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ANALECTORUM OSBM

»

REDACTIO

PRAEFATIO
Necessarium sed et obvium videtur anno currente - 1955 - de rebus
historicis Ucraine texere verba. Secundum enim perantiquam Annalium traditionem anno hoc primum absolvitur millenium, ex quo magna eiusdem
terrae Principissa Olha ( Olga), lavacro baptismatis abluta et Christo induta,
ut nova creatura, summum Ucrainam ascendit thronum christianaeque doc
trinae in Ucrainam latam apertuit exem plo suo excelsi ianuam.
Commercio quotidiano fere millenario cum terris hominibusque Chri
stianis doctrinae huic assuefactus Ucrainae populus, prima iam medietate
saeculo X in suis cum exteris relationibus christiano claruit nomine christinaque iuravit fidelitatis iuramenta (945). Inde ab anno 955, postquam signo
cruentae salutaris victoriae ornata fuerunt etiam Ucrainae principum scep
tra, terra haec familiae christianae connumerari posse patet.
Sed decem post saecula animae christianae in Ucraina magna imminent
hodie pericula osorumque Dei impune debacchantur catervae. Salvanda sal
vare, labefacta iterum firmare, et elevare in terram proiecta debemus omnes.
Huic rei perutile putamus historiam hanc commemorare millenariam, non
verbis tantummodo enarrando, sed praeserim exemplis illustrando et docu
mentis probando.
Ecce novus apparet Documentorum Romanorum volumen ulterius liberalitatis et munificentiae nostrorum Praesulum exemplar et documentum. De
recentiori quidem agitur huius millenii periodo, quam lectori nostro oblati
sumus, sed minime spernenda. Utinam hoc aliisque sequentibus annis occasio
nobis daretur totam perstringere Ucrainae christianae historiam, elucubrationibus investigandam, documentis vero illustrandam et probandam, et ita millenio huic dignum erigere monumentum.
Dum silet violenter oppressa Patria - exsulum clamare debet ad caelum
usque ubique dispersa ucrainorum multitudo, Deoque pro fide olim accepta
condignas agere gratias.
Sit hoc volumen, anno 1955 tum nostri laboris tum aliorum munificen
tiae primum, nostrae iliorumque erga Deum gratitudinis pro fide olim ac
cepta signum.
« ANALECTORUM OSBM » REDACTIO

INTRODUCTIO
Quae valent de Actis S. Congregationis de Propaganda Fide, valent etiam
de eiusdem Congregationis ©ditis Litteris. Praemissis iam dictis in volumine
primo tum Actorum tum Litterarum S. Congregationis de Propaganda Fide,
pauca 'tantummodo addere possumus et debemus. Agitur praesertim de mo
mento argumenitoque praesentis voluminis.
In genere notare debemus, adesse sat magnam differentiam inter utramque
seriem Litterarum nempe et Actorum S. C. de Prop. Fide. Dum in Actis ea
solummodo veniunt, quae revera in sessionibus Congregationis pertractata
fuerunt, in Litteris praeter argumenta iam in Actis tractata balbentur etiam
ea, quae in s. d. congressibus Praefecti cum Secretario Congregationis via
brevi decreta fuerunt. Praeterea in Actis argumenta verbis sat ieiunis refere
bantur, in Litteris vero ea ipsa argumenta stylo prolixiori tradebantur Nun
tiis Apostolicis, Metropolitis, Episcopis ailiisque personis tum ecclesiasticis
tum saecularibus, eo modo ut appareat mens S. Congregationis quoad ipsas
res, de quibus agebatur, tum etiam eius sollicitudo et cura materna de Ecclesia
fidelibusque Ucrainae et Bieilairusjae.
Revera, praeter ipsas materias, de quibis agebatur, notare debemus sane
hunc stylum S. Congregationis de Propaganda Fide.
Litteris S. Congregationis de Prop. Fide per unum iam fere saeculum
perlustratis et pubblici factis iuris, nullam invenimus « malam voluntatem »
ex hae parte versus Ecclesiam Ucrainae et Bieilarusjae. Non possumus proinde
loqui de aliquibus « instructionibus secretis » vel programmatibus nocivis
Ecclesiae populo que Ucrainae, prout adversarii nostri nobis obiiciiunt. Imrno,
semper et ubique apparet quam maxima sollicitudo Officialium S. Congre
gationis, ut Hierarehia, Clerus et fideles Ucrainae adiuventur, praesertim
quando agebatur de circumstantiis et temporibus pro Ecclesia Catholica
Ucrainae difficillimis. Sacrae Congregationis tum Praefectis tum praesertim
Secretariis res Ecclesiae Ucrainae semper maxime erant cordi. Quare in adver
sis erat S. Congregatio nobis securum perfugium et fons consolationis nec
non virium refectionis, in excessibus vero et male gestis immutabilis norma
rectitudinis et veritatis. Proinde legendia nobis occurrunt tum verba laudis,
sed etiam exprobrationis paternae.
De quibusnam negotiis hac periodo agitur? Imprimis agebatur de de
fensione Unionis hisce turbulentissimis temporibus undique oppressae et pe-

riclitantis, praesertim ex parte non Unitorum. De in sat longo tempore age
batur etiam de digna provisione Ecclesiae Metropolitanae Kioviensis ter Pa
store suo orbatae (1674, 1693, 1708), tum per coadiutoriam tum per novam
provisionem. In hac provisione nempe Metropolitae Kioviensis tota consi
stebat Ecclesiae Ucraiinae cum Ecclesia Romana iurisdictionalis eoniiunietio,
secundum mentem et verba Bullae Clementis PP. VIII « Decet Romanum
Pontificem » (23. II. 1596).
Nostra periodo opus magnum perfectum fuit, unio nempe Eparchiaruin
Leopoliensis, Peremysliens;is, et Luceoriensis cum S. Romana Ecclesia, quae
lento eveniebat progressu, ab unione Episcopi incipiendo, usque ad solemnem
unionis totius Eparohiae proclamationem. Res haec utique valde laboriosa
et diffidili®, quae siat frequentem requirebat Apostolica e Se dii® interventum
et decisionem. Tota fere hac periodo de hoc principali nostrae Ecclesiae ne
gotio agitur (1677, 1680, 1690, 1692, 1700, 1702, 1709).
Negotia Basilianorum annis 1680-1690 praesertim agitabantur. Ab anno
fere 1702 incipit pertractari negotium Pontificii Collegii Leopoliensis m o
dique quaeruntur eum bene fundandi et ordinandi.
Negotia haec principaliora aliis minoribus intertexta veniunt, prout ipsa
secumfert quotidiana vita.
Maxima pars litterarum huius periodi aliarumque ad Nuntios Apostolicos tum Varsaviensem tum demum etiam Viennensem est directa. Litterae
hae lingua italica sunt exaratae. Litterae linguae latina© dirigentur alliis
personis tum ecclesiasticis tum saecularibus, prout casus fert.
Nostra ex parte linguam talem qualem retinuimus, correctis solummodo
in quibusdam signis divisionis sententiarum, nec non modum inchoandi verba
et nomina literis minusculis vel maiusculis, ubi sat magnum in regestis regnat
arbitrium. Immo, plurima adscribenda sunt calamo veloci scribarum eorumque tentaminibus scripturam exornandi. Patet in litteris typis edendis haec
omnia omittere debuimus et ad consuetas reducere formas.
Apparatus notarum non peccat nimia abundantia, quia nec erat neces
sarium. Solummodo quaedam nomina adnotavimus, prout in nobis erat. Non
semper tamen et hoc erat possibile, ob defectum subsidiorum bibliographicorum et praesertim biographicorum. De Europia agitur Orientali, nec pro
stant in Occidente subsidia necessaria. Inde hac in parte lectoribus nostris
semper possibile manet opus nostrum propria perficere manu et industria.
His dictis ad ipsa procedimus iam documenta, in memoriam quaedam
ex abbrevationibus revocando.

APF ■ Archivum S. C. de Propaganda Fide
ASV - Archivum Secretum Vaticanum
D (DD) - Dominus (Domini)
EE. LL. Eminenze Loro
N. S. ■ Nostro Signore (Pontifex)
R. P. (R R . PP.) - Reverendus Pater (Reverendissimi Patres)
R. P. D. (R R . PP. DD.) - Reverendus Pater Dominus
(Reverendissimi Patres et Domini)
S. C. - Sacra Congregatio
S. S. - Sanctitas Sua vel Sua Santità
S. V. - Signoria Vostra e te.
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473.
Roma, 13 . 1 . 1670.
Littera Secretarii ad Cardinalem Praefectum in negotio Episcopi Perem ysliensis.
A P F , Litterae Secretarii de Prop. Fide, voi. 56, fol. 3-5v.

AI Signor Cardinal Barberino 1
4.
3
2
A di 13 Gennaro 1670.
Monsignor Nuntio di Polonia 2 colle facoltà della S. M. di Papa Clemente
formò Processo contro il Vescovo di Premislia unito 3, e fu (f. 3v) à lui data
una tal Commissione più per riguardo d’haver titolo giustificato da privar
questo Prelato dell’amministrazione di quella Chiesa, che per speranza di
poterlo condegnamente punire. Transmise Monsignor Nuntio il P rocessole
nella Congregatione fu risoluto che si scrivesse à Monsignor Nuntio di citar
il Vescovo à scolparsi, con assegnarli un termine condecente; scrive hora il
medesimo Monsignor Nuntio bavere il suddetto Vescovo supplicato il suo Me
tropolita 4 à dargli un Coadiutore, et ancorché credano, ch’habbia facoltà di
farlo da se stesso, tanto Monsignor Nuntio l ’ha consigliato à sospenderne
l’effetto per sentirne і sensi dell’EE.VV. Quest’opra parerebbe molto oppor
tuna al fine, che sempre ha havuta la Congregatione ; onde parendo à
V. Eminenza di discorrerne col Sig. Cardinal degl’A lb iz i5 e con altri di
questi Signori potrebbe accertarsi se il Metropolita, com’io credo, ha tal fa
1 Agitur de Antonio Barberino (iuniore), ex famosa familia Barberinorum, ex qua
proveniebat etiam Papa Urbanus V i l i . Nepos Urbani V I, nominatus Cardinalis 7.II.1628,
tit. S. Mariae in Aquiro, dein alios titulos obtinebat. Erat Praefectus S.C. de Prop. Fide
(1632-1671), cum brevibus vel longiorbus intervallis. Obiit extra Curiam Romanam die
3.V I I I .1671. Cfr. P. G a u c h a t , Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, voi. I V ,
p. 21-22, nr. 24.
2 Galeazzo Marescotti, ut videtur, qui Varsaviae commorabatur an. 1668-1670. Ei suc
cessit Franciscus Nerli (1670-1671).
3 Joannes Malachovskyj (1669-1691). Sed agitur de eius Praedecessore, Antonio Terleckyj (1662-1669).
4 Gabriel Kolenda (1665-1674), antea Archiepiscopus Podocensis (1655-1674).
5 Franciscus Albitius (Albizzi), Caesenatensis, nom. Cardinalis die 2.III.1654, tit. S. M a
riae in Via. Obiit in Curia Romana, die 5.X.1684. Cfr. Hierarchia..., voi. IV , p. 31, nr. 36.

colta, acciò quando l’habbia possa rispondersi per Sabbato, che venghi alla
deputatone, e quando ne sia privo, se possono in questo tempo conceder
gliela, stimarei molto opportuno il farlo.
Scrive questo Prelato alla Sacra Congregatione l’aggiunta lettera, e sup
pone molte cose, delle quali io non ho notitia.
Scrive Monsignor Nuntio haverne egli dato ragguaglio con lettere indriz
zate alla S. M. di Papa Clemente. Se fossero giunte doppo la Sede Vacante
stimarei opportuno, che V. S. si degnasse ordinare al Signor Poiini à rimet
termele, e quando non fussero in questo tempo capitate, stimarci necessario
( f . 4) che V. Eminenza ne parlasse col Signor Cardinal Azzolini, per rice
verne da lui qualche informatione, о і lumi dove posso rintracciarle, et humilmente me Tinchino, etc. etc.

474.
Roma, 18 . I . 1670
Ad Nuntium Poloniae in diversis negotiis Ecclesiae Unitae: Coadiutoria
Peremysliensis, negotium Eparchiae Volodimiriensis et Chelmensis.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 4-5.

A Monsignor Nuntio idi Polonia.
A dì 18 Gennaro 1670.
Prima che mi pervenisse la sua degl’ l l Decembre, nella quale era acclusa
quella che scrive alla S. Congregatione Monsignor Metropolita de Rutheni,
niuna informatione io havevo di quelle materie, l’ho ben ricevuta doppo,
havendo і Signori Cardinali ordinato, 'che mi si communicassero tutte le let
tere scritte da V. S. 111.ma dalli 16. 9mhre sino al presente.
Se ibene la Sede Vacante 6 non permette di prendere risolutione à molte
delle cose contenute in essa, tanto ho procurato, che in Conclave il Signor
Cardinal Barberino, et altri Signori Cardinali, ne restino informati, et à lei
significaro quanto idall’EE. Loro ho ritratto.
Primieramente circa al consentire neH’instanza che fa il Metropolita
per havere un Coadiutore, e circa il soggetto nominato per quest’impiego nelle
lettere da lui scritte alla S. M. di Papa Clemente, e da lei in Segreteria di
Stato, non credo vi saranno altre difficoltà, che l’ appresso.
La prima, d’ aspettare l’elettione del Sommo Pontefice; la 2a è quella,
ch’io ho concepito nella mia idea. E’ solito che li Metropoliti de Rutheni
si facciano (f. 4) dalla Santa Sede à supplicatione de і Re di Polonia. Non sò
hora se il fare un Coadiutore cum futura successione senza l ’Instanze Regie
potesse causare costà qualche difficoltà. In questi Registri io non trovo con
ventioni, forsi nell’Archivio di cotesta Nuntiatura potrà V. S. Ili .ma ritro
vare tali cose, che o tolghino, o corroborino in guisa questo mio dubio, che
induchino la prudenza di V. S. 111.ma à prendere gl’espedienti necessarii per
abbreviare, e facilitare questo negotio.
6
Sedes vacans erat sat lungo tempore, inter
electionem novi Pontificis Clementis X, die 29.IV .1670.

mortem

Clementis

IX

9.X II.1669

et

Fà instanza Monsignor Metropolita, che si moderi l’inhibitione ottenuta
in questa Corte dal Vescovo di Vlàdimiria 7 in quella parte, che sospende
l’essecutione de і Decreti di V. S. Ill.ma, ma è impossibile il poter fruttuosa
mente in questa parte operare, se non si dà di che tempo è stata ottenuta,
da chi è stata spedita, et in che guisa. V. S. Ill.ma che è prattico della Corte
di Roma conoscerà la verità di queste mie repliche e mi farà gratia di man
darmi una copia di quest’inhibitione, per la moderatione della quale io insi
sterò con ogni mio spirito, e perche conosco esser così il dovere, e perche ho
una particolare inimicitia con queste maledette inhibitioni, le quali per espe
rienza ho conosciuto che pregiudicano, e non giovano all’essercitio dell’auto
rità, et altro che taccio per modestia.
A ll’instanza, che fà il sudetto Monsignor Metropolita i(f. 5) perchè si
scrivano Brevi al Re, et alla Repubblica, valevoli ad impedire, che da quelli
di Vilna non sia turbata l’auttorità, ch’egli ha sopra і suoi Coloni, bisognerà
aspettare il futuro Pontefice, al quale persuado, che se ne farà ì ’instanza, ma
che si vorrà ad ogni buon fine, che і Brevi s’indirizzino à V. S. Ili .ma con
ordine di valersene, se lo stima opportuno 8.
Premerò, che si raccomandi per la spedizione la causa, che ha in Rota
Monsignor Vescovo di Cheima 9, e che non si rimetta, in partibus l’ultimo
facilmente s’ ottetrrà. Del primo V. S. Ill.ma sà la natura di quello per altro
Venerabile Tribunale, e resto con baciarle riverente le mani, etc. etc....

475.
Roma, 18 . 1 . 1670.
De eadem Coadiutoria Peremysliensi.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 5rv.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
A dì 18 Gennaro 1670.
Ho partecipato al Signor Cardinal Barberino, et ad altri Signori Car
dinali ciò che V. S. Ill’ma mi scrive in ordine all’istanze portate dal Vescovo
di Premislia al Metropolita, che gli dia un Coadiutore. Tutti concorrono nel
dire, che sia cosa utile, e necessario che si faccia quanto prima. Alcuni però
havevano difficoltà in credere, che il Metropolita havesse la facoltà di farla,
o almeno di deputare per Coadiutore un Vescovo, la conclusione è stata,
che si scriva à V. S. Ill.ma, che non ostante il Processo inviato in questa
S. Congregatione si venga all’elettione del Coadiutore nel modo, e secondo le
facoltà, che legitimamente competano al Metropolita. Stupisco che à lei non
sia capitata la lettera che le scrisse la S. Congregatione (f. 5v) circa il Pro
cesso, ch’ella trasmise contro il sudetto Prelato. Duplicato d’essa aggiunta
l’invio, la quale se ben sarà sottoscritta da me, e non dal Signor Cardinal
Barberino, tanto V. S. Ill.ma potrà havergli Fistessa fede, come se fusse da
S. Eminenza sottoscritta, e bacio à V. S. Ill.ma riverente le mani, etc. e t c ,...
7 Benedictus G lin styj (1667-1678).
8 Agitur, ut videtuT, de Brevibus emissis die 10.V .1670. Cfr. Documenta Pontificum
Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. I, pag. 607-612, nr. 553-560.
9 Jacobus Susza (1652-1685).

476.
Roma, 1 . II . 1670.
Secretarius de provisione Eparchiarum in Metropolia Kioviensi.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. lOrv.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
A di 1° Febraro 1670.
Colla protesta, che intendo solo di rappresentare à V. S. Ili .ma quanto
trovo, e che le serva per lume d ’indagare nuove notitie, mi farò lecito di
rappresentarle quanto di nuovo ho trovato in ordine all’instanza del Metro
polita de Ruteni.
Si trova qui che nell’elettione del Metropolita suol provedersi nell’appressa guisa.
Si radunano і Vescovi di quella Natione, nominano per questo grado un
soggetto al Re, il quale à supplicatione sua i(f. lOv) vien poi approvato, e
confermato dal Sommo Pontefice. Dubito che nell’elettione del Coadiutore,
che gli deve necessariamente succedere converrà regolarsi nelPistessa guisa.
Questo supposto nella prima parte, vien confermato dai Decreti, che ha
fatti la S. Congregatione sopra l’instanze de і Metropoliti per ottenere un
Coadiutore, ne quali espressamente si prescrive, che l’elettione debba farsi
nel loro Sinodo. E’ vero che non si fà mentione delPesser nominato al Re,
ma dubito, che quando si pretendesse di non continuare in quest’ osservanza,
fussero per incontrarsi gravi, et insuperabili difficoltà, di che niuno più di
V. S. Ill.ma che è nel fatto può dar giuditio. La supplico à degnarsi d’aggiungermi qualche informatione sopra quanto qui le rappresento, e le bacio ri
verente le mani, etc. e t c ....

477.
Roma, 3 . I l . 1670.
De eadem Coadiutoria.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. lOv.

Al P. Rettore del Collegio Greco.
A dì 3 Febraro 1670.
Ho necessità di sapere lo stile, che tengono і Greci circa l’elettione de
і loro Metropoliti, e se V. R. havesse notitia di qualche Autore, che ne par
lasse, mi farebbe gratia darmene un cenno ; La ragione di questa mia curio
sità è un certo accidente, che puoi accadere trà i Rutheni uniti in Polonia,
a і quali permettendosi nelle cose, che non repugnano alla vera fede la
continuatione de loro stili, trovo qui alcuni Decreti, ne arrivo ad intendere
dove siano fondati. Mi honori di risposta, e resto, etc. e t c ....

478.
Roma, 7 . II . 1670.
Secretarius Cardinali Praefecto de modo obviandi periculis Ecclesiae unitae
in Diaeta Regni.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 11-12.

AI Signor Cardinal Barberino.
A di 6 Febraro 1670.
Sopra l’affare, che ha scritto con più sue lettere Monsignor Nuntio di
Polonia ho fatto copiare rinformatione, che già diedi al Signor Cardinal
Azzolino per ondine della S. M. di Papa Clemente, nella quale è stesa tutta
la notitia, che ho potuta ritrarre di quelle materie dalle scritture, che si con
servano in quest’Archivio.
Aggiunta alla sudetta Copia riceverà V. Eminenza anche un Instruttione
fatta da me hora in essecutione del suo riverito commandamento per Mon
signor Nuntio di Polonia, onde null’altro per obedirla intieramente mi rimane,
che di rappresentarle il mio parere sopra і due punti toccati da questo Pre
lato nella sua lettera in numeri in data de 14. Xmbre.
Domanda egli prima, se debba opporsi palesemente, o occultamente per
impedire, che Monsignor Arcivescovo di Gnesna10 non sia eletto per uno
de Commissarii da deputarsi nella prossima Dieta per trattare coi Cosacchi.
Secondo, se prevedendo egli inevitabile la risolutione contro gl’Uniti,
debba per impedirla procurare anche il discioglimento della Dieta.
Respetto al primo già presuppongono, che Monsignor Nuntio di Polonia
habbia giusto motivo da diffidare dell’intentione di questo Prelato, ma ciò
non ostante non m’indurrei mai à (f. l l v ) persuaderlo à far simili tentativi,
poiché, oltre il pericolo delTirriuscibilità è impossibile di farlo si occulta
mente ch’egli qualche cosa non ne possa penetrare, nel qual caso crederei,
che fusse per irritarsi gravemente, e che dalla sua avversione fussero per deri
varne tanto in questo, che in altri simili casi quei pregiudizi, che sogliono
esser prodotti dallo sdegno di persona potente, et accreditata, più tosto la
sciarci, che seguisse la sua elettione, e forsi anche mi mostrarei desideroso
di promoverla, et apparentemente procurarei di far gli credere d ’haver con
lui, et in lui una somma confidenza, che sono і mezzi, coi quali si potrebbe
far acquisto del suo animo, ne togliono l’uso dell’altre cautele per riparare in
ogni caso à qualsivoglia suo tentativo. Porge per questo fine una gran faci
lità la libertà che s’osserva in quel Regno, dalla quale viene permesso à
ciascheduno di contradire, e basta la contradittione d’un solo per rendere di
niun valore ogni determinatione.
Respetto al secondo, in caso che gl’altri mezzi riuscissero infruttuosi, e
che prevedessi inevitabile una risolutione rovinosa, m’ appigliarei al mezzo
termine di far disciogliere la Dieta, ma procederei in quest’affare (f. 12) con
ogni possibile segretezza. Arriva V. Eminenza al debito d’obedirla Tessermi

10 Nicolaus

Ptrazmowski

(1666-1673).

inoltrato à discorrere di materia superiore alla mia attività et in tempo che
v’è in Conclave il Signor Cardinal Vidoni prattieo, e de і stili della Polonia,
e di quest’istessa materia, da lui con tanta destrezza, e con tanto frutto maneg
giata, et humilmente me l ’inchino, etc. e t c ....

479.
Roma, 22 .1 1 . 1670.
Instructio Nuntio Varsaviensi de obviandis periculis Ecclesiae Unitae.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 55, fol. l-3 v .

Instruttione a Monsignor Nuntio di Polonia “ .
Se bene ne tempi più calamitosi della Polonia i violenti et artificiosi
tentativi de Scismatici non riportarono l ’effetto da essi sperato in pregiudi
zio de Rutheni uniti, e della Santa Unione, e che molto meno sia da temersi,
ch’ ora sotto un Re pio e cattolico, ed in congiunture più favorevoli possano
nella stessa causa, e colle stesse arti far alcun colpo, ad ogni modo perche
la materia insinuata da V. S. è molto grave, et assai à cuore di questa Santa
Sede, han voluto questi Eminentissimi miei Signori della Congregazione de
Propaganda Fide, ch ’io incarichi alla diligenza di V. S. quest’ affare, e che
più tosto per sua notitia, che per sua regola, o direttione le notifichi alcune
particolarità da avvertirsi da lei, e da praticarsi, quando la propria pru
denza gli suggerisca che possano giovare al fine, ch’è solo di rendere vani
і loro disegni.
In tempo che Vladislao 4° aspirava al Regno di Polonia 1
12, e che il Mo
scovita colle sue armi l’ha ve va invaso, uniformi istanze alle presenti furono
fatte da Cosacchi, e da loro rinovate in tempo del Re Casimiro 13, quando
lui, e la Repubblica trovavansi privi di forze per l’oppressioni causate dall’armi de Svezzesi, ed animo per le minacele de Moscoviti avvalorarono le
loro domande colle proteste d’unirsi à nemici della Corona, non compiaciuti,
e di opporsi à і medesimi, quando li venisse conceduto quanto domandavano.
Chiedevano tra l’ altre cose, che si restituissero à і loro Pseudo Vescovi
і Beni posseduti dalle Chiese degl’Uniti coll’ apparente pretesto, che di quelli
lusserò stati de facto, et indebitamente spogliati.
(f. lv ) E che si abolisse l’Unione da loro intitolata radice di seditione,
con obligare gPUniti a passare al Rito Latino, ed a fare il simile quelli, che
in avvenire volessero ridursi al grembo della Chiesa Cattolica.
Giovò notabilmente per impedire, che і Scismatici non fossero compia
ciuti in quest’ingiuste domande la destrezza, e l ’ attentione usata da i Nuntii
Apostolici, e si spera qui non inferior frutto dall’ applicatione, e dal zelo di
V. S., la quale in tempo, e co і modi, che più le pareranno adatti, dovrà rap
presentare al Re, alla Madre, et ad ogn’altro, ch’ella giudicarà opportuno,
che il pensiero di spogliare gl’Ecclesiastici uniti de Beni, che godono, è non
11 Cfr. notam nr. 2.
12 Anno 1632, tempore electionis et coronationis, an. 1633. Cfr. Acta S. C. de Prop.
Fide, voi. I, ed. Romana 1953, et Litterae S. C. de Prop. Fide, voi. I, ed. Romana an. 1954.
13 Joannes Casimirus (1648-1668).

meno contrario alla giustizia, che all’ autorità di questa Santa Sede, mentre
quanto all’ultimo per essere quelli applicati alle Chiese, sono divenuti esenti
dalla podestà secolare, et intieramente, et immediatamente sottoposti al V i
cario di Christo.
Respetto all’altro rappresentarà, che quanto giustamente dagl’Uniti si
possedono і Beni controversi, tanto indebitamente da Scismatici vien preteso
di farne acquisto, e per far loro apparire questa verità, potrà valersi anche
delle ragioni, che vengono espresse nell’aggiunta scrittura.
Che il fine (de Scismatici di presente di spogliare gl’Uniti de Beni non
si restringe al solo danno temporale, ma allo spirituale, che ne seguirebbe di
annichilare l ’Unione, mentre privando gl’Eoclesia'Stici al presente del modo
di alimentarsi, et in futuro d’una tal speranza quelli, che havessero in animo
di applicarsi alla vita clericale, si verrebbe per conseguenza con privarli di
chi gli potesse amministrare і Sacramenti, e predicare la parola di Dio, (f. 2)
à renderli tepidi nella vera fede, et à porli in pericolo di abbandonarla, e di
tornare allo Scisma, inconveniente, che con maggior brevità aecaderebbe, se
si proibisse l’Unione, mentre attaccati і Greci all’osservanza del proprio Rito,
difficilmente s’indurrebbero ad abbandonarlo.
Che tanto il proibire l’Unione esplicitamente, come possono domandare
і Scismatici, che il recare al suo sostentamento, e progresso impedimenti
indiretti colla privatione de Beni ecclesiastici, haverebbe giustamente reso il
nome del Re inglorioso, e dannabile, e si sarebbe ciascheduno con ragione
vole causa scandalizzato nel vedere, che contro à quello, che l’obliga la pro
fessione di Cattolico, e il giuramento espresso prestato nella sua Coronatione
havesse cooperato al distruggimento delFUnione approvata da lui con la con
ferma de Privilegii loro approvata dal Vicario di Christo in terra per pro
movere agl’avantaggi dello Scisma dal medesimo detestata, e proibita.
Quanto ingratamente con una tal operatione verrebbe à corrispondere
alla gratia fattagli da Dio coll’esaltare meritamente si, ma fortunatamente
la sua persona al Regno, et à quel pericolo della Divina vendetta esporrebbe
à se stesso, se appena assunto al Trono si palesasse coll’opre contrario alla
causa dello stesso Dio.
A queste insinuationi proprie del suo Ministero potrà V. S. aggiungere
anche і motivi politici, і quali sogliono alle volte molto giovare in questi rin
contri. Dovrà ella rappresentare à S. Maestà, et à chi più le parrà, che il
consentire alle minaccievoli, et ingiuste domande de sudditi, e massime de
ribelli non è la strada di ridurli all’obedienza, ma più tosto da confermarli
nella contumacia (f. 2v). Che le gratie concedute agli stessi Cosacchi da Vladislao Re, e la condescensione usata verso di loro da Casimiro non li acquietò,
ma gli accrebbe l’orgolio, in modo che sono discesi ad un’ aperta ribellione.
E per ultimo, che molto dannoso riuscirebbe alla quiete del Regno et al
servitio del Re, segl’Uniti apprendessero, com ’è probabile, che la violenza
fusse il solo mezzo per liberar se stessi da queste indebite vessationi.
Per rendere і motivi, e le ragioni sudette più valevoli, e più accette,
dovrà V. S. procurare di mantenere uniti quelli, che portano un tal nome,
ed acquistarsi la benevolenza, e l’affetto di quelli, che possono impedire ogni
pregiuditiale risolutione, o pigliata che fusse col protestare renderla nulla.
In tempo di Vladislao 4° s’opposero con publiche, e solenni proteste alle
gratie da lui concedute à і Scismatici in pregiudizio degl’Uniti l’Arcivescovo

di Gnesna, et altri Palatini. Quest’essempio da V. S. opportunamente insi
nuato à questo Prelato, et ad altri congiunto eolie lettere, che di quà effi
cacissime si scrivono, potrebbero facilmente eccitare il loro zelo ad opporsi
ad un si pernicioso tentativo.
E perchè tra і Commissarii, che dovranno trattare co’i Cosacchi, vi sa
ranno, come V. S. avvisa, alcuni Prelati, a і medesimi oltre le ragioni di sopra
espresse, potrà ricordare l’obligatione del proprio Ministero, e la necessità,
nella quale costituirebbero questa Santa Sede di risentirsi contro di loro
per una cooperatione si detestabile.
Per far acquisto della volontà di chi possa giovar al suo fine si vaglia
egli opportunamente del denaro, che fin in tempo, e per ordine della S. M. di
Clemente 9° le fu inviato ; e potendo riuscir fruttuoso l’impiego di maggior
somma, ella del proprio (f. 3) la spenda con dar avviso quà della quantità
per esserne subito rimborsata, avvertendola à valersi del denaro col mezzo di
persona sua confidente, e di auttorità, acciò non apparisca, che la Sede A po
stolica voglia valersi di questi mezzi per conservare la Religione, ne si dia
occasione con tal esempio agl’avidi di moneta di fingere per cavar denari
di continuo altre torbidezze. E per ultimo non lasci d’instare opportune im
portune appresso il Re, appresso la Madre, et appresso і Senatori, et oign’ al
tro, acciò siano rigettate queste indovute domande ; ma quando o per poco
zelo di chi dovrebbe promovere gl’avantaggi della cattolica fede, o per altro
riguardo riuscisse infruttuoso l’uso de temperamenti destri, non lasci V. S. di
pratticare il vigore con protestare solennemente contro qualsivoglia risolutione pregiuditiale à Cattolici.
E perche è facile, che le sue proteste ricusino і Ministri della Corona
di riceverle, dovrà ella à fine di renderle publiche inviarne copia a і Ve
scovi, e procurare da loro le repliche in carta d’haverle ricevute, per far poi
і loro viglietti assieme colla protesta di V. S. registrare con atti publici et
autentici in cotesta Cancellala. Et affinché colla necessità di obedire agl’ ordini di Roma, venga lei à rimaner esente dall’avversione, che puole acqui
starsi per un atto si vigoroso, se le manda lettera ostensibile, acciò in caso
di bisogno possa communicarla à chi più le parrà conveniente.
Resta per ultimo d’avvertirla del pericolo anche da V. S. preveduto, e
palesato con lettera in data de 18 Decembre, che possa sotto l’ apparente
titolo di ridurre і Scismatici all’Unione tenersi un Colloquio in materia di
Religione, (f. 3v) à che dovrà ella opporsi con ogni vigore non solo col man
tenere costanti il Metropolita, e gl’altri Vescovi uniti nella risolutione di non
intervenirvi, ma col rappresentare al Re, et a chi bisogna 14.
Che un tal Congresso in questo caso è superfluo, mentre gl’errori de Greci
sono stati discussi, e condannati nel Concilio Fiorentino, le definitioni del
quale non è lecito porle in controversia. 2°. Che le materie di fede non devona
trattarsi ne Sinodi particolari, ma solo ne Concilii Generali e che simili Con
gressi sopra tali materie per esser proibiti da і Sacri Canoni, e da varie Costitutioni Pontificie, e dalle stesse leggi Imperiali, ne doveva la Maestà Sua
permetterli, ne lasciar V. S. tutti і mezzi per impedirli. E me le offro,
etc. etc. ...

14 Colloquium hoc nunquam locum habuit.

480.
Roma, 22 . I I . 1670.
Nuntio Varsaviensi explicatur ulterius mens S. Congregationis.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 55, fol. 4.

Al medesimo Monsignor Nuntio di Polonia.
22 Febr. 1670. (Lett. in numeri).
Ho partecipato a questi Eminentissimi miei Signori le due particolarità
scritte da V. S. con lettera in numeri in data de 26 Novembre, e sebene tanto
nell’uno, che nell’altro si riportano alla prudenza di V. S., ch’è nel fatto,
tanto han voluto ch’io le significhi esser essi respetto al primo di parere,
ch’ella ne in palese, ne in occulto si opponga alla deputatone dell’Arcive
scovo di Gnesna per uno de Commissarii da trattare cò і Cosacchi, poiché
oltre al dubio dell’irriuscibilità sarebbe evidente il pericolo d’irritarlo con
pregiuditio di questo, e degl’altri affari, che appartengono, e devono esser
maneggiati da V. S.
Quanto all’altro tuttavolta che li negotii degl’Uniti, e dell’Unione si ridu
cessero in stato tale, che non si potesse o coll’indurre alcuno de Deputati à
protestare, o in altra guisa riparare alla loro ruina, si approva il pensiero
di У. S. di far rompere la Dietà con usare per un tal fine le necessarie cautele,
e per la segretezza, e per la riuseibilità. E me le offro...

481.
Roma, 22 . I l . 1670.
In iisdem negotiis litterae dantur Regi Poloniae Michaeli.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 55, fol. 4v-5.

Serenissimo Principi Michaeli, Poloniae R e g i15.
Die 22 Februarii 1670.
Significavit nobis D.nus Corinthi Archiepiscopus16, apud Maiestatem
Tuam Nuntius Apostolicus, Graecos Schismaticos Regni Tui primordia
iniuriae opportuna existimantes magna contentione efflagitare rem non semel
sub aliis Regibus, Praedecessoribus tuis, frustra tentatam, ut bona et Ecclesiae
Sectae suae Graecis Romanae Ecclesiae unitis olim iure attributae (f. 4v)
atque adiudicatae sibi concedantur, ac insuper postulare, ut Theologorum
Conventus habeatur, in quo dogmata a S. Concilio Florentino iam pridem
stabilita circa unionem Graecorum in disceptationem revocentur; quorum
primum ab omni aequitate et a Sacrorum Canonum statutis alienum Unionem
praedictam tanto cum labore partam ac tuendae in Polonia quieti, ac reli
gioni tam salutarem progressu temporis omnino dissoluerit; alterum vero
Generalium Conciliorum, et huius Sanctae Sedis auctoritatem haud obscure
15 Michael Korybut Wisniowiecki (1669-1673). De eius origine cfr. Orientalia Chri
stiana Periodica, voi. I (1935, Romae).
16 Marescotti Galeazzo, Nuntius Varsaviensis (1668-1670).

convelleret. Qui sane Nuntius tam incredibilem nobis dolorem, curamque
iniecit, ut temperare charitati in rem Polonicam nostrae non potuerimus,
quin Maiestatem Tuam ad infringendos Schismaticorum conatus satis per se
caeteroquin incitatam, vehementius etiam litteris, officiisque nostris incitare
mus. Verum tamen ea est postulatorum indignitas, tanta ac tam manifesta ex
illis oritura pernicies, ut ineptum videri possit, eas apud sapientissimum
Regem, veraeque gloriae cupidum pluribus inculcare. Itaque minime dubi
tamus, quin Maiestas Tua conceptam apud omnes de invicta animi tui for
titudine atque eximia in Catholicam Religionem pietate opinionem, in prae
senti occasione non confirmet solum, sed etiam mirifice augeat, revocetque
in memoriam catholici nominis hostibus, te non tam hominum suffragiis,
quam certo manifestoque Numinis iudicio laboranti Poloniae Regem datum,
nihil aliud animum tuum timere assuetum, quam ne quid Religio detrimenti
capiat. Hebere denique Maiestatem Tuam semperque habituram Polonici
Regni salutem, dignitatemque regia fortuna, vitaque ipsa clariorem (f. 5).
Caetera super hoc negotio Maiestas Tua fusius accipiet ab Apostolico Nuntio,
cui omnem animi nostri sententiam aperuimus. Enixe interim Deum preca
mur, ut Maiestatem Tuam perpetuo bonorum incremento cumulet, et Polo
niae faelicitati incolumem diu servet, atque florentem.

482.
Roma, 22 .11 . 1670.
S. Congregatio hortatur Episcopos et Senatores Regni Poloniae, ut defendant
Unionem Ruthenorum.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 55, fol. 5rv.

Venerabilibus tamquam Patribus Episcopis et dilectis in Christo Palatinis ad
Polonica Comitia convocatis 17.
22 Februarii 1670.
Gravi sane molestia, doloreque affecti sunt Eminentissimi Patres negotiis
de Fide propaganda praepositi, ubi allatum est, istius Regni Schismaticos
haereditario in Graecos Romanae Ecclesiae unitos odio incitatos res a Sacro
rum Canonum praescripto, et a veteri Ecclesiae disciplina prorsus alienas,
seditioso, ac pleno minarum spiritu flagitare. Qua in re fateri oportet, eos
vel oblitos fuisse, eadem se pluries a Patribus vestris, vobisque ipsis longe
etiam magis attritis, quam nunc sunt, Regni viribus frustra postulavisse, vel
persuasum habere, vos ab invicta maiorum, vestraque ipsorum virtute, qui
eos repulistis, degenerasse. Haec vos reputantes non dubitamus, quin iusta
in illos indignatione incensi iniquissimis eorum postulatis per suam religio
nem et securitatem vestram daturis, magno fortique animo, qualem spectatae
pietatis, et constantiae viros, ac tam inclytae Reipublicae Senatores decet, in
istis Comitiis resistatis, quo iidem Schismatici facile intelligant artes, mi
nasque suas non negotium vobis facessere, sed triumphi materiem afferre.
Nos nihilominus et rei, qua de agitur, et nostra in Polonicam gentem chari17
Propter Sedem Romanam Vacantem S. C. de Prop. Fide hanc viam eligere debuit,
quia Brevia expediri non potuerunt.

tatis magnitudo impulit, ut eohortationibus (f. 5v) quoque nostris vobis ad
fortiter pro Patria, pro Religione faciendum stimulos adderemus, iis perpen
sis rationibus, quas huius Sanctae Sedis Nuntio in mandatis dedimus, ut
vobis nostro nomine fuse exponeret. Lecta vobis omnia a Deo auguramur,
pollicemurque, nunquam huius Sanctae Sedis operam, ac studia rebus Polonicis, ac unicuique vestrum defutura.

483.
Roma, 22 . II . 1670.
Iterum de eodem negotio protectionis Unitorum.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 55, fol. 5v.

Al sudetto Monsignor Nuntio di Polonia.
22 Febr. 1670.
Ancorché non vi sia occasione da temere, che siano per essere abban
donati gl’affari degl’Uniti, e dell’Unione dal zelo, e dalla generosità del Re,
e di cotesti Senatori, ad ogni modo perche la gravità della materia obliga di
pensare à tutto, e li provedere a quanto si puole, hanno voluto questi Emi
nentissimi miei Signori, ch’io imponga à V. S. tutta volta che si vedessero le
cose nella prossima Dieta disposte à condescendere à tutte, o à parte dell’ingiuste domande de Scismatici, à voler ella protestare solennemente con
tro tali determinationi, à fine non solo di renderle per questo verso invalide,
ma di far palese al Mondo il dissenso di questa Santa Sede. Non si dubita,
ch’ella in tal’oecasione sarà per dare nuovi saggi del suo zelo, e me le
offro, etc. e t c ....

484.
Roma, 22 . II . 1670.
Idem Archiepiscopo Gnesnensi commendatur.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 55, fol. 5v-6.

Venerabili

tamquam

Fratri

Domino Archiepiscopo
P rim ati18.

Gnesnae,

Poloniae

22 Februarii 1670.
Quam indigna sint auribus christianis ea, quae istius Regni Schismatici
per summam impudentiam efflagitant adversus Graecorum cum Catholica
Ecclesia Unionem probe intelligit Amplitudo Tua. Nobis nova haec Polonici
Regni procella, quae uberrimam Catholicae Fidei messem diuturno Polonorum Presulum, et Sedis Apostolicae sudore satam et adultam funditus mi
natur evertere, summum dolorem afferret, nisi et superiorum temporum
exempla, quibus Polonici Reges, Senatoresque eisdem plane Schismaticorum
contumacibus postulatis, in media pene rerum Polonicarum disperatone for18 Nicolaus Prazmowski (1666-1673).

titer obstiterunt, et magna copia virorum, egregia animi fortitudine, ac pietate
prestantium, quibus in praesens abundat istud Regnum, sollicitudinem no
stram non allevarent solum, sed etiam plane sedarent. Praecipua tamen spes
nostra reposita est in Amplitudine Tua, qui et propter gradus, auctoritatem
que, spectatamque multis in rebus prudentiam ad dexteritatem potes, et prop
ter egregiam animi religionem, et Patriae charitatem voles Schismaticorum
conatus, magnum Catholicae Religionis exitium molientes, infringere. Id ut
nostra etiam (f. 6) causa, qui ex instituto Sacrae Congregationis de Propa
ganda Fide vehementer de hoc periculo laboramus, facere velis, auctoritatem
offitiaque tua, ubi res tulerit, strenue interponendo, etiam atque tiam a te
petimus, qui caetera ad id negotium pertinentia ab huius Sanctae Sedis Nun
tio fuse accipies, magnam profecto non solum apud inclytam gentem tuam,
sed apud nos etiam, apud Sanctam hanc Sedem gratiam inibis. Precamur inte
rim Deum, suo tibi praesidio in id adsit, et gratiae suae incrementa assiduo
largiatur.

485.
Roma, 22 .7 7 . 1670.
Certioratur Nuntius de transmissione scripturarum, de quibus supra.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 55, fol. 6rv.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
22 Febraio 1670.
Aggiunte riceverà V. S. Ill.ma tutte le scritture, che quà s’è giudicato
necessario di mandarle per operare, et opporsi à і tentativi de Cosacchi. In
questa futura settimana non lasciarò di pensare, se altro mi sovvenisse per
inviare à V. S. Ill.ma in servitio dell’istessa causa, e glielo mandare». Devo
in tanto dirle, che il Signor Cardinal Barberino stimerebbe opportuno, ch’ella
in tal occasione procurasse d’acquistarsi l ’animo del Generale Subieschi19,
il che à lei significo non perche ve ne veda alcun bisogno, attesa la nota
diligenza e la riverisco, etc. e t c ....

486.
Roma, 1 .111 . 1670.
Secretarius Nuntio Varsaviensi de rebus Unitorum.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 26rv.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
A dì 1° Marzo 1670.
Diedi à V. S. Ill.ma notitia di quante lettere sue dal Sac. Collegio
m’erano state rimesse, et inviai à Lei colle risposte tutti і recapiti che mi
furono commandati, e che da і Signori Cardinali furono stimati necessarii.

Non giudicarono ГЕЕ. Loro d ’impegnarsi à cooperare al desiderio del
Metropolita d’ottenere luogo nel Senato non solo per la difficoltà della riu
scita da V. S. Ill.ma preveduta, ma pel pericolo, che con un tal essempio
non si facilitasse à і Scismatici la consecutione d’una simii gratia.
Nel Congresso di farsi per l’aggiustamento delle diffrenze tra і Scisma
tici e igl’Uniti, quando si debba trattare materie re'ligionarie, già à V. S. Ill.ma
fu scritto, che non solo confermasse il Metropolita nel suo pensiero di non
intervenirvi, ma per quanto gl’è possibile, glie l’impedisce. Se poi dovesse
trattarsi d’ altre materie, confesso esser ripieno di pericoli, e d’inconvenienze
il ricusar essi d’andarvi, e l’ andarvi. Non ho potuto abboccarmi col Signor
Cardinal Barberino, onde nulla sopra di ciò posso con sicurezza à V. S. Ill.ma
significare. Stimo bensì, che in questo caso ella ch’è nel fatto, et ha prattiea
delle nature, e de costumi di quelle Genti possa impedire colle sue destre
maniere il maggior male ch’è il più, che puoi desiderarsi in questi casi, et
in quei paesi, e tanto credo, che mi converrà per ordine de (f. 26v) Signori
Cardinali scriverle nella futura settimana. La lettera in numeri mi fu com 
municata, e nella medesima guisa risposi, e mi valsi della cifra commune
rinovata l’anno 1666.
Quanto al resto Monsignor mio Ill.mo è il solito flagello de Ministri lon
tani il star esposti a і pericoli, non valendosi di quà, ne potendosi dare gl’ordini precisi, non volendosi per osservar lo stile, c per propria cautela, non
potendosi perche la lontananza fà credere per male, e per buono ciò, che da
chi è nel fatto vien conosciuto per totalmente diverso. Chi è dotato della pru
denza, e dell’attione di V. S. Ill.ma, di nulla deve dubitare, et io credo, che
in questo caso mi succederà ciò che m’è accaduto negl’ altri negotii, maneg
giati da lei, di doverla cioè commendare, e non difendere.
Circa la Coadiutoria del Vescovato di Premislia à quest’hora le saranno
capitate le risolutioni, e poco potranno tardare à giungerle le notitie delle
difficoltà, che qua si sono considerate respetto all’instanze portate dal Metro
polita d’eleggersi un Coadiutore. Non si maravigli ella della tardanza, essendo
proceduta da і presenti emergenti del Conclave, e non da mancanza di cogni
tione, che і stili e le formalità della Corte di Roma non possono praticarsi
di là da Monti, e le bacia riverentemente le mani, etc. e t c ....

487.
Roma, . 8 . I li . 1670.
Instructio Secretarii pro Nuntio Varsaviensi in materia colloquii inter Unitos
et non Unitos.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 28.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
A di 8 Marzo 1670.
Scrissi à V. S. Ill.ma, che per il presente ordinario gl’havrei dato più
distinto ragguaglio de і sentimenti dei Signori (f. 28v) Cardinali sopra la
domanda fatta da V. S. Ill.ma à me con lettera de 22 Gennaro, se chiamati

2

- Littenae S. C. de Prop. Fide, voi. II.

gl’Uniti alla Dieta debbano comparirvi ò no, e se debbano col comparire in
tal Congresso, e consentire nella giurisditione de Deputati.
Più distintioni sopra tal materia si fanno. Se nella Dieta devono trat
tarsi materie reiligionarie, o altre simili vietate da Sac. Canoni, si persiste
costantemente nella negativa. Se altre materie indifferenti, che possino re
care benefitio o danno all’Unione, in tal caso dicono ГЕЕ. Loro, che vi sono
altri essempii del moido pratticato pel passato per sfuggire il prestare un
espresso consenso nella giurisdittione de Laici, ne potersi sopra di ciò dare
una precisa resolutione, dependendo dalla circostanza del fatto e de tempi,
e per conseguenza dalla prudenza del Ministro ivi residente, il quale saprà,
e potrà pigliare quei temperamenti destri, che scansino in primo luogo il
maggior male, et in secondo luogo rendino sempre tanto equivoca l’operatione da potersi interpretare à beneficio del dovere. Questo si che in tutti
і casi deve sfuggirsi di mostrare alcun consenso tacito, o espresso dalla Sede
Apostolica, e dei suoi Ministri.
A ’tutto ciò null’altro posso aggiungere, solo che l’operationi di V. S.
Ill.ma non hanno bisogno di difensore, ma perchè varii sono і gusti, io che
sono nel fatto m’essibisco di pigliar sempre le sue parti per sodisfare alle mie,
che saranno sempre di servirla, e le bacio riverente le mani, etc. e t c ....

488.
Roma, 22 . I l i . 1670.
Certioratur Nuntius de rebus Unitorum.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 36v.

A ’Monsignor Nuntio di Polonia.
A dì 22 Marzo 1670.
Poco m’occorre di replicare alla lettera di V. S. Ill.ma de 20 Febraro,
onde la presente servirà più per supplicarla dell’invio dell’acclusa, che per
altro negotio, mentre circa l’elettione del Coadiutore pel Metropolita de Ru
theni sò d’haverne scritto à V. S. Ill.ma con altra mia diffusamente. Farò
diligenza per trovare la Commissione spedita d’Agosto, o 7mbre in persona
di Monsignor Arcivescovo di Gnesna per la causa del Metropolita de Ru
theni 20, e nella prima Congregazione vedrò se vogliono quest’Eminentissimi
miei Signori farla moderare in quella parte almeno, che sospende l’essecutione, e bacio à V. S. Ill.ma riverente le mani, etc. e tc ....

489.
Roma, 12 . I V . 1670.
Laudatur Nuntius nomine S. Congregationis.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 40.

20
Gabriel Kolenida (1665-1674). Ut videtur, agitur de eius lite cuom civibus Vilmensibus quoad iurisdictionem in rebus temporalibus.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
A dì 12 Aprile 1670.
La lettera scrittami da V. S. Ill.ma in data de 12 Marzo sopra і tenta
tivi fatti da і Scismatici di far eleggere per Maresciallo della Dieta l’Oghinschi, il poco frutto, che hanno riportato le diligenze loro, l ’ho mandata al
Conclave, acciò non solo rechi consolatione à і Signori Cardinali, ma da loro
ne siano hora date a lei le dovute lodi, e dal futuro Pontefice il premio ben
meritato da У. S. Ill.ma per questa, e per infinite altre lodevoli operationi.
Nella prima parte è riuscito il presagio, mentre da Signori Cardinali Capi
d’Ordine mi è stato fatto ordinare, che io in nome loro ne risponda à V. S.
Ill.ma, e le dia le meritate lodi, d'alche però penso d’ astenermi, mentre l’opra
più si loda da se stessa di quello sapessi far io colla penna, e la riverisco,
etc. e t c ....

490.
Roma, 12 . I V . 1670.
Occasione obitus Episcopi Peremysliensis.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 40v.

Al medesimo, die dicto.
La morte del
tale, che non puoi
cessore sia dotato
à quella Chiesa і
parte à і Signori
posta di ricordare

Vescovo Rutheno di Premislia 21 è seguita in congiuntura
essere d’alcun pregiuditio (f. 40v). Voglia Dio, che il Suc
di tali qualità, che possa risarcire і danni, che ha recati
mali costumi, e l ’imperfettioni del Defonto. Ne ho dato
Cardinali, da quali niuna cosa particolare m’c stata im
à V. S. Ill.ma, che riverisco devotamente, etc. e t c ....

491.
Roma, 12 , IV . 1670.
De litteris scriptis die 22 februarii in defensionem Unitorum.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 40v.

A’Monsignor Nuntio di Polonia.
A dì 12 Aprile 1670.
Le lettere, che devano scriversi dal Signor Cardinal Barberino al Re,
et agl’ altri per l ’affare dei Rutheni uniti à quest’hora mi persuado, che sa
ranno pervenute nelle mani di V. S. Ill.ma, dalla prudenza della quale dovrà
riconoscersi l’evento felice di negotio si grave da me sperato sul fondamento
della somma attività sua, e la riverisco devotamente, e tc ....

21 Antonius Terleckyj

(1662-1669).

492.
Roma, 12 . IV . 1670.
In negotio Coadiutoriae Kioviensis.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 40v-41.

Al medesimo, die dicto.
In quest’Archivio fin’hora non si è trovato non solo che il passato Metro
polita 22 si eleggesse il presente per Coadiutore23, ma che alcun altro per
l’inanzi habbia fatto tal funtione, anzi il decreto del quale scrissi à V. S.
Ili .ma, uscì in occasione delle suppliche portate dal passato Metropolita di
eleggersi il Coadiutore, come sia poi questo negotio proceduto, non è à mia
notitia, considero bene la necessità, che vi è di trascurare simili forma
lità (f. 41) e che і consegli dati da V. S. Ill.ma, acciò pel Coadiutore si otten
ga l’approvatione dal Re, e le lettere eommendatitie al nuovo Sommo Pon
tefice sono ottimi, e santissimi, et io giungendomi le lettere, procurarò, che
habhiano il suo effetto, e devotamente la riverisco, etc. e tc ....

493.
Roma, 19 . I V . 1670.
Certioratur Nuntius de progressu negotiorum.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 43.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
A di 19 Aprile 1670.
La sua lettera de 19 Marzo, nella quale diffusamente, e prudentemente
si compiace discorrere degl’affari de Rutheni uniti la mandai nel Conclave
al Signor Cardinal Barberino, con supplicarlo di farla vedere dagl’ altri Emi
nentissimi, et ordinare a me ciò che dovevo rispondere.
Ho havuta notitia, che S. Eminenza habbia dato esecutione alle mie sup
pliche nella prima parte, et haverne ella riportate le dovute lodi, ma quanto
all’altro ne lettera, ne ordine alcuno m’è capitato ; se mi verrà colle venture
à lei tutto communicherò, e devotamente la riverisco, etc. e t c ....

22 Antonius Sielava (1640-1655).
23 Gabrieli Kolenda. Electus erat in Coadiutorem Archiepiscopatus Polocensis, quem
Metropolita Antonius tunc temporis retinebat simul cum Metropolia. Haec electio evenit
an. 1652 c.ca.

494.
Roma, 19 . I V . 7670.
De Coadiutoria Kiovensi et de electionibus in iure orientali in genere.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 43v-44.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
A dì 19 Aprile 1670.
Dirò ciò che mi suggerisce la debolezza del mio intelletto circa le due
ponderationi fatte da V. S. Ill.ma sopra la Bolla di Clemente 8°; ne quanto
al primo credo, che nella facoltà conceduta al Metropolita d’instituir Ve
scovi, si comprenda anche la facoltà di dar Coadiutori, ma questo però s’in
tenda, quando vi concorrono і requisiti necessarii, e tale s’apprense, che sia
in simili elettioni il consenso del Coadiuto.
Respetto all’altro, se l’uso è che la Sede Apostolica confermi il Coadiu
tore nominato dal solo Metropolita al Re, e da questo raccommandato al
Sommo Pontefice, stimo non solo, che si possa fare, ma che si debba fare
atteso che in questa guisa si sfuggono quei pericoli, e quelle confusioni da
V. S. Ill.ma ponderate, et a me partecipate con altre sue.
Se poi si dovesse dire, che l’uso solo non bastasse, ma che l’elettione do
vesse farsi secondo il prescritto in Jure, dubitarci, che qui s’incontrassero
delle difficoltà, mentre oltre gl’altri Autori Matteo Blastare, citato da F. Gia
como Goar nel suo Rituale Grecorum à cart. 311, n.° 4, ferma, che і Metro
politi debbano eleggersi ne Sinodi e nominarsi al Patriarca, al simile pare,
che (f. 4) inferischino le parole, che si usano nella loro consecutione, colle
quali si dice, che sono stati eletti col suffragio, e consenso de Vescovi. Nella
prima Congregatione riferirò quanto V. S. Ill.ma mi dice, e mi giova spe
rare, che mandandosi qua essempio d’altri Coadiutori eletti dal solo Metro
polita coll’approvatione del Re, passarà anche la nominatione, che pensa di
fare il presente Metropolita, e bacio à V. S. Ill.ma riverente le mani, etc. e tc ....

495.
Roma, 19 . IV . 1670.
In negotiis Ruthenorum.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 44.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
A dì 19 Aprile 1670.
In Segreteria di Stato nel passato Agosto, oltre quella, che V. S. Ill.ma
m’ha rimandato, consegnai altre scritture, dalle quali cavarono l’Instruttione
da lei à me rimessa colla sua de 19 scorso. Voglia Dio, che l’applicatione
di V. S. Ill.ma, e la sua prudente direttione impedisca quei danni, che pos
sono temersi per la potenza de nemici dell’Unione, e per la pertinacia, colla
quale sopra questo punto hanno sempre insistito, e più che mai insistono, e
le bacio riverente le mani, etc. etc. ...

496.
Roma, 26 . I V
Expectantur aliae litterae Nuntii in materia Unitorum.

. 1670.

A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 45v.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
A di 26 Aprile 1670.
Non solo da me con impatienza s’ attendono le lettere di V. S. Ill.ma del
futuro ordinario, ma da і Signori Cardinali anche, à quali ho partecipata la
sua de 26 Marzo, dal tenore della quale ancorché ciascheduno habbia con
cepito speranza di doversi rallegrare ad ogni modo l’uscir da questa con la
nòtitia del fortunato evento della temuta Dieta, sollevarà maggiormente l’ ani
mo loro, e recherà à V. S, Ill.ma maggiori Ioidi, e la riverisco, etc. etc. ...

497.
Roma, 26 . IV . 1670.
De eodem negotio protectionis Unionis in Diaeta Regni.
A P F , Litterae Secretarii..., yol. 56, fol. 45v-46.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
A dì 26 Aprile 1670.
Non prima dell’altro giorno mi tornò dal Conclave la lettera di V. S.
Ill.ma de 19 Marzo sopra il contenuto della quale mi disse il Signor Car
dinal Barberino haver bensì і Signori Cardinali, à quali la comunicò, lodato
la previdenza di V. S. Ill.ma et і suoi prudenti riflessi, ma non haver saputo
che cosa potesse di qua à lei suggerirsi oltre li già scritto affine di valersene
per rendere vani і tentativi molto (f. 46) dannabbili, che à danno degl’Uniti
si potranno fare nella Dietà.
E’ chiaro, che questo negotio è sottoposto ad infiniti pericoli, onde dalla
prudente condotta di V. S. Ill.ma dovrà ricognoscersi, se si sfuggiranno і mag
giori, di che prego Dio, e bacio riverentemente le mani, etc. etc. ...

498.
Roma, 3 . V . 1670.
D e receptione litterarum et de expeditione Brevium.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 49v.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
A dì 3 Maggio 1670.
Nel plico di V. S. Ill.ma mi sono giunte tutte le sue, e de 26 Marzo, e
de і 2 Aprile. A ll’ultime, e coH’ aggiunte, e colla presente rispondo, signifi-

mandole d’haver ricercato il Sig. Cardinal Altieri, Padrone de і Brevi da
V. S. Ill.ma domandati per і Commissari, che devono intervenire al Con
gresso, e da S. E. mi è stato commesso di parlarne à Monsignor Spinola, Se
gretario, ed inviarli pel venturo ordinario. In quest’occasione ho detto al
Signor Cardinale quello che dovevo dell’operato da V. S. Ill.ma con godi
mento di S. Eminenza, che ama le persone di merito, e gode delle operationi
virtuose, e devotamente la riverisco, etc.

499.
Roma, 3 . V . 1670.
De receptione scripturarum Nuntii in negotio Ruthenorum rescribit Se
cretorius.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 49v-50.

Al medesimo (die dicto).
Due lettere di V. S. Ill.ma in data de 26 Marzo mi sono capitate una in
numeri, l’ altra in piano, coll’ aggiunta di varie scritture dell’invio, delle quali
devotamente la ringratio.
Le scritture ho ordinato, che si serbino in quest’Archivio, acciò venendo
in avvenire simili casi, non s’habbia da ricercare le notitie dall’altre Segre
tarie, com ’è seguito (f. 50) con poco frutto in questo rinscontro.
Per rispondere alla lettera in piano, che è una distinta relatione del
l’accaduto sopra l’affare de Rutheni uniti, dovrei formare un panegirico in
lode di V. S. Ill.ma, per havere colla sua immensa applicatione preveduti
tutti gl’inconvenienti, che potevano accadere, e datoci per quanto era in se
gl’opportuni rimedii. Onde se contro il desiderio, e la speranza di questa
Corte accederà cos’alcuna dovrà ascriversi alla qualità de tempi, et alla con
stitutione poco fortunata degl’affari di cotesto Regno, et alla disapplicatione
di chi dovrebbe star attentissimo ad ogni emergenze.
Di quest’ultimo, e di quel più che si contiene nella lettera in numeri,
e per servitio di V. S. Ill.ma, e per soddisfare al mio debito ho dato parte
al Signor Cardinal Altieri, Padrone, supponendo che il segreto, che in essa
V. S. Ill.ma m’impone, non comprenda la persona di S. Eminenza, e con tutto
l’ animo la riverisco, etc. etc.

500.
Roma, 10 . V . 1670.
De electione Coadiutoris Metropolitae Kioviensis.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 53.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
A dì 10 Maggio 1670.
Tutte le considerationi obligano a mio credere à facilitare l’elettione del
Coadiutore. Già scrissi à V. S. Ill.ma che ci havrei fatte le mie parti, pare à

me però, che la copia del Decreto, che V. S. Ill.ma, m’ha trasmessa con let
tera de 9 Aprile, possa togliere molti scrupoli, et io me ne varrò, acciò que
sti Eminentissimi si compiacciano d ’ordinare, che lasciate tutte le formalità
legali, non solo non si difficulti, ma si procuri, che dal Re sia nominato il
Coadiutore, tanto più che habbiamo soggetto così addattato per esercitare un
tal’impiego. Spero, che di queste materie havrò occasione di discorrere con
V. S. Ill.ma à bocca, giachè mi si suppone la sua richiamata per impiego
proportionato al suo merito, il quale da me con tutto il cuore le viene desi
derato, e le bacio riverente le mani.

501.
Roma, 16 . V I . 1670.
Transmittuntur scripturae Congregationi particulari destinatae.
A P F , Litterae Secretarii..., тої. 56, fol. 74.

Alii Signori Cardinali della Congregatione particolare di Polonia.
A di 16 Giugno 1670.
Gl’accidenti, che corrono di presente in Polonia sopra gl’affari de Ru
theni hanno obligato la Santità di Nostro Signore a deputarvi una Congre
gatione particolare. Trasmetto per tanto riverente all’EE. VV. l’acchiuse scrit
ture, supplicandole rivedute, che le haveranno (f. 74v), à ritornarle colla pos
sibile celerità, acciò quanto prima possa convocarsi la Congregatione et humilmente all’EE. VV, m’inchino, etc. e t c ....

502.
Roma, 18 . V I . 1670.
Aliae scripturae in eodem negotio transmittuntur.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 55.

Alii Signori Cardinali della Congregatione particolare di Polonia.
A di 18 Giugno 1670.
Rimetto all’EE. VV. l’aggiunte scritture concernenti l’affare de Rutheni
di Polonia, humilmente supplicandole vedute, che l’havranno a rimettermele,
acciò possa convocarsi la Congregatione deputata da S. Beatitudine.
Preme Monsignor Nuntio per qualche risposta, e l’ affare stesso pare
che richieda celerità, et io per sodisfare al bisogno del negotio, et al volere
di Monsignore null’ altro attendo, che il commodo dell’EE. VV., alle quali
humilmente m’inchino, etc. e tc ....

503.
Roma, 21 . V I . 1670.
Transmittitur Breve pro Metropolita Kioviensi.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 75.

A’Monsignor Nuntio di Polonia.
A dì 21 Giugno 1670.
Il Breve, che desiderava Monsignor Metropolita unito, aggiunto à
V, S. Ill.ìna lo rimetto. Godo che questo Prelato habbia occasione di scorgere
quanto qui premino le sue sodisfationi, e con quanto desiderio si cooperi a і
sentimenti di V. S. Ill.ma che riverisco devotamente, etc. e tc ....

504.
Roma, 21 . VII , 1670.
Iterum de protectione Unitorum in Comitiis Regni.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 55, fol. 40rv.

A ’Monsignor Nuntio di Polonia.
A dì 21 Luglio 1670.
Nella Congregatione tenutasi ultimamente24 sopra gl’affari de Rutheni
uniti fu risoluto, che da Monsignor Segretario si mandasse à V. S. copia e
della scrittura, ch’egli riferì nella Congregatione, e dell’Istruttione già man
data a Monsignor Marescotti, suo Predecessore 25 ; fu parimente determinato
ancorché dai Signori Cardinali fusse giudicato non necessario, attesa la nota
prudenza di V. S. ch’io le significassi, che per impedire una contraria reso
lutione l ’effetto d ’essa sarebbe oportuno : 1°, che V. S. al suo arrivo consi
derasse in qual stato si troveranno gl’affari politici della Polonia à fine di
riflettere, se possa esser più giovevole l’opporsi all’inclinationi de Polacchi
con vigore non disgiunto dal rispetto, overo appigliarsi a і mezzi atti à far
differire le risolutioni per valersi del benefitio del tempo, e delle congiun
ture propitie, che è solito quello di produrre.
2°. Ad avvertire nel trattare di questa materia, e col Re e con і suoi
Ministri, di non mostrarsi o timoroso, o troppo ardente in riguardo de pre
giudizi, che potrebbe recare il primo col renderli troppo animosi, et arbi
trarii nell’oprare, e l ’ultimo col irritarli.
3°. Che nel valersi dell’opra e de Prelati, e di altri Signori, che si mo
strano ossequiosi verso questa Santa Sede, consideri ella (f. 40v) le loro na
ture, le loro inclinationi, il tempo et il bisogno, ch’ella n’havrà, per adattar

24 Nobis non constat de hac Congregatione. Forse agitur de Congregatione particulari.
25 Galeazzo Marescotti (1668-1670). Ei successit Franciscus Nerli (1670-1671), ut videtur
a die 15.V II.1670.

à quello l’ opra ardente di uno, il tratto prudente dell’altro, e servirsi delle
passioni di essi in vantaggio del suo fine.
Volsero bene quegl’Eminentissimi miei Signori, che io le incaricassi,
tuttavolta che al suo arrivo trovasse essersi pigliata dai Commissarii del Re,
e dai Deputati de Cosacchi qualche risolutione in pregiuditio dell’Unione,
0 degl’Uniti, a procurare, che non sia approvata dalla Dieta, e prevedendo
anche per questo fine infruttuose le sue diligenze, à tentare d’eccitare il zelo
di alcuno di quelli, che v’intervengono, acciò s’induchi à protestare, o à par
tirsi, et à romper la Dieta, opra che per ridurla à fine, potrà valersi di tutti
1 .mezzi, con avvertire solo per non rendere odiosi nel principio і suoi ma
neggi, a procedere con somma cautela, e segretezza; ma se à sorte trovasse
V . S. al suo arrivo la Dieta terminata, et in essa stabiliti punti essentialinente contrarii all’Unione, dovrà protestare contro tali stabilimenti, e per
sottrarsi dairavversione, che per questa causa potrebbero contro di lei con
cepire quei Ministri per un tal atto, dovrà ella scusarsi, e coll’ obligo, che
gl’impone il proprio carico, e colla necessità, nella quale l’hanno constituita
gl’ ordini espressi di questa Corte, e me le offro, etc. e tc ....

505 .
Roma, 21 . VII . 1670.
Iterum de Coadiutoria Kioviensi in Ipersona Cypriani Zochovskyj.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 55, fol. 41.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
A dì 21 Luglio 1670.
Supplicò Monsignor Metropolita de R utheni2e, acciò gli fusse permesso
di nominare per suo Coadiutore cum futura successione il P. Cipriano Zocouschi 2
27, monaco Basiliano, del quale e da Monsignor Nuntio, suo Prede
6
cessore 28, e da altri si sono havute ottime relationi.
Consideratosi quest’istanza nella Congregatione particolare, tenutasi so
pra gl’affari de Rutheni, fu stabilito anche coll’approvatione di S. Beatitu
dine, che si notificasse à V. S. la prontezza di concedere la gratia, tuttavolta
che secondo lo stile, che si prattica nelle elettione degl’istessi Metropoliti,
sia questo soggetto nominato dal Re à Nostro Signore, per quel carico, col
l ’aggiunta delle suppliche di S. Maestà per la conferma ; e perche il differire
questa nomina potrebbe recare de sconcerti, se tratanto passasse all’ altra vita
il Metropolita, dovrà ella sollecitarne l ’effetto, mostrando di farlo per solo
fine di consolare questo buon vecchio, e me le offro, etc. etc....

26 Gabriel K olenda (1665-1674).
27 Cyprianus Zochovskyj, Coadiutor ab anno 1671, dein Metropolita Kioviensis iure
successionis (1674-1693). Cfr. eius Bullam provisionis in Documenta Pontificum Romanorum
historiam Ucrainae illustrantia, voi. І, p. 616-620, nr. 567.
23 Galeazzo Marescotti (1668-1670).

506.
Roma, 21 . V II . 1670.
De transmisisone Brevium ad Proceres Poloniae in favorem Unitorum.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 55, fol. 41rv.

Al medesimo. Die dicto.
Ha supplicato Monsignor Metropolita de Rutheni, acciò s’impetrino dalla
Santità di Nostro Signore alcuni Brevi, diretti al Re di Polonia, à quei Ve
scovi, et altri Senatori secolari, acciò reprimino le violenze de Cittadini
( f . 41v) di Vilna, і quali contro ogni ragione procurano di privarlo, o d’impedirgli l’esercitio di quella giurisdictione che ha, et ha sempre esercitata
sopra і Coloni dei fondi applicati alle Chiese. Et essendo paruta la domanda
molto giusta, se ne sono portate le suppliche alla Santità di Nostro Signore,
la quale benignamente vi è condescesa.
Questi si manderanno à V. S. quanto prima 29, e saranno à lei remis
sivi; ella nel presentarli dovrà accompagnarli con і suoi officii, acciò con
rimedio stabile, et efficace si tolghino quest’ingiusti impedimenti, e me le
offro, e t c ....

507.
Roma, 21 . VII . 1670.
De debito 400 hungaricorum.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 55, fol. 41v.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
A di 21 Luglio 1670.
Monsignor Marescotti, Predecessore di V. S., diede quattrocento Ungari
al Padre Cipriano Zocouschi, con obligo suo, del Metropolita de Rutheni, e
di Monsignor Vescovo di P in sco30, di restituirli ad ogni richiesta. Questo
credo appartiene alla Sacra Congregatione, dei denari della quale il mede
simo Prelato prestò à і suddetti la somma di sopra espressa. Dovrà V. S. pro
curare di ricuperarla con porgerne à suo tempo Distanze à і debitori, e me
le offro, etc. etc. ...

508.
Roma, 28 . VII . 1670.
Secretario Brevium pro expeditione in favorem Metropolitae Kioviensis in
negotio iurisdictionis Vilnensis.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 96v-97.

29 Cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi.
p. 613-615, nr. 561-564.
30 Marcianus Bilozor (1666-1697), dein Archiepiscopus Polo,censis (1697-1707).

I,

A ’Monsignor Spinola, Segretario de Brevi di Nostro Signore a Prencipi.
A dì 28 Luglio 1670.
Rappresentò alla S. Congregatione Monsignor Metropolita de Ruteni
uniti, che dai Cittadini di Vilna si davano à lui continui impedimenti circa
l ’essercitio della giurisditione, che gli compete sopra і Coloni de fondi appar
tenenti agl’Ecelesiastici, et alle Chiese del suo Rito nella Lituania, et uni
tamente supplicò, acciò s’impetrassero dalla Santità di Nostro Signore Brevi
pel Re di Polonia, per і Vescovi, et altri Senatori laici, acciò colla loro auto
rità facessero rimovere quest’indebite oppositioni.
Ne supplicai per ordine di questa S. Congregatione la (f. 97) Santità Sua,
dalla quale mi fu imposto di scriverne a V. S. Ill.ma, e di richiederla per la
speditione de Brevi desiderati31, il che mentre colla presente esseguisco, bacio
à V. S. Ill.ma riverente le mani, etc. e t c ....

509.
Roma, 4 . V i l i . 1670.
De unione cum S. Romana Ecclesia non Unitorum consideratur programma
A rchimandritae Slucensis.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 55, fol. 56rv.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
4 Agosto 1670.
Dalla lettera di Monsignor Predecessore di V. S. scritta à questa Sacra
Congregatione sotto il dì 11 Maggio, et à lei quà communicata, haverà scorte
le propositioni fatte dall’Archimandrita di Szlucko in Lituania 323 per la riduttione de Scismatici altre volte procurata da questa Santa Sede, e deside
rando і Signori Cardinali, che non si perda (f. 56) di vista questo negotio di
tanta importanza alla gloria di Dio, commettono à V. S. di abbracciare con
carità e con affetto tutte le proposte, e tutte le aperture, che per la riduttione
de medesimi verranno à lei fatte, con avvertirla però di non condescendere ad
alcuna propositione, che fosse contraria, o superiore ai Decreti del Concilio
Fiorentino, et alle conditioni, colle quali in tempo della s.m. di Clemente 8°
furono ricevuti i Rutheni all’unione di questa S. Sede 38. Di quanto andarà
operando, si contenti tener ragguagliata la S. Congregatione, et io me le
offero, etc. etc. ...

510.
Roma, 6 . IX . 1670.
De transmissione Brevium prò Metropolita Kioviensi.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 112,

31 Cfr. supra, nota 29.
32 Archimandria Slucensis tunc temporis et postea erat in manibus non Unitorum.
33 Cfr. G. H o f m a n n , Ruthenica : Die Wiedervereinigung der Ruthenen, in Orientalia
Christiana, voi. I l i , nr. 12, p. 142-158, in lingua polonica et latina.

À ’Monsignor Nuntio di Polonia.
A di 6 Settembre 1670.
I Brevi domandati da Monsignor Metropolita de Ruteni, i quali per non
esser stati sp editi34, si lasciò d’inviarli à V. S. Ill.ma il dì 21 Luglio, aggiunti
per ordine di questa S. Congregatione à lei li rimetto, supplicandola ad ac
compagnar questi colle sue efficacissime instanze, acciò resti quel buon vec
chio nelle sue giuste domande consolato, et à V. S. Ill.ma bacio riverente
le mani, etc. e t c .....

511.
Roma, 6 . IX . 1670.
De solutione debitorum Metropolitae Kioviensis.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 113rv.

A ’Monsignor Marescotti.
A dì 6 Settembre 1670.
Nell’obligo fatto dal Metropolita de Rutheni, e da altri di rendere 400
Ungari à loro prestati, non facendosi (f. 113v) mentione, che il denaro spetti
à questa S. Congregatione, ricuseranno di pagarlo à Monsignor Nerli senz’un
ordine di V. S. Ill.ma, onde acciò si tolga una tal difficoltà, la supplico del
necessario provedimento, e le bacio riverente le mani, etc.

512.
Roma, 13 . IX . 1670.
De solutione eorundem debitorum.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 117v.

A’Monsignor Nuntio di Polonia.
A dì 13 Settembre 1670.
Monsignor Marescotti, Predecessore di V. S. Ill.ma, lasciò nelle mani
del suo Auditore una Poliza sottoscritta dal Metropolita, e da altri Rutheni
di restituirgli Ungari 400, ch’egli gl’haveva prestati. Prego V. S. Ill.ma à farsi
dal medesimo consegnare questa Poliza, et à volere à suo tempo procurarne
il rimborso, appartenendo il danaro à questa Sacra Congregatione, et io con
tutto l’animo la riverisco, etc. etc.

34
Agitur de Brevibus, quae habentur in Documentis Pontificum Romanorum historiam
Ucrainae illustrantibus, sub data 30.V III.1670.

513.
Roma, 25 . X . 1670.
Congratulatur cum Nuntio de eius adventu Varsaviam.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 139.

A Monsignor Nuntio di Polonia 35.
A di 25 8bre 1670.
Del felice arrivo di V. S. Ill.ma in Varsavia mi rallegro infinitamente,
e se bene scorgo, che dovrei fare una lunghissima diceria in testimonianza
del debito, che m’accresce la sua bontà colla parte, che s’è compiaciuta dar
mene, tanto ho stimato superfluo il farlo, mentre l’infinite gratie da lei com
partitemi ha reso і miei debiti incapaci d’augumento, e con rimettermi re
spetto ai negotii all’aggiunta, le bacio riverente le mani.

514.
Roma, 25 . X . 1670.
De Commissione Ostrogiensi et de Coadiutoria Cypriani Zochovskyj.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 139rv.

Al medesimo (die dieta).
Il Signor Carlo Sarteschi mi ha trasmessa con lettera de 17 Settembre
altra scritta à lui dal P. Cipriano Zokowski, nella quale si contiene il recesso
fatto da Commissarii nella Dieta d’Ostroch 36. Confesso à V. S. Ill.ma il vero
di non haver saputo ben comprendere, com’egli dica, che il capitolo della
Religione sia passato benissimo, mentre vi sono espresse l’app. parole : Et
quemadmodum per Antecessores Sacrae Regiae Maiestatis est constitutum,
le quali comprendono і patti fatti da Vladislao Re, e gl’altri de Casimiro
tanto contrarii alla Cattolica Religione. In oltre da questa lettera non vengo
informato quali punti siano stati discussi, e disputati colli Deputati d’Hannenko 37 sopra le materie della Religione, e (f. 139v) che modo si sia tenuto
da nostri Commissarii, e quali diligenze habbia fatte lui, cose tutte molto
necessarie a sapersi, per haver in questi Registri tutto il filo dell’Istoria, che
puoi essere necessaria ne futuri accidenti, e però supplica V. S. Ill.ma d’una
tale informatione, e della dichiaratione di quello, che non ho saputo intendere.
Nella medesima lettera nomina il Signor Sarteschi il P. Cipriano per
Coadiutore del Metropolita de Ruthni, et egli medesimo tale si sottoscrive
35 Franciscus Nerli (1670-1671).
36 Agitur de aliquo Colloquio inter Catholicos et non Catholicos, cum interventu
Cosacorum.
37 Michael Chanenko (1669-1674), centurio Umanensis, electus in ducem Cosacorum
Ucrainensium a sequacibus ducis Cosacorum s.d. Suchovij (1668-1669). Chanenko obtinuit
confirmationem a Polonis. Agebat contea Petrum Dorosenko (1666-1676), qui auxilium apud
Tureas quaerere debuit. Cfr. Encyklopedija ukrainoznavstva, Miinchen-New Y ork, 1949,.
p. 452.

nelle sue lettere, nelche vi è un grandissimo errore, dovendo, come V. S. Ill.ma
sa, precedere al portar lui legitimamente un tal titolo, che il Re lo nomini
al Papa, e che dal Papa sia conceduta l’approvatione e la conferma.
Scrisse questo Padre à S. Santità, e perche si sottoscriveva Coadiutore
non gli fu risposto. Stimarei bene, che V. S. Ill.ma si degnasse levar lui d’in
ganno, et indrizzarlo per la strada da goder hora questo titolo, et à suo tem
po una tal dignità legitimamente, e la riverisco, etc. e t c ....

515.
Roma, 1 . XI . 1670.
Iterum de Coadiutoria Metropoliae Cypriani Zochovskyj.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 141v-142.

A ’Monsignor Nuntio di Polonia.
A dì Primo 9mbre 1670.
Sopra la Coadiutoria del P. Cipriano Zocouschi, di che scrive V. S. Ill.ma
alla S. Congregatione in lettera de 24. 7mbre, devo significarle, che questo
Padre in lettere dirette anche à Nostro Signore s’è sottoscritto, e v’è notitia si
publichi costà per Coadiutore, e pure à quest’ atto devono precedere le sup
plicationi del Re, l ’approvationi e la conferma della Sede Apostolica. Di quà
non gl’è stato risposto, a ciò non s’attacchi, come fà il Capitolo d’Inghilterra
(f. 142) al pretesto, che Tessergli stato replicato come Coadiutore lo costi
tuisce in tale grado, senza che gli bisogni altra formale approvatione.
Questo motivo ho stimato di dare alla prudenza di V. S. Ill.ma acciò per
benefitio di questo Padre, e per decoro della Sede Apostolica procuri, che le
cose caminino per і suoi piedi e le bacio riverente le mani, etc. e t c ....

516.
Roma, 1 . XI . 1670.
Interrogatur Nuntius Ар. de receptione Brevium.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 142.

A’Monsignor Nuntio di Polonia.
A di 1° 9mbre 1670.
Con lettera de 6. 7mbre furono rimessi à V. S. Ill.ma і B revi38 deside
rati dal Metropolita de Rutheni, onde attenderò di sentire, se li siano capi
tate, qual frutto havranno prodotto, o se almeno possa sperarsi, che mag
giore siano per produrlo, se si reiterassero l ’istanze, il che puoi servire per
risolvere le risposte da darsi in avvenire à simili richieste, et à V. S. Ill.ma
bacio riverente le mani, etc. e t c ....
38 Cfr. Brevia sub data 30.V III.1670. In Documenta Pontificum Romanorum historiam
Ucrainae illustrantia, voi. І, p. 613-615.

517.
Roma, 10 . XI . 1670.
De electione novi Episcopi Peremysliensis.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 55, fol. 75.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
A di 10. 9mbre 1670.
Participatosi a questa Sacra Congregatione ravviso dato da Monsignor
Nuntio, Predecessore di V. S., della morte seguita del Vescovo di Primislia,
Rutheno unito 39, ha fatto risolvere questi Eminentissimi miei Signori ad ordi
nare, che si scriva a V. S., acciò ammonisca quel Monsignore Metropolita ad
eleggere in luogo del defonto persona dotata di virtù, e d’integrità, e che
sia accreditata in coteste parti, coi quali mezzi potrà sostenere il grado con
quella stima, e con quel decoro, che sono necessarii per infinite considera
tioni, etc. e t c ....

518.
Roma, 15 . XI . 1670.
Secretorius Brevium requiritur de confectione novorum Brevium in causa
Vilnensi M etropolitae Kioviensis.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 148.

A ’Monsignor Spinola, Segretario de Brevi di Nostro Signore à Prencipi.
A dì 15. 9mbre 1670.
Si compiacque V. S. Ill.ma in essecutione degl’ordini di S. Santità da
me rappresentatili di scrivere alcuni Brevi 40 in Polonia, affinchè s’impedisse
à Cittadini di Vilna la continuatione del loro ingiusto operare, col mezzo del
quale difficultavano à Monsignor Metropolita de Rutheni unito l’esercitio di
quella giurisdittione, che haveva sempre esercitato sopra і Coloni de Fondi
ecclesiastici. Scrive bora Monsignor Nuntio di Polonia non haver trovato occa
sione di valersi de suddetti Brevi, mentre Monsignor Metropolita ha ottenuto
in questa parte quanto desiderava, ma perche al compimento dell’ opra ri
mane solo la dichiaratione de Commissarii deputati dal Re per esaminare
quali siano questi fondi, supplicava di nuovi Brevi 41 per і medesimi Deputati.
Tutto ciò à Nostro Signore rappresentai, e da S. Beatitudine mi fu ordinato
di richiedere à V. S. Ill.ma l’espeditione de Brevi da inviarsi à Monsignor
Nuntio, e rimettere al suo arbitrio di valersene opportunamente. Tanto ese
guisco, e mentre con tal congiontura ratifico à V. S. Ill.ma la mia devota osser
vanza, resto con baciarle riverente le mani, etc. etc. ...
39 Antonius Tenleckyj (1662-1669).
40 iCfr. supra, nota 38.
41 C£r. Documenta Pontificum Romanorum
p. 615-616, nr. 565-566.
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519.
Roma, 15 . XI . 1670.
De novo candidato in Coadiutoriam Kioviensem nec non de provisione Eparchiae Peremysliensis.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 149rv.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
A di 15. 9mbre 1670.
Fuori della mia aspettatione m’è giunto l’avviso, che mi dà V. S. Ill.ma,
che il Metropolita de Rutheni pensi in vece del Padre Cipriano eleggere per
suo Coadiutore il N epote,42 e V. S. Ill.ma havrà havuto occasione di ridersi
di me, per gl’equivoci pigliati nelle sottoscrittioni di quel Padre, et à lei pa
lesati con le mie passate lettere.
Ella ha pensato à tutto per porvi rimedio, mi fò lecito però di sugge
rirle, che dei due temperamenti da lei proposti nell^i sua de 15. 8bre, m’ appigliarei à quello di trattarne col Re, e coll’insinuare alla Maestà Sua le sup
pliche portate qua dal Metropolita, il merito del Padre Cipriano, et і bi
sogni della Religione procurare, ch’egli rigettasse la nomina d’ogn’ altro sog
getto; poiché in questa guisa ci liberaressimo dall’odio, dai fastidii, si ser
verebbe la necessaria segretezza, et usciressimo dai pericoli, che ci sovrastano
per l’intemperanza, e per la grave età del Metropolita.
Io non sò rallegrarmi dell’acquisto fatto dal Metropolita detto d ’havere
ottenuto nella sala de Nuncii di poter haver luogo nel Senato, devo bene am
mirare la prudenza di V. S. Ill.ma, che accomodando al possibile il senti
mento di questa S. Congregatione (f. 149v) ne passa à suo favore senza interessarvisi, qualche favorevole offitio fatto, o riferito al Signor Cardinale A l
tieri, e riferirò nella prossima Congregatione tanto questo quanto, che l’haver
ella ottenuto il Privileggio del Vescovo di Primislia 43, e con accertare V. S.
Ill.ma, che niuno gode più di me di queste sue lodevoli operationi, e le bacio
riverente le mani, etc. e t c ....

520.
Roma, 29 . X I . 1670.
Iterum de transmissione Brevium in causa Vilnensi.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 161v-162.

A ’Monsignor Nuntio di Polonia.
29 Novembre 1670.
V. S. Ill.ma non si maravigli, se non se l’inviano і Brevi per і Commissarii deputati dalla Maestà del Re di Polonia nella Causa tra il Metropolita
42 Marcianus Bilozor, Episcopus Pinscensis (1666-1697).
43 Pro novo Episcopo Peremysliensi, Joanne Malacboskyj

3 - Litterae S. C. de Prap. Fide, voi. II.

(1670-1692).

de Rutheni, et i Cittadini di Vilna, poiché non sapendosi qui, se questi siano
delFOrdine Senatorio, overo dell’Equestre, overo Ecclesiastico, e di condì*
tione (4. 162), non si è potuto da Monsignor Spinola Segretario de Brevi
spedirli per non errare nel titolo. Se ve n’è bisogno, si degni mandarmi que*
sta notitia, e il simile farà anche in altre occasioni, ne V. S. 111.ma si travagli
per quest’ ommissione, poiché come ho detto à Monsignor Spinola, queste
cose, che costà andaranno de plano, e sarà già stabilito di che ordine deb
bano essere questi Commissarii, è solito à credersi non necessario di scri
verlo, e la riverisco, etc.

521.
Roma, 1 . X I I . 1670.
De novo Episcopo Peremysliensi.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 55, fol. 94.

A Monsignor Nuntio di Polonia.

f

1° Decembre 1670.
Fece si gravi scapiti il passato Vescovo di Premislia Rutheno, che molto
haverà d’oprare quello, che ultimamente è stato eletto per ricuperare alla sua
Chiesa parte dè molti Beni ecclesiastici delle Parocchie da Scismatici usur
pate. V. S., che con tanta sua lode ha ottenuta la confermatione del mede
simo Vescovo, doverà anche insistere si per eccitarlo à valersi delle buone
congiunture, che gli si potran porgere per tentar la ricuperatione di quanto
gl’appartiene, si per impetrargli un opra si giusta, e di tanto vantaggio de
Cattolici, l’assistenza dell’auttorità del Re, e del Senato, e me le offro.

522.
Roma, 1 . X I I . 1670.
De positione negativa S. Sedis in materia dignitatis senatorialis prò Metro
polita Kioviensì explicatur.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 55, fol. 94rv.

Al medesimo.
1° Decembre 1670.
Il Metropolita de Rutheni non è questa la prima volta, che habibia ten
tato di poter haver luogo in cotesto Senato, e per facilitarsene la consecutione
ha fatto varie istanze qui, affinché de Nostro Signore e da Predecessori di
V. S. se ne passassero a suo (f. 94v) favore gl’ufficii, nel che si è lasciato di
consolarlo per due considerationi. Prima, per essersi creduta l’opera intiera
mente irriuscibile. 2°, perche è stato reputato, che Fimpetratione di questa
gratia fusse per recare più tosto pregiuditio che utile alla Religione Catto
lica, in riguardo che animati da un simile esempio, і Scismatici haverebbero

anche essi tentato e con maggior facilità conseguita una simile honorevolezza.
L’avviso, che V. S. ha dato a Monsignor Segretario, che il Metropolita
habbia ottenuto nella sala de Nuntii questo luogo, ha fatto risolvere questi
Eminentissimi miei Signori, ad ordinarmi di scriverle, acciò si contenti non
solo di continuare, come prudentemente ha fatto fin’hora, ad astenersi dal
passar caldi ufficii per il buon esito di questo negotio, ma che più tosto pro
curi d’impedirne l’effetto, tuttavolta che ella creda di poterlo fare con frutto,
e con segretezza, e me le offro, etc. e t c ....

523.
Roma, 1 . X I I . 1670.
In S. Congregatione P. Cyprianus Zochovskyj anteponitur aliis ad dignitatem
Coadiutoris Metropoliae Kioviensis.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 55, fol. 97v-98.

•A Monsignor Nuntio di Polonia.
1° Decembre 1670.
Ha saputo V. S. nell’istesso tempo considerare il pregiuditio, che risultarebbe dal permettersi al Metropolita de Rutheni di eleggere per suo Coa
diutore il Nipote, e suggerire à Monsignor Segretario і mezzi per impedirne
l’effetto, e per fare, che la nomina cada nella persona del P. Cipriano Zocowschi, altre volte dal Predecessore di V. S. ad istanza dello stesso Metropolita
proposto à questa S. Congregatione per un tal im piego; onde questi Eminen
tissimi miei Signori oltre alle lodi meritamente date all’ attentione, e destrezza
di V. S., hanno voluto, che si abbraccia il temperamento di trattare (f. 98)
col Re, acciò non ammetta la nomina d’ altro soggetto, che del P. Cipriano,
potendo la Maestà Sua valersi per pretesto vero e della nota bontà di lui,
e degl’inipegni, ne quali si è costituito il Metropolita, con farlo proporre à
questa S. Congregatione, e me le offro, etc. e t c ....

524.
Roma, 6 . XII .1 6 7 0 .
De iure et de facto in electione P. Cypriani Zochovskyj in Coadiutorem M e
tropoliae Kioviensis.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 167rv.

A’Monsignor Nuntio di Polonia.
6 Decembre 1670.
La lettera de 5 Novembre, che V. S. Ill.ma ha scritto à me, l’ho com
municata à Monsignor Borromeo, et egli s’è degnato parteciparmi l’altra, che
V. S. Ill.ma lo stesso giorno ha scritto in Segretaria di Stato intorno all’im
broglio, che secondo il mio parere il Metropolita de Rutheni, et il P. Ci-

priano Zocowschi hanno tentato di fare con eleggere, e farsi eleggere respettivaimente per Coadiutore dell’Arcivescovo di Poiosco.
Sopra questo punto mi faccio lecito suggerire à V. S. Ill.ma prima, che
nell’Unione fatta co’i Rutheni la Sede Apostolica non s’è riserbata altra auto
rità che quella di confermare il Metropolita, il quale deve da loro nominarsi
al Re, e da questo alla Sede Apostolica.
2°. Che la dignità di Metropolita o sia de iure, o sia de consuetudine,
qui si dice, che sia sempre stata annessa alla Chiesa di Polocia, cosa assai
verosimile, mentre in altra guisa non ordinarie sarebbero le confusioni, e
molti sarebbono і pregiudizi, se essendovi la libertà d ’eleggere qualsivoglia
Vescovo per Metropolita, ne cadesse l’elettione in uno proveduto di Chiesa
tenue di rendita, e ristretta di Diocese.
3°. Devo significare à V. S. Ill.ma d’haver trovato in questi Registri, che
il presente Metropolita più (f. 167v) volte habbia fatto istanza d’eleggersi
un Coadiutore, ma sempre infruttuosamente, mentre qui si voleva, che la
nomina si facesse non da lui solo, ma dal Sinodo Provinciale.
Queste considerationi m’hanno fatto dubitare, che il Metropolita coll ’haver eletto per Coadiutore della Chiesa di Polocia il P. Cipriano, habbia
operato o indebitamente, con separare da quella Chiesa la Metropolia, che
per molti anni gl’è stata annessa, o artificiosamente per introdurlo in que
sta guisa al possesso di quella Dignità, senza haver ricorso alla Sede A po
stolica, nel qual rispetto si è creduto opportuno di lasciare di rispondere
alle lettere del P. Cipriano scritte à Nostro Signore, et al Signor Cardinal
Altieri, e d’ approvare il temperamento abbraciato da V. S. Ill.ma d’im pe
dire la consecratione di questo Padre come Coadiutore dell’Arcivescovo di
Polocia, e disporre il Metropolita di nominarlo al Re, come li fu conceduto
da questa S. Congregazione ultimamente per Coadiutore alla Metropolia ;
anzi si giudica necessario, persistendo egli nella voluntà d ’effettuare que
st’opera separatamente, che V. S. Ill.ma vi s’ opponga con ogni vigore, tutta
volta che iil fatto, che qui alterato puoi essere stato esposto, non rendesse
apparentemente ingiuste le sue oppositioni, e le bacio riverente le mani,
etc. etc. ...

525 .
Roma, 6 . XII . 1670.
Iterum de non commendando Metropolitum Kioviensem ad dignitatem senatorialem Regni Poloniae.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 168.

Al Monsignor Nuntio di Polonia.
6 Decembre 1670.
Pel futuro Ordinario V. S. Ill.ma riceverà un copioso dispaccio da questa
S. Congregatione, quale la poca salute, che gode il Signor Cardinal Antonio 4\
havendo impedito à lui di sottoscriverlo, impedisce anche à me d ev ia rg lielo. 4
44 Antonius Barberini Praefectus S. C. de Prop. Fide (1632-1671). Cfr. supra, nota 1.

Di una cosa in quelle contenuta non voglio lasciar hora di darle rag
guaglio, et è, che la S. Congregatione se bene ha approvato le risolutioni da
lei fatte di non cooperare, acciò il Metropolita de Rutheni conseguisca un
luogo in cotesto Senato, tanto perche dubita da quello, che gl’è stato accor
dato nella Sala de Nuntii, che possa conseguire quanto desidera, e che da
un tal esempio ne possano resultare de pregiudizi alla Religione Cattolica,
mentre non si potrà impedire, che non ottenga simile honorevolezza il Me
tropolita de Scismatici, ha stimato, che le si scriva, acciò potendo impedirne
l ’effetto con opre secrete, e sicure lo faccia. Il significare à lei le lodi, che
da questa S. Congregatione ha riportate, et il godimento mio per vedere le
sue lettere ripiene di giudiciose riflessioni, e la sua indefessa applicatione a
і negozii, richiederebbe una lunghissima bibia, ma io me ne sbrigarò in una
parola, con dire, che l’uno e l’ altro sono infiniti, e resto, etc. etc. ...

526.
Roma, 13 . XII . 1670.
De correctione erroris in attribuendo Archidioecesi Polocensi iure ad M etro•
poliam Kioviensem.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 172v.

A ’Monsignor Nuntio di Polonia.
13 Decembre 1670.
Prima di rispondere alla sua de 12. 9mbre sono forzato à fare la con
fessione dell’abaglio da me pigliato in credere, che la dignità Metropolitica
fusse annessa alla Chiesa di Polocia, sul che fondato non solo dissuasi in Se
gretaria di Stato di rispondere alla lettera che il P. Cipriano haveva scritto
à Nostro Signore et al Signor Cardinal Altieri, ma scrissi a V. S. Ill.ma l’ordi
nario passato una mia, che per essere fondata tutta in un tale equivoco, non
faceva al proposito. Scusi V. S. Ill.ma quest’abaglio, e con rimettermi all’ag
giunta respetto à gl’altri particolari, baciole riverentemente le mani.

527.
Roma, 13 . XII . 1670.
De diversis negotiis Unitorum.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 172v-173.

Al medesimo (13 detto).
Colle lettere di V. S. Ill.ma de 12 scorso, m’è capitata quella del Re di
Polonia, e dopo haverla Monsignor Borromeo, al quale l’inviai, riferita à
Nostro Signore, si è degnato rimetterla à me, che la portarò nella prossima
Congregatione di Lunedi 45, e pigliare l’ordine per far spedire і Brevi neces45 Die 18.X II.1670. Cfr. Acta S. C. de Prop. Fide, voi. II, p. 24.

sarii, il che seguirà quanto prima, tanto più ch’ella considerando quello, che
vi puoi mancare, ha già ordinato, che si fabbrichi (f. 173) il Processo, e mi
da speranza d’inviarmelo tra uno, o due Ordinarii.
La dispensa di potere il presente Metropolita ritenere anche la Chiesa
di Polotia suppongo non sarà difficile d’ottenerla, tanto più che v’è il motivo
del poco capitale, che può fare nella Chiesa di Chiovia, per la maggior parte
da Scismatici occupata.
In questo però ancorché mi venga scritto dal P. Cipriano non mi fon
derò, per non venirmi confermato dalle relationi di V. S. Ill.ma. Pel futuro
ordinario risponderò allo stesso Padre, e bacio, etc.

528.

Roma, 15 . XII . 1670.
De Coadiutoria Kioviensi et transmissione Brevium.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 55, fol. 111.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
A dì 15. Xembre 1670.
L’ operato da V. S. per far sortire in effetto la nomina di Coadiutore di
cotesto Monsignor Metropolita de Rutheni in persona del Padre Cipriano, è
uno de vantaggi, che si speravano dalla sua applicatione, e dalla sua pru
denza, la quale in questo caso s’è ben intieramente confermata coi desiderii
di questi Eminentissimi miei Signori, ma ha prevenuto colle sue operationi
le loro richieste. Tratanto, che qui s’è ordinato la sollecita speditione dei
Brevi, hanno voluto questi Eminentissimi miei Signori, che n’ attesti à V. S. il
loro gradimento, e che gl’assieuri della lode, che n’ha riportata, et il Signo
re la prosperi, etc. e t c ....
529.

Roma, 20 . XII . 1670.
De Coadiutoria Kioviensi congratulatur Secratarius P. Cypriano.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 178.

Patri Cypriano Zocowski.
20 Decembris 1670.
Relationes de Paternitate Tua Rev.ma ab Ill.mo D. Marescotto olim Sar
matiae Nuntio habitae induxerunt hanc S. Congregationem, meque singula
riter curare obligarunt, ut munus Coadiutoris istius Metropolitae tibi conce
deretur. Laetor interim, quod ex nimia diligentia IlLmi Domini mei modo
Nuncii de medio difficultates omnes aptae sive ad impediendum, sive munus
praedictum detinendum ad nihilum redactae fuerint. Pro celeri expeditione
negocii partes meae erunt toto conatu contendere, ad quid agendum vehemens
est impulsus, quem tribuerunt mihi Paternitatis Tuae Rev.mae litterae, quibus

testaris zelo, et charitate erga Catholicos se fore gesturum, obsequiumque
decens in S. Sedem, suosque ministros, sicuti perfectum Antistitem decet
exhibiturum, et tibi a Deo prospera quaeque precor, etc. e tc ....

530.
Roma, 20 . XII . 1670.
Laudatur Nuntius nomine S. Congregationis de eius egregie gestis in negotiis
Unitorum.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 180rv.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
20 Decembre 1670.
Sopra la Coadiutoria del Metropolita de Rutheni havenido io portato
nella Congregatione le lettere di V. S. 111.ma e fattele in essa riferire dal
Signor Cardinal Carafa 46, S. Eminenza fece di lei un degnissimo encomio, e
mi fu comandato, ch’io rispondessi con lodarla estremamente, come farò in
nome di questa, ma con (f. 180v) lettera della S. Congregatione pel futuro
Ordinario; vorrei, che stesse à me il dare à lei il premio, che merita la sua
virtù, la quale nell’ opre si fa scorgere anche maggiore della spettatione, e ciò
glielo giuro in fede di vero, e sincero amico. Quanto poi all’ oprato nella Dieta
di Ostrog hebbi una lettera del P. Cipriano, ma le confesso, non essere quella
stata sufficiente ad instruire la mia poca capacità; onde attenderò la relatione
ch’ella intentiona mandarmi, e resto etc. e t c ....

531.
Roma, 20 . XII . 1670.
Ulterius de Coadiutoria P. Cypriani Zochovskyj.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 56, fol. 180v-181.

Al medesimo Mons. Nuntio di Polonia.
20 Decembre 1670.
Il Processo, che V. S. 111.ma mi ha inviato per la Coadiutoria del P. Ci
priano, mi è capitato nel presente Ordinario ; lo rimetterò al Signor Antonio
de Fiori, ch’è lo speditioniero, del quale si vale questa S. Congregatione;
sopra quest’affare non ho ancora parlato à Nostro Signore, mentre questa
mattina, per essere Audienza d’Ambasciatori, non ho potuto essere à suoi
piedi.
Spero, e mi riuscirà nella futura settimana, ne io tra tanto lasciarò di
disporre le cose, acciò possa à suo tempo ultimarsi quest’affare, e la riverisco,
etc. e t c ....
46 Carolus Carafa (Caraffa), Neapolitanus, creatus Cardinalis die 14.1.1664, tit. S. M a
riae in Via, Obiit die 19.X.1680 in Curia Romana. Cfr. Hierarchiu, voi. IV , p. 34, nr. 22.

532.
Roma, 3 . 1 . 1671.
Brevis informatio de Ecclesia Kioviensi deque eiusdem Ecclesiae provisione,
occasione Coadiutoriae Zochovskyj data.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fai. 2-3.

Al Signore Antonino de Fiori.
A di 3 Gennaro 1671.
La Natione Rutena, ch’è numerosissima, e che dimora nei Stati domi
nati dal Re, e Republica di Polonia, osserva il Rito Greco, et è divisa in sci
smatica, e cattolica, e tanto gl’uni, che gl’altri hanno il loro Metropolita, ch’è
l’Arcivescovo Kiovien., et Alicien., et (f. 2v) altri Vescovi.
Il Metropolita unito elegge di sua propria autorità і Vescovi col fon
damento anche della concessione datagliene da Clemente 8° in una sua Costitutione47, registrata nell’ultimo tomo degl’Annali del Baronio 48, dove si fà
un diffuso racconto dello stabilimento di quest’Unione.
Rispetto al Metropolita si stabilisse nella suddetta Costituzione et in
un’ altra di Paolo V, della quale li mando copia 49, che quello, il quale se
condo і loro usi sarà eletto à tal dignità, habbia da impetrare la conferma,
e l’istitutione dei Sommi Pontefici, la quale gli si deva concedere gratis, con
far passare le speditioni per via segreta.
L’uso pratticato пеІГеІеиіопе de Metropoliti è stato di nominar un sog
getto degno à Re di Polonia, dal quale poi vien nominato à S. Santità.
Il presente Metropolita 50, che in età grave s’è disposto, per l’esortationi
fattegli da Nuntii à richiesta di questa S. Congregatione la quale dubitava,
che mancando lui senza Successore non fosse occupata quella Chiesa, et as
sunto il titolo di Metropolita da qualche scismatico, à nominare al Re per
suo Coadiutore cum futura successione il P. Cipriano Zocowschi, e dal Re è
stato con sue lettere nominato à Nostro Signore, il quale supplicato da me
per ordine di questa S. Congregazione nell’Udienza di Mercordì ultimo di
Decembre, non solo ha approvato la nomina, ma m’ha ordinato, che faccia
esseguire (f. 3) la speditione secondo il consueto, ma è condesceso à per
metter che il Nominato possa anche ritenere la Chiesa Poloeen., della quale è
Coadiutore con futura successione.
Con tal notitia, e coll’istanze per la sollecitudine le mando la lettera
del Re colla nomina, e il Processo fatto da Monsignor Nuntio circa le qualità
dell’Eletto, una lettera dell’Eletto scritta à me, e procurerò d’haver quella
scritta dal Metropolita à Nostro Signore.
Il Latore di questa le renderà una piccola ricognitione che questa
S. Congregatione ha ordinato si mandi à V. S. alla quale bacio le mani,
etc. e t c ....
47 « Decet Romanum, Pontificem », de data 23.11.1596. Cfr. Documenta Pontificum
Rom anorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. І, p. 266-268, nr. 152.
48 In volumine V II editionis primariae, tamen volumen hoc non fuit uiltimum eiusdem
auctoris.
49 Fortasse agitur de Brevi sub data 10.X II.1615.
50 Gabriel Kolenda (1665-1674).

533.
Roma, 3 . 1 .

1671.

De expeditione Bullarum Coadiutoriae Kioviensis.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 3.

AI Signor Cardinal Federico Borromeo 51.
A di 3 Gennaro 1671.
Il Metropolita de Rutheni scrisse à Nostro Signore, e nominò per suo
Coadiutore un tal P. Cipriano Zocowschi, e la lettera capitò tre, o quattro
ordinarii sono ; di questa per far spedire le Bolle della Coadiutoria terrei io
somma necessità, e ne supplico riverentemente ГЕ. V., alla quale mentre ras
segno la mia humilissima osservanza profondamente m ’inchino, etc. e t c ....

534.
Roma, 3 . 1 . 1671.
Certioratur Nuntius Varsaviensis de Coadiutoria Kioviensi confirmata.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 2rv.

A’Monsignor Nuntio di Polonia.
A dì 3 Gennaro 1671.
Due lettere in data de 3 Ottobre scorso mi giungono nel presente ordi
nario, al contenuto delle quali in quella parte, che è necessaria coll’aggiunta
rispondo. In questa oltre il ringratiare V. S. Ill.ma dell’ordine dato ai Rettori
de Collegii Pontificii di mandar nota degl’Alunni, et al supplicarla à farvi
dare essecutione, le significo, che da Nostro Signore è stata già approvata la
nomina del P. Cipriano, et io ho scritto al Signore Antonino de Fiori, che
faccia fare le speditioni necessarie, al qual fine gl’ho trasmessa la nomina
del Re, et il Processo da У. S. IlLma mandatomi, e gl’ho aggiunta la notitia
della gratia fatta (da S. Beatitudine al nominato di poter ritenere anco la
Chiesa idi Pollotia. Questa notitia, che V. S. Ill.ma potrà communicare al
P. Cipriano, spero, che sarà valevole à farli tolerare con patienza la dilatione
necessaria alla speditione de Brevi, e resto etc. e tc ....

535.
Roma, 10 . I . 1671.
De receptione cuiusdam relationis Cypriani Zochovskyj.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 11.

51
Federicus Borromaeus (Borromeo), Mediolanensis, oreat. Cardinalis die 22.X II.1670,
tit. S. Augustini. Obiit 18.11.1673.

A ’Monsignor Nuntio di Polonia.
A dì 10 Gennaro 1671.
Leggerò, e con somma attentione la relatione del P. Zocouski del seguito
della Dieta d’Ostrogh; prego però la divina misericordia à concedermi, ch’io
la possi intendere meglio, che non feci la lettera del Metropolita per com
prendere il contenuto della quale mi convenne fatigare, et impiegarvi quasi
l ’istesso tempo, che havrei fatto per intendere Tacito. A ’V. S. Ill.ma, che me
l’ha procurata, et inviata devotissime sono le gratie, ch’io ne rendo, e riser
vandomi à scrivere sopra il contenuto d’essa diffusamente per il venturo ordi
nario, resto con baciarle riverentemente le mani, ete. e t c ....
.e

536.
Roma, 10 . / . 1671.
De provisione Ecclesiae Peremysliensis et aliis negotiis.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. llv -1 2 .

A ’Monsignor Nuntio di Polonia.
A dì 10 Gennaro 1671.
Dà parte à V. S. Ill.ma il Signor Cardinal Antonio 52 dell’elettione del
Vescovo di Premislia delle degne qualità di lui, e dei vantaggi, che fin’hora
da una tal provista se ne sono riportati, havendo egli ricuperata una Villa
appartenente alla suddetta Chiesa. Tutto riferirò in Congregatione 53 acciò si
scorga ivi il frutto, che recono le sue ben degne fatighe impiegate per far
bavere à quest’eletto la confermatione Regia.
In questo proposito però non voglio lasciare di significare à V. S. Ill.ma,
ch’essendosi altre volte nella Congregatione discorso degl’ acquisti, che face
vano i Rutheni uniti, fu considerata questa cosa molto più pericolosa, che
utile, mentre somministra à Scismatici l’occasione di commoversi, e di su
scitar torbidi, li quali nello stato, che si trova di presente, e che s’è trovato
da un pezzo in quà quel Regno, atteso la potenza degl’Avversarii (f. 12) è
capace di recare agl’Uniti, et all’Unione gravi pregiuditii. Di questo cenno,
che dò alla prudenza di V. S. Ill.ma ella se ne vaglia conforme li detterà la
propria prudenza, e la qualità de negotii, e le baciò riverentemente le mani,
etc. etc. ...

537.
Roma, 12 . 1 . 1671.
De solutione debiti Metropolitae Kioviensis requiritur informatio Nuntii
Apostolici.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 57, fol. 2v.
52 Antonius Barberini, Praefectus S. C. de Prop. Fide (1632-1671). Cfr. notam 1.
. 53 Congregatio locum habuit die 12.1.1671. Cfr. Acta S. C. de Prop. Fide, voi. II,
p. 25 sq., nr. 572.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
A di 12 Gennaro 1671.
Monsignor Metropolita de Rutheni per essimersi dall’obligo di restituire
à Monsignor Marescotti, Antecessore di V. S., quattrocento ungari da lui pre
statili de denari d i questa S. Congregazione e col consenso della medesima,
ha rappresentato qua l’impossibilità di fare questo pagamento per la miseria
alla quale tanto egli, che gl’ altri Vescovi, et Ecclesiastici uniti si sono ridotti
per le spese considerabili fatte in diverse Diete, et in altri Congressi per di
fender PUnione dalle violenze de Cosacchi. Questi Eminentissimi Signori han
no voluto che si dia parte à V. S. di tal richiesta, affinchè possa sopra d’essa
significare il suo parere con avvertire, se l’impossibilità della restitutione sia
vera, o simulata, e se sia più opportuno in condonare il credito espressamente
con lettere o virtualmente col non richiederne la sodisfattione, et il Signore
la prosperi, etc. e t c ....

538.
Roma, 17 . 1 . 1671.
De nimia conniventia Catholicorum Poloniae ad postulata Cosacorum.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol.

19rv.

A’Monsignor Nuntio di Polonia.
A dì 17 Gennaro 1671.
Non mi giungono nuove le massime che si pubblicano costì, et і concetti
poco cattolici che si dicono quando si tratta di sodisfare ai Cosacchi, ne tanpoco inaspettato mi è giunto l’ avviso, che la somma prudenza di V. S. Ill.ma
si sia appigliata al vero mezzo termine del benefitio del tempo per far sva
nire ogni male.
(f. 19v) Quanto V. S. Ill.ma scrive farò noto in S. Congregatione, e que
sto per non defraudar lei delle meritate lodi, già che per altro nulla si potrà
aggiungere per avvertimento a lei, che è ripiena di prudenza, e dotata di
somma applicatione. Che è quanto mi occorre per risposta della sua delli
17. Xbre giuntami con un altra, alla quale con l’acclusa rispondo, e resto
con riverirla devotamente, etc. etc. ...

539.
Roma, 17 . 1 . 1671.
De quibusdam difficultatibus in expeditione Bullarum Coadiutoriae Cypriani
Zochovskyj.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 19v-20.

A’Monsignor Nuntio di Polonia.
A di 17 Gennaro 1671.
Doveva il Signor Antonin de Fiori mandarmi questa sera un foglio con
le descrittioni delle difficoltà che s’incontrano nella speditione de Brevi per

la Coadiutoria del Padre Cipriano Zochow schi54, ma havendo egli difettato in
mandarmele, non voglio trascurar io di dargle ragguaglio di quanto in voce
mi espose.
Dice egli, che si trova registrato in due spedittioni fatte per і Metropo
liti de Ruteni la Clausula ad supplicationem Regis Poloniae, epure nella let
tera, che scrive il Re à Nostro Signore nomina, e non supplica; differenza
molto importante, e che il trascurarla sarebbe di grave pregiuditio all’autorità della S. Sede.
Secondo, che il Padre Cipriano, che è nominato, e che deve (f. 20) esser
dispensato di ritenere la Chiesa di Polonia, della quale si nomina per Coadiu
tore, ne puoi esser tale, ne puoi qui ammettersi per tale mentre non sia con
sacrato Vescovo.
Per il futuro la sua medesima instruttione manderò a V. S. Ill.ma, e
devotamente la riverisce, etc. etc. ...

540.
Roma, 24 . I . 1671.
De difficultatibus in expeditione Brevium Coadiutoriae Kioviensis deque
modo eas solvendi.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 22v.

Al Signor Antonino de Fiori.
A dì 24 Gennaro 1671.
Proposi al Signor Favoriti le due difficoltà trovate da V. S. sopra la
speditione da farsi per il Coadiutore del Metropolita de Ruteni, et egli
quanto alla prima dice essere irremediabile, mentre non vogliono intendere
in Polonia la differenza di supplicare, o nominare. Che però qui si è pigliato
un mezzo termine di mettere nelle Bolle che si spediscono le Chiese ad sup
plicationem, ancorché le lettere del Re cantino diversamente, e che non fa
cendo і Polacchi difficoltà alcuna sopra questa Clausula, ne tampoco si fà
qui dell’ altra che pongono nelle lettere.
Quanto alla seconda, del non essere Vescovo l’eligendo Coadiutore, non
ostante che sia Coadiutore della Chiesa di Polotia, V. S. si contenti d ’indi
viduare meglio l’importanza di questa difficoltà, e le bacio le mani, etc. e t c ....

541.
Roma, 14 . II . 1671.
Iterum de difficultatibus Coadiutoriae Kioviensis.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 32.

54
Tandem aliquando expedita fuit haec Coadiutoiria per Bullam de data 1.V I.1671.
Cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Heroinae illustrantia, voi. I, p. 616-620,
nr. 567.

AI Signor Antonino de Fiori.
A di 14 Febraro 1671.
Per la speditione della Coadiutoria del Metropolita de Ruteni mi disse
V. S. d’haver incontata alcune difficoltà, e mi assicurò che mi haverebbe man
dato una istruttione per trasmetterla a Monsignor Nuntio di Polonia, ma
non esesndomi sin hora capitate prego V. S. mandarmela acciò possa il pre
sente ordinario rimetterla al suddetto Monsignor Nuntio, e bacio a lei affet
tuosamente le mani, etc. etc. ...

542.
Roma, 14 .1 1 . 1671.
De iisdem difficultatibus certioratur Nuntius Varsaviensis.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 34v.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
A dì 14 Febraro 1671.
II Signor Antonin de Fiori sopra la Coadiutoria del Metropolita de Ru
theni mi manda un viglietto, et un certo processetto fatto dell’Anno 1665,
ch’io non l’intendo ; ma quel che è peggio è che ne tampoco capisco le sue
difficoltà, se non in quella parte che riguarda a non potersi far Coadiutore
di Chiese episcopali, chi non è Vescovo, et all’ altra che le Bolle qui de Coa
diutori sono state spedite ad suplicationem, e la lettera del Re parla di nomi
natione.
Quanto à quest’ultimo credesi d’haverla levata coll’haver notificato al
Signor Antonino ch’in Polonia sempre nominano, e qui si spediscono le Bolle
a supplicatione, e che non facendo essi difficoltà in questo, ne tampoco noi
la facciamo nell’ altro, e che questo e lo stile col quale si è sempre proceduto.
Gl’ho risposto che domani si vedremo à Palazzo per sentire sopra di questo
e sopra degl’altri punti quelle cose che possono intendersi dalla mia capa
cità, e bacio a V. S. riverentemente le mani, etc. e tc ....

543.
Roma, 14 .1 1 . 1671.
D e inutilitate imo periculo ex dignitate senatoriali Metropolitae Kioviensis.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 33rv.

A ’Monsignor Nuntio di Polonia.
A
E da rallegrarsi che il nostro Metropolita non
bramava, respetto l’haver luogo in Senato. Vorrei
sua instanza risvegli і Scismatici a pretendere, et a

dì 14 Febraro 1671.
habbia conseguito quanto
però che siccome questa
domandare il simile, cosi

questi loro tentativi facessero lui avveduto della poca utilità, che puoi recare
il farsi egli motore di questa novità, più tosto serbi le sue instanze per difficultare a Scismatici la consecutione d’una tal grazia, della quale egli è meno
di loro bisognioso, mentre ha l’assistenza de Nunzii Apostolici, і quali con
l’auttorità, col credito, e col zelo possono promovere le sue richieste, et intra
prendere la difesa di lui, e dell’Unione. Ho participato questa lettera di
V. S. Ill.ma in data de 31 al Signor Cardinal Altieri, più perchè vegga, che і
prudenti riflessi di V. S. Ill.ma si estendino a tutte le materie, che perchè ve
ne fusse alcun bisognio, e resto con riverirla devotamente, etc. e t c ....

544.
Roma, 16 , II , 1671.
Litterae commendatitiae pro quodam Rutheno, ut videtur Basiliano.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 35.

A Monsignor Rocci, Maggiordomo.
A dì 16 Febraro 1671.
Il memoriale che à V. S. Ill.ma rimetto, l’ho presentato questa mane al
Signor Cardinal Altieri, e sua Eminenza che ha mostrato propensione di con
solare l’Oratore, m’ha commesso che lo rimetta à V. S. Ill.ma con una tale
notitia. A quest’aggiungo io le mie humilissime suppliche, acciò questo buon
Padre resti consolato, il quale per essere Ruteno unito, e per essere anche
solito che questi che sono nel posto dov’egli sogliono esser creati Vescovi di
quella natione puoi molto giovare ai progressi della religione, e le bacio humilmente le mani, etc. e t c ....

545.
Roma, 28 .11 . 1671.
De difficultatibus in expeditione Coadiutoriae Kioviensis.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fel. 42.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
A dì ultimo Febraro 1671.
La difficoltà respetto al Coadiutore del Metropolita de Ruteni v’è final
mente ridotta solo al non essere egli Vescovo, faccenda che puole aggiustarsi,
o con le ragioni, o col provare і loro usi, o col farlo consacrare. Di ciò atten
derò le risposte dal Ministro che V. S. Ill.ma havrà lasciato in Polonia, con
solandomi io infinitamente del suo nuovo impiego, e di quella sia per sortirgli
fra poco tempo, ma non posso negarli che questo gusto venga in parte ama
reggiato dalla riflessione dei pregiudizi che vogliono ricevere i negotii per
l’ assenza di V. S. Ill.ma alla quale riverentemente bacio le mani, etc. e tc ....

546.
Roma, 28 . II . 1671.
De progressibus novi Episcopi Peremysliensis in recuperanda Eparchia.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 43v.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
A dì ultimo Febraro 1671.
Ancorché creda V. S. Ill.ma à Vienna 55 tanto per benefitio de negotii,
che questa S. Congregazione ha in Polonia, non voglio lasciare d’infastidirla
con le mie lettere concernenti quegli affari.
Restai l’ordinario passato in debito di risposta al suo dispaccio de 21 Gen
naro, sodisfarò hora, e vi aggiungerò anche le repliche alle lettere capita
temi questa settimana.
E’ un buon principio quello che descrive esserli accaduto il nominato
alla Chiesa di Primislia, voglia Dio che procediamo in avvenire con la stessa
felicità. Il zelo che mostra quest’huomo più che і vantaggi rallegraranno que
sta Sacra Congregazione, e le bacio riverentemente le mani, e tc ....

547.
Roma, 28 . II . 1671.
Laudatur Nuntius de operatis in favorem Metropoliae Kioviensis.
A P F , Litterae Secreterii..., voi. 58, fol. 44v.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
A dì ultimo Febraro 1671.
L’operato da V. S. Ill.ma a beneficio del Metropolita de Ruteni appresso
і Commissarii, destinati dal Re per la divisione de fondi ecclesiastici, ha per
fondamento il zelo e la prudenza d’un vero Ministro Apostolico. Io mi ral
legro con me stesso di scorger dalle sue lettere un infinita applicatione con
giunta con l’uso di certi temperamenti, e di certe diligenze, le quali pos
sono bensi non giovare, ma mai nocere; modo il più salutare che possa usarsi,
e che dovrebbe porsi in prattica da ogni Ministro, e molto più da quelli che
servono a questa Santa Sede, e resto con riverirla devotamente, etc. e tc ....

548.
Roma, 7 . I li . 1671.
Res Episcopi Peremysliensis bene procedunt.
A P F , Litterae Secretarii..., vói. 58, fol. 47.

55
Agitur adhuc de Nuintio Francisco Nerli, qui tunc temporis Nuntiaturam hanc iam
relinquit. Novus Nuntius Varsaviemsis nominatus fuit 5.V .1671. Cfr. G. P etrow icz , L ’ Unione
degli Arm eni di Polonia con la Santa Sede, Romae 1950, p. 322.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
A ‘di 7 Marzo 1671.
Aggiunta a due lettere di V. S. 111.ma de 4 Febraro mi è capitata la
relatione del P. Pidou, la quale per esser tanto longa ho lasciato per far
l ’ opra tutta in un colpo di principiare a leggere. Ottima però la credo, men
tre per tale da V. S. 111.ma mi vien commendata.
Quanto al Vescovo di Primislia et all’applicatione de Ruteni uniti di
far sempre nuovi acquisti nulla mi occorre di aggiungere a quanto V. S. Ili .ma
prudentemente ha considerato, et espresso con una delle suddette due let
tere, e le bacio, etc. etc. ...

549.
Roma, 11 . I V . 1671.
Inculcatur Nuntio, ut curet a Metropolita Kioviensi eiusque Coadiutore pro
curare relationem de \statu Metropoliae.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 56v.

Al Signor Abbate Grappi, Internuntio, Varsavia 56.
A dì 11 Aprile 1671.
Haveva Monsignor Nuntio 57 indotto il Metropolita de Ruteni, et il P. Ci
priano nominato per suo Coadiutore, a dare un piena, e distinta relatione
dello stato, e delle Chiese de Cattolici alla sua cura commesse, et altri respettivamente subordinate, ma perchè la sua inopinata partenza non gli ha per
messo di perfettionar questo negotio, toccherà alla diligenza di V. S. l’usare
in questa parte della sua applicatione, sopra di che, se bene la sua diligenza
non ha bisogno di stimoli, tanto non voglio lasciar di dirgli che in questa
parte l’ opra di lei sarà sommamente gradita, mentre questa relatione non
solo renderà informata la Sacra Congregatione d’una materia grande, della
quale è totalmente allo scuro, ma introdurrà un uso col mantenere il quale
si ridurrà il Metropolita, e gl’ altri ad una più speciale subordinatione, e
bacio a lei caramente le mani, etc. e t c ....

550.
Roma, 11 . I V . 1671.
Difficultas ex defectu consecrationis episcopalis in expeditione Bullarum
Coadiutoriae Kioviensis.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 57v.

Al medesimo Signor Abbate Grappi, Internuntio.
A di 11 Aprile 1671.
Già V. S. sarà informata che la speditione delle Bolle per la Coadjutoria
del P. Cipriano da altro non vien ritardata che dall’aspettarsi, che egli sia
56 Post discessum Francisci Nerlli (1670-1671).
57 Firanciscus Nerli (1670-1671).

consacrato in Vescovo. A questa notitia da me già data a Monsignor mio
Nuntio, risponde egli con lettera de 25 Febraro, et mi avvisa d’haver spe
ranza che la consecratione fosse per seguire in breve in Vilna; tutto ciò ho
voluto a V. S. significare, acciò procuri d ’haver notitia quando questa si ef
fettuerà, et a me ne dia ragguaglio, affinchè possa, rimosso, quest’impedi
mento, procurare la speditione delle Bolle, e baciò a lei affettuosamente le
mani, etc. e t c ....

551.
Congratulatur Secretorius cum
chovskyj.

Roma, 4 . V . 1671.
novo Coadiutore Kioviensi, Cypriano Zo-

A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 66v-67.

Episcopo Polocensi 58.
Die 4 Maii 1671.
Non mihi accidere quidquam gratius potest, quam cum operam meam iis
in negotiis collocatam conspicio, in quibus cum Divinae Maiestatis gloria,
Ecclesiaeque Unione eorum (f. 67) hominum merita remunerata sunt, qui
spem facient propagandi Catholicam Religionem, fidemque dilatandi. Quam
ob causam magna affectus sum laetitia cum ad Coadiutoris Metropolitae mu
nus IlLmam Dominationem Vestram nominatam vidi, idque tanta alacritate
animi et studio respondendi opinioni hic de se conceptae et expectationi
huius Sacrae Congregationis, ut maiora in te, aut de te exoptari nequeant.
Non erat ergo quod gratias miihi ageres ob operam meam huic negotio impen
sam, nam feci quod iustitia exigebat, tua postulabant merita, et quod sua sit
mens in te, et totam Unionem affectus, velimque sibi persuadeas nihil mihi
antiquius eventurum, quam cum vestras omnium res, et Ill.mae Dominationis
Tuae prae caeteris, promovere potuero, tibique manus per amanter deo
sculor, etc. e t c ....

552.
Roma, 4 . V . 1671.
Similis congratulatio cum Coadiuto.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 67rv.

Archiepiscopo Chioviensi59.
Die 4 Maii 1671.
Non tanti faciendi sunt conatus mei in promovendo negotio R. P. Cy
priani Zocouski, quanti D. V. Ill.ma dignata est eosdem aestimare per suas
58 Cyprianus Zochovskyj. Erat potius Episcopus Vitebscensis et
piscopi Polocensis, qui simul erat et Metropolita, Gabriel Koienda.
59 Gabriel Koienda (1665-1674).

4 -

Litterae S. C. de Prop. Fide, voi. II.

Coadiuitor

Archie

ad me litteras, 4 Febrarii datas. Si quid vero in hac re profuit ope mea,
iustitiae id ipsum Causae, meritis praedicti Patris et necessitatibus Unionis
tribuendam est. Id dumtaxat affirmare ausim, quidquid est actum quod aut
causae (f. 67v) prosit aut Ill.mae Dominationis Vestrae ingenio arrideat id
mihi iucundissimum et esse et fore imposterum, neque mihi gratius futurum
quidquam, quam occasiones omnes vobis gratificandi, et meum vestris in
negotiis zelum commostrandi, et dum has vestris ex iussis expecto Ill.mae D o
minationi Vestrae manus libentissime exosculor, etc.

553.
Roma, 23 . V . 1671.
De imminenti iam expeditione Bullarum Coadiutoriae Kioviensis.
A PF, Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 78v.

AI Sig. Antonino de Fiori.
A di 23 Maggio 1671.
Sotto il dì 15 Marzo il P. Cipriano Zocouski fu consecrato Vescovo della
Chiesa Vitepscense, e Miscislaviense, tanto mi scrive il Signor Carlo Grappi
Internuntio di Polonia con lettera de 22 Aprile.
Questa difficoltà che ritardava la speditione delle Bolle, o B rev i60 della
sua Coadiutorie alla Metropolia de Ruteni uniti, essendo hoggi superata, pare
che non vi resti per l’effettuatione che la diligenza di V. S., e resto con ba
ciarle affettuosamente le mani, etc. ...

554.
Roma, 23 . V . 1671.
Gratias agit de transmissione notitiarum пес non de reditu Thomasii Korsak
ad Ritum Ruthenum et Religionem Basilianam.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 79v-80.

A Monsignor Internuntio di Polonia.
A dì 23 Maggio 1671.
Da Monsignor mio Arcivescovo di Firenze 61 mi sono state trasmesse al
cune lettere del Coadiutore eletto dal Metropolita de Rutheni, nelle quali
oltre il parteciparmi la solennità della sua consecratione, et al farmi istanza
della sollecita speditione delle sue Bolle, mi fà instanza acciò impieghi la

60 Bullae expeditae sub data 1.VI.1671.
61 Franciscus Nerli, Nuntius Varsaviensis (1670-1671).

mia opra, affinchè sia permesso à fra Tomasso Corsack, nato di Rito Rutheno,
di pasasre dalla Religione Domenicana, dove ha fatto professione a quella
Basiliana.
Confesso a V. S. d’essermi alle volte stupito in considerare con quanta
confidenza і Regolari faccino alla palla con gl’ordini di Roma. Vi sono infi
niti Decreti e di questa Sacra Congregatione, e di quella del S. Officio, con
firmati da Sommi Pontefici, che prohibiscono à quelli del Rito Ruteno, Ar
meno etc. di passare al Rito Latino, et a questa d’ammetterveli, e pure non
solo si prattica il contrario, ma і Religiosi delle Religioni più osservanti gli
aggregano fra di loro. Io prego V. S. a prendere informatione sopra il con
tenuto nell’aggiunta lettera, et ad informarsi da Padri Domenicani, con qual
Privilegio, non ostanti і suddetti Decreti, habbiano ricevuto, e fatto far pro
fessione nella loro Religione a questo giovane, et avvisarmi tutto aggiun
germi quel più che secondo la conscienza e prudenza di V. S. crederà che
possa influire o per facilitare, o per difficoltare la concessione della gratia,
nel che si dovrà pigliare la misura del maggior servitio di Dio, e della (f. 80)
Religione.
La speditione delle Bolle del Coadiutore mi stanno infinitamente a cuore
in riguardo del benefitio che ne può risultare alFUnione, e della gloria di
Monsignor mio Arcivescovo di Fiorenza, la quale mi è a cuore quanto che
sia V. S., che pure è molta, mentre con mia infinita edificatione nella sua
de 22 Aprile ho scorto la passione che ella ha in questo particolare, il che,
et a Monsignor medesimo, et al Signor Filippo, suo fratello, non lascierò di
testificare, acciò anco per questo capo habbiano motivo d’apprezzare la sua
persona, alla quale bacio affettuosamente le mani, etc. etc. ...

555 .
Roma, 23 . V . 1671.
Responsum Cypriano Zochovskyj et assicuratio favorum.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 80v.

Patri Cipriano Zochouski, Episcopo Vitepscensi.
Die 23 Maii 1671.
Litteris Ill.mae Dominationis Tuae 19 Martii ad me scriptis, respondere
plene non possum hoc tempore, quandoquidem quae in eisdem continentur
proponere necesse habeam Eminentissimis huius Sacrae Congregationis Pa
tribus; proponam vero quam citissime, et quod ab eisdem statutum fuerit,
mox rescribam, velimque sibi persuasum habeat Ill.ma Dominatio Tua, nihil
a me ommissum iri, quod aut Sanctam Unionem, de te existimationem,
quemadmodum ut tua exigunt merita significare potuerit, ut agnoscas reipsa
me tibi in omnibus gratificandi desiderio flagrare, ubi vires meae et opera
valere quippiam poterunt, et manus tuas reverenter deosculor, etc. etc. ...

556.
Roma, 23 . V . 1671.
Joanni Korsak in causa reditus filii ad Religionem Basilianam.
A P F , Litterae Secretarii..., тої. 58, fol. 79.

Ili .ri Domino Joanni Korsack 62.
Die 23 Maii 1671.
Ea quae in litteris tuis 19 Martii exaratis continentur Eminentissimis
huius Sacrae Congregationis Patribus quam primum exponam, fratrisque
Joannis, Ordinis Predicatorum, filii tui desideria meis quoque officiis comi
tabor, et de hiis quae Eminentissimi Patres, e Domini mei statuere digna
buntur Dominationem Vestram statim certiorare non praetermittam, cui a
Deo cuncta bona apprecor, etc. etc. ...

557.
Roma, 23 . V . 1671.
De eodem negotio reditus scribitur etiam ipsi Thomae Korsak.
A PF, Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 80v-81.

Rev.do P. Thomae Korsach, Ordinis Praedicatorum.
Die 23 Maii 1671.
Litteras tuas 18 Martii datas paucis ab hinc diebus accepi, legique liben
ter intuitus in eis bonam mentem tuam, et Catholicae (f. 81) Religionis pro
movendae zelum ; verum cum casus sit singularis, nec facile occurrunt huiusmodi exempla, aliud in tam arduo negotio efficere non possum, quam illud
ipsum ad eos quos spectat proponere, et quod ab eis decretum fuerit, quan
tocius ad te rescribere. Vale etc. e t c ....

558.
Roma, 23 . V . 1671.
Negotia Metropolitae Kioviensis tractantur.
A PF, Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 80rv.

A ’Monsignor Internuntio di Polonia 63.
A dì 23 Maggio 1671.
Proporrò nella prossima Congregatione l ’instanza del Metropolita de
Ruteni, rappresentata da V. S. con una lettera de 22 Aprile, affinchè si scri62 Ut mihi videtor, proveniebat ex familia Korsakiana, e qua plurimi proveniebant
Monachi Basiliani, et Alum ni Collegii Graecorum de Urbe, et ipse Metropolita Kioviensis
Raphael (1637-1640).
63 Carolus Grappi, Abbas. Cfr. litteram sequentem, ubi ipse nominatim dicitur Inter
nuntius Varsaviae.

vino di qua Brevi al Re, al Gran Cancelliere di Lituania, et all Vescovo di
Kelma, perchè da loro venga sostentato il Decreto fatto dai Commissarii,
deputati nella Causa che haveva eo’ і Cittadini di Vilna 64.
Respetto poi al far instanza acciò sia restituito ai medesimi Uniti il
luogo che prima era Chiesa sotto l’invocatione della Beatissima Vergine, et
hoggi serve di schuola agl’eretici, io procurerò che ne sia fatto un Breve a
parte, acciò sia inviato a V. S. con ordine di presentarlo tuttavolta che (f. 80v)
creda che il conseguire l’intento possa recare con le commotioni maggiori
pregiudizi all’Unione di quello che rechi al presente il tolerare la conti
nuatione e della schuola e dell’occupatione fatta da moltissimi anni in quà,
et le bacio affettuosamente le mani, etc. etc. ...

559.
Roma, 13 . VI . 1671.
Accusat receptionem relationis de statu Metropoliae Kioviensis et negotia
eiusdem Coadiutoris.
APF,

Litterae Secretarii...,

voi. 58, fol. 85v-86.

Al Signor Carlo Grappi, Internuntio, Varsavia.
A dì 13 Giugno 1671.
In tempo che mi trovai fuori di Roma mi capitarono і dispacci di V. S.
delli 29 Aprile, et de 6 Maggio, a quali con la presente, e con raggiunte
darò piene risposte.
La relatione del Metropolita de R utheni65 la stimo molto utile per in
trodurre un uso lodevole a manter la subordinatione di questi Ecclesiastici
a questa Sacra Congregatione, oltre à che considero che molte cose possono
accadere, alle quali quanto e facile di provedere con celerità, altrettanto
impossibile di rimediare quando il male ha pigliato piede.
Le diligenze di V. S. per questo fine saranno ottime, e santissime, e
molto fruttuose spero che si renderanno col P. Cipriano nuovo Vescovo di
Vitpesco, a favore del quale come è piaciuto a Dio le mie diligenze hanno
superato tutte le difficoltà, in modo che hoggi alla speditione delle Bolle altro
non vi si richiede che il tempo necessario per quelli che le devono spedire,
di che dò parte à V. S., acciò col mezzo d’un tal avviso possa (f. 86) mag
giormente stimolar quest’huomo a dar le relatione desiderata, e bacio a lei
affettuosamente le mani, etc. e t c ....

560.
Roma, 15 . V I . 1671.
De expeditione Brevium in negotio iurisdictionis Metropolitae Kioviensis
in cives Vilnenses.
APF,

Litterae S. Congregationis...,

voi. 57, fol. 54.

64 Brevia vide sub пт. 565-566, p. 615-616, in
historiam Ucrainae illustrantia, voi. І.
65 Cfr. APF, Congressi Moscovia, Polonia, Ruteni,

Documenta

Pontificum

voi. I, fol. 425-450.

Romanorum

A Monsignor Spinola, Segretario de Brevi di Nostro Signore a Principi.
A dì 15 Giugno 1671.
Ricorse il Metropolita de Ruteni cogl’altri Vescovi di quel Rito uniti
alla Maestà del Re di Polonia contro і Cittadini di Vilna, і quali gl’impedivano d’essercitare la giurisditione, che secondo l’uso di quel Regno a loro
si apparteneva sopra і Coloni de Fondi, e gl’habitatori delle Case proprie di
quelle loro Chiese ; et havendo il Re deputato sopra questo affare alcuni
Commissarii, questi hanno pronunciato contro і Cittadini di Vilna, і quali
si sono appellati al Re, et al suo Consiglio.
E per mantenere una tal sentenza, e per essere assistiti nell’uso d’una
tale giurisditione, ha supplicato quel Metropolita, acciò gli siano impetrati
da S. Beatitudine Brevi diretti al Re, al Gran Cancelliere di Lituania 6
78 et
a Monsignor Vescovo di Cheima 67, V. Cancelliere del Regno, il che havendo
io esposto per ordine di questa S. Congregazione à Nostro Signore, è beni
gnamente condeseesa, e m’ha dato ordine di scrivere a V. S. 111.ma affinchè
spedisca і Brevi, ne quali desidera questa S. Congregazione, che facendosi
una generai mentione di questa disputa, oltre l ’efficaci richieste per una particolar assistenza si rimetta a quel più, che esporrà in voce il Ministro di
questa S. Sede, e le bacio etc. e t c ....

561.
Roma, 27 . VI . 1671.
Varia negotia Polonorum, Ruthenorum et Armenorum tractantur.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 99v-100v.

A Monsignor Internuntio di Varsavia.
A dì 27 Giugno 1671.
Ho differito di rispondere alla lettera di V. S. de 20 Maggio, il con
tenuto della quale da me sarà riferito à questa S. Congregatione, acciò appa
risca la diligenza, ch’ella usa per disporre Monsignor Vescovo di Cheima 68,
e quella di (f. 100) Vladislavia 69, affinchè provedino di maggior numero dè
sacerdoti le Parrochie delle loro Diocesi, sopra di che m’occorre solo d’ aggiungerli le mie richieste, acciò si degni non solo a suo tempo rinuovar
Distanze, ma informare Monsignor Nuntio del fatto dell’ operato da Lei. Cre
deva per Lunedi che si dovesse proporre la Coadiutoria del Metropolita de
Ruteni, ma havendo il Signor Cardinal Orsini Protectore di cotesto Regnio
mossa la Domenica a sera le difficoltà che a lui, e non ad altri s’ apparte
nesse di farne la propositione, è convenuto di differirla fino a Mercordi pros
simo, nel qual giorno Nostro Signore lo proporrà egli. Questa difficoltà se

66 Christoforus Рас (1658-1684).
67 Andreas Olszowski (1662-1676), dein Primas Poiloniae.
68 Videtur agi de Episcopatu Gulmensi (Chelminskie), in quo ©rat Episcopus Andreas
Olszowski (1662-1676).
69 Vladisilaviensis vel Ouiaviensis Episcopatus. Episcopus tunc temporis enat Floriamus
Czartoryski (1654-1674).

bene non è opportuna, che costà sia publicata, tanto non ho voluto lasciare
d’informarne У. S., acciò sappia quanto accade.
La lettera del P. Pidau, che era congiunta a quella di V. S. de 20 Mag
gio, in vece di scusare, aggrava la sua leggierezza, poiché gli pare di meritar
lode per haver pigliata una casa per quindici anni, la quale oltre Tesser ceduta
dal Suffraganeo che non ne ha l’intiero dominio, sapeva egli che si deside
rava haverla in perpetuo.
Il dir poi che non si poteva havere in altra guisa, e che veniva ricevere
quello, che volevano dare, supplicarebbe tutta volta che gl’Alunni non
ha vesserò havuto altra casa, o che in questa senza farvi spesa lusserò potuti
habitare, (f. lOOv) ma non trovo qual prudenza l’habbia consigliato a far un
contratto con persona non legittima per un tempo limitato, e di cosa che
porta seco la necessità di spendere all’ingrosso, quando non vi era necessità
d’ osservare il proverbio che dice : o bevere, o affogare.
Rispondo a questo P. brevemente non volendo ne approvar il fatto, ne
affliggerlo colla riprovatone, lo consiglio a non inoltrarsi più di quello che
ha fatto ; lo persuada ella a far lo stesso in occasione d’accompagnare la mia,
che acclusa a sigillo volante a lei rimetto, e le bacio affettuosamente le
mani, etc. e t c ....

562.
Roma, 3 . V I I . 1671.
De transmissione Brevium in favorem Metropolitae Kioviensis.
APF,

Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. lO lrv.

Al Signor Abbate Cataloni.
A dì 3 Luglio 1671.
Mi disse Monsignor Spinola d’haver mandate in Segreteria di Stato і
Brevi per la Maestà dell’Imperatore, per il Re di Polonia (f. lOlv), gran
Cancelliere di Lituania, e Vice Cancelliere del Regno. Io prego la sua bontà
ad avvisarmi se si manderanno dalla Segretaria di Stato, o pure se vogliono
che li mandi io stesso, affinchè possa formar le lettere colla differenza ne
cessaria, respetto alla forma dell’inviargli, et le bacio devotamente le mani,
etc. e t c ....

563.
Roma, 4 . V I I . 1671.
Iterum de transmissione relationis de statu Metropoliae Kioviensis.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 102rv.

A ll’Internuntio di Polonia.
A dì 4 Luglio 1671.
Prudentissimamente V. S. si regola nel non affettare sollecitudine per
disporre Monsignor Metropolita de Rutheni a mandar la relatione promessa,

mentre Ia natura di quelle genti facile a i sospetti potrebbe fargli for
mare (102v) su la nostra eccessiva premura delle Chabale, valevoli a ritar
dare e la formatione, e l’invio di quello si desidera. Se questa regola sarà
usata, come spera, da Monsignor Ranuzzi, m’assicuro che non solo havremo la
desiderata relatione, ma che sarà per mandarla anche successivamente.
Al P. Pidau letta che V. S. havrà l ’aggiunta glie l’invii et le bacio affet
tuosamente le mani.

564.
Roma, 4 . VII . 1671.
Iterum datur instructio circa Brevia in favorem Metropolitae Kioviensis
transmissa.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 104.

A ll’Internuntio di Polonia.
A di 4 Luglio 1671.
Sono stato avvisato dalla Segreteria di Stato che fussero l’ordinario pas
sato stati rimessi costà і Brevi 70 domandati dal Metropolita de Ruteni per
il Re, per il Gran Cancelliere di Lituania, et per il Vice Cancelliere del
Regno. Se a V. S. toccherà presentarli, si degni accompagniarli con ogni effi
cacia, si per ottenere la conferma della sentenza data contro і Cittadini di
Vilna, si anche per promovere gl’altri vantaggi, a і quali egli aspira, tuttavolta che vi concorra la giustitia, e siano essenti dal pericolo di qualche com
motione valevole a suscitare quei disturbi de gl’incommodi all’Unione.
In caso che Monsignor mio Ill.mo Nuntio fusse capitato costà, col espres
sioni del mio riverentissimo ossequio gli partecipi quanto qui scrivo e bacio
a lei affettuosamente le mani, etc. e t c ....

565.
Roma, 5 . V ili . 1671.
De transmissione Bullarum Coadiutoriae Kioviensis.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 119rv.

Al Signor Antonino di Fiori.
A dì 5 Agosto 1671.
Due negotii ha V. S. di questa S. Congregatione. Il primo è la speditione
delle Bolle del Coadiutore del Metropolita de Ruteni, l’altro è l’accommodamento delle Bolle del Vescovo di Babilonia; sò che la dilatione cosi lunga
non procede da V. S., ma da altri, e ben vero che acciò tutte le difficoltà si
possine superare stimo bene, ch’ella pigli un’hora che possa esser commoda
70
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a Monsignor Slusio, o ad altri con che si deve trattare, e m’avvisi dove devo
trovarmi, acciò posiamo (f. 119v) andare insieme a discorrer con esso, e
con altri sopra le suddette difficoltà. Attenderò con gran premura e le bacio
riverentemente le mani, etc. e t c ....

566.
Roma, 5 . V ili . 1671.
De dissidiis Metropolitae Kioviensis cum Episcopis unitis.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 124-125.

AI Signor Internuntio Apostolico. Varsavia.
A dì 5 Agosto 1671.
E con lettere particolari, e con la viva voce d’un loro Procuratore sono
ricorsi і poveri travagliati Vescovi R uteni71 a questa S. Congregazione, espo
nendogli і gravami fattigli dal Metropolita, e la giustitia che gl’ha resa V. S.
per quello ch’era in se. Quanto mi è dispiaciuto il primo avviso, per le male
conseguenze che queste discordie possono apportare, altrettanto ho goduto
che operando ella secondo, і dettami della sua prudenza, e rettitudine, habbia dato a di vedere loro che da questa S. Sede, e da suoi Ministri s’applica
il rimedio degl’oppressi.
Quest’ affare 'da me reputato molto grave per se stesso e per le conse
guenze pessime che puoi recare, cercarò di farlo consultare (f. 125) in una
particolare Congregatione, da tenersi tra due settimane, ed in tanto crederei
molto opportuno che ella coll’uso di tutti quei mezzi, che moralmente puoi
credere non possino suscitare maggiori torbidezze di quelle, che si prepara
di far nascere il Metropolita con sue ingiuste violenze, procurare, ed impe
dirgli il procedere ad altri atti di rigore, et le bacio affettuosamente le
mani, etc. e t c ....

567.
Roma, 26 . V ili . 1671.
Iterum de eadem lite requiruntur scripturae S. Congregationi necessariae.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 130v.

AI Signor Cardinal S. Croce 72.
A di 26 Agosto 1671.
Con lettere de 7 Luglio alcuni Vescovi Rutheni uniti si querelano degl’aggravii che devono essere loro stati inferiti dal loro Metropolita, e dal
suo Coadiutore, e perchè si riferischino a quel di più che scrivono aH’Eminenza Vostra, io riverentemente la supplico a degnarsi, quando così lo giudi
71 Agitur de Episcopis Pinscemsi et Volodimiriensi.
72 Marcellus Sanctaorucius (Santacroce), Romanus, nom.
S. Stepbani in Monte Coelio. Obiit in Curia die 19.X II.1674.

Cardinalis

19.11.1652,

tit.

chi opportuno, di communicarmi le loro lettere, acciò che possa partecipare
il contenuto a questi Signori Cardinali, і quali dalla Santità di Nostro Signore
sono stati deputati per essaminare, e trovar rimedio ad un tal disordine, et
humilmente me l’inchino, etc. etc. ...

568.
Roma, 27 . V ili . 1671.
De eadem lite Metropolitum et Episcopos inter.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 131.

Alli Signori Cardinali Orsino, Ottobono, Albizi, Vidoni, Caraffa e Massimi.
A dì 27 Agosto 1671.
A ll’EE. VV. per ordine di Nostro Signore rimetto l’ annesse lettere, e
scritture, che contengono le turbolenze nate tra alcuni Vescovi Ruteni uniti,
et il loro Metropolita, supplicandole a vederle e rimandarmele con la possibile
celerità, affinchè si possa convocare la Congregatione e prendere і rimedii
necessarii, perchè le discordie insorte colà non prendino colla delatione del
rimedio maggior piede, et humilmente me l’inchino, etc. etc. ...

569.
Roma, 29 . V ili . 1671.
D e iisdem negotiis Ruthenorum.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 134.

A Monsignor Nuntio. Varsavia.
A dì 29 Agosto 1671.
Dice Nostro Signore che і maggiori impicci, che hanno і Signori Nuntii
di Polonia, l’hanno con questa S. Congregatione. V. S. Ili .ma più d’ogn’ altro
li esperimentarà per le confusioni che trovasi introdotte tra і Ruteni per
causa delle stravaganze di quel Metropolita, sopra di che si terrà in questa
settimana una Congregatione particolare, e con le venture spero che haverà
avviso de і sentimenti di questa Corte, etc. etc. ...

570.
Roma, 7 . IX . 1671.
De transmissione Brevium ad sedandas lites Metropolitam et Episcopos inter.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 57, fol. 103rv.

A ’Monsignor Spinola, Secretario de Brevi di N. S. a Principi.
7 Settembre 1671.
Essaminati in una Congregazione particolare і ricorsi portati alla Santità
di Nostro Signore, et à questa S. Congregazione da і Vescovi Vladimiriense 73,
73 Benedictus Glìnskyj (1667-1678).

e Pisciense 74, Rutheni uniti, per i gravami ingiustamente, e violentemente
inferiti alle loro persone, et alla loro Dignità da quel Metropolita, risolve
rono і Signori Cardinali, che si scrivesse a quel Monsignor Nunzio di pro
cedere giudicialmente alla revocatione di molti attentati da lui commessi,
tutta volta che coll’esortationi non gli riuscisse d’indurlo à revocarle di pro
prio arbitrio, et affine che і suoi (f. 103v) ordini, о і suoi ufficii riescano più
efficaci, mi comandorono ГЕЕ. Loro di supplicare la Santità di Nostro Si
gnore à dar ordine, che si scrivesse un Breve al Re di Polonia, acciò si de
gnasse assistere colla sua autorità à quel Monsignor Nuntio in tuttociò che
li fusse bisognato, o per indurre і renitenti alla concordia, o per forzare
gl’ ostinati ad eseguire і suoi ordini, e S. Beatitudine alla quale ho esposto
quest’istanze benignamente n’ha conceduto la gratia, e m’ha commesso di
significarlo à V. S. Ill.ma, affinchè si degni spedirne quanto prima il Breve.
Questo dovrà inviarsi al suddetto Prelato per l’ordinario di Sabato, et
a lui dev’esser remissivo, ed io tengo ordine di avisargli di valersene solo in
caso di estrema necessità, et à V. S. Ill.ma bacio reverentemente le mani,
etc. e t c ....

571.
Roma, 7 . IX . 1671.
De eadem lite sedanda.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 57, fot. 103v-104.

A Monsignor Slusio, Segretario de Brevi.
Sette Settembre 1671.
Il Metropolita de Rutheni unito nella publica Chiesa di Vilna alla pre
senza di gran quantità di popolo pigliò il Vescovo Pinsciense, ch’è uno de
suoi Suffraganei, per і capelli, e lo maltrattò gravemente.
Affine che da Monsignor Nuntio di Polonia, al quale si scrive, che procuri
d’indurlo à domandarne la gratia, possa essere assoluto anche privatamente
dalle Censure, nelle quali per questa causa è incorso, mi fu ordinato in una
Congregatione particolare tenuta, sopra i negotii de Rutheni, di supplicare
la Santità di N. Signore à (f. 104) concedere à Monsignor Nunzio suddetto
la facoltà necessaria, e S. Beatitudine benignamente v’è condeseesa; E per
chè si è supposto, che sia materia spettante al Ministero di V. S. Ill.ma, rive
rentemente la supplico à farne spedire il Breve prima di Sabato, a ciò possa
inviarsi per la posta et à V. S. Ill.ma bacio riverentemente le mani, etc. etc. ...

572.
Roma, 7 . TX . 1671.
Instructio Nuntio Poloniae de modo sedandi lites inter Metropolitam Kioviensem et Episcopos unitos.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 57, fol. 104-105v.
74 Marcianus

Bilozor

(1666-1697).

A Monsignor Nunzio di Polonia.
7 Settembre 1671.
Col supposto che sia fondato sul vero tuttociò che contro il Metropolita
de Rutheni è stato rappresentato dai Vescovi Vladimiriense e Pinsciense, suoi
Suffraganei, alla Santità di Nostro Signore, et à questa Sac. Congregatione, e
che à V. S. si communica nell’aggiunto foglio, non pul negarsi che quel
Prelato non abbia ingiustamente, et irragionevolmente proceduto, e che non
meriti d ’esserne acremente corretto.
Nella Congregazione particolare tenuto sopra tal accidente fu da Signori
Cardinali distinta tutta questa materia in tre capi.
1°. Fu considerato il grave strapazo usato dal Metropolita alle persone
dè Vescovi Vladimiriense, e Pinsciense, et allo stesso grado episcopale con
haver detto loro quando in publico Congresso gli fece presentare due scope
da spazzacamino esser quelle per essi degni Pastorali.
Inoltre con haver fatto ai suddetti Vescovi precedere il Vescovo Vitepinsciense nominato, benché qui pur anco non approvato per suo Coadiutore,
non ostante che sia posteriore di tempo à quelli nella dignità episcopale, e
per haver battuto publicamente nella Chiesa di Vilna il Vescovo Pinsciense,
quando li comparve d’avanti per umiliarseli.
2°. Fu ponderato l’ingiusto, et inordinato modo usato dallo stesso Metro
polita nel procedere contro li detti Vescovi nel promulgare (f. 104v) contro
di loro sentenza di scommunica nel condannarli alla rifezione de danni, che
supponeva haver patito per loro causa l’Arcivescovo eletto di Smolesko, e
nel privarli deH’Archimandrie ed altri benefizi ecclesiastici, senza che sia
stata sufficiente per moderarlo, o per trattenerlo da questa ingiusta et irra
gionevole opera la considerazione della mancanza di legitima autorità re
spetto a lui, di causa ragionevole rispetto ai condannati, della nullità del
l ’atto, essendo state eseguite le citazioni in giorni festivi, e dell’attentato che
commetteva con procedere alla sentenza dopo che quelli havevano appel
lato, e domandato ricorso à questa S. Sede.
3°. Si fece una particolar riflessione e sopra la pretensione suscitata
hora dal Metropolita di voler visitare le Chiese de suoi Suffraganei, e sopra
il contenuto della lettera mandata per quest’effetto nel Vescovato Vladimi
riense, della quale à V. S. si manda Copia, mentre à lui non solo non puoi
essere ignoto che tanto dai Canoni antichi che dai Decreti del Concilio di
Trento è vietato ai Metropolitani il visitare le Chiese dei loro Suffraganei
arbitrariamente, ma è forza che sia appieno informato di quello che in altri
tempi, e specialmente dell’ anno 1643 fu da suoi Predecessori pratticato 73, і
quali considerando la necessità di visitare quelle Diocesi non vi procederono
de facto, come ha preteso egli di fare, ma esposero à questa S. Congrega
zione le cause e la supplicarono ad impetrarglene dal Sommo Pontefice la
facoltà come esseguì essendo stati deputati con particolar lettera lo stesso Me
tropolita, et un’altro Vescovo à far le visite, et accompagnati con le neces
sarie Instruzioni.7
5

75 Tunc temporis erat Metropolita Antonius Sielava (1640-1655), et agebatur tum in
Curia tum in Metropolia de Visitatione Ecclesiae Ruthenae. Visitatio haec commissa erat
ipsi Metropolitae et Episcopo Samogitiensi, Georgio Tyszkiewicz.

Per impedire in avvenire tali inconvenienti, e per reintegrare la ripu
tazione e dei Vescovi, e della Dignità Episcopale, e l’autorità (f. 105) di
questa S. Sede del dovuto rispetto, purtroppo lesi dagli attentati, e dalle vio
lenze del Metropolita, hanno voluto questi Eminentissimi miei Signori ch’io
significhi à V. S- quanto quà è stato risoluto, con rimetter però al suo pru
dente arbitrio di moderare o alterare in tutto o in parte queste determina
zioni, havendo riguardo allo stato, nel quale colà si trovano le cose correnti
alla riuscibilità dell’opra, et al fine che si ha di rimuovere gl’inconvenienti, e
•di sfuggire ogni moral pericolo di accrescerlo coi rimedi.
Rispetto al primo fu risoluto che si richiedesse V. S. ad impiegar la sua
opra per disporre il Metropolita non solo ad usare qualche atto di conve
niente riparazione allo strapazzo indecentissimo usato ai Vescovi, ma à do
mandare l ’assoluzione delle Censure, mandandosi à V. S. a quest’ effetto la
necessaria facoltà, et affinchè per Cause legiere di precedenza non naschino
in avvenire nuovi sconcerti, potrà ella far intendere anche al nominato Coa
diutore, esser questi Eminentissimi miei Signori rimasti ammirati che egli
non solo habbia voluto, ma habbia pensato d’ occupare і primi luoghi in
concorrenza de suddetti Vescovi, molto più di lui anziani nella Dignità, e
che saranno obligati à formar di lui poco buon concetto, et ad impedire
invece di cooperare per fargli ottenere la confermazione della nomina, tuttavolta che egli continui à causar torbidi per simili vane, et ingiuste pre
tensioni.
Quanto al 2°, vogliono questi Eminentissimi miei Signori, che V. S. di
chiari con sua sentenza giudiziale nulle et ingiuste e le Censure fulminate
contro і suddetti Prelati e l’altre pene, nelle quali sono stati condannati, con
farli reintegrare di tutti і danni patiti, e che sono reparabili.
(f. 105v) Rispetto all’ultimo, non solo V. S. dovrà vietare al Metropolita
la prosecuzione delle visite nelle Diocesi Suffraganee, ma dovrà dichiarar
nullo tuttociò che havere fatto in quella d’Vladimiria, et esortarà lui ad aste
nersi in avvenire da simili tentativi, che quanto superano le sue ordinarie
facoltà altrettanto sono valevoli à suscitar torbidezze, le quali, considerato lo
stato presente delle cose, et tentativi de Scismatici, potrebbero dare un gran
crollo all’Unione, potendo egli invece d’usar tali attentati dar ragguaglio à
questa S. Congregazione de disordini, che regnano in quelle Diocesi, con cer
tezza, che qui non si lascerà d’ applicarvi gl’ opportuni provedimenti.
Si manda à V. S. un Breve di Nostro Signore per la Maestà di cotesto
Re, il quale vien pregato ad assisterle colla sua autorità in tutte l’occorrenze
di questo affare.
Scrive anche la S. Congregazione una lettera al M etropolita76, che si
manda a V. S. à sigillo volante, con speranza, ch’ella sia per valersi di que
sto e degl’altri ricapiti con tal destrezza, et in tali congiunture, che siano
valevoli à far conseguire alla Santità di Nostro Signore, alla quale di tutto
vi è fatta relazione, la consolazione di veder non solo reintegrata senza tu
multi la riputazione de Vescovi, l’auttorità di questa S- Sede, ma di sentire
che si siano riuniti gl’animi dei suddetti Prelati, amareggiati pur troppo per
le cose accadute, con manifesto pericolo di considerabili pregiuditii alla
Causa publica ; e mi le offro, etc.
76 Cfr. litteram sequentem.

573.
Roma, 7 . IX . 1671.
De eadem lite Metropolitae Kioviensi litterae dantur.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 57, fol. 105v-106.

D. Metropolitae Ruthenorum 77.
Die 7 Septembris 1671.
Quidquid Episcopis Vladimiriensi, atque Pinscensi Novogrodi (f. 106)
acciderunt et quidquid pariter contra dictum Pinscensem ab Amplitudine
Tua in publica Yilnensi Ecclesia est gestum, non modo Sanctitati Summi Pon
tificis, et huic insimul Congregationi expositum luculenter est, verum etiam
utrisque supplicatum, ut opportuna casui applicent remedia. Quantum inte
rea admirationis et stuporis res haec, cum primum innotuit, in animis
omnium excitaverit, dignoscere et coniicere potest ipsa Amplitudo Tua, et
quae gesta sunt mente revolvendo et quae inde sinistre sint secutura praesapiendo, quibus quidem ut mature obviam eatur, et ut ei officio fiat satis,
quo superiores tenentur citare, ut quisque, quod suum est, pacifice obtineat,
et quod amiserit recuperet, visum est Eminentissimis hisce Patribus, acce
dente S.mi Domini Nostri approbatione, ut muneri suo satisfaciant, Nuntio
Poloniae nonnulla committere, atque mandare, quae Amplitudini Tuae ab
eodem communicentur. Tu vero consideratis omnibus quae mature ponderari
apprime convenit spes est fore, ut prompte D. Nuncii consiliis parendo, et
quae tibi ab eodeim imiponeatur exequendo, abolere possis, et velis memo
riam hactenus praeteritorum et occasiones praecidere de te iuste conquerendi,
et tibi Deus faelicia quaeque largiatur, etc. etc. ...

574.
Roma, 10 . I X . 1671.
De eadem lite Cardinali Vidoni.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 135v.

AI Signor Cardinale Vidoni.
10 Settembre 1671.
Acciò V- Eminenza possa con suo comodo rivedere, et emendare le mi
nute delle lettere da me stese per l’occorso ultimamente trà і Vescovi Ru
theni, e quel Metropolita, aggiunte gle l’invio con animo di esser di mani,
e per prestare à V. E. і miei umilissimi ossequii, e per ricevere і suoi coman
damenti, che quanto da me vengono in ogni affare ambiti, tanto sempre sa
ranno prontamente esseguiti. Et umilmente me l’inchino, etc. etc. ...

77

Gabriel Refenda

(1665-1674).

575.
Roma, 12 . IX . 1671.
De modo componendi lites in Metropolia Kioviensi instruitur Nuntius Var~
saviensis.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 138.

A Monsignor Nunzio di Polonia.
12 Settembre 1671.
Il
Signor Cardinal Vidoni m’ha detto hoggi, ch’io significhi à V. S. Ill.ma
esser necessario per comporre con quiete le discordie tra і Prelati Rutheni,
che procuri ella abboccarsi con quel Metropolita, opra che si renderebbe à
lui amara, s’ella volesse procedere per via di precetti, che però potrebbe
chiamarlo con titolo d’informarsi delle cose dell’Unione, massime hora che
і Cosacchi ricominciano à tumultuare, tutto però alla sua prudenza si
rimette.
L’ affare de Cosacchi se bene ha con se molto di Politico, tanto perchè
v’è annesso il servitio della Religione s’è sempre maneggiato in questa S. Con
gregatione, à me toccò far molte informationi, et alcune Instruttioni per і
suoi Predecessori; se à V. S. Ill.ma non fussero state lasciate, e che le sti
masse necessarie prontamente gliele manderei, e resto, etc. etc. ...

576.
Roma, 19 .I X . 1671.
De variis negotiis instruitur Nuntius Varsaviensis.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 142v-143.

A Monsignor Nunzio di Polonia 78.
19 Settembre 1671.
Le lettere di V. S. Ill.ma sono e saranno à me di una somma consola
zione, mentre col mezzo di carteggiare spero di meritare qualche suo com
mandamento da me tanto bramato.
Dissi al Signor Conte, suo fratello, che cotesto impiego degnamente col
locato nella persona di V. S. Ill.ma rendeva à me non minor vantaggio che
à lei, mentre col mezzo della sua applicatione, e del suo zelo si sarebbero
potuti perfezionare quei negozii, che per la breve dimora del suo Predeces
sore non s’erano potuti ultimare in suo tempo.
V- S. Ill.ma nel suo ingresso haverà un grave impiccio da terminare col
Metropolita de Ruteni, di che diedi à lei parte il passato ordinario, e gl’inviai
tutte le lettere, che la S. Congregazione mi haveva comandato di scriverli;
io solo posso aggiungerle, che vedendosi la torbidezza di questo cervello sarà
necessario di pensare à metterlo in officio, e specialmente à riconoscere la
78 Angelus Ranuzzi (1671-1673), qui erat Nuntius a die 5.V.1671.

superiorità di questa Corte, di che pare si sia dimenticato in riguardo forsi
di haver lasciato da anni in qua di dar parte ai Ministri Apostolici costà, et
à questa (f. 143) S. Congregatione di quanto accadeva. Io insinuai à Mon
signor suo Predecessore, che saria stato opportuno d’indurlo à mandare una
relazione di quelle sue Chiese, e degli rei si applicò, e ne ottenni la promessa
da quello anche ch’è stato nominato per Coadiutore del Metropolita, il quale
per quanto sento egli lo guida à suo modo. Se V. S. 111.ma in ciò insistesse
con insinuar à quello che l’esattezza della relazione potrebbe facilitare la spe
dizione delle sue Bolle, sospese in riguardo d’essere stato creduto egli insti
gatore de passati sconcerti coi Vescovi Vladimiriense, e Pinsciense, crederei
gli riuscisse, e che farebbe cosa gratissima à questa S. Congregazione.
Non sò se і Cosacchi uniti agl’ altri Scismatici faccino ora fracasso contro
gl’U niti; all’attenzione di V. S. 111.ma non occorre ch’io suggerisca dell’im
portanza dell’affare nel bisogno che vi è di essere avvisati di ogni minuzia.
Circa a gl’Armeni di Leopoli si degni ella tanto per mantenimento di
quel Collegio che per sodisfare і provisionati dello stipendio assegnato loro
somministrargli à suo tempo il denaro con avvisar quà acciò se ne facci
subbito l ’rimborso. Intanto acciò sopra questo non naschino equivochi, man
do à V. S. Ill.ma la nota e di quelli e del tempo pel quale sono stati sodisfatti ; e le bacio etc. e t c ....

577.
Roma, 3 . X . 1671.
De difficultatibus Unionis ex parte Cosacorum.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 148v.

A Monsignor Nunzio di Polonia.
3 Ottobre 1671.
Tanto la lettera che V. S. Ill.ma in data de’ 26 Agosto ha scritto a me,
che l’altra per la Segreteria di Stato, sono capitate in mie mani nel presente
ordinario et havendomi comunicato il contenuto all’Emin.mo Altieri, Sua
Eminenza m’ha comandato ch’io la richieda ad avvisarmi, se ora le scrit
ture lasciateli da Monsignor Nerli, concernenti і tentativi dò Cosacchi contro
gl’Uniti, e l’Unione stessa; vi siano due Instruzioni mandate, una vivente
Papa Clemente 9°, l’ altra in Sede vacante, acciò mandandoli se ne possino
à V. S. Ill.ma inviare і duplicati79.
La gravità dell’affare è di tanta considerazione, che sarebbe temerità il
pretendere di porgere argomenti per accalorire il suo zelo ; onde solo mi
farò lecito insinuarli, che nè tempi passati le dilazioni anche momentanee
hanno impedito colle indovute risoluzioni e pregiudizii, che riceverebbe la
Religione Cattolica, se si condescendesse alle richieste di quelle genti, et a
V. S. Ill.ma bacio riverentemente, etc. etc. •..

79 Cfr. supra, nr. 479.

578.
Roma, 17 . X , 1671.
Nuntius Varsaviensis requiritur, u t det ulteriores informationes de Ecclesia
Polocensi, Vitebscensi et Coadiutore Metropoliae Kioviensis, Cypriano Zochovskyj.
APF,

Litterae Secretarii..., voi.

58, fol.

159rv.

A ’Monsignor Nunzio di Polonia.
17 Ottobre 1671.
I pericoli, ne quali potevano incorrere i Rutheni uniti, e la stessa Unione
se à sorte nello stato presente delle cose fosse passato all’altra vita il loro
Metropolita, obbligarono questa S. Congregazione di supplicare la Santità di
Nostro Signore à voler benignamente ammetter l’istanze del suddetto Metro
polita, e le lettere della Maestà del Re di Polonia, nelle quali il primo sup
plicava, e l’altro nominava il P. Cipriano Zocowski, Monaco Basiliano, per
Coadiutore cum futura successione dell’Arcivescovo Chiovien., et Alicien. e
della Dignità Metropolitica, che gl’è annessa, con aggiungere che questa stessa
grazia della Coadiutoria se gli concedesse anco per il Vescovo Polocien., che
con gl’ altri sopranominati gode lo stesso Metropolita.
Fu questa grazia benignamente accordata, ma perche non possono spe
dirsi le Bolle di Coadiutore di Chiese Episcopali per uno, il quale non sia
effective Vescovo, scrissi io d’ ordine della S. Congregazione à Monsignor Nerli,
che facesse togliere una tale difficoltà dallo stesso Metropolita, il quale b e
vendo facoltà d’instituire, e consacrare і suoi Suffraganei, poteva anche
allo (f. 159v) stesso Padre conferire una tal dignità.
Quest’ opra fu puntualmente esseguita, e questo Padre consacrato Ve
scovo Vitepscien.; onde secondo il contenuto nel fascio di lettere, che sopra
questa materia mi sono state scritte da varie persone, doverei concludere che
il P. Cipriano fu fatto Vescovo Vitepscien., e che il desiderio di costà sia
ch’egli sia fatto Coadiutore del Vescovato Polocien., degl’Arcivescovati
Chiovien., et Alicien. uniti, e della Dignità Metropolitica.
Ma perche il tenore di molte lettere mi confonde, sono à supplicare V. S.
111.ma di più cose.
I а. Ad avvisarmi se il fatto stia cosi o pure diversamente, et in che con
sista la diversità.
2a. Se la Chiesa Vitepscien. sia Chiesa titolare, o effettiva, dove sia situata,
e se sia Suffraganea di cotesta Metropolia.
3a. Se la Chiesa Polocien. sia Archiepiscopale, o Vescovale.
4a. Se sia goduta coll’Arcivescovato Chioviense dallo stesso Metropolita.
E per ultimo se facendosi luogo per morte del Metropolita alla succes
sione del Coadiutore in tutte le suddette Chiese sia egli per relazione o rite
nere la Chiesa Vitepscien. e le bacio, etc. e t c ....5

5 - Litterae S. C. de Prop. Fide, voi. II.

579.
Roma, 21 .X I . 1671.
De defensione Unionis contra impetus Cosacorum.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 177v-178.

A Monsignor Nunzio di Polonia.
21 Novembre 1671.
Nelle scritture lasciate à V. S. Ill.ma da Monsignor Arcivescovo di Fio
renza vedrà ella con quanta gloria і suoi Predecessori hanno impedito і pregiudizii che dalla malizia dè Cosacchi, e dall’interessata passione di molti
Ministri si prepararono all’Unione ; non minor gloria spero che sarà У. S,
Ill.ma per conseguire in simil rincontro col valersi di quei mezzi, che la pro
pria prudenza, lo stato presente politico di cotesti affari, e gresempi dè
suoi Predecessori gli suggeriranno.
( f. 178) Io posso sol dirgli haver osservato nè grossi volumi delle loro
lettere scritte in varii tempi alla S. Congregazione, et in Segreteria di Stato
che il divertire, il differire, et il mostrare in alcuni tempi risoluzione sono
stati quei mezzi, che da gravissimi incommodi hanno preservata l’Unione.
Se di quà V. S. Ill.ma cos’ alcuna desidera me l’accenni, che non man
care» d’inviarglela subito, e le bacio etc- e t c ....

580.
Roma, 21 . X I . 1671.
De variis negotiis Ruthenorum in Diaeta Regni et extra eam.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 178rv.

A Monsignor Nunzio di Polonia.
A dì 21 Novembre 1671.
Continuando il mio solito stile, approvato da questa S. Congregazione,
mi farò lecito di replicare al contenuto anche delle lettere che V. S. Ill.ma
scrive alla medesima in quella parte però che con sicurezza posso farlo, per
la notizia che hò dè sentimenti di questi Eminentissimi miei Signori; ma farò
anche lecito in tal occasione (f. 178v) di supplicarla à degnarsi, come hanno
fatto і suoi Predecessori, degl’affari degl’Uniti dar sempre una piena contezza
à questa S. Congregazione. E sopra questo punto ragguagliarla di quelle ma
terie politiche che possono influire qualche cosa ai vantaggi, overo ai pre
giudizi dell’istessa Unione. Ardisco di suggerirle ciò perche mi persuado
ch’ella sia pero gradire ch’io le insinuerò un modo di sodisfare al genio di
questi Signori Cardinali con poca sua incomodità.
Quanto V. S. Ill.ma ha operato e pensa d’ operare in ordine aH’ultime
discordie suscitate tra il Metropolita de Rutheni e due di quei Vescovi, di che
ha dato parte alla S. Congregatione con sua lettera delli 7. 8bre, verrà dalla
medesima pienamente approvato, essendo tutto uniforme ai sentimenti delГЕЕ. Loro. Io solo stimo mio debito d’aggiungerlo esser bene di trovare, et

usare i mezzi per mettere al dovere il futuro Coadiutore, al quale ho trat
tenuto di far spedir le Bolle, e lo tratterrò per un tal fine anche dopo che
V. S. Ill.ma m’haverà informato d’alcune cose, delle quali molti ordinarii
sono la ricercai. Ne crederei fosse mal consiglio passato che sia il tempo
pericoloso della Dieta d’informare il Re della torbidezza di questo cervello
per disporre bisognando la Maestà Sua a nominare per Coadiutore altro sog
getto, il che quando poi si stimasse di non dover mettere in prattica, potria
almeno servire per metter lui al dovere, e farlo avveduto, che le violenze,
et і strapazzi indebiti, usati à quei Prelati, qui non solo sono disapprovati, e
rivocati, ma vogliono per recare à lui biasimo, e pregiudizio, e bacio e t c ....

581.
Roma, 21 . XI . 1671.
De iisdem negotiis: dissidia componenda et Unio defendenda.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 179.

A Monsignor Nunzio di Polonia.
21 Novembre 1671.
Mandarci à V. S. Ill ma la nota del tempo pel quale і Provisionati della
S. Congregazione sono stati sodisfatti, se l’avviso d’haverla ricevuta, che s’è
degnata V. S. Ill.ma darmi con sua lettera de 21 Ottobre non m’havesse per
suaso à tralasciare una tal’opra.
Circa le discordie dei Vescovi Ruteni uniti col loro Metropolita, lascio
di farne qui menzione per scriverne a V. S. Illl.ma diffusamente con altra mia,
et in spesie sopra al punto della necessità che vi è di moderare il cervello
torbido del Coadiutore, nel che mi par necessario che s’applichi, e che s’in
sista gagliardamente potendo questo come più giovane, e che deve per un
pezzo governare, mettere in sconquasso quanto di bene fin’ora s’è fatto.
Rispetto ai tentativi che saranno per fare і Cosacchi nella futura Dieta
in pregiuditio dell’Unione, nulla mi resta di significarle, mentre la sua pru
denza, et il suo zelo non ha bisogno dell’altrui insinuazioni ; la supplico solo
à continuarmi tali avvisi, li quali con la dovuta lode saranno da me com
municati al Signor Cardinal Altieri, Padrone, et a questi Signori Cardinali,
e bacio etc. e t c ....

582.
Roma, 12 . XII . 1671.
De lite inter Metropolitum et Episcopos.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 189v.

A Monsignor Nunzio di Polonia.
12 Xmbre 1671.
Se il Metropolita de Ruteni havesse considerato quello che in rei veritate
è maggior servizio di Dio, si sarebbe astenuto dall’usare si gravi strapazzi

personali e tant’ altre irragionevoli violenze contro і Vescovi Vladimiriense, et
Pinsciense, onde il motivo dal suddetto dedotto à V- S. IlLma per scusare
il suo trascorso, io lo connumero tra quelle mendicate ragioni, delle quali
sogliono valersi alcuni per peliare le proprie brutalità.
Al fatto di Nicolò Wartanowicz 80 rispondo con altra mia lettera e men
tre prego V. S. Ill.ma à continuarmi l ’onore della sua gratia, gl’ accuso la
ricevuta del solito foglietto, e bacio etc. e t c ....

583.
Roma, 14 . XII . 1671.
De expeditione Brevium in defensionem Unitorum in Comitiis Regni.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 57, fol. 135rv.

A ’Monsignor Spinola, Segretario de Brevi de Nostro Signore a Principi.
14 Decembre 1671.
Quanto considerabile sia il mantenere FUnione de Rutheni, e quanto
habbia applicato la Sede Apostolica, e questa S. Congregazione à difenderla
dagPartificiosi tentativi ide Scismatici, assistiti dalle violenze de Cosacchi,
per esser à V. S. Ill.ma sufficientemente noto, lascierò io di farne qui re
latione.
Hora Monsignor Nuntio di Polonia mostra nelle sue del presente Ordi
nario di haver motivo da credere, che nella prossima Dieta, sotto il specioso
titolo di introdurre una stabile quiete nel Regno, sia per trattarsi di questa
materia (f. 135v), e perche suppone, che possano venire in quel tempo con
giunture tali da sperare gl’ avanzamenti di quella, o da temerne і pregiuditii, supplica acciò li si mandino Brevi pel Re, pel Vescovo di Cheima 81 ( del
quale scrive, che gode più d’ogn’ altro la gratia del Re, che sia persona avida
di gloria, e che non sia à lui discaro, che altri ciò mostrino di credere) per
la Dieta, et alcuni altri in bianco da presentarsi da lui à quei Vescovi et
altri Senatori, che stimerà necessario, ne quali e FUnione e gl’Uniti effica
cemente si raccomandino loroQuest’istanze del Nuntio ancorché non le habbia per anche esposte à
Nostro Signore, tanto perche mi figuro, che Sua Beatitudine nella Audienza,
che pigliarò Mercordì sarà per ordinare la speditione de B rev i82, anticipa
tamente à V. S. Ill.ma le comunico, acciò possa farnele minute, giachà per
Sabbato converrà mandare le suddette speditioni, e resto con baciarle rive
rente le mani, etc. etc.

80 Cfr. hac de re G. P etr o w icz , L ’Unione degli Arm eni di Polonia con la Santa Sede,
Romae 1950, p. 259 sq.
81 Andreas Olszowski (1662-1676).
82 C£r. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. І,
nr. 565-566.

584.
Roma, 14 . XII . 1671.
Iterum de expeditione Brevium in defensionem Unionis.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 57, fol. 142v-143.

A ’Monsignor Nuntio di Polonia.
14 Decembre 1671.
Sebene per non essersi per occasione delle feste tenuta la Congregazione,
si lascia di replicare à tutti і capi della sua de 25 Novembre, tanto non ho
voluto differire à mandargli parte de Brevi da Ilei domandati, acciò se ne
vaglia à beneficio de Ruteni uniti, e dell’Unione nel modo ch’ella giudicherà
più adattato al servizio di Dio, et al fine che si ha del mantenimento, et
accrescimento di essa. Gl’altri B revi83 che mancano verranno col futuro ordi
nario, e forsi con questi anche le risoluzioni di questa S. Congregazione, e
mentre ispero di vedere anche in questo rincontro і soliti effetti del zelo, e
deM’ applicatione (f. 143) di V. S. e me le offro, etc. e te ....

585.
Roma, 19 . XII . 1671.
De responsione danda ad epistulam Metropolitae Kioviensis.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 194v.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
A dì 19 Xmbre 1671.
Il Metropolita de Rutheni con grand’arte scrive alla S. Congregazione,
io non gli rispondo, volendo prima riferir la sua lettera ai Signori Cardinali,
deputati sopra quegl’affari, e il simile farò della lettera di V. S. Ill.ma, nella
quale dà una piena relatione di quanto è passato. Io però per far all’uso
degl’imprudenti di presagire il sentimento che havranno quegl’Eminentissimi,
credo che loderanno, che s’usi la destrezza fin’à quel segno, che non pregiu*
dichi alila giustizia, e che tutto rimetteranno all’ arbitrio di V. S. Ill.ma, alla
quale significo d’haver con lode di lei tenuto discorso di questa materia col
Signor Cardinal Altieri, e resto con baciarli riverentemente le mani, etc. e tc ....

586.
Roma, 19 . XII . 1671.
Litterae gratias actoriae ad Nuntium Poloniae.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 193v-194.

83
Cfr. sub data 2.1.1672. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illus
trantia, voi. І, p. 620 sq., ut . 568 sq.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
Die 19. Xmbre 1671.
Tre lettere di V. S. IlLma mi capitano nel presente ordinario, idue delle
quali sono dirette à questa S. Congregazione, l ’altra à me (I. 194); circa à
quest’ultima replico col ringraziarla della notitia, che s’è degnata darmi delle
Chiese, che gode tanto il Metropolita de Rutheni, che il suo futuro Coadiu
tore 84, il che servirebbe à facilitare la speditione delle sue Bolle, se le vio
lenze usate dal Metropolita, le quali s’ ascrivano à sua instigatione non
n’havessero causato l’ ordine per la sospensione e bacio à V. S. 111.ma riveren
temente le mani, etc. etc. ..-

587.
Roma, 26 . XII . 1671.
De variis negotiis Ecclesiae Unitae: lites componendae, Seminarium nec non
negotia Armenorum.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 58, fol. 195v-196.

A ’Monsignor Nunzio di Polonia.
26. Xmbre 1671.
V. S. Ill.ma mi traccia d’impuntuale mentre non ostante le promesse fat
tegli d’inviargli nel presente ordinario і Brevi per procurare l’espulsione del
Vartanovicz, sono astretto à supplicarla di nuova dilazione sino al futuro, il
che è proceduto dalle occupationi di queste feste che non hanno permesso à
chi doveva operare l ’applicarsi à questa ancorché neeesaria opera.
Le accuso la ricevuta del suo dispaccio de 25. 9mbre et in ordine al
contenuto di quella à me diretta, replico al primo punto, che la speranza di
poter nella prossima Dieta terminare concordemente le differenze fra il Me
tropolita de Rutheni, e li Vescovi d’Vladimiria, e di Pinsco, è motivo così
giustificato e le farà lodare, e non biasimare qualsivoglia dilatione ch’ella
interponga.
Quanto V. S. Ill.ma scrive anche alla S. Congregazione in ordine al dub
bio, che tiene, che si debba nella prossima Dieta trattare degl’affari del
l ’Unione, lo riferirò al Signor Cardinal Altieri, e se bene procurerò di rispon
dere pel futuro ordine adequatamente à tutto tanto voglio lasciare di signifi
carli coll’aggiunta quel tanto che colla mia debolezza ho creduto necessario
di suggerirleGran disordini credo anch’io che regnino tra i Rutheni ma forsi il mag
giore è quello da lei scoperto circa il numero considerabile deH’Arehimandrie,
che si sono appropriate quei Vescovi. Procuri V. S. Ill.ma l’informatione ne
cessarie et unite all’invito di quelle scrive ancora il suo noto in ordine al
modo che si puoi tenere per rimediar à questo, et (f. 196) agl’ altri abusi, e
creda per certo due cose. La prima, ch ’io non llascerò di publicare le sue
lodevoli fatighe, l’ altra, che di qui le si manderanno tutti і recapiti, che ella
stimara necessarii per sostenere la sua autorità, e per dar sesto à quelle
faccende.
84 Cyprianus Zochovskyj

(1671-1674), dein Metropolita iure successionis

(1674-1693).

In ordine al Seminario che si suppone eretto tra i Rutheni, io non Іаscerò di far usare in quest’Archivio ogni maggior diligenza; mi renderebbe
però una gran facilità de trovar tutto, se V. $. Ili .ma si degnasse avvisarmi
il tempo, et il luogo dove si crede fatta quest’erettione.
Io viverò sempre inquieto sinché sentirò che il Vartanovicz sia non dirò
fuori di Leopolli, ma dello stesso Regno di Polonia, et in questo la supplico
d’insistere vigorosamente e m’ avvisi s’egli, come credo dal Patriarcta schi
smatico, sia stato consacrato per Vescovo e se nell’elettione fatta della sua
persona in Coadiutore di quella Chiesa vi sia intervenuto o nò il consenso
dò Consoli Armeni, і quali hanno per lo passato preteso che spetti loro l’elet
ti one e del Vescovo e del Coadiutore.
Supplico V. S. Ill.ima di perdono per l’ardire che prendo di ricercarla
à voler, anche dei negoci che scrive à me, scrivere una lettera per ciasche
duno, in riguardo che convenendomi mandar queste ai Signori Cardinali
assieme col sommario per riferirlo in S. Congregatione, si annoiano quando
veggono che v’è mistura di diversi affari; et a V. S. 111.ma bacio riverente
mente le mani, etc. etc.

588.
Roma, 26 . XII . 1671.
De expeditione Brevium in defensionem Unionis in Comitiis Regni пес non
de modo procurandi pacificationem inter Unitos et non Unitos in Regno
Poloniae.
A P F , Litterae Secretarii... voi. 58, fol. 196v-197.

A Monsignor Nunzio di Polonia.
26. Xembre 1671.
Subito letta la lettera che V. S. 111.ma ha scritta à questa S. Congrega
zione in ordine ai preparativi da farsi per difendere o per avantaggiare le cose
dell’Unione nella prossima Dieta, ho scritto à Monsignor Segretario de Brevi,
acciò faccia la minuta di quelli ch’ella desidera pel Re, pel Vescovo di Chei
ma, e per la Dieta, ai quali l’ho supplicato di aggiungere quattro o sei Brevi
in bianco, acciò possa à proprio arbitrio valersi di quelli ; ne ho lasciato di
significarli che li dovevo mandare per Sabato futuro, affinchè possa intanto
tenersi in ordine, acciò ottenutone il beneplacito da Nostro Signore nell’Audienza di Mercordì, potesse egli subbilo farne fare la spedizione. Gl’ho rap
presentato quanto ella mi scrive in ordine alla natura di Monsig. Vescovo di
Cheima 85, affinchè nel concepire il Breve usi il modo più appropriato per
guadagnare la sua volontà.
Le tre proposte fatte à V. S. Ill.ma da questo Prelato per rimuovere in
avvenire і mali effetti che producono rinquietudini de Schismatici, credo che
dalla S. Congregazione, alla quale le riferirò, saranno nella espressa forma
risolute.
La prima, d’usar ogni modo per impedire ai Schismatici il ricorso del
Patriarca di Costantinopoli sarà non solo approvata, ma imposto à lei pro
moverla.
85 Cu'lmensis, tunc temporis Vicecancellarius Regni Poloniae, nempe Andreas Olszowski.

La 2а, d ’eleggere costì un Patriarca per і Ruteni, crederanno questi Emi
nentissimi miei Signori impossibile si possa ridurre in prattica, poiché que
st’elettione non puoi farsi che (f. 197) dal Sommo Pontefice, che ne vorrà
farsi d’ altro soggetto che d’uno di quelli, che già è unito, o che si vogli di
chiarar tale, alche non crederei che і Scismatici fossero per acconsentire.
Al 3°, del Congresso tra і Scismatici e gl’Uniti non isolo si ordinerà à lei
di non concorrere, ima di opporvisi positivamente, non producendo questi Con
gressi, che sono vietati dai Sacri Canoni, altri effetti che perniciosi, e bacio
à V. S. 111.ma riverentemente le mani.

589.
Roma, 2 . 1 . 1672.
De modo scribendi Bullas Coadiutoriae Cypriani Zochovskyj.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 60, fol.

1.

Al Signor Antonino di Fiori.
2 Gennaro 1672.
Ecco à V. S. la copia della risposta datami da Monsig. Nunzio di P olo
nia sopra il Vescovo di Vitepsco 86, nominato per Coadiutore dell Metropolita
de Ruteni, e secondo ciò che scrive le Bolle devono caminare nell’appresso
forma.
Il P. Cipriano ZocoWschi, Monaco Basiliano, Vescovo di Vitepsco, deve
esser fatto Coadiutore cum futura successione dell’Arcivescovo Chiovien. et
Alicien. unite, alle quali è annessa la Dignità Metropolitica, et insieme del
l’Arcivescovo di Polonia in guisa che, morendo il Metropolita, possa godere,
e ritenere tutti due quegl’Arcivescovati, e lasciare però la Chiesa Vitepscien.,
supplico à far spedir le Bolle, al qual fine gli rimando le scritture, che
m’inviò, e resto, etc. etc. ...

590.
Roma, 2 . 1 . 1672.
Transmittit notitias circa erectionem Seminarii Rutheni.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 60, fol. lv .

A ’Monsignor Nunzio di Polonia.
(2 detto).
Ecco quanto ho trovato in quest’Archivio in ordine al Seminario, che
si doveva eriggere per i Rutheni. V. S. Ili .ma si degni parteciparmi le notitie,
che havrà costì di tal materia, e con significarle d’essere nel presente ordi
nario privo di sue lettere, ma non del favore del solito foglietto, e resto etc. etc.
tit.

86
'Cyprianus Zochovskyj,
Episcopi Vitebscensis.

qui

erat etiam

Coadiuitor Archieparohiae Polocensis,

cum

591.
Roma, 9 . 1 . 1672.
Transmittit Brevia in protectionem Unitorum.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 60, fol. 2.

A ’Monsignor Nunzio di Polonia.
9 Gennaro 1672.
Anche quest’ ordinario mi trovo privo di lettere di V. S. Ill.ma con mia
non poca ammiratione.
In conformità di quanto scrissi colle passate mando gl’aggiunti Brevi 8%
li quali dovranno essere presentati da V. S. Ill.ma à quei soggetti, che saranno
da lei riputati più idonei e che potranno recare maggior utile à і presenti
bisogni. Attenderò con gran desiderio la ricevuta e di questi, e degl’altri in
viati, et a V. S. Ill.ma bacio riverente le mani, etc. etc.

592.
Roma, 11 . 1 . 1672.
De prohibitione testandi Episcopis unitis in favorem suarum familiarum.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 60, fol. 3.

A Monsignor Nunzio di Polonia.
11 Gennaro 1672.
Il Coadiutore del Metropolita de Rutheni ha supplicato questa Sac. Con
gregatione ad impetrare da S. Beatitudine un Breve, col quale si vieti agli
Arcivescovi, e Vescovi Ruteni il far testamento et istituire Eredi і loro Con
giunti, et ha per motivo della sua domanda frà l’altre ragioni dedotto che
dopo la morte del Testatore і Parenti invadano con tante avidità і Beni
lasciati che spogliano e le Chiese e le Case con danno non ordinario de Ve
scovi successori.
Questa ragione ancorché fondata non ha fatto risolvere questi Eminen
tissimi miei Signori à deliberare cos’ alcuna, senza prima richiedere V. S. à
dare sopra di ciò le necessarie informationi, con aggiungervi il suo voto sopra
la qualità, e riusciibilità del rimedio ; e me le offro, ete. e t c ....

593.
Roma, 11 . I . 1672.
De non possidendis Archimandriis ab Episcopis et Metropolita.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 60, fol. 3v.8
7
87
De data 2.1.1672. Gfr. Documenta Pontificum Romanorum
lustrantia, voi. І, p. 620 sq.

historiam

Ucrainae il

A Monsignor Nunzio di Polonia.
11 Gennaro 1672.
Vogliono questi Emin.mi miei Signori che V. S. ch’è nel fatto proponga
і rimedii, che si possono applicare per far rilassare al Metropolita, et ai Ve
scovi Ruteni l ’Archimandrie, che si sono usurpate con danno della Religione
Basiliana, e con pregiuditio della conservazione, e progressi dell’Unione, come
portano le sue lettere de’ 21 Novembre; a questo ragù aglio potrà ella aggiun
gere ciò che gli occorrerà suggerire in ordine al Seminario eretto dai Rutheni,
circa alla qual materia gli furono da questo Monsignor Segretario mandate le
copie di tutte le scritture, che si trovavano in quest’Archivio, e me le offro,
etc. e t c ....

594.
Roma, 11 . I . 1672.
De recuperatione bonorum Eparchiae Peremysliensis a novo Episcopo.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 60, fo'l. 4.

A Monsignor Nunzio di Polonia.
11 Gennaro 1672.
Alla diligenza, la quale si persuade questa S. Cngregatione che usi il
nuovo Vescovo Rutheno unito 88 per ricuperare quei Beni, che sono stati occu
pati dai Scismatici al passato Vescovo di Primislia 89, dovrà V. S. con ogni
applicazione contribuire colla sua assistenza, affinchè con più facilità possa
cotesto Vescovato essere reintegrato del suo dovere. Questa risolutione fu
presa da questi Eminentissimi miei Signori nel riferirsi le lettere scritte in
tal proposito dall’Antecessore di V. S., e me le offro, etc. e tc ....

595.
Roma, 9 . IV . 1672.
In diversis negotiis Ruthenorum instruitur Nuntius Apostolicus.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 60, fai. 30v.

A Monsignor Nunzio di Polonia.
9 Aprile 1672.
La lettera di V. S. Ill.ma de 9 Marzo è stata da me questa mane nel
Concistoro publico communicata à і Signori Cardinali della Congregatione
particolare sopra gl’affari de Rutheni, і quali, oltre à quanto viene espresso
nell’aggiunta lettera, hanno comandato a me, che tre cose à V. S. Ill.ma rap
presenti.
88 Joarmee Malaohovskyj (1670-1692).
89 Antonius Terleckyj (1662-1669).

I а. Ch’ella procuri d’allungare al possibile il prendersi risolutione sopra
l ’istanze portate da Cosacchi contro gl’Uniti, atteso cihe s’è conosciuto per espe
rienza, esser questo l’unico, et il miglior antidoto per rendere di niun frutto
і loro tentativi.
2a. Che V. S. Ill.ma procuri di tener uniti і Vescovi, e gl’ altri Ecclesiastici
Rutheni cattolici, con fare, che col mezzo de loro amici, e per loro stessi s’ opponghino alli perniciosi tentativi de Cosacchi.
3a. Che non sia utile, ne decoroso di valersi del denaro per acquietare і
deputati Cosacchi, più tosto si vaglia di esso per guadagnare alcuno de Commissarii, il quale col contradire potrebbe o impedire, che si pigliasse alcuna
risolutione, lovero pigliata renderla nulla, et à V. S. Ill.ma bacio riverente le
mani, etc. e t c ....

596.
Roma, 19 . IV . 1672.
De negotiis Comitiorum Regni Poloniae nec non de concessionibus in favorem
non Unitorum.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 59, fol. 24v-25v.

A Monsignor Nunzio di Polonia.
19 Aprile 1672.
Le notizie che si sono ricevute colle lettere di V. S. de 9 in ordine (f. 25)
all’esorbitanza ideile pretentioni de Cosacchi, si sono udite con particolar sen
timento et amarezza ; e perche conforme gl’ avvisi, che si hanno, la Dieta sarà
terminata, si crede ancora che in essa non si possa esser presa altra risolu
zione che di venire à qualche deputazione per esaminare la materia, mentre
la stravaganza, e moltiplicità delle proposizioni richiede per considerar
ogn’una da se gran tempo nonché per tutte assieme et in ogni caso se si fosse
presa qualche risoluzione pregiuditiale, si persuade la S. Congregatione che
V. S. havrà adempite tutte le sue parti per frastornarla, con protestarsene
anche in Oigni miglior forma ; col supporsi dunque che si possa esser venuto
alla deputazione de Commissarii, non si lascia in dubbio che V. S. havrà pro
curato con tutti li mezzi possibili che sia caduta in persone zelanti, e ben
affette alla Religione Cattolica, e massime quella degl’Ecclesiastici, ne quali
si deve fare il maggior capitale, anche con interessarli nel non adherir mai
che li Scismatici sedano con loro nel Senato, e Diete con tanto scapito della
Dignità loro, rappresentandogli ancora che la restitutione de Beni degl’Uniti
à Scismatici, oltre che non può farsi da loro, può riuscirgli pregiuditiale, men
tre converrà pure provedere li Uniti d’ altri Benefizii per sostenere la Santa
Unione, il che non potrà farsi se non con danno e diminutione dell’entrate
loro, essendo vanità, et inverosimile, che la Republica voglia provederli d’altro
con scemare à se stessa le vacanze laiche.
E per quel che tocca aH’erettione dell’Accademia in Kiovia ha V. S. pon
derato molto bene à S. Maestà il pericolo evidente, che correria la Santa Fede

dall’introduzione di si scandalosa novità, che non solo pregiudica allo spiri
tuale, ma anche al politico, come l’esperienza ci ha insegnato in Germania,
et altre parti. Insista dunque V. S. con li medesimi deputati, e massime col
Palatino di Czernikovia, con li Senatori ecclesiastici, e con і Cancellieri del
Regno e Gran Ducato per renderli capaci del torto che fariano (£. 25v) a Dio
et à se stessi nell’adherire à si impertinenti domande, e che questo saria un
chiamare sopra di loro l’ira divina, mentre Dio nella passata Campagna gli
ha dispensate con tant’abbondanza le sue misericordie. Il fondamento mag
giore però dovrà farsi nella bontà, e zelo del Re, il quale non vorrà già cor
rispondere alle grazie che Dio provette sopra di lui nella sua elezione, con
aderire a si petulanti dimande, ila concessione d’una delle quali sola nonché
tutte è bastante à sconvolgergli il Regno, e sarà un rendere più potenti li suoi
nemici à sostenere la loro ostinata ribellione contro di S. Maestà. Continui
dunque V. S. le sue vigorose premure per impedire ogni pregiuditio insi
nuando à iS. M. con destrezza cooportunamente che ogni pregiudizio che ri
sultasse alla S. Fede sarebbe un chiudere l’orecchie a Nostro Signore, per
supplicarlo de proprii et esterni aiuti, con altre considerazioni che saranno
più adattate al bisogno. E quanto all’esempio addottole dal Cancellerie del
Regno della pace di Munster, V. S. sà molto bene che questa in molti punti
fu assai vantaggiosa à Cattolici, ma in ogni caso fu da questa Santa Sede pro
testato in contrario come sarà pur astretta di fare nella presente congiun
tura, quando ne venghi pregiudicata la Santa Fede. Infine si promette la
S. Congregatione dell’ attenzione, et applicatione di V. S. ogni buon successo,
e che non lascerà di ragguagliar di mano in mano di ciò, che anderà ope
rando, etc. e t c ....

597.
Roma, ЗО . I V . 1672.
Iterum de transmissione relationis de statu Ecclesiae Kioviensis.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 60, fol. 37v.

A Monsignor Nunzio di Polonia.
30 Aprile 1672.
Il Coadiutore 90 del Metropolita de Rutheni mai à mio credere ha havuto
in animo di dare una vera relatione dello stato di quelle Chiese, poiché egli
vuol, che Roma Passisti, e lo lodi, e non già che moderi і suoi trascorsi, o che
corregga і loro abusi, per questo non mi sono maravigliato di sentire dalla
lettera di V. S. Ili .ma de 3 Febraro ciò, che contenga la relatione datagli da
questo Prelato, la quale quando mi sarà resa da Monsignor eletto di Vilna,
il che sin hora non è seguito, ne rappresentarò il contenuto à questa S. Con
gregatione, et insieme esporrò, che l’opinione di V. S. 111.ma sia, che in tempo
di quiete si commetta una visita per quei Vescovati, ch’è l’unico rimedio per
saper tutto, e rimediare à molto, e bacio a lei riverente le mani, etc. e t c ....
90 Cyprianus Zochovskyj.

598.
Roma, ЗО . IV . 1672.
De reconciliatione inter Episcopos et Metropolitum Kioviensem.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 60, fol. 38.

A Monsignor Nunzio di Polonia.
30 Aprile 1672.
L’unione tra і Vescovi Rutheni uniti è sempre stata utile, hora però si
rende necessaria ; onde quando V. S. Ill.ma si degnarà avvisarmi, esser seguita
la riconciliatione tra il Metropolita, e gl’altri Vescovi Rutheni, io me ne ral
legrerò, e reputare questo per uno de soliti effetti, che sà produrre la pru
denza, e la destrezza di Monsignor mio Ill.mo Ranuzzi, e ne renderò una
giusta testimonianza in Congregatione, et à Nostro Signore stesso, col quale
Mercordi hebbi occasione di parlare di V. S. Ill.ma, e del modo, col quale
ella dirigeva і suoi negotiati per impedire gl’eminenti precipitii. Confermo à
V. S. Ill.ma la mia devotissima osservanza, e le bacio riverente le mani,
etc. e t c ....

599.
Roma, 14 . V . 1672.
De novo Brevi Unionis com m endatilo.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 60, fol. 44rv.

A Monsignor Spinola, Segretario de Brevi.
14 Maggio 1672.
Sono cosi bisognosi di valida assistenza, e protettione gl’ affari de i Ru
theni uniti nel Regno di Polonia, ch’io à richiesta di quel Monsignor Nunzio,
dopo haver riferita al Sig. (f. 44v) Cardinal Altieri una lettera del sudetto à
me scritta, ottenni l ’ordine di ricercare V. S. Ill.ma à scrivere à quel Re un
nuovo Breve 91 in raccomandatione de loro interessi, supplico V. S. Ill.ma, se
sarà possibile, à farmelo capitare per Sabbato prossimo, e le bacio riverente
le mani, etc. e t c ....

600.
Roma, 14 . V . 1672.
De eodem Brevi commendatitio Unionis certioratur Nuntius.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 60, fol. 44v.

91
voi. I, nr.

Fortasse agitur de his sub data 11.V .1672. Cfr. Documenta Pontificum Romanorum...,

578.

Litterae S. C. de Propaganda Fide
A ’Monsignor Nunzio di Polonia.
14 Maggio 1672.
Al dispaccio di V. S. Ill.ma de 6 Aprile rispondo con questa e coll’aggiunte.
Ho già per ordine di iS. Beatitudine scritto à Monsignor Spinola, affin
chè spedisca il Breve domandato da V. S. Ill.ma per cotesto Re in raceomandatione degTUniti, e se mi giungerà in tempo lo riceverà accluso, altrimente col futuro, e le bacio riverente le mani, etc. e tc ....

691.
Roma, 14 . V . 1672.
De negotiis Unitorum cum Cosacis.
A P F , Litterae Secretarvi..., voi. 60, fol. 44v-45.

Al medesimo Nunzio di Polonia.
14 Maggio 1672.
Non è stato ordinario il godimento da me ricevuto per la nuova data
da V. S. Ill.ma, che gl’affari di icotesti Uniti, anzi della stessa Religion Cat
tolica in cotesto Regno, prendino ogni giorno miglior piega, e si avanzino
nello stabilimento della loro quiete, la quale tanto più si puoi sperare quanto
che Tesser divertito il Tartaro dalTapportare inquietudini al Regno, e Tes
sersi seguaci del Dorosenko avveduti, che egli non havea altra mira, che di
sottoporli alla tirannide Turchesca, renderà quanto meno forte il suo partito,
tanto più considerabile quello della Repubblica.
Se l’intentioni delTinviato dalTHanenco92, e da lei palesate sono sin
cere, è una grandissima fortuna, poiché potremo sperare, che da lui non solo
non si cercarà la distruttione, ma (f. 45) più tosto si coopererà alTaccrescimento dell’Unione. Io però sebene dubito di machina, tanto non mi acquieto,
essendo certo, che V. S. Ill.ma starà oculato, acciò sotto questi titoli speciosi
non li riesca di gabbarci, e le bacio etc. etc. ...

602.
Roma, 14 . V . 1672.
De componenda discordia inter Metropolitam et Episcopos.
APF,

Litterae Secretarii..., voi. 60, fol. 45.

A ’Monsignor Nunzio di Polonia.
14 Maggio 1672.
Il modo tenuto da V. S. Ill.ma in haver procurato giuridicamente di rivo
care gl’aggravii fatti dal Metropolita à Vescovi di Vladimiria, e Pinsco, e
92 Cfr. supra, nota 37.

la destrezza pratticata nell’indurre il Metropolita a ricevere senza alterazione
la sferzata, et anche a riconciliarsi cò і Vescovi medesimi, è stato ingenuamente un colpo da suo pari, e molto piaciuto al Signor Cardinal Altieri, Pa
drone, che nel riferirle la lettera di V. S. Ili .ma godè vivamente d’un tal
avviso. Io me ne rallegro con V. S. Ill.ma, perche scorgo, che i negotii quanto
più ardui sono, tanto più ella sà facilmente superarli. Così potessi io con
seguire con facilità і suoi comandi, come ho il desiderio d’ubbidirla, e le
bacio riverente le mani, etc. e t c ....

603.
Roma, 28 . V . 1672.
Requiritur informatio Nuntii de petitionibus Metropolitae.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 60, fol. 50.

A ’Monsignor Nunzio di Polonia.
28 Maggio 1672.
ISùattf

Tutto ciò chè da Monsignor Metropolita è stato scritto alla Santità di
N. Signore et al Signor Cardinal Altieri, lo vedrà V. S. Ill.ma nell’aggiunto
foglio, quale nell’esser stato da me riferito à V. E. Padrone ho procurato di
far quelle parti, ch’erano non meno dovute alla giustitia, che conformi all’os
servanza, che professo verso il suo merito.
Sopra і supposti del Metropolita V. S. Ill.ma si compiaccia di dare a me
quell’informatione, che può essere necessaria per palesare la sua imperti
nenza in S. Congregatione, ed in tanto si contenti ella mostrarsi costà affatto
ignaro della notitia, ch ’io le dò, e questo per degni rispetti, e le bacio rive
rente le mani, etc. etc.

604.
Roma, 23 . VII . 1672.
De rebus Unitorum et Armenorum.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 60, fol. 56v.

A ’Monsignor Nunzio di Polonia.
23 Luglio 1672.
M i giova sperare, che la divina pietà vorrà esentare cotesto Regno dal
flagello sanguinoso d’una guerra civile, che lo distruggerebbe. Vero è, che
nelle presenti torbidezze non è poco, se si mantenghino gl’Uniti, e l’Unione
esenti da і danni, nel resto lo sperar vantaggi sarebbe à mio credere una
gran vanità.

Il cervello storto del Metropolita mi pone in grand’ apprensione, ma molto
più la fierezza del Vitepesco, e saria stata dannosa cosa, che fussero state à
quest’hora spedite à suo favore le Bolle di Coadiutore.
Quest’atto è qui in stato di ritrattarsi, vero è, che vi si ricercarehbe, che
il Re nominasse altro soggetto, il che sarà difficile, et io confesso di trovarmi
in una gran perplessità, poiché il far lui Coadiutore non stimo servitio di Dio,
non far Coadiutore alcuno molto meno ; haver nuova nomina è punto assai
difficile. V. S. III.ma ch’è nel fatto, vi pensi, e mi consigli.
Del Vartanoviez non ho alcun’ avviso, scrissi à Monsig. Nunzio di Venetia,
che capitando colà, si degnasse darmene conto, e di quanto scriverà, ne darò
parte à V. S. Ill.ma, la quale riverisco divotamente, etc. e t c ....

605.
Roma, 30 . VII . 1672.
De corripiendo Metropolita Kioviensi eiusque Coadiutore.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 60, fol. 57v.

A Monsignor Nunzio di Varsavia.
30 Luglio 1672.
Riferirò la lettera di V. S. IlLma de 29 Giugno in Sacra Congregazione,
e procurarò l’ ordine di dar qualche sbacchettata al Metropolita de Rutheni,
et al Vescovo di Vitepsco; A questo però la meglio botta che gli si potrebbe
dare, sarebbe di non far passare avanti la nomina ottenuta di Coadiutore alla
Metropolia, e per abbracciarne l’impresa aspetto la risposta di V. S. Ill.ma
sopra le lettere, ch’io gli scrissi in tal proposito, e le bacio riverente le mani,
etc. e t c ....

606.
Roma, 2 . V ili . 1672.
De exaudiendis supplicationibus Metropolitae.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 59, fol. 47v.

A Monsignor Casale.
2 Agosto 1672.
Le suppliche di Monsignor Metropolitano di Russia, contenute nell’ ag
giunto foglio, dopo esser state riferite à questi miei Eminentissimi Signori 93
vengono da me per ordine loro rimesse a questa S. Congregatione, et io nel
darne à V. S. Ill.ma questo cenno le ricordo il mio vero ossequio, e le bacio
riverente le mani, etc. etc. ...

93 In congregatione de data 2.V III.16 7 2. Cfr. Acta, voi. II, nr. 579.

607.
Roma, 3 . IX . 1672.
Transmittit scripturas in negotio Unitorum.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 60, fol. 69v-70.

Alii Signori Cardinali Fachinetti e B orrom ei94.
3 Settembre 1672.
Mando all’EE. VV. la Congregazione particolare tenuta li 7 Settembre
1671 sopra l’affare de Rutheni, la quale ha data occasione à nuovi litigii,
acciocché possino colla lettura di queste scritture restar pienamente infor
mate di tutto ( f . 70) il seguito, supplico l’EE. VV. humilmente, vedute che
l ’havranno, à rimandarmele, acciò possa con quella sollecitudine, che richiede
l ’affare, pregarle à radunarsi in questo loro Palazzo per risolvere ciò che sti
meranno opportuno, et humilmente me l ’inchino, etc. e tc ....

608.
Roma, 3 . IX . 1672.
Secretorius sese excusat de errore, nec non transmittit summarium actorum et
alias scripturas in negotio Unitorum.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 60, fol. 70rv.

Alii Signori Cardinali Orsino, Otthoboni, Albizi, Vidoni, Caraffffa, e Massimi.
3 Settembre 1672.
Io confesso95 d ’haver tra і miei difetti quello della poca memoria, la
quale nella Congregatione di hieri fu cagione, che non mi ricordassi, che
l ’affare de Rutheni, il quale hoggi torna in Sacra Congregazione, era stato esa
minato, e discusso in un’ altra particolare, tenuta li 7 Settembre 1671, col
l’intervento dell’EE. VV. e però lasciai di suggerirlo nella Congregazione.
Per rimediare à questo mio involontario errore prendo confidenza di man
dare all’EE. VV. il pieno Sommario delle scritture ultime venute di Polonia
sopra la stessa materia96, supplicandole humilmente à degnarsi di rimetter
mele, quando Rilaveranno essaminate, affinché si possa con la celerità, che
richiede l’ affare, intimare la nuova Congregazione.
Non mando le scritture originarie secondo lo stile, perche sono in mano
del Signor Cardinal Facchinetti, il quale col Sig. Cardinal Borromeo 97 è stato
aggiunto à questa (f. 70v) particolare Congregazione, ma posso ben attestargli,
che nulla manca di quello, che nelle scritture si contiene, et all’EE. VV. pro
fondamente m’inchino, etc. e t c ....
94 Agitur, ut videtur, de Cardinalibus participantibus in Congregationibus particula
ribus. De Card. Вотгошео cfr. supra notam 51.
95 Seoretarius S. C. de Prop. Fide, tunc temporis Federicus Ubaldi-Baldeschi (1668-1673).
96 Agebatur de modo agendi Metropolitae Kioviensis Gabriedis Kolenda cum Episcopis
Volodimiriensi et Pinscensi. Cfr. supra.
97 Cfr. supra, nota 51.

6 - Litterae S. C. de Prop. Fide, voi. II.

609.
Roma, 5 . IX . 1672.
Exauditur instantia C. Zochovskyj circa testamenta Episcoporum.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 59, fol. 67rv.

A ’Monsignor Nunzio di Polonia.
5 Settembre 1672.
Riferitasi in S. Congregatione l’istanza del Vescovo di Vitepsco, acciochè
le fosse impetrato dalla Santità di Nostro Signore un Breve, col quale si proi
bisce à quei Prelati Ruteni i(f. 67v) di disporre per ultima volontà de proprii
beni à favore de’ loro congiunti; e 1’informazione di V. S. mandata in questo
proposito con sua lettera de 20 Aprile, hanno creduto opportuno questi Emi
nentissimi miei Signori di secondare totalmente і suoi consigli, et hanno im 
posto à me di dare à lei notizia, affinchè venendogli fatta istanza alcuna col
sapere і sensi di questa S. Congregazione, possa in conformità di quelli repli
care, e me le offro, etc. e t c ....

610.
Roma, 19 .I X . 1672.
In negotio C. Zochovskyj trasmittuntur scripturae.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 60, fol. 71v.

A Monsignor Casale.
19 Settembre 1672.
A ’V. S. Uhm a per comandamento 98 di questi Eminen.mi miei Signori
rimetto in copia l’ aggiunta istanza fatta à questa S. Congregatione da Monsi
gnor Zocowschi, Vescovo di Vitepsco, affine che si degni di riferirla à eotesta S. Congregazione e dare à me à suo tempo notizia della risoluzione, che
si sarà pigliata ; e le bacio riverente le mani, etc. etc. ...

611.
Roma, 19 .I X . 1672.
Negotia Metropolitae Kioviensis, et ut formetur processus de morte cuiusdam
sacerdotis, пес non de praecedentia et retentione Archimandriarum ab Episco*
pis aliaque.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 59, fol. 70v-71v.

98
In Congregatione generali sub data 5.IX .1672. Cfr. Acta..., voi. II, nr. 580. Agebatur
de prohibendo iure testandi Episcopis ruthenis in favorem consanguineorum.

A ’Monsignor Nunzio di Polonia.
19 Settembre 1672.
In una Congregazione particolare sono state unitamente riferite e l’accuse
date à V. S. da Monsignor Metropolita de Ruteni, e le sue discolpe, e se bene
queste non erano punto necessarie, attesa la perfetta cognizione che si ha an
che per varie esperienze della sua molta integrità, tanto hanno servito per far
conoscere à questi Eminentissimi miei Signori che all’ altre virtù di V. S. si
aggiunge anche una prudente toleranza, colla quale ha saputo compatire la
smoderata passione di cotesto Monsignor Metropolita.
A questo si è stimato bene di scrivere l’aggiunta lettera, affinché dopa
haverla letta si contenti di darle un sicuro ricapito.
Rispetto poi ai punti che portavano le lettere del suddetto Metropolita
si son pigliate le risoluzioni, che V. S. leggerà nella presente e nell’altra ag
giunta che si scrive à quel Prelato.
Risolverono і Signori Cardinali in primo luogo, che si supplicasse
S. Beatitudine à dar à V. S. facoltà di formar Processo contra quoscumque
per il preteso omicidio seguito in persona del P. Atanasio Balcevicz (f. 71),
et essendovi S. Beatitudine benignamente condescesa le se ne manda la neces
saria spedizione, e si attenderà a suo tempo la copia dello stesso Processo.
Io intanto devo suggerirli esser mente di questi Eminentissimi miei Signori
che per la fabrica del Processo V. S. secondo la facoltà, che gle ne vien data,
deputi qualche Vescovo Ruteno Unito non sospetto al Metropolita, ne tam
poco al Vescovo di Vladimiria, affine d ’haver un testimonio valevole a far
conoscere à chi che sia che e da Noi quà e da V. S. costà si preme solo nel
sodisfare alla giustizia, senza haver riguardo alcuno alle qualità di chi sarà
com plice, o principale.
Quanto alle precedenze trà і Vescovi Ruteni, li quali spesse volte recano
torbidezze, dovrà V. S. prendere e dare informazione se la prattica e l ’uso
di costà sia che preceda d’un Vescovato più antico, o che havesse in se altro
privilegio, et in questa parte dovrà V. S. individuare tutt’i Vescovi, affine
di valersi di tali notizie per gl’altri futuri casi.
E perche dal contenuto delle lettere venute in questa occasione s’è rac
colto che queli che sono assunti al grado episcopale ritengono le Archimandrie, et altri benefici ecclesiastici, si desidera sapere a qual fondamento habbiano appoggiato questo stile, mentre dalla pluralità de beneficii, che vien
proibita dagl’istessi Concili Generali venerati dai Greci, si astengono gli stessi
Scismatici.
Rispetto poi al Vescovo di Vitepsco, ancorché la sua nomina à cotesta
Coadiutoria sia passata in Concistoro, tanto si fanno trattenere le Bolle per
indurlo à ricorrere da V. S. per lettere di raecomandatione à questa S. Con
gregazione e si è fatto insinuare qui destramente a chi per lui (f. 71v) ha
portato l’istanze, esser difficile che conseguisca ciò che desidera, senza il mezzo
dell’istanze di V. S. e delle buone relazioni, ch’ella dia di lui, et me le
offro, etc.

612.
Roma, 19 .I X . 1672.
M etropolitae Kioviensi de eisdem negotiis, de quibus in litteris ad Nuntium.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 59, fol. 71v-72.

Metropolitae Ruthenorum.
19 Septembris 1672.
Quicquid litteris seu ad Sanctissimum D. Nostrum Pontificem, seu ad
Sacram hanc Congregationem D. Tua scripserat, facta earundem anacephaleosi diligentissima expositum est tam Sanctitati Suae quam Eminentissimis
hisce Patribus id omne quod aut significandam iudicaveras, aut postulandum
proposueras, atque et maxime nequaquam celata fuere, quae de Nuntio seu
narraveras, seu conquestus fueras; et quamquam ipsemet Nuntius Sanctitati
Suae luculentissima testimonia non semel dederit tam insignis iustitiae, atque
inter operandum prudentiae adeo singularis, ut ne levis quidem in contra
rium suspicio hic oborta sit, attamen ut D. T. plenius satisfiat et paterni
Sanctitatis Suae amoris significationem indubiam habeas, statuendum censuit
eadem Summi Pontificis Beatitudo, ut non retardata sententiae in tua (f. 72).
Causa apud praefati Nuntii Tribunal latae executione, et absque ullo inter
ea ab eodem Nuntio actorum, gestorumque praeiudicio, Emin.mi DD. Cardi
nales Vidonus, et Caraffa deputentur, et necessariis facultatibus insigniantur
ad examinanda ea quae P. T. sibi praetendit ab eodem Nuntio illata grava
mina. Tuum itaque fuerit ad hos Eminentissimos Patres recurrere et apud
eosdem legitimis probationibus praefata gravamina concludenter deducere,
quod usque adhuc non fecisti, certoque tibi persuadeas eam esse tantorum
Judicum aequitatem, ut plenissimae iustitiae rationem desideraturus non sis.
Hortor te interea, ut cum istis tuis Prelatis quam optime, et summa pace
tibi conveniat, quandoquidem et caracter, quo praefulgent et meritorum
eorumdem consideratio id omnino persuadent, ut sua existimatione atque
amore digni censeri debeantur. Et tibi a Deo prospera quaeque exopto,
etc. etc. ...

613.
Roma, 19 .I X . 1672.
D e instantia C. Zochovskyj pro facultate dispensandi ab impedimento bigamiae.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 59, fol. 72.

D. Episcopo Vitepscensi.
19 Septembris 1672.
Antequam gratia quam A.T. ab hac S. Congregatione petit, ut a S.mo
D. N. dispensatio pro quindecim Praesbiteris bigamis obtineatur, Emin.mi
Patres atque Domini mei censuerant A. T. D. Nuntio exhibere debere exactam

notitiam nominum eorum, qui dispensandi erunt. Item, ut eidem indicet ne
cessitatem, quam talium sacerdotum habet, addatque omnes peculiares circum
stantias et motiva, quae expetitam gratiam eiusque impetrationem faciliorem
reddere possint; et Deus te prosperet, etc. etc.

614.
Roma, 24 .I X . 1672.
Accusat receptionem relationis de statu Metropoliae Kioviensis.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 60, fol. 74v.

A Monsignor Nunzio di Polonia.
24 Settembre 1672.
Non prima della presente Settimana mi ha reso l’Agente di V. S. Ill.ma
la relazione à lei data dal Metropolita dè Ruteni in riguardo che quel Pre
lato Polacco, al quale ella l’haveva consegnata, non ha voluto aprire questo
suo dispaccio prima dell’altro giorno. Dico ciò affinchè se V. S. Ill.ma si scan
dalizzasse della tardanza si degni non darne ad altri la colpa, che all’esatta
gravità di quello, al quale l’haveva consegnata, et a V. S. Ill.m bacio rive
rente le mani, etc. etc. ...

615.
Roma, 24 . IX . 1672.
De variis negotiis Ruthenorum et Armenorum Secretarius certiorem facit
Nuntium Varsaviensem.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 60, fol. 74v-75v.

A ’Monsignor Nunzio di Polonia.
24 Settembre 1672.
Fu tenuta una Congregazione particolare sopra і ricorsi del Metropo
lita (f. 75) de Rutheni, nella quale come vedrà dalle spedizioni, che quanto
prima se le manderanno, questi Eminentissimi miei Signori stimarno molto
superflue le giustificazioni di V. S. Ill.ma, mentre la sola qualità dell’accusa
datali bastava loro per farle conoscere per una indegnissima calunnia.
Anticipo quest’ avviso alle spedizioni che d’ ordine della Congregazione si
manderanno, et aggiungo à lei con ingenuità, che nella Congregazione fu fatto
un lungo discorso della sua integrità, e del suo merito, del che hebhi infinita
sodisfazione, anche per l’ occasione necessaria, che mi si porgeva nel riferire
questo fatto à S. Beatitudine, et al Signor Cardinal Altieri d’ aggiungervi in
ordine al suo merito quanto stimò dovuto per giustizia.
Dell’avviso del Vartanovicz in Venezia, e deH’essersi egli imbarcato per
Costantinopoli, n’hebbi avviso da altre parti, ma non già da quel Monsignor
Nunzio, e forse per causa d’esser egli assente da Venezia.

Sopra il punto del Coadiutore del Metropolita de Ruteni con le lettere
del futuro ordinario sarà V. S. Ill.ma avvisata di quanto nella Congregazione
fu stabilito.
Del P. Antonio Rossi non saprei che si aggiungerà à quanto con le pas
sate le scrissi ; proporrò le sue istanze in Congregazione et intanto sicome
non dubito ch’egli otterrà il Magistero, cosi stimo difficile in riguardo alle
varie relazioni che qui vi sono circa alle rendite della Parochia di Galaz,
ch’egli possa bavere alcun sussidio, finché con una visita, che necessariamente
dovrà instituirsi in quelle parti, la S. Congregazione non si accerterà del vero.
Fratanto affinchè colà non stia ozioso crederei che V. S. Ill.ma (f. 75v)
potesse per indurlo à tornare alla Missione, pigliare l’arbitrio di darle qual
che somma di moneta con avvisare à me la quantità per farnela subbilo rim
borsare, ch’è quanto m’occorre in risposta della sua de’ 29 Agosto, e mentre
mi riserbo à rispondere per il futuro all’altra da lei scritta nella stessa data
à questa S. Congregazione sopra il Collegio degl’Armeni di Leopoli, bacio
a V. S. Ill.ma riverentemente le mani, etc. etc. ...

616.
Roma, 1 . X . 1672.
De facultate concedenda Nuntio procedere contra occisores cuiusdam monachi.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 60, foi. 76v.

AI Signor Pietro Nobili.
Primo Ottobre 1672.
Per servizio di questa S. Congregazione tengo bisogno d’una formula di
Commissione che deve esser segnata dal Nostro Signore, con la quale si dia
facoltà à Monsignor Arcivescovo di Damiata, Nunzio Apostolico di Polonia,
di procedere o per se stesso, o per mezzo d’altri, etiam coniunctim quam
divisim usque ad sententiam esclusive contro qualsivoglia persona decorata
anche del Grado Episcopale, o Archiepiscopale per l’omicidio seguito contro
il Monaco Atanasio Balcevicz. Prego V. S. Ill.ma à mandarmela con solleci
tudine havemdone bisogno per l’audienza di Mercordì, e le bacio le mani,
etc. e t c ....

617.
Roma, 7 . X . 1672.
Ut scribatur Breve de eadem facultate concedenda procedendi contra.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 59, fol. 75.

A Monsignor Slusio, Segretario de’ Brevi.
A di 7 Ottobre 1672.
In conformità dell’ acclusa commissione, la quale à supplicatione di que
sta S. Congregatione é stata segnata da S. Beatitudine, io supplico riveren-

temente У. S. Ill.ma a dar ordine che sia spedito il necessario Breve, diretto
à Monsignor Nunzio di Polonia, affinché secondo il tenore della medesima
possa a tempo congruo dare gl’ordini per la fabricazione del Processo nel
l’om icidio, seguito in persona del Monaco Atanasio Balcevich; e bacio a
lei riverente le mani, etc. e t c ....

618.
Roma, З . X I I . 1672.
Accusat receptionem litterarum.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 60, fol. 86v-87.

A ’Monsignor Nunzio di Polonia.
3 Xmbre 1672.
Due lettere à me dirette et una per la S. Congregazione, tutte in data
de 21 Settembre, mi sono nel presente ordinario capitate. Rispetto à quella
per la S. Congregazione null’ altro posso significare a V. S. Ill.ma, solo che io
ne proporrò alla medesima il contenuto, e darò à lei ragguaglio di quanto
mi verrà imposto.
Quanto all’altre e quella nella quale У. S. Ill.ma fà meco infinite espres
sioni di gradimento per esser concorso cogl’altri ad avvere le (f. 87) calunnie
del Metropolita de Ruteni, et ad esaltare la sua virtù, nulla devo rispondere,
ma solo supplicar V. S. Ill.ma à non creder mai ch’io per gl’atti che fò di
giustizia pretenda da chi che sia o gradimento, o ringraziamento, etc. e t c ....

619.
Roma, 31 . I . 1673.
Supplicationes Episcopi Chelmensis.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 61, fol. 3v.

A Monsignor Casanate, Assessore del S. Officio.
31 Gennaro 1673.
Di due grazie ha supplicata questa S. Congregazione Monsignor Vescovo
di Cheima di Rito Greco Unito " .
1°. d’impetrargli la facoltà di poter celebrare in Azimo e dire la messa
Slava à quei Popoli latini, che sono molto devoti della Madonna di Cheima 9
100;
2°. della dispensa per tre sacerdoti bigami novamente convertiti dallo
scisma.
Л
*'
99 Jacobus Susza (1652-1685).
100 Claruit miraculis iam inde a prima medietate saec. X V II. Cfr. de his miraculis
librum ipsius Suszae sub tit. Phoenix redivivus, qui liber tres habuit editiones vita auctoris
durante (1646, 1653, 1684) et dein post eius mortem an. 1689. Traductum in linguam polonicam et editum etiam anno 1684 in Zamostia.

L’istanze del suddetto Prelato sono da me per ordine di questi Eminen
tissimi miei Signori rimesse à cotesta S. Congregazione, et a V. S. Ill.ma
bacio etc. e t c ....

620.
Roma, 28 . 11 . 1673.
Laudatur Nuntius de eius zelo in protegenda Unione.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 61, fol. 21.

A Monsignor Nunzio di Polonia.
28 Febbraio 1673.
Fattasi relazione à questi Emin.mi miei Signori di tutto ciò che in vari
tempi ha V. S. scritto d’haver operato à beneficio della Cattolica Religione
contro l ’esorbitanza delle pretentioni dè Cosacchi, hanno havuto occasione di
commendare il suo zelo, e la sua applicatione, colla quale inviglia ai van
taggi della medesima. Desiderano però ch’ella continuando l’uso della sua
applicatione dia spesso ragguaglio del frutto che anderà facendo, e me le
offero etc. etc. ...

621.
Roma, 20 . I li . 1673.
Transmittuntur Bullae Coadiutoriae C. Zochovskyj.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 61, fol. 23.

A Monsignor Nunzio di Varsavia.
20 Marzo 1673.
Qui aggiunte si mandano à V. S. le Bolle spedite à favore di Monsignor
Zochowscki, Vescovo di Vitepsense, colle quali vien fatto Coadiutore di Mon
signor Metropolita. Queste potrà ella consegnarle in maino del suddetto Pre
lato, quando giudicarà esser tempo opportuno, rimettendo questi Eminentis
simi miei Signori totalmente l’affare all’arbitrio di V. S., e me le offero,
etc. etc. ...

622.
Roma, 18 . IV . 1673.
Iterum de reditu Thomae Korsak, Dominicani, ad Ritum Ruthenum.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 61, fol. 35.

A Monsignor Baldeschi, Assessore del S. Officio.
A dì 18 Aprile 1673.
Supplicò mesi sono F. Tomasso Korsach, Domenicano, della gratia di
poter passare da questa Religione a quella di S. Basilio del Rito Ruteno, e

prima di concedergliela fu per ordine di questi Eminentissimi miei Signori
richiesto Monsignor Nuntio di Polonia ad informare sopra l’appresso p u n ti101.
Primieramente, se l’Oratore haveva professato il Rito Greco Unito.
2. Se con licenza fusse entrato nella Religione di S. Domenico.
E per ultimo se col farsi questa gratia si poteva sperare qualche van
taggio all’Unione.
Tutto ciò che in questo proposito ha risposto Monsig. Nuntio suddetto per
commandamento di questi Eminentissimi miei Signori lo rimetto in copia à
V. S. Ill.ma, affinchè doppo haverlo riferito unitamente coll’instanza dell’Ora
tore a cotesta S. Congregatione mi honori poi d ’ accennarmi la deliberatione di
essa, et a V. S. Iill.ma bacio riverentemente le mani, etc. etc.

623.
Roma, 18 . IV . 1673.
De subsidio concedendo Episcopo Peremysliensi.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 61, fol. 38.

A Monsignor di Polonia.
18 Aprile 1673.
A Monsignor Vescovo di Premislia 102 raccomandato da V. S., ancorché
questa S. Congregazione non sia inclinata ad assegnarle un annuo sussidio, e
ne tampoco à dispensarlo per poter ricevere in comenda qualche Beneficio
di Rito Latino, com’ella propose con sua carta de 6 Luglio 1672, tanto hanno
voluto questi Eminentissimi miei Signori usare con questo Prelato gl’atti della
loro pietà, e riconoscerlo per questa sol volta d’un sussidio straordinario di
cento Ungari di cotesta moneta, et à V. S. si manda l’acclusa Poliza di Cambio
perche glieli faccia tenere, con riceverne da esso la sua quietanza, e poi rimet
terla in mano di questo Monsignor Prosegretario, affinchè sia conservata in
questa Computistaria.
Con tale congiuntura havrà ella un giusto motivo di ricordare al me
desimo il debito, che le corre di procurare in ogni tempo і vantaggi della
Cattolica Religione, et in oltre la ricuperatione de suoi Beni, occupatigli da
і Scismatici, per farsi degno in ogni tempo delle gratie di questi Eminentis
simi miei Signori. E me le offro, etc. e t c ....

624.
Roma, 18 . IV . 1673.
Negatur facultas Episcopo Peremysliensi possidendi beneficia Latinorum.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 61, fol. 38v.

101 In Congregatione generali eiusdem
102 Joannes Malachovskyj (1670-1692).

datae,

18.IV .1673.

Domino Episcopo Premisliae, Rutheno unito.
18 Aprilis 1673.
Quamvis S. haec Congregatio tam annuum subsidium, quam dispensa
tionem ad consequenda Beneficia Latini Ritus, ab isto D. Nuntio nomine
Amplitudinis Tuae petitam concedendam non iudicarit, attamen ad hoc ut
possit toto conatu incumbere ad recuperanda Bona, quae tibi a Schismaticis
ablata fuere, nec non Catholicae Religionis absque sedulo incrementa pro
movere, Amplitudini Tuae benigniter Eminentissimi hi Domini mei pro hae
vice tantum Ungaros centum donarunt, ipsorum Syngrapham in manu Domini
Nuntii remiserunt, prout fusius ab ipsomet intelliget, et tibi a Deo prospera
quaeque apprecor, etc. etc. ...

625.
Roma, 8 . V . 1673.
Commendatur negotium Vilnense Metropolitae Kioviensis.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 61, fol. 50.

A Monsignor Nunzio di Polonia.
8 Maggio 1673.
Dovendo Monsignor Metropolita de R utheni103 agitare nelle future Diete
una certa pratensione, ch’egli ha contro gl’Eretici di Vilna, per haver ritro
vate alcune scritture antiche dalle quali ha supposto apparire, che cento anni
fà in un fondo presso la Chiesa delle Monache di S. Michele vi era una certa
Chiesa Greca, dedicata a Nostra Signora, la quale per la potenza degl’Eretici
fu rovinata, e con molta spesa ridotta in Sinagoga, ha supplicato questa
S. Congregatione à scrivere con efficacia à V. S., affinché con buona congiun
tura raccomandi le sue ragioni cosi alla Maestà del Re, come al Gran Can
celliere del Ducato di Lituania, et à Monsignor Vescovo di Culma, e questi
Eminentissimi miei Signori hanno voluto, ch’io richiedi V. S. ( dopo che havrà
sentito Monsignor Metropolita suddetto) à passare con ogni calore in nome
loro tutti quegl’ufficii e con Sua Maestà e con qualsisia altro soggetto, che
stimarà necessario, raccomandando quest’ affare alla destrezza e prudenza di
V. S., la quale non dubito sia per fare tutto ciò che in questo proposito potrà
ridondare in servitio della Cattolica Religione, et in vantaggio di Monsignor
Metropolita, e me le offro, etc. e t c ....

626.
Roma, 8 . V . 1673.
Requiritur informatio Nuntii in negotio Metropolitae Kioviensis.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 61, fol. 54rv.

103 Gabriel Kolenda

(1665-1674).

Tempore Clementis X
A Monsignor Nunzio di Polonia.
8 Maggio 1673.
Col supposto che Monsignor Metropolita de Ruteni h abbi a ottenuto dalla
generosa pietà del Re di Polonia un Decreto, in vigore del quale le viene
conceduto contro (f. 54v) li Cittadini di Kelma et il Magistrato di Vilna, una
totale giurisdizione del Jus Gladii, caducitatis, et census sopra gl’inquilini,
che stanno ne і fondi ecclesiastici del suddetto luogo, ha supplicato Mon
signor Zocouski, Coadiutore del suddetto Metropolita, ad impetrargli dalla
Santità di Nostro Signore un Breve di confirmatione del suddetto Decreto,
cosi à favore dello stesso Metropolita, come degl’altri suoi Successori.
Nulla però hanno voluto risolvere 104 questi Eminentissimi miei Signori
senza prima bavere da V. S. l ’informatione di questo fatto, la quale mentre
si attenderà col suo voto, me le offro, etc. etc. ...

627.
Roma, 10 . VII . 1673.
Instantia monachorum SS. Sergii et Bacchi pro reparatione damnorum in
ecclesia et hospitio.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 61, fol. 76v.

A l S ig n o r C a rd in a l O rsin o .

10 Luglio 1673.
I Monaci Rutheni uniti, che dimorano nella Chiesa de SS. Sergio, e
Bacco, hanno supplicata questa S. Congregazione ad ordinare che gli siano
raggiustati і tetti, le fenestre, et insieme riparato alla ruina che minaccia la
casa dove habitano, e questi Eminentissimi miei Signori nulla hanno voluto
risolvere, senza che prima V. Eminenza si degni di riferirle lo stato nel quale
veramente si trovi la Chiesa, e la casa suddetta. Questo cenno humilissimo
ch’io dò a V. Eminenza è una vera dimostratione d’ubidienza che devo agl’ordini di questa Sacra Congregatione, e mè l’inchino profondamente, etc. etc.

628.
Roma, 4 . V ili . 1673.
De instantia monachorum SS. Sergii et Bacchi.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 61, fol. 107rv.

Al Signor Cardinal Orsino 105.
4 Agosto 1673.
Havendo io riferita alla Santità di Nostro Signore la necessità, che ha
la chiesa de SS. Sergio, e Bacco di Roma d’esser risarcita, et insieme qual
104 In Congregatione gen. 8.V .1673. Cfr. Acta..., voi. II, mr. 589.
105 Virginius Ursinus (Orsini), Romanus, nom. Cardinalis die 16.X II.1641.
Curia 21.V III.1 6 76 . Cfr. Hierarchia, voi. IV , p. 25.

Obiit

in

sia la mente di questa S. Congregatione sopra questo proposito 106, è benigna
mente condescesa S. Beatitudine ad approvare il risarcimento (f. 107v) et io
in essecutione del mio debito, ne dò questo cenno à V. Eminenza, affinchè
si degni commandarmi se devo mandare alla Chiesa suddetta il falegname,
e muratore che servono a questa S. Congregatione, o pure voglia l’arbitrio
V. Eminenza di deputare per quest’opra chi più li parrà opportuno, et al
l’Eminenza Vostra, con infinito ossequio, profondamente m’inchino, etc. e tc ....

629.
Roma, 28 . V ili . 1673.
Instantia Coadiutoris Metropolitae de Synodo adunanda cum non Unitis.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 61, fol. 128rv.

A Monsignor Nuntio di Polonia 107.
28 Agosto 1673.
Doppo haver Monsignor Vescovo di Vitepsco, Coadiutore del Metropo
lita de Rutheni, rappresentati a questa S. Congregatione alcuni vantaggi, che
per sua diligenza ha riportata nella passata dieta la Natione Ruthena, ha
significato che molto maggiore aumento farebbe costa la cattolica religione,
quando s’introducesse l ’uso di far un Sinodo alla presenza di V. S., e dei Se
natori del Regno, nel quale non habbino già da seguire dispute, ma amicabilmente si tratti co і Scismatici per ridurli con più agevolezza all’obedienza
di questa S. Sede. Prima però di pigliare alcuna risolutione (f. 128v) hanno
voluto questi Eminentissimi miei Signori ch’io ricerchi V. S. a dare di que
st’ultimo punto un esatta informatione, la quale si attenderà col suo voto, e
me le offro, etc. etc. ...

630.
Roma, 28 . V ili . 1673.
Responsum ad instantiam C. Zochovskyj.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 61, fol. 128rv.

A Monsignor Vescovo di Vitepsco, Coadiutore del Metropolita de Ruteni.
28 Agosto 1673.
Col supposto che sia verità tuttociò che V. S. asserisce con lettera de 29
Aprile d’haver operato nella passata Dieta a prò de codesti Rutheni uniti,
e della Religione di S. Basilio, con haver fatte assegnare alcune entrate regie
a quei monaci che assistono alle reliquie del B. Josaphat, hanno voluto questi
Eminentissimi miei Signori che a lei io dia in nome loro la meritata lode e
l’ essorti a continuare l’uso delle sue diligenze per poter sempre più mani106 Sub data 10.V II.1673. Cfr. Acta..., vai. II, or. 590.
107 Franciscus Bonvisi, nominatus Nunitius a die 15.V II.1673.

testare il suo zelo, e la sua applicatione ai vantaggi in coteste parti della
cattolica religione.
Rispetto poi all’erettione del Patriarchato nella Russia, nulla hanno vo
luto deliberare questi Eminentissimi miei Signori nelle presenti congiunture,
et a V. S. se ne dà quest’ avviso perchè possa astenersi in avvenire dal portare
in questo proposito le sue istanze, et il Signore la prosperi, etc. e t c ....

631.
Roma, 28 . V ili . 1673.
Eidem Episcopo de facultate dispensandi ab impedimento bigamiae.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 61, fol. 128v.

A Monsignor Vescovo di Vitepsco.
28 Agosto 1673.
Altre volte sopra il punto di poter V. S. dispensare nelle bigamie reali
con і sacerdoti scismatici, che si uniscono alla Santa Chiesa, le fu scritto,
ch’ella individuasse і casi che gl’occorrevano colle loro circostanze, che poi
da questi Eminentissimi miei Signori si sarebbero pigliati quei provedimenti
che fussero creduti opportuni al servitio di Dio, anche alla sodisfattione di
V. S. Ma perchè sopra questa richiesta fattagli non ha ella data la risposta,
e netampoco l’informatione che qua assolutamente si vuole, puoi pensare a
mandarla se desidera la risolutone, et il Signore la prosperi etc. e t c ....

632.
Roma, 20 . XI . 1673.
Instantiae Episcoporum contra Coadiutorem Kioviensem, ne gaudeat iure suo,
a S. Congregatione invalidae declarantur.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 61, fol. 163v-164v.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
20 Novembre 1673.
Sino di Settembre 1671 giunsero alla notitia di questa S. Congregatione
le doglianze dei Vescovi di Vladimiria, e Pinsco contro Monsignor Metro
polita de Rutheni à cagione che questo Prelato havesse contro di loro irra
gionevolmente proceduto, quando in un publico congresso gli fece presentare
due scope da spazzacamino con dire che quelle per essi erano degni Pasto
rali, comandato che à і medesimi dovesse precedere il Vescovo Vitepscense,
nominato Coadiutore, non ostante che fusse posteriore di tempo nella Dignità
Episcopale, battuto publicamente nella Chiesa di Vilna il Vescovo Pinsciense,
quando li comparve avanti per Immillarseli, scommunicati і sudetti Prelati,
e privati dell’Archimandrie, e d’altri Beneficii ecclesiastici, e fatte finalmente
altre risolutioni quanto meno giuste, altrettanto imprudenti, come più a pieno

potrà vedere V. S. dai registri di cotesta Nuntiatura, in una lettera di questa
S. Congregatione, in data de 7 Settembre 1671, colla quale si commise à Mon
signor Suo Antecessore, che doppo haver disposto Monsignor Metropolita ad
usare qualche atto di conveniente reparatione allo strapazzo indecentissimo
usato alli Vescovi suddetti, dichiarasse poi con sua sentenza giudiciale nulle
et ingiuste le censure fulminate contro і sudetti Prelati, e l’altre pene, nelle
quali sono stati condannati, con farli anche redintegrare d’ogni danno patito.
(f. 164) A questa lettera rispose Monsignor Nuntio con sua de 6 Aprile
1672, che dopo haver incontrate molte difficoltà in espugnare la durezza di
Monsignor Metropolita, l ’haveva finalmente indotto à riconciliarsi cò і Ve
scovi sudetti, e che per quello spettava agl’aggravii giudicialmente patiti da і
Vescovi, haveva proceduto colla sentenza di cotesto Tribunale, dichiarando
nulle le censure di Monsignor Metropolita, e data una compita sodisfattione
agl’ offesi, et esortati à governare le loro Chiese con reciproco zelo e carità.
Per tale notitia ha creduto questa S. Congregazione che і Vescovi d’Vladimiria, e Pinsco non dovessero più dolersi di non haver in questa loro
necessitosa occorrenza esperimentati gl’effetti d’una spedita giustitia, e le va
lide ripruove della cura precisa, che quà si ha di recidere tutti quei torbidi,
che possono apportare anche idealmente danno alcuno all’Unione, ma con loro
lettere dirette alla Santità di Nostro Signore, et à questi Eminentissimi miei
Signori suppongono di non haver ritratte quelle categoriche risposte, che me
ritavano le loro istanze ; onde ancorché si creda che in questo proposito
hahbia Monsignor Nunzio adempito tutte quelle parti, che li convenivano,
tanto hanno voluto questi Eminentissimi miei Signori che io con notificare
à lei questo fatto, la richieda à procurare con ogni attentione la concordia, e
la pace frà і sudetti Prelati, e renderli consapevoli non solo delle risolutioni,
che sono state fatte à loro favore, ma dare ad esse quella spedita essecutione,
che per provedere alla loro indennità possono giustamente desiderare.
E perchè in occasione d’haver fatto questo ricorso, hanno anche doman
dato, che non si permetta in conto alcuno, che Monsignor Zocowschi, Ve
scovo di Vitepsco, debba godere gl’effetti della gratia fattaglia dalla Santità
di Nostro Signore di Coadiutore di Monsignor Metropolita con supporre,
ch’egli sia soggetto immeritevole, e che in questo carico possa precipitare,
e non accrescere l’Unione, hanno questi Eminentissimi miei Signori, dopo
haver havute specialmente dal Signor Cardinal Nerli (f. 164v) le notitie ne
cessarie circa le qualità personali di questo soggetto, confirmata ragionevol
mente la sua elettione, et hanno creduto che і rapporti dati da і Vescovi
sudetti contro la sua persona siano meramente livorosi, e però non degni di
fede ; onde ella anche in questa parte potrà manifestare à cotesti Prelati,
che l ’elettione del Coadiutore è stata canonizzata per ottima, e che però si
astenghino dalla pretensione, che hanno di vederlo rimosso ; Et in tanto potrà
V. S. ammonire così Monsignor di Vitepsco, come loro ad usare frà essi una
scambievole, e rispettosa riverenza, interessandosi ella con ogni premura nella
riunione degl’animi loro per togliere і ricorsi che pur troppo frequenti si
fanno à questa S. Congregazione. Si tralascia di scrivere a і Prelati sudetti
per togliere l ’occasione di nuove torbidezze, quando non busserò contenti di
queste deliberationi, che si sono fatte, e tutto si rimette alla diligenza di
V. S., la quale darà avviso dell’ operato, e me le offro, etc. e t c ....

633.
Roma, 8 . V . 1674.
De successione C. Zochovskyj in M etropolia Kioviensi, de non possidendis
Archimandriis etc.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 63, fol. 44v-45.

A

M o n sig n o r N u n tio A p o s to lic o , V a rsa v ia 108.

8 Maggio 1674.
Lettasi in S. Congregatione la lettera di V. S. de 14 Marzo passato, sopra
l’affare del Coadiutore succeduto poi al grado di Metropolita, per la morte
avvisata dell’ultimo Possessore 109, pare che si riduca hora al punto à ridurre
ad una reciproca concordia, e quiete cotesti Vescovi, ch’ella fà sapere sul fon
damento delle dichiarationi fatte dal Metropolita, col quale essendosi inteso
il trattato da V. S. prudentemente intavolato circa la collatione dell’Archimandritie, acciochè con giustitia distribuitila siano in avvenire conferite,
(f. 45) questi Eminentissimi miei Signori attendono di sentirne l’essecutione,
parendo all’Eminenze Loro giusto, ed equo che un soggetto non possa posse
dere che una sola Archimandria bastante al suo proprio sostentamento, esclusa
sempre la pluralità di quelle in una persona. Intorno poi all’altra osservatione fatta da V. S. che la disciplina monastica procederebbe meglio, se і
Monaci havessero un capo del Corpo loro, si è veduto da Registri di questo
Archivio delle cose seguite costi sopra tal materia in occasione d’elettioni
degl’ anni 1662, 65, e 67, che non hebbe alcun effetto il Decreto fatto sulla
medesima osservatione dell’anno 1643 da questa S. Congregatione, me le
offro, etc. e t c ....

634.
Roma, 23 . V ili . 1674.
Accusationes Episcoporum contra novum Metropolitam Kioviensem.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 63, fol. 68rv.

A Monsignor Nuntio Apostolico, Varsavia.
23 Luglio 1674.
I Monsignori Vescovi di Kelma, Vladimira, e Pinsco rutheni uniti pro
testando un esatta obedienza alla Santa Sede, particolarmente intorno alla
Coadiutoria della Metropolia conferita a Cipriano Zocouschi, hanno insieme
dedotte qua le ragioni per le quali si mostrano avversi alla detta Coadiuto
ria, come se per questa fusse ad essi tolta la libertà dell’elettione, studiandosi
di far apparire calunniose le imputationi, che suppongono esser loro state
fatte dal Coadiutor suddetto, e perchè in una lunga relatione trasmessa espri
108 Framciscue Bonvisi (1673-1675).
109 Gabriel Kolenda (1665-1674).

mono molte accuse contro quello, e particolarmente nel numero 80, che habbia estorto privilegio, col quale devolva a lui l’amministratione de Beni eccle
siastici doppo la morte de Vescovi, e dell’Archimandriti, essercitandovi pro
prietaria auttorità, coll’alienatione, e dilapidazione di essi, dal che avvenga
che і Prelati non attendendo alla conservatione de Beni ecclesiastici, bra
mino piutosto di convertirli in altr’uso (f. 68v) che lasciarli alla dispotica,
et irreligiosa volontà del Metropolita contro la giustitia, e le Constitutioni
Apostoliche, come meglio V. S. vedrà dall’aggiunta copia di detta relatione;
questi Eminentissimi miei Signori richiedono V. S. ad informarsi segretamente delle suddette accuse, date contro il Metropolita, con darne informa
tione, quando però à lei non sia ancora riuscito di concordare il Metropolita,
e і Vescovi medesimi, come fece ella sperare colla sua de 14 di Marzo passato,
e me le offro, ete. e t c ....

635.
Roma, 3 . IX . 1674.
D e reductione non Unitorum ad unionem cum Eccl. Romana.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 63, fol. 95v.

Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
3 Settembre 1674.
Di gran rilievo è alla nostra Cattolica Religione il trattato, che V. S. con
sua de 13 Giugno avvisa d’haver intavolato presso il Re per ridurre і Scisma
tici all’ubidienza della Santa Sede, e si come ne hanno questi Eminentissimi
miei Signori sentito molto gradimento, e date speciali lodi alla sua avvedu
tezza, e prudenza, particolarmente per li ottimi motivi, e riflessioni insinuate
al Re, anche per la felicità del suo Regno, così persuadono V. S. a proseguire
in ciò vigorosamente le sue parti con dare avviso di quel che ha operato, e
và operando per contribuire di quà all’effettuatione d’un impresa così me
ritoria presso Dio, pensata, e trattata da passati Nuntii, nè non ridotta al
fine, che hora fà sperare il valor suo. E me le offro, etc. etc. ...

636.
Roma, 3 . IX . 1674.
De negotiis Ecclesiae Peremysliensis unitae et non unitae.
A P F , Litterae S. Congregationis..,, voi. 63, fol. 96rv.

M o n sig n o r N u n tio A p o s to lic o in V a r sa v ia .

3 Settembre 1674.
Il trattato, e le diligenze fatte da V. S. ed il mezzo (f. 96v) termine pro
posto, et abbracciato dalla Regia pietà per escludere un Vescovo scismatico
dalla Chiesa vacante di Premislia 110, devoluta al Vescovo cattolico, al quale
110 Antonius Vymnyckyj

(1663-1679).

si dovea dare sottomano l’entrate con procurare intanto d’impossessarsi di
quella giurisdittione, come meglio s’è veduto dalla lettera di V. S. dè 25 di
Luglio caduto, sono stati uditi da questi Eminentissimi miei Signori con particolar gradimento, e lode verso la prudenza, e l’efficace zelo di lei, la quale
bevendo ancora motivata la povertà del predetto Vescovo cattolico di Premislia in , e l’ aiuto, che merita di cinquanta Ungari, sono condescese ГЕЕ. loro
à commettere à V. S. che quando al giunger della presente, egli non habbia
conseguito il quasi possesso della giurisdittione Vescovale, e che perciò habbia
veramente bisogno di qualche danaro, ella gli somministri la somma mera
mente necessaria, purché non passi і detti Ungari 50, stante massimamente
la di lui prodigalità, avvisata da V. S., alla quale m’offro, etc. e t c ....

637.
Roma, 12 . XI . 1674.
Instantia pro eanonizatione В. Josaphat.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 63, fol. 33.

A Monsignor Casale, Segretario della S. Congr. de Riti.
12 Novembre 1674.
A cotesta Sacra Congregatione hanno questi Eminentissimi miei Signori
rimessa l’istanza fatta da Monsignor Metropolita di Rutheni di cooperare alla
Canonisazione del Beato Josafat, Martire Arcivescovo di Polocia; onde ne
porto à V. S. 111.ma l’ avviso in adempimento delle mie parti. E le bacio
riverentemente le mani, etc. e tc ....

638.
Roma, 3 . V ili . 1675.
Consolatur Episcopus Peremysleinsis in suis angustiis.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 64, fol. 71v-72.

A Monsignor Vescovo di Premislia.
Li 3 Agosto 1675.
Se le rendite della S. Congregatione fossero tali, che permettessero qual
che straordinaria spesa, l’assicuri pure V. S. che sarebbe stato da questi Emi
nentissimi miei Signori conforme all’ altre volte con un largo sossidio beni
gnamente consolato, ma perchè l ’entrate sono mancate, e le spese certe, et
ordinarie grandemente cresciute, si pende impossibile per bora poterle dimo
strare coll’ opere l’ affetto paterno, col quale è da medesimi compatibile. S’ap
paghi dunque per f. 72) adesso della buona volontà, sicura di ricevere con
maggior commodità più valevole aiuto. Con ogni amore attenda à custodire1

111 Joannes Mailachovskyj
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(1670-1692).

Litterae S. C. de Prop. Fide, voi. II.

il suo gregge, al quale sarebbe troppo pregiudiciale perdere in questi tempi
un si amoroso, e zalente Pastore quale V. S., à cui perciò l’EE. Loro Lavereb
bero à scrupolo dare licenza di rinuntiarlo, et il Signore la prosperi, etc. e t c ....

639.
Roma, 10 . V ili . 1675.
Instantiae Procuratoris rutheni transmittuntur ad S. Officium.
A P F , Litterae S. Congregationis..., vai. 64, fol. 81v.

A Monsignor Assessore dell’S. Offitio.
Li 10 Agosto 1675.
Tutto ciò, ch’ha rappresentato à questa Sac. Congregatione il P. Giosafat
de Camillis del Ordine di S. Basilio, Procurator Generale della Littuania e
R ussia112, viene da me per ordine della medesim a113 rimesso in copia à
V. S. Ill.ma, affinchè si degni di sentire il parere di cotesti Eminentissimi
suoi, e miei Signori, e darmi un cenno della resolutione, e baccio à lei rive
rentemente le mani, etc. e t c ....

640.
Roma, 26 . V ili . 1675.
Alia instantìa pro canonizatione B. Josaphat per Breve Pontificium.
A P F , Litterae S. Congregationis..., vai. 64, fol. 91v-92.

A Monsignor Segretario de Riti.
Li 26 Agosto 1675.
Di Novembre prossimo passato114 fu da questi Eminentissimi Signori
rimessa à cotesta S. Congregazione de Riti l’istanza, che fece Monsignor Me
tropolita de Rutheni, acciò si cooperase alla Canonizzazione del B. Martire
Giosafat, Arcivescovo di Polocia, et hora per commento de medesimi rap
presenti à V. S. Ill.ma le suppliche dell’istesso Prelato, che si faccia detta
Canonizatione per Breve, stante Fimpoesibilità di supplire alle solite spese.
Prego per f. 92) tanto V. S. Ill.ma à riferire tutto in S. C., e poi honorarmi
d’un cenno del seguito, mentre resto con baciarle riverentemente, etc. e tc ....

641.
Roma, 14 . 1 . 1676.
De non providendo Metropoliae non unitae Kioviensi.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 65, fol. 1.

112 Josephus de Camillis (1674-1689), dem Episcopus Munkacsiensis.
113 In Congregatione gen. sub data 7 .V III.1673. Cfr. Acta..., voi. II, nr. 591.
114 Sub data 12.V I.1674. Cfr. Acta..., voli. II, nr. 600.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
Li 14 Gennaio 1676.
Essendosi hauto aviso della morte del Pseudo Metropolita de Ruteni 115y
hanno quest’EE.mi miei Signori ordinato, che si scriva efficacemente à V. S.,
affinchè con ogni mezzo possibile procuri, che la Maestà di cotesto Re 116 non
dia il titolo di Metropolita ad alcuno Scismatico per fugire quei pregiuditii
che ha riceuto in altri tempi la Cattolica Religione, e sollevare ancora dalle
continue persecutioni il Metropolitano legittimo. Sarà però cura di V. S. far
conoscere in affare si rilevante di tanta premura la sua diligenza potendo
conoscere quanto prima qui con tali affare, mentre gli si replica l ’istesso
anche per Segreteria di Stato etc. e tc ....

642.
Roma, 4 . I l . 1676.
De licentia confessiones auscultare Latinorum instat Metropolita Kioviensis,
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 65, fol. 12v-13.

A Monsignor Assessor del S. Offitio.
Li 4 Febbraio 1676.
L’istanza, che fà con l’annesso Memoriale il Metropolita della Russia
(f. 13), acciò si dichiari se li Ruteni uniti con la sola facoltà concedutagli dal
Metropolita Ruteno possano confessare semplicemente і Greci, o pure vali
damente assolvere anche quelli di Rito Latino, che per devotione concorrono
alle loro Chiese, è stata da questa S. Congregatione rimessa 117 à catesta del
S. Offitio. Onde supplicando V. S. Ill.ma à suo tempo d’un cenino della risolutione, resto con (baciarle riverentemente le mani, etc. e tc ....

643.
Roma, 22 .11 . 1676.
De reductione ieiunii ante festum SS. Petri et Pauli.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 65, fol. 10.

A Monsignor Assessore del S. Offitio.
Li 22 Febbraio 1676.
Ha supplicato con l’annesso memoriale Monsignor Metropolita della
Russia, affinchè si riduca à dodici giorni solamente la Quaresima, che in quelle

115 Josephus Tukalskyj (1664-1676).
116 Joannes Sobieski (1674-1696).
117 In Congregatione gen. de data 4.II.1676. Cfr. Acta..., voi. II, nr. 606, p. 56.

parti si fà in honore de SS.ti Apostoli, e da questa S. C. è stata rimessa 118
tale istanza à cotesta del S. Offitio, onde pregando V. S. Ill.ma favorirmi à
suo tempo d’un cenno della resolutione, resto con baciarle riverentemente
le mani, etc. e t c ....

644.
Roma, 4 . V . 1676.
Commendatur Episcopus Peremysliensis Ordini Basilianorum.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 65, fol. 29.

Al Signor Cardinale Nerli, et Orsini.
Li 4 Maggio 1676.
Havendo rappresentato Monsignor Nunzio di Polonia che il Vescovo
Ruteno unito di Premislia si trova talmente destituto di facoltà, che per man
tenersi è stato costretto impegnare sino la propria Mitra, m’ha communicato
questa S. Congregatione che pregho V. S. a degnarsi di raccomandarlo alli
Superiori della Religione di S. Basilio, alla Maestà del Re di Polonia, acciò
vogliano somministrargli qualche aiuto, onde eseguendo humilissimamente...
Questi conforme etc. etc. ...

645.
Roma, 4 . V . 1676.
Subsidium pro Episcopo Peremysliensi transmittitur.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 65, fol. 29rv.

A Monsignor Nunzio di Polonia.
Li 4 Maggio 1676.
Per sollevare in qualche parte il Vescovo Ruteno unito di Premislia dell’ angustie nelle quali V. S. ha rappresentato che egli si trova, vuole questa
S. C. che ella lo raccomandi in suo nome efficacemente alla generosità di
cotesto Re per qualche aiuto, e gl’ha conceduti per una sol volta 50 Ungari
di sossidio, che V. S. col ricapito dell’annessa lettera si compiaccia fargli
contare, e poi darne quà aviso, acciò possa spedirsene molto rimborso, li
conti ancora à corrispondere a questa gratia (f. 29v) con attender da dovere
al servitio di Dio e procurare li vantaggi della cattolica religione, etc. etc. ...

646.
Roma, 4 . V . 1676.
Certioratur de subsidio concesso Episcopus Peremysliensis.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 65, fol. 29v.

118 In eadem congregatione, ibidem.

A Monsignor Vescovo unito di Premislia 119.
Li 4 Maggio 1676.
Compassionando questa S. Congregatione lo stato miserabile, nel quale
ha rappresentato Monsignor Nuntio di Polonia, che ella si trova, gl’ha beni
gnamente conceduti per una sol volta 50 Ungari di sossidio, che V. S. rice
verà dal medesimo Nuntio et ordinato che la sua persona sia raccomandata
efficacemente alla Maestà di quel Re et alli Superiori della Religione db
S. Basilio. Riconosca di qui V. S. la pietà della medesima Congregatione, che
molto più darebbe in suo sollievo, se le forze gle lo permettessero, e si com
piaccia di mostrarne il dovuto gradimento, con procurar sempre li vantaggi
della Cattolica Religione, et etc. e t c ....

119 Joannes Malachovskyj

(1670-1692).

Ex opere musivo in Basilica S. Pauli
Romae
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647.
Roma, 15 . XII . 1676.
Instantia Episcopi Peremysliensis remittitur ad S. Officium.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 65, fai. 55.

A Monsignor Piazza, Assessore del S. Offitio.
Li 15. Xmbre 1676.
Havendo Monsignor Vescovo Ruteno unito di Premislia supplicato per
la facoltà di poter dispensare in alcuni casi espressi nell’annesso Memoriale,
et havendo questa S. C. rimesse tali suppliche à cotesta del S. Offitio 120, lo
partecipo riverentemente à V. S. Ill.ma, pregandola à suo tempo honorarmi
d’un cenno di quello si sarà risoluto, etc. e tc ....

648.
Roma, 29 . I . 1677.
De privilegiis Clericorum ruthenorum.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 66, fol. 5.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
Li 29 Gennaro 1677.
Volendo questa S. Congregatione, con l’approvatione di Nostro Signore,
che li Chierici (f. 5) Ruteni uniti godano tutti quelli privilegii del foro, e
canone, che sono concessi alli Chierici latini, in conformità degl’annessi De
creti si contetarà V. S. usare particolare attentione, che vengano eseguiti, e tc ....

649.
Roma, 29 . I . 1677.
Responsum ad instantias Metropolitae : de retentione Abbatiae Berezvecensis,
de privilegiis Clericorum, de calendario et de alumnatibus.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 66, fol. 4rv.

120

In Congregatione gen. 15.X II.1676. Cfr. Acta..., voi. II, p. 63, nr. 611.

A Monsignore Arcivescovo Metropolita della Russia 121.
Li 29 Gennaro 1677.
Questa S. C. con l’approvatione di Nostro Signore s’è benignamente condescesa à permettere à V. S., che possa ritenere l ’Archimandria Berezvecense
(f. 4v), che rende 1500 fiorini di Polonia in circa 122, con conditione però, che
con essi debba alimentare nel Monastero competente numero di Monaci, e
pagare al novitiato 600 fiorini l’anno in tre rate, come fu risoluto nel Capi
tolo, tenuto di Maggio 75, e confirmato da Nostro Signore, e ciò non ostante,
che detta Archimandria sia stata donata alla sua Religione con espressa con
ditione, che nessun Metropolita o Vescovo vi si possa ingerire, et appropriarsi
parte alcuna delle sue rendite, derogando à tal conditione la Santità Sua per
questa sol volta in ogni miglior m o d o ; si manda ancora a V. S. l’ annesso
Decreto, con il quale si dichiara, che li Chierici Ruteni uniti godono tutti
quelli privilegii del foro, e canone, che godono і Chierici latini, e conseguen
temente sono essenti dalla giurisditione de Giudici secolari, come ella desi
dera; onde si scrive a Monsignor Nuntio, che lo faccia osservare.
Circa poi l’altre cose, che ha domandate come di potersi servire del
Calendario Gregoriano, e che si dia ordine al Padre Rettore del Collegio di
Praga, che riceva in quel Collegio due Alunni à sua elettione, saprà à debito
tempo le resolutioni, che si saran prese. Gode intanto sommamente la Santità
di Nostro Signore, e questa S. Congregatione delli progressi, che fà la Santa
Unione in coteste parti, e si spera dal suo zelo sempre maggior frutto. Con
tinui per tanto con la solita attentione, et etc. e tc ....

650.
Roma, 5 . VII . 1677.
Querela M etropolitae contra Episcopum Peremysliensem.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 66, fol. 58v.

A Monsignor Nunzio di Polonia.
Li 5 Luglio 1677.
Vedrà V. S. nell’ annesso foglio le doglianze, che fà il Metropolitano della
Russia contro il Vescovo di Premislia Ruteno unito, e con la sua prudenza
procurerà rimediare ad ogni disordine con dare una piena informatione del
fatto, e di ciò le sarà riuscito d’oprare, etc. etc. ...

651.
Roma, 2 . V ili . 1677.
D e unione Episcopi Leopoliensis, Josephi Szumlanskyj, cum Sede Apostolica.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 66, fol. 60.
121 Cyprianus Zochovskyj
122 Fundata saec. X V II.

(1674-1693).

A Monsignor Assessore del S. Offitio.
Li 2 Agosto 1677.
Havendo Monsignor Cipriano Zochouski, Arcivescovo Ruteno unito, Me
tropolita di tutta la Russia, dato parte dell’unione di Monsignor Giuseppe
Szumlanski, Vescovo Leopoliense, Cammenicense 123, e mandata la professione
della fede da lui fatta in sue mani, con una lettera del medesimo, con la
quale, chiedendo perdono del suo errore, supplica assieme la Santità di N o
stro Signore, si degni permettergli, che per qualche tempo possa tener celata
la sua unione per traere più facilmente alla medesima tutta la sua Diocesi,
come si degnerà V. S. Ill.ma vedere più a pieno dall’annessi fogli. Questa
S. C. ha rimesso 124 tutto à cotesta del S. Offitio, e commandatomi la preghi
V. S. Ill.ma à farlo proponere con sollecitudine, e poi farne parola della cosa
agl’Eminentissimi Colonna, e Casanate 125 affinchè possa scriversi in Segreteria
di Stato quello dovrà rispondere. Compatisca V. S. Ill.ma della briga,
etc. e t c ....

652.
Roma, 2 . V ili . 1677.
De eadem unione Episcopi Leopoliensis.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 66, fol. 60rv.

A Monsignor Favoriti.
Li 2 Agosto 1677.
In essecutione de commenti di V. S. Ill.ma ho partecipato ad alcuni di
questi Signori Cardinali il negotio del Vescovo Ruteno ultimamente unito in
Polonia, e l ’Eminenze Loro hanno stimato debba rimettersi (f. 60v) alla
S. C. del S. Offitio, onde subito, che ne havrò la resolutione lo participaro à
V. S. Ill.ma, affinchè possa regolarsi nel rispondere. Intanto ho supplicato
Monsignor Assessore della sollecitudine, e l’istesso potrà fare V. S. Ill.ma
quando lo vede, e le faccio, etc. e t c ...

653.
Roma, 21 . V ili . 1677.
De eadem unione Episcopi Leopoliensis, et aliis rebus littera Secretarii.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 66, fol. 47v.

123 Josephus Szumlanskyj, Episcopus Leopoliensis
tandem anno 1700 Eparchiam hanc univit S. Romanae
124 Ut videtur, hoc negotium totum discussum erat
tantummodo adsunt in S. C. de Prop. Fide.
125 Hieronymus Casanate, Neapolitanus, Secret. S.
sorum, nom. Cardinalis die 12.V I.1673, tit. S. Mariae in
Torchia, voi. V , p. 8, nr. 12.

(inde ab anno 1667 électus), qui
Ecclesiae.
in S. Congr. S. Officii, quia pauca
Comgreg. Episcoporum et Religio
Porticu. Obiit 3.III.1700. Cfr. H ie-

Litterae S. C. de Propaganda Fide
A ’Monsignor Favoriti.
Li 21 Agosto 1677.
Havendo mandato à sollecitare alla S. Congregatione del S. Offitio la
resolutione dell’interesse del Vescovo Ruteno, ultimamente unito in Polonia,
mi è stato risposto, che si ritarda per far considerare se la professione della
fede da esso fatta sia valida, mentre non è secondo la formula prescritta dalla
S. M. d’Urbano 8°, che adesso s’usa, onde non saprei che fare d’avantaggio,
e V. S. Ill.ma potrebbe farne una parola con Monsignor Assessore.
Intorno al P. Angelo da Bergamo posso solamente dire à V. S. Ill.ma
esser vero tutto ciò che scrive Monsignor Ill.mo Nuntio nella sua lettera, e
forse saranno cessate tutte le differenze, con l’elettione fatta li mesi passati
di nuovo Prefetto di quelle Missioni, non potendomi stendere d’ avantaggio
sopra le doglianze di detto Padre, per non haver veduta la sua lettera latina
che si enuncia etc.
Circa poi à Michele Stach, e Gio. Kimilich, Todeschi, raccomandati dal
medesimo Monsignor mio Nuntio per Alunni in questo Collegio, non hanno
potuto ottenerne la gratia, per esser pieni і luoghi, anzi vi sono due Alunni
sopranumerarii delle nationi chiamate nel testamento del Cardinale S. Ono
frio, come fu partecipato subbito all’istesso Nunzio passato, e questo quanto
posso dire in risposta dell’accluse resemi in questo punto per parte di V. S.
Ill.ma, a cui bacio, etc. e t c ....

654.
Roma, 14 . XII . 1677.
Considerationes S. Congregationis in negotio Seminarii pro Ruthenis erigendi.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 66, fol. 88v-89.

A M o n sig n o r N u n tio di P o lo n ia .

Li 14 Xmbre 1677.
Per provvedere sufficientemente la Natione Rutena di soggetti abili alla
propagatione della fede, è stato pensato più volte d’eriggergli un Seminario
proprio, prima in Polonia, che per mantenerlo in una Sinodo di quei Vescovi,
Archimandriti, e Protopopi (f.89), congregata li 7. 7mbre 1626 fu fatta una
contributione di 15mila scudi, e questa S. Congregatione ve ne contribuì anche
mille del proprio. Fu poi dalla S. Mem. d’Urbano 8°, e dal Signore Cardinale
S. Onofrio fu pensato di fondarne uno in Roma, e perciò fu assegnata à Mo
naci Ruteni la Chiesa di S. Sergio e Bacco, ma per le guerre della Polonia e
per la morte di detto Signore Cardinale non fu effettuato ne l’uno ne l’ altro.
Нога desiderando questa S. Congregazione, e la Santità di Nostro Signore
riasumere un tanto importante affare, si contenterà V. S. sentire Monsignor
Metropolita sopra il modo, che potrà tenersi tanto in riguardo delle rendite
per sostenerlo, quanto per il luogo, che si stimarà più commodo, e di maggior
frutto, come anche in che furono impiegati li denari della colletta, e parti
colarmente li mille mandati da questa S. C. con quel più gli soggerirà la
sua prudenza, acciò possa prendersi qualche precisa risolutione, etc. e tc ....

655.
Roma, 7 . II . 1678.
Programma cuiusdam Dominicani reducendi Schismaticos ad Unionem.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 67, fol. 10.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
Li 7 Febbraio 1678.
Vedrà V. S. dall’annesso memoriale l’istanza, che fa Fra Daniel Szumlanski, Domenicano, per esser mandato Missionario in Russia. Rappresenta
esservi quantità di Scismatici, quali facilmente verrebbero alla Santa Unione,
se si mandasse colà chi l’istruisse e s’ottenesse da cotesta Corona la renova
tione della Costitutione, publicata dal Re Casimiro, con la quale se gli p r o i 
bisce di risarcire і loro tempi. Dovrà però V. S. sentire Monsignore Metropo
lita, e poi dare un esatta informatione in quest’ affare con tutte quelle qua
lità, e circostanze, che le soggerirà la sua prudenza, etc. e tc ....

656.
Roma, 7 . I l . 1678.
Commendatur Episcopus Peremysliensis commendandus Regi.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 67, fol. lOrv.

Al medesimo.
LÌ 7 detto (1678)
Riferitasi à questi Eminentissimi Signori la lettera di V. S. concernente
l’istanza, che fà per nuovo sossidio (f. lOv) il Vescovo Ruteno unito di Premislia, supponendo altrimente essere costretto abandonare quella Chiesa, si è
risoluto si scriva à lei, che procuri assistergli in tutto ciò, che può appresso
cotesta Corona, già che per adesso la S. Congregatione è gravata notabil
mente di molte spese non meno necessarie, etc. etc. ...

657.
Roma, 29 . I li . 1678.
Respondetur negative Metropolitae Kioviensi pro dispensatione a solutione
pensionis in favorem novitiatus Basilianorum.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 67, fol. 20v.

A Monsignor Cipriano Zochouschi, Metropolita della Russia. Vilna.
Li 29 Marzo 1678.
Riferitesi le suppliche di V. S. à questi Eminentissimi Signori, acciò si
levi (f. 21) la conditione di dover pagare 600 fiorini l’anno al novitiato,

apposta nella gratia fattali di ipoter ritenere il Monastero Berezwecense, han
stimato ГЕЕ. loro non poterlo consolare stante, che ella medesima ha fatta
tale offerta al Capitolo Generale 126, e da questo è stata accettata, e poi con
firmata tal risolutone, parimente ad istanza di V. S., dalla Santità di Nostro
Signore. Del resto conoscono molto bene l’EE. Loro il merito, e fervore di
V. S. con procurare la Santa Unione, e però rassicurano d’una particolare
assistenza in tutto ciò, che gli potesse occorrere, mentre per hora, etc. e tc....

658.
Roma, 22 . V ili . 1678.
Instantia Episcopi Ckelmensis remittitur ad Nuntium Apostolicum.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 67, fol. 55v-56.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
22 Agosto 1678.
Sopra l’istanza, che fà nell’annesso foglio Monsignore Vescovo di Kelma
Ruteno unito 127 contro li scolari, e PP. delle Scuole Pie in detta Città, si con
tenterà V. S. prendere, e dare un esatta informatione, acciò possa venirsi à
quei provedimenti che saranno stimati opportuni, etc. e tc ....

659.
Roma, 8 . X I I . 1678.
Commendatur Episcopus Peremysliensis Nuntio Varsaviensi.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 67, fol. 72.

A Monsignor Nuntio di Polonia 128.
Li 8. Xmbre 1678.
Rappresentando Monsignor Gio. Malacovich, Vescovo Ruteno unito di
Premislia, che per le passate guerre, e per essere stati occupati dal Vescovo
scismatico li Beni della sua Diocesi, non ha con che potersi sufficientemente
mantenersi, ha supplicati questi EE. Signori si degnino assegnargli un’ annua
provisione o almeno per hora concedergli straordinario sossidio. Ma l’EE. Loro
non concorrendo à dargli più cosa alcuna per la scarsezza, che hanno di
denaro, vorrebbe, che V. S. in nome di S. Santità, e della Congregazione lo
raccomandasse efficacemente al Re, acciò gli facesse ricuperare almeno parte
delle sue rendite, e poi dasse relatione dell’operato, e se siano vere, e reali
le sue necessità mentre considera, che non possa mai perire di bisogno mentre
essendo Monaco può vivere nel suo Monastero con quel più, che parerà alla
di lei prudenza doversi considerare, etc. e t c ....
126 Capitulum Zyrovicense V , celebratum anno 1675, diebus 12-16 M aii. Cfr. Catalogus
OSBM , an. 1949, p. 1 0 7 ; M . M . W ojnar , D e Capitulis Basilianorum, Romae 1954.
127 Jaeobus Susza (1652-1685).
128 Framciscus Martelli (1675-1680), Archiepiscopus Corinthi.

660.
Roma, 24 . I V . 1679.
Inculcatur Nuntio Apostolico Episcopus Chelmensis defendendus et prote
gendus.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 68, fol. 22rv.

A ’Monsignor Nuntio di Polonia.
Li 24 Aprile 1679.
Espone Monsignor Vescovo di Kelma Ruteno unito (f. 22v) haver, dopo
lunga lite, ottenuta sentenza favorevole dalla S. Ruota di questa Città con
tro quel Capitolo, e Clero latino sopra il ine d’essegire le Xme, e non poterne
ottenere l ’essecutione, stante l’aderenza del medesimo Capitolo, e Clero al Ve
scovo latino, et altri Nobili, per lo che non solo continuano la detta esattione
delle Xme, ma fanno altre dichiarationi improprie di persone ecclesiastiche,
con gran scandalo de Scismatici, e pregiuditio della Santa Unione; onde que
sti Eminentissimi Signori incaricano à V. S. il fare ubbidire і Decreti della
detta S. Ruota, et ultimare per giustitia tali contese, affinchè non habbiano à
struirne maggiori disordini, e me le offero, etc. e tc ....

661.
Roma, 24 . V ili . 1679.
Transmittitur instantia Metropolitae Kioviensis pro quadam dispensatione.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 68, fol. 21.

A Monsignor Assessore del S. Offitio.
Li 24 Agosto 1679.
Le suppliche di Monsignor Cipriano Zocouschi, Ruteno unito, Metropo
lita di tutta la Russia, che si concede dispensa a Teodoro Veliesko, Nobile di
Smoleinsko in Littuania, di ritenere lecitamente Todoliosora 2a sua moglie,
vivente ancora la prima, per le raggioni, che più à pieno si degnarà vedere
V. S. Ill.ma da l’aggiunto foglio, sono state da questa S. Congregazione rimes
se 129 à cotesta del S. Offitio, ond’io supplicando V. S. Ill.ma à suo tempo d’un
cenno della risolutione, resto, e le bacio riverentemente le mani, etc. e t c ....

662.
Roma, 20 . X I . 1679.
De programmate unionis Metropolitae Kioviensis examinando in congrega
tione particulari.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 68, fol. 78v-79.

129

Cfr. Congregationem gen. de data 24.IV .1679. Acta..., voi. II, p. 70, nr. 622.

A Monsignor Nuntio di Polonia Varsavia.
Li 20. 9mbre 1679.
Intorno alla relatione da V. S. trasmessa sotto li 13 Marzo prossimo
passato idell’operato con cotesto Metropolita Ruteno, per la redutione de Ve
scovi, e popoli scismatici di quella Natione all’Unione della S. Chiesa Ro
mana, concernenti la facilità del procurarla 130, hanno questi EE.mi Signori
risoluto di tenere in breve una Congregatione particolare per esaminare, e
maturamente discutere la materia, le contingenze e і motivi, e poi pren
derne con le resolutioni adeguate і provedimenti opportuni, quali si communicaranno à suo tempo à V. S., alla quale in tanto si accusa la ricevuta di
alcune sue spedite sotto (f. 79) li 30 Agosto, et 11 del corrente, il contenuto
delle quali si riferirà in prima Congregatione, e dalle resolutioni ne sarà ella
fatta partecipe, mentre me le offro, etc. e tc ....

663.
Roma, 7 , III . 1680.
Transmittuntur litterae et scripturae in materia unionis Ruthenorum.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 69, fol. 6v.

Agl’EE. Signori Cardinali, Otthobono, Cyho, Vidoni, Altieri, Colonna, Nerli,
Azzolini, e Casanate.
Il dì 7 Marzo 1680.
Mando all’EE. VV. la scrittura sopra l’affare dell’Unione dei Ruteni,
con roriginale venuti da Polonia, e rimessi ad una Congregazione partico
lare, supplicandole riverentemente, vedute che li havranno, rimandarmele,
acciò possa supplicarle poi a convenire in questa Casa un giorno più com
modo all’EE. VV., alle quali humilissimamente m’inchino, etc. etc. ...

664.
Roma, 4 . VI . 1680.
Informatio de decretis S. Congregationis in materia Ruthenorum, et in specie
circa modum dilatandi Unionem ad alias Eparchias.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 69, fol. 133v-135v.

A Monsignor Nunzio di Polonia.
Il dì 4 Giugno 1680.
Essendo stato maturamente essaminato in questa S. Congregazione131
l ’ affare de Ruteni sopra le proposizioni portate alla medesima dal Metro130 Mediante pertractationibus cum non Unitis. Inde initium habuit s.d. Colloquium
Lublinense an. 1680.
131 Ut videtur, agitur de Congregatione particulari, quae habita fuit die 4.V I.1680.
Cfr. Congregationes particulares.

polita, e dal Vescovo di Cheima 132, è stato primieramente risoluto, che possa
permettersi il Congresso da farsi in Lublino da Ruteni uniti, e scismatici, con
particolare però dichiarazione, e protesta da farsi da V. S., che non debba
in esso trattarsi d’ aleuna proposizione dogmatica, come fu già sotto il 29 di
Maggio dell’anno 1677 diffusamente suggerito a V. S. con lettera della Se
greteria di Stato, della quale se ne rimette a V. S. L’ annessa copia 133, affine
che possa a tenore d’essa regolarsi in una materia cosi ardua, che richiede
anche l’applicatione di V. S., acciò і Scismatici non conseguiscano cosa veruna
in caso che non s’uniscano. Dovendo parimente (f. 134) interporre le sue
più efficaci suppliche colla Maestà del Re per la di Lui necessaria, e beni
gnissima pretentione in una così gloriosa opera, promossa dalla Maestà Sua,
et in tanto vantaggio della Chiesa Cattolica, come і suoi più premurosi ufficii
con і Ministri Regii per qualche sussidio nell’imminenti spese de Vescovi
uniti, che dovranno assistere al detto Congresso.
A ll’istanze fatte per la deputazione di persona autorevole ad assistere
al detto Congresso in nome della S. Sede, non s’è stimato convenevole, che
v’ assista alcuno in nome d’essa, attesa rincertezza dell’esito; ma che possa
V. S. oprare che v’intervenga a solo nome degRUmti і Vescovi di Leopoli, e
di Premislia.
E’ stato molto lodato di procurare, che in caso di morte del'li Vescovi
di Lueeoria134, e Prem islia135 scismatici, S. Maestà proveda le Chiese de
soggetti uniti, o ne sospenda la grazia fin tanto, che gli vengono nominati і
più habili, negandone nelle vacanze a Scismatici la provista, e però ripor
terà V. S. una particolar lode, quando possa poinersi in effetto un cosi santo
pensiero, come (if. 134v) anco che і provisti di Chiese, e Beneficii siano
tenuti di fare la professione della fede, e di prendere la consegrazione dal
Metropolita cattolico, sempre che ne siano graziati.
Per facilitare la riduzione de Ruteni scismatici s’è stimato bene di pro
curare che s’elleggono ne loro Vescovadi vacanti soggetti del loro partito,
ogni volta che si faccino Cattolici, come insiste la Maestà del Re, e potrebbe
seguire nell’ammettersi la renunzia al Vescovo di Premislia scismatico in per
sona del Nipote 136, quando si dichiarasse tale, con far la professione della
fede, e prenderne la consegrazione dal Metropolita.
Hanno poi approvato questi Eminentissimi miei Signori che al Metro
polita unito si dia per Pavvenire il solito titolo della Chiesa di Kiovia, ma
che restituendosi da Moscoviti detta Città al Regno di Polonia, gli si conceda
con la detta Chiesa, e con і Beni di quella Mensa d’Archimandria Peczarense.
Ha conseguito somma lode il pensiero, e l’opera del Metropolita per
l’erezione del Noviziato, come anco quello d’erigere (f. 135) il Seminario
per facilitare con uso la riduzione de Scismatici, sapra il quale potrà V. iS.
dare una piena informazione e proporre і mezzi opportuni, con і quali s’hab132 Jacobus Susza (1652-1685).
133 Cfr. nr. 665.
134 Episcopus Luceoriensis tunc temporis erat Gedeon Czetvertynskyj, dein Metropolita
non unitus Kioviensis (1685).
135 Episcopus, Peremysliensis tunc temporis erat iam mortuus, nempe Antonius Vynnyckyj (1679).
136 Innocentius Vynnyckyj, revera Episcopus Peremyslliensis (1680-1700), qui hanc Eparchiam anno 1691-2 S. Romanae Ecclesiae feliciter univit.

8 - Litterae S. C. de Prop. Fide, voi. II.

bia a conseguire il desiderato fine assicurando intanto il Metropolita, che і
Ruteni saranno sempre graziati de luoghi goduti ne i Collegii Pontificii.
Desiderano parimente questi Eminentissimi, che V. S. prenda una piena
informazione sopra la persona, costumi, e talenti del P. Stefano de Martiszkiewich, eletto nuovo Prothoarchimandrita137, specificando gl’impedi
menti, che potessero ritardarne l’approvazione, come anche di trasmetterne
un’altra sopra l’istanza, che vengono fatte d’astringere il Vescovo Piscense 138
a lasciare l’Archimandria di Vilna, sentito ch’ella n’havrà il medesimo
Vescovo.
Prima di venire all’approvazione, e confirmazione delle risoluzioni prese
nella Congregazione Basiliama 139, s’attende che venga quà trasmesso tutto ciò
che si sarà in detta Congregazione stabilito.
Dovrà V. S. per ultimo contribuire ogn’opera sua per l’essecuzione del
Decreto della S. (f. 135v) Rota Romana concernenti le Decime Kelmensi, e
di procurare anche, che vengano trasmessi a questa S. Congregazione gl’essemplari de libri ecclesiastici in lingua slavonica, affinchè si possine far stam
pare, come se ne fà istanza. Queste sono le risoluzioni, e sentimenti dell’EE.
Loro, che riferisco a V. S., con fiducia ch’ella saprà in quest’occasione far
spiccare il suo zelo, et applicazione al buon servitio di Nostro Signore, com’io
medesimo mi comprometto, mentre me le offero, etc. etc. ...

665.
Roma, 4 . VI . 1680.
Roma, 29 . V . 1676.
Litterae ex Secretaria Status de modo tractandi cum non Unitis in Regno
Poloniae, iterum transmissae Nuntio Varsaviensi anno 1680, pro informatione,
imminente s. d. Colloquio Lublinensi.
A P F , Litterae S. Congregationis, voi. 69, fol. 135-V-137.

Copia di Lettera scritta dall’E.mo Signor Cardinal Cybo 140 a Monsignor
Nunzio in Polonia, sotto li 29 Maggio 1677.
Benché la lettera di S. Maestà al Signor Cardinal Vidoni non parli del
l’intervento de gl’Uniti al futuro Congresso delli Scismatici, deve però rice
vere l ’interpretazione del vero senso da quello che scrive V. S. Ill.ma e dal
Decreto medesimo da lei inviatomi sopra tal materia, dove chiaramente s’ af
ferma, che debbono congregarsi li Scismatici con gl’Uniti. Posto ciò non ha
dubio, che è molto da desiderarsi l’Unione de Rutheni scismatici a cattolici
e che questo sarebbe uno de più fortunati, e gloriosi successi per la Chiesa
(f. 136), a quali possono aspirare le cure paterne et il zelo pastorale di Nostro
Signore, ma la lunga esperienza, che s’ha del poco frutto solito ritrarsi da
137
Stephanus Martyskevyc, Protoarchimandrita Ordinis Basiliani (1679-1686). Electus
in Capitulo Zyrovicensi V I, anno 1679, mense Decembri celebrato.
134 Marcianus Bilozor (1666-1697), dein Archiepiseopus Polocensis.
139 In Capitulo Zyrovicensi V I (X II, 1679). Ctr. de hoc Capitulo ea quae habet
M . M . W ojnar , D e Capitulis Basilianorum, in introductione. Romae 1954.
140 Alderanus Cybo (Cibo), Ianuensis, nom. Cardinalis die 6.III.1645, tit. S. Pudentianae. Obiit in Curia die 22.V II.1700. Hierarchia, voi. IV , p. 28, nr. 11.

simili Congressi per la poca sincera intenzione de medesimi Scismatici, et ilgiusto timore, che una tal conferenza, quantunque ordinata alla discus
sione di cause meramente civili, possa per arte di questi portar gFanimi alla
disputa in materia di religione, cosa rigorosamente vietata da Concilii gene
rali, e dalle Costituzioni Apostoliche, per esser già il tutto pienamente deciso
da quelli, come non lasciano quietare intieramente l ’animo di Sua Santità
nella buona speranza, che mostra il Re di felice avvenimento, e nella sigurtà
che danno Monsignor Arcivescovo di Gnesna, e Monsignor Vescovo di Cra
covia, che non sia la conferenza sudetta per inoltrarsi a controversie dogma
tiche. Giudica però espediente per non intepidir da un lato il zelo di S. Mae
stà in promovere la Santa Unione, e non arischiar dall’altro la salute degl’Uniti, atti per l’ordinaria debolezza loro, e nel (f. 136v) partito, e nella
dottrina ad esser più tosto pervertiti, che a convertir li Scismatici, che V. S.
IlLma non s’opponga alla celebrazione dell Congresso sudetto, ma senza far
atto positivo d’approvazione permetta il Congresso con protestar però chia
ramente, che non sia lecito a Congregati di passare ad inspettioni di reli
gione, e per assicurarsene insista vivamente, perche intervenga al Congresso
medesimo un Vescovo latino, il quale sia di tale autorità, prudenza, zelo, e
dottrina, che possa tenere à freno gl’Uniti, ed impedir che non entrino nelle
controversie accennate. Queste qualità concorrendo più, che in ogn’altro, in
Monsignor Vescovo di Cracovia, potrà V. S. Ill.ma destramente, e senza
ch’altri possa offendersi del paragone, proporre la persona di lui.
Circa alla correzione del Decreto, trasmesso da V. S. Ill.ma con le ultime
lettere, non possiamo sopra di esso fare alcun fondamento, essendo le parole
surrogate in luogo di exorbitantiam in Religionibus, atte in ogni maniera a
comprendere questioni di Religione. In quest’occasione si scoprirà (f. 137)
se il Vescovo di Leopoli è convertito sinceramente, come giova a S. Santità
di sperare nel quale caso potrà egli contribuir moltissimo all’Unione desi
derata, et ella dovrà adoprarlo nella maniera, che stimerà opportuno.
Conchiudo con accertar V. S. Ill.ma, che difficilmente può presentarsi
al suo zelo, e valore opportunità d’aquistar maggior merito con questa
S. Sede, e con Sua Santità medesima la quale tra tanto commenda molto ciò
ch’ella ha operato in quest’occasione, e vuole, che in nome di S. Beatitudine
dia copiose lodi a S. Maestà del suo generoso, e pio proponimento in ordine
al procurar l’Unione, con rimostrarle, il singoiar godimento, che ne prova la
Santità Sua. E prego il Signor Dio, che la feliciti sempre, etc. e t c ....

666 .
Roma, 4 . VI . 1680.
M etropolitae Kioviensi de variis negotiis Ecclesiae Unitae, praesertim vero
de Colloquio cum non Unitis.
A P F , Litterae S. Congregationis, voi. 69, fai. 137v-138.

Archiepiscopo Metropolitae 141.
Die 4 Junii 1680.
Quot Amplitudinis tuae in litteris sub diebus prima Februarii, et 19
Martii exaratis catholici studii videntur delineamenta, tot laudes et grati
141 Cyprianus Zochovskyj (1674-1693).

animi sensus in hac S. Congregatione de Propaganda Fide concepti fuerunt.
Instantiis nomine etiam aliorum Praelatorum, et Religiosorum (f. 137v) ista
rum partium in his expressis respondeo, et in quantum possum : hi PP. E.mi
providere nolentes isti Apostolico Nuntio iniungunt, ut omni efficaciori modo
istius Serenissimi Regis pro nostrae fidei cattolicae incremento in Congressu
intimato protectionem imploret. Scribitur quoque eidem, ut officia sua cum
Regiis Ministris pro obtinendo aliquo subsidio expensis per vos faciendis, et
pro impetranda aliis vestris indigentiis ipsorum assistentia enixe interponat,
vobisque Unitis pro quacumque egestate, consilio, et opere in brachio
extenso promptissime faveat. Ipsi Nuntio in specie imponitur, ut Decreta
huius S. Rotae Romanae super Decimis Ghelmensibus debitae demandentur
executioni et statim ac eius informatio fuerit transmissa super preiudicio,
quod ludi magistri Basiliani in Civitate Chelmae a PP. Scholarum Piarum
recipere supponuntur prius providebitur. Loca insuper Ruthenis alias in Col
legiis (f. 138) concessa confirmantur, omnibusque, et singulis propositionibus
opportune consulitur in epistola, quae supradicto Nuntio transmittitur, cui
me remitto, dum tibi apprecor a Deo incolumitatem, etc. e t c ....

667.
Roma, 1 . VII , 1680.
Commendatur Nuntio Apostolico Episcopus Peremysliensis.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 69, fol. 140v-141.

A Monsignor Martelli, Nuntio in Polonia 142.
II Primo Luglio 1680.
Monsignor Giovanni Malacovich, Vescovo di Premislia, vistosi escluso
dalla speranza d’haver tutto il Vescovado, vorrebbe hora licenza di rinuntiarlo, e di ritirarsi in qualche Monastero.
Dall’instanza di lui hanno preso motivo questi Emin.mi miei Signori di
commettere alla prudenza, e destrezza di V. S. l ’ animar lui alla continua
zione, con promettergli la sua efficace assistenza in tutte l’ occorrenze, per
renderlo in quel che si può sodisfatto, et io riferendo li sentimenti delPEE.
Loro (f.141), me le offero, etc. e t c ....

668 .
Roma, 2 . IX r 1680.
De commendatione Metropolitae Kioviensis, ut provideatur Episcopatus Smolenscensis Latinorum de Episcopo Suffraganeo.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 69, fol. 162rv.

142 Francisous

Martellili,

Numtius

Varsaviensis

(1675-1680).

A M o n sig n o r N u n z io di P o lo n ia .

Il dì 2 Settembre 1680.
Il Metropolitano de Rutheni ha rappresentato a questa S. Congregazlone con lettera de 3 Marzo 1676, e 4 Marzo 79, che nel Pallatinato di Smolensco, occupato dal Duca di Moscovia (f. 162v), si trovino molti migliaia
di Christiani di Rito Latino, li quali continuamente supplicano per haver
sacerdoti del medesimo Rito. Et aggiunge, che ritrovandosi nominato per
Suffraganeo idei Vescovo Smolenscense Alessandro Michael Galimovich, Cano
nico Regolare, soggetto d’essemplar vita, e dottrina, troverebbe bene, che
gli si spedisse un titolo in partibus di Vescovo, con che si provederebbe al
bisogno di quelPanime ; la dove questi Emin.mi Signori prima di pigliare
sopra idi ciò alcuna deliberazione, hanno ordinato, che si mandino a lei le
lettere in copia del medesimo Metropolitano per sentire l ’informatione e
parere di V. S., acciocché con più maturo fondamento poseino devenire a
quelle provisioni che stimeranno più profittevoli al servizio di Dio, e di
quei Cattolici. Con che me le offero, etc.
669.

!
Roma, 20 . XII . 1680.
Congregatio particularis, in negotiis Ruthenorum \proxime convocanda.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 69, fai. 85rv.

Alii Signori Cardinali deputati sopra i negotii de Ruteni : cioè Ottoboni,
Vidoni, Altieri, Nerli, Azzolini, Casanate, Colonna.
Li 20. Xembre 1680.
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670.

Roma, 23 . XII . 1680.
De nova provisione Eparchiae Peremysliensis non unitae, et de modo et spe
eam uniendi.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 69, fol. 183-188v.

A Monsignor Nunzio di Polonia 143.
Li 23. Xrnbre 1680.
Avvisò Monsignor M artelli144, Predecessore di V. S., la morte del Ve
scovo Greco Scismatico di Prem islia145, et unitamente diede parte che la
143 Cfr. notam praecedentem. Sed, ut videtur, agitur iam de novo Nuntio Varsaviensi,
Opitio Pallavicino (1680-1688), qui ab an. 1680, die 20 Septembris consideratur Nuntius
V arsaviensis.
144 Franciscus M artelli, Nuntius Varsaviensis (1675-1680).
145 Antonius Vynnyckyj (1663-1679).

Maestà del Re di Polonia haveva dato l ’Indulto per succedergli ad un tal
Winnicki, Nipote del D efon d o146, e suo Cameriere giovine scismattico; il
quale senza fare la professione della fede prescritta della sa.me d’Urbano 8vo,
s’era subito fatto ordinare sacerdote dal Vescovo di Leopoli, già Scismatico 147,
il quale secretamente anni sono fece la professione della fede.
Rappresentò parimente le premure, ch’haveva il Winnicki per non pa
lesarsi Cattolico prima di prender il possesso della Chiesa di Premislia, di
farsi consecrare dà Vescovi scismatici, con assicurare il Re, che à tempo de
Comitii si sarebbe publicamente dichiarato Cattolico (f. 183v). Mostrava il
Re di vedere, che con questo modo tutti li Scismatici di quella Diocesi sa
rebbero venuti all’Unione, e lo confermava in una tal speranza le asserzioni
del sudetto Vescovo Greco di Leopoli, il quale aneh’esso in quel tempo voleva
publicarsi Cattolico.
Seppesi con tal occasione, che il medesimo Vescovo di Leopoli haveva
ottenuto dal Re un’Indulto di Metropolita grado che, indebitamente s’usur
pava il già defointo Vescovo di Premislia scismatico, anzi la pretenzione del
medesimo Vescovo di Leopoli d’instituire egli come tale nella Chiesa di
Premislia il Winnicki, consecrato che fosse.
Nè terminavano in questi limiti i desiderii del Re, ma Sua Maestà,
premeva di vantaggio, che al Vescovo unito di Premislia, che sono dodici
anni, che governa quella Chiesa 148 con vantaggio della S. Unione, si levasse
quel Vescovato, e se gli dasse un titolo in partibus, e si lasciasse al Winnicki
l’intera cura pastorale di tutta quell’ ampia Diocesi.
(f. 184) Ripugnò Monsignor M artelli149 sempre da queste proposte, e
cercò di divertire il Re da simili pensieri, ed impedirne l’essecuzione. Si mo
strava però nelle lettere scritte à questa Sac. Congregazione non contrario ad
un altro temperamento ; cioè di lasciare la Chiesa al Vescovo di Premislia
unito, e fatto, che si fosse solennemente Cattolico Winnichi, volerlo Coadiu
tore cum futura successione al Vescovato di Premislia.
Riferitosi tutto ciò in una Congregazione particolare, tenutasi per ordine
di S. Santità, fu stimato da questi Emin.mi Signori di rigettare e l’una, e
l’altra proposta, ed incaricare à V. S. in nome di Sua Beatitudine, come
faccio, alcune cose, che appresso dirò, lasciando al suo zelo, et alla sua pru
denza di aggiungere, e tralasciare tutto ciò che potesse giovare, e pregiudi
care al fine, eh’ si ha d’impedire ogni progresso ai Scismatici, ed accrescere
і vantaggi della S. Unione.
Dovrà in primo luogo V. S. esporre al Re, (f. 184v) e a suoi Ministri,
ed à chi altro giudicherà ella giovevole, o necessario, che la S. Unione sta
bilita in tempo della saane. di Clemente 8vo, mantenuta poi con tanta gloria
dei Re, suoi Predecessori, s’è mantenuta, et augumentata al segno, che si
trova di presente, solo coll’essersi nelle vacanze dell’Archimandrie, Parochie,
e Vescovati, posseduti dà Scismatici, o conferite queste à sacerdoti, e Ve-

146 Innocentius Vynnyckyj, Episcopus Peremysliensis (1680-1700), qui Eparchiam hanc
S. Romanae Ecclesiae univit (1691-1692).
147 Josephus Szumlanskyj (1677-1708).
148 Joannes Malachovskyj (1670-1692).
149 Praecedens Nuntius Varsaviensis (1675-1680).

scovi uniti, o lasciato che 1’istessi Uniti racquietassero con differrirne il Re
le prò viste.
Che al Vescovo di Premislia unito, di quale con tanta lode per dodici
anni ha governata quella Chiesa, fu promessa, quando di essa fu proveduto,
che in mancanza del Vescovo scismatico si sarebbe a lui lasciata la cura, e
governo intiero di quella Diocesi. Onde non sà vedersi con qual ragione hoggi
non solo si voglia mancare à simili promesse, ma si pretenda spogliare della
sua Chiesa un Prelato zelante, pio, e cattolico, che (f. 185) tanto, e con tanto
frutto ha fatigato per la conversione de Scismatici in quella Diocesi.
Che quand’anche non vi fosse questo Prelato zelante, et ©sperimentato,
non sà comprendersi, come il Re non fosse per farsi scrupolo di conferire
ad un’huomo appena convertito, se pure convertito è il Winnicki, una pic
cola Parochia, non che un Vescovato cosi vasto, e cosi numeroso di popolo.
Haver sempre la Sede Apostolica voluto sperimentar con lunghezza di
tempo la perseveranza, e costanza nella vera fede dei Convertiti, o dall’Eresia,
o dallo Scisma prima di concedergli non dico cura d’ anime, ma nè pure il
Sacerdotio per pericolo del danno, che alla coscienza de fedeli potevano appor
tare, se fintamente o per fini temporali havessero mostrato di convertirsi, o
nella conversione non fossero perseverati.
Che con queste proviste si verrebbe à pregiudicare notabilmente agl’Uniti, et (f. 185v) ad accrescere il numero, e la potenza de Scismatici, con
pregiuditio del Re, tanto rispetto alla coscienza, che al governo politico del
suo Regno. Recar bene un’infinita meraviglia il sentire, che si proponga alla
Sede Apostolica cose cosi ingiuste, et irragionevoli, come quella di far Vescovo
un giovane, come il Winnicki, attualmente Scismatico, che non ha fatto la
professione della fede, e volere, che qui si sappia, anzi, che tacitamente si
approvi, e si permetta, che il sudetto si faccia consecrare dà Vescovi scisma
tici. Che si pretenda o di spogliare, o di far rinunziare la sua Chiesa ad un
Vescovo buono, zelante, e cattolico per darla al Winnicki, con la sola pro
messa, di farsi cattolico, e dà quest’atto si pretende, e si voglia dar à cre
dere, che la S. Unione sia per ricevere vantaggi. Supposti tanto insussistenti, e
proposte tanto perniciose, e tanto contrarie alli stili tenuti della Sede (f. 186)
Apostolica, che non si sono potute ascoltare senza gravissimo scandalo, e senza
ammirarsi, che siano state, non dirò proposte, ma ne pure pensate da un Re
pio, e cattolico com ’è questo di Polonia.
Non è parso nè tampoco di condescendere alle proposte di Monsignor
Nunzio di fare il Winnicki Coadiutore, tuttavolta che faccia pubblicamente
la professione della fede, in riguardo che non solo v’ è occasione grande di
dubitare per le cose dette di sopra, che la conversione de Winnicki non sa
rebbe sincera ; ma quando anche questo motivo cessasse, qual certezza v’è
della sua perseveranza in essa, qual esperienza s’è fatta del suo zelo, qual
notitia si ha delle sue qualità che possa persuadere à prestare il consenso,
che gli si conferisca una piccola Parochia, non che un Vescovato cosi vasto,
che contiene in se 5000 Parochie.
( f. 186v) Dovrà V. S. inoltre communicare con Monsignor Cipriano
Zochouski, Metropolita de Rutheni, tutte le proposte in questa materia fatte
dal Re à Monsignor suo Predecessore, e quanto di qui à V. S. s’incarica,

acciò anch’esso operi dal suo canto quanto è necessario per impedire l’ef
fetto d’un si pernicioso pensiero.
Non lascerà V. S. di publicare à chi le parrà espediente l’ordine, che
tiene, di dissentire, e di opporsi à quest’elettione, e di far caldissime istanze
al Re, acciò si contenti di rivocar la nomina conceduta al Winnicki, di la
sciar la Chiesa di Premislia al legittimo Vescovo unito, che v’è di presente,
con che verrà Sua Maestà ad accrescere la sua gloria appresso il Mondo, ed
a meritar molto con Dio benedetto.
Animerà V. S. il Vescovo unito di Premislia à perseverare costantemente
nelle fatiche, e ne contrasti sperimentati nello spatio di dodici anni. L’ assi
curerà della (f. 187) protettione di Sua Beatitudine, e bisognandogli denaro
V. S. glelo somministrerà con avvisare la somma per esserne qui subito
rimborsata.
Restano hora due altre particolarità sopra la stessa materia, bisognose
anch’esse di particolar avvertenza. La prima è, che havendo scritto il Re à
Monsignor suo Predecessore, che tanto il Vescovo di Leopoli, che il Winnicki,
fatto Vescovo di Premislia, si sarebbero ne prossimi Comitii dichiarati Cat
tolici, questo cenno ha fatto dubitare, che і sudetti con un simile specioso
pretesto di publicarsi Cattolici vogliono occupare come Vescovi greci luogo
nelle Diete; cosa tante volte da Scismatici tentata, e sempre impedita dalla
vigilanza de Ministri Apostolici; V. S. dovrà indagare se vi sia loro un tal
fine, o vi sia pericolo di tal inconveniente, per opporvisi, occorrendo, et
impedirne l’effetto con quei modi, che parranno più proprii al suo zelo, et
alla sua prudenza.
(f. 187v) L’altra riguarda il Vescovo greco di L e o p o li150. Questo, che
era Scismatico, fece anni sono la professione della fede, ma segretamente per
differire à dichiararsi pubblicamente Cattolico ha pigliato varii pretesti, e
sin qui s’è tollerato, ma vedendosi che si continua nelle dilazioni, et havendosi giusta causa di dubitare della sincerità della sua fede, si per quello,
che n’hanno detto al Predecessore di V. S. quelli stessi, che cooperarono alla
sua conversione, per haver procurato dal Re il titolo di Metropolita, per
haver ordinato il Winnicki, senza che precedesse la professione della fede, e
per ultimo per essersi dichiarato di voler instituire del Vescovato di Pre
mislia, come Metropolita il Winnicki consegrato, che fosse. Cosa che solo
appartiene al Metropolita unito. Si ordina però à V. S. d’ astringerlo à de
porre il preteso titolo di Metropolita, et a dichiararsi publicamente Catto
lico ; e non (f. 188) facendo l’uno, e l’altro Bhabbia V. S., e lo faccia riputar
dagl’altri per huomo di sospetta fede, col qual mezzo ci liberaranno dai pre
giudizi che molto maggiori può causare alla S. Unione col farsi riputare
Cattolico, che coll’essere da tutti conosciuto per Scismatico.
Farà anco V. S. istanza al Re, acciò tolga l’Indulto di Metropolita al
Vescovo di Leopoli, non toccando a S. M. il conferir questo grado, ma alla
Sede Apostolica, la quale l’ha già conferito; ne gode il titolo, e degnamente
l ’essercita Monsignor Cypriano Zochouschi.
Bastano questi cenni, e la cognitione della gravità della materia per
eccitare il zelo di V. S. ad operare ciò, ch’è necessario in quest’affare per
150
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servitio di Dio, e della religione. Non lascerò io intanto di ricercarla a dar
distinto ragguaglio à questa S. Congregazione di quanto ella verrà operando,
e costi verrà accadendo in una (f. 188v) materia si grave, affinchè si possa
di quà cooperare à quanto farà di bisogno, per impedir i danni, e per augumentar i vantaggi dell’Unione, ed il Signore la prosperi, etc. e tc ....

671.

Roma, 21 . V . 1681.
Congregatio particularis in negotiis Ruthenorum.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 70, fol. 32v.

Alii Signori Cardinali Otthobono, Nerli, Altieri, Casanate, Azzolini, Colonna
e Cybo.
Li 21 Maggio 1681.
Per provedere ad alcuni punti venuti nelle lettere di Monsignor Nuntio
di Polonia, che riguardano l’Unione de Rutheni, e non ammettono dilatione,
supplico V. E. restar servita di considerare l’ingionto essemplare ad effetto
di unirsi domatine doppo la Congregazione del Sant’Officio in Vaticano, e
di prendere quelle risolutioni, che si giudicheranno più opportune. E qui
à V. E. faccio profondissimo inchino, etc. e t c ....

672.

Roma, 23 . V . 1681.
De expeditione Brevium pro retentione Eparchiae Peremysliensis in regimine
Innocentii Vynnyckyj, nec non dispensationis pro Consecrato et Consecrante.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 70, fol. 44rv.

A Monsignor Favoriti.
Li 23 Maggio 1681.
Nella Congregazione particolare tenuta sopra la materia de Ruteni, fu
risoluto, che stante la professione della fede fatta dal Winnicki, egli ritenga
il titolo di Vescovo di Premislia, e sia Pastore di tutto il gregge, che gover
nava /prima dell’Unione, con conditione, che mancando o lui, o il Vescovo
vecchio unito, si unisca il popolo sotto un solo Pastore, e nel Caso, che
dovesse succedere il Winnicki, ciò non segua senza speciale approvatone della
S. Sede (f. 44v) Apostolica, e che di presente il vecchio unito habibda 4 mila
fiorini d’entrata annua.
Che si supplichi Sua Santità per l ’assolutione, e dispensa per Breve
tanto per il Consecrante, come per il Consecrato, come farò nella prima
Audienza.
Che si scriva à Monsignor Nuntio, secondo l’intentione della S. Congre
gazione, che Monsignor Segretario dovrà intendere dal Signor Cardinale Nerli
intorno à far deputare per Vicario Metropolitano il Vescovo di Cheima, che

non essendosi per anco havuto, non sò se si potrà mandare domani à sera.
Si lodi l’erettione di un Monasterio de Basiliani, e d’introdurvi і figli de
Nobili, e si scriva al Nuntio che procuri l’essecutione.
Trasmetto qui ingionte à V. S. Ill.ma le tre copie di lettere scritte alla
Santità di N. Signore, affinché le ritenga appresso di se, e si compiaccia
fare havere a me gl’originali delle medesime, essendo mente della S. Con
gregazione, che rimanghino in questo Archivio assieme con (f. 45) l ’altre
scritture de Ruteni. Et a V. S. Ill.ma bacio riverentemente le mani, etc. e tc ....

673.
Roma, 26 , V . 1681.
D e Vicario dando Metropolitae Kioviensi desideratur informatio Nuntii Varsaviensis.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 70, fol. 35rv.

Alli Signori Cardinali Otthobono, Azzolino, Altieri, Colonna e Casanate.
Li 26 Maggio 1681.
Essendosi compiaciuto il Signor Cardinal Nerli (f. 35v) di lasciare a me
il peso di formare il capitolo di lettera concernente l’Istruttione, che deve
darsi à Monsignor Nuntio in Polonia sopra l ’insinuata elettione del Vicario
Metropolitano in persona del Vescovo di Cheima 151, rimessa dalla Congre
gazione particolare dall’E. Sua, mi sono animato sopra il voto del Signor
Cardinal Azzolino di stendere il presente capitolo nella forma, che ho sa
puto, e che per manus rimetto annesso all’EE. VV., acciò per la maggior
cognitione possono havere di me dell’ affare, si degnino di aggiungere, o levare
quello, che venisse giudicato più opportuno dall’EE. VV. alle quali faccio
profondissimo inchino, etc. etc. ...
674.

Roma, 31 . V . 1681.
De diversis materiis Ruthenorum discussis in Congregatione particulari die
22 Maii, et praesertim de provisione Ecclesiae Peremysliensis in persona Innocentii Vynnyckyj, deque designando Vicario pro Metropolita Kioviensi.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 70, fol. 34-35.

A Monsignor Nuntio in Polonia 152.
Li 31 Maggio 1681.
Le ultime lettere di V. S. Ill.ma, scritte in materia de Ruteni, hanno
obligato questi Eminentissimi Signori à radunarsi prontamente per consi
derarle, e prendere sopra di esse i necessarii provedimenti. Ciò segui nella
151 Jacobus Susza (1652-1685).
152 Opitius Pallavicini (1680-1688).

Congregatione particolare tenutasi Giovedi 22 dello spirante, nella quale
doppo d’haver molto commendato il valore, et attentione di V. S. Ill.ma
nella condotta di cosi importante negotio, sono venuti alle seguenti deli
berazioni.
Che stante la professione della fede fatta dal Winnicki, se gli permetta
di ritenere il titolo di Vescovo di Premislia, dividendo la Diocese col Ve
scovo vecchio unito, come ella accenna nelle sue, purché restino (f. 34v) à
questo 4 mila fiorini d’entrata annua, e nel caso della mancanza dell’uno o
dell’altro s’unisca tutto il Popolo sotto un solo Pastore ; ma dandosi luogo
alla successione del Winnicki, non possa questa effettuarsi senza l’espressa
approvatione della Sede Apostolica.
Che si supplichi Nostro Signore per la dispensa, et assolutione tanto per
il Consecrante, come per il Consecrato, di che ne sto sollecitando і Brevi
per mandarli à V. S. Ill.ma, affinchè prima di consegnarli, si faccia dare
l’istrumento autentico della professione della fede, che dovrà mandarsi à
Roma, et esser conservato in questo Archivio.
Quanto al dichiararsi Vicario Metropolitano Monsignor Vescovo di Chei
ma, si scriverà in appresso à V. S. Ill.ma l’intentione della S. Congregatione,
che mi deve essere espressa dal Signor Cardinale Nerli, col quale non ho p o
tuto abboccarmi per scriverne questa sera.
( f. 35) Hanno poi questi Eminentissimi Signori sommamente lodato
l’erettione d’un Monasterio de Basiliani, et il pensiero di educare nei Collegii
Pontificii li figli de Nobili, e Potenti, ad effetto di rendere bene inclinati і
loro Padri all’Unione, e di allevare piante novelle in augumento di essa,
l’essecutione delle quali cose restarà bora appoggiata alla di lei virtù, à cui
attribuirà sempre maggiore il merito di opere cosi fruttuose.
Questo è quanto mi è parso di dovere avvisare à V. S. Ill.ma, per ren
derle notitia di quello si è conchiuso, per fino che possa mandarle le speditioni medesime, e le bacio riverentemente le mani, etc. etc. ...

675.
Roma, 14 . V I . 1681.
De erectione typographiae slavicae.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 70, fol. 38v-39.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
Li 14 Giugno 1681.
Riferirò nella prima Congregazione il contenuto della Lettera di V. S.
Ill.ma de 14 Maggio caduto, intorno alla necessità di far imprimere libri
ecclesiastici per servitio di cotesti Greci uniti, come pure di eriggere, una
stamparia in alcuno de Monasterii di Lituania, o Leopoli per levar loro l ’ oc
casione di valersi degli impressi in Moscovia, per esser pieni d’errori.
Ma quanto alle notizie che V. S. Ill.ma mi ricerca, ove siano le matrici
de caratteri slavi, per poter sopra di esse far fondere і caratteri, e diminuire
la spesa, per le diligenze, c’ho usate non vi sono in questa stamparia matrici,
ne ponsoni di caratteri, che possano servire in coleste parti, e ne meno і

caratteri stessi, toltine alcune pochi insufficienti al servitio, e di grandez
za (f. 39) sproportionata per imprimere volumi. Mi dice di più questo stam
patore, che in Leopoli vi sia una stampa ben tenuta, nella quale egli ha
lavorato, e che può servire à tutti і bisogni correnti; et in particolare al
presente delli Ruteni uniti. Onde prego V. S. Ill.ma avvisarmi quale diffi
coltà possa ella bavere nel valersi della medesima ed effetto di riferirla à
questi Emin.mi Signori.
Nel rimanente pochissimi libri vi sono stampati in lingua slava e la
maggior parte in caratteri serviano, e di S. Girolamo, accommodati al solo
uso della Croatia, Dalmatia, et Albania, che costà non sarebbero letti, il che
partecipo a V. S. Ill.ma in conformità del cenno, che si è compiaciuto di
farmene. E le bacio riverentemente le mani, etc. e tc ....

676.
Roma, 14 , VI . 1681.
De provisione Metropolitae Kioviensi Vicario generali in persona Episcopi
Chelmensis.
A P F , Litterae S. Congregationis...., voi. 70, fol. 39v-40.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
Li 14 Giugno 1681.
Essendosi incontrata qualche difficoltà nella propositione fatta da V. S.
Ill.ma d’ ordinare à Monsignor Cipriano 153, che deputi per suo Vicario Me
tropolitano il Vescovo di Ghelma colla pienezza delle facoltà, che li compe
tono, e di non revocarle senza novo ordine, ho stimato bene di accennare à
V. S. Ill.ma, alcuna delle più importanti, ad effetto, che si compiaccia farvi
le sue riflessioni, et avvisare il di lei sentimento, acciò possa riferirsi in
S. Congregazione.
Iа. Pare, che simile novità possa ammareggiare gl’animi di Monsignor
Metropolita, e degl’altri Vescovi in modo di porre qualche confusione trà
gl’Uniti, vedendo diminuito in lui il rispetto, e divisa con altri la giurisdittione.
2a. E’ necessario di avvertire, se rimosse tali considerationi, e disposti
questi (f. 40) à concorrervi, debbasi sperare, che і novelli Uniti riconoschino
provenire l ’autorità, che sarà data al Vescovo di Cheima da quella dell’istesso Metropolita, per accrescere in lui la stima dovutale, come pure se il Ve
scovo di L e o p o li154 sia per desistere dalla pretensione di havere gradi
maggiori.
Tutto accenno alla singoiar virtù, e prudenza di V. S. Ill.ma col raffer
marle la mia distinta divotione, e brama di servirla, baciandole riverente
mente le mani, etc. e t c ....

153 Cyprianus Zochovskyj, Metropolita Kioviensis (1674-1693).
154 Josephus Szumlanskyj.

677.
Roma, 26 . V II . 1681.
Transmittuntur Brevia 'pro Episcopo Peremysliensi nuper fidém catholicam
professo.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 70, fol. 65v-66.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
Li 26 Luglio 1681.
Qui ingionti si mandano à V. S. due B rev i1551
, perche possa esseguire le
6
5
risolutioni presi da questa S. Congregazione sopra la materia di cotesti Ru
theni, l’uno che permette à Monsig. Winnicki la retentione del titolo di V e
scovo di Premislia con la divisione stabilita assieme con il Vescovo vecchio
unito 15e, e l ’altro (f. 66) dà facoltà à V. S. di assolvere il Consecrante, e
Consecrato, come pure dispensarli sopra le irregolarità contratte, in confor
mità del bisogno accennato dà le i; onde resterà solo, che la prudenza sua
sè ne vaglia opportunamente, e dia avviso a questi Eminentissimi miei Si
gnori del seguito. Et N. Signore la prosperi, etc. e tc ....

678.
Roma, 16;. I li . 1682.
De admissione duorum Alumnorum ex Eparchia Chelmensi in Collegio de
Propaganda Fide et alia negotia Moscoviae et Armenorum.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voli. 71, foli. 108-109v.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
Li 16 Marzo 1682.
Fu letta nella Congregazione di Martedì prossimo passato l’istanza del
Vescovo di Cheima 157, di collocare due giovani Alunni in questo Collegio
Urbano, e come che dalli di lui Predecessori fu supplicato altre volte per la
medesima gratia, portando per motivo idi conseguirla la lettera scritta sino
del 1646, dal fu Signor Cardinale Sant’Honofrio, e questa S. Congregatione
rispose ostare Ritum, perciò è parso à questi Eminentissimi Signori di segui
tare anco di presente la medesima risolutione. Nondimeno si è pensato al
modo di compiacere per altra strada al medesimo Monsignor Vescovo, e di
secondare l’approvazione di V. S. Ill.ma facendo, che siano ricevuti in que
sto Collegio Greco, come proprio del loro Rito, dove potranno godere il frutto
dell’istessa (f. 108v) buona educatione, e ritornarsene in Patria à promovere
і vantaggi della Santa Fede, nell’istessa forma, come se fossero stati in questo.
155 De data 14.V II.1681. Cfr. Documenta Pontificum Romanorum
illustrantia, voi. І, p. 644-646, nr. 602-603.
156 Joannes Malachovskyj (1670-1692).
157 Jacobus Susza (1652-1685).

historiam

Ucrainae

Intorno à ohe essendone stata appogigata à me l’incumibenza, ne ho trattato
con questo Padre Rettore, e trovato, che à Novembre vacheranno per ap
punto due luoghi, ho seco stabilito, che restino impegnati per li nominati
da Monsignor di Cheima, à cui potrà V. S. Ill.ma communicare quanto passa,
perche per il sudetto tempo faccia esser qui li due Scolari, che desidera
inviarvi, accennadoli che quanto più saranno avanzati nelli studii, tanto
maggior profitto faranno, et in più breve tempo si restituiranno al servitio
suo, e della Religione in coleste parti. Onde in questi mesi havrà commodità
di farli mettere in ordine, e per sicurezza di giungere (f. 109) in Roma in
stagione, che non vi sarà ne anco più pericolo della mutatione dell’aria.
Per il -Padre Schimman, ch’è andato, o deve andare coll’Inviato per cotesta Maestà in Moscovia, ch’invia la qui annessa patente, et essendo parso
à questi Eminentissimi Signori, che in quanto alle facoltà debba ricevere, da
Y. S. Ill.ma quel che stimerà più proprio al di lui bisogno, si è mandato
al S. Offitio la formula più ampia, acciochè la spediscano, e subito havute, non
mancherò di trasmettergliele, affinchè ella le communichi al medesimo colli
accennati riguardi.
Quanto agl’interessi di cotesta Chiesa Armena di Leopoli, ho veduto le
prudentissime sue riflessioni, ne saprei, che risponderle, se non che essendo
sul fatto, si regoli secondo la somma virtù sua. Ella havrà havuto il Breye
desiderato (f. 109v) per la Maestà del Re. Onde potrà valersene conforme
le parerà, che richiedano le congiunture, e lo stato del negotio, nel quale
non possono darsi di quà regole certe, mentre non si vedono le circostanze,
che possono accadere à momenti, et alle quali il valore di V. S. Ill.ma saprà
anco trovare i proprii presentanei ripieghi. E qui raffermandole la mia im
mutabile divotione, le bacio riverentemente le mani, etc. e tc ....

679.
Roma, 22 . V ili . 1682.
De missione P. Cyrilli Sypillo.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 71, fol. 176v-177.

Al Signor Cardinal Spada 158.
Li 22 Agosto 1682.
Io non ho lasciato di riferire la lettera di V. Eminenza in questa Sac. Con
gregazione, e per quante premure, ch’io n’habbia usate per (f. 177) servirla,
non è stato possibile d’indurre questi Eminentissimi Signori a dare la Mi's?
sione desiderata al P. Cirillo Zipillo, per haver trovato in questo Archivio,
che dall’anno 1650 in quà, che si sono fatti molti Vescovi in quelle parti,
non è stato più spedito alcuno Missionario da questa Sac. Congregazione, ma
lasciata la cura di provedere secondo il bisogno a gl’Ordinarii. Tuttavia at
tese le ottime qualità del soggetto, rappresentate da V. Eminenza, hanno fatto
rescritto, che : adeat suum Ordinarium, per il qual’effetto, quando egli sia
158
Fabrilius Spada, Romanus, Archiap. Patracansis, noni. Cardinalis tit. S. Calix ti die
27.V .1675. Obiit die 15.V I.1717. Cfr. Hierarchia, voi. V , p. 9, nr. 19.

in stato di partire, terminati i suoi studii, l’accompagnerà con lettere di questa
Sae. Congregatione, affinchè sia impiegato secondo il suo fervore, e talento,
dove più potrà promovere il servitio di Dio. A me duole infinitamente di
non haver potuto fare di vantaggio, e supplico la somma benignità di V. E.
degnarsi (f. 177v) honorarmi con altre occasioni, dove potrà essercitare il
vero ossequio che le professo, e a V. E. faccio profondissima riverenza, etc. etc.

680.
16 . X . 1682.
Relatio de Eparchia Smolenscensi et de Vallachia.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 71, fol. 200rv.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
Li 16 Ottobre 1682.
Mi capita la gentilissima lettera di V. S. Ill.ma de 16. 7mbre con le
informationi, e risposte di Monsignor Smolensco 159 sopra il memoriale dato à
nome de Christiani cattolici d’Alba Russia, et havendo da esse ricevuto noti
zia sufficiente al bisogno, me ne vaierò in occasione di riferire il negotio a
questi Eminentissimi Signori, rendendone intanto divotissime gratie alla singólar bontà sua.
In tal congiuntura rinovo à V. S. Ill.ma le premure, che le portai sotto
li 15 Giugno prossimo passato, affinchè si compiacesse prendere motivo di
rappresentare per suo puro zelo a questi Eminentissimi Signori lo stato mise
rabile del (f. 200v) Prefetto di Moldavia, la povertà di quelle Provincie im
potenti a poter hoggidì sostentare li Missionarii, li sconvolgimenti di quei
Prencipi, e le persecutioni, che patiscono li poveri Religiosi, che se non ven
gono compatiti, et aiutati, rendesi impossibile, che possano mantenere quelle
Missioni, senza le quali, ne risulterebbe gran pregiudizio alla fede cattolica.
Io credo, che simili, e maggior mottivi non mancheranno per verità a V. S.
Ill.ma, ad effetto di movere a compatimento questi Eminentissimi Signori e
che in cotesta vicinanza potrà pure accertarsi se siano tali le miserie di quelle
parti per darne quà una piena relatione. E supplicandola a condonare l ’incommodo, che le replico, compensandolo coll’honore de suoi commandamenti
bacio a V. S. Ill.ma riverentemente le mani, etc. etc. ...

681.
Roma, 14 . XI . 1682.
Certioratur Nuntius de gratia concessa Episcopo Chelmensi.
A P F , Litterae S. Congregationis..., voi. 212v-213.

159
Metrophanes Druckyj-Sokolinskyj (1680-1690), Ritus Rutheni. Ritus vero latini
Episcopus erat fortasse i am Alexander Kotowicz, Decanus Vilnensis (1681), dein consecratus
Ер. Smoilenscensis (1684).

A Monsignor Nuntio di Polonia.
Li 14 Novembre 1682.
Essendo benignamente condescesi questi Eminentissimi Signori à far la
gratia a Monsignor Vescovo di Cheima di due luoghi in questo Collegio
Urbano per li Religiosi suoi, senza pregiudicare a quelli di Lituania, se gli
scrive l’acclusa dalla Sac. Congregazione, affinchè li mandi qua opportuna
mente che saranno accolti con molto affetto. Supplico V. S. 111.ma compia
cersi farla (f. 213) bavere al medesimo Prelato, et honorar me di qualche
suo commandamento, mentre resto col baciarle riverentemente le mani,
etc. e t c ....

682.
Roma, 14 . XII » 1682.
Requiritur informatio Nuntii de gravaminibus Basilianorum.
A P F , Litterae Secretarii..., voi. 71, fol. 73rv.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
Li 14 Xmbre 1682.
L’ avviso dato da V. S. del modo con che veniva duramente trattata la
Religione di San Basilio in cotesto Regno da alcuni Vescovi greci, e de molti
aggravi!, che venivano da questi fatti alla medesima Religione, risultanti dalle
scritture, che ella ha trasmesse, è stato attentamente sentito in questa Sacra
Congregatione 160. E sicome Eminentissimi miei Signori hanno appreso per
sommamente necessario il porre rimedio à tali disordini, e mantenere nel suo
buono stato l ’Ordine Basiliano, hanno risoluto di avvocare alle EE. Loro la
cognitione di simil Causa, e che si scriva, come (73v) faccio, a V. S. perchè
ne avvisi le parti, e le ammonisca a trasmettere à questa Sac. Congregatione
le loro ragioni, per potersi prendere sopra di esse gl’opportuni provedimenti.
Tanto si attenderà, che esseguiscano coH’eceitamento che ne riceveranno dalla
diligente attentione di V. S., e me le offero, etc. etc. ...

683.
Roma, 3 . 1 .
Negotium unionis Episcoporum Peremysliensis et Leapoliensis.

1683.

A P F , Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 72, fol. 77.

Alli Signori Cardinali della Congregazione particolare de Rutheni.
Li 3 Gennaro 1683.
Rappresentando Monsignor Nuntio di Polonia le difficoltà incontrate nel
dare essecutione alli Brevi speditili per li Vescovi W inicki, e di Leopoli,
160 In Congregatione gen. eiusdem diei 14.X II.1682. Cfr. Acta..., voli. II, p. 78-79, nr. 633.

che si sono dichiarati non potersi palesare maggiormente uniti, se non li ven
gono accortale dalla Repubblica molte cose promessele dal Re, delle quali
si tratterà nella prossima Dieta, come pure della Concordia formata con con
senso de Vescovi uniti, et uniendi, ho stimato necessario di trasmettere a
V. Eminenza il contenuto delle lettere del medesimo Nuntio, e copia della
Concordia sudetta ad effetto, che resti servita di considerare Runa, e l ’altra
per convocarsi poi martedì prossimo venturo, e prendere quelle risolutioni,
che stimeranno più adeguate al bisogno, sopra le istanze espresse dal mede
simo Monsignore, et a V. Eminenza faccio profondissimo inchino, etc. e tc ....

684.
Roma, 23 . / . 1683.
In negotio Episcoporum Peremysliensis et Leopoliensis, nec non de Alumnis
Eparchiae Chelmensis.
A P F , Litterae S. Congregationis et Secretarii..., voi. 72, fol. 86-87.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
Li 23 Gennaro 1683.
Stimavo poter inviare a V. S. Ill.ma il Breve di N. S. colli sentimenti
precisi di questa Sac. Congregatione sopra gl’affari correnti de Rutheni, ma
non havendomi permesso l’andare all’udienza una flusione di Podagra soprag
giunta alla Santità Sua, mi conviene ciò differire alla ventura settimana. In
tanto non lascio di replicare a V. S. Ill.ma ciò che le ho scritto colle passate,
che questi Eminentissimi Signori sono stati di parere si debba onninamente
insistere perche non venga proposta in Dieta la Concordia da lei trasmessa,
anco colla Clausula: salva Sedis Apostolicae (f. 87) auctoritate, e quando
non si possa impedirlo, che V. S. Ill.ma vi faccia le proteste necessarie, et
opportune, affinché si sappia, che non sono stati approvati li capitoli con
tenuti in essa.
Sono giunti sani li due Giovani Rutheni inviati dal Vescovo di Cheima,
li quali sono stati da me accolti con molto affetto, e fatti ricevere in questo
Collegio Urbano, secondo la gratia benignamente concessagli da questa Sac.
Congregatione. Con che a V. S. Ill.ma bacio riverentemente le mani.

685.
Roma, 23 . / . 1683.
Episcopo Chelmensi de receptione suorum Alumnorum.
A P F , Litterae S. Congregationis et Secretarii..., voi. 72, fol. 87rv.

Episcopo Chelmensi.
Li 23 Gennaro 1683.
Ex aliis litteris a me scriptis Dominationem Vestram Ill.mam intellexisse
puto, difficultates exortas circa receptionem in hoc Collegio Nationis Graeciae
duorum (f. 87v) iuvenum, pro quibus enixe supplicavit huic Sac. Congrega
tioni, qua in re tales diligentias praestiti, ut Eminentissimi Patres dignati sint9

9 -

Litter\ae S. C. de Prop. Fide, voi. II.

mandare eos in hoc Collegio Urbano pro singulari gratia admitti. Perventi
itaque incolumes, a me summa benevolentia excepti sunt, et ad testificandam
observatiam, qua proseguor Dominationem Vestram Ill.mam, eos semper novis
animi mei monumentis cumulare, me promptum exhibui, siculi paratus ero
ad inserviendum Dominationi Vestrae 111.mae in omnibus rebus non tantum
Personam suam, quam totam Dioecesim, et Nationem respicientibus, in cuius
consideratione singulari devotione remaneo, etc. etc. ...

686 .
Roma, 30 . 1 . 1683.
De Unione Eparchiarum Peremysliensis et Leopoliensis.
A P F , Litterae S. Congregationis et Secretarii..., voi. 72, fol. 9v-10.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
Li 30 Gennaio 1683.
Tenutasi una Congregazione particolare sopra gl’ affari de Rutheni, e con
sideratosi maturamente li Capitoli della Concordia stabilita tra li Vescovi
uniti, et uniendi da portarsi nella Dieta, furono di parere quest’Eminentissimi miei Signori, che non dovessero onninamente ammettergli, ma che V. S.
procurasse per quanto poteva d’impedire, che non venissero proposte nella
Dieta, ne anco colla Causula : Salva Sedis Apostolieae auctoritate, et in ogni
caso di valersi (f. 10) delle solite proteste per invalidarne ogni approvatione.
Sopra di che deputato il Signor Cardinale Colonna a distendere rinstruttione,
colla quale dovrà V. S. regolarsi per la buona condotta d’un affare cosi im
portante, si risolse anco di supplicare N. S. a persuadere con suo Breve la
Maestà del Re à non permettere, che nella Dieta si parli di sudetti Capitoli,
e di Premislia a professare palesemente la loro Unione, e recedere dalle pre
tensioni accennate nella Concordia trasmessa, come molto pregiudiciale a
questa Santa Sede. Onde essendo benignamente condescesa la Santità Sua di
scrivere in questa conformità le ne trasmette à V. S. qui accluso il Breve a
lei remissivo, che si contenterà (f. lOv) presentare al Re, accompagnato da
quelle premorose espressioni che la prudenza sua stimerà più necessarie, et
opportune, quando non le giungesse in tempo Faccennata instruttione, colla
quale haverà più diffusi li sentimenti di questa Sae. Congregazione, e me le
offero, etc. etc. ...

687.
Roma, 20 . I l . 1683.
Iterum de unione Eparchiarum Leopoliensis et Peremysliensis.
A PF, Litterae S. Congregationis et Secretarii..., voi. 72, fol. 16v-20.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
Li 20 Febraro 1683.
Non hanno mai mancato li Rutheni scismatici di fare in ogni tempo tutti
li loro sforzi per opprimere l’Unione, hor ricorrendo all’aiuto de Cosaehi,

hor valendosi delle congiunture delle confusioni del Regno di Polonia, con
tutti gl’altri mezzi più violenti per guadagnar vantaggi. Ma bora conoscendo
di non poter con la forza effettuare li loro disegni, vanno tentando di farlo
con l ’arte.
Ciò apparisce chiaro dal successo del (f. 17) Vescovo di Leopoli, e del
Winnicki, rappresentato da V. S. non ostante le loro larghe promesse di
palesarsi uniti, e di tirare il loro Clero, e popolo parimente all’Unione in
cambio di cominciare ad esseguirne la parola data, avvalorata anco dall’assertioni della Maestà del Re, si sente hora con molta amarezza c’habbiano
messe di mezzo molte difficoltà, e pretesa prima di farlo, di veder confer
mata dalla Repubblica la Concordia stabilita tra loro, e Vescovi uniti.
Tenutasi per tanto sopra detta della medesima una Congregazione par
ticolare e maturamente consideratosi, che molti de capi contenuti in essa non
sono in verun modo concessibili, alcuni non spettano alla Potestà Laicale,
altri sono cosi pregiudiziali al Metropolita, et al Vescovato di Premislia uniti,
et altri così equivoci, duibbii, che artificiosamente tendono più tosto ad inde
bolire, che a stabilire l ’Unione. Questi Eminentissimi miei Signori hanno riso
luto si scriva a V. S.
Primieramente, di far sapere al Metropolita, et altri Vescovi uniti, con
quanta aimmiratione haibbiano l’EE. Loro inteso, ch’essi siansi lasciati indurre
a prestar l’assenso in un accordo cosi pernicioso al partito unito, benché avvi
sati da V. S., la quale con quelle forme, che le pareranno più proprie, pro
curerà d’animarli, non solo a recedere da tale accordo, ma di stare in avve
nire avvertiti di non condescendere ad alcuna novità, che possa, pregiudicare
all’Unione, come si confida del zelo, e fermezza, con che si sono sempre dim o
strati obedienti verso questa Santa Sede.
Secondariamente s’incarichi a V. S. nel rendere (f. 18v) del Breve di
N. Signore al Re, a non lasciar modo veruno per farli conoscere la gravezza
della materia di che si tratta, e li pregiudizi e scandali, che ne seguirebbero,
quando la sudetta Concordia sortisse il suo effetto, persuadendo alla Maestà
Sua con ogni maggiore efficacia ad impiegare la propria autorità, perchè non
venga proposta in Dieta, ma rimanga abolita.
In oltre di rappresentare a Sua Maestà quanto sia necessario, che il Ve
scovo di Leopoli, et il Winnicki si manifestino Uniti, e confessino esterna
mente quello, che realmente credono nell’interno, implorando in ciò l’aiuto
della Maestà Sua ad effetto che col loro essempio, si augumentino li progressi
dell’Unione, promessa sempre con tanta gloria (f. 18v) da Predecessori di
Sua Maestà, desiderata da lei medesima, e tanto importante non solo al buon
servitio della Religione Cattolica, che all’interesse politico del Regno, e della
Republica.
E se bene una simile risolutione di annullare l’ accordo accennato, come
anco V. S. riflette nelle sue lettere, può mettere il negotio in certo rischio
di perderlo, e senza di tale accordo pare a lei impossibile di tirare all’Unione
li sudetti due Vescovi, non dimeno si è considerato che o essi vengono di
sincero cuore all’Unione, e non devono repugnare di soggiacere alle ordina
tioni della Chiesa Romana, o lo fanno fintamente per fini temporanei, come
vi è gran ragione di temere, vedendosi, che il Vescovo di Leopoli non si
avvanza ( f. 19) a fare alcun passo in avvantaggio dell’Unione dopo tanto
tempo, che ha fatta la profession della fede, et il Winicki non sente ne meno

il rimorso della sua mala eonsecrazione, ne fà conto di ricevere il Breve
Sanatorio, sarà sempre meglio non haverli, che dare loro il modo sotto una
falsa conversione, di continuare più lungamente ad ingannarci, e ritrarre da
noi medesimi sempre nuove, e maggiori sodisfattioni per fortificare il loro
partito. Onde dovvrà V. S. insistere colle più premurose instanze perche sia
receduto dalla suddetta Concordia.
Quando poi, non ostanti tutte le sue prove, non riuscisse a V. S. di supe
rare questo punto, e che precipitandosi (f. 19v) l ’affare, venisse portata, et
approvata nella Dieta; si vaierà V. S. dell’altro Breve di N. S. che se le tra
smette per render nullo, et invalido ogn’atto seguito per mezzo di Deputati
di qualsivoglia ordine, o conditione, circa і modi proposti per l ’Unione de
Vescovi di Leopoli, e di Premislia. E protesterà in nome della Santa Sede,
e di Sua Santità contro qualsivoglia persona, et in qualunque modo, affinchè
in verun tempo non possa mai colla suddetta pretesa Concordia venire infe
rito alcun pregiuditio, secondo la dispositione delle Costitutioni della san.
mem. di Clemente 8-vo al Metropolita unito, alli altri Vescovi, e Cattolici,
loro ragioni, giurisditioni e Diocesi. Respettivamente simili proteste furno fatte
dagl’Eminentissimi Signori (f. 20) Cardinali Nerli, e Marescotti, all’hora
Nuntii, e dovvrà V. S. rinovarle vigorosamente nella presente congiuntura,
facendole registrare ne gl’atti della Cancelleria di cotesta Nuntiatura, trasmet
tendone poi copia autentica a questa Sac. Congregatione.
E perchè su questa medesima materia si scrisse a V. S. più diffusamente
dall’ anno 1680, sotto li 23. Xmbre, di che per ogni buon rispetto se ne manda
copia qui annessa, non pare, che resti luogo d’aggiungere altro al suo singo
larissimo intendimento, mentre dalla Secreteria di Stato le veranno più stret
tamente espresse le premure di N. Signore in questo si importante interesse,
in cui si tratta di pericolo dell’Unione della Chiesa Ruthena, conservata sin
hora con tanto vantaggio della fede cattolica e del Regno, (f. 20v) speran
dosi che la Maestà del Re sia per conformarsi colli piissimi sentimenti di
Sua Santità, cooperando a tanto bene con tutta l’ autorità sua, e che la pru
denza, e zelo di V. S. debbano condurre questo affare al desiderato fine,
etc. etc. ...

688 .
Roma, 23 .I X . 1683.
De electione M etropolitae in Protoarchimanritam.
A P F , Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 72, fol. 227v-227.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
23 Settembre 1683.
Subito comparse le lettere di V. S. Ili .ma che portano l’elettione in Ge
nerale dell’Ordine Basiliano di Monsig. Metropolita 161, e le novità da lui
intentate con sconcerto totale della Religione, sono andato ad informar li

161
Cyprianus Zochovskyj (1674-1693), electus
mense Iulio. Cfr. Catalogus OSBM , an. 1949, p. 107.

in

Capitolo

Minscensi

II,

celebrato

Signori Cardinali della Congregazione particolare, deputata sopra gl’ affari de
Rutheni, ad effetto di poter poi col voto delPEE. Loro essere a piedi della
Santità di Nostro S. è supplicarlo del necessario, et opportuno provedimento,
e non essendomi riuscito in cosi angusto tempo di poter raccogliere tutti li
loro pareri, mi riserbo di dire a У. S. Ill.ma col le venture quello si sarà
risoluto. In tanto le trasmetto qui ingionto il Breve, che le accennai colle
passate, che essendo esteso in amplissima forma V. S. Ill.ma potrà con esso
validamente operare contro il Vartanovicz tutto quello giudicherà più espe
diente per impedire che non (f. 227) s’avvanzi a tentare cosa veruna, che
possa perturbare l’Unione della Chiesa di Leopoli. Conche a V. S. Ill.ma
bacio riverentemente le mani, etc. e t c ....

689.
Roma, ЗО . X . 1683.
De negotiis Ordinis Basilianorum.
A P F , Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 72, fot. 231rv.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
Li 30 Ottobre 1683.
Conforme all’intentione data a V. S. Ill.ma colle mie dell’ordinario pas
sato, le trasmetto qui aggiunto il Breve per provedere a bisogni di cotesto
Ordine de Basiliani. E perchè preveggo che parerà assai duro a Monsignor
Metropolita di vedersi annulato tutto il C apitolo162, et atti seguiti, come
vedrà dal detto Breve, mi prendo libertà di suggerire alla singoiar prudenza
di V. S. Ill.ma di premere in fortificare l’autorità Pontificia con quella del
Regio Consiglio in mancanza del Re, e con quei mezzi, che le pareranno più
proprii al bisogno per assicurare tanto più l’essecutione del Breve. Non lascio
anco d’aggiungere a V. S. Ill.ma che per quanto ho potuto ricavare da questo
Archivio, essendosi dell’ anno 1666 annullato un Capitolo del medesimo Or
dine 18S, v’intervenne alla nuova elettione il Nuntio di quel tempo ; onde se
paresse a V. S. (f. 231v) Ill.ma che per far riparo alla violenza del Metro
polita, e di qualche altro Vescovo suo adherente forse necessaria la sua pre
senza, la prego ad accennarmelo perche potendo farlo senza molto suo incom
modo, io non lascierò di procurarlene il Breve opportuno 164 ad ogni suo av
viso, come seguì neiroccasione accennata. Et a V. S. Ill.ma bacio riverente
mente le mani, etc. e tc ....

690.
Roma, 20 . X I f 1683.
De eodem negotio Ordinis Basiliani.
A P F , Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 72, fol. 241v-242.
162 Mmscense II, an. 1683. Cfr. M. W o j n a r , D e Capitalis Basilianorum.
163 Cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. І,
p. 586, nr. 533.
164 Cfr. Breve sub data 30.X.1683. Im Documenta Pontificum Romanorum historiam
Ucrainae illustrantia, voi. І, p. 651-654, mr. 612.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
Li 20. 9bre 1683.
Sentirà V. S. 111.ma dalle lettere della Sac. Congregatione qui ingionte,
che per rendere meno strepitosa la risolutione, hanno stimato opportuno que
sti Eminentissimi Signori, quando però all’ arrivo di queste non habbia pu
blicato il Breve trasmessole 165, di scriverle, che si compiaccia di sospendere
l’esecutione, e sodisfarsi per bora di ridurre le cose allo stato primiero. Tale
risolutione ha havuto l’impulso dall’haver Monsignor Metropolita con alcuni
Vescovi, e Monaci dell’Ordine di S. Basilio rappresentato qua alla Santità di
N. S. et a questa Sac. Congregatione haver egli legittimamente congregato
il Capitolo 166, non essersi mai fatto alcun Decreto idi differirlo a dopo le feste
di Natale, e supplicato per l’ approvatione di esso, che quando non seguisca,
ciò partorirebbe oltre molte altri inconvenienti, una continua discordia tra
la Chiesa Metropolitana, e quella Religione. Onde la prudenza di V. S. Ill.ma
saprà valersi (f. 242) di simili notitie, e trovare і mezzi proprii per esseguire
fine desiderato da questi Eminentissimi Signori.
Rendo gratie a V. S. IlLma delle notitie, che si compiace portarmi in
torno all’Unione della Chiesa Venden, la cui speditione è desiderabile per
vedere dove andera à finire il 'disegno di ricuperare quella di Pilten, che resta
appoggiata alla applicatione singolare di V. S. Ill.ma, a cui bacio riverente
mente le mani, etc. etc. ...
691.
Roma, 27 . X I . 1683.
De eodem negotio Basilianorum.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 72, fol. 242v-243.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
Li 27 Novembre 1683.
Il Monaco Rutheno spedito quà per procurare li providimenti necessarii
al suo Ordine 167, mi ha reso il dupplioato delle lettere spedite per inanzi da
V. S. Ill.ma sopra tal materia. Sopra della quale essendosi inviato un Breve,
e di poi una risolutione più moderata, e meno strepitosa, si starà attentendo
all’uno de quali ripieghi si sarà applicata la singoiar prudenza di V. S. Ill.ma
per dar campo di prendere più mature risolutioni. Raffermo in tanto a V. S.
Ill.ma la mia antica, et obligata osservanza, e le bacio riverentemente le
mani, etc. ...
692.
Roma, 1 . I . 1684.
De negotiis currentibus.
A P F , Litterae S. Congr., et Secretarii, voi. 73, fol. 60rv.
165 Cfr. notam praecedentem.
166 Minseense II, an. 1683, mense M i o .
167 Georgius M alejevskyj, Consulitor Ordinis Basiliani.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
Il Primo Gennaio 1684.
Mi consola al maggior segno V. S. Ill.ma coll’avviso, che le sia giunto
opportunamente e in ottima forma il Breve annullativo (f. 60v) Capitolio de
Basiliani168, onde spero sia per portare il dovuto rimedio a tutti li disordini.
La deputatione fatta poi da У. S. Ill.ma in di lei luogo di Monsignor Ve
scovo di Vilna 1691
, non poteva essere più aggiustata, essendo molto bene co
0
7
gnito anco qui il suo valore, et autorità, per il che tanto maggiormente può
sperarsi debba seguire resseeutione, che si desidera. E se bene Cordinano
susseguente alla speditione idei Breve per nuovi rispetti, che furono qui sup
posti, fu scritto a V. S. Ill.ma con qualche modificatione, credo però, che
le seconde lettere haveranno trovato cosi bene avvanzato il negotio che a
V. S. Ill.ma non sarà rimasto più campo di prendere altra strada di quella,
in cui ha posto cò la prudenza sua questo importantissimo affare, e secondo
anco il fine, che se n’è havuto, toltone il timore (f. 61) di quelli inconve
nienti, che veniva rappresentato potessero succedere.
Quanto al P. Renzi si procurerà che il P. Generale de Minori Conven
tuali deputi per Commissario il P. Bonaventura da Todi del suo medesimo
Ordine, e se intanto riuscisse a V. S. Ill.ma di tirarlo in coleste parti, si po
trebbe meglio ritrarne la sussistenza delle sue accuse, e rimetterlo nella
buona strada.
Io rendo a V. S. Ill.ma divotissime gratie della singoiar bontà, che si
degna impiegare augurandomi felice il Santo Natale, e se bene in tal occa
sione saranno state molte inferiori le mie espressioni al proprio desiderio,
et al sommo suo merito, spero nondimeno le haverà gradite colla benignità
sua, come testimonii della viva mia humilissima osservanza, et a V. S. Ill.ma
bacio riverentemente le mani, etc. e te ....

693.
Roma, 22 . I . 1684.
De Capitulo Basilianorum annullando, et de Armenis.
A P F , Litterae S. Congreg., et Secretarii, voi. 73, fol. 66-67.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
Li 22 Gennaio 1684.
Io voglio vedere, che si come la singoiar prudenza di V. S. Ill.ma havea
disposte le cose in maniera da poter attendere l’essecutione de'l Breve revoca
tivo del Capitolo de Basiliani 17°, cosi le ridurrà al desiderato fine, sperando,
che non possa ciò disturbare la lettera scrittasi dal Signor Cardinal Nerli à
Monsignor Metropolita, perche si mandò al puro fine idi persuaderlo a tole
rare con meno rammarico l’osservanza del Breve, la cui publicatione fu sup168 Capitulum Minscense II, an. 1683. Cfr. notam 164.
169 Nicolaus Stephanus Рас (1681-1684).
170 De data 30.X.1683. Cfr. Documenta Pontificum Romanorum
illustrantia, voli. I, p. 651-654, nr. 612.

historiam

Ucrainae

posto quà, che potesse alterare (I. 66v) il Prelato, che se ben di buon zelo
è però in concetto di cervello gagliardo, ed havendo anco molta autorità non
parea bene di esasperarlo affatto con la risolutione del Breve, senza por
tarli nello stesso tempo qualche lenitivo per mezzo del medesimo Signor
Cardinale Nerli, che gli professa molta partialità. Onde la lettera non haverà
potuto renderlo ardito, mentre insiste, che si conformi alla mente di S. Bea
titudine e di questa Sagra Congregazione, la quale (penetrando Monsignore і
suoi sensi) non hebbe altro pensiero, se non di rendere meno sensibile il colpo,
ma che se ne havesse però Fistesso fine, e tanto più, quanto che questi
Eminentissimi Signori credettero sempre, che non potesse giungere la seconda
risolutione prima della publicatione del Breve, la cui totale osservanza, me
diante Fapplicatione vigorosa, (f. 67) e prudente di V. S. Ill.ma non si lascia
hora di sempre più confidare. Ricevuta la lettera scritta di proprio pugno
da Monsignor Metropolita a V. S. Ill.ma ne mai si è dubitato più che non
fosse terminato avanti di lei doversi differire il Capitolo in tutte le circo
stanze accennate, onde in occasione di discorrere di questa materia, me ne
vaierò per far conoscere la volubilità di quel Prelato.
Quanto all’affare del Bernatovitz non può nuocere alcuna dilatione, et
intanto spero mandarle il Breve per D. Deodato, col quale si provederà a
bisogni della Chiesa Armena di Leopoli. Conche à V. S. Ill.ma bacio riveren
temente le mani, etc. etc. ...

694.
Roma, 15 .11 . 1684.
De Missione Moscovitica, de Capitulo Basilianorum et de Armenis.
A P F , Litterae S. Congreg., et Secretarii, voi. 73, fol. 72-73.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
Li 15 Febraro 1684.
Di sommo, e dupplicato contento mi sono le lettere di V. S. Illana de
23 Gennaro prossimo passato che mi portano l’avviso opportuno delle facoltà
per communicarle (f. 72v) a chi và in Moscovia, e che Monsignor Metro
polita haìbbia ricevuto con rassegnazione il Breve della revocatione del Capi
tolo de Basiliani, sperando io che col Religioso andato in Mosca, e col Gentilhuomo, che vi ha spedito V. S. IlLma aggiuntavi l’ assistenza dell’Inviato
dell’Imperatore, siano per stabilirsi in quella Città le Missioni, e che radu
nandosi a nuovo Capitolo і Monaci, debba ricever quel sollievo, che desidera
l’Ordine Basiliano cosi benemerito della Sede Apostolica. Di questi due suc
cessi le ne dovrà un’ obbligatione alla vigilanza, e singoiar zelo di V. S. Ill.ma,
che vi ha impiegato a tempo l’opera sua infinitamente commendata, e gra
dita da questi Eminentissimi Signori. Sotto ili 2 Gennaio si trasmise a V. S.
Ill.ma il Breve per la consecratione di Monsignor Deodato con facoltà di
valersi d’un solo Vescovo, e due Dignità, ma non sò se farà sofficiente, per-

che (f. 73) lo possa ella fare come di Rito Latino. Vedrò però il Breve, et
occorrendo spedire nuova facoltà per la differenza del Rito, non mancherò
di sollecitarla, con che a V. S. Ill.ma bacio riverentemente le mani, etc. etc. ...

695.
Roma, 20 . I li . 1684.
De eventibus Chelmensibus.
A P F , Litterae S. Congreg., et Secretarii, voi. 73, fol. 13rv.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
Li 20 Marzo 1684.
Essendo stato rappresentato a questa Sagra Congregatione che li PP. Mi
nori Osservanti habbiano usurpata (f. 13v) violentemente una Chiesa Ruthena
spettante al Vescovo di Cheima, col scacciare per forza il Prete Greco, che
la teneva, questi Eminentissimi miei Signori hanno giudicato spediente di
rimettere quest’istanza a V. S. affinchè verificate le cose esposte, si vaglia
della propria autorità, e di quella di questa Sac. Congregatione per obligare
li PP. a restituirla, per il quareffetto non si è lasciato d’ordinare anco qui
al Padre 'loro Generale, che scritte in forma tale, che rimangano esseguiti
gl’ordini di V. S. E qui per fine me le offro, etc. etc. ...

696.
Roma, 20 . I li . 1684.
Ad Generalem Minorum Observ., de eventibus Chelmensibus.
A P F , Litterae S. Congreg., et Secretarii, voi. 73, fol. 81rv.

Al Padre Generale de Minori Osservanti.
Li 20 Marzo 1684.
Si è doluto accerbamente appresso questa Sacra Congregatione il Vescovo
di Cheima Rutheno, che li (f. 81v) PP. dell’Ordine di V. P. R.ma in Polonia
habbiano usurpata una Chiesa a lui spettante, con scacciare per forza il Prete,
che la teneva, e che havendo fatto ricorso a Monsignor Nuntio Apostolico
non habbiano voluto obedire і di lui ordini, cosa che è stata molto mal
sentita da questi Eminentissimi Signori, la dove m’hanno ordinato di avvi
sarne V. P. R.ma che scriva colà a suoi Religiosi in buona forma, che do
vendo esser riconosciuta dal medesimo Monsignor Nuntio la verità dell’espo
sto, si confermino essi colli suoi ordini, con certezza che saranno sempre
accompagnati da una vera giustitiia.
Si compiacerà poi V. P. R.ma di parteciparmi à suo tempo di haver ciò
eseguito, e le bacio divotamente le mani, etc. e t c ....

697.
Roma, 14 . IV . 1684.
D e discordiis inter Metropolitum et Basilianos.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 73, fol. 85v.

A lii Signori Cardinali Ottobono, Azzolino, Barberino, Altieri, Colonna, e Nerli.
Li 14 Aprile 1684.
Dopo trasmesse le scritture per manus concernenti le differenze, che pas
sano tra il Metropolitano di Russia, e la Religione di S. Basilio, perche ven
gano discusse nella Congregatione particolare, essendo capitate nuove let
tere del medesimo Monsignor sopra la stessa materia, ho stimato necessario
di formare restretto, con quel, che si può anco dire per parte dell! PP. sudetti
et inviarlo ingionto a V. Eminenza, affinché con li suoi prudentissimi riflessi
si possano prendere poi le più mature risolutioni, et a V. E. faccio profon
dissimo inchino.

Roma, 2 . V . 1684.
Supplicantur PP. Basiliani pro libris.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 73, fol. 94.

Al Signor Cardinale Casanate 171.
Li 2 Maggio 1684.
Havendo li PP. Rutheni dell’Ordine di S. Basilio supplicato questa Sagra
Congregazione per li libri descritti nell’annessa nota, e ГЕЕ. Loro havendo
rimessa l ’istanza all prudentissimo arbitrio di V. E., io col portargliene la
notitia, rinuovo anche in tal congiuntura a V. E. gl’atti del mio riverentis
simo ossequio, e le faccio profondissimo inchino, etc. etc. ...

699.
Roma, 6 . VII . 1684.
Iterum de negotiis Basilianis transmittuntur scripturae.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 73, fol. 137v-138.

A lli Signori Cardinali Otthoboni, Azzolini, Barberini, Altieri, Colonna, e Nerli.
Li 6 Luglio 1684.
Essendo state rimesse dalla Santità di N. S. le lettere scritte alla Santità
Sua dall Generale, e Consultorio de Basiliani, e giunte ancora quelle di
171 Gfr. notam 125.

rette (f. 138) a questa Sagra Congregazione con le ragioni, che adducono per
provare l’invalidità del Capitolo convocato in N ovogrodeco172, ho stimato
necessario intimare la Congregazione per Lunedi prossimo ad effetto che
possa discutersi la materia, e prendere le risolutioni, che saranno giudicate
più proprie, per il che mi dò l’honore di trasmettere a У. E. con il sommario
le annesse scritture, supplicandola degnarsi considerarle et all’E. V. faccio
profondissimo inchino, etc. ete. ...

700.
Roma, 19 .I X . 1684.
D e Alumnis et discordiis inter Basilianos et Metropolitam.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voti. 73, fol. 167rv.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
Li 19. 7mhre 1684.
Dall’altre mie havrà V. S. IlLma inteso non essersi potuto qui prendere
alcuna risolutione sopra il proietto fatto da lei di allevare in cotesti due
Collegii Giovani Svedesi, e Danesi per mancanza delle notitie necessarie
(f. 167v) che siano tali nationi chiamiate nelle fondationi de medesimi Col
legii. Onde se ella mi farà havere quei fondamenti che son necessarii per
riportare il negotio in Congregatione, non mancherò di farlo con aggiungervi
tutte quelle parti, che potranno dependere dall’opera mia.
Veggo esserle capitati і dispacci di questa Sae. Congregatione in materia
delle controversie, vertenti tra Monsignor Metropolita, e li Monachi di
S. Basilio Magno, e quando la lontananza de luoghi haverà permesso a V. S.
Ill.ma d’intracciare quelle notitie, che si sono richieste alla sua somma virtù
et applicatione, si staranno attendendo per liberare di quà, e spedirlo alla
sua Residenza questo Padre Consultore del medesimo Ordine. Con che a V. S.
Ill.ma bacio riverentemente le mani, etc. ete. ...

701.
Roma, 14 .X I . 1684.
Ius mittendi Alumnos ad Collegia Pontificia.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 73, fol. 186v-187v.

Al Signor Cardinale N erli173.
Li 14 Novembre 1684.
Havendo fatto istanza a questa Sagra Congregazione l’Arcivescovo di
Kiovia d ’essere conservato (f. 187) nel suo Ius di eleggere, e mandare li Mo172 N ovogr odecense II, a n . 1684, diebus, 19-22 Martii. Cfr. M . W o j n a r , De Capitulis
Basilianorum, Romae 1954.
173 Franciscus Neri ius (N erli), Florentinus, nom. Cardinalis die 12.V I.1673, tit. S. M at
thaei in Metrulana. Obiit die 4.IV .1708. Cfr. Hierarchia, voi. V , p. 8, nr. 10.

пасі Rutheni a questo Collegio Greco, con addurre a favor suo due Decreti
di questa Sagra Congregatione de 23 Maggio 1623, e delli 4 Maggio 1624,
et essendole per parte della Religione Basiliana dedotto, che li sopradetti
Decreti furono fatti in tempo, che li Monaci Ruteni se ne stavano in più
luoghi dispersi, e che dopo radunati in Congregazione con l’autorità della
Sede Apostolica la facoltà di mandare detti Alunni era rimasta appresso il
Difinitorio della Religione, che cosi sempre da quel tempo in quà si era
pratticato, come attesta anco il Rettore del medesimo Collegio Greco. Questi
Emin.mi Signori hanno giudicato spediente di rimettere a V. E. questo affare,
affinchè sentite le parti, e riconosciuto quello, che porta più profondamente
il solito, resti servita riferirlo in questa S. Congregazione, perche possa pi
gliar (f. 187v) sopra di esso le dovute risolutioni. A tal effetto mi dò l’honore
di trasmettere a V. E. l ’ingionto foglio ©esibito à favore della Religione, et a
V. E. faccio profondissimo inchino, etc. e t c ....

702.
Roma, 3 . II . 1685.
De provisione Eparchiae Bielarusjae.
A P F , Litterae S. Cangreg. et Secretarii, voi. 74, fol. 89rv.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
Li 3 Febraro 1685.
Venendo supposto, che dal Cancelliere di Lituania si voglia di nuovo
tentare di promovere al Vescovato d’Alba Russia 174 il P. Clemente Trisna,
acerrimo Scismatico, altre volte rigettato, il che portarebbe sommo pregiuditio a Monsignor Metropolita, et alla Santa Unione, io tengo per fermo, che
una simile notitia sarà pervenuta anco a V. S. Ill.ma, e che ella non man
cherà col suo sperimentato zelo d’invigilare a materia così importante, e di
usare tutta la (f. 89v) sua efficacia per impedire, ohe la Maestà del Re non
ne sottoscriva il privilegio tanto pernicioso al maggior servitio di Dio. Con
tutto ciò per abbondare in cautela ho giudicato mio debito di notificare a
V. S. Ill.ma la voce qui sparsa, supplicandola d’interporre tutto il suo valore,
et autorità perche non siegua la promotione sudetta, mentre per fine le bacio
riverentemente le mani, etc. etc. ...

703.
Roma, 10 . I li . 1685.
D e provisione Eparchiae Luceoriensis et de Rectore Collegii Leopoliensis.
A PF, Litterae S. Cangreg. et Secretarii, voi. 74, fol. 94rv.

174 Tentamen hoc vanum remansit, usque ad finem saeculi X V II.

A Monsignor Nuntio di Polonia 175.
Li 10 Marzo 1685.
Dalla lettera di V. S. 111.ma delli 20 Gennaro prossimo passato appa
risce con quanto zelo, e singoiar valore h abbi a invigilato nella presente con
giuntura della vacanza del Vescovato de Luceoria 176, di promovere і mag
giori vantaggi dell’Unione. Io non mancherò di parteciparla alla Santità di
N. Signore et a questa Sag. Congregazione con sicurezza debba essere intesa
con grandissimo contento, e con somma lode del virtuoso operato di V. S.
111.ma, alla quale a suo tempo communicherò anco і sentimenti di S. Santità
e di questi Emin.mi Signori.
Quanto all’istanze di cotesto P. Prefetto di bavere un’altro Padre, che
possa supplire a bisogni del Collegio, alle prime notitie portate da V. S. Ill.ma
sopra questa materia, seguì la deputatione di un soggetto dotato di quelle
qualità, ch’ella mostrò desiderare, e sarebbe partito quando la stravaganza
de tempi (f. 94v) et il rigore della stagione non lo havesse obbligato ad atten
derne miglior congiuntura. Нога si proporrà anche il secondo, che si è tro
vato a proposito per le Scuole, e spero che verrà approvato dalla Sagra Con
gregatione e potranno venire assieme, li quali saranno anco da me sollecitati
in ordine alle nuove premure ne porta V. S. Ill.ma, a cui trasmetto di nuovo
la nota di ciò, che si trova in questa Stamparia impresso in Armeno, e le
bacio riverentemente le mani, etc. e t c ....

704.
Roma, 22 . V I . 1685.
Commendatur Alumnus in patriam rediens.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 74, fol. 137rv.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
Li 22 Giugno 1685.
Il Padre Policarpo Birukiewicz, Rutheno 177, ritorna alla sua Religione
di San Basilio Magno, con haver lasciato qui tale concetto dell’integrità de
suoi costumi, e del profitto fatto ne studii, che può sperarsi da lui un’ ottima
riuscita in beneficio della cattolica fide, e dell’Unione in coteste parti, havendo anco conseguita la Laurea Dottorale in Sae. Theologia con non ordi
nario applauso. Per si buona qualità si è reso degno delle benemerenze di
questa S. Congregatione, a nome della quale io lò raccomando a V. S. Ill.ma,
175 Opitius Pallavieini (1680-1688).
176 Postquam Gedeon Czetvertymskyj, Episcopus Luceoriensis, translatus fuit ad Sedem
Metropolitanam non unitam Kioviensem. Nominatus fuit tandem an. 1686 Dionysius Zabokryckyj, qui tandem an. 1702 Eparchiam hanc Ecclesiae Catholicae univit. Qua de causa
ab an. 1710 ab Imperatore Rossijae (Moscoviae) Petro I persecutionem passus est, et in
exilium deportatus, obiit in carcere. Gfr. Encyklopedyja Powszechna, voi. 3, p. 653.
177 Agitur, ut videtur, de Polycarpo Fyilypovyc, qui studuit Romae in Collegio Graeco
a die 5.X I.1684, ad mensem Junium an. 1685. Alium Alumnum huius nominis tunc tem
poris non inveni. Alius Alumnus qui tunc temporis discessit e Collegio erat Josephus Hutorovyc, annorum 26, doctor iam in Philosopia, et dein Arohiepiscopus Smolenscensis (1697).
Cfr. A r c h . C oll. G raecorum , Catalogus Alumnorum, voi. 14, fol. 38-39.

affinchè si compiaccia riceverlo in protettione, e compartirgli quelle grazie,
che giudicherà convenirsi alla singolare aspettatione, òhe da di se (f. 137v)
stesso, et alla propria di lei volontà, sempre propensa a favorire la virtù.
Et a V. S. Ill.ma bacio riverentemente le mani, ete. e t c ....

705.
Roma, 22 . V I . 1685.
Idem Alumnus commendatur Episcopo Chelmensi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 74, fol. 138rv.

Domino Episcopo Chelmensi178.
Die 22 Junii, 1685.
Quamvis certo sciam Dominationem Vestram Ill.mam hilari animo, pro
summa benignitate, qua fulget, fore amplexuram Patrem Policarpum Birukiewicz 179, qui studiis Sac. Theologiae perfectis, acceptaque non sine univer
sali laude Laurea Doctorali, revertitur in Patriam, attamen eius virtutes
exposcunt, ut singularibus testimoniis eum comitatum reddam, precumque
mearum executorem faciam Dominationem Vestram Ill.mam. Dignabitur ergo
eum commendatum nomine huius Sac. Congregationis habere, gratiis e favo
ribus prosequendo, prout magis in Domino expedire videbitur. Talem enim
de eius virtute opinionem tenent Eminentissimi hicce Patres, ut de Religione
Catholica benemerendi, et in dies ipsam augendi quamcumque occasionem
(f. 138v) non sit ommissurus, sub auspiciis tamen Dominationis Vestrae
Ill.mae, cui ego meam devotam observantiam omni maiori studio denuo con
firmo, et ad sua officia paratus remaneo, etc. etc. ...

706.
Roma, 16 . VII . 1685.
De quadam donatione Metropolitae in favorem Basilianorum.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 74, fol. 34v-35.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
Li 16 Luglio 1685.
Essendo stata fatta istanza a questa Sac. Congregatione tanto per parte
di Monsignor Metropolita come della Religione di S. Basilio Magno, che si
confermi una donatione fatta dal medesimo Monsignore d’un sito da lui
aggiunto, et incorporato al nuovo Monasterio, eretto in Vitepsco, a tenore
deirinstromento che ne seguì sotto li 17 Gennaro 1683, sono questi Eminen
tissimi miei Signori benignamente condescesi alla gratia, con dare la facoltà
necessaria a V. S. di confermare, e maggiormente corroborare la donatione
178 Ut videtur, adhuc agitur de Jacobo Susza, qui hoc anno obiit.
179 Cfr. notam 177.

sudetta in ogni più vigorosa maniera, ad effetto che non possa in avvenire da
veruno de successori del detto Monastero essere retrattata, o invalidata.
Inoltre havendo il medesimo Metropolita fatto rappresentare d’havere
con gravi sue spese restaurata la Cattedrale di Vilna, et esser suo desideria
d’introdurvi sei, o più Monaci (f. 35) Basiliani per officiarla, assegnando per
loro sostentamento perpetuo la Villa chiamata Szezzole, spettante al suo Arcivescovato, istando che ciò parimente venga corroborato da questa Sac. Con
gregazione, questi Eminentissimi Signori, attesi 'li motivi addotti in contrario
da questo Padre Consultore de Basiliani180, hanno giudicato spediente che
V. S. senta le informationi d’ambe le parti, e si contenti di riferirle assieme
col suo voto all’EE. Loro, il che si starà attendendo dalla singoiar sua dili
genza, et integrità, e me le offero, etc. etc. ...

707.
Roma, 25 . V ili . 1685.
Iterum de discordiis inter Basilianos et Metropolitam.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 74, foli. 152v-153.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
Li 25 Agosto 1685.
Capitano in questa settimana le lettere di V. S. Ill.ma, de 15 del pas
sato, assieme con le informationi, delle quali è stata richiesta da questa
S. Congregatione sopra le differenze, che vertono tra cotesto Monsignor Me
tropolitano, e l’Ordine Basiliano, per le quali sarà necessario convocare una
Congregazione particolare, dove verrà molto ben conosciuta l’applicazione
usata dal V. S. Ill.ma per ricavare le dilucidazioni (f. 153) necessarie da
ambe le parti. Io non mancherò, quando si riferiscono, di rappresentare le
prudentissime riflessioni, colle quali V. S. Ill.ma si è compiaciuta d’ accom
pagnare le notizie, e fondamenti, ch’ha potuti bavere sopra tale materia, e
mentre queste righe non servono ad altro, che ad accusarne la ricevuta, le
bacio devotamente le mani, etc. etc. ...

708.
Roma, 6 . IX . 1685.
Iterum de discordiis Ruthenorum transmittuntur scripturae.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 74, fol. 154v-155.

Alii Signori Cardinali della Congregazione particolare de Rutheni: Ottaboni,.
Barberini, Azzolini, Altieri, Colonna, e Nerli.
Li 6. 7mbre 1685.
Non essendo prima d’hora giunte le informazioni richieste sino di Luglio
deH’anno passato a Monsignor Nuntio di Polonia sopra alcuni Capi, che ri
180 Georgio Malejevskyj, qui huius negotii causa venit Romam anno 1683.

guardavano l’invalidità del Capitolo di Basiliani, convocato in Novogrodeco,
e dell’elettione di Monsignor Metropolita in Generale del medesimo Ordine,
trasmetto à V. Eminenza (f. 155) il qui ingionto sommario con alcuni altri
fogli., supplicandola restar servita d’intervenire alla Congregazione partico
lare, che dovrà tenersi Martedì prossimo venturo, ad effetto, che questo P. Con
sultore, che si trova da due anni in Roma per attendere si necessarie risolutioni, possa partire, come ne fà riverentemente istanza. Et à V. E. faccio
profondissimo inchino, etc. ©tc....

709.
Roma, 11 . IX . 1685.
D e adunando novo Capitulo Basilianorum.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 74, fol. 49v-50.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
Li 11. 7mbre 1685.
Giunte le lettere di V. S. con le informationi rechiestele sopra quei Capi,
che questi Eminentissimi miei Signori desideravano d’essere fondatamente
istrutti, per sedare le diferenze vertenti tra cotesto Monsignor Metropolità
di Russia, e li Consultori dell’Ordine di S. Basilio Magno, si sono subito radu
nati in una Congregazione particolare, e dopo essersi ben discussa la materia
con le ragioni addottesi per una parte, e per l’altra, hanno risoluto l’EE. loro
di scrivere, come si fà a V. S., che debba comandare si convochi nuovo Capi
tolo in quel luogo, e tempo, che secondo la sua singoiar prudenza le parerà
più (f. 50) proprio, e commodo per li Vocali, che doveranno intervenirvi.
In oltre che V. S. vi presieda, e quando per suoi impedimenti non po
tesse esservi, vi deleghi altro soggetto, che giudicherà, e per autorità, e per
sperienza più approposito, communicandosele colle presenti la facoltà neces
saria, procurando con quella destrezza, che è propria della sua virtù, che non
venga eletto il Metropolita, ma che più tosto cada l’elettione in uno di Monaci.
Di più haverà particolar pensiero V. S. che in detto nuovo Capitolo 181 si
riconoscano, e sottoscrivano le Costitutioni, che se suppongono fatte in di
versi Capitoli Generali, mandando copia di esse a Roma, assieme colla sup
plica de medesimi Monaci, perche siano confermate da questa S. Sede. Quel
di più, che occorre in questo affare, lo intenderà V. S. da altra lettera, e me
le offro, etc. etc. ...

710.
Roma, 11 . IX . 1685.
De novo Capitulo Basilianorum adunando decisiones Congregationis par
ticularis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 74, fol. 161v-162v.
181
Capitulum hoc novum Novogrodecemse III (II) celebratum fuit anno 1686, diebus
1-10 mensis Augusti. Cfr. M. W o j n a r , De Capitulis Basilianorum, Romae 1954, et Catalogus
O SB M , an. 1949, p. 107.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
Li 11 Settembre 1685.
Tenutasi una Congregatione particolare sopra le lettere di V. S. Ill.ma,
trasmesse colle informationi nella Causa, che verte tra Monsignor Metropolita,
e li Consultori dell’Ordine Basiliano, hanno risoluto di dar facoltà, et ordi
nare a V. S. Illjma questi Eminentissimi Signori, secondo il di lei pruden
tissimo parere, di convocare nuovo Capitolo in quel luogo, e tempo, che la
sua prudenza giudicherà più opportuno, e commodo alli Vocali, che devono
intervenirvi. Che vi presieda ella medesima, che si venga all’elettione del
nuovo Generale, la quale non cada in Persona del (f. 162) Metropolita, ma
in uno de Monaci.
Hanno stimato in oltre necessario ГЕЕ. Loro che V. S. Ill.ma procuri,
che nel nuovo Capitolo si riconoscano, e sottoscrivano le Costitutioni, le quali
si suppongono fatte, e riasunte in più Capitoli, e che ne mandi una copia a
Roma assieme con le suppliche de PP. perchè vengano confermate dalla Sede
Apostolica.
Mi è parso d’essere in debito di dar conto a V. S. Ill.ma di tutte queste
risolutioni, perche trattandosi di chiamare li Monaci, e Prelati da parti più
remote per il nuovo Capitolo, habbia campo di farlo in tempo, che à loro
resti commodità d’intervenirvi, massime quando dovesse seguire nel principio
di Gennaro, che pare sia il più opportuno per tutti, e quello, che altre volte
fu concertato dalle parti avvanti V. S. Ill.ma, la quale su queste notitie po
trà (f. 162v) andar disponendo le cose in ordine alfine sopradetto. Mentre colle
seguenti le se manderà il Decreto, et ogn’ altra cosa, che occorrerà raccoman
dare alla sperimentata applicatione, e prudenza di V. S. Ill.ma, a cui bacio
riverentemente le mani, etc. etc. ...
711.
Roma, 24 .I X . 1685.
Supplicat P. Georgius Malejevskyj pro reliquiis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 74, fol. 159v.

Al Signore Cardinal Vicario.
Li 24 Settembre 1685.
Havendo supplicato questa S. Congregazione il P. Giorgio Maleieusehi,
Consultore dell’Ordine di S. Basilio Magno in Russia 182, di qualche reliquia
insigne da esporre a maggior devotione de fedeli nell’Alba Russia, e nel Gran
Ducato di Lituania, come pure dell’altre Reliquie per le consegrationi d’Altari, delle quali nè tengono bisogno tre Vescovi Rutheni, questi Eminentis
simi Signori a quali è noto, che la Religione Basiliana è quella che sostiene
la Santa Unione in quelle parti, sono benignamente condescesi di rimetterne
l’istanza a V. E. confidando sia per renderlo consolato. Et io coll’unire a
questa notitia le parti dovute anche al mio divotissimo ossequio, faccio all’E. V. /profondissimo inchino, etc. etc. ...
182
Venit Romam anno 1683 in negotiis Ordinis Basiliani, ad componendas lites inter
Consniltorium generale et Metropolitani Kioviensem Cyprianum Zoehovskyj, electum anno»
1683 in Protoarchimandritam Ordinis.

10 - Litterae S. C. de Prop. Fide, voi. II.

712.
Roma, 24 .I X . 1685.
Supplicatio P. M alejevskyj prò concessione indulgentiarum in articulo mortis«
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 74, fol. 159v-160.

A Monsignor Sagrist».
Li 2 4 .7 m b re 1685.
Havendo supplicato questa S. Congregazione il Padre (f. 160) Giorgio
Maleieuschi, Consultore dell’Ordine di S. Basilio Magno in Russia, perchè
gPiimpetri dalla Santità di N. S. l ’Indulgenza in articolo di morte alli quattro
soggetti descritti negl’annessi memoriali, sono benignamente condescesi que
sti Eminentissimi Signori di renderlo consolato, col riflesso al molto meri
to, che si acquista con questa Santa Sede la di lui Religione in quelle parti, et
alla qualità de Personaggi, per li quali ha fatto Pietanza. Io supplico V. S.
Ili .ma compiacersi per consolatione spirituale de medesimi e per eccitarli
maggiormente alla divotione verso la Sede Apostolica, di sottoscriverne, e
sigillarne li memoriali, ad effetto, che comparisca più patente, che sia pos
sibile la gratia. Et a V. S. Ill.ma bacio riverente le mani, etc. e t c ....

713.
Roma, 24 .I X . 1685.
Licentia discedendi e Collegio Urbano pro Alumno Rutheno.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 74, fol. 161.

Al Signor Cardinal Casanate.
Li 24. 7mbre 1685.
Essendo benignamente condescesa questa Sag. Congregatione di conceder
licenza di ripatriare a Giorgio Jarzebinschi, Monaco Rutheno, Alunno di que
sto Collegio Urbano 183, con fargli gratia de libri descritti nell’annesso foglio,
dandomi io l ’honore trasmetterne a V. E. la notitia, unisco anco a queste
parti quella del mio riverentissimo ossequio. Et all’E. V. faccio profondis
simo inchino, etc. e t c ....

714.
Roma, 28 . 1 . 1686.
Licentia celebrandi in Urbe pro quodam sacerdote Rutheni Ritus.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 75, fol. 69v-70.

183
Ge orgius Jarzembinskyj, Alumnus Collegii Urbani, origine ex Russia Rubra, et
Dioecesi Peremysliensi, filius Stephani. Venit in Collegium anno 1683, die 20 Januarii,
abiit vero die 3.X .1685, propter indispositiones corporis. Cfr. Registro... degli Alunni di
Propaganda Fide, voi. I, p. 159.

AI Signor Raffaele Fabretti.
Li 28 Gennaio 1686.
Essendo venuto a Roma per visitare questi Sagri Limini, e per altri affari
di pietà D. Giovanni Balszanski, sacerdote della Diocesi di Vilna, di Rito
Greco unito, ch’oltre alle testimoniali del suo Ordinario, porta anche il Pas
saporto di (f. 70) Monsignor Nuntio di Polonia, lo raccomando a V. S. ad
effetto, che si compiaccia fargli spedire la licenza di celebrare la Messa nelle
Chiese del suo Rito, et a V. S. bacio affettuosamente le mani, etc. etc. ...

715.
Roma, 6 . IV . 1686.
De novo Capitulo Basilianorum adunando.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 75, fol. 90rv.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
Li 6 Aprile 1686.
Ha V. S. Ill.ma risoluto prudentemente con permettere ch’il P. Lombardi
possa condur seco per compagno nel suo ritorno in Provincia il P. Missionario
di Toscana, il quale havrà libertà di ritornare alle Missioni, quando lo desi
deri, sempre che V. S. Ill.ma avvisarà esser necessario, e che si faciliti il pas
saggio de PP. in Moldavia.
Ho sentito con molta sodisfattione, che V. S. Ill.ma con il suo singoiar
valore habbia ridotto a cosi buon termine le cose de Rutheni, e che facen
dosi il Capitolo a Maggio, questo negotio sia per haver buon fine. Per darvi
l’ultima mano conforme a gl’avvisi di V. S. Ill.ma già che non potevo assicu
rarmi d’haver si pronta l’Audienza di Nostro Signore, ho procurato ch’il
P. Generale scriva (f. 90v) al proposito della sua compagnia in Vilna, ch’ac
cetti il peso offertoli da V. S. Ill.ma di presiedere nel medesimo Capitolo, e
vengo assicurato scriva questa sera in cosi buona forma, che non rimanga
dubio non sia per condescendere a suoi voleri; ond’essendosi assodato anco
questo punto, spero sentire a suo tempo quell’esito, eh’è tanto necessario a
la quiete, e buona regola delli Monaci Rutheni. Et a V. S. Ill.ma, etc. etc. ...

716.
Roma, 5 . VI . 1686.
Licentia celebrandi in Urbe prò sac. Andrea Orlovskyj.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 75, fol. 116.

Al Signor Raffael Fabretti.
Li 5 Giugno 1686.
Il Sacerdote Andrea Orlousky, di Rito Greco, ha essibiti gl’attestati del
suo Metropolitano di Russia, che dimostrano essere (f. 116v) egli venuto a
Roma portato dalla divozione di visitare questi Sagri Lim iti; onde V. S. si
compiacerà fargli spedire l’opportuna licenza di celebrare la santa Messa de
Ss.ti Sergio, e Bacco. Con che a V. S. bacio affettuosamente le mani, etc. e t c ....

717.
Roma, 15 . VI . 1686.
V e Capitulo Basilianorum futuro, et quodam Alumno Armeno in patriam
redeunte.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 75, fol. 123v-124v.

A Monsignor Nunzio di Polonia.
Li 15 Giugno 1686.
Non ho potuto leggere senza ammirazione che li PP. Consultori dell’Or
dine Basiliano, a quali tanto premeva (f. 124) di convocare nuovo Capitolo,
« dare una volta fine a quei sconcerti, che tengono divisa la loro Religione,
ch’ abbiano mostrata tanta trascuratezza di non scrivere nemmeno à V. S.
Ili .ma nel corso di tanti mesi sopra tali emergenze. Godo però di sentire l’af
fare ridotto a cosi buon termine, che potrà sperarsene felice esito, se pure
nel tempo ch’accenna il P. Consultor Giorgio 184, che fin qui, e che scrive sia
per convocarsi il Capitolo prima dell’Assunta, havranno commodo tutti li
Vocali, e particolarmente li Vescovi d’intervenirvi185. Rendo intanto a V. S.
Ill.ma vivissime grazie della partecipazione, che s’è compiaciuta di farmi
intorno a medesimi PP. Basiliani, come adempisco dell’ordine inviatomi per
il rimborso delli cinquanta scudi da me (f. 124v) prestati al medesimo
P. Consultore.
Presentemente non vi sono in questo Collegio Urbano Alunni di Rito
Armeno, ima Panno passato partì di qua dopo haver finiti li suoi studii Oxendio Wirzireschi, che anco raccomandai à V. S. Ill.ma, del quale porrebbe
valersi cotesto Amministratore della Chiesa Armena di L e o p o li186, tenendolo
appresso di sé per li suoi buoni costumi, et habilità. Con che a V. S. Ill.ma
bacio riverentemente le mani, etc. etc. ...

718.
Roma, 16 . XII . 1686.
De receptione duorum Alumnorum in Collegio Urbano.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 75, fol. 54rv.

Al Signor Cardinal Pallotto, Nuntio in Polonia.
Li 16 Decembre 1686.
Non essendo per anco qui camparsi li due Monaci Rutheni, che devono
essere inviati dalla Diocese di Cheima per studiare in questo Collegio Urbano,
è stato fatt’istanza che quando della Diocese sudetta non vi fossero soggetti
al presente capaci di venire in questi Alunnati, si voglia compiacere questa
184 Georgius M alejevskyj.
185 Capitulum habitum fuit die 1-10 Augusti an. 1686, in Novogrodek.
186 Beodatus Nersesowicz (1683-1686). Cfr. G. P e t r o w i c z , L ’Unione degli Arm eni di
Polonia con la Santa Sede, Romae 1950, p. 313-314.

S. Congregazione d ’accettare in luogo d’essi il P. Antonio Zolchew schi187,
parente di S. Maestà, et il P. Miletio D roschovicki188, fratello cugino di Mon
signor Metropolita, anco delFistessa Religione Ruthena, e che non rendereb
bero minor servizio alla Cattolica Religione di quelli della Diocese di Chei
ma. Desiderando questi Eminentissimi miei Signori prima di prendere (f. 54v)
alcuna resoluzione di questa materia d’essere informati s’il Vescovo di Chei
ma non habbia soggetti da mandare o non habbia sin’hora potuto, e delle
qualità delli proposti, io supplico V. E. a restar servita di prenderne le più
fondate notizie, per farne grazia a suo tempo a me, che la bramarò accompa
gnare da suoi pregiatissimi cenni. Et a V. E. bacio humilmente le mani,
etc. etc. ...

719.
Roma, 3 . IV . 1687.
De erectione Seminarii pro Ruthenis.
A P F , Litterae S. C on.greg. et Secretarii, voi. 76, fol. 94v.

Alli Signori Cardinali della Congregazione particolare de Ruteni.
Li 3 Aprile 1687.
Essendo venuto a posta da Leopoli a Roma il P. Cavallieri, Teatino, come
fu riferito nell’ultima Congregazione generale, per rappresentare la necessità
d’errigere un Seminario, in cui si possano educare li Giovani di Rito Greco
Rutheno, da valersene poi nelle Parochie numerose, e mal provedute in
quelle parti, mi dò l’honore di trasmettere a V. E. l’annesso Sommario, accioc
ché unito alla scrittura, che dovrà presentarle il detto Padre, resti servita
considerare la congiuntura, che s’offerisce d’applicare ad un opra giudicata
anche dal Signor Cardinal Nuntio molto importante, con li mezzi che pro
pone per intraprenderla. E mentre la supplico nello stesso tempo a degnarsi
d’intervenire alla Congregazione particolare, che dovrà tenersi Martedì per
essaminarne la materia, a V. E. faccio etc. e tc ....

720.
Roma, 8 . IV
De modo e t mediis erectionis Seminarii Rutheni in Russia.

1687.

A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 76, fol. 26v-29.

187 Antoninus Zolkevskyj, filius Miohaelis, ex Eparchia Lueeoriensi in Volhinia, mo
nachus Basilianus, annomm 25. Colilegium de Prop. Fide ingressus die 6.X II.1687. Discessit
die 2 6.V I.1690, obtenta laurea in theologia. Cfr. Registro... degli Alunni..., voi. I, p. 170.
188 Meletius Doroszkovskyj, Basilianus, Alumnus Collegii Graecorum de Urbe, ingres
sus die 7.X II.1687, annorum 24, natus 29.IX .1663. Gfr. A r c h . Coll . G raec ., Catalogus Alum 
norum..., voi. 14, fol. 40-41.

AI Signor Cardinal Pallavicino, Nunzio in Polonia 189.
Li 8 Aprile 1687.
Essendosi attentamente essaminato in una Congregazione particolare il
proietto portato dal P. Cavallieri, Chierico Regolare, d’errigere in (f. 27) coteste parti un Seminario per il Rito Unito, hanno questi Eminentissimi miei
Signori molto commendato la di lui pietà d’essersi accinto ad un viaggio si
lungo, e disastroso per proporre і mezzi atti ad effettuare così zelante desi
derio. Questa è un opra, che fu giudicata molto fruttuosa da suoi Anteces
sori, come da Vostra Eminenza, sollecitata da questa S. Sede, e bramata hoggidì più che mai, ma nel discorrere sopra la materia sono insorte varie, e
rilevanti difficoltà.
L’una di vedere appoggiata un’impresa di tale importanza a fondamenti
assai deboli, e poco certi, non essendovi di sicuro ch’il mero sito, et un
assegnamento di 3 mila fiorini di celesta moneta, consistendo tutto il rima
nente in promesse del D. Cavallierizzo del Regno, del Vescovo, a Capitolo
di Cracovia, et alcun altro, sopra delle quali non si può fermare verun dis
segno, mentre non facciamo qualche più precisa dichiarazione, con maggiore
sicurezza del sussidio, ch’intendono (f. 27v) d’ applicare quando si dia prin
cipio alla fondazione.
La 2da è di fermare il suo luogo, che possa essere più comodo, et utile
per la medesima, poiché restringendosi V. E. alla sola Città di Vilna, pare
che da una parte possa temersi fosse per mancare la donazione del Canonico
Szaohnovicz, che lo desidera in Iaroslavia, e dall’altra far nascere pericolose
emulazioni fra li Direttori del Collegio Pontificio, che vi si ritrova, e questi
che dovranno haver cura del Seminario Greco Rutheno unito.
La За: Il dubio può aversi se siano per riuscire accetti e graditi li
PP. Teatini di Rito Latino dal Clero, e Vescovi Greci uniti, nella direttione
d’un loro Seminario, atteso che in tempo d’Urbano 8° fu determinato doves
sero haverne la cura і Monaci del medesimo Rito.
Quanto a gl’altri mezzi proposti per facilitare l ’ opra, oltre la ricupera
de beni d’Usiaz 19°, che sono in cativo (f. 28) stato, et in potere del Metro
polita, che si suppone non havrà difficoltà à renderli, come di dare qualche
sussidio, ha suggerito il P. Cavallieri, ohe sino del 1626 fosse incorporato il
Monastero Minscense, con tutti li suoi beni, con la fondazione di questo Se
minario 191 ; e che presentemente Monsignor di Cheima ha assegnata al me
desimo effetto la Prepositura di Buscho, da ricuperarsi dal Vescovo scisma
tico di Russia, l ’una, e l’altra delle quali assegnazioni non si vede come possa
sussistere. A questi s’ aggiunge un Legato più di 20 mila fiorini Polacchi,
lasciati da un Nobile di Lituania, ridotto con concordia a 14 mila con condi
189 Nuntius Poloniae ab anno 1680. Nominatus Cardinalis die 2.IX .1686, remansit in
Varsavia usque ad ann. 1688. Romam reversus titulum obtinuit S. Martini in Montibus. Obiit
die 11.11.1700. C£r. Hierarchia, voi. V , p. 12, nr. 18.
190 Bona baec etiam hac vice permanserunt in massa bonorum Mensae metropolitanae.
191 Seminarium hoc brevibus tantummodo temporis intervallis existebat, propter adver
sitates temporum, et praesertim incendium, quo consumptum fuit temporibus Metropolitae
Raphaelis Korsak, prout habetur notatum in eius testamento, quo curam de eo suo reliquit
successori, Antonio Sielava. Tempore Antonii Sielava Seminarium tantummodo post annum
1652 iterum vires sumpsit sub directione P. Benedicti Terleckyj, qui Seminarium hoc Col
legio S. C. de Prop. Fide aggregare voluit, sub invocatione tunc temporis valde notabili:
Collegium Immaculatae Conceptionis В. V . Mariae (an. 1655).

zione però, che non sodisfacendo nella forma stabilita, si possa pretendere
l’intiera somma, che dovrà riscuotersi dalli Carmelitani Scalzi di Vilna,
e potrebbe convertirsi in servizio del medesimo Seminario. Onde per scio
gliere le suddette difficoltà, e venire accertati sopra la sussistenza delle cose
esposte, hanno voluto (f. 28v) questi Eminentissimi miei Signori si mandino
a V. E. le scritture stesse, presentate dal P. Cavalìieri, acciocché resti ser
vita tolerare l ’incommodo di considerare tutte queste proposizioni, e pren
dere sopra d’esse una ben fondata notizia, ad effetto di darla a questa S. Con
gregazione, e possa questa con le più fondate relazioni prendere anche le
più accertate determinazioni.
Con quest’ occasione supplico V. E. compiacersi di render informati que
sti Eminentissimi miei Signori del profitto rappresentato da PP. Teatini nel
Collegio Armeno di Leopoli, come pure di tutti gl’altri vantaggi, che per mezzo
loro si suppongono riportati toccante l’Unione, e gl’abusi levati nella Na
zione, e Clero Armeno, ch’accenna il P. Cavalìieri nell’altra scrittura. S’ at
tenderà per tanto unito alle sopraccennate relazioni il suo prudentissimo
parere, senza di cui non s’è voluto qui prendere alcuna risoluzione. Con che
raffermandole l’obbligazione precisa che mi corre d’ubbedir sempre a suoi
stimatissimi commandamenti a (f. 29) V. E. bacio humilissimamente le mani,
etc. etc. ...

721.
Roma, 31 . V . 1687.
De Capitulo Basilianorum et negotiis Armenorum Leopoliensium.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 76, fol. 114rv.

Al Signor Cardinal Pallavicino. Nunzio Apostolico.
Li 31 Maggio 1687.
Io hebbi l ’honore delle lettere di V. E. ch’accompagnavano il Capitolo
generale de PP. Basiliani192 per essaminarsi, e confirmarsi, e non risposi
subito, perche sperai sempre di potere diligentemente convocare la Congre
gazione particolare, alla quale è rimessa questa materia, ed in conseguenza
di poterle avvisare ultimato il negozio, ma sovragiunte nuove, e maggiori
occupazioni, che non ammettevano dilazione, s’è stimato innanzi sino al dì
d’hoggi senza haverne potuto vedere il fine, che seguirà però quanto prima.
Quanto a gl’altri particolari, contenuti nelle medesime benignissime sue
de 31 Decembre prossimo passato, l’uno era di dare il Pallio a Monsignor
Vartano il che s’è sospeso per qualche poco buona relazione (f. 114v) venuta
de di lui deportamenti, da quali veniva rappresentato se ne sarebbe fatto
ricorso a V. E. e se n’attendeva qualche suo cenno, per il che si trattenne anco
di parlare del sussidio, che desidera, e che l’E.V. ha scritto potrà essergli
necessario.
V ’era parimente l’ aw iso, che V. E. havesse lasciato ritornare alle Mis
sioni di Moldavia il P. Renzi, con precetto però di ritornarsene tra sei mesi,
ad effetto di assicurarsi per mezzo dell’informazioni del P. Prefetto s’haves192 Capitulum s.d. Novogrodovicense III (II) de anno 1686.

sero sodi fondamenti le cose rappresentate contro di lui, ne s’hebbe che ag
giungere alle prudentissime risoluzioni delPE. V. alla quale pure restarà
rimesso o di sospendere, o di lasciare esseguire il suo ritorno.
Suggerì pure V. E. col suo impareggiabile zelo, e vigilanza, rendersi
(f. 115) hora superfluo di continuare il sussidio di 25 scudi Romani a D. Ga
brielle Zechnowicz, e che sarebbe meglio d ’impiegarlo in sussidio di due
Parochi, pensandosi d ’errigere due Paroehie in luoghi, ove v’è il bisogno, e
manca il modo di sovenirle, e sempre che l’E. Vostra restarà servita avisare
precisamente dove corra la necessità di fondare le Paroehie suddette, non
mancherò di riferire a questa S. Congregazione li sentimenti suoi si come di
fare per quello, che s’è degnata parteciparmi con Phumanissima sua delli
otto corrente. Et a V. E. faccio profondissimo inchino, etc. etc. ...

722.
Roma, 16 . VI . 1687.
Querelae Episcopi Peremysliensis contra Clerum latinum.
A P F , Litterae S. Cangreg. et Secretarii, voi. 76, fol. 37v-38.

Al Signor Cardinal Pallavicino.
Li 16 Giugno 1687.
Ha dato avviso a questa S. Congregazione il Vescovo di Premislia
unito 193, come essendosi portato alla Visita del Palatinato di Cracovia, ha
trovato quelli Diocesani molto turbati per causa, che D. Andrea Francesco
Corvino, Paroco di Rito Latino nel Castello Tilicense, voglia costringere quei
Greci a mutar Rito, e che perciò non solo habbia impedito l’amministrazione
de Sagramenti nel Rito Greco, da che n’è nato l ’inconveniente, che molti
siano morti privi de medesimi, ma habbia di più tentato col braccio del
Governatore de beni episcopali di Cracovia di distruggere, e smantellare la
stessa Chiesa, già spogliata dall’Antecessore del Paroco sudetto delPimmagini, et ornamenti sagri. Onde havendo fatto ricorso per il remedio oppor
tuno, questi Eminentissimi miei Signori hanno risoluto si supplichi V. E.
d’ assicurarsi (f. 38) della verità dell’esposto, e per mezzo del Vescovo di
Cracovia d’operare sia punito il Parroco sudetto, e permesso, che la Chiesa
Tilicense possa di nuovo venire restaurata et officiata come prima libera
mente secondo il Rito Rutheno unito, valendosi in ciò di tutta la facoltà
di questa S. Congregazione. Et a V. E. bacio humilissimamente le mani,
etc. etc. ...

723.
Roma, 15 . VII . 1687.
Pro concessione reliquiarum Alumno in patriam redeunti.
A PF, Litterae S. Cangreg. et Secretarii, voi. 76, fol. 130rv.

Tempore Innocentii XI
AI Signor Cardinal Vicario.
Li 15 Luglio 1687.
Dovendo ritornare in Polonia sua Patria il P. Josafat Hutoronovicz,
Monaco di S. Basilio Magno 1941
, il quale ha terminato і suoi studii in questo
5
9
Collegio Greco, ha fatto instanza d’un poco di Reliquie, da riporre in due
Chiese del suo Ordine, ch’in quelle parti è tenuto per la sua essemplarità
in molta stima, e si può dire sia Fantemurale della cattolica fede in quelle
parti. Non potendo quello aspettare la Congregazione, mi dò l’honore
(f. 130v) di presentarlo a V. E. acciocché habbia campo d’essercitare la sua
singoiar pietà, e benignità assieme. Con che a V. E. faccio profondissimo
inchino, etc. e t c ....

724.
Roma, 15 . VII . 1687.
Eidem Alumno conceduntur indulgentiae in articulo mortis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 76, fol. 129v-130.

A Monsignor Sacrista.
Li 15 Luglio 1687.
Havendo terminati li suoi studii in questo Collegio Greco il P. Josafat
Hutoronovicz, dell’Ordine di S. Basilio 105, e dovendo portarsi in Lituania,
dove tali Religiosi sono l ’antemurale della fede cattolica, ha fatt’istanza d’es
sere raccomandato da V. S. Ill.ma per ottenere dalla Santità (f. 130) di No
stro Signore l ’mdulgenze, e benedittioni in articolo di morte per li Signori
descritti nell’annesso memoriale, òhe sono delle principali famiglie di quelle
parti, e molto zelanti della nostra isanta religione. Io supplico V. S. Ill.ma
compiacersi di riportargliene la grazia sottoscritta, e sigillata, per maggior
sicurezza, e sodisfattione, di chi lo richiede in parte così remota. Et a V. S.
Ill.ma bacio riverente le mani, etc.

725.
Roma, 15 . VII . 1687.
Eidem Alumno conceduntur libri in Ipatriam portandi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 76, fol. 130rv.

Al Signor Cardinal Casanate.
Li 15 Luglio 1687.
Il P. Josafat Hutoronovicz, dell’Ordine di S. Basilio, che ha terminato
li suoi studii in questo Collegio Greco, et è in necessità di portarsi alla Patria
194 Josaphat Josephus Hutorovyc, Basilianus, Alummis Collegii Graecorum de Urbe,
ex Falatinatu Novogrodovicensi. Ingressus Collegium an. 1685, die 29.V I, discessit vero
16.V II.1687. Postea Archiepiseopus Smolenscensis (1697).
195 Gfr. notam praecedentem.

li libri descritti nell’annesso memoriale, per potersene valere per beneficio
spirituale delFanime in quelle parti, dove, com’è benissimo noto a V. E., la
Religione Ruthena unita s’impegna con tanto zelo, e profitto per la Cattolica
Religione. Non potendo egli attendere che si raduni la Congregazione, mi
dò l’honore d’ anteporlo a V. E. acciocché possa renderlo consolato, usando
seco l’autorità del suo arbitrio. Et a V. E. faccio profondissimo inchino,
etc. e t c ....

726.

Roma, 12 .I X . 1687.
Transmittuntur scripturae et Constitutiones in negotio Capituli Basilianorum.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 76, fai. 140rv.

Alli Signori Cardinali della Congregazione particolare de Rutheni.
Li 12 Settembre 1687.
In assecutione dell’ordine datomi nella Congregazione generale, tenuta
il dì Primo del corrente Mese, trasmetto per manus dell’EE. VV. le scrit
ture mandate dal Signor Cardinal Pallavicino, Nuntio in Polonia, che con
cernono il Capitolo celebrato da Monaci Basiliani uniti in Novogrodeco con
gl’atti stessi autentici d’esso Capitolo, e con le Costitutioni, e Regole (f. 140v)
di S. Basilio, che tanto li Monaci, quanto Monsignor Metropolita supplicano
siano confermate da questa S. Sede, ad effetto, che dopo le havranno ben
essaminate, restino servite di convocarsi assieme, per prendere poi quelle risolutioni, che giudicheranno più aggiustate al bisogno, et al desiderio delle
parti. Con che all’EE. VV. faccio profondissimo inchino, etc. e t c ....

727.

Roma, 21 . 1 . 1688.
D e confirmatione Constitutionum et Capituli Basilianorum.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 77, fol. 54rv.

Alli Signori Cardinali della Congregazione particolare de Rutheni.
Li 21 Gennaro 1688.
Dovendosi convocare Lunedì prossimo la Congregazione particolare de
Rutheni per essaminare l’istanza che fanno li Monaci Basiliani, che venghino confermati gl’ atti del Capitolo da loro celebrato in Novogrodeco 196, e
le Costitutioni, e Regole ch’intendono d’ osservare in avvenire per il buon go
verno dell’Ordine di S. Basilio in quelle parti, mi dò l’honore (f. 54v) di

196
Capitulum Novogrodovicense III
Cfr. Catalogus OSBM , an. 1949, p. 107.

(II), celebratum

an. 1686, diebus 1-10 Augusti.

trasmettere a V. E. il Sommario delle scritture già mandate per manus,
acci oche possa nuovamente considerarsi la materia. Et a V. E. faccio profon
dissimo inchino, etc. e t c ....
728.
Roma, 19 .11 . 1688.
De confirmatione Constitutionum et actorum Basilianorum in Capitulo nuper
celebrato.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 77, fol. 8-9.

Al Signor Cardinal Pallavicino.
Li 19 Febbraro 1688.
Essendosi convocata una Congregazione particolare per considerare il
Capitolo fatto ultimamente in Novogrodeco da Monaci Basiliani uniti, et
essaminare le Costituzioni da essi composte per il loro governo, e disciplina
regolare, ad effetto di poter poi venire alla confermatione desiderata così da
Monaci, come da Monsignor Metropolita, et havendo osservato questi Eminen
tissimi miei Signori esservi alcuni punti, alli quali hanno poco volontieri
acconsentito і PP. non hanno voluto risolvere cos’alcuna, senza prima sentire
il parere, e l’informationi di V. E.
Il primo punto è, ch’il Metropolita cede al Protoarchimandrita la colatione di molti benefitii, ch’esso Monsignore prima conferiva, riservata a se
la (f. 8v) colatione de migliori, pretendendo che la colatione di questi dovesse
spettare a lui, sopra di ohe devono giustificare li Monaci a chi conforme
Canoni Greci spetti a conferire detti Benefitii, se a Vescovi, o a Superiori
Regolari; se avanti l’Unione di Clemente V ili il Metropolita conferiva li
Benefitii; e s’habbia seguitato a farlo dopo l’Unione.
L’ altro punto è l’istanza che fanno li Monaci : si dichiari, se l’unione,
e dependenza dal Metropolita sia uniforme a Sagri Canoni197, et in questo
non può rispondersi, se loro non esplicano li casi particolari in che consista
tale dipendenza, della quale non s’ha notitia, poiché havutasi con tutte le
necessarie individuali circostanze, non si mancherà d’essaminarle, e prove
dere conforme si giudicherà giusto, e conveniente.
Questo è quanto occorre di nuovo portare a molestia di V. E., la quale
con infinito zelo, e pietà ha tanto oprato per ridurne a si buon termine et
ordine cotesti PP. Rutheni, ohe si confida (f. 9) non si graverà d’havere a
tolerare il nuovo disturbo di prendere, e dare le sudette informationi à
questa S. Congregatione, come io la supplico. E qui a V. E. bacio humilmente le mani, etc. etc. ...

197
Agitar de famoso « nexu » inter Metropolitani Kioviensem et Ordinem Basiiliano. Cfr. M . W ojnar , D e regimine Basilianorum Ruthenorum a Metropolita Josepho Velamin R u tskyj instauratorum, Romae 1 9 4 9 ; D. B l a ze j o w s k y j , De potestate Metropolitarum
Kioviensium catholicorum in Clerum regularem, Romae 1943.
t ìittì

729.
Roma, 5 . III . 1688.
De erectione Seminarii Rutheni in Jaroslavia.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 77, fai. 65v.

Alii Signori Cardinali della Congregazione particolare de Rutheni.
Li 5 Marzo 1688.
Essendo stata rimessa alla Congregazione particolare la propositione fatta
d ’erriggere un Collegio in Jaroslavia per li Greci Rutheni uniti, neH’atto di
trasmettere a V. E. l’annesso Sommario mi faccio anche lecito di supplicarla
ad intervenire alla Congregazione, che dovrà convocarsi Lunedì prossimo, pre
mendo al Signor Cardinal D en h off198 di vedere essaminata questa materia,
prima che S. E. parta da Roma. Et a V. E. faccio profondissimo inchino,
etc. e tc ....

730.
Roma, 6 . VII . 1688.
Licentia celenbrandi in Urbe.
A P F , Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 77, fol. 97v.

Al Signor Fabretti.
Li 6 Luglio 1688.
Essendo venuto à Roma il P. Gervasio Ostaszevski, sacerdote di S. Basilio
Magno, a visitare questi S. Luoghi, ha desiderato che io riconosca li suoi
recapiti per rappresentarli a V. S. in ordine al conseguire la licenza di cele
brare la Santa Messa, et havendoli trovati legittimi, per essere di Vescovo
ben conosciuto da questa S. Congregazione, le ne porto la presente notitia col
baciare a V. S. affettuosamente le mani, etc. etc. ...

731.
Roma, 1 . I li . 1689.
D e relationibus inter Episcopos Peremyslienses : I. V ynnyckyj et I. Malachovskyj.
A P F , Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 78, fol. 84v-85.

198
Joannes Casimirus Ddnhoff, Polanus, нош . Cardinalis die 22.IX .1686, tit. S. Joannis
ante Portam Latinam. Obiit 20.V I.1697. Cfr. Hierarchia, voi. V , p. 13, nr. 33.

Al Signor Cardinal Barberino 1992
.
0
Li Primo Marzo 1689.
Essendo stato rappresentato a questa S. Congregazione che Monsignor
Winieki non somministri a Monsignor Malachouski 20°, Vescovo unito di Premislia, quattro mille fiorini annui, come promise di fare alcuni anni sono,
quando per compiacere alle vive istanze del Re convenne acconsentire, che
gli fosse assegnata la metà di quella Diocese, e ch’ anzi gl’usurpa con l’altra
metà anco le rendite, e che per tal causa si trovi il Vescovo unito in grandis
sima angustia, privo di modo di potersi mantenere nel suo stato. Questi Emi
nentissimi Signori m’hanno ordinato di supplicare V. E. a compiacersi d’im
piegare suoi efficaci uffizii appresso la Maestà Sua, acciocché obblighi il Winnicki all’adempimento della promessa di corrispondere (f. 85) la somma so
praccennata a Monsignor Malachouski, lo astringa a una sincera Unione, con
fare la professione della fede secondo la formola prescritta dalla Sede A po
stolica, e non permetta, che coll’appoggio dell’autorità della Maestà Sua
s’usurpi il Winnicki ne l’entrate, ne veruna parte della metà della Diocese
spettante al detto Monsignor Malachouski. E qui raffermando il mio habituato ossequio, a V. E. faccio profondissimo inchino, etc. etc. ...

732.
Roma, 1 . I li . 1689.
De eodem negotio Episcoporum Peremysliensium.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 78, fol. 16v-17v.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
Li Primo Marzo 1689.
Per compiacere alle vive istanze del Re convenne acconsentire (f. 17) anni
sono che la metà della Diocesi di Premislia fosse assegnata a Monsignor
Winieki, la di cui Unione prometteva la Maestà Sua, e c’havrebbe fatto som
ministrare a Monsignor Malachouski, Vescovo di Premislia unito, quattro
mille fiorini annui. Нога intendendosi, che non solo non gli corrisponda la som
ma accennata, ma anche gl’usurpi l ’altra metà della Diocesi, con l’entrate, e
che per tal causa si trovi il Vescovo unito in angustie, e privo del modo di
mantenersi nel suo stato, perciò mossi da giusto compatimento questi Emi
nentissimi miei Signori desiderano che V. S. assista in cotesta Regia Corte
a Monsignor Malachouski sudetto intorno a ciò, che sarà per esporre nella
Dieta Generale, e che prema appresso la Maestà Sua (f. 17v) perche Monsig.
Winieki mantenga la promessa fatta di pagare quattro mille fiorini annui
a Monsignore unito, dovendo anche V. S. premere, che faccia la professione
della fede conforme alla formula prescritta dalla Sede Apostolica, acciò dia
sicurezza della sincerità della sua Unione, come si confida dalle fervorose
applicationi di V. S. E me le offro etc. e tc ....
199 Franciscus Barberini, Romanus, nom. Cardinalis die 13.X I.1690, tit. S.
in Foro Piscium. Obiit die 13.V III.1738. Cfr. Hierarchia, voli. V , p. 17, nr. 13.
200 Joannes Malachovskyj (1670-1692).

Angeli

733.

Roma, 23 . VII . 1689.
De confirmatione actorum iultimi Capituli Basilianorum.
A P F , Litterae S. Cangreg. et Secretarii, voi. 78, fol. 136v.

AI Signor Cardinal Pallavicino.
Li 23 Luglio 1689.
Facendo istanza il Metropolita di Russia unitamente con il Generale e
Monaci dell’Ordine di S. Basilio M agno201, di Rito Rutheno, che questa
S. Congregazione confermi l ’ultimo Capitolo da loro celebrato, e le Costi
tuzioni formate da essi, per osservarsi in avvenire per il buon governo del
loro Ordine, m’hanno supposto d ’haver consegnato a V. E. tutti li recapiti
et informationi necessarie sopra tutti li particolari, de quali per parte di
questi Eminentissimi Signori fu supplicata ГЕ. V., e s’ella potesse havere tali
scritture alla mano, riconoscersi per somma gratia, che si degnasse ordinare
mi fossero trasmesse, ad effetto di poterle riferire, e venire alla desiderata
confermazione. Con che a V. E. faccio profondissimo inchino, etc. e tc ....

201 Josephus Pietkevyc, Protoaxchimandrita Ordinis Basiliani (1686-1690).

шт
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734.
Roma, 11 . XI . 1689.
Concessio librorum pro Alumno in patriam redeunte.
A P F , Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 78, fol. 175.

AI Signor Cardinal Casanate.
Li 11 Novembre 1689.
Dovendo Adriano Kosakouschi, Monaco Rutheno, Alunno di questo Col
legio Greco 202, partire con Monsignor de Camillis, fatto Vescovo per li Greci
d’Ungheria 203, ha supplicato della gratia delli libri descritti nell’ annessa lista.
Non parendo però egli aspettare la Congregazione mi prendo ardire di darne
la notizia a V. E. perche restando servita di renderle consolato possa farlo
con solito di sua humanità. Et a V. E. faccio profondissimo inchino, etc. e tc ....

735.
Roma, 12 -. VI , 1690.
Similis concessio librorum pro P. Antonio Zolkevskyj.
A P F , Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 79, fol. 141v.

AI Signor Cardinal Casanate.
Li 12 Giugno 1690.
Questa Sacra Congregatione ha rimesso à V. Eminenza l’istanza del Padre
Antonio Zolkievseki 204, Monaco Rutheno, Alunno di questo Collegio Urbano,
202 Adrianus Kosakovskyj, Basilianus, Alumnus Collegii Graecorum de Urbe, filius
Georgii et Annae Buchanovna. Ingressus est Collegium die 25.X I.1683, annorum 19, ordi
natus Diaconus die 2 2.V II.1685, Sacerdos vero 5.IX.1685. Die 11.XI.1689 insignitus laurea
doctoris in philosophia et theologia. Discessit eodem anno in Hungariam cum Episcopo Munkacsiensi, Josepho de Camillis. Gfx. A r c h . C o ll . G r aec ., Catalogo degli Alunni..., voi. 14,
fol. 37v-38.
203 Josephus de Camillis, monachus Basilianus graeous, Procurator negotiorum Ordi
nis Basiliani Rutheni in Urbe (1674-1689). Dein nominatus Episcopus tit. Sehastenus et
Vicarius Apostoiicus Eparchiae Munkacsiensis, quam rexit usque ad an. 1706. Cfr. Docu
menta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. І, p. 657-659, nr. 614-615.
204 Cfr. supra, nota 187.

11 -

Litterae S. C. de Prop. Fide, voi. II.

(Tesser gratiato de libri descritti nell’annessa lista, acciò che possa valersene
in benefitio spirituale dell’ anime nella sua Patria, dove ritorna per haver
quivi terminati li suoi studii. Ne porto perciò questa riverente notitia à V. Emi
nenza in essecutione del mio debito con farle profondissimo inchino, etc. e tc....

736.
Roma, 12 . V I . 1690.
Episcopus Peremysliensis supplicat pro designatione sibi Coadiutoris.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 79, fol. 26v-27.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
Li 12 Giugno 1690.
Monsignor Malachouski, Vescovo unito di Premislia, ha fatto istanza a
questa Sacra Congregazione, che voglia riflettere alla sua avanzata età, et al
bisogno di provederlo d’un Coadiutore con futura successione (f. 27) acciocché
in caso di sua morte il Winicki, Vescovo scismatico, che possiede con tutte
le entrate gran parte della Dio'cese di Premislia, non usurpi il rimanente
delle Chiese unite. E perdhè ciò non può egli conseguire senza il Regio con
senso e la Congregazione dopo essaminata cosi importante materia ha giudi
cato spediente di darne parte alla Santità di Nostro Signore, ha ordinato la
Santità Sua, che per sua parte si scriva a V. S. di sentire le istanze che le
verranno fatte da Monsignor Malachouski sudetto, e che à tenore delle mede
sime impieghi efficacemente Tofficii più opportuni, per impetrare da S. Mae
stà il consenso, che si desidera, e che si confida dalla sua gran pietà, e dalle
zelanti aipplieationi di V. S., e me le offro, etc. e t c ....

737.
Roma, 12 . V I ,. 1690.
De eodem negotio Peremysliensi litterae dantur Cardinali \Radziejowski.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 79, fol. 26rv.

AI Signor Cardinal Radzieouschi 205.
Li 12 Giugno 1690.
D’ordine di N. Signore si scrive questa sera a Monsig. Nuntio d’impie
gare li suoi più efficaci uffizii appresso la Maestà del Re acciochè voglia com
piacersi prestare il suo benigno consenso alTistanza che fà il Vescovo unito
di Premislia d’havere un Coadiutore con futura successione. Li motivi im
portanti (f. 26v) di provedere alla sudetta Diocese saranno a V. Eminenza
difusamente espressi dal medesimo Monsignor Nuntio, alle cui interpositioni
io supplico la di lei somma benignità d’unire quelle dell’ autorità sua propria
205
M ichael Stephaniis Radziejowski, Pol onus, Ep. Vatrmiensis, notn. Cardinalis
2.IX .1686, tit. S. Mariae de Pace. Obiit die 11.X.1705. Cfr. Hierarchia, voi. V , p. 13, nr. 29.

die

per persuadere al Re, quanto convenga alla sua regia pietà, di acconsentire
alla gratia richiesta da Monsignor Malachouski, e desiderata da S. Santità
per il miglior servitio di quella Diocese, e mantenimento della Santa Unione.
Il sommo zelo dimostrato dà V. Eminenza per tutto quello, che può riguar
dare l ’avanzamento della religione, e la salute dell’anime, fà che si confidi
ogni buon’esito dalla generosità dell’opra sua, della quale non le restarò io
men’ obligato quanto sono ambitiosissimo de suoi pregiatissimi cenni, et a
V. Eminenza bacio, etc. e t c ....
738.
Roma, 7 . V ili . 1690.
De compositione inter Episcopos Peremyslienses, J. Malachovskyj et I. Vynпускуj.
A P F , Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 79, fol. 33-34.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
Li 7 Agosto 1690.
Havendo tentato il partito de Scismatici nell’ultima Dieta generale, che
fosse rimosso Monsignor Malacouschi, Vescovo unito di Premislia, o che al
meno gli fosse prohibito di accettare sotto la sua direttione quelle Chiese,
che volontariamente vengono ad unirsi, e non essendo loro riuscito di con
seguire cosa alcuna, hanno poi proposto di manifestare il Vinicki unito, a
cui fu assegnata la metà della Diocese di Premislia, con disegno di ridurre
sotto di lui anco il rimanente. E perche questo è un affare di gravissima im
portanza, hanno voluto questi Eminentissimi Signori che se ne dia à V. S.
una distinta informatione, con che possa poi invigilare sopra di esso come
richiede il suo Apostolico Ministerio. Godeva il Vinicki dopo una particolare
protettione di Sua Maestà (f. 33v), la quale desiderando vederlo promosso
alla dignità di Vescovo procurò già alcuni anni, che di quà gli fosse asse
gnata la metà della Diocese di Premislia, come potrà vedere in cotesti Regi
stri dal suo Breve, per dargli con questo carattere il luogo nella Dieta. Qui
s’incontrava una somma repugnanza nel concorrere a questo, perche era egli
apertamente Scismatico, se non premetteva la necessaria professione della fede,
che diceva S. Maestà non potevasi fare scopertamente per degni rispetti, il
che però sarebbe seguito tenuta la Dieta e dopo molte repliche attesi li sforzi
di Sua Maestà, che ne scriveva a drittura al defunto Pontefice, bisognò piegare
à desideri della Maestà Sua, contentandosi di una professione fatta privatamente, e senza la debita formula, con parola di ratificarla con le dovute sollennità dopo la Dietà, e di contribuire all’altro Vescovo unito, e zelante Pa
store di Premislia, quattro mille fiorini annui per suo sostentamento, ma
niuna di queste promesse è stata mantenuta. Нога trattandosi di dare un
Coadiutore à Monsignor Malacouschi (f. 34), il quale non disentirebbe si
accettasse anco lo stesso Monsignor Vinicki, quando venisse sinceramente al
l’Unione, questi Eminentissimi Signori desiderano che V. S. faccia ogni mag
giore diligenza per esplorare quali siano intrinsecamente li sentimenti di lu i;
e qual fondamento si possa fare della propositione sua di manifestarsi unito,,

mentre ha dati tanti segni fino adesso non solo della sua poca sincerità, ma
dell’ostinatione nello Scisma. In oltre, che V. S. impieghi tutti li suoi più
efficaci ufficii appresso il Re à favore di Monsignor Malacouschi, tanto bene
merito di questa Santa Sede, e con chiunque bisognerà, insistendo con viva
premura, perche gli siano composti li quattro mille fiorini, accordati per il
suo sostentamento, acciochè non viva nelle miserie con poco decoro del carat
tere del Vescovo, e che in fine lo protegga in tutte le sue occorrenze. Tanto
si confida dalla particolare attentione di V. S. la quale potrà implorare negl’ aecennati particolari anco l’aiuto del Signor Cardinal Radziouschi. E me
le offro, etc. e t c ....

739.
Roma, 7 . V ili . 1690.
Iterum de negotio Episcoporum Peremysliensium.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 79, fol. 75rv.

Al Padre Bonesana.
Li 7 Agosto 1690.
Che siano riusciti vani nelTultima Dieta generale tutti li tentativi fatti
da Scismatici per rimovere Monsig. Malacouschi dal suo Vescovato di Premislia, e per introdurre maggiori pregiuditii all’Unione nella di lui Diocese,
se ne attribuisce il buon effetto all’indefesse, e zelanti applicationi di V. R.,
alla quale si come questa Sacra Congregatione ha date molte lodi, cosi non
le lascierà desiderare in veruna congiuntura і contrasegni del suo gradimento.
In tanto ha decretato anco scudi di sussidio per questa sol volta al detto
Mons. Malacouschi, e che si essamini in una Congregatione particolare il con
tenuto delle sue lettere, dalle quali ha ricevuto gran motivo di confermarsi
nell’ ottimo concetto si è sempre havuto (f. 35v) del suo fervore per la Santa
Unione, et a suo tempo se gli parteciperà quello si sarà risoluto, scriven
dosi hora a Monsignor Nuntio di assisterlo colli suoi più efficaci officii ap
presso Sua Maestà, perche gli faccia contribuire il sussidio annuo di 4 mila
fiorini concertato, e promesso coll’autorità della Maestà Sua dal Winicki, et
alle sue orationi mi raccomando, etc. e tc ....

740.
Roma, 7 . V ili . 1690.
Episcopo Peremysliensi de statu eius Eparchiae.
A PF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 79, fol. 32rv.

Domino Malacouschi, Episcopo Premisliae unito.
7 Augusti 1690.
Recitatae fuerunt in hac Sac. de Propaganda Fide Congregatione litterae
Ampi. T. quibus statum (f. 32v) tuae Dioecesis, et fructus per te in visita-

tione eiuisdem colectos enuncias, ex quibus maxima animi laetitia affecti sunt
Eminentissimi Patres, tuosque labores, pietatem ac zelum valde commendan
dum, et laudis extollendum esse duxerunt. Quod attinet autem ad novam pro
fessionem fidei quam emittere intendit Dominus Winicki, et ad animadver
siones super hac materia, ab Amp. T. transmissos, ad Congregationem particu
larem hoc negotium remitti mandarunt. Quapropter suo loco et tempore
resolutiones eiusdem tibi communicare non omittam, dum Ampi. T. deprecor
incolumitati, etc. ...
741.
Roma, 8 . VIII . 1690.
Transmittuntur resolutiones Congregationis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 79, fol. 159rv.

AI Signor Cardinal Barberino.
Li 8 Agosto 1690.
Nel trasmettere à V. Eminenza il dupplicato della lettera, che le fu scritta
sin sotto il di Primo Marzo 1689, in proposito del Vescovo Rutheno unito
di Presmilia, mi dò l’honore di mandarle anco il Decreto emanato hieri sopra
le cose d’Ollanda, ad effetto che possa scrivere al Signor Residente del Re
di Polonia, dimorante in quei Stati, con eccitare il suo zelo ad assumere
le più individuali notitie, e del Vicario, e de M issionari sopra li detti, e fatti
de medesimi in materia tanto importante com’è quella della (f. 159v) purità
della feide, con mandarne quelle maggiori giustifìcationi come si ©esibisce di
fare. Et a V. Eminenza profondamente m’inchino, etc. etc. ...

742.
Roma, 18 . IX . 1690.
De incarceratione Episcopi Galatensis in Mohilovia.
A P F , Litterae S. Cangreg. et Secretarii, voi. 79, fol. 173.

A Monsignor Bernini 206.
Li 18 Settembre 1690.
Essendose riferite in questa Sacra Congregatione le scritture trasmesse da
Monsignor Nuntio di Polonia, de quali inviò à V. S. 111.ma la copia, che con
cernano la carcerazione seguita in Mohilovia per ordine del Re di Mon
signor Raffael Angelo, Arcivescovo di Galata 207, Greco unito, con quello che
è successo dopo, di non essersi trovato colpevole di cose politiche, come era
206 Secretarius vel Assessor S. Officii. De hac re agebatur in Congreg. generali S. C. de
Prop. Fide, die 18.IX.1690. Cfr. Acta..., voli. II, p. 103-104, nr. 662.
207 N on invenitur hoc nomen in elenchis hierarchiae catholicae tunc temporis. Ut
videtur, brevi tempore post suam unionem iterum vacillare cepit, inde non erat consideratus
ut catholicus.

stato supposto à S. Maestà, e considerati l’istanza che fà il medesimo Nuntio
di havere li sentimenti di questa Sacra Congregatione, se debba rilasciare
detto Prelato per haverlo scoperto rilasso nello Scisma, questi Eminentissimi
Signori hanno fatto il seguente rescritto : Fiat instruttio per Sanctum Officium,
trasmittenda Nuntio Aposotlico. Ne porto perciò la notitia à V. S. Ill.ma, con
forme mi corre preciso debito, e le bacio riverentemente le mani, etc. etc.

743.
Roma, 7 . X . 1690.
De deodem Episcopo Graeco incarcerato in Mohilovia.
A P F , Litterae S. Cangreg. et Secretarii, voi. 79, fol. 178v-179.

A Monsignor Nuntio in Polonia 208.
Li 7 Ottobre 1690.
L’ avviso che V. S. Ill.ma si compiacque di dare à questa Sacra Congre
gatione intorno à ciò che era (f. 179) seguito in proposito di Monsignor Arci
vescovo di Galata, di Rito Greco, fu riferito à Signori Cardinali, e dalle Emi
nenze Loro rimesso al S. Offitio, acciò che colla partecipatione di N. Signore
si dasse la norma a V. S. Ill.ma, come si dovrà contenere in tal materia. E
vedendomi fatto sapere che da quel Sacro Tribunale si scrive questa sua à
V. S. Ill.ma mi riporto a quanto ella intenderà dal medesimo. E le bacio
riverentemente la mani, etc. e t c ....

744.
Roma, 18 . X I . 1690.
Iterum de negotiis Eparchiae Peremysliensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 79, fol. 187rv.

A ’Monsignor Nuntio in Polonia.
Li 18 Novembre 1690.
Dovendosi trattare in una Congregatione particolare gl’interessi, et istanze
di Monsignor Malacousdhi, Vescovo unito di Premislia, la quale per varii
impedimenti non si è potuto sin’ ad bora radunare, non lascio in tanto di
portare à notitia di V. S. Ill.ma essersi ricevute tutte le sue lettere ch’essa
sopra questa materia ha scritte al Signor Cardinale Altieri, Prefetto, et ulti
mamente quelle de 18 Ottobre con una acclusa di Monsignor Malacouschi
medesimo, che saranno essaminate quanto più sollecitamente sarà possibile,
ad effetto di mandar costà li precisi sentimenti di questi Eminentissimi Si
gnori, coll’ (f. 187v) approvatione della Santità di N. Signore; sarà perciò
effetto della somma attentione e zelo di V. S. Ill.ma, che si opponga in questo
208
Andreas Santa Croce (1690-1696). Immediate
tura e dirigebat Framciscus Bonesana (1689-1690).

ante eius

turnum negotia Nuntia-

mentre ad ogn’innovatione, che potesse essere tentata in pregiuditio del buon
governo deilla Diocese di Premislia, essendo nota la prepotenza, della quale
viene assistito Monsignor Winicki, e ragionevole il dubbio si ha della sua
persona intorno all’Unione sempre palliata, e mai fatta con sincerità. E tanto
più se fosse vera la commissione data à Monsignor di Premislia, gran Can
celliere del Regno, di terminare le diferenze vertenti tra Monsignor Malacouschi, e Monsignor Vinicki con facoltà di attribuire a questo tutta la Dio
cese, poiché tutto quello si facesse senza l’auttorità della Sede Apostolica è
di questa Sacra Congregazione sarebbe invalido, e tirarebibe seco molte altre
importanti conseguenze con tale rovina della Diocese di Premislia sin ad hora
mantenuta la maggior parte, et accresciuta nell’Unione dal zelo, e pietà, di
Monsignor Malaeouschi. Voglio sperare, che Sua Maestà, piena di religiosi
sentimenti, non permetterà un tale inconveniente, e confido che gl’ufficii ef
ficaci del Signor Cardinal (f. 188) Radziouschi, e di V. S. Ill.ma saranno vale
voli à fermare la piena delle innovationi che si tentano. Con che per fine
bacio riverentemente le mani, etc. etc. ...

745.
Roma, 19 . X I I . 1690.
Religio Basiliana conqueritur contra Episcopum Pinscensem.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 79, fol. 196rv.

Al Signor Cardinal Nerli.
Li 19. Xbre 1690.
Per parte del Metropolita di Russia, e del Generale 209 e Consultori del
l ’Ordine di S. Basilio Magno, è stata portata doglianza a questa S. Congre
gatione, che il Vescovo di Pinsco 21°, non ostante la renuntia fatta da esso
in voce, et in scritto dell’Abbatia di Vilna, con promessa di non ingerirsi più
ne nel governo interno di quel monastero, ne circa li beni spettanti al me
desimo, non dimeno continui ad amministrarla con sommo pregiudizio tem
porale, e spirituale. E perciò il Generale, e Consultori sudetti han suppli
cato si ammonisca il sudetto Vescovo di Pinsco, aecioche osservi la parola
data nella renuntia, e quando non volesse obedire, di dare auttorità al Me
tropolita di riconoscere questa Causa, con potestà di procedere contro di
esso occorrendo. Questi Eminentissimi Signori hanno fatto rescritto, andito
E.mo Protectore, scribatur Nuntio Apostolico. Ne porto per tanto questa no
titia all’Em. V. accioehè sentito per sua maggior informatione il Monaco, che
risiede in S. Sergio, e Bacco 211, resti servita farmi pervenire li suoi senti
menti, perchè col (f. 196) tenore di essi possa scrivere à nome della Congre
gazione al Nuntio. Et a V. Eminenza faccio profondissimo inchino, etc. etc. ...
209 Ut videtur, agitur iam de novo Proitoarchimandrita Ordinis, Simeone Ohurcevyc
(1690-1698), electo in novo Capitulo generali, celebrato in Minsk an. 1690, diebus 1-5
Augusti. Cfr. Catalogus OSBM , an. 1949, p. 107.
210 Marcianus Bilozor (1666-1697), dein Archiepiscopus Polocensis (1697-1707).
211 Quidam Alum norum fortasse Collegii Graecorum, nam post discessum Josephi de
Camillis in Humgariam novus Procurator veniit tantummodo anno 1692.

746.
Roma, 6 . 1 .
Ut Alumni operam suam praestent propriis Eparckiis.

1691.

A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 80, fol. 32rv.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
Li 6 Gennaro 1691.
Si duole il Vescovo di Cheima 212, che havendo questa Sacra Congrega
tione concesso ad istanza del suo Antecessore due luoghi in questo Collegio
Urbano per allevare operali che coltivano ila sua Diocese, per la sua ampiezza
scarsa de sacerdoti, rimanga defraudata della sua intentione, mentre li due
Alunni, quando hanno finiti quà li suoi studii, partono altrove, in vece di
andare nella Diocese sudetta, tanto più bisognosa del loro servitio, quanto
che abbondante di Scismatici, come è particolarmente successo del Padre
D. Antonino Zolkievich 213, il quale parti dà questo Collegio ultimamente, e
nemeno si è fatto vedere da esso Monsignor Vescovo di Cheima, onde havendo
fatto istanza di qualche opportuno remedio, io mi faccio lecito di ricorrere
all’autorità di V. S. Ill.ma, acciò che procuri che il sudetto Padre, che ha
occupato il luogo destinato in questo Collegio per la Diocese di Cheima, si
porti al servitio di essa, come suppongo le verrà fatta l ’istanza anco dal
medesimo Vescovo, poiché tale fu la mente di questa Sacra Congregatione,
quando concesse il luogo per due (f. 32v) Alunni, et a V. S. Ill.ma rasse
gnando la mia devota osservanza bacio riverentemente le mani, etc. e t c ....

747.
Roma, 6 . 1 .

1691.

De eodem negotio Epìscopo Chelmensi respondìtur.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, vo;l. 80, fol. 33rv.

Episcopo Chelmensi.
6 Januarii 1691.
In dubium non potest revocari ab hac Sacra Congregatione susceptos
fuisse duos Alumnos alendos in hoc Collegio eum in finem, ut indigentiis
spiritualibus istius Chelmensis Dioecesis provideretur, quae, ut preidecessor
Dominationis Vestrae Ill.mae exposuerat, penuria operariorum maxime labo
rabat ; et ideo non sine magna admiratione intellexi eamdam Sacram Con
gregationem tam pia intentione frustratam remanere eo quod Monachi hic
educati, post completa studia, aliunde pergant et in ista Dioecesi operam
suam non prestent. Quapropter ad 111.mum Nuntium scribo, ut hic incon
venienti remedium opportunum praebeat et signanter ut Dominus Antoninus
212 Alexander Lodziata (1685-1691).
213 Cfr. supra, nota 187.

Zolchieviez, nuper ex hoc Collegio dimissus, ad obedientiam Dominationis
Vestrae Ill.mae et in serviitium istius Dioecesis redire cogatur, et circa hoc
punctum tuas 'diligentias non omimittet impendere etiam per se ipsam, nam
quidquid decernere indicabit, erit (f. 33v) plane ab hac Sacra Congregatione
approbatum. Interim certioratam ipsam volo, in posterum non esse duos
illos Monachos in Collegio recipiendos, nisi cum litteris commendatiis Domi
nationis Vestrae Ill.mae et obligatione expressa inserviendi isti Dioecesi, sicuti exoptat, et hic summa observantia me profiteor, etc. ete.

748.
Roma, 19 . / . 1691.
De Coadiutoria Eparchiae Peremysliensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 80, fol. 35rv.

Alii Signori Cardinali della Congregatione particolare de Rutheni:
Altieri, Barberino, Nerli, Colonna e, Casanate.
Li 19 Gennaro 1691.
Aspettando da molto tempo Monsignor Malacouschi, Vescovo unito di
Premislia, le risolutioni della Congregatione particolare, alla quale furono
rimesse ile di lui istanze, che gli si dia un Coadiutore, e si proveda alli pre
giudizi che sovrastano à quella Diocese per li tentativi del Winicki, come
V. Eminenza resterà servita di vedere nell’annesso Sommario, io la supplico
degnarsi d’intervenire alla Congregatione che si terrà Lunedì non essendo
Concistoro, o pure Martedì nel caso che fosse. E le faccio profondissimo in
chino, etc. e t c ....

749.
Roma, 23 . I 1691.
De Coadiutoria Peremysliensi, de titulo In. Vynnyckyj, deque commendatione
J. Malachovskyj.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 80, fol. l-2 v.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
Li 23 Gennaro 1691.
Essendosi tenuta una Congregazione particolare sopra Pietanze fatte da
Monsignor Malacouschi, Vescovo unito di Premislia, che si proveda alili bi
sogni spirituali della sua Diocese, et alli pericoli, che vi sovrastano per la
di lui avanzata età, e per li tentativi de Scismatici, questi Eminentissimi miei
Signori hanno giudicato molto importante di scrivere e V. S., che colla mag
gior sua efficacia, e con tutti quei mezzi, ch’ella stimerà opportuni insista
premurosamente appresso alla Maestà del Re per ottenere il suo consenso
che alla Chiesa sudetta di Premislia possa darsi per Coadiutore il Padre Por-

firio K ulczieschi214, soggetto rappresentato di essemplarità, letteratura e pru
denza, capace di ben sostenere un tal Ministero.
In oltre, che essendo condescesa la Santa Memoria di PP. Innocenzo XI,
e questa Sae. Congregazione di compiacere all’istanze della Maestà Sua, di
lasciare il titolo di Vescovo di Premislia à Monsignor W inicki eolia metà della
Diocese, per la parola data da S. Maestà, che si sarebbe professato p u n ica
mente Unito,, et haverebbe assegnati 4 mila fiorini annui à Monsignor Ma
lacouschi per suo sostentamento, desiderano (f. 2) l’Eminemze Loro, che
V. S. procuri, che segua tal dichiaratione, obligandolo à fare la professione
della fede avanti di lei medesimo, o di suo Deputato, conforme alla forinola
prescritta dalla Sede Apostolica, e che sicome fu et è intentione espressa
della Congregazione, che Monsignor Winicki, ili quale gode tutte l’entrate
della Chiesa contribuisca all’Unito li quattro mille fiorini sudetti, cosi ella
procuri che sodisfii à questo obligo, conforme alla conditione espressa nel
Breve, che se gli mandò, quando gli concesse la metà della Diocese. E perchè
egli si era fatto consecrare dal Vescovo di Leopoli col titolo di Premislia
senza l ’ autorità di questa Santa Sede, e furono trasmessi і Brevi d’ assolutione così per il Consecrante, che per il Consecrato, non mancherà V. S. di
far intendere all’uno, et all’ altro la necessità per la salvezza delle loro co
scienze di ricevere tale assolutone e di procurare che onninamente segua
l’essecutione de Brevi sudetti, che sarà un evidente testimonio, che Monsignor
W inicki voglia essere unito, come và dimostrando di voler fare.
E finalmente già che V. S. ha principiato con tanta sua lode, e con
molto gradimento (f. 2v) di questa Sacra Congregatione ad usare le sue dili
genze à favore di Monsignor Malacouschi appresso al gran Cancelliere del
Regno 215, così le incaricano di continuarle con il medesimo Gran Cancelliere
e con li adherenti di Monsignor Winicki, e colli Ministri più confidenti di
Sua Maesta, acciochè un Prelato di tanto zelo, e cosi benemerito non riceva
alcun pregiudicio nel governo della Sua Chiesa, ma trovi ogni possibile assi
stenza per potere continuare, come ha sempre fatto, una somma vigilanza nel
ridurla all’Unione, e nel procurare la salute dell’anime a lui commesse.
Benché non possano persuadersi questi Eminentissimi miei Signori, che
dalla pietà del Re sia stata permessa la commissione che si suppone data al
Gran Cancelliere del Regno, cosi pregiuditiale alle raggioni di Monsignor
Malacouschi, in favore di Monsignor Winicki, nondimeno alli passi che V. S.
ha fatti in tal materia non lascierà ella di aggiungerle nuove premure per
impedire, e far sospendere un simile inconveniente, il che si spera dalla par
ticolare attentione di V. S., dalla quale si attenderà à suo tempo l’esito di
tutto ciò che con tutta premura si raccomanda all’ autorità del suo ministerio.
E me le offero, ete. e te ....

214 Hic monachius postea nominatus fuit Episcopus Pinscensis (1703-1716).
215 Georgius Oilbrachitus Denhoff (16 8 8-1 7 02 ); primum Suhcancellarius Regni, dein
Episcopus Peremyslieusis et demum Gracoviensis. Obiit an. 1702, die 16. Martii. Cfr. Enc.
Powszechna, voi. 13, p. 889.

Ex opere musivo in Basilica S. Pauli
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LITTERAE S. C. de PROPAGANDA FIDE
TEMPORE INNOCENTII XII
( 1691- 1700)

750.
Roma, 17 .111 . 1691.
D e procuranda Unione Universali.
A P F , Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 80, fol. 49v-50.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
Li 17 Marzo 1691.
Pensiero degno della Reai pietà è quello di procurare una Universale
Unione, e di ciò ne sentiranno una somma contentezza questi Signori Car
dinali, quando potranno congregarsi. Intanto devo io accusare à V. S. Ill.ma
la ricevuta delle sue lettere, scritte al Signor Cardinal Prefetto sotto li 14
Febraro caduto, con le originali di Sua Maestà, colle quali promette la sua
protettione à Monsignor Malacouschi, come pure copia di quelle scritture
da V. S. Ill.ma à Monsignor Arcivescovo di Leopoli, e di Premislia, deputati
à promuovere il trattato dell’Unione sudetta, ne intorno à ciò poteva ella
promettere diligenze più proprie della sua prudenza e zelo. Mi dispiace, che
nella congiuntura presente non se ne possa tenere una Congregatione, e por
tarle maggiori lumi come mostra di desiderare ; ma spero che una simile
radunanza non si farà (f. 50) costà si presto, che intanto sbrigati li Signori
Cardinali dall’affare importantissimo del Conclave, non hahbiano campo
farle pervenire li loro sentimenti. Con tutto ciò se mai le cose andassero
qui tanto in longo, che s’intimasse costà il Congresso, mi faccio lecito di sug
gerire à V. S. Illjma se fosse bene d’intervenirvi ella medesima, quando il
luogo lo permettesse, o almeno di deputarvi qualche persona intendente o
di probata pietà, che invigilasse non si acconsentisse à qualche articolo pregiuditiale all’autorità della Sede Apostolica, in che crederei molto a propo
sito il Padre Bonesana, pratico del Paese e della natura de Scismatici, che
sempre caminano colle seconde intentioni. Et a V. S. Ill.ma bacio riveren
temente le mani, etc. e t c ....

751.
Roma, 17 . III . 1691.
De procuranda Unione Universali.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 80, fol. 49rv.

Al Padre Francesco Bonesana, L e o p o li216.
Li 17 Marzo 1691.
Sento seguito la partenza di Monsignor Deodato per questa volta, e veggo
li denari, che conforme aH’ordine di questa Sagra Congregazione V. Pater
nità gli ha fatto sborsare, delili quali sempre, che me ne venga fatta qua
l’istanza, ne farò spedire il mandato di rimborso. In oltre scrive Monsig.
Nuntio che il Re pensi di promuovere un Unione Universale, ne attione più
generosa potrebbe uscire daH’animo suo pietoso, né di maggior contento di
questa Sacra Congregatione. Ma perche temo, che li Scismatici sotto questo
colore possano tentare altro disegno, mi son preso libertà di ricordare à
Monsig. Nuntio, che quando non potesse, o non stimasse bene d’intervenire
in persona al Congresso, procurasse almeno di deputarvi altro soggetto d’in
telligenza, e di provata integrità, e gli ho anteposto la persona della P. V.,
la quale quando non potesse guadagnare questo nuovo merito colla Sede A po
stolica (f. 49v) per qualche impedimento, che non sò prevedere, non lascierà
essa di suggerire alcun altro, giudicato da lei a proposito, per l ’importante
assistenza d’un simile affare. Et a V. Paternità auguro tutti li maggiori con
tenti, etc. e t c ....

752.
Roma, 16 . V I . 1691.
De Coadiutoria Peremysliensi et negotiis In. Vynnyckyj.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 80, fol. 78rv.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
Li 16 Giugno 1691.
Alla lettera di У. S. Ili .ma delli 9 Maggio caduto, che fra gl’ altri punti
contiene quello delle difficoltà, che suppone s’incontreranno perche sia admesso il Coadiutore al W inicki, quando non venga proposto soggetto che sia
à lui confidente, non posso se non accusacene la ricevuta, et attendere poi di
poterla riferire in Congregatione. In tanto mi par bene di poter dire à
V. S. Ill.ma che mentre quà si cerca di dare Coadiutore nella Diocese di

216
Ut videtur, Religiosus Theatinus, qui Leopoli in Seminario Armeno rum
rabat. Brevi tempore etiam negotia Nuntiaturae Varsaviensis dirigebat (1689-1690).

adlabo-

Premislia per l’avanzata età di Monsig. Malacousehi, e per ia mala fede in
che ci ha posti Monsignor Winicki, rendevasi molto difficile per non dire
impossibile il trovare persona sinceramente (f. 78v) unita, che sia di sodisfattione di detto Monsignor, e se non se gli dà un Coadiutore di fede soda
e sincera, tutta quella Diocese resterà in pericolo di perdersi, quando venga à
mancare Monsignor Malacousehi, che col suo zelo ne mantiene nella Santa
Unione almeno ila sua metà. Sempre più mi duole di sentire il pessimo stato
di detto Monsignor Malacousehi, ne posso se non supplicare V. S. 111.ma ad
usare della sua efficacia, perche gli vengano somministrati almeno li due
mille fiorini, che devono pagarseli dell’errario Regio, colli quali in qualche
parte potrà trovare rifrigerio alle sue angustie, poiché quanto all’altri due
mille dovuti dal Winicki, o da Senatore eletto, che sia il Papa, e che si pos
sano convocare li Signori Cardinali, si vedrà di pensare à qualche modo con
che si adempisca alPobligatione che ne contrasse Monsignor Winicki, quando
fu ammesso al titolo di Vescovo di Premislia, et alla metà di questa Diocese,
per il cui effetto s’impegnò colla sua parola la Maestà istessa del Re. E qui
resto con baciare à V. S. 111.ma riverentemente le mani, etc. e t c ....

753.
Roma, 23 . V I . 1691.
De Unione Universali, et de negotiis Eparchiae Peremysliensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 80, fol. 83v-84.

A ’Monsignor Nuntio di Polonia.
Li 23 Giugno 1691.
Continuando tuttavia la clausura del Conclave, non posso partecipare
alli Signori Cardinali lo scrittomi da V. S. Ill.ma intorno alle apparenze, che
compariscono per fare sperare l’Unione costà, ne accennare à lei quali siano
li sentimenti della Sacra Congregatione per la bona condotta in tal materia,
nella quale potrà regolarsi colla sua singoiar prudenza e colle Istruttioni che
si sono altre volte date à suoi Antecessori, sino che fatto il Papa, e convo
catasi la Congregatione, se le possa scrivere in forma più precisa. In tanto
non posso se non accusare à V. S. Ill.ma la ricevuta della sua de 23 Maggio
caduto, con ringratiarla della parte che me ne fà, e con lodare estremamente
il modo con che si và cautelando per assicurarsi della (f. 84) sincerità di
Monsignor Winicki, che ha date tante occasioni di dubitare di esso, e perche
non si avanzi alcun passo senza partecipatione, e consenso di questa Santa
Sede. Conferirà però molto a questo affare la continuatione della vigilanza
di V. S. Ill.ma per mezzo anco di Monsignor Vescovo di Premislia, gran Can
celliere del Regno, e dell’altri di Posnania, Livonia, e Kiovia, ne mi resta
luogo da eccitare la sua sollecitudine in materia, in (cui la veggo premere con
zelo degno del suo ministerio, et à V. S. Ill.ma con sentimenti di vera devo
tione bacio riverente le mani, etc. e t c ....

754.
Roma, 21 . VII . 1691.
D e querela Episcopi Chelmensis in negotio Alumnorum.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 80, fol. 89rv.

A’Monsignor Nuntio in Polonia.
Li 21 Luglio 1691.
Si duole, e con ragione Monsignor Vescovo di Cheima 217, che havendo
questa 'Sacra Congregatione fatto gratia alla di lui Diocese di allevare in
questo Collegio due Alunni, di nominarsi da lui, ad effetto che terminati li
studii ritornino poi ad operare in suo aiuto, resti egli di questo defraudato,
mentre uno partito di quà che è poco invece d’andare à presentarsi al suo
Ordinario in conformità idei giuramento prestato qui nel suo ingresso in que
sto Collegio, sentesi siasi portato altrove ; onde ho giudicato necessario di
partecipare à V. S. 111.ma la notitia del fine che hebbe questa Sacra Con
gregatione, quando comdescese d’ammettere due Monaci della Diocese idi Chei
ma in questo Collegio (f. 89v), che fu di alimentare Operarii per il bisogno
della medesima, che tiene più penuria delle altre, acciò che si compiaccia
di procurare sia adempita la mente di questi Eminentissimi Signori, come ne
farà istanza Monsignor di Cheima medesimo. Et a V. S. Ill.ma etc. bacio
riverentemente le mani, etc. e tc ....

755.
Roma, 21 . VII .1 6 9 1 .
Responsum Episcopo Chelmensi in negotio Alumnorum.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 80, fol. 89v.

Episcopo Chelmensi. Lublinum.
21 Lug. 1691.
Incongruum sane, et contra intentionem huius Sacrae Congregationis est,
quod Alumni educati in hoc Collegio eum in finem, ut isti Dioecesi inser
viant, postea aliunde se transferant, Dominationem Vestram 111.mam eorum
auxilio defraudent. Qua propter summum studium adhibet, ut Pater Leo,
antequam discedat, serio se obstringat ad se presentandum recto tramite Do
minationi Vestrae Ill.mae, cui obtemperare debebit, et se subiicere ad formam
iuramenti emissi in ingressu huius Collegii, alioquin penam suspensionis ei
comminari curabo. Interim ad Dominum Nuntium scribo, ut quemadmodum
a Dominatione Vestra Ill.ma erit edoctus, moneat illum, qui ad alienam Dioecesim perexit, sine vestra licentia et conqueratur cum Episcopo apud quem
se contulit qua eum susceperit, iliumque cogat ad propriam Dioecesim peten
dam et super hoc poterit agere vel coram vel per suas litteras D. V. Ill.ma.
Reverentia, etc. e t c ....
217 Alexander

Lodziata

(1685-1691).

756.
Roma, 1 . VIII .1 691.
Datur subsidium Episcopo Peremysliensi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 80, fol. 92v-93.

AI Signor Cardinal Barberino.
Il Primo Agosto 1691.
Continuando Monsignor Nuntio di Polonia à rappresentare le miserie
di Monsignor Malacouschi, Vescovo unito di Premislia, il quale non ha al
tro (f. 93) sostentamento, che quel poco, che gli può somministrare il me
desimo Monsignor Nuntio ho giudicato mio debito, sino à tanto che se ne
possa parlare in Congregatione, di supplicare V. Eminenza à degnarsi di
replicare alla Maestà del Re coll’Ordinario di Sabbato prossimo, perche pro
curi gli sia mantenuto rassegnamento promessoli di 4 mila fiorini annui,
quando si divise la Diocese con Monsig. Winicki, o per il meno che la Maestà
Sua non manchi di fargli dare quella metà che si è preso l ’acconto di cavare
dall’Erario Regio, movendo a compassione, ohe un Prelato si zelante e bene
merito della Sede Apostolica, e della religione cattolica sia abbandonato in
tal forma, che si trovi in stato quasi di disperatione. Al sommo zelo di V. Emi
nenza non mi è lecito di aggiungere maggiori motivi, perche son sicuro scri
verà coirim pulso della sua propria pietà et a V. E. faccio profondissimo
inchino, e te. etc. ...

757.
Roma, 11 . V ili . 1691.
Subsisdium et commendatio Episcopi Peremysliensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 80, fol. 95rv.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
Li 11 Agosto 1691.
Su le reiterate premure fatte da V. S. Ill.ma, perchè si proveda allo
stato miserabile in che si è ridotto Monsignor Malacouschi, si è preso spediente, che dal Signor Cardinale Carilo Barberino se ne scriva di nuovo alla
Maestà del Re, acciochè voglia impiegare la sua auttorità nel far mantenere
1’accordato à favore /di detto Monsignore, quando si divise tra esso, e Mon
signor, Winicki la Diocese di Premislia, che fu di contribuirle quattro mille
fiorini annui, e che almeno non (f. 95v) ritardi di soccorrerlo colla metà che
si era contentata di darli idei suo Errario Regio. Et ad effetto che V. S. Ill.ma
possa continuare nello stesso tenore le sue istanze, le mando qui annessa la
copia della lettera, che S. Eminenza dalla quale vedrà con qual efficacia sup
plichi la Maestà Sua.
Attenderò col commodo di V. S. Illma le notitie, che spera di trasmet
tere, spettanti alla S. Unione e più d’ogni altra cosa di sentirla ricuperata
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affatto in salute; e si come non havendo saputo la sua infermità, le sarà
parso che trascuri (l’officio à me (dovuto di rappresentarlo il mio sentimento,
così sodisfaccio bora quanto più vivamente posso à questa parte, pregando
Dio, che la convalescenza si convertà in perfetta prosperità.
Accuso à V. S. Ill.ma la ricevuta de conti del Collegio de Leopoli. E le
bacio riverentemente le mani, etc. e t c ....

758.
Roma, 16 . V ili . 1691.
Interventus olim Nuntii Apostolici in Congreg. particulari.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 80, fol. 97v-98.

Al Signor Cardinal Pallavicino 218.
Li 16 Agosto 1691.
Devo rendere à V. Eminenza infinite, et ossequiose gratie per quello,
che si è degnata di farmi dellle buone notitie pervenutele di Giorgia, che
corrispondono con le medesime trasmesse quà da quel Padre Prefetto. Con
quest’occasione mi prendo ardire di supplicare V. Em. à restar servita di
significarmi per quanto tempo potrà continuare in questa Corte la sua dimora,
perche havendo necessità di communicarle qualche particolare molto impor
tante, avvisato da Monsignor Nuntio di Polonia, òhe riguarda l’Unione di Mon
signor W inicki con tutta la metà della Diocese di Premislia à lui commessa,
si renderebbe necessario, che V. Eminenza intervenisse alla Congregatione
particolare che deve farsi, o pure di bavere il prudentissimo (f. 98) parere
dell’Eminenza Vostra, dalla quale io sarò à darle rincom m odo, sempre colla
sua somma Immanità si degnerà concedermi che io possa farlo nel modo che
mi sarà permesso dalla mia indispositione. Et à V. Eminenza profondissima
mente m ’inchino, etc. e t c ....

759.
Roma, 13 . IX . 1691.
De provisione Eparchiae Chelmensis in persona Joannis Malachovskyj.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 80, fol. 112v-113.

Alli Signori Cardinali Altieri, Barberino, Casanate, Denhoff, e Pallavicino.
Li 13 Settembre 1691.
Facendo istanza il Re di Polonia, che nostro Signore conferisca la Chiesa
vacante di Cheima 219 à Monsignor Malacouschi, Vescovo unito di Premislia,
con oggetto di far cadere tutto questo (f. 113) Vescovato sotto la giurisditione di Monsignor Winicki, ho giudicato necessario di fare l’annesso ristret
to di tutte le scritture venute in tal materia, gl’originali de quali ho trasmessi
218 Antea Nuntius Varsaviensis (1680-1688). Cfr. notam
219 Post obitum Alexandri Lodziata (1685-1691).

189.

al Signor Cardinal Prefetto, affinchè, doppo veduti, si (compiaccia farli pas
sare per manus degl’altri Signori Cardinali, deputati per la Congregatione
particolare de Rutheni, che deve convocarsi Lunedi prossimo, alla quale sup
plico humilmente V. Eminenza degnarsi d’intervenire, mentre col rassegnarle
il mio ossequio faccio all’Eminenza Vostra profondissimo etc. e te ....

760.
Roma, 17 . ЇХ , 1691.
De variis negotiis Ruthenorum.
A P F , Litterae S. Cangreg. et Secretarii, voi. 80, fol. 109v-110.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
Li 17 Settembre 1691.
Oltre à quello, che V. S. Ill.ma vedrà nel Decreto, toccante la persona
di Monsignor Malacouschi, devo aggiungerle essermi pervenuto à notitia che
questo Prelato godesse l’Abbadia di Leszeyoska, levatagli da Monsignor Me
tropolita già sei anni incirca, col pretesto che come lontana da Premislia
non potesse applicare al buon governo di essa, e de Monaci, e che (f. 110)
nelle angustie di Monsignor Malacousi gli sarebbe di qualche sollievo, se gli
venisse restituita. Onde partecipo ciò à V. S. Illjma perchè possa trattarne
con Monsignor Metropolita, et avvisar poi quà quello, che le sarà riuscito
di riportarme, accennando le qualità di detta Abbadia così intorno all’eco
nomico, e sue rendite, come allo spirituale, e stato de Monaci, commoranti
in essa.
Quanto al Capitaneato di Grodna, la Congregatione ha molto lodata la
condotta di V. S. Ill.ma con Monsignor Winiicki, con cui dovrà insistere per
che lo (dimetta, e lo lasci alla subordinatione di Monsignor Malacouski, e
sicome ha ella operato molto prudentemente in non darli il Decreto della
provisione delle Chiese del Capitaneato Medicense, cosi in avvenire prenderà
sempre tempo in dargliene la speditione, sino che non resti in fatti dimesso
il Capitaneato di Grodna alla dispositione di Monsignor Malacouski, e che
à V. S. Ill.ma siano capitate le risposte e sentimenti della Congregatione sopra
le informationi, che di presente se le ricercano, e qui per fine le bacio rive
rentemente le mani, etc. e t c ....

761.
Roma, 17 . I X . 1691.
De Eparchiis Peremysliensi et Chelmensi deque earum provisione.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 80, fol. HOrv.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
Li 17 Settembre 1691.
Sopra le lettere scrittemi da V. S. Ill.ma, toccanti l ’affare dell’Unione, e
ciò che era sequito con Monsignor Winicki, e li deputati venuti seco, si è

tenuta una Congregatione particolare, nella quale ei sono preise le resolu
tioni, che si compiacerà vedere nell’annesso Decreto. Ho giudicato di do
verlo inviare à V. S. Ill.ma in forma autentica, con tutta la sua estensione,
acci oche vegga distintamente і sentimenti della Congregatione per quello ri
guarda al modo con che deve contenersi con S. Maestà per rappresentarle і
motivi, che si sono havuti di non permettere à Monsignor Malacouski di
passare alla Chiesa di Cheima, come pure alle conditioni, che si desiderano
per assicurarsi della sincera Unione di Monsignor W inicki, à cui in questo
principio non stimasi bene di confidarle il governo di tutta una Diocese si
vasta, il che si rimette alla somma prudenza, e destrezza di У. S. IllLma, di
esporre in quella forma, e congiuntura, che stimerà propria, acciò che S. Mae
stà concepisca con quanta gloria del suo nome siasi applaudito alla pietà,
e zelo con che applica alila conversione de Scismatici, e quanta fiducia si habbia che sia per render perfetta l’opra già principiata per la totale Unione
■della Diocese (f. I l i ) di Premislia.
Quanto poi ail Decreto emanato intorno alli Preti, e Chiese controverse
dal Capitaneato Medicense, V. S. Ill.ma vedrà le ulteriori notitie, che si atten
dono dalla sua particolare attentione. E qui per fine le bacio riverentemente
le mani, etc. e t c ....

762.
Roma, 24 . IX . 1691.
Inquisitio de morte Episcopi Chelmensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 80, fol. lOv.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
Li 24 Settembre 1691.
E’ doluto assai a questa Sacra Congregatione l ’avviso datoli dal Ministro
lasciato da V. S. in Varsavia, che la morte di Monsignor di Cheima 220 possa
esser seguita per causa di veleno, e perche dice che per le notitie havute,
cosi da Monsignor Metropolita 221, come dal Padre Generale di Monaci Basiliani 222, sia ciò anco successo per opera del Vescovo scismatico di Luceoria 223, si rende di molta conseguenza il certificarsene, e vedere di scoprire se
habbia havuti altri complici e li motivi di venire a tale eccesso. Perciò questi
Eminentissimi miei Signori desiderano da V. S. simil diligenze, e quando si
verifichi con sussistenza il fatto, che sopra di esso ne dia conto alla Maestà
del Re in quelle forme, che giudicherà più proprie per l’importanza della
materia. E me le offro, etc. etc. ...
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Cfr. notam praecedentem.
Cyprianus Zochovskyj (1674-1693).
Simeon Ohurcevyc (1690-1698).
Dionysius Zabokryckyj, ab an. 1702 Ecclesiae Catholicae unitus.

763.
Roma, 27 .I X . 1691.
De fundatione Seminarii in Jaroslavia.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 80, fol. 118rv.

AI Signor Cardinale Pallavicino.
Li 27 Settembre 1691.
Ad effetto, che V. Eminenza possa ridursi à memento tutto il fatto, che
concerne la propositione di fondare in Jaroslavia un Seminario per quelli
del Rito Greco Rutheno, mi dò l ’honore di trasmetterle tutte le scritture, che
furono riferite e considerate in una Congregazione particolare, tenuta li 15
Marzo 1688, nelle quali la somma prudenza dell’Eminenza Vostra troverà
molti motivi, che le daranno modo di riproporre questa materia, e di ritrarre
dal detto Seminario quel bene che viene rappresentato, e ch’ella medesima
ne spera, e qui à V. Eminenza faccio, etc. etc. e t c ....

764.
Roma, 29 . I X . 1691.
De erectione Seminarvi in Russia Rubra.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 80, fol. 118v-119.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
Li 29 Settembre 1691.
Sino dal tempo della Santa Memoria di Urbano V i li si pensò di eriggere un Seminario per li Greci uniti, per i'1 quale effetto la Santa Sede A po
stolica vi contribuì una grossa somma, e li Vescovi uniti copiose elemosine.
Vien supposto che di questo denaro fossero comprati alcuni Beni stabili,
detti Usiaz, li quali furono poi desolati dopo la devastazione de Moscoviti,
et abbandonato il Seminario, à cui si era già dato buon principio, rimasero
li Beni in potere de Metropoliti, bevendoli goduti Monsignor Sielava, dopo
d’esso Monsignor Kolenda, e presentemente Monsignor Metropolita moderno,
il (f. 119) quale più volte interpellato, ha sempre risposto fruttar poco all
presente per la demostrazione sudetta.
Venendo hora di nuovo proiettata l ’erettione d’un Seminario per il Rito
Greco Rutheno unito, assai numeroso d’anime quanto scarso di soggetti habili
per coltivarli, rendesi necessario di trovar conto di detti Beni, quali vi siano,
ad effetto di erogare il frutto di essi nell’adempimento dell’opera, per la quale
furono comprati; se ne appoggia perciò da questi Eminentissimi Signori il
peso alila particolar diligenza di V. S. Ill.ma, la quale potrà in ciò valersi
di Monsignor Vescovo di Vilna 224, e di qualche altro Prelato non propenso
224 Constantinus Brzostowski

(1687-1722).

à Monsignor Metropolita, per haverne le notitie necessarie, e per disporre і
modi agiustati per la ricupera, la quale si giudica possa conseguirsi facil
mente, quando venghino riconosciuti li Beni, et il loro attuale possessore.
Supplico pertanto la somma bontà di V. S. Ill.ma, quando haverà fatte sopra
di ciò 'le perquisitioni necessarie, à compiacersi di partecipare a me quanto
le sarà riuscito di ritrarre. Et a V. S. Ill.ma bacio riverente le mani, etc.

765.
Roma, 10 . X . 1691.
Licentia celebrandi in Urbe.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 80, fol. 125rv.

Al Signor Cardinal Carpegna 225.
Li X Ottobre 1691.
Essendosi riconosciuti li recapiti essibiti dal Padre Gervasio Oistaszevski,
dell’Ordine di S. Basilio Magno, venuto à Roma per visitare questi Sacri Limini, mi faccio lecito di portarne questa riverentissima notitia à V. Emi
nenza acciò che resti servita ordinare gli sia data la necessaria licenza per
celebrare la santa Messa. Et a V. Eminenza con profondo ossequio m’in
chino, etc. e tc ....

766.
Roma, 24 . X I . 1691.
D e catechismo publicato ab Innocentio Vynnyckyj.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 80, fol. 145v-146.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
Li 24 Novembre 1691.
Per facilitare la permissione à Monsignor Malacouschi di passare al Ve
scovato di Cheima, e far cadere il possesso di tutta la Dioeese di Premislia
à Monsignor W inicki, vengono anteposte molte considerationi rilevanti e par
ticolarmente quella, che possa assicurarsi (f. 146) della di lui sincera unione,
adducendo per prova clPhabbia effettivamente rinuntiato allo Scisma un Cathechismo nuovamente da esso posto in publico, e la dotrina che insegna al
popolo. E perche di ciò non se ne è quà havuta alcuna notitia, et io vorrei
poter darla con fondamento alla Sacra Congregazione, supplico la singoiar
bontà di V. S. Ill.ma à compiacersi d’investigare con la sua prudenza, e de
strezza, qual sia il Catechismo, che si asserisce publicato dal detto Monsignor
W inicki, se in stampa o manuscritto, e quando se ne potesse bavere un essemplare, favorire idi trasmetterlo quà, ad effetto di essaminarlo, come pure di
225
Gaspar Carpineus seu de Carpineo (Carpegna), Romanus, nom. Cardinalis
2 2 .X II.16 7 0, tilt. S. Mariae in Porticu. Obiit die 6.IV .1714. Cfr. Hierarchia, voi. V , p. 7, nr. 3.

die

scuoprire se veramente insegni con sincerità sana dottrina mosso da vero
zelo interno, o pure da qualche seconda intentione per arrivare à suoi dise
gni, come quà si è sempre dubitato, poiché secondo agl’avviisi, Che si rice
veranno dà V. S. Ilil.ma, regolerà la Sacra Congregatione li suoi provedimenti.
E le bacio riverentemente le mani, etc. e tc ....

767.
Roma, 22 . I l . 1692.
De provisione Ecclesiae Chelmensis in persona Joannis Malachovskyj.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 81, fol. 86rv.

Alli Signori Cardinali Altieri, Barberino, Nerli, e Casanate.
Li 22 Febraro 1692.
Desiderando la Segreteria di Stato di havere і sensi della Congregatione
sopra (f. 86v) la lettera mandata dal Re di Polonia a Nostro Signore con la
nomina di Monsignor Malacouschi al Vescovato di Cheima, ho giudicato ne
cessario di riassumere un ristretto di ciò, ch’altre volte fù discusso in tal
materia e d’unirlo al Sommario delle scritture che mi sono capitate dopo, il
quale trasmetto ingiunto a V. E., con supplicarla a degnarsi d’intervenire alla
Congregazione Martedì prossimo, et al'l’E. V. faccio profondissimo inchino.

768.
Roma, 26 . I l . 1692.
De provisione Eparchiae Chelmensis, et de conditionibus pro concessione
Eparchiae Peremysliensis Innocentio Vynnyckyj.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 80, fol. 9 v -llv .

A Monsignor Nunzio in Polonia.
Li 26 Febraro 1692.
Si rende sempre più degna di commendatione la particolare beneficenza,
che la Maestà del Re s’è compiacciuta d’essercitare nella persona di Monsi
gnor Malacouschi, a cui non solo ho fatto somministrare la Regia portione
per di lui sostentamento, ma anco ha voluto in consideratione del merito,
e costanza di detto Prelato compatirgli la gratia di nominarlo al Vescovado
vacante di Cheima, et all’Archimandria Zydiczinense. E perche la Maestà
Sua si è espressa d’havere ciò fatto con oggetto di compiacere a premurosi
ufficii, che le sono stati passati per parte di questa S. Congregazione, à favore
dell’aocennato Monsignor Malacouski, che giaceva tra l’ angustie, perciò que
sti Eminentissimi miei Signori giudicano conveniente, che V. S. rappresenti a
S. Maestà il loro divoto riconoscimento, e l’assicuri della prontezza, che tro
verà nella S. Congregazione di concorrere sempre ad incontrare 'le sue
sodisfationi.
( f. 9v) Di più, che V. S. soggiunga a S. Maestà che per quello riguarda
il confermare la nomina d’esso Monsignor Malacouski al Vescovado di Chel-

ma, et concedere a Monsignor W inicki il libero governo di tutta la Diocese
di Premislia, sarà per riconoscere e nella Santità di Nostro Signore, e nella
S. Congregazione tutte le più desiderabili dispositioni, essendosi sentita con
pienezza di contento l’Unione della Nobiltà di Premislia alla Santa Romana
Chiesa, e la publica dichiaratione fatta da Monsignor W inicki, ch’è un attione,
che porta tanto maggior gloria al nome di Sua Maestà, quanto ch’è stata
sin’hora più volte tentata, e solo dal fervore della Maestà Sua sollecitata, e
conseguita.
Con tutto ciò per rendere un opera di tanta importanza più perfetta e
speciosa, pare che resti da desiderarsi, che Monsignor W inicki prometta l ’os
servanza delle seguenti circostanze ; onde V. S. non mancherà d’impiegare
tutta l ’efficacia appresso il zelo sperimentato del Re, perchè persuade detto
(f. 10) Prelato a condescendervi per maggior sodisfatione della tenera co
scienza della Santità di Nostro Signore, e sono :
Che riconosca il Metropolita Lituano per suo Superiore e gl’ assista nel
caso, che gl’occorresse di celebrare nelle Diete generali.
Che ne gl’Offitii, e Vicariati foranei vi ponga persone unite.
Che dopo l’Unione di tutto, o parte del Clero, o de Monasterii ordini
che da essi venghi celebrata la festa del B. Giosafat.
Che prohibisca li libri scismatici, che trattino in qualsivoglia modo del
l’Unione.
E finalmente procuri, che li Giovani, particolarmente nobili, siano man
dati alli Seminarii Pontificii per la loro buona educatione.
E perchè da simili diligenze non prenda occasione Monsignor Winicki
di accrescere il suo concetto, che qui si metta in dubio la sincerità della sua
Unione, V. S. non mancherà (f. lOv) d’instare per far concepire che ciò non
si fà perche si diffidi della sua fermezza, ma solo per far tanto maggiormente
spiccare la sua rassegnatione a cenni della Santa Sede, e per la speranza, che
si ha, che con l’essempio della sua ubbidienza possa facilitarsi la redutione
della Diocesi di Luceoria, e di Leopoli, a lui vicine.
Di più, havendo Monsignor W inicki per testimonio della sua costanza
scritto al Signor Cardinal Barberino, con addurre molti evidenti prove, e tra
l ’altre d’haver fatto imprimere un Catechismo in idioma schiavone, si desi
dera, che V. S. procuri d’haverlo, e di mandarne un essemplare, acciocché
ne resti quà una perpetua memoria.
In oltre havendo il Re dimostrato benigna dispositione alle raccommandationi fattegli dal Signor Cardinal Barberino, in nome di questa Sacra Con
gregazione, di nominare per Coadiutore nella Diocese di Premislia il Zolkieski, V. S. userà tutti quei modi, che le dettarà la sua particolare (f. 11)
prudenza, e destrezza, perche Sua Maestà effettui tal nominatione, la quale
dovrebbe esser cara alila Maestà Sua, et all’istesso Monsignor W inicki, per
vedere con questo mezzo datogli aiuto nel governo di quella vasta Diocese,
et assicurato con un suo degno Successore quel bene, che vi ha promosso, e
per cui vi hà impiegate tante sollecitudini la Maestà Sua.
Alla medesima V. S. rinuoverà le più abbondanti dichiarationi della vo
lontà, che si ha di servirla, come vedrà in effetti, mentre si confidano da suoi
piissimi sentimenti, secondati quelli della Congregazione, che non ha altra
mira, che le sodisfationi di S. Maestà, et il maggior servitio di Dio.
E finalmente, essendo stato oggetto della pietà del Re di provedere alle

strettezze di Monsignor Malacouski icon nominarlo al Vescovado di Cheima,
et all’Archimandria Zydiczinense, che s’intende siano state date in amrninistradone da Monsignor Metropolita, la Congregatione ha ordinato si scriva
à V. S. d’interporre la (f. l lv ) sua efficacia, acciocché venghino rimossi tali
Amministratori, o tenute in deposito l ’entrate, sino al possesso di Monsignor
Malacouski, altrimenti non potrebbe mai risorgere dalla sua povertà, alla
quale ha inteso di dar remedio il Re, li di cui officii potrebbe anco V. S. im
plorare occorrendo.
Di tutto ciò si starà attenendo risposta dalla vigilanza, e valore di V. S.
e me le offro, etc. etc. ...

769.
Roma, 21 . I V . 1692.
De unione Episcopi Leopoliensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 81, fol. 16-17.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
Li 21 Aprile 1692.
La notitia data da V. S. delle premure, che s’usano dalla Maestà del Re
per indurre Monsignor Sumlanski, Vescovo di Leopoili 226, all’Unione, è stata
sentita da questi Eminentissimi miei Signori con sommo contento, e con
infinita lode delle piissime sollecitudini di Sua Maestà, tutta intenta a pro
movere il maggior servitio di Dio, e lo stabilimento della fede cattolica nel
suo Regno. Sarà perciò ufficio dell’ attentione di supplicarlo di continuare con
la sua autorità in un opra, che porta tanta gloria al suo nome, e con invigi
lare ella diligentemente, che quando il Vescovo sudetto si pieghi ad unirsi,
lo faccia senza veruna conditione, o rispetti (f. 17) humani, e col puro fine
di porsi nella vera via della salute, che ad altro tempo poi più congruo si
parlerà della Metropolia, ch’esso propone, et attendendo l ’esito delle sue
operationi, me le offro, etc. e t c ....

770.
Roma, 21 . I V . 1692.
De inhibitione instituendi scholas in Volodymyr pro aliis Religiosis, exceptis
Basilianis.
A P F , Litterae S. Cangreg. et Secretarii, voi. 81, fol. 15v-16.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
Li 21 Aprile 1692.
Il Vescovo d’Vlodimiria 227, di Rito Rutheno unito, ha rappresentato a
questa S. Congregazione d’havere eretto in quella Città le scuole per educare
226 Josephus Szumilanskyj (1677-1708), ab anno 1700 Eccl. Catholicae unitus simul
cum tota Eparchia.
227 Leo Slubicz Zalenskyj (1679-1708), ab anno 1694 etiam Metropolita Kioviensis.

la gioventù sotto la direttione de Monaci Basiliani, et ha supplicato perche
gli s’impetri una prohibitione, che nessun altro (f. 16) Religioso d’altro Isti
tuto regolare o secolare di Rito Latino possa erigere altre Scuole in detta
Città di Vlodimiria. Questi Eminentissimi miei Signori desiderano bavere l’informationi di V. S. sopra talle istanza, le quali si staranno attendendo, e me
le offro, etc. e tc ....

771.
Roma, 17 . V I I , 1692.
D e negotio Peremysliensi et Chelmensi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 81, fol. 167rv.

Alli Signor Cardinali Altieri, Carlo Barberino, Nerli, e Casanate.
Li 17 Luglio 1692.
Insistendo con replicate istanze anche col mezzo del Signor Cardinal
Barberino il Re di Polonia, perche si confermi la nomina fatta da S. Maestà
al Vescovato di Cheima di Monsignor Malacouschi, e ch’in conseguenza si
lasci libero il governo di tutta la Diocese di Premislia a Monsignor Winicki,
io trasmetto a V. E. il ristretto di ciò che fu essaminato, e risoluto sopra tal
materia nella Congregatione particolare, tenuta li 26 Febraro prossimo pas
sato (f. 167v), con le risposte, che si sono havute dopo, supplicando ГЕ. V.
degnarsi d’intervenire a quella, che si convocherà Martedì prossimo, la quale
rendesi anco necessaria per la premura che fà d’haverne qualche risolutione
prima della sua partenza il P. Vota, Giesuita, da cui si possono anco ripor
tare molte notitie, Conferenti à questo affare, et a V. E. faccio profondissimo
inchino, etc. e t c ....

772.
Roma, 21 . VII . 1692.
Instantia Episcopi Pinscensis contra spernentes eius auctoritatem.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 81, fol. 29rv.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
Li 21 Luglio 1692.
Monsignor Vescovo di Pinsco 228, di Rito Greco, si duole delle violenze
usategli nell’ atto, che per obligo del suo buon governo si doveva far l ’inven
tario nella Casa d’un Paroco defonto, e che nella Visita, che voleva fare del
luogo, siasi fatta oppositione alla sua persona stessa; ma molto più s’ aggrava
d’esser stato citato ad comparendum personalmente, havendo con molte ca
lunnie fatta la di lui causa criminale, non sia stata ammessa la di lui repli
cata appellatione; onde ha fatto ricorso (f. 29v) a Sua Santità, et a questa
S. Congregatione, perche si commetta con l’autorità della Santità Sua, trat
tandosi della persona d’un Vescovo, la Causa in partibus. Questi Eminentis228 Marcianus

Bilozor

(1666-1697),

dein Archiepiscopus

Polocensis

(1697-1707).

simi miei Signori vogliono essere distintamente informati da V. S. sopra di
questo fatto, e precisamente per qual ragione il suo Auditore habbia concessa
una citatione a comparire personalmente contro il Vescovo sudetto, e non
habbia ammessa la di lui appellatione. Mentre perciò s’ attenderanno da V. S.
queste notitie, non lascierà ella, che s’innovi cos’alcuna contro il predetto
Vescovo, secondo li sensi di questa S. Congregatione, e me le offro, etc. e t c ....

773.
Roma, 22 . VII . 1692.
Laudatur voluntas Innocentii Vynnyckyj pro adimplendis conditionibus suae
unionis cum Ecclesia Romana.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 81, fol. 31v-32.

Episcopo Premislien.
22 Iulii 1692.
Non sine magna animi iucunditate intellexerunt Eminentissimi hi Pa
tres (f. 32) Amp. T. prompta obedientia paratam esse ad adimplendas con
ditiones tibi propositas pro meliori regimine spirituali istius Ecclesiae Premislieneis. Quapropter re maturius discussa in Congregatione particulari, et
digesto proposita SS.mo Domino Nostro, Sanctitas Sua benigne annuendum
censuit de consilio eiusdem Congregationis, ut Dominus Episcopus Malachouski transire possit ad Ecclesiam Chelmensem, ad quam per Ser.m Maiestatem
Suam nominatus existit, et quod hac sequuta, remaneat locus consolidationi
totius regiminis Dioecesis Premisliensis ad favorem Amp. Tuae, iuxta De
cretum alias ab hac S. Congregatione emanatum 229 sub die 22 Maii 1684.
Ut autem haec, prout moris est, rite, et recte fiant, R. P. Vota omnes expedi
tiones in proximo adventu suo secum portabit, quibus mediantibus resolutio
SS .mi, et Congregationis (f. 32v) executioni mandari poterit, qua occasione
etiam intelliget, quid ultra per te agendum desideratur, et quod petitio tua
circa receptionem duorum Alumnorum in hoc Collegio fuerit benigne admissa.
Interim Amp. T. etiam, atque etiam hortatam, et rogatam volunt, ut opus
Unionis tam bene inceptum sedulo prosequatur, certo sciens quod sieuti expur
gatio Religionis Catholicae huic S. Congregationi valde cordi est, ita illam
promovere, et favoribus prosegui nunquam cessabit, et in omnibus, quod
Amp. T., et Ecclesiam istam tangens, nunquam suo officio abs te desiderari
patiatur. Et hic Ampi. Tuae cuncta felicia deprecor, etc.

774.
Roma, 28 . VII . 1692.
De decidenda pacifice controversia Episcopi Pinscensis cum Christophoro Рас.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 81, fol. 29v-30.

229
Tandem aliquando unio huius Eparchiae ad felicem pervenit finem, prout constat
nostra littera. De Decreto hoc cfr. Decreta Congregationum.

AI Signor Cardinal Radzieowski.
Li 28 Luglio 1692.
Dolendosi Monsignor Vescovo di Pinseo, di Rito Greco unito, che sotto
la protettione del Signor Cavalier Paz siano state usate rilevanti violenze non
solo alla di lui giurisditione, ma anco verso la sua persona medesima, questi
(I. 30) Eminentissimi miei Signori, che sommamente confidano nella speri
mentata prudenza, e zelo di V. E. hanno preso espediente di supplicarla di
voler unitamente con Monsignor Nuntio interporsi, perche simili diferenze
restino aimicabilmente composte dalla sua autorità, tenendo per sicuro, ch’ella
farà in modo, ch ’il Signor Cavalier Paz si contenti di ciò ch’è giusto, e che
venghino sostenute con decoro del suo carattere le ragioni del Vescovo. Di
ciò viene supplicata V. E. da questa S. Congregatione e da me particolar
mente, ch’altro non desidero, che rimostrarle quanto brami d’essere essercitato con l’honore de suoi pregiatissimi commandamenti, et a V. E. bacio
humilmente le mani, etc. e t c ....

775.
Roma, 3 . V ili . 1692.
De provisione Eparchiae Chelmensis per translationem.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 81, fol. 177rv.

A Signor Cardinal Spada 23°.
Li 3 Agosto 1692.
Sopra le lettere del Re di Polonia, che la Santità di Nostro Signore si
compiacque rimettere a questa S. Congregatione per havere il suo parere, se
si debba ammettere la traslatione di Monsignor Malacouski dalla Chiesa di
Premislia a quella di Cheima secondo alla nomina di Sua Maestà, e s’habbia
a lasciarsi il governo di tutta la Diocese di Premislia a Monsignor Winieki,
s’è tenuta una Congregatione particolare, la quale è stata di sentimento»
( f. 177v) che si possa concedere la traslatione sudetta di Monsignor Mala
couski al Vescovato di Cheima, e lasciare tutta la Diocese di Premislia a Mon
signor Winieki, il che partecipato da me alla Santità Sua nell’Audienza delli
30 Luglio passato, si compiacque benignamente d’approvare il voto della
Congregatione, con ordinarmi di portarne la notitia a V. E., come esseguieco,
e per quello che riguarda la risposta da darsi al Re, et il proseguimento della
speditione necessaria. E qui a V. E. faccio profondissimo inchino, etc. etc.

776.
Roma, 16 . IX . 1692.
Pro transmissione Brevis laudis et hortatorii in favorem Unionis Ruthenorum.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 81, fol. 201tv.2
0
3

230 iCfr. noitam 158.

AI Signor Cardinal Spada.
Li 16 Settembre 1692.
Venendomi sopposto, che V. E. non babbi a notitia di quanto s’è operato
dal Re di Polonia per l’Unione ad effetto di poterne parlare a N. Signore, et
impetrare dalla Santità Sua un Breve di gradimento per il zelo mostrato da
Sua Maestà, sono in debito di rappresentare a V. E. che Monsignor Winicki,
{ f . 201v) portato dal Re all Vescovato di Premislia, ha per gl’impulsi di Sua
Maestà ottenuto che tutto l ’Ordine Equestre di quella Diocese venga all’Unio
ne, il che è seguito con molto vantaggio della Religione Cattolica, e con que
sto essempio continua il Re a sollecitare il Vescovo di Leopoli, e di Luceoria
ad unirsi, che soli mancano per rendere compita si sant’ opra ; onde il
B reve231, ohe si desidera per Sua Maestà dovrà essere di gradimento verso
quello ha fatto nell’unire la vasta Diocese di Premislia, animandolo di con
tinuare il suo fervore per acquistare alla Chiesa Romana anco le due Dio
cesi sudette, che sole vi restano in quel Regno. Et a V. E. faccio profondis
simo inchino, etc. e t c ....

777.
Roma, ЗО . IX . 1692.
De unione Eparchiarum Leopoliensis et Luceoriensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 81, fol. 37rv.

A Monsignor Metropolita di Russia 232.
Li 30 Settembre 1692.
E’ riuscito di somma consolatione di questi Eminentissimi miei Signori
l ’ avviso, dato da V. S., che nella prossima Dieta generale e da farsi in Grodna,
siano disposti li Vescovi di Leopoli 233, e di Luceoria 234 di venire all’Unione,
et acciochè quest’ atto segua nella forma prescritta da questa Santa Sede, non
mancherà V. S. d ’intendersela con Monsignor Nuntio, e di seguitare (f. 37v)
col suo zelo le direttioni, che le verranno da esso suggerite. E Nostro Signore
la prosperi, etc. etc. ...

778.
Roma, 15 . X I . 1692.
Negotia Joannis Malachovskyj, Electi Chelmensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 81, fol. 45rv.

231 Fortasse agitur de Brevi expedito die 20.IX .1692, in occasione unionis Eparchiae
Peremysliensis cum S. Romana Ecclesia. Gfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam
Vcrainae illustrantia, voli. І, p. 663-4, nr. 616.
232 Cyprianus Zochovskyj (1674-1693).
233 Josephus Szumlanskyj (1677-1708), qui se anno 1700 Eodesiae Catholicae univit,
simul cum tota Eparchia.
234 Dionysius ZabokTyckyj (1686-1715), ab anno 1702 Ecclesiae Catholicae unitus.

Domino Malacouski Episcopo Premislien, et Electo Chellmensi.
15 Novembris 1692.
Redux in Polonia Pater Vota 2352
, Soc. Jesu, secum affert omneis expedi
6
3
tiones necessarias pro translatione Amp. Tuae ad (f. 45v) Ecclesiam Chelmen,
qua sequuta dabitur locus consolidationi Domino W inieki in integro guber
nio Ecclesiae Praemiliensis. Quod autem spectat ad indigentias Amp. Tuae
per Eminentissimum Carolum Barberinum23e, nomine huius S. Congrega
tionis, iterato scriptum est ad Serenissimum Regem, et oretenus res tuae
commendatae sunt eidem Patri Vota, qui pro zelo et humanitate quà fulget
Amp. T. patrocinari non ommittet. Interim ei cucta fausta deprecor, etc. e tc....

779.
Roma, 17 . X I . 1692.
Requiritur informatio de monasterio Bytenensi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 91, fol. 45v-46.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
Li 17 Novembre 1692.
Li Monaci Rutheni dell’ordine di S. Basilio Magno hanno rappresentato
a questa S. Congregatione, che Monsignor Metropolita voglia istituire Archimandria il Monasterio Bythenense, ili quale è stato sempre conferito ad un
semplice Monaco, postovi dal Generale ad nutum, et in quel luogo s’è tenuto,
e si tiene tuttavia il Novitiato della Religione, (f. 46) E perchè se s’erigesse
in Archimadria restarebbe soggetto all’autorità immediata del Metropolita, e
verrebbe a cessare il Novitiato, con sommo pregiuditio della Congregatione
di S. Basilio, ch’è Гапіетигаїе delll’Unione in quelle parti, hanno suppli
cato, che si proveda a tale disordine, con impedire non s’innovi cos’ alcuna.
Questi Eminentissimi miei Signori desiderano essere fondatamente informati
da V. S. sopra la sussistenza dell’esposto, il che s’attenderà dalla sua dili
gente attentione, e me le offro, etc. e tc ....

780.
Roma, 17 . X I . 1692.
De eodem monasterio Bytenensi ne erigatur in Archimandriam.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 81, fol. 47v-48.

Domino Archiepiscopo Chioviae, Metropolitae Russiae.
17 Novembris 1692.
Expositum est huic Sjde Propaganda Fide Congregationi Ampi. Tuam
eius esse intentionis, ut Monasterium Bythenense in Archimandriam erigatur,
235 Confessarius Regis Poloniae, qui magnam habuit partem in unione Eparchiarum
Leopoliensis et Petremysliensis.
236 Carolus Barberini, Romanus, creatus Cardinalis die 23.V I.1653, tit. S. Caesarii.
Obiit in Curia Romana die 4.X.1704. Cfr. Hierarchia, voi. IV , p. 31, nr. 33.

cum hucusque per simplicem Monachum professum, ad nutum (f. 48) Prothoarchimandritae amovibilem, gubernari solitum sit, excepta una tantum vice,
qua nominatus fuit Archimandrita, sed non consecratus. Et cum in eodem
Monasterio Novit i atus Religionis adsit, qui cessare deberet, cum in eodem
Archimandria institueretur, et in maximum detrimentum Religionis Ordinis
Sancti Basili Magni cederet, attento etiam quod usque de anno 1686 in Con»
gregatione generali, habita Novogrodeci, in perpetuum Amp. Tua dicto Mo
nasterio renuntiavit, aequum et rationi consonum indicarunt Eminentissimi
Patres, ut Religio sic benemerita in sua possessione non turbetur. Quapropter
Amp. T. super memorato Monasterio nihil innovare non gravabitur absque
scitu huius S. Congregationis, quam ad audiendas rationes tuas paratam inve
niet. Et hic Amp. Tuae incolumitatem deprecor, etc. etc. ...

781.
Roma, 17 . XI . 1692.
De translatione Joannis Malachovskyj ad Eparchiam Chelmensem.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 81, fol. 231.

Domino Metropolitae totius Russiae.
17 Novembris 1692.
S. Congregatio haec de Propaganda Fide post maturam discussionem
factam a nonnullis ex DD. Cardinalibus in particulari congregatione, censuit
concedendam esse translationem Domino Malacouschi ab Ecclesia Praemisliensi ad Chelmensem, prout D. V. 111.ma colligere poterit ex Decreto per
SS.m approbato et quod secum affert Pater Vota, redux in Poloniam. Haec
omnia notificare D. V. Ill.mae operae praelium duxi, ut ad formam memorati
Decreti ea exequi possit, quae tuae sunt iurisdictionis. Et D. V. IlLmae manus
reverenter deosculor, etc. e t c ....

782.
Roma, 25 . X I . 1692.
Negotia Eparchiae Peremysliensis et Innocentii Vynnyckyj tractantur.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 81, fol. 44-45.

Domino Innoeentio Winicki, Episcopo Praemislien.
25 Novembris 1692.
Relatis in Congregatione particulari literis Amp. Tuae matureque per
pensa, non sine magna animi iucunditate, obedientia, qua ordinationibus
Eminentissimorum horum Patrum te subiicere provide assumpsisti, quae
seguuntur decernere iustum est.
Primo,

benigne

acceptandam

duxerunt exhibitionem

per

te factam

( f . 44v) eubiiiciendi Metropolitae, eique assistendi cum publice celebraverit
in Comitiis generalibus, cum attentione postea ulterius providendi si aliquid
aliud occurrerit.
Deinde approbarunt, et laudarunt firmam intentionem per te expositam
de praesenti, et ulterius in posterum in Officiales et Vicarios foraneos sincere,
et indubitate Unitos, ut Dioecesis in omnibus suis membris recte gubernatur,
et sequunta unione vel in partem, vel in totum Cleri istius, aut Monasterio
rum, nubendi ut festivitas Beati Josaphat celebretur, ac proinde prohibendi
libros scismaticos quomodocumque tractantes circa Unionem.
Quo vero ad Cathechismum ab Amp. Tua typis mandatum, ipsum corrigi
mandarunt, correctionemque curabit circa formulam quam a P. Vota recipiet.
Tandem tu Dioecesis ista sub uno tantum Capite dirigatur, censuerunt
posse concedi Domino Malacousehi translationem (f. 45) ad Ecclesiam Chelmens. qua sequuta locus erit consolidationi totius regiminis Dioecesis Praesmiliensis ad favorem Amp. Tuae, prout ex adiuncto originali Decreto coniicere poterit, et vigore ipsius curare omnia executioni mandari.
Pro maiori autem huius S. Congregationis erga istam hanc Dioecesim, et
Am p. Tuae propensione, qua mediante maiores in dies fructus expectantur,
duos Alumnos in hoc Collegio Urbano admittere annuerunt, quos tempore
opportuno hic expediet, et eo zelo quo caepit in omnimodam aedificationem
populi tibi concrediti insudare non cessabit, pro quo a Largitore omnium bo
norum praemium, et a S. Congregatione omnia inditia sui grati animi recipiet.
Et hic Amp. Tuae incolumitatem deprecor, etc. etc. ...

783.
Roma, 12 . XII . 1692.
De approbatione Constitutionum Ordinis Basiliani.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 81, fol. 245v-246.

Alii Signori Cardinali Altieri, Barberino, Nerli, 'Casanate, e Pallavicino.
Li 12 Decembre 1692.
Dovendosi essaminare nella Congregatione particolare l’istanza fatta da
Monaci Rutheni alla Santità di Nostro Signore, e (f. 246) da esso rimessa alla
Congregatione de Propaganda Fide, per la conferma delle Costitutioni da
essi formate, e stabilite nel passato Capitolo, celebrato in Novogrodeco 237,
ad effetto di dare una volta stabile, e ben regolata forma di vivere nella Reli
gione Basiliana di quelle parti, io mi dò l ’honore di trasmettere a V. E. anti
cipatamente l’ annesso Sommario, et un essemplare delle Costitutioni sudette,
ad effetto, che habhia campo di considerarle, e possa poi radunarsi la Con
gregatione il Martedì 23 del corrente, prima che parta il Signor Cardinal
Pallavicino, che trovasi pienamente informato della materia, bisognosa non
se li ritardi il provedimento, tanto più facendone istanza l’istesso Monsignor
Metropolita, et a V. E. faccio profondissimo inchino, etc. e tc ....

237 Andreas Santa Croce (1690-1696).

784.
Roma, 24 . I . 1693.
De approbatione Constitutionum Basilianorum.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 82, fol. 74rv.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
Li 24 Gennaio 1693.
Sopra Pietanze fattesi dal Prothoarchimandrita, e Monaci dell’Ordine di
S. Basilio Magno, Rutheni uniti, alla Santità di N. Signore et a questa
S. Congregatione, perche si confermi il Capitolo ultimamente celebrato in
Novogrodeco, con le Costitutioni formate in esso, tenutasi una Congregatione
particolare non è parso alla medesima di venire a nessuna positiva risolutione, se prima per parte de Vescovi parimente Rutheni uniti, e dalla Reli
gione suddetta non si spedisca qua persona espressa ch’assista, e concordi in
quello che si potrà ammettere, ad effetto ch’il tutto riesca di commune sodisfatione delle parti. Supplico perciò V. S. Ili .ma compiacersi di far bavere
sicura l’ingiunta al Generale de Monaci, mentre a Vescovi s’è scritto dal Signor
Cardinal Nerli, et a V. S. Ill.ma bacio riverentemente le mani, etc. etc.

785.
Roma, 28 . II . 1693.
Commendatio cuiusdam monachi Basiliani.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 82, fol. 87v-88.

A Monsignor Maggiordomo di N. Signore.
Li 28 Febraro 1693.
Havendo il P. Paolo Miehioriakievicz, Monaco Rutheno di S. Basilio
Magno, fatt’istanza di essere conumerato tra il numero deili 12 Apostoli, alli
quali la Santità di Nostro Signore fa la lavanda nel Giovedì Santo, devo ac
cennare a V. S. Ill.ma, che questa Religione è l’unico sostegno, che mantiene
in Polonia l’Unione (f. 88) con la Sede Apostolica, e che perciò rendesi degno
della gratia, della quale ne professerà partieolar gradimento a V. S. Ill.ma
anco questa S. Congregatione, e le bacio riverentemente le mani, etc. etc. ...

786.
Roma, 6 . IV . 1693.
De provisione Abbatiae Suprasliensis controversia.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 82, fol. llG rv.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
Li 6 Aprile 1693.
Havendo la Santità di Nostro Signore rimesso a questa S. Congregatione
il memoriale presentatole dal P. Procurator generale dell’Ordine di S. Ba-
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Litterae S. C, de Prop. Fide, voi. II.

silio Magno 238, nel quale ha supplicato la Santità Sua di non permettere la
speditione dell’Abbatia Suprasliense a favore di Monsignor Metropolita in
pregiuditio della Religione de Monaci Rutheni uniti, ho giudicato neces
sario prima di portare simile affare in Congregatione di far ricorso alla sin
golare benignità di V. S. Ill.ma per bavere le seguenti notitie, cioè: Se sopra
ГAbbatia suddetta s’intentasse giuditio (com e viene supposto) nel Tribunale
di cotesta Nunciatura, e qual Decreto emanasse. Se l ’elettione fatta da Monaci
con l ’assenso del Signor Giorgio Codchievitz, come Jus (f. HOv) patrone se
guisse legittimamente avanti la di lui morte, e con qual titolo pretendino li
Signori Sappia, tutori del pupillo, di nominare hora Monsignar Metropolita.
Simili informationi distinte si compiacerà V. S. Ill.ma di trasmettere alla
S. Congregatione insieme con documenti autentici de gl’atti fatti costà in tal
materia; e con le più vive dichiarazioni della mia divota osservanza le bacio
riverentemente le mani, etc. e tc ....

787.
Roma, 22 . V I . 1693.
De commutatione bonorum Ordinem Basilianum et Metropolitum inter.
A PF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 82, fol. 22rv.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
Li 22 Giugno 1693.
Havendo Monsignor Metropolita di Russia rappresentato à questa S. Con
gregazione come dal Signor Adamo de Brusilou, Alfiere del Palatinato di
Vitebsco (f. 22v), è stato fondato, e dotato un Monastero de Monaci Basi'liani
in un sito spettante alla Chiesa Arcivescovile della Città di Vitebsco, e che
per ricompensare alla Chiesa l’importare di quel sito, n’ha comprato un
altro, e stabilitasi la permuta, non vi manca altro ch’il beneplatico Aposto
lico per validarla; Questi Eminentissimi Signori miei, hanno ordinato si dia
la facoltà, e commissione, come in vigore delle presenti si concede a V. S. di
riconoscere la sussistenza della permuta accennata, e d’interporvi il bene
placito Apostolica. E mi le offro, etc. e tc ....

788.
Roma, 22 . VI . 1693.
De Missis votivis perpetuis penes ecclesiam SS. Sergii et Bacchi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 82, fol. 155.

AI Signor Cardinal Nerli.
Li 22 Giugno 1693.
Havendo questi Eminentissimi Signori rimessa a V. E. l’istanza che fà
Filavia Radi, moglie di Tomaso Rubimarca, perche si sodisfi al Legato lasciato
238 Polycarpus Fylopovyc

(1692-1696).

da sua Madre con la celebratione delle Messe nella Chiesa de Santi Sergio,
e Bacco, ad effetto, che si compiaccia di prendere le necessari informationi,
e poi riferirle nella prima Congregatione, io mi dò l’honore di trasmettere
all’E.V. le qui annesse scritture. E col più rassegnato ossequio le faccio pro
fondissimo inchino, etc. e t c ....

789.
Roma, 22 . V I . 1693.
De commutatione bonorum inter Basilianos et Metropolitam in Vitebsk.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 82, fol. 22v-23.

Domino Metropolitae Russiae.
22 Iunii 1693.
Relata in hac S. de Propaganda Fide Congregatione instantia Amp. Tuae,
ut per beneplacitum Apostolicum approobetur commutatio areae datae a Do
mino Adamo de Brusilou, Vexillifero Palatina tus Vitebscensis, in compesationem (f. 23) alterius areae, in qua erexit, et dotavit Monasterium Religio
nis Basilianae ad Mensam A re h і ер isco pai is Ecclesiae Vitebscensis spectantis,
Eminentissimi Patres petitioni Amp. Tuae benigne annuentes, scribendum
duxerunt Domino Nuntio, ut vigore facultatis, et commissionis sibi concessae,
commutationem praefatam approbet, et convalidet, quae maiori Dei cultui,
atque Ecclesiae et Ordinis S. Basili! confidunt magis esse profuturam, et Amp.
T. cuncta felicia deprecor, etc. e t c ....

790.
Roma, 13 . VII . 1693.
Pro concessione facultatis dispensandi ab impedimento bigamiae pro Eparchia Peremysliensi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 82, fol. 170v.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
Li 13 Luglio 1693.
Monsignor Innocentio Winiicki, Vescovo di Premislia di Rito Greco
(f. 170v) Rutheno, venuto publicamente di fresco all’Unione, ha rappresen
tato a questa S. Congregazione d’haver trovato in quella sua Diocese molti
Parochi impediti dall’irregolarità proveniente dalla Bigamia, et ha suppli
cato della facoltà di dispensarli, se non tutti, almeno un numero preciso di
circa venti, o più o meno, sciogliendo quelli, ch’esso 'giudicherà più capaci
di stabilire la Santa Unione, assegnando le seguenti ragioni.
la : Perche non havendo altro modo di potersi sostentare, et allevare li
loro figli, ne di mantenere un Vicario, per esser poveri, sarebbero necessitati
d’ andar vagando per le Diocesi non unite, discreditando il nome del Vescovo,
e dell’Unione, e così con tal durezza alienarebbero gl’animi de gl’altri, che
sono disposti, et inclinati ad abbandonare lo scisma.

2da: Perche simile gratia è stata (f. 171) concessa ad altri Vescovi venuti
all’Unione. Riferita l ’istanza con li sudetti motivi nella Congregatione, questi
Eminentissimi Signori Fhanno rimessa al S. Offitio; supplico perciò V. S.
Ш .ma compiacersi di riferirla, e favorirmi d’un cenno di eiò che si sarà riso
luto. Et a V. S. 111.ma bacio etc. e t c ...

791.
Roma, 26 . VII . 1693.
De provisione Archimandriae Suprasliensis in persona Metropolitae K ioviensis.
A P F , Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 82, fol. 176v-177.

Al Signor Cardinal Pro Datario.
Li 26 Luglio 1693.
Essendo pervenute per via della Segreteria di Stato tutte le giustificationi necessarie per poter ©spedire 1’Abbatia Suprasliense à favore di Mon
signor Metropolita di Russia, canonicamente eletto e presentato dalli Monaci
Juspatroni, questi Eminentissimi Signori Cardinali m’hanno ordinato di tra
smettere a V. E. le qui ingiunte scritture, che concernano tal materia e di
supplicarla a fare, che ne segue la speditione per via segreta (f. 177), con
forme al solito de Rutheni uniti, commettendo al Vescovo di Pinsco, come
più vicino, d’istituire in detta Abbatia, o Arcbimandria Monsignor Metro
polita sudetto. Et all’E. V. con sommo ossequio faccio profondissimo inchino,
etc. e t c ....

792.
Roma, 3 . V i l i . 1693.
Laudatur et hortatur Vicarius Apostolicus Munkacsiensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 82, fol. 32v-33.

A Monsignor de Camillis, Vicario Apostolico 239.
Li 3 Agosto 1693.
Le notitie date da V. S. al Signor Cardinal Nerli, e da S. E. rimesse a
Monsignor Segretario per riferirle in Congregatione, hanno recato un particolar contento à questi Eminentissimi Signori, li quali non cessano di lodare
il zelo di V. S. dimostrato in faticare per l’Unione, e molto più nel pensiero
d’errigere un Seminario, da cui si potranno bavere soggetti capaci di ben
servire alle Chiese Ruthene, sperandosi (f. 33) di sentirle in breve tutte unite
mediante la fervorosa sua applicatione, la quale non è stata meno eommen239
Vicarius Apostolicus Munkacsiensis (1689-1706), et E p. tit. Sebastenus. Primum
vero Procurator negotiorum Ordinis Basiìiani in Urbe (1674-1689), et Rector Hospitii
SS. Sergii et Bacchi.

data dall’EE. Loro, per Ia compositione del Catechismo, ch’accenna haver in
pronto per far tradurre in idioma rutheno. Continuerà però V. S. con tutta
la sua vigilanza al governo del grege commessole con sicurezza di riportarne
tutti li segni del più pieno gradimento da questa S. Congregatione, oltre a
quel premio eterno che le darà Dio benedetto, e N. Signore la prosperi, etc. etc-

793.
Roma, 21 . V ili . 1693.
Licentia celebrandi in Urbe.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 82, fol. 197.

Al Signor Cardinal Carpegna 240„
Li 21 Agosto 1693.
Essendo venuto a Roma con le sue testimoniali riconosciute quà per legit
time il sacerdote Stefano Siemieszcouski 241, Polacco di Rito Rutheno, mi dò
l’honore di supplicare V. E. a degnarsi di farli spedire la necessaria licenza
per celebrare la Santa Messa, et all’E. V. faccio profondissimo inchino,
etc. etc. ...

794.
Litterae commendatitiae prò
iustitia.

Roma, 10 . I X . 1693.
Stephano Siemieskovskyj, ut ei procuretur

A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 82, fol. 209rv.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
Li 10 Settembre 1693.
D. Stefano Siemieszcouski, Rutheno unito, essibitor di queste ricorrerà
al patrocinio, e giustitia di V. S. Ill.ma nel caso occorsogli, che dopo la morte
di Monsignor Malacouski, usurpatosi dal Decano di Jaroslavia il titolo, e
l’autorità d’amministratore del Vescovato di Premislia, ad istanza de Scisma
tici fu scacciato dalla sua Chiesa nel Venerdì Santo et, assaltata la sua Casa
Parochialle, spogliato di tutto il suo havere ; E perche questa S. Congregatione
non può venire a nessuna deliberatione in un fatto tanto lontano, di cui non
se ne potrebbero havere, se non con dispendio del povero supplicante e con
perdita di gran tempo le (f. 209v) prove, perciò s’è giudicato di raceommandarlo a V. S. Ill.ma efficacemente contro un simile attentato, e con l’ autorità
del suo Ministerio insistere, perche venghi reintegrato nel suo Beneficio, ad
effetto di compatirgli la giustitia dovuta, e d’impedire, che non s’intruda alcun
Scismatico in quella Chiesa, sino ad hora servita da Sacerdote zelante della
240 Cfr. supra, nota 225.
241 Non nobis constat de hac persona, utrum fuit sacerdos saecularis, an vero regularis.

Santa Unione, di che ella ne riporterà sommo gradimento da questi Eminen
tissimi Signori, et a У. S. Ill.ma con sensi di verà divotione bacio riveren
temente le mani, etc. e t c ....

795.
Roma, 10 . IX . 1693.
Idem negotium commendatur etiam P. Mauritio Vota, Confessano Regis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 82, fol. 208rv.

Al P. Vota della Compagnia di Giesù.
Li 10 Settembre 1693.
Ha fatto ricorso a questa S. Congregazione il Sig. D. Stefano Siemeszouski, Rutheno unito, per essere reintegrato nella sua Parochia, della quale
fu privato ad istanza de Scismatici dal Decano di Jaroslavia, con la usur
patasi autorità d’amministratore in Sede vacante per morte di Monisig. Malacouski, Vescovo di Premislia 242. Ne havendo io giudicato di portare que
sto affare alla notitia di questi Eminentissimi Signori prima di vederlo incaminato giudiciallmente da Monsignor Nuntio, ho scritto a Sua Signoria Ill.ma,
acciochè proceda in questa causa coll’autorità del suo Ministerio, et insista,
che sia restituita a questo povero (f. 208v) Sacerdote il suo Beneficio, e tutto
ciò che gll’hanno violentemente levato dalla Casa Paroehiale.
Ho voluto scriverne anco a V. P., perche con quei modi che pareranno
più proprii al suo zelo, e particolar prudenza insinui a Monsignor Winicki
l’ obligo, che gli corre di reprimére l’ audacia de Scismatici, con diffendere
l ’indennità di questo Sacerdote unito, e riporlo nella sua Parochia, poiché
facendo altrimente darebbe una grand’occasione di ravvivare il dubio, altre
volte havutosi, della sua sincera Unione, e metterebbe in contingenza l’essecutione delle gratie, che se gli sono fatte. Confidato però nella somma inte
grità, e nel credito della P. V. ricorro anco all’ opera sua in affare di tanta
importanza, com ’ella può raffigurarsi dal caso, e dalle conseguenze (f. 209)
che tira seco, dichiarandomi sempre più, etc. etc.

796.
Roma, 6 . X . 1693.
Datur facultas Episcopo Pinscensi instituendi Metropolitum Kioviensem in
Abbatem Suprasliensem.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 82, 42v-43.

Domino Episcopo Pinscensi 243.
6.a Octobris 1693.
Cum ad Archimandriam Suprasliensem fuerit legitime praesentatus a
Colatoribns, et canonice a Monachis electus R.P.D. Ciprianus Zochouski,
Metropolitanus totius Russiae, Ritus Greci unitus, et cum in eadem Archi242 Episcopus Peremysliensis (1670-1692). Anno 1692 translatus ad Sedem Chelmensem.
Plurima prostant documenta de hoc Episcopo in Archivo S. Congregationis.
243 Marcianus Bilozor (1666-1697).

mandria se ipsum instituere minime valeat, enixe supplicavit SS.m Dominum
Nostrum, ut suam presentationem, ac respective electionem approbare digna
retur mandando, ut per viciniorem Episcopum sui, vel Latini Ritus institue
retur. Remissa a Sanctitate sua ad hanc S. Congregationem de Propaganda
Fide instantia, vigore remissionis huiusmodi, Eminentissimi Patres Ampi.
Tuae committendum esse duxerunt, prout tenore praesentium committunt, ut
praefatum Metropolitanum ad memoratam Archimandriaim (prout asseritur)
praesentatum, et electum instituat, eamque in realem, et personalem posses
sionem eiusdem Archimandriae et Monasterii immittat, non obstantibus qui
buscumque in contrarium facientibus. Quod exequi, et de executione hanc
S. Congregationem certiorem reddere diligenter curabit. Et Api. Tuae cuncta
felicia deprecor, etc. etc. ...

797.
Roma, 1 . X I I . 1693.
Lis de bonis inter Episcopum Pinscensem et PP. Praedicatores.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 82, fol. 54rv.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
Il 1°. Xbre 1693.
Ha fatto ricorso a questa S. Congregatione Monsignor Vescovo di Pinseo,
Greco unito, con rappresentare, ch’in una certa Causa vertente tra esso, e li
PP. Domenicani intorno a certo fondo, posseduto da centinaia d’ anni da suoi
Predecessori, e da lui medesimo pacificamente, habbiano li PP. citato a cotesta Nunciatura, lasciata da parte la prima istanza, che pretende dovesse
essere avanti il suo Metropolita, e s’è doluto, che gli sia stato negato dal
l ’Auditore di V. S. d’ammettersi l’ appellatione, per il che ha fatt’istanza,
che si commetta d’ordine di N. Signore, e di questa S. Congregatione la
Causa in partibus. Questi Eminentissimi miei Signori non hanno voluto sojjra
di ciò prendere risolutione veruna, senza prima sentire V. S., la quale non
mancherà d’informare distintamente come sia passato quest’affare, e per quali
motivi habbia giudicato di non dover ammettere ГарреНагіопе. E qui per
fine me le offro, etc. et.c ...

798.
Roma, 12 . XII . 1693.
De modo providendi Metropoliae Kioviensi post obitum Cypriani Zochovskyj.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 82, fol. 260v-261.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
Li 12 Xmbre 1693.
Il Signor Marchese fratello di V. S. Ill.ma (f. 261) sarà rimborsato del
denaro da lei pagato per conto di questa S. Congregatione, conforme alle
ricevute trasmesse, rendendole intanto le maggiori grafie degl’incommodi, che
và sofferendo.

Dal Signor Cardinal Prefetto 244 mi viene trasmessa la lettera scrittali
da V. S. Ill.ma con la nuova della morte di Monsignor Metropolita di Rus
sia 245, e delle diligenze incaminate dalla sua vigilanza, perche dalla Maestà
del Re venga proposto soggetto degno di succedere ai Defonto, e nel zelo di
veder terminata la Santa Unione, e nell’altre qualità di ben regolare la sua
Diocese, ne restarà altro se non attenersi il frutto deH’ attentione zelante di
V. S. Ill.ma, alla quale bacio riverentemente le mani, etc. e t c ....

799.
Roma, 13 . / / . 1694.
Commendatur causa Episcopi Pinscensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 83, fol. llv -1 2 .

Al Signor Cardinal Radzieouski.
Li 13 Febbraio 1694.
Si compiacque la Santità di Nostro Signore di far spedire con Decreto
di questa S. Congregazione due Commissioni in persona di V. E. a favore di
Monsignor Vescovo di Pinsco, Rutheno unito, sotto li 18 Marzo, e 29 Maggio
dell’anno passato, contro un tal Gregorio, et altri; E perchè le gravi occupa
tioni di V. E. non le havranno permesso d’ applicare a questo affare, impatiente il Vescovo di vederne il fine, ha fatt’istanza, che si supplichi V. E. a
volere per sua sola Immanità sottraere qualche poco di tempo dall’altre cure
superiori, per donarlo alila terminazione di questa Causa. Questi Eminentis
simi miei Signori, se bene giudicano superfluo quest’ufficio non hanno voluto
lasciare (f. 12) d’ordinarmi di portare V. E. le loro premure, la qual con
giuntura riesce a me molto gradita, perchè nel rassegnarle la mia distinta
divotione spero conseguire il favore pregiatissimo di qualche suo comman
damento. Et a V. E. bacio humilmente le mani, etc. e t c ....

800.
Roma, 20 . IV . 1694.
Instat Procurator OSBM, ut hospitium SS. Sergii et Bacchi provideatur de
alio sacerdote.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 83, fol. 131.

Al Signor Cardinal Nerli 246.
Li 20 Aprile 1694.
Havendo questo Superiore de Monaci Rutheni in Santi Sergio, e Bacco 247
rappresentato a questa S. Congregatione che con la permanenza quivi d’un
244
245
246
247

Altieri Paoiluzzo (1671-1698).
Cyprianus Zochovskyj (1674-1693).
Cfr. supra, nota 173.
Polycarpus Fylypovyc (1692-1701).

solo sacerdote non può servirsi alla Chiesa col dovuto culto, mentre in caso
d’infermità, o di morte verrebbe ad esser priva di Rettore e della celebra
tione della Messa, ha anco fatt’istanza, che si scriva adii Superiori dell’Or
dine di provedere questo luogo d’un’altro sacerdote, assegnandoli competente
sussidio. Questi Eminentissimi miei Signori n’hanno rimessa l’istanza a V. E.,
alla quale portando io questa riverentissima notitia unita alle dichiarationi
del mio haibituato ossequio, faccio profondissimo inchino, etc. etc.

801.
Roma, 14 . VII . 1694.
In negotio Episcopi Peremysliensis, Innocentii Vynnyckyj.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 83, fol. 179v-180.

Al Signor Cardinal Spada.
Li 14 Luglio 1694.
Io mi dò l ’honore di rimettere a У. E. qui ingiunte le lettere di Mon
signor Winiicki, Vescovo unito di Premislia, e del P. Vota, Giesuita, ad ef
fetto, che secondo і sensi della Congregatione tenuta hieri alla presenza di
Sua Santità, et intesi dall’E. V. si compiaccia scrivere per mezzo della Segre
teria di Stato a Monsignor Nunzio, perche inanimisca il Prelato suddetto a
porre in essecutione tutte le conditioni prescrittegli nell’havergli concesso
tutt’il (f. 180) governo di quella Dioecese, e nella stessa conformità al P. Vota.
E qui a V. E. faccio profondissimo inchino, etc. etc. ...

802.
Roma, 24 . VII . 1694.
De pecunia Episcopi Volodimiriensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 83, fol. 185v-186.

Domino Episcopo Vladimiriae.
24 Julii 1694.
Pecunia remissa a piae memoriae Domino Metropolita defuncto prò
expeditione Abbatiae iSuprasliensis, non fuit in summa centum Ungaricorum,
sed solumodo centum et quinquaginta scutorum huius romanae monetae,
estque paratus Dominus Ruitzius, Depositarius, ad ipsam consignandam statim
quod habeat super hoc a Domino Francisco Wloskovicz expressum manda
tum, a quo recepit pecuniam praedictam. Partes ergo D. V. III.mae erunt
curare quod dictus Dominus Wloskovicz (f. 186) scribat Domino Ruitzio, se
habere ratam consignationem pecuniae memoratae secundum dispositionem
D. V. Ill.mae, quae statim erit impensa in beneficium religionis in hac Ec
clesia, ac Domo SS. Sergii, et Bacchi, ad formam suorum votorum, et manus
suas reverenter deosculor, etc. e t c ....

803.
Roma, 25 . VII . 1694.
D e legato in favorem hospitii SS. Sergii et Bacchi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 83, fol. 185rv.

AI Signor Cardinal Nerli.
Li 25 Luglio 1694.
Dalla Congregatione delli 22 Giugno dell’anno passato furono rimesse a
У. E. alcune scritture concernenti un Legato fatto da Flavia Radi, moglie
di Tomaso Rubimarca, a favore di Monsignor de Camillis. E perchè dalla
parte viene fatta (f. 185v) istanza dell’Instrumento, che stava annesso nelle
medesime scritture, io mi dò l ’honore di supplicare V. E. degnarsi farle rimet
tere a questa Segretaria, perche se ne possa fare la restitutione, che viene
desiderata. Et a V. E. faccio profondissimo inchino, etc. e tc ....

804.
Roma, 21 . V ili . 1694.
De negotiis ruthenis bene gestis пес non de negotio cuiusdam Parochi Eparchiae Peremysliensis.
A P F , Litterae S. C. de Prap. Fide, voi. 83, fol. 207v-209.

Al P. Carlo Maurizio Vota.
Li 21 Agosto 1694.
Io ho ricevuto sommo godimento dalla lettura di quelle di V. P. scrit
temi sotto li 13 Luglio prossimo passato, e per la ricuperata salute di S. Mae
stà e di lei medesima, e per le testimonianze della sua applicatione al pro
movere il ritorno di tant’ anime al grembo di Santa Madre Chiesa, opra degna
veramente di un tanto Re, e d’un soggetto di così riguardevole Società, com’è
la P. V. Prego Dio benedetto, che si compiaccia di ridurre a fine dissegno,
che da molto tempo stà nell’intentione della Maestà Sua et ansiosamente è
stato sempre desiderato da questa S. Congregatione, la quale secondo il suo
Istituto non deve bavere a cuore nessun altra cosa a questo mondo più che
la propagatione della cattolica (f. 208) romana fede. Io nella prima con
giuntura riferirò alli Signori Cardinali il tenore delle Circolari publicate
dall’immenso zelo di Sua Maestà per l’unione delle Chiese di Leopoli, Luceoria, e Volinia, come la copia dell’unione seguita de Nobili della Diocese
di Premislia, dalle quali prenderà motivo d’un infinita le titia la S. Congre
gatione e Sua Santità medesimo, ne si lascierà di porgere lodi alla pietà inde
fessa della Maestà Sua, e voti per la sua conservatione, considerando con
quanta fermezza procuri un acquisto d’innumerabili anime alla Sede A po
stolica, e l ’essecutiome di tutte le conditioni imposte a Monsignor Winicki
recentemente unito. Questo ha trasmesso quà il Catechismo, ch’egli haveva

publicato, e dimostra la difficoltà di ritirare a se tutti gl’essemplari (f. 2Q8v)
sparsi et in fare imprimere quello del Belarmino, come se gl’era incaricato,
e ciò per difetto della stampa, che stà in potere de Scismatici, ma a ciò si
procederà con farne seguire l ’impressione nella stamparia di questo Collegio
Urbano. Io prego perciò la P. V. d’animarlo a proseguire l’ osservanza dell’altre conditioni prescrittegli, per il qual fine gli sarà di grande aiuto, e di par
ticolare piacere di questa S. Congregatione, se prenderà appresso di se nel
governo di si vasta Diocesi almeno un paro di Monaci Basiliani del suo Rito,
e non daranno veruna apparenza di novità, come riceverebbero da Religiosi
latini.
In fine sentendosi che detto Monsignor W inicki habbia privato della sua
Parochia un tal Giovanni Wasilevicz, settuagenario, e posto in suo luogo uno
recentemente (f. 209) consegrato, desidero sommamente dalla di lei bontà
il favore, che si remedii alla presentione, che si potrebbe prendere qui, che
ciò sia seguito ad istanza de Scismatici, o per qualch’ altro privato riguardo,
et interesse, poiché sospenderò il riferire una simile istanza in Congrega
tione, sino all’ arrivo delle sue risposte, con ferma speranza, che dalla P. V.
verrà proveduto alla reintegratione del soggetto, quando sia stato rimosso
senza alcuna legittima causa, come si suppone, e qui con sensi d’una parti
colare stima verso della sua virtù, e merito mi dichiaro, ete. e tc ....

805.
Roma, 31 . V ili . 1694.
Regi Poloniae in negotio Eparchiae Peremysliensis.
A P F , Litterae S. Cengreg. et Secretarii, voi. 83, fol. 213-214v.

Al Re di Polonia.
Li 31 Agosto 1694.
Io non ho fatto cosa in ordine ia'l desiderio di V. Maestà di vedere
(f. 213v) stabilito Monsignor W inicki nel governo di tutta la sua Diocese di
Premislia, che non sia stata inferiore al debito, che mi correva di concorrere
ne sentimenti della Maestà Vostra, drizzati al maggior servitio di Dio. Et
havendo voluto V. Maestà su l’espressioni del P. Vota della mia ossequiosa
prontezza a servirla rendermi degno del suo humanissimo foglio, io ne sono
rimasto sommamente soprafatto, e confuso, e per le gratie singolari compar
tite a me col suo Reale benigno gradimento, e per l’ occasione offertami di
rappresentare a questi Eminentissimi Signori com’ho fatto in piena Congre
gatione, et alla Santità di Nostro Signore le sue zelanti sollecitudini in man
tenere Monsignor W inicki costante nell’Unione, e per unire alla Santa R o
mana Chiesa (f. 214) gl’altri due Vescovi di Leopoli, e Luceoria, che por
teranno seco l ’acquisto d’un infinito numero d’ anime a Dio. Io non posso a
bastanza esplicare a V. Maestà quanto siansi consolati questi Eminentissimi
Signori, e la Santità Sua in sentire un intrapresa simile, ben degna del gran
d’animo suo, e che accrescerà immensa gloria al suo nome ; onde m’hanno
ordinato, dopo haverne rese gratie a Dio, di significare a V. Maestà і loro
sentimenti, e di supplicarla a far spiccare maggiormente il suo zelo, e la

sua pietà sino al fine dell’ opera, per la quale non le mancheranno ile celesti
benedittioni, mentre si vede chiaramente non haver ella altra mira, che la
reconciliatione di si populate Provincie con la loro Madre Chiesa, e la
(f. 214v) salute dell’anime. Io dunque replicando a V. Maestà le dichiarationi
del m io dovuto riconoscimento, e del pregio, in che terrò sempre ogn’occasione d’ubbedirla, faccio a V. Maestà profondissimo inchino, etc. etc. ...

806.
Roma, 31 . V ili . 1694.
De unione Eparchiae Luceoriensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 83, fol. 214v-215.

Al P. Carlo Maurilio Vota.
Li 31 Agosto 1694.
Ben conosco, che Phonore delle lettere, con le quali Sua Maestà s’è de
gnata idi mostrarmi il suo benignissimo gradimento per l ’esito c’ha havuto
l’ affare di Monsignor W inicki, è stato opera di V. P., e sono a renderle le più
vive gratie, confidando di poter corrispondere a si segnalato favore in qual
che occasione di servirla.
Ho rappresentato in Congregatione, et a Nostro Signore, la fermezza di
S. Maestà in mantenere costante Monsignor W inicki nell’Unione e l ’intra
presa d’unire le Provincie (f. 215) di Leopoli, Luceoria, e Voilinia alla Santa
Romana Chiesa, e da quello che scrivo a S. Maestà medesima sentirà la P. V.
l’applauso commune di tutti questi Eminentissimi Signori verso il zelo, e
la pietà attentissima della Maestà Sua, onde resta di pregare Dio, come fac
ciamo tutti, e deve fare ogni Christiano, perchè secondi con le sue sante
benedittioni un opera si importante, che sarà d ’infinita gloria del Re, e di
molta lode di V. P., che vi coopera con tante fatiche, e qui mi dichiaro*
sempre più, etc. e t c ....

807.
Roma, 5 . X . 1694.
Causa Episcopi Pinscensis ulterius tractatur.
A P F , Litterae S. C. de Prop. Fide, voi. 83, fol. 235rv.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
Li 5 Ottobre 1694.
Dalle lettere di questa S. Congregazione spedite ad istanza di Monsignor
Vescovo di Pinsco, Rutheno unito, vedrà V. S. Ill.ma, ohe questi Eminentis
simi Signori non (f. 235v) hanno voluto prendere alcuna risolutione, senza
prima havere nuove informationi da lei medesima, e dal Signor Cardinal
Radzieouski sopra tal materia. Ma devo pero dirle, che m’hanno poi ordi
nato di scrivere a V. S. Ill.ma appartatamente con pregarla a voler trovare

qualche modo di comporre amichevolmente questa controversia, e mitigare
l ’amarezza, che pretende il Vescovo suddetto d’havere giustamente concepita
per l ’ aggravio, che riceve, havendo sempre costumato la Sede Apostolica di
caminare con gran riguardo con li Vescovi Greci uniti, ad effetto di non alie
narli coll’affetto, e divotione dalla Chiesa Romana, coll’essempio de quali
camina un numero quasi infinito d’anime. Tanto io devo porre in considera
tione a V. S. Ili .ma secondo і sensi dell’EE. Loro, e le bacio e te ....

808.
Roma, 5 . X . 1694.
De eadem causa Pinscensi.
A P F , Litterae S. Cangreg. et Secretarii, voi. 83, fol. 53-54.

Al Signor Cardinal Radziouski.
Li 5 Ottobre 1694.
Pare che Monsignor Vescovo di Pinsco, Rutheno unito, non s’ acquieti
della dichiaratione fatta da V. E. che non vi fosse luogo all’appellatione, e
c’habbia rimessa la Causa a favore de gl’Avversarii alla Nuntiatura, dalla
quale si chiamava gravato. Et (f. 53v) in oltre egli mostra qualche senti
mento, che ГЕ. V. non siasi valsa della commissione speditale alili 29 Mag
gio 1693 di procedere sopra gPeceessi commessi contro li Commissarii depu
tati da lui per fare lo spoglio che canonicamente gli conveniva. Havendo per
ciò fatto nuovo ricorso à questa S. Congregatione, non ha ella voluto pren
dere veruna resolutione; ma ha ordinato si scriva a V. E. per bavere una
più essatta informatione del merito di questo affare. Supplico perciò V. E. a
compiacersi di darla, e di riflettere con la sua somma prudenza, se vi fosse
qualche modo d’aggiustamento per mitigare l’ amarezza, che Monsignor Ve
scovo di Pinsco mostra haver concepita, trattando questa S. Congregatione
con assai particolari riguardi con li Prelati di Rito Greco, li quali sono
quelli (f. 54) che mantengono l ’Unione con la Santa Romana Chiesa, e ten
gono l’ anime loro lontane da gl’errori dello Scisma. E qui con sensi d’un ben
distinto ossequio bacio a V. E. humilissimamente le mani, etc. e te ....

809.
Roma, 5 . X . 1694.
De eadem causa Nuntio Varsaviensi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 83, fol. 56-57.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
Li 5 Ottobre 1694.
Ha fatto di nuovo ricorso a questa S. Congregatione Monsignor Vescovo
di Pinsco, Rutheno unito, col supposto che sia appellabile il Decreto for-

mato (f. 56v) dal Signor Cardinal Radzieouski, in vigore della commissione
speditagli per Breve sotto il dì 13 Marzo 1693, col quale ha dichiarato, che
non vi fosse luogo aU’appellatione, et ha rimesso la Causa al Tribunale di
V. S. 111.ma, e s’è mostrato gravato, che l’Eminenza Sua a tenore dell’altro
Breve delli 29 Maggio pure 1693, non habbia proceduto ulteriormente sopra
gFeecessi commessi contro li Commissarii deputati da lui per fare lo spoglio,
che pretende gli convenisse canonicamente. Ma questi Eminentissimi miei Si
gnori prima di prendere alcuna resolutione hanno ordinato si scriva a V. S.
per havere nuove informationi sopra il merito di questo fatto, le quali non
mancherà di trasmettere con la sua solita diligenza, non lasciando di riflet
tere s’unitamente col Signor (f. 57) Cardinal Radzieouski vi fosse luogo a
qualche aggiustamento. E me le offro, etc. e tc ....

810.
Roma, 9 . IV > 1695.
De electione Metropolitae, et de Eparchiis Leopoliensi et Peremysliensi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 84, fol. 124-125.

Al P. Carlo Mauritio Vota.
Li 9 Aprile 1695.
Sento con sommo dispiacimento l’indispositione di V. P. e per l ’ineommodo suo privato, e per la gelosia che ho della sua salute, atteso l ’interesse
publico della Religione Cattolica, a і di cui felici progressi in coteste parti
tanto ella conferisce con la sua singolare attentione, e premura.
Per altro è stato ricevuto con giubilo non ordinario l’ avviso havutosi
dell’elettione di Monsignor Vescovo di Valdimira alla Metropolia della Rus
sia, e non si cessa di commendare il zelo Apostolico di Sua Santità, che sem
pre maggiormente risplende nel promovere si gloriosamente la Santa Unione
di tutto il suo floridissimo Regno. Crescono (f. 125) perciò sempre più le
speranze, che possa in breve ridursi al grembo della Santa Chiesa il Vescovo
Szumlanschi col suo numerosissimo Clero, benché le presenti calamità della
sua Diocese afflitta dalle scorrerie lacrimevole de Tartari siano per costrin
gerlo a prolongare il sospirato adempimento della sua buona intentione. Sarà
tuttavia molt’utile, che V. P. non cessi d’ aggiungere continui stimoli alla
somma pietà della Maestà Sua, affinché non perda di vista un acquisto di
tant’importanza alla Chiesa di Dio, e di gloria immortale a S. Maestà.
Ne lascio d’ accennare a V. P. come riesce di gran consolatione il sen
tire con quanto fervore s’impieghi Monsignor Vescovo unito di Premislia per
Fultimatione di quest’affare, al quale invero molto è per contribuire coll’efficoacia del suo essempio, e delle (f. 125) pie essortazioni ; onde non resti
V. P. d’animarlo tuttavia ed accennarlo con la sicurezza del premio che ne
riportarà da Dio Signor Nostro, et un particolare gradimento di questa S. Con
gregazione, con che alle sue orationi mi raccomando, etc. e t c ....

811.
Roma, 18 . I V . 1695.
Nuntio V arsaviensi de electione Metropolitae Kioviensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 94, fol. 17-18.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
Li 18 Aprile 1695.
Gratissimo è stato a questa S. Congregazione l ’avviso havutosi da V. S.
dell’elettione del nuovo Metropolita della Russia, seguita in persona di Mon
signor Vescovo di Valdimiria 248, con universale applauso della somma pietà, e
zelo impareggialbile di S. Maestà, e con lode di V. S., alla cui applicatione, e
premura s’attribuisce in gran parte il buon esito di questo maneggio.
Quanto poi all’istanza, ohe fà il nuovo Metropolita per la retentione della
Chiesa di Valdimira, questi Eminentissimi miei Signori l ’hanno (f. 17v) ri
messa conforme al solito alla Congregazione Concistoriale.
S’ attendono tra tanto i necessarii Processi super vita, et moribus dell’elet
to, et super statu ecclesiastico, per poter venire alla desiderata confermatione,
à tenore della Bolla di Clemente 8vo. E Nostro Signore la prosperi, et», e t c ....

812.
Roma, 18 . IV . 1695.
De scripturis et bonis Metropoliae Kioviensis recuperandis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 84, fol. 138rv.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
Li 18 Aprile 1695.
Viene rappresentato a questa S. Congregazione come tra l’altre calamità
apportate alla Metropolia della Russia dalla lunga vacanza della medesima
molto considerabile sia stata quella dello smarimento d’aleune scritture e pu
blici documenti di varii privilegii, beni, e ragioni, ch’ella possedeva, spe
cialmente però d’un censo c’haveva con і Signori Slucko in somma di cin
quanta milla fiorini di quella moneta, creato da Monsignor Giuseppe Rutski,
già Metropolita, d’un Legato di cento milla fiorini simili a favore della Chiesa
Zabludoviense, unita alla Metropolia, e d’un amplia possessione chiamata
Vaka, occupata bora (per quanto si dice) da un personaggio primario di
Lituania. Mi fò lecito per tanto di ricorrer^ a V. S. Ili .ma supplicandola, che
si compiaccia indagare da persone iben informate, et in specie da Monsignor
Vescovo (f. 132v) di Wilna 2492
, e da quello di Pinsko 25°, che potranno darle
0
5
248 Leo Slubicz-Zalenskj, Episcopus Volodimiriensis (1679-1708), et Metropolita K ioviensis (1694-1708).
249 Constantinus Casimirus Brzostowski (1687-1722).
250 Marcianus Bilozor (1666-1697), dein Archiepiscopus Polooensis (1697-1707).

gran lume, se la sudetta Metropolia godeva questi beni, e ragioni, et in che
mani possino essere passate questi istrumenti, e scritture, per riferire il tutto a
questa S. Congregazione, alla quale preme singolarmente, che venga reinte
grata de medesimi la detta Chiesa, e molto si promette in quest’ affare della
sperimentata attentione, e valore di V. S. Ili .ma, a cui col solito ossequio mi
rassegno, etc. e t c ....

813.
Roma, 9 . V . 1695.
D e progressu Unionis in Eparchia Munkacsiensi et de recuperandis bonis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 84, fol. 21rv.

A Monsignor de Camillis, Vicario Apostolico di Munkacz.
Li 9 Maggio 1695.
Con lode singolare del suo zelo, e pietà di V. S. ha inteso questa S. Con
gregazione quel tanto ella ha operato con (f. 21v) notabile vantaggio della
Religione Cattolica, ridueendo all’Unione con la medesima si buon numero
di Parochi Valachi, da quali come Capi, e Maestri de popoli seguirà la con
versione e la salute spirituale d’essi. Pertanto questi Emin.mi miei Signori
l ’esortano a proseguire con egual fervore l ’opera intrapresa, per cui s’acqui
sterà alti gradi di merito appresso la Divina Bontà, et una speciale grati
tudine di questa S. Congregazione. Ne s’atterrisca o dalla difficoltà dell’im 
presa, o dal dubio di potere lungamente sussistere per essere occupate le
rendite della sua Diocese da gl’Eretici, poiché quel Signore, c’ha mosso la
sua volontà ad abbracciare un opera così santa, le somministrerà anche le
forze, et і mezzi sufficienti per ridurla a buon fine. E Nostro Signore la con
servi, etc. e t c ....

814.
Roma, 14 . V I . 1695.
De unione Eparchiae Leopoliensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 84, fol. 29-30.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
Li 14 Giugno 1695.
E’ sommamente dispiacciuto à questa S. Congregazione il sentire dalle
lettere di V. S. come sempre più si manifesti la mala intentione del Sumlanski, Capo de scismatici di Leopoli (f. 29v), che và mendicando і pretesti
per differire la sua diehiaratione, e deludere con lentezza le premure, e gl’ufficii che seco a tal fine si sono passati. Quantunque però da simili procedure
(com ’ella prudentemente s’ avvisa) restino molto debolite le speranze, che
s’havevano del buon esito d’affare si importante, desiderano tuttavia questi
Eminentissimi miei Signori, che V. S. non abbandoni l’impresa, ma con tanto
maggior calore s’adopri appresso S. Maestà, et altri, che stimerà più efficaci

per animare questo Vescovo alla desiderata Unione con la Santa Chiesa R o
mana, il che spero, che V. S. sia per fare con special cura et applicatione sul
riflesso, che non può impiegare l ’opera sua in cosa di maggior servitio di
Dio, e della S. Fede Cattolica, da cui sia ella stessa per riportarne più certa,
et abbondante retributione di lode, con che me le offro, etc. etc. ...

815.
Roma, 14 . V I . 1695.
Instantia Episcopi Sebasteni de resarciendis damnis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 84, fol. 158v-159.

Al Signor Cardinal Nerli.
Li 14 Giugno 1695.
Havendo fatt’istanza à questa S. Congregazione Mons. de Camillis, Ve
scovo di Sebaste, affinché venisse astretto dalla medesima il P. Policarpo,
moderno Rettore dell’Ospitio de SS .ti Sergio, e Bacco a pagare il prezzo de
suoi libri, da esso venduti senza il suo consenso, o pure dei suoi Nipoti, per
і quali gl’ihaveva lasciati com’in deposito in quell’Ospitio, questi Eminentis
simi miei Signori hanno rimesso l ’istanza al prudentissimo giuditio di V. E.,
onde io in portarne alla medesima questo riverentissimo cenno unitamente
con le scritture concernenti l ’affare, adempisco le parti della mia singolare
ubbidienza, et in atto di profondissimo ossequio all’E. V. m’inchino, etc. etc. ...

816.
Roma, 2 . V ili . 1695.
De causa Pinscensi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 84, fol. 39v-40.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
Li 2 Agosto 1695.
Questa lett. non hebbe effetto.
Con molta ammiratione di questi Emin.mi miei Signori vien quà rap
presentato che V. S. habbia qualche repugnanza d’ingerirsi per l’aggiustamento
che tanto si desidera tra ili Vescovo di Pinsco, Rutheno unito, et il Signor
Cavalier Рас, conforme le venne insinuato per parte di questa S. Congre
gatione, e che perciò non sia mai stato da lei assegnato il giorno per il Con
gresso, che si doveva tenere a fine di comporre amichevolmente queste con
tese, ancorché ne sia stata più volte richiesta e dal Vescovo, e dall’istesso
Signor Cardinal Radzieouski, che con molta benignità haveva accettato me
diatione unitamente con lui. E pure doveva (f. 40) ella riflettere, che ha
sempre costumato la S. Sede di caminare con gran riguardo con li Vescovi
Greci uniti, ad effetto di non alienagli dalla divotione, et ubbidienza dovuta
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Litterae S. C. de Prop. Fide, voi. II.

alia Santa Chiesa Romana, poiché con l ’essempio loro camina un numero
quasi infinito d’anime. Si compiaccia per tanto di rendere informata questa
S. Congregazione de motivi, ch’ella ha havuto di differire per tanto tempo
questo Congresso, con che per fine me le offro, etc. e t c ....

817.
Roma, 2 . V ili . 1695.
De eadem causa.
APF,

Litterae S. Congreg. et Secretarii,

voi. 84, foli. 38v-39v.

Al Signor Cardinal Radzieouski.
Li 2 Agosto 1695.
Questa lett. non hebbe effetto.
Ha esposto con molte doglianze Monsignor Vescovo di Pinsco, Rutheno
unito, contessendosi benignamente compiacciuta V. E. d’accettare la media
tione per l ’aggiustamento tra esso, et il Signor Cav. Рас, conforme ne venne
da me supplicata per parte della medesima Congregatione, Monsignor Nunzio
a cui s’era commesso, eh’unitamente con (l’E. V. s’adoprasse per comporre
simili differenze, non haìbbia mai determinato ili giorno (f. 39) per tale con
gresso, ancorché ne sia stato più volte richiesto, e dal Vescovo, e da V. E.
medesima. Parendo pertanto ciò molto strano a questi Eminentissimi miei
Signori e desiderando sommamente, che segua questa concordia per quiete
di quel Prelato, che non può più lungamente reggere a tant’incommodi, e
vessationi, che gli porta si grave, et ostinata contesa, ricorrono per mezzo
mio alla somma benignità di V. E., aociochè resti servita d’ accennare і mo
tivi per і quali Monsignor Nunzio ha per tanto tempo differito questo con
gresso, et io nel portare, che fò a V. E. le loro suppliche, unisco le mie par
ticolari per ricevere dalla medesima l’bonore che tanto ambisco de suoi pre
giatissimi cenni, e con sensi di (f. 39v) d’un ben distinto ossequio le bacio
humilissimamente le mani, etc. etc. ...

818.
Roma, 15 . X . 1695.
Transmittuntur Bullae provisionis M etropoliae Kioviensis.
APF,

Litterae S. Congreg. et Secretarii,

voi. 84, fol. 213v^214.

j

A Monsignor Nuntio in Polonia.
Li 15 Ottobre 1695.
Trasmetto a V. S. Ill.ma le Bolle 251 per Monsignor Leone Zalenschi, nuovo
Metropolita della Russia, speditegli nella forma appunto che egli desiderava.
251 De data 22.IX.1695. Cfr. Documenta
voi. І, p. 666-668, пт. 620.

illustrantia,

Pontificum

Romanorum

historiam

Ucrainae

Si degnerà ella come vivamente la prego di fargliele capitare, accompagnate
dalle sue più efficaci esortationi, e ricordi per animarlo a ben corrispondere
alle aspettative grande, che s’ha qui del di lui zelo ©d applicatione in pro
movere і vantaggi della Religione Cattolica in quelle parti.
Quanto poi aU’istanze che fà V. S. Ill.ma per la terminazione dell’ affare
del (f. 214) Prete Armeno D. Teodoro Sachnovicz, procurerò, che se ne parli
nelle prime Congregationi, et a V. S. Ill.ma bacio riverentemente le mani,
etc. e t c ....

819.
Roma, 15 . X . 1695.
Metropolitae Kioviensi de expeditione Bullarum.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 84, fol. 213.

Domino Leoni Zalenschi, totius Russiae Metropolitae.
15 Octobris 1695.
Ea qua par erat solieitudine expeditae fuere literae Aposto'Iieae pro
Ecclesia Chiovien. totius Russiae Metropoli, ad quam Amp. Tuam ob egregia
eius merita communis Episcoporum istius Regni consensus, et Regius favor
(f. 213v) commendavit. Hae ut tibi quantocius reddantur curabit D. Nuncius
Apostolicus, ad quem ea potissimum de causa transmissae sunt. Reliquum est,
ut Am p. Tua S. huius Congregationis voto, et expectationi, quam de sin
gulari eiusdem pietate ac zelo catholicae religionis promovendae maximam
habet, pro virili respondeat. Quod quidem ego abunde facturam esse confido,
eidemque quo decet obsequio manus exosculor, etc. etc. ...

820.
Roma, ЗО . I . 1696.
Pro concessione facultatum supplicat Archiepiscopus Polocensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 85, fol. 49v-50.

A Monsignor Assessore del S. Officio.
Li 30 Gennaro 1696.
Il Vicario Apostolico di Pulati ha fatto premurosa istanza à questa
Sac. Congregatione, che se gli prescriva il modo, che deve tenere con molti
Cristiani del suo Vicariato, che come V. S. Ill.ma potrà vedere dall’ acciusa
nota, da lui trasmessa, vivono (f. 50) congiunti non ostante la parentela senza
dispensa, et alcuni di loro con poligamia. Venendo perciò quest’ affare ri
messo da questa Sac. Congregazione a celesta del S. Offitio, ne porto a V. S.
Ill.ma quest’ avviso, con supplicarla à farmi note à suo tempo le risolutioni
che costì si prenderanno, affinchè possano poi da me partieiparsi à quel
Vicario Apostolico, che l’attende con ansietà.

Giuntamente le trasmetto il memoriale qua presentato da Monsignor
Michele Bialozor, Ruteno, Vescovo di Pinsco, nominato alla Chiesa di Polocia,
che supplica delle facoltà di dispensare sopra l’impedimento della Bigamia
con li sacerdoti della sua Diocesi venuti nuovamente all’unione colla Santa
Chiesa, essendo stata parimente costà rimessa quest’istanza et à V. S. Ill.ma
bacio riverentemente le mani, etc. e tc ....

821.
Roma, 25 . II . 1696.
De iisdem facultatibus concedendis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 85, fol. 4v-5.

A Monsignor Nuntio in Polonia 252.
Li 25 Febraro 1696.
Ha fatto premurosa istanza à questa Sac. Congregatione Monsignor Ve
scovo di Pinsco, nominato alla Chiesa Polocense, della facoltà di poter dispen
sare dalla Bigamia con quei Sacerdoti Ruteni, che lasciato lo Scisma si sono
uniti alla Santa Chiesa Romana. Essendo per ciò stato rimesso un tal’ affare
dalla medesima Sac. Congregazione à quella del Sant’ Officio, quei Signori
Cardinali prima di risolvere intorno à ciò cos’ alcuna, desiderano d’esser bene
informati da V. S. se detta istanza provenga dal motivo della scarsezza d’altri
Sacerdoti, onde habbia il detto Vescovo necessità di dispensare con і bigami,
affinchè non resti sproveduta quella sua Diocesi di Sacri Ministri. Tanto
devo significarle per commissione dell’EE. Loro ; ed attendendo perciò da
V. S. l ’opportune risposte, me le offro, etc. e t c ....

822.
Roma, 10 . IV . 1696.
Instantia pro dispensatione ab impedimento bigamiae.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 85, fol. 63.

A Monsignor Assessore del S. Officio.
Li 10 Aprile 1696.
Essendo stata rimessa da questa S. Congregatione à codesta dell S. Offitio
l ’istanza de Sacerdoti Tomaso Turcinowitz, della Diocesi di Pinsco, e di Jaroslao Korytinski, della Diocesi di Brest, ambedue Greci uniti, per la dispenza
dalla Bigamia, mi dò l ’honore di portarne a V. S. IlLtma questo cenno unita
mente col memoriale per parte loro qui presentato, e resto con baciarle rive
rentemente le mani, etc. e t c ....
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823.
Roma, 7 . V . 1696.
De eadem dispensatione Episcopo Pinscensi et Volodimiriensi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 85, fol. 13rv.

Domino Episcopo Pinscensi 253.
7 Maii 1696.
Thomas Turcinovitz, Sacerdos Graeci Ritus et Parochus Paroehoscensis,
Sac. huic Congregationi supplicavit pro dispentione ab irregularitate Bigamiae. Rellata igitur SSjmo Domino Nostro praefati Oratoris instantia per
R. P. D. Assessorem S. Officii, cui ab eadem hae Sac. Congregatione causa
commissa fuerat, Sanctitas Sua huiusmodi petitioni benigne indulgendo Ampi.
Tuae facultatem (f. 13v) tribuit praefatam dispensationem Oratori pro suo
arbitrio concedendi, quatenus eodem higamiae vitio non obstante in Altaris
Ministerio ministrare libere et licite valeat. Hoc tibi significandum putavit,
ut eiusdem Sacerdotis necessitati pro sua prudentia consulas; et Ampi. Tuam
Deus incolumem diu servet, ete. e t e ....
* * *

Alia similis Domino Episcopo Brestensi 254 pro Jaroslao Koritinski, Sacer
dote Graeci Ritus, et Paroco Miczecensi.

824.
Roma, 14 . X . 1696.
Commendatur Martinianus Vynnyckyj.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 85, foL 29rv.

Domino Episcopo Premisliensi, Regni Poloniae Cancellario 255.
14. 8bris 1696.
P. Martinianum Winiicki, Monachum Ordinis S. Basili! Magni, quem
Amp. Tua Sac. huic Congregationi tam officiose commendavit, hi Eminentis
simi Patres in hoc Collegium Urbanum benigne admisissent, ut et votis tuis,
et eius fratris Episcopi Premisliensis, Greci uniti, meritis satisfacerent. Verum
eum in praedicto Collegio non nisi adolescentes recipiantur, qui sedulam
studiis operam dare, et iuxta institutum Collegii, ac finem S. Congregationis
instrui possint, ille vero cum oh aetatem satis provectam, tum propter minus
castigatos ac sobrios mores huiusmodi institutionis ac disciplinae capax non
253 Marcianus Bilozor (1666-1697).
254 Idem ac Episcopus V ol odimiri ensis, Leo Slubicz-Zalenski (1679-1708), Metropolita
Kioviensis (1694-1708).
255 Oeorgius Denhoff (1687-1700), dein Ep. Cracoviensis (1700-1702), Cancellarius
Regni Poloniae (1690-1702).

sit, ildem Eminentissimi Patres ad evitanda etiam maiora mala, et ne ipsi
fratri suo dedecori sit, remittendum in Patriam esse duxerunt. Quin immo ut
eius commodo, atque etiam securitati consulerent comitem illi dederunt
D. Prosperum Masini, CoIIegiatae Oleciensis Decanum, eidem P. Martiniano
benigne subministratis (f. 29v) quadraginta ungarieis germanici» pro viatico;
ea tamen lege ut eos praedictus Episcopus, eius frater, P. Sebastiano A c
cursio, Collegii Pontificii Leopoliensis Praefecto, uti decet persolvat. Haec
ego Ampi. Tuae significanda putavi, eamque Deus incolumem diu servet,
etc. etc. ...

825.
Roma, 14 . X

. 1696.

Idem commendatur Innocentio Vynnyckyj.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 85, fol. 29v-30.

Domino Innocentio W inicki, Episcopo Premisi iens i.
14. 8bris 1696.
Libenti quidem animo Sae. haec Congregatio P. Martinianum, Ordinis
S. Basilii Magni, Ampi. Tuae fratrem, in hoc suum Collegium 'admisisset, ut
tibi hac ratione pro egregiis tuis in Religionem Catholicam meritis gratifi
caretur. Verum cum ipse aetate grandior natu sit, atque adeo studiis, ac
disciplinae iuxta institutum Collegii minus idoneus habeatur, aliis praeterea
iustis de causis hi Eminentissimi Patres opportunius existimarunt eidem sua
dere, ut istuc ante hyemis imminentis adventum reditum maturaret. Quod
quidem iter ut commodius conficere, atque securius posset, D. Prospero Massini (f. 30), Decano CoIIegiatae Oleciensis, in istas regiones redeunti comes
est datus, eidem Masino eiusdem Patris viatico subministratis quadraginta
ungarieis. Quam pecuniam Ampi. Tua P. Sebastiano Accursio, Collegii Leopoliensis Praefecto, solvere poterit inter eiusdem Collegii rationes computan
dam. Interea curae tuae erit alias huic Sae. Congregationi occasiones prae
bere singularem erga te suam propensionem atque amorem testandi, et Ampli
tudinem Tuam Deus incolumem diu servet, etc. etc. ...

826.
Roma, 4 . V . 1697.
Laudatur Nuntius Varsaviensis pro eius opera.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 86, fol. 153v-154.

Alla Segretaria di Stato di Nostro Signore.
4 Maggio 1697.
Si rimettono alla Segretaria di Stato l’ aggiunte lettere di Monsignor
Nuntio in Polonia, in risposta alle quali, credesi possa lodarsi Monsignor

Nuntio dell’operato a favore dell’Unione et esortarsi a continuare le sue pre
mure per i progressi della medesima. E perche in una dii dette lettere si fà
menzione dell’abiura fatta del 1681 dal Szumlanski, Vescovo Ruteno di Leopoli, si manda copia d’un altra in forma più ampia, fatta dall’isteisso Ve
scovo nel 1685, affinchè possa trasmettersi al medesimo Monsignor Nuntio, e
da esso vedersene il rincontro nell’Archivio di quella Nuntiatura, etc. e tc ....

827.
Roma, 6 . V . 1697.
Pro dispensatione ab impedimento bigamiae prò Eparchia Munkacsiensi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 86, fol. 155.

A Monsignor Assessore del S. Officio.
6 Maggio 1697.
Havendo Monsignor De Camillis, Vescovo di Sebaste di Rito Greco, V i
cario Apostolico in Monkaz, supplicato questa Sacra Congregatione della fa
coltà di poter dispensare sopra la bigamia con quelli del suo Rito, et à lui
soggetti, che stimerà capaci d’esser promossi agl’Ordini Sacri, attesa la penu
ria grande che vi è di sacerdoti in quelle parti, questi Eminentissimi miei
Signori hanno rimesso una tale istanza à cotesta Sacra Congregatione del
S. Offitio. Che perciò sono io à portarne questa riverente notitia a V. S. Ill.ma
con supplicarla a parteciparmi à suo tempo le risolutioni, che si prende
ranno intorno à ciò da cotesti Signori Cardinali, e resto con baciarle rive
rentemente le mani, etc. e tc ....

828.
Roma, 18 . V . 1697.
De Congregatione particulari in negotiis ruthenis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 86, foli. 169v.

All'i Signori Cardinali della Congregazione particolare sopra le cose della
Russia.
18 Maggio 1697.
Monsignor Segretario riverente trasmette per mano dell’EE. VV. l’ ag
giunta lettera di Monsignor Nuntio in Polonia, trasmessa dalla Segreteria di
Stato, sopra di che Nostro Signore ha ordinato si tenga prontamente dall ’EE. VV. una particolare Congregatione per potere col prossimo Ordinario
rispondere à Monsignor Nuntio ciò che convenga di fare sopra (f. 170) li
punti contenuti nella medesima lettera, etc. e tc ....

829.
Roma, 25 . V. 1697.
De negotiis Ruthenorum decisiones Congreg. particularis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 86, fol. 170v-171v.

Alla Segretaria di Stato.
25 Maggio 1697.
Monsignor Segretario 256 rimanda in Segretaria di Stato l ’annessa lettera di
Monsignor Nuntio in Polonia, intorno alila quale essendosi tenuta da questi
Eminentissimi Signori una Congregatione particolare, ГЕЕ. Loro sono state
di sentimento che poissa rispondersi dalla medesima Segretaria di Stato à
Monsignor Nuntio ne termini seguenti.
Che molto vien commendata la sua diligenza, dover egli altresì lodare
il zelo del Signor Canonico Lonzki, e di tutti l’altri, che s’adoprano in pro
movere і vantaggi della religione cattolica in quel Regno, per maggiormente
animarli al proseguimento di cosi santa intrapresa.
Esser però espediente, che Monsignor s’astenga dairingerirsi nelle inno
vazioni accennate nella sua lettera tanto circa al dar luogo in Senato à і
Vescovi Ruteni uniti, quanto circa all’alternativa da osservarsi in alcuni di
quei Vescovi tra і Latini, et і Ruteni, per essere queste materie esposte à
molti, e gravi pericoli, et alcune di esse anco altre volte tentate, ma senza
frutto.
In ordine poi al revocare, o moderare i Privilegii de Ruteni circa la
collatione de Benefizii, non doversi in conto alcuno (f. 17lv ) toccar questo
punto.
Nel rimanente dovere Monsignor Nuntio usare ogn’attentione per non
mancare co suoi officii, e premure à qualunque congiuntura potesse darsi di
favorire, e promovere l ’unione degli Scismatici; con far tutto ciò, che la sua
prudenza giudicherà poter risultare in beneficio della Religione Cattolica; e
ponendo specialmente ogni studio in procurare che la medesima non venga
in alcuna maniera pregiudicata, etc. e t c ....

830.
Roma, 18 . VII . 1697.
De visitatione « liminum » Metropolitae Kioviensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 86, fol. 216v-217.

A Monsignor Nuzzi, Segretario della S. Congregazione del Concilio.
18 Luglio 1697.
Monsignor Leone Zalenski, moderno Metropolita della Russia, ha sup
plicato questa S. Congregatione d’essere dispensato daH’ oibbligo di venire ogni
256 Car ollus Augustinus Fabroni (1695-1706).

quattro anni ad limina, attesa la sua povertà, e la mUltiplicità dò negozii di
quella vasta Diocesi, che richiedono sempre la sua presenza. Pertanto questi
Eminentissimi miei Signori sono stati di sentimento che possa condescendersi
aH’istanza, con permettere all’Oratore che visiti і Sacri Limini per mezzo
di qualche persona dimorante in Roma, e mi hanno ordinato che significhi
ciò come riverentemente faccio à V. S. Ill.ma a cui rassegnando il mio sin
goiar ossequio resto con baciarle riverentemente le mani, etc. etc.

831.
Roma, 20 . V II

1697.

De dispensatione ab impedimento bigamiae prò Metropolia Kiovi&nsi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 86, fol. 217rv.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
20 Luglio 1697.
Havendo fatto istanza a questa S. Congregazione Monsig. Leone Zalenski,
moderno Metropolita della Russia, di poter dispensare con qualche persona
sopra la bigamia formale, questi Eminentissimi miei Signori non sarebbero
lontani dal concedere all’Oratore tal facoltà per qualche determinato numero
di casi particolari; prima però di risolvere sopra ciò cosa alcuna hanno
(f. 217v) stimato bene di sentire il parere di V. S. Ill.ma, che perciò si starà
attendendo, ed io tratanto con rassegnarle la mia singoiar osservanza le bacio
riverentemente le mani, etc. e t c ....

832.
Roma, 7 . IX . 1697.
De simili dispensatione pro Eparchia Peremysliensi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 86, fol. 265.

A Monsignor Assessore del S. Officio.
7 Settembre 1697.
E’ stata da me riferita a questa S. Congregazione l’istanza di Monsignor
Vescovo di Premislia, di Rito Greco, per la facoltà di poter dispensare dalla
bigamia circa trenta Sacerdoti dell’istesso R ito; і quali in tempo che erano
Scismatici la contrassero con passare alle seconde nozze. Essendo perciò stata
rimessa una tale istanza dalla medesima S. Congregazione a cotesta del S. Offizio, ne porto questa riverente notizia a V. S. Ill.ma, con pregarla a farmi
note a suo tempo le determinationi che si prenderanno di ciò da cotesti Emi
nentissimi Signori, e le bacio riverentemente le mani, etc. etc. ...

833.
Roma, 23 . IX . 1697.
Pro licentia celebrandi in Urbe.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 86, fol. 279v.

AI Signor Cardinal Carpegna.
23 Settembre 1697.
E’ venuto a Roma per visitare questi Santuarii il Sacerdote Stefano
Szieimieskowski, della Diocesi di Premislia in Polonia, di Rito Greco unito,
che però desiderando il medesimo la licenza di poter celebrare la S. Messa
nel tempo che si tratterà in questa Città, sono a supplicare la somma beni
gnità deil’E. V., a degnarsi di concedergliela, ed in atto di profondissimo
ossequio all’E. V. m’inchino, etc. etc. ...

834.
Roma, 24 . IX , 1697.
Pro dispensatione ab impedimento bigamiae prò Eparchia Peremysliensi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 86, fol. 283rv.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
24 Settembre 1697.
In ordine all’istanza di Monsignor Vescovo di Premislia, di Rito Greco,
per la facoltà di poter dispensare con 30 in circa Sacerdoti dell’istesso Rito
sopra ila bigamia, da essi contratta con passare alle seconde nozze in tempo
che erano Scismatici, sentitosi da me il Procuratore del predetto Monsignor
Vescovo, mi ha esibito le (f. 283v) lettere del medesimo, nelle quali dice
che detta bigamia fu da quei Sacerdoti contratta prima della suscezione
degl’Ordini. Che è quanto mi conviene accennare a V. S. IH .ma in adempi
mento de benignissimi cenni di cotesti Signori Cardinali, che vogliono una
tal notizia, e resto con baciarle riverentemente le mani, etc. e t c ....

835.
Roma, 14 . XII . 1697.
D e controversia inter Episcopum Pinscensem et Peremysliensem de posses
sione Archimandriarum.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarli, voi. 86, fol. 314rv.

A l Signor Gaetano Deovio, Auditor generale della Nunziatura di Polonia.
14. Xbre 1697.
Monsignor Vescovo di Pinsko, di Rito Greco unito, ha esposto a questa
S. Congregazione esponendo come nella causa che verte in cotesta Nuntiatura

tra esso e Monsignor Vescovo di Premislia, dell’istesso Rito, sopra due Archimandrie, non essendo egli potuto per legittimo impedimento comparire nel
termine prefissoli, e produrre le sue ragioni, è stato fatto contro di esso dalla
medesima Nunziatura un Decreto in contumaciam. Premendo però à questi
Eminentissimi miei Signori che non venga per tal causa pregiudicato alle
ragioni che potesse havere il medesimo Vescovo, si compiacerà V. S. quando
sia vero l ’esposto, e non ci sia pregiudizio della Giustizia, di sospendere
l’esecuzione di detto Decreto et in tanto render pienamente informata della
materia la medesima S. Congregazione, alla quale egli è ricorso. Che è quanto
devo accennarle e le bacio devotamente le mani, etc. etc. ...

836.
Roma, 10 . V . 1698.
Ad instantias et petitiones Episcopi Peremysliensis respondetur.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 87, fol. 149v-150.

D. Innocenti o Winnicki, Episcopo Premisliensi.
10 Maii 1698.
Literas Ill.mae D. T. literas una cum supplici libello iis adiuncto, quem
P. Martinianus, frater tuus, cum Romae degeret, S. Congregationi (f. 150)
reddere praetermisit hisce Eminentissimis PP. brevi referam, quaeve eorumdem super instantiis in eo contentis futura sententia fuerit Ill.mam D. T.
certiorem faciam. Caeterum Breve Apostolicum, quod ipsa prioribus literis
tuis petebat super ista Dioecesi coadunanda, seu consolidanda nunquam expe
ditum fuit, nec expediri opus erat, cum ad id satis sit Decretum huius Sacrae
Congregationis, cuius olim istuc transmisi duplicatum per P. Priorem Carmelitarum Discalceatorum Conventus Leopoliensis, alterum vero hisce adnexum
accipies. Posita igitur 111.ma D. T. huiusmodi rei cura quieto ac bono sit
animo, sedulamque operam suam, ac studium in Religione Catholica pro
movenda, prout magna cum sua laude, atque horum Eminentissimorum
PP. voluptate hucusque fecit, strenue semper impendat. Ipsi ego interea ma
nus eo, quo decet, obsequio deosculor, etc. etc. ...

837.
Roma, 27 . V . 1698.
De diversis negotiis Eparchiae Peremysliensis: immunitas Cleri, recuperatio
bonorum et erectio Seminarii.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 87, fol. 19v-20v.

A Monsignor Nuntio di Polonia.
27 Maggio 1698.
Monsignor Vinicki, Vescovo di PremMia Ruteno unito, ha esposto à
questa Sacra Congregatione essere di sì infelice conditione in quella Provin-

eia Sacerdoti greci, benché uniti alla Santa (f. 20) Chiesa Romana, che sono
costretti à portare tutti i pesi, à quali è soggetta la plebe più infima, e gl’huomini di campagna, non ostante, che per Bolle de’Sommi Pontefici, e per pu
blica legge di cotesto Regno venga ordinato, che і Sacerdoti greci uniti siano
liberi da ogni gravezza, conforme sono і Sacerdoti latini, e si pratica in altre
Provincie del medesimo Regno, e specialmente nella Lituania.
Secondariamente ha rappresentato essere sommamente necessario nella
Russia l ’erettione d’un Seminario, ove possano allevarsi nella Religione Cat
tolica і figli de* Sacerdoti greci, e la gioventù nobile ad effetto idi poter meglio
promovere Гипіопе de’lsuoi Nazionali, che bora, per quanto scrive, vien ritar
data per la mancanza d’un studio particolare per quella natione.
In 3° luogo fà istanza per il ristabilimento, e restitutione della Chiesa
Parrochiale del suo Rito nella Terra di Tilicz (f. 20v) al Vescovo Greco, al
quale dice essere stata soggetta lo spatio di 400 e più anni, et hora demo
lita, e sottratta violentemente coll’assistenza del braccio secolare al sudetto
Vescovo Greco, e soggettata a Monsignor Vescovo di Cracovia.
Pertanto questi Eminentissimi miei Signori, à quali preme singolarmente
di provvedere à bisogni spirituali di quel Clero, e nazione per maggiormente
confermare li Uniti nell’oibedienza, et Unione della Santa Chiesa Romana, et
allevare gl’altri alla medesima Unione, hanno stimato espediente d’incari
care à V. S. quanto al primo punto che si compiaccia d’assistere vigorosa
mente coll’efficacia de’suoi officii, e della sua autorità all’Oratore per la difesa
della libertà del suo Clero unito e per l ’essenzione del medesimo da і pesi»
e gravezze, alle quali si suppone indebitamente soggetto.
Quanto aH’rezione proposta da quel Prelato d’un Seminario nella Russia
vogliono TEE. Loro essere (f. 21) pienamente informate sopra di ciò da V. S.»
che però si compiacerà di dare tutti quei lumi, e notitie, che giudicherà
opportune per governo di questa Sacra Congregatione e specialmente de’mezzi,
che potessero adoprarsi per provvedere all sostentamento temporale d’un tal
Seminario.
In ordine poi alla restitutione, che si pretende dall’Oratore della Chiesa
di Tilicz al Vescovo dell suo Rito, l’EE. Loro hanno rimesso l’affare a V. S.»
acciochè in questo particolare, sentiti tutti grinteressati, proceda per giustitia alla terminazione d’esso, anco colle facoltà della medesima S. Congrega
tione, la quale intorno à simili emergenti confida molto nella sua sperimen
tata prudenza, e zelo. Con che per fine me le offro, etc. etc. ...

838.
Roma, 16 K V ili . 1698.
De solutione debiti Episcopi Peremysliensis et negotiis Collegii Leopoliensis,
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 87, fol. 185rv.

Al P. Accorsi, Superiore del Collegio Armeno di Leopoli.
16 Agosto 1698.
Resta ancor creditrice questa Sacra Congregatione di Monsignor Wanicki»
Vescovo di Premislia, in somma di scudi ventidue baiocchi 85 di questa mo-

Ionia, concernenti la restituzione tentata dalli Scismatici del Pseudo Vescovo
del l’Alba Russia, la medesima S. Congregazione è stata di sentimento, che
dalla Segretaria predetta si scriva all’istesso Monsignor Nunzio, con incari
cargli di continuare le pratiche più efficaci appresso la Maestà Sua, et і suoi
Ministri, et Officiali, acciò non haibhia effetto la gratia artificiosamente esor
tata da medesimi Scismatici, essendo questa di grandissimo pregiuditio alla
Religione Cattolica in quelle parti, e di raccomandare colla premura (f. 187v)
maggiore alila Maestà Sua і Ruteni uniti, e le cose loro, affinchè sotto il beni
gnissimo patrocinio di Sua Maestà non ricevino alcun pregiuditio da і loro
avversari e possino con più animo, e con più frutto promovere la S. Unione
co’ і loro Nazionali, etc. e t c ....

841.
Roma, 24 . I . 1699.
De solutione debitorum.
A PF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 88, fol. 107rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia 257.
24 Gennaro 1699.
Sono state da me rappresentate à questa S. Congregazione le benigne
insinuazioni di V. S. Ill.ma intorno alla riscossione ordinata dalla medesima
S. C. al P. Accorsi del residuo del credito, che essa tiene con Monsignor
W inicki, Vescovo di Premislia per altrettanti pagati qui per il P. Martiniano,
suo .fratello. Tuttavia questi Eminentissimi miei Signori, benché compatischino molto ^angustie di detto Vescovo, non pare loro di poter dispensarsi dal
procurare la riscossione di questa somma, e perciò si danno nuovi ordini al
medesimo P. Accorsi, che senza impegnare in ciò l’autorità di V. S. Ill.ma
veda di disporre il detto (f. 107v) Vescovo alla sodisfattione di questo debito.
Che è quanto mi occorre di far noto à V. S. Ill.ma in questo proposito, e
con supplicarla delll’honore de’suoi pregiatissimi cenni le bacio riverente
mente le mani, etc. etc. ...

842.
Roma, 24 . I . 1699.
De eadem solutione debitorum in favorem P. Accorsi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 88, fol. 107v-108.

Al P. Accorsi, Prefetto delle Missioni de’PP. Teatini in Polonia.
24 Gennaro 1699.
Poiché conforme dalla P. V. è stato rappresentato à questa S. Congre
gazione non si sono mai....

257 Joannes Antonius Davia (1696-1700).

neta, per residuo delle spese da essa fatte per commodo del P. Martiniano,
Monaco dell’Ordine di (f. 185v) S. Basilio Magno, e fratello del medesimo
Monsignor Vescovo, nel tempo, che dimorò in questa Città. Che però desi
dera che V. P. procuri d ’esigere dall’istesso Monsignor Vescovo questo de
naro, del qualle poi potrà ella valersene per servizio del Collegio Armeno
di Leopoli à conto di quello, che al predetto Collegio si somministra annual
mente da questa Sacra Congregatione.
In tal congiuntura accusa a V. P. la ricevuta de’conti da essa trasmessi
dell’istesso Collegio, e godo in sentire che siano per mandarsi in breve da
Monsignor Nuntio le informationi, che tanto premono à questa Sacra Con
gregatione sopra il particolare di Monsignor Diodato ; onde si staranno attentendo e resto per fine con baciarle affettuosamente le mani, ete. e t c ....

839.
Roma, 18 . V ili . !1698.
De missione Alumnorum ad Collegia Romana.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 87, fol. 48rv.

D. Leoni Zalenski, Metropolitae Russiae.
18 Augusti 1698.
Cum Ampi. Tua ab hac Sac. Congregatione petierit, ut tibi per eam liceat
duos ex tuis Religiosis ad hoc Collegium Urbanum studiorum causa transmit
tere, eadem Sae. Congregatio, quae te una cum tua Natione catholica singu
lari benevolentia complecti, ac patrocinio fovere nunquam intermisit, quando
quidem duos non liceret, unum ex Religiosis praedictis in idem Collegium
benigne adminisit. Poterit igitur Amp. Tut iuvenem, quem maluerit, huc pro
temporis opportunitate dirigere, qui tamen si fieri possit vigesimum primum
aetatis annum non excedat, iisque sit moribus, ac ingenio praeditus, ut non
mediocris in literis, et pietate profectus spem faciat. Reliquum est, ut Ampi.
Tua peculiari haec S. Congregationis benignitate excitata, nova in dies reli
giosi, atque erga (f. 48v) Apostoilicem Sedem devoti animi sui argumenta
praebeat, et quold huc usque tam laudabiliter praestitit, Unionem cum Eccle
sia Catholica inter suae nationis homines pro virili promoveat. Et Ampi. Tuam
Deus incolumem diu servet, etc. etc. ...

840.
Roma, 19 . VIII . 1698.
De negotio Episcopatus non uniti in Alba Russia.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 87, fol. 187-188.

Alla Segretaria di Stato di N. Signore.
19 Agosto 1698.
Monsignor Segretario fà sapere in Segretaria di Stato, come essendosi
riferite in questa Sacra Congregazione le lettere di Monsignor Nunzio in Po-

In ordine poi al residuo del debito, che ha con questa S. Congregazione
Monsignor W inicki, Vescovo di Premislia, in somma di scudi 22 bae« 83 itio■
neta, essendosi dalla S. C. sborsato questo denaro anco per honore di detto
Vescovo col pagarsi alcuni (debiti (f. 108v) contratti qui dal P. Martiniano,
suo fratello, e scopertisi doppo la sua partenza da Roma, questi Eminentis
simi miei Signori, non ostanti le benigne insinuazioni di Monsignor Nunzio,
per il rilasso di detto debito à quel Prelato, non stimano potersi dispensare
dal procurarne la riscossione, e perciò vogliono che la P. V. senza impe
gnare in ciò l’autorità del medesimo Nunzio veda da se stessa di disporre il
predetto Vescovo al pagamento nella forma, che altre volte 'l’è stato prescritto.
Che è quanto m’occorre per bora accennarle, e le bacio affettuosamente le
mani, etc. e t c ....

843.
Roma, 3 . II . 1699.
De concessione facultatis dispensandi ab impedimento bigamiae prò E p a rh ia
Peremysliensi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 88, fol. 112v-113.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
3 Febraro 1699.
Monsignor W inicki, Vescovo di Premislia Ruteno unito, ha fatta pre
murosa istanza à questa S. Congregazione per la facoltà di dispensare almeno
con venti Sacerdoti del suo Clero, che hanno contratto il vitio della Biga
mia ( f. 113), doppo haver presi gl’Ordini Sacri, tanto più che per quanto
asserisce ne anco con censure può farli astenere dal celebrare, et ammini
strare і Sacramenti. Havendo però questi Eminentissimi miei Signori rimesso
tale istanza à cotesta S. Congregazione sono à darne questo riverente cenno
à V. S. IlLma con pregarla à parteciparmi à suo tempo le risoiutioni, che
sopra di essa si prenderanno da cotesti Signori Cardinali, e le bacio riveren
temente le mani, etc. etc. ...

844.
Roma, 28 . I li . 1699.
Pro eadem facultate dispensandi supplicat Metropolita Kioviensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 88, fol. 134rv.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
28 Marzo 1699
Monsignor Metropolita della Russia ha supplicato questa S. Congrega
tione della facoltà di poter dispensare dalla Bigamia reale sette Sacerdoti
della sua Diocesi, e nazione per il pericolo, che negandosi loro la licenza di
passare alle seconde nozze, possino alienarsi dalla Religione Cattolica, et ab
bracciare lo Scisma. Essendo però stata rimessa da questi Eminentissimi miei

Signori una tal istanza à cotesta S. Congregatione dei S. Offitio, ne porto à
V . S. IlLma questa notizia con pregarla à farmi noti a suo tempo sopra di
ciò і sentimenti di cotesti Signori Cardinali, etc. e t c ....

845.
Roma, 5 . V . 1699.
D e provisione Eparchiae Mohiloviensis in persona cuiusdam non Uniti.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 88, fol. 152rv.

Al Signor Cardinal Spada.
5 Maggio 1699.
Monsignor Segretario nel rimettere che fà all’E. V. l ’ aggiunta lettera di
Monsignor Nunzio in Polonia riverente le significa, come esaminatosi in que
sta S. C. l ’affare, la medesima ha giudicato espediente che si suggerisca à
Nostro Signore di mandare al Re di Polonia un Breve 258, in cui si rappresenti
il pericolo grande, che sovrasta all’Unione della Nazione Rutena colla
S. Chiesa Cattolica, per haver quelli Scismatici estorto surrettitiamente dalla
Maestà Sua in persona d’un tal Polkouski la restitutione del Vescovato di
Moghilowa nell’Alba Russia 259, soppresso già dal defonto Re per estinguere
lo Scisma, e perciò s’ animi la Maestà Sua à segnalare il suo zelo per gl’avanzamento della Religione Cattolica, con fare che nella prossima Dieta di quel
Regno resti onninamente abolita la predetta grazia dal ... indebitamente
ottenuta (f. 152v), tanto più che S. M. havendo altre volte conosciuto d’es
sere stata sorpresa diede intentione à Monsignor Nunzio di rimediare à tale
inconveniente, con ordinare al Gran Cancelliere della Lituania che non met
tesse il sigillo al diploma del privilegio sopraccennato, quali buona volontà
della Maestà Sua non si sà per quel accidente è rimasta senz’ affetto, mentre
per quanto vien asserito, il predetto Polkouski si trova già in possesso di
quel Vescovato. Etc. e t c ....

846.
Roma, 27 . VII . 1699.
Laudatur Nuntius pro operatis in favorem Unionis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 88, fol. 188v-189.

In Segretaria di Stato di N. Signore.
27 Luglio 1699.
Monsignor Segretario rimette in Segretaria di Stato raggiunte lettere di
Monsignor Nunzio in Polonia, con significare, che in ordine ad esse questa
258 Cfr. sub data 23.У .1699. In Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae
illustrantia, voi. І , p. 670, nr. 623.
259 Serapion Polkovskyj (1697-1704). Revera privilegium hoc regium fuit declaratum
nullum 9 .У ІІІ.1 6 9 9 , et Marciano Bilozor tunc temporis Archiepiscopo Polocensi fuit data
manus libera hanc Ecclesiam administrandi ad fidemque catholicam reducendi. Cfr. Enc.
Powszechna, voli. 3, p. 406.

S. Congregazione è stata di sentimento che possa rispondersi à Monsignor
Nunzio con lodarlo dell’ operato appresso S. Maestà à favore deU’Unione, con
incaricarli di ringraziare la medesima Maestà Sua della buona dispositione,
che mostra non solo di voler impedire dal canto suo il pregiudizio (f. 189)
che sovrasta alla Religione Catodica nella Russia, per la restitutione del
Vescovo scismatico, ma anco di promovere l’Unione nella Polonia, et in fine
con animarlo a proseguire le diligenze incominciate per il buon esito di questi
importantissimi affari e dar conto del seguito, etc. etc. ...

847.
Roma, 24 . V ili , 1699.
Requiritur informatio Nuntii in (negotiis Eparchiae Peremysliensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 88, fol. 68rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
Dall’ aggiunto memoriale V. S. conoscerà l’istanza, che vien fatta à que
sta S. Congregazione da Monsignor Winicki, Vescovo di Premislia, in ordine
alla quale questi Eminentissimi miei Signori prima di risolvere cosa alcuna
desiderano d’essere da V. S. pienamente informati della materia 260, e sentire
il suo ( f. 68v) parere sopra la qualità deH’istanza. Che però si staranno atten
dendo le notizie opportune per lume, e governo della medesima S. Congre
gazione, e me le offro, etc. e t c ....

848.
Roma, 1 . IX . 1699.
Ut moneantur Superiores Religionum de non trahendis Ruthenis ad Ritum
Latinum.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 88, fol. 75rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
Primo Tmbre 1699.
Fu altre volte da questa S. C. incaricato agl’Antecessori di V. S. in cotesta Nunziatura di avvisare і PP. Provinciali delle Religioni di astenersi dal
procurare d’indurre con persuasioni, o altri mezzi і Ruteni al Rito Latino.
Ma perchè, ciò non ostante vengono qui fatti premurosi ricorsi per la troppa
facilità, con cui, per quanto vien asserito, si passa costì dal Rito Ruteno al
Latino, non senza gran pregiudizio di quello, pertanto questi Eminentissimi
miei Signori stimano espediente che V. S. rinovi con і medesimi Provinciali
gl’officii, et avvertimenti sopraccennati, et in oltre che procuri con destra ma
niera di scoprire et accertarsi, se nello stato presente delle cose di cotesto
Regno vi sia speranza, che possa con facilità venirsi alla publicatione del
Decreto della S. M. d’Urbano 8vo, con cui si (f. 75v) proibisce generalmente
260 In Congregatione gen. eiusdem diei 24.V III.1699. Cfr. Acta..., voi. II, p. 155, nr. 725.
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alia Natione Rutena il passaggio al Rito Latino, qual Decreto non è poi stato
publicato, per essersi à ciò opposto il Re di quel tempo 261, per і motivi, che
Y. S. potrà facilmente vedere dalle memorie di cotesta Nunziatura. Si sta
ranno perciò attendendo su questo particolare le prudenti insinuationi di
V. S. per lume, e governo di questa S. Congregazione, ed io tratanto me le
offro, etc. e t c ....

849.
Roma, 8 . I l . 1700.
De negotio unionis Leopoliensis aliisque.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 89, fol. 7v-8v.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
8 Febraro 1700.
DaH’ aggiunti fogli V. S. conoscerà la buona dispositione, che mostra Mon
signor Giuseppe Szumlanski, Vescovo Greco di Leopoli, di dichiararsi publicamente unito alla Santa Chiesa Romana, e le premurose istanze, che fà
degl’offiicii di questa S. C. per il conseguimento di diverse sue pretensioni,
concernenti і vantaggi del Clero, e popolo, che governa; ma perchè questo
Prelato ha anco altre volte mostrata simile dispositione, senza però effettuarla,
questi Eminentissimi miei Signori hanno un ben giusto motivo di richiedere
dal medesimo, che agl’offieii di questa S. C. in suo favore faccia procedere,
coirne conviensi, questa publica dichiaratione dalla sua Unione.
Vogliono però l ’EE. Loro, che V. S. notifichi ciò al medesimo nel ve
nire, che farà da lei, per sapere la mente di questa (f. 8) S. Congregazione
sopra le sue istanze, con esortarlo ad effettuare ciò che tante volte ha pro
messo di fare, e con assicurarlo, che seguita la sua dichiaratione non si
laseiara dalla Santa Sede di prendere tanto di esso, che del suo Clero una
particolare protettione, e favorirlo efficacemente in tutto ciò, che giudicherà
giusto, e conveniente. Intanto V. S. si compiaccia d’informare pienamente
questa S. Congregazione circa la materia, e trattare sopra di essa con Sua
Maestà, e con il Signor Cardinal Primate 262 ; con sentire anco in ordine a ciò
Monsignor Metropolita della Russia. Il zelo ben noto di V. S. m’ assicura, che
sarà per adempire pienamente le sue parti in affare conforme è questo di
tanto rilievo, e conseguenza; che però si staranno (f. 8v) attendendo con
desiderio і soliti effetti della sua singolare attenzione per lume, e governo di
questa S. Congregazione, e me le offro, etc. e t c ....

850.
Roma, 8 . 11 . 1700.
De publicatione unionis Eparchiae Leopoliensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 89, fol. 8v-9v.

261 Sigismundus III (1587-1632).
262 Michael Radziejowski (1687-1705).

Al P. Accorsi, Prefetto delle Missioni de PP. Teatini in Polonia.
Leopoli. 8 Febraro 1700.
Riferitesi in questa S. C. Pietanze di Monsignor Szumlanski, Vescovo
Greco di cotesta Città, e Pinlormatione data sopra di esse da V. P., la mede
sima S. C. riflettendo, che questo Prelato ha tante volte promesso di dichia
rarsi publicamente unito alla Santa Chiesa Cattolica, senza poi effettuarlo,
prima di fare à favore del medesimo altri passi, stima espediente che onni
namente preceda la publica dichiaratione della sua Unione 263 ; per il che si
scrive a Monsignor Nunzio, che faccia ad esso nota la mente della S. Con
gregazione, e Pessorti, come farà anco V. P., a porre in effetto questa sua
buona volontà per meritare la protettione ideila S. Sede (f. 9) e di questa
S. C., e gl’oflicii, che egli richiede per il conseguimento delle sue pretensioni
nella prossima Dieta Generale di cotesto Regno.
Per quello poi che riguarda Perettione motivata da V. Paternità d’un
Seminario in cotesta Città per la Nazione Rutena, questi Eminentissimi miei
Signori si sono riservati di essaminare la materia seguita, che sia l ’Unione, e
provveduto de mezzi necessarii per la sostentatione dell’istesso Seminario.
Sono però TEE. Loro rimaste molto edificate del zelo di V. P. per і vantaggi e
progressi della Santa Unione, con fiducia, che sarà per continuare in prom o
verli con tutto l ’affetto- delPanimo a fine d’avvanzarsi sempre più nel merito
appresso il Signor Iddio, e questa S. C., che è quanto devo per bora accen
narle in questo proposito, et alle sue orationi mi raccomando, etc. etc. ...

851.
Roma, 8 . II . 1700.
S. Congregatio congratulatur cum Episcopo Leopoliensi de unione eius Eparchiae cum Ecclesia Romana.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 89, fol. 6v-7.

D. Joseph Szumlanski, Episcopo Greco Leopoliensi.
8 Februarii 1700.
Summa cum animi voluptate S. haec Congregatio intellexit Amplitudi
nem Tuam publicam fidei catholicae professionem emittere decrevisse. Magnis
propterea laudibus amplissimisque cum existimationis, (f. 7) tum paterni
erga te sui amoris significationibus piam hanc voluntatem tuam prosecuta,
ad id, quanto citius potes, prestandum Amplitudinem Tuam hisce meis literis
adhortatur, quod equidem facturum te esse confidit, si serio, ut decet, animad
vertas quam ingentem tibi ea ratione gloriam, ac meritum apud Deum Optim.
Max. comparare possis, cum te exemplo tuo praeeunte, populus tibi com
missus in Sanctam Domini C aulam, et salutis aeternae viam, a qua modo
devius aberrat, tandem sit ingressurus. Caeterum plura, tam super hoc, quam
circa officia, quae ab eadem S. Congregatione postulas, audies a D. Nuntio
Poloniae, cui de re scribitur, et Amplitudinem Tuam Deus incolumem
servet, etc. e t c ....
263
Revera hoc anno professionem hanc fecit, et Eparchia haec ab anno 1700 consi
deratur Ecclesiae Catholicae unita.

852.
Roma, 18 . I V . 1700.
Commendatur Justinus Lanievskyj in patriam rediens.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 89, fol. 189rv.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
10 Aprile 1700.
Renderà a V. S. IlLma la presente il P. Giustino Lanieuschi 264, Ruteno,
Monaco di S. Basilio, che non potendo per sue indispositioni continuare
(f. 189v) la sua dimora in questo Collegio Urbano, ove è stato Alunno, ritorna
in coteste parti. Egli nel tempo, che qui s’è trattenuto, ha dato un si buon
saggio di se eoll’applieatione alii studii, et ad ogn’ altro essercitio di pietà,
che s’è reso degno dell’affetto speciale di questa S. Congregazione, la quale
però nella sua partenza dal Collegio ha stimato conveniente di raccoman
darlo caldamente per mezzo mio alla somma benignità di V. S. Ill.ma, affin
chè si degni di prenderne particolare protettione, e prestargli all’ occorrenze
di suo vantaggio una benigna assistenza con sicurezza di fare cosa molto grata
à questa Sac. Congregazione (f. 190), e di riportarne dalla medesima ben
chiari rincontri d ’un singolare gradimento. Conche rassegnando a V. S. Ill.ma
il mio invariabile ossequio, le bacio riverentemente le mani, ete. e t c ....

853.
Roma, 5 . VII . 1700.
De unione Eparchiae Leopoliensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 89, fol. 52v-53.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
5 Luglio 1700.
Con sommo piacere ha inteso questa S. Congregatione dall’ultima lettera
di V. S. de 9 del caduto, essersi finalmente fatta da Monsignor Szumlamski,
Vescovo Greco di Leopoli, la publica professione della fede cattolica nelle
mani del Signor Cardinal Primate di cotesto Regno. Questi Eminentissimi
miei Signori ne hanno di ciò dato special Ioide al zelo ben noto di V. S., che
tanto ha contribuito ad un opera tanto pia, e di tanta consequenza. Per com
pimento (f. 53) però di essa ГЕЕ. Loro desiderano, che V. S. colle sue pru
denti, ed efficaci maniere procuri d’indurre questo Prelato a scrivere sopra di
ciò alla Santità Sua, ed a trasmettere in forma autentica la sua professione
264
Justinus Lanievskyj, filius Nicolai et Eudoxiae, natus in Javoriv, in Eparchia
Volodimiriensi, ingressus est Collegium de Prop. Fide die 20.11.1699, annorum 22, ut Subdiaconus. Antea studuit philosophiae per tres annos Vilnae et per duos annos theologiae.
A biit propter infirmam salutem, post 15 menses suae commorationis in Collegio. Erat « d’in
gegno aperto, e di indole assai buona ». Cfr. Registro e m em orie degli Alunni..., voi. I, p. 208.

della fede, con assicurarlo della consolatione, e gradimento particolare di Sua
Santità, che non lascierà di rimostrargli la tenerezza del suo paterno affetto,
col prenderne special protettone, ed assisterli con і suoi ufficii appresso la
Maestà del Re di Polonia per ogni avvantaggio possibile del suo Clero, e
popolo, quando questo, seguendo ressempio del suo Pastore, si risolva (com e
si spera) d’abbracciare l ’Unione colla Santa Chiesa Romana. Confido nella,
singolare pietà di V. S. che sarà per impiegare in questo importante (f. 53v)\
affare tutto il suo studio, e premure a fine di sempre più meticare, ed avvanzarsi appresso la Divina Bontà, ed incontrare pienamente il pio desiderio di
questa S. Congregatione, con che per fine me le offro, ete. e t c ....

854.
Roma, 5 . VII . 1700.
De eadem unione Leopoliensi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 89, fol. 55.

A Monsignor Arcivescovo di Taranto, Nunzio Apostolico in Polonia 265.
5 Luglio 1700.
Con sommo piacere ha inteso questa S. Congregatione essersi finalmente
fatta da Monsignor Szumlanschi, Vescovo Greco di Leopoli, la publica pro
fessione della fede cattolica nelle mani del Signor Cardinal Primate di cotesto
Regno 266. Per compimento pero d’un attione conforme à questa si pia, e di
tanta consequenza, questi Eminentissimi miei Signori desiderano, che V. S.
emulando il zelo di Monsignor Davia, suo Antecessore, che tanto vi ha contri
buito, procuri colle sue prudenti, ed efficaci maniere d’indurre il sudetto Ve
scovo a scrivere etc. e t c .... con quel che segue nella lettera antecedente,
diretta a Monsignor Davia 267 etc. ...

855.
Roma, 9 . VII . 1700.
De recursu Archiepiscopi Polocensis requiritur informatio Nuntii Apostolici.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 89, fol. 59rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
9 Luglio 1700.
Dall’aggiunti fogli V. S. riconoscerà il ricorso fatto à questa S. Congre
gazione da Monsignor Marziano, Arcivescovo di Piosco Ruteno unito 268, contro
265 Franciscus Pignatelli (1700-1703).
266 Cfr. M . S. M a r u s y n , Die Vereinigung der Peremysler und Lemberger Eparchien
mit dem Apostolischen Stuhle, Rom 1951.
267 Nuntius Varsaviensis (1696-1700).
268 Marcianus Bilozor, Episcopus Pinscensis (1666-1697), et dein Archiepiscopus Polo
censis (1697-1707).

Monsignor Metropolita della Russia. In ordine a che questi Eminentissimi
miei Signori prima di risolvere cosa alcuna, desiderano d’essere da V. S.
distintamente informati sopra l ’esposto ad effetto di potere prendere intorno
a ciò le più accertate determinationi. Si staranno però attendendo gl’effetti
soliti della sua singolare attentione per lume e governo di questa S. Con
gregazione (f. 59v), ed io intanto me le offro, etc. e tc ....

856.
Roma, 25 . VII . 1700
De Episcopo Luceoriensi instruitur Secretaria Status Suae Sanctitatis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 89, fol. 254.

In Segretaria di Stato.
25 Luglio 1700.
Monsignor Segretario nel rimettere che fa in Segretaria di Stato l’aggiunte
lettere di Monsignor Nunzio Davia dice, che quanto a quella, che parla del
sacerdote raccomandato di qua per la Cappella di Maurisburgo in Sassonia,
può rispondersi à Monsignor Nunzio con portarli a notizia, che il P. Vota
nella Compagnia di Giesù, Confessore del Re di Polonia, ha ottenuto da
S. Maestà lo stabilimento nella predetta Cappella del Sacerdote Gio. Chri
stiano Paldamus di Sassonia, già Alunno di questo Collegio Urbano, soggetto
di sperimentata pietà e dottrina, raccomandato a tal effetto al medesimo
Padre dal Signor Cardinal Paulueei, e che per quanto scrive l’ istesso Padre
dal detto Signor Cardinal Paulueei cerca hora un altro Sacerdote à proposito
per darlo per compagno al predetto Paldamus, che già se incaminato, e frà
poco giungerà a Dresda.
Del contenuto dell’altra lettera concernente il Vescovo Ruteno di Luceoria se ne darà parte alla S. Congregazione, etc. e t c ....

857.
Roma, 7 . V ili . 1700.
Episcopo Leopoliensi gratulatur de unione Eparchiae.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 89, fol. 69rv.

D. Josepho Szumlanski, Episcopo Leopoliensi.
7 Augusti 1700.
Redditae mihi nuper fuere liter ae Amp. Tuae, quibus de publica, quam
emisisti, catholicae fidei professione multis sane cum eximiae pietatis tuae
significationibus certiorem me facis. Quae quidem ego pro munere meo, et
ut Amplitutini Tuae morem geram, SS.mo Domino Nostro et huic S. Congre
gationi significaturus sum, pro certo habens maximam quam inde ego percepi
voluptatem, Sanctitatem etiam Suam, et Eminentissimos hosce Patres laturos
esse, meritisque Ampi. Tuam laudibus cumulaturos. Interea gratulor tibi tam

bonam mentem, quae aeternae cum tuae tum populi tibi (f. 69v) commissi
saluti praeeuntem sequetur, tam egregie consuluisti ; imeamque in te peculiarem
atque in primis propensam voluntatem testatus, summam Amp. Tuae inco
lumitatem praeeor ex animo, etc. e t c ....

858.
Roma, 21 . VIII . 1700.
De spe uniendi Eparchiam Luceoriensem cum Romana Ecclesia.
AiPF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 89, fol. 89-90v.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
21 Agosto 1700.
Coll’ultime lettere di Monsignor Davia, inviate a questa S. Congregazione
prima della sua partenza da cotesta Nunziatura, s’è havuto avviso della buona
dispositione, e volontà che mostrava Monsignor Zabokriski, Vescovo Ruteno
scismatico di Luceoria, di (f. 89v) volere ad essempio degl’altri Vescovi, suoi
Nazionali in Polonia, abbracciare la Santa Fede Cattolica, e che haveva dato
intenzione all’istesso Monsignor Nunzio di convocare à Settembre prossimo
un Sinodo della sua Diocesi, per decretarvi unitamente col suo popolo
FUnione colla Santa Chiesa Romana 269, con aggiungere, che per togliere à
Monsignor Nunzio ogni dubbio di sorpresa, e d’inganno havereibbe trattato l’ af
fare con Monsignor Metropolita della Russia. Atteso però l’importanza della
materia, che quando ciò segua, come si spera, porterà seco la totale estinsione dello Scisma in cotesto Regno, questa S. Congregazione ha giudicato
espediente di dare (f. 90) parte a V. S. per mezzo mio di questo emergente,
affinchè ella emulando il zelo de suoi Antecessori in cotesta carica, che molto
si sono segnalati in simili congiunture, procuri di tener vivo il maneggio di
questo rilevantissimo negoicio, e coltivando nelle forme, che pareranno più
proprie alla sua singoiar prudenza, la buona volontà di detto Vescovo, dia
mano efficacemente acciò. Ne accerto V. S., che oltre il merito grande, che
sarà per acquistarsi appresso il Signor Iddio colla sua premurosa applica
tione in quest’ oceorrenza, ne riporterà da questa S. Congregazione elogio, e
gradimento molto (f. 90v) distinto. Conche attendendo da V. S. à suo tempo
і rincontri dell’operato per notizia di questi Eminentissimi miei Signori, che
tanto premono in questo particolare, me le offro, etc. etc. ...

859.
Roma, 30 . V ili . 1700.
De unione monasterii Krechoviensìs cum Romana Ecclesia deque subsidio
caritativo.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 89, fol. 100-101.

269 Unio haec Epanchiae Luceoriensis locum habuit tantummodo anno 1702.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
30 Agosto 1700.
Da Monsignor Davia, Antecessore di V. S. in cotesta Nunziatura, è stato
qui rappresentato trovarsi nella Diocesi di Leopoli un celebre monastero di
Monaci Brasiliani scismatici di Crechovia, che non sarebbero quei Religiosi
alieni dal seguire l ’essempio di Monsignor Szumlanschi, Vescovo Greco di
detta Città, col riunirsi alla Santa Chiesa Romana, quando si provvedesse alla
loro sussistenza con qualche assegnamento in luogo della limosina di circa
a 600 scudi l ’anno, che ricevono dal Czar di Moscovia, e dalli Scismatici di
Kiovia. Parendo però a questi Eminentissimi miei Signori (f. lOOv) essere
questo un affare di molta conseguenza, e di gran servitio di Dio, et all’in
contro non essendo questa S. Congregazione in grado di potervi dar mano
con quei sussidii, che desiderareibibe, atteso і continui dispendii, che sostiene
da tutte le parti per la propagatione della Santa Fede, che non gli permet
tono d’aggravarsi maggiormente, l’EE. Loro hanno giudicato espediente di
raccomandare vivamente, conforme fanno per mezzo mio, questo negocio al
zelo del ben noto di V. S. affinchè si compiaccia di promoverlo efficacemente
con fare ogni diligenza per trovare costì qualche mezzo di provvedere al
sostentamento deili stessi Monaci, e suggerire quel tanto che à (f. 101) lei
para potersi operare a loro favore. Si staranno però attendendo da me a suo
tempo і rincontri dell’operato da lei in quest’emergente per notizia della
medesima S. Congregazione, che ciò desidera per la premura grande, che ha
del buon esito, e compimento d’un opera si santa, ed in tanto me le offro,
etc. e t c ....
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860 .
Roma, 8 . 1 . 1701.
Laudatur Generalis Regni Poloniae pro eius cooperatione in unienda Eparchia LeopoliensiA P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 90, fol. 2-3.

D. Magno Generali Regni Poloniae.
8 Januarii 1701.
Summa cum animi voluptate Sae. haeic Congregatio de Propaganda Fide
ex literis D. Nuncii Poloniae intelexit 270, quanto Exc. Tua studio, ac fervore
Rutenorum cum S. Romana Ecclesia Unionem promoveat, et quam benigno,
ac valiido patrocinio hucusque adfuerit D. Szumlanski, Ruteno unito (f. 2v)
Episcopo Leopoliensi, presertim cum Confraternitatie cuiusdam ecclesiam in
ipsa Urbe Leopolis, Ruthenis licet obstantibus, S. Unioni adiiceret. Quare hi
Eminentissimi Patres egregium Excellentiae Tuae zelum amplissimis laudibus
prosequentes, quam maximas tibi eo nomine gratias agunt, et quamvis probe
cognoscant fidem pro virili amplificandam stimulis aliis non indigere, quam
quos tibi propria, ac singularis pietas addit, suarum tamen esse partium arbi
trantur te per hasce meas literas enixe hortari, atque rogare, ut invicto, quo
caepisti, animo in tam sancto proposito perseveres, et eundem Episcopum
pro commissi (f. 3) sibi gregis conversione strenue atque, uti enunciatum
est, ingenti cum fructu allaborantem authoritate tua, ac protectione fulcias
atque tuearis. Hac enim potissimum ratione S. Unionis res, quae iisdem Eminentissimis Patribus cordi in primis sunt, incrementa maiora sperare pote
runt, et Excellentia Tua cum eximia sua apud Deum merita cumulatura est, tum
veram, atque immortalem apud Christianam Rempuhlicam laudem, ac glo
riam consecutura. Quibus ego in votis Excellentiae Tuae manus quam officiose
deosculor, etc. ©te.

861 .
Roma, 4 . 11 . 1701.
Commendatur negotium Episcopi Peremysliensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 90, fol. 113rv.

In Segreteria di Stato4 Feibraio 1701.
Monsignor Segretario 271 nel rimettere che fà in Segreteria di Stato rag
giunta lettere di Monsignor Nunzio in Polonia e di Monsignor Winiicki, mo
derno Vescovo di Premislia Ruteno unito 272, fà sapere giudicarsi espediente
da questa S. Congregazione, che dalla medesima Segreteria si risponda à Mon
signor Nunzio con incaricargli, che assista efficacemente al sudetto Vescovo,
specialmente nella prossima Dieta di quel Regno; perche venga (f. 113v) data
pronta, e piena esecutione alli Decreti Apostolici, e privilegii conceduti al
Clero Greco unito, approvati nella Dieta dell’istesso Regno tenuta nel 1661,
conforme la dichiaratione espressa nell’ aggiunto foglio, di cui la medesima
S. C. stima bene che si mandi copia all’istesso Monsignor Nunzio, etc. etc. ...

862 .
Roma, 8 . II . 1701.
In negotiis Eparchiae Leopoliensis commendatur sollicitudo Nuntii Varsaviensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 90, fol. 3rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia 273.
8 Febraio 1701.
Secondo le saggio insinuationi di V. S. 111.ma questa S. Congregazione
(f. 3v) ha stimato espediente 274 raggiunte lettere à cotesto Signor Generale
mostrandosi per intesa di quanto il medesimo ha operato à favore dell’Unione
de Ruteni colla Santa Chiesa Romana coll’assistenza prestata à Monsignor
Szumlanski, specialmente nel particolare della Confraternità di Leopoli 275,
et animandolo à continuare in si santo proposito, conforme ella potrà vedere
dalla stessa lettera, che à tall’effetto se le trasmette col sigillo in falso ; ha poi
la medesima S- C. lodato molto la vigilanza, e premura di V. S. in questo
affare palesato specialmente col procurare, che venisse sincerato l’animo di
Sua Maestà nel fatto della sudetta Confraternità ; si è anco sentito con piacere
grande (f. 4) il zelo con cui il sudetto Vescovo promove la Santa Unione tra
li suoi Nazionali, e sudditi, e la pronta dispositione che mostra di scrivere
sopra la sua Unione una lettera alla Santità di Nostro Signore, ed à trasmet
tere alla stessa in forma autentica la sua professione della fede. Che però si
starà attendendo.
Finalmente V. S. ha fatto prudentemente in soprasedere nella speditione

271 Carolus Augustinus Fabroni (1695-1706).
272 Georgius Vynnyckyj (1700-1713), dein Metropolita Kioviensis (1710-1713).
273 Franciscus Pignatelli (1700-1703).
274 Gfr. litteram praecedentem de data 8.1.1701; supra nr. 860.
275 Confraternitas Stauropigiana Leopoliensis, unita demum S. Romanae Ecclesiae tan
tummodo anno 1709. Gfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia,
voi. II, p. 9, nr. 628, de data 5.IV .1709.

di Monsignor Diodato 276 in Moldavia per procurare la ricuperaitone delle
Chiese, e Monasterii degl’Armeni di la passati in Transilvania ; sino à tanto
che s’habbia qualche notizia dell’ operato da Monsignor Ozendio, che confor
me scrive si suppone essersi egli stesso (f. 4v) portato al medesimo fine in
Moldavia. In ordine però à questo particolare V. S. si compiacerà di rag
guagliare à suo tempo la S. Congregazione di ciò che segue, ad effetto che
occorrendo possano prendersi dalla medesima l’ulteriori risolutioni. Che è
quanto devo accennarle in risposta alle sue lettere de 17 di novembre del
l’ anno prossimo scorso, e me le offro, etc. e tc ....

863.
Roma, 8 . I li . 1701.
Transmittitur ad S. Officium instantia Praefecti Missionis Theatinorum.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 90, fai. 129.

A Monsignor Assessor del S. Officio.
8 Marzo 1701.
Dal P. Accorsi, Prefetto delle Missioni de’ PP. Teatini in Polonia vien
fatta istanza à questa S. Congregazione della decisione del dubbio espresso
nell’ aggiunto foglio. Essendo però stata rimessa da questi Eminentissimi miei
Signori a cotesta S. Congregazione una tal’istanza 277, ne porto a V. S. Ill.ma
questo riverente cenno; e con pregarla à farmi note à suo tempo le deter
minazioni di cotesti Signori Cardinali soipra di tal particolare, à V. S. Ill.ma
bacio riverente le mani, etc. e t c ....

864.
Roma, 26 . I li ;. 1701.
Commendatur Metropolitae Kioviensi Procurator Basilianorum in Patriam
rediens.
{
1- І
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 90, fol. 146v-147.

Domino Leoni Zalenski, Metropolitae Ruthenorum 27826 Martii 1701.
Post egregie navatam per plures annos operam in agendis Romae tum
Religionis, tum etiam (f. 147) nationis suae negoeiis P. Poliearpus Philippovitz, Monachus Ruthenus Ordinis S. Basilii Magni, accepto a suis Supe
rioribus in Procuratoris munere, quod gerebat, Successore, ad suum Monaste270 Deodatus Nersesowicz, Ep. tit. Traianopolitanus, coadiutor Leopoliensis Armenorum
(1 8 .V II.1 7 0 1 ); non successit in hac Eparchia, obiit ante 15.V II.1709. Cfr. Hierarchia, voi. V,
p. 243, nota 3.
277 Cfr. Acta..., voli. II, p. 170, nr. 170, de data 8.III.1701.
278 Leo Slubiez Zalenskyj, Episcopus Volodimiriensis (1679-1708), dein Metropolita
Kioviensis (1694-1708).

rium revertitur 279. Meum itaque esse duxi Ill.mae D. T. Religiosum tam pium,
ac benemeritum cum meo, tum S. Congregationis nomine enixe commendare,
ut eumidem ipro eximia tua humanitate, ac paterna benevolentia benigne
excipias, patrocinio foveas, et pro opportunitate etiam promoveas. Quod equi
dem, et praeclara eius merita exigere videntur, et S. Congregationi iucundissimum est futurum. Velim praeterea tibi suadeas, meam erga te observantiam
haud leve incrementum esse accepturam, si mea haec pro huiusmodi viro
studia, atque officia ponderis apud te aliquid habuisse cognovero. Interea
IlLmae D. T. manus eo quo decet obsequio deosculor, etc. e tc ....

865.
Roma, 26 . III . 1701.
Eiusdem argumenti Nuntio PoloniaeA P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 90, fol. 147-148.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
Doppo d’haver lodevolmente esercitato per molti anni in questa Città la
carica di Procuratore del suo Ordine il P. Policarpo Filippovitz, Monaco di
S. Basliio Magno Ruteno unito, con permissione de’ suoi Superiori se ne
ritorna al suo Monastero. Desiderando però il medesimo nel passaggio che
farà per cotesta Città d ’inchinarsi à V. S. IlLma non voglio lasciare di accom
pagnarlo con і miei più caldi officii, e raccomandarlo vivamente anco per
parte di questa S. Congregazione alla sua impareggiabile benignità, con sup
plicarla à degnarsi di prenderne particolar protezione, e d’assistergli in tutto
ciò, che potesse occorrergli in coleste parti, e specialmente in quel che riguar
dasse le sue religiose convenienze. Spero che V. S. IlLma e per impulso della
propria gentilezza, e per far cosa molto grata alla S. Congregazione sarà sem
pre per favorire questo buon Religioso ; mentre assicurandola dell’obligo molto
distinto, che le conserverò io stesso di tutte le grazie, che ad esso si com
piacerà compartire anco à riguardo delle (f. 148) mie intercessioni, colla
rassegnazione del mio immutabile ossequio à V. S. IlLma bacio, etc. etc. ..■

866 .
Roma, 2 . IV .1 7 0 1 .
Certiorem facit de receptione litterarum Nuntii in materiis Ruthenorum et
Armenorum.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 90, fol. 27v.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
2 Aprile 1701.
Mi sono pervenuti і dispacci di V. S. de 2 de’ 16, e de’ 26 di Febbraio
passato, e da essi con mio sommo godimento ricevo sempre più chiare, et

illustri riprove della sua indefessa applicazione, e zelo in promovere il divino
servizio in coleste parti, e nell’incontrare in tutte le congiunture la mente, e
desiderio di questa S. Congregazione, a cui per tanto rappresenterò tutti і
particolari espressi in dette lettere, e specialmente quello, che concerne la
missione di Danimarca, Pietanze di Monsignor Szumlanschi per la deputa
zione del P. Policarpo Filippovitz in suo aiuto 280, e le nuove vessazioni, che
riceve il medesimo Prelato da і Ruteni coll’ assistenza, e favore del Zar di
Moscovia 281, à cui sono ricorsi; le risoluzioni poi della S. Congregazione, tanto
sopra questi, quanto sopra degli altri affari, che richiedono ulteriori direzioni,
saranno da me quanto prima partecipate à V. S. per sua (f. 28) notizia, e
governo nel maneggio di tali materie.
Godo trà tanto in sentire, che sia seguita con quiete l’elezzione dell’Afobadessa del Monastero Armeno di Leopoli, di che anco ne scrive Monsignor
Diodato di Traianopoli, da cui s’era precedentemente havuto motivo di temere
in tarelezzione qualche disturbo, e disordine- V. S. poi ha esercitato in tal
congiuntura gli atti soliti della sua singoiar pietà, e prudenza con far racco
mandare all’Eletta la disciplina, et il buon governo del Monastero.
In fine la ringrazio del pagamento da lei fatto alPistesso Monsignor
Diodato di scudi cento novanta di questa moneta, secondo la commissione
havutane da questa Sae. Congr., da cui prontamente sarà ella rimborsata della
predetta somma in persona di chi lei ordinerà. Che è quanto per bora devo
accennarle. E me le offro, etc. e t c ....

867.
Roma, 8 . I V . 1701.
Praefecto S. Congregationis in negotio Episcopi Leopoliensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 90, fol. 143rv.

Al Signor Cardinal Carlo Barberini, Prefetto 282.
8 Aprile 1701.
Monsignor Segretario fà humilissima riverenza à V. E. e la supplica à
degnarsi d ’haver memoria di scrivere secondo la mente della S. Congregazione
al Padre Vota, Confessore del Re di Polonia (f. 143v), sopra l’affare di Mon
signor Szumlanschi, Vescovo Ruteno unito di Leopoli, e le vessazioni, che
riceve da quei Ruteni circa il possesso della Confraternità di quella Nazione
in detta Città, etc- etc.

280 Procurator negotiorum Ordinis Basiliani in Urbe (1692-1701). Coadiutoriam hanc
nunquam obtinuit. Anno 1710 nominatus Vicarius Apostolicus Eparchiae Munkacsiensis, sed
nunquam fuit agnitus ab Imperatore Austriae. Postea ad varias proponebatur Sedes episco
pales, sed nullam obtinuit. Magnam habuit partem in convocatione et laboribus Synodi Za»
mostensis an. 1720.
281 Petrus I (1687-1725).
282 Carolus Barberini, Praefectus S. C. de Prop. Fide (1698-1704).

868 .
Roma, 12 . I V . 1701.
Secretariae Status, ut scribantur Brevia et commendetur negotium Episcopi
Leopoliensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 90, fol. 143v-144v.

In Segreteria di Stato.
12 Aprile 1701.
Monsignor Segretario fà sapere in Segreteria di Stato esser mente di Nostro
Signore che si scriva un Breve al Re di Polonia sopra l ’affare espresso nel
l’ aggiunta copia di lettera di Monsignor Nunzio appresso quella Corte, con
raccomandarlo efficacemente à Sua Maestà, e con eccitare il suo zelo à favorire
più tosto la Causa di Monsignore Szumlanski, Vescovo Ruteno unito di Leopoli, nominato in detta lettera, e lasciato ogn’ altro impegno preigiudieiale alla
S. Religione Cattolica, promovere eolia sua Regia pietà і progressi della
S. Unione trà la Nazione Rutena.
Haver anco ordinato Sua Santità, che dalla medesima (f. 144) Segreteria
di Stato si scriva al Signor Cardinale Primate di quel Regno 283 in raccoman
dazione del medesimo affare, e che e’incarichi à Monsignor Nunzio di ringra
ziare in nome della Santità Sua il Gran Cancelliere, et il Gran Generale dell ’istesso Regno, per non haver quello voluto sigillare le lettere del Re à favore
de’ Ruteni Scismatici di Leopoli, e per la valida protezzione, che questo tiene
del predetto Vescovo, e procurare di confermare ambedue, coirne anco quei
Vescovi nel buon proposito di assistere opportunamente agl’interessi della
S. Fede Cattolica.
Fà anco sapere Monsignor Segretario desiderarsi da questa S. Congrega
zione che il Signor Cardinal Paolucci, Segretario di Stato, si degni di scrivere
sopra ristesso affare al P. Vota, Giesuita, Confessore del predetto Re di Po
lonia, conforme ad insinuazione della stessa S. Congregazione farà il Signor
Cardinal Carlo Barberini.
(f. 144v) In tal congiuntura si rimanda in Segreteria di Stato l’ aggiunta
lettera del predetto Monsignor Nunzio, concernente le cose de’ Cattolici di
Scozia.

869.
Roma, 15 . IV . 1701.
Pro deputatione P- Polycarpi Fylypovyc in adiutorium Episcopi Leopoliensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 90, fol. 30.

A Monsignor Nunzio di Polonia.
15 Aprile 1701.
Sono state riferite a questa S. Congregazione l’istanze da V. S. portate
alla medesima in nome di Monsignor Szumlanski, Vescovo Ruteno unito di

Leopoli, per la deputazione del P. Policarpo Filippovitz, Monaco di S. Basilio
Magno 2842
, in suo aiuto. Seguendo però la medesima S. Congregazione le saggie
5
8
insinuazioni di V. S. stima opportuno ch’ella procuri appresso і Superiori di
detto Religioso, che venga da essi applicato secondo il pio desiderio di quel
Prelato à promuovere il Divin Culto, e la salute deH’ anime tra і Ruteni di
quella Diocesi, qual’iimpiego la S. Congregazione, per l ’esperienza che ha di
detto Padre, spera che da esso si eserciterà con molto frutto. Tanto m’ occorre
accennare à V. S. in questo proposito, e me le offro, etc. e tc ....

870.
Roma, 4 . V • 1701.
Ut respondeatur Episcopo Leopoliensi de eius professione fidei.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 90, foli. 155rv.

In Segreteria di Stato.
Monsignor Segretario fà sapere il Segr. di Stato, come havenido Mon
signor Nunzio in Polonia trasmesso per la Santità di Nostro Signore l’ag
giunta lettera colla professione della fede di Monsignor Szumlanski, Vescovo
Ruteno di Leopoli, nuovamente venuto all’unione colla S. Chiesa Romana,
la Santità Sua, ad insinuazione di questa S. Congregazione, ha ordinato, che
si risponda in suo nome con termini di gradimento (f. 155v), e cortesia à
quel Prelato 28s, che, per quanto ne scrive Monsignor Nunzio, si mostra zelan
tissimo, et indefesso in promovere la S. Unione tra li suoi Nazionali, etc. e tc ....

871.
Roma, 10 . V . 1701.
Pro deputatione cuiusdam Alumni Collegii Graecorum de Urbe in Coadiutorem Episcopi Leopoliensis.
APF,

Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi.

90, fol.

159-160.

Al Signor Cardinale Spada 286.
10 Maggio 1701.
Monsignor Segretario fà riverenza humilissima all’E. V-, e la supplica à
degnarsi, secondo la mente, e desiderio di questa S. Congregazione, molto ben
noto à V. E., d’haver memoria di usare le diligenze opportune per trovare
qualche soggetto capace tra gli Alunni, che sono presentemente, o sono stati
nel Collegio Greco dii questa Città, da mandarsi per Missionario (f. 160) in
Polonia in aiuto di Monsignor Szumlanski. Vescovo Ruteno di Leopoli, e di
284 Procurator Ordinis Basiliani in Urbe (1692-1701). Cfr. supra notam 280.
285 Cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. II,
p. 5-6, nr. sub data 18.V II.1701.
286 Spada Horatius Philippus, Lucanus, nom. Card, die 17.V .1706. Obiit 28.V I.1724.
Cfr. Hierarchia, voi. V , p. 25, nr. 9.
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Litterae S. C. de Prop. Fide, voi. IL

quel suo numeroso popolo, conforme l’istanza fattane da Monsignor Nunzio
in detto Regno, et essendosi quà presentato il Signor D. Gio. Stai, Monaco
Greco, assai dotto, lo stesso Monsignor Segretario gli ha ordinato d’essere ad
inchinarsi à V. E. la quale colla sua somma prudenza, prese le necessarie
notizie circa l’idoneità di questo soggetto, bavera la bontà di esporre alla
S. Congregazione і suoi piissimi sensi sopra di ciò, etc. e t c ....

872.
Roma, 10 . V . 1701.
Requiritur informatio Nuntii Varsaviensis de erigendo Collegio Rutheno.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 90, fol. 34-35v.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
10 Maggio 1701.
Con espressioni di molta lode questa S. Congregazione ha sentito le fer
vorose insinuazioni di V. S. circa l ’erezzione, che ella motiva d’un Collegio
in cotesto Regno per istruzzione della gioventù Rutena 287, à fine di promo
vere, e mantenere in quella numerosa Nazione la S- Unione. Pertanto ben cono
scendo questi Eminentissimi miei Signori l’importanza d’un tal’affare altre
volte propostoli, ma per difetto de’ necessarii mezzi, e notizie, non ben col
tivato, ne ripigliano hora di buona voglia il trattato pronti à darvi mano colla
più premurosa applicazione, e forse anco à suo tempo con qualche sussidio,
secondo che permetteranno le tenui forze di questa S. Congregazione, distratte
da tanti altri dispendii nel mantenimento de’ Sacri Operarii per la dilatazione
della S. Fede, Desiderano però l’EE. Loro d’essere (f. 35) da V. S. più
distintamente, et à pieno informate sopra la materia, e sapere precisamente
quali assegnamenti vi siano attualmente per tal’impresa, se si trovino più in
essere li tre mila fiorini, che v’erano à tal’effetto sino dal 1688, con un certo
sito donato dal Canonico Szacowitz, e chi l’amministri, al che si compiacerà
aggiungere quali pie contribuzioni, e soccorsi possano sperarsi per quest’ opera,
con qual fondamento, in che tempo, e da chi, con tutte l’altre circostanze, e
notizie, che la sua singoiar prudenza giudicherà necessarie per lume, e go
verno dell’EE. Loro in questo particolare. Per altro quando possa effettuarsi
questo disegno, la Sacra Congregazione per diversi, e rilevanti motivi giudi
cherebbe perciò molto più à proposito la Città di Leopoli, che cotesta di
Varsavia, particolarmente per esser questa di troppo lungo tratto divisa dalla
Russia, e quella situata nell’istessa Provincia ; oltre che conforme altre volte
è stato qui rappresentato, (f. 35v) potrebbe in Leopoli con poca aggiunta di
fabbrica unirsi il nuovo Collegio à quello degli Armeni, e senza multiplicazione di spese nel mantenimento di altri Superiori, e Maestri, potrebbero eommodamente supplire al bisogno d’ambedue questi Collegii gl’istessi PP. Tea
tini, che amministrano quello degli Armeni. Che è quanto in questo propo
sito mi conviene per hora accennare à V. S. e me le offro, etc. e tc ....
287
Agitur de erectione Collegii Pontificii Leopoliensis pro Eparchia Leopoliensis et
Peremysliensi. Cfr. de hoc Seminario plurima in Actis S. C. de Prop. Fide, voi. II, et
voi. I l i , secundum Indicem nominum et rerum.

873.

Roma, 10 . V . 1701.
De transmissione Romam cuiusdam libri contra Unionem Ruthenorum scripti
nec non de designando Coadiutore pro Episcopo Leopoliensi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 90, fol. 36v-37.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
10 Maggio 1701.
E’ ben degno di somma Ioide il zelo di V. S., che con sì premurosa cura
invigila à vantaggi della S. Religione Cattolica, e specialmente à progressi del
l’Unione de’ Ruteni colla S. Chiesa Romana, di che io non lascio occasione
alcuna di fargliene merito appresso questa S- Congregazione, conforme è
seguito nel particolare da lei accennatomi con sua lettera de’ 30 di Marzo
passato intorno al libro, che le vien supposto essere stato stampato in coteste
parti in lingua Greco-Rutena contro gli Uniti, e l’Unione predetta, à fine non
solo d’impedire gli avanzamenti nella Diocesi di Leopoli, ma anco distrug
gerla. Che però questi Eminentissimi miei Signori, sommamente solleciti d’ov
viare à questo male, desiderano ch’ella procuri d’havere qualche esemplare
di detto libro, e lo trasmetta alla S. Congregazione, la quale esaminatolo si
prenderà facilmente l’assunto di (f. 37) farlo qui confutare da qualche dotta,
e zelante persona.
Seguendo in oltre la stessa S. Congregazione le saggie insinuazioni di V. S.
ha già incaminato le diligenze opportune per trovare qualche soggetto idoneo
di questo Collegio Greco, per inviarlo costà in aiuto di Monsignor Szumlanski,
e del suo numeroso popolo, oltre al P. Policarpo, di cui altre volte ho scritto
a V. S. esser mente di questi Eminentissimi miei Signori, che ella procuri
appresso і suoi Superiori, che sia da essi spedito à promovere il servizio del
Signor Iddio nella predetta Diocesi, secondo il desiderio dell’istesso Vescovo.
Che è quanto devo accennarle in risposta alla predetta sua lettera, e me le
offro, etc. etc. ...
874.

Roma, 7 . V I , {1701.
De transmissione Brevis gratulatorii Episcopo Leopoliensi aliisque negotiis
eiusdem Episcopi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 90, fol. 170-171.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
7 Giugno 1701.
Riferitasi in questa S- Congregazione la lettera di V. S. Ill.ma con cui
ragguaglia della controversia insorta tra Monsig. Metropolita della Russia, e
Monsignor Szumlanski, Vescovo Ruteno unito di Leopoli, sopra la Chiesa
d Halicia, e la speranza, che ella ha di ridurre à buon fine un tal’affare, già

che sono state poste da embedue le iparti nelle sue mani le loro ragioni, questi
Eminentissimi miei Signori desiderando sommamente di veder terminata con
quiete, e soidisfazione de’ predetti Prelati una (f. 170v) tal causa, stimano bene,
che V. S. Ill.ma nè proseguisca la cognizione, per determinar ciò, che richie
derà la giustizia.
Si è parimente riferito alla S. Congregazione il foglio di У. S. Ill.ma in
data de’ 22 di Xmbre dell’ anno passato, con cui accompagnava la professione
della fede, e la lettera del suddetto Monsignor Szumlanski, diretta alla San
tità di Nostro Signore, la quale però ad insinuazione della stessa S. Congre
gazione risponderà cortesemente all’istesso Vescovo, onde si stà aspettando il
Breve opportuno per consegnarlo al Padre Procurator Generale de’ Teatini,
che ne sollecita la spedizione 288. E perche V. S. Ill.ma ha rappresentato alla
S. Congregazione le strettezze del Prelato con rimostrarlo degno, come par vera
mente, di qualche compatimento, et aiuto, la medesima S. Congregazione
m’ha ordinato d’esprimere conforme faccio à V. S. Ill.ma il vivo desiderio,
che essa ha di portare per la parte sua qualche (f. 171) sollievo à questo buon
Vescovo, ma non venirgli permesso dalla tenuità delle sue forze, e da gli
aggravii continui, che sostiene da tutte le parti nel mantenimento, e sostegno
«delle sacre Missioni ; Oltre che la medesima non è stata mai solita di som
ministrare alcun sussidio à Vescovi Ruteni- Che è quanto devo in adempi
mento delle mie parti accennare a V. S. Ill.ma, e resto con baciarle le mani,
etc. et e ....

875.
Roma, 16 . VII . 1701.
De designatione cuiusdam Alumni Brunsbergensis in Coadiutorem Episcopi
Leopoliensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 90, fai. 191v.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
16 Luglio 1701.
Riferitesi in questa S. Congregazione Pietanze portategli (f. 191v) da
V. S. Ill.ma per parte di Monsignor Szumlanski, Vescovo Ruteno unito di
Leopoli, per qualche soggetto dell’istesso Rito che in compagnia del P. Policarpo Monaco Ruteno potesse aiutarlo nell’istruire, e coltivare il numeroso
popolo della sua Diocesi, la medesima S. Congregazione esaminate le qualità
di alcuni soggetti, parte di questo Collegio Greco, e parte d’altri Collegii ad
essa proposti per tal’impiego, ha stimato più à proposito d’ogn’altro il P. Ger
mano Drohischewschi, anch’esso Monaco Ruteno, e già Alunno del Collegio
Pontificio di Brunsberga 289, dotato, secondo le relazioni havutesene, di particolar talento per la predicazione, e conversione dell’ anime- Per sodisfar dun288 Cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. II,
p. 5-6, nr. 624, sub data 18.V II.1701.
289 Agitur de Germano Drobisevskyj, filio Alexandri et Eudoxiae, ex Lithuania, qui
ab anno 1688 Brunsbergae studiis vacabat. Cfr. Luhr, Matrikel des Pàpstl. Kollegs zu
Jìraunsberg, p. 115, nr. 906.

que al pio desiderio
presso i Superiori di
in servizio spirituale
significare in questo

di Monsignor Vescovo potrà V. S. Ill.ma procurare ap
detto Religioso, che gli sia da essi permesso l’impiegarsi
della predetta Diocesi. Che è quanto devo à V. S. Ill.ma
proposito. E resto con baciarle, etc. e t c ....

876.
Roma, 1 . X . 1701.
Querelae Episcopi Vilnensis contra Hierarchiam Ruthenam et Religiosos latinos suae Eparchiae.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 90, fol. 73rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
Primo Ottobre 1701.
Da Monsignor Vescovo di Vilna 290 sono state portate à questa S. Con
gregazione varie doglianze contro Monsignor Metropolita della Russia, e suoi
Suffraganei, per esser questi, com’egli dice, troppo facili in promovere à Sacri
Ordini, et alla cura deH’ anime persone molto ignoranti, et incapaci, onde ne
restano assai pregiudicati nello spirituale quei popoli, e viene anco lesa la
giurisdizione ordinaria dell’istesso Vescovo, facendosi lecito i sudetti Parochi
di amministrare liberamente (f. 73v) à Cattolici di Rito Latino і Sacramenti;
Che però bramando questi Eminentissimi miei Signori di provvedere à tali
sconcerti hanno giudicato espediente d’incaricare, conforme fanno, per mezzo
mio, à V. S., che colla sua solita prudenza tratti sopra tal materia con il pre
detto Metropolita, per adattarvi quei rimedii, che saranno da lei giudicati
più opportuni, conformandosi quanto alFamministrazione de’ Sacramenti al
Decreto, che le trasmetto annesso.
Venendo in oltre rappresentato dallo stesso Monsignor Vescovo, che li
PP. Giesuiti, e Domenicani di quella Città tengono pubicam ente venali acqua
vite, tabacco, et altre simili mercanzie con grave scandalo degli Eretici, quando
V. S. trovi haver ciò qualche fondamento, desidera che ella ne avvertisca quei
Superiori Regolari, e procuri unitamente con essi, che si tolghino tali abusi.
Con che io ben certo, che ella sarà per segnalare in tutto ciò la sua speri
mentata attenzione, e zelo, me le offro, etc. e tc ....

877.
Roma, 17 . XII . 1701.
De negotiis Episcopi Peremysliensis e t de erectione Seminarii.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 90, fol. 225rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
17 Xrnbre 1701.
Dalli aggiunti fogli si degnerà V. S. Ill.ma di riconoscere l’istanza, che
vien fatta à questa S. Congregazione da Monsignor Vescovo Ruteno unito di
290 Constantinus Brzostowski (1687-1722).

Premislia 291, e quel tanto, che in tal proposito si trova nelle memorie di que
sto Archivio. Desiderando però questi Eminentissimi miei Signori di essere da
V- S. Ill.ma pienamente informati sopra la materia ad effetto di poter pren
dere in ordine à tal istanza le più accertate risoluzioni.
Per quello poi, che riguarda l’erezzione del Seminario Ruteno in cotesto
Regno sia pur ben certa V. S. Ill.ma che qui molto ben si conosce l’importanza
dell’ affare, ma la multiplicità d’ altri urgentissimi negozii ne ritarda la pro
posizione, la quale però da me si sollecitarà al possibile, e spero che possa
seguire nelle prime congregazioni, che si terranno doppo l’imminenti (f. 225v)
feste del S. Natale. Con che a V. S. Ill.ma bacio riverentemente le mani,
ete. etc. ...

878.
Roma, 9 . 1 . 1702.
De erectione Seminarii in Russia pro educatione Cleri Eparchiarum Peremysliensis et Leopoliensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 91, fol. 3-5.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
9 Gennaio 1702.
Riferitesi in questa S. C- le lettere di V. S. coll’informazione del P. Ac
corsi in ordine all’erezzione del Seminario in Leopoli per la Nazione Ru
tena 292, questi Eminentissimi miei Signori hanno in primo luogo commendato
molto la sua premurosa attenzione, e zelo in promovere anco col generoso
sussidio di due mila fiorini un’ affare di tanto servizio del Signor Iddio, di
che non si è lasciato di farlene anco merito appresso la Santità di Nostro
Signore. Inerendo poi l’EE. Loro alle risoluzioni altre volte prese, che sia espe
diente l’erigere il detto Seminario in Leopoli, hanno approvato il sito à tal’effetto proposto da Mons. Szumlanski, contiguo alla sua residenza, e la condi
zione dal medesimo accettata, che la direzzione di questo Seminario si com
metta à Monaci Ruteni di S. Basilio, per motivi espressi nella predetta infor
mazione, et a V. S. ben noti; E’ parso anche lodevole all’EE. Loro il pen
siero (f. 3v) dell’istesso Prelato 293 di far istruire à suo tempo in detto Semi
nario anco i Parochi à fine di portar con tal mezzo un più celere aiuto, e
provvedimento al bisogno spirituale del suo gregge. Intanto questa S. C. stima
necessario, che V. S. procuri, che vengano assicurate le offerte fatte per la
sudetta erezzione dalla Signora Preneipessa Wiesnowiecka di 20 mila fiorini
di cotesta moneta, e di altri 10 mila simili dalla moglie del Signor Starosta
Kiesinski, con farne stipolare l’istrumenti opportuni; e quanto all’ altre esibi
zioni, et offerte de’ N obili motivate dal predetto P. Accorsi, sarà parte della
zelante applicazione di V. S. il praticare le maniere più proprie, et efficaci

291 Georgius Vynnyckyj (1700-1713), dein Metropolita Kioviensis (1710-1713).
292 Cfr. documenta annorum 1707-1714.
293 Josephus Szumlanskyj, Episcopus Leopoliensis (1677-1708), ab anno 1700 simul cum
tota Eparchia S. Romanae Ecclesiae unitus. Cfr. M. S. M arusyn , op. cit., Romae 1951.

per ridurre ad effetto la pia loro intenzione in benefizio e del Seminario, e
de Ruteni loro sudditi.
Circa poi al proietto di detto Padre per l’applicazione al medesimo Semi
nario de’ 20 mila fiorini lasciati già sino del 1640 da Gio. Ignazio Dubovicz,
Lituano, à favore de’ PP. Basiliani, e dovuti dà PP. Carmelitani Scalzi di
Vilna 294, la S- C. desidera d’essere da V. S. distintamente informata (f. 4)
sopra al tenore, e qualità di tal legato, e che da lei si trasmettano quà le
scritture necessarie, affinchè possa maturamente esaminarsi se sia luogo alla
commutazione della volontà del pio Testatore.
Desidera parimente la S. C. che V. S. riconosca se possa haver
luogo à favore di questo Seminario la donazione già fatta dal Canonico Szaknowitz d’un sito per l’erezzione altre volte proposta del Seminario Ruteno
in Jaroslavia; nel qual caso si compiacerà di procurarne l’esecuzione nelle for
me, che ella giudicherà opportune, ed il simile farà circa li tremila fiorini
promessi al medesimo effetto dal Signor Conte Krenscinski.
In oltre per lo stabilimento maggiore di questo Seminario questi Eminen
tissimi miei Signori giudicano espediente, che V. S. insista colla sua efficacia,
et autorità appresso Monsignor Metropolita per la restituzione de’ beni com
prati sino dell’ anno 1626 in Usiaz per la fondazione del Seminario Ruteno
istituito dà Vescovi suoi Nazionali 295, ma poi distrutto per l’invasione de’
Moscoviti, (f. 4v) e da quel tempo in quà goduti da Metropoliti prò tempore;
essendo ben conveniente che gli effetti contribuiti precisamente dalla pietà
de’ Prelati, et altri di tal Nazione per l ’educazione de’ loro giovani in un
Seminario, vengano secondo Гіпіепгіопе de’ predetti Benefattori impiegati
nella fondazione, e mantenimento del Seminario, che per l’istesso fine
s’eregge.
Quanto poi al sostituire і giovani Ruteni à gli Armeni nel Collegio Ar
meno di Leopoli, et al trasferirvi la fondazione delli due Alunnati Ruteni
del Collegio Pontificio d’ Olmitz, non pare espediente d’innovare sopra di ciò
cosa alcuna, massime che la Nazione Armena ha ancor essa bisogno grande
di sacerdoti capaci, che l’istruiscono, e tra essa promovano la Religione
Cattolica.
Finalmente per quello che riguarda і due luoghi in questo Collegio Ur
bano, che Monsignor Vescovo Ruteno di Premislia 296 suppone essere stati pro
messi dalla S. Congregazione per due giovani suoi Diocesani à Monsignor
W inicki, suo Antecessore 297, allor che venne all’unione colla S. Chiesa R o
mana (f. 5) è necessario avvertire, che fu bensì scritto del 1692 à quel Prelato
essere stata ammessa la sua istanza per il ricevimento in questo Collegio di
due Alunni Ruteni, che egli raccomandava ; ma fu questa una grazia per quella
sola volta; anzi che all’istanze di Monsignor Vescovo Ruteno unito di Chei
ma, che in virtù d’una lettera della b.m. del Signor Cardinal S. Onofrio per
il ricevimento di qualche Ruteno nè suoi Alunnati, pretendeva il ius di man294 Summa haec, ut videtur, nunquam recuperata fuit. Joannes Dubovyc obiit Romae
sub finem mensis Augusti 1640 ; testamentum fecit die 18.V I1I.1640, quod testamentum con
servatur in Archivo Capitolino Romae.
295 Modo speciali contributionibus datis in Synodo Kobrynensi an. 1626, mense Sep
tembri. Cfr. Acta..., voi. I, et Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illus
trantia, voi. I, sub data 6.X II.1629, nr. 407, p. 471-474.
296 Georgius Vynnyckyj (1700-1713).
297 Innocentius Vynnyckyj (1680-1700), ab anno 1691-2 Ecclesiae Catholicae unitus.

darveli continuamente, la S. Congregazione sotto li 30 Gennaro del 1696
rispose, non competere alcun luogo in detto Collegio a Ruteni, et ordinò, che
se n’avvertisse, come fu fatto, il detto Vescovo 298Questo è quanto devo accennare à V. S. intorno, alla materia con piena
fiducia, che sarà per far sempre più palese il suo zelo nel dar mano sino
alla perfezione ad un’ opra così pia, e da lei con tanto fervore, merito, e lode
già intrapresa, e promossa. Conche per fine me le offro, etc. etc. ...

879.
Roma, 9 . 1 . 1702.
De impressione libri Josephi de Camillis sumptibus S. Congregationis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 91, fol. 120rv.

A Monsignor de Camillis, Vescovo Greco di Sebaste, e Vie. Apost. di Munkaz.
9 Gennaio 1702.
Riferitesi in questa S. Congregazione l’istanze di V. S. Ill.ma perchè venga
dalla medesima fatto imprimere in questa Stamperia il libro da lei composto,
et intitolato : Lezzioni Dottrinali, e Parenetiche per tutte le Domeniche, ed
alcune feste dell’anno, per istruzzione, e frutto spirituale della sua Nazione,
questi Eminentissimi miei Signori prima di prendere sopra di ciò risoluzione
alcuna stimano necessario di far qui riconoscere questa sua opera. Che però
V. S. Ill.ma potrà mettere in ordine, e trasmettere con qualche buona con
giuntura alla S. Congregazione il manuscritto di detto libro, affinchè possa
dalla medesima esaminarsi. Che è quanto devo significarle in risposta alla
sua lettera delli 10 di Febbraio passato, che sola di quante ella dice haverne
scritte in questo proposito è capitata. Et à V. S. Ill.ma bacio riverentemente
le mani, eie. e t c ....

880.
Roma, 9 . V . 1702.
Iterum de erectione Seminarii Leopoliensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 91, fol. 121v-122.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
9 Maggio 1702.
Non senza rammarico questa S. C. ha inteso dalle lettere di V. S. Ill.ma
l’insussistenza de’ mezzi altre volte insinuati dal P. Accorsi per l’erezzione
del Seminario Ruteno in Leoipoli, tuttavia la stessa S. C. per non mancare
dal canto suo in dar mano ad un opera così pia nella forma, che gli permette
la tenuità delle sue forze distratte in provvedere al mantenimento delle Sacre
Missioni, e M issionari per tutte le parti del Mondo, ha destinato ad una tal
298 Cfr. Acta..., voi. II, p. 133-134, nr. 698.

erezzione certo denaro, che in breve è per capitargli in somma di circa à
dugento doppie. Onde io ho stimato mio debito (f. 122) di darne preventiva
mente à V. S. Ill.ma questo cenno, affinchè venga sempre più animato il suo
generoso zelo ad impiegare le sue più premurose applicazioni per il felice
istradamento e progresso di così importante affare da essa con tanta sua gloria
promosso sino à quest’h ora; sopra di che non ho lasciato di farne alla gene
rosa pietà di V. S. IlLma colla S. Congregazione, e con Nostro Signore mede
simo quel merito, che si dovea, e la Santità Sua è rimasta di ciò molto edifi
cata, havendomi specialmente ordinato di significarglielo.
In tal congiuntura prego V. S. Ill.ma à compiacersi di far tenere a Mon
signor Diodato Vescovo di T raianopoli2" , e destinato Coadiutore di Monsi
gnor Arcivescovo armeno di Leopoli 2
300 cento venti scudi per la sua provisione
9
d’un’ anno maturata del mese d’Aprile prossimo passato, della qual somma
ne sarà ella 'prontamente rimborsata da questa S. C. trasmesse che ad essa
havrà le necessarie quietanze di quel Prelato. Con che per fine etc. etc. •..

881 .
Roma, 24 . / / . 1703.
De erectione Seminarvi Leopoliensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 92, foi. 4v-5.

A Monsignor Nunzio in Polonia 301.
24 Febbraio 1703.
Riferitasi in questa S. C. la lettera di V. S. concernente la compra che
Monsignor Sumlaschi, Vescovo Ruteno unito di Leopoli, desidera che si faccia
della sua Casa per uso del nuovo Collegio di sua Nazione in detta città in
luogo del sito altre volte stabilito fuori della stessa Città, questi Eminentis
simi miei Signori seguendo le prudenti insinuazioni di V. S. rimettono al suo
arbitrio la compra di detta Casa, dandosi però congiuntura di trovare un luogo
migliore, non si mancherà à suo tempo di provvedere più opportunamente
allo stabilimento, e commodo di detto Collegio ; Intanto ГЕЕ. Loro hanno
sommamente commendato il generoso zelo, col quale ella promove un’opera,
eom’è questa di così gran servizio di Dio, ne hanno lasciato di farlene merito
appresso la Santità di Nostro Signore, che ne ha rimostrato special gradimento.
Per quello poi che riguarda la spedizione del P. Bonalini in Moldavia
per ricuperare le Chiese, e monasterii degli Armeni dimoranti al presente in
Transilvania, questa S. Congregazione approva pienamente il pensiero di
V. S-, e l’operato da lei in (f. 5) questo particolare, e desidera, che ella proseguisca le diligenze intraprese per il buon esito dell’affare. Che è quanto
etc. e t c ....

299 Cfr. supra, nota 276.
300 Vartanus Hunanian (1681-1715).
301 Ut videtur, agitur adhuc de Francisco Pignatelli (1700-1703).

882.

Roma, 24 . II . 1703.
D e missione P. Joannis Stai in Hungariam.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 92, fol. 5rv.

A Monsignor Nunzio in Vienna.
24 Febraio 1703.
L’esibitore di questo foglio è il P. Gio. Stai, Monaco Greco dell’Ordine di
S. Basilio, che si trasferisce in Ungaria destinatovi da questa S. C. per Mis
sionario à suoi Nazionali ivi dimoranti. E perchè il medesimo altre volte ha
dato buon saggio di se in altre Missioni, ove dalla S. Congregazione è stato
impiegato, questi Eminentissimi miei Signori si confidano, che sia per ripor
tarsi dall’opera sua copioso frutto in quella Provincia, e perciò caldamente
lo raccomandano per mezzo mio à V. S. affinché si compiaccia di prenderne
particolar protezzione et assistergli in tutte le occorrenze, che potessero darseigli nell’essercizio del suo ministero, e specialmente con procurare che dal
Signor Cardinal Kollonitz 302, tanto zelante della salute di quei popoli, venga
occupato in qualche parte di detta Provincia, ove possa più utilmente affa
ticarsi in beneficio dell’anime, e ritrarne (f. 5v) il suo necessario sostenta
mento. Di tutte le grazie poiché ad esso verranno da V- S. dispensate, questa
S. C. le ne conserverà un ben distinto gradimento. Con che etc. e tc ....

883.

Roma, 24 . Il . 1703.
De eadem missione Cardinali Kollonitz litterae dantur.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 92, fol. 4.

Al Signor Cardinal Kollonitz.
24 Febbraio 1703.
Mosso da pio desiderio di promovere la salute spirituale de’ suoi Nazio
nali in Ungaria il P. Gio. Stai, Monaco Greco deH’Ordine di S. Basilio, se ne
passa in quella Provincia col carattere di Missionario Apostolico, conferi
togli da questa S. C. Prendo perciò animo di raccomandarlo vivamente all’E. V. anco per parte della medesima S. € ., con supplicarla à degnarsi di
accoglierlo benignamente, e favorirlo della sua autorevole protezzione, per
valersi dell’opera sua nella conversione de’ Greci dimoranti in quelle parti,
che tanto è a cuore al sommo zelo di V. E-, e che altre volte le ha dato mo
tivo di desiderare Operarii, conforme è questo, capaci di cooperare fruttuo
samente ad un fine così santo. E rinovando in tal congiuntura all’E. V. le più
vive testimonianze del mia inalterabile osservanza le bacio humilissimamente
le mani, etc. e t c ....
302
Leopoldus Carolus von Kollonitsch (K ollonitz, Kolloniz, Kollonich, Collonicz), Ger
manus, Ер. Neostadiensis, nom. Cardinalis die 2.IX .1686, tit. S. Hieronymi Illyricorum. Obiit
die 20.1.1707. Cfr. Hierarchia, voi. V , p. 13, nr. 26.

884.

Roma, 16 . I V . 1703.
De decimis Eparchiae Peremypliensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 92, fol. 14v-15.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
16 Aprile 1703.
Riferitesi in questa S. C. l’informazioni da V. S. trasmesse sopra Pietanze
di Monsignor Vescovo di Premislia Ruteno unito 303, che in avvenire le De
cime si 'paghino da suoi Nazionali, e sudditi a proprii Parochi Ruteni uniti,
e non à Parochi latini, (f. 15) questi Eminentissimi miei Signori seguendo
le prudenti insinuazioni di V. S. per evitare le strepitose forme giudiziarie,
stimano bene, che ella s’interponga tra le parti, à fine d’introdurre tra esse
un amichevole concordia à somiglianza di quella, che seguì tra il Clero Ru
teno unito, e latino di Cheima, con dar poi conto dell’ operato à questa S. C-,
che ciò starà attendendo dalla sua sperimentata esattezza, e diligenza. Con
che me le offro, etc. etc. ...
885.

Roma, 23 . VII . 1703.
De instantiis Episcoporum Ruthenorum.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 92, fol. 35rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
23 Luglio 1703.
Dall’aggiunto memoriale V. S. conoscerà l’istanza, che vien fatta dal
P. Accorsi, Teatino, à favore de’ Vescovi Ruteni uniti. In ordine à che prima
di prendere determinazione alcuna questi Eminentissimi miei Signori desi
derano di essere (f. 35v) da lei pienamente informati sopra la materia. Onde
si staranno attendendo le site risposte per lume, e governo dell’EE. Loro. Con
che me le offro, etc. e t c ....

886 .
Roma, 20 . V ili . 1703.
De frustratione missionis Joannis Stai in Hungariam.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 92, fol. 39rv.

Al P- Gio. Stai, Monaco di S. Basilio. Vienna.
20 Agosto 1703.
Non senza rammarico di questa S. C. s’è inteso dalle lettere di V. P. il
poco felice esito della sua spedizione per Missionario in Ungaria, per non
303 Gcorgius Vynnyckyj (1700-1713).

essere stata giudicata utile Гсирега sua in quella Provincia per difetto di
quella lingua. Compatendo però molto la medesima S. C. lo stato, in cui ella
si trova, e desiderando di vederla fruttuosamente impiegata in qualche altra
parte, scrive sopra di ciò à Monsignor Nunzio, col quale potrà ella intender
sela, è suggerire tanto ad esso, quanto alla S. C. medesima, ove essa possa
utilmente valersi di lei in servizio del Signor Iddio, (f. 39v) e vantaggio della
S. Fede Cattolica. Aid effetto poi che ella volendo possa ritornare in Italia,
le sarà dal medesimo Monsignor Nunzio somministrato qualche competente
sussidio. Che è quanto devo accennarle per suo governo. Et alle sue orazioni
mi raccomando, etc. e t c ....
887.
Roma, 20 . V ili . 1703.
De eodem negotio Joannis Stai.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 92, fol. 39v.

A Monsignor Nunzio in Vienna20 Agosto 1703.
Poiché non è stata costì giudicata utile per le Missioni de’ Greci in Ungaria l’opera del P. Gio. Stai, Monaco di S. Basilio, questa S. C. stima bene,
che V. S. gli somministri qualche sussidio sino alla somma di 25 scudi,
de’ quali nè sarà ella rimborsata dalla S. C. ad ogni suo cenno. Intanto sarebbe
grato à questi Eminentissimi miei Signori, che ella vedesse di scoprire dall ’istesso Padre in qual’altra parte egli giudicasse di potere con frutto impie
garsi per la salute dell’anime, con suggerire anch’essa sopra di ciò il suo
parere per lume e notizia maggiore dell’EE. Loro. Con che me le offro, etc. etc.

888.
Roma, 18 . XII . 1703.
De admissione monachorum Basilianorum in Collegiis Pontificiis Germaniae.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 92, fol. 59rv.

A Monsignor Nunzio in Vienna.
18 Xmbre 1703.
Attesa la necessità grande, che ha di Sacri Operarii la Nazione Rutena,
massime nelle vaste diocesi di Leopoli, e Luceoria, nuovamente venute al
l ’Unione colla S. Chiesa Romana, questi Eminentissimi miei Signori somma
mente desiderosi di provvedere al bisogno, stimano molto à proposito l’edu
cazione de’ Monaci Ruteni di S- Basilio nè Collegii Pontificii, e specialmente
in quello di Praga. Pertanto V. S. si compiacerà di procurare appresso і Su
periori del predetto Collegio, che venghino in esso ricevuti per Alunni, con
forme altre volte si è praticato, due de’ predetti Monaci, che vi saranno (f. 59v)
inviati da Monsignor Metropolita della Russia. Di che attendendosi qui l’ef
fettuazione, me le offro, etc. etc. ...

889.
Roma, 8 . III . 1704.
De non admittendis Ruthenis ad professionem in Religionibus Latinorum.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 93, fol. 7rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
8 Marzo 1704.
Venendo rappresentato à questa S. Congregazione che і PP. Trinitarii
della Redenzione in Leopoli si fanno lecito di ammettere all’habito, e pro
fessione del loro ordine і giovani Ruteni con farli passare di propria autorità
al Rito Latino, contro і replicati decreti della S. Sede, e di questa S. Con
gregazione, il che riesce di molto scandalo, e pregiudizio alla S. Unione di
quella (f. 7v) Nazione colla S- Chiesa Romana, questi Eminentissimi miei si
gnori hanno ciò inteso con dispiacere, e premendo loro di ovviare opportuna
mente à si fatto disordine, m’hanno imposto d’incaricarne, conforme faccio
per parte loro à V. S., acciò che colla sua autorità procuri di portare un
pronto, et efficace rimedio. La sperimentata prudenza, e zelo di V. S. ben
m’ assicura che sarà per impiegarsi in questo particolare con quella attenzione,
e premura, che richiede l’importanza dell’ affare, e che desiderano ГЕЕ. Loro.
Con che per fine me le offro, etc. e tc ....

890.
Roma, 8 . I l i .. 1704.
De eodem negotio non transitus ad Ritum Latinum et congratulatur S. Con
greg. cum Episcopo Leopoliensi de progressibus Unionis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 93, fol. 8rv.

D. Josepho Szumlanski, Episcopo Leopoliensi Rutheno unito.
8 Martii 1704.
Lectis in hac Sacra Congregatione literis Amp. Tuae, quibus de PP. Trinitariis Redemptionis quereris, quod iuvenes Ruthenos ad habitum suae Reli
gionis allectos ad proprii Ritus mutationem contra S. Sedis, et eiusdem Sae.
Congregationis Decreta inducere non vereantur, Eminentissimi Patres (f. 8v)
huiusmodi factum, quod sane plurimum Sae. Unioni Ruthenorum cum Ec
clesia Romana officere dignoscitur, improbantes, D. Nuntio Apostolico istius
Regni mandarunt, ut huic malo pro sua authoritate, atque prudentia occur
rat, quod prompte quidem, atque efficaciter est facturus. Caeterum S. Con
gregationi iucundissimum fuit ex iisdem literis audire eo te studio, ac solieitudine catholicam religionem inter tuae Nationis homines promovere, ut nullus
fere in tam vasta Dioecesi tua iam sit, qui eam te praeeunte atque ad id
maxime hortante non profiteatur. Quamobrem eadem S. Congregatio amplis
simis te laudibus cumulavit, speratque fore ut in tam sancto proposito perse-

verans, nova in dies egregiae tuae pietatis, ac zeli ad maiorem Divini Nominis
gloriam, et cultum augumenta proferas. Interea ago Amp. Tuae summam feli
citatem precor, etc. etc. ...

891.
Roma, 29 . III . 1704.
De Coadiutoria Leopoliensi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 93, fol. 12rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
29 Marzo 1704.
M’è pervenuto il foglio di V. S. concernente l’istanza di Monsignor Szumlanski, Vescovo Ruteno di Leopoli, per la Coadiutoria di quella Chiesa in per
sona del suo nipote 304- Si riferirà quanto prima l’affare in questa Sac. Con
gregazione per prendersi le più accertate (f. 12v) risoluzioni, massime col
l’intervento del Sig. Cardinal Pignatelli, che sarà molto bene informato della
materia. Di tutto poi se ne darà à V. S. distinta notizia, ed io tratanto me le
offro, etc. etc. ...

892.
Roma, 24 . XI . 1704.
Requiritur informatio Nuntii de instantiis Protoarchimandritae Basilianorum.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 93, fol. 60v.

A Monsignor Nunzio in Polonia 305.
24 Novembre 1704.
Dal P. Generale dell’Ordine di S. Basilio della Nazione Rutena vien fatta
à questa S. Congregazione l’istanza, che V. S. riconoscerà dall’annesso memo
riale. Sopra di che questi Emin-mi miei Signori prima di prendere risoluzione
alcuna desiderano d’essere da V. S. pienamente informati circa l’esposto;
che però si staranno attendendo і soliti effetti della sua sperimentata atten
zione per lume, e governo della S. C. Ed io trà tanto me le offro, etc. e tc ....

893.
Roma, 26 . I li . 1705.
De decimis Eparchiae Peremysliensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 94, fol. 17.

304 Cyrillus Szumlanskyj, qui tamen hanc Coadiutoriam nunquam obtinuit. Ab anno 1710
dedit se in protectionem Czari Moscoviae Petri I, et ab Ecclesia Catholica apostatavi^ et
devenit Episcopus non unitus in Ucraina (Perejaslaviensis) ab anno 1715. Obiit die 30.IX.1724.
Cfr. Enc. Pow ., voi. 24, p. 785-6.
305 Horatius Philippus Spada (1703-1705).

A Monsignor Nunzio in Polonia.
26 Marzo 1705.
Sino del 1703 havendo Monsignor Vescovo di Premislia Ruteno unito 30&
fatta istanza, che si proibisce à Parochi latini di quella Diocesi l’esigere dà
Ruteni le decime, acciò che da questi si fossero pagate à proprii Parochi, che
loro amministrano і Sacramenti, questa S. C. stimò bene d’incaricare à Mon
signor Nunzio, Antecessore di V. S. in cotesto Regno, che procurasse d’intro
durre in tal materia trà il Clero Ruteno unito, e latino di Premislia qualche
amichevole concordia, conforme fu già praticato col clero latino, e ruteno
di Cheima. Ma non essendosi ciò effettuato, e replicandosi hora da Monsignor
Vescovo la sudetta istanza, desiderano questi Eminentissimi miei Signori, che
V. S- per quanto le verrà permesso dalle presenti congiunture, per altro assai
fastidiose, di codesto Regno, s’interponga come sopra per la sudetta con
cordia, con dar poi conto del seguito à questa S. C., la quale non lascerà di
rimostrarlene gradimento. Ed io tra tanto me le offro, etc. e tc ....

894.
Roma, 4 . V . 1705.
Instantia Episcopi Luceoriensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 94, fol. 107v-108.

A Monsignor Prosegretario della S. C. del Concilio.
4 Maggio 1705.
Dall’annessa lettera di Monsignor Vescovo di Luceoria 307 V. S. Ill.ma
(f. 108v) riconoscerà il ricorso da esso fatto alla S. Sede contro i Parochi
Ruteni uniti della sua Diocesi. Il che venendo da questa S. C. rimesso à cotesta del Concilio, nè porto à V. S. Ill.ma questo riverente cenno, con pregarla
a compiacersi di notificarmi à suo tempo le determinazioni, e che sopra questo
particolare si prenderanno da cotesti Eminentissimi Signori, e le bacio etc. etc.

895.
Roma, 12 . V I . 1705.
De obitu Rectoris Pontificii Collegii Leopoliensis et de nova provisione
eiusdem.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 94, fol. 37v.

D. Josepho Szumlanski, Episcopo Rutheno unito Leopoliensi.
12 Junii 1705.
Multo quidem ante quam Amp. Tuae literae ad nos perferrentur, S. Con
gregatio certior facta per D. Nuntium Poloniae de obitu P. Sebastiani Aecursii, duque summo, in quo versabatur vitae periculo P- Stephanus Trom306 Georgius Vynnyckyj (1700-„i713).
307 Dionysius Zabokryckyj (1686-1715), ab anno 1702 cum tota sua Eparchia S. Ro
manae Ecclesiae unitus.

betti ob aepidemicum morbum ab eo contractum, ne in tam gravi Urbis istius
calamitate, ac luctu Collegium, atque Missiones istius Regni Rectore ac Supe
riore destituerentur, eisdem P. Nicolaum Aprosium ex eadem Clericorum
Theatinorum familia praefecit. Quamobrem in praesenti Amp. Tuae petitioni
locus minime videtur esse. Verum ipse P. Aprosius ea pietate, zelo, ac pru
dentia praeditus est, ut in Sancta Unione promovenda maximo tibi eius opera
adiumento futura sit; neque vero interea P. Trombetti Amp. Tuae Cleroque
Rutheno desiderabitur, cum inter vos adhuc commoraturus sit, eademque for
tasse quae ante munia obiturus. Haec mihi Amp. Tuae significanda putavi,
dum ipsi summam incolumitatem precor, etc. etc. ...

896.
Roma, 31 . VIII . 1705.
De disciplina Basilianorum nec non de subiectione omnium monachorum
Protoarchimandritae Ordinis Basiliani.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 94, fol. 59v-60.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
31 Agosto 1705.
Viene rappresentato a questa S. C. seguire molti, e gravi disordini nè
Monasterii de’ Monaci Ruteni di S- Basilio, che vengono dallo Scisma all’Unio
ne colla S. Chiesa Romana, per total difetto della regola, e disciplina mona
stica. Pertanto questi Eminentissimi miei Signori, affinchè venga opportuna
mente proveduto à si fatti inconvenienti, stimano necessario, che V. S. colla
sua autorità, e buona maniera, e per quei mezzi, che ella giudicherà più
opportuni, procuri che tutti і Monaci di detta Nazione, e Rito, che abbracciano
la S. Unione, restino onninamente soggetti al Protoarchimandrita, o Gene
rale de’ Ruteni di S. Basilio, à forma delli annessi Decreti di questa S. Con
gregazione, de’ quali se ne desidera per mezzo di V. S. l’esatta osservanza.
Il zelo che ella sempre ha mostrato del servizio maggiore di Dio mi assicura,
che sarà per segnalarsi ancora in questa, anco à fine (f. 60) d’incontrar pie
namente il desiderio di questa S. Congregatione, e riportarne lode, e gradi
mento particolare. Con che me le offro, etc. etc. ...

897.
Roma, 2 . XII . 1705.
D e admissione Alumnorum Basilianorum in Collegiis de UrbeA P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 94, fol. 147v.

Al Signor Card. Barberini 308.
2. Xmibre 1705.
Havendo Monsignor Metropolita della Russia supplicato questa S. Con
gregazione d’ammettere per l ’Alunno in questo Collegio Urbano il P. Ago
308
Franciscus Barberini, Romanus, nom. Cardinalis die 13-X I.1690, tit. S. Angeli in
Foro Piscium. Obiit 17.V III.1 7 38 . Cfr. Hierarchia, voi. V , p. 17, nr. 13.

stino Lubieniecki 309, Monaco di S. Basilio Ruteno unito, in luogo del P. Giosafat Roginski 31°, dell’istesso Ordine, Alunno de 2do Alunnato della fel.mem.
del Cardinale S. Onofrio, partito ultimamente verso la patria, questi Emi
nentissimi Signori hanno rimessa una tal istanza all’ arbitrio de V. E. Onde io
sono à portarlene questo riveritissimo cenno, e colla rassegnazione del mio
invariabile ossequio all’E. V. profondissimamente m’inchino, etc. e t c ....

898.
Roma, 31 . V ■ 1706.
De Coadiutoria Leopoliensi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 95, fol. 49rv.

Al Signor Cardinal Spada, Nunzio in Polonia 311.
31 Maggio 1706.
Per condescendere all’istanze di Monsignor Szumlanski, Vescovo Ruteno
unito di Leopoli, fu altre volte questa Sacra Congregazione di sentimento
approvato da Nostro Signore che si deputasse per Coadiutore di detto Vescovo
il P. Cirillo, Monaco di S. Basilio Magno, suo Nipote 312*, fatta però prima
dall’istesso Vescovo una reale obligazione per la congrua sussistenza del
l ’istesso Coadiutore, sua vita durante, da approvarsi dall’E. V. Нога però il
detto Prelato nel rinovare ch’ha fatto le sue istanze per la deputazione pre
detta ha supplicato di qualche annuo assegnamento almeno per qualche tem
po per l’istesso (f. 49v) Coadiutore, a cui dice di non poter egli assistere, e
di qualche provvedimento per se medesimo, nella forma, che suppone essere
stato praticato con Monsignor Vescovo Ruteno unito di Premislia. Pertanto
questi Eminentissimi miei Signori m’hanno ordinato di pregare, conforme fac
cio, per parte loro ГЕ. V. à degnarsi d’informar pienamente questa Sacra
Congregatione sopra la materia, ad effetto che possino qui prendersi in ordine
ad essa le più accertate risolutioni. Si staranno dunque attendendo su questo
particolare le benignissime grazie dell’E. V. a cui rassegnando io in tal con
giuntura il mio più rispettoso ossequio le bacio humilmente le mani, etc. etc. ...
899.
Roma, 17 . V ili ■ 1706.
De statu calamitoso Vicariatus Apostolici Munkacsiensis et de protectione
Josephi de Camillis, Episcopi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 95, fai. 83rv.

309 Augustinus Lubieneckyj, Basilianus, Alumnus Collegii Urbani a die 4.1.1706, annorum 25. Discessit mense Junio 1709 ob gravem morbum Romae contractum. Cfr. Registro
degli Alunni..., voi. I, 235.
310 Josaphat Roginskyj, filius Alexandri et Cristinae Kosakovska. Basilianus, ingressus
Collegium Urbanum die 8.V .1699, annorum 25, discessit e Collegio post annum tertium theo
logiae, die 14.IX .1705. I b i d e m voi. I, p. 209.
311 Horatius Philippus Spada, Nuntius Varsaviensis (1703-1706), nom. Cardinalis
1 7.V .1706, tit. S. Honuphrii. Obiit die 28.V I.1724. Cfr. Hierarchia, voi. V , p. 25, nr. 9.
312 Cfr. supra, nota 304.

17 -

Litterae S. C. de Prop. Fide, voi. II.

AI Signor Cardinale Kollonitz. Vienna.
Ha esposto à questa Sacra Congregatione lo stato calamitoso in cui si
trova per le note rivoluzioni del Regno d’Ungaria Monsignor de Camillis, Ve
scovo Greco di Sebaste, e Vicario Apostolico di Munchatz. Per tanto questi
Eminentissimi miei Signori compatendo molto l’ angustie di questo povero
Prelato, tanto benemerito della Religione Cattolica in quelle parti, hanno
giudicato lor debito di passare conforme fanno per mezzo mio à suo favore
appresso l’E. V. і più caldi, e vigorosi offizii con pregarla à continuare al
medesimo la sua benignissima protezione per conforto, e sollievo delle pre
senti calamità, che lo (f. 83v) travagliano. Confido nella generosa pietà, e
zelo dell’E. V. che vorrà sempre più segnalarsi in benefizio d’un soggetto si
meritevole, anco per incontrare il desiderio e le premure della S. Congrega
zione, che riguarda il medesimo con particolare stima, et affetto. Con che
rinovando io all’E. V. і più vivi attestati del mio infinito rispetto, le baccio
humilissimamente le mani, etc. e t c ....

900.
Rama, 10 . X • 1706.
De Coadiutoria Leopoliem i.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 95, fol. 197rv.

Al Signor Cardinal Spada.
10. Xmbre 1706.
Sù la notizia havutasi da Monsignor Metropolita della Russia, che Mon
signor Szumlanski, Vescovo Ruteno di Leopoli, habbia domandato per suo
Coadiutore il Padre Cirillo, Monaco Basiliano suo Nipote, il medesimo Mon
signor Metropolita fà premurosa istanza che non si condeseenda alla grazia,
si per la poca capacità del soggetto proposto, si anco perche non venga pre
giudicato con tale deputazione alla sua pretesa giurisdizione, e facoltà d’isti
tuire, confermare, e consacrare і Vescovi del suo Rito in virtù della Bolla di
Clemente V i li di s. memoria 313. In ordine però à questo particolare questi
Eminentissimi miei Signori prima di risolvere cosa alcuna m’hanno ordinato
di supplicare, conforme faccio, ГЕ. V. à degnarsi di communicare all’EE. Loro
le notizie che potesse bavere sopra la materia, affinchè si possa dalla S. Con
gregazione prendere sopra tal emergente le più accertate risoluzioni. Nel
dare dunque che di ciò faccio all’E. V. questo riverentissimo (f. 197v) cenno,
adempisco le parti della mia obbedienza, et in atto di profondissimo ossequio
all’E. V. m’inchino, etc. etc. ..•

313
Decet Romanum, Pontificem, de data 23.11.1596. Cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. I, p. 266-268, nr. 152.

901.
Roma 4 . II . 1707.
De administratione Vicariatus Apostolici Munkacsiensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 96, fol. 162v.

AI Signor Cardinal Pignatelli314.
4. Febraro 1707.
Monsignor Segretario fà humilissima riverenza all’ E. V. e rimettendole
l ’annessi fogli concernenti l’istanze del Padre Trombetti per la deputazione
di due Missionarii in servizio del Collegio Armeno di Leopoli, e d’un Ammi
nistratore della Chiesa di Muncatz in Ungaria 31S, supplica ГЕ. V. a degnarsi
di farne relazione nella prossima Congregazione, unitamente colla Ponenza
che tratta di tale materia, etc. etc. ..•

902.
Roma, 7 . 7 / .

1707.

De Coadiutoria Leopoliensi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 96, foL 5rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
7 Febraro 1707.
Attesa la grave età, et indisposizioni idi Monsigngr Szumlanski, Vescovo
Ruteno unito di Leopoli, era questa Sacra Congregatione disposta à conde
scendere alle premurose e replicate istanze da esso fatte, che se gli deputasse
per Coadiutore il P. Cirillo, Monaco Basiliano suo Nipote, ogni volta però
che dal medesimo Prelato si fosse fatto uno stabile assegnamento per la con
grua sussistenza di questo Coadiutore. Ma perche Mons. Metropolita della
Russia s’oppone fortemente à questa deputazione, col supposto che possa infe
rire notabile pregiudizio alla sua giurisdizione, e che il detto Padre Cirillo
non sia molto à proposito per tal carica, questi Eminentissimi miei Signori
desiderando di provvedere opportunamente al bisogno di quella Chiesa, et
assicurarsi che non (f. 5v) cada nuovamente per qualche accidenti nelle mani
di qualche Prelato scismatico, stimano espediente che V. S. colle sue buone,
et efficaci maniere tratti con Monsignor Metropolita, e con il Vescovo soprac
cennato procurando che tra loro convenghino, e s’accordino in questo punto ;
ad effetto che si possa prendere quel più accertato, et opportuno provedimento che richiede lo stato del predetto Vescovo, e della sua Chiesa. Il zelo
ed attenzione molto ben nota di V. S. mi fa sperare che sarà per adoprarsi
di maniera in questo affare che possa riportarne e lode, e gradimento parti
colare. Con che per fine me le offro, etc. etc. •..
314 Antea Nuntius Varsaviensis (1700н1703).
315 Post obitum Josephi de Camillis (1689-1706).

903.
Roma, 14 . III . 1707.
De Alumnis Pontificiis Olmitzensibus.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voli. 96, fol. 20.

Monsignor Davia, Vescovo di R im in i316.
14 Marzo 1707.
Dall’aggiunto memoriale V. S. si compiacerà di vedere l’istanza che vien
fatta à questa Sac. Congregazione delli PP. Firmiano W olch, e Patrizio Bielski, Monaci Ruteni, Alunni del Collegio Pontifizio d’Olmitz 317. Sopra di che
questi Eminentissimi miei Signori prima di prendere alcuna risoluzione desi
derano d’essere da V. S. distintamente informati circa l’esposto, che però si
staranno attendendo le sue risposte per lume, e governo dell’EE. Loro in que
sto particolare. Con che io me le offro.
Simile al Signor Internunzio di Vienna, mutate le parole: si compia
cerà, desiderano, e me le offro, in vece delle quali si dirà : potrà, vogliono, e
prego il Signore che la prospera, etc. etc. •..

904.
Roma, 28 . I l i . 1707.
De administratione Vicariatus Apostolici Munkacsiensis post obitum Josephi
de Camillis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 96, fol. 22rv.

Al Signor Abbate Santini, Internunzio Apostolico in Vienna.
28 Marzo 1707.
Con molto rincrescimento questa Sacra Congregazione ha intesa la morte
di Monsignor de Camillis, Vescovo Ruteno unito di Sebaste, e Vicario Aposto
lico nella Diocesi di Munchatz in Ungaria 318, tanto più che sentesi essersi
intruso al governo della medesima Diocesi un Vescovo scismatico con pre
giudizio, e pericolo evidente (f. 22v) di quell’ anime. Per il che questi Emi
nentissimi miei Signori ad effetto di ovviare a si grave inconveniente hanno
giudicato bene di far che venga prò interim deputato dalla Santità di Nostro
Signore per Amministratore di quel Vicariato Apostolico Monsignor Giorgio
W inicki, Vescovo anche egli Ruteno unito 319, come più vicino e confinente
colla Diocesi medesima. Intanto l’EE. Loro desiderano che V. S. circa la depu
tazione del nuovo Vicario Apostolico conferisca l ’ affare col Signor Cardinal
316 Joannes Antonius Davia (de Via), Bononiensis, Archiep. Ariminiensis, Nuntius
Viennensis, dein Cardinalis die 18.V .1712, tit. S. Calixti. Obiit die 11.1.1740. Cfr. Hierarchia,
voi. V , p. 27, nr. 27.
317 In hoc Collegio Alum ni Rutheni studia obibant solummodo temporibus interruptis,
et a casu ad casum.
318 Josephus de Camillis (1689-1706).
319 Cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. II,
p. 9, nr. 627, de data 7.IV .1707.

Arcivescovo di Strigonia 320, e caminando di concerto con che proponga alla
Sacra Congregazione quei soggetti che giudicherà capaci di quel Vicariato
Apostolico, con rendere distintamente informata la medesima Sacra Congre
gazione delle loro qualità. Spero che V. S- non lascierà di far palese il suo
buon zelo, et attenzione in materia di tanta importanza ; che però si staranno
attendendo le sue risposte per lume, e governo della Sacra Congregazione in
questo particolare. Con che io per fine prego il Signore che la prosperi, etc. etc.

905.
Roma, 28 . I li . 1707.
De provisionibus in Pontificio Collegio Leopoliensi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 96, fol. 23v-24.

Al Padre Stefano Trombetti, Superiore del Collegio Armeno di Leopoli.
28 Marzo 1707.
E’ benignamente condescesa questa Sacra Congregazione all’istanze di
V. R. con haver deputato due Religiosi al servizio di cotesto Collegio, e Mis
sioni, quali in breve s’incamineranno à cotesta volta. Ha in oltre la Sacra Con
gregazione ordinato il pagamento di scudi quaranta tre b. 25, nelle mani del
Padre Schiara, Procurator Generale della sua Religione, per rimborso di V. P.
delle spese da lei fatte nel risarcimento della casa destinata per il Seminario
Ruteno in cotesta città, seconda la nota da lei trasmessa. Quanto poi alFaltre
riparazioni, che occorressero in avvenire in detta Casa, stimano bene questi
Eminentissimi miei Signori, che ella provveda opportunamente al bisogno con
partecipazione però di Monsignor Nunzio in cotesto Regno, per darne poi di
tutto distinta notizia alla Sacra Congregazione, la quale per altro resta ben
sodisfatta dell’applicazione, e premura con cui ella invigila al buon governo,
e vantaggio di cotesto Collegio, nel qual (f. 24) proposito si spera, che sarà
sempre per continuare à fine di sodisfare al proprio debito, et incontrare il
pieno gradimento della medesima Sacra Congregazione. Con che io per fine
alle sue orazioni mi raccomando, etc. e tc ....

906.
Roma, 18 ■ VII . 1707.
De Coadiutoria Leopoliensi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 96, fol. 76rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia 321.
18 Luglio 1707.
Per giusti, e rilevanti motivo non pare, che questa Sacra Congregazione
inclini à deputare per Coadiutore di Monsignor Szumlanski, Vescovo Ruteno
320 Christianus Augustus de Saxonia (1701-1705), ab an. 1706 Cardinalis. Obiit die
22.V III.1 7 25 . Cfr. Hierarehia, voi. V , p. 25, nr. 11.
321 Julius Piazza (1706-1707), vel iam fortasse Nicolaus Spinola (1707-1712).

unito di Leopoli (f. 76v), il Padre Cirillo, Monaco Basiliano, da lui richiesto.
Desiderano perciò questi Eminentissimi miei Signori che V. S. con buone et
efficac maniere procuri di persuadere, et indurre l’istesso Prelato à proporre
qualche altro soggetto idoneo per tal carica con participazione di Monsignor
Metropolita, per maggiormente facilitare le cose, e provedere opportunamente
al bisogno suo particolare, e della sua Chiesa medesima. Confido nella spe
rimentata destrezza, e prudenza di V. S., che saprà render capace, e ben per
suaso l’istesso Prelato delle giuste, e savie insinuazioni della Sacra Congrega
zione. Con che per fine me le offro, etc. e t c ....

907.
Roma, 2 . V ili . 1707.
De Seminario Pontificio Leopoliensi.
A PF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 96, fol. 82v.

Al Signor Cardinal Pignatelli. Napoli2 Agosto 1707.
Preme sommamente à questa Sacra Congregazione di dar principio al
Seminario Ruteno in Leopoli à fine di provvedere al bisogno grande, che tiene
quella numerosa Nazione di buoni, e dotti Operarii. Pertanto questi Eminen
tissimi miei Signori ricorrono per mezzo mio all’E. V. supplicandola, con
forme altre volte ha fatto della sua partenza da questa Corte, à degnarsi di
formare lo stato, e le costituzioni, che la sua somma prudenza giudicherà à
proposito per il buon incominciamento, ordine, e governo del Seminario me
desimo. Il gran zelo che l’E. V. ha sempre mostrato 322 nel promovere un opera
com’è questa di tanta importanza, e vantaggio della religione cattolica, m’ as
sicura che sarà per darvi l’ultima mano colle necessarie istruzioni, e regola
mento, che si desidera. Della qual grazia la Sacra Congregazione, ed io in
particolare resterò all’E. V. singolarmente tenuto, mentre implorando l’honore de suoi pregiatissimi comandamenti bacio all’E. V. humilmente le mani,
etC. etC. ...
і

908.
De deputatione
kacsiensem.

P. Petronii

Kaminskyj

in

Roma, 22 . V ili . 1707.
Vicarium 'Apostolicum Mun-

A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 96, fol. 93v-94.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
22 Agosto 1707.
Non sono per anco comparse le lettere che V. S. suppone haver inviato
à questa Sacra Congregazione Monsignor Vescovo Ruteno unito di Premislia
322 Tempore praesertim suae Nuntiaturae Varsaviensis (1700-1703).

di concerto con Monsignor Metropolita della Russia circa la deputazione del
Padre Petronio Kaminski, Monaco Basiliano, per Vicario Generale, et Offi
ciale della Chiesa vacante di Muncatz 323. Tuttavia è stato da questi Eminen
tissimi miei Signori maturamente esaminato quel tanto, che V. S. ad istanza
de suddetti Prelati ha giudicato bene d’insinuare alla Sae. (f. 94) Congrega
zione sopra la materia, la quale essendo per se stessa gravissima, e degna
di particolare ispezzione, ГЕЕ. Loro prima di deliberare cosa alcuna, stimano
necessario di prendere sopra di essa alcune informazioni, ad effetto di po
tersi ben regolare nella risoluzione d’un affare di tanta importanza. Che è
quanto per hora posso accennare à V. S. in questo proposito. E me le offro,
etc. e t c ....

909.
Roma, 22 . V ili . 1707.
De eadem deputatione.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 96, fol. 103rv.

Domino Leoni Zalenski, Archiepiscopo Chiovien. ac totius Russine Metro
politae- Leopolim.
22 Augusti 1707.
Praeter ea, quae Amp. Tua de Principis Ragocii petitione circa Ecclesiam
Munkatziensem significavit, Sacrae Congregationi relatum est, te, collatis cum
Domino Episcopo Premisliensi eiusdem Ecclesiae Administratore consiliis,
opportunum arbitrari, ut ad evitanda incommoda, quae vel indulgentia, vel
ex repulsa petitionis eiusmodi oriri facile possent, P. Petronius Kaminski,
Vicarius Generalis, et Officialis eiusdem Ecclesiae, ac Dioecesis instituatur.
Verum Eminentissimi Patres, ut in tanti momenti re matura, ac peculiari,
(f. 103v) qua decet, animadversione procedant, cupiunt in primis ah Amp.
Tua plene atque integerrime de huiusmodi P. Petronii qualitatibus, et idonei
tate instrui, atque edoceri. Tuum igitur erit ea sedulitate, ac fide huiusmodi
Sacrae Congregationis mandatis, ac desideriis obsequi, ut ea pro rei exigentia
constitui, atque decerni possint, quae magis in Domino expedire indicabuntur.
Interea ego Amp. Tuae summam a Deo incolumitatem enixe precor, etc. e tc ....

910.
Roma, 19 . I X . 1707.
De nominatione P. Sylvestri Pieskevyc in Archimandnitam Vilnensem.
A P F , Litterae S. Cangreg. et Secretarii, voi. 96, fol. 1 1 0 v -lllv .

Domino Metropolitae Russiae.
19. 7mbris 1707.
Satis Amp. Tuae compertum esse arbitramur, Archimandriam Monasterii
Vilnensis SS.mae Trinitatis Monachorum S. Basilii Magni Ruthenorum va
323
Post obitum Josephi de Camillis
pus Peremysliensis. Cfr. Breve de data 7.IV .1707.

(1689-1706). Administrationem obtinuit Episco

care; ad hanc promoveri desiderat P. Silvester (f. 111) Pieszkievitz, Procu
rator Generalis eiusdem Ordinis 324, non propriis tantum meritis, quae utique
magna sunt, sed et Sacrae Congregationis patrocinio suffultus. Porro is toto
eo tempore, quo Romae degit, eximium sane probitatis, ac religiosae conver
sationis sipecimen dedit; ac Religionis suae negocia diligentissime semper,
ac multa cum fidei, ac prudentiae laude curavit. Haec autem uti illum omni
bus carum in primis, gratumque reddunt, ita Eminentissimos Patres iure quo
dam merito videatur impellere, ut eumdem Amp. Tuae meis hisce literis
etiam, atque etiam commendent; ea scilicet spe fore ut opera, studio, atque
authoritate tua cures, ut in huius Archimandriae collatione, eiusmodi viri
adeo de Religione sua benemerentis, et (quod forte inter caeteros (f. l l l v )
candidatos singulare est) eiusdem Monasterii Professi, praecipua ac peculia
ris ratio habeatur. Quod sane si ipse per Amp. Tuam assequatur, eiusmodi
dignitatis accessio non plus illi commodi atque honoris est allatura, quam
Eminentissimis Patribus voluptati, qui equidem se tibi plurimum eo nomine
debere pro temporis opportunitate, rerumque tuarum exigentia semper osten
dent, efficientque, ut tui te in illum collati beneficii, atque favoris nunquam
poeniteat. Caeterum ego Amp. Tuae summam incolumitatem, prosperitatem
que enixe a Deo precor, etc. e t c ....

911.
Roma, 19 . I X . 1707.
De eadem nominatione Archimandritae Vilnensis.
A P F , Litterae S. Cangreg. et Secretarii, voi. 96, fol. lllv -1 1 2 v .

P. Archimandritae, et Consultoribus Ordinis Monachorum S. Basilii Magni
Ruthenorum 32519- 7mbris 1707.
P. Silvester Pieszkievitz pluribus ab hinc (f. 112) annis in Urbe Procu
ratoris Generalis munere multa cum integritatis, prudentiae atque sedulitatis
laude fungitur; eaque vitae, morumque honestate praeditus est, ut et magno
Religioni suae usui, atque etiam ornamento esse videatur, et Sacrae Congre
gationi in primis acceptus sit, atque probatus. Quamobrem cum in praesentia
vacet Archimandria Monasterii Vilnensis SS.mae Trinitatis, cuius ille Mo
nasterii Religiosus professus existit, Emin.mi Patres eumdem meis hisce literis
PP. VV. commendarent, ut scilicet quoad vos attinet, in eiusdem Archiman
driae nominatione, sive institutione, eius potissimum ratio habeatur. Ita enim
egregia eiusdem in Religionem vestram merita a vobis exigunt, et Sacrae Con
gregationi iueundum, atque gratissimum est futurum (f. 112v), si in religioso
hoc viro promovendo, atque ornando studia omnia vestra unanimi consensu
conferatis, ut et sua virtute praemia vestra praesertim opera tribuantur, et
nostra haec apud vos officia suum uti par est pondus habuisse omnes intelligant. Interea ego vestris me precibus etiam atque etiam commendo, etc. etc.
324 Procurator negotiorum Ordinis Basiliani in Urbe ab anno 1701.
325 Kiska Leo, Protoarchimandrita Ordinis Basiliani (1703-1714), dein Episcopus Volodimiriensis (1711) et Metropolita Kioviensis (1714-1728).

912.
Roma, 19 . IX . 1707.
De confirmatione Episcopi Munkacsiensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 96, fol. 245rv.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
17. 9mbre 1707.
Monsignore Segretario riverisce humilmente V. S. Ill.ma, e la prega à
dar ordine che si faccia diligenza ne registri di cotesti Archivii per vedere
se si trovasse qualche memoria, e notizia circa l’affare espresso nell’aggiunto
foglio, massimo (f. 245v) intorno al punto della confermazione del già Ve
scovo Pietro Partenio Ruteno 326, con partecipare poi all’istesso Monsignor
Segretario ciò che si sarà ritrovato sopra la materia, per lume, e governo
di questa Sacra Congregazione in un consimile emergente, etc- e t c ....

913.
Roma, 5 . X I I . 1707.
De Coadiutoria Leopoliensi.
A P F , Litterae S. Cangreg. et Secretarii, voi. 96, fol. 134rv

A Monsignor Nunzio in Polonia.
5. Xmbre 1707.
Riferitosi in questa Sacra Congregazione il foglio di V. S. concernente
l’affare del Coadiutore altre volte richiesto da Monsignor Szumlanski, V e
scovo Ruteno unito di Leopoli, questi Eminentissimi miei Signori, hanno havuta occasione di commendare ( f. 134v) le savie riflessioni, et insinuazioni
di V. S. sopra l’affare ; essendosi però trovate tra le memorie, che si conser
vano in questo Archivio, alcune notizie intorno alla materia, hanno l’EE. Loro
ordinato che si comunichino, come si fà, à V. S., affinchè ella informi sopra
di esse la Sacra Congregazione, accennando specialmente se possa al presente
mettersi in pratica senza disturbo, e tumulto la forma prescritta à Vescovi
Ruteni in ordine alla deputazione de loro Coadiutori 327 ; con aggiungere tuttociò che la sua molta prudenza giudicherà poter servire di lume e direzzione alla Sacra Congregazione in questo particolare. Con che io per fine me
le offro, etc. e t c ....

326 Anno 1655. Cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustran
tia, voi. І, p . 559-560, nr. 505, sub data 8.V I.1655.
327 Rescriptis S. Congregationis, prasertim de anno 1643.

914.
Roma, 9 . 1 . 1708.
De erectione Seminarii Leopoliensis secundum mentem Card. Pignatelli.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 97, fol. lrv.

A Monsignor Nunzio in Polonia 328„
9 Gennaro 1708.
Dall’aggiunta copia di lettera del Signor Cardinal Pignatelli 3293
0V. S. rico
noscerà le insinuazioni di S. Eminenza, circa l’erezzione desiderata da questa
Sacra Congregazione d’un Seminario in Leopoli per la Nazione Rutena. Sti
mano perciò espediente questi Emin.mi miei Signori, che da V. S. si dia
quanto prima principio à questo Seminario, col mettere nel Collegio Armeno
di quella Città sotto la disciplina de PP. Teatini quel numero di giovani
Ruteni, che à lei parerà potersi per hora mantenere nella forma suggerita da
S. E. o pure, quando si conoscesse che і predetti giovani non potessero pa
cificamente convivere coll’Armeni, col prendere anco in affitto una casa sepa
rata per і Ruteni, in caso che (f. Iv) quella già destinata per tal effetto non
fosse presentemente habitabile ; al che però V. S. si compiacerà di provve
dere opportunamente col farvi fare i necessarii risarcimenti à fine di ridurla
in stato da potervisi stabilire questo nuovo Seminario. Nel rimanente veda
d’effettuare il tutto secondo la sua ben nota prudenza, et arbitrio, al quale
si rimette questa Sacra Congregatione, con rendere poi la medesima piena
mente informata dell’operato. Spero che ella in tal congiuntura non lascierà
di segnalare la sua sperimentata attenzione, e premura per cooperare allo
stabilimento d’un opera, com’è questa, di così gran servizio di Dio, e che
tanto è à cuore alla Sacra Congregazione. Con che per fine me le offro, e tc ....

915.
Roma, 14 , I . 1708.
De adventu Antonii Vynnyckyj Romam.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 97, fol. 298rv.

A l Padre D. Stefano Trombetti, Prefetto delle Missioni de PP. Teatini in
Polonia. Leopoli.
Dal Signor Antonio W inicki 33°, quà giunto
le benignissime grazie della Santità di Nostro
Greco, m’è stato reso il foglio di V. R. pieno
espressioni, di che io vivamente ne la ringrazio,

14 Gennaro 1708.
con buona salute per godere
Signore in questo Collegio
di gentilissime, e rispettose
ben pronto à rimostrarle ne

328 Nicolaus Spinola (1707-1712).
329 Franciscus Pignatelli, Nuntius olim Varsaviensis (1700-1703).
330 Nepos Episcopi Peremysliensis Georgii Vynnyckyj (1700-1713).

molti, e chiari segni di gradimento in tutte le congiunture che ella sarà per
darmene di suo servizio, e vantaggio. Nel rimanente starò con desiderio
(f. 298v) attendendo le relazioni, che ella promette di coteste Missioni per
mezzo del P. Schiara per notizia della Sacra Congregazione. Con che per fine
bacio affettuosamente à V. R. le mani, etc. e tc ....

916.
Roma, 14 . I . 1708.
D e eodem adventu.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 97, fol. 302rv.

Domino Georgio Winicki, Episcopo Praemislien.331.
14 Januarii 1708.
Adolescentulum Ill.mae D. Tuae Nepotem, quem ad hoc Graecae Natio
nis Collegium misisti, non vulgaribus benevolentiae, atque etiam humanitatis
significationibus excepi; id enim (f. 302v) omnino exigere a me videbantur
eximia Ill.mae D. Tuae merita, et egregia iuvenis indoles, moresque ad pieta
tem facti. Quibus profecto magnam sui expectationem praebet, ita ut ego
tecum summopere gratulor hoc tam illustre familiae tuae ornamentum quo
tu ipse sedulum tuarum virtutum aemulatorem, sectatoremque sis habiituxus. Illum itaque ego omnibus quibus potero rebus, studiis, officiis iuvare,
atque ipsi pro opportunitate adesse non praetermittam. Quod sane caeteris,
etiam in rebus atque negotiis facturus sum, quae mihi Ill.ma D. Tua tam
enixe commendat, ut intelligere probe possis quantum tua apud me officia
ponderis atque momenti habuerint, semperque sint habitura. In tanto Illus
trissimae D. Tuae manus, eo quo decet obsequio deosculor, etc. etc. ...

917.
Roma, 18 . I . 1708.
Commendatur Sylvester Pieskevyc Episcopo Peremysliensi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 97, M . 8rv.

Domino Georgio Winicki, Episcopo Premisliensi.
18 Januarii 1708.
Religiosos viros pietate, ac zelo conspicuos Sacra haec Congregatio ma
ximi semper facere, eorumque commoda, ac dignitatem data opportunitate
promovere consuevit. Cum itaque in praesenti vacet Archimandria Monasterii
Wilnensis SS.mae Trinitatis, ad quam P. Silvester Pieszkievitz, Procurator
Generalis apud Romanam Curiam Ordinis Monachorum Ruthenorum Sancti
Basilii Magni 332, et eiusdem Monasterii Professus adspirat, Emin.mi Patres,
quibus egregia eius merita satis nota, atque perspecta sunt, ipsum Amip. Tuae
quam enixe commendant, ea scilicet mente ut maiora, atque efficaciora, quae
331 Episcopus Peremysliensis (1700-1713) ab anno vero 1710 Metropolita Kioviensie
(17 1 0-1 7 13 ).
332 Sylvester Pieskevyc, Procurator (1701-1709), dein Archiepiscopus Polocensis.

pro ipso officia penes D. Metropolitam Russiae 333 adhibeas, ut in eiusdem
Archimandriae collatione huiusmodi de Religione sua tam benemeriti viri
rationem in primis habeat. Gratum praeterea id Sacrae Congregationi futu
rum est, si Ampi. Tua adiunctas ad eum finem eiusdem Sacrae Congregationis
literas ad ipsum Metropolitam, et ad Archimandritam eiusdem Ordinis quam
primum, ac tuto deferri curaverit.
Caeterum adolescentis Nepotis tui ad hanc Alman Urbem adventus iisdem
Eminentissimis Patribus periucundus, atque acceptus fuit; tibique velim sua
deas nunquam ei Sacrae Congregationis benevolentiam, gratiam ac patroci
nium defuturum. Interea ego Ampi. Tuae summam incolumitatem ex animo
precor, etc. e t c ....

918.
Roma, 25 . I . 1708.
Transmittitur littera Episcopi Peremysliensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 97, fol. 306v.

AI Signor Cardinal Sacripante, Prefetto 334.
25 Gennaro 1708.
Monsignor Segretario fà humilissima riverenza all’E. V., e colla risposta,
che s’è fatta alla lettera di Monsignor Vescovo di Premislia, le manda unita
la lettera istessa diretta à questa Sacra Congregazione, non essendosi qui ve
duta l’ altra diretta all’E. V., etc. etc. ...

919.
Roma, 25 . 1 . 1708.
De variis negotiis Episcopi Peremysliensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 97, fol. 22rv.

D. Georgio W inicki Episcopo Premisliensi Graeci ritus unito.
25 Januarii 1708.
Pergratus sane atque iucundus Sacrae Congregationis ac mihi in primis
fuit Adolescentis Amp. Tuae Nepotis adventus, quippe qui ea indole prae
ceptis, atque exemplis formatus apparet, ut maximam sui expectationem
faciat. Quamobrem Ащр. Tua certo sibi suadeat, numquam illi Sacrae Con
gregationis gratiam, benevolentiam, ac patrocinium defuturum.
Reliqua autem quod attinet, brevi Sae. Congregationi referentur ea, quae
circa Munkaeiensis Ecclesiae tibi ab hac Sancta Sede commissam administrationem significasti 335 ; una cum instantiis, (f. 22v) quae in Cleri, Populique
333 Leo Slubicz Zalenskyj (1694-1708).
334 Praefectus S. C. de Prop. Fide (1704-1727).
335 Breve administrationis cfr, in Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae
illustrantia, voi. II, p. 9, nr. 627, sub data 7. IV . 1707.

tui commodum, ac beneficium a Patre Selara tuo nomine promoventur, qua
quidem in re sieuti egregius tuus erga proprium Gregem zelus, ac pastoralis
solicitudo satis elucet, ita Eminentissimorum Patrum animos, studia, ac volun
tatem pro felici huiusmodi negociorum expeditione facile sibi conciliabit.
Interea ego summam Ampi. Tuae incolumitatem, prosperitatemque enixe a
Deo precor, e t c ....

920.
Roma, 6 . II . 1708.
Querelae Episcopi Peremysliensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 97, fol. 36v-37.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
6 Febraro 1708.
Monsignor W inicki, Vescovo Ruteno Unito di Premislia, ha rappresen
tato à questa Sacra Congregatione essere di così infelice condizione in quella
Diocesi, et altre circonvicine і sacerdoti del suo Rito, e Nazione, benché
uniti alla S. Chiesa Romana, che sono violentemente, et à forza di carceri,
e di strapazzi costretti à portare tutti і pesi, à quali è soggetto il popolo più
minuto, e la gente più vile di campagna, non ostante che in vigore di diverse
Bolle (f. 37) Pontificie, e delle publiche leggi di cotesto Regno debbano і
sacerdoti predetti esser liberi da ogni gravezza, conforme sono і sacerdoti
latini, e si pratica in altre Provincie del medesimo Regno, e specialmente
nella Lituania. Per tanto questi Eminentissimi miei Signori, à quali somma
mente preme che si provveda all’indennità di quel Clero, e Nazione per mag
giormente confermare li Uniti neirobbedienza della S. Chiesa Romana, et al
lettare gl’ altri all’istess’Unione, hanno stimato opportuno d’incaricare à V. S.,
come si fà colla presente, d’assistere vigorosamente cò suoi più caldi ufficii,
e colla sua autorità all’ Oratore per la difesa della libertà del suo clero unito,
e per l’esenzione del medesimo da pesi, e gravezze, alle quali si suppone inde
bitamente soggetto. Confido nella sperimentata (f. 37v) attenzione, e zelo di
V. S., che non lascierà di segnalarsi in così giusta, et urgente causa. Con che
per fine me le offro, etc. etc. ...

921.
Roma, 6 . II . 1708.
De iisdem querelis Episcopi Peremysliensis ad Nuntium Varsaviensem.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 97, fol. 37v-38.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
6 Febraro 1708.
Vengono fatte à questa Sac. Congregatione da Monsignor Winicki, Ve
scovo Ruteno di Premislia, nuove, e premurose istanze perche si provveda op
portunamente all’indennità de suoi sudditi tanto ecclesiastici, che secolari ;
da quali per quanto egli asserisce, li Parochi latini pretendono d’esigere le
decime, ancorché loro non amministrino і Sacramenti. Essendo però stato

altre volte un tal affare rimesso da questi Emin.mi miei Signori à cotesta
Nunziatura per l ’aggiustamento, e concordia tra il Clero Ruteno unito, et il
Clero latino (f. 38) della suddetta Diocesi, conforme è già seguito nella Dio
cesi di Cheima, desiderano perciò ГЕЕ. Loro che V. S. veda d’effettuare l’ag
giustamento predetto con darne poi relazione alla Sacra Congregazione che
tanto preme in questo particolare.
Ha in oltre il detto Vescovo esposto violarsi giornalmente in Polonia
il Decreto della S. M. d’Urbano, che proibisce à Ruteni il passaggio dal Rito
loro al Rito Latino sotto pena della nullità dell’atto 336. Per il che l’EE. Loro
hanno ordinato che si trasmetta, come si fà, à V . S. copia di questo Decreto,
acciò che ella se ne vaglia opportunamente secondo la sua molta prudenza.
E’ bene però che ella sappia non essersi mai questo Decreto posto in esecu
zione per l ’opposizione fatta dal R e; e che ultimamnte (f. 38v) nel 1699,
havendo Monsignor Metropolita della Russia 337 fatta istanza per la renova
zione dell’istesso Decreto, fu dalla Sacra Congregazione ordinato à Monsignor
Nunzio di quel tempo in cotesto Regno, di passar nuovi offizii appresso il Re
per esplorare se vi fosse speranza, che si potesse publicare il detto Decreto,
ma non si è poi havuto rincontro alcuno dell’operato da Monsignor Nunzio
in tal emergente.
Mosso poi il medesimo Vescovo dal zelo di promovere maggiormente trà
suoi Diocesani la Religione Cattolica, e la salute deiranime per mezzo di
esemplari, e dotti Parochi, mentre quei, che hoggi si trovano al governo di
quelle Chiese, sono ignorantissimi, ne quella gioventù Rutena per la ( f .39)
sua gran povertà puole applicarsi alli studi, preme grandemente appresso la
S. Sede per l’erezzione d’un Seminario nella sua Diocesi per istruzzione de
giovani suoi sudditi, con esibire del proprio per tal impresa la somma di
dieci mila fiorini. Stimarsi perciò bene, che il medesimo tratti di quest’affare
con V. S. Ill.ma per ricevere quei lumi, e direzzioni necessarie al felice istradamento di tal opera, che per altro riuscirebbe di gran servizio di Dio, et
aiuto spirituale di quella Nazione.
Si duole ancora che i Parochi Latini di Premislia, Cracovia, e Cheima
si fanno lecito d’ amministrare і Sacramenti anco Parocchiali à Ruteni ; al qual
disordine facendo egli istanza, che si provveda, questa S. Congregatione ne
incarica V. S.; che (f. 39v) però ella veda di apportarvi colla sua autorità
l’opportuno rimedio ; il che anco desidera la Sacra Congregatione, che ella
faccia circa la restitutione che si pretende da Ruteni dell’antica loro Chiesa
nella Terra di Tyliez, luogo della Diocesi di Cracovia, che si suppone demo
lita da quella Curia Episcopale, et і beni di essa applicati, et uniti ad una
Chiesa latina, con farsi anco violenza à quel popolo Ruteno assai numeroso,
acciò che muti Rito.
Finalmente havendo il medesimo Vescovo rimostrato l’angustie, nelle
quali dice trovarsi la sua Casa, e famiglia per un grosso debito contratto à
causa della S. Unione da Monsig. Winicki, suo fratello, et Antecessore in
quella Chiesa, con fare istanza che se gli permetta di rinunziare la stessa
Chiesa o pure di essere (f. 40) provveduto di qualche pingue pensione, o
benefizio de Latini, come suppone esserne già stato intenzionato il detto suo
336 De data 7. II. 1624, et 7. V II. 1624, Cfr. Acta S. C. de Prop. Fide, voi. I, ed. Romana
1953.
337 Leo Slubicz Zalenskyj (1694-1708).

Fratello. Pertanto la Sacra Congregazione prima di prendere soipra di ciò riso
luzione alcuna, desidera d ’essere da V. S. pienamente informata sopra l’espo
sto, che è quanto m’ occorre motivarle circa l’istanze di questo buon Prelato,
e per fine me le offro, etc. e t c ....

922.
Roma, 6 . I l . 1708.
Eadem res commendatur Archiepiscopo Gnesnensi.
APF,

voi. 97, fol. 40v-41v.

Litterae S. Congreg. et Secretarii,

Domino Archiepiscopo Gnesnensi 338.
6 Februarii 1708.
Sacrae Congregationi relatum est Clerum saecularem Ruthenum, licet
S. R. E. unitum, ita infelicis conditionis esse in Polonia, ut a Dominis loco
rum, in quibus versatur, per summam (f. 41) violentiam adhibito etiam car
cere, ac verberibus onera quaeque, atque gravamina ferre cogatur, quibus
infimae sortis homines, ac etiam rustici obnoxii sunt; quamvis apostolici»
constitutionibus, ac Decretis, atque etiam publicis istius Regni legibus huius
modi Sacerdotes ab omni prorsus onere liberi, atque immune», uti ipse Clerus
latinus, declarentur. Quare Emin.mi Patres, quibus praecipuae curae est, ut
huiusmodi Cleri, atque Nationis Ruthenae indemnitati opportune providea
tur, ut scilicet, et uniti melius in obedientia, et obsequio Romanae Ecclesiae
confirmentur, et ad Sanctam Unionem caeteri allieiantur, opere praetium esse
putarunt Ampi. Tuae meis hisce literis eumdem Clerum enixe commendare,
teque ( f. 41v) etiam atque etiam hortari, atque rogare, ut ipsius, praesertim
vero qui intra tuae Diocesi» limites commoratur, validum patrocinium susci
pias, eiusdemque libertatem, atque ab omni gravamine, quo indebite premi
cognoveris, authoritate tua, studio, atque officiis strenue protegas, ac tuearis;
spero autem fore ut Ampi. Tua pro egregia sua pietate ac zelo nihil omnino
praetermittat, quod et huiusmodi cleri commodo, atque utilitati conducere, et
sacrae Congregationis voto, ac desiderio hac in re plenius respondere iudicaverit, tibique summam incolumitatem precor, etc. e tc ....
*

*

*

Simile pro Dominis Archiepiscopo Leopoliensi, et Episcopis Vladislaviensi — Vilnensi — Posnaniensi — Plocensi — Varmiensi — Culmemsi —Vratislaviensi — (f. 42) Lubussensi — Caminensi — Smolescensi — Premisliensi — Chelmensi — Kioviensi, et Camenecensi 339, etc. e tc ....

923.
Roma, 10 . II . 1708.
De eodem negotio.
A P F , Litterae S. Cangreg. et Secretarii, voi. 97, fol. 316rv.
338 Stanislaus Szembek (1705-1721).
339 Textus, ut videtur, similis nostrae litterae, proin ab ipso Sacretario. S. Congregationisomissus.

AI Signor Cardinal Sacripante, Prefetto.
10 Febraro 1708.
Monsignor W inicki, Vescovo Ruteno unito di Premislia, ha supplicato
d’un efficace lettera della Regina di Polonia 340, dimorante in Roma, al Signor
Prencipe Alessandro, suo figliolo, à favore del Clero unito del Capitanato
Javoroviense, luogo spettante al detto Prencipe, (f. 316v) acciochè questo non
permetta, che ristesso Clero riceva in avvenire da quella Curia, e Popolo
aggravii, et estorsioni contro l’immunità ecclesiastica. Havendo però questa
Sacra Congregazione rimessa all’E. V. una tal istanza, affinchè si degni d’impe
trare all’Oratore dalla Maestà Sua la detta lettera, Monsignor Segretario le
ne porta questo riverendissimo cenno, e le fà profondissimo inchino, etc. etc.

924.

Roma, 17 .1 1 . 1708.
Transmittitur instantia Episcopi Peremysliensis ad S. Officium.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 97, fol. 319rv.

A Monsignor Banchieri, Assessore del S. Offizio.
17 Febraro 1708.
DaH’ aggiunto foglio si compiacerà V. S. Ill.ma di riconoscere l’istanza,
che vien fatta à questa Sacra Congregazione da Monsignor W inicki, Vescovo
Ruteno unito di Premislia. Qual istanza venendo da questi Eminentissimi Si
gnori rimessa à cotesta Sacra Congregazione del S. Offizio, ne porto à V. S.
Ill.ma questo riverente cenno con pregarla à farmi note à suo tempo le riso
luzioni che sopra di ciò prenderanno cotesti Signori Cardinali e colla rasse
gnazione del mio invariabile ossequio le bacio riverentemente le mani, etc. etc.

925.

Roma, 28 . I l . 1708.
De erectione Seminarii Leopoliensis pro Ruthenis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 97, fol. 47v-48.

A Mons. Nunzio in Polonia.
28 Febraro 1708.
Dall’ aggiunto foglio riconoscerà V. S. ciò che è stato rappresentato à
questa Sacra Congregatione per parte del P. Trombetti, Teatino, Superiore del
Collegio Armeno di Leopoli, in ordine all’erezzione del nuovo Seminario per
і Ruteni nell’istessa Città. Intorno à che questi Eminentissimi miei Signori
prima di determinare cosa alcuna desiderano d’essere da V. S. distintamente
informati della materia, e specialmente circa la permuta proposta della casa
640 Uxor Joannis Sobieski, Maria - Casimira de la Grange d’Arquiem, quae ab anno 1699
Romae residebat usque ad annum 1715, quo anno transtulit se in Galliam, ubi et obiit brevi
(ЗО. I. 1716). Cfr. Enc. Pow., voi. 18, p. 102-106.

già comprata per il Seminario predetto con certo Monastero de Monaci bra
siliani. Si staranno dunque attendendo sopra di ciò le risposte di V. S. à
finché ( f . 48) possano prendersi quelle risoluzioni che si giudicheranno più
opportune, ed io tratanto me le offro, etc. etc. ...

926.

Roma, 31 . I li . 1708.
Laudatur Rector Collegii Armeni Leopoliensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretami, voi. 97, fol. 84v-85.

Al P. Trombetti, Superiore del Collegio Armeno. Leopoli.
31 Marzo 1708.
Resta questa Sacra Congregazione molto sodisfatta dell’ attenzione, e zelo,
con cui V. R. invigila al governo di cotesto Collegio, e promove al possibile
і vantaggi nella nostra S. Religione, specialmente tra le nazioni Rutena, et
Armena di cotesto Regno. Pertanto questi Eminentissimi Signori commen
dano la sua buona condotta con speranza, che sarà anco per segnalarsi sempre
più in avvenire.
( f . 85) Quanto poi all’istanze portate in suo nome all’EE. Loro dal Pa
dre Schiara, sentirà da esso più ampiamente le risoluzioni prese da questa
Sacra Congregatione. Nel particolare però delli due dubbi proposti pari
mente per parte di V. R. dal detto Padre Schiara, e da questa Sacra Con
gregazione rimessi à quella del S. Offizio, circa il permettere la comunione di
cotesti Alunni Armeni sub una tantum specie ne tempi, che non possono
portarsi alla Chiesa della loro Nazione, come anco circa la celebrazione de
sacerdoti latini nelle Chiese Rutene, devo notificarle, come esaminatisi alla
predetta Sae. Congregatione del S. Offizio questi dubbi, la medesima ha riso
luto, che non s’innovi sopra di ciò cosa alcuna, ma s’ osservi onninamente il
solito. Con che io per fine alle sue orazioni mi raccomando, etc. e tc ....

927.

Roma, 20 . V . 1708.
Requiritur opinio Episcopi Comensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretami, тої. 97, f o l .-405.

A Monsignor Vescovo di Como 341.
20 Maggio 1708.
Monsignor Segretario divotamente riverisce Monsignor Ill.mo Vescovo
di Como, ed havendo ricevuto in questo spazio due lettere da Monsignor Nun641 Agitur de noto iam Francisco Bonesana, qui olim Leopoli in Collegio Pontificio
variis fungeatur muneribus, et etiam per aliquot temporis negotia tractabat Nuntiaturae Varsaviensis (1689-1690). Ut talis negotia huius regionis optime cognoscebat. Nom Ep. Comensis
die 14. X I . 1695. Obiit 21. X II. 1709. Cfr. Hierarchia, voi. V . p. 166.
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zio di Polonia, prende l’ardire di communiearle à Sua Signoria Ill.ma, per
sentire il suo prudente parere, e riferirlo nella prossima Sae. Congregazione.
Condonerà V. S. Ill.ma Piincomodo, del quale, come le disse in voce, non gli
permette anche da lontano d’esimerla, e resta sempre, e te. e t c ....

928.
Roma, 21 . V . 1708.
Alia requiritur sententia Episcopi Comensis in materiis Ruthenorum et
Armenorum.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 97, fol. 405v-406.

A Monsignor Vescovo di Como.
21 Maggio 1708.
Monsignor Segretario riverisce humilmente V. S. Ill.ma, ed essendogli
stato presentato dal Padre Schiara Faggiunto memoriale, perchè si riferisca
nella (f. 406) prossima Congregazione, prega V. S. Ill.ma a favorire d’infor
mare sopra di esso la medesima Sacra Congregazione, affinchè possano pren
dersi le più accettate risoluzioni sopra Pietanze che in esso memoriale si con
tengono con rim andalo alle sue mani unitamente coll’informazione, che si
desidera, etc. e t c ....

929.
Roma, 4 . VI . 1708.
Commendatur Sylvester Pieskevyc ad Archiepiscopatum Polocensem.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 97, fol. 142-143.

Domino Leoni Zalenski, totius Russine Metropolitae. Leopoli.
4 Iunii 1708.
Statini ас P. Silvestro Pieszkiewitz, Procuratori Generali Ordinis S. Ba«
silii Magni Congregationis Ruthenorum, tam Ampi. Tuae, quam eiusdem Or
dini Protho Archimandritae literis Religionis suae sensus circa Archimandriam Vilnensem innotuit, prompto, atque obsequenti animo a sua licet
aequa, ac rationabili petitione recessit. Quo sane facto uti peculiare suum in
Religionem obsequium probavit, ita Sacrae Congregationi dignus in primis
videtur, cuius egregia virtus, ac merita ampliori etiam praemio, ac digni
tate (f. 142v) decorentur. Quamohrem cum eadem Sacra Congregatio Polo
censem Ruthenorum Ecclesiam adhuc non sine gravi catholicae rei discri
mine, ac detrimento vacare cognoverit 342, summopere expedire arbitratur, ut
ad eam ille potissimum cum unanimi suae Religionis studio, tum authoritate
tua promoveatur. Eum itaque Ampi. Tuae Patres Eminentissimi etiam atque
etiam commendant, id a te quam enixe petentes, ut religioso huic viro pro
hac assequenda dignitate operam tuam omnem, favorem, ac patrocinium
preste®. Tecum scilicet serio reputans huiusmodi Viri promotione non tam
illius commodo atque honori, qui tamen Sacrae Congregationi maxime cordi
342 Anno 1707, post obitum Marciani Bilozor (1697-1707).

(f. 143) est, quam viduatae eiusmodi Ecclesiae bono, atque indemnitati con
sultum iri. Caeterum ego Amplit. Tuae summam incolumitatem prosperitatemque a Deo precor, etc. e t c ....

930.
Roma, 4 . VI . 1708.
Idem commendatur Protoarchimandritae Ordinis Basiliani.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 97, fai. 143-144.

Patri Prothoarchimandritae Ordinis S. Basilii Magni Congregationis Ruthe
norum. Vladimiriam 343.
4 Iunii 1708.
Grata quidem atque iueunda est Sacrae Congregationi P. Tuae erga Silvestrum Pieszkiewitz, Procuratorem Generalem tui Ordinis, propensio, atque
voluntas, qua probe ostendis egregia huiusmodi viri merita, atque virtutem
magno apud te in pretio esse, et Eminentissimorum Patrum officia pro eodem
impensa plurimum apud te ponderis habere. Verum cum ille tua potissimum
hortatione atque consilio, uti verum obedientiae (f. 143v) filium decuit, in
suae Religionis obsequium, sua licet aequa, atque rationi congrua postulata
circa Viilnensem Archimandriam prompto, atque obsequenti animo dimiserit,
dignus profecto Sacrae Congregationi videtur, quem cum ipsa, tum P. Tua
maiori etiam quam antea dilectione, gratia, atque favoribus prosequatur.
Quare cum in praesentia Eminentissimi Patres Ecclesiam Polocensem Ruthe
norum vacare, religionemque catholicam in ea Dioecesi summo in periculo
versari intellexerint, iniuingendum P. Tuae putarunt, ut in eiusdem Ecclesiae
provisione, quam ea qua par est solicitudine, ac studio curare, atque etiam
urgere debeo, huiusmodi tam probati (f. 144) ac de Religione sua benemeriti
viri rationem in primis habeas, omnemque operam tuam, ac studium una
cum PP. Consultoribus Ordinis pro illius promotione apud D. Metropolitani
Russine adhibeas. Illud unice animadvertens ea dignitate, ac gradu virum
insigniri oportere, qui in tanta temporum iniquitate periclitanti huiusmodi
Ecclesiae opportune consulere, et oves sibi creditas ab imminenti Schismati
corum iniuria, insidiis, ac violentia forti atque constanti animo tueri possit.
Quod utique P. Silvestrum pro eximia sua pietate, dexteritate, zelo, ac pru
dentia prae caeteris praestiturum esse confidimus. Caeterum ego P. Tuae
prospera cuncta a Deo precor, etc. e tc ....

931.
Roma, 9 . VI . 1708.
Transmittuntur litterae pro Metropolita Kioviensi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 97, fol. 418v-419.

343 Leo Kiska (1703-1714), ab anno 1711 Episcopus Volodimiriensis, et demum ad anno
1714 Metropolita Kioviensis (usque 1728).

A Monsignor Nunzio in Polonia.
9 Giugno 1708.
Premendo à questa Sacra Congregazione il pronto (f. 419) e sicuro reca
pito delì’aggiunte lettere à Monsignor Metropolita della Russia, et al Proto
archimandrita della Congregazione de Monaci Ruteni di S. Basilio Magno,
ho stimato opportuno d’inviarle à V. S. IlLma con pregarla à voler prendersi
la cura dell’ulteriore indirizzo delle medesime al Padre Trombetti, Teatino,
Superiore nel Seminario Armeno di Leopoili, acoiochè faccia trasmettere con
celerità, e sicurezza à chi sono dirette. Con che rinovando à V. S. 111.ma le più
vive testimonianze del mio più rispettoso ossequio, le bacio riverentemente
le mani, etc. e t c ....
932.

Roma, 25 . V I . 1708.
Ulteriores requiruntur informationes in negotio Cleri Eparchiae Peremysliensis.
A P F , Litterae S. Ccmgreg. et Secretarii, voi. 97, fol. 172v-173.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
25 Giugno 1708.
Dall’ aggiunta copia di lettera di Monsignor Vescovo di Premislia V. S.
riconoscerà quel tanto che da esso viene insinuato à questa Sacra Congre
gatione intorno al Clero Ruteno unito, esistente nella sua Diocesi et in altre
di cotesto Regno. In ordine à che desiderano questi Eminentissimi miei Si
gnori che V. S. prenda le più esatte informazioni per riferirle poi all’ (f. 173)
EE. Loro, ad effetto, che possano le medesime provvedere opportunamente al
bisogno. Si staranno dunque attendendo gli effetti soliti della sua singolare
attenzione, e diligenza, ed io tra tanto me le offro, etc. e tc ....

933.

Roma, 7 . VII . 1708.
Commendatur Sybvester Pieskevyc Episcopo Vìlnensi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 97, fol. 179-180.

Domino

Constantino Brzostowski, Episcopo Vilnensi, Magni Ducatus Li
tuaniae Primati 344.

7 Iulii 1708.
Sacrae Congregationi relatum est Archiepiscopalem Ecclesiam Poloeensem Ruthenorum diu iam non sine maximo Religionis Catholicae, ac Sanctae
Unionis in amplissima illa Dioecesi discrimine vacare, praecipue cum non
proprio tantum Pastore viduata sit, verum etiam Administratore, aut Vicario

aliquo inter debacchantium armorum licentiam, et Schismaticorum insidias
prorsus careat. Ut autem eius indemnitati, ac cultui opportune provideatur,
Eminentissimi Patres expedire potissimum arbitrantur, ut P. Silvester Pieszkiewitz, Ordinis S. Basilii Ruthenorum, qui Romae Procuratoris Generalis
suae Religionis munere (f. 179v) magna cum probitatis, prudentiae, dexteri
tatisque laude fungitur ad eamidem Ecclesiam Polocensem quamprimum pro
moveatur. Quamobrem sicuti ipsum Domino Metropolitae Russiae, ac Prothoarchimandritae eiusdem Ordinis, quibus, et egregia eius virtus maxime pro
batur, et ipse oneri huiusmodi subeundo peridoneus esse videtur, iisdemque
E.mi Patres commendarunt, ita illum Amp. Tuae perquam enixe commendant,
rogantes ut eius promotionem ad eam Ecclesiam tam apud eumdem Dominum
Metropolitani, quam apud alios quoscumque, prout opus fuerit, officiis, opera,
atque authoritate tua, quae sane plurimum valere dignoscitur, iuves ac pro
vehas. Quod ego sane Amp. Tuam pro (f. 180) singulari sua benignitate, ac
studio Religionis Catholicae, cuius hac in re causa potissimum agi videtur,
strenue curaturam esse confido, eidemque summam incolumitatem, prosperi
tatemque a Deo precor, etc. e t c ....

934.

Roma, 14 . VII . 1708.
Instantia in favorem Josephi Hodermarskyj.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 97, fol. 184rv.

AI Signor Abbate Santini, Internunzio in Vienna.
14 Luglio 1708.
DaH’ aggiunto memoriale V. S. riconoscerà l ’istanza, che vien fatta à que
sta Sac. Congregazione à favore del Sacerdote Gio. Giuseppe (f. 184v) Hodermarski 345. In ordine à che questi Eminentissimi miei Signori prima di pren
dere risoluzione alcuna, vogliono essere da V. S. pienamente, e con tutta
segretezza informati delle qualità del Sacerdote predetto. Si staranno dunque
attendendo le sue risposte per lume, e governo di questa Sacra Congregazione.
E Nostro Signor la prosperi, etc. e t c ....

935.

Roma, 23 . VII . 1708.
In negotio Seminarii Leopoliensis erigendi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 97, fol. 189v-190.

345
Candidatura haec Josephi Hodermarskyj usque ad annum 1715 sustinebatur ab Aula
Vindobonensi, sed tandem derelicta fuit ob negativam positionem S. Sedis. Hanc ob causam
Vicarius Apostolicus Munkacsiensis, Polycarpus Fylypovyc, a S. Apostolica nominatus 1710,
nunquam fuit admissus ad suam Eparchiam.

AI Signor Cardinal Pignatelli, Arcivescovo di Napoli 346.
23 Luglio 1708.
Seguendo questa Sacra Congregatione le prudentissime insinuazioni di
V. E. ha risoluto di dar principio al Seminario Ruteno in Leopoli, con far
mantenere per hora nel Collegio Armeno di detta Città quel numero di gio
vani Ruteni, che si potrà colla somma di ottanta scudi l’anno, assegnati per
tal effetto dalla medesima Sacra Congregatione à suo arbitrio, e sin a tanto,
che da essa si provvederà in altra forma. Questi Eminentissimi miei Signori
però m’hanno imposto di pregare, conforme faccio l’E. V., a degnarsi di scri
vere à Monsignor Szumlanski, Vescovo Ruteno di Leopoli, come pure à
gl’altri personaggi in Polonia, che altre volte l’ E. V. trovò disposti (f. 190)
di concorrere colla loro generosa pietà alla fondazione, e mantenimento di
detto Collegio Ruteno, con dare un efficace eccitamento al loro zelo di effet
tuare la loro buona disposiziome à fine di provvedere opportunamente all’edu
cazione, et ammaestramento nelle scienze della gioventù della loro illustre
nazione. Mi vaierò in tanto della congiuntura per ritrovare all’E. V. le più
vive testimonianze del mio sommo, et immutabile ossequio, e resto con ba
ciarle humilmente le mani, etc. e t c ....

936.

Roma, 23 . VII . 1708.
De temporanea resolutione in negotio Seminarii Leopoliensis.
A P F , Litterae S. Cangreg. et Secretarii, voi. 97, fol. 190-191.

A Monsignor Nunzio in Polonia 347.
23 Luglio 1708.
Riferitesi in questa Sacra Congregazione le lettere di V. S. concernenti
la fondazione del nuovo Collegio de Ruteni in Leopoli 348, questi Eminentis
simi miei Signori hanno ( f . 190v) risoluto che si dia principio al medesimo
Collegio, coll’educare per hora nel Seminario Armeno dell’istessa Città in
qualità di convittori quel numero di giovani, che si potrà, colla somma di
ottanta scudi l’ anno, per tal effetto assegnati da questa Sacra Congregatione
a suo arbitrio, e sin à tanto che da essa si provvederà in altra forma. Quanto
però all’habito, che і predetti giovani dovran vestire, se simile in colore, o
disimile da quello degl’Alunni Armeni, ГЕЕ. Loro rimetotno ciò all’arbitrio
di V. S., e del P. Trombetti, Superiore del Seminario predetto, sentito prima
da loro il parere di Monsignor Szumlanski, al quale poi si scriverà effica
cemente dal Signor Cardinal Pignatelli per eccitare il suo zelo à contribuire
quanto puola per lo stabilimento d’un opera coun’è questa di tanto decoro
( f . 191) e vantaggio della sua nazione. Sopra di che si scriverà anco da S. E.
346 Primum Nuntius Varsaviensis (1700-1703), et proinde gnarus rerum ruthenarum.
347 Nicolaus Spinola (1707-1712).
348 Collegium Pontificium Armeno-Ruthenum, quod Collegium pro Armenie iam ab
anno 1665 existebat sub directione PP. Teatinorum. Nunc vero etiam pro Ruthenis destina
batur per totum fere saeculum X V III.

all’altre persone, che essa nel tempo della sua Nunziatura in cotesto Regno
trovò disposte à concorrere con pie contribuzioni, e sussidii al fine medesimo.
Intanto V. P. favorisca di procurare con tutte le sue forze, e vigore di esigere,
o assicurare in qualche maniera à credito, et in benefizio del nuovo Collegio
Ruteno in Leopoli il Legato di tre mila fiorini già lasciato per la Fondazione
d’un simil Collegio in Iaroslavia. L’esperienza, che qui s’ha del zelo di V. S.
ben m’assicura che sarà per adoprarsi con tutta efficacia in un affare, che
tanto preme alla Sac. Congrjne per riportare dalla medesima e lode, e gradi
mento particolare. Con che per fine me le offro.

937.

Roma, 23 . VII . 1708.
Episcopo Peremysliensi in negotio sui nepotis, Alumni Collegii Graecorum de
Urbe.
)
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 97, fol. 449rv.

Domino Episcopo Premisliensi Ruteno imito. Preimisliam.
23 Iulii 1708.
Statini ac redditae mihi fuere literae Ill.mae D. Tuae, ut ipsi morem
gererem, easdem Sacrae Congregationi recitavi. Verum, Emin.mi Patres serio,
ac prudentissime reputantes neutiquam posse Ill.mae D. Tuae precibus pro
Nepote suo indulger!, absque eo quod huius Collegii Graeci, ubi ipse degit,
Constitutiones, ac Leges gravissime ledantur, ac prorsus infringantur, oppor
tunum existimarunt, me tibi significare, eidem Nepoti tuo nisi ipse pro eo
convinctum solvere malueris Collegii legibus omnino subiacendum esse, quae
intra certum temporis spatium a quolibet Alumno solitum iuramentum re
quirunt, ac rigide etiam exigere consueverunt, (f. 449v) Ill.ma D. Tua eius
prudentiae est, ut huiusmodi prorsus ineluctabiles difficultates aequo, quo
decet, animo latura sit, et eiusdem Adolescentis, atque etiam familiae suae
indemnitati alia, quam magis probaverit, ratione consultura. Caeterum ego
eumdem Adoleecen-tulum ob egregias eius animi dotes vehementer diligo,
omnibusque quibus potero rebus, studiis, officiis iuvare nunquam intermit
tam. Interea Ill.mae D. Tuae manus quam officiose deosculor, etc. etc. ...

938.

Roma, 23 . VII . 1708.
Confraternitas Stauropigiana Leopoliensis recipitur sub immediatam iurisdictionem S. Sedis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 97, fol. 450rv.

Dominis Confratribus Ecclesiae Leopolien. Sthauropigianae, et Senioribus
Nationis Graeci ritus uniti. Leopolim 349.
349
Confraternitas haec a saec. X V I Leopoli evistebat, immediate Patriarchae Constantinopolitano subiecta. Unioni Eparchiae Leopoliensis cum S. Romana Ecclesiae per unum
fere saeculum obstabat et adversabatur. Tandem post eiusdem Eparchiae unionem anno 1700,

23 Iulii 1708.
Satis quidem iusta ac rationabilis Sacrae Congregationi visa est DD. Ves
trarum postulatio, petentium ut ad S. Unionis conservationem atque incre
mentum vestra ista Confraternitas Sthauropigiana, ac Monasterium S. Honufrii sub immediata Summi Pontificis, ac eiusdem Sacrae Congregationis
protectione recipiatur. Propterea SS.mus Dominus Noster ad insinuationem
Eminentissimorum Patrum, Vestris huiusmodi precibus benigne indulsit, ac
Breve desuper opportunum expediri mandavit 35°, quod brevi ad vos transmit
tetur. Meum itaque esse duxi DD. Vestras ea de re certiores facere, ut interea
de speciali S. Sedis ac huius Sacrae Congregationis benevolentia, studio, ac
(f. 450v) protectione satis persuasae ad Sanctam Unionem servandam, promovendamque magis magisque excitemini. Caeterum ego DD. Vestrarum manus
eo quo decet obsequio deosculor, etc. e t c ....

939.

Roma, 23 . VII . 1708.
De expeditione Brevis in favorem Confraternitatis Leopoliensis Stauropigianae.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 97, foli. 451v-452.

A Monsignor Olivieri, Segretario de Brevi.
23 Luglio 1708.
S’è compiaeciuta benignamente la Santità di Nostro Signore ad insinua
zione di questa Sacra Congregatione di ricevere sotto la immediata protezzione sua, e dell’istessa Sacra Congregazione la Confraternita Sthauropigiana
de Ruteni uniti eretta in Leopoli sotto il titolo della SS.ma Assuntione uni
tamente col Monastero di S. Onofrio Eremita de Monaci dell’istessa Nazione
(f. 452) fuori di detta città spettante all’istessa Confraternita, come pure
ristessi Monaci, che offiziano non solo il Monastero predetto, ma anco la
Chiesa della città in maniera che tanto la Confraternità, quanto il Mona
stero, e Monaci predetti siano immediatamente soggetti alla Santità Sua, et
a questa Sacra Congregazione, e non aH’Ordinario del luogo. Et havendo
perciò la Santità Sua comandato, che si spedisca il Breve opportuno, sono à
darne questo riverente cenno à V. S. 111.ma affinchè possa dare esecuzione à
supremi ordini di Sua Beatitudine colla spedizione di detto Breve, et à V. S.
Ill.ma bacio riverentemente le mani, etc. etc. ...

940.

Roma, 23 . VII . 1708.
De Seminario Leopoliensi ad interim erigendo.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 97, fol. 191v-192v.3
0
5
et ipsa haec Confraternitas tandem aliquando de unione cogitare caepit, sed sub conditione,,
ut privilegium stauropegiacum ei conservetur, et sit Romano Pontifici immediate subiecta.
Quod etiam concessum fuit anno 1708, de quo habetur Breve Pontificium de data 5. IV . 1709.
Cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. II, p. 9, nr. 628.
350 Cfr. sub data 5. IV . 1709.

Al P. Trombetti, Teatino, Superiore del Seminario Armeno di Leopoli.
23 Luglio 1708.
Esaminatosi nuovamente in questa Sacra Congregatione l’ affare del Se
minario da erigersi in cotesta Città per і Ruteni, questi Eminentissimi miei
Signori hanno giudicato espediente, che si dia principio à questo Seminario
con ammettersi per hora in cotesto Collegio Armeno in qualità di Convittori
quel numero di giovani Ruteni, che V. E. unitamente con Monsignor Nunzio
stimerà potersi mantenere colla somma di ottanta scudi l’ anno assegnati à
tal effetto, dalla Sacra Congregatione à suo arbitrio, e sino, che da essa si
provvederà altrimenti. E quanto all’habito, che і medesimi giovani dovranno
vestire TEE. Loro ( f. 192) rimettono ciò all’ arbitrio, e prudenza dell’istesso
Monsignor Nunzio, e di V. R., sentito sopra di ciò il parere, di Monsignor
Szumlanski. Dovrà per ciò ella tanto in ordine à questo, quanto circa d ’ ogni
altra cosa, che riguarda il medesimo Seminario far capo, et intendersela col
medesimo Monsignor Nunzio, a cui s’è anco incaricato di procurare la ricu
perazione del Legato delli tre mila fiorini lasciati, già per la fondazione del
Seminario Ruteno di Jaroslavia; et in oltre si scriverà dall’Eminentissimo
Pignatelli al predetto Monsignor Szumlanski, et altre persone che ГЕ. Sua
essendo Nunzio Apostolico in cotesto Regno trovò disposte à contribuire qual
che sussidio per la fondazione del Seminario medesimo con dar loro qualche
efficace stimolo ad (f. 192v) effettuare la loro buona disposizione. Tanto devo
notificare à V. R. sù questo particolare, et alle sue orazioni mi raccomando,
etc. e t c ....

941.
Roma, 18 . V ili . 1708.
De deputatione J. Hodermarskyj ad Eparehiam Munkancsiensem.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 97, fol. 217rv.

Al Signor Abbate Santini, Internunzio in Vienna.
18 Agosto 1708.
Ha molto gradito questa Sacra Congregazione le notizie da V. S. trasmes
sele circa la promozione (f. 217v) del Sacerdote D. Luca Natale alla Chiesa
di Belgrado, e la deputazione delTHodermarski al governo spirituale de Greci
uniti d ’Ungaria 351 ; delle quali notizie la stessa Sacra Congregazione se ne
vaierà opportunamente, ed intanto ha ordinato, che si solleciti, come si fà,
la spedizione della Chiesa di Belgrado in persona del Sacerdote predetto,
tanto più, che sentesi essere anco di piena sodisfazione del Signor Cardinal di
Sassonia per і vantaggi, che l’E. S. giustamente si persuade potersi riportare
dall’ opera di quel buon Ecclesiastico, anco à benefizio spirituale de fedeli del
Sirmio. Con che per fine prego il Signore che la prosperi, etc. etc. ...

351 Cfr. supra, nota 345.

942.

Roma, 25 . V ili . 1708.
Negotium Coadiutoriae Leopoliensis.
À P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 97, fol. 218v-220.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
25 Agosto 1708.
Non essendosi tenuta la Congregazione sopra l’ultime lettere di V. S.
delli 6 del cadente, e trattandosi di materia grave è necessario, che ella sia
istrutta di quanto è passato. Nelle Congregationi tenute, e specialmente nelTultime, si sono esaminati due articoli, l’uno della Coadiutoria alla Chiesa
Rutena di Leopoli unita, posseduta da Monsignor Szumlanski, nella persona
del P. Cirillo, Monaco Basiliano, Nipote del medesimo Vescovo, e l’ altro delramministrazione in caso, che seguisse la vacanza della Chiesa per la di lui
morte.
Quanto al primo, la Sacra Congregatione nel principio fu di sentimento
di ammettere la Coadiutoria salvis Iuribus competentibus Metropolitae, ma
successivamente (f. 219) havute altre informationi, e fattosi conoscere meglio
detto P. Cirillo, non inclinò alla Coadiutoria, per le ragioni appunto, che
accenna il Padre Trombetti nella sua lettera, ed in effetto desistè il P. Cirillo
in fare ulteriori istanze, e rimase la Sacra Congregatione nell’ opinione di non
ammettere nella sua persona la Coadiutoria.
Quanto al secondo, nella Congregatione tenutasi li 23 Luglio prossimo
passato, furono questi Eminentissimi miei Signori di sentimento, che succe
dendo la vacanza, dovesse Monsignor Metropolita prendere l’amministrazione
per non dar luogo all’intrusione di qualche Scismatico, e che in tanto procu
rasse il Metropolita venire all’elezzione di persona zelante, e che havesse con
fermata, e stabilita l’Unione, e che si dovesse spedir (f. 219v) il Breve con
dirigerlo à V. S. acciochè opportunamente se ne fosse valuto.
Mà perche vi fù un voto, che credeva, nel Breve fosse stato bene di porvi
una clausola: suspensa interim electione, nisi consulta Sacra Congregatione,
al che s’ opposero tutti gl’altri, e si venne nel parere, che si sentisse Monsi
gnore Piazza già Nunzio, se detta Clausola si doveva porre, ed è stato di sen
timento negativo, perche haverebbe dato grandissima gelosia, mentre secondo
il Breve di Clemente V i li sopra l’Unione l’elettione spetta al Metropolita con
gl’ altri Vescovi Provinciali 352, e lodò che l’ amministratione si dasse Sede
Episcopali vacante al Metropolita. Non si è però riferito in Congregatione,
non essendosi tenuta.
Ecco dunque riferito à V. S. lo stato delle (f. 220) cose concernente la
detta Chiesa Rutena di Leopoli, il che deve servirle per cooperare col Me
tropolita, valendosi anche dell’opera del Padre Trombetti per tenere lontane
le violenze de Scismatici; e con le sue facoltà fare, che segua ramministra
zione nel Metropolita, poiché riferendosi la causa in questa Sacra Congre
gatione, non vi sarà dubio che si spedirà il Breve absolute senza la detta
352
Bulla cc Decet Romanum, Pontificem », de data 23. II. 1596. Cfr. Documenta Pomtifìx u m Romanorum historiam Uorainae illustrantia, voi. I, p. 266, nr. 152.

clausula. La gravezza della materia ben la comprende V. S. senz’ altra insi
nuazione, e confida molto la Sacra Congregatione nel zelo, et attenzione di
V. S. alla quale io per fine me le offro, etc. etc.

943.

Roma, 3 . IX . 1708.
De provisione Ecclesiae Munkacsiensis.
A P F , Litterae S. Cangreg. et Secretarvi, voi. 97, fol. 226rv.

Al Signor Abbate Santini, Internunzio in Vienna.
3. 7mbre 1708.
Poiché il sacerdote Gio. Giuseppe Hodermarski altre volte proposto per
il Vicariato Apostolico di Monchatz, anco à giudizio del Signor Cardinal di
Sassonia non riesce à proposito per quella Carica, questi Eminentissimi miei
Signori desiderando, che venga opportunamente, a quanto prima, provveduto
al bisogno spirituale di quei fedeli privi già da tanto tempo di Pastore, sti
mano espediente, che V. S. procuri di trovare qualche altro soggetto habile,
e capace di quell’impiego, e del carattere Veseovale, del quale verrebbe deco
rato nella forma praticatasi con il defonto Vicario Apostolico de Camillis 353.
Sopra del qual soggetto potrà anco V. S. trattare con il medesimo Signor Car
dinal di Sassonia senza però prendere impegno alcuno, ma come da se, e sola
mente per riferire, et informare la Sacra Congregazione (f. 226v), la quale
starà sopra di ciò attendendo і soliti effetti della sua attenzione, e diligenza.
Con che io prego il Signore che la prosperi, etc. e tc ....

944.

Roma, 17 . I X . 1708.
De provisione Metropoliae Kioviensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 97, fol. 230v-231.

Al Padre Trombetti, Superiore del Seminario Armeno di Leopoli.
17. 7mbre 1708.
Preme grandemente à questa Sacra Congregatione, che si provveda quan
to prima la Metropolia vacante de Kiovia 354, e che ad essa si elegga un sog
getto di sperimentata fede, e zelo, che possa conservare, e promovere trà la
Nazione Rutena la S. Unione. Per tanto questi Eminen.mi miei Signori con
fidando molto in si grave emergente nella fervorosa attenzione, et attività
della P. Vostra desiderano (f. 231) che ella come probabilmente informata
de soggetti, che possono considerarsi per tal Dignità, dello stile, che suol
353 Josephus De Camillis, Episcopus Sebastenus, Vicarius
(1689-1706).
354 Post obitum Leonis Slubicz Zalenskyj (1694-1708).

Apostolicus

Munkacsiensis

tenersi nell’elezzione, delle persone, alie quali essa spetta, e de luoghi ove
queste si trovino, ne porti tutte le necessarie notizie à Monsignor Nunzio, con
dar mano al medesimo, e servirlo in ogni occorrenza, che potesse egli havere
di valersi dell’opera sua nel maneggio d’un affare, conforme è questo, di tanta
importanza. Spero che la P. Vostra si studierà di adoprarsi in ciò con tutta
la sua applicazione, e zelo à proporzione del bisogno per incontrare la mente,
e desiderio della Sacra Congregatione e meritarne da essa lode, e gradimento
oltre al premio, che potrà giustamente sperare dal Signor Iddio, dal quale
per fine le prego ogni bene, et alle sue orazioni mi raccomando, ete. e tc....

945.

Roma, 17 . I X . 1708.
Ampla relatio et instructio de modo et iure providendi de Metropolia Kioviensi, vacante post obitum Leonis Slubicz Zalenskyj.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 97, fol. 231-235.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
17. 7mbre 1708.
Benché con le lettere passate sia stato scritto à V. S. approvandosi la
resolutione da lei presa con haver deputato Monsignor Vescovo di PremMia
aH’ amministratione della Metropolitana di Kiovia 355, et alla Chiesa di Leopoli del Rito Ruteno, ambidue vacanti per la morte respettivamente di Mon
signor Metropolita, e di Monsignor Szumlansfci 356, tuttavia essendosi poi ma
turamente discussa questa materia nella Sac. Congregatione, hanno stimato
questi Emin.mi miei Signori doversi esprimere à V. S. più diffusamente il
loro sentimento ; e nel medesimo tempo sulla fiducia, che s’ha nel suo zelo, e
nella sua sperimentata prudenza, rimettere all’ arbitrio di lei medesima il
determinare (f. 232) ciò, che sulla faccia del luogo, e con la riflessione alle
circostanze presenti troverà più conveniente per mantenere, e promovere in
cotesta Nazione Rutena la S. Unione in mezzo delle tante perturbazioni, e
sconcerti, che travagliano cotesto Regno.
Pare dunque da una parte, che stanti li suddetti sconcerti, mancando à
і buoni Cattolici l’ assistenza delli Re, che nei tempi passati hanno con la
loro autorità promossa la Santa Unione, quando si dovesse presentemente ve
nire all’elettione del Metropolita, possono li Scismatici, assistiti dalle forze
non amiche della Santa Sede, intrudersi in quella Chiesa Metropolitana, e
rompersi con ciò l’Unione, e che per tale motivo sperare più vantaggiosa, e
sicura, quando placatasi l’ira Divina, si restituisse à cotesti Regni la pace,
e le (f. 232v) forze regie fossero in stato di promovere il bene della Reli
gione, e fortificare sempre più la Santa Unione.
Ma essendosi all’iucontro considerato, che il maggior pericolo dello Sci
sma, e dell’introduttione delli Scismatici in quelle Chiese possa derivare dalla
355
356
Cfr. M .
lischen

Georgius Vynnyckyj (1700-1713), post obitum Leonis Slubicz Zalenskyj (1708).
Josephus Szumlanskyj, Episcopus Leopoliensis (1677-1708), obiit 16. V I. 1708.
M a r u s y n , Die Vereinigung de Peremysler und Lem berger Eparchien mit dem ApostoStuhle, Rom . 1951 (ms.).

lunga vacanza delle medesime, dal che infiniti altri inconvenienti ancora si
possono giustamente temere, ГЕЕ. Loro hanno determinato, che conoscendo
У. S. imminente questo pericolo, levi l’inibitione da lei fatta di procedere
all’elettione, e procuri con tutta la sua applicatione, che unitisi tutti li Vescovi
Ruteni secondo il loro costume, in quella forma, che le circostanze del tempo
presente prometteranno, venghino all’ (f. 233) elettione del Metropolita à
tenore de'irindulto concesso loro dalla Bolla di Clemente V ili, in esecuzione
della quale dovranno poi dimandarne la confermatione, o sia provisione alla
Santa Sede, come per il passato è stato prattieato 357 ; poiché una volta, che
tale elettione sia veramente seguita, e cessi con ciò il pericolo dell’intrusione
dei Scismatici, à causa della vacanza, si considerarà ciò, che dovrà prattiearsi
intorno alla pretesa raccomandazione fatta altre volte da і Re di Polonia
alla Santa Sede per queste proviste ; tanto più, che nelPultima seguita l’anno
1695 in persona di Monsignor Vescovo di Vladimiria 3583
, il Re non si slon
9
5
tanò dal concorde sentimento de і Vescovi, che lo havevano eletto.
Quanto poi importi, che questa elettione cada in soggetto degno, et ha
bile à (f. 233v) mantenere, e promuovere la Santa Unione, V. S. meglio, che
ogn’ altro lo può vedere. Onde si assicuri, che all’istessa misura sarà il me
rito, che ne haverà con Dio, e della S. Sede, ne di quà se le può dir altro,
fuori che in si grave, et importante materia, si ha in lei medesima la totale
confidenza.
Si stima però bene per sua particolare, e confidente notizia di farle
palese, che in ordine à Monsignor Giorgio Winicki, Vescovo di Premislia, da
lei, come sopra, deputato Amministratore delle sudette Chiese vacanti si è
trovato, che circa à un anno, e mezzo fà da persona costituita in Dignità fu
per lettera asserito, non essere egli costante nella fede, essere notato di simo
nia, e di depredatore de Monasterii nella sua Diocesi, e che in quella si pra
ticasse la liturgia con le preci per il Patriarca di Costantinopoli, (f. 234) e
che nel Credo non si esprimesse: Filioque procedit, e ben però vero, che di
tutte queste cose non solo la Sacra Congregazione non ne ha havuto certezza,
ma anzi ha havuta occasione di considerare questo Prelato per altre circo
stanze buon Ecclesiastico, et incapace d’essere considerato di simile taccia;
tanto più, che havendo egli un unico Nipote, ex Fratre, l’ha mandato in Roma
per Convittore in questo Collegio Greco à solo aggetto, che fondatamente ap
prenda, e si confermi nella nostra Santa Fede Cattolica, con supplicare la
Santità di Nostro Signore, e la Sacra Congregazione à credere, che l’unico
suo fine sia la propagazione della fede, e lo stabilimento della Santa Unione,
con tutto ciò s’è stimato bene, che V. S. sia informata anche dell’ombre, che
in simili materie non devono essere trascurate.
In quanto alla persona del Barlam, Archimandrita (f. 234v) Uniovense 33e, che aspira alla Chiesa di Leopoli, daH’informatione di V. S., e da
quelle del P. Trombetti si vede intaccato di tali difetti, che onninamente
dovrebbero tenerlo lontano dal sacro carattere, ma havendo egli stesso fatta
in mano di V. S. la professione della fede, e mostrandosi pronto à giustifi
carsi sopra ciò, che in materia si grave gl’è stato opposto, toocarà à V. S. il
357 Cfr. Bullas provisionum Metropoliae Kioviensis. In Documenta Pontificum Rom a
norum historiam Ucrainae illustrantia, voi. I, Romae 1953, passim.
358 Leo Slubicz Zalenskyj (1694-1708).
359 Barlaam Szeptyckyj, dein revera Episcopus Leopoiliensis (1710-1715).

pesare così le accuse, che le difese, per formarne il più sicuro giudizio. Per
altro, quando siegua Pelettione del Metropolita, resterà à carico di lui me
desimo la provista della detta Chiesa di Leopoli.
In oltre si porta alla notizia di V. S., come il Padre Silvestro Pieszkievicz, Procuratore Generale dell’Ordine Basiliano della Natione Rutena in que
sta Corte 360, di cui la Sacra Congregatione n’ha buon concetto, ed anche Io
raccomandò al defonto (f. 235) Metropolita per la Chiesa di Plosko, col sup
posto, che possano costì incontrarsi difficoltà intorno alla cognitione de sog
getti, che concorrono alle dette Chiese, ed ancora per la coinvocazione degl’elettori, per non haversi piena notizia, ove si trovino ; à tale effetto per
puro zelo del servizio di Dio, si. è offerto à soffrire l’ineommodo di trasfe
rirsi costì per servire V. S. nel maneggio di così importante affare; non ha
voluto con tutto ciò la Sacra Congregazione determinare sopra di esso cosa
alcuna, ma solo ne dà questo cenno à V. S., poiché se ella crederà potersi
valere dell’ opera di questo Religioso per altro attivo, e ben informato delle
cose concernenti una tale elettione, ad ogni suo avviso si farà, che egli intra
prenda il viaggio à cotesta volta. Tanto mi occorre motivarle in questo pro
posito, e me le offro, etc. e t c ....
946.

Roma, 28 . /X . 1708.
Pro confectione Brevium in favorem Ruthenorum.
A P F , Litterae S. Cangreg. et Secretarii, voi. 97, fol. 517v-518.

A Monsignor Olivieri, Segretario de Brevi.
28 Settembre 1708.
Monsignor Segretario riverisce humilmente V. S. Ill.ma, et ossequiosa
mente le ricorda la minuta del Breve etc. etc. ... a tenore del biglietto tra
smessole da questa Segretaria sotto li 12 di Luglio passato, dovendosi detta
minuta communicare alla Sacra Congregazione prima della spedizione del
Breve.
Si riduce anco riverentemente à memoria (f. 518) gl’ altri Brevi per la
Confraternita Stauropegiana de Ruteni uniti di Leopoli, secondo il biglietto
dellì 23 di Luglio suddetto, etc. etc. ...

947.

Roma, 8 . X . 1708.
Administratio Metropoliae Kioviensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 97, fol. 256v-257.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
8 Ottobre 1708.
Di sommo rammarico è stato à questa Sacra Congregazione Favviso da
360 Ann.

1701-1709. Dein Archiepiscopus Polocensis

(1709-1719).

V. S. portatole della morte di Monsignor Metropolita della Russia 361, Prelato
di tanto zelo, e così benemerito della nostra Santa Religione, come anco di
Monsignor Szmnlanski, Vescovo Ruteno di Leopoli. Per altro la medesima
Sacra Congregazione ha approvata la risoluzione presa da V. S. di appog
giare prò interim, e per modo di provisione, l ’amministrazione delle sud
dette chiese vacanti à Monsignor Winicki, Vescovo di Premislia, e per l ’espe
rienza, che s’ha della sua pietà, prudenza, e fervore per l’avanzamento della
Santa Unione, (f. 257) Per quello poi, che riguarda l ’elezzione de soggetti
per le medesime chiese procuri V. S. d’impiegare ogni suo studio, e premura
perchè venghino elette persone capaci di tal dignità, e che possine promovere
і vantaggi maggiori della Religione Cattolica. Tanto m’occorre per hora insi
nuare a V. S., e me le offro, etc. e te ....

948.

Roma, 13 . X . 1708.
De provisione Metropoliae Kioviensis et Aliarum Eparchiarum vacantium.
Status iuris et facti.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 97, fol. 257v-259v.

A Monsignor Nunzio di Polonia.
13. 8bre 1708.
Dalle due di V. S. delli 17 e 24 del mese di 7mbre scorso si dimostra
con ogni distinzione lo stato in cui si trovano le cose delle Chiese vacanti,
non posso (f. 258) che approvare la prudente condotta di V. S. con pregarla
della continuazione in materia di tanta conseguenza per la nostra Santa Re
ligione.
In risposta devo significare à V. S., che il Metropolita non solo deve
godere la Chiesa di Kiovia, ma insieme l’altra Aliciense, per essere ambe
unite, ed annesse, come si dimostra nel Breve di Clemente V ili, che in stampa
s’ acclude, e le conferme spedite sempre s’asseriscono ambedue le suddette
Chiese unite, e la ragione è, che la Chiesa di Kiovia resta di pochissima
entrata, e per Decreto anche di questa Sae. Congregatione confermato non si
puoi separare.
Essendo seguita l’elezzione del Metropolita, secondo il loro solito e co
stume non si potrà dubitare della sua validità, e resterà solo à ponderarsi se
si debba la conferma della Santa Sede (f. 258v) concedere puntualmente
quando secondo lo stile, e ad supplicationem Regis, o sia ad concordationem,
ma non altrimenti ad nominationem, come le fu scritto sotto li 17. 7mbre
prossimo passato. Qual articolo è degno di consideratione per le presenti
congiunture, che potrebbe prevalere la forza, onde converrà temporeggiare,
ed intanto V. S. darà avviso di quello andarà seguendo per regola di quello
si dovrà fare qui.
Per quello poi riguarda la provisione dell’altre Chiese, la Bolla della
S. M. di Clemente V i li vuole 362, che si provvedino iuxta morem eorum, seu
381 Leo Slubicz Zalenskyj (1694-1708).
362
« Decet Romanum. Pontificem », de data 23. II. 1596, in Documenta Pontificum Roma-'
norum historiam Ucrainae illustrantia, voi. I, p. 266, nr. 152.

modum permissum, e se il costume è si faccia dal Metropolita, converrà
prima di tali elezzioni, che segua la conferma, ed in ciò non si puoi far
altro che rimetterli al solito, e quando stimi V. S. necessario proceda (f. 259)
à darne l’amministrazione à quella persona, che giudicherà conveniente per
il servizio di Dio, e della conservatione della Santa Unione.
Quanto alla nomina riportata dal Palatino di Posnamia à favore del Ve
scovo Piscense 363, se tal Jus non competa al Re, molto meno puoi spettare
al detto Palatino, ma trattandosi con persone, che misurano la giustizia colla
loro potenza, V. S. usarà tutta la sua attenzione di schivare in queste con
giunture le dispute, e con la sua prudenza procuri, che non seguano intru
sioni, e si potrà valere del mezzo del Padre Trombetti quando lo giudichi
proficuo, o d’altri, che stimarà possino concorrere, acciò non seguano novità
preiudiciali, e distruttivi della Santa Unione ; e rimettendomi à quel tanto se
gl’è scritto ed alla sua prudenza rassicuro, che in tal congiuntura acquisterà
merito (f. 259v) grande appresso la S. Sede. Con che per fine me le offro,
etc. etc. ...
949.

Roma, 10 . X I . 1708.
De deputatione Vicarii Apostolici Munkacsiensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 97, fol. 260v.

Al Signor Abbate Santini, Internunzio di Vienna.
10. 9mbre 1708.
Hanno meritato l’approvazione di questa Sacra Congregazione le pru
denti insinuazioni di V. S., che atteso lo stato presente del Regno d’Ungaria
convenga andare procrastinando, e temporeggiare nella deputazione del nuovo
Vicario Apostolico di Munkatz 364. Non dubito però, che ella in tanto si vaierà
delle opportunità, che se le possono rappresentare di trovare qualche sog
getto idoneo per tal carica, acciò che à suo tempo si possa venire à tale depu
tazione, e provvedere in miglior forma alle spirituali occorrenze di quei
fedeli. Con che prego il Signore che la prosperi, etc. etc—

950.

Roma, 12 . X I . 1708.
De provisione Ecclesiae Metropolitanae Kioviensis: status iuris et facti.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voli. 97, fol. 268-27ІТ.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
12. 9mbre 1708.
Si sono riferite nella Sacra Congregazione tutte le lettere di V. S. con
cernenti l’elettione del Metropolita Ruteno, e con tutto, che questi Eminen363 Porphyrius Kulcyckyj (1703-1716).
364 Post obitum Joseph! de Camillis (1689-1706).

tissimi miei Signori stimassero valida (f. 268v) la suddetta elezione fatta
nella persona di Monsignor Winicki, Vescovo di Premislia 365, e fossero in
voto si dovesse confermare, in ogni modo per procedere con maggior matu
rità in materia di tanta rilevanza, hanno differito, ed ordinato, che si mandi
per manus il decreto fatto dell’elettione, e che in tanto, come V. S. pruden
temente ha riflesso, possa continuare il medesimo eletto neH’ammimistrazione
della Metropolia, anche in esecuzione del primo Decreto, e per maggior cau
tela potrà V. S. per lettera conceder la suddetta amministrazione per evitare
li danni, e pregiudizi, che potessero inferirsi alla Chiesa Metropolitana, pen
dente tempore confirmationis, e ciò per toglier quel dubio dell’inibizione da
lei apposta nella prima concessione della sudetta amministrazione concedu
tali da V. S., e da questa Sacra (f. 269) Congregazione approvata.
E con tuttoché procedendo col saggio suo parere, non possi redarguirsi
d ’invalida Pelettione, si perchè non vi sia l’ assenso regio, si perchè non vi
sia intervenuto il Prothoarchimandrita ; per abondare nondimeno in cautela
desidera la Sac. Congregazione, che V. S. prenda esattissime informazioni
sopra l ’uno, e l’ altro capo non solo dal P. Trombetti, ma anche da altre per
sone, che parerà alla sua prudenza poterle dare disappassionate, e trasmettere
ancora tutti gl’atti dell’elettione.
E quanto al primo, non essendovi hoggi in Polonia Re pacifico, la
S. Sede Apostolica in simili casi conferma passim tali elezioni, anche in più
forti termini delle presentazioni, e nomine, e nel caso, di cui si tratta secondo
li registri di questa Sac. Congregazione, il Re di Polonia, seguita Pelettione,
non fà altro, che ( f. 269v) supplicare la S. Sede per la conferma ad
petitionem dell’Eletto, et Elettori, come si vede pratticato nell’elettione del
defonto Metropolita. Onde non vi sarebbe punto d’ ostacolo, non dando la sup
plica verun dritto alli Re, e molto meno, quando nell’interregno vi fosse un
corpo, che rappresenti le sue veci, e la supplica medesima pretendesse di
supplicare.
E per maggior evidenza soggiunge, che la Bolla della S. M. di Clemen
te V ili, vacando la Sede Archiepiscopale, e Metropolitana dispose colle pa
role precise : Verum cum Sedes Arehiepisoopales, seu Metropolitanas Eccle
sias Kioviensem, et Aliciensem etc. perpetuo unitas sive annexas, per obitum
vel alias quovismodo vacare contigerit, volumus, et pari motu atque authoritate perpetuo statuimus, et ordinamus, ut is, qui in Archiepiseopum seu
Metropolitani iuxta (f. 270) eorum morem, seu modum illis permissum pro
tempore similiter electus, seu nominatus fuerit, electionis, seu nominationis
suae, confirmationem, et institutionem seu provisionem, nec non et muneris
consecrationis licentiam a nobis, et a Romano Pontifice pro tempore existente
petere, et obtinere omnino teneatur, et debeat.
Dal che si vede, che non si parla in conto veruno del Re, ma solo della
libera, et assoluta conferma della Sede Apostolica, anzi è degno di riflessione,
e corrobora l’ assunto favorevole della validità dell’elettione independentemente dal Re, che essendosi fatta l’unione di tutta la Gierarchia Rutena alla
Santa Sede l’ anno 1595, decimo Kals. Januarii, e la Bolla della eonfermatione
365
Georgius Vynnyckyj, Episcopus Peremysliensis (1700-1713), qui in hac dignitate
Sede Apostolica tantummodo anno 1710 confirmatus fuit, ob circumstantias politicas Regni
Poloniae. Cfr. Documenta Pontificum Romanorum..., voi. II, p . 12, nr. 629, sub data
7. V . 1710.
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de Vescovi Ruteni, e Metropolita 7° Kal.s Martii del medesimo Anno 1595,
nella prima Sigismondo Re di Polonia, e della Svecia (1. 270v) « Magnopere
nobis commendavit » ( dice il medesimo Papa Clemente V ili), e nella seconda
si lascia la conferma liberamente al Papa. Onde si deduce un validissimo
argomento esclusivo d’ogni ragione, che potesse pretendersi per parte del Re ;
poiché senza dubio si sarebbe espressa nella seconda Bolla, ove si tratta della
sudet ta conferma del Metropolita.
Quanto alla seconda si toglie ogni obietto dalla lettera della medesima
Bolla, che parla de soli Vescovi, « iuxta eorum morem seu modum illis per
missum », e di sopra, dove si riferisce « illis », nomina solo li Vescovi Ruteni,
e non il Prothoarchimandrita, et è de iure, che all’elettione del Metropolita
devono convenire li voti delli Vescovi, e non del Generale della Religione,
quale è Prelato totalmente diverso, o distinto dalla Gierarchia Episcopale.
(f. 271) In oltre il suddetto Generale 366, dalle notizie, che qui si hanno,
invalidamente esercita l’ offizio, mentre dal Capitolo secondo il lor costume è
stato eletto ad quadriennium, che di già è spirato, ne si sà, con qual fonda
mento continui nella giurisdittione.
E già che V. S. ha intrapreso il temperamento di farlo quietare, viene
ciò approvato da questa Sacra Congregatione, e potrebbe anche fargli insi
nuare, che essendo egli stato Alunno di questo Collegio Urbano 367, e prestato
il giuramento per la conservazione, e propagatione della fede, ha contratto
un gran debito appresso Iddio, e la Santa Sede Apostolica d’ affaticarsi per
mantenere l’unione al Capo della Chiesa, e non fraporre tante difficoltà, che
possono portare discordie, e pregiudizii alla Santa Unione; tantopiù, che si
ha qualche notizia (f. 271v) che sia unito col Vescovo di Pinsco ricorso al
Re Stanislao per la nomina alla Metropolita, doppoche con giuramento haveva suffragato all’elettione già seguita del Premisliense.
Si significa anche à V. S., che quel tanto se le avvisò neiristruzzione
intorno à qualche dubbio della persona di Monsignore W inicki, non era pro
ceduto da altro, che dal suddetto Protoarchimandrita.
Nel rimanente posso accertare V. S. della piena sodisfatione, e gradi
mento di questi Eminentissimi miei Signori della sua singolare attenzione, e
zelo in questo così importante affare, non cessando di commendamela nelle
più ampie, e speciose forme, con che io per fine me le offro, etc. etc. ...

951.
Roma, 15 . X I . 1708.
Transmittwntur scripturae.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 97, fol. 543rv.

366 Leo Kisza, Protoarchimandrita, electus in Cap. Novogrodecensi an. 1703 (26 . V i l i . 28. IX ), iterum electus in Cap. Bilaensi an. 1709, diebus 16. V i l i . - 5. IX . Cfr. Catalogus
O SB M , an. 1949, p. 1 0 7 -1 0 8; M . W ojnar , D e Capitidis Basilianarum, Romae 1954, in Intro
ductione: Synthesis historica Capitulorum.
367 Filius
Georgii et Cristinae, Eparchiae
Chelmensis. Ingressus Collegium die
6. X II. 1687, ut sacerdos an. 24. Discessit an. 1691. « E ’ sacerdote di ottimi costumi, di
gran capacità per quello ohe riguarda le scienze nelle quali s’è approfondito in alto et in
somma ha sempre dato sodisfazione ai Superiori, e Maestri, et buono esempio alli com pagni;
onde se ne puole sperare ogni bene... ». Registro degli Аідшпі..., voi. I, p. 171.

AI Sig. Cardinal Sacripante, Prefetto.
15 Novembre 1708.
Monsignor Segretario in adempimento degl’ordini della Sac. Congrega
zione riverentemente trasmette per manus dell’EE. VV. l’aggiunta copia dell’elettione seguita in Polonia del nuovo Metropolita della Russia, acciochè vi
possino far sopra ( f. 543v) le loro prudentissime riflessioni, e con profon
dissimo inchino si rassegna, etc. e t c ....

952.
Roma, 22 , XI . 1708.
De Brevi prò Confraternitate Stauropigìana Leopoliensi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarvi, voi. 97, fol. 545rv.

A Monsignor Olivieri, Segretario de Brevi.
22 Novembre 1708.
S’è compiaciuta benignamente la Santità di Nostro Signore ad insinua
zione di questa Sac. Congregazione di concedere (f. 545v) ... Breve per la
Confraternità Stauropegiana de Ruteni di Leopoli, della quale continuamente
supplicano, massime nella congiuntura del nuovo Metropolita, et à V. S.
Ill.ma bacio riverentemente le mani, etc. e tc ....

953.
Roma, 11 . XII . 1708.
De Seminario Leopoliensi, de Metropolita nec non de aliis negotiis.
A P F , Litterae S, Congreg. et Secretarii, voi. 97, fol. 555-556.

A Monsignor Nunzio di Polonia.
11 Xmbre 1708.
Dal Signor Ruggia mi è stato detto, che haveva avviso dà V. S. Ill.ma
in ordine al Collegio di Leopoli non s’innovasse cos’alcuna senza sentire V. S.
Ill.ma, sopra tal materia non s’è presa nisuna risoluzione, ne tampoco se n’è
parlato dalli 23 Luglio in quà; nel detto giorno la Sac. Congregazione risol
vè (f. 555v) « dentur scuta octoginta ad effectum in gradu convictorum alendi
tot Ruthenos in Collegio Arme-norum pro nunc, arbitrio Sacrae Congrega
tionis, donec aliter ab ea provisum fuerit », conforme sotto l’istesso giorno
ne fu scritto à V. S. Ill.ma ; e quando mai ne venisse qualche istanza, sup
plicaro questi Emin. miei Signori sospendere ogni determinazione prima di
sentirli.
Intorno al Metropolitano della Russia, non posso dire à V. S. Ill.ma cosa
veruna, per non esser comparso alcuno, e non essendosi sin hora fatta veruna
istanza dà Monsignor Vescovo Pinscense, mi giova credere, che non vorrà
comparire ad impugnare l’elettione di Monsignor Vinnicki, quando egli gli

ha dato il voto, e dalla relatione, che tengo, non sarà spalleggiato, se non
dalli Scismatici.
Nella prima Congregatione, che sarà Lunedì à otto 368, sentirò quello
diranno questi Emin.mi, che haveranno veduto il decreto dell’elettione.
Mi permetta V. S. Ill.ma, che senza multiplicarle incommodo con altre
mie (f. 556) lettere le rassegni li miei antichi rispetti, con accertarla, che ne
miei sacrificii l’havrò presente per pregarle dal Signore quelle prosperità,
che merita, e che un suo ben divoto servitore le puoi desiderare, e le bacio
riverentemente le mani, etc. etc...

954.
Roma, 14 . 7 . 1709.
De Brevi prò Confraternitate Leopoliensi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 98, fol. 197v.

A ’Monsignor Olivieri, Segretario de Brevi.
14 Gennaro 1709.
Monsignor Segretario riverisce devotamente V. S. Ilhma e le rinova la
memoria del Breve, altre volte ordinato dalla Santità di Nostro Signore, per
la Confraternità Stauropegiana de Ruteni uniti di Leopoli, che desidera d’es
sere ricevuta sotto l’immediata protezzione, e giurisdizzione del Sommo Pon
tefice Romano, coll’esenzione totale dalla soggezzione all’Ordinario, conforme
fu già più diffusamente accennato à V. S. Ill.ma, etc. e t c ....

955.
Roma, 29 . 1 . 1709.
D e statu M etropoliae Kioviensis relatio Rectoris Leopoliensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 98, fol. 13rv.

Al P. Trombetti, Teatino, Superiore del Collegio Armeno di Leopoli.
29 Gennaro 1709.
Con piacere di questa Sac. Congregazione s’è letta la relatione, che V. R.
ha trasmesso dello stato presente della Metropolia della Russia; perciò questi
Emin.mi miei Signori hanno molto commendato la sua attentione, e quanto
alla conferma dell’elettione del nuovo Metropolita, come (f. 13v) anco alla
promotione de soggetti alle Chiese Rutene vacanti, concorrono ГЕЕ. Loro col
suo parere, cioè che devasi in ciò soprassedere sin tanto, che sieno tranquil
late le cose della Polonia, tanto più, che vien quest’istesso insinuato con molto
savie riflessioni dà Monsignor Nunzio.
In ordine poi al nuovo Collegio Ruteno si sentirà volentieri dall’EE.
368 Non habetur in Acta S. C. de Prop. Fide, voi. II, ed. Romana 1954.

Loro, che V. R. gl’habbia già dato principio con quel numero di giovani che
per hora si puole, e che ella spera, di poter trovare. Tanto m ’ occorre d’accennarle brevemente in risposta, et alle sue orazioni mi raccomando, etc. etc. ...

956.
Roma, 31 . I . 1709.
De expeditione Brevis in favorem Confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 98, fol. 212rv.

A Monsignor Olivieri, Segretario de Brevi.
31 Gennaro 1709.
Riceverà Monsignor Ill.mo Olivieri la minuta del Breve. Con tale occa
sione supplica humilmente Sua Signoria IlLrna per il Breve della Confra
ternità Rutena Stauropeggiana di Leopoli, e Monastero di S. Onofrio fuori
della Città, annesso à quella, colla soggezione unicamente alla S. Sede A po
stolica, e *on esimerla dalli Vescovi di Leopoli, e dà qualunque altro, che pre
tendesse la giurisdizione, o protezzione.
Il motivo della Sac. Congregazione è stato perche li Vescovi di Leopoli
Ruteni, alle volte Scismatici, Fhavevano soggettata all’Anti Patriarca di Co
stantinopoli, e dà questi si mandavano Visitatori, che distruggevano l’unione
contro la Santa Sede ; Onde quei buoni Ruteni uniti recursum habuerunt ad
Sacram ancoram, acciò che non nascano simili inconvenienti, e siano protetti
dalla Santa Sede, à cui sono uniti, e si sottomettono volontieri.
Tal grazia si è desiderata molto tempo, e coll’aiuto speciale di S. D.
Maestà è sortita adesso. Per tanto si supplica riverentemente S. Signoria Ill.ma
ad ordinarne la spedizione colla maggior sollecitudine possibile, et esso Segre
tario le fà humilmente riverenza, etc. e tc ....

957.
Roma, 2 . II . 1709.
De variis negotiis Ruthenorum respondetur P. Trombetti.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 98, fol. 215rv.

Al Padre Trombetti, Teatino, Leopoli.
2 Febraro 1709.
Puoi esser certa V. P., che nel tempo del mio Segretariato ho havuto
ogni attentione verso cotesto Collegio, e l’havrò sin che S. D. Maestà si com
piacerà di tenermi in vita, per il gran frutto che ci fà sperare sotto la sua
Direttione.
Ho letto nella Sac. Congregazione la sua bella e distinta relatione della
Metropolia, e questi Eminentissimi miei Signori sono concorsi nel suo senti-

mento, e di Monsignor Ill.mo Nunzio di soprasedere, come riconoscerà dal
l ’altra lettera, segnata ancora dal Signor Cardinal Prefetto.
Per la Confraternità Rutena Stauropeggiana di Leopoli e Monasterio di
S. Onofrio annesso continuo le diligenze appresso Monsignor Segretario de
Brevi per la speditione della grazia fatta dalla Santità di Nostro Signore ad
supplicationem della Sae. Congregazione, e me lo fà sperare da giorno in
giorno, ma conviene compatire per la moltiplicità degPaffari, ed assicuri cotesti Signori che rilaveranno quanto prima.
Per quello riguarda la liberatione dell’Arcivescovo di Leopoli 369, me ne
rallegrerò quando sarà seguita, e ne ho procurate lettere appresso il Prin
cipe Kurakin.
(f. 215v) In Ordine airaugumento della moneta, essendo tornata allo
stato di prima, non haverà occasione di dolersi, e se dà Monsignor Nunzio
si farà istanza per qualche sussidio straordinario non tralascerò darvi ogni
mano, benché la Cassa di questa Sae. Congregazione vada in debito al Monte
della Pietà di scudi 14 mila, e raccomandandomi alle sue orazioni le bacio
le mani, ete. etc. ...
958.

Roma, 11 . I li . 1709.
Remittitur Alumnus et negotium Alumnatuum Ruthenorum tractatur.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 98, fai. 38v-39v.

Patri Prothoarchimandritae Congregationis Ruthenorum S. Basilii Magni 37°.
11 Martii 1709.
Peracto studiorum cursu dimittitur ab hoc Collegio P. Jacobus Bialozor 371 ad suam Provinciam rediturus, ut animarum saluti promovendae iuxta
suam vocationem, ac pro Religionis, quam profitetur, instituto det operam.
Hunc autem brevi secuturus est P. Augustinus Lubieneschi 372, qui gravi qua
dam aegritudine tentatus nondum convaluit, (f. 39) Interea Sae. Congregatio,
quamvis nulla sit in eodem Collegio pro Monachis Ruthenis fundatio, et in
ipso nonnisi pro summa eiusdem Sae. Congregationis benignitate erga incli
tam Ruthenorum Nationem, et ex mera gratia absque ulla omnino obliga
tione recipiantur, cum alibi locum habeant, nempe in Collegiis Graecorum
de Urbe, et in Olomucensi, ac Vilnensi, nihilominus ad preces P. Procu
ratoris Generalis in Curia benigne mdulsit 373, ut Pat. Tua in locum P. Jacobi
alium Religionis istius professum ad idem Collegium transmittat; ea tamen
lege, ut mittendus bonae sit indolis, et valetudinis, studiorumque in primis
capax; et Sacris Ordinibus nondum insignitus, ne scilicet Officii Divini reci
tatione, ac forte etiam Missae celebratione, quae iuxta vestrum Ritum pro369 Constantinus Zielinski (1699-1709).
370 Leoni Kiska (1703-1713). Cfr. supra, nota 366-367.
371 Jacobus Bilozor, sacerdos Basilianus, ingressus Collegium die 14. I. 1706, ann. 2 8 ;
philosophiae studuit Vilnae. Discessit die 27. III. 1709. « Prima di partire da Roma ha dimo
rato alcuni giorni a SS. Sergio e Baccho... ». Registro degli Alunni, voi. I, p. 253.
372 Alumnus Basilianus, ingressus Collegium die 4. I. 1706, an. 25, sacerdos. Discessit
oh gravissimum morbus, Romae contractum. Cfr. Registro degli Alunni, voi. I, p. 235.
373 Fortasse adhuc Sylvester Pieskevyc (1701-1709).

lixiora sunt, prepeditus, atque distractus scientiarum studiis, quorum unice
causa ad Collegium dirigitur vacare minus commode possit. Preterea P. Tua
curet, ut novus Alumnus, (f. 39v) caeterique, quos huc in futurum transmitti
contigerit, quinquaginta saltem scuta Romana seeum deferant, hic, ut in aliis
Collegiis mos est, pro eorum viatico in discessu asservanda; atque etiam de
centi habitu induti accedant, eodem enim quo venerint, ipsis e Collegio
discendentibus redeundum erit. Namque Sac. Congregatio tot aliis per uni
versum terrarum Orbem dispendiis obnoxia, atque adeo multum aere alieno
gravata Ruthenis Alumnis imposterum nec vestes, nec viaticum in eorum
discessu suppeditare decrevit ; non parum sane se ipsis prestare reputans,
si eos quam beneficientissime, ut assolet, per tot annos enutriat, atque insti
tuat. Quae quidem P. Tuae significanda fuere, ut de Sac. Congregationis men
te certior facta, ea omnia adamussim in Alumnorum trasmissione servet, quae
tibi in praesenti prescribuntur, ne si secus feceris, et iuvenes eiusmodi a Col
legio excludantur, tibi solummodo haec eorum repulsa (f. 40) sit imputanda.
Caeterum ego Paternitatis Tuae precibus me etiam atque etiam commendo,
etc. e t c ....

959.
Roma, 14 . III . 1709.
De Ecclesia Leopoliensi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 98, fol. 232v.

A Monsignor Olivieri, Segretario de Brevi.
14 Marzo 1709.
La Chiesa di Leopoli, amministrata dà Ruteni, non è Archiepiscopale,
ma solo Episcopale.
Il Segretario de Propaganda, che ne porta la notizia à Monsignor libino
Olivieri li fa humilissima riverenza, etc. etc. ...

960.
Roma, 16 . I l i . 1709.
Sanatio transitus e Ritu Rutheno ad Ritum Latinum.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 98, fol. 35rv.

A ’ Monsignor Nunzio in Polonia 374.
16 Marzo 1709.
Li PP. Cornelio della Coneezzione, Giorgio degl’Angeli, Basilio di S. To
masso, Sacerdoti, et Andrea di S. Agnese, Chierico dell’Ordine della SS.ma
Trinità della Redenzione de Schiavi della Congregazione de Scalzi di Spagna,
hanno esposto à questa Sac. Congregazione, che non havendo essi notizia
alcuna del Decreto della S. M. d’Urbano 8°, che proibisce il passare dal Rito
374 Nicolaus Spinola (1707-1712).

Ruteno al Latino non solo fecero un tal passaggio, ma anco entrati nella pre
detta Religione vi fecero solenne professione. Dubitando però d’essere incorsi
nelle pene espresse in detto Decreto, e conoscendo essere invalido, e nullo
tanto il passaggio predetto dal Rito Ruteno al (f. 35v) Latino, quanto la pro
fessione fatta nella Religione, hanno supplicato della necessaria assoluzione,
e sanazione di tali nullità ; per il che questi Emin.mi miei Signori si sono
benignamente compiaciuti d’impetrare dalla Santità di Nostro Signore
agl’Oratori la sanazione della nullità predetta, con questo però, che essi ri
muovine appresso і loro Superiori Regolari il consenso, con esprimere in
tal atto la nullità della Professione già fatta ; al che V. S. si compiacerà di
far dare esecuzione nella forma, che si conviene, con dare un cenno del
seguito. Che è quanto m’occorre motivare à V. S. in questo proposito, e me
le offro, etc. e t c ....

961.
Roma, 25 . I l i . 1709.
Transmittitur littera Metropolitae Kioviensi destinata.
APF,

Litterae S. Congreg. et Secretarii,

voi. 98, foli. 267v-268.

A ’Monsignor Nunzio in Polonia.
25 Marzo 1709.
Preme singolarmente à questa S. Congregazione il pronto, e sicuro reca
pito dell’aggiunta lettera à Monsignor Winnicki, eletto Metropolita della
Russia; che però la raccomando à V. S. Ili .ma, con pregarla (f. 268) à voler
favorire di prendersi cura dell’ulteriore indirizzo della medesima à quel Pre
lato. E valendomi della congiuntura rassegno à V. S. Ill.ma il mio più rispet
toso ossequio, e le bacio riverentemente le mani, etc. e tc ....

962.
Roma, 5 . IV . 1709.
De Brevi prò Confraternitate Leopoliensi expediendo.
APF,

Litterae S. Congreg. et Secretarii,

voi. 98, fol. 243.

A Monsignor Olivieri, Segretario de Brevi.
5 Aprile 1709.
Si rende importuno il Segretario de Propaganda à Monsignor Ill.mo Oli
vieri per il Breve deiresentione per rArchiconfraternità Sauropeggiana di
Leopoli 375, havendone continui impulsi dà Monsignor Nunzio, che inculca
esserne affatto necessaria la spedizione, onde reitera riverentemente le sue
istanze à ( f. 243v) Sua Signoria Ill.ma, con supplicarla à condonargli l’ar
dire, e devotissimaimente la riverisce, etc. e tc ....
375

Breve expeditum revera sub data 5. IV. 1709. Cfr.
voi. II, p. 9, nr. 628.

norum historiam Ucrainae illustrantia,

Documenta Pontificum Rom a

963.
Roma, 6 . IV . 1709.
Littera transmittitur pro Protoarchimandrita Basilianorum in negotio Alum*
norum Pontificiorum.
A P F , Litterae S. Cangreg. et Secretarii, voi. 98, fol. 40rv.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
6 Aprile 1709.
Preme grandemente à questa Sac. Congregatione il pronto, e sicuro reca
pito dell’acclusa lettera al Padre Generale de Monaci Ruteni di S. Basilio 376,
contenendo questa un regolamento, che dovrà il medesimo osservare per l’avvenire nel mandare à questo Collegio Urbano quei Giovani, che dalla Sac.
Congregazione medesima saranno in esso aggraziati d’un luogo d’Alunni, con
forme У. S. potrà vedere dall’istessa lettera, che à tal effetto se le manda à
sigillo volante ; si compiaccia dunque di prendersi la cura dell’ulteriore in
drizzo della medesima lettera al detto P. Generale con esigerne l’ avviso della
ricevuta, acciochè non possa allegarne l’ignoranza, ed insieme accertare esso
P. Generale dell’ animo della S. C. di cooperare all’ avanzamento (f. 40v)
nelle seientie della Natione Rutena, conforme V. S. per il fine medesimo
potrà fare dell’aggiunto Decreto della S. M. d’Urbano 8°, che proibisce il
transito de Ruteni al Rito Latino 377, col Superiore Provinciale de PP. Trinitarii, per togliere l’ abuso tra essi PP. introdotto d’ammettere all’habito reli
gioso, et alla solenne professione і Ruteni, senza precedente dispenza, e per
missione della S. Sede. S’attenderanno dunque gl’effetti soliti della diligenza,
et attentione di V. S. con і rincontri del recapito di queste spedizioni, ed io
tra tanto me le offro, etc. e tc ....

964.
Roma, 13 . I V . 1709.
Nuntio Varsaviensi in diversis negotiis Ruthenorum; Breve pro Confraternitate Leopoliensi, Collegium Leopoliense et Alumnatus de Urbe.
A P F , Litterae S. Cangreg. et Secretarii, voi. 98, fol. 247-248v.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
13 Aprile 1709.
Essendosi finalmente spedito il Breve tanto desiderato dalla Confrater
nità Sauropeggiana de Ruteni in Leopoli, e parimente da me, che non ho
tralasciato continuamente, e con biglietti, e colla viva voce ricordarlo à Mon376 Leo Kiska (1703-1713).
377 Sub data 7. II. 1624, et 7. V II. 1624. Cfr. Acta S.C. de Prop. Fide, voi. I, ed. Rom a
nae an. 1953, p. 16, 22, nr. 9, et 24.

signor Olivieri, lo trasmetto à V. S. ІИлпа, affinchè ella, che hebbe la bontà
d ’interporre appresso questa Sac. Congregatione і suoi caldi officii per impe
trarlo, habbia altresi l’honore di consolare (f. 247) quei buoni Cattolici col
pronto, e fedele ricapito del medesimo ; con fare l’istesso dell’altri due Brevi,
che se le mandano aggiunti per la Confraternità degl’Armeni nell’istessa Città
di Leopoli, richiesti dà Monsignor Diodato, Vescovi di Traianopoli, e Coadiu
tore di quella Chiesa Armena 378, al qual Prelato V. S. Ill.ma favorirà d’indrizzarli.
In tal congiuntura le accuso la ricevuta di tre sue lettere delli 18 di
Marzo prossimo passato concernente li due Collegii de Ruteni in Leopoli,
et in Premislia, delle quali se ne farà relazione nella prossima Congregazione
di Lunedì, per participare à V. S. Ill.ma le risoluzioni della medesima, non
tralasciando intanto per quello riguarda rhumanissima di V. S. Ill.ma à me
scritta, che qui si sono sempre considerati li PP. Teatini peropportuni per
cotesti Seminarii, e graditi dalla Sac. Congregazione ; ne in mio tempo ho
sentito cos’in contrario, ne dà alcuno s’è fatta istanza per subentrare nel loro
ministero, (f. 248) e quando ben’ anco detti PP. non havessero quella bene
merenza, che col loro servitio si sono acquistata in concorso di tutti gl’altri,
sempre sarebbono preferiti per le raggioni ben ponderate dalla prudenza di
V. S. Ill.ma, à cui l’Ordinario passato si mandò una lettera per il Protoarchi
mandrita de Basiliani Ruteni, dal quale si mandavano per il passato à que
sto Collegio Urbano per Alunni due de suoi Religiosi, o ambedue incapaci,
o almeno uno mediocre, e se le doveva pagare il viatico, e far l’ abito dà
Basiliano, quando dal Collegio Greco, ove per giustitia hanno il luogo, non
si paga viatico, e se li conserva l’habito, o soccombe la Religione, ed il me
desimo si prattica negl’ altri Collegii, ove si ricevono. In questo Collegio Ur
bano s’ ammettono ex mera gratia, e se li somministra vitto, e vestito, e tutto
il necessario durante la permanenza, onde non è dovere, che debba fare altre
(f. 248v) spese, massime nel tempo dell’ angustie presenti. Ho voluto significar
tutto à V. S. Ill.ma, acciò all’occasioni faccia conoscere alla Natione, che la
S. Sede, e la S. C. l’ ama, e vuol procurare tutti gl’ avanzamenti nelle scienze,
e Santa Fede Cattolica, ma non con tanto aggravio di questo Collegio, pur
troppo sotto un grandissimo debito. Ratifico à V. S. Ill.ma li miei antichi
rispetti, ed ovunque mi conosce abile, mi honori con tutta libertà de suoi
comandamenti, e riverentemente le bacio le mani, etc. e t c ....

965.
Roma, 6 . V . 1709.
Transmittuntur diversae scripturae, negotia Ruthenorum concernentes.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 98, fol. 259rv.

AI Signor Abbate Cosatti.
6 Maggio 1709.
Monsignor Segretario riverisce devotamente il Sig. Abbate Cosatti, et in
esecuzioni de stimatissimi comandi dell’Emin.mo Fabroni le trasmette Bistro378 Deodatus Nersesowicz, cfr, supra nota 186.

mento autentico dell’elezzione del Metropolita della Russia, una lettera de
26 Settembre 1708 di Monsignor Winnicki, eletto alla Metropolia, quattro
lettere di Monsignor Nunzio de 17, e 24 Settembre, e de 12 e 22 Ottobre
1708, intorno all’elezzione de Vescovi, e Metropolita della Russia, et inoltre
■due capitoli di lettere del medesimo Monsignor Nuntio, scritte al suo Agente,
sotto li 10, e 17 Xbre 1708, et anco la relazione del Padre Trombetti.
Per il documento del consenso prestato dal Proto archimandrita 379 si è
fatto sapere al Padre Procurator Generale de Monaci Ruteni in S. Sergio,
e Bacco di portarlo à S. E., mentre non ha consegnato in questa Segretaria
le lettere sopra questo particolare.
( f. 259v) Rispetto poi ad altre lettere, che potessero esser venute in Se
greteria di Stato si sono fatte le diligenze, ma non ve ne sono, perchè Mon
signor Nunzio ha altre volte avvisato di scrivere à dirittura alla S. C. de
Propaganda nel particolare deH’elezzione del Metropolita, etc. e tc ....

966.
Roma, 7 . V . 1709.
D e Collegiis in Russia erigendis, praesertim vero Leopoli.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretorii, voi. 98, fol. 62-63.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
7 Maggio 1709.
Sono state riferite in questa S. Congregazione diverse lettere di V. S.
in data delli 18 di Marzo passato, concernenti і nuovi Collegii de Ruteni; e
quanto à quello che Monsignor Winnicki, eletto Metropolita della Russia,
pensa d’erigere in (f. 62v) Premislia, questi Emin.mi miei Signori commen
dano molto il generoso zelo di quel Prelato, e benché questa S. Congrega
tione si trovi molto aggravata di debiti, tuttavia sono disposti di dar mano
ad un’opera come questa di tanto servitio di Dio, nella forma, che loro per
metteranno l’angustie della medesima S. Congregazione, la quale per altro
stimerebbe espediente per maggior bene, e vantaggio d’ambedue questi Col
legii di Leopoli e di Premislia, che si unissero assieme sotto quella denomi
nazione, che si dovrà concordare. Si compiacerà dunque V. S. di trattare colla
sua prudenza, e buona maniera di questo affare con il medesimo Monsignor
Winnicki, sentito sopra di ciò il P. Trombetti, Superiore del Seminario di
Leopoli, con riferire poi il tutto alla Sac. Congregazione prima di conchiu
dere cosa alcuna. Intanto per sua notizia se le manda aggiunta la nota de
denari, che si sono costà trasmessi dalla S. Congregazione^ e dalla Santa Sede
per il nuovo Seminario de Ruteni in Leopoli. Nel rimanente l’EE. Loro
{ f . 63), seguendo le savie insinuazioni di V. S., sono di parere, che non si
deva commettere ad altri, che à PP. Teatini il governo delli Seminarii; e
che tanto in esso, quanto in quello di Leopoli, in ordine al giuramento dà
prestarsi dagl’Alunni, s’osservi in tutto la formola del giuramento di questo
Collegio Greco, a riserva del punto, che proibisce l’ abbracciare qualsivoglia
Religione Regolare, nel quale dovrà eccettuarsi la Religione Basiliana.
379 Leo Kiska

(1703-1713). C£r. supra nota 366-367.

Per quello poi, che riguarda l ’istanza del suddetto P. Trombetti di qual
che sussidio per fabbricare di muro il Seminario Armeno di Leopoli, à fine
d’assicurarlo dal pericolo degl’incendii, pervenute che saranno all’EE. Loro
le risposte di V. S. circa l’unione de suddetti Collegii, si procederà al bisogno,
ed intanto il detto Padre veda d’usare la cautela necessaria, e che suol prat
ica rsi in tutte l’ altre Case simili à quella, per preservarle dal temuto infor
tunio. Tanto devo accennare à V. S. in risposta alle predette sue lettere, e me
le offro, etc. e te ....

967.
Roma, 7 . V . 1709.
Commendatur novo Metropolitae Kioviensi P. Sylvester Pieskevyc, ut prom o
veatur ad Archiepiscopatum Polocensem.
AiPF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 98, fol. 262v-263v.

Domino Episcopo Premislien., electo Metropolitae Russine. Leo polion.
7 Maii 1709.
Pater Silvester Pieszkievitz, Procurator Generalis Monachorum S. Basilii
Magni Ruthenorum in Urbe, multis quidem precibus atque officiis apud hanc
S. Congregationem egit 380, ut electio Ill.mae D. Tuae in Metropolitani totius
Russiae confirmaretur. Quod sane ob singularem in te Sacrae eiusdem Con
gregationis benevolentiam, aestimationem, ac studium facile obtinuisset, nisi
graves quaedam rationes, praecipue vero tam perturbatus istius Regni status,
ac Regiae supplicationis defectus, Eminentissimis Patribus, ut id in meliora
different tempora, persuasissent. Quam in sententiam eo facilius est itum,
quod Ill.mae D. Tuae credita iam, atque commissa Metropoliae administratio
est, atque adeo satis in praesentia Sanctae Unionis indemnitati consultum esse
videtur. Cum autem plures Ecclesiae in eadem Metropolia vacent381, Sacrae
Congregationis mens, ac voluntas est, ut nullus omnino ad illas, tua administratione durante, per te destinetur, nec ulli te interim aliqua super (f. 263)
iisdem Ecclesiis promissione obstringas, praecipue vero quoad Ecclesiam P o
locensem, ad quam Sac. Congregatio eumdem P. Silvestrum, Procuratorem
Generalem, ob egregia eius merita promoveri maxime cupit, utpote qui prae
caeteris eo fastigio, atque honore, sui etiam Protoarchimandritae iudicio, ac
testimonio dignus habetur. Qua de causa eadem Sac. Congregatio illum alias
defuncto Metropolitae pro eadem Ecclesia quam enixe commendavit, prout
etiam tibi summopere commendatura est, ubi per Sanctam Sedem in ea, ad
quam electus es, dignitate fueris confirmatus. Et sane religiosus hic Vir
Ill.mae D. Tuae praedilectionem privatis etiam tecum de causis meruisse vide
tur, semper enim tui, quod ipse noverim, amantissimus, atque observantissimus fuit, dignitati tuae perquam studiose, atque impense semper favit,
eamque in praesenti pro virili promovet. Quod ut et in posterum quoque
prestare, ac simul, quod maxime refert, suae Religionis negotia, quae accu
ratissime semper gessit, curare (f. 263v) etiam alterius atque conficere possit,
380 A n. 1701-1709. Dein nominatus revera Archiepiscopus Polocensis (1709-1719).
381 Archieparchia Polocensis, Eparchia Volodimiriensis, Leopoliensis et Chelmensis.

Sacra Congregatio minime opportunum putat, ut is ab Urbe ad Capitulum
Generale sui Ordinis, proximo mense Augusto futurum discedat. Curae igitur
111.mae D. Tuae erit hac ipsa de re Protoarchimandritam admonere, qui eum
sane intempestive videtur ad huiusmodi Capitulum evocare, licet in eo, quo
ad Archiepiscopatum Polocensem suo se illi obsequio (ut ipsius Protoarchimandritae verbis utar) non defuturum promittat. Interea ego Ill.mae Domi
nationis Tuae manus quam officiose deosculor, etc. etc. ...

968.
Roma, 18 . V . 1709.
Similis commendatio Nuntio Poloniae transmittitur.
A P F , Litterae S. Cangreg. et Secretarii, voi. 98, fol. 65v-66.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
18 Maggio 1709.
Vacano già dà molto tempo, conforme sarà à V. S. ben noto, quattro
Chiese de Ruteni 382, ne possono queste per difetto della nomina Regia, che
si suppone necessaria, provedersi del proprio Pastore. E perche può dubi
tarsi, che stante una più lunga vacanza delle medesime possa in esse seguire
qualche intrusione delli Scismatici, massime col favore, e potenza de M o
scoviti, desidera questa Sac. Congregatione d’essere dà V. S. informata, se per
ovviare à simile inconveniente fosse bene, e praticabile, che ella colla facoltà,
che se ( f. 66) le trasmetterebbe dalla S. Sede, e come delegato della medesima
le desse in amministrazione à soggetti idonei, e sicuri, e se in difetto de Pre
lati potessero le dette Chiese amministrarsi, e governarsi con titolo di Vicario
Apostolico dagl’Abbati, e dà altri Religiosi qualificati della Congregazione de
Monaci Ruteni di S. Basilio, tra quali questi Е тіплпі miei Signori hanno in
particolare stima il Padre Silvestro Pieskievitz, Procurator Generale dell’istess’Ordine in questa Città, e che altre volte TEE. Loro l’hanno efficace
mente raccomandato al defunto Metropolita per la Chiesa Arcivescovale Polocense, alla quale vorrebbero vederlo promosso per la fiducia, che hanno
nella sua sperimentata virtù, e zelo della Santa Unione. Si compiacerà dun
que V. S. di rendere appieno istrutta sopra di ciò la Sacra Congregatione
con sentir prima Monsignor Winnicki, eletto Metropolita, à cui anco si scrive
sù questo particolare. Con che io per fine me le offro, etc. e tc ....

969.
Roma, 18 , V . 1709.
Ut provideatur quam primum Ecclesiis vacantibus Ruthenorum.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 98, fol. 66v-67.

382 Cfr. notam praecedentem.

Domino Episcopo Premislien., eletto Metropolitae Russiae.
18 Maii 1709.
Cum Sac. Congregationi innotuerit vacare huc usque inter Ruthenos quatuor Ecclesias, quibus ob perturbatissimam Regni Polonici costitutionem,.
Regiaeque nominationis defectum, ut supponitur necessariae, praefici in prae
sentia nemo possit, proptereaque haud leviter timeatur, ne quis ex Schisma
ticorum grege sese in eas intrudat; eadem S. Congregatio, cui in primis tam
gravi periculo atque incommodo opportune occurrere cordi est, Amplitudi
nem Tuam rogat, ut eamdem certiorem faciat, utrum expediat eiusmodi Ec
clesias per Dominum Nuncium Poloniae tamquam Apostolicae Sedis Dele
gatum viris expertae virtutis, ac fidei in administrationem dari, vel ad earum
regimen Abbates, aut alios insignes Religiosos Congr. Ruthenorum S. Basilii
Magni Vicarios Apostolicos interim deputari, quorum alterutrum si Amp. Tua
commode utiliterque fieri posse arbitretur, eos Eminentissimis Patribus (f. 67)
viros proponere non praetermittat, qui eiusmodi muneri obeundo maxime
idonei videantur. Singularis Amp. Tuae pietas, ac Sanctae Unionis zelus, ac
studium magnam Sac. Congregationi spem facit tanti momenti rem ea secum
cura, ac prudentia versaturam, ut communicatis etiam collatisque cum Do
mino Nuntio quae maxime decent, quaeve plurimum Sanctae Unioni profu
tura sunt Eminentissimis Patribus insinuare possit. Interea ego Ampi. Tuae
summam incolumitatem a Deo enixe precor, etc. etc. ...

970.
Roma, 10 . VI . 1709.
Iterum in negotio sanationis transitus ad Ritum Latinum pro Clericis Ordinis
SS.mae Trinitatis.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 98, fai. 76-77.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
10 Giugno 1709.
Fu altre volte, cioè sotto li 16 di Marzo passato notificato à V. S. essersi
dà (f. 76v) questa S. Congregazione impetrata dalla Santità di Nostro Signore
à PP. Cornelio della Concettione, Giorgio degl’Angioli, Basilio di S. Tomasso,
et Andrea di S. Agnese, dell’Ordine della SS.ma Trinità della Redentione
de Schiavi della Congregazione de Scalzi di Spagna, l’ assolutione dalle cen
sure, e la sanazione della nullità della loro professione per essere passati dal
loro Rito Ruteno al Latino contro il Decreto della S. Mem. d’Urbano, che
proibisce un tal passaggio, et annulla la professione, con questo però, che і
medesimi Padri rinovassero appresso і loro Superiori Regolari il consenso,
con esprimere in tal’atto la nullità della professione, già fatta. Giuntamente
fu à V. S. commesso di far dare à ciò esecuzione nella forma, che si conve
niva. Venendo però hora rappresentato la difficoltà grande, che incontrano
quei Padri, e per la lontananza del Paese, e per і sospetti della peste, di
portarsi à cotesto luogo per ricevere dà lei la rissoluzione predetta, questa
S. Congregazione coll’ approvazione di Nostro Signore s’è compiaciuta di con-

cedere à V. S. (f. 77) la facoltà di delegare in tal materia il Padre Commis
sario Generale del medesimo Ordine, o altra persona, che la sua molta pru
denza giudicherà à proposito. Che è quanto devo motivarle in questo parti
colare, e me le offro, etc. etc. ...

971.
Roma, 1 . VII . 1709.
Ut concedatur facultas dispensandi ab impedimento bigamiae.
A P F , Litterae S. Cangreg. et Secretarii, voi. 98, fol. 277v-278.

A Monsignor Assessore del S. Officio.
Primo Luglio 1709.
Havendo Monsignor Vescovo Ruteno unito di Luceoria 383 supplicato della
facoltà di poter dispensare dalla bigamia dieci Sacerdoti della sua (f. 278)
Diocesi è stata una tale istanza rimessa dà questa S. Congregatione à cotesta
del S. Officio, onde io ne porto à V. S. Ill.ma questo riverente cenno, et at
tendendo sopra di ciò le risolutioni di cotesti Eminentissimi Signori, resto
con baciare à V. S. Ill.ma riverente le mani, etc. etc. ...

972.
Roma, 20 . VII . 1709.
Ad Nuntium de noviter electo Metropolita Kioviensi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voli. 98, fol. 283v-284.

A ’Monsignor Nuntio in Polonia.
20 Luglio 1709.
Sono degne della consumata prudenza di V. S. Ill.ma le riflessioni dà
essa fatte intorno all’intitolazione della lettera dà me indrizzatale per Monsi
gnor ( f. 284) W m nicki; sopra di che qui non s’è usata riserva col motivo*
che l’elezzione di quel Prelato alla Metropolia è dà per tutto già nota in
cotesto Regno. Tuttavia V. S. Ill.ma ha fatto savissimamente à ritenere ap
presso di se detta lettera per timore di qualche sconcerto, potendosi, con
forme anco ella motiva, far pervenire il contenuto al detto Prelato per mezza
del P. Trombetti suo confidente, il che si compiacerà anco di fare in ogn’altra congiuntura, inviandosele per lo più aperti і dispacci di questa S. Con
gregazione, perche ella, considerata la materia, ne disponga secondo il suo
prudentissimo arbitrio ; Che è quanto devo brevemente accennare à V. S.
Ill.ma in risposta, e le bacio riverentemente le mani, etc. e tc ....

383
Dionysius Zabokryckyj (1687-1715), ab anno 1702
e Czaro Moscoviae, Petro I, deportatus, obiit in carceribus.

Ecclesiae Catholicae unitus. Dein

973.
Roma, 31 . V ili , 1709.
D e facultate dispensandi ab impedimento bigamiae in Eparchia Luceoriensi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 98, fol. 128.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
31 Agosto 1709.
S’è degnata la Santità di Nostro Signore col parere della S. Congrega
zione del S. Officio (alla quale fu da’questi Eminentissimi miei Signori ri
messa l’istanza dà V. S. portata all’EE. Loro per parte di Monsignor Vescovo
Ruteno unito di Luceoria) di concedere all’istesso Monsignor Vescovo le fa
coltà di dispensare con dieci de suoi Sacerdoti ( detti volgarmente Popi) per
chè ritenendo le loro mogli possono servire al ministero dell’Altare (non
ostante qualsivoglia vizio di bigamia), purché і predetti Sacerdoti habbiano
contratto il matrimonio avanti d’haver preso gl’Ordini Sacri, e che non vi
sia scandalo. Se ne porta di ciò à V. S. questo cenno per notitia del mede
simo Vescovo, con che io me le offro, etc. e te. ...

974.
Roma, 23 . I X . 1709.
Informatur S. Congregatio de candidatis ad Vicariatum Apostolicum Mwnkacsiensem.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 98, foli. 330.

Alli Signori Cardinali Protettori del Coll. Greco.
23. 7mbre 1709.
Vaca già da più anni il Vicariato Apostolico di Monkatz in Ungaria 384.
Premendo perciò à questa S. Congregazione che si proveda quanto prima que
sta si grave et importante carica, mi ha ordinato di supplicare, conforme fac
cio, per parte sua ГЕЕ. VV. à degnarsi d’informarla dè soggetti già stati
Alunni nel Collegio Greco, che dalla somma prudenza dell’EE. VV. venissero
giudicati à proposito per il Vicariato predetto. Con esporre dunque riveren
temente all’EE. VV. il desiderio della Sae. Congregatione adempisco le parti
della mia obbedienza, e colla rassegnazione del mio humilissimo ossequio al
l ’EE. VV. profondissimamente m’inchino.
Simile al Signor Cardinal Ruffo, Protettore dè Monaci Basiliani 385, mu
tatis mutandis, etc. e t c ....

384 Post obitum Josephi de Camillis (1706).
385 Protector, ut videtur, Basilianorum Italiae et Hispaniae.

975.
Roma, 23 .I X . 1709.
De periculis Ecclesiae Unitae ex vacatione plurium Eparchiarum.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 98, fol. 141v-142.

A’ Monsignor Nunzio in Polonia.
23 Settembre 1709.
E’ stato rappresentato à questa S. Congregatione trovarsi in grave rischio,
e pericolo la Santa Unione tra і Ruteni in cotesto Regno per essere già da
più anni vacante la maggior parte di quelle Chiese, e l’altre quattro, che re
stano provedute di Pastori, molto avanzati nell’età, e che appena possono re
spirare tra le prepotenze dè Moscoviti; che col favore di questi facciano li
Scismatici ogni sforzo l’opprimere і loro Nazionali Cattolici, e che il Czar
contro і dritti della Corona di Polonia si sia avanzato à nominare alla Chiesa
Mochiloviense nell’Alba Russia del Dominio Polacco un tal Silvestro Czetwertynski, Scismatico, 386 con timore che faccia il simile all’altre Chiese, e cosi
possa in breve perdersi quanto con grande stento s’e acquistato in si lungo
tempo à favore, et augumento (f. 192) della Santa Unione. Facendosi pertanto
premurosissima istanza d’opportuno provedimento, questi Eminentissimi miei
Signori prima di prendere determinazione sopra un’affare di tant’ importanza,
desiderano d’essere pienamente informati dà V. S. sopra la materia, e sentire
il suo parere. Si staranno dunque attendendo le sue insinuazioni colle neces
sarie notizie per lume, e governo dell’EE. Loro in questo particolare, ed io
tra tanto me le offro, etc. etc.

976.
Roma, 2 . XII . 1709.
Nova instantia Episcopi Luceoriensis pro facultate dispensandi.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 98, fol. 361rv.

A ’Monsignor Assessore del S. Offizio.
2. Xmbre 1709.
Venendo fatte à questa S. Congregazione per parte di Mons. Vescovo Rutetno unito di (f. 361 v) Luceoria nuove, e premurose istanze della dispensa
per venti sacerdoti bigami della sua Diocesi, è stato da questi Eminentissimi
Signori rimesso l’ affare à cotesta Sac. Congregazione, onde io in adempimento
del debito, che me ne corre, sono à portarne à V. S. Ill.ma questo riverente
cenno e con pienissimo ossequio le bacio, etc. e t c ....
386
Sylvester Svjatopolk Czetvertynskyj, nominatus ad hanc Ecclesiam iam an. 1704-5,
sed tantummodo anno 1709-1710 eam obtinuit. Obiit an. 1727. Cfr. Enc. Powszechna, voi. 3,
p . 657.

20 -

Litterae S. C. de Prop. Fide, voi. II.

977.
Roma, 16 . XII . 1709.
De negotio Episcopi Peremysliensis eiusque Nepotis Antonii, olim Alumni
Collegii Graeci de Urbe.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 98, fol. 367v-368v.

AI Signor Cardinal Paulucci 387.
16 Xmbre 1709.
Vien supplicata ГЕ. V. dal Segretario dè Propaganda à commettere le
diligenze per rinvenire le lettere di Monsignor Nunzio di Polonia, che si crede
fosse Monsignor (f. 368) Piazza, scritte verso la metà dell’anno 1707, o qualche
mese prima o doppo dà Monsignor Winnicki, Vescovo di Premislia, ora Me
tropolita della Russia, nelle quali si supplica la Santità di Nostro Signore di
far connumerare tra gl’Alunni del Collegio Greco Antonio suo Nipote, d’età
d’anni dodici incirca, et unico della sua famiglia, senza però astringerlo al
solito giuramento, dovendo egli passare allo stato coniugale, mentre la sua
intenzione è principalmente, che apprenda la pietà cristiana, e la lingua
greca in detto Collegio, e che per esser delle prime famiglie tra Ruteni, potrà
giovar molto à tener unita tutta quella Nazione alla Chiesa Romana.
Si suppone, che dà Monsignor Nunzio di Polonia si rappresentasse la
benemerenza del suddetto Monsignor Vescovo, e del suo fratello, Antecessore
alla Chiesa, e che per l’Unione spendesse la somma di scudi 30 mila, e gravasse
di molti debiti il suo Patrimonio, e ohe col detto fervore continua il detto
Prelato.
Come anco si suppone, che dalla Santità Sua col mezzo dell’E. V. ne fosse
scritto (f. 368 v) Biglietto, o parlato al Signor Cardinal Spada, e fosse rescritto
à Monsignor Nunzio, o al Vescovo, che gli si fàceva la grazia, e detto Signor
Antonio, suo Nipote, fu condotto à Roma nel mese di Gennaro 1708.
Queste lettere si desiderano di vedere dalla S. Congregatione de Propa
ganda, scrivendo Monsignor Vescovo essergli giunta nuova la richiesta del
pagamento per gl’ alimenti dati dal Collegio Greco à suo Nipote. Et esso Segre
tario con pienezza di rispetto fà all’E. V. profondissimo, etc. etc. ...

978.
Roma, ЗО . XII . 1709.
De litteris Episcopi Peremysliensis et Nuntii Varsaviensis, Horatii Spada.
A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 98, fol. 373.

387
Paulutius Fabritius (Paolucci), Foroliviensis, Ep. Ferrariensis, deolar. Cardinalis
19. X II. 1698, tit. SS. Joannis et Pauli. A b an. 1700 a Secretis Status, dein an 1721 Vicarius
Urbis. Obiit die 12. V I. 1726. Cfr. Hierarchia, voi. V , p. 21, nr. 20.

Tempore Clementis XI
Al Signor Cardinal Paulucci.
30 Xmbre 1709.
In sequela dè comandi dell’E. V. rimette il Segretario de Propaganda la
copia di lettera del Ministro del Czar di Moscovia 388, alla Porta, ed a suo
tempo supplica della Copia di risposta, che ГЕ. V. si degnerà far dare.
Con tal occasione si fà ardito ricordarle far fare le diligenze per ritrovare
le lettere di Monsignor Vescovo di Premislia 3893
, e di Monsignor Piazza 39°, in
0
9
tempo, che era Nunzio in Polonia, e le fà profondissimo inchino, etc. e t c ....

388 Petrus I (1687-1725).
389 Georgius Vynnyckyj (1700-1713) dein Metropolita Kioviensis (1710).
390 Julius Piazza, Nuntius Varsaviensis (1706-1707).
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293. 295

M U N S T E R , pax 76

O L M IT Z , civitas 260, - Collegium 294
O L S Z O W S K I Andreas, Ep. Gnesn. 54n. 68.
71n

N A T A L E Luca 281, Ep. Belgraden.

O N U PH RIU S S. Card. (Barberini) 108. 125.

N E A P O L IS 262. - Archiep. 278

247.

N E O S T A D IE N S IS Episc. 250n
N E R L I Frane. Nunt. et Card. 5n. 25. 29. 47.
48n. 64. 65. 100. 112. 121. 122. 123. 135.

257. - eccl. 257n

O N U P H R IE N SE monast. Leopoli 280. 294
ORDINES latini 253

136. 138. 139. 139n. 143. 169. 183. 186.

ORLO V SKYJ Andreas, sac. 147

192. 194. 200. 209

ORSINI Card. 54. 58. 81. 91. 91. 91n. 100

N E R S E S O W IC Z Deodat. Ep. Armen. 148n.

42

N E X U S Basilian. cum Metrop. 155n

OTTOBONI

N O B IL I Petrus 86
N O V O G R O D E C E N SE

Capitulum

Bas. 139.

144. 148n. 151n. 154. 155. 192. 290n
NOVOGRODEK,

civitas

62.

153

10. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20-39.

63-70. 72-80. 82-93. 96. 99. 100. 101. 105.
108-112.

114.

116.

117.

121.

122.

123. 127-130. 132-142. 144. 145. 147. 148.
150.

157.

162.

163.

164.

165.

166-169.

173-180. 182. 183. 185. 186. 188. 190. 193.
197.

Card.

58.

81.

112.

117.

121.

138. 143

O ZE N D IO Mons. Armen. 237

РАС Christophor, 54n. 187. 188. 209. 210. -

41. 42. 43. 45. 46. 47. 48. 58. 59. 60. 62.
106.

122.

■ Palatinatus

N U N T IU S Varsaviensis, Poloniae etc. 5. 6.
7.

O ST A SE V SK Y J Gervas. 156. 182
O STR O G IE N SIS commissio 30. - Diaeta 39.

237n. 298n

198.

199.201.

204. 205. 207. 208.

Stephanus 135n
P A C IF IC A T IO Unitor, et non Unit. 71. 77.
78
P A L A T IN I Poloniae 12. 14
P AL D A M U S Christian. Saxo 230
P A L L A V IC IN I

Opitius, Nunt. 117n. 122n.

141n. 150. 152. 158. 178. 181. 192.
PAROCHI

Ruthen.

Luceor.

255.

Peremysl. 251. 255. 269. 270.

209. 210.

212. 214.

215. 216. 217. 219.

221. 222.

224.226.

228. 229. 231. 232.

PARO CH OSCENSIS parochus 213
P A T R IA R C H A

235. 236.

238.240.

241. 242. 243. 244.

245.

246.

248.249.

251. 253. 254. 255.

256.

259.

261.262.

265. 266. 269. 270.

-

latini

- rutheni

Peremysl. 251
Constant. 71. - non unitus

21. 71. - ruthenus 72. 93
P AU LU CCI Card. 230. 240. 306. 307

PAU LU S V , Papa 40

P O S N A N IE N E p. 175. 271. - Palatinus 288

P E C ZA R E N SIS Archim. 113

^POSTULATA

P E R E M Y S L IA , civitas 270. 299. ■ Coadiutor 184. - eparchia 33. 42. 47. 117. 121.

14.

P RAE FEC TU S

122. - Episcop. lat. 113. 170n. 173. 175.

9. etc.

213. 271. - unitus 5. 7. 19. 32. 33. 34. 42.

PRAGA,

47. 48. 74. 89. 90. 97. 100. 105. 106. 109.

non

Unitorum

10.

11.

13.

Fide

5n.

15
S. C.

civitas

de

252.

-

Prop.

Collegium

106. v.

Collegium

116.

118. 119.

120. 123.

125. 128. 129.

P R A Z M O W S K I Nic. Aep. Gnesnen. 9. 15n

130.

132. 146.

152. 157.

162. 163. 164.

P R IM AS

165.

166. 167.

169. 170.

175. 176. 177.

178.

179. 180.

182. 184.

186. 187. 188.

189.

190n.

202.

203. 206.

220.

222. 223. 225. 235. 236. 242n. 245.

246.

247. 251.

254. 255.

257. 262. 263.

200.

267.

268. 269.

272. 276.

279. 285. 287.

300. - Teatinorum 244. 261

190.191.195.197. 198n.201.
213. 214.

217. 218. 219.

289. 289n. 302. 306. 307. - non unitus Ер.
96. 113. 117. 184

Lithuaniae

276.

-

Poloniae

15.

226. 228. 229. 240
P R IV IL E G IA cleric. 105. 106
PROCESSUS crimin. 83. - Eccl. Kiovien. 38.
39. 40. - Eccl. Peremysl. 5. 7
P R O CU R A TO R OSBM in Urbe 193. 196n.
237. 241n. 264. 267. 275. 286. 299.

PRO D A T A R IU S Card. 169
PROFESSIO fidei 108. 125. 241

P E T R U S et Paulus SS. 99

P R O SECR E TAR IU S Prop. Fide 89, 255

P ET R U S Partenius, Ep. Munkacsien. 265

P R O T O A R C H IM A N D R IT A

PETRUS

I, Czar Mose. 141n. 239n. 254n.

303n. 307

Basilian.

95.

114. 145n. 167n. 191. 193. 254. 256. 264.
274. 275. 276. 289. 290. 294. 297. 300. v.

P IA Z Z A , Mons. Asses. S. Off. 105. - Nuntius Vars. 261n. 282. 307

Basilian. Generalis
P R O V IN C IA L E S

Ordinum 225

P ID O U , sac. Teatin. 48. 55. 56

P R O V ISIO eccl. episcop. 113

P IE S K E V Y C

P U D E N T I A N A S. eccl. 114n

Silv. OSBM , Proc. 263. 264.

267. 274. 275. 276. 277. 286. 294n. 300.

P U L A T I, Vie. Apost. 211

301
P IE T K E V Y C

Josephus, Prot. Bas. 158n

P IG N A T E L L I

R A K O C S I, princeps 263

236n. 249n. 254. 259. 262. 266. 278
PIN SCENSIS

QU ER E LAE Ruthenorum 93. 95. 106. 245

Frane. Nunt. et Card. 229.
causa 209.

210.

212. 213. -

Episcop. 27. 57n. 59. 62. 64. 68. 70. 78.
81. 93. 95. 114. 167. 170n. 186. 187. 189.

R A D I Flavia 194, 202
R A D Z IE JO W S K I

196. 198. 199. 200. 204. 205. 207. 218.

R A N U Z Z I Mons.

288.

■ 77

291. - latinus 271

Mich.,

Card.

162n.

56. - Nunt. Polon. 63n.

P O L IN I domin. 6

R E G IN A Poloniae 272

P O L K O V SK Y J. Ep. non unit. M obil. 224.

R E G IST R I Prop. Fide 6. 30. 36
R E L A T IO

224n
POLOCENSIS Archiep. 36. 49. 49n. 72. 97.
98.

207.

211.

212.

224.

229.

267.

276.

162.

188. 200. 204. 295. 206. 209. 210. 226n

de statu Eccl.

42.

48.

53.

55.

76. 85. 112
RE LIG IO Ruthena v. Basilianorum Ordo

277. 286. 300. - Coadiutoria 44. 49n. 65. -

R E LIQ U IA E 145. 152. 153

eparchia, eccl. 36. 37. 38. 40. 41. 44. 65.

R E N Z I P., OFM Conv. 135. 151

274. 275

R E X Poloniae 6. 7. 8. 10.

P O L O N I 25. 44. 54

19. 20. 21.

25.26.

P O L O N IA 10. 24. 25. 30n. 32. 40. 43. 45.

36. 37. 40.

44.47. 53. 54.
77.80.

12. 13. 14. 15.
28.

46. 47. 71. 77. 108. 112. 113. 114. 131.

68. 71. 76.

153. 193. 222. 225. 227. 237. 278. 289n.

115. 116. 118.

119.

290. 292. 302. 305

132.

149. 157. 163. 164.

133. 140.

90.
120.

30.31. 32. 33.34.

55. 59. 61. 65.
96.100. 110. 113.

126. 129. 130.
165.

166. 169.

170.173. 177, 180.

183. 184.

185.

186.

189.202. 203. 204.

207. 208.

S C H IA R A , Proc. Teatin. 261. 267. 273. 274-

224. 225.

226. 229. 230. 236.

239. 240.

S C H IM M A N , Armen. 126

270. 284.

285. 288. 289

S A X O N IA 230. - Christ. Aug. de 261n. 283

SCH O LA R U M Piarum PP. 110. 116. - Vo-

R IT U A L E graecum 21

lodimirien. 185

R IT U S Armeniis 51. - graecus 11. 40. 152.

S C H ISM A T IC I 10. 11. 12. 14. 15, 16.

17,

166. 186. 195. 213. 215. 217. 218. - graeco-

19, 34, 38. 42. 45. 40. 61. 64. 68.

12.

ruthenus

75. 92. 96. 109. 111. 113 114. 115. 118.

149.

181.

-

graeco-unitus

89.

147. 188. 198. - latinus 10. 51. 89. 90.
99.

137.

150.

152.

159.

186.

225.

245. 253. 270. 296. 302. - ruthenus unitus
152. - unitus 150
R IT U U M Congr. 98

130. 163. 168.

169.

173. 174. 197.

198.

203. 208. 216.

217.

218. 222. 232.

240. 277. 284. 293. 305

248.

260

S EC R E T A R IU S Brevium 32. 71. - de Prop.

Josaphat, OSBM 257n

Fide 8. 9. 17. 23. 25. 27. 35. 49. 81. 85.

ROSSI Antoninus 86

107.

ROSSIJA, v. Moscovia
R O T A Romana 7. 111. 116

121. 196. 216.

230.

240. 241. 259.

265. 268. 271n. 273.

286.

291. 292. 295.

296. 306. 307

R U B IM A R C A Thomas 194. 202

SE C R E T A R IA Status 6. 21. 36. 55. 56. 64.

R U G G Ì A Sign. 291

66. 113. 114. 132. 196. 201. 214. 215. 216.

R U IT Z IU S , deposit. 201
R U SSIA 98. 108. 149. 215. 220. 225. - Alba
127. 140. 145. 221. 222. 224. 305. - Rubra

221.

224. 230. 240. 241. 299

SEDES Apost. vacans 5. 6. 14n. 64
SE L A R A . sacer. 269

181
RUTHENA
240.

119.

SE BA STEN U S Episcop. tit. 161n. 296n. 209.

R O CCI, Mons. Maiordomus 46
R O G IN SK Y J

226.

Natio

246. 254.

40.

92.

108.

266. 271. 273.

226.

227.

283. 284.

SE M IN A R IU M
Leopolien.

286. 294
R U T H E N I 24. 26. 28. 29. 36. 46. 54. 59.
66. 68. 70. 74. 75. 81. 85. 112.

117 121.

122.

147. 148. 155.

192. 200.

216. 225.

235.

236. 238. 243.

247. 248.

253. 255.

266.

270. 272. 274.

278. 281.

286. 291.

297. 301. 302. 305. ■ uniti 8. 10. 19. 20.
23. 25. 42. 48.

59. 65. 69.

77. 92. 93.

113. 156. 193. 196. 198. 222. 286. 293 etc.

Jaroslaviense

181.

281.

-

Leopoliense Armenorum 174n. 281. 283. Ruthenorum

248.

249.

262.

266. 272. 276. 278. 280. 281. 291. ■ Munkacsiense 196. - Peremysliense 219. - Ruthenum

70.

71.

72.

74.

108.

113.

149.

150. 150n. 156. 181. 184. 220. 245. 246.
247. 270. v. Collegium
SEN AT U S Poloniae 14. 15. 17. 27. 28. 34..
75. 76. 92
S E N A T O R IA L IS dignitas pro Metrop. K iov.
17. 33. 34. 36. 37. 45. 216

SACE R D O TES rutheni uniti 212. 220 etc.
S A C H N O W IC Z Theodor., Armen. 211

SERGIUS

et Bacchus SS. eccl. et hospit.

91. 147. 167. 200. 201. 202. 209. 299

SA C R IP A N T E Card. 268. 272. 291

S IE L A V A Antonius, Metrop. 20n. 60n. 150n

SAC R IST A Papae 146. 153

S IE M IE S K O W S K I Stephanus, sac. 197. 198.

S A M O G IT IE N . Episcop. 60n
SA N T A C R O C E Card. 57. 57n. 166n. 192n.
212n

SIR M IU M , prov. eccl. 281

S A N T IN I Abbas. Intern. Vienn. 260. 277.
281. 283. 288
S A P IE H A , familia 194
S A R M A T IA
SAR T E SC H I

218
SIGISM UNDUS III, Rex 226

38
Carolus 30

SLUCENSIS Archimandrita 28. - civitas 207
SLUSIO Mons., Secret. Brev. 57. 59. 86
SMOLENSCENSIS
117.

Archiep.

60.

111.

116.

127. 141n. 153n. - Ep. lat. 271. Pa-

latinatus 117

SO B IE SK I A lex., princeps 272. - Joannes,

T R A IA N O P O L IT A N . Ep. tit. 237. 239. 249.
298

Rex 16n. 99. 272n
SO C IE T A S Jesu 190. 198. 230. 245 etc.
SPA D A Card. 126. 188. 189. 201. 224. 241n.
254n. 257n. 306

T R A N SIT U S de Ritu ad alium Ritum 225.
v. Ritus
T R A N SL A T IO

SP IN O L A , Segret. Brev. 23. 28. 32. 34. 55i

Episcop. 188. 191, 192

T R IB U N A L Nuntiaturae 84. 94. 206

58. 68. 77. 78. - Nicolaus, Nunt. Varsav.

T R ID E N T IN U M Concilium 60

261n. 266n. 278n. 295n

T R IN IT A S SS. eccl. et monast. 263. 264

STAI

Joann.,

graecus sac. 242.

250.

251.

T R IN IT A R II redemptionis capt. 253. 295.
297. 302

252
ST AC H

T R IZ N A

Michael, Alumnus 108

ST EP H A N U S S. eccl. in monte Caelio 57n

Clemens, 140

T R O M B E T T I, Teatin. Leopol. 256. 259. 261.

S T R IG O N IE N Archiep. 261

266. 272. 273. 276. 278. 281. 282. 283.

S U BCA N CE LLAR IU S Poloniae 170n

285. 288. 289. 292. 293. 299. 303

SU BSID IA pro Unitis, varia 12. 90. 91. 97,
100.

SUCH O VIJ, hetman 30n
SUPR ASLIENSIS

T U R C IN O W IC Z Thomas, sac. 212. 213

Abbatia

193.

194.

196.

T Y L IC Z , castell. et eccl. 152. 220. 270

7n.

87n.

T Y S Z K IE W IC Z

198. 201
SUSZA

T U K A L SK Y J Jos. Metrop. non unit. 99n
T U R C A E 30n

101. 110. 177. 231

T Y P O G R A P H IA slavica 123n. 248

Jacobus,

Ep.

Chelmen.

Georgius, Ep.

Samogitien.

30n

HOn. 113. 122n. 125. 142n.
SVEDESSI 10. 139. 290
SY N O D I 21. 12. 36. 92

UBALDI-Baldeschi

SYPIL L O Cyril. A lu m n . 126

UM AN EN SIS centurio (Hanenko) 30n

S Z A C H O V Y C Z , canonicus 242

U N G H E R IA v. Hungaria

Feder.

Secr.

P.F.

81v

S ZE M B E K Stan. Gnesnen. 27ln

U N IO YIE N SIS Archim. 285

S Z E P T Y C K Y J Barlaam, Arch. Union. 285.

U N IO eccl. 13. 173. 174. 175. - Unio Bere-

285n

sten. 15. 18. 21. 26. 28. 36. 40. 42. 49.

S ZE Z Z O L E , villa 143
SZU M L A N SK Y J

51. 53. 56. 61. 64. 65. 66. 67. 68-71. 78.

Cyrill.

OSBM ,

257.

258.

79. 94. 106. 108 110-112. 114. 115. 118.

259. 262. 282. - Daniel, O.P., 108. - Jo-

119.

sephus,

120. 121. 123.

130.

131. 132. 133.

Leopolien.

106.

107.

118.

140.

141. 145. 151.

155.

157. 163. 167.

185.

215.

226.

227.

170.

173. 175. 177.

179.

185. 187. 189.

228. 229. 230. 232. 235. 236. 239. 240.

190.

192. 193. 195.

196.

197. 200. 205.

120n.

Ep.
124n.

189n.

241.

243. 244. 246. 249. 253. 254n. 255.

208.

209. 215. 216.

220.

224. 225. 227.

257.

258. 259. 265. 278. 281. 282. 284.

229.

231. 235. 236.

240.

241. 243. 254.

256.

269. 270. 271.

280.

282. 283. 284.

284n. 287

285. 288. 300. 301. 302. 305. 306. - eius
T A C IT U S , historiogr. 43

abolitio 10. 11. - eius commendatio

14.

T A R A N T O , Archiep. Nunt. Pol. 299

15.

T A R T A R I 78

defensio 14. 47. 67. 68. 69. 71. eius peri

T E A T IN I 149. 150. 222. 227. 237. 242. 266.

cula 9. 10. 12. 15. 22. 61. 63. 65. 67

278n. 298. 299
T E R L E C K Y J Bened. OSBM , 150n. - Antonius, E p. Perem. 19. 23n. 74n
T E S T A M E N T A Episcop. 73
TO D O L IO SO R A, uxor Veliesko 111
T O S C A N A , prov. 147

U N IT I

16. 21. 22. 66. 73. 75. 77. 78. 79. -

9. 10. 11. 13. 15. 17. 18. 22. 26.

42. 53. 64. 66. 68. 75. 78. 79. 113. 114.
115. 119. 220. 243
URBAN U S V i l i ,

Papa 5n. 108. 118. 150.

181. 225. 270. 295. 297. 302
U S IA Z , oppidum 150. 181

V A K A , possessio 207

V O L IN IA , provine. 202. 204

V A L A C H I 208. - Valachia 127

V O L K Firmian, Alum n. OSBM 260

V A R M IE N S IS E p. 162. 271

V O L O D IM IR IA

V A R S A V IA

collum

VOTA

121

Mauritius, S.J., 186. 187. 190. 191.

198. 201. 202. 204. 206. 230. 239. 240

V E L IE S K O Theodor. Nobilis 111
V E N E T IA 80. 85

VYNNYCKYJ

V E N D E N S IS Eccl. 134
Christi

186.

206. 207. 213n. 228n. 264n. 275n. 285. 300

80. 85. 133. 151

V IC A R IU S

civitas

64. 68. 70. 78. 81. 83. 93. 95. 185. 201

V A R T A N O W IC Z Nicolaus, Armen. 68. 70.
V A T IC A N U M

(Volodym yr),

275. - Episcopus unit. 7. 57. 60. 61. 62.

30. 48. 174n. 180

11.

Antonius, Alum n. 266. 267.

306. - Antonius Ep. Peremysl. 113n. 117n.
- foraneus

192.

-

- Georgius, E p. Peremysl. 236n. 246. 247n.

M etrop. Kiov. 121. 122. 123. 124. - A po-

251n. 260. 261. 266n. 267. 268. 269. 270.

stol.

284n. 285. 287. 289. 289n. 291. 296. 299.

258.

Munkacsien.
262.

215.

263.

239n.

248.

257.

283.

288.

304.

277n.

Peremyslien. 164. - Urbis 306n

-

303. 306. 307. - Innocentius,

Ep. Pere

mysl. 113n. 118. 118n. 119. 120. 121. 122.

V IC E C A N C E L L A R IU S Poloniae 55. 56

123.

125. 128.

131.

156. 157.

162. 163.

V ID O N I Card. 10. 58. 62. 63. 81. 84. 112.

164.

165. 167.

169.

170. 174.

175. 177.

178.

179. 180.

182.

183. 184.

187. 188.

191.

195. 198.

201.

202. 203,

204. 214.

114. 117
V IE N N E N S IS

Internuntius

260.

277.

281.

219. 220. 223. 225. 236. 247n. - Marti

288. v. Nuntius
V IL N A ,

civitas

7.

49.

93.

143.

150.

151.

ni anu s 213. 214. 219. 221. 222. 223

247. 294n
V IL N E N S IS

Archimandrita

114.

-

Archi-

mandria 167. 263. 264. 267. 275. - causa
32. 33. 53. 90. - cives 18. 27. 28. 34. 53.

Z A B L U D O V , oppid. 207
ZABO KRYCKYJ,

Ep.

54. 56. - Collegium 294. - decanus 127n. -

Z A C H N O W IC Z

Ecclesia, eparchia 59. 60. 62. - Episcop.

ZALE N SK YJ-Slubicz

76. 135. 147. 181. 207. 245. 271. 276. Magistratus 91

Luceorien.

141n.

180n. 189n. 231. 255n. 303n
Gabriel 152
Leo,

Ep.

et Metrop.

185n. 207. 210. 211. 213n. 216. 221. 237.
263. 268n. 274. 283. 284. 284n. 287n
ZA M O ST E N SIS Synodus 239n

W IR Z IR E S K I Oxendius, Armen. 148

Z IE L IN S K I

V IS IT A T IO eccl. 60n

Z O C H O V S K Y J Cyprian. Coadiut. et Metrop.

Constant. Arch. Leopol. 294n

W IS N IO W IE C K A , principissa 246

Kiovien. 26. 26n. 27. 30. 31. 33. 35. 36.

W IS N IO W IE C K I Michael, Rex 13n

37. 39. 40. 41. 42. 44. 48. 49n. 50. 51.

V ITE B SG E N SIS Episcop. 49n. 50. 51. 53.

53. 65. 70n. 72n. 76n. 82. 84. 88. 91. 92.

65. 72. 80. 82. 83. 84. 88. 93. 94. 194.

95. 106. 107. 109.

195. - Palatinatus 195

120, 124n. 132n. 145n. 180n. 189n. 198.

V L A D IS L A V IE N S IS Episcop. 54n. 271

199. 200n

V L A D IS L A U S IV , Rex Poi. 10. 11. 30

ZOLKEVSKYJ

W L O S K O W IC Z Frane. 201
V R A T IS L A V IE N . Ep. 271

HOn. 111. 115. 119.

Antonin. OSBM

161. 168. 169. 183. 185
Z Y R O V I CENSE Capitulum 114

139. 149n.

ELENCHI PONTIFICUM, REGUM, NUNTIORUM,
METROPOLITARUM, EPISCOPORUM ETC. (1670-1710)

1. Pontifices Romani

Franciscus Nerli
Angelus Maria

Clemens IX

1667-1669

Clemens X

1670-1676

Innocentius X I

1676-1689

Alexander V III

1689-1691

Innocentius X II

1691-1700

Clemens X I

1700-1721

2. Patriarchae Constantinopolitani
Methodius

III

Parthenius I V
Dionysius I V

(3

v.)

Muslim

Franciscus Bonvisio
Franciscus
Opitius

1673-1675

Martellio

1675-1680

Pallavicini

1680-1688

Jacobus Cantelmi

1688-

1689

Franciscus Bonesana

1689-

1690

Andreas Santacroce

1690- 1696

Joannes

1696-1700

Bapt.

Franciscus

Davia

Pignatelli

1700-1703
1703-1705

1668-1671

Julius Piazza

1706-

17Ò7

1671

Nicolaus

1707-

1712

Spinola

1671-1673
1673-1674

4. Praefecti S. C. de Prop. Fide

1675-1676

Antonius Barberini, iun.,

1676-1679

Palutius Altieri

1671-1698

Athanasius IV

1679

Carolus

1698-1704

Jacobus

1679-1683

Josephus Sacripanti

Gerasimus I
Parthenius
Dionysius

IV

(4

IV

(2

v.)

I

Dionysius I V

(3

Parthenius I V
Jacobus

v.)

I

(2

v.)

(5

Dionysius I V

(4

Jacobus I

v.)

(3

v.)

v.)

1684-1685
1686-1687
1687-1688

Callinicus II

1688

Neofitus IV

1688-1689

Callinicus II (2 v.)

1689-1693

Dionysius IV

v.)

1693-1694

Callinicus II (3. v.)

1694-1702

Gabriel III

1702-1707

(5

Neofitus

1707

Cyprianus I
Athanasius

(1

v.)

V

Barberini

1704-1727

5. Secretarii S. C. de Prop. Fide
Hieronymus Casanate
Federicus

Ubaldi-Baldeschi

Franciscus Ravizza

1667-1668
1668-1673
1673-1675

Urbanus Cerri

1675-1679

Eduardus Cybo

1680-1695

Carolus Augustinus Fabroni

1695-1706

Ulisses Joseph Gozzadini Prosecr.
Antonius Banchieri

1706-1707

Carolus Collicola Prosecr.
Sylvius de Cavalieri

1707-1717

1708-1709
1709-1711

3. Nuntii Apostolici Varsavienses
Antonius

-1671

1683-1684
1685-1686

v.)

6. Metropolitae Kiovienses catholici
Gabriel Kolenda

1665-1674

Cyprianus Zochovskyj

1674-1693

Pignatelli

1660-1667

Leo Zalenskyj-Slubic

1694-1708

Galeazzo Marescotti

1668-1670

Georgius Vynnyckyj

1708-1713
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1671

1671- 1673

Horatius Philippus Spada

1667-1668

Clemens

1670Ranuzzi

- Litterae S. C. de Prop. Fide, voi. II.

7. M etropolitae K iovienses n on uniti
Dionysius

Balaban

Josephus Tukalskyj
Antonius Vynnyckyj
Gedeon Cetvertynskyj
Barlaam Jasinskyj
Joasaf Krokovskyj

1658-1663
1664-1676
1679-1680
1685-1690
1690-1707
1707-1718

Joannes Malachovskyj

1691-1692

Gedeon Oranskyj W ojna

1693-1709

14. Episcopi Peremyslien.-S ambo rien.
Antonius Terleckyj

1662-1669

Joannes Malachovskyj

1669-1691

Innocentius Vynnyckyj

1680-1700

Georgius Vynnyckyj

1700-1713

8, Archiepiscopi Polocenses
Gabriel Kolenda

1655-1674

Cyprianus Zochovskyj

1674-1693

Marcianus

Bilozor

1697-1707

Sylvester Pieskevyc

1709-1719

1666-1670

Metrophanes Drucki Sokolinskyj 1680
Georgius Malejevskyj

1690

Josaphat Hutorovyc

1697

Gedeon Szumlanskyj

1703

Michael Tamavskyj
Laurentius Drucki Sokolinskyj

Vynnyckyj

1663-1679

Innocentius Vynnyckyj

1680-1691

16. Episcopi Leopolienses non uniti

9. Archiepiscopi Smolenscenses
M ichael Paskovskyj

15. Episcopi Peremyslien. non uniti
Antonius

Antonius Vynnyckyj

1667

Hieremias

1667-1676

Svystelnyckyj

Josephus Szumlanskyj

1677-1700

17. Episcopi Leopolienses uniti

1708

Josephus Szumlanskyj

1700-1708

1709-1727

Barlaam Szeptyckyj

1709-1715

18.

Episcopi Munkacsienses

10. ProtothroniiVolodimirienses et
Berestenses

Parthenius Petrovyc

Benedictus

1667-1678

Josephus Volosynovskyj

1667

1679-1708

Porphyrius Kulcynskyj

1683

1711-1729

Josephus de Camillis

1689-1706

Leo Slubic

Glinskyj
Zalenskyj

Leo Kiska

1650-1665

Georgius Vynnyckyj, administrator

11. Episcopi Luiceorienses et
Ostrogienses
Gabriel Kolenda

-1674

Cyprianus Zochovskyj

-1693

Leo Slubic Zalenskyj

-1700

Dionysius Zabokryckyj
Cyrillus Szumlanskyj (apost.)

Josephus Hodermarskyj, candidatus
Polycarpus Fylypovyc, nominatus, 1710

19.

Protoarchimandritae Ordinis
Basiliani

1702-1714

Gabriel Kolenda

1711

Pachomius Ohylevyc
Stephanus Martyskevyc

12.

Episcopi Pinscenses - Turovienses

Josephus Petkevyc
Simeon

Ohurcevyc

Marcianus Bilozor

1666-1697

Jo achimus Kuselyc

Antoninus Zolkievskyj

1697-1702

Leo Kiska

Porphyrius Kulcyckyj

1703-1716

20.
13.

Episcopi Chelmenses - Belzenses

Jacobus Susza
Alexander

Lodiata

1652-1685
1685-1691

1666-1674
1675-1679
1679-1686
1686-1690
1690-1698
1698-1703
1703-1713

Procuratoresgenerales in Urbe

Josephus

Petkevyc

1665-1669

Josaphat

Michnevyc

1669-1674

Josephus

de Camillis

1674-1689

Polycarpus Fylypovyc

1689-1701

Sylvester Pieskevyc

1701-1709

Hilarion Krusevyc

1709-1712

21.

Capitula generalia Basilianorum

Berestense I
Vilnense V

1671

Zyrovicense

1675

Zyrovicense V I

1679

Minscense II

1683

Novogrodecense II

1684

Novogrodecense III (II)

1686

Minscense I I I

1690

(II )

Zyrovicense V II

1658-1676

Joannes Zbaski

1676-1687

Georgius Denhoff

1688-1700

Joannes Bokum

1700-1718

1667

Novogrodecense I
V

Stanislaus Sarnowski

Nicolaus W yzycki (nominatus a Rege) 1702

1667
(II I )

25. Episcopi Peremyslienses lat.

26. Episcopi Vilnenses
Alexander Sapieha

1666-1671

Nicolaus Рас

1672-1684

Alexander Kotowicz

1684-1686

Constantinus Brzostowski

1687-1722

27. Episcopi Chelmenses latini

1694

Bytenense II

1698

Joannes

Novogrodecense I V (III)

1703

Christophorus Zegocki

Bilaense I

1709

22.

Arohiepisoopi Gnesnenses Primates Poloniae

Nicolaus Prazmowski

1667-1673

Casimirus Czartoryski

1673-

Andreas Olszowski

1674- 1677

Joannes Wydzga

1677-1687

Stephanus Wierzbowski

1687

Michael Radziejowski

1687-1705

Stanislaus Szembek

1706-1721

1674

Rózycki

1666-1667
1669-1673

Stanislaus Dabski

1673-1676

Stanislaus Swiecicki

1677-1696

Nicolaus W yzycki

1697-1704

Casimirus Lubienski

1705-1711

28. Episcopi Luceorienses latini
Thomas Lezenski

1667-1675

Stanislaus Dabski

1675-1680

Stanislaus Witwicki

1680-1688

Boguslaus Leszczynski

1689-1691

Franciscus Prazmowski

1692-1701

Alexander Wyhowski

1702-1714

23. Archiepiscopi Leopolien. latini
Joannes Tarnowski

1654-1669

Adalbertus Korycinski

1670-1675

Constantinus Lipski

1670-1698

Constantinus Zielinski

1699-1709

Joannes Pokrzywnicki (nominatus) 1709

1657-1705

Carolus V I

1711-1740

30. Czar Moscoviae
1645-1676

Theodorus Romanov

1676-1682

1658-1679

Joannes V

1682-1696

Petrus I

1682-1725

Joannes Malachowski

1680-1699

Stanislaus Dabski

1699-1700

Adalbertus Denhoff

1700-1702

Joannes Bokum (nom . a Rege Aug. II)
Theodorus Potocki (nom . a Rege St. Lesz
czynski)
Casimirus Lubienski

Leopoldus I

Alexius Romanov

24. Episcopi Cracovienses
Andreas Trzebicki

29. Imperatores S. Romani Imperii

1711-1720

31.

Reges Poloniae et Magni Duces
Lithuaniae

Joannes Casimirus

1648-1668

Michael Korybut Wisniowiecki

1669-1673

Joannes Sobieski

1673-1696

II

de Saxonia 1697-1704

Stanislaus Leszczynski

1704-1709

Federicus Augustus
Federicus Augustus

II

(2 v.)

1709-1733

32. Duces (Hetman) Cosaeorum
Petrus Dorosenko

1666-1676

Damianus Mnohohrisnyj

1668-1672

33. Cancellarii Regni Poloniae
Joannes Leszczynski

1666-1677

Stephanus Wydzga

1677-1679

Joannes W ielopolski

1679-1688

Georgius Denhoff

1688-1702

Carolus Tarlo

1702-1702

Andreas Zaluski

1702-1711

34. Cancellarii Lithuaniae

Joannes Samojlovyc

1672-1687

Christophorus Рас

Joannes Mazepa

1687-1709

Marcianus Oginski

1684-1690

Philippus Orlyk

1710-1722

Dominicus Radziwill

1690-1698

Joannes Skoropadskyj

1708-1722

Carolus Radziwill

1698-1719

1658-1684
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p. Joanikij osbm
30.11.2020, Roma

«ANALECTA ORDINIS S. BASILII M

99

Ex Sectione prima « OPERA »
Voi*

I* M. W ojnar OSBM, De regimine Basilianorum Ruthenorum
a Metropolita Velamin Rutskyj instauratorum, voi. I, Romae
1949. - Pretium 1500 Lit. ( = 3 dol. am.).

Voi.

II. M. Solowij OSBM, De reformatione liturgica Heraclii Lisowskyj Archiepiscopi Polocensis (1784-1809), Romae 1950. - Pre
tium 1200 Lit. (2 dol. am.).

Voi.

III. M. W ojnar OSBM, De regimine Basilianorum Ruthenorum...,
voi. II : De capitulis Basilianorum, Romae 1953. - Pretium 1200
Lit. (2 dol. am.).

Ex Sectione secunda «ANALECTA»
Voi.

I.
fase. 1, 2, 3, 4: « Analecta Ordinis S. Basilii M. », Romae
1949-1953. Pretium 3990 Lit. ( = 7 dol. am. et 20 ct.).

Ex Sectione tertia « DOCUMENTA ...ex ARCHIVIS ROMANIS »
D ocumenta B io-Hagiographica
Voi.

I.
S. Josaphat - Hieromartyr. Documenta Romana Beatificationis
et Canonizationis, voi. I : 1623-1628, Romae 1952. - Pretium 2100
Lit. ( = 4 dol. am.).

Documenta S. Congregationum
Voi.

I.
Acta S. C. de Prop. Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et
Bielarusjae spectantia, voi. I : 1622-1667, Romae 1953. - Pretium
2100 Lit. ( = 4 dol. am.).

Voi.

II. Acta S. C. de Prop. Fide..., voi. II: 1667- 1710, Romae 1954.
Pretium 2100 Lit. ( = 4 dol. am.).

Voi.

III. Acta S. C. de Prop. Fide..., voi. III: 1710-1740, Romae 1954.
Pretium 2100 Lit. ( = 4 dol. am.).

Voi.

I.
Litterae S. C. de Prop. Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae
et Bielarusjae spectantes, voi. I : 1622-1670, Romae 1954. Pretium
2100 Lit. ( = 4 doli, am.); Voi. II: 1670-1710, Romae 1955. Pre
tium 2100 Lit. ( = 4 dol. am.).

Documenta P ontificum R omanorum
Voi. IеII. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illu

strantia, voi. I-II : 1075-1953 (pp . 708 + 680), Romae 1953-1954.
Pretium 7200 Lit. ( = 12 dol. am.).

