14. XII. 1766.
De Coadiutoria Pinscensi in persona Gedeonis Horbackyj.
APF, Udienze di Nro Sig.re, dall’anno 1765 a tutto il 1769, voi. 10, ff. 278,283.

Udienza 14 Dicembre 1766.
E.mo e R.mo Sig.re, Sig.re Patrone Colano.
Siccome Monsignor Mlodowski, già Coadiutore di Pinsko, è passato da lungo
tempo alla Coadjutoria di Wladimiria, quindi è che Monsig. Bulhak, 92 in vista di
tutte le ragioni da lui allegate per ottener l’antico, fa in oggi premurosissime istanze
per un novello Coadiutore. A tal effetto avendo fatto ricorso a questa Corte, e pro
posto il P. Gedeone Horbacki, 93 Monaco Basiliano, soggetto degno e munito di
tutti і requisiti opportuni, ne ha già impetrata la necessaria approvazione inerente
al privilegio della Regia Nomina. Rimanendo presentemente a Monsignor Vescovo
(f. 278v) di Pinsko d’impetrar il supremo assenso di Nostro Signore, mi si è cal
damente raccomandato perchè supplicassi l'Eminenza Vostra ad intercedergli questa
grazia, onde si possa sollecitamente passare ad istituire il processo del Nominato,
davanti a Monsignor Metropolitano. Aderisco dunque ben volentieri alle giuste dimande del vecchio Prelato, con interpormi a suo favore presso Vostra Eminenza;
e implorando altresì per me stesso il graziosissimo di Lei patrocinio, profondamente
m’inchino al bacio della Sacra Porpora.
Varsavia li 29 Otto. 1766.
Di Vostra Eminenza umilissimo, devotissimo ed obblig.ino servitor vero
A. E. Arcivescovo Efesino
(f. 283v) Ex Audientia Ss.mi, habita die 14 Decembris 1766:
Ss.mus benigne annuit juxta preces.

118.
8. II. 1767
De perficiendis studiis theologiae cuiusdam clerici Uniti.
APF, Udienze di Nro Sig.re, dall’anno 1765 a tutto il 1769, voi. 10, pp. 305-310.

Udienza 8 febbraio 1767.
Sanctissime Pater.
Christophorus Hordinicki, Ruthenus Ritus Craeci Latino Uniti, de Ukraina ad
Poloniam pertinente, proxima a limitibus Schismaticis Moschovitis, secundi anni
Theologus, occasione visitandorum Liminum Sacronum Romae, opem supplicavit
E.mo Cardinali Praefecto Collegii de Propaganda Fide, ut afflicto Oratori prae fi
niendo studio Theol. per annum unum et medium in eodem Collegio de Propa
ganda concedat locum, sed non exauditus Orator, ad Sanctitatem Vestram remissus.
Idcirco confisus in protectione benignissimaque gratia S.tis Vestrae cum profun
dissimo osculo pedum Sanctissimi Domini abjectissimus concurrit Orator, humillimeque supplicat Sa.ti Vestrae ut dignetur Sanctitas Vestra misero Oratori prae

92 Georgius Bulhak, Episcopus Pinscensis (1730-1769). Antoninus Mlodowskyj anno 1763 Episcopo
Volodimiriensi, Philippo Wolodkovyc (qui erat etiam Metropolita) in Coadiutorem datus fuit.
93 Gedeon Horbackyj revera anno 1769 Georgio Bulhak in hac Eparchia successit.

finiendo studio theologico in Collegio de Propaganda Fide clementissime concedi
locum, siquidem Deo juvante et permittente factus Monachus Orator Basilita, suo
tempore desiderat obire munus Missionarii; quia in Patriam tum ratione frigorum
magnorum, tum nivium, tum diluviorum aquarum, tum multis in partibus magnae
caristiae, sine dispendio salutis immo et vitae, utpote tum (f. 305v) ad victum tum
ad amictum omnibus necessariis orbatus, redire non valet, et licet Deo praevidente
rediret, tamen studium theologicum nullatenus terminare posset, spe omni et mediis
destitutus. Quod dum ex gratia Sanctissimi Domini summopere cupit ac flagitat
Deumque semper exorat, atque exoraturum se promittit, ut incolumem Sanctita
tem Vestram quam diutissime conservet, copiosissimisque hoc sibi praestitutum be
neficium coronet donis cordicitus indignissimus precatur Orator.
(f. 31 lv) Sanctissimo Domino Maximo Summo Pontifici Romano Clementi XIII.
Pro Christophoro Hordiski.
A Mons. Segretario di Propaganda, che ne parli.
Ex Audientia Ss.mi D.ni N.ri die 8 Februarii 1767: Lectum.

119.
23. VIII. 1767.
De Coadiutorìa Smolenscensi in persona Joseph i Lepkovskyj.
APF, Udienze di Nro Sig.re, dall'anno 1765 a tutto il 1767, voi. 10, fi. 344-351v.

Udienza 23 Agosto 1767.
Sig.r Cardinale Castelli, Prefetto della S. C. di Propaganda.
E.mo e Rev.mo Sig.re, Sig.re Patrone Col.mo.
Poiché Monsignor Lisanski,94 Arcivescovo di Smolensko, ha finalmente ottenuto
il bramato assenso regio a favore del P. Lepkowski,95 che egli proposto avea per
proprio Coadiutore, non ho indugiato a prendere le necessarie informazioni sul ca
rattere, sul sapere ed altri requisiti del soggetto in questione, inerendo agli ordini
veneratissimi ingiuntimi da Vostra Eminenza in data del 6 Settembre 1766, e suc
cessivamente replicatimi sotto il 14 Febbraio, e il 2 Maggio dell’anno corrente. La
compiegata risposta autografa del Provinciale Basiliano di Lituania, da me interpel
lato su questo punto, non fa che confermare le ottime prerogative del P. Lepkowski,
fedelmente rappresentate a cotesta S. Congregazione (f. 354v) dal predetto Monsignor
Lisanski; laonde non dubito, che la Santità di N.ro Signore non sia per ammetterlo
alla Coadjutoria, di cui si tratta. Supposta pertanto questa Pontificia grazia, Mon
signor Arcivescovo ne implora per mio mezzo un’altra correlativa, quando pure sia

94 Heraclius Lisanskyj, primum Protoarchimandrita Basilianorum (1751-1759), dein nominatus
Archiepiscopus Smolenscensis (1763-1771).
95 Josephus Lepkovskyj erat Archiepiscopus Smolenscensis ann. 1771-1778.

impenetrabile, che consiste in poter egli medesimo consecrare coll’assistenza di due
Abati mitrati il P. Lepkowski, e ciò a motivo dell’incomoda considerabile distanza,
che passa tra la Badia di Onufrey, dov’egli l’Arcivescovo fa la sua dimora, e qua
lunque altra rispettiva residenza di Vescovi o Greci, o Latini.
Tanto mi conviene comunicare a Vostra Eminenza su questo proposito; e per
fine raccomandandomi nell’efficace suo patrocinio, passo a baciarle la Sacra Por
pora con profondissimo inchino.
Varsavia, li 22 Luglio 1767.
Di Vostra Eminenza umilissimo, devotissimo obbligatissimo servitor vero
A. E. Arcivescovo Efesino
(f. 35 lv) Ex Audientia Ss.mi, habita die 23 Augusti 1767:
Ss.mus benigne concessit Archiepiscopo Smolenscensi, ut eligere possit in suum
Coadjutorem cum futura successione P. Josephum Lepkowski eumque consecrare
in casu necessitatis cum assistentia duorum Abbatum Mitratorum.
A. Marefuscus, Secr.rius

120.
29. /. 1769.
De obligationibus Coadiutorum versus Metropolitanum Kioviensem.
APF, Udienze di Nro Sig.re, dall’anno 1765 a tutto il 1769, voi. 10, ff. 503, 509.

Udienza 29 gennaio 1769.
Mons. Marefoschi, Segretario di Propaganda. Di Casa, 27 gennaio 1769.
Il Cardinal Prefetto di Propaganda rimette a V. S. 111.ma le due annesse istanze,
fatta Luna in nome della Corte di Polonia, e l’altra dal Metropolitano di Russia. Ambidue sembrano ragionevoli al Cardinale, e quanto a quella del Metropolitano ac
cade di riflettere, ch’egli nella cessione fatta ai due Coadiutori si riservò tre delle
quattro parti delle rendite dei Beni delle due Chiese, onde non è dovere che ora
resti affatto destituito di sussidio. Perchè non vi è tempo di riferir l’istanza alla Con
gregazione, il Cardinale sarebbe di sentimento, che V. S. 111.ma ne parlasse a Sua
Santità nella prima Udienza per fargli assegnare non più della metà delle rendite,
il che potrà bastargli (f. 503v) per un decente mantenimento. Sarà anche bene, che
si compiaccia parlare alla Santità Sua sull’altra istanza fatta in nome della Corte ac
ciocché il Metropolitano non abbia luogo a perturbare l’esercizio della Giurisdizione
accordata provvisoriamente ai di lui Coadiutori. E vero che vi è la condizione du
rante absentia Metropolitani, ma però deve intendersi che possa risiedere pacifica
mente nelle sue Diocesi, e non per il caso, che gli riesca d’introdursi nelle mede
sime armata manu, come potrebbe succedere in occasione della guerra. Sopra l’uno
e l’altro affare poi si potranno dare a Mons. Nunzio in Varsavia gli Ordini conve
nienti ed opportuni, e frattanto il Cardinale pieno di stima bacia a V. S. di cuore le
mani.
10 — Audientiae Sanctissimi, voi I.

(f. 504) Pro-Memoria per 1’E.mo e Rev.mo Sig. Cadinale Castelli, Prefetto della
Sag. Cong.ne de Propaganda Fide.
Per la benigna interposizione dell’E.mza V.ra, ed alle istanze della Real Corte
di Polonia, si degnò il Santo Padre di provvedere ai pressanti bisogni della Chiesa
Greco-Unita di Polonia col deputare in Amminustratori nello spirituale e nel tem*
porale, così della Metropolia, come di Wladimiria, і due rispettivi Vescovi Coadiu
tori dell'attuale Metropolitano Monsig. Wollodkowitz; « idque per modum provisio
nis, durante absentia D. Metropolitani Russiae, et donec aliter per Sanctitatem Suam
provideatur ».
Questa sapientissima provisionai determinazione ha preservato quella gran parte
di Chiesa Cattolica dall’imminente pericolo a cui l’aveva esposta la condannabil con
dotta del Metropolitano. Ma sebbene fuggiasco dal Regno, pure per mezzo di vari
Libelli ha fatto egli spargere per le sue Diocesi, che in breve, col favore e col soc
corso delle Truppe Ottomane vi sarebbe egli ritornato; Che anzi dalla Città di Sinai,
nella Silesia Prussiana, ha spedito giudiziali Istanze al Tribunale della Nunziatura
perchè si dichiari cessata qualunque (f. 504v) Amministrazione conceduta in virtù del
Pontificio Decreto ai suoi Coadiutori, tosto che sia egli ritornato nel Regno, e nelle
sue Diocesi.
Non sa dubitare la Reai Corte di Polonia, che M.gr. Nunzio Ap.lico abbastanza
conoscerà per sè medesimo, non esser limitata la decretata amministrazione de’ due
Coadiutori al solo tempo dell’assenza del Metropolita, ma dover’anzi anco nel caso
del suo ritorno restar ferma, « donec aliter per Sanct.em Suam provideatur ». Tutta
via desiderando Sua Maestà di prevenire ogni qualunque dubbiezza in un affare, che
tanto interessa la religione, non meno che la quiete del suo Regno, ha ordinato al
suo Ministro Marchese Antici di pregare nel reai nome ГЕ. V., perchè con sua let
tera voglia compiacersi d’ordinare a Mons. Nunzio, che in qualunque istanza, e
tentativo del Metropolita debba egli procedere a norma della chiara, ed espressa di
sposizione dell’enunciato Decreto, finché non venga diversamente provveduto dalla
S.tà Sua, e che in oltre debba egli con tutta l’autorità (f. 507) dell’Apostolico suo
Ministero assistere і due Coadiutori, perchè la Divina Provvidenza venga pienamente
eseguita, e riparati al possibile quegli abusi e quegli inconvenienti, ed ancor di lon
tano senta il Metropolita di continuare con tanto maggior disordine, quanto che nullo
sarebbe, ed invalido qualunque atto, ed esercizio della sospesa sua autorità, e giu
risdizione.
All’E.mi e Rev.mi Sigg.ri Cardinali della Sacra Cong.ne di Propaganda Fide
Per l’Arcivescovo Metropolita di Russia.
Ex Audentia Ss.mi D.ni N.ri D.ni Clementis PP. XIII, habita per me infrascriptum S. C. de Prop. Fide Secr.rium 29 Januari 1769:
SS.mus mandavit persolvi R. P. D. Metropolitano Oratori medietatem fructuum,
qui detractis oneribus supersunt, tum Metropoliae tum Episcopatus VIadimiriensis, et
ad hunc effectum scribi jussit Coadjutoribus praedicti Metropolitani.
Eadem insuper Sanctitas Sua decrevit nominatos Coadjutores, etiamsi Metropoli
tanus Poloniam redeat, relinquere non debere respectivas administrationes donec, quo
usque Sedes Apostolica aliter disponat.
M. Marefuscus, Secr.rius.

121.
15. VII. 1770.
Relatio cuiusdam Basiliani de rebus Vaiachiae.
APF, Udienze dì Nro Sig.re, dagli anni 1770-1771, voi. 11, ff. 120-121v.

Udienza 15 luglio 1770.
E.mi ac Rev.mi D.ni Principes.
Quintus jam annus volvitur, quod hac in Provincia e Ven. Collegio S. Congre
gationis redux verser, habitationem equidem fixam habui semper Balasfalvae Mo
nasterium Ordinis D. Basilii Magni Ss.mae Trinitati dicatum, ab Augustissimo
Imperatore Carolo VI eo fine erectum, ut ejus alumni non modum ad Parochias
curandas e Monasterio exeant, Missiones inter Graeci ritus homines per totam
Provinciam millia passuum centum octuaginta in longitudinenm, totidemque in latitu
dinem patentem, atque populo Valacho frequenter exerceant, sed insuper bonis ar
tibus juventutem Valacham imbuant, Episcopo ad normam disciplinae Ecclesiae
Orientalis in omnibus assistant, Consistoriique Episcopalis praecipua munia susti
neant, cui Vicarius Generalis utramque jurisdictionem exercens praeest, quo mune
re jam in alterum annum fungor sane difficili tam ob Cleri, populique multitudinem,
aeque ac deplorabilem ignorantiam, cujus causa Liber 111 Decret. tit. 5, cap. 30, jam
pridem innuit, quam etiam ob nationum, religionumque, quibus Vallachi hic mixti
habitant, diversitatem, enimvero Provinciam hanc decem amplius Nationibus non
minus religionis institutis, quam origine et lingua diversis, et inter se divisis inco
lunt, ex quo quemadmodum et ex nondum receptis in hac Dioecesi saluberrimis
Sacrosancti Concilii Tridentini institutis facile est continuas Vicarii occupationes
conijcere (f. 120v). Quibus tantum hujatum scholarum praefectura, domesticae oe
conomiae inspectio librorumque revisio accedunt. Itaque ista sunt, quae mei mei
que status exercitii, Iocique in quo moror, notitiam concernunt.
Ad extremum debita demissione S. Congregationi supplico, ut, cum jam tem
pus obtentae facultatis libros prohibitos legendi, et apud me retinendi effluxerit,
iterum mihi tandem in tali provincia, qualis haec est, cumprimis omni ex parte ne
cessariam benigne elargiri dignetur, quemadmodum et hujus Monasterii exigua Bi
bliotheca, ut in eadem ejusmodi libri asservari possint. Sacram Eminentiarum Vestarum Purpuram demisse deosculor.
Eminentiarum Vestrarum dev.mus, obb.mus, humillimus servus
P. Jacobus Aron, Ord. S. Basilii,
lll.mi ac Rev.mi D.ni Episcopi Fagarasiensis Vie. et Miss. Ap.licus
Balasfalvae, 11 Junii 1770.
(f. 121v) Ex Audientia Ss.mi, habitadie 15 Julii 1770: Ss.mus benigne annuit pro gra
tia.

122.
11. XI. 1770.
De reditu ad unionem trium Basilianorum.
APF, Udienze di Nro Sig.re, dagli anni 1770-1771, voi. 11, ff. 162-163v.

Udienza 11 Novembre 1770.
Religiosi Patres Barlamus, Nycetas et Paeomius, Ordinis D. Basilij M., ab Epi
scopo Schismatico primum ordinati fuerant, dein annis praeteritis occasione pertur
bationis status hujus Ecclesiae per Schismaticos factae ad schisma deficientes ad
vicinam schismaticam Provinciam in Ditionem Turcicam transierant, inde his belli
in iisdem partibus circumstantiis rursus in hanc Provinciam redierunt, hi « S. Unio
nem » a qua defecerant, rursus pro more professi sunt, nunc jam Reverendissimus
P. Generalis Religiosorum hic per provinciam Praepositus facultatem pro ipsis ad
Sacra sui Ordinis munia peragenda, et ab irregularitate occasione defectionis per
ipsos contracta dispensari exorat. Pro quibus ut Sua Sanctitas eandem sacra cele
brandi facultatem benigne impertiatur, humillime supplico. Sacram Eminentiarum
Vestrarum Purpuram pio venerans osóulo, in perpetuo filialis observantiae cultu
maneo. Balasfalvae, 2 Sptembris 1770.
Eminentiarum Vestrarum humillimus in Christo servus
Athanasius Rednik, Episcopus Fogarasiensis.96
(f. 163v) Ex Audientia Ss.mi, die 11 Novembris 1770: Ss.mus benigne annuit.
S. Borgia, Secr.rius.

123.
18. XI. 1770.
De unione cuiusdam Episcopi Valachorum.
APF, Udienze di Nro Sig.re, dagli anni 1770-171, voi. 11, ff. 164-165v.

Udienza 18 novembre 1770.
Anfilochio Orles (1), Vescovo Greco Valacho di Chocim, umil.mo Oratore di V.ra
B.ne, essendosi portato in Roma spontaneamente per abbracciare la S. Unione con
la S. Chiesa Romana, a qual’effetto ha già fatta la professione di Fede nelle mani del
P. Commissario del S. Officio, secondo la formola prescritta dalli Sommi Pontefici
Gregorio XIII, ed Urbano Vili, siccome viene all’Oratore supposto di essere forse
incorso nella irregolarità per essere egli stato prima Sacerdote, e poi anche Vescovo
in quelle parti ubi viget schisma, perciò supplica la S.tà V.ra di degnarsi di con
cedergli la dispensa dalla suddetta irregolarità, e la riabilitazione, quatenus opus sit,
all’esercizio degli Ordini ricevuti. Che se forse insorgesse dubbio, se veramente l’Ora
tore sia stato consagrato Vescovo, ed avesse Diocesi propria, sicché fosse bisogno

96 Athanasius Rednik, Basilianus, Episcopus Fogarasiensis ann. 1765-1771.

di più accertate notizie (sebbene per levar ogni dubbio, e verificazione di questo
suo stato e carrattere, і necessari requisiti ha consegnati alla S. Congregazione de
Propaganda Fide) in tal caso supplica di esser riabilitato « prò interim » e di scri
ver a Monsig.r Vescovo di Leopoli di rito Greco unito,97 pro Informatione, la di
cui Diocesi è confinante con quella di Cocim.
Che della grazia etc...
(f. 165v) Alla S.tà di N.ro Sig.re PP. Clemente XIV.
Per il Vescovo di Chocim.
Ex Audientia Ss.mi, habita die 18 Novembris 1770:
Ss.mus annuit quoad exercitium facultatum Sacerdotalium tantum.

124.
26. V. 1771.
De processu instituendo contra quemdam monachum Basilianum.
APF, Udienze di Nro Sig-re, dagli anni 1770-1771, voi. 11, ff. 308-311v,

Udienza 26 maggio 1771.
Il P. Ipazio Bilinski, Proto-Archimandrita dei Monaci Ruteni di San Basilio
Magno,98 con sua lettera de’ 26 Marzo passato rappresenta, che avendo il Consul
torio della Provincia di Polonia istituito il Processo di incorrigibilità contro il P.
Filemone Wituszinski, Religioso di detta Provincia, non ha potuto condurlo a fine
per due motivi: Uno è che il Religioso istesso ha cominciato a reclamare contro la
validità della sua Professione, benché senza niun fondamento, essendo ormai scorsi
26 anni da che l’ha fatta, e non avendo mai reclamato se non in questa occasione;
l’altro si è perchè si è tralasciato d'eleggere negli ultimi Capitoli Generale e Provin
ciale і sei Padri che si debbono eleggere per giudicare le cause dei Religiosi incorregibili. Essendo queste due difficoltà state eccitate dal Religioso Reo non ad altro fine,
che ad evitare la sentenza, e la pena dovuta ai suoi gravi trascorsi, il mentovato
P. Archimandrita dell’Ordine supplica d’essere autorizzato dalla Santità di N.ro
Sig.re a proseguire e terminare il processo incominciato nonostante і reclami del Reo
contro la validità della sua Professione, e il difetto de’ sei Padri,"che dovevano eleg
gersi per conoscere e sentenziare nelle cause de’ Religiosi incorregibili.
(f. 31 lv) Ex Audientia Ss.mi habita due 26 Maij 1771:
Ss.mus benigne annuit juxta preces.

97 Leo Szeptyckyj, Episcopus Leopoliensis (1749-1778), dein Metropolita Kioviensis (1778-1779)
98 Protoarchimandrita iam secunda vice ann. 1759-1771. Prima vice Ordini Basilianorum praesi
debat ann. 1747-1751.

125.
18. Vili. 1771.
Concessio facultatum Episcopis.
APF, Udienze di Nro Sig.re, dall’anno 1770 al 1771, voi. 11, fol. 457.

Udienza 18 Agosto 1771.
Ex Audientia Ss.mi D.ni N.ri D. Clementis XIV, habita die 18 Augusti 1771:
Ss.mus, me infrascripto referente, benigne concessit respectivas facultates ordina
rias, suis Antecessoribus concedi solitas, R.mis DD.:
Josepho Kodzi, Archie.po electo Jerusalem, pro Syriaca Natione.
Josepho Lepkowschi, Archiepiscopo Smolescensi."
Paulo Dovanliae, Vicario Apostolico Sophiensi.
Georgio Radovani, Episcopo electo Scodrensi.
Stephanus Borgia, Secr.rius

126.
25. VIII. 1771.
Licentia transitus ad alium Ritum et ingrediendi Ordinem S. Francisci.
APF, Udienze di Nro Sig.re, dagli anni 1770-1771, voi. 11, ff. 485-488v.

Udienza 25 Agosto 1771.
E.mi ac R.mi Patres.
Conventus Leopoliensis Ordinis Minorum S. Francisci Conventualium Provin
ciae Russiae in Polonia, in osculo sacrae purpurae EE. VV. exponit, qualiter juvenem
Josephum Torbanovicz saeculo valedicentem, praevio consensu Rev.mi D.ni Augustinowicz, Archiepiscopi Armenorum,99100 de cujus est ritu, in Religionem suam susce
perit. Exponit quoque quod Joannes Lechmanovicz, bonorum qualitatum juvenis,
anno et amplius ad eandem suam Religionem aspiret, sed quia est ritus Graeco
Uniti, Rev.mus D. Leo Szepticki, Episcopus Ruthenus, eidem consensum tantopere
quaesitum dare renuit.
Et quia in hac Provincia Russiae tum per tumultuantem Schismaticorum furo
rem nuper plurimi Religiosi barbare executi sunt, plurimi quoque in servitio fide
lium peste obierunt, idcirco Patres ac Fratres dicti Conventus EE. VV. humillime sup
plicant pro dispensatione illorum duorum juvenum, quatenus primus ad professio

99 Hoc anno successit Heraclio Lisanskyj et erat ultimus Archiepiscopus Smolensensis unitus. Obiit
anno 1778.
100 Iacobus Augustynowicz, Archiepiscopus Leopoliensis Armenorum (1737-1771). Obiit an. 1783.
Cfr. Hierarchia catholica, voi. V, pag. 260.

nem Religiosam, alter vero ad Sacram Religionem, non obstante sui Ordinarii Ru
theni dissensu, admitti possint.
Qua de gratia etc...
(f. 488v) Ex Audientia Ss.nii, habita die 25 Augusti 1771:
Ss.mus D. N. Clemens PP. XIV, ad relationem mei infrascripti S. Cong.nis de
Prop. Fide Secretarii, benigne permisit Josepho Torbanovicz, Armeno, et Joanni Lechmanovicz, Graeco Unito Leopoliensi, ut a propriis ritibus ad ritum Latinum tran
sire possint et valeant, idque ad effectum ut in precibus, quibuscumque in contrarium
non obstantibus.
Subscr. S. Borgia, Secr.rius.

127.
8. IX. 1771.
Facultas dispensandi ab irregularitatibus redeuntes ad unitatem catholicam in eparchia Fogarasiensi.
APF, Udienze dì Nro Sig-re. dall’anno 1770 al 1771, voi. 11, ff. 513-516v.

Udienza 8 settembre 1771.
Mons. Atanasio Rednik, Vescovo Greco di Fogoratz,101 in Transilvania, supplica
Vostra Santità: 1°. Per la conferma delle facoltà ordinarie. II0. Per la conferma di una
facoltà che suppone aver ottenuta nel 1766 ad triennium, di dispensare dalla irre
golarità і Preti Scismatici, che ritornano alla S. Unione, di abilitarli a poter ritenere
le Parrocchie. III0. Di sanare tutte le dispense date in simili casi o per ignoranza, o
per mancanza di debita riflessione da’ suoi Antecessori o da’ suoi Vicarii Gen.Ii, ed
Arcidiaconi, senza averne riportata la facoltà dalla S. Sede. 1V°. Finalmente, di dichia
rare che і Vescovi Greci di Transilvania non sono soggetti alla riserve Pontificie,
come non Io sono soggetti і Vescovi Greci del Levante; ma sono tenuti unicamente
a mantenere, ed osservare і quattro punti stabiliti nel Concilio di Lione, allorché fu
trattata l’Unione tra la Chiesa Greca (f. 513) e la Latina, e ciò affine di facilitare con
questo mezzo la conversione delli scismatici, e mantenere і Greci Cattolici, і quali
vedono preservati і loro diritti, sempre più attaccati alla S. Sede.
Circa le facoltà ordinarie non vi è cosa alcuna in contrario, se non che il Vescovo
è stato alquanto negligente in domandarne la conferma, essendogli spirate sin dal
l’anno passato; onde se mai si fosse servito di esse, dovrebbe ottenerglisi dalla San
tità di N.ro Signore la sanatoria, e l’assoluzione ad cautelam dalle censure, quando
vi fosse incorso.
Quanto alle facoltà di dispensare, come sopra, dalla Irregolarità, non si trova che,
il detto Vescovo l’abbia mai avuta generalmente; anzi da un Decreto del S. Offizio
del 1766, costa tutto l’apposto; leggendosi in esso: « Quo vero ad facultatem peti
tam » (cioè di dispensare dalla irregolarità provienente dall’aver professato la scisma,
e dall’essere stato promosso ai Sacri (f. 516) Ordini da un Vescovo Scismatico) « cum
101 Ann. 1765-1771.

non constet illam Antecessoribus Episcopis (Fogoratziensis) fuisse concessam, EE.
DD. decreverunt quod idem Episcopus recurrat ad S. Sedem in casibns particu
laribus qui in posterum contingent ».
In ordine alla terza istanza, trattandosi di Parochi già dispensati forse con buo
na fede, potrebbe Sua Santità convalidare tale dispensa, dummodo sic dispensati vere
Catholici sint, et sanctam Unionem strenue promovere satagant. In questo caso
poi si avverte, ehe converrà di assolvere saltem ad cautelam dalle censure chi Ii
ha dispensati. Finalmente, quanto aH’uItima istanza, si crede, che il miglior partito
sia di non rispondere, per essere egli questo un punto di non leggiera conseguenza,
in caso di qualunque risposta.
(f. 516v) Ex Audientia Ss.mi die 3 Septembris 1771:
Ss.mus benigne annuit pro renovatione facultatum ordinarium tantum, necnon
pro sanatione de qua agitur, et pro absolutione a censuris.
S. Borgia, Secr.rius.

128.
16. II. 1772.
Dispensatio ab irregularitatibus in Eparchia Fogarasiensi.
APF, Udienze di Nro Sig.re, dell’anno 1772, voi. 12, ff. 67-68.

Udienza 16 febbraio 1772.
Mons. Atanasio Rednik, Vescovo Greco di Fogaratz in Transilvania, rappresenta
a Vostra Santità, che essendo passato all’altra vita il Paroco di Zalathna, luogo della
sua diocesi, egli non trova chi sostituir in di lui vece, essendo state occupate le ren
dite di detta Parocchia. Si offerisce bensì a servirla un Sacerdote, che, dopo essere
stato promosso a’ sacri Ordini da un Vescovo scismatico, ha abbracciato la religione
cattolica. Ma siccome questi, per tal motivo, resta sospeso, ed irregolare, ed il sud
detto Vescovo non ha facoltà di poterlo dispensare, così ricorre a V.ra Beatitudine,
affinchè si degni di supplire coll’Apostolica sua pienezza; e ciò affine di non lasciare
que’ Parrocchiani più lungamente privi del loro Pastore, ed in pericolo, che non
vadano a ricevere і Sagramenti dalle mani degli scismatici.
(f. 67v) In oltre lo stesso Vescovo espone due casi, ne' quali, a suggerimento del
Superiore Generale de’ Monaci Greci Cattolici di quella Provincia, domanda la dispensa
dalla irregolarità.
Il primo è il seguente. Essendo morta a un Arcidiacono, per nome Dionisio,
la sua prima moglie legittima, passò questi alle seconde nozze (se pur tali possono
chiamarsi quelle che si contraggono dopo la sacra ordinazione). Nel giorno però
medesimo in cui sposò: die qua copulatus est (dice il Vescovo nella sua lettera), abban
donò la sua seconda supposta moglie, e se ne passò in Moldavia, ove appresso que’
Monaci Scismatici prese l’abito religioso; ma poi pentitosi del fatto, si restituì in Tran
silvania, ed abjurati gli errori, fece la professione della fede.
L’altro caso per cui similmente (f. 68) si domanda la dispensa è di un Monaco
chiamato Sabba, il quale essendo nato scismatico ed ordinato da un Vescovo della
sua comunione, se ne passò dalla Moldavia in Transilvania, ove riconosciuti і suoi

errori, procurò di attirare alla Cattolica Fede alcuni Scismatici; fatta egli poi pubbli
camente la Professione di fede, si ritirò in un Monastero de’ Cattolici, ove presen
temente dimora.
Nel primo caso stanti le particolari circostanze della mancanza di un Sacerdote,
a cui potersi affidare quella vacante Parocchia, stimarei, che potesse rimettersi ad arbi
trio del Vescovo il poter dispensare alla irregolarità, di cui si fratta, dummodo tamen
alias idoneas sit ad curam animarum.
Di diverso parere però sarei nel secondo caso, poiché in questo in certo modo
vi concorrono due Irregolarità. La prima è quella (f. 68v) di avere quegli, per cui si
domanda la dispensa, professato tra Monaci Scismatici. La seconda è quella di aver
attentato di contarre matrimonio dopo la Sacra Ordinazione, il che induce la Bigamia
Interpretativa, come si ha dal Capo 4 et 6 de Bigamis non ordinandis.
Quando però si volesse abbondare, si potrebbe rimettersi alla coscienza del Vescovo
la facoltà di dispensare anche in questo secondo caso, perchè il monaco potesse cele
brare e ministrare all’altare, dopo però aver fatto una condegna penitenza da imporglisi dal dispensante. Dissi, di poter celebrare e ministrare all’altare; poiché mi pare
rebbe troppo se si abilitasse altresì a confessare, ed avere cura di anime.
In ordine poi al terzo caso, trattandosi di un nato, e ordinato nello scisma, il quale
ha fatto Professione della Fede, ed ha procurato di attirare alla Cattolica Religione
alcuni Scismatici, sarebbe di sentimento affine di rimettere cioè la dispensa arbitrio
Episcopi.
(f. 67) Ex Audientia SS.mi, habita die 16 Februarii 1772: SS.mus benigne annuit
juxta votum.
Steph. Borgia, Secr.rius.

129.
15. III. 1772.
Licentia recipiendi Ruthenos in Ordine S. Francisci.
APF, Udienze di Nro Sig.re, dell’anno 1772, voi. 12, fol. 111.

Udienza 15 Marzo 1772.
E.mi et Rev.mi D.ni.
Guardianus et Religiosi Ordinis S.ti Francisci Conventualium Conventus Leopoliensis in regulari Provincia Russiae obsequentissime EE. VV. repraesentant, Adole
scentem Joannem Kroczkiewicz ardenter cupere, et efflagitare, ut ipsi permittatur ingres
sus in Ordinem nostrum; sed cum ipse sit ex ritu Graeco-Unito, hinc humillime
implorant ab EE. VV. dispensationem, et facultatem recipiendi illum et aggregandi
alicui Coenobio praedictae Provinciae.
Copia:
E.mi et Rev.mi Patres.
Illis in regionibus cum ob furens bellum exiguissimus sit Religiosorum virorum
numerus, ita ut debitus Ecclesiis et Conventibus deficiat usus, cumque id etiam in
votis sit Ordinarii illius Civitatis, hinc humillime censerem posse Oratores pro impio-

rato favore benigne audiri. Si placuerit EE. VV., quarum S. Purpuram obsequentis
sime osculor.
Fr. Nicolaus Scandalibeni, Proc. Gen.lis Ordinis.
Ex Audientia Ss.mi D.ni N.ri D.ni Clementis PP. XIV, habita per me infrascriptum S. Cong.nis de Propaganda Fide Secr.rium, die 15 Martii 1772:
Ss.mus, attentis expositis in suprascripto voto P. Procuratoris Gen.lis Minorum
Conventualium (f. lllv ) benigne permisit Joanni Kroczkiewicz transitum a ritu graeco
ad Iatinum, ad effectum de quo in precibus, de consensu tamen R.P. D. Episcopi
Leopolis ritus Graeci. — Datum Romae, etc., die 16 ejusdem mensis et anni.
Stephanus Borgia, S. Cong.nis de Prop. Fide Secr.rius

130.
5. VII. 1772.
Transitus ad alium. Ritum.
APF, Udienze di Nro Sig.rc, dell'anno 1772, voi. 12, fol. 229v.

Udienza 5 luglio 1772.
Beatissime Pater.
Humilis ac devotus S. V. Orator Jacobus Horodynski, Polonus Dioecesis Preinysliensis Civitatis Lezayscensis, penes oscula sacratissimorum Peduum humillime sup
plicat, ut possit de ritu Graeco-Unito transire ad Ritum Latinum, et hoc quod longe
distat ab Ecclesia Graeco-Unita et ob continuas fereque quotidianas cum uxore dis
sensiones et rixas propter varietatem rituum, quoniam uxor est Ritus Latini.
Quam gratiam Deus,,..
Ex Audientia Ss.mi D.ni N.ri D.ni Clementis Papae XIV, per me infrascriptum
Sac. Cong.nis de Propaganda Fide Secr.rium, die 5 Julii 1772:
Ss.mus, veris existentibus expositis, et quatenus Orator Iaicus tantum sit, remisit
instantiam cum facultatibus necessariis et opportunis arbitrio, ac prudentiae R. P. D.
Episcopi Premysliae, Ritus Graeci. Datum Romae, ex Aedibus S. Cong.nis, die et
anno quibus supra.
Stephanus Borgia, S. Cong.nis Secr.rius.

131.
2. Vili. 1772.
Facultas Episcopo Fogarasiensi danda absolvendi redeuntes ad Unionem.
APF, Udienze di Nro Sig.re, dell’anno 1772, voi. 12, ff. 281-283v.

Udienza 2 Agosto 1772.
Excellentissime ac Reverendissime Domine, Domine Patrone Colendissime!
Venerandas Excellentiae Vestrae datas 31 Maji plenas zelo paterno responsorias
ea, qua par est, submissione percepi, ex quibus intelligo, quod Sacra quoque Con-

gregatio super piissimi Praesulis nostri obitu certior facta sit.103 Pro insigni hocce favore
gratias reponens maximas, pro muneris mei exigentia super facti contingentia in hac
Dioecesi demisse referenda habeo Vestrae Excellentiae sequentia: Quidam Presbyter
nuncupatus Gabriel, natus alias Catholicus, postmodum vero factus Schismaticus, a
Schismatico Graeci Ritus Episcopo ordinatus 14 Maji proxime praeterlapsi, S. cum
Romana Ecclesia Unionem una cum Parochianis integra possessione Pintik amplexus
est, Fideique professione confirmavit, ab eo tamen tempore quemadmodum ante con
versionem omnia Sacramenta facit et praefatis incolis administrat, me eum neque inhi
bente, neque facultante; ne inhibendo dictis Incolis utpote pusillis et necdum in S.
Fide bene confirmatis relabendi in Schisma ansa praeberetur. Alter pariter, prout prior,
Presbyter Joannes, trans limites a Schismaticis ordinatus, ad amplectendam S. Unio
nem cum omnibus Parochianis suis Possessionis Szeliste dispositus est, (f. 281 v) tan
tummodo fungendi facultas eidem concedatur. Tertius Sacerdos unitus Georgius,
suspensus a meo praedecessore Vicario, Sacramenta conficere et administrare prae
sumpsit. Ut itaque praelibati, per me, aut alium a contractis censuris absolvi queant,
et ad fungendum Parochi officio facultari, humillime supplico, siquidem pro duobus
prioribus in conformitate hic acclusae facultatis, quae jam expiravit.... interim vene
rationis cultu persisto.
Balasfalvae, 1 Julii 1772.
Exc.mae et Rev.mae D. V.ae humillimus in Christo servus
Philothenus Laszlo, Ord. D. B. Magni, Missionarius Ap. licus et Dioecesis Fogar.
Vicarius Gen.Iis.
(f.282v) Feria V die 30 Aprilis 1767.
In Congregatione Generali S. Romanae et Universalis Inquisitionis habita in Palalatio Apostolico Quirinali coram Ss.mo D.no N.ro Clemente Divina Prov. PP. XIII,
ac Eminentissimis D.nis D.nis Sanctae Rom. Ecc.ae Cardinalibus, in tota republica
Christiana contra haereticam pravitatem Generalibus Inquisitoribus, a S.ta Sede
Ap.lica specialiter deputatis, facta relatione de contentis in praedicta Epistola, Sanctitas
Sua auditis votis EE. DD. Cardinalium decrevit: Quoad primum quaesitum conce
dendum esse facultates opportunas quarum vigore E.pus Fogarasiensis dispenset ab
irregularitate cum iis conversis ad Unionem, qui ab E.pis suis Antecessoribus defe
ctu facultatum nulliter dispensati fuerunt, pro aliis vero, qui ad Unionem deinceps
venturi sunt, recurrat in casibus particularibus, quatenus vero agatur de Parocho, qui
una cum plebe suae Paroeciae petat unionem, concedendam esse facultatem ad trien
nium proxime futurum.
Ex Audientia Ss.mi, habita die 2 Augusti 1772: Ss.mus annuit pro facultate quoad
primum, et secundum, quo vero ad tertium mandavit scribi P. Philotheo Laszlo juxta
mentem.
S. Borgia, Secr.rius.102

102 Agit de Episcopo Fogarasiensi, Athanasio Rednik (1765-1771).

132.
30. Vili. 1772.
Pro dispensatione ab irregularitate ad Ordines recipiendos.
APF, Udienze di Nro Sig.re, dell’anno 1772, voi. 12, ff. 310-313v.

Udienze 30 Agosto 1772.
В.me Pater.
Georgius Sosnowski, Polonus Dioecesis Bresten. Ritus Graeci Uniti, Orator hu
millimus S. V., quam reverenter exponit, Bigamia reali irretitum esse, ex quo mortua
prima uxore secundam duxit. Quum autem quam maxime exoptet ad Sacros Ordi
nes promoveri, cumque desiderium hoc ad effectum nequeat redigere ob incursam
irregularitatem, supplicat idcirco humiliter S. V. quatenus dignetur eumdem a con
tracta irregularitate dispensare, qua gratia eum dignum esse existimat loci Ordinarius,
ut ex inclusa patet ipsius attestatione. Quam Deus...
(f. 312) Lett. A
Adamus Antonius Mlodowski, Dei et Ap.licae Sedis gratia Episcopus Brestensis,
Coadjutorcum successione ac Generalis Apostolicus Administrator Episcopatus Vladimiriensis in spiritualibus et temporalibus, Abbas Suprasliensis.
Universis et sigulis quorum interest, aut quomodolibet interesse poterit, signanter
vero III.mis et R.tnis in S. Curia Romana Ministris et Officialibus significamus: Quod
cum devotus Georgius Sosnovski aspiret ad statum spiritualem, in eoque postquam
constitus fuerit, ad SS. Ordines promoveri, atque Beneficium Ecclesiasticum obtinere
cupiat, jam autem ex eo, quod mortua prima uxore secundam duxerit, Bigamus rea liter, atque idcirco irregularis existens, cum non possit sine praevia Dispensatione
Apostolica suorum ejusmodi votorum compos fieri, idcirco pro impetranda gratia
ad Sanctam Sedem Apostolicam recursum faciens, Nobis humiliter supplicavit, quate
nus ei super praemissis opportunum testimonium extradere dignaremur; Nos supplica
tionibus ejusdem benigne inclinati, non solum eum ob vitae morumque probitatem
atque doctrinae sufficientiam habilem, et idoneum, verum etiam, ob inopiam subiectorum curae animarum gerendae capacium, perutilem Dioecesi Brestensi fore attes
tamur. In quorum fidem etc. Datum in Terespol, die 15 julii 1772 anno.
Antonius Jochowski, Praep. Catii. Off.lis Gen.lis Brestensis.
SS.mo D. N. Papae. Clementi XIV.
Pro Georgio Sosnowski, Polono, arbitrio Ordinarii, si praecisa Operatiorum ne
cessitas in sua Dioecesi fuerit.
Ex Audientia Ss.mi habita die 30 Augusti 1772:
Ss.mus remisit Oratoris preces arbitrio et conscientiae Ordinarii cum facultatibus
necessariis et opportunis et dummodo necessitas Operariorum in sua Dioecesi fuerit.
Steph. Borgia, Secr.rius

133.
13. IX. 1772.
Dispensatio ab irregularitatibus ex schismate provenientibus.
APF, Udienze di Nro Sig.re, dell’anno 1772, voi. 12, fol. 328.

Udienza 13 Selt. 1772.
Ex Audientia Ss.mi D.ni N.ri Clementis PP. XIV, habita die 13 Septembris 1772:
Ss.mus ad preces R. P. D. Episcopi Melitensis benigne concessit eidem facultatem
absolvendi Monachum Sophronium Macri, Abbatem Monasterii S. Joannis Baptistae
Ritus Graeci Ordinis S. Basilii Tripolize, a censuris, ob professionem schismatis, et
sui promotionem ad Ordines ab Episcopo Schismatico factam, contractis; illumque
ab irregularitatibus iisdem causis irretitum dispensandi ut Missae Sacrificium cele
brare, et in Altari ministrare, si nullum aliud obstet canonicum impedimentum,
possit, ac valeat.
Datum etc. die 13 mensis et anni quibus supra.
S. Borgia, Secr.rius.

134.
13. IX. 1772.
Facultas dispensandi ab impedimento bigamiae inierpretativae.
APF, Udienze di Nro Sig.re, dell’anno 1772, voi. 12, ff. 330-331v.

B.me Pater.
Sylvester Rudnicki, E.pus Luceoriensis Ritus Graeci, humillimus Sanctitatis V.rae
Orator qua par est reverentia exponit, quod multae ecclesiae Parochiales in sua
Dioecesi occasione pestis et cladis, quae vexat Regnum Poloniae, suos Rectores
amiserint, neque dictis ecclesiis facile providere valet, nisi etiam admittendo ad Ordi
nes qui Bigamiae impedimento irretiti sunt. Quare humillimus Orator hac necessitate
pressus supplicat Sanc.ti V.rae, ut non obstante dicto impedimento 30 Bigamos licite
ad Ordines promovere atque cum iisdem in dicto impedimento dispensare possit.
Quam gratiam, etc....
(f. 331 v) Ss.mo D.no N.ro PP. Clementi XIV.
Pro Sylvestro Episcopo Luceoriensi.
Ex Audentia Ss.mi D.ni N.ri D.ni Clementis PP. XIV, habita per me infrascriptum
Sacrae Cong.nis de Propaganda Fide Secretarium, die 13 Septembris 1772:
Ss.mus, attentis expositis, et ex gratia speciali, benigne concessit R. P. D. Episcopo
Luceoriensi Oratori facultatem ad Ordines tum minores, tum sacros promovendi
decem Bigamos suae Dioecesis, dummodo alias idonei sint, et nullum aliud obstet
canonicum impedimentum.
Datum Romae, ex Aedibus praedictae S. Cong.nis die 14 mensis et anni quibus
supra.
Stephanus Borgia, Secr.rius.

135.
13. IX. 1772.
Dispensatio ab impedimento bigamiae.

Udienza 13 Settembre 1772.
Constantinus Corzkievvicz, Ritus Rutheni Luceoriensis Dioecesis in Polonia, humi
liter supplicat pro dispensatione impedimenti bigamiae interpretativae, quo est irre
titus, ut ad Sacros Ordines promoveri possit.
Ex Audientia Ss.mi D. N. D. Clementis PP. XIV, habita per me infrascriptum SCong.nis de Prop. Fide Secretarium, die 13 Septembris 1772:
Ss.mus benigne remisit preces Oratoris R. P. D. Luceoriensis arbitrio, et conscien
tiae, cum facultatibus necessariis et opportunis.
S. Borgia, Secr.rius.

136.
20. IX. 1772.
Pro facultate concedendi Lauream in theologia monachis Basilianis.
APF, Udienze di Nro Sig.re, dell’anno 1772, voi. 12, ff. 364-365v.

Udienza 20 settembre 1772.
В.me Pater.
Porphirius Wazinski,103 Ordinis S. Basilii Magni, Cong.nis Ruthenorum Abbas
generalis, humillimus S.tis V.rae Orator, cum profundo obsequio exponit, multos
se habere in sua Congregatione sui Ordinis alumnos, qui in studiis theologicis
exercitati praedicando et in cathedris scholasticis tam publicis quam etiam inter pa
rietes Monasteriorum Professores constituti munus suum cum particulari laude sustinue
runt, quare lauream, praemium suorum laborum atque studiorum, in quibus per mul
tos annos se exercitarunt, instantissime postulant. Quia autem, Ss.me Pater, humillimus
Orator non minus justas quam etiam bono publico preces suorum alumnorum
maxime utiles esse et fore existimat, aliunde vero probe novit se suamque Congre
gationem hujusmodi facultatibus nondum esse ornatam a S. Sede, hinc supplicat
S.ti Vestrae pro se et suis successoribus ut praedictam Lauream et Doctoratum, orna
mentum et praemium suorum Professorum atque Praedicatorum, qui in docendo
aut praedicando mererentur, tam ipse Orator quam sui successores praedictis suis
Monachis conferre et in casibus particularibus magnae distantiae oratorum a Residentia
Generalis etiam sibi beneviso, qui tamen olim (f. 364v) hujusmodi lauream in suo
Ordine et Congregatione receperit, facultatem laureae et doctoratus conferendi ora
toribus impertiri valeat et valeant.
Quam gratiam, etc. ...
(f. 365 v) Ss.mo D.no N.ro PP. Clementi XIV.
Pro Porphirio Wazinski, Abbate Generali Ordinis S. Basilii Magni Congrega
tionis Ruthenorum.
Ex Audientia SS.mi die 20 Septembris 1772:

i°3 Porphyrius Vazynskyj, Basilianus, Protoarchimandrita (1772-1780;
pus Chelmensis (1790-1804).

1788-1790), dein Episco

Pro gratia pro illis Monachis, qui per sex annos Philophiam et Theologiam do
cuerunt.
Steph. Borgia, Secr.rius.

137.
22. XI. 1772.
Facultas dispensandi a censuris cuiusdam Parochi in Transilvania.
APF, Udienze di Nro Sig.re, dell’anno 1772, voi. 12, ff. 384-385.

Udienza 22 Novembre 1772.
Eminentissimi ac Reverendissimi Principes, D.ni Patroni Gratiosissimi!
Die I julii 1772 petieram facultatem dispensandi super irregularitatem contractam
ex eo quod suspensus a meo praedecessore Vicario Georgius prius Sacramenta con
ficere et administrare praesumpserit, ad quam meam petitionem 8-а Augusti anno
eodem responsum est, ut quamtocius Sacram Congregationem certiorarem, quibus
de causis motus Vicarius Generalis praedecessor meus illum Parochum suspensum
declaraverit, et an post suspensionem Sacramenta administrando admirationis et scan
dali alii fuerit? Causa itaque dictae suspensionis fuit, quod Parochus Georgius suam
Parochiam prius deseruerit et ad aliam transierit, ibique Sacramenta confecerit et ad
ministraverit, et cum dubitaretur utrum habuerit facultatem, quam se habuisse Paro
chus referebat, transeundi ad aliam Parochiam constituto termino (f. 384) facultatem
se habuisse neque scripto, neque testibus comprobaverit, iinmo ne quidem coram
Vicario pluries vocatus comparere voluerit. Altera causa fuit, quod etiam Parochianis
qui aliis erant subiecti sola potestate saeculari fulctus Sacramenta administraverit.
3-tia demum causa fuit, quod Loci Archidiacono, alias Archipresbytero officiali
suo immediato obedientiam et dependentiam denegaverit. Suspensus itaque ob has
causas adhuc Sacramenta conficere et administrare praesumpsit cum privato scandalo,
non vero publico. Sacram Eminentiarum Vestrarum Purpuram exosculans jugi ve
nerationis cultu maneo, humillimus in Christo servus
Philotheus Laszlo, Ord. D. В. M., Dioec. Fog., in Transilvania, Vie. Gen.lis.
Balasfalvae, 1 Octobris 1772.
(f. 385) Ex Audientia Ss mi die 22 Novembris 1772:
Ss.mus remisit arbitrio et coscentiae P. Philothei Laszlo facultatem absolvendi a
censuris, et ab irregularitate dispensandi Parochum Georgium, juxta tamen modum
mandans non inquietandos esse fideles, qui ab eo Sacramenta suscepere.
Steph. Borgia, Secr.rius.

138.
22. XI. 1772.
Pro concessione facultatum pro Episcopo Luceoriensi.

Udienza 22 Novembre 1772.
В.me Pater.
Sylvester Rudnicki, Episcopus Luceoriensis Ruthenus, humillimus Sanctitatis V.rae
Orator, cum profundissimo obsequio exponit brevi imminere terminum facultatibus
quas obtinuit pro solatio Populi curae sue comisso, quo circa supplicat Sanc.ti V.rae
pro earumdem renovatione et concessione.
Quam gratiam, etc...
(f. 359v) S.mo D.no N.ro PP. Clementi XIV.
Pro Sylvestro Episcopo Luceoriensi.
Ex Audientia Ss.mi diei 22 Novembris 1772: Ss.mus annuit pro gratia.
Stephanus Borgia, Secr.rius

139.
6. XII. 1772.
Dispensatio ab impedimento bigamiae ad Ordines recipiendos.
APF, Udienze di Nro Sig-re, dell’anno 1772, voi. 12, ff. 425-426.

Udienza 6 Dicembre 1772.
В.me Pater.
Joseph Kuncewicz, Dioec. Kelmensis Ruthenus, humillimus Orator S.tis Vestrae,
cum profundissimo obsequio exponit se obtinuisse praesentationem a Patrono layco
ad Beneficium curatum. Quia vero propter impedimentum Bigamiae intepretativae,
quo irretitus est, promoveri non potest, hinc supplicat Sanctitati Vestrae pro gratia
dispensationis.
Quam gratiam, etc....
(f. 426v) Ss.mo D.no Papae Clementi XIV.
Ex Audientia Ss.mi Domini Clementis PP. XIV, habita per me infrascriptum
S. C. de Propaganda Fide Secretarium, die б-ta Decembris 1772:
Ss.mus remisit instantiam arbitrio et conscientiae R. P. D. Episcopi Chelmensis
Ritus Graeci cum facultatibus necessariis et opportunis quibuscumque in contarium
nihil obstantibus. Datum Romae, ex Aedibus dictae S. Cong.nis, die et anno qui
bus supra. ,
Stephanus Borgia, Sacrae Cong.nis de Prop. Fide Secr.rius.
Pro Josepho Kuncewicz, Rutheno Dioecesis Chelmensis.

140.
17. I. 1773.
Dispensatio ab impedimento bigamiae interpretativae.

Udienza 17 Gennaio 1773.
Beatissime" Pater.
Humilissimus Orator Sanctitatis Vestrae, Nicolaus Lozinski, Archidioecesis Kioviensis Ruthenus, duxit in uxorem viduam; cum autem desideret statui spirituali adscribi, et impedimento canonico irretitus, nempe bigamiae interpretativae, hujus voti
compos fieri nequeat, recurrens ad Sanctitatem Vestram humillime supplicat secum
super memorato impedimento ad suscipiendum etiam Presbyteratus ordinem beni
gne dispensari.
Quam gratiam, etc.
(f. 22) Beatissimo Patri Clementi PP. XIV.
Pro Nicolao Lozinski, ex Archidioeeesi Kioviensi.
Ex Audientia Ss.mi die 17 Januarii 1783: Pro gratia.
Steph. Borgia, Secr.rius
Ex Audientia Ss.mi D.ni N.ri D.ni Clementis PP. XIV, habita per me infrascripitum S. Cong.nis de Prop. Fide Secr.rium, die 24. Januarii 1773:
Ss.mus remisit preces arbitrio et conscientiae R. P. D. Ordinarii cum facultati
bus necessariis et opportunis;
Datum, etc....

141.
24. I. 1773.
Dispensatio ab impedimento bigamiae.
APF, Udienze dì Nro Sig.re, dei 1773 e 1774, voi. 13, ff. 23-26v.

Udienza 24 gennaio 1773.
В.me Pater.
Gregorius Kotowicki, Polonus Dioecesis Bresten. Ritus Graeci Uniti, orator hu
millimus S. V., quam reverenter exponit, bigamia reali irretitum esse, ex quo, mor
tua prima uxore, secundam duxit. Quum autem maxime exoptet ad Sacros Ordines
promoveri, cumque desiderium hoc ad effectum nequeat redigere ob incursam ir
regularitatem, supplicat idcirco humiliter S. V., quatenus dignetur eundem a con
tracta irregularitate dispensare, quam gratiam eum dignum esse existimet loci Ordina
rius, ut ex inclusa patet ex ipsius attestationis copia.
Quam Deus etc...
(f. 29) Adamus Antoninus Mlodowski, Dei, et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Bre
sten, Coadjutor cum successione et Generalis Ap.licus Administrator Episcopatus
Wladimiriens. in spiritualibus et temporalibus, Abbas Supraslien.
Universis et singulis, quorum interest, aut quomodolibet ineteresse poterit, signan
ter vero 111.mis et Rev.mis in S. Curia Romana Ministris et Officialibus cum eo, quo
par est, cultu, significamus, quod cum dicti Gregorius Kotowicki et Theodorus Bedeitowicz aspirent ad statum spiritualem, in eoque postquam constituti fuerint ad SS.
Ordines promoveri, atque beneficia ecclesiastica obtinere cupiant, jam autem irre
gulares ex eo, quod mortua prima uxore 2-m duxerit Bigamus realiter, alter vero
11 — Audientiae Sanctissimi, voi I.

intepretative pariter bigamus, atque ideo ambo irregulares existentes, cum non pos
sint sine praevia dispensatione Apostolica suorum hujusmodi votorum compotes fieri,
idcirco pro impetranda gratia ad S. Sedem Apostolicam recursum facientes, nobis
humiliter supplicarunt, quatenus eis super praemissa opportunum testimonium ex
tendere dignaremur, Nos supplicationibus eorumdem benigne inclinati, non solum
eos ob vitae morumque probitatem atque doctrinae sufficientiam habiles et idoneos
verum (f. 24v) etiam ob inopiam subiectorum curae animarum gerendae capacium,
perutiles dioecesi Brestensi fore attestamur, et quatenus ad effectum praemissorum
S. Sedis Ap.lica gratiose eosdem dispensare dignetur instantissime rogamus. In quo
rum fidem... Datum in Terespol, die 14 Novembris 1772.
Antonius Koronczevski, Officialis Generalis, Praepositus Cathedralis Bresten.
(Loco -f- sigilli).
(f. 26v) Ss.mo D. N. Papae Clementi XIV.
Ex Audientia Ss.mi D.ni N.ri D.ni Clementis PP. XIV, habita per me infrascriptum S. C. de Propaganda Fide Secretarium, die 24. Januarii 1773:
Ss.mus remisit preces arbitrio, et coscientiae R. P. D. Episcopi Brestensis ritus
Graeci cum facultatibus necessariis, et opportunis.
Datum Romae, ex Aedibus praedictae S. Cong.nis, die et anno quibus supra.
Steph. Borgia, Secr.rius.
Pro Gregorio Kotowicki, Polono.

142.
14. 11. 1773.
Dispensatio ab impedimento bigamiae interpretativae.
APF, Udienze di Nro Sig.re, dei 1773 e 1774, voi. 13, ft. 63-64v.

Udienza 14 febbraio 1773.
Joannes Szczerbinowicz, Sacerdos Polonus Dioecesis Leopoliensis, Coadjutor Pa
rochiae Pilawcensis Ritus Graeci uniti, Orator humillimus S.tis V.rae, quam reve
renter exponit se Bigamia interpretativa irretitum esse ex eo, quod sua uxor publicum
commiserit adulterium; supplicat idcirco S. V. quatenus dignetur eundem a contracta
irregularitate dispensare.
Quam Deus etc...
(f. 69v) Ss.mo D.no Nostro Papae Clementi XIV.
Ex Audientia Ss.mi D.ni N.ri D.ni Clementis Papae XIV, habita per me infrascriptum Sacrae Cong.nis de Propaganda Fide Secr.rium, die 14 Februarii 1773:
Ss.mus remisit preces arbitrio, et conscientiae R. P. D. Leopoliensis Ritus Graeci,
cum facultatibus necessariis, et opportunis, idque ad cauthelam.
Datum Romae, ex Aedibus praedictae S. Cong.nis, die prima Martii ejusdem anni.
S. Borgia, Secr.rius.

143.
21. II. 1773.
Facultas dispensandi ad impedimento bigamiae in Eparchia Peremysliensi.
APF, Udienze di Nro Sig.re, dei 1773 e 1774, voi. 13, ff. 75-76v.

Udienza 21 febbraio 1773.
В.me Pater.
Athanius Szeptycki, Episcopus Premiliensis, humillimus S.tis V.rae Orator, cum
profundissimo obsequio exponit, quod propter calamitates Regni multas Ecclesias in
sua Dioecesi habeat orbatas suis Rectoribus quibus regendis necessitata admittere
eos qui Bigamiae interpretativae impedimento irretiti sunt, unde pro facultate dispen
sandi cum iisdem humillime suplicat. Eorumque numerum habet ad praensens duode
cim personas.
Quam gratiam...
(f. 76v) Ss.mo Domino Nostro Clementi PP. XIV.
Pro Athanasio, Episcopo Premisliensi.
Ex Audientia Ss.mi 21 Februarii 1773: pro octo casibus
S. Borgia, Secr.rius.
Ss.mus, attentis peculiaribus circumstantiis, et ex gratia speciali benigne indulsit
R. P. D. Episcopo Oratori facultatem dispensandi pro octo casibus tantum super im
pedimento bigamiae interpretativae cum suis Dioecesanis, et non aliis, idque gratis
omnino, et absque ulla mercede, alias dispensatio nulla sit, ac prorsus irrita.

144.
14. III. 1773.
Pro concessione facultatum Episcopo Fogarasiensi.
APF, Udienze di Nro Sig.re, dei 1773 e 1774, voi. 13, ff. 107-108v.

Udienza 14. Marzo 1773
В.me Pater.
Qregorius Major, Episcopus Fogarasiensis, novissime a S.te Vestra confirmatus,
cum profundissimo obsequio supplicat pro necessariis ad administrandam Dioecesim
facultatibus.
Quam gratiam...
(f. 108) Ss.mo D.no N.ro PP. Clementi XIV.
Pro Gregorio Major, Episcopo Fogarasiensi Ritus Graeci.
Ex Audientia Ss.mi diei 14 Martii 1773: Ss.mus annutit.
S. Borgia, Secr.rius.

145.
14. III. 1773.
Facultas impertiendi benedictionem Apostolicam Ep. Fogarasiensi.
APF, Udienze di Nostro Signore, del 1773 e 1774, voi, 13, №. 109-1 lOv.

Udienza 14 Marzo 1773.
В.me Pater,
Gregorius Major, Episcopus Fogarasiensis, novissime a S.te Vestra confirmatus,
humillime supplicat pro facultate impertiendi Benedictionem Apostolicam cum Indul
gentia Plenaria suis subiectis inter solemnia Missarum bis in anno elargienda.
Quam gratiam...
(f. 110) Ss.mo D.no Nostro PP. Clementi XIV.
Pro Gregorio Major, Episcopo Fogarasiensi.
Ex Audientia Ss.mi D.ni N.ri D.ni Clementis PP. XIV, habita per me infrascriptum S. Cong.nis de Propaganda Fide Secretarium, die 14 Martii 1773:
Ss.mus benigne concessit Oratori petitam facultatem pro duabus vicibus in quolibet
anno, videlicet pro die Sancto Paschatis Resurrectionis D.ni N.ri Jesu Christi, et pro
altera die eidem Oratori benevisa, dummodo tamen in impertienda Benedictione, de
qua agitur, servet formam praescriptam a S. M. Clemente XIII, in litteris apostolicis
datis tertia non. Septembris 1762.
Datum Romae ex Aedibus praedictae S. Cong.nis die 16 ejusdem mensis et anni.
Stephanus Borgia, Sec.rius.

146.
14. III. 1773.
Facultas transeundi ad alium Ritum.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1773 e 1774, voi, 13, fol. 113.

Udienza 14 Marzo 1773.
Beatissime Pater.
Devotus S. V. Orator Basilius Watuski, Polonus Dioecesis Premisliensis, penes
oscula sanctissimorum Pedum exponit qualiter ille aspirans ad religionem Ord. Minor.
Obs. praevie indigeat licentia transeundi de Ritu Graeco ad Latinum. Pro hac igitur
supplicat enixissime S. V.
Quam gratiam Deus...
Ex Audientia diei 14 Martii 1773:
Ss.mus remisit preces arbitrio Episcopi Premisliensis Ritus Graeci,
cum facultatibus necessariis et opportunis.
S. Borgia, Secr.rius

147.
9. V. 1773.
Altaria privilegiata pro Eparchia Fogarasiensi.
APF, Udienze di N.ro Sig-re, dei 1773 e 1774, voi. 13, fol. 196-199v.

Udienza 9 maggio 1773.
В. me Pater.
Oregorius Major, Episcopus Fogarasiensis, novissime a Sanctitate Vestra confir
matus, supplicat pro facultate erigendi altaria Privilegiata in Ecclesiis suae Dioecesis.
Quam gratiam etc...
(f. 199v) Ss.mo D.no N.ro PP. Clementi PP. XIV.
Ex Audientia Ss.mi, habita die 9 Maji 1773: Ss.mus benigne annuit ad septennium.
Pro Gregorio Major, Episcopo Fogarasiensi.

148.
13. VI. 1773.
Dispensatio a bigamiae impedimento.
APF, Udienze di N.ro Sig-re, dei 1773 e 1774, voi. 13, ff. 216-217v.

B.me Pater
Stephanus Baszucki, Ritus Graeco Uniti Luceoriensis Dioecesis, humillimus Ora
tor S. V., cupiens ad Sacros Ordines ascendere juxta Ritum suum, supplicat humil
lime pro dispensatione Bigamiae interpretativae, qua est irretitus. Quam...
(f. 217v) Sanctissimo Dom. Nostro Clementi PP. XIV.
Pro Stephano Baszucki, Ritus Graeco-Rulheni Uniti Luceoriensis Dioecesis.
Ex Audientia Ss.mi D.ni N.ri D.ni Clementis PP. XIV, habita per me infrascriptum Sacrae Cong.nis de Prop. Fide Secr.rium, die 13 junii 1773:
Ss.mus remisit preces arbitrio et conscientiae Ordinarii cum facultatibus neces
sariis et opportunis; dummodo idem Ordinarius sub obtentu hujusce dispensationis
nihil omnino recipiat.
Datum Romae, ex Aedibus praefatae Sac. Cong.nis, die 15 junii ejusdem anni.
Steph. Borgia, Secr.rius.

149.
13. VI. 1773.
Eadem dispensatio pro Eparchia Ostrogiensi.

Udienza 13 giugno 1773.
В.me Pater.
Gregorius Przeniatiricki, Ritus Graeco Rutheni Uniti Ostrogiensis Dioecesis,104hu
millimus Orator S. V., cupiens ad Sacros Ordines ascendere juxta Ritum suum sup
plicat humiliter pro dispensatione Bigamiae interpretati vae, qua est irretitus.
Quam... (f.221v) Sanctissimo Dom. N.ro Clementi PP. XIV.
Pro Gregorio Przeniatiricki, Ritus Graeco Rutheni Uniti Ostrogiensis Dioecesis.
Ex Audientia Ss.mi D.ni N.ri D.ni Clementis PP. XIV, habita per me infrascriptum Sac. Cong.nis de Prop. Fide Secretarium, die 13 Junii 1773:
Ss.mus remisit preces arbitrio et conscientiae Ordinarii cum facultatibus neces
sariis et opportunis; dummodo idem Ordinarius sub obtentu hujusmodi dispensa
tionis nihil omnino recipiat.
Datum Romae, ex Aedibus praedictae Sac. Cong.nis, die 15 ejusdem mensis et
anni.
Steph. Borgia, Secr.rius.

150.
27. VI. 1773.
Facultates pro Missionariis Basilianis.
APF, U dienze di N .ro Sig.re, dei 1773 e 1774, voi. 13, ff. 234-237v.

Udienza 27 giugno 1773.
B.me Pater.
Onuphrius Bratkowski, Ord. S. Basilii Magni Provinciae Polonae Visitator Pro
vincialis, humillimus S.tis V.rae Orator, cum profudissimo obsequio exponit se
habere et non pauca monasteria, quibus ex mente Fundatorum imposita est obli
gatio absolvendi Missiones Ap.licas, eaque a se esse provisa de Personis idoneis
ad actuale Missionum Ap.licarum exercitium, hinc humillime supplicat S.ti Vestrae
praedictus Orator pro debitis et necessariis iisdem Ap.licis Operariis gratiis. Et primo:
ut tempore actualis Missionis possint saltem duo Missae Sacrificium applicare pro
Defunctis ad quodcumque Altare dicenda. Secundo: ut Cruci Ligneae quam elevare
solent ad finem cujuslibet suae Missionis aliquas indulgentias applicare possint, quas
fideles quolibet tempore lucrari possint pias ante eamdem Crucem fundendo oratio
nes. Tertio: ut ad finem Missionis cujuslibet Apostolicam benedictionem populo
eisdem Missionibus assistenti impertiri possint, maxime cum Missiones exerceant in
partibus valde dissitis a Residentiis Episcoporum Populusque ille destituatur quasi
tota vita tali benedictione.
Quam gratiam, etc...

104
Eparchia Ostrogiensis Eparchiae Luceoriensi ad invicem unita fuit, et in titulum Coadiutoribus
Luceoriensibus concedebatur. Sita erat in Volhinia.

(f. 237v) Ss.mo D.no N.ro PP. Clementi XIV.
Ex Audientia diei 27 Junii 1773:Ss.mus annuit juxta modum.
Pro Onuphrio Bratkowski, Ord. S. В. M. Provincialis Provinciae Polonae.

151.
11. VII. 1773.
Projessio fidei catholicae coram Procuratore Basiliano emittenda.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1773 e 1774, voi. 13, ff. 245-246v.

Udienza luglio 11 1773.
B.me Pater.
Maximus Tamaref, humillimus S.tis V.rae Orator, natus in Imperio Russiae in quo
grassatur schisma, quod ipse semper detestatus est, actu Romae praesens et in ea
dem Capitali volens figere domicilium, promptus est ea exsequi quae ad cautelam
praemittenda praescripta sunt a Praedecessoribus S.tis Vestrae pro subditis Patriar
charum Orientalium si expressam communionem cum Sancta Sede habere volue
rint. Hinc supplicat S.ti Vestrae humillimus Orator ut quae sibi ad praescriptum
perficienda restant, eadem in manibus P. Ignatii Wolodzko,105 Abbatis Zydicinensis
Ordinis S. Basilii Magni et Procuratoris generalis Cong.nis Ruthenorum perficere,
et absolutionem obtmere valeat a Schismate originali, si et in quantum opus est.
Quam gratiam, etc...
(f. 246v) Ss.mo D.no Nostro Clementi PP. XIV.
Pro Maximo Tamaref, Roxolano.
Ex Audientia Ss.mi, habita die 11 Julii 1773:
Ss.mus benigne concessit R. P. Ignatio Wolodzko, Procuratori Gen.li in Curia
Ordinis S. Basilii Magni Cong.nis Ruthenorum, facultatem absolvendi Oratorem a
Schismate juxta Instructionem tradendam a S. C. S. Officiii.
Stephanus Borgia, Secr.rius.

152.
29. VIII. 1773.
De reductione Missarum perpetuarum in Monasterio Dobromyliensi.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1773 e 1774, voi. 13, ff. 322-327v.

Udienza 29 agosto 1773.
B.me Pater.
Ampliatus Krzyzanowski, Ordinis S. Basilii Magni Cong.nis Ruthenorum Pro
vinciae Protectionis B.mae Virginis Mariae Monasterii Dobromiliensis in Dioecesi

105
Ignatius Wolodzko, Basilianus, Procurator Ordinis in Urbe (1760-1772), dein Archimandrita
Zydyczynensis; obiit die 13 aprilis 1782.

Premysliensi Superior, humillimus S.tis V.rae Orator, cum profundissimo obsequio
exponit, praedictum Monasterium Dobromiliense, jam a plurimis annis, scilicet adhuc
ante aggregationem sui in Congregationem, vel per incuriam Episcoporum Dioecesanorum, quibus tunc immediate subiectum erat, vel per suorum Superiorum inadvertentiam, maximum pati damnum ac gravamen, in diesque eapropter incapax reddi
ad persolvendas plerasque perpetuas Missarum obligationes, quia pro iis nec stipen
dium sufficiens inscriptum seu datum est, nec his calamitosis temporibus etiam datum
persolvitur, aliunde autem universalis in dicta Ruthenorum Ordinis S. Basiliii Ma
gni Congregatione a multis annis stabilita per Constitutiones lex et praxis vigeat,
ut perhibent Litterae Loci Ordinarii ad Sac. Cong.nem de Propaganda Fide datae,
non amplius quam duodecim Missae Sacrificia in anno persolvenda perpetuis tem
poribus suscipi et obligari Monasterium pro censu a quolibet mille florenorum Polonicorum in scripto seu dato in perpetuam obligationem, et nullus quoque certus
suppetat modus recipiendae vel in toto vel in parte annuae provisionis, saepe nu
mero siquidem et maxime his temporibus, aut non solvitur integer census annuus,
aut communiter medius tantum, quandoquidem in Regno Poloniae nulla recipiun
tur loca Montium, hinc nullus adest modus certus (f. 2) ab inscripta pecunia recipien
di censum, adeo, ut ob longa facienda itinera et promovendas ex hac occasione in
variis Tribunalibus lites, saepe numero vix non tantum Monasteria constringan
tur amittere, quantum sperarent sese pro annua provisione receptura. Quinimmo
etiam non raro factas pro litibus ingentes expensas, gratis et irrecuperabiliter co
guntur cedere. Talibus itaque in circumstantiis positum est, B.me Pater, Oratoris Mo
nasterium; multas etenim perpetuas in Tabella numerat et absolvit Missarum et
aliorum Officiorum obligationes, jam non duodecim Missae Sacrificia in anno ut
supra innui a mille florenorum Polon. sed centum et amplius, ut videre est in
separato folio quod humiliatur S.ti V.rae cum amplissimo Loci Ordinarii testimo
nio et voto, licet si ab inscriptis aut prorsus nullum, aut partem aliquam tantum
seu medium recipiat censum annuum, multaque cogatur facere itinera et magnas pro
litibus expensas. Hinc, B.me Pater, praedictus Orator cum profundissimo obsequio
supplicat S.ti Vestrae ut pro sua Paterna Clementia, attento voto et testimonio
Loci Ordinarii dignetur ejus audire postulata, et superflua Missae sacrificia ad duo
decim pro quolibet mille florenorum Pol. in anno dicenda reducere, officia magna
pro Defunctis, qualibet in septimana decantari solita, item ad duodecim per annum
contrahere, Officium de Beata quotidie recitari solitum ex iisdem obligationibus,
Diebus Dominicis, Festivis et tota Quadragesima, quando longissimum et canoni
cum Officium supprimere, reliquas vero obligationes sola consuetudine introductas
pro quibus nullum stipendium participat Monasterium cie plenitudine potestatis
Apostolicae abolere et pro semper cassare.
Quam gratiam, etc...
(f. 323) E.mi Cardinales Patroni Col.mi.
Cum monasterium Dobromiliense Monachorum Ordinis S. Basilii Magni Dioe
cesis meae Premisliensis, plus aequo Missarum obligationibus gravatum, statuerit
recursum facere ad Sanctam Sedem Apostolicam, ut eorum conscientiae consulat,
et de plenitudine potestatis a superfluo onere dicendarum Missarum, et aliorum
Officiorum Divinorum clementissime liberet, eorum intentioni preces meas asso-

dando, fidele exhibeo testimonium, olim invaluisse morem in Polonia ab inscrip
tis mille florenis plus non acceptari Missas in perpetuam obligationem quam duo
decim per annum lectas, si vero Missae cantatae praetenderentur, multo magis nu
merus earum diminuitur. Haec ita in praesenti rerum providentia usu veniunt, cum
adhuc proventus Ecclesiasticus per septem a cento panditur, si vero, ut subaudi
mus, reducetur ad florenos polonicales quinque, plures stipendio Missae fraudati,
curabunt etiam se ab obligationibus liberari. Adjungo supplicibus mei ipsius gratiis
et favoribus Em.marum Vestrarum commendationem, ac profundissimo cultu maneo.
Die 11 Maji 1773, Premisliae.
E.tiarum Vestrarum dev.mus et obblig.mus servus
Athanasius Szeptycki, Episcopus Premisliensis.
(f. 327v) SS.mo D.no Nostro PP. Clementi XIV.
Ex Audientia Ss.mi diei 29 Augusti 1773:
Le Messe basse si riduchino alla limosina di due fiorini. Le solenni a sei fiorini,
secondo il presente trattato de’ feudi. Lo stesso si faccia per le altre per lascite, delle
quali sebbene ora non constino і fondi, purché la consuetudine dimostri che una
volta furono assegnati.
Quanto all’ufficio della B. Vergine si dispensino per le Domeniche, Feste di pre
cetto, e per il tempo di Quaresima, col peso però di recitare « l’Acathisto » in tutte
le feste solenni della В. V., ed il « Moleben » nei Sabati di Quaresima.

153.
30. Vili. 1773.
Pro indulgentia quadam cotidiana in monasterio Poczajoviensi lucranda.
APF, Udienze di Nro Sig.re, del 1773 e 1774, voi. 13, ff. 328-330v.

Udienza 30 Agosto 1773.
B.me Pater.
Sylvester Rudnicki, Episcopus Luceoriae, Exarcha totius Russiae, humillimus S.tis
Vestrae Orator, cum profundissimo obsequio exponit, habere in sua Dioecesi, in
ecclesia Monachorum Ordinis S. Basilii Magni Cong.nis Ruthenorum Provinciae
Protectionis B. Virginis Mariae, Monasterio Poczaioviensi,106 gratiosissimam Imaginem
B.mae Virginis Mariae, pro cujus majori cultu aureas a Vaticano nuper obtinuit coro
nas; hinc crevit notabiliter in populo devotio ut ex dissitissimis Regni Poloniae parti
bus et aliis Regionibus quotidie concurrant devoti, ibidemque confessionem et com
munionem absolvant, exorantes B.mam pro gratiis in suis necessitatibus. Quare con
servandae devotionis causa in populo et providendi utilitati concurrentium quotidie

106
Monasterium hoc inde ab anno 1712 unitum fuit; dein saec. X IX iterum in manus venit non
catholicorum et usque ad nostra tempora famosum fuit hac imagine miraculosa. Ad dignitatem Laurae
evectum fuit iam hac periodo non catholica. Claruit etiam typographia, in qua fere omnes libri liturgici
ucrainorum catholicorum imprimebantur hac periodo. Cfr. quedam in « Analecta OSBM *, ser. II,
voi. IV, Romae. 1963.

Peregrinorum, tum pro decoranda quotidiana cum expositione Sanctissimi devotitme,
quae in eadem Ecclesia Poczaioviensi peragitur, Orator supplicat pro quotidiana
aliqua indulgentia, jam vero pro consolatione eorum, qui ex dissitis partibus ad
visitandam dictam Imaginem concurrunt, supplicat pro gratia ut in quacumque die
dicti Advenae seu Peregrini ibidem se contulerint, et confessionem et communionem
rite absolverint, Indulgentia plenaria potiri possint.
Quam gratiam, etc...
(f. 330v) Ss.mo D.no N.ro PP. Clementi XIV.
Pro Sylvestro Rudnicki, Episcopo Luceoriensi.
Ex Audientia Ss.mi, diei 30 Augusti 1773:
Ss.mus annuit pro Indulgentia Plenaria semel in anno lucranda et pro Indulgen
tia biscentum dierum toties quoties pariter lucranda; idque in perpetuum.
Steph. Borgia, Secr.rius.

154.
5. IX. 1773.
De reconciliandis apostatis quibusdam Lublini et de competentia.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1773 e 1774, voi. 13, ff. 331-334v.

Udienza 5 settembre 1773.
E.me Rev.me D.ne.
Orestes Nakimowski,107 Ordinis S. Basilii Magni Cong.nis Ruthenorum Monasterii
Lublinensis Superior, Alumnus de Propaganda Fide, humillimus Orator Em.tiae V.rae,
cum profundissimo obsequio exponit, in civitate Lublinensi commorare Graecos
Mercatores; qui emissa in ante Fidei Professione erant sui Parochiani, tempore autem
quo exercitus Russiacus in eadem civitate commorabat, in Divinis cum eodem exer
citu, forsan ex ignorantia ut asserunt, communicarunt; cum autem denuo ad suum
Parochum redire cupiant, impediuntur et vexantur ab Officio Consistoni Latini Lublinen., Dioecesis Cracoviensis, cum maxima injuria eorum Parochi, asserente non
amplius Parochum Ruthenum et Episcopum Chelmensem super iisdem posse habe
re jurisdictionem ex eo quia desciverunt ab Unitis. Hinc praedictus Orator consu
lendo horum saluti humillime supplicat Em.tiae V.rae pro opportunis et necessariis
facultatibus ad reconciliandum cum Ecclesia eosdem Graecos, (f. 331v) et ad re
mittendum eosdem pro paenis, si quas meruerunt, ad Consistorium Chelmense
Episcopi Ritus Rutheni, utpote legitimi sui Pastoris.
Quam gratiam, etc...
(f. 334v) E.mo R.mo D.no Castelli, S. R. E. Cardinali,108 S. Cong.nis.
Pro Oreste Nachimowschi, Ord. S. Basilii M., Alumno de Propaganda Fide,
Superiore Lublinen.

107 Orestes Nachimovskyj, Basilianus, Alumnus romanus ann. 1762 sq.
108 Castelli Josephus Maria, Cardinalis Praefectus S. C. de Prop. Fide (1763-1780).

Ex Audientia Ss.mi diei 5 Septembris 1773:
Ss.mus benigne concessit Episcopo Chelmensi facultatem absolvendi Mercatores,
de quibus agitur, in utroque foro.
Steph. Borgia, Secr.rius.

155.
12. IX. 1773.
Facultas transeundi ad Ritum Latinum.
APF. Udienze di N.ro Sig.re, dei 1773 e 1774, voi. 13, ff. 337-338v.

Udienza 12 Settembre 1773.
B.me Pater.
Andreas Lewicki, Polonus, annorum 17, Orator humillimus, ad pedes Beatitudinis Vestrae prostratus supplicat, ut benigno clementiae instinctu eidem facultatem
concedere dignetur, atque dispensationem ex ritu Unito Graeco, quem hucusque
utpote ex parentibus uno Graeco et altero Latino natus, sequutus erat, ad Latinum
transeundi, desiderans ardenter Orator Ordinem S. Pauli Primi Eremitae ingredi,
in quo jamjam a P. Crisosthomo Lubienski, eidem Provinciae Polonae praefecto
Provinciali, fuit acceptus.
Quam Deus...
(f. 338v) Ss.mo Domino Nostro D.no Clementi Papae XIV.
Pro Andrea Lewicki, Polono.
Ex Audientia Ss.mi D.ni Clementis PP. XIV, habita per me infrascriptum S.
Cong.nis de Propaganda Fide Secretarium, die 12 Septembris 1773:
Ss.mus remisit preces ad D. Nuntium Ap.licum Varsaviensem, qui, audito Orato
ris Ordinario, cum praedicto Oratore super transitum ad ritum Latinum poterit dis
pensare, si id expedire in Domino judicaverit.
Datum ex Aedibus dictae S. Cong.nis, die et anno quibus supra.
S. Borgia, Secr.rius.

156.
7. XI. 1773.
Licentia transeundi ad Ritum Latinum et ingrediendi Ordinem latinum.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1773 e 1774, voi. 13, ff. 384-386v.

Udienza 7 novembre 1773.
E.mi e R.mi Signori.
Andrea Swistelnicki, Polono, della Diocesi di Leopoli, umilissimo Oratore delГЕЕ- VV., ossequiosamente espone, come essendo nato, battezzato nel ritu greco unito,
e già da due anni intenzionato di transire al rito latino, e farsi Carmelitano Calzo,
ma per l’impedimento della sua nascita, non può adimpire la brama proveniente
dalla di lui vocazione, perciò supplica la benignità dell’E.ze Loro di degnarsi a

dispensarlo, ed accordargli la grazia, acciò possa adimpire la sua vocazione, e menar
la vita nella detta Religione dei Carmelitani Calzi.
Che della grazia...
(f. 385v) Alla S. Congregazione della propaganda fide.
Per Andrea Swistelnicki, Polono, della diocesi di Leopoli.
Ex Audientia diei 7 Novembre 1773:
Ad D. Ordinarium cum facultatibus necessariis et opportunis.
S. Borgia, Secr.rius.

157.
14. XI. 1773.
Dispensatio ab impedimento bigamiae ad Ordines suscipiendos.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1773 e 1774, voi. 13, ff. 398-399v.

Udienza 14 Novembre 1773.
Beatissime Pater.
Qregorius Hardasiewicz, Ritus Graeci Uniti, Archidioeceseos Metropolitanae Kioviensis in Polonia, humillimus Orator, S. V. humiliter exponit magno affici desiderio
ut ad Sacros Ordines ascendere valeat. Cum autem Bigamia interpretativa sit irre
titus, supplicat, ut cum ipso dispensare dignetur.
Quam gratiam...
(f. 399v) Ex Audientia Ss.mi diei 14 Novembris 1773:
Ss.mus remisit preces arbitrio et conscientiae R.mi Ordinarii cum facultatibus ne
cessariis et opportunis.
S. Borgia, Secr.rius.

158.
21. XI. 1773.
Altare privilegiatum pro quodam Basiliano.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1773 e 1774, voi. 13, ff. 421-422v.

Udienza 21 Novembre 1773.
B.me Pater.
Paphnutius Kuchalski, Ordinis S Basilii Magni, Cong.nis Ruthenorum Provinciae
Polonae Professus Presbyter, humillimus Orator S.tis V.rae, pro altari privilegiato
personali ter in hebdomada ad subveniendum animabus in Purgatorio existentibus
et pro Indulgentia Plenaria in articulo mortis tribuenda iis, quibus adsistere conti
gerit.
Quam gratiam, etc...
(f. 422) Ss.mo D.no Nostro PP. Clementi XIV.
Pro Paphnutio Kuchalski Ord. S. Basilii Magni Ruthen. Cong.nis.
Ex Audientia Ss.mi diei 21 Novembris 1773:

Ss.mus benigne concessit Oratori altare privilegiatum personale pro tribus vicibus
in qualibet hebdomana, necnon facultatem impertiendi Benedictionem Christifidelibus
ex hac vita decedentibus, cum applicatione Indulgentiae Plenariae in mortis articulo
lucrandae, dummodo forma Const. s. tn. Benedicti XIV in hoc rite servetur.
Steph. Borgia, Secr.rius.

159.
12. XII. 1773.
Indulgentiae concedendae pro Congregatione studentium Humanensiurn.
APF, Udienze di N.ro Sig.re. dei 1773 e 1774, voi. 13, ff. 468-469v.

Udienza 12 Dicembre 1773.
В.me Pater.
Philarethus Moczarski,109 Ordinis S- Basilii Magni, Cong.nis Ruthenorum, S. Cong,
nis de Propag. Fide Alumnus, humillimus S. Vestrae Orator, cum profundissimo
obsequio exponit fuisse concessas Indulgentias Plenarias Congregationi studentium
ad Monasterium Humanen. Ordinis S. Basilii Magni sub titulo Protectionis B. Virginis
Mariae legitime et de consensu Ordinarii creatae, sed eaedem Indulgentiae tempore
hostilis non unitorum invasionis et dirutionis Monasterii periere.110 Quare praedictus
Orator supplicat S.ti Vestrae pro concedendis denuo iisdem Indulgentiis plenariis pro
omnibus festis B. Virginis Mariae huic eidem studentium juvenum congregationi
Dioecesis Kioviensis in civitate Humanen.
Quam gratiam, etc...
(f. 469v) Ss.mo D.no Nostro PP. Clementi XIV.
Pro Philaretho Moczarski, Ordinis S. Basilii Magni, alumno S. Cong.nis de Pro
paganda Fide.
(f. 468) Ex Audientia Ss.mi D.ni N.ri D.ni Clementis PP. XIV, per me infrascriptum Sac. Cong.nis de Prop. Fide Secr.rium, die 12 Decembris 1773:
Ss.mus benigne concessit omnibus, et singulis, qui supradictae Congregationi
nomen hucusque dederunt, vel in posterum quocumque tempore daturis Plenariam
Indulgentiam, applicabilem etiam per modum suffragii Animabus in (f. 468v) Purgatorio
detentis, in infrascriptis diebus; quatenus praemissa sacramentali Confessione et Eu
charistica Communione, Deum per aliquod temporis spatium sincero corde oraverint
pro haeresum extirpatione sanctaeque Fidei propagatione:
1. Festivitatis Annunciationis et Purificationis.
2. Nativitatis, Assumptionis, et Conceptionis B. Mariae Virginis.

109 Alumnus romanus fuit ann. 1767, quo anno iuravit. De eo notatum habetur: « Laudandus
pietate, ingenio, et in studiis ».
110 Excidium s. d. Humanense locum habuit anno 1768, tempore motus popularis s. d. « Hajdamaccyna », qui motus excitatus fuit a gubernio moscovitico in damnum Regni Poloniae; hac occasione
praesertim ucraini catholici multum passi sunt. Monasterium et schola Humanenses fere ex toto destruc
ta fuerunt, ducibus Gonta et Zalizniak. Cfr. de hac re alia volumina nostrae Collectionis.

3. SS.rum Apostolorum Petri et Pauli.
4. Exaltationis S. Crucis.
5. S. Nicolai Myrensis.
Insuper Sanctitas Sua eisdem scholaribus corde saltem contritis Indulgentiam
septem annorum totideinque quadragenarum impertitur in reliquis Festivitatibus
S. Mariae Virginis idque pariter in perpetuum.
Datum etc...

160.
12. XII. 1773.
Licentia celebrandi in domibus privatis pro monachis Humanensibus.
APF, Udienze di N-ro Sig.re, dei 1773 e 1774, voi. 13, ff. 472.

Udienza 12 Dicembre 1773.
В.me Pater.
Philarethus Moczarski, Ordinis S. Basilii in Cong.ne Ruthenorum Provinciae Polonae Professus, S. Cong.nis de Prop, Fide Alumnus, humillimus S.tis V.rae Orator,
cum profundissimo obsequio S.ti V.rae exponit: quod ipse dispositus a Superioribus
suis ad residendum in Monasterio Humanensi, posito in Ukraina ad ipsa confinia
Moscoviae, in quo nuper quotquot reperti fuerunt Monachi, ut jam notum est S.ti
V.rae, in odium fidei horrendissime ab Invasoribus non unitis trucidati sunt, et nunc
quasi unicum hoc idem Monasterium ad instar ovis inter lupos reperitur unitum, cum
tota ferme Braclaviensis Provincia a Periaslavien. non unito Episcopo per vim occu
pata sit, rarissimaque in toto hoc circuitu reperitur ecclesia, quae communionem cum
S.ta Romana Ecclesia habeat. Quapropter Orator humillime supplicat pro altari por
tatili, hoc est ut quoties expedierit ipsum et alios Missionarios hujus Monasterii salu
tis animarum ergo extra Monasterium reperiri et non habere ecclesiam unitam, pos
sint in Domo privata honesta Missae Sacrificium celebrare, habito secum antimensio
a S. Sede Ruthenis permisso loco portatilis; idque ne alii Fideles uniti beneficio
Missae destituantur.
Quam gratiam etc...
Ex Audientia Ss.mi D.ni N.ri D.ni Clementis PP. XIV, per me infrascriptum
S. Cong.nis de Prop. Fide Secr.rium, die 12. Decembris 1773:
Ss.mus attentis expositis in suprascripto libello supplici benigne indulsit ad decen
nium Oratori ceterisque Monachis Monasterii Humanensis, Sacerdotali charactere
insignitis, quatenus in regionibus degant, in quibus ecclesiae Catholicorum non reperiuntur, facultatem celebrandi Sacrosanctum Missae Sacrificium in privatis domibus,
in loco tamen decenti ac cuper antimensiis, quibuscumque in contrarium non obstan
tibus.
Datum Romae, die 18 Decembris 1773.
Stephanus Borgia, S. Cong.nis de Propag. Fide Secr.rius.

161.
12. XII. 1773.
Facultates pro quodam Missionario Basiliano.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1773 e 1774, voi. 13, fol, 474.

Udienza 12 dicembre 1773.
Philarethus Moczarski, Ordinis S. Basilii Magni Cong.nis Ruthenorum, S. Cong.nis
de Propag. Fide Alumnus, humillimus S.tis V.rae Orator, cum ex dispositione suo
rum Superiorum hic et nunc reperiatur in Monasterio Humanensi, quod positum est
ad ipsa confinia Moschorum et inter non unitos, cum profundissimo obsequio sup
plicat Sanc.ti V.rae pro licentia legendi libros prohibitos ad impugnandum eosdem
et absolvendi a quibuscumque casibus S. Sedi reservatis, etiam a Schismate et Haeresi.
Quam gratiam...
Ex Audientia Ss.mi D.ni N.ri D.ni Clementis Div. Provid. PP. XIV, habita per
me infrascriptum S. Cong.nis de Prop. Fide Secr.rium die 17 Decembris 1773:
Ss.mus D. N. Clemens PP. XIV benigne concessit Oratori facultatem absolvendi,
quatenus sit difficilis recursus ad Ordinarium qui ab Apostolica Sede hanc faculta
tem habeat alii communicabilem: ab haeresi et apostasi a Fide, et a Schismate quos
cumque etiam Ecclesiasticos, tam saeculares quam Regulares; non tamen eos qui
ex locis fuerint ubi Sanctum Officium exercetur, nisi in locis Missionum, in quibus
impune grassantur haereses, et post judicialem abjurationem, illuc reversi in haeresim
fuerint relapsi, et hoc in foro conscientiae tantum, quae facultas sit ad decennium.
Insuper eadem S.tas Sua praefato pariter Oratori clementer impertita est faculta
tem retinendi et legendi omnes et quoscumque damnatorum authorum prohibitos li
bros, etiam in indice romano librorum prohibitorum damnatos, quos sub secreto et
clave teneat, ne ad aliorum manus deveniant, exceptis tamen Caroli Molinei, Nico
lai Machiavelli operibus, Adonide Marini, Historia Civili Regni Neapolis, Petri
Giannoni, Poemate inscripto la Pulcelle de Orleans et libro cui titulus De 1’Esprit;
Insuper Istruzzioni intorno la S. Sede tradotte dal Francese 1765, Oeuvres Philosophiques de Mr. La Meuttrie, Les Collimagons abrégé de l’Histoire Ecclésiastique
sub mentito nomine De Fleury, riflessioni d’un Italiano sopra la Chiesa in generale,
Système de la Nature, Londres 1770; Astrologicis judiciariis omnibusque aliis
superstitiosa continentibus ac libris haereticorum in quibus ex professo impugnatur
Catholica Religio. Datum Romae, ex Aedibus praedictae Sacrae Cong.nis, die et
anno praefatae Audientiae.
Stephanus Borgia, Sac. Cong.nis de Prop. Fide Secr-rius.

162 .
16. I. 1774.
Dispensatio ab impedimento bigamiae ad exercendos Ordines.

Udienza 16 gennaio 1774.
Petrus Usowicz Presbyter Ruthenus Wladimirien Dioecesis et Parochus Oblapscensis, humillimus Sanctitatis Vestrae Orator, reverenter exponit, quod, contracto
prius per secundas nuptias impedimento Bigamiae, ad Sacros deinde Ordines fuit
promotus absque praevia dispensatione ab irregularitate. Ad pedes ideo ejusdem San
ctitatis Vestrae provolutus pro tali dispensatione obtinenda demisse nunc orat atque
obtestatur.
Quam Deus...
Ex Audientia die 16 Januarii 1774.
Arbitrio et conscientiae Ordinarii cum facultatibus (f. 523v) necessariis et oppor
tunis, imposita tamen Oratori aliqua salutari poenitentia.
Steph. Borgia, Secr.rius.

163.
30. /. 1774.
Facultas transeundi ad alium Ritum et ingrediendi Ordinem latinum.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1773 e 1774, voi. 1 3 ff. 524-525v.

Udienza 30 Gennaio 1774.
E.mi et Rev.mi D.ni.
Andreas Svitdnicki, Laicus Ritus Graeci Leopoliensis Civitatis, vel Dioec., EE. VV.
Orator humillimus, omni obsequio exponit, quod ipse fervore devotionis accensus,
ac perfectioris vitae status amore permotus habitum Religiosum in uno ex quatuor
Ritus Latini Mendicantium Ordinibus suscipere, ac Professionem regularem emittere
summopere desiderat. Verum cum id explere non possit, nisi facultas transeundi a
Ritu Graeco ad Latinum ab ista Sac. Cong. benigne ipsi concedatur, supplicat humi
liter EE. VV. ut facultatem praedictam ad effectum suscipiendi habitum et Regularem
Professionem emittendi, in uno ex dictis Ordinibus benigne ipsi impertiri dignentur,
remittendo exsequutionem suarum precum Archiepiscopo Leopoliensi Ritus Latini.
Quod...
(f. 535v) Pro Andrea Svitdnicki, Laico Ritus Graeci Leopoliensis Civitatis, vel
Dioec.
Ex Audientia Ss.mi D.ni N.ri Clementis Papae XIV, habita per me infrascriptum
Sac. Cong.nis de Prop. Fide Secretarium, die 30. Januarii 1774:
Ss.mus remisit preces arbitrio et prudentiae E.mi D. Cardinalis Vicecomitis111 cum
facultatibus necessariis et oppurtunis.
Datum Romae ex Aedibus praedictae Sac. Cong.nis, die et anno quibus supra.
Steph. Borgia, Secr.rius.

111
Antonius Eugenius Visconti, Nuntius Varsaviensis (1760-1766), dein Viennensis ann. 17661774. Obiit an, 1788, die 3 martii.

164.
ЗО. I. 1774.
Facultas transeundi ad Ritum LatinumAPF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1773 e 1774, voi. 13, ff. 532-533v.

Udienza 30 Gennaio 1774.
В.me Pater.
Helena quondam Welicka, ad praesens Glembocka, nobilis Polona, humillima
S. V. Oratrix, cum profundissimo obsequio exponit, quod ipsa adhuc anno 1764 ab
hac Sede Apostolica obtinuerit dispensationem transeundi a Ritu Rutheno, seu Graeco
ad Latinum et de facto transiverit eodem anno, et absoluta fuerit ex causa, quod
inter non Unitos a Patre suo Wladimiro Krzyzanowski educata fuerit, per Patrem
Josephum a B. Virgine Maria, Carmelitani Discalceatum, sed cum tempore hostilis
et tumultuaris invasionis perierit haec eadem dispensatio, et acta in quibus ingros
sata fuerat, combusta sint, et aliunde a Superioritate Ruthenorum vexetur, quasi sine
dispensatione ritum mutaverit, humillime supplicat S. V. pro eadem ad cautelam, et
tuitionem sui, dispensatione.
Quam...
(f. 533v) Ex Audientia diei 30 Januarii 1774:
Veris existentibus expositis Ss.mus ratum habuit transitum Oratricis ad Ritu m
Latinum.
S. Borgia, Secr.rius.

165.
ЗО. I. 1774.
Indulgentia plenaria pro festo die Annuntiationis В. V. M.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1773 e 1774, voi. 13, ff. 540-541v.

Udienza 30 gennaio 174.
B.mo Padre.
Procurator Generalis Ordinis S. Basiiii Magni, humillimus S. V. Orator, cum pro
fundissimo obsequio exponit, in Monasteriis sui Ordinis particulari cultu ac devo
tione CELEBRARI Festum Annuntiationis Beatissimae Virginis ibique propulum
utriusque sexus promovendae et absolvendae ejusdem devotionis causa in magna
frequentia concurrere, quam devotionem ut majori zelo devotus populus constanter
absolvere valeat et ejusdem devotionis promotores pariter promovere studeant, sup
plicat humillimus Orator pro Indulgentia Plenaria pro supradicto festo concedenda.
Quam gratiam etc...
(f. 54lv) Ss.mo D.no N.ro PP. Clementi XIV.
Ex Audientia Ss.mi die 30 Januarii 1774:
Ss.mus annuit nedum pro Ecclesiis Monachorum, sed etiam Monialium.
Steph. Borgia, Secr.rius.
12 — Audientiae Sanctissimi, voi I.

166.
ЗО. I. 1774.
Indulgentia plenaria et altare privilegiatum.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1773 e 1774, voi. 13, ff. 542-543v.

Udienza 30 gennaio 1774.
В.me Pater.
Felix Comes Czacki, Polonus, humillimus S.tis Vestrae Orator, cum profundis
simo obsequio S.tem Vestram exorat, ut quoties sua peculiari devotione contritus et
confessus fuerit sacramque Communionem sumpserit, Indulgentiam Plenariam toties
lucrari ex benignitate S.tis Vestrae possit, defunctis quoque applicabilem.
Item ut quoties Sacrosanctum Missae Sacrificium pro Defunctis Parentibus et con
sanguineis suis celebrari per aliquem Sacerdotem fecerit, illud Missae Sacrificium
eodem privilegio gaudeat ac si ad altare privilegiatum celebratum fuerit.
Quam gratiam etc...
(f. 543v) Ss.mo D.no Nostro Papae Clementi XIV.
Pro Comite Felice Czacki, Polono.
Ex Audientia Ss.mi D.ni N.ri Clementis PP. XIV, habita per me infrascriptum
Sac. Cong.nis de Prop. Fide Secr.rium:
Ss.mus benigne concessit Oratori vere poenitenti, confesso ac S. Comunione re
fecto, Plenariam Indulgentiam, quoad vixerit, in tribus Festivitatibus D. N. Jesu Christi,
et in tribus aliis B. Mariae Virg., Oratori ipsi benevisis; necnon ut omnes Missae,
quas in suffragium suorum Consanguineorum, vel affinium ad tertium usque gradum
inclusive celebrare faciet, tales sint, ac si in altari privilegiato celebrarentur.
Datum Romae, ex Aedibus praefatae Sac. Cong.nis, die et anno quibus supra.
Steph. Borgia, Sacrae Cong.nis Prop. Fide Secr.rius.

167.
20. II. 1774.
Indulgentia plenaria pro festo 5. Gregorii Nazianzeni.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1773 e 1774, voi. 13, ff. 552-553v.

Udienza 20 febbraio 1774.
B.me Pater.
Ordo S. Basilii Magni Cong.nis Ruthenorum, inter Patronos sui Ordinis numerat
S. Gregorium Nazianzenum. Cum vero, Sancte Pater, Superiores dicti Ordinis alias
supplicando S.ti Vestrae pro Indulgentia pro Festo SS. Patronorum sui Ordinis sibi
et devotis utriusque sexus concedenda, nomen laudati Sancti inserere omiserint, hinc
supplicant S.ti Vestrae praefati humillimi Oratores pro Indulgentia Plenaria Perpetua
etiam pro festo laudati S.ti Patroni ejusdem Ordinis.
Quam gratiam, etc...
(f. 553v) Ss.mo D.no N.ro PP. Clementi PP. XIV.

Pro Porphirio,112 Abbate Generali Ordinis S. Basilii Magni Cong.nis Ruthenorum.
Ex Audientia Ss.mi 20 Februarii 1774: Pro gratia in perpetuum.
Steph. Borgia, Secr.rius.

168.
20. II. 1774.
Absolutio ab irregularitate.
APF, Udienze di El.ro Sig.re, del 1773 e 1774, voi. 13, ff. 556-557v.

Udienza 20 febbraio 1774.
B.me Pater.
Basilius Pozarzycki, Presbyter Ruthenus Dioecesis Polocensis, in Curia praesens,
humillimus S.tis Vestrae Orator, cum profundissimo obsequio exponit, quomodo ipse
jam a duodecim annis incurrit in censuram irregularitatis, ob perpetratum a servo
suo duarum personarum infidelium, matris scilicet et filii Judaeorum homicidium,
ad quod licet si ipse directe non concurrerit, nullum videlicet expressum dando man
datum pro nece harum personarum, indirecte tamen a Superioribus suis concurrisse
judicatus est, utpote quia condescendit servo suo libenter et ultronee sese offerenti,
Judaeum, Oratoris inimicum, maritum vero Judeae supramemoratae, ligatum manibus
et pedibus ad Oratorem noctu conducere, nulla facta necis mentione; probe siquidem
ille homicida servus cum suo socio scivit Oratorem seu dominum suum nullatenus
ea conscientia fuisse, ut interficeret inimicum et damnificatorem suum Judaeum, sed
quod alio aliquo modo, carcere scilicet aut injuria aliqua levi eum afficere vellet,
quod et publice est confessus, cum poenam mortis pro hoc nefando crimine sustulit;
suprafatus itaque Orator etsi nullatenus directe ad mortem supradictorum Infidelium
concurrerit, luit tamen debitas poenas, et jam per duodecim annos irregularitatis
(f. 556v) censuram, nam bis aut ter post hoc factum celebravit, sustinet. Ita tamen
toto hoc tempore suae duodennalis poenitentiae sese gessit, ut amplissimam commen
dationem a suo Ordinario, Archiepiscopo videlicet Polocensi ad Exc.mum D. Nun
tium Poloniae pro reportanda absolutione ab hac irregularitate promeruerit, cujus
commendationis meminit idem Exc.mus D. Nuntius in una ex suis ad Procuratorem
Generalem Ordinis S. Basilii Magni Cong.nis Ruthenorum data, quaeque hic sub
jungitur originalis in separato folio, testimonii causa. Provolutus itaque supradictus
Orator ad pedes S.tis Vestrae cum lacrymis gratiam absolutionis a S.te Vestra ex
postulat, pro eaque recipienda, si placuerit S.ti Vestrae, ad Poenitentiarium pro Po
lonia in Ecclesia S. Petri cum facultatibus necessariis et opportunis remitti.
Quam gratiam, etc...
(f. 557v) Ss.mo D.no Nostro PP. Clementi XIV.

112
Agitur de Porphyrio Wazynskyj, Protoarchimandrita Basilianorum (1772-1790);
dein Episcopus Chelmensis (1790-1804).

Pro Basilio Pozarzycki, Presbytero Rutheno Dioecesis Polocensis.
Ex Audientia Ss.mi 20 Februarii 1774:
Arbitrio R. P. D. Nuntii Ар.lici Poloniae cum facultatibus necessariis et opportu
nis, imposita salutari poenitentia.
Stepli. Borgia, Secr.rius.

169.
20. III. 1774.
Facultas dispensandi ab impedimento bigamiae in Eparchia Peremysliensi.
APF, Udienze di N.ro, Sig.re, dei 1773 e 1774, voi. 13, ff. 608-609v.

Udienza 20 marzo 1774.
B.me Pater.
Athanasius Szepticky, Episcopus Premisliensis, humillimis S.tis Vestrae Orator,
cum profundissimo obsequio exponit, in Dioecesi sua, praecipue his calamitosissimis
temporibus, orbatas suis Rectoribus esse ecclesias, et vacare; Quibus aliter Orator
providere non potest hic et nunc, nisi ad easdem etiam promoveat Bigamos, a Pa
tronis Legitimis praesentatos. Hinc supplicat S.ti Vestrae pro dispensatione cum
iisdem, quorum numerus ad praesens ad duodenarium ascendit.
Quam gratiam, etc...
(f. 609v) Ss.mo D.no Nostro Clementi PP. XIV.
Ex Audientia SS.mi D.ni N.ri Clementis Papae XIV, habita per me infrascriptum
S. Cong.nis de Prop. Fide Secr.rium, die 20 Martii 1774:
Ss.mus, attentis particularibus circumstantiis, remisit arbitrio et conscientiae Epi
scopi Oratoris facultatem dispensandi cum duodecim bigamis suae Dioecesis, ut illos
ad Ecclesiasticos Ordines promovere possit, et valeat.
Datum Romae, ex Aedibus praefatae Sac. Cong.nis, die et anno quibus supra.
Steph. Borgia, Secr.rius.

170.
10. IV. 1774.
Dispensatio ab irregularitate et renovatio decreti Urbani Vili de non transitu ad
alium Ritum.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1773 e 1774, voi. 13, ff. 640-643.

Udienza 10 aprile 1774.
E.mi el Rev.mi Domini.
Basilius Glowacki, Sacerdos Ruthenus, ordinatus a moderno Metropolitano an
no 1771 pro Vicariatu ad Ecclesiam Zarudyniecensem absque Patroni praesentatione,
postea ad vacans beneficium curatum in oppido Przyluka ejusdem dioecesis Metro
politanae obtinuit praesentationem a proprio Patrono Ecclesiae, solutis 50 Hungari

calibns ejus Plenipotentiario, idicrco, non obstante Administratione Apostolica tunc
durante in persona R.P.D. Episcopi Leopoliensis, a Vicario Metropolitano suspensi,
dein pro excommunicato pubblicati, sed quia iste, stante dieta administratione nul
lam jurisdictoinem habuerat, Orator celebrabat, et Sacramenta administrabat, audita
demum reintegratione subsecuta in fine, anni 1771 jurisdictionis R.P.D. Metropoli
tani, abstinuit se ab administratione Sacramentorum. Cum autem videret multos pro
tunc accedere ad Protopresbyterum disunitum, etiam ipse se contulit ad eundem, et
se subscripsit pro disunione, a quo obtenta facultate in scriptis celebrabat, et Sacra
menta administrabat. Tandem anno mox praeterito reversus in se fecit recursum ad
Exc.mum Nuncium Apostolicum Poloniae, neque ab hoc obtinuit quod petiit. Hu
miles igitur suas preces porrigit Emin.tiis V.tris Rev.mis pro absolutione ab omni excomunnicatione, suspensione, aliisque poenis ob praemissa incursis, et respective pro
dispensatione super irregularitale contracta, demum pro habilitate ad retinendum, seu
obtinenda Beneficia.
Quam gratiam...
Decretum.
SS.mus D.nus N.r Clemens divina Providentia PP. XIV, me infrascripto Sac.
Cong.nis de Prop. Fide referente, in Audientia habita die 10 Aprilis anni currentis,
justis de causis permotus, renovandum censuit pro omnibus locis et Provinciis quae
Moschorum Imperio modo subsunt, Decretum fel. recordationis Urbani PP. VIII.
de non transitu Ruthenorum ad Laitnum ritum editum sub die 7 Februarii 1624,
mandavitque Praedictorum Locorum et Provinciarum Ordinariis illud in suis Dioece
sibus sive districtibus publicari, ac ab omnibus cum Latinis, tum Graecis inviolabi
liter observari sub poenis in eodem contentis.
Decretum autem supradictum est hujusmodi: « Ad conservandam etc. ».113
Datum Romae, ex Aedibus Sac. Cong.nis de Prop. Fide, die 12 Aprilis 1774.
(f. 643 v) Ex Audientia Ss.mi D.ni N.ri Clementis PP. XIV, habita per me infrascriptum S Cong.nis de Prop. Fide Secretarium, die 10 Aprilis 1774:
Ss.mus remisit preces arbitrio et conscientiae R. P. D. Nuncii Ap.lici Varsaviensis
cum omnibus facultatibus necessariis et opportunis, imposita tamen Oratori salutari
poenitentia.
Datum Romae, ex Aedibus praefatae Sac. Cong.nis, die et anno quibus supra.
Steph. Borgia, Secr.rius.

171.
1. VI. 1774.
Dispensatio ab irregularitate bigamiae.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1773 e 1774, voi. 13, ff. 673-676v.

Udienza 1 Giugno 1774.
В.me Pater.
Theodorus Eijranowicz, Dioec. Brestensis, ritus Graeci Latino Uniti, humillimus
S. V. Orator, reverenter exponit, quod cum Bigamiae vinculo irretitus sit, ex quo
prima demortua uxore, alteram virginem duxerit, non possit ad Sacros Ordinis
promoveri, ad quos ardenter aspirat; ideo supplicat S. V. pro dispensatione, quam
obtinere eo certius confidit, quod Episcopus non solum habilem, ac idoneum, verum
etiam perutilem ac necessarium esse testatur, ut ex ejusdem testimonio adnectitur.
Quam Deus...
(f. 675) Adamus Antoninus Mlodowski, Dei et S.ae Sedis Ap.licae gratia Episcopus
Brestensis, Coadjutor cum successione et Administrator Gen.lis Episcopatus Wladimiriensis, Abbas Suprasliensis.
Universis et singulis, quorum interest, per praesentes litteras visuris, lecturis legive
audituris significamus quod cum Devotus Theodorus Eijranowicz adspiret ad statum
spiritualem, in eoque postquam constitutus fuerit ad SS. Ordines promoveri, atque
Benefitium Ecclesiasticum obtinere cupiat, jam autem ex eo, quod post mortem pri
mae uxoris alteram virginem duxerit, Bigamus vere atque ideo irregularis existens
cum non possit sine praevia dispensatione Ap.lica suorum hujusmodi votorum com
pos fieri, idcirco pro impetranda gratia ad S. Sedem Ap.licam recursum faciens nobis
humiliter supplicavit, quatenus eidem super praemissis opportunum testimonium
extendere dignaremur, Nos supplicationibus ejusmodi benigne inclinati, non solum
eum ob vitae morumque probitatem ac doctrinae sufficientiam habilem et idoneum,
verum etiam necessarium perutilemque fore attestamur, et quatenus ad effectum
praemissorum S. Sedes Ap.lica gratiose cum eodem dispensare dignetur, instantissime
rogamus. In quorum fidem, etc. Datum in Chenie, die 17 martii 1774 anno.
Antonius Kozorowski, Vicarius Gen.lis in spiritualibus Off.lis Gen.lis Praep. CathBrestensis.
(f. 676v) SS.mo Dom. N.ro Clementi PP. XIV.
Ex Audientia Ss.mi D.ni N.ri Clementis PP. XIV, habita per me infrascriptum
Sac. Cong.nis de Prop. Fide Secretarium, die 18. Maij 1774:
Ss.mus remisit preces arbitrio et conscientiae Ordinarii cum facultatibus necessa
riis et opportunis.
Datum Romae, ex Aedibus praefatae Sac. Cong.nis, die et anno quibus supra.
Steph. Borgia, Secr.rius
Pro Theodoro Eijranowicz, Brestensi R. G. L. U.

172.
19. VI. 1774.
Dispensatio ab impedimento bigamiae.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1773 e 1774, voi. 13, ff. 714-715v.

Udienza 19 giugno 1774.
В.me Pater.
Elisaeus Popiel, Ritus Graeci Latino Uniti, humillimus S.tis V.rae Orator, cum
ardenter desideret Sacris initiari, sed impedimento bigamiae sit irretitus, quia viduam
duxerit uxorem, idcirco demisse supplicat pro opportuna dispensatione.
Quam Deus etc...
(f. 715v) Ex Audientia Ss.mi diei 19 Junii 1774:
Arbitrio et conscientiae Ordinarii cum facultatibus necessariis et opportunis.
S. Borgia, Secr.rius.

173.
19. VI. 1774.
Altare portatile concedendam, pro terra Ucrainae.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1773 e 1774, voi. 13, ff. 716-717rv.

Udienza 19 Giugno 1774.
В.me Pater.
Felix Comes Czacki, Polonus, Regni Dignitarius Minister, humillimus S.tis V.rae
Orator cum profundissimo obsequio provolutus ad pedes S.tis V.rae exponit: se
per aliquot annos diram, sub custodia militis Russiaci, ob Fidei et Legum Patria
rum uti universo probe notum est zelum, subiisse captivitatem; cum vero una cum
aliis Senatoribus Regni libertati restitutus sit, et in omnibus suis feudis et bonis quorum
non mediocrem in hoc Regno possidet portionem, maxime vero in Ukraina et Palatinatu Kioviensi, ubi etiam nunc gravis saevit in Ruthenos Unitos persecutio, fidei
unionisque sanctae zelantissimus propagator esse semper desideret et existat actuque
personaliter eadem sua feuda visitet, quam ob causam non raro sese reperiri posse
in talibus partibus ubi nulla catholica unita hic et nunc reperitur ecclesia, proinde
humillime supplicat S.ti V.rae pro altari portatili, ita nimirum ut habito aliquo Sacer
dote Catholico sive saeculari sive regulari in domibus privatis honestis tamen et
decentibus Missae Sacrificium facere celebrare, adhibitis omnibus necessariis, possit
et eidem Missae cum toto non exiguo suo comitatu et famulis assistere valeat et
possit Indulgentiasque quas nuper pro persona sua ea benignitate S.tis V.rae obtinuit,
praemissa Sacramentali Confessione et Communione, possit lucrari.
Quam gratiam, etc...
(f. 716) Ex Audientia Ss.mi D.ni N.ri Clementis PP. XIV, habita die 19 Junii 1774:
Relato Ss.mo D.no N.ro per me infrascriptum S. Cong.nis de Propaganda Fide
Secr.rium praesenti supplici libello, Sanctitas Sua attentis particularibus circumstantiis,
et ex gratia speciali, benigne indulsit Oratori ad septennium, quatenus in locis in
quibus Catholicorum Ecclesiae non adsint, et Ordinarius ultra duas dictas Ukrainae
et Palatinatus Kioviensis distet, alias de ejus licentia, facultatem celebrari faciendi
per sacerdotem saecularem vel regularem, gratiam et communionem cum Sancta
Romana Ecclesia habentem, sacrosanctum Missae sacrificium in aedibus, in quibus
moram traxerit, in loco tamen decenti.

Quod Missae sacrificium in praecepti adimplemento valeat non tantum pro Ora
tore praedicto, ac ejus familia, sed etiam pro (f. 716v) toto suo comitatu. Insuper
eadem Sanctitas Sua indulsit, ut in hujusmodi Missis praefatus Orator, ejus familia,
et comitatus percipere possit de manu Sacerdotis celebrantis Sacram Eucharistiam,
extra tamen tempus Paschale, et salvis juribus Parochorum.
Datum etc...

174.
12. III. 1775.
De administratio ne Decanatuam Rohaczov et Homel.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 15 e 24v.

Udienza 12 Marzo 1775.
Nell’occupazione fatta dalla Russia di una parte della Lituania a danno della
Polonia, passarono in dominio di quella Potenza і due decanati di Rohaczew e Ho
mel della Diocesi Metropolitana in Lituania.
Non potendo Mons. Metropolita di Russia esercitar più giurisdizione sopra detti
Decanati per la proibizione fattagliene dal nuovo governo, con decreto dei 18 Aprile
1773 se ne diede la cura a Mons. Lepkowski, odierno Arcivescovo di Smolensko
di rito Greco Unito.
Intanto la Russia volle che і Latini degli antichi e nuovi suoi dominii fossero
tutti governati da un solo Vescovo, che pretese di istituire in Bianca Russia; e che
ugualmente і Ruteni Uniti fossero tutti governati dall’Arcivescovo di Poiosco.
Ciò non ostante, il sistema adottato dalla Propaganda, (f. 15v) di prevalersi del
l’Arcivescovo di Smolensko, ha avuto il suo corso finché avendo sotto il dì 24
settembre 1774 il Conte di Czerniszew, Governatore de’ nuovi acquisti Russi, richie
sto dall’Arcivescovo di Poiosco nota di monasteri e chiese degli Uniti esistenti sotto
il suo pastoral governo, e non avendovi trovate quelle dei due decanati, è venuto
in cognizione del sistema nostro.
Ha quindi ordinato all’Arcivescovo di Polosko di reggere per sé stesso detti due
decanati, ancorché siano assai distanti dalla sua Diocesi, ed abbia il sopra carico
della cura di altre 750 mila anime.
Suggerisce Mons. Garavaggi, che nelle dure circostanze delle cose sarebbe espe
diente di delegarne la cura a Mons. di Polosko, il quale per tal modo abilitato al
governo de’ medesimi decanati potrà suddelegarla per ragione del comodo e della
vicinanza a Mons. di Smolensko.
(f. 24v) Ex Audientia Ss.mi die 12 Martii 1775:
Ss.mus ex peculiaribus circumstantiis et gravissimis causis, per me infrascriptum
sibi relatis ad Suum et Sedis Ap.licae beneplacitum deputavit et declaravit R. P. D.
Archiepiscopum Polocensem Rutheni ritus Administratorem et Visitatorem in spiri
tualibus illius partis Metropoliae Ruthenae, quae jam concessit in Moschici Imperii
ditionem, salvis tamen atque exceptis bonis temporalibus, quorum administratio atque
jus intactum reservatur D. Metropolitano, extenditque hac de causa eidem Ardue-

piscopo facultates ipsi concessas pro sua Dioecesi, et sub formula 3a contentas quibus
cumque in contrarium nihil obstantibus.
Steph. Borgia, Secr.rius.

175.
19. III. 1775.
Dispensandi facultas ab irregularitatibus.
APF, Udienze di N-ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 27-32v.

Udienza 19 marzo 1775.
B.me Pater.
Onuphrius Bratkowski, Ordinis S. Basilii. M., Abbas Monasterii Unioviensis,
Provincialis Provinciae Polonae, humillimus S.tis V.rae Orator, cum profundissimo
obsequio exponit habere se duos Religiosos professos in Provincia sua, capaces aliunde
Sacrorum Ordinum; sed impeditos irregularitate. Quorum alter Joannes Mdzewski
nominatur et irregularitatem contraxit, quia adhuc saecularis agens Curialem causis
criminalibus assistebat, secuto etiam mortis effectu. Alter autem Sylvester Zawadzcki,
qui in Religione cum jam esset Professus, et vehementer carnis sensisset stimulos,
ad mutilationem membrorum pudicorum processit, et actu se his mutilavit. Humil
limas itaque pro et cum istis Religiosis suprafatus Orator S.ti V.rae porrigit preces,
pro reportanda absolutione a supradicta irregularitate.
Quam gratiam...
(f. 33v) Ex Audientia Ss.mi 19 Martii 1775: Pro gratia
Steph. Borgia, Secr.rius.
Pro Onophrio Bratkowski, Ordinis S. Basilii Provinciali Provinciae Polonae.

176.
19. III. 1775.
Dispensatio ab impedimento bigamie.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 28-33v.

Udienza 19 marzo 1775.
Beatissime Pater.
Lucas Stankiewicz, Presbyter Dioecesis Kiowiensis R. O. U., humiliter exponit, quod
ipse antequam ad Sacros Ordines in suo ritu promotus fuerit, matrimonium cum
Francisca Maslowska, quae se virginem dixit et communiter reputabatur, in facie
Ecclesiae contraxit; septimo decurrente anno in bona fide cohabitationis matrimo
nialis, certam tandem ex testibus sumpsit notitiam, quod ipsa ante novennium cum
alio matrimonium contraxerat, et post breve tempus matrimonialis cohabitationis in
viduali statu post obitum prioris viri remansit, atque fingens se virginem, obsequium
apud certum maguatem suscepit. Cum autem exponens de bigamia ad praesens

certus sit, et exinde metuat se irregularitatem contraxisse, hinc recurrendo ad Sanc
titatem Vestram, quam humillime suppplicat, quatenus in praemissis cum Oratore benigniter dispensare dignetur.
Quam Deus etc....
(f. 32v) Sanctissimo Domino N.ro D.no Pio PP. VI.
Pro Luca Stankiewicz, Presbytero R. G. U. Dioecesis Kioviensis.
Ex Audientia Ss.mi, habita per me infrascriptum Sac. Cong.nis de Prop. Fide
Secr.rium, die 19, Martii 1775:
Ss.mus remisit preces arbitrio, et conscientiae Ordinarii cum facultatibus neces
sariis, et opportunis.
Datum Romae, ex Aedibus praedictae Sac. Cong.nis, die 23 ejusdem mensis et
anni.
Stephanus Borgia, Secr.rius.

177.
з о . IV. 1 7 7 5 .

Dispensatio ab irregularitate.
APF, Udienze di IS.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 99 e 105v.

Udienza 30 Aprile 1775.
B.me Pater.
Porphirius Skarbek 114 Wazinski, Ordinis S. Basidi M. Congregationis Ruthenorum
Protoarchimandrita, humillimus S. V. Orator, cum profundissimo obsequio suppli
cat S. V. pro facultate ut cum Josaphate Wisocki, Ordinis et Cong.nis suae, Ab
bate Zolkiewiensi et in quantum opus fuerit, dispensare possit in irregularitate,
quam incurrisse censetur ob violatas censuras, quibus a legitimo suo Judice supradicto
Oratore comminatus, celebrare aliquoties ausus est.
Quam gratiam, etc...
(f. 105v) Ex Audientia SS.mi diei 30 Aprilis 1775:
SS.mus annuit juxta petita.
Steph. Borgia, Secr.rius

178.
ЗО. IV. 1775.
Facultas dispensandi ab impedimento bigamiae.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 98-107v.

114 Cfr. supra, nota 112.

Udienza 30 aprile 1775.
E.mi et Rev.mi D.ni.
Basilius Sergenlinski, Dioecesanus Bresten. Ritus Graeci Uniti, EE. VV. Orator,
humillime exponit, quod ipse habuit in uxorem primo voto Virginem, et cum ea
vixit steriliter; post ejus obitum duxit in matrimonium alteram Antoninam, pariter vir
ginem, filiam Constantini Waszinski, Parochi Drehlovien. ejusdem ritus. Sed quia
stante hoc subalterno matrimonio cupit assumere statum spiritualem, ut nempe possit
fieri Presbyter ejusdem Graeci Uniti, et retinere Parochialem Ecclesiam ejusdem ritus,
et inde est aliunde capax dicti status, ac habet Receptores in ordine ad conferendum
Beneficium, supplicat humilter EE. VV. secum benigne dispensari super bigamia hu
jusmodi.
Quod...
(f. 107v) Ex Audientia Ss.mi diei 30 Aprilis 1775:
Ss.mus remisit preces arbitrio et conscientiae Ordinarii cum facultatibus necessraiis et opportunis.
S. Borgia, Secr.rius.

179.
7. V 1775.
Dispensatio a Breviario tempore itineris.
APF, Udienze di N-ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 111 e 124v,

Udienza 7 maggio 1775.
В.mo Padre.
Ignazio Filipowicz, 115 Monaco Basiliano Ruteno, che ha nove volte servito in qua
lità di Suaddiacono e Diacono Greco nelle Cappelle Pontificie, dovendo fra breve
sortire da questa Capitale per le Sagre Missioni in Polonia, e dovendo fare un viaggio
lunghissimo non senza molti gravi incomodi per la strada, parte per terra, parte per
mare, perciò prostrato ai piedi della S.tà Vostra umilmente La supplica che voglia
dispensarlo dall’Offizio divino per il tempo del viaggio, mentre troppo si sentirebbe
aggravato per la lunghezza del medesimo Offizio secondo il rito Greco.
Che della grazia, etc.
Ad S. Cong.nem de Propaganda Fide.
(f. 124v) A Sua Santità di Nostro Signore PP. Pio VI.
Per Ignazio Filipowicz, Sacerdote Greco.
Ex Audentia Ss.mi, diei 7 Maji 1775:
Ss.mus benigne dispensavit cum Oratore super recitatione Divini Officii pro tem
pore itineris tantum, quo in Provinciam revertitur; dummodo illius loco quotidie re
citet integrum Rosarium B. Mariae Virginis.
S. Borgia, Secr.rius.

115 Alumnus romanus; nat. 1749 (22. V ili). Doctor in phil. et theologia, discessit 4. V II. 1774.

180 .
7. V 1775.
Substitutio vocalitatis duorum monasteriorum Basilianorum.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 113 e 122v.

Udienza 7 maggio 1775.
E.mo e R.mo Sig.re.
11 P. Protoarchimandrita dell'Ordine di S. Basilio della Congregazione de’ Ru
teni, umil.mo Oratore di V. E. R.ma, con profondissimo ossequio espone qualmente
essendo in questi infelicissimi tempi del Regno di Polonia un Monastero Vocale chia
mato Jastvicense della suddetta Congregazione, della Provincia di Lituania, per de
creto della delegazione della Repubblica soppresso, vien mancare non solo per il Ca
pitolo provinciale prossimo futuro ma altresì per il Capitolo generale un Superiore
locale; perciò il suddetto Oratore ancor a nome della Provincia di Lituania supplica
V. E. e questa Sac. Congregazione che in luogo del Superiore Vocale del Mona
stero Jastvicense, già soppresso, se ne sostituisca il Superiore che presentemente non
Vocale, del Monastero di Roasna. 115
Che della grazia,...
(f. I22v) Per il Protoarchimandrita de’ Basiliani Ruteni.
Ex Audentia Ss.mi, habita per me infrascriptum Sac. Cong.nis de Propaganda
Fide Secr.rium, die 7 Maji 1775:
Ss.mus D.nus Noster Pius Div. Prov. PP. VI, attentis peculiaribus circumstantiis
benigne annuit juxta petita; quibuscumque in contrarium nihil obstantibus.
Datum Romae, ex Aedibus praefatae Sac. Cong.nis, die 8 ejusdem mensis et
anni.

18 1.
16. VII. 1775.
Facultates pro Episcopo Kioviensi latino.
APF, Udienze di IS.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 196-197v.

Udienza 16 luglio 1775.
Beatissimo Padre.
Francesco Candido Osolinscki, Vescovo Kijovien., Oratore umil.mo di Santità
V„ con divotissimo ossequio ai Piedi del supremo suo Pastore espone: che essendo
esso novamente provisto di questo Vescovato ed avendo la necessità delle facoltà16

116
Agitur de monasterio Rosanensi, in eparchia metropolitana Kioviensi (pars lithuana), in palatinatu Novogrodecensi.

necessarie, in tal caso supplica la S.tà V.ra di concederle benignamente.
Che della grazia etc...
(f. 197v) Alla Santità di N.ro Signore PP. Pio VI.
Per Francisco Candido, Vescovo di Kijow in Polonia.
Ex Audentia Ss.mi 16 Julii 1775: Ss.mus annuit.
S. Borgia, Secr.rius.

182.
20. Vili. 1775.
Dispensatio a recitando Officio Divino.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, del 1775 e 1776, voi. 14, ff. 226 e 229v.

Udienza 20 agosto 1775.
B.mo Padre.
Giuliano Parzinski e Teofane Holdaiewicz, monaci Basiliani Ruteni Professi del
l’Ordine di S. Basilio della Provincia di Polonia, alunni nel Collegio Cesareo regio
Viennense, umilissimi Oratori di Vostra Santità, con profondissimo ossequio suppli
cano per la dispensa dal Divino Officio in un altro della Madonna Santissima, detto
in lingua Rutena Moleben, imperocché essendo nel rito Ruteno l’Ufficio assai lungo
і suddetti Oratori non possono senza grave inconveniente sodisfarlo nelle ore che
loro restano dopo lo studio di Filosofia e delle lingue, sino che prenderanno l’Ordini sagri.
Che della grazia, etc...
(f. 23 lv) Alla S.tà di N.ro Signore PP. Pio VI.
Giuliano Parzinski e Teofane Holdaiewicz, Monaci Basiliani Ruteni.
Ex Audientia Ss.mi, habita per me infrascriptum Sacrae Cong.nis de Propaganda
Fide Secretarium, die 20 Augusti 1775:
Ss.mus D.nus N.r Pius D.na Providentia PP. VI, benigne permisit Oratoribus,
ut durante mora in Collegio, de quo in precibus, loco Divini Officii recitare possint
et valeant quotidie Officium В. М. Virginis, lingua Ruthena Moleben nuncupatum.
Datum Romae, ex Aedibus praefatae Sac. Cong.nis, die et anno, quibus supra.
S. Borgia, Secr.rius.

183.
20. Vili. 1775.
Reductio oneris Missarum pro Monasterio Poczajoviensi.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 227 e 230v.

Udienza 20 Agosto 1775.
B.mo Padre.
Girolamo Kaletynski, delPOrdine di S. Basilio de’ Ruteni della Provincia di Po
lonia, Rettore del Monastero di Poczaiovia in Volinia, umilissimo Oratore di Vostra

Beatitudine, con profondissimo ossequio espone: qualmente essendo presso detto Mo
nastero di Poczaiovia un Santuario della Madonna Santissima, principale della Pro
vincia di Volinia, n’è provveduto dalla copiosa limosina del devoto Popolo, che ivi
giornalmente concorre, alle quali, il detto Monastero, trovandosi attualmente in fab
brica, non può puntualmente soddisfare ogni giorno, per ciò il suddetto Oratore
vien a supplicar l’innata clemenza della S.tà V.ra di accordargli per la special grazia
che con due o tre Messe dette all’altar della Madonna Ss.ma si possa soddisfare
per tutte le limosine fatte da’ devoti fedeli (f. 227v) in quel tal giorno, eccettuate le
feste solenni della Madonna Ss.ma, e le perpetue obbligazioni delle quali ne sono
varie.
Che della grazia, etc...
(f. 230v) Alla Santità di N.ro Sig.re Papa Pio VI.
Per il Padre Girolamo Kaletynshi, Monaco Basiliano Ruteno, Rettore del Mona
stero di Poczaiovia..
Ex Audientia Ss.mi, habita die 20 Augusti 1775:
Ss.mus benigne annuit pro gratia, quatenus tamen non agatur de oneribus per
petuis, et exceptis Festivitatibus praecipuis in honorem В. M. Virginis dicatis.
S. Borgia, Secr.rius.

184.
10. IX. 1775.
Facultas dispensandi ab impedimento bigamiae pro Eparchia Leopolien.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 245 e 253v.

Udienza 10 Settembre 1775.
E.mi e Rev.mi Signori.
Leone Szeptyck!, Vescovo di Leopoli, e Amministratore Apostolico della Metropolia di Kiovia,117 Oratore umil.mo delle EE. VV., devotamente rappresenta come
dalla S. Sede, per l’organo della S. Congregazione di Propaganda, è solito concedersi
la facoltà di dispensare un certo numero di Bigami nella sua diocesi MetropoliticaQuindi l’Oratore supplica l’EE. VV., perchè essendo egli l’Amministratore Ap.lico
della Metropolia, a norma della Concordia stabilita con l’attuale Metropolitano di
Kiovia e confermata dalla S. Sede per l’organo dell’indicata S. Congregazione, vo
gliano degnarsi di concedergli la suddetta facoltà di dispensare un determinato nu
mero di Bigami nell’indicata diocesi Metropolitica.
Che della grazia, etc.
(f. 252v) Sanctissimo D.no N.ro D.no Pio PP. VI.
Ex Audientia Ss.mi 10 Septembris 1775.
Ss.mus ad 3.um benigne concessit Oratori facultatem, ad duodecim tantum ca.
sus restrictam, dispensandi super defectu bigamiae cum promovendis ad Ecclesiasticos

117
Leo Szeptyckyj, Episcopus Leopoliensis (1749-1779), inde ab anno 1763 erat Coadiutor Metropoliae Kioviensis quam dein et iure successionis obtinuit (1778-1779).

Ordines pro eo solummodo Metropoliae districtu, qui sibi remanet adsignatus ad
formam Concordiae initae inter ipsum, ejusque Coadjutores, et a Sacra Cong.ne de
Propaganda Fide adprobatae, dummodo tamen praedictae dispensationes gratis om
nino concedantur.
S. Borgia, Secr.rius.

185.
10. IX. 1775.
Facultas dispensandi ab impedimento bigamiae pro Metropolita.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 244 e 252v.

Udienza 10 Settembre.
Beatissime Pater.
Felicianus Wolodkowicz, Archiepiscopus Kjoviensis et totius Russiae Metro
polita, necnon Episcopus Wladimirien. et Bresten, S.tis Vestrae devotus Orator
exsponit humiliter, quod cum ipsi ex benignitate S. Sedis concedi solebant faculta
tes, quae pro feliciori duarum dioecesium regimine plurimum conferebant, necnon
dispensandi cum bigamis, qui ad Sacros Ordines ascendere aspirant potestas indulgebatur, utrumque, tum temporis spatio expirato, tum de certo numero praefixo
finivit; quapropter Orator desiderando deinceps gaudere, uti supra, gratiis Sanctae
Sedis, recurrit ad S.tem V.ram supplicando quam humillime pro concessione dicta
rum facultatum et potestatis dispensandi cum bigamis pro numero, pensata Diocesum vastitate, proportionato.
Quam Deus, etc.
Sanctissimo D.no N.ro D.no Pio PP. VI.
Ex Audientia Ss.mi 10 Sept. 1775:
Ss.mus ad 3.um concessit Oratori facultatem ad duodecim tantum casus re
strictam dispensandi super defectu Bigamiae cum promovendis ad Ecclesiasticos
Ordines, pro eo solummodo Metropoliae districtu, qui sibi remanet adsignatus ad
formam Concordiae initae inter ipsum, ejusque Coadjutores, et S.a Cong.ne de
Prop. Fide adprobatae, dummodo tamen praedictae dispensationes gratis omnino
concedantur.
S. Borgia, Secr. rius.

186.
24. IX. 1775.
Dispensatio ab impedimento aetatis ad Ordines suscipiendos.

Udienza 24 Settembre 1775.
B.me Pater.
Basilius Wysickiewski, Ruthenus, Alumnus Collegii Pontificii Wilnensis,118 Diocesis Bresten., humillimus S.tis V.rae Orator, cum profundissimo obsequio exponit
se ad beneficium Curatum a legitimo Patrono in supradicta Dioecesi esse praesentatum, non posse vero hic et nunc illud possidere, ob annorum impedimentum, quo
prohibetur ad Sacrum Presbyteratus Ordinem promoveri; hinc provolutus ad pedes
S.tis V.rae humillime supplicat secum dispensari in septem supra decem mensibus,
diebus decem, quia ab hac die totidem ipsi desunt juxta Sacrorum Canonum or
dinationem.
Quam gratiam, etc...
Ss.mo D.no PP. Pio VI.
Pro Basilio Wysickiewski, Rutheno, Clerico Dioec. Bresten. in Polonia.
Ex Audentia Ss.mi 24 Septembris 1775: Pro gratia, arbitrio Episcopi.
Stephi. Borg.a, Secr.rius.

187.
12. XI. 1775.
Absolutio ab irregularitate ex apostasia.
API’, Udienze di iSI.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 276 e 281v.

Udienza 12 novembre 1775.
B.me Pater.
Porphyrius Skarbek Wazinski, Ordinis S. Basilii Magni Ruthenorum Protoarchimadrita, humillimus S.tis V.rae Orator, cum profundissimo obsequio supplicat
S.ti V.rae pro facultate sibi impertienda, absolvendi ab irregularitate Religiosum
Cong.nis suae Sacerdotem, Apollinarium Horydowicz, quam contraxit ob celebratio
nem apud non unitos, ad quos apostataverat, et nunc sponte ad suam redivit Congre
gationem idque per se vel per Delegatum a se.
Quam gratiam, etc...
(f. 281v) Ss.mo D.no N.ro D.no PP. Pio VI.
Pro Porphyrio Skarbek Wazinski, Ordinis S. Basilii Magni Ruthenorum Protoarcimandrita.
Ex Audientia Ss.mi 12 Novembris 1775: Pro gratia,
Steph. Borgia, Secr.rius.

118
Alumnus Vilnensis. Post suppressam Societatem Jesu, cui Collegium Commissum fuit, plurimi
etiam clerici saeculares admissi fuerunt; unus eorum erat noster Basilius.

188.
14. I. 1776.
Concessio indulgentiarum plenariarum.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 364-365v.

Udienza 14 gennaio 1776.
В.me Pater.
Justinus Czeczkowki, Ordinis S. Basilii Magni Congregationis Ruthenorum Provin
ciae Lithuanae Monasterii Ladensis Rector, humillimus S.tis V.rae Orator, cum pro
fundissimo obsequio exponit, diebus festivis SS. Apostolorum Petri et Pauli, ac San.
Joannis Baptae Nativitatis non exiguum devotionis causa ad ecclesiam suam Monaste
rialem concurrere Populum, qui, ne thesauro indulgentiarum his diebus privetur,
humillime supplicat S.ti V.rae pro Indulgentia plenaria perpetua pro utroque supranominato die festo.
Quam gratiam, etc.
(f. 365v) Ss.mo D.110 Nostro PP. Pio VI.
Pro Justino Czeczkowski Ordinis S. Basilii Magni Ruthenorum Rectore Ladensi.
Ex Audientia Ss.mi 14 Januarii 1776:
Pro gratia.
Steph. Borgia, Secr.ius.

189.
21. 1. 1776.
Dispensatio a iuramento cuiusdam Alumni Pontificii.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 366-367v.

Udienza 21 gennaio 1776
Beatissime Pater.
Cornelius Pocatojewski, natione Polonus, Sanctitatis Vestrae devotissimus Orator,
exponit humiliter, quod cum ipse consanguineorum suorum cura ad Seminarium
Pontificium Wilnae in Lithuania existens missus fuit, quod pro adolescentibus Ritus
Rutheni clementia S.ae Sedis institutum est, in praedicto seminario per septem et
ultra annos sumptibus hujus Collegii sustentatus fuit, (et studia ad tertium theolo
giae annum ibidem exegit). Quia vero Regulae sive Constitutiones ejusdem Collegii
requirunt ab Alumnis, ut post medium ab ingressu annum juramentum faciant, cu
jus formula non absimilis est illi, quae pro aliis Collegiis Pontificiis est instituta,
perfecit id quod Orator post completum decimun sextum aetatis annum, obstringendo
se ad Dioecesim redire, ibidemque animarum saluti curam suam impendere. Verum
examinando se diligentius cum animum suum adivenit minus dispositum ad (f. 366v)
amplectendum Statum Ecclesiasticum, utpote qui minimam vocationem habere se sentit,
ut sacrae militiae addici queat, ideo confugit ad Sanctitatem Vestram, cujus est ligare
et solvere, et supplicare quam humillime pro elargitone absolutionis a suprafato
13 — Audientiae Sanctissimi, voi I.

vinculo juramenti ad effectum pacificandi animi Oratoris, quem illaqueare non vult
gravibus nimium ipsi supplicanti Ordinis Sacer dotalis obbligationibus, tum quoque
ad eum finem ne ab ullo super hoc molestari possit et adigi contra suam conscien
tiam et voluntatem ad illum statum, cui se imparem prorsus agnoscit. Superaddit
supplicans quod adusque nullos, nequidem minores, suscipere voluit Ordines, et Be
neficium ipsum, quo Oratori ab Ordinario suo collatum fuit, non aliquo alio quam solo
defectus vocationis motivo. Quare iterum iterumque hoc beneficium absolutionis a
Sanctitate Vestra quam impensissime expetit, ut ita tranquillitati (f.367) et saluti animae suae opportune provideat.
Quam Deus, etc.
(f. 367v) Sanctissimo Domino Nostro D.no Pio PP. VI.
Ex Audientia Ss.mi 14 Januarii 1776:
Attentis circumstantiis, pro gratia, facta tamen obligatione solvendi Collegio Wilnensi
alimenta percepta.
Steph. Borgia, Secr.rius.
Pro Cornelio Pocatojewski.

190.
21. 1. 1776.
Dispensatio ab inpedimento ex neophytismo profluente pro Eparchia Pinscensi.
APF, Udienze di N-ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 368-369v.

Udienza 21 gennaio 1776.
Eminentissimi et R.mi D.ni.
In minima mea dioecesi habeo virum quendam nomine Josephum Postanski, neophitum, conversum ex Judaismo adhuc cum puer esset, sed aliunde doctrina, moribus
virtutibusque ac aliis corporis et animi dotibus ita ornatum, ut eum a statu eccle
siastico, ad quem aspirat, sine piacnlo amovere non possem. Cum itaque minimae
meae dioecesi hunc virum multum profuturum non dubito, supplex ad Eminentias
Vestras recurro, ut instantibus EE. VV. a Sanctissimo D.no meo facultatem dispensandi
cum supradicto Neophito reportare valeam. Innatae interim EE. VV. clementiae dum
me oratorisque prece, pro quo intercedo, commendo, SS. eorum deosculor Pur
puram ac maneo.
Eminentiarum V.rarum humillimus servus et Orator Gedeon Horbacki, Episc.us
Pinsci et Tr.
Pinsci, 1775, die 20 Novembris.
(f. 368v) Ex Audientia Ss.mi 21 Januarii 1776:
Ss.mus D. N. remisit preces arbitrio R. P. D. Nuntii Ap.lici, cum facultatibus neces
sariis et opportunis.
Datum Romae, etc.
Steph. Borgia, Secr.rius.

191.
21. І. 1776.
Dispensatio a voto permanendi in quodam monasterio abbatiali.
APF, Udienze di N-ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, її. 370-371v,

Udienza 21 Gennaio 1776.
В.me Pater.
Alexander Rueki, Ordinis S. Basilii Magni, humillimus S.tis V.rae Orator, cum
profundissimo obsequio exponit desiderium suum esse, ut se exsupradicto monasterio
abbatiali, exempto a jurisdictione Archimandritae Congregationis Rutenorum, in quo
professus est, et votum juxta morem et praxim elicut in eo permanendi usque ad
mortem, transferre posset ad corpus Cog.nis Ruthenorum ejusdem Ordinis et regulae,
utpote ad perfectiorem communitatem, quod ut licite peragere valeat supplicat S.ti
V.rae pro dispensatione a voto permanendi in supradicto Monasterio.
Cum vero Orator ad praesens Varsaviae demoret, supplicat, si placuerit S.ti V.rae,
remitti preces suas ad Exc.mum et R.mum D.num Nuntium Poloniae, cum faculta
tibus necessariis et opportunis.
Quam gratiam, etc....
(f. 371v) Ss.mo D.no N.ro PP. Pio VI.
Ex Audientia Ss.mi 21 Januarii 1776:
Ss.mus D. N. Pius D. Provid. PP. VI remisit preces arbitrio R. P. D. Nuntii Ap.lici,
auditis prius tam Abbate Monasterii supradicti, quam Protoarchimandrita Cong.nis
Ruthenorum.
Datum Romae, ex aedibus praedictae S. Cong.nis, die et anno quibus supra.
S. Borgia, Secr.rius.

192.
4. 11. 1776.
Facultas celebrandi in domibus privatis.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 41, ff. 388-389v.

Udienza 4 febbraio /776.
B.me Pater.
Leo Podsoniski, Ord.is S. Basilii Magnii Ruthenorum Provinciae Polonae, humil
limus S.tis V.rae Orator, cum profundissimo obsequio exponit se manere in Mona
sterio ad Ukrainam sito, ubi rarissimae sunt Catholicorum ecclesiae vel nonnisi pri
vata Oratoria. Suprafatus itaque Orator humillime supplicat S.ti V.rae ut in locis ubi
non sunt ecclesiae vel etiam sunt multum dissitae, possit et valeat in domibus pri
vatis, honestis tamen, ad commodum fidelium Missam celebrare, adhibito, juxta ritum

suum, antimensio. In Oratoriis vero privatis, de licentia Ordinarii erectis, alteram
dicere Missam, ex iisdem causis.
Quam gratiam, etc...
(f. 389v) Ss.mo D.no N.ro PP. Pio VI.
Pro Leone Podsoniski, Ordinis S. Basilii Magni Ruthenorum.
Ex Audientia Ss.mi 4 Februarii 1776:
Ss.mus benigne concessit gratiam duraturam usquedum Orator in Monasterio
ad Ukrainam sito permanserit.
Steph. Borgia, Secr.rius.

193.
4. II. 1776.
Dispensatio ab impedimento bigamiae.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 394-395v.

Udienza 4 febbraio 1776.
Beatissime Pater.
Michael Kolankowski, ex Dioecesi Leopoliensi, Sanctitatis V.rae Orator humillimus,
intendens ad Sacros promoveri Ordines, cum id assequi haud possit, ex quo du
cendo in uxorem viduam impedimento bigamiae tenetur, hinc recurrendo ad S.tem
V.ram supplicat quam humillime secum, Oratore, in praedicto impedimento beni
gne dispensari, ut voti sui compos fieri valeat.
Quam Deus, etc....
(f. 395v) D.no N.ro D. Pio PP. VI.
Pro Michaele Kolankowski, ex Dioecesi Leopoliensi.
Ex Audientia Ss.mi 4 Februarii 1776:
Ss.mus remisit preces arbitrio et conscientiae Ordinarii, cum facultatibs neces
sariis et opportunis.
St. Borgia, Secr.rius.

194.
4. II. 1776.
Dispensatio ab impedimento bigamiae interpretativae.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 396-397v.

Udienza 4 febbraio 1776.
Beatissime Pater.
Stephanus Lasecki, ex Dioecesi Leopoliensi, S.tis Vestrae Orator devotissimus
exponit, quod volendo militiae Ecclesiasticae adscribi, in tali sua intentione arceri
se sentit, nisi gratiam apud S.tem V.ram invenerit, quae ipsi remittat obstaculum
impedimenti bigamiae interpretativae, quod contraxit copulando in matrimonium
viduam; quare recurrendo ad sinum misericordiae paternae supplicat quam humil-

lime huic suae intentioni annui et in suprafato impedimento secum, Oratore, cle
menter dispensari.
Quam Deus, etc...
(f. 397v) Sanctissimo D.no N.ro D.no PIO PP. VI.
Pro Stephano Lasecki, ex Dioecesi Leopoliensi.
Ex Audientia Ss.mi 4 Februarii 1776:
Ss.mus remisit preces arbitrio et conscientiae Ordinarii cum facultatibus neces
sariis et opportunis.
Steph. Borgia, Secr.rius.

195.
4. II. 1776.
Dispensatio ab impedimento bigamiac.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 400-402v.

Udienza 4 febbraio 1776.
Pro memoria.
Eustachius Sietkiewicz, et Benedictus Swidenski, indigni pauperes Oratores hu
millime supplicant Exc.mo D.no Marchioni Antici, Ministro Plenipotentiario Sere
nissimi Regis et Reipublicae Poloniarum, Protectori singularissimo, quatenus me
diante ejus efficacissima intercsesione possint consequi ex benignitate S.ae Sedis
Ap.licae per organum S. Cong.nis de Propaganda Fide Dispensationem super suis
irregularitatibus; primus nempe super bigamia interpretativa, ex quo viduam duxit,
alter super reali, ex quo mortua prima uxore, cum altera pariter virgine matrimo
nium inivit. Sunt ambo (f. 400) Dioecesis Brestensis Ritus Rutheni Catholici. Utque
facilius ac citius possent consequi optatam gratiam, simul cum supplici hoc li
bello humiliant testimonium suae habilitatis ad SS. Ordines.
Quam gratiam...
(f. 402) Ex audientia Ss.mi 4 Februarii 1776:
Ss.mus D.nus N.r Pius VI remisit preces Oratorum arbitrio et conscientiae Ordi
narii, cum facultatibus necessariis et opportunis.
St. Borgia, Secr.rius.

196.
II. II. 1776.
Confirmatio commutationis bonorum ecclesiasticorum.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 422-423v.

Udienza 11 febbraio 1776.
E.me ac Rev.me Domine.
Sylvester Artecky, Ord.is S. Basilii Magni Ruthenorum Provincialis per Lithuaniam, humillimus Eminentiae V.rae Orator, cum profundissimo obsequio Em.tiae

V.rae et huic S. Cong.ni exponit: Monasterium suae Provinciae, nuncupatum Laurisoviense, ob gravissimas necessitates et ad vitandas continuas et dispendiosissimas
lites, praevio suorum Superiorum voto et consensu, processisse cum lll.mo Comite
Chreptowicz, Procancellario Magni Ducatus Lithuaniae, ad commutationem partis
villa e, Bialovce dictae, supradicti Monasterii Laurisovien. haereditariae, situatae in
Palatinatu Novogroden., Dioecesi Kioviensi Ruthena Matropolitana, et feudis dictis
Sizorsy, pariter haereditariis Ill.mi supranominati Procancellarii, pro terra seu praedio
dicto Lyczyce, situato in eodem Palatinatu et dioecesi (f. 722v) haereditario quoque
Ill.mi ejusdem Comitis Procancellarii, sed proximiore et magis commodo supradicto
Monasterio, nec implicato litibus. Insuper 111.mus Comes Chreptowicz, cedendo suprad.um praedium Lyczyce in rem et possessionem supranominati Monasterii Lauri
sovien. Ord.S. Basilii M., necnon commutando pro parte villae seu terrae dictae Bialovce,
refundit, compensando omnia lucra cessantia et perpetuis temporibus donat supradctio
Monasterio Laurisov. duo millia florenorum Polon. Suprafatus itaque Orator, conside
rando supraexpressam commutationem Monasterio esse proficuam, cum profundissimo
obsequio supplicat E.mae V.rae et huic S. Cong.ni pro intercessione ad Ss.mum D.num
N.rum, in ordine ad obtinendam confirmationem hujusmodi commutationis et bene
placitum Ap.Iicum.
Quam gratiam, etc...
(f. 423v) E.mo et R.1110 D.no S. R. E. Cardinali Castelli, S. Cong.nis de Propagan
da Fide Praefecto.
Pro Sylvestro Artecki, Ord.is S. Basilii Magni Ruthenorum Provinciali per Lithuaniam.
Ex Audientia Ss.mi 11 Februarii 1776:
Ss.mus etc., veris existentibus expositis, remisit preces arbitrio R. P. D. Nuntii
Ap.lici, cum facultatibus necessariis et opportunis.
Steph. Borgia, Secr.rius.

197.
10. III. 1776.
Dispensatio ab impedimento bigamiaeAPF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 452-453v.

Udienza 10 marzo 1776.
B.me Pater.
Josephus Lawrowski, Ruthenus Dioecesis Polocen., humillimus S.tis V.rae Orator,
cum profundissimo obsequio exponit se praesentatum esse a legitimo Patrono ad
beneficium Curatum, quod assequi nequit ob impedimentum bigamiae verae quod
contraxit ducendo in uxorem viduam; humillime itaque supplicat S.ti V.rae pro di
spensatione ab hac bigamia ut ad sacros Ordines possit promoveri.
Quam gratiam, etc...
(f. 443v) Ss.mo D.no N.ro PP. Pio VI.
Pro Josepho Lawrowski, Rutheno Dioecesis Polocen.

Ex Audentia 10 Martii 1776:
Ss.mus remisit preces arbitrio et conscientiae Ordinarii, cum facultatibus neces
sariis et opportunis.
S. Borgia, Secr.rius.

198.
24. III. 1776.
Dispensatio ab impedimento bigamiae.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776; voi. 14, ff. 442-443v.

Udienza 24 marzo 1776.
Beatissime Pater.
Joannes Wierzlicki, R. Q. U. ex Dioecesi Brestensi, devotus Sanctitatis V.rae Ora
tor, adspirando ad Statum Ecclesiasticum, supplicat quam humillime pro gratia di
spensationis secum Oratore in impedimento bigamiae verae, ex quo viduus in uxorem
viduam sibi adjunxit.
Quam Deus etc.
(f. 453v) Ss.mo Domino Nostro Pio PP. VI.
Ex Audientia Ss.tni 24 Martii 1776: Pro gratia, arbitrio et conscientiae Ordinarii.
S. Borgia, Secr.rius.

199.
31. III. 1776.
Dispensatio ab impedimento bigamiae.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 456-458v.

Udienza 31 marzo 1776.
Beatissime Pater.
Stephanus Jankorowschi, R. O. U. ex Dioecesi Metropolitana Kioviensi, devotissi
mus S.tis V.rae Orator, exponit humillime, quod intendens ad Sacros promoveri Or
dines id assequi nequit, nisi a Sanctitate V.ra benigne ipsi Oratori remittatur impedi
mentum bigamiae verae; ideoque recurrendo ad sinum misericordiae paternae, sup
plicat quam impensissime hanc gratiam sibi impertiri.
Quam Deus, etc.
(f. 458v) Sanctissimo D.no N.ro D.no Pio Divina Providentia PP. VI.
Pro Stephano Jankorowski, ex Diocesi Metropolitana Kioviensi.
Ex Audientia Ss.mi 31 Martii 1776:
Pro gratia, arbitrio et conscientiae Ordinarii.
Steph. Borgia, Secr.rius.

200.
31. III. 1776.
Altare privilegiatum aliaeque facultates benedicendi.
APF, Udienze di N.ro Sig-re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 465-466v.

Udienza 31 Marzo 1776.
Beatissimo Padre.
Mercurio Rymaszewski, Monaco Basiliano Ruteno ed Alunno dei Venerabile Col
legio de Propaganda Fide, 119 dovendo in breve per ordine della Sacra Congregazione
partire per le Sante Missioni, umilmente implora dalla paterna Bontà della Santità
Vostra:
Primo. La Grazia dell’Altare privilegiato personale.
Secondo. La facoltà di poter benedire qualche numero di Corone, Medaglie, e
Crocifissi.
Terzo. La facoltà di dare l’Indulgenza Plenaria agli suoi Parenti fino al quarto
grado.
Che della grazia, etc.
(f. 466v) Alla Santità di Nostro Signore Papa Pio VI.
Per Mercurio Rymaszewski, Alunno del Venerabile Collegio de Propaganda Fide.
Ex Audentia 31 Martii 1776: Pro gratia.
Steph. Borgia. Secr.rius.

20 1.
31. III. 1776.
Pro concessione facultatum, altaris et benedicendi, etc.
APF, Udienze di N-ro Sig.re, del 1775 e 1776, voi. 14, ff. 467-468v.

Udienza 31 marzo 1776.
B.mo Padre.
Innocenzo Krzyzanowski, Monaco Basiliano Ruteno, del Venerabile Collegio Ur
bano de Propaganda Fide Alunno,120 dovendo in breve per ordine della S. Cong.ne
ritornare alla Provincia per le Missioni, umilmente implora dalla Paterna Clemenza
della S.tà Vostra:
Primo. La Grazia dell’Altare privilegiato personale.
Secondo. La facoltà di poter benedire qualche numero di Corone, Medaglie e
Crocifissi.
Terzo. La facoltà di dare l’Indulgenza Plenaria agli suoi Parenti fino al quarto
grado.

119 Alumnus romanus. In Chronicis Collegii habetur Kymaszewski, filius Joannis et Annae Luceoriensis; admissus est die 17 aprilis 1774.
120 Alumnus romanus, ingressus anno 1774, die 17 aprilis.

Che della grazia, efc. ...
(f. 468v) Alla Santità di Nostro Signore Pio Papa VI.
Ex Audentia 31 Martii 1776: Pro gratia.
Steph. Borgia, Secr.rius.
Per Innocenzo Krzyzanowski, Alunno del Collegio Urbano de Propaganda Fide.

202.
5. V. 1776.
Concessio Indulgenatiariun plenariarum pro Basilianis.
APF, Udienze dì N.ro Sig.re, del 1775 e 1776, voi. 14, 513-514v.

Udienza 5 maggio 1776.
B.me Pater.
Hierotheus Korczinski, Ord. S. Basilii Magni Congregationis Ruthenornm Procura
tor Generalis,121 humillimus S.tis V.rae Orator, cum profundissimo obsequio exponit,
Congregationem suam a Praedecessoribus S.tis V.rae, praeter communes Regularibus
aliis gratias, bene multis plenariis perpetuis Indulgentiis esse condecoratam, in quib
usdam diebus festis, in quibus cum principaliora et Ordini Basiliano peculiariora
non includantur, suprafatus itaque Orator humillime supplicat S.ti V.rae pro Indul
gentiis ad ecclesias Monachorum Ordinis S. Basilii Magni Ruthenorum et Monialium
sequentibus:
Primo. In festivitatibus Tituli uniuscujusque ecclesiae et Provinciarum;
2.
do. In festis Nativitatis Domini N.ri Jesu Christi, Epiphaniae, Ascensionis,
Transfigurationis, ac primo die Pentecosten et SS. Trinitatis;
3.
tio. In festis B.mae V . Mariae: Nativitatis, Purificationis, Assumptionis in Coe
lum, Immaculatae Conceptionis et Protectionis, quod festum (f. 513v) prima die Octo
bris celebratur et est Titulare Provinciae Poloniae, Nativitatis S. Joannis Baptistae.
4.
to. In festis Exaltationis S. Crucis, SS. Apostolorum Petri et Pauli, S. Nicolai
Myrensis, S. Antonii Abbatis, S. Athanasii, S. Josephi Sponsi В. V. Mariae, S. Stephani Protomartyris, S. Annae Matris В. M. Virginis, S. Georgii Martyris, S. Hylarionis Magni, S. Sabbae, S. Eutymii, ac S. Gregorii Nysseni.
Cum vero et Missiones in variis locis a praedictae Congregationis Patribus pera
gantur, et nonnisi semel lucranda Indulgentia pro asssistentibus his Missionibus ab
hac S. Sede concessa sit, aliunde vero non omnes omnibus diebus illis interesse pos
sunt, supradictus itaque Orator supplicat pro Indulgentia lucranda etiam ab iis, qui
non omnibus diebus Missioni assistent, sed tantum uno vel aliquibus saltem.

121
Hierotheus Korczynskyj, Procurator in Urbe (1772-1780). Alumnus romanus Collegii Graeci
inde ab anno 1760. In Capitulo Generali an. 1780 electus Proto-Consultor Ordinis, et post obitum
Protoarchimandritae Josephi Morgulec (1786), usque ad an. 1788 Vicarius Generalis Ordinis Basiliani.
Cfr. M. W o j n a r , De Protoarchimandrita Basilianorum, Romae 1958, pag. 292-3.

Quam gratiam, etc.
(f. 514v) Ss.mo D.no N.ro Pio PP. VI.
Pro Hierotheo Korczinski, Ordinis S. Basidi Magni Ruthenorum Procuratore
Generali.
Ex Audentia Ss.mi 5 Maji 1776: Pro gratia, juxta petita, in perpetuum.
St. Borgia, Secr.rius.

203.
12. V. 1776.
Dispensatio ab impedimento bigamiae.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 532-533v.

Udienza 12 maggio 1776Beatissime Pater.
Joannes Laskowski, ex Dioecesi R. G. U. Leopoliensi, Sanctitatis V.rae humilli
mus Orator, exponit quam demississime, quod cum matrimonium cum vidua con
traxerit, indeque bigamus bigamia, ut vulgo appellatur interpretativa, evaserit, ad
sacerdotium, licet id summopere desiderat, promoveri non potest, nisi cum benigna
S.tae Sedis Ap.licae dispensatione; quapropter recurrendo ad S.tem V.ram et sacros
pedes quam reverentissime exosculando supplicat humillime intentioni suae clemen
ter annuere, atque dispentationis beneficium a praedicto impedimento indulgere, quo
solutus ad Sacros Ordines libere idem Orator valeat adscendere.
Quam Deus, etc. ...
(f. 533v) Sanctissimo D.no N.ro Domino Divina providentia PP. Pio VI.
Pro Joanne Laskowski ex Dioecesi Leopoliensi.
Ex Audentia Ss.mi, habita die 12 Maji 1776.
Ss.mus Dominus Noster Pius Divina Providentia PP. VI, ad relationem mei
infrascripti S. Cong.nis de Propaganda Fide Secretarii, remisit preces arbitrio et
conscientiae Ordinarii, cum facultatibus necessariis et opportunis.
Datum Romae, ex aedibus ejusdem Sac. Cong.nis, die et anno praedictis.
S. Borgia, Secr.rius.

204.
12. V. 1776.
Dispensatio ab impedimento bigamiae.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 534-535v.

Udienza 12 maggio 1776.
Beatissime Pater.
Josephus Lisiewicz, ex Dioecesi R. G. U. Leopoliensi, devotus S.tis V.rae Ora
tor, duxit in uxorem viduam, cum autem desideret statui ecclesiastico adscribi, et
impedimento canonico irretitus, nempe bigamiae interpretativae, id assequi nequeat;

recurrendo ad S.tem V.ram humillime supplicat secum super memorato impedimento
in ordine ad suscipiendum Presbyteratum benigne dispensari.
Quam Deus, etc...
(f. 535v) Sanctissimo Domino N.ro Dom. Divina Providentia PP. Pio VI.
Pro Josepho Lisiewicz, ex Dioecesi Leopoliensi.
Ex Audientia 12*Maji„1776:
Ss.mus remisit preces arbitrio et conscientiae Ordinarii, cum facultatibus neces
sariis et opportunis.
S. Borgia Secr.rius.

205.
12. V. 1776.
Facultas celebrandi piares Missas.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 536-537v.

Udienza 12 maggio 1776.
В.me Pater.
Adrianus Szubowicz Ordinis S. Basiiii Magni, Congregationis Ruthenorum Pro
vinciae Poloniae, humillimus S.tis V.rae Orator, cum profundissimo obsequio sup
plicat S.ti V.rae pro facultate celebrandi in Oratoriis privatis, in quibus una tantum
in die permittitur Missa, orator siquidem manet in Provincia ad Ukrainam, ubi
rarissimae sunt publicae Ecclesiae Catholicae vel etiam longe distantes, ac saepissi
me ax mandato Superiorum has peragrare debet partes, quamobrem supplicat S.ti
V.rae ut non obstante praecepto de una sola Missa, alteram in supradictis Oratoriis
dicere valeat etiam post meridiem una hora.
Quam gratiam, etc...
Ss.mo D.no N.ro Pio PP. VI.
Pro Adriano Szubowicz, Ordinis S. Basilii Magni Ruthenorum Monacho Sacerdote.
Ex Audientia 12 Maji 1776: Pro gratia intra Ukrainam.

205.
12. V. 1776.
Dispensatio ad impedimento bigamiae.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, fF. 538-539v.

Udienza 12 maggio 1776.
Beatissime Pater.
Theodorus Laseczko, Dioecesis R. G. U. Leopoliensis, S.tis V.rae devotus Ora
tor, duxit in uxorem viduam. Cum autem desideret statui ecclesiastico adscribi, et
impedimento canonico irretitus (nempe bigamiae interpretativae) id assequi neque
at, recurrit ad S.tem V.ram et humiliter supplicat secum super memorato impedi
mento in ordine ad suscipiendum Presbyteratum benigne dispensari.

Quam Deus...
(f. 539v) Sanet.mo Dom. N.ro D. Divina Providentia PP. Pio VI.
Pro Theodoro Laseczko, ex Dioecesi Leopoliensi.
Ex Audientia 12 maji 1776:
Ss.mus remisit preces arbitrio et conscientiae Ordinarii, cum facultatibus neces
sariis et opportunis.
Steph. Borgia, Secr.rius.

207.
19. V 1776.
Dispensatio ab impedimento bigamiae.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 544-545v.

Udienza 19 maggio 1776.
В.me Pater.
Joannes Litinski, Ritus Rutheni catholici, indignus S.tis V.rae Orator, humillime
suppticat pro obtinenda dispensatione super irregularitate sua ex bigamia intepretativa, ex quo viduam duxit sibi in uxorem, contracta, qui obtenta gratia postquam
promotus fuerit ad Sacros Ordines non cessabit esse memor ad Aras tanti beneficii
ac continuas in incruento Sacrificio ad Deum preces effundere pro Sanctitatis Vestrae
incolumitate. Quam Deus diu sospitem pro felicitate Sanctae Ecclesiae servare di
gnetur.
(f. 545v.) Beatissimo Patri D.no N.ro Pio PP. VI.
Pro [oanne Litinski, Ritus Rutheni Catholici.
Ex Audientia 19 Maji 1776:
Ss.mus remisit preces arbitrio et conscientiae Ordinarii, cum facultatibus neces
sariis et opportunis.
S. Borgia, Secr.rius.

208.
19. V. 1776.
Dispensatio ab impedimento bigamiae.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 548-549v.

Udienza 19 maggio 1776.
Beatissime Pater.
Joannes Krzyzanowski, ex Dioecesi R. Q. U. Leopoliensi, Sanctitatis Vestrae humil
limus Orator, exponit quam demississime, quod cum matrimonium cum vidua con
traxerit, indeque bigamus, bigamia ut vulgo appellatur interpretativa, evaserit, ad Sa
cerdotium, licet id summopere desiderat, promoveri non potest, nisi cum benigna
S.tae Sedis Apostolicae dispensatione; quapropter recurrendo ad S.tem Vestram et
sacros pedes quam reverentissime exosculando, supplicat humillime, intentioni suae

clementer annuere, atque dispensationis beneficium a praedicto impedimento indul
gere, quo solutus ad Sacros Ordines libere idem Orator valeat ascendere.
Quam Deus, etc.
(f. 549) Sanctissimo D.no N.ro D.no Divina Providentia PP. Pio VI.
Pro Joanne Krzyzanowski, ex Dioecesi Leopoliensi.
Ex Audientia 19 Maji 1776:
Ss.mus remisit preces arbitrio et conscientiae Ordinarii, cum facultatibus neces
sariis et opportunis.
S. Borgia, Secr.rius.

209.
19. V 1776.
Dispensatio ab impedimento bigamiae.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 552-553v.

Udienza 19 Maggio 1776.
Beatissime Pater.
Alexius Kretowicz, ex Dioecesi R. G. U. Leopoliensi, S.tis V.rae devotus Orator,
duxit iii uxorem viduam, cum autem desideret statui ecclesiastico adscribi, et impe
dimento canonico irretitus, nempe bigamiae interpretativae, id assequi nequeat, recur
rens ad S.tem Vestram humillime supplicat secum super memorato impedimento, in
ordine ad suscipiendum Presbyteratum benigne dispensari.
Quam Deus...
(f. 553v) Ss.mo D.no N.ro D.no Div. Provid. Papae Pio VI.
Pro Alexio Kretowicz, ex Dioecesi Leopoliensi.
Ex Audientia 19 Maji 1776:
Ss.mus remisit preces arbitrio et conscientiae Ordinarii, cum facultatibus neces
sariis et opportunis.
S. Borgia, Secr.rius.

210.
19. V. 1776.
Dispensatio ab impedimento bigamiae.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 556-558v.

Udienza 19 maggio 1776.
Beatissime Pater.
Basilius Zaniewicz, ex Dioecesi R. G. U. Leopoliensi, S.tis V.rae humillimus Ora
tor, adspiransad statum ecclesiasticum, et pio desiderio intendens numero Operariorum
in vinea Domini adscribi, recurrit ad Sanc.tem Vestram cum demissa expositione, quod
tam ardentis voti compos evadere nequit, nisi cum benigna secum S.tae Sedis Ap.licae

dispensatione, qua ipsi Oratori remittatur impedimentum bigamiae verae; viduus enim
priore uxore manens, cum secunda matrimonio se conjunxit; unde advolando ad pedes
S.tis Vestrae supplicat quam impensissime pro hac dispensationis gratia, ut ita habilis
reddi queat convolandi etiam ad sacros Presbyteratus Ordines.
Quam Deus...
(f. 558v) Ss.mo D.no Nostro D.no D.na provvidentia PP. Pio VI.
Pro Basilio Zaniewicz, ex Dioecesi Leopoliensi.
Ex Audientia Ss.mi 19 Maji 1776:
Ss.mus remisit preces arbitrio et conscientiae Ordinarii, cum facultatibus neces
sariis et opportunis.
Steph. Borgia, Secr.rius.

211.
26. V. 1776.
Licentia transeundi ad Ritum Latinum.
APF, Udienze dì N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 563-564v.

Udienza 26 maggio 1776.
E.mi et Rev.mi D.ni.
Michael Jarymonowicz, laicus ritus Graeci Uniti Dioecesis Luceoriensis, Orator
humillimus EE. VV., supplex exponit, quod cum actu sit in servitio Ecclesiae ac sacristiae insignis ecclesiae Collegiatae saecularis Olycensis, Dioecesis similiter Luceorien
sis Ritus tamen Latini, et habeat uxorem ejusdem ritus Latini, quae nullo pacto vult
mutare suum ritum, et se accomodare festis et jejuniis ac calendario ritus Graeci-Rutheni Uniti Oratoris, viri sui, evenit quod ipse Orator tum ratione servitii, quod prae
stare tenetur dictae Ecclesiae Collegiatae, cum etiam ex causa uxoris Ritum Latinum
servantis, quasi moraliter impossibilitaturad servandum suum ritum Ruthenum unitum,
tam quoad observantiam festorum, quam jejuniorum sui ritus; quapropter supplex im
plorat, ut sibi concedatur mutare ritum, et amplecti ritum Latinum, ab ecclesia, cui
inservit, et ab uxore sua servatum.
Cujus gratiae, etc...
(f. 564) E.mis ac Rev.mis D.nis Sancti Officii Cardinalibus Inquisitoribus Gen.libus.
Pro Michaeie Jarymonowicz, Laico Ritus Graeci Uniti Dioecesis Luceoriensis.
Ex Audientia Ss.mi die 26 Maji 1776:
Ss.mus benigne annuit, juxta preces Oratoris.
S. Borgia, Secr.rius.

212 .
4. VI. 1776.
Facultas substituendi Secretarium generalem Basilianorum.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 575-576.

Udienza 4 giugno 1776.
E.me et Rev.me D.ne.
Porphirius Skarbek Wazinski, Ordinis S. Basilii Magni Cong.nis Ruthenorum Pro
toarchimandrita, humillimus Eminentiae V.rae Orator, cum profundissimo obsequio
exponit: Patrem Innocentium Mszanecki, ex Provincia Lithuana, Secretarium Gen.lem
adeo graviter incidisse corporis indispositionem ob aeris intemperiem et nocivam loci
humiditatem, ut amplius officium Secretarii Gen.lis, sine periculo amittendae integrae
sanitatis, exercere non possit. Renunciare vero, prohibentibus Constitutonibus Ordinis,
huic officio sine praevio Em.tiae V.rae et hujus S.ae Cong.nis assensu non potest.
Quamobrem pluries Oratori supplicavit, ut sua apud E. V. et hanc S. Cong.nem pro
dispensatione secum ab officio Secretarii Gen.lis interponeret; Orator itaque supradictus, justis permotus supranominati Patris Secretarii motivis, humillime supplicat
E. V. et huic S. Cong.ni (f. 575v) pro elargienda sibi facultate dispensandi ab officio
cum supradicto P. Innocentio et eligendi alium in ejus locum cum solo Consultorio
Provinciae Lithuanae, casu quo Consultorium Provinciae Polonae ob distantiam loci
convenire non posset, aut per unum solum tantum Consultorem vel Secretarium
Provinciae ad hancce concurrere vellet electiomem.
Quam gratiam, etc...
(f. 576v) E.mo et R.mo D.no S. R. E. Cardinali Castelli S. Cong.nis de Propagenda Fide Praefecto.
Pro Porphyrio Skarbek Wazinski, Ordinis S. Basilii Magni Cong.nis Ruthenorum
Protoarchimandrita.
Ex Audientia Ss.mi 9 Junii 1776.
Pro gratia, arbitrio R. P. D. Nuncii Apostolici.
Steph. Borgia, Secrer.rius.

213.
23. VI. 1776.
Concessio Altaris privilegiati.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 589-590v.

Udienza 23 giugno 1776.
B.mo Padre.
Ignatius Wolodzko, Abbas Zydicinen.122, Ex Procurator Gen.lis Ordinis S. Basilii
M. Cong.nis Ruthenorum, humillimus S.tis Vestrae Orator, brevi rediturus in Provin
ciam, humillime supplicat San.ti Vestrae pro Altari Privilegiato Personali pro defunctis
quater in hebdomada et pro Altari portatili, ut occasione itinerandi in Regno Poloniae
et magno Ducatu Lithuaniae, ubi passim ecclesiae sunt dissitae, etiam in capellis pri
vatis, ubi una Missa in die festo sit celebrata, non obstantibus reservationibus aliam
celebrare valeat.

122 Cfr. supra, nota 105.

Quam gratiam...
(f. 590v) S.mo D.no Nostro PP. Pio VI. P. О. M.
Pro Ignatio Wolodzko, Ordinis S. Basilii M. Abbate Zydicinen.
Ex Audientia Ss.mi 23 Junii 1776: Pro gratia.
Steph. Borgia, Secr.rius.

214.
28. VII. 1776.
Dispensatio ab impedimento bigam iae.
APF, Udienze di N.ro Sig.re. dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 619-620v.

Udienza 28 luglio 1776.
Beatissime Pater.
Josephus Haskiewicz, ex Dioecesi R. G. U. Luceoriensi, Sanctitatis Vestrae devotus
Orator, exponit humiliter, qualiter vocatione ac instinctu divino inspiratus, omne
studium suum in id ponere statuit, ut militiae sacrae numero adscribi queat; verum
cum prius amplexus statum matrimonialem, et copulando in uxorem viduam, exinde
contraxerit impedimentum bigamiae interpretativae, ideo recurrendo nunc ad S.tem
Vestram supplicat quam impensissime, secum Oratore in taliter incurso impedimento
benigne dispensari, ut ita solutus, sacris valeat initiari, atque voti sui compos effici.
Quam Deus etc. ...
(f. 620) Ss.mo D.no N.ro Divina Providentia PP. Pio VI.
Pro Josepho Haskiewicz, ex dioecesi Luceoriensi.
Ex Audientia Ss.mi 28 Julii 1776:
Ss.mus remisit preces arbitrio et conscientiae Ordinarii, cum facultatibus neces
sariis et opportunis.
S. Borgia, Secr.rius.

215.
4. VIII. 1776.
Altare privilegiatum.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 629-630v.

Udienza 4 Agosto 1776.
В.me Pater.
Timotheus Sczurowski, Ordinis S. Basilii Magni Cong.nis Ruthenorum, Romae
praesens sed brevi rediturus in Poloniam ad Apostolicum munus Sacrarum Missio
num a Superioribus suis dispositus, humillimus S.tis V.rae Orator, cum profundis
simo obsequio supplicat S.ti V.rae pro altari privilegiato personali quotidiano.
Quam gratiam, etc...
(f. 630v) Ss.mo D.no N.ro Pio PP. VI.
Pro Timotheo Sczurowski Ordinis S. Basilii M. Ruthenorum.
Ex Audientia Ss.mi 4 Augusti 1776: Pro 3. feriis in hebdomada.
Steph. Borgia, Secr.rius.

216.
8. IX. 1776.
Indulgentia plenaria orationibus pro defunctis monachis adnexa.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 691-692v.

Udienza 8 Settembre 1776.
В.me Pater.
Hierotheus Korczinski, Ordinis S. Basii» Magni Cong.nis Ruthenorum Procurator
Generalis,183 humillimus S.tis Vestrae Orator, cum profundissimo obsequio exponit,
in Congregatione sua, immo in universo Ordine vigere consuetudinem recitandi
Psalmum: De Profundis clamavi, — cum post triplicem sonum campanae, qui fit ante
cubitum et significat ab hoc signo inchoari solitum silentium, ter itidem ad partem
unam eadem campana pulsatur, Patres, Fratres ac Moniales siquidem quam plures
prostrati in genua Psalmum supradictum recitant pro animabus Patrum, Fratrum et
Sororum totius Ordinis Basiliani. Ad augendam itaque tam piissimam devotionem et
ad reddendam eam communem, supradictus Orator humillime supplicat pro Indul
gentia plenaria applicanda pro animabus supradicti Ordinis Monachorum et Monialium.
Quam gratiam, etc...
(f. 692v) Ss.mo D.no N.ro PP. Pio VI.
Pro Flierotheo Korczinski, Ord. S. Basilii Magni Cong.nis Ruthenorum Procura
tore Gen.li.
Ex Audientia Ss.mi 8 Septembris 1776:
Centum dierum per diem et Plenaria in suffragium defunctorum semel lucranda
in perpetuum.
Steph. Borgia, Secr.rius.

217.
25. IX. 1776.
Dispensatio ab obligatione manendi in propria eparchia.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 698-701v.

Udienza 25 settembre 1776.
E.mi ac Rev.mi Domini.
Stepbanus Lewinski,123124 Sacerdos dioecesis Leopoliensis Ritus Graeci Uniti, Orator
humillimus EE. VV., repraesentat, se a plurimis annis deputatum fuisse a sui loci Or123 Cfr. supra, nota 12 1.
124 Dein Procurator Varsaviensis Metropoliae et Episcopus Tegaeanus inde ab 17 augusti 1784; fuit
primum Suffraganeus Metropolitae Josonis Sraogorzevskyj, et dein an. 1788 deputatus Coadiutor Luceoriensis cum iure successionis, qua in sede dein et successit. Obiit, an. 1807. Cfr. Hicrarchia catholica, voi.
V, pag. 267; J . P e l e s z , Geschichte der Union der Ruthenischen Kirche ynit Rom, voi. II, pag. 713.

14 — Audientiae Sanctissimi, voi I.

dinario Leopoliensi in Procuratorem ad Aulam Regiam, et ad Sacram Nuntiaturam
Varsaviensem pro sollicitandis negotiis tum sui Episcopi, tum etiam totius Dioece
sis, ac insuper ex occasione suae permanentiae in Civitate Varsaviensi ab octo cir
citer annis fuisse assumptum ab Ill.mo et R.mo Dom. Ghiggiotti, Regio Secretario,
in obsequium et adjumentum negotiorum ecclesiasticorum praecipue sui Ritus, quae
a dicto Ill.mo et R.mo Secretario tractantur in sua Secretaria. Sed quoniam cum fue
rit Alumnus Collegii Pontificii Leopoliensis ex fundatione Athanasii Szeptycki, Me
tropolitani Russiae et Episcopi Leopoliensis, obstrictus reperitur juramento perma
nendi in sua dioecesi, eique inserviendi, ut videre est ex adnexa copia dicti jura
menti, hinc pro quiete conscientiae suae supplicat, ut dispensetur a dicta obligatione
permanendi in sua dioecesi.
Quam gratiam, etc....
(f. 701v) Ex Audietia Ss.mi 25 Septembris 1776:
Ss.mus etc., me infrascripto S. Cong.nis de Propaganda Fide Secr.rio referente,
attentis peculiaribus circumstantiis benigne annuit pro petita dispensatione ad quin quennium.
S. Borgia, Secr.rius.

218.
29. IX. 1776.
Facultas dispensandi cum bigamis.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 729-730v.

Udienza 29 settembre 1776.
В.me Pater.
Athanasius Szeptycki, Episcopus Premislien., Ruthenus, humillimus S.tis Vestrae
Orator, cum profundissimo obsequio exponit, non posse se aliter, stantibus his ca
lamitatibus in Regno Poloniae, ecclesiis parochialibus vastissimae suae dioecesis pro
videre, nisi manus imponat etiam bigamis praesentatis a Patronis laicis et aliunde
idoneis; humillime itaque supplicat S.ti Vestrae pro facultate dispensandi cum duo
decim veris bigamis.
Quam gratiam, etc....
(f. 730v) Ss.mo D.no N.ro PP. Pio VI.
Pro Athanasio Szeptycki, Episcopo Premisliensi.
Ex Audientia Ss.mi 29 Septembris 1776:
Ss.mus benigne annuit pro decem tantum bigamis dispensandis, attenta penuria
operariorum et amplitudine dioecesis.
S. Borgia, Secr.rius.

219.
10. XI. 1776.
Dispensatio ab impedimento bigamiae.
APF, Udienze di N.ro Sig.re. dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 748-749v.

Udienza 10 novembre 1776.
В.me Pater.
Basilius Qabowski, Ritus Rutheni Catholici Dioecesis Pinscensis, mortua prima
uxore, quam virginem duxerat, postquam alteri pariter virgini nupserit, ac proinde
bigamus interpretative ac ideo irregularis existit, intendens statum amplecti ecclesia
sticum, supplicat humillime Sanctitati Vestrae quatenus Oratorem super praemissa
irregularitate benigne dispensare dignetur.
Quam gratiam, etc...
(f. 749v) Sanctissmo D.no N.ro Pio Papae VI.
Pro Basilio Oabowski, Ritus Rutheni Catholici.
Ex Audientia Ss.mi 10 Novembris 1776:
Ss.mus benigne remisit preces arbitrio Ordinarii, cum facultatibus necessariis et
opportunis.
Stepih. Borga, Secr.rius.

220.
10. XI. 1776.
Dispensatio ab impedimento biga miae.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, fi. 750-752v.

Udienza 10 novembre 1776.
В.me Pater.
Joannes Szelestowicz, Ritus Rutheni Catholici Dioecesis Brestensis, postquam vi
duam duxerat ac proinde bigamus interpretative ac irregularis existit, intendens sta
tum amplecti spiritualem supplicat humillime Sanctitati Vestrae quatenus a supradicta
irregularitate eum dispensare dignetur.
Quam gratiam, etc...
(f. 752v) Sanctissimo D.no N.ro Pio PP. VI.
Pro Joanne Szelestowicz, Ritus Rutheni Catholici Dioecesis Brestensis.
Ex Audientia Ss.mi 10 Novembris 1776:
Ss.mus benigne remisit preces arbitrio Ordinarii, cum facultatibus necessariis et
opportunis.
S. Borgia, Secr.rius.

221.
10. XI. 1776.
Dispensatio ad impedimento bigamiae.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, fi. 773-774v.

Udienza 10 novembre 1776.
В.me Pater.
Michael Malachowski, Ruthenus ex Dioecesi Polocensi, humillimus S.tis V.rae Ora
tor, cum profundissimo obsequio exponit, a legitimis Patronis se esse praesentatum

ad beneficium curatum in dioecesi Polocensi; sed quia impedimento verae bigamiae
ligatus ad Sacros Ordines promeveri nequit, ad innatam itaque S.tis Vestrae cle
mentiam, recurrit et humillime supplicat pro dispensatione a supradicto impedimento
bigamiae.
Quam gratiam, etc...
(f. 754v) Ss.mo D.no N.ro PP. Pio VI.
Pro Michaele Malachowski, Rutheno Dioeces. Polocens.
Ex Audientia Ss.mi 10 Novembris 1776:
Ss.mus benigne remisit preces arbitrio Ordinarii, cum facultatibus necessariis et
opportunis.
S. Borgia, Secr.rius.

222.
24. XI. 1776.
Altare privilegiatum.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ff. 773-774v.

Udienza 24 novembre 1776.
В.me PaterSyivester Jelowicki, Ordinis S. Basili і Magni Ruthenorum Sacerdos, humillimus
S.tis Vestrae Orator, cum profundissimo obsequio supplicat pro altari Personali privi
legiato quotidiano.
Quam gratiam, etc.
(f. 774v) Ss.mo D.no N.ro Pio PP. VI.
Pro Sylvestro Jelowicki, Ord. S. Basilii Magni Sacerdote Monacho.
Ex Audientia Ss.mi 24 Novembre 1776: Pro 3. feriis in hebdomada.
S. Borgia, Secr.rius.

223.
15. XII. 1776.
Licentia transeundi ad Ritum Latinum.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1775 e 1776, voi. 14, ffi. 819-820v.

Udienza 15 dicembre 1776.
Beatissimo Padre.
Deima, già Avvocato Concistoriale di Leopoli, ora Consigliere del Tribunale del
l’Appellazione del Governo della medesima Città, Oratore umil.mo della S. V ., umil
mente l’espone, come atteso il suo attuale impiego di Consigliere, ove deve anche
continuamente trattare di cause ecclesiastiche, crede troppo necessario per il bene
e vantaggio di tre suoi Figli, cioè Francesco d’anni tredici, Antonio d’anni undici,
e Giuseppe d’anni nove il libero transito dal rito Ruteno, di cui sono presentemente,

a quello Latino per li sopraddotti motivi, tanto più che і tre predetti Figli sono
nati di madre di Rito Latino.
Ne implora perciò dalla S. V. la grazia. Che...
(f. 820v) Alla Santità di N. S. Pio PP. VI.
Per Deima, Consigliere del Governo di Leopoli.
Ex Audientia Ss.tni 15 Decembris 1776:
Ss.mus benigne annuit pro petito transitu, praevio tamen consensu Episcopi
Rutheni.
S. Borgia, Secr.rius.

224.
5. I. 1777.
Altare privilegiatum.
APF, Udienze di N.ro Sig-re, dell’anno 1777, voi. 15, ff. 1 e 8v.

Udienza 5 gennaio 1777.
В.me Pater.
Hermolaus Propkiewicz, Ordinis S. Basilii Magni Congregationis Ruthenorum
sacerdos, humillimus S.tis V.rae Orator, cum profundissimo obsequio supplicat pro
altari privilegiato personali quotidiano.
Ss.mo D.no N.ro PP. Pio VI (f. 8v)
Pro Hermolao Propkiewicz, Ord. S. Basilii Magni Cong.nis Ruthenorum.
Ex Audientia Ss.mi 5 Januarii 1777: Pro 3 feriis in hebdomada.
S. Borgia, Secr.rius.

225.
16. II. 1777.
Licentia transferendi se ad aliud monasterium vel provinciam.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1777, voi. 15, ff. 42 e 47v.

Udienza 16 febbraio 1777.
В.me Pater.
Gaudentius Wolsowicz, Ord.is S. Basilii Magni Cong.nis Ruthenorum Provinciae
Lithuanae Professus Clericus, humillimus S.tis V.rae Orator, cum profundissimo
obsequio supplicat S.ti V.rae pro facultate transeundi ex Provincia Lithuanaad Provin
ciam Polonam aut ad Monasterium Suprasliense abbatiale sive ad quodcumque aliud
Monasterium Monachorum Ord. S. Basilii Rutheni Ritus, sive in Hungaria sive in
Croatia aut in Transylvania aut in quovis alio loco, ob causas S. Cong.ni de Propaga
nda Fide notas, praevio benevolo receptore in quocumque ex iisden locis, et pro re

portanda hac gratia, si placuerit S. Vestrae, supradictus Orator supplicat remitti ad
Ex.mum D. Nuntium cum facultatibus necessariis et opportunis.
Quam gratiam, etc....
(f. 47v) Ss.mo D.no N.ro Pio PP. VI.
Ex Audientia Ss.mi habita die 16 Februarii 1777:
Ss.mus D.nus Noster Pius divina Prov. PP. VI, me infrascripto S. Cong.nis de
Prop. Fide Secretario referente, remisit preces arbitrio R. P. D. Nuntii Ap.lici Poloniae, cum facultatibus necessariis et opportunis.
Datum Romae, ex aedibus S. Cong.nis de Prop. Fide, die et anno praedictis.
Steph. Borgia, Secr.rius.

226.
16. II. 1777.
Facultas transeundi ad aliud mcnastcrium vel provinciam.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1777, voi. 15, ff. 43-47v.

Udienza 16 febbraio 1777.
Eminentissime et Reverendissime Domine.
Frater Gaudentius Wolsowicz, Polonus, Ordinis, S. Basilii Magni Professus,
praesens in Urbe, penes osculum Sacrae Fimbriae supplex exponit, quod cum Pa
trem habeat Ritus Rutheni Sacerdotem et Parochum, et istum valetudine adversa
detentum adeo, ut Officio suo minime vacare possit, nam oculorum luce privatus,
sacra peragere haud potest, hinc aut beneficio renunciare cogitur aut adsumere
aliquem Sacerdotem, qui munus hoc vice sua obeat; verum quia hactenus facultates
habeat hoc beneficium ut ne quidem pro manutentione ipsius curati cum sua uxo
re et liberis sufficiat, proinde Orator lege naturali obligatus supplicat humillime ut
ipsi licitum fiat post susceptum Presbyteratum, Patrem suum in dicto Beneficio
coadjuvare quousque alius ex eodem natus, pro nunc in Seminario manens, ad eam
aetatem pervenerit, qua Sacris initiatus sic Patri debitum supplementum exhibere
valeret. Idem expostulat, ut si id sibi negatum fuerit, ad aliam sui Ordinis Provinciam
vel Monasterium transire ei liceat, cum in sua tristem et afflictam ducere deberet
vitam utpote suis Superioribus maxime exosus. Obtinuit pro hac re votum Procura
toris Generalis sui Ordinis, benevolos receptores quam primum in Patriam redierit ha
bebit. Expostulat solummodo benignam Eminentiae V.rae facultatem. Et Deus etc...
Ad S. Congregationem de Propaganda Fide.
(altera)
Eminentissime ac Reverendissime Domine.
Gaudentius Wolsowicz Ordinis S. Basilii M. Cong.nis Ruthenorum ex Provincia
Lithuana, Apostata, a S. Eminentiae V.rae Tribunali ad me pro obtinenda absolutio
ne directus, eandem juxta mentem ejusdem Sacri Tribunalis obtinuit, et jam est
absolutus ab apostasia, pro condonatione itaque promeritarum poenarum ad Clemen
tiam E. V. eundem remitto. Et quoniam idem Gaudentius supranominatus clericus
ob contractas inimicitias particularium in sua Provincia ad eandem redire timet, ac

eapropter Eminentiae V.rae pro facultate transferendi se ad aliam Provinciam vel
Monasterium Suprasliense humiliter supplicare (f. 44v) constituit, ego quoque con
sulens ejus perplexae conscientiae et menti votum meum, si Em.tiae V.rae placuerit, ad
obtinendam supradictam facultatem superaddo, humiliter supplico ut cum facultate
hujus sacri Tribunalis licentiam habere possit benevolam quaerendi receptorem sive
in Provincia Polona sive in Monasterio abbatiali Suprasliensi, Ord.. S- Basilii, intra
terminum ab Em.tia V.ra determinandum et cum clausula ne vagari audeat sub hoc
praetextu sine dimissione R.mi Protoarchimandritae sive Generalis Ordinis (f. 45)
S. Basilii Cong.nis Ruthenorum.
Quod votum cum mandatis V.rae Eminentiae obtemperans et petitioni Oratoris
satisfaciens expono, pro expeditione ejusdem in Provinciam non retardanda supplico
ac cum profundissimo obsequio Fimbriam S. Purpurae exosculor.
Dabam ad Aedes S. Mariae Pascui 31 Januarii 1777.
E.mi et Rev.mi D.ni humillimus et obseq.mus servus et orator.
Hierotheus Korczynski, Ord. S. Basilii M. Cong.nis Ruthenorum Procurator
Gen.lis.
Ss.mo D.no N.ro Pio PP. VI.
Pro Gaudentio Wolsowicz, Ord.is S. Basilii M. Cong.nis Ruthenorum Monacho
Professo Clerico Prov. Lithuanae.
Ex Audientia Ss.mi, habita die 16, Februarii 1777:
Ss.mus D. Noster Pius Divina Provid. PP. VI, me infrascripto S. Cong.nis de
Prop. Fide Secretario referente, remisit preces arbitrio R. P. D. Nuntii Ap.lici Poloniae, cum facultatibus necessariis et opportunis.
Datu m Romae, ex aedibus S. Cong.nis de Prop. Fide, die et anno praedictis.
S. Borgia, Secr.rius.

227.
16. II. 1777.
Concessio indulgentiae plenariae.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1777, voi. 15, ff. 51 e 58v.

Udienza 16 febbraio 1777.
Beatissimo Padre.
Parocho della Chiesa Zaloviense, sotto il titolo di S. Demetrio Martire, nella Dio
cesi Leopoliense di Rito Greco-Unito, supplica umilmente alla S.tà V.ra per l’Indul
genza plenaria perpetua per la Festa del Santo sopradetto; acciocché maggiormente
il popolo concorrente si infervidisca alla divozione, ed accresca la gloria di Dio.
Che della grazia, etc...
(f. 58v) Alla Santità di N.ro Sig.re PP. Pio VI.1
Ex Audientia Ss.mi 16 Februarii 1777: Pro gratia.
Steph. Borgia, Secr.rius.
Per il Sacerdote Parocho della Chiesa di S. Demetrio di Polonia.

228.
23. II. 1777.
Dispensatio ab impedimento bigamiae.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1777, voi. 15, ff. 63 e 72v.

Udienza 23 febbraio 1777.
Gregorius Lewicki, Ritus Rutheni Catholici dioecesis Luceoriensis, supplicat
humillime S.ti V.rae, quatenus eum dispensare dignetur super Bigamia intepretativa
ex quo corruptam ab alio viro in uxorem duxit omnino ignoranter.
Pro gratia etc...
(f. 72v) Ss.mo D.no N.ro D.no PP. Pio VI.
Pro Gregorio Lewicki, ritus Rutheni Catholici dioecesis Luceoriensis.
Ex Audientia Ss.mi 23 Februarii 1777:
Ss.mus Pius PP. VI remisit preces arbitrio et conscientiae Ordinarii, cum facul
tatibus necessariis et opportunis.
Steph. Borgia, Secr.rius.

229.
2. III. 1777.
Licentia transeundi ad Ritum Latinum.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1777, voi. 15, ff. 81 e 86 v.

Udienza 2 marzo 1777.
Beatissime Pater.
Joannes Kaciukowski, Polonus, Dioecesis Luceoriensis, Decanatus Zalosaensis, Pa
rochiae ecclesiae Podkamenecensis, intra osculum pedum S. V. supplicat humillime
licentiam se transmutandi a ritu Graeco ad ritum Latinum, hac de causa, quod is Joan
nes Kaciukowski accepit sibi in conjugem neophitam ex judaismo ritus Latini, qui
antea putavit eandem esse ritus cum suo, post autem contractum matrimonium perve
niendo illam ad certam cognitionem hunc suum maritum esse diversi ritus, tantum
accepit repulsum ad eundem suum maritum, quantum haec superest ulterius eidem
explicandum, hanc esse Religionem Latinam et Graeco Unitam, licet sub diverso ritu.
Hinc oriuntur intra ipsos continuae discordiae et lites, proveniunt detractiones et maledi
centiae, succedet post modum (quod Deus avertat) absque consensu S.tae Matris Eccle
siae Romanae eundem Joannem intrare in ritum Latinum. Quapropter, in hoc suo
calamitoso tempore, hic Joannes, nesciens quid ultra debeat facere, quod antea non
fecisset ad evitandas intra se lites, facit recursum pro sua in hac re spirituali conso latione ad S. V. humillime precando, ut possit transmutari a ritu Graeco ad ritum Lati
num.
Quam gratiam, etc. etc...
(f. 86v) Ad Sacram Congregationem de Propaganda Fide.

Ex Audientia Ss.mi, habita die 2 Martii 1777:
Ss.mus D. N. Pius PP. VI etc. benigne annuit pro gratia, dummodo exposita sint
vera, quibuscumque in contrarium non obstantibus.
St. Borgia, Secr.rius.

230.
29. III. 1777.
Licentia ad obtinendam Lauream in Theologia et Philosophia.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dei 1777, voi. 15, ff. 120-121v,

Udienza 29 marzo 1777.
Eminentissimo Principe.
Li Monaci Basiliani Ruteni, Sozonte Wadynski e Inocenzo Kniezynski,125 alunni
al presente in Pontificio Collegio Greco, Oratori umilissimi dell’E.mza Vostra, devota
mente espongono il desiderio di prendere il Privilegio Dottorale di Filosofia e Teologia
nel Ven. Collegio Urbano di Propaganda Fide, dove li medesimi hanno fatto il corso
de i studii, purché, come sperano, sia in compiacimento di V.ra Em.za.
Che della grazia, etc.
(f. 121) A Sua Eminenza il Sig.re Card. Castelli.
Per li Alunni Greci. 29 Martii 1777: Pro gratia
Steph. Borgia, Secr.rius.

231.
II. V. 1777.
Altare privilegiatum.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1777, voi. 15, ff. 172 e 185v.

Udienza 11 maggio 1777.
Beatissime Pater.
Devotus S. V. Orator, Antonius Lukowski, Sacerdos Ritus Graeci Uniti, Decanus
Camenecensis, prostratus ad plantas S. V. humillime supplicat S. V. Indulgentiam
pro Altari Personali privilegiato cum liberatione animae, tribus vicibus in Septimana.
Quam gratiam, etc. etc....
(f. 185v) Sanctissimo D.no Nostro Pio Divina Providentia Papae VI.
Pro Antonio Lukowski, Sacerdote Ritus Graeci Uniti.
Ex Audientia Ss.mi 11 Maji 1777: Pro gratia.
Steph. Borgia, Secr.rius.

125
Alumni romani Coll. Graeci: Innocentius Kniezynskyj, lithuanus, nat. 25. X II. 1752; ingi. 13.
IX . 1773; disc. 30. VI. 1777, laur. in theologia; Sozon Wadynskyj, ex Pololia, nat. 28. X I. 1750, ingr. 29.
XI. 1774, disc. 22. V. 1777, laureatus in theologia.

232.
11. V. 1777.
Aliare privilegiatum.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1777, voi. 15, ff. 173 e 184v.

Udienza 11 maggio 1777.
Beatissime Pater.
Devotus Orator S. V. Merkury Czambulowski, Sacerdos Ritus Graeci Uniti, pro
stratus ad plantas S. V. humiliter supplicat Indulgentiam pro Altari privilegiato cum
liberatione tribus vicibus in septimana animae de Purgatorio, ad ecclesiam suam parochialem Sutkovencensem Dioecesis Camenecensis.
Quam gratiam etc. etc...
(f. 184v) Sanctissimo D.no Nostro Pio Divina Providentia Papae VI.
Ex Audientia Ss.mi 11 Maji 1777: Pro gratia.
Steph. Borgia, Secr.rius.

233.
25. V. 1777.
Facultates variae benedicendi coronas, numismata etc.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1777, voi. 15, ff. 207 e 216v.

Udienza 25 maggio 1777.
111.me et Rev.me D.ne.
Soson Wadynski, Ord.is S. Basilii Magni sacerdos, cum profundissimo obsequio
supplicat Ill.mae et R.mae D.ni V.rae tum pro facultate benedicendi sacra numismata,
Cruces, coronas etc. cum etiam pro facultate impertiendi benedictionem in articulo
mortis quibus eum assistere continget ac pro altari personaliter in qualibet hebdo
mada.
Quam gratiam, etc....
(f. 216v) 111.mo et Rev.mo D.no Borgia, Secretario de Prop. Fide.
Pro Sosonte Wadynski, Monacho Ord. S. Basilii M. Rutheno sacerdote.
Ex Audentia Ss.mi 25 Maji 1777:
Facultas benedicendi mille coronas et impertiendi benedictionem in articulo mortis
absque communione. Altare privilegiatum pro tribus feriis in qualibet hebdomada.
S. Borgia, Secr. rius.

234.
22.
Dispensatio a recitatione Breviarii.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1777, voi. 15, ff. 243 e 248v.

VI. 1777.

Udienza 22 giugno 1777.
Beatisssime Pater.
Lucidus Jendreiewski el Lucas Sulzinski,128 Ord.is S. Basidi M. Monachi Rutheni,
alumni in Collegio Graecorum, clerici professi, humil.mi S.ti V.rae Oratores, cum
profundissimo obsequio supplicant pro dispensatione a recitatione Officii Divini,
quod cum juxta ritum Graecum longissimum sit Oratoribus redittur gravissimum
cum studio theologico et aliis Collegii occupationibus, et quoniam brevi ordinandi
sunt Diaconi supplicant S.ti V.rae ut etiam suscepto hoc Ordine liberi esse pos
sent a supradicta saltem totali Officii Divini recitatione, sed per aliquam partem
sive etiam per aliquos psalmos eidem ex gratia S.tis V.rae satisfacere valeant.
Quam gratiam, etc....
(f. 248v) Ss.mo D.no N.ro PP. Pio VI.
Pro Lucido Jendrejewski et Luca Sulzinski, Monachis professis Ruthenis, alumnis
Collegii Graeci.
Ex Audientia Ss.mi habita die 22 Junii 1777:
Ss.mus D.nus N.r Pius div. prov. PP. VI, ad relationem mei infrascripti Sac. Cong.
nis de Prop. Fide Secretarii, introscriptis Oratoribus benigne indulsit, ut durante tem
pore eorum convictus in Collegio Graecorum Urbis, dispensentur a recitatione Di
vini Officii, commutans iisdem hoc onus in aliud recitandi quotidie exapsalmos
solos; contrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Romae, ex Aedibus praed.tae S. Cong.nis, die 28 Junii 1777.
Stephanus Borgia, Secr.rius.

235.
22. VI. 1777.
Licentia transeundi ad Ritum Latinum.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1777, voi. 15, fE. 244-247v.

Udienza 22 giugno 1777.
Beatissime Pater.
Onuphrius Lykiewicz, sacerdos, Magister S. Theologiae et Prior Conventus Leopoliensis Ordinis Praedicatorum, devotus Orator, praesens in Urbe, humillime sup
plicat quatenus Gregorio Kciurzinski, Laico, ad amplectendum statum religiosum
in suo Praedicatorum Ordine jam quidem aspiranti, transitum ad hunc unicum ef
fectum a suo originali ritu Rutheno Unito ad Latinum permittere dignetur, ut rite
et legitime valeat, et possit suam sequi vocationem sibi divinitus inspiratam, vel
maxime quia stantibus praesentibus circumstantiis rarissimae sint ad staxum religio-126

126
Lucidus Jendrzejewski, Osmianen. ingr. 23. VI. 1777, laur. in phil. et theologia; de alio non inveri;
notitias biographicas.

sum amplectendum vocationes ex Latino Ritu, cum non parvo observantiae Regu
laris discrimine.
Quam gratiam...
(f. 247v) Ex Audientia Ss.mi 22 Junii 1777:
Ss.mus etc. benigne annuit pro gratia petiti transitus ad ritum latinum ad effec
tum amplectendi habitum regularem in Ordine PP. Praedicatorum, et non aliter.
S. Borgia, Secr.rius.

236.
6. VII. 1777.
Facultates pro Eparchia Luceoriensi.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell'anno 1777, voi. 15, ff. 259 e 272v.

Udienza 6 luglio 1777.
В.me Pater.
Cyprianus Stecki,127 electus Episcopus Luceoriensis Ritus Rutheni, humillimus S.tis
V.rae Orator, cum profundissimo obsequio supplicat S.ti V.rae pro facultatibus neces
sariis ad regendam suam Dioecesim.
Quam gratiam etc...
(f. 272v) S.mo D.no N.ro PP. Pio VI.
Pro Cypriano Stecki, E.po Luceoriensi Rutheno.
Ex Audientia Ss.mi 6 Julii 1777: Ss.mus annuit.
St. Borgia, Secr.rius.

237.
13. VII. 1777.
Reductio Missarum monasterii Leopoliensis.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1777, voi. 15, fol. 440.

Udienza 13 luglio 1777.
Ex Audietntia Ss.mi, habita die 13 Julii 1777.
Cum Monasterium Leopolien. S. Georgi Martyris Monachorum Ordinis S. Basilii
Magni Ruthenorum pluribus Missarum oneribus jam gravatum sit, illius Monachi vi
piarum fundationum ad celebrationem plurium Missarum atque officiorum pro defun
ctis, necnon Acathistorum seu Officiorum ad S. Nicolaum Mirensem identidem adi
gantur; cumque R. P. Anthimus Ligeziewicz, praedicti Monasterii Superior, Ss.mo
D.no N.ro Pio PP. VI humillime supplicaverit, ut praefata Missarum atque officiorum
onera aliquo pacto reducere atque minuere dignaretur, Sanctitas Sua, referente me

127
Cyprianus Steckyj Episcopus Luceoriensis (1777-1792?). Non satis constat mihi de obitu huius
Episcopi, qui anno 1784 Michaèlem Stadnicki, et anno 1787 Stephanum Levinskyj in Coadiutorem cum
futura successione obtinuit. Annus a J . Pelesz datus non videtur accipi posse (cfr. voi. II, pag. 713).

infrascripto Sac. Congr. de Prop. Fide Secr.rio, re mature perpensa, praedictarum
Missarum onera taliter reduxit, ut Missae lectae ad rationem duorum florenorum
Polonorum, seu pro rata fructuum, cantatae vero pariter ad rationem florenorum
sex pro rata fructuum fundorum sive penes Monasterium adhuc exstantium, sive
quocumque modo alienatorum vel deperditorum, ac si in potestate ejusdem Mona
sterii etiam nunc existerent, in posterum celebrentur. Quantum ad officia magna de
functorum attinet, Sanctitas Sua illa reduxit, prout de Missis cantatis dictum est. A
recitatione vero Officii S. Nicolai Myrensis Monachos dispensatos esse voluit in sin
gulis feriis quintis per annum, dummodo tamen ipsum semel in una feria quinta
cujuslibet mensis non praetermittant.
Datum etc...

238.
27. VII. 1777.
Licentia vendendi bona ecclesiastica.
APF, Udienze di N-ro Sig.re, dall’anno 1777, voi. 15, ff. 427 e 433.

Udienza 27 luglio 1777.
Eminentissime et R.me D.ne.
Porphyrius Skarbek Wazinski, Ord. S. Basilii Magni Cog.nis Ruthenorum Protoarchimandrita, humillimus Emin.iae V.rae Orator, cum profundissimo obsequio
Em.tiae V.rae et huic S. Cong.ni exponit, quod monasteria Congregationis suae, stan
tibus his in Regno Poloniae calamitatibus, in deplorando versentur statu, non solum,
quia sunt nimis onerata contributionibus ad publicum aerarium exsolvendis, a quibus
antea libera et exempta fuere, sed etiam quia per malevolos et simul potentes, fundis
rebusque mobilibus et immobilibus quasi indubitanter praevidentur spolianda; plu
rima siquidem ex iisdem Monasteriis, jam in variis Tribunalibus, cum evidentissimo
periculo succumbendi, dispendiosissimas sustinent lites, et plurima alia non inani ti
more anguntur (f. 427v) amittendi etiam ecclesiasticam supellectilem, ob praetextuosam Reipublicae indigentiam. Quamobrem supradictus O.r humillime supplicat
Em.tiae V.rae et huic S. Cong.ni pro beneplacito Apostolico seu pro facultate sibi
concedenda, ut nimirum cum suo Consultorio generali confugientibus ad sese Mona
steriorum superioribus licentiam dare possit et valeat vendendi et commutandi, semper tamen in melius, fundos Monasteriorum ac res mobiles sive etiam immobiles,
idque ad quinque saltem annos duratura.
Quam gratiam, etc...
(f. 433v) E.mo et R.mo D. S.R.E. Cardinali Castelli, S. Congregationis de Propa
ganda Fide Praefecto.
Pro Prophyrio Skarbek Wazinski, Ord. S. Basilii M. Cong.nis Ruthenorum Protoarchimandrita.
Ex Audientia Ss.mi 27 Julii 1777:
Ss.mus petitam facultatem concessit Nuntio Ap.lico pro tempore calamitatis existentis.

239.
27. VII. 1777.
Facultas dispensandi cum bigamis pro Metropolita K,ioviensi.
APF. Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1777, voi. 15, ff. 434 e 444v.

Udienza 27 luglio 1777.
Beatissime Pater.
Felicianus Wolodkowicz, Archiepiscopus Kioviensis et totius Russiae Metropo
lita, devotus S.tis V.rae Orator, exponit humiliter, quod cum ipsi ex benignitate S. Se
dis Ap.licae concedi solebant facultates, quae suarum Dioecesum necessitatibus et com
modo plurimum conferebant, necnon dispensandi cum bigamis, qui ad Sacros Or
dines adscendere adspirant, potestas indulgebatur, utrumque tum temporis spatio expirato, tum decerpto numero praefixo finivit. Quapropter desiderando Orator gaudere
deinceps prout supra gratiis, recurrit ad S.tem V.ram supplicando quam impensissime
pro concessione dictarum facultatum, cum indulto (si ita placuerit S.ti V.rae) com
municandi has, cui id permittere expedire judicaverit Orator.
Quam Deus...
(f. 444v) Ss.mo D.no N.ro Divina Providentia PP. Pio VI.
Pro Feliciano Wolodlcowicz, Metropolita totius Russiae.
Ex Audientia Ss.mi 27 julii 1777: Ss.mus annuit.
S. Borgia, Secr.rius.

240.
10. VIII. 1777.
Licentia transeundi ad Ritum Latinum.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1777, voi. 15, ff. 411 e 426v.

B.me Pater.
Onuphrius Dombrowski, nobilis Polonus, ex urtroque Parente in ritu Latino
natus, cum per errorem Communionem Ss.mi in ritu Graeco Unitorum sub utraque
specie sumpsisset, exsitimavit se debere in eodem ritu Graeco manere. Quare humil
lime supplicat S.ti Vestrae ut benigne dignetur concedere eidem facultatem tran
seundi ad ritum Latinum, tum ratione latinae familiae ex integro, tum ratione domus
ipsius in posterum constituendae.
Quam gratiam, etc...
(f. 416v) Sanctissimo D.no Nostro Pio PP. VI.
Pro Onuphrio Dombrowski, Nobili Polono.
Ex Audientia Ss.mi 10 Augusti 1777:
Ss.mus etc. veris existentibus expositis, benigne annuit pro gratia, quibuscumque
in contrarium non obstantibus.

241.
10. Vili. 1777.
Dispensatio ab impedimento bigamiae.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dall’anno 1777, voi. 15, ff. 413 e 424v.

Udienza 10 agosto 1777.
B.me Pater.
Basilius Martinowicz, ritus Rutheni Catholici, dioecesis Kioviensis, cum summo
pere percupiat ad SS. Ordines promoveri, supplicat humillime S.ti V.rae, quatenus di
spensationem ei elargiri dignetur super bigamia interpretativa, ut impedimento hocce
sublato pia sua vota explere possit.
Quam gratiam, etc...
(f. 424v) Ss.mo D.no N.ro Pio PP. VI.
Pro Basilio Martinowicz, ritus Rutheni Catholici, Dioecesis Kioviensis.
Ex Audientia Ss.mi 10 Augusti 1777.
Ss.mus remisit preces arbitrio et conscientiae Ordinarii, cum facultatibus neces
sariis et opportunis.
S. Borgia, Secr.rius.

242.
31. VIII. 1777.
Altaris portatilis privilegium.
APF, Udienze di U ro Sig.re, dell’anno 1777, voi. 15, ff. 385 e 394v.

Udienza 31 agosto 1777.
B.me Pater.
Theophilus Serafinowicz, Ord. S. Basilii M. Ruthenorum Sacerdos, humillimus
S.tis V. Orator, cum profundissimo obsequio exponit: se ob negotia sui Monasterii
et alias causas legitimas, saepissime per Lithuaniam et Poloniam debere iter peragere
in quo, et propter ecclesiarum raritatem et distantiam, necnon aeris magnam frigidita
tem, non modo diebus ferialibus, verum etiam ab Ecclesia praeceptis festivitatibus
Missae sacrificio privatur, quia aut nullo modo illud celebrare, aut cum difficultate
potest. Humillime igitur Orator supplicat S.ti V.rae pro altari portatili, seu ut adhibito
juxta ritum suum antimensio in privatis domibus et oratoriis Missam dicere valeat et
possit, non tantum suae populique devotionis causa, verumtamen etiam ad adim
pletionem praecepti Ecclesiae, non obstante praecepto de non dicenda altera Missa
in oratoriis.
Quam gratiam, etc. (f. 349v)
Ss.mo D.no N.ro Pio PP. VI.
Pro Theophilo Seraphinowicz, Ord. S. Basilii M. Ruthenorum Sacerdote.
Ex Audientia Ss.mi 31 Augusti 1777:
Ss.mus ex speciali gratia benigne annuit juxta petita.

243.
7. IX. 1777.
Dispensatio ab impedimento bigamiae.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1777, voi. 17, ff. 360 e 365v.

Udienza 7 settembre 1777.
Beatissime Pater.
Nicolaus Bielawski, ritus Rutheni Catholici Dioecesis Leopoliensis, sub nexu bi
gamiae interpretativae ex eo, quod viduam duxerit, atque hoc non obstante inten
dens promoveri ad sacros ordines, prout aliunde capax, supplicat S.ti V.rae pro di
spensatione.
Quam gratiam, etc...
(f. 385v) Ss.mo D.no N.ro PP. Pio VI.
Pro Nicolao Bielawski ritus Rutheni Catholici Dioecesis Leopoliensis.
Ex Audientia Ss.mi 7 Septembris 1777:
Ss.mus etc. remisit preces arbitrio Ordinarii cum facultatibus necessariis et oppor
tunis.
S. Borgia, Secr.rius.

244.
16. XI. 1777.
De accepta fundatione in favorem Basilianorum.
APF, Udienze di SI.ro Sig.re, dell’anno 1777, voi. 15, ff. 323 e 335v.

Udienza 16 novembre 1777.
E.me et R.me D.ne.
Porphyrius Skarbek Wazinski, Ord. S. Basilii M. Ruthenorum Protoarchimandrita,
hu.mus Eminentiae V.rae Orator, cum profundissimo obsequio exponit, Illustrissi
mum Comitem de Tenczyn Ossolinski, Palatinum Podlachiae, in feudis suis haereditariis, scilicet Civitate Turzyst in Palatinatu Voiiniae, Districtu vero et Dioecesi
Vlodimirien., intendere Patres sui Ordinis fundare penes ecclesiam Parochialem in
eadem civitate sitam, ad eandem alias duas exiguas nimis et ibidem existentes unire
Parochias. Quam suam piam intentionem ad effectum deducere cupiens Loci Ordi
nari um Wlodimiriensem convenit et ab eodem consensum obtinuit; salvo semper
beneplacito Apostolico quoad unienda beneficia et sine praejudicio modernorum
Parochorum.
Orator itaque ut praedictam (f. 323v) fundationem valide acceptare possit, recur
rit ad E. V. et ad hanc S. Cong.nem, ut mediante protectione Em. V. et hujus
S. Cong.nis apostolicum beneplacitum quoad acceptandam hanc fundationem a Sancta
Sede Apostolica obtinere possit, salvis omnibus salvandis.
Quam gratiam, etc...

(f. 335v) E.mo et R.mo D.no S. R. E. Cardinali Castelli, S. Cong.nis de Propagan
da Fide Praefecto.
Pro Porphyrio Skarbek Wazinski, Ord. S. Basilii M. Ruthenorum Protoarchimadrita.
Ex Audientia SS.nii 16 novembris 1777:
Ss.mus D.N. Pius div. prov. PP. VI, quatenus verificentur exposita per R, P. D.
Archiepiscopum Chalcedon., Ap.licum in Polonia Nuntium, et salva deinceps rema
neant actualium Parochorum jura, benigne annuit pro gratia petitae fundationis, sive
unionis, contrariis quibuscumque non obstantibus.
Stephanus Borgia, Secr.rius.

245.
16. XI. 1777.
Dispensatio ab impedimento affinitatis.
APF, Udienze dì N.ro Sig.re, dell’anno 1777, voi. 15, ff. 327 e 331v.

Udienza 16 novembre 1777.
В.me Pater.
Andreas de Jatviengi et Catharina de Choltovice, conjuges ritus Rutheni dioecesis
Leopolien., humillimi S.tis V.rae Oratores, cum profundissimo obsequio exponunt,
quod ipsi jam a tribus annis matrimonium bona fide et minime conscii de affinitate
iniverunt, prolem procrearunt. Nunc vero cum in cognitionem devenerunt se esse
affines in secundo et tertio gradu, prostrati ad pedes S.tis V.rae humillime suppli
cant pro dispensatione in praedictis gradibus, ut in contracto matrimonio valide dein
ceps convivere valeant et pro legitimatione prolis jam susceptae; supplicant denique
pro dispensatione gratuita, siquidem sunt nimis pauperes et ex manuum labore vivunt.
(f. 331v) S.mo D.no N.ro Pio PP. VI.
Pro Andrea et Catharina Ruthenis Dioec. Leopol.
Ex Audientia Ss.mi D. N. Pii PP. VI, habita per me infr.um S. Cong.nis de Prop.
Fide Secr.rium, die 16. Nov. 1777: Ss.mus benigne remisit preces arbitrio R. P. D. Epi
scopi Leopoliensis, cum facultate dispensandi super introscripto secundi et tertii af
finitatis gradus impedimento, ac matrimonium (renovato prius consensu) in radice
sanandi et revalidandi Prolemque susceptam et suscipiendam legitimam decernendi
necnon quominus putatitii conjuges post dicti impedimenti scientiam se a carnali
c opula non abstinuerint, eosdem ab incestu et censuris absolvendi, ac cum omnibus
aliis facultatibus ad id necessariis et opportunis.
Steph. Borgia, Secr.rius.

246.
16. XI. 1777.
Dispensatio ab impedimento consanguineitatis.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1777, voi. 15, ff. 328.
15 — Audientiae Sanctissimi, voi I.

Udienza 16 novembre 1777.
В.me Pater.
Joannes Kristalowicz, Dioecesis Luceoriensis Ritus Rutheni Catholici, ducta in uxo
rem Theophila Strieniewiczowna, promotus existit ad Sacros Ordines et usque ad
Presbyteratum inclusive, ignarus omnino impedimenti quarti gradus consanguineitatis; nunc detecto eodem impedimento, implorat clementiam Sanctitatis Vestrae, qua
tenus gratiose cum ipso dispensare dignetur, omnique meliori modo statui ejusdem
infelici providere.
Quam gratiam...
Ex Audientia Ss.mi 16 Novembris 1777:
Ss.mus etc. Pius PP. VI remisit preces arbitrio Ordinarii cum facultatibus neces
sariis et opportunis, contrariis quibuscumque non obstantibus.
Steph. Borgia, Secr.rius.

247.
16. XI. 1777.
Facultas dispensandi cum bigamis in Eparchia Luceoriensi.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1777, voi. 15, ff. 342 e 346v.

Udienze 16 novembre 1777.
В. me Pater.
Cyprianus Stecki, Episcopus Luceoriensis Ruthenus, humillimus S.tis V.rae Orator,
cum profundissimo obsequio exponit: sese in his circumstantis reperiri ut ob defectum
idonearum Personarum ecclesiis suis aliter providere non possit, nisi etiam bigamos
alias legitime praesentatos et aliunde capaces admitat; quamobrem ad clementiam
S.tis V.rae recurrit pro facultate dispensandi cum iisdem et pro extensione eiusdem
saltem ad quinquennium, cum ob loci distantiam difficilis sit recursus et necessitas
saepenumero non patiatur moram.
Quam gratiam etc...
(f. 346v) Ss.mo D.no N.ro PP. Pio VI.
Pro Cypriano Stecki, Episcopo Luceoriensi Rutheno.
Ex Audientia Ss.mi diei 16 Novembris 1777:
Ss.mus benigne adnuit pro decem casibus.
Steph. Borgia, Secr.rius.

248.
23. X I 1777.
Dispensatio ab impedimento bigamiae.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1777, voi. 15, ff. 312 e 315v.

Udienza 23 novembre 1777.
E.mi e R.mi Sig.ri.
Michele Sawicki, Cattolico di Rito Greco Ruteno della diocesi di Leopoli, desi
dera di promuoversi al Sacerdozio, per aver campo di operare nella Vigna del Si
gnore, la quale per penuria de’ Sacerdoti riceve poca coltura. Ad un sì pio desi
derio non può l’Oratore soddisfare, se non viene dispensato dalla S. Sede Aposto
lica daH’impedim ento canonico di vera Bigamia, al quale trovasi soggetto. Supplica
pertanto la benignità dell’EE. VV. a volersi degnare di accordargli la desiderata dis
pensa, per cui s’interessa lo stesso Ordinario che nell’attestato annesso all’antecedente
supplica di Giovanni Koslowski assicura ГЕЕ. VV. delli buoni costumi, e dell’ido
neità dell’Oratore.
Che etc...
(f. 315v) Alla Sagra Congregazione de Propaganda Fide.
Per Michele Sawicki, di Rito Greco Ruteno.
Ex Audentia Ss.mi 23 Novembris 1777:
Ss.mus remisit preces arbitrio Ordinarii, cum facultatibus necessariis et opportunis.
S. Borgia, Secr.rius.

249.
23. XI. 1777.
Dispensatio ab impedimento bigamiae.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, cleH’anno 1777, voi. 15, ff. 310 e 315v.

Udienze 23 novembre 1777.
E.mi e R.mi Sig.ri.
Giovanni Koslowscki, cattolico di rito Greco Ruteno della diocesi di Leopoli,
desidera di promuoversi al Sacerdozio, per aver campo di operare nella Vigna del
Signore, la quale per la penuria de’ Sacerdoti riceve poca coltura. Ad un sì pio de
siderio non può l’Oratore soddisfare se non viene dispensato dalla S. Sede Aposto
lica dalPimpedimento canonico di vera Bigamia al quale trovasi soggetto. Supplica
pertanto la benignità dell’E. V. a volersi degnare di accordargli la desiderata dispensa,
per cui s’interessa lo stesso Ordinario, che nell’attestato annesso assicura l’EE. VV.
delli buoni costumi, e dell’idoneità dell’Oratore.
Che della grazia...
(f. 315v) Alla Sacra Congregazione de Propaganda Fide.
Per Giovanni Koslowscki, di Rito Greco Ruteno.
Ex Audentia Ss.mi 23 Novembris 1777:
Ss.mus etc. remisit preces arbitrio Ordinarii, cum facultatibus necessariis et op
portunis.

250.
7. XII. 1777.
Indulgentiae plenariae pro festo Protectionis В. V. M. et S. Antonii.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1777, voi. 15, ff. 306 e 321r.

Udienza 7 dicembre 1777.
B.me Pater.
Rector Ecclesiae parochialis Crestovien., Dioecesis Polocensis sub titulo B. Mariae
Virginis, Ruthenus, humillimus S.tis V.rae Orator, cum profundissimo obsequio sup
plicat pro Indulgentia plenaria perpetua, pro prima die Octobris quo apud Ruthenos
celebratur festum Protectionis B. Mariae Virginis et pro festo S. Antonii de Padova,
cujus imago in supradicta Ecclesia miraculis est clara; supplicat quoque ut gratis
dicta Indulgentia expediatur per rescriptum, quia Orator degens sub Moschovitis
nimis extenuatus est et pauper.
Quam gratiam, etc...
(f. 320v) Ss.mo D.no N.ro PP. Pio VI.
Pro Rectore Ecclesiae Parochialis Chrestovien., Dioeces. Polocen., Rutheno.
Ex Audientia SS.mi 7 Decembris 1777:
Pro gratia, ut in particulari rescripto separatim expedito.
St. Borgia, Secr.rius.

251.
7. XII. 1777.
Indulgentia plenaria pro festo S. Nicolai.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1777, voi. 15, ff. 306 e 321v.

Udienza 7 dicembre 1777.
B.me Pater.
Rector Ecclesiae Parochialis Druiscensis Dioecesis Polocensis sub titulo S. Nicolai
Miren., Ruthenus, humillimus S.tis V.rae Orator, cum profundissimo obsequio sup
plicat pro Indulgentia plenaria perpetua pro festo S. Nicolai quod bis in anno ce
lebratur juxta ritum Ruthenum, sexta scilicet Decembris, et nona Maji. Orator sub
Moschovitarum imperio degit et est pauper, propterea per rescriptum simplex supradictam gratiam obtinere desiderat.
(f. 32lv) Ss.mo D.no N.ro PP- Pio VI.
Pro Rectore Ecclesiae Parochialis Druiscen. Dioec. Polocen. Ruthenorum.
Ex Audientia Ss.mi, 7 Decembris 1777:
Pro gratia, ut in particulari rescripto separatim expedito.
S. Borgia. Serarius.

252.
14. XII. 1777.
Dispensatio ab impedimento bigamiae.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1777, voi. 15, ff. 294-301v.

Udienza 14 dicembre 1777.
B.me Pater.
Stanislaus Szumowski, Polonus, Ritus Graeci Uniti dioecesis Brestensis, ad Sacros
Pedes provolutus S. V. devote supplicat pro dispensatione in irregularitate ex bigamia
interpretativa contracta; hoc est ex matrimonio cum vidua in facie Ecclesiae rite ce
lebrato, qualiter ad suscipiendos Ordines jure Graeco Ruthenorum legitime promoveri
possit ac valeat.
Et Deus...
(f. 301 v) Ss.mo D.no N.ro Pio VI. P. О. M.
Pro Stanislao Szumowski, Polono.
Ex Audientia Ss.mi 14 Decembris 1777:
Arbitrio Ordinarii, cum facultatibus necessariis et opportunis.
S. Borgia, Secr.rius.

253.
22. XII. 1777.
Reductio Missarum perpetuarum in monasterio Leopoliensi.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1777, voi. 15, ff. 277-286v.

Udienza 22 dicembre 1777.
B.me Pater.
Bonifacius Krownicki, Ord.is S. Basilii Magni Cong.nis Ruthenorum Monasterii
Leopoliensis S. Onuphrii Provinciae Polonae Superior, humillimus S.tis V.rae Orator,
cum profundissimo obsequio exponit Monasterium supradictum S. Onuphrii, quod
stantibus praesentibus • circumstantiis nimis depauperatum est, oneribus Missarum
perpetuarum supramodum esse gravatum.
A summa siquidem fundationali, quae non excedit mille ducentum scuta romana,
obligatur supradictum Monasterium quotidie Missam cantare, et quatuor anniversaria
pro defunctis in anno. Praeterea etsi adeo magnum gravamen sentit, census integros
jam a multis annis non percipit deminutos a septem ad quinque pro cento, (f. 277v)
Prostratus itaque ad pedes S.tis V.rae orator supradictus humillime supplicat pro
diminutione harum perpetuarum obligationum, scilicet ad cantandam tantum qualibet
die dominica Missam, secus enim nulla tenus satisfacere iisdem poterit, quia non
solum, ut supra dictum est, censum diminutum difficillime percipit, sed etiam varias
novas contributiones persolvere obligatur a Gubernio Augustissimae Domus Austriae,
sub cujus Dominio ad praesens est.
Quam gratiam, etc...

(f. 286) Ss.mo D.no N.ro PP. Pio VI.
Pro Bonifacio Krownicki, Ord. S. Basilii M. Monasterii Leopolien. S. Onuphrii
Superiore.
Ex Audientia Ss.mi, habita per me infrascriptum Sac. Cong.nis de Prop. Fide
Secr.rium, die 21 Decembris 1777:
Ss.mus benigne indulsit, ut firmo remanente onere quatuor Aniversariorum,
reliquae Missae, quae quotidie cantantur, ad rationem florenorum Polonorum sex,
pro rata fructuum, qui percipiuntur ex fundibus aut censibus sive penes Monasterium
adhuc exstantibus, sive quocumque modo alienatis vel diminutis, ac si in potestate
ejusdem Monasterii etiam nunc plene existerent, in posterum celebrentur.
Datum ex Aedibus prae.ae S. Cong.nis die 20 Januarii 1778.
Stephanus Borgia, Secr.rius.

254.
14. XII. 1777.
Dispensatio ab obligatione manendi in propria Eparchia.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1777, voi. 15, ff. 293 e 302v.

Udienza 14 dicembre 1777.
Beatissime Pater.
Basilius Bachrynowski, Alumnus Collegii Vilnensis,128 humillimus S.tis V.rae Ora
tor exponit: qualiter ex dicto Collegio Pontificio dimissus velit Sacris Ordinibus
initiari, memor obligationis suae, quam manendo in praedicto alumnatu contraxit,
obstringendo se etiam juramento pro eodem Collegio praescripto. Quia vero fuerat
missus ex Provincia Ukrainae, ad quam et redire vi sui juramenti deberet, modo
autem restare desideret intra M. Ducatum Lithuaniae (quae tamen ambo loca consti
tuunt eamdem Dioecesim, nempe Metropolitanam Kioviensem), hinc recurrendo ad
S.tem V.ram supplicat quam impensissime, ut intra fines Ducatus Lithuaniae rema
nere posset; ex quo in illa parte et Clerus multum indigere videatur personis litte
ris perpolitis, et ex alio capite domus suae ratio idem vehementer postulat, quod
uxorem duxerit in illis Lithuaniae oris, ex quibus haec nullatenus abire vult in
Ukrainam, uti partem longinquam nimis a suis parentibus.
Quam Deus...
(f. 302v) Ss.mo D.no N.ro D.no Prov. Div. PP. VI.
Pro Basilio Bachrynowski, Alumno Collegii Pontificii Vilnensis.
Ex Audientia Ss.mi 14. Decembris 1777:
Ss.mus D. N. Pius etc. remisit preces arbitrio R. P. D. Nuntii Ap.lici Varsaviensis,
cum facultatibus necessariis et opportunis.
S. Borgia, Secr.rius.18

118 Alumnus Vilnensis, ut videtur, e clero saeculari. De eius vita nihil invenire potuimus Romae.

255.
18. І. 1778.
Pro concessione indulgentiae plenariae.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1778, voi. 16, ff. 3 e lOv.

Udienza 18 gennaio 1778.
Beatissime Pater.
Capella publica sita in loco dicto Swietawoda, Dioecesis Metropolitanae Kioviensis Ritus Rutheni Catholici, devota Sanctitatis V.rae Oratrix, exponit qualiter die
Beatissimae Virginis Mariae Dolorosae sacrato in magna quantitate Christi fideles
ad eandem concurrere soleant, unde pro augenda fidelium devotione, supplicat pro
gratia Indulgentiae Plenariae perpetuae, pro nuper expressa festivitate Beatissimae
V. Mariae Dolorosae.
Quam Deus, etc...
(f. lOv) Sanctissimo D.no N.ro D.no D.na Providentia PP. Pio VI.
Pro Capella publica in loco Swietawoda sita, dioecesis Metropolitanae Kioviensis.
Ex Audientia Ss.mi 18 Januarii 1778:
Pro gratia, ut in particulari rescripto separatim expedito.
S. Borgia, Secr.rius.

256.
18. I. 1778.
Indulgentia plenaria in festo Assumptionis В. V. M.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1778, voi. 16, ff. 4 e 9v.

Udienza 18 genn. 1778.
Beatissime Pater.
Ecclesia Parochialis Topilscensis, Dioecesis Metropolitanae Kioviensis Ritus Ruthe
ni Catholici, devota S.tis V.rae Oratrix, recurrendo ad sinum Paternum gratiarum,
supplicat quam humillime pro concessione Indulgentiae Plenariae in perpetuum,
lucrandae a Christifidelibus die festo Assumptionis В. V. Mariae, qui, praemissis
praemittendis, pro dicto die ad eandem ecclesiam intervenerint.
Quam Deus, etc...
(f. 9v) Santissimo D.no N.ro Div. Prov. PP. Pio VI.
Pro Ecclesia Parochiali Topilscensi, Dioecesis Metropolitanae Kioviensis.
Ex Audientia Ss.mi 18 Januarii 1778:
Pro gratia, ut in particulari rescripto separatim expedito.
S. Borgia, Secr.rius.

257.
2. II. 1778.
Indulgentia pro festo Consanguineorum S. Basilii.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell'anno 1778, voi. 16, ff. 21 e 35v.

Udienza 2 febbraio 1778.
В.me Pater.
Porphyrius Skarbek Wazinski, Ord. S. Basilii Magni Cong.nis Ruthenorum Pro
toarchimandrita, humillimus S.tis V.rae Orator, cum profundissimo obsequio exponit,
quod adhuc de anno 1773 ex benignitate hujus S.tae Sedis et immediati Antecesso
ris S.tis V.rae obtinuit, ut ad morem alterius Cong.nis Ord. Basiliani per Italiam et
Hispaniarum Regnum extensae, sua quoque Congregatio Ruthenorum celebraret solemniter die 30 Maji festum Consanguineorum S. Patris Basilii Magni, cum Indulgentia
Plenaria perpetua; sed cum usque hodie nondum officium proprium pro tali festo sit
perfectum, humillime supplicat S.ti V.rae pro gratia ut donec tale officium perfectum
fuerit juxta ritum Ruthenum, de communi confessorum recitare et decantare valeant
sui Ordinis alumni.
Quam gratiam, etc....
(f. 35v) Ss.mo D.no N.ro PP. Pio VI.
Pro Porphyrio Skarbek Wazinski, Ord. S. Basilii M. Ruthenorum Protoarchi
mandrita.
Ex Audientia Ss.mi 2 februarii 1778:
Pro gratia, ut in particulari rescripto separatim expedito.
Steph. Borgia, Secr.rius.

258.
15. II. 1778.
Dispensatio ab impedimento bigamiat.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1778, voi. 16, ff. 38 e 49v.

Udienza 15 febbraio 1778.
В.me Pàter.
Leo Stetkiewicz, Parochus Nastacensis, Archidioecesis Metropolitanae Kioviensis
Ritus Rutheni Catholici, exponit humillime Sanctitati Vestrae, quod ipse ob adulteria
suae uxoris, per inquisitiones deducta et probata, mediante decreto Consistorii Administratorialis Metropolitani Kioviensis declaratus existit contraxisse poenam juris, seu
irregularitatem ex bigamia; proindeque supplicat eidem Sanctitati Vestrae pro benigna
dispensatione.
Quam gratiam, etc...
(f. 49v) Ss.mo et B.mo in X.to Patri et D.no Nostro PP. Pio VI.
Pro Leone Stetkiewicz, Parocho Nastacensi, Ritus Rutheni.
Ex Audientia Ss.mi 15 februarii 1778:

Ss.mus D. N. Pius PP. VI remisit preces arbitrio R. P. D. Nuntii Ap.Iici Varsaviae,
cum facultatibus necessariis et opportunis.
S. Borgia Secr.rius.

259.
25. II. 1778.
Indulgentia pro die festo Beati Josaphat.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1778, voi. 16, ff. 41 e 46v.

Udienza 25 febbraio 1778.
B.me Pater.
Cyprianus Stecki, Episcopus Ruthenus Luceoriensis et Ostrogien., humillimus S.tis
V.rae Orator, cum profundissimo obsequo supplicat pro Indulgentia plenaria perpe
tua per omnes Dioecesis suae ecclesias in die festo B. Josaphat, Archie.pi Polocen
et pro S. Unione martyris ac Regni patroni; sic enim et erga Sanctum Populi devo
tio augebitur et Unionis S.ae accrescet promotio.
Quam gratiam, etc...
(f. 46v) S.mo D.no N.ro PP. Pio VI.
Pro Cypriano Stecki, Ep.po Luceoriensi Rutheno.
Vid. Audientiam Ss.mi 25 Februarii 1778.
S. Borgia Secr.rius.

260.
8. III. 1778.
Indulgentia pro die festo Annuntiationis В. V. M.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1778, voi. 16, її. 54 e 68v.

Udienza 8 marzo 1778.
B.me Pater.
Parochus Ruthenus loci Dobrostow, Dioecesis Premyslietisis, ecclesiae tituli An
nuntiationis В. V. Mariae, hu.mus S.tis V.rae Orator, cum profundissimo obsequio
supplicat pro Indulgentia plenaria perpetua pro supradicto festo Annuntiationis
В. V. Mariae.
Quam gratiam, etc...
(f. 68v) S.mo D.no N.ro PP. Pio VI.
Pro Parocho Rutheno loci Dobrostow, Dioecesis Premysliensis.
Ex Audientia Ss.mi 8 Martii 1778:
Pro gratia, ut in particulari rescripto, separatim expedito.
S. Borgia, S.rius.

261.
8. III. 1778.
Dispensatio ab impedimento bigamiae.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1778, voi. 16, ff. 56 e 66v.

Udienza 8 marzo 1778.
Beatissime Pater.
Devotus Alexander Imszennik, Ritus Rutheni Catholici, ducta vidua in uxorem,
desiderat promoveri ad Sacros Ordines, ideoque supplicat Sanctitati Vestrae pro di
spensatione super ejusmodi bigamia interpretativa.
Quam gratiam, etc...
(f. 66v) Ss.mo D.no N.ro Papae Pio VI.
Pro Devoto Alexandro Imszennik, Ritus Rutheni Catholici, Dioecesis Wladimiriensis.
Ex Audientia Ss.mi 8 Martii 1778:
Ss.mus remisit instantiam Oratoris arbitrio R. P. D. Ordinarii Ritus Graeci, cum
omnibus facultatibus necessariis et opportunis.
S. Borgia, Secr.rius.

262.
8. III. 1778.
Indulgentia pro die festo Praesentationis В. V. M.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1778, voi. 16, ff. 58 e 64v,

Udienza 8 Marzo 1778.
В.me Pater.
Parochus Ruthenus Dioecesis Premysliensis loci Blozew, ecclesiae tituli Protec
tionis В. Virginis Mariae, humillimus S.tis V.rae Orator, cum profundissimo obse
quio supplicat pro Indulgentia plenaria perpetua ad supradictam suam Ecclesiam
pro festo Praesentationis В. V. Mariae.
Quam gratiam, etc...
(f. 64v) Ss.mo D.no. N.ro PP. Pio VI.
Ex Audientia Ss.mi 8 Martii 1778:
Pro gratia, ut in particulari Rescripto, separatim expedito.
S. Borgia, Secr.rius.

263.
15. III. 1778.
Dispensatio a recitatione Breviarii.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1778, voi. 16, ff. 59 e 63v,

Udienza 15 marzo 1778.
Beatissimo Padre.
Giovanni Crisos. Skoryna, di Polozko, in Moscovia, Alunno del VenerabiI Col
legio Urbano de Propaganda Fide,129 implora umilmente la Paterna Clemenza della
Santità Vostra, che essendo l’offiziatura greca affatto insoportabile fuor del Coro,
sparsa in diversi volumi, ed indeterminato quel che si ha da dire privatamente, gli
conceda la grazia che possa essere sicuro in coscienza dicendo quel tanto che li
Vescovo ordinante giudicherà potersi dire della medesima.
Che della grazia, etc...
(f. 63v) Alla Santità di Nostro Signore PP. Pio VI.
Ex Audientia Ss.mi 15 Martii 1T78:
Pro gratia juxta modum adnotatum in folio separato.
S. Borgia, Secr.rius.

264.
15. III. 1778.
Facultates variae pro Metropolita Kioviensi.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1778, voi. 16, ff. 60 e 62v.

Udienza 15 marzo 1778.
AI Metropolitano di Russia130 sono state concesse ad 5.m le facoltà ordinarie della
formola 3, per quel distretto solamente assegnatogli in vigore di concordia stabili
ta tra esso, e suoi coadiutori.
Inoltre la facoltà straordinaria di dispensare dall’irregolarità, proveniente dalla
bigamia, con 24 suoi Diocesani, promossi, o da promuoversi agli Ordini Sagri.
(f. 62v) Ex Audentia SS.mi diei 15 Martii 1778:
Ss.mus annuit pro concessione facultatum favore R. P. D. Leonis Szeptycki,
moderni totius Russiae Metropolitae.
Stephanus Borgia, Secr.rius.

265
15. III. 1778.
Indulgentia lucranda ad exuvias В. Josaphat.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1778, voi .16, ff. 69 e 83v.

119 A lum nus rom anus, m issus a Jaso n e Sm ogorzevskyj ex eparchia Polocensi,

filius A ndreae et

D orutheae, ingr. 15. V i l i . 1775.
130 Leo S zep ty ckyj, E piscopus Leopoliensis (1749-1779), e t etiam C oadiutor M etropoliae ab anno
1763. O biit iam anno 1779.

Udienza 15 marzo 1778.
В.me Pater.
Theophilus Serafinowicz, Ord. S. Basilii Magni Ruthenorum Monasterii Bialensis
Superior, humillimus S.tis V.rae Orator, cum profundissimo obsequio exponit in
ecclesia Monasterii Bialensis, Dioecesis Brestensis, decumbere exuvias B. Josaphat
Ep.pi et Martyris ob easque fraequentissimum Populum devotionis causa ad supradictam concurrere ecclesiam, ut testatur authenticum Curiae Ep.palis testimonium,
quod in separato folio S.ti V.rae humiliatur, Orator itaque humillime supplicat
S.ti V.rae pro Indulgentia plenaria perpetua quotidiana lucranda a concurrente
Populo quotidie.
Quam gratiam, etc...
Ss.mo D.no N.ro PP. Pio VI.
Pro Teophilo Seraphinowicz, Ord. S. Basilii M. Ruthenorum Monasteri Bialen.
Superiore.
Vid- rescriptum separatim expeditum sub audientia Ss.mi 15 Martii 1778.

266.
22. III. 1778.
Altare privilegiatum aliaeque facultates.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1778, voi. 16, ff. 72 e 81v.

Udienza 22 marzo 1778.
B.me* Pater.
Glicerius Dubicki, Ord. S. Basilii M. Ruthenorum, humillimus S.tis V.rae Orator,
sum profundissimo obsequio supplicat pro altari privilegiato personali quotidiano;
et pro facultate benedicendi cruces, imagines, coronas, numismata cum applicatione
indulgentiarum in articulo mortis lucrandarum a fidelibus.
Quam gratiam, etc...
(f. 81v) Ss.mo D.no N.ro PP. Pio VI.
Pro Glicerio Dubicki, Ord. S. Basilii M. Ruthenorum.
Ex Audientia Ss.mi 22 Martii 1778:
Facultas benedicendi ter mille coronas etc. cum solitis Indulgentiis.
S. Borgia, Secr.rius.

267.
29. 111. 1778.
Dispensatio ab impedimento bigamiae.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1778, voi. 16, її. 100 e 115v.

Udienza 29 marzo 1778.
В.me Pater.
Petrus Opuckievicz, Commedatarius Bystrzycensis, Dioecesis Metropolitanae Kioviensis Ritus Rutheni Catholici, ex eo quod sua uxor commiserit adulterium, seu adulteria

declaratus existit pro Irregulari et Bigamo. Quare nunc supplicat Sanctitati Vestrae,
quatenus cum eodem benigne dispensare dignetur super commissa irregularitate.
Quam etc...
(f. 115v) Sanctissimo D.no N.ro Papae Pio VI.
Pro Petro Opuckievicz, Diocesis Metropolitanae Kioviensis Ritus Rutheni Ca
tholici.
Ex Audientia Ss.mi 29 Martii 1778:
Ss.mus remisit preces arbitrio Ordinarii, cum facultatibus necessariis et oppor
tunis.
S. Borgia, Secr.rius.

268.
29. III. 1778.
Altare privilegiatum aliaeque facultates.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1778, voi. 16, ff. 106 e 109v.

Udienza 26 marzo 1/78.
В.me Pater.
Joannes Kulikowski, Curatus Vlodzimirzecensis, Dioecesis Luceoriensis Sacerdos,
humillimis S.tis V.rae Orator, cum profundissimo obsequio supplicat S.ti V.rae
pro altari personali privilegiato et pro facultate benedicendi sacra numismata, cruces
et coronas cum applicatione Indulgentiarum in articulo mortis lucrandarum.
Quam gratiam, etc...
(f. 109v) Ss.mo D.no N.ro PP. Pio VI.
Pro Joanne Kulikowski, Sacerdote Dioecesis Luceoriensis, Curato Vlodzimirzecen.
Ex Audientia Ss.mi 29 martii 1778:
Duobus infrascriptis Altare privilegiatum personale pro tribus feriis in qualibet
hebdomada, necnon facultas benedicendi mille coronas etc. cum solitis indulgentiis.
S. Borgia, Secr.rius.

269.
5. IV- 1778.
Altare privilegiatum aliaeque facultates.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1778, voi. 16, ff. 107 e 108v.

Udienza 5 aprile 1778.
B.mo Padre.
Giovanni Crisostomo Skoryna, Russo, ed Alunno del Ven. Collegio de Propa
ganda Fide, dovendo fra breve partire per le Missioni, umilmente supplica Vostra
Santità delle grazie seguenti:
Primo. Dell’Altare privilegiato personale 3 volte la settimana.

Secondo. La facoltà di poter dare l’Indulgenza plenaria agli suoi parenti fino al
4° grado 2 volte l’anno ed in articulo mortis.
Terzo. Di poter lucrare l’Indulgenza plenaria nelle Feste di Nostro Signore e
della B. Vergine, dicendo la Santa Messa.
Quarto. Che tutti gli astanti ad una delle sue Messe possano lucrar l’Indul
genza plenaria.
Quinto. Di dar benedizione in articulo mortis a quelli, ai quali assisterà nella
sua Missione.
Sesto. Di poter leggere e ritenere і libri proibiti.
(f. 108v) Alla Santità di Nostro Signore Papa Pio Sesto.
Per Giovanni Crisostomo Skoryna, Russo ed Alunno di Propaganda.
Ex Audientia Ss.mi 5 aprilis 1778:
Altare privilegiatum personale pro tribus feriis in qualibet hebdomada.
Facultas impertiendi benedictionem in articulo mortis cum Indulgentia plenaria
juxta folium editum, etc. absque communione.
Facultas benedicendi sex mille coronas cum solitis Indulgentiis.
Indulgentia plenaria pro Oratore, ejusque consangiineis affinibusque usque ad
4 gradum inclusive, lucranda bis in anno quoadusque vixerint, et in articulo mortis,
quatenus confiteri et Extremo Viatico refici nequeant, etc.
Facultas retinendi et legendi libros prohibitos cum solitis restrictionibus.
Vide etiam particulare rescriptum separatim expeditum sub Audientia praedicta.
S. Borgia, Secr.rius.

270.
3. V. 1778.
Indulgentia pro primo die Dominico cuiusque mensis.
APF, Udienze di N-ro Sig.re dell’anno 1778, voi. 16, ff. 148 e 153v.

Udienza 3 maggio 1778.
В.me Pater.
Rector Ecclesiae Parochiaiis Ruthenae loci Dudicen, tituli Protectionis B.mae Vir
ginis Mariae, Dioec. Kiovien., humillime supplicat S.ti V-rae pro Indulgentia Plena
ria lucranda quolibet die Dominico primo mensis a Populo concurrente ad gratio
sam Imaginem B.mae Virginis Mariae.
(f. 153v) Ss.mo D.no N.ro PP. Pio VI.
Ex Audientia Ss.mi 3 Martii 1778:
Pro gratia, ut in particulari rescripto separatim expedito.
S. Borgia, Secr.rius.

271.
3. V. 1778.
De confirmatione Apostolica emphyteusis in favorem Stephani Levinskyj.
APF, Udienze di N.ro Sig.re. dell’anno 1778, voi. 16, ff. 149-152v.

Udienza 3 maggio 1778.
E.mi e R.mi Sig.ri.
Stefano Lewinski,131 Cancelliere della Cattedrale di Wladimiria di rito Ruteno
Oratore umil.mo dell’EE. VV., devotamente rappresenta come dall’odierno Vescovo
di Wladimiria, col consenso del Pieno Capitolo, è stato a lui conceduto in enfi
teusi da durare per lo spazio di 20 anni il villaggio di Drohiniczki, situato nella
Volinia, e spettante alla sua Mensa Vescovile, e cioè per le ragioni, e con quelle
condizioni, che risultano dal seguente diploma di concessione in enfiteusi, in data
dei 19 gennaio 1777.
Adamus Antoninus Mlodowski132 Dei et Sedis Ap.Iicae gratia Ep.pus Brestens. Lithuaniae, Coadjutor cum successione, et Ap.licus Gen.lis Administrator E.patus Wladimiriensis, Abbas Supraslensis, Ordinis S. Stanislai Eques.
Universis et singulis etc. significamus praesentibus litteris, quia Nos probatam
habentes Perillustris R.mi Stephani Lewinski ecclesiarum Cathedralium Leopoliens.
Archidiaconi, Wiadimiriens. Cancellarii promptitudinem laudabilium, ac fidelium ob
sequiorum, nedum Nobis et N.rae Dioecesi Wladimiriensi verum et aliis Hierarchiae
Ruthenae in hoc Regno existen. (f. 149v) praestitorum, qui applicatus existens actu
regio Conclavi pro Negotiis Ecclesiasticis, et correspondentia romana, in iisdem ne
gotiis obvenientibus, singularem in dies sollertiam, ac diligentem applicationem stu
duit, et studet monstrare, non minus quoque erga S. Sedem devotiosissimam vene
rationem studiose, et singulariter fovet. Volentes itaque monstrare qua gratitudine
animi utilia merita, et studium ejusmodi virorum suscipimus, cupientesque eumdem
Perill.rem D.num Lewinski ad ulteriora in utilitatem Ecclesiae Dei, Hierarchiae, et
commodum nostrum allicere obsequia, ac etiam eidem de aliquo subventionis auxi
lio providere, uti in loco publico, ubi semper Conventus generales statuum Regni
pro perpetrandis negotiis Status peraguntur, commoranti, ut decenter, et commode
statum suum sustentare valeat, ipsi villam Drohiniczki nuncupatam, in Volhinia si
tam, ad mensam E.palem Wladimiriensem, quae ad praesens Nobis, uti Coadiutori
cum futura successione, et Administratori obvenit, spectan., non adeo fructiferam,
jure emphiteutico dandam, et conferendam esse duximus (f. 150v), uti quidem de
consensu V. Capituli Nostri Wladimirien. memorato Perill.ri Stephano Lewinski in
praemium praestitorum Nobis, Dioecesi, et Hierarchiae nostrae obsequiorum, et sublevamen aliquod ex causa residentiae ejus circa Curiam Regiam necessariae, da
mus, concedimus, et conferimus praesenti Privilegio nostro ac decursu viginti an
norum, computando a die datae praesentium, cum omnibus ejusdem Villae Drohinieczki aedificiis, agris, pratis, campis, sylvis, nemoribus, subditis, tam in eadem villa
degentibus, quam profugis et ubivis locorum reperibilibus, ac eorum laboribus, cen
sibus, redditibus, emolumentis, attinentiis, et pertinentiis generaliter universis, ita late,
longe, et circumferentialiter, prout eadem Villa ab antiquo in suismetipsis et limi

131 Cfr. supra, nota 124.
138 Episcopus Volodimiriensis nunquam devenit, ut videtur, quia locus successioni non fuit datus ob
mortem praematuram; Coadiutor ab anno 1763. Titulum obtinebat Eparchiae Berestensis, quae Volodimiriensi ad invicem unita fuit.

tibus distincta, et dislimitata exsistit. Quia tamen sylva inter praedictam Villam Drohinieczki, et Mensae nostrae E.palis Bozanka, ac Biskupiczki vocitatis situata, non est
exdivisa, sed pro usu harum Villarum communis exsistit, proinde eandem sylvam
etiam in futurum pro commoditate dictarum Villarum communem, et indistinctam,
sine desolatione tamen per (f. 150v) emphyteutam esse volumus. Vigore cujus pri
vilegii liberum erit praefato Perill.ri D. Lewinski Emphiteutae eandem Villam Drohinieczki dictam cum omni usufructu, et omnibus illius juribus tenere, habere, pos
sidere, alteri cuipiam jure arredantario ad triennium obligare, eumdemque, si sibi
bene visum, ac proficuum, atque alte dictae villae non damnosum fuerit, ad alte
rum, et ulterius triennium approbare, et juxta suum beneplacitum, absque alio no
stro consensu, sic tamen, et non aliter, disponere. Obligamus tamen praefatum Perill.em Lewinski, ut ipse curet rem oeconomicam diligenter tractare, granities dictae
villae defendere, inventarium aedificiorum, ac rei oeconomicae per nos traditum, omniaque juxta illud conservare, necnon submissionem emittere, quod in causis dictae
Villae Jurisdictioni nostrae, et successorum nostrorum Episcoporum Wladimiriensium
in omnibus parere, et Judicatum omne pati debeat. Ratione ususfructus, et in reco
gnitionem directi Dominii nostri, et successorum nostrorum, in vim canonis pro quo
libet Festo Assumptionis (f. 151) B.mae Virignis Mariae florenos Polonicales quin
quaginta currentis in regno monetae pro necessitatibus ecclesiae Cathedralis Wladimiriensis ad manus P. Procuratoris Capitularis, et alios similes florenos polonicales
quinquaginta ad mensam nostram E.palem quolibet anno solvere adstrictus, et obli
gatus sit, necnon oneribus Fundi, tam thesauro Reipublicae assignatis, quam alias
eandem Villam quomodocumque afficientibus, proportionaliter cum aliis bonis men
sae nostrae E.palis satisfacere omnino teneatur, ab aliis vero dationibus, et oneribus
omnibus nobis praestandis eundem liberum esse pronuntiamus. Promittimus autem
pro nobis et 111.mis successoribus nostris E.pis Wladimiriensibus, quod praefatum
Emphyteutam nostrum ab usu, et pacifica possessione praefatae Villae non amove
bimus, neque Ipsi amovebunt, usque ad tempus superius expressum, finito autem
tempore, ut supra praefixo, eadem Villa ad Nos, successoresque nostros devolvetur,
cum omni re oeconomica in Inventario, ut supra indicato, descripta, quod Inven
tarium ad praesens Privilegium, et vicissim (f. 151 v) privilegium ad Inventarium in
omnibus punctis, clausulis, et paragraphis referri debet, salva nihilominus approba
tione praesentis privilegii a quo de Jure. In quorum fidem etc. Dabantur in residen
tia Nostra Biskupicensi, die 19 Junii 1777.
A. Mlodowski, Ep.pus Bresten., Coadjutor Wladimirien.
E siccome nella concessione suddetta vi è stata espressamente riservata l’appro
vazione Ap.lica, quindi l’Oratore suddetto umilmente supplica l’EE. VV. a volersi de
gnare di approvarla coll’opportuno loro Beneplacito.
Che della grazia, etc...
(f. 152v) Alla Sag. Congregazione di Propaganda Fide.
Per Stefano Lewinski, Cancelliere della Cattedrale di Wladimiria di rito Rutheno.
Ex Audentia Ss.mi habita die 3 Maji 1778:
Ss.ms D.nus N.r Pius PP. VI remisit preces arbitrio R. P. D. Archie.pi Chalcedo
nem, Ap.lici Varsaviae Nuntii, cum facultatibus necessariis et opportunis, quibuscum
que in contrarium non obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus S. C. de Prop. Fide, hac die 9 Maii 1778.
Stephanus Borgia, Secr.rius.

272.
31. V. 1778.
De confirmatione vocalitatis pro monasterio Ostrogiensi.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1778, voi. 16, ff. 194 e 201v.

Udienza 31 V 1778.
E.me et R.me Domine.
Josephus Morgulec,133 Ord. S. Basilii M. Ruthenorum Provincialis Provinciae Polonae, humillimus Eminentiae V.rae Orator, cum profundissimo obsequio exponit: quod
Patres congregati in ultimo Capitulo Provinciali, attenta tenuitate Monasterii Hoscensis existimarunt, vocalitatem ab hoc Monasterio ad aliud transferre Monasterium
commodius, Oratorique injunxerunt ut pro hac facultate E. V. et huic S. Cong.ni
supplicaret, nomiriaruntque Monasterium Ostrogiense, recenter a Ser.ma Republica
Poloniae Provinciae Polonae cum scholis saecularibus donatum; humillime itaque
Orator supplicat E. V. et huic S. Cong.ni pro supradicta facultate concedenda R.do
Protoarchimandritae et eius Consultorio, ad transferendam vocalitatem a monasterio
Hoscensi ad Monasterium Ostrogiense.
Quam gratiam, etc...
(f. 201v) E.mo D.no Cardinali Castelli S. Cong.nis de Propaganda Fide Prae
fecto.
Pro Josepho Morgulec Ord. S. Basilii Magni Ruthenorum Provinciae Polonae
Provinciali.
Ex Audientia Ss.mi, habita per me infrascriptum Sane. Cong.nis de Prop. Fide
Secr.rium, die 31 Maji 1778:
Ss.mus D.nus N.r Pius PP. VI remisit preces arbitrio R. P. D. Archie.pi Chalce
donem, Nuntii Ap.lici in Regno Poloniae, cum facultatibus necessarie et opportunis,
audito P. Protoarchimandrita, et ejus Consultorio.
Datum Romae, ex Aedibus praef. S. Cong.nis die 6 Juni 1778.
Stephauus Borgia, Secr.rius.

273.
7. VI. 1778.
Indulgentia pro festo die Epiphaniae.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1778, voi. 16, ff. 197 e 198v.

133 Dein Protoarchimandrita (1780-1786), electus in Capitulo Torokanensi an. 1780. Cfr. de eius
biographia M.

W

ojnar,

De Protoarchimandrita Basilianorum, Romae 1958, pag. 291.

16 — Audientiae Sanctissimi, voi I.

Udienza 7 giugno 1778.
В.me Pater.
Hierotheus Korczinski, Ord. S. Basilii Magni Cong.nis Ruthenorum Procurator
Generalis, humillimus S.tis V.rae Orator, cum profundissimo obsequio exponit, in
ecclesiis principalioribus ac parochialibus Monachorum S. Basilii Magni Rutheno
rum cum solemni ritu perfici benedictionem aquae tam intra ecclesias quam extra
easdem super flumina die Epiphaniae Domini, ad quam cum numerosissimus con
currat populus devotionis causa, Orator humillime supplicat S.ti V.rae, pro consola
tione ita concurrentis Populi, pro Indulgentia lucranda ab omnibus qui assistunt supradictae benedictioni aquae, sive intra sive extra Ecclesias perficiendae.
Quam gratiam, etc...
(f. 198v) S-mo D.no N.ro PP. Pio VI.
Pro Hierotheo Korczinski, Ord. S. Basilii Magni Ruthenorum P.re Gen.li.
Vide Aud. Ss.mi 7 Junii 1778.
S. Borgia, Sec.rius.

274.
14. VI. 1778.
Facultas gestandi fictum capillitium.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1778, voi. 16, ff. 212 c 219v.

Udienza 14 giugno 1778.
B.me Pater.
Martinianus Widzinski, Ord. S. Basilii Magni Ruthenorum Sacerdos, humillimus
S.tis V.rae Orator, cum profundissimo obsequio exponit se gravissimum sustinere
capitis dolorem ob incommoda frigoris et canitiem enormem; humillime itaque sup
plicat S.ti V.rae ut tam intra quam extra Missae sacrificium ficto capillitio uti possit
et valeat.
Quam gratiam....
(f. 219v) Ss.mo D.no N.ro PP. Pio VI.
Pro Martiniano Widzinski Ord. S. Basilii M. Ruthenorum Sacerdote.
Ex Audientia Ss.mi habita de 14 Junii 1778:
Ss.mus benigne annuit pro gratia, prout in particulari rescripto diei 20 Junii separatim expedito.
S. Borgia, Sec.rius.

275.
14. VI. 1778.
Licentia recitandi Officium Divinum breviatum.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1778, voi. 16, ff. 214 e 217v.

Udienza 14 giugno 1778.
B.me Pater.
Joachimus Horbacki, Ord. Sancti Basilii Magni Cog.nis Ruthenorum, Abbas Coadjutor Lesczinen., humillimus S.tis V.rae Orator, cum profundissimo obsequio ex
ponit, se ex speciali gratia S.tis V.rae in assumenda coadjutoria praedicta dispensatum
fuisse ad transeundum a ritu Latino, quem profitebatur in supradicto Ordine utpote
a latino E.po ordinatus, ad ritum Ruthenum seu Graecum, in quo cum Divinum Of
ficium sit nimis longum et Orator aliunde linguae Ruthenae non adeo capax sit, sup
plicat humilime S.ti V.rae pro moderando officio Rutheno juxta normam quae in sepa
rato folio S.ti V.rae humiliatur, quoties extra Chorum ipsum contingat recitare.
Quam gratiam, etc.
(f. 215) Modus reducendi Officium Ruthenum.
Nocturnum ex legitima necessitate hoc modo potest abbreviari, ut nimirum, prae
misso solito initio, solus Psalmus 50 recitetur, et praetermisso Psalmo « Beati Im
maculati » adjungatur Symbolum Nycaenum et reliqua quae post Symbolum sequun
tur usque ad finem, mutatis etiam tropariis juxta exigentiam festorum et rubricas
pro iisdem festis.
Matutinum vero potest inchoari, praetermissis duobus psalmis initialibus, ab exapsalmis seu a versiculis « Gloria in excelsis, etc. » et « Domine mea labia » et statim a
Psalmo 3, quem alii quinque sequuntur quibus finitis recitabitur « Deus Dominus »
cum suis versiculis ac tropariis juxta ordinem dierum et festorum, et post haec statim
ps. 50; post Psalm. « Magnificat anima mea », tum laudes seu Psalmi 148, 149 et 150,
post hos « Gloria in excelsis » integrum, post « Gloria in excelsis » oratio brevis
« Bonum est » cum tropario diei seu Sancti et sic terminatibur Matutinum.
(f. 2l5v) Horae vero omnes, quoniam constant tribus psalmis et aliis orationibus,
in singulis itaque poterunt duo Psalmi posteriores praetermitti et primus tantum in
omnibus recitari, cum reliquis quae psalmum sequuntur.
Vesperae, praemisso solito initio, poterunt continere solum Psalmum 103 et post
irinica alios quatuor, qui sequuntur, scilicet 140, 141, 129 et 116. Post Psalm. « Nunc
dimittis servum tuum » cum tropario Sancti et reliquis.
Completorium solitum parvum, sine canone, etiam in quadragesima.
Sabbato vero, quoniam nocturnum est diversum a quotidiano, in eo recitabitur
ut supra dixi Psalm. 50, reliqui vero Psalmi praetermittentur, sed statim post Psalm.
50 recitabitur Symbolum Nycaenum et reliqua.
Die vero Dominico, in nocturno, post Psalm. 50 praetermittetur canon et statim
recitabuntur troparia, quae incipiunt «Dignum est laudare te Sanctissima Trinitas »,
cum reliquis quae sequuntur.
In matutino vero diei Dominicae adjungendum est (f. 216) Evangelium, ante Psalm.
50, juxta ordinem praescriptum, sive etiam commune, quod exstat in breviario.
Per totam vero hebdomadam Paschae, usque ad dominicam in Albis inclusive,
quoniam officium est breve, recitabitur officium ut est in breviario.
Ss.mo D.no N.ro PP. Pio. VI.
Pro Joachimo Horbacki, Ord. S. Basilii Magni Ruthenorum Coadjutore Lesczi
nen.
Ex Audientia Ss.mi habita die 14 Junii 1778:

Ss.mus benigne annuit pro gratia, prout in particulari rescripto diei 20 Junii
separatiti! expedito.
S. Borgia, Secr.rius.

276.
21. VI. 1778.
Licentia transeundi ad Ritum Latinum.
APF, Udienze diN.ro Sig.re, dell’anno 1778, voi. 16, ff. 235 e 244v.

Udienza 21 giugno 1778.
В.me Pater.
Daniel Kruczkowski, Dioecesis Premysliensis Ritus Graeci Uniti, supplicat Sancti
tati Vestrae facultatem transeundi ad Ritum Latinum, et deinde Sacris Ordinibus initiari
ad Ritum Latinum possit, quam facultatem non facile se sperat obtenturum a suo loci
Ordinario.
Quam gratiam, etc...
(f. 244) Sanctissimo D.no N.ro Pio VI. Pontifici Maximo.
Pro Daniele Kruczkowski, Saeculari ritus Graeci Uniti.
Ex Audientia Ss.mi 22 Junii 1778:
Ss.mus etc. Pius VI remisit preces arbitrio R. P. D. Nuntii Ap.lici Varsaviae, cum
facultatibus necessariis et opportunis.
S. Borgia, Secr.rius.

277.
21. VI. 1778.
Indulgentia pro qualibet prima Dominica cuiusque mensis.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1778, voi. 16, ff. 237 e 243v.

Udienza 21 giugno 1778.
В.me Pater.
Praepositus Ecclesiae Parochialis loci Grodziski, Dioecesis Brestensis, sub titulo
Sancti Michaelis Archangeli, Ritus Rutheni Uniti, provolutus ad pedes Sanctitatis Ve
strae humiliter supplicat pro Indulgentia perpetua pro qualibet prima Dominica cujusvis mensis; qua de gratia, etc.
(f. 242v) Ss.mo D.no Nostro PP. Pio VI.
Ex Audentia Ss.mi 21 Junii 1778:
Pro gratia Indulgentiae plenariae in una ex primis Dominicis diebus, ab Ordinario
semel tantum designanda, in reliquis vero 7 annorum ac totidem quadragenarum, ut
latius in particulari rescripto separatim expedito.
Stephanus Borgia, Secr.rius.

278.
21. VI. 1778.
Dispensatio ab impedimento bigamiae.
APF, Udienze di N.ro Sig-re, dell’anno 1778, voi. 16, ff. 236 e 243v.

Udienza 21 giugno 1778.
В.me Pater.
Paulus Luszczewski, ex Dioecesi Wladimiriensi, Ritus Rutheni Catholici, Bigamus
interpretativus, ex quo viduam in uxorem duxit, cupiens ad Sacros Ordines promo
veri, supplicat Sanctitati Vestrae pro necessaria dispensatione.
Quam gratiam, etc.
(f. 243v) Sanctissimo D.no N.ro Papae Pio VI.
Pro Paulo Luszczewski, ex Dioecesi Wladimiriensi Ritus Rutheni Catholici.
Ex Audientia 21 Junii 1778:
Ss.mus etc. Pius VI remisit preces arbitrio Ordinarii, cum facultatibus necessariis
et opportunis.
S. Borgia, Secr.rius.

279.
22. VI. 1778.
Indulgentia pro die festo Transfigurationis Domini.
APF, Udienze di N.ro Sig.re. dell’anno 1778, voi. 16, ff. 239-240v.

Udienza 22 giugno 1778.
B.mo Padre.
La Chiesa Parrocchiale Molotowien. di Rito Greco Ruteno della Diocesi di Leopoli con tutto il maggior ossequio supplica la S.tà Vostra per l’Indulgenza Plenaria
Perpetua nel giorno della Trasfigurazione di N.ro Sig.re, festa titolare della mede
sima Chiesa Oratrice. Che etc....
Ex Audientia Ss.mi D.ni N.ri Pii PP. VI. habita per me infrascriptum S. Cong.nis
de Propag. Fide Secretarium, die 22 Junii 1777:
Ss.mus Dominus Noster omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus, qui
vere poenitentes, confessi, et Sacra Communione .refecti visitaverint Ecclesiam Parochialem Molotowien ritus Rutheni Uniti sub titulo Transfigurationis D.ni N.ri Jesu
Christi Leopolien. Dioecesis in die ejusdem Festivitatis, nempe a primis Vesperis us
que ad occasum solis diei hujusmodi (f. 239v) ibique per aliquod temporis spatium
pias ad Deum preces effuderint pro Infidelium ac Haereticorum conversione, Chri
stianorum Principum concordia, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione, Plenariam Indulgen
tiam, applicabilem quoque per modum suffragii animabus in Purgatorio detentis,
perpetuis futuris temporibus misericorditer in Domino concedit, atque impertitur.
Datum Romae, ex Aedibus S. Cong.nis de Propaganda Fide, die 23 Junii 1778.

280 .
12. VII. 1778.
Dispensiato ab impedimento ex. recepto Ordine sacro apud schismaticos.
APF, Udienze di ÌS.ro Sig.re, dell’anno 1778, voi. 16, ff. 269 e 274v.

Udienza 12 luglio 1778.
В.me Pater.
Porphyrius Skarbek Wazinski, Ord. S. Basilii M. Cong.nis Ruthenorum Protoar
chimandrita, humillimus S.tis V.rae Orator, cum profundissimo obsequio supplicat
pro facultate dispensandi cum Monacho Provinciae Lithuanae sui Ordinis, Anatolio
Komarzynski, in irregularitate, quam contraxit per susceptionem Ordinis Sacri Dia
conatus apud Schismaticos, modo vero in supradicta Provincia probationis annum
explevit et aliunde est capax aliorum Sacrorum Ordinum. Hinc Orator humillime
supplicat ut cum eo dispensare possit, atque sic, non obstante supradicto impedi
mento, ad alios Sacros Ordines promovere eum possit et valeat.
Quam gratiam, etc....
(f. 274v) Ss.mo D.no N.ro PP. Pio VI.
Pro Porphyrio Skarbek Vazinski, Ord. S. Basilii M. Cong.nis Ruthenorum Protoarchimandrita.
Ex Audientia SS.mi 12 Julii 1778;
Ss.mus etc. Pius VI benigne annuit pro gratia petitae dispensationis, contrariis
non obstantibus.
S. Borgia, Secr.rius.

281 .
13. VII. 1778.
Reductio onerum Missarum pro monasterio Leopoliensi.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1778, voi. 16, ff. 284-287v.

Udienza 13 luglio 1778.
B.me Pater.
Anthimus Ligeziewicz Ord. S. Basilii M. Ruthenorum Monasterii Leopolien. S.
Georgii Martyris Superior, humillimus S.tis V.rae Orator, cum profundissimo obse
quio exponit: Monasterium Leopolien., immediate citatum, esse adeo perpetuis Mis
sarum et aliorum officiorum obligationibus gravatum, ut stantibus his Regni cala
mitatibus et publicis impositionibus, a quibus omnes Ecclesiastici antea exempti fue
rant, nullo modo satisfacere possit et valeat. Quotquot enim sunt in Polonia, et in
separatis Provinciis ab eo Regno, in his novissimis temporibus Basilianorum fun
dationes, eae omnes adeo pauperes sunt, ut vix praefinitum numerum Monachorum
temporibus etiam bonis ex illis sustentari posse omnes sciant; nunc vero, cum non
solum gravissima onera publica super iisdem fundis et summis imposita sint, sed
etiam census ad medium reducti, qui antea integri persolvebantur, septem scilicet pro
centum, ad talem sunt redacti statum, ut quasi illis impossibile sit perpetuis ut antea

satisfacere obligationibus, et praecipue Monasterium Leopolien. S. Georgii Martyris,
pro (f. 284v) quo ad solitam clementiam S.tis V.rae recurrit Orator. Nam hoc mo
nasterium varias habet pro fundatione sui inscriptas summas, sed temporibus illis,
quando septem pro centum persolvebatur, et nulla onera publica ad aerarium publi
cum persolvenda erant; nunc vero non solum ad medium sunt reducti census, sed
etiam et hi exigui a variis non restituuntur, in Regno siquidem illa loca Montium non
sunt, adeoque summae illae apud particulares magnates collocatae, ob publicam ca
lamitatem neque recuperari possunt, neque census percipi; hinc sequitur quod Mo
nasterium illud gravissimas in variis Tribunalibus sustinet lites, magnas facit expen
sas, sine ulla spe recuperandi etiam census, ut saepenumero succedit, obligationes
vero etiam nunc ad praescriptum ex ratione census integri persolvit; hinc redditur
impotens ad sustentandos Monachos, reparanda aedificia, aliaque perferenda onera,
nisi ex benignitate S.tis V.rae infrascriptam obligationum perpetuarum reductionem
obtineat, quemadmodum a Praedecessore S.tis V.rae, fel. ree. Clementis XIV jam ob
tinuit Monasterium (f. 287) Dobromilien., per Rescriptum sub die 29 Augusti 1773,
quod in separato folio humiliatur S.ti V.rae.
Gravatum porro est supradictum Monasterium Leopolien. Missis lectis et cantatis,
officiis majoribus pro defunctis, necnon « acathistis seu officiis ad S. Nicolaum quod
singulis feriis quinties per annum decantatur ad sex tantum aut quomodo S.ti V.rae
placuerit reducatur ». In ritu enim Rutheno quotidianum officium est longissimum
et Missa longe prolixior est latina, adeoque et magis Monasterio onerosa, vel ma
xime ex eo quo perpetuarum obligationum gravamen manualem eleemosynam pro
Missis percipere nequeat. Istantissime itaque Orator S.ti V.rae supplicat pro gratia
supradicta, quia alias impossibile ut in posterum his oneribus satisfacere possit, ob
impotentiam sustentandi tot Monachos quot prius solebat sustentare, non diminutis
censibus, publicam calamitatem et publica onera. Quam gratiam, etc...
(f. 285) Decretum.
Cum Monasterium Dobromiliense Monachorum Ordinis S. Basidi magni Rutheno
rum pluribus Missarum oneribus jam inde gravatum sit, illiusque Monachi vi pia
rum fundationum ad recitationem plurium officiorum tum defunctorum tum de
B. Virgine identidem adigantur, cumque R. P. Ampliatus Krzyzanowski, praedicti Mo
nasterii superior, Ss.mo D.no N.ro Clementi PP. XIV. humillime supplicaverit, ut
praefata Missarum et Officiorum onera, aliquo pacto minuere aut reducere dignare
tur, S. Sua ad relationem mei infrascripti S. Cong.nis de Propaganda Fide Secreta
rii, re mature perpensa, praedictarum Missarum onera taliter reduxit, ut Missae lec
tae ad rationem duorum florenorum polonorum, cantatae vero pariter ad rationem
florenorum polon. sex pro rata fructuum fundorum sive penes Monasterium adhuc
existentim, sive quoquo modo alienatorum vel deperditorum, ac si in potestate ejus
dem Monasterii etiam nunc existerent, in posterum celebrentur. Quantum ad officia
magna defunctorum attinet, S.tas Sua illa reduxit, prout de Missis cantatis, dictum est.
A recitatione vero Officii B. Mariae Virginis Monachos dispensatos esse voluit in
diebus dominicis, in omnibus festivitatibus de praecepto ac in quadragesimali tem
pore, dummodo tamen Officium Achatiston in omnibus festivitatibus solemnibus
B. Mariae Virginis (f. 285v) et Moleben Sabbatis Quadragesimae non omittant.

Dutum Romae, ex aedibus dictae S. Cong.nis, die 29 Augusti 1773. Stephanus
Borgia, S. Cong.nis de Propaganda Fide Secretarius. — L. S. —
(f. 287v) S.mo D.no N.ro PP. Pio VI.
Pro Anthimo Ligeziewicz, Ord. S. Basilii M. Ruthenorum Monasterii Leopolien.
S. Georgii Superiore.
Ex Audientia SS mi 13 Julii 1778:
Ss.mus etc. reduxit Missas lectas ad rationem duorum florenorum Polonorum,
cantatas autem ad rationem florenorum sex pro rata fructuum fundorum sive penes
Monasterium adhuc exstantium, sive quocumque modo alienatorum, seu deperdito
rum. Quantum ad Officia Magna Sanctitas Sua illa reduxit prout de Missis cantatis
dictum est. A recitatione vero Acathistorum seu Officiorum ad S. Nicolaum Mona
chos dispensavit, dummodo tamen semel in una feria quinta cujuslibet mensis dic
tum Anathisticum non praetermittatur.
S. Borgia, Secr.rius

282.

2. VIII. 1778.
Indulgentia in die festo S. Nicolai.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1778, voi. 16, ff. 330 e 337v.

Udienza 2 agosto 1778.
Beatissime Pater.
Ecclesia Parochialis Zloczoviensis tituli S.ti Nicolai Ep.pi, Dioecesis Leopolien.
R. G. S. R. Ecclesiae Uniti, devota Sanc.tis Vestrae Oratrix, supplicat quamhumillime
quatenus S.tas Vestra ad augendum cultum Christifidelium erga Sanctum hunc tute
larem velit benigne concedere Indulgentiam Plenariam perpetuam, ab omnibus lucran
dam, qui diebus eidem S. Nicolao Ep.po sacratis, videlicet mense Majo una et altera
vice in Decembri occurrentibus, servaverint ea (praemissa Sacr. Confessione) quae
sunt de praescripto servanda.
Quam, etc.
(f. 337v) Sanctissimo D.no N.ro Divina Providentia PP. Pio VI.
Pro Ecclesia Zloczoviensi R. G. U. Dioecesis Leopolien.
Ex Audentia Ss.mi 2 Augusti 1778:
Pro gratia, ut in particulari rescripto separatim expedito.
S. Borgia, Secr.rius.

283.
9. Vili. 1778.
Dispensatio ab impedimento bigamiac.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell'anno 1778, voi. 16, ff. 355 e 360v.

Udienza 9 agosto 1778.
Beatissime Pater.
Nicolaus Sosnowski, R. G. S. R. Ecclesiae Uniti, ex dioecesi Leopoliensi, S.tis
V.rae devotus orator, exponit humiliter, quod ex animo cupiat statui spirituali, ac
sacris etiam Presbyteratus Ordinibus adseribi, atque initiari; sed cum hinc obstaculo
realis bigamiae arceatur, quam ex iterato per se successive matrimonio contraxit,
eapropter recurrendo ad sinum Paternae clementiae, perquam enixe Sanc.ti V.rae
supplicat, quatenus intentionis suae compos evadere valeat, intercedente nempe beni
gno ad finem hunc Dispensationis Ap.licae beneficio; ad quem effectum attestatum
quoque sui Ordinarii hic adjungit.
Quam, etc...
(f. 361) Sanctissimo D.no N.ro Div- Providentia PP. Pio VI.
Pro Nicolao Sosnowski, Dioecesis Leopolien. R. G. U.
Ex Audientia SS.mi 9 Augusti 1778:
Ss.mus etc. Pius VI remisit preces arbitrio e conscientiae Ordinarii, cum facultati
bus necessariis et opportunis, quibuscumque in contrarium minime obstantibus.
S. Borgia, Sec.rius.

284.
6. IX. 1778.
Dispensatio ab obligatione residendi penes Protoarchimandritam.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1778, voi. 16, ff. 371-372v.

Udienza 6 settembre 1778.
Eminentissime et R.me Domine.
Hiacynthus Nesterski, Ord. S. Basilii Magni Congregationis Ruthenorum Secretarius Gen.lis, humillimus Em.tiae V.rae Orator, cum profundissimo obsequio exponit,
quod ob humiditatem loci et minus salubrem aerem, non modicum damnum sani
tatis experiatur in Monasterio Torokanensi, cum vero aliunde vi constitutionum Ordinis
et legum hujus S. Cong.nis teneatur ad residentiam penes R.mum Protoarchiman
dritam in supradicto Monasterio Torokanensi, nisi dispensationem ab hac S. Cong.ne
super non residentia obtineat, humillime itaque orator, etiam ex voto R.mi Protoarchimandritae et ejus Consultorii pro supradicta dispensatione Em.tiae V.rae et huic
S. Cong.ni supplicat.
Quam gratiam, etc.

(f. 372v) E.mo et R.mo D.no S. R. E. Cardinali Castelli, S. Cong.nis de Propag.
Fide Praefecto.
Pro Hiacyntho Nesterski, Ord. S. Basilii M. Cong.nis Ruthenorum Sec.rio Gen.li
Ex Audientia Ss.mi, habita per me infrascriptum S. Cong.nis de Prop. Fide Secre
tarium, die 6 Sept. 1778:
Ss.mus remisit instantiam D. Nuntio Ap.lico Poloniae, cum facultatibus necessariis
et opportunis, audito tamen Consultorio Gen.li Ordinis.
S. Borgia, Sec.rius.

285.
15. XI. 1778.
Facultas dispensandi cum bigamis in Eparchia Luceoriensi.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell'anno 1778, voi. 16, ff. 403 e 418v.

Udienza 15 novembre 1778.

Beatissime Pater.
Cyprianus Stecki, E.pus Luceoriensis et Ostrogiensis R. G. S. E. R. Uniti, S.tis Ve
strae devotus Orator, exponit, quod cum muneri ejus incumbat, ut numerosis Ecclesiis
suarum Dioecesum Parochialibus de dignis Rectoribus provideat, et quandoque accidat
quod, ob defectum personarum ex praescripto Juris Canonici ad id officii aptarum
bigami etiam veri (ceteris aliunde qualitatibus idonei) ad Sacros Ordines aspirent,
hinc recurrendo ad S.tem Vestram d. Orator supplicat humiliter tantae necessitati
Ap.lica Auctoritate provideri; quatenus scilicet idem cum bigamis veris in numero,
qui S.ti Vestrae visum fuerit, ex Indulto S. Sedis remittere valeat, prout jam alias
his facultatibus ex benignitate S.tis V.rae exponens gaudebat.
Quam Deus....
(f. 418v) Ss.mo D.no N.ro Divina Providentia PP. Pio VI.
Pro Episcopo Luceoriensi R. G. U.
Ex Audientia Ss.mi 15 Novembris 1778:
Ss.mus petitam facultatem confirmavit pro decem bigamis suae Dioecesis.
S, Borgia, Sec.rius.

286.
10. І. 1779.
Dispensatio сит apostatis.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1779, voi. 17, ff. 2 e gv.

Udienza 10 gennaio 1779.
B.me Pater.
Josephus Morgulec, Ord. S. Basili! Magni Ruthenorum Provinciae Polonae Pro
vincialis, humillimus S.tis V.rae Orator, cum profundissimo obsequio exponit, duos
suae Provinciae Monachos Professos Sacerdotes apostatasse ad non Unitos, cum
iisdemque in Divinis communicasse; cum vero nunc ad cor reversi poenitentes in
Provinciam redierint, et veniam pro Apostasia deprecati fuissent, Orator humillime
supplicat S.ti V.rae pro facultate absolvendi eosdem seu dispensandi cum iisdem ab
irregularitate quam contraxerunt, et restituendi eosdem pristino sacerdotalis officii exer
citio.
Quam gratiam ...
(f. 9v) Ss.mo D.no N.ro Pio PP. VI.
Pro Josepho Morgulec, Ord. S. Basilii M. Ruthenorum Provinciali Provinciae
Polonae.
Ex Audientia Ss.mi 10 Januarii 1779.
Ss.mus remisit preces P. Provinciali Provinciae Polonae seu alteri ab eo dele
gando cum facultatibus necessariis et opportunis, imposita tamen Oratori gravi et
salutari poenitentia.
S. Borgia, Secr.rius.

287.
17. I. 1779.
Dispensatio ab impedimento bigamiae.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1779, voi. 17, ff. 14 e 19V.

Udienza 17 gennaio 1779.
Nazarius Dubiewicz, Ruthenus, Dioecesis Camenecensis, humillimus S.tis V.rae
Orator, cum profundissimo obsequio supplicat S.ti V.rae pro dispensatione a biga
mia quam contraxit ducendo in uxorem viduam, ut ad sacros Ordines promoveri
possit et valeat, jam enim ad beneficium curatum legitime est praesentatus.
Quam gratiam, etc...
(f. 19v) Ss.mo D.no N.ro PP. Pio VI.
Pro Notario Dubiewicz, Rutheno, Dioecesis Camenecensis.
Ex Audientia Ss.mi 17 Januarii 1779:
Ss.mus etc. Pius VI. remisit preces arbitrio Ordinarii cum facultatibus necessariis
et opportunis.
S. Borgia, Secr.rius.

288.
21. II. 1779.
Facultas consecrandi Chrisma in Cappella.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, d e ll’a n n o 1779, voi. 17. ff. 48 e 51V.

Udienza 21 febbraio 1779.
B.me Pater.
Basibus Bosiskovich, Episcopus Crisiensis Ritus Rutheni seu Graeci, humillimus
S.tis V.rae Orator, cum profundissimo obsequio exponit: quod ob varias temporum
circumstantias nondum potuerit ut decet construere ecclesiam Cathedralem ad quam
nuper est a S.te V.ra promotus, habeat tamen Oratorium seu Capellam publicam in
Residentia sua Ep.pali, decenter ornatam et commodam ad exercenda Sacra Ordinis
sui Officia, sed cum dubitet, num etiam in eodem Oratorio possit feria quinta Majori
juxta ritum suum sacrum Chrismatis oleum conficere, quae S. Functio non cum
tantis caeremoniis in ritu Graeco perficitur ac in Ritu Latino, aliunde vero non sine
gravissimo incommodo et ob provectam aetatem, et ob suae Dioecesis Parochialem,
in qua antea hanc Sacram functionem obire solebat, humillime itaque S.ti Vestrae
supplicat pro dispensatione perficiendi Sacri Chrismatis consecrationem in supradicto
Oratorio usque ad perfectam suae Cathedralis perfectionem.
Quam gratiam, etc. ...
(f. 51 v) Ss.mo D.no N.ro PP. Pio VI.
Pro Basilio Bosiskovich, Episcopo Crisiensi Ritus Rutheni.
Ex Audientia Ss.mi 21 Februarii 1779:
Ss.mus etc. Pius VI, attentis peculiaribus circumstantiis, benigne annuit pro gratia
ad quinquennium.
S. Borgia, Sec.rius.

289.
28. II. 1779.
Indulgentia plenaria in Eparchia Berestensi.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, d e ll’a n n o 1779, voi. 17, ff. 65 e 72V.

Udienza 28 febbraio 1779.
Beatissime Pater.
Ecclesia Parochialis Podbielscensis R. G. U. Dioecesis Brestensis, devota Sancti
tatis Vestrae Oratrix, recurrendo supplicat quam humillime pro benigna elargitione In
dulgentiae Plenariae in perpetuum in Festis: Praesentationis В. M. Virginis Mariae,
et Exaltationis Ss.mae Crucis, a Christifidelibus lucrandae.
Quam...
(f. 72v) Ss.mo D.no N.ro Div.na Providentia PP. Pio VI.
Pro Ecclesia Podbielsensi Dioecesis Brestensis in Polonia.

Ex Audientia Ss.mi 28 Februarii 1779:
Pro gratia, ut in particulari rescripto separatim expedito.
S. Borgia, Sec.rius.

290.
1. Vili. 1779.
Pro facultate eliciendi professionem monasticam extra domum novitiatus.
APF, Udienze di X.ro Sig.re, dell’anno 1779, v°l* 17, ff- 127 e 139V.

Udienza 1 agosto 1779.
B.me Pater.
Porhyrius Skarbek Wazinski, Ord. S. Basilii M. Cong.nis Ruthenorum Protoarchimadrita, S.tis V.rae humillimus Orator, cum profundo obsequio supplicat pro facul
tate dispensandi cum Pachomio Piotrouski, sacerdote septuaginta quatuor annorum
aetatis suae, ut Professionem Religiosam elicere possit in Monasterio Zahoroviensi,
in quo jam et annum probationis adimplevit; idque ex causa quia modo dictum
Monasterium non est ex iis quae per Constitutiones et Decreta Apostolica sunt pro
Novitiatu destinata, nimis vero vir senio confectus contristaretur, si aliter ad Profes
sionem Religiosam admitti non posset, nisi denuo annum probationis in Monasterio
destinato inchoare cogeretur.
Quam gratiam, etc. ...
Ex Audientia Ss.mi, habita die 1 Augusti 1779:
Ss.mus D.nus N.r Pius PP. VI, attentis expositis, preces benigne remisit arbitrio,
et conscientiae R. P. Proto-Archimandritae, cum facultatibus necessariis atque oppor
tunis, quibuscumque in contrarium non obstantibus.
Datum Romae, ex Aedibus Sac. Cong.nis de Prop. Fide, die 7 Augusti 1779.
Stephanus Borgia, Sec.rius.

291.
8. VIII. 1779.
Pro facultate altaris privilegiati.
APF, Udierze di N.ro Sig.re, dell’anno 1779, voi. 17, її. 146 e 157V.

Udientia 8 agosto 1779.
B.me Pater.
Lucidus Woynilowicz, Ord. S. Basilii M. Cong.nis Ruthenorum, Abbas Trocensis,
humillimus S.tis V.rae Orator, cum profundissimo obsequio supplicat pro Altari
portatili seu ut juxta Ritum Ruthenuin super antimensio celebrare valeat in domibus
privatis, ubi desunt ecclesiae publicae, vel non sine magno incommodo adiri possunt,
in privatis vero Oratoriis non obstante praecepto de non dicenda altera Missa possit
alteram celebrare. Orator enim ob varias causas suae Abbatiae et Officii consultoris

obligatur suscipere non raro longum iter per Lithuaniam et Poloniam, maxime vero
per Provincias, ubi rarae sunt catholicae ecclesiae.
Quam gratiam etc. ...
(f. 157v) Ss.mo D.no N.ro PP. Pio VI.
Pro Lucido Woynilowicz, Ord. S. Basilii M. Abbate Trocens.
Ex Audientia Ss.mi 8 Augusti 1779: Pro gratia ad quinquennium.
Steph. Borgia, Sec.rius.

292.
8. VIII. 1779.
De Missa celebranda in oratoriis privatis.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1779, voi. 17, ff. 146 e 156V.

Udienza 8 agosto 1779.
В.me Pater.
Florianus Hrebnicki, Ord. S. Basilii M. Cong.nis Ruthenorum Provinciae Lithuanae Sacerdos, humillimus S.tis V.rae Orator, cum profundissimo obsequio exponit,
quod per Lithuaniam, Russiam Albam et Poloniam, ex Superiorum dispositione,
saepe numero iter peragat, quibus locis aut nullae aut longe distantes sunt eccle
siae publicae; Orator itaque ut devotioni suae et praecepto Ecclesiae satisfacere pos
sit, humillime S.ti V.rae supplicat ut in Oratoriis privatis, non obstante prohibitione
de non dicenda secunda Missa, dicere possit secundam Missam, et in locis, ubi ea
desunt, et ecclesiae longinque sunt, possit etiam in privatis sed honestis domibus
super antimensio juxta Ritum Ruthenum Missam dicere etiam diebus festis.
Quam gratiam, etc. ...
(f. 156v) Ss.mo D.no N.ro PP. Pio VI.
Ex Audientia Ss.mi 8 Augusti 1779: Pro gratia ad quinquennium.
Steph. Borgia, Secr.rius.

293.
15. VIII. 1779.
Pro altari portatili.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1779, voi. 17, ff. 166 e 18 iv

Udienza 15 agosto 1779.
B.me Pater.
Gedeon Haiewski, Ord. S. Basilii M. Cong.nis Ruthenorum Sacerdos, humilli
mus S.tis V.rae Orator, cum profundissimo obsequio supplicat pro Altari portatili
seu pro licentia dicendi Missae sacrificium etiam in privatis domibus, super antimensium, juxta suum ritum, ubi desunt ecclesiae publicae. Orator enim ex officio
suo tenetur non гаю ad longum iter perficiendum per Provincias Poloniae et Lithuaniae, ubi sunt rarae Catholicae Ecclesiae vel etiam multum distant.

Quam gratiam, etc. ...
(f. 181 v) Ss.mo D.no N.ro P P. Pio VI.
Pro Gedeone Haiewski, Ord. S. Basilii M. Ruthenorum.
Ex Audentia Ss.mi 10 Augusti 1779: Pro gratia ad quinquennium.
Steph. Borgia, Sec.rius.

294.
15. VIII. 1779.
Indulgentia plenaria pro parochia Wolosoviensi.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1779, voi. 17, ff. 176 e 177V.

Udienza 15 agosto 1779.
Beatissime Pater.
Ecclesia Parochialis R. G. U. Wolosowiensis Dioecesis Polocensis, S.tis V.rae
devota Oratrix, recurrendo supplicat pro benigna concessione Indulgentiae Plenariae
in perpetuum pro diebus: Nativitatis В. V. Mariae, uti tituli dictae ecclesiae, et Ascen
sionis in Coelum ejusdem Deiparae, a Christifidelibus lucranda, quibus Festis magnus
fidelis populi concursus ad praefatam Ecclesiam fieri consuevit.
Quam, etc. ...
(f. 177v) Ss.mo D.no N.ro D.no Div.na Providentia PP. Pio VI.
Pro Ecclesia Parochiali;R. G. U. Wolosowiensi, Dioecesis Polocensis.
Ex Audientia Ss.mi 15 Augusti 1779: Pro gratia, ut in peculiari rescripto separatim expedito.
Steph. Borgia, Sec.rius.

295.
15. Vili. 1779.
De facultate sumendi Sacramenta in Ritu Latino, servato Graeco.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1779, voi. 17, ff. 1S4 e 192V.

Udienza 15 agosto 1779.
Beatissime Pater.
Joannes Posnawski, laicus dioecesis Helmensis, ad praesens in Dioecesi Premisliensi ad Aulam latini Domini commorans, summum animae patitur taedium, graveque spirituale damnum ex eo, quod cum Ritum Graecum Latino Unitum occulte
servet et profiteatur maneatque in tali loco et civitate, ubi sui ritus Presbyterilprope
non dantur, sed usque ultra milliare Polonicale, non absque suspicione divagationis
cujuspiam et periculo male merendi de Domino suo, quaerendi 'adeundique essent,
destitutus est modo sumendi Sacram Eucharistiam more Graecorum in fermentato.
Nam si se propalaret esse Ritus Graeci plus quam certum est ab omnibus fere sui
quasi domicilii personis communi odio, a nonnullis jurgiis, comtemptu varioque per
secutionum ac vilipensionis genere urgi ac per consequens etiam loco seu officio

suo, quod modo possidet, non absque gravi detrimento cedere privarique deberet.
Igitur non ex comtemptu aliquo ritus sui, omnino (f. 184v) enim est obediens suae
Ecclesiae, sed ob vitandum tam spirituale, quod sibi plurimi aestimat, quam tem
porale praettactum damnum, tum etiam ob alias multas non leves circumstantias, ac
rationes, provolutus ad plantas Sanctitatis Vestrae unum ex his postulat instantissime:
vel ut cum illo dispesentur, eum ad effectum ut ei liceat eligere quemcumque Sac
erdotem latinum in Confessarium sibi, Sacramque Eucharistiam quovis, etiam Pas
chali tempore, tum maxime in mortis articulo more Latinorum, scilicet in azymo
sumere, idque sine mutatione Ritus Graeci, et tamdiu donec ad Aulam sui moderni
Principalis extiterit, seu verius donec necessariam ejusmodi dispensationem etiam ad
aliam Aulam existens sibi esse viderit, aut etiam, ut ei libere quovis tempore tran
situs fiat de suo Ritu ed Latinum amplectendum. Primum nihilominus petitum, ex
quo Orator nondum est in certo vitae statu, magis desideratur suo effectu coronan
dum.
Quam gratiam ...
(f. 193v) Ss.mo D.no N.ro Papae Pio VI.
Pro Joanne Posnawski, Polono.
Ex Audientia Ss.mi, habita die 15 augusti 1779:
Ss.mus annuit pro gratia petiti transitus ex ritu Graeco ad ritum Latinum, ser
vato tamen in omnibus Latino ritu, et absque spe redeundi ulterius ad Graecum.

296.
15. VIII. 1779.
Pro dispensatione in secando gradu affinitatis.
A P F , Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1779, voi. 17, Я. 185 e 191V.

Udienza 15 agosto 1779.
Joannes dictus Naxomow et Xenia ex dioecesi Polocensi, pauperes S.tis V.rae
humillimi Oratores, qui recenter ex schismate conversi, ignorantes de impedimento
canonico, in secundo affinitatis gradu secum contraxerunt, quod postquam resciverit
loci Ordinarius, Archiepiscopus Polocensis, cohabitationem inter ipsos matrimonia
lem interdixit, ac separationem injunxit; quia vero aegre nimis id ferunt dicti Ora
tores, ut divortii sententiam subeant, hinc recurrendo ad S.tem V.ram supplicant quam
impensissime, quatenus Beatitudo Vestra, tanquam Pater misericors benigne cum ipsis
velit dispensare, atque a praemisso impedimento absolvere.
Quam etc...
(f. 191 v) Ex Audientia Ss.mi, habita die 15 Augusti 1779: Ss.mus benigne annuit,
prout in Audientiae folio separatim expedito.

297.
15. VIII. 1779.
Facultas cumulandi beneficia in bonum Unionis.
A P F , Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1779, voi. 17, fol. 187.

Udienza 15 agosto 1779.
В.me Pater.
Alexander Korzow, Presbyter saecularis R. O. U. Dioecesis Polocen., S.tis V.rae
humillimus Orator, recurrendo exponit qualiter ipse ad ecclesiam Parochialem Chominscensem, in Dioecesi Polocensi, quae nunc est sub Moschorum regimine, vacantem,
non adeo pridem ex schismate S. Romanae Ecclesiae unitam, a legitimis Patronis
praesentatus exstitit; quia vero ad eandem institui non potest obstante alio beneficio
Curato Tuchinensi, quod canonice possidet, et bonum dictae ecclesiae Chominscensis
exigit, ut ad praeservandum eam a schismatis periculo hic Orator ad praefatum in
troducatur locum, qui aliunde ob exiguitatem reddituum non sufficit ad alendum
Parochum specialem, hinc supplicat S.ti V.rae quam impensissime idem exponens
pro gratia dispensationis Aplicae, quatenus nempe et ad ecclesiam Chominscenseni
institui et Beneficium Tuchinense, benignitate S.tis V.rae, retinere insimul recurrere
valeret, ob cujus rei gratiam producit hic et attestatum Officii Polocensis, quod expo
nentis narrata adaequate comprobat.
Quam...
Ex Audientia Ss.mi, habita per me infrascriptum Sacrae Cong.nis de Propag. Fide
Secretarium, die 15 Augusti 1779:
Ss.mus D.nus N.r Pius PP. VI, attentis expositis, preces benigne remisit arbitrio
Ordinarii, cum facultatibus necessariis et opportunis, quatenus Orator, retenta Parochiali Ecclesia Tuchinensi ad alteram Chomiscensem institui possit et valeat, quibus
cumque in contrarium non obstantibus. Datum Romae, ex Aedibus dictae S. Con
gregationis die 21 Augusti 1779.

298.
22. VIII. 1779.
Facultas dispensandi cum bigamis pro Eparchia Volodimiriensi
APF, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1779, voi. 17, ff. ig 6rv.

Udienza 22 agosto 1779.
В.me Pater.
Simeon MIocki, Ep.pus Wladimiriensis et Brestensis Ruthenus, humillimus S.tis
V.rae Orator, cum profundissimo obsequio supplicat pro facultate dispensandi cum
bigamis, stantibus enim his in Regno Poloniae circumstantiis Orator premitur neces
sitate promovendi ad Ordines Sacros etiam Bigamos, aliunde dignos et capaces,
quorum numerus in praesentiarum ad duodenarium ascendit.
Quam gratiam, etc. ...
Ex Audientia Ss.mi, habita die 22 Augusti 1779:
Ss.mus D.nus N.r Pius PP. VI, attentis expositis, Oratori benigne concessit facu
ltatem dispensandi super irregularitate ob bigamiam incursam cum duodecim suis
dioecesanis Ritus Graeci Uniti sive ad Sacros Ordines promotis, sive promovendis,
et ita, ut sic dispensati ad beneficia etiam Curata promoveri possint, quatenus idonei
repedantur, ac dummodo non adsit scandalum; praefata autem (f. 196v) facultate
17 — Audientiae Sanctissimi, voi I.

parce utatur, et gratis omnino hujusmodi dispensationes concedantur, alias nullae
sint, ac prorsus irritae, super quibus ejusdem E.pi conscientia stricte oneratur.
Datum, etc..
Steph. Borgia, Sec.rius.

299.
22. Vili. 1779.
Absolutio ab irregularitate ex apostasia contracta.
APK, Udienze di N.ro Sig.re, dell’anno 1779, voi. 17, fi. 198 e 201 v .

Udienza 22 agosto 1779.
B.me Pater.
Paulus Garnazewski, Ruthenus Dioecesis Metropolitanae Kioviensis, humillimus
S.tis V.rae Orator, provolutus ad pedes S.tis V.rae humillime exponit, quod ille ex
parentibus Catholicis natus et in Religione Catholica educatus, abea apostataverit
ad non Unitos Moldavos, ubi et Ordines Sacros etiam Presbyteratus a non Unito
E.po Moldavo recepit 1778 anno. Divina tamen Misericordia tactus, redivit in Poloniam
et sese Vicario Gen.li in spiritualibus Metropolitani Russiae praesentavit, in cujus
manibus Professionem fidei juxta formam ab Urbano VIII praescriptam emisit, omnesque errores abjuravit, et sic ab eodem est absolutus ab Apostasiae censuris et excom
municatione, pro absolutione vero, seu dispensatione ab irregularitate ad quem de
jure remisit. Orator itaque humillime supplicat remitti ad modernum Administratorem
Metropoliae pro reportanda supradicta absolutione ab irregularitate, quando per lit
teras authenticas seu dimissoriales de ordinatione docuerit et non aliter.
Quam gratiam, etc...
(f. 201v) Ss.mo D.no N.ro PP. Pio VI.
Pro Paulo Garnazewski, Sacerdote Rutheno.
Ex Audientia Ss.mi D.ni N.ri Pii PP. VI, habita per me infr.tum S. Cong.nis de
Prop. Fide Secretarium, die 22 augusti 1779:
Ss.mus O.ris preces benigne remisit arbitrio loci Ordinarii, cum facultatibus neces
sariis, et opportunis quibuscumque in contrarium non obstantibus.
Datum Romae, ex Aedibus praedictae Sac Cong.nis, die 28 eiusdem mensis et anni.
Stephanus Borgia, Secr.rius.

300.
22. VIII. 1779.
Absolutio ab irregularitate ex apostasia contracta.
A PF, Udienze di N.ro Sig.re, d e ll’a n n o 1779, voi. 17, ff. 199-200V .

Udienza 22 agosto 1779.
B.me Pater.
Josephus Butanowitz, Ruthenus Dioecesis Metropolitanae Kioviensis, humillimus
S.tis V.rae Orator, provolutus ad pedes S.tis V.rae cum profundissimo obsequio

exponit, quod ille natus ex parentibus Catholicis et in Religione Catholica educatus
ab eadem descivit ad Moldavos non Unitos, ubi et sacros Ordines, etiam Prebyteratus, a non unito cum Ecclesia Romana Episcopo recepit die 16 Septembris anno
1778. Sed eodem anno, Divina Misericordia tactus, redivit in Poloniam et in mani
bus Vicarii Generalis Metropolitani Russiae Professionem Fidei, juxta formam ab Ur
bano VIII praescriptam, emisit, obedientiamque Metropolitano Russiae iuramnento
comprobavit, a quo ab Apostasia a religione, censuris et excommunicatione est ab
solutus; humillime itaque Orator supradictus S.ti V.rae supplicat pro absolutione ab
irregularitate, pro qua obtinenda remitti poterit ad modernum Administratorem,
Metropoliae, imponendo ei onere, ut doceat per litteras authenticas dimissoriales de
sui ordinatione et non aliter.
Quam, gratiam, etc. ...
(f. 200v) Ss.mo D.no N.ro PP. Pio VI.
Pro Josepho Butanowicz, Sacerdote Rutheno.
Ex Audientia Ss.mi, habita per me inf.riptum Sac. Cong.nis de Propaganda Fide
Secr.rium, die 22 Augusti 1779:
Ss.mus D.nus N.r Pius VI. Oratoris preces benigne remisit arbitrio loci Ordinarii
cum facultatibus necessariis et opportunis, quibuscumque in contrarium non obstan
tibus.
Datum Romae, ex Aedibus dictae S. Cong.nis, die 28 ejusdem mensis et anni.
Stephanus Borgia, Secr.rius.

301.
22. VIII. 1779.
Pro facultate dispensandi ab impedimento bigamiae pro Eparchia Luceoriensi.
APF, Udienze di N.ro Sig.re, d e ll’a n n o 1779, voi. 17, ff. 205 e 214V.

Udienza 22 agosto 1779.
B.me Pater.
Cyprianus Stecki, Episcopus R.G.U. Luceoriensis, devotus S.tis V.rae Orator,
exponit, qualiter ei benignitate S.tis V.rae concessum fuit, ut cum decem dioeceseos
suae bigamis ad Sacros Ordines adspirantibus hac ut praefertur facultate delegata
dispensare posset. Cum vero, Pater Sancte, dictus dispensationum numerus jam emen
sus sit, et vastae nimis suae dioeceseos ratio ferat, ut quandoque ex defectu aliorum
Bigami se offerant, qui ad suscipiendos Sacros Ordines et exercendam curam ani
marum se exhibeant, ideo recurrendo ad B.nem V.ram idem Orator supplicat humi
liter, quatenus prosequendo cum singularis gratiae favore, eamdem facultatem Sanc
titas V.ra benigne producere velit, atque huic O.ri permittere, ut cum similibus im
pedimento bigamiae verae ligatis ad praedictum effectum dispensare de Induito S.tis
V.rae valeat.
Quam, etc. ...
(f. 214v) Ss.mo D.no N.ro Divina Providentia PP. Pio VI.
Pro Episcopo R.G.U. Luceoriensi.

Ex Audentia SS.mi die 29 Augusti 1779:
Ss.mus facultatem, de qua in precibus, denuo concessit pro decem bigamis.
S. Borgia, Secr.rius.

302.
12. IX. 1779.
Indulgentia plenaria pro festo XL Martyrum in monasteriis Basilianorum.
A P F , Udienze d i N .ro Sig .re, dell’anno 1779, voi. 17 , ft. 219 e 231V.

Udienza 12 settembre 1779.
В.me Pater.
Procurator Gen.lis Ord. S. Basilii Mag. Cong.nis Ruthenorum, humillimus S.tis
V.rae Orator, cum profundissimo obsequio supplicat pro Indulgentia Plenaria per
petua in die sacra SS. Quadraginta Martyrum Sebastenorum, seu nona martii, per
universa Congregationis suae Monasteria tam Monachorum quam Monialium, quia
erga supradictos Sanctos Monachi Basiliani peculiarem fovent devotionem, ad eccle
siasque suas die horum SS. conspicuum devoti Populi habent concursum.
Quam gratiam...
(f. 23lv) Ss.mo D.no N.ro PP. Pio VI.
Pro Proc.re Qen.li Ord. S. Basilii M. Cong.nis Ruthenorum.
Ex Audientia Ss.mi die 12 Sept. 1779:
Pro gratia, ut in particulari rescripto separatim expedito.
S. Borgia, Sec.rius.

303.
19. IX. 1779.
Dispensatio ab impedimento bigamiae.
A P F , Udienze d i N .ro Sig .re, dell’anno 1779, voi. 17, ff. 240.

Udienza 19 settembre 1779.
В.me Pater.
Joannes Strzelbicki, Ruthenus Dioecesis Kioviensis, humillimus S.tis V.rae Ora
tor, cum profundissimo obsequio exponit se esse praesentatum a legitimis Patronis
ad beneficium Curatum, sed quia ei obest vitium bigamiae verae, duas enim duxit
in uxorem virgines, humillime itaque supplicat S.ti V.rae pro dispensatione a tali
bigamia.
Quam gratiam, etc. ...
Ex Audientia Ss.mi, habita per me infr.ptuin Sac. Cong.nis de Propaganda Fide
Secretarium, die 19 Sept.:
Ss.mus D.nus N.r Pius div. provid; PP. VI benigne remisit O.ris preces arbitrio
Ordinarii, cum facultatibus necessariis, quibuscumque in contrarium non obstantibus.
Datum, etc....
S. Borgia, Sec.rius.

304.
19. IX. 1779.
Facultas ascendendi Ordines sacros non obstante professione monastica in classi laicali.
A P F , Udienze d i N .ro Sig .re, dell’anno 1779, voi. 17, ff. 241.

Udienza 19 settembre 1779.
В.me Pater.
Theodosius Rostocki, Ord. S. Basilii M. Cong.nis Ruthenorum Provinciae Lituanae Provincialis, humillimus S.tis V.rae Orator, cum profundissimo obsequio sup
plicat pro facultate dispensandi cum duobus suis Monachis Professis, ut non obstante,
quod juxta constitutiones Ordinis elicuerint Professionem laicalem cum voto non
ambiendi Ordines Sacros, ad eosdem proomveri possint, quorum sunt capaces; nota
bilem siquidem in Theologia Morali progressum fecerunt, quorum nomina sunt se
quentia: Methodius Pukszta et Joachim Pietuch, uterque Ordinis Basiliani et Provin
ciae Lituanae.
Quam gratiam ...
Ex Audientia Ss.mi, habita per me infr.ptum Sac. Cong.nis de Propaganda Fide
Secretarium, die 19 Septembris 1779:
Ss.mus D.nus N.r Pius PP. VI. benigne annuit pro petita facultate, (f. 24lv) qui
buscumque in contrarium non obstantibus.
Datum Romae, ex aedibus praed.ae S. Cong.nis die 25 sept. 1779.
S. Borgia, Sec.rius.

305.
22. IX. 1779.
Indulgentia plenaria pro ecclesia Kosporiensi.
A P F , Udienze d i N .ro S ig .re , dell’anno 1779, voi. 17, ff. 220 e 230V.

Udienza 22 settembre 1779.
В.me Pater.
Ecclesia Parochialis R. Q. U. loci Kosporiensis dicti, Dioecesis vero Halicien.
unitae Leopoliensi, sub titulo SS. Trinitatis existens, devota S.tis V.rae Oratrix, sup
plicat pro benigna concessione Indulgentiae Plenariae in perpetuum valiturae die
Immaculatae В. M. V. Conceptionis, a Christifidelibus lucrandae, qua festivitate
magnus Populi concursus ad praefatum locum confluere solet.
Et Deus...
(f. 230v) Ss.mo D.no N.ro Divina Providentia PP. Pio VI.
Pro Ecclesia Parochiali R. G. U. Kosporiensi.
Ex Audientia Ss.mi 22 Sept. 1779:
Pro gratia, ut in particulari rescripto, separatim expedito.
Steph. Borgia, Sec.rius.

306.
22. IX. 1779.
Indulgentia plenaria pro ecclesia in Czernavka.
A P F , Udienze d i N .ro Sig .re, dell’anno 1779, voi. 17, ff. 221 e 229v.

Udienza 22 settembre 1779.
В.me Pater.
Parochus Ruthenus Ecclesiae Parochialis loci Czernawka, Dioecesis Metropolit.
Kioviensis, tituli S. Demetrii Martyris, humillimus S.tis V.rae Orator, cum profundis
simo obsequio supplicat pro Indulgentia plenaria perpetua ad suam ecclesiam pro
festo S. Demetrii Martyris, quod a Ruthenis vigesima sexta Octobris celebratur et pro
alia die a loci Ordinario designanda.
Quam gratiam...
(f. 22v) Ss.mo D.no N.ro PP. Pio VI.
Pro Parocho Rutheno Loci Czernawka, Dioecesis Kioviensis.
Ex Audientia Ss.mi 22 Sept. 1779:
Pro gratia, ut in particulari rescripto separatim expedito.
S. Borgia, Secr.rius.

307.
22. IX. 1779.
Indulgentia plenaria pro ecclesìa in Rostoczc.
A P F , Udienze d i N .ro S ig .re , dell’anno 1779, voi. 17, ff. 223 e 227V.

Udienza 22 Settembre 1779.
В.me Pater.
Ecclesia Parochialis R. G. U. Rostociensis, Dioecesis Haliciensis, sub invocatione
S. Michaelis Archangeli existens, devota S.tis V.rae Oratrix, supplicat concedi benigne
Indulgentiam Plenariam in perpetuum a Christifidelibus festo Translationis Corporis
S. Nicolai Episcopi (celebri in Ritu Rutheno) lucrandam.
Quod Deus, etc. ...
(f. 22v) Ss.mo D.no N.ro Divina Providentia PP. Pio VI.
Pro Ecclesia Parochiali R. G. U. Rostocensi.
Ex Audientia Ss.mi 22 Sept. 1779:
Pro gratia, ut in particulari rescripto, separatim expedito.
S. Borgia, Sec.rius

308.
21. XI. 1779.
Absolutio ab irregularitate ex defectu aetatis proveniente.
A P F , Udienze d i N .ro S ig .re, d ell’alm o 1779, voi. 17, ff. 287rv.

Udienza 21 novembre 1779.
В.me Pater.
Stephanus Kolodkievicz, ex Dioecesi R. O. U. Chelmen., devotus S.tis V.rae Ora
tor, exponit: qualiter ipse adspirando militiae ecclesiasticae adscribi, post completa
in Seminario Dioecesano Chelmensi studia ad Sacros Ordines promoveri, et Beneficio
Curato in praedicta Dioecesi promoveri curavit, fultus testimonio hominum suorum
natalium memorum, de legitima et a SS. Canonibus praescripta ad praedictum effectum
aetate adseverantium, cum aliunde documentum libri matrices invenire non potuit,
neque a parentibus edoceri de reali annorum suorum numero. Quia vero idem Or. mox
ac Officio Ordinarii innotuit illum sacris fuisse initiatum, dum vix 22 annos ageret, ex
Decreto hujusce Officii pro suspenso et ab exercitio dictorum Ordinum pro irregulari
declaratus exsistit, necnon Beneficio, ad quod se installari curavit privatus remansit,
hinc recurrendo ad sinum paternum S.tis V.rae supplicans implorat quam humillime,
quatenus de speciali gratia Beatitudinis V.rae a taliter incursis censuris liberari, nec
non Apostolica dispensatione super praedicto aetatis defectu benigniter muniri possit,
ad effectum retinendi obtentum a se d.m Beneficium, in eoque sacra munia valide
et licite obeundi.
Et Deus...
Ex Audientia Ss.mi, habita per me infi.tum Sac. Cong.nis de Propaganda Fide Se
cretarium, die 21 Novembris 1779:
Ss.mus D.nus N.r Pius PP. VI preces benigne remisit arbitrio loci Ordinarii, cum
facultatibus necessariis atque opportunis, absolvendi O.rem ab omni irregularitate et
suspensione, ut supra, contracta; necnon ipsum rehabilitandi ad exercitium Beneficii
Curati, non obstante defectu aetatis, aliisque in contrarium quibuscumque.
Datum Romae, ex Aedibus praefatae Sac. Cong.nis, die 27 praedicti mensis et
anni.
S. Borgia, Secr.ius.

309.
21. XI. 1779.
Altare privilegiatum in ecclesia Jaroslaviensi.
A P F , Udienze d i N .ro Sig .re, dell’anno 1779, voi. 17, fi. 284 e 292V

Udienza 21 novembre 1779.
В.me Pater.
Rector Ecclesiae Ruthenae parochialis et Collegiatae Transfigurationis D.ni Civi
tatis Jaroslavien., Dioecesis Premislien., humillimus S.tis V.rae O.r, cum profundis
simo obsequio supplicat pro altari privilegiato in perpetuum В. Mariae Virginis
Thaumaturgae in mododicta ecclesia exsistente; gratia enim quam a Praedecessore
S.tis V.rae Orator obtinuit ad decennium jam desinit.
Quam gratiam, etc. ...
(f. 292) Ss.mo D.no N.ro PP. Pio VI.
Pro Rectore Ecclesiae Jaroslavien., Dioecesis Premisliensis, Rutheno.

Ex Audientia Ss.mi 21 Novembris 1779:
Pro gratia, ut in peculiari rescripto separatim expedito.
S. Borgia, Sec.rius

310.
26. XI. 1779.
Dispensatio ab impedimento bigamiae.
A P F , Udienze d i N .ro Sig .re, dell’anno 1779, voi. i j , £f. 286.

Udienza 26 novembre 1779В.me Pater.
Constantinus Kamocki, R. O. U. ex Dioecesi Metropolit. Kioviensi, devotus S.tis
V.rae O.f, reccurrendo exponit, qualiter ipse pia intentione ad Sacros Ordines pro
moveri adspirat verum ad matrimonium contrahendo viduae se junxit, propter quod
impedimento bigamiae intepretativae se innodavit; hinc supplicat S.ti V.rae quam im 
pensissime, quatenus B.do V.ra ab hoc impedimento O.rem benigne liberare digne
tur, ad effectum assequendi sacros Presbyteratus Ordines.
Et Deus, etc. ...
Ex Audientia Ss.mi, habita per me infrascriptum Sac. Cong.nis de Propaganda
Fide Secretarium, die 21 Novembris 1779:
Ss.mus D.nus N.r Pius PP. VI, O.ris preces benigne remisit arbitrio loci Ordi
narii, cum facultatibus necessariis atque opportunis, quibuscumque in contrarium
non obstantibus.
Datum Romae, ex Aedibus praef. Sac. Cong.nis, die 29 praedicti mensis et anni
S. Borgia, Sec.rius.

311.
28. XI. 1779.
Reductio Missarum in favorem monasterii Lubicensis exstruendi.
A P F , U dien ze d i N .r o S ig .r e , dell’anno 1779, voi. 17, ff. 3 io rv .

Udienza 28 novembre 1779.
В.me Pater.
Josaphat Ochocki, Ordinis S. Basilii M. Cong.nis Ruthenorum Provinciae Polonae Monasterii Lubicensis, ad Moschos et Moldavos in Ukraina situati, publicas
quoque scholas habentis, quibus maxime propagatur Sacra Unio, Rector, humilli
mus S.tis V.rae Orator, cum profundissimo obsequio exponit, Monasterium supradictum Lubicense inchoasse ex necessitate fabricam, quam ob depauperationem
variis accidentibus etiam contributionibus publicis minime prosequi valet, humillime
itaque Orator supplicat S.ti V.rae pro gratia, ut durante hujusmodi fabrica stipendium
pro Missis manualibus adventitiis reducere possit ad duos florenos polonos pro
una Missa; solitum siquidem pro Missa stipendium in Polonia est unus florenus
polonus, aequivalens duodecem obulis romanis.
Quam gratiam, etc. ...

Ex Audientia Ss.mi, habita per me infr.tum Sac. Cong.nis de Propaganda Fide
Secretarium, die 28 Novembris 1779:
(f. 310v) SS.mus D.nus N.r Pius PP. VI, attentis peculiaribus circumstantiis, be
nigne indulsit, ut Orator, durante praefatarum aedium constructione, eleemosynam
duorum florenorum Poloniae pro qualibet ex Missis privatis adventitiis accipere pos
sit, et valeat, contrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Romae, ex aedibus ejusdem Sac. Cong.nis die 1 Decembris 1779.
Stephanus Borgia, Sec.rius.

312.
28. XI. 1779.
Reductio Missarum in Monasterio Lubicensi.
A P F , Udienze d i N .ro Sig .re, dell’anno 1779, voi. 17, ff. 3 i i r v .

Udienza 28 novembre 1779.
В.me Pater.
Josaphat Ochocki, Ord. S. Basidi M. Ruthenorum Cong.nis Provinciae Polonae
Monasterii Lubicensis in Ukraina ad Moschos et Moldavos situati ac publicas scho
las habentis Rector, humillimus S.ti V.rae Orator, cum profundissimo obsequio expo
nit, mododictum Monasterium ob penuriam Sacerdotum aliasque calamitates quibus
premitur, sexcentas missas pro manuali solita eleemosyna non dixisse neque posse
dicere impraesentiarum; humillime itaque Orator supplicat S.ti V.rae pro reductione
seu absolutione a supradictis Missis, quibus aliter satisfacere nequit, ob maximam
his calamitosis temporibus indigentiam, alioquin succumberet cum evidentissimo S.ae
Unionis dammo in Ukraina.
Quam gratiam, etc. ...
Ex Audientia Ss.mi, habita per me infr.ptum Sac. Cong.nis de Propaganda Fide
Secretarium, die 28 Novembris 1779: (f. 31 lv) Ss.mus D.nus N.r Pius PP. VI, attentis
expositis, benigne absolvit, ac dispensavit a celebratione praefati oneris 600 Missarum,
cum obligatione celebrandi pro unica vice Missam unam, quibuscumque in contra
rium non obstantibus.
Datum Romae, ax aedibus ejusdem Sac. Con.gnis de Prop. Fide, die 1 Decem
bris 1779.
Stephanus Borgia, Sec.rius.

313.
28. XI. 1779.
Absolutio ab impedimento consanguineitatis
A P F , Udienze d i N .ro Sig .re, dell’anno 1 7 7 9 , voi. I 7 , ff. 312 e 320V.

Udienza 28 novembre 1779.
B.me Pater.
Thedorus dictus Okrymensev et Anastasia R.G.U. ex diocesi Kioviensi, pauperes
S.tis V.rae humillimi Oratores, exponunt, quod cum praedictus vir primo voto in uxo

rem habuerit Methaniam, quae attingebat Anastasiam in secundo affinitatis gradu
lineae directae, illa tandem absque ulla prole mortua, duxit in vitae sociam Anasthasiam, ignorando de impedimento canonico intercedente ex praedicta inter mulieres
consanguineitate, ex qua postrema et prolem suscepit. Quare comperto tali impedimen
to recurrunt ad S.tem V.ram O.res et quam impensissime supplicant, ut cum ipsis
Beatitudo V.ra de gratia speciali in forma miserabilium (cujus paupertatis adducunt
hic attestatum) clementer in praedictis dispensare velit, ad effectum manendi in sic
contacto matrimonio licite et valide, necnon legitimandi prolem ab Oratoribus su
sceptam.
Et Deus...
(f. 319v) Ex Audentia Ss.mi, die 28 Nov.bris 1779:
Ss.mus concessit facultalem dispensandi infrascriptos O.res R.P.D. Administratori
Dioecesis Kioviensis.
S. Borgia, Secr.rius.

314.
12. XII. 1779.
Absolutio ab impedimento bigamiae interpreiativae.
A P F , Udienze d i N .ro Sig .re, dell’anno 1779, voi. 17, ff. 324 e 33 iv .

Udienza 12 dicembre 1779.
Eminentissimi Patres.
Basilius Birukowicz, ex Archidioecesi Metropolitana Kioviensi, recenter ex Disu
nione ad Unionem S.m conversus, aspiransque ad statum spiritualem, humillime implo
rat clementiae Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, quatenus Sancta Sedes cum
ipso dispensare dignetur super bigamia interpretativa, ex quo viduam in uxorem duxit.
Instat humiliter pro eo etiam Episcopus Pinscensis, qua Administrator Metropoliae Kioviensis et totius Russiae.
Pro qua gratia Deus...
(f. 33 lv) Sacrae Congregationi de Propaganda Fide.
Pro Basilio Birukowicz, ex Archidioecesi Metropolitana Kioviensi.
Ex Audientia Ss.mi 12 Decembris 1779:
Ss.mus etc. remisit preces arbitrio R.P.D. Administratoris Metropol. Kioviensis,
cum facultatibus necessariis et opportunis.
S. Borgia, Secr.rius.

315.
24. XII. 1779.
Facultas divendendi utensilia et res mobiles ad exaedificandam ecclesiam in Dorohotiv.
A P F , Udienze d i N .ro Sig .re, dell’anno 1779, voi. 17, fi. 335 e 336V.

Udienza 24 dicembre 1779.
B.me Pater.
Parochus Rhutenus Ecclesiae Dorohotistensis, Dioecesis Wladimiriensis, humilli
mus S.tis Vestrae Orator, cum profundissimo obsequio exponit, se incepisse aedi
ficare ecclesiam aliasque aedes sacras, quae ad ruinam propendebant, quae fabrica cum
calamitosissimis his temporibus aliter continuari nequeat, nisi accedat beneplacitum
S.tis V.rae et hujus S.tae Sedis, ad devendenda utensilia superflua, quaeque nulli jam
sunt usui, multum tamen inceptae prodesse poterunt fabricae, pro quo beneficio re
portando, si S.ti V.rae placuerit, Orator remitti desiderat ad suum loci Ordinarium,
cum facultatibus necessariis et opportunis.
Quam gratiam, etc....
(f. 336v) Ss.mo D.no N.ro Pio PP. VI.
Pro Parocho Rutheno Ecclesiae Dorohotistensis, Dioecesis Wladimiriensis.
Ex Audientia Ss.mi, habita per me infr.ptum Sac. Congregationis de Propaganda
Fide Secretarium, die 24 Decembris 1779:
Ss.mus D.nus N.r Pius PP. VI preces benigne remisit arbitrio R.P.D. Archie.pi Chalcedonensis, Nuntii Apostolici in Polonia, cum facultatibus necessariis et opportunis.
Datum Romae, ex Aedibus ejusdem Sac. Cong.nis, die 24 Decembris 1779.
Stephanus Borgia, Sec.rius.
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141.
MILLORADICH Simeon, OSBM 88.
MINSCENSIS Archimandria, OSBM 87.
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MONSTER, op. 7. 8 . 21. 30. 56.
MONTE SANTO 86.
MORGULEC Josephus, OSBM 201n. 241.
251.
MOSCHI 257. 264. 265.
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MOSZCZANENSIS parochus 136.
MSZANECKI Innocentius OSBM 207.
MUDROVICZ Joannes, sac. 109.
MUKACEVO (Monkatz, Munkach, Munkaz) 79. 89. 98. - Dioec. 79n. 89. 98. - Ep.
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132-134. 136. 142. 145. 146. 171. 176n. 179-181. 194. 195. 198. 207. 210. 214. 215. 221.
225. 230. (Varsaviensis). 233. 240. 241. 244.
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OTTOMANI 146.
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PLOSCO 12. 235. - Ep. 12. 17. 32. 63. 67.
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POCZAJOV, pag. - Imago BVM. 169. 170.
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PODKAMENECENSIS parochia 216.

PODLACHIA, Palatinus 224.
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POLKOTICZI, praed. 137.
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- Rex 6-20. 25. 27-34. 3641. 43. 44. 4649.
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gis 13. 36. 38. 51. 57. - Coronatio 7. 11.
- Electio 7. 8 . 10. 11. 16. 17. 19. 22-25.
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PROVINCIA v. Basiliani.
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239. 252. 253. 254.
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SPAS ad Sambor, Monasterium S. Sal
vatoris ad Montes 100. 125. 126.
SPINOLA, Card. Julius 79.
SPINOLA Nicolaus, Secret. Principum
81. 83.
STADNICKI Michael, Coad. Ep. Luceor.
220n.
STANKIEWICZ Lucas, sac. 185. 186.
STEBNOVSKYJ Caesarius, OSBM 113n.
124.
STECKI Cyprianus, Ep. Luceor. 220. 226.
233. 250. 259.
STETKIEWICZ Leo, parochus 232.
STOLA, Nuntius 6.
STRAOSCHI Epistofaro, OSBM 86.
STRAWINSKI 137.
STRIENIEWICZOWNA Theophila 226.
STRIGONIA, op. 79. - AEp. 79.
STRZELBICKI Joannes 260.
SUBSIDIUM Congr. Prop. F. 87. 90. 105.
SULZINSKI Lucas, OSBM 219.
SUPRASL, Abbatia 213. 215. - Abbas 156.
161. 182. 239.
SUSZA Jacobus, Ep. Chelmen. 87n.
SUTKOVECENSIS eccl. par. 218.
SVEDESI (Svetesi, Svezzesi) 17. 18. 23.
39. 44. 45. 46. 56. - Rex 11. 12. 40.
SVIDNICENSIS Ep. 84.
SVIDNIK (Suidniz, Sittiniza) 84.
SVIDNICKI Andreas 176.
SWIDENSKI Benedictus 197.
SWIETAWODA, loc. 231.
SWISTELNICKI Andreas 171. 172.
SYMPHORIANUS, Ord. S. Francisci Observ. 139.
SYNODUS Florentina (Concilium) 48. Zamostiana (1720) 91n. 131.
SZCZERBINOWICZ Joannes, sac. 162.
SZELESTOWICZ Joannes 211.
SZELISTE, pag. 155.
SZEPTYCKYJ Athanasius, Ep. Leopol.,
Metropolita 103. 104. 119. 210.
SZEPTYCKYJ Athanasius, Ep. Premislien. 163. 180. 210.

SZEPTYCKYJ Leo, Ep. Leopol. 117. 118.
119. 121. 140. 149n. 150. 169. 190. - Metro
polita 235n.
SZUBOWICZ Adrianus, OSBM 203.
SZUMLANSKI Cyrillus, OSBM. 97.
SZUMLANSKYJ Josephus, Ep. Leopol. 92n.
94. 95n. 97.
SZUMLANSKI Onuphrius, Ep. Premislien. 125. 126.
SZUMOWSKI Stanislaus 229.
TAMAREF Maximus 167.
TARTARI 12. 17. 36. 39. 42. 46.
TEGAEANUS Ep. 209n.
TENCZYN, civ. 224.
TERASPOL, loc. 156. 162.
TERLECKYJ Antonius, Ep. Premisi. 80n.
TETERA Paulus 44 (Tatera). 51. 52. 54.
THEATINI 105.
THEODOSIENSIS AEp. 134.
THEODOSIUS Graecus, legatus Cosacorum 6. 9. 12. 14. 35 . 42. 44.
THOMA, P. 35.
THOMAS a Jesu, Carmelitanus 69.
THOMICZ Michael, sac. 110.
TINE, dioec. 105.
TITULUS ecclesiarum: S. Demetrii 215.
262. - S. Michaelis Archang. 244. 262. S. Nicolai 248. - Protectionis BVM 238.
- Trasfigurationis 263. SS. T rinitatis 147.
201. 261.
TOPILSCENSIS eccl. par. 231.
TORBANOWICZ Josephus 150. 151.
TORCHICH Paulus, OSBM 84.
TOROKAN, m onasterium OSBM 112. 135.
241n. 249.
TORRES, Msr. 21.
TORRES Cosma, Nunt. Pol. 68.
TORRES Joannes, Nunt. Pol. 74.
TOSTO, script. 23. 24 (Tosco).
TRACTATUS Polonorum cum Cosacis 12.
48. 54. - cum Moscovitis 12. 38. 47.
TRANSIVANIA 96. 106. 151. 152. 159. 213.
- Basiliani 147. 148. 152. 153. 155. 159.
- Episcopi (graeci, romeni) 130. 148. 152.
155n. 163. 164. 165.
TRANSITUS ad Ritum lat. 7. 10. 15. 27.
57.
58. 83. 104. 105. 108. 120. 121. 139.
150. 151. 153.'l54. 164. 171. 176. 177. 181.
206. 212. 216. 219. 220. 222. 244. 256. ad Ritum ruthenum 108. 243.
TREMBICKI Josephus, Ord. Praed. 80.
TRINITARII del Riscatto (Ordo SS. Tri
nitatis) 105.
TRIPOLIZE, m onasterium S. Joannis
Bapt. 157.
TROKY, Abbatia OSBM 253. 254.
TRZEBICKI Andreas, Ep. Cracov. 38n.
63n.
TUCHINENSIS curatus 257.

TURCAE 13. 42. 57. 74. 88. 96. 146. 148.
TUROV, Ep. un. 142.
TURZYST, civ. 224.
TYPOGRAPHIA 38. 115.
TYRUS 58.

UKRAINA (Ucraina) 5n. 13. 50. 56. 61.
143. 174. 183. 195. 196. 203. 230. 264. 265.
UNGHERIA (Hungaria) 17. 79. 89. 96.
98. 113. 136. - Cf. Transilvania.
UNIO Berestensis 5-15. 19-22. 26-31. 35. 37.
39. 41. 4346. 48. 50-54. 56-62. 64. 66. 68-71.
74. 75. 77-79. 81. 88. 91. 92. 95. 99. 100.
102. 103. 116. 129. 148. 151. 155. 183. 264.
265. 266. '
UNIO Moscovitorum 80.
UNITI 6. 7. 9-15. 20. 21. 26-28. 36. 42. 4446.
48-53 55. 57. 60. 61. 64. 65. 66. 68. 74. 78.
102. 107. 123. 170. - Bona 7. 10. 12. 14.
20. 21. 27. 31. 36. 37. 4146. 49-55. 57.
59. 61-65. 74. 78. - v. Congressus. - coe
libatus 130. - ecclesiae 7. 13. 37. 51. 68.
74. 184. - fundationes 6. 7. 9. 12. 15. 27.
131. 132.
UNlOV, Abbas OSBM 183.

URBANUS V ili, Papa 104. 105. 108. 125.
148. 181. 258. 259.
URSINUS, Card. Virginius 84.
USOWICZ Petrus, sac. 176.
VALACHI 147. 148. - schismatici 84.
VALACHIA 42.
VALENTI, Card. Silvius 123.
VARMIA, op. 14. - Ep. 14. 42. 63n.
VARSAVIA, op. 60. 61. 111. 143. 145. 210.
VATICANUM 169.
VENETIA, op. 79.
VENICH (Vinich) 88. 90. v. Vynnyckyj In.
VESPERAE 243.
VICECANCELLARIUS Rep. Pol. 36. 50. 51.
57. 115.
VICECOMES, Card. 176. - v. Visconti.
VIDONI, Card. Petrus 84. 85.
VIENNA, op. 96. 189.
VILLAGHI Stephanus 107.
VILNO, op. 12. 57. 81. - Archimandria
OSBM. 87. - Ep. lat. 12. 13. 15. 16. 18.
36. 42. 47. - Palatinus 46. 47. - Semi
narium (Collegium) Pont. 192. 193. 194.
230.
VISCONTI, Card. Antonius Eugenius
176n.
VITEBSK, op. 82n. 138.
VIZZANIUS, Adsessor S. Offici 8. 55.
VLADIMIRIA, op, 48. 84. 237. 239. (Wlodzimierz, Wladimiria). Administrator 156.
161. 239. - Coadiutoria 142.143.156.182.239.
- Dioec. 48. 92. 93. 136. 141. 146. 176. 182.
224. 234. 239. 245. 267. - Ep. un. 84. 85. 91n.
92. 93. lOln. 116. 131. 136. 137. 176. 191. 224.
234. 239. 240. 245. 257. 267.

VLADISLAUS Jagello, Rex Pol. 36. 39.
VLADISLAUS III, Rex Pol. 48. 77.
VLADISLAUS IV, Rex, Pol. 7. 19n. 21.
27. 29. 30. 40. 48. 49. 53. 58.
VLADISLAVIA, op. 12. 57. - Ep. lat. 12.
15. 17. 18. 32. 63. 67.
VOLCANCKYJ Josephus, Ep. schism.
Mohilov. 107n.
VOLCZYN, loc. 131. 132.
VOLINIA, prov. 43. 166n. 189. 190. 239. Castellanus 43. 57. 60. 61.
VOLOSYNOVSKYJ Josephus, Ep. Mu
ta e . 79n.
VYHOVSKYJ Joannes (Wiuschi, Vioschi,
Wioviski), dux Casocorum 6. 9. 10. 12.
14.
29. 35. 43. 45. 50. 51. 56. 58. 62. 63.
VYNNYCKYJ Antonius, Ep. Premisi, schi
sm. 87n. 90. 99.
VYNNYCKYJ Innocentius, Ep. Premisi.
88n. 91.
WADYNSKI Sozont, OSBM 217. 218.
WASZINSKI Constantinus 187.
WATUSKI Basilius 164.
WAZINSKI Porphyrius Skarbek, OSBM
158. 179. 186. 192. 207. 221. 224. 225. 232.
246. 253.
WELICKA Helena 177.
WIDZINSKI M artinianus, OSBM 242.
WIERZLICKI Joannes 199.
WIETRZYNSKYJ Maximilianus, OSBM
102 (Vietzinski, Vitzinski). 103.
WINNICKI Georgius, Ep. Premisi un. 98.
99 (Vinnischi). 100. 101.
WISOCKI Josaphat, OSBM 186.
WITUSZYNSKI Filemon, OSBM 149.
WOJNAR M„ OSBM, scriptor 241n.
WOLK Firmianus, OSBM 102 (Wolok).
WOLODKOWICZ Felicianus Philippus, Ep.

Chelm. 124. - AEp Kiov., Metrop. 140.
141. 142. 146. 191. 222.
WOLODZKO Ignatius, OSBM 167. 207.
208.
WOLLOWICZ Antonius, Ep. Luceor, lat.
136n.
WOLOSOWIENSIS eccl. paroch. 255.
WOLSOWICZ Gaudentius, OSBM 213.
214. 215.
WOYNILOWICZ Lucidus, OSBM 253. 254.
WYDZGA Joannes, Ep. Luceor. 63n.
WYSICKIEWSKI Basilius, alumn. 192.
XENOFF S. J. 57. 60. 61 (Zenoff).
XIBOSLICHI, m onasterium 88.
ZAGABRIA (Zagreb), op. 84. 89.
ZAHOROW, m onasterium OSBM 253.
ZALATHNA, loc. 152.
ZALENSKI Leo Slubicz, Ep. Vladimir.
92. 93. 101.
ZALIZNIAK 173n.
ZALOVIENSIS parochus 215.
ZALOSCENSIS decanatus 216.
ZAMOSCENSIS Synodus 91n. 131.
ZANIEWICZ Basilius 205. 206.
ZARUDYNIECENSIS eccl. 180.
ZASSI Filoteo, OSBM 93. 94.
ZAWADZKI Silvester, OSBM 185.
ZBOROV, civ. 12.
ZLOCZOW, civ., eccl. 248.
2ABOKRYCKYJ Dionysius, Ep. Luceor,
un. 92n. lOln.
ZOCHOVSKYJ Cyprianus, 82 (Zocowieski).
ZOVKVA (ZOLKIEW) op. 186.
ZYDYCYN, Abbatia 167. 207. 208.
ZYRAWKA, pag. 140.
ZYRAWSKYJ Patricius, OSBM 104n.
2YR.OVICE, m onasterium OSBM 86n.

ELENCHI PONTIFICUM, REGUM, NUNTIORUM, METROPOLITARUM,
EPISCOPORUM, ETC. (1650-1780)

1.

Josephus Maria Castelli

Pontifices Romani

1763-1780

4. Secretarii S. Congr. de Prop. Fide

v. pag. 3

Dionysius Massari
1649-1657
Marius Alberici
1658-1664
Antonius Manfroni (Pros.)
1664-1666
Joannes de Torres
1645-1652
Hieronymus Casanate
1666-1668
1652-1660
Petrus Vidoni
Federicus Ubaldi Baldeschi
1668-1673
Antonius Pignatelli
1660-1667
Franciscus Ravizza
1673-1675
1668-1670
Galeazzo Marescotti
Urbanus Cerri
1675-1679
16701671 Eduardus Cybo
Franciscus Nerli
1680-1695
1671- 1673
Angelus M aria Ranuzzi
Carolus Aug. Fabroni
1695-1707
1673-1675
Franciscus Bonvisio
Silvius de Cavalieri
1707-1717
1675.1680
Franciscus Martellio
Aloysius Carafa
1717-1724
Opitius Pallavicini
1680-1688
Bartholomaeus Ruspoli
1724.1730
16881689 Nicolaus Fortiguerra
Jacobus Cantelmi
1730-1735
16891690 Philippus Maria Monti
Franciscus Bonesana
1735-1743
Andreas Santacroce
1690-1696
Nicolaus Lercari
1744-1757
1696-1700
Joannes В. Davia
Nicolaus Antonelli
1757-1759
1700-1703
Franciscus Pignatelli
Marius Marefoschi
1759-1770
1703-1705
Horatius Philip. Spada
Stephanus Borgia
1770-1789
1705-1707
Julius Piazza
1707-1712
Nicolaus Spinola
1712
Benedictus Odescalchi
5. Metropolitae Kiovienses catholici
Hieronymus Grimaldi
1712-1720
1641-1655
17201721 Sielava Antonius
Hieronymus Archinto
Vacat
1655-1665
1721-1728
Vincentius Santini
Kolenda Gabriel
1665-1674
1728-1738
Camillus Merlino
Zochovskyj Cyprianus
1674-1693
1738-1746
Fabritius Sorbelloni
Zalenskyj Leo Slubic
1694-1708
1746-1754
Albericus Archinto
Vynnyckyj Georgius
1708-1713
1754-1760
Nicolaus Serra
KiSka Leo
1714-1729
Antonius Eugenius Visconti
1760-1766
Szeptyckyj Athanasius
1729-1746
1766-1772
Angelus Maria Durini
Hrebnyckyj Frorianus
1748-1762
1772-1775
Josephus Garampi
Wolodkovyc Philippus
1762-1778
Joannes Andreas Archetti
1775-1784
Szeptyckyj Leo
1778-1779
Smogorzevskyj Jason
1780-1788
3. Praefecti S. Cong. de Prop. Fide
2. Nuntii Apostolici Varsavienses

Antonius Barberini (iun.)
Antonius Barberini (sen.)
Palutius Altieri
Carolus Barberini
Josephus Sacripante
Vincentius Petra
Silvius Valenti-Gonzaga
Josephus Spinelli

1631-1671
1632-1646
1671-1698
1698-1704
1704-1727
1727-1747
1747-1756
1756-1763

6. Metropolitae Kiovienses non uniti
Sylvester Kossiv
Dionysius Balaban
Josephus Tukalskyj
Antonius Vynnyckyj
Gedeon Czetvertynskyj
Barlaam Jasinskyj

1647-1657
1658.1663
1664-1676
1679-1680
1685-1690
1690-1707

Joasaf Krokovskyj
Barlaam Vanatovyc
Raphael Zaborovskyj
Timotheus Scerbackyj
Arsenius Mohylanskyj

1707-1718
1722-1730
1731-1747
1747-1757
1757-1770

Kulcyckyj Porphyrius
Ciechanovskyj Joachim
Godebskyj Theophilus
Bulhak Georgius
Horbackyj Gedeon

7. Archiepiscopi Polocenses-Vitebscenses

12 .

Sielava Antonius
Kolenda Gabriel
Zochovskyj Cyprianus
Bilozor Marcianus
PieSkevyc Silvester
Hrebnyckyi Florianus
Smogorzevskyj Jason

Susza Jacobus
Lodiata Alexander
Malachovskyj Joannes
Oranskyj Wojna Gedeon
Levyckyj Josephus
Wolodkovyc Philippus
Ryllo Maximilianus

8.

Archiepiscopi Smolenscenses

Kvasninskyj-Zloty Andreas
Kosynskyj Barlaam
PaSkovskyj Michael
Drucki-Sokolinskyj Metroph.
Malejevskyj Georgius
Hutorovyc Josaphat
Szumlanskyj Gedeon
Tarnavskyj Michael
Sokolinskyj-Drucki Laurent.
Tomylovyc Antonius
Myhunevyc Polycarpus
Stebnovskyj Caesarius
Lisanskyj Heraclius
Lepkovskyj Josephus
Suppressa
9.

1655-1666
1667-1678
1679-1708
1711-1729
1729
1730-1756
1758-1778
1778
1778

Episcopi Luceorien. - Ostrogienses

Zabokryckyj Dionysius
Wyhovskyj Josephus
Rudnyckyj Theodosius
Rudnyckyj Silvester
Steckyj Cyprianus

1702-1715
1716-1730
1731-1751
1752-1777
1778-1782

Krupeckyj Athanasius
Chmelovskyj Procopius
Terleckyj Antonius
Malachovskyj Joannes
Vynnyckyj Innocentius
Vynnyckyj Georgius
Ustryckyj Hieronymus
Szumlanskyj Onuphrius
Szeptyckyj Athanasius

Episcopi Pinscen. - Turovienses

Oranskyj Pachomius
Kvasninskyj-Zloty Andreas
Bilozor Marcianus
Zolkevskyj Antonius

1652-1685
1685-1691
1691-1692
1693-1709
1711-1730
1730-1758
1759-1785

1637-1653
1654-1665
1666-1697
1697-1702

1610-1652
1652-1664
1662-1669
1669-1691
1691-1700
1700-1713
1715-1746
1746-1762
1762-1779

14. Episcopi Leopolien. - Camenecenses
Zeliborskyj Arsenius (non unit.) 1641-1658
Zeliborskyj Athanasius (n. unit.) 1658-1667
Svistelnyckyj Eustachius (n. un.) 1667-1676
Szumlanskyj Josephus (n. unit.) 1677-1700
Sumlanskyj Josephus
1700-1708
Szeptyckyj Barlaam
1710-1715
Szeptyckyj Athanasius
1715-1746
Szeptyckyj Leo
1749-1779
15.

Episcopi Mukacovienses

Petrovyc Parthenius
Josephus Volosynovskyj
Kulcynskyj Porphyrius
De Camillis Josephus
Byzanczy Georgius
OlSavskyj Simeon
Blazovskyj Gabriel
OlSavskyj Emanuel
Bradaè Joannes
Bacynskyj Alexander
16.

11.

Episcopi Chelmen. - Belzenses

13. Episcopi Peremyslien. ■■Samborienses
1640-1654
1655
1666-1670
1680
1690
1697
1703
1708
1709-1727
1736-1745
1747
1756-1762
1763-1771
1771-1778

Protothronii Volodimirien. - Berestenses

Potij Joannes
Glinskyj Benedictus
Zalenskyj Leo Slubic
Kiska Leo
Lebeckyj Cornelius
Godebskyj Theophilus
Wolodkovyc Philippus
Mlodovskyj Antoninus
Mlockyj Simeon
10.

1624-1655
1655-1674
1674-1693
1697-1707
1709-1719
1720-1762
1762-1780

1703-1716
1716-1719
1720-1730
1730-1769
1769-1784

1652-1665
1674
1683
1689-1706
1716-1733
1734-1737
1738-1742
1743-1767
1767-1772
1772-1809

Protoarchimandritae Basilianorum

Sielava Antonius
Terleckyj Benedictus
Susza Jacobus
Kolenda Gabriel
Ohylevyc Pachomius

1642-1655
1656-1661
1661-1665
1666-1674
1674-1679

MartySkevyc Stephanus
Petkevyc Josephus
Ohurcecyc Simeon
Kuselyc Joachim
Kigka Leo
Procevyc Basilius
Vitrynskyj Maximilianus
Zavadskyj Antonius
Vitrynskyj Maximilianus
Zavadskyj Antonius
Lebeckyj Cornelius
Tomylovyc Antonius
Polatylo Basilius
Myhunevyc Polycarpus
Bilynskyj Hypatius
Lisanskyj Heraclius
Bilynskyj Hypatius
Wazynskyj Porphyrius

1679-1686
1686-1690
1690-1698
1698-1703
1703-1713
1713-1717
1717-1719
1719-1723
1723-1724
1724-1727
1727-1729
1730-1736
1736-1743
1743-1747
1747-1751
1751-1759
1759-1771
1772-1780

17. Procuratores Generales in Urbe
Borovyk Philippus
Benkovskyj Gregorius
Bilozor Marcianus
Malachovskyj Joannes
Terpilovskyj Innocentius
Bohdanovyc Hieronymus
Ohilevyc Pachomius
Susza Jacobus
Petkevyc Josephus
Michnevyc Josaphat
De Camillis Josephus
Fylypovyc Polycarpus
PieSkevyc Silvester
Krusevyc Hilarion
Trulevyc Benedictus
Zyravskyj Patritius
Kulcynskyj Ignatus
Zavadskyj Maximilianus
Stebnovskyj Caesarius
Czarkovskyj Athanasius
Znojovskyj Januarius
Boschovych Basibus
Ozemkevyc Hieronymus
Wolodzko Ignatius
Korcynskyj Hierotheus

1640-1651
1651-1656
1656-1659
1660
1660
1661
1662-1664
1664-1665
1665-1669
1669-1674
1674-1689
1689-1701
1701-1709
1709-1712
1712-1726
1726-1729
1729-1736
1736-1740
1740-1744
1744-1747
1747-1752
1752-1757
1757-1760
1760-1772
1772-1780

18. Imperatores S. Romani Imperii
Ferdinandus III

1637-1657

Leopoldus I
Carolus VI
Carolus VII Albertus
Franciscus I
Josephus II
Maria Theresia

1657-1705
1711-1740
1742-1745
1745-1765
1765-1790
1765-1780

19. Czar Moscoviae
Alexius Romanov
Theodorus Romanov
Joannes V
Petrus I
Catharina I
Petrus II
Anna
Joannes VI
Elisabeth
Petrus III
Catharina II

1645-1676
1676-1682
1682-1696
1682-1725
1725-1727
1727-1730
1730-1740
1740-1741
1741-1762
1762-1763
1763-1796

20. Reges Poloniae - Duces Lithuaniae
Casimirus Joannes Waza
Michael Korybut Wisniowiecki
Joannes III Sobieski
Federicus II Saxo
Stanislaus Leszczynski
Federicus II Saxo (2 v.)
Federicus III Saxo
Stanislaus Augustus Poniatowski

1648-1668
1669-1673
1673-1696
1697-1704
1704-1709
1709-1733
1734-1763
1764-1795

21. Duces (Hetman) cosacorum
Bohdan Chmelnyckyj
Joannes Vyhovskyj
Georgius Chmelnyckyj
Paulus Tetera
Joannes Bruchoveckyj
Petrus DoroSenko
Damianus MnohohriSnyj
Joannes Samojlovyc
Joannes Mazepa
Philippus Orlyk
Joannes Skoropadskyj
Paulus Polubotok
Collegium
Daniel Apostol
Collegium
Cyrillus Razumovskyj

1648-1657
1657-1659
1659-1663
1663-1665
1663-1668
1666-1676
1668-1672
1672-1687
1687-1709
1710-1742
1708-1722
1722-1724
1724-1727
1727-1734
1734-1750
1750-1764

Elenchi aliorum episcoporum, principum, palatinorum, etc. invenies in aliis voluminibus
nostrae Collectionis Documentorum Romanorum.
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4 ANALECTA ORDINIS S. BASILII M. '
Ex Sectione tertia « DOCUMENTA ...ex ARCHIVIS ROMANIS »
Monumenta Bio-Hagiographica
S. /osaphat - Hiero martyr. Documenta Romana Beatificationis et Canonizationis
voi. I:
1623-1628,Romae 1952;
voi. Il: 1628-1637, Romae 1955.
Documenta Pontificum Romanorum
Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia,
voi. I:
1075-1700,Romae 1953;
voi. II: 1700-1953, Romae 1954.
Audientiae SS.mi de rebus Ucrainae, voi. I: 1658-1779, Romae 1963.
Acta S. Congregationum
Acta S. C. de Prop. Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantia,
voi. I:
1622-1667,Romae 1953;
voi. IV: 1740-1769, Romae 1955;
voi. II: 1667-1710,Romae 1954;
voi. V: 1769-1862, Romae 1955;
voi. III: 1710-1740,Romae 1954;
Litterae S. C. de Prop. Bide Eccl. Cath. Ucrainae et
voi. I:
1622-1670, Romae 1954;
voi. V:
voi. II: 1670-1710, Romae 1955;
voi. VI:
voi. III: 1710-1730, Romae 1956;
voi.VII:
voi. IV: 1730-1758, Romae 1957;

Bielarusjae spectantes,
1758-1777, Romae 1957
177'/-1790, Romae 1957
1790-1862, Romae 1957

Congregationes Particulares Eccl. Cath. Ucrainae et Bielarusjae spectantes,
voi. I: 1622-1728, Romae 1956;
voi. II: 1729-1862, Romae 1957;
Epistolae Metropolitarum et Episcoporum
Epistolae fosephi Velamin Rutskyj (1613-1637), Romae 1956.
Epistolae R. Korsak, A. Sielava, G. Kolenda, (1637-1674), Romae 1956.
Epistolae C. Zochovskyj, L. Zalenskyj, G. Vynnyckyj (1674-1713), Romae 1958.
Epistolae L. Kiszka, A. Szeptyckyj, F. Hrebnyckyj (1714-1762), Romae 1959.
Litterae Nuntiorum Apostolicorum
Litterae Nuntiorum Apostolicorum historiam Ucrainae illustrantes (1550-1850).
voi. I: 1550-1593, Romae 1959
voi. V:
1629-1638, Romae 1961
voi. II: 1594-1608, Romae 1959
voi. VI: 1639-1648, Romae 1962
voi. III: 1608-1620, Romae 1959
voi. VII: 1649-1651, Romae 1962
voi. IV: 1621-1628, Romae 1960
voi. Vili: 1652-1656, Romae 1963
Supplicationes Ecclesiae Unitae Ucrainae et Bielarusjae
voi. I: 1600-1699, Romae 1960,
voi. II: 1700-1740, Romae 1962;
Diplomata Imperatorum, Regum, Principum (parantur)

