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Romae, e Curia Generali Ordinis Basiliani S.ti Josaphat, die 20-VII-1956.

P. P a u lu s  P. M yskiv 

Proioarchimandrita - Superior generalis

Im primatur

Romae, e Vicariatu Urbis, die 30-VII-1956.

vfc* A loysius T raolia 

Archiep. Caesarien. Vicesgerens



Tertia iam vice Praesul Iotanus familiae studiosorum historiae ecclesia
sticae Ucrainae novum praesentat volumen Litterarum S. Congregationis de 
Propaganda Fide, nec ultimum, speramus. Nota repetere nolumus. Sed quae
dam iterum iterumque sublineare utile imo necessarium videtur.

Temporibus pro Ecclesia Catholica Ucrainae difficillimis, ecce * opus perfi
citur, quod aliis temporibus, felicioribus et melioribus, perficere non fuit possi
bile. A medio fere saeculo plurimi de simili cogitabant editione. Documenta 
colligebantur, media parabantur, non deerat velle. Sed opus mere humanum 
et media humana erant. Deus in sua inperscrutabili Providentia opus hoc aliitf 
temporibus servavit. Inde si hodie opus hoc editionis Documentorum Archivo  ̂
rum Romanorum perficitur, id non solum industriae humanae, sed potius Di
vinae Providentiae adscribere necessarium videtur. Deus patientissimus est in 
rebus humanis ad bonum finem et suam maiorem gloriam ordinandis et dirir 
gendis.

Proinde, si hodie tam velle quam posse dat hominibus, sperare debemus: 
Ipsum programma suum ad effectum deducere statuisse.

Populus Ucrainae in duas iam a plurimis saeculis dispescitur pàrtes, quae 
in unum totum congerere viribus humanis est fere impossibile. Mentes nostrae 
nimis in s. d. « iniuriis historicis » haerent. Hic maximum invenitur impedi
mentum Unioni Ecclesiae Ucrainae. Sed ecce historia haec ante nostros obiicitur 
oculos investiganda secundum fontes nondum editos.

Fortasse hodie homines communi oppressi periculo magis proclives et parati 
evaserunt, ut historiam hanc sub nova et vera contemplarent luce et, seposi
tis falsis opinionibus, praeiudiciis et odiis, tandem aliquando■ in amplexum pro
silient fraternum.

Editione nostra Documentorum Archivorum. Romanorum nihil aliud inten
dimus, nisi ut viam huic eventui praeparemus.

Hic merces nostra huiusque voluminis fundatorum iacet magna nimis, quam 
Deus suis temporibus, ab aeterno praevisis et provisis, ut benigne concedat' 
exoptamus et exoramus enixe.

Romae, 15. VII. 1956.
Die festo S. Volodimiri

« ANALECTORUM OSBM » REDACTIO



Quae valent de Actis S. C. de Prop. Fide, voi. III (1710-1740), valent 
etiam de eiusdem S. Congregationis ex hac ipsa periodo Litteris. Praemissis 
iam dictis in genere de nostra editione tum Actorum tum Litterarum in voi. I 
et II, nil remanet, nisi introductionis loco hic in memoriam revocemus quas
dam frequenter occurrentes abbreviationes.

Ex ABBREVIATIONIBUS IUVAT IN MEMORIAM REVOCARE SEQUENTES:

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. (RR. PP.) - Reverendus Pater (Reverendissimi Patres)
R. P. D. (RR. PP. DD.) - Reverendus Pater Dominus

(Reverendissimi Patres et Domini)
S. C. - Sacra Congregatio
S. S. - Sanctitas Sua vel Sua Santità 
S. V. - Signoria Vostra etc.
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Ex opere musivo in Basilica S. Pauli 
Romae

C L E M E N S  PP.  XI
(23, ЗО. X I. 1700 - 19. III. 1721)

u r b i n a t e n s i s
(Franciscus Albani)



LITTERAE S C. DE PROPAGANDA FIDE 
TEMPORE CLEMENTIS XI

(1700-1721)

979.
Roma, 4 . 1 .  1710.

De provisione Ecclesiae Munkacsiensis in persona Polycarpi Fylypovycz.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. lrv.

A Monsignor Nunzio in Vienna.
4 Gennaro 1710.

Per provvedere alli spirituali necessità del Vicariato Apostolico di Mon- 
kaz vacarne per morte di Mons. de Camillis,1 questa Sac. Congregazione sotto 
li 16 del Mese prossimo passato trà gl’altri soggetti proposti per quella carica 
elesse alla medesima il P. Policarpo Filippovitz,2 Monaco Ruteno di S. Basilio, 
Religioso dotato di molta virtù, zelo, e dottrina. Essendo però stato motivato, 
che il medesimo si trovava appresso Monsignor Winnicki,3 Vescovo Ruteno uni
to di Premislia, et ora eletto Metropolita della Russia, prestando al medesimo 
molto utile assistenza nel governo spirituale di quei popoli, questi Emin.mi miei 
Signori prima di venire alla spedizione del Vicariato predetto in persona di que
sto Religioso, hanno stimato espediente di scrivere, come si è fatto, à Monsignor 
Nunzio in Polonia, per sapere, se il detto P. Policarpo possa lasciare l’assistenza 
di detto Metropolita, e se vi è qualch’altro soggetto dà potersegli sostituire 
in queU’impiego. Intanto essendosi avuta notizia, che (f. lv) questo Padre per 
esser stato eletto nel Capitolo Generale della sua Religione Consultore, o Diffini- 
tore Generale della medesima abbia di già lasciato il servizio di quel Prelato, nella 
prossima Congregazione si porterà nuovamente l’affare, anco per impulso datone 
ultimamente dal Signor Cardinale di Sassonia, per mezzo del Sig. Abate Santini,

1 Josaphat Josephus de Camillis, Basilianus, Procurator in Urbe (1674-1690), Vicarius 
Apostolicus Munkacsiensis (1689-1706).

“ P. Polycarpus Fylypovycz, Basilianus, Procurator in Urbe (1690-1701), dein nominatus 
Ер. tit. Bodonensis et Vicarius Apostolicus Munkacsiensis, an. 1710. Sed Sedem suam nunquam 
obtinere potuit, ob animum sibi infensum Aulae Vindobonensis. Dein ad alias Sedes episcopales 
saepe propositus, nunquam quamdam ex illis obtinuit. Habuit partem activam in praepara
tione et celebratione Synodi Provincialis Zamostianae. Vir insignis et doctus, Sanctae Sedi 
Apostolicae in rebus Ruthenorum semper fuit a consiliis.

3 Georgius Vynnyckyj, Episcopus Peremysliensis (1700-1713), dein Metropolita Kio- 
viensis (1708 1713).



e delle rivoluzioni ulteriori, che si prenderanno ne sarà V. S. consapevole. 
Intanto si vaglia opportunamente della presente notizia con parteciparla ancora 
al predetto Sig. Abbate Santini, ben'istrutto della materia. Con che per fine 
me le offro, etc...

980.

De provisione Ecclesiae Munkacsiensis.
Roma, 10 . /  . 1710.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 206rv.

Al Signor Cardinal d’Adda.4
10 Gennaro 1710.

Monsignor Segretario5 fà umilissima riverenza all’E.V., ed (f. 206v) es
sendo capitata raggiunta lettera del Signor Abbate Santini colli fogli annessi di 
Monsignor Winnicki, ed altri, tutti concernenti il Vicariato Apostolico di Mun- 
katz, come anco la lettera, che s’aspettava di Monsignor Arcivescovo d’Antivari 
circa і soggetti da lui stimati abili per quel Vicariato, rimette il tutto riverente
mente all'E. Vostra, acciochè si degni di farne relazione unitamente colla 
Ponenza già trasmessale nella prossima Congregazione di Lunedì etc. etc...

(a margine): Furono spedite le facoltà à Monsignor Vescovo di Belgrado 
sotto li 10 di Gennaro 1710.

981.

De provisione Ecclesiae Munkacsiensis.
Roma, 13 . I . 1710.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 3rv.

A Monsig. Nunzio di Vienna.
13 Gennaro 1710.

Per provedere opportunamente alle spirituali indigenze dè Cattolici Ra- 
sciani del Vicariato Apostolico di Monkatz che, secondo le relazioni avutesi 
dal Signor Abbate Santini, e dà altri per mancanza di Capo ecclesiastico sono 
in evidente pericolo di tornare agl'antichi errori dello scisma, questa S. Con
gregazione ha destinato di promovere à quella Carica con carattere di Ve- 
scavo in partibus Infidelium il P. Policarpo Filippovitz, Monaco Ruteno di 
S. Basilio Magno, già Procurator Generale della sua Religione in questa Città, 
soggetto di molta esemplarità, e zelo. Ma per che non si sà s’egli sia per accet
tare questa dignità, prima di venire alla spedizione del Breve Apostolico s’è

4 Ferdinandus de Abdua (Adda), Mediolanensis, nominatus Cardinalis die 13.11.1690, 
tit. S. Clementis. Obiit 27.1.1719. Cfr. Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, voi. V, 
pag. 16, nr. 4.

5 Sylvius de Cavalieri (1707-1717).



stimato bene d’esplorare per lettere la sua (f. 3v) volontà; onde si staranno 
attendendo le sue risposte per ultimazione dell’affare.

Dall’istesso Signor Abbate Santini s’è avuta notizia della morte seguita 
ultimamente di Mons. Gregorio Juvovich, Vie. Ap. dè Greci uniti, o siano
Vallachi ................................. ‘ ............................................................................
Con che per fine me le offro, etc. etc. . . .

982.

Roma, 13 . I . 1710.
Patri Polycarpo Fylypovycz de electione eius in Vicarium Apostolicum Mun-> 
kacsiensem.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 6rv.

Al P. Policarpo Filippovitz, Monaco Ruteno di S. Basilio.
13 Gennaro 1710.

Preme sommamente à questa S. Congregazione di provedere d’un buono, 
e zelante capo, e pastore і Cattolici di Rio Greco dimoranti nel Vicariato Apo
stolico di Monkatz in Ungaria, affinchè per l’ulteriore difetto di assistenza, 
e direttione spirituale non venghino finalmente sedotti dalli Scismatici, che 
colta l’opportunità non lasciano di tender loro continue insidie per tirarli 
ne loro errori. Pertanto questi Emin.mi miei Signori attesa la lunga espe
rienza, che hanno dell’ottime qualità di ,V. R., tra molti, e degni soggetti 
proposti per tal officio hanno postb gl’occhi nella sua persona con averla 
preeletta, e destinata al governo di quel Vicariato Apostolico con carat
tere di Vescovo, su la speranza, che la sua promozione à quella (f. 6v) 
carica sia per apportare vantaggi molto notabili alla nostra S. Religione 
in quella parte. Prima però di venire alla spedizione del Breve Apostolico 
ГЕЕ. Loro hanno giudicato espediente, che si esplori la Volontà di V. R. 
per sapere, se ella inclini ad accettare questo si grave, et apostolico im
piego. Si contenti però di farci sopra la sua matura e prudente riflessione 
con accennare in risposta alla S. Congregazione quel tanto che averà riso
luto nel Signore ad effetto che possano qui prendersi l’ulteriori determi
nationi, e provedersi opportunamente à si urgente bisogno; con che io 
per fine alle sue orazioni mi raccomando, etc. etc. . . .

983.

Roma, 27 . /  . 1710.
De liberatione Episcopi Luceoriensis, Dionysii Zabokryckyj, ab oppressione 
moscovitica.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 14v-l?v.



A Monsignor Nunzio in, Polonia.6
27 Gennaro 1710.

E' ricorso à questa S. Congregazione Monsignor Dionisio Zabokrzycki,7 
Vescovo Ruteno unito di Luceoria, con rappresentare il pericolo grande, 
in cui si trova per la persecuzione mossagli dà Moscoviti, e specialmente 
dal Principe figlio del Czar 8 in odio della S. Fede, e dell’Unione, alla quale 
egli ultimamente è venuto. Per la quale persecuzione è convenuto già da 
più anni a questo povero Vescovo di star nascosto nelle più orrende selve, 
e solitudini, et andar esule, e fuggitivo dalla propria Diocesi con grandis
simo pregiudizio di quei (f. 15) popoli, che non ancora ben fermi nella 
S. Unione sono rimasti senza capo, e pastore esposti all’insidie delli Sci
smatici, et in prossima occasione di prevaricare. Premendo però somma
mente à questi Eminentissimi miei Signori d’ovviare opportunamente à si 
grave disordine, e compatendo al vivo l’angustie, e travagli, che ingiusta
mente sostiene questo buon Vescovo, desiderano ardentemente di vederlo 
liberato dà tanti pericoli, e che si proveda efficacemente alla sua inden
nità, e salvezza. Per il che m’hanno imposto di raccomandarlo, conforme 
faccio, nelle più vive, e premurose forme à V. S. per parte loro, affinché 
con adoprarsi vigorosamente à suo favore appresso cotesta Corte, come 
pure con Monsignor Primate del Regno9 * ad effetto, che si passino per il 
medesimo і più pressanti offizii col detto Principe di Moscovia per placarlo, e 
divertirlo dà così ingiusto impegno contro d’un innocente Prelato. E resti V. S. 
pur persuasa qhe oltre al merito grande, che ella s’acquisterà appresso 
il Sign. Iddio colla difesa, e patrocinio (f. 15v) d’un, Sacro Pastore, così afflitto, 
e perseguitato à causa della nostra santa religione saranno ГЕЕ. Loro per con
servarle obligo molto distinto. Con che io per fine me le offro, etc. . . .

984.
Roma, ЗО . I . 1710,

Pro interventu in favorem Dionysii Zabokryckyj, 'Episcopi Luceoriemsis, a 
moscovitis oppressi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 212v-213v.

Al Signor Baron Schench.
30 Gennaro 1710.

Monsignor Segretario riverisce devotamente V. S. Ill.ma, e la prega anco per 
parte di questa S. Congregazione à voler compiacersi di passare і suoi più pre-

8 Nuntius Varsaviensis tunc temporis erat Nicolaus Spinola (1707-1712).
7 Dionysius Zabokryckyj, Episcopus Luceoriensis, ab air. 1702 Ecclesiae Catholicae uni

tus. Dein a Czaro Moscoviae deportatus in Moscoviam, obiit in carcere prò fide catholica, 
an. 1715 cirdter.

8 Agitur fortasse de Principe Alexio, filio Czari Petri I, qui postea a patre ob differen
tias politicas occisus fuit.

p Stanislaus Szembek, Archiepiscopus Gnesnensis (1706-1721).



rnurosi, e caldi offizii appresso la Maestà del Re Augusto di Polonia10 à favore 
di Monsignor Dionisio Zabokrzycki, Vescovo Ruteno unito di Luceoria, (f. 213) 
che, secondo le relazioni avutesi, viene ingiustamente perseguitato à morte dal 
Principe figlio del Czar di Moscovia in odio della S. Fede, e dell’unione colla 
Chiesa Romana, alla quale il detto Prelato è venuto ultimamente. Per la quale 
persecuzione gli conviene già da più anni fuggitivo, e star nascosto per selve, so
litudini, e caverne fuori della sua Diocesi, con pregiudizio incredibile del suo 
gregge, non ancor bene stabilito nella S. Unione, et hora senza capo, e Pastore 
esposto all’insidie, e tentativi delli Scismatici, con evidente pericolo di perversio
ne. Si desidera perciò grandemente dalla S. Congregazione, che la Maestà del Re 
Augusto vigorosamente eccitata da V. S. Ill.ma si degni d’interporsi appresso il 
detto Principe di Moscovia per l’indennità, e salvezza di quel buon Prelato, ad 
effetto, che il medesimo possa tornare senza pericolo al governo spirituale del suo 
popolo, et esercitare pacificamente il suo pastoral ministero, e dalla Maestà del 
medesimo Re Augusto colla sua solita generosità, (f. 213) sia egli colla sua Chiesa 
benignamente accolto sotto la sua protezione, etc. etc. . . .

985.
Roma, 14 . I li  . 1710.

De candidatura Cyrilli Szumlanskyj ad cathedram Chelmensem.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 226rv.

Al Signor Cardinale Acquaviva.11
14 Marzo 1710.

Monsignor Segretario riverisce umilissimamente ГЕ. Vostra, ed essendogli 
capitato l’aggiunto (f. 226v) foglio concernente il P. Cirillo Szumlanski,12 pro
posto per la Chiesa Rutena di Cheima, lo trasmette riverentemente all’E. V., 
affinché si degni di farne relazione unitamente colla Ponenza, che se l’è man
data per la prossima Congregazione di Lunedì, etc. etc...................

986.
Roma, 17 . I l i  . 1710.

De progressibus Unionis in Eparchia Camenecensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 31v-32. 30

30 Federicus Augustus II, Saxo (1697-1704, 1709-1733).
11 Franciscus Acquaviva de Aragonia, Neapolitanus, nom. Cardinalis tit. S. Bartho- 

lomaei in Insula, die 17.V.1706. Cfr. Hierarchia, voi. V, pag. 24, nr. 7.
12 Cyrillus Szumlanskyj, consanguineus Josephi Szumlanskyj, Ep. Leopoliensis (1677- 

1708), qui eum sibi in Coadiutorem Leopoliensem assumere intendebat. Dein apostatavi 
sub influxu Moscovitarum, ut Eparchiam Luceoriensem obtineret, consecratus Episcopus a 
Metropolita Kioviensi non unito. Impeditus in accessu ad Eparchiam Luceoriensem, abiit 
trans Borysthenem, ubi fungebatur munere Episcopi Perejaslaviensis et Coadiutoris Metro
politae Kioviensis. Obiit die 30.1X.1724. Confer Encyklopedyja Powszechna, voi. 24, pag. 785-



AI Signor D. Stefano Stefanovitz, Caminietz.* 13
17 Marzo 1710.

Dal Sacerdote D. Giovanni di Simeone, Armeno, m’è stato reso il foglio 
di V. S. con cui l’accompagna, e lo raccomanda (f. 32) à questa Sacra Congre
gazione, specialmente per alcuni libri, della qual grazia spero, che il mede
simo rimarrà presto consolato.

Ha poi udito con piacere la medesima Sacra Congregazione li progressi, 
che và giornalmente facendo la Santa Unione tra la Nazione Rutena di cote- 
sta Diocesi, e quanto ella và operando in benefizio spirituale della medesima. 
Per il che questi Emin. miei Signori hanno commendato il suo buon zelo, et 
attenzione in promovere la salute deH'anime, secondo l'obbligo della sua voca
zione, sperando, che sarà per continuare nel buon proposito ad effetto d’ac
quistarsi sempre maggior gradi di merito appresso il Signore Iddio, e ГЕЕ. 
Loro, le quali avendo avuta notizia, che sia già stato eletto il nuovo Vescovo 
Ruteno di Leopoli, à cui sentesi essere soggetta cotesta Chiesa, non hanno 
presa risoluzione alcuna circa l’abuso, che V. S. scrive regnare tra l'istessa Na
zione lasciando al pastorale zelo, e vigilanza del nuovo Pastore di provedere 
opportunamente al bisogno del suo Gregge. Che è quanto m’occorre moti
varle in risposta, e le auguro ogni maggior contento, etc...

987.
Roma, 2 . IV . 1710.

De statu Metropoliae Kioviensis et dotibus Georgii Vynnyckyj.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 238.

Al P. Stefano Trombetti, Superiore del Seminario 
Armeno di Leopoli.14 Varsavia.

Li 2 Aprile 1710.
Unito alla lettera di V. R. m’è pervenuto il Processo fatto in cotesta Nun

ziatura sopra lo stato della Metropolia Rutena, e le qualità di Monsignor 
Winnicki, eletto alla medesima, di che se ne farà relazione à questa Sacra Con
gregatione in prima congiuntura, unitamente colla supplica regia, che si stà 
attendendo per la spedizione dell’affare; il quale puoi ella credere, che mi è 
molto à cuore, si per l’interesse della Santa Unione, come anco per la stima 
molto particolare, che faccio di quel degno Prelato. Rendo poi à V. R. moltis
sime gratie delle notizie partecipatemi con altra sua delli 19 di Febraro pas
sato, e resto con baciarle affettuosamente le mani, etc. etc...

786; J. Pelesz, Geschichte der Union der ruthenischen Kirche mit Rom, voi. II, pag. 328; 
Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. II, nec non Acta -et 
Litteras S. Congreg. de Prop. Fide voi. І, II, secundum Indicem nominum et rerum.

13 Fortasse agitur de quodam Armeno.
M Stephanus Trombetti, Theatinus, Praefectus Pontificii Collegii Armenorum et Ru

thenorum Leopoliensis (1706-1723).



988.

De provisione Ecclesiarum ruthenarurn.
Roma, 5 . IV . 1710.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 233.

AI Signor Cardinale Acquaviva.
5 Aprile 1710.

Essendo stato presentato dal P. Procuratore Generale dè Monaci Ruteni 
di S. Basilio 15 * l’aggiunto memoriale coerente all’istanza di Monsignor Nunzio 
in Polonia circa la consecrazione dè nuovi Vescovi Ruteni, che ГЕ. V. si de
gnerà di riferire nella prossima Congregazione, Monsignor Segretario lo tras
mette riverentemente all’E. V. e fa umilissima riverenza, etc. etc...

989.
Roma, 12 . IV . 1710.

De provisione Ecclesiae Polocensis, et de nepote Metropolitae Kioviensis.

APF, Litterae S. C. Prop. Fide, voi. 99, fol. 237rv.

Domino Georgio Winnicki, Episcopo Premisliensi, Metropolitae 
Russiae electo. Varsaviani.

12 Aprilis 1710.
Periucundum sane mihi fuit audire Patrem Silvestrum Peskievitz, Pro

curatorem Generalem Congregationis Ruthenae, Regiam nominationem ad 
Archiepiscopalem Ecclesiam Polocensem obtinuisse, et Ill.am Dominationem 
Tuam ad ulteriorem eius promotionem pro singulari sua benignitate, ac 
benevolentia esse paratam. Quo quidem nomine plurimas Ill.mae Domina
tioni Tuae gratias ago, et religiosum hunc Virum Sanctae Unionis, ac Fidei 
Catholicae studiosissimum, etiam atque etiam commendo.

Caeterum ego nuper apud SS.mum causam Domini Antonii Nepotis tuile 
pluribus egi, et Sanctitatem Suam satis ad gratiam et condonationem alimen
torum, quae alias Collegio pro adolescentis educatione deberentur, propensam 
agnovi. Pro bono autem iuvenis Ill.mae Dominationi Tuae suaderem, ut si 
velit ipsum germanam, et gallicam linguam, ac ea praeterea exercitia, quae 
nobilem virum decent, addiscere, in aliquo Germaniae Collegio illum collo
cet; in hoc enim Graeco hisce de rebus instrui, atque ornari nec proprio 
(f. 238) quidem aere posset, et Ill.mae Dominationis Tuae manus ea qua pax 

est observantia, ac obsequio deosculor, etc. etc...

® Fortasse agitur adhuc de P. Sylvestro Pieskevyc (1701-1710), vel iam eius successore, 
P. Hilarione Krusevyc (1710-1712).

ш Antonius Vynnyckyj, filius Petri et Barbarae Kremska, ex civitate Peremysliensi, 
natus 13.11.1695, ingressus Collegium Graecorum de Urbe die 1.1.1707, ut studeret gram
maticae. Discessit die 7.VI.1710. Cfr. A r c h iv u m  C o l l . G r a e c o r u m  d e  U r b e , voi. 14, 
fol. 48v-49.



990.

De provisione Ecclesiae Polocensis.
Roma, 12. IV . 1710.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 239rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
12 Aprile 1710.

Di non ordinario contento m’è stato l’avviso, che V. S. Ill.ma s’è com
piaciuta portarmi della nomina dà Lei ottenuta dal Re di Polonia al Padre 
Silvestro Pieskievitz17 alla Chiesa Arcivescovale di Poiosco, anco in riguardo 
de mei devoti officii à favore di detto (f. 239v) Padre, ne rendo perciò à V. S. 
Ill.ma le più vive grazie con accertarla ancora preventivamente del gradimento 
che ne averà la Sacra Congregazione, a cui in prima congiuntura se ne darà 
parte unitamente coll’altre materie dà lei espresse nelle sue lettere, e quanto 
alla conferma dell’elezione di Monsignor Winnicki, Vescovo di Premislia, alla 
Metropolia della Russia, si starà attendendo la supplica regia per conclusione, 
et ultimazione dell’affare. Con che per fine bacio à V. S. Ill.ma, etc. etc...

991.
Roma, 28 . IV . 1710.

Negotia Metropoliae Kioviensis et consecratio Episcoporum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 50rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
28 Aprile 1710.

Sono state riferite in questa Sacra Congregazione le lettere di V. S. delli 19 di 
Marzo prossimo passato, concernenti diversi particolari, e in specie l’affare di 
Monsignor Winnicki, Vescovo di Premislia, eletto Metropolita della Russia; in 
ordine à che devo notificarle essere già stata con applauso approvata da questi 
Eminemini miei Signori l’elettione di quel degno Prelato alla Metropolia, et 
essere anco stata ad insinuazione dell’EE. Loro (f. 50v) confermata dalla Santità 
di Nostro Signore, onde ora si stà sollecitando con tutta premura la spedizione 
delle Bolle, alle quali s’aggiungerà la facoltà di consecrare і nuovi Vescovi 
coll’assistenza di due Abbati Regolari dell’istesso Rito Ruteno, o pure di due 
Vescovi, et Abbati latini in difetto dè Prelati Ruteni.

Hanno poi ГЕЕ. Loro udito con piacere l’elezzione del nuovo Vescovo 
Ruteno di Leopoli, seguita con quiete, e sodisfazione della Nazione, mediante 
la buona maniera, con cui dà V. S. è stata diretta.

Nè minore è stato il godimento dell’EE. Loro in sentire che V. S., attesi

17 Sylvester Pieskevyc, Procurator in Urbe (1701-1710), dein revera Archiepiscopus Po
locensis (1709-1719).



grofficii di questa Sac. Congregazione à favore del P. Silvestro Pieschievitz, 
Procuratore Generale de Monaci Ruteni di S. Basilio, ha procurato, et ottenuto 
all’istesso la nomina Regia alla Chiesa Arcivescovale di Poloscho, di che l’EE. 
Loro le rendono per mezzo mio molte, e copiose grazie.

Per quello finalmente che riguarda l’istanza del Clero Ruteno per qual
che provedimento circa la consuetudine dè Vescovi Ruteni di far contribuir 
certa somma di (f. 51) denaro agl’Ordinandi, prima di conferir loro gl’ordini, 
ГЕЕ. Loro rimettono à V. S. un tal’affare, accioche ella proveda secondo 
la sua prudenza, ben sicure, che sarà per prendere quel provedimento più 
accertato, che si conviene. Con che io per fine me le offro, etc. etc...

992.
Roma, 28 .IV  . 1710.

De promotione Cyrilli Snimlanskyj ad Sedem Chelmensem.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 51v.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
28 Aprile 1710.

E’ stato rappresentato à questa S. Congregazione dal Padre Trombetti, 
Superiore del Collegio Armeno di Leopoli, desiderarsi dà Monsignor Winnicki, 
eletto Metropolita della Russia, che venga promosso alla Chiesa vacante di 
Cheima il P. Cirillo Sumlanski, Nipote del defonto Vescovo di Leopoli, non 
ostante qualche eccezione altre volte datali in occasione, che veniva richiesto 
per Coadiutore del detto Vescovo di Leopoli, suo zio,18 circa la capacità, e Tesser 
di fresco venuto alla Santa Unione. Soggiungendo il P. Trombetti esser per altro 
Religioso esemplare, ed appoggiato da così ampia, e nobile Parentela, e faz- 
zione, che potrebbe temersi di qualche disordine, quando non venisse deco
rato del carattere, e grado, al quale aspira. Per tanto questi Eminentissimi miei 
Signori prima di prendere sopra di ciò determinazione alcuna desiderano d’es
sere dà V. S. pienamente informati sopra l’esposto, e specialmente sopra le qua
lità di predetto P. Cirillo. Si staranno dunque attendendo le sue risposte per 
lume, e governo dell’EE. Loro in questo emergente, etc. etc...

993.
Roma, ЗО . IV . 1710.

De propositione in Consistono Metropolitae Kioviensis naviter electi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 245v.

Al Signor Flaminio Piccioni.
30 Aprile 1710.

Si manda à V. S. l’aggiunto Decreto di questa Sac. Congregazione per la



conferma dell’elezione fatta dà Vescovi Ruteni uniti di Monsignor Giorgio 
Winnicki, Vescovo di Premislia, per loro Metropolita; si manda anco il Pro
cesso fatto sopra la Chiesa, sopra le qualità del Prelato, colla supplica del Re di 
Polonia per la predetta conferma, e la professione della fede; ed essendo ne
gozio di grandissima urgenza la Sac. Congregazione desidera, che si proponga nel 
prossimo Concistoro di Lunedì, al qual’effetto il Signor Cardinal Sacripante 
supplicherà Nostro Signore à degnarsi di proporla egli medesimo, onde il 
Signor Piccioni favorisca d’accudire con tutta sollecitudine all'affare; come 
anco alla spedizione della Chiesa di Sira, che tanto preme alla medesima 
Sac. Congregazione, etc. etc....

994.

De provisione Metropoliae Kioviensis.
Roma, ЗО . IV . 1710.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 246.

Al Signor Cardinal Sacripante.19
30 Aprile 1710.

Monsignor Segretario riverente umilissimamente l’E.V. e la supplica à 
procurare, che dalla Santità di Nostro Signore si proponga nel prossimo Con
cistoro di Lunedì la Chiesa Metropolitana d’Halicia, e Chiovia, alla quale è stato 
eletto Monsignor Giorgio Winnicki, Vescovo Ruteno unito di Premislia, es
sendo sommamente necessaria, come l’E. Vostra ben sa, la più sollecita spe
dizione di questo affare, etc....

995.
Roma, 1 . V . 1710.

•Pro expeditione Brevium in favorem Ecclesiae Unitae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 247v.

In Segreteria di Stato
Primo Maggio 1710.

Monsignor Segretario fà sapere in Segreteria di Stato, come la Santità di 
Nostro Signore, atteso il giusto timore, che ha Monsignor Giorgio Winnicki, 
nuovo Metropolita della Russia, e tutti quei Ruteni uniti, massime Ecclesia
stici, di qualche insulto, e violenza dè Moscoviti, prepotenti in Polonia, in, odio 
della Santa Unione, ha ordinato, che si raccomandino efficacemente con suoi 
Brevi l’interessi, e vantaggi della Santa Unione, e di tutti і Vescovi, et altri 
Ruteni uniti alla Maestà del Re Augusto, alli Vescovi di Rito Latino, et 
agl’ordini Senatorio, et Equestre di Polonia, come fu scritto nell’anno 1671 18

18 Josephus Sacripante, Praefectus C. de Prop. Fide (1704-1727).



al Re, all'Arcivescovo di Gnesna, al Gran Generale di Polonia, et ad alcuni 
Senatori,20 e che si scriva anco di ciò con calore à Monsignor Nunzio, accio- 
chè assista, e protegga validamente tutti li suoi Prelati, e procuri, che non ven
ga offesa e pregiudicata in parte alcuna la Santa Unione, etc. etc...

996.

De provisione Metropoliae Kioviensis.
Roma, 1 . V . 1710.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarti, voi. 99, fol. 248.

Al Signor Flaminio Piccioni.
Primo Maggio 1710.

Monsignor Segretario riverente il Signor Piccioni, e gli manda il Decreto, 
e la lettera di questa Sacra Congregatione concernente la Chiesa di Sira, richie
ste dà Monsignor Auditore, il quale però questa mattina ha detto à Monsignor 
Segretario, che per la spedizione di detta Chiesa è necessario il Processo super 
qualitate personae, che dice non aver ancor veduto. Onde Monsignor Segre
tario stima necessariissime che il medesimo Signor Piccioni si porti sollecita
mente dal detto Monsignor Auditore, e veda di sodisfarlo pienamente di quanto 
egli desidera in ordine à questa Chiesa, dovendosi onninamente portare dalla 
Santità di Nostro Signore nel prossimo Concistoro di Lunedì, unitamente colla 
Metropolia dè Ruteni, per la quale hierisera si mandarono all'istesso Signor 
Piccioni gl'opportuni ricapiti; però veda d’usare in queste due spedizioni tutta 
la sua attenzione, premendo sommamente à Monsignor Segretario, et à questa 
Sacra Congregazione l'ultimazione di così importanti affari, etc. etc...

997.

De retentione Archimandriae Dermanensis.
Roma, 12 . V . 1710.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99. fol. 254v-255.

Al Signor Cardinal Sacripante.
12 Maggio 1710.

Havendo la Santità di Nostro Signore benignamente condesceso all’istanza 
di Monsignor Winnicki (f. 255), nuovo Metropolita della Russia, per la reten- 
zione delle due Archimandrie Dermanen., e Dubnen.21 sin hora dà esso ritenute 
col Vescovato di Premislia, con avere la Santità Sua rimesso l’affare all’E. V. per

*  Cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. I, Ro
mae 1953, sub hoc eodem anno.

21 Archimandria Dermanensis et Dubnensis in Eparchia Luceoriensi. In Archimandria 
Dnbnensi dein, secunda medietate saec. XVIII, plura habuerunt locum Capitula Generalia 
Basilianorum. Cfr. M. M. W q jn a r , De Capitulis Basilianorum, Romae 1954.



la spedizione dà farsi per Bolla,22 Mons. Segretario ne porta questo riveren
tissimo cenno аІГЕ. V., con trasmetterle aggiunto l'opportuno Decreto, e se fà 
umilissima riverenza, etc. etc....

998.

Analogia iuris de non transitu de Ritu ad Ritum.
Roma, 13 . V. 1710.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 255rv.

A Monsignor Assessore del S. Officio.
13 Maggio 1710.

Dall’aggiunto foglio V. S. Ill.ma si comproverà di vedere l’istanza, che vien 
fatta à questa Sacra Congregazione dal Sacerdote Gieremia Dolmachi; qual istan
za essendo stata dalla medesima Sacra Congregazione rimessa à (f. 255v) cote- 
sta del S. Officio ne porto à V. S. Ill.ma questo riverente cenno, unitamente col 
decreto23 della S. M. d’Urbano Vili, che proibisce il passaggio de ritu ad ritum, 
e pregandola à farmi note le risoluzioni, che sopra di ciò si prenderanno da cote
sti Eminentissimi Signori con pieno ossequio mi rassegno, etc. etc...

999.
Roma, 14 . V . 1710.

Instantia Procuratoris pro assignatione librorum.

APF, Litterae S. Cotigreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 255v.

AI Signor Cardinal Barberini.24
14 Maggio 1710.

Dovendo quanto prima partire di quà per la Polonia il P. Silvestro Pieskie- 
vitz, Procuratore Generale de Monaci Ruteni di S. Basilio, nominato alla Chiesa 
Arcivescovile di Polosko, ha fatta istanza dè libri espressi nell’aggiunta nota. 
Qual istanza essendo stata rimessa secondo il solito al prudentissimo arbitrio del’ 
ГЕ. V. sono à portartene, etc. etc....

1000.
Roma, 14 . V . 1710.

Pro concessione Reliquiarum ad islantiam P. Sylvestri Pieszkevycz.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 255v-256.

28 Cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. II, 
рад. 16-18, nr. 634.

23 De data 7.H.1624. Cfr. Acta S. Congreg., ed. Romana, voi. I pag. 16, nr. 9.
“  Franciscus Barberini, Romanus, nom. Cardinalis die 13.XI.1690, tit. S. Angeli in 

Foro Piscium. Obiit 17.VIII.1738. Cfr. Hierarchia, voi. V, pag. 17, nr. 13.



AI Signor Cardinal Sacripante.
14 Maggio 1710.

Havendo il P. Silvestro Pieskievitz, Procuratore Generale dè Monaci Ru
teni, nominato Arcivescovo di Polosko, supplicato questa S. Congregatione à de
gnarsi d’impetrargli qualche Reliquia insigne per portare alla sua Chiesa, et 
unitamente di qualche numero di Agnus Dei, per distribuire à fedeli di quella 
vasta Diocesi, che tanto venerano simili devozioni, la (f. 256) Sacra Congrega
tione ha rimesso all’E. V. l’una, e l’altra istanza con raccomandargliele calda
mente, onde Monsignor Segretario ne porta questo riverentissimo cenno all’E. V., 
affinchè possa consolare l’Oratore, che sollecita la sua partenza dà questa Città 
per Polonia, e con profondissimo ossequio il medesimo Segretario all’E. V. s’in
china, etc. etc...

1001.
Roma, 14 . V . 1710.

De retentione Archimandriae Dermanensis et Dubnensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 256.

Al Signor Flaminio Piccioni.
14 Maggio 1710.

Si trasmette à V. S. l’opportuno Decreto di questa Sac. Congregatione per la 
retenzione richiesta da Monsignor Winnicki, nuovo Metropolita della Rus
sia, delle due Archimandrie Dermanen, et Dubnen., et unitamente il Vi- 
glietto di Monsignor Segretario al Signor Cardinale Prodatario, al quale dalla 
Santità di Nostro Signore è stato rimesso l’affare per la spedizione, che si sup
pone doversi fare per Bolla. Si compiacerà dunque V. S. di presentare l’uno, e l’al
tro foglio à S. E. per ricevere і suoi ulteriori ordini per la spedizione, che si 
desidera più sollecita, che sia possibile, etc. etc.

1002.
Roma, 17 . V . 1710.

Geòrgie Vynnyckyj de sua promotione ad Sedem Kioviensem et de receptione 
Nepotis sui in Collegio Graecorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 260rv.

Domino Gsorgio Winnicki, totius Russiae Metropolitae
17 Maii 1710.

Quid ego nuper apud SS.mum Dominum Nostrum pro Ill.ma Domina
tione Tua egerim, ex aliorum potius literis quam ex meis velim cognoscas. Ea 
autem de re P. Silvester Pieskievitz, Procurator Generalis Ruthenorum ad Ar- 
chiepiscopatum Polocensem nominatus, ad R.mam D. Tuam fusius scribet. Id ego 
unum referam; Sanstitas Sua humillimis meis praecibus mota Metropoliae ne- 
gocium ad omnem expeditioni moram tollendam in Concistorio ipsamet pro
ponere dignata est. Modo vero mea omnis cura in eo versatur, ut quam celerius



Literae Apostolicae expediantur. Has autem ad te deferet idem P. Silvester, 
qui brevi in Poloniam discedet, Consecrationis munus ab Ill.ma D. Tua 
accepturus. Caeterum serio mecum reputans minime convenire, ut D. An
tonius, Nepos tuus, ulterius in hoc Graecorum Collegio, ac multo minus 
extra Collegium in Urbe commoretur, optimum esse putavi illum eidem P. Sil
vestro Comitem dare, ut sub fideli eiusmodi (f. 260v) Viri tam probati, tuique 
observantissimi cura, atque custodia tutius, atque etiam commodius ad te defe
ratur. Qua quidem occasione nulla iudicio meo felicior, ac opportunior dari, 
immo nec forte desiderari unquam poterit. Praeterea, ut necessariis huius tam 
longi itineris, vestiumque pro eodem Adolescente expensis consulatur, Patri 
Thomae Schiara, Missionum PP. Theatinorum Procuratori, mandavi, ut eidem 
Domino Antonio pecuniam pro ipso a te sibi transmissam persolvat. Quae 
omnia cum a me unica pro huius Adolescentuli, quem maxime semper fe
ci, summopereque dilexi, utilitate, commodo, ac beneficio, simul autem in 
tuis ipsius gratiam, atque obsequium gerantur; spero quidem fore ut a te 
plene probentur, et eam tu voluptatem ex reduce atque incolumi Nepote 
carissimo tuo sis percepturus, ut mihi facile, ac perlibenter, quae ob eam cau
sam sponte, ac iniussus egi, pro singulari tua humanitate condones. Interim 
Ill.mae D. Tuae manus exosculor, etc. etc...

1003.

De provisione Ecclesiae Polocensis.
Roma, 1 . VI . 1710.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 66v-67.

Al P. Trombetti, Superiore dei Collegio Armeno di Leopoli.
Primo Giugno 1710

Renderà à V. R. questo foglio il P. Silvestro Pieskievitz, Procurator Ge
nerale dè Monaci Ruteni di S. Basilio, nominato Arcivescovo di Poiosco. Tor
na egli in Polonia per ricevere dà Monsignor Winnicki, nuovo Metropolita 
della Russia, la conferma, e la consecrazione, à tenore della Bolla della 
S. Mem. di Clemente 8°, e poi trasferirsi al governo della sua Chiesa. Il che 
premendo molto à questa Sacra Congregazione che segua quanto prima per il 
bisogno grande, che tengono quei popoli della presenza del loro Pastore desi
dera che anco V. R. procuri per la parte sua, (f. 67) che la conferma, e consecra
zione predetta segua sollecitamente, la qual cosa sarà à lei facile dà ottenere 
per la stretta confidenza, che ella passa con Monsignor Metropolita, quando 
voglia per tal effetto impiegare con esso і suoi più vigorosi, e pressanti uf- 
fìcii à favore di questo degnissimo soggetto, dal cui sperimentato zelo, e pietà 
molto si ripromette la Sacra Congregazione in benefizio dell’anime à lui 
commesse, et in vantaggio della S. Unione. Con che per fine adorazioni di 
V. R. mi raccomando, etc. etc...

1004.
Roma, 1 . VI . 1710.

De provisione Ecclesiae Polocensis in persona Sylvestri Pieszkevycz.



Domino Georgio Winnicki, Episcopo Premislien., totius Russiae Metropolitae.
Prima Junii 1710.

Pater Silvester Pieskievitz, Procurator Generalis Monachorum Rutheno
rum, ad Archiepiscopalem Ecclesiam Polocensem nominatus, dignus profecto 
est, quem Amplitudo Tua peculiari benevolentia, humanitate, ac studio prose
quatur; maximum ille erga Amplitudinem Tuam obsequium, ac venerationem 
semper professus (f. 67v) singularem tibi Sac. Congregationis aestimationem, 
gratiam, affectum suis insinuationibus atque officiis conciliavit. Mirum prae
terea quantum promotioni tuae studuerit, quanta solicitudine, diligentia, ac 
labore Literarum Apostolicarum, quas ad te defert, expeditionem curaverit. 
Quamobrem illum in Patriam reducem, et ad creditae sibi Ecclesiae administra- 
tionem properantem ad Amplitudinem Tuam dirigimus, eumque tibi quam 
enixe commendamus, ut scilicet ipsi, quod alias es Sac. Congregationi polli
citus, confirmationis, consecrationisque munus ad formam Bullae S. M. Cle
mentis 8i quantocius potes impertiaris. Plurimum enim refert, et Sacrae Con
gregationi cordi est, ut diu iam viduatae Ecclesiae suae regimen suscipiat, 
gregemque sibi commissum, Schismaticorum violentiae atque insidiis obiectum, 
ac pene circumventum, ac propterea in evideni discrimine, ac periculo (f. 68) 
constitutum proprii Pastoris praesentia tandem soletur, hortatione confirmet, 
cura, vigilantia, ac zelo in officio contineat. Quae quidem omnia pro egregia 
eius pietate, ac zelo abunde etiam praestiturum speramus. Rem itaque Amp. 
Tua Sac. Congregationi gratissimam fecerit, et Sanctae etiam Unioni saluta
rem, si religiosum hunc Virum, tui observantissimum, atque etiam optime 
meritum, ea qua par est benignitate, honore, et quavis grati animi signifi
catione habitum, brevique a te confirmatum, consecratumque ad sua obeun
da munia dimiseris. Quibus ego in votis Ampi.1 Tuae summam, ac diuturnam 
incolumitatem precor, etc. etc...

1005.
Roma, 2 . VI . 1710.

Intercedit S. Congregatio pio P. Sylvestro Pieszkevyci.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 68rv.

Domino Episcopo Wladislaviensi25
2 Junii 1710.

Revertitur in Poloniam P. Silvester Pieskievitz, Procurator Generalis Mona
chorum Ruthenorum, Polocensis (f. 68v) Archiepiscopus renunciatus, munus 
consecrationis a novo Metropolita, et creditae sibi Ecclesiae regimen suscepturus. 
Illum itaque Sacra Congregatio cui ob egregia sua merita, ac peculiare fidei, 
sanctaeque inter suos Unionis promovedae studium in primis est clarus, Am
plitudini Tuae meis hisce literis quam vehementer commendat, enixe postulans, 
ut valido patrocinio tuo velis illi pro opportunitate, rerumque, ac temporum

“ Episcopus Vladislaviensis seu Cuiaviensis erat tunc temporis Felicianus Szaniawski 
(1705-1720).



exigentia semper adesse, ut quae tua apud Regem Augustum authoritas est, 
regiam illi clementiam, gratiamque concilies, praecipue vero quam efficacia 
apud Czarum Moscoviae officia. Quibus scilicet auctus, atque munitus pasto
rale munus suum tuto, ac libere exercere possit, nec ullum ei vel Moscliorum 
militum insolentia, vel violentia Schismaticorum impedimentum, periculum, 
aut detrimentum inferatur, (f. 69) Spero autem Ampi. Tuam pro insigni tua 
pietate, ac zelo huiusmodi Sac. Congregationis desiderio, ac votis in reli
giosi huius Viri beneficium, commodumque nullatenus defuturam, summam
que tibi, ac perennem incolumitatem precor, etc. etc...

1006.
Roma, 2 . VI . 1710.

Dimittitur in patriam Nepos Metropolitae Kioviensis.

APF. Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 69rv.

Domino Georgio Winnicki, totius Russiae Metropolitae.
2 Junii 1710.

Cum diuturnior in Collegio Graecorum de Urbe mora Domini Antonii, 
Ampi. Tuae nepotis, inutilis, extra Collegium vero eius aetati etiam periculosa 
videatur, illum ad te dimittendum putavimus; ac proinde Patri Silvestro Pie- 
skievitz, Polocensi Archiepiscopo nominato, in Poloniam reduci, et ad te pro 
confirmatione, et consecratione obtinenda proficiscenti plliribus commendavi
mus, ut huiusmodi Adolescentis, quem plurimi semper fecit, summopereque 
dilexit, custodiam, curamque, quam maximam habeat. Qua quidem occasione 
cum nulla non modo dari sed nec sperari opportunior (f. 69v) possit, nullus 
dubito, quia Amplitudo Tua consilium hoc nostrum sit probatura. Caeterum 
cum ea de re D. Secmtarius Sac. Congregationis fusius iam ad te scripserit, plura 
ego in presenti adiicere supersedeo, summamque Amplitudinis Tuae incolumi
tatem a Deo quam enixe precor, etc. etc.

1007.
Roma, 7 . VI . 1710.

Commendatur P. Sylvester Pieszkevycz, nominatus ad Sedem Polocensem.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 69v-70.

Domino Episcopo Vilnensi.
7 Junii 1710.

Quod alias Ampi. Tua, Sac. Congregationis officiis excitata, Patris Silvestri 
Pieskievitz, Procuratoris Generalis Monachorum Ruthenorum, ad Archiepi- 
scopalem Ecclesiam Polocensem promotioni studia sua omnia, curam opemque 
contulerit Eminentissimis Patribus gratum in primis, ac periucundum fuit. 
Propterea id a te quam enixe petent in praesentia, ut ultimam operi manum 
imponas, eidemque Patri Silvestro in Poloniam reduci, ut Ecclesiae sibi com
missae gubernationem suscipiat, valido patrocinio tuo adesse velis, ac praecipue



vero Domino Episcopo Premisliensi, novo totius Russiae Metropolitae, autho- 
ritate tua suadeas, (£. 70) ut ipsi Archiepiscopo; Polocensi nominato quantoci- 
tius potest confirmationis, ac consecrationis munus impertiatur; ne scilicet ob 
diuturniorem consecrationis huiusmodi dilationem Polocensi Ecclesiae diu iam 
proprii Pastori solatio destitutae, et Schismaticorum fraudi, violentiis, insidiis
que obiectae graviora in dies pericula, ac detrimenta inferantur. Spero itaque fo
re, ut Ampi. Tua, pro egregia sua pietate ac zelo, atque etiam propensa erga reli
giosum hunc Virum, sui observantissimum, voluntate, eam illius dignitatis, uti
litatis, et commodi curam gerat, ut hanc ipse Sac. Congregationis commenda
tionem plurimum apud te ponderis habuisse cognoscat; et Ampi. Tuam Deus 
incolumem diu servet, etc. etc.

1008.

Commendatur Nuntio P. Sylvester Pieszkevycz.
Roma, 7 . VI . 17Ю.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 70-71.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
7 Giugno 1710

Dopo un lungo soggiorno in questa Corte, ove ha sempe dato un bel sag
gio della sua esemplarità, zelo, e prudenza (f. 70v.) se ne torna in Polonia 
il P. Silvestro Pieskievitz, Procurator Generale dè Monaci Ruteni di S. Basilio, 
et bora nominato Arcivescovo di Poiosco. Lo raccomando perciò vivamente 
à V. S. anco per parte di questa Sacra Congregatione dà cui vien’egli per le 
sue ottime qualità riguardato con particolare stima, et affetto. Si compiacerà 
dunque V. S. d’accoglierlo colla solita sua benignità, e sicome l’ha favorita 
d’impetrargli dalla Maestà del Re Augusto la nomina à quella Chiesa, così vo
glia dar compimento alla grazia con procurare, che dà Monsignor Winnicki, 
nuovo Metropolita della Russia, venga prontamente confermato, e consacrato 
à tenore della Bolla della S.M. di Clemente 80.26 Ad effetto poi che il medesimo 
possa con sicurezza, et intiera applicatione esercitare il suo pastoral officio, de
sidera questa Sacra Congregazione che V.S. procuri che dà Sua Maestà si pas
sino caldi, e vigorosi ufficii appresso il Czar di Moscovia, accioché non (f. 71) 
impedisca ne permetta, che dà suoi Soldati sia impedito questo Prelato nell’e
sercizio della sua giurisdizione sopra gl’Uniti della sua Diocesi. Il zelo ben noto 
di V.S. mi assicura, che sarà per adoprarsi efficacemente anco in questa con
giuntura à favore di questo soggetto, che spero si renderà sempre più degno delle 
sue benigne grazie, e questa Sac. Congregazione non lascierà occasione di rimo- 
strarlene del tutto un ben distinto gradimento. Con che io per fine me le 
offro, etc.

26 «D ecet Rcntanum Pontificem», de data 23.11.1596. Cfr. Documenta Pontificum Ro
manorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. I, pag. 266, nr. 152.



1009.
Roma, 23 . VI . 1710.

De negotio Seminarii Leopoliensis Armenorum et Ruthenorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 87-89.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
23 Giugno 1710.

Esaminatosi maturamente in questa Sac. Congregatione l'affare da V.S. 
proposto dell’erettione del nuovo Seminario per la Natione Rutena in Leopoli, 
questi Eminen.mi miei Signori sulla riflessione delli scarsi assegnamenti, che vi 
sono per quest’opera, non ostante che (f. 87v) vi si applichi tutto ciò che Mon
signore Winicki, nuovo Metropolita della Russia, aveva destinato di contri
buire per la fondazione d’un Seminario simile in Premislia, sono stati di sen
timento, che sia per ora espediente di differire a miglior tempo detta erettione, 
particolarmente, che la Sacra Congregazione, aggravata di debiti, non puole 
contribuire per tale opera quei sussidii, che sarebbero necessarii. Stimano dun
que bene ГЕЕ. Loro, che trattanto con li frutti delli scudi ottocento cinquanta, 
provenienti dalla consaputa dispensa matrimoniale, e che V.S. scrive essere 
già stati impiegati dal detto Monsignore Metropolita à sei per cento, s’accre
sca nel Collegio Armeno di Leopoli, sinché per questi si (f. 88) fondi un Se
minario particolare. E perchè altre volte è stato rappresentato, che molti per
sonaggi ecclesiastici, e secolari di cotesto Regno avevano data intentione di vo
ler concorrere con qualche sussidio alla fondatione predetta, sarà opera degna 
del zelo ben noto di V.S. di dare a predetti SS.ri qualche vigoroso eccitamento, 
acciocché riduchino ad effetto la loro buona volontà, ed intentione.

Quanto poi alli punti proposti dal P. Trombetti per il buon ordine del 
nuovo Seminario, si provederà dall’EE. Loro seguita che sarà l’erettione del 
medesimo, e circa la Patente, che l’istesso P. desiderarebbe di Prefetto, non pare 
all’EE. Loro, che vi sia per ora luogo alla gratia. Che se il medesimo (f. 88v) 
vuole essere dichiarato Prefetto in riguardo solamente dè pochi Alunni Ru
teni, che attualmente dimorano nel Collegio Armeno, ne dia qualche cenno, 
che se gli spedirà l’opportuna Patente.

Circa poi al rimborso delle spese da esso Padre fatte nel risarcimento della 
Casa destinata per il detto Seminario Ruteno, ascendenti, secondo la nota da 
lui trasmessa, a scudi sessanta cinque P. 7, V.S. si compiacerà di far pagare al 
medesimo questa somma, per esserne poi qui rimborsata in persona di chi a 
lei piacerà, e che esibirà la quietanza oppurtuna del Religioso predetto. Oc- 
corendo però in avvenire di fare altre spese per detta Casa, vogliono ГЕЕ. Loro, 
che si facciano da detto P. con partecipazione, e consenso di V.S., e non (f. 89) 
altrimenti, di che si scrive in questi stessi termini al medesimo. Che è quanto 
devo accennarle in questa materia, e me le offro, etc. etc.

imo.
De Alumnis Seminarii Leopoliensis.

Roma, 23 . VI . 1710.



A Monsignor Nunzio in Polonia.
23 Giugno 1710.

Il P. Trombetti, Teatino, Superiore del Seminario Armeno di Leopoli, ha 
supplicato questa Sacra Congregazione d’un Decreto, che quelli Alunni non 
possino essere ordinati, se non a titolo di Missione, o pure, che ordinandosi 
ad altri titoli, vi sia compreso anco quello delle Missioni.

In oltre il medesimo P. ha fatta istanza che si proibisca a Monsignor Ar
civescovo Armeno di Leopoli il promuovere agl’Ordini li predetti Alunni sen
za le testimoniali del Prefetto, e Superiore prò tempore di quel Seminario. 
Sopra dè quali punti questi Eminentissimi miei Signori prima di prendere ri- 
solutione alcuna (f. 89v) desiderano d’essere distintamente informati da V.S. 
sopra la materia, e sentire anche il suo parere. Si staranno dunque attendendo 
le sue risposte per lume, e governo dell’EE. Loro in questo particolare ed io 
tratanto me le offro, etc. etc.

1011.
Roma, 23 . VI . 1710.

De negotiis Seminarii Leopoliensis Armenorum et Ruthenorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 90-91.

Al P. Stefano Trombetti, Teatino, Prefetto delle Missioni delli Armeni.
23 Giugno 1710.

Attesa la scarsezza delli assegnamenti presenti per la fondatione del nuovo 
Seminario Ruteno in cotesta Città, e l’angustie ben gravi di questa Sac. Con
gregazione, per tanti debiti contratti per la propagazione della Santa Fede, 
in maniera che non puole per ora contribuire cosa alcuna per la fondatione 
sudetta, questi Eminentissimi miei Signori stimano espediente, che si diffe
risca a miglior tempo, e vogliono piuttosto, che col frutto delli scudi ottocento 
cinquanta, provenienti dalla consaputa dispensa matrimoniale, s’accresca il 
numero delli Alunni Ruteni in cotesto Collegio Armeno.

Intanto sarà effetto del religioso zelo di V. R. il dare qualche vigoroso 
eccitamento, (f. 90v) et impulso a quei personaggi, che avevano fatto sperare 
qualche assistenza per un'opera di tanta importanza, acciochè animati dalle 
sue calde insinuazioni, e premure si disponghino d’effettuare la loro buona in
tentione.

Quante poi all’istanza di V.R. per la Patente di Prefetto dell’istesso Se
minario Ruteno, benché ГЕЕ. Loro non stimino ciò opportuno prima della 
fondatione effettiva del medesimo, tuttavia quando ella voglia questo titolo 
in riguardo dè pochi Alunni Ruteni, che attualmente si trovano in cotesto 
Collegio Armeno, si contenti di dame qualche cenno, che saranno ГЕЕ. Loro 
per compiacerla.

Circa alle spese da lei fatte nel (f. 91) risarcimento della Casa destinata per 
detto Seminario Ruteno, in somma di scudi settantacinque, e P. 7, si scrive a 
Monsignor Nunzio che ne la rimborsi. Che se in avvenire occorrerà fare per 
detta Casa altre spese necessarie, V.P. potrà farle con participazione però, e 
consenso del medesimo Monsignor Nunzio, e non altrimenti.



Per quello, che riguarda li punti da lei proposti per il buon ordine del 
Seminario Ruteno, si provederà, seguita che sarà l’erettione del medesimo.

Finalmente circa al sussidio da lei richiesto per la fabrica di cotesto Se
minario Armeno in quella parte, che è costrutto di legno, ГЕЕ. Loro si sono 
riservate ad altro tempo di prendere sopra di ciò qualche determinatione. 
Che è quanto devo notificarle et alle sue orationi mi raccomando, etc.

1012.
Roma, 23 . VI . 17IO.

De provisione Ecclesiae Munkacsiensis et de subsidio pro Vicario eiusdem Ec
clesiae Apostolico.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 81-82.

A Monsignor Nunzio in Vienna.
23 Giugno 1710.

Per provedere alle spirituali necessità dè Cattolici di Rito Greco nel Vica
riato Apostolico di Monkatz privi da qualche tempo di Pastore, et insidiati 
continuamente dalli Scismatici, questi Eminentissimi miei Signori tra gl’alri 
soggetti proposti per quel Vicariato, hanno eletto il P. Policarpo Filippovitz, 
Monaco Ruteno unito di S. Basilio, Religioso molto esemplare, dotto, e zelante, 
e che ha esercitato qui lungo tempo la carica di Procuratore Generale della 
sua Religione.27 Essendosi poi compiaciuta (f. 81v) la Santità di N. Signore 
d’approvare benignamente questa elettione, se ne stà ora sollecitando la spedi- 
tione per inviarla al detto Padre, che senza dilatione si porterà al governo di 
quei fedeli. Ma perchè quel Vicariato Apostolico prò tempore per la povertà 
de suoi sudditi non ha li necessarii mezzi per la sua sussistenza, l’EE. Loro rac
comandano caldamente a V. S. per mezzo mio il Religioso predetto, che anco 
sarà decorato del titolo, e carattere di Vescovo, acciò, che ella favorisca di pren
derne particolare protettione, con passare a suo favore pressanti officii appresso 
il Signor Cardinale di Sassonia, Primate d’Ungheria, ad effetto che ГЕ. Sua 
emulando con generoso zelo il bel esempio della bo. me. del Signor Cardinal 
Kollonitz,28 suo Antecessore, si degni di provedere alla sussistenza di questo 
nuovo Vicario Apostolico, senza aggravio (f. 82.) di questa Sac. Congregazione, 
che non è solita di somministrare sussidii per quel Vicario, nè le presenti angu
stie gli permettono di subire nuovi dispendii. Il zelo ben noto di V. S. mi assi
cura, che sarà per adoprarsi in questa parte con quel efficacia, e calore, che 
richiede il bisogno, e me le offro, etc. etc...

27 Ann. 1690-1701. Cfr. supra, nota 2.
28 Leopoldus Carolus von Koìlonitsch. Germanus, Ер. Neostaddien., creatus Cardinalis 

tit. S. Hieronymi Illyricorum die 1.IX. 168)1, translatus ad Eccl. Primatialem Strigoniensem 
die 22.VIII.1695. Obiit 20.1.1707. Cfr. Hierarchia, voi. V, pag. 13, nr. 26.



1013.

De Nepote Metropolitae Kioviensis.
Roma, 28 . VI . 1710.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 271v-272.

D. Georgio Winicki, Episcopo Premisliensi, totius 
Russiae Metropolitae.

28 Junii 1710.
Accepi li teras Ill.mae Dominationis Tuae plenas humanitatis, atque officii; 

mirifice autem laetatus sum, meum de D. Antonio Nepote tuo consilium a te 
probari. Illum itaque P. Silvestro Pieskievitz, nominato Archiepiscopo Polo- 
censi, istuc proficescenti pluribus commendavi. Qui sane cum hortatione mea, 
tum pro egregia sua erga adolescentem benevolentia quam maximam eius cu
ram geret; et ubi Olomucium pervenerint, eumdem in eo Collegio Pontificio, 
sub Patrum Societatis Jesu directione, collocabit,29 ubi ea addiscere poterit, quae 
nobilem Virum decent, quaeve in hoc Graecorum Collegio, quod unice pro 
Ecclesiasticis efformandis institutum est, apprehendi minime possunt, (f. 272) 
Postea vero Ill.ma D. Tua, audito eodem Patre Silvestro, qui te pro suscipiendo 
munere consecrationis aditurus est, de huiusmodi adolescente ulterius disponet. 
Ego autem Ill.mae Dominationi Tuae manus eo, quo decet obsequio deosculor, 
etc. etc...

1014.
Roma, 5 . VII . 1710.

De facilitate consecrandi Episcopos nec non de missione Alumnorum ad Colle
gia Romana.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 277v-279.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
5 Luglio 1710.

Dopo preparata, e distribuita la materia, e li fogli per l’ultima Congre
gazione mi pervenne la lettera di V. S. Ill.ma delli 4 Giugno prossimo passato, 
in cui domanda per la medesima la facoltà di consecrare li Vescovi Ruteni, col 
motivo di (f. 278) togliere le simonie, essendo però imminenti le consecrationi, 
ed aH’incontro differendosi le Congregazioni per le solite vacanze estive, mi 
faccio lecito di ragguagliare V. S. Ill.ma (usando la solita confidenza, che non 
tralasciarò mai) che simili gratie non si sogliono concedere, come V. S. Ill.ma rico
noscerà dalle risoluzioni del S. Officio, espresse nell’accluso foglio; e pure 
quanto all’istanza del Signor Cardinale Kollonitz di bo. me. v’erano motivi 
urgentissimi, et il Papa nel Decreto si servì della parola non expedire per la 
convenienza del Signor Cardinale, mentre nell’altra s’è detto non licere. 20

20 Alumnus hic abiit e Collegio Graecorum die 7.VI.1710. Cfr. supra, nota 16.



Aggiungo, che nella Bolla della S. M. di Clemente 8° sopra la conferma del- 
l’elettione de Vescovi del 1595, 7° Kal. Martii, si dà la facoltà di consecrare al Me
tropolita colla parola: possit, et debeat, colla clausola sublata, e decreto irri
tante; (f. 278v) onde sù queste ragioni stimo bene di non parlarne, assicuran
domi, che il rescritto sarebbe: negative.

Per quello riguarda l’inconveniente che è grandissimo, come ben conosce 
V. S. Ill.ma, potrebbe colla sua autorità ammonire paternamente і Prelati Ru
teni, come di già rispetto al Clero che soggiaceva parimente al pagamento per 
l’ordinationi, la S. Congregatione sotto li 28 Aprile prossimo passato rescrisse: 
D. Nuncius Apostolicus provideat.

Con celesta Natione non vi vuol meno di tutta la prudenza di V. S. Ill.ma, 
ed io mi uniformo al concetto suo ben espresso nel capitolo della lettera, che 
il Signore Ruggia mi ha comunicato, e molte cose si fanno per conservare la 
Santa Unione, e se un Vescovo si distacca, tornando allo scisma, vien seguito da 
tutto il popolo, e perciò la Santa Sede in tempo dell’Unione gl’ha conceduto 
tante gratie, che si procura loro mantenere.

(f. 279) Ricordo con questa occasione, se potesse mandare in questo Col
legio, con scrivere precedentemente, alcuni per Alunni di buon indole, tanto 
d ’Armeni, come dè Moscoviti, ma che non habbiano (come si suol dire) il cer
vello cotto, e rinovando a V. S. Ill.ma il mio antico rispetto, resto con tutto l’os
sequio, etc. etc...

'1015.
Roma, 28 . VII . 1710.

Requiritur informatio Nuntii in materia Ordinis Basiliani.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 109rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
28 Luglio 1710.

Dall’aggiunto foglio V. S. riconoscerà l’istanza che vien© fatta per parte del 
D. Leone Kiska, Protoarchimandrita (f. 109v) de Monaci Ruteni di S. Basilio.30 
In ordine a che questi Eminentissimi miei Signori prima di prendere determi
natione alcuna, desiderano d’essere da V. S. pienamente informati della materia. 
Che però si staranno attendendo le sue risposte, per lume, e governo dell’EE. 
Loro in questo particolare, et io frattanto me le offro, etc. etc...

1016.
Roma, 18 . Vili . 1710.

Requiruntur informationes super instantiis Procuratoris.

APF, Litteiae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 120v.

30 Leo Kifka, Protoarchimandrita (1703-1714), dein Episcopus Volodimiriensis (1711- 
1728), et Metropolita Kioviensis (1713-1728).



A Monsignor Nunzio in Polonia.
18 Agosto 1710.

Dall’aggiunti fogli V. S. si compiacerà riconoscere, l’istanze, che vengono fatte 
a questa S. Congregazione dal Procurator Generale de Monaci Ruteni di S. Ba
silio.31 Sopra di che questi Eminentissimi miei Signori prima di risolvere cosa 
alcuna, desiderano, che V. S., sentite che averà le Parti interessate distinta- 
mente, et à pieno informi la S. Congregazione sopra le materie proposte. S’at
tenderanno dunque a suo tempo le sue risposte per lume, e governo dell’EE. 
Coro in questi particolari ed io trattanto me le offro, etc etc...

1017.
Roma, 18 . Vili . 1710.

De promotione Cyrilli Szumlanskyj ad Sedem Chelmensem.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 120v-121.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
18 Agosto 1710.

Si sono riferite in questa Sacra Congregazione le lettere di V. S. concernente 
il Padre Cirillo Szumlanski, Monaco Ruteno di S. Basilio, e la condotta di Mon
signor Winicki, nuovo Metropolita della Russia. In ordine a che la medesima 
Sacra Congregazione e di sentimento, che il detto P. Cirillo non abbia bisogno 
di dispensa, e d’abilitatione dell’istessa (f. 121) Sacra Congregazione, per essere 
promosso alle Chiese della sua Natione. Ne deve al medesimo pregiudicare 
il non esserli stata per giusti motivi ammessa la Coadiutoria di Leopoli.

Per altro la Sacra Congregazione non s’ingerisce nell’elettione, e promo
tione dè soggetti alle Chiese Rutene; sempre però goderà, che li Promossi siano 
habili, e veramente uniti alla Santa Chiesa Romana.

Per quello poi, che riguarda Monsignor Metropolita, V. S. con buona, et 
efficace maniera lo vada esortando all’osservanza delle dispositioni dè Sacri Ca
noni, con incaricare sopra di ciò la sua coscienza, et il simile potrà fare oppor
tunamente con gl’altri Vescovi di quella Natione. Con che per fine me le offro, 
etc. etc...

1018.

Pro actione gratiarum Cardinali Saxoniae.
Roma, 18 . Vili . 1710.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 115rv.

A Monsignor Nunzio in Vienna.
18 Agosto 1710.

E’ stato di molto contento a questa S. Congregazione l’avviso da V. S.

31 Hilarion Krusevyc (1710-1712).



portatole delle generose esibitioni fatte dal Signor Cardinale di Sassonia82 a 
favore del P. Policarpo Filippovitz, destinato Vicario Apostolico di Monkatz, 
a cui si diriggono li Brevi per la sua consecratione. Desidera perciò la medesima 
Sacra Congregazione, che V. S. favorisca di passare con S. E. ufficio di rin
graziamento a nome di questi Eminentissimi miei Signori, che non cessano di 
commendare nelle più ampie, e speciose forme il gran zelo, e pietà di S. £., 
che sempre più si và segnalando in beneficio, et avanzamento della nostra 
Santa Fede (f. 115v) e di chi la coltiva. Che è quanto mi occorre motivare a 
V. S. in questo proposito, e me le offro, etc. etc...

1019.
Roma, 18 . V ili . 1710.

De provisione Ecclesiae Munkacsi&nsis et de modo sustentationis eiusdem- 
Ecclesiae Vicarii Apostolici.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 123-124.

Al P. Policarpo Filippovitz.
18 Agosto 1710.

In sequela di ciò, che fu da questa S. Congregazione notificato à V. Pa
ternità coll’antecedente circa alla sua promotione al Vicariato Apostolico 
di Monkatz in Ungaria, se le mandano aggiunti li Brevi Apostolici,* 33 in virtù 
dè quali potrà anche farsi consacrare Vescovo, col titolo della Chiesa Bodonen.

Quanto a mezzi necessarii per la sua sussistenza, sappia V. Paternità, 
che il Signor Cardinale di Sassonia, Primate del (f. 123v) Regno d’Ungaria, 
eccitato dalli officii seco passati per parte di questa Sacra Congregazione da 
Monsignor Nuntio in Vienna, s’è generosamente offerto di contribuire à 
V. Paternità quel sussidio, che si somministrava annualmente del Signor 
Cardinale di Kollonitz al defonto Vicario Apostolico, suo Antecessore, oltre 
a certa Abbadia destinata al mantenimento del Vicario Apostolico prò tem
pore, quale Sua Eminenaza per tale effetto ha impedito, che venisse con
ferita da Sua Maestà Cesarea ad altro soggetto. Si faccia dunque animo Vo
stra Paternità, e procuri di sollecitare il suo passaggio al governo di quella 
Chiesa, ove per le relationi, che s’hanno, è necessarissima la sua presenza. 
Confido poi, che ella animata dalle grafie della Santa Sede, e di questa S. Con
gregazione si studierà di segnalarsi per la dilatione della nostra Santa Reli
gione Cattolica, e per la salute dell’anime, a fine di corrispondere adequata- 
mente all’aspettatione grande, che ha la medesima Sacra Congregazione della 
sua persona. Con che prego il Signore, che la prosperi, etc. etc...

38 Christianus Augustus de Saxonia, Ep. Iaurinen., dein ab anno 1700 Coadiutor 
Strigoniensis, et demum ad anno 1707 'successit Leopoldo von Kollonitsch (1707-1725). Nom. 
Cardinalis die 17.V.1706. Obiit 22.V ili .1725. Cfr. Hierarchia, voi. V, pag. 25, nr. 11, et 
pag. 364.

33 Cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucraìnae illustrantia voi. II, pag. 18- 
20, ni. 636, sub data 21.VII.1710.



1020.
Roma, 4 . X  . 1710.

De variis negotiis:de instantiis Procuratoris, de P. Sylvestro Pieszkevycz, de 
Nepote Roma dimisso, nec non de gestis novi Procuratoris in Urbe\

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 319v-322v.

D. Georgio Winicki, totius Russiae Metropolitano.
4. 8bris 1710.

Ea omnia, quae P. Procurator Generalis Ordinis Sancti Basilii Magni 
cum suae Religionis, tum Ill.mae Dominationis Tuae nomine Sac. Congre
gationi proposuit, iam ad D. Nuncium Polonia© pro informatione remissa 
sunt. Miror autem, eumdem Procuratorem quaedam eiusmodi postulatis sine 
suo scitu, atque consensu, immo contra mentem, ac voluntatem tuam inse
ruisse, praesertim cum ea de re monitus, ac dissuasus etiam fuerat a P. Silve
stro, Polocensi Archiepiscopo nominato, qui prudenter, ut video, putabat e 
re tua non esse, nec expedire, ut ea Sac. Congregationi, sine expresso Ill.mae 
Dominationis Tuae mandato, exponerentur; hinc inter ipsos orta dissensio est 
ac mutua diffidentia, qua Pater Procurator34 eumdem P. Silvestrum abeuntem 
parum pacatus dimisit. In posterum autem Ill.mae Dominationis Tuae mo
rem geram, nihilque quod res ac iura tua Metropolitana respiciat, nisi te ex
presse (f. 320v) imperante, Eminentissimis Patribus proponam. Illud vero 
Ill.man Dominationem Tuam in primis curare velim, ut vota, ac desideria 
sua ita temperet, ut facile ipsis indulgere Sac. Congregatio possit, et nullum 
inde incommodum, nec inter fratres turbatio, dissidiumque nascatur. Quod 
sane cavere poteris, si super iis omnibus, quae moturus es, et a Sacra Congrega
tione postulaturus, D. Nuncium consulas, et ab eius consilio, et directione ne 
latum quidem, ut dicitur, unguem declines.

Quod autem de P. Silvestro tam accite quereris, valde sollicitus sum teque 
falsa suspicione laborare, et sinistra fortasse aliqua insinuatione impulsum 
tam male in ipsum animatum esse vehementur doleo, neque enim id citra eius 
iriiuriam, et quidem maximan fieri puto, cum ille, quoad Romae fuit, incre
dibili amore, veneratione, et observantia prosecutus te semper fuerit, (f. 321) 
tuaque negocia omnia, potissimum vero promotionem tuam maiori sollicitu
dine, diligentia, fide, ac studio quam propria curaverit. Quod autem Literas 
Apostolicas Metropoliae secum tulerit, id ea omnino mente, atque animo 
fecit, ut, ad te illae quam tutissime deferrentur; optime enim noverat, quot 
in tanta istiusmodi Regni pertubatione expeditiones, ac literae etiam Sac. 
Congregationis ad te directae perierint. Si autem eius adventus paulo plus 
aequo tardasse, tibi solicito ac expectante, videtur, vitio ipsi dandum non est; 
sed incommodis potius, impedimentisque tribuendum, quae in tam longo iti
nere evitari non possunt.

Quo vero ad Ill.mae D. Tuae Nepotem attinet, neque illum recta ad te 
ducit, uti ipse suspicaris, sed inter Nobiles Olomucensis Collegii Convictores, 
me etiam suasore, ipsum collocavit; ibi enim idem Adolescens et bonas artes 
addiscet (f. 32lv) et studiis illis, quae nobilem virum decet, operam dabit, quaeve 
ab hoc Graecorum Collegio prorsus exulant, neque illum ducendum, nisi diu



rogatus suscepit, ipsumque ea de causa, non modo ego, sed et P. Schiara,34 35 et 
P. Collegii Rector enixe rogarunt, quod inutilis omnino eius in Collegio mora 
videbatur, dum nulla profectus in studiis, a quibus omnino alienus erat, spes, 
affulgebat, et merito suspicabamur, ne in eam desidiam solveretur, quae non 
animo tantum, sed eius etiam corpori gravem aliquam noxam infligeret; qui
bus de rebus cum alias tibi plenius scripserim, plura in praesenti dicere super
sedeo, illud a te quam enixe petens, ut ea, quae Pater Silvester meo consilio, 
atque hortatu gessit, aequi bonique facias, et pro maiori Ill.mae Dominationis 
Tuae commodo, atque utilitate gesta fuisse, ipsumque Patrem Silvestrum laude 
potius, ac praemio (f. 322) quam accusatione dignum putes.

Caeterum mihi quam permolestum fuit audire, P. Hilarionem Procura
torem36 ausum fuisse Ill.mae D. Tuae quemdam Josephum Fini, me prorsus 
ignorante, meo tamen nomine in Agentem proponere, ac commendare, praeci
pue, cum utriusque eorum operam, ac agendi modum in causarum proposi
tione, satis quidem inconsultum, ac dispensiosum improbaverim. Attamen 
Ill.mae D. Tuae nihil obsto, quominus illum aut alium quemlibet negociorum 
tuorum gestorem deputes; id enim arbitrii tui, ac voluntatis semper erit, neque 
ego ubi alium tibi pro huiusmodi subeunda Provincia commendavi, tuae 
libertati vim ullam inferre umquam volui. Illum enim ea tantum de causa, 
atque ratione meis apud te officiis prosequutus fui, quod usui tibi magno, maio- 
rique utilitati futurum esse cognoscerem, utpobe qui eo apud (f. 322v) Sac. 
Congregationem Ministerio fungitur, et eius integritatis est, atque fidei, ut et 
impendiis plurimum parci, et causae, causarumque expeditiones accuratius, 
ac forte etiam felicius eius opera promoveri possent. Verum circa hoc statuere 
tuae omnino prudentiae atque arbitrii erit, et Ill.mae Dominationis Tuae manus 
eo, quo decet obsequio deosculor. Roma etc. etc...

'1 0 2 1 .
Roma, 11 . XI . 1710.

Inculcatur prohibitio Urbaniana transitus de Ritu ad Ritum.

APF. Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 157rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
11. 9bre 1710.

E’ stato nuovamente rappresentato à questa Sacra Congregazione, che 
non ostante il Decreto della sa. mem. d’Urbano V ili, che proibisce sub paena 
nullitatis actus il passaggio del Rito Ruteno al Latino, і Vescovi, e Religiosi 
latini di cotesto Regno, e particolarmente li Missionarii della Città Sambo- 
rense si fanno lecito di ricevere al loro Rito li Ruteni uniti. Per il che questi 
Eminentissimi miei Signori m’hanno ordinato d’incaricare strettamente, con
forme faccio V. S., che procuri l’esatta (f. 157v) osservanza di detto Decreto, 
premendo ciò sommamente all’F.E. Loro, anche per non dare occasione di

34 Novus Procurator Hilarion Krusevyc (1710-1712).
® Theatinus. Procurator in Urbe, ut videtur.



disgusto, et alienatione ai prelati di quella Natione, giustamente del loro Rito 
approvato dalla Santa Chiesa Romana. Tanto m’occorre motivare a V. S. in 
questo proposito, e me le offro, etc. etc...

10 2 2 .
Roma, 11 . XI . 1710.

De alumnatibus in Seminario Leopoliensi a Metropolita erectis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 158v-159.

D. Georgio Winicki, totius Russiae Metropolitae.
Premisliam.

11. 9bris 1710.
Gratissimum sane fuit Sac. Congregationi ex literis D. Nuncii Poloniae, 

et P. Trombetti, Collegii Armeni, et Rutheni Leopoliensis Rectoris, intelli- 
gere, Amplitudinem Tuam, propriae Nationis bono consulentem, eidem Col
legio Rutheno Leopoliensi, quam generoso animo ea omnia contulisse, quae 
Collegio Rudreno Premisliae instituendo destinaverat; ea scilicet ratione, quod 
huiusmodi institutioni non sufficerent. Quamobrem Eminentissimi Patres egre* 
giam Amplitudinis Tuae (f. 159) pietatem, ac iucundae Nationis studium sum
mopere commendarunt; satis quidem certi, te nunquam a tam laudabili pro
posito recessurum, sed sedulam daturum operam, ut quamprimum haec libe
ralis, atque magnifica oblatio tua suum sortiatur effectum. Qua de re Sac. Con
gregatio eidem P. Trombetti, novi huiusmodi Collegii Rutheni Leopoliensis 
Praefecto, literas dedit cum mandatis, ut apud Amplitudinem Tuam agat, 
et huiusmodi negocium consulto D. Nuncio, eodemque dirigente conficiat. Ego 
autem Amplitudini Tuae summam incolumitatem enixe precor, etc. etc...

1023.
Roma, 12 .X I  . 1710.

De facultate dispensandi ab impedimento bigamiae pro Eparchia Leopoliensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 328v.

A Monsignor Assessore del S. Officio.
12. 9bre 1710.

Avendo Monsignore Barlaam Sceptischi, Vescovo Ruteno unito di Leopoli,* 37 
suplicato della facoltà di poter dispensare con venti Sacerdoti bigami della 
sua Natione, e Diocesi, questa Sacra Congregatione ha rimessa una tale istan
za, anco circa il numero de sudetti Sacerdoti, a cotesta del S. Officio; onde io 
ne porto a V. S. Ill.ma questo riverente cenno, con pregarla a farmi note le 
risolutioni di cotesti Eminentissimi Signori, etc. etc...

Hilarion Krusevyc (1710-1712).
Barlaam Szeptyckyj, Episcopus Leopoliensis (1710-1715).



1024.
Roma, 16 . XII . 1710.

De iuramento novi Metropolitae Kioviensis et de titulo Metrop. Haliciensis *

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol.l76rv.

D. Georgio Winicki, totius Russiae Metropolitae.
16. lObris 1710.

Graves quidem ac rationabiles Sac. Congregationi visae sunt causae, quae 
Amplitudinem Tuam impulerunt, ut consuetum fidelitatis iuramentum in 
manibus potius D. Episcopi Premisliensis Latini Ritus,38 quam aliorum Epi
scoporum qui in Literis Apostolicis exprimebantur, emitteret. Quamobrem 
eadem  ̂ Sacra Congregatio curavit, ut eiusmodi iuramentum a SS.mo D. N. 
ratum haberetur, et vitium in eius emissione contractum Apostolicae Sedis 
au tori tate sanaretur. Verum praeter iuramentum, fidei quoque professio ab 
Amplitudine Tua emitti debuerat, et ad Sacram Congregationem transmitti, 
prout Antecessores Tui Metropolitae fecerunt. Tuae igitur (f. 176v) curae erit 
hac etiam in re, quae in primis exigitur, Sanctae Apostolicae Sedi satisfacere, 
professionem huiusmodi in manibus D. Nuntii Apostolici, vel eiusdem Epi
scopi Premisliensis, prout Amplitudini Tuae commodius fuerit, emittendo, 
eaque ut ad Sacram Congregationem deferatur curando.

Quod autem ad Haliciensis Ecclesiae39 possessionem attinet, nihil super 
hac in praesenti Patres Eminentissimi statuendum putarunt, iusseruntque 
audiri per D. Nuncium Poloniae D. Episcopum Leopoliensem, qui modo eam 
Cathedram, possidet. Interim ego Amplitudini Tuae summam incolumitatem 
enixe a Deo precor, etc. etc...

1025.
Roma, 16 . XII . 1710.

De iuramento novi Metropolitae et titulo Metropolitae etiam Haliciensis ei 
adiudicando.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 176v-178.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
XVI. Xbris 1710.

Unito al foglio di V. S. mi capitò la lettera di Monsig. Giorgio Winicki, 
nuovo Metropolita della Russia, col giuramento da lui prestato (f. 177) nelle 
mani di Monsignor Vescovo latino di Premislia, per non aver potuto com- 
modamente. e senza pericolo prestarlo, conforme gli veniva prescritto dalle

38 Joannes Bokum (1702-1718).
3J Metropolia Haliciensis erecta fuit saeculo XIV, dein restaurata anno 1807.



Lettere Apostoliche appresso li Vescovi latini di Luceoria,40 e di Cheima,41 o 
pure dell’Arcivescovo Armeno di Leopoli.42 Ad effetto però, che il vitio di que
sto atto non differisca ulteriormente al Prelato il possesso della Metropolia e 
Peseremo della sua giurisditione, con pericolo delle Chiese della sua Natione 
ancora vacanti, questa Sacra Congregazione, seguendo le prudentissime insi
nuationi di V. S., ha impetrato dalla Santità di N. Signore la sanatione del 
giuramento predetto; onde in questa parte cessa al medesimo Metropolita 
ogni impedimento, et ecccettione al possesso della nuova dignità. E’ ben vero, 
che non essendo quà comparsa unitamente col giuramento la professione della 
fede (f. 177v), solita farsi da tutti li Vescovi Cattolici nella loro promotione, 
e particolarmente da Metropoliti dè Ruteni, non si sà, se il detto Prelato 
Pabbia fatta, o nò. Che però se gli scrive, con incaricargli, che quando non 
l’abbia ancor fatta, la faccia prontamente nelle mani di V.S., o pure del 
suddetto Vescovo di Premislia, corforme sarà ad esso più commodo, o di 
meno pericolo nel portarsi ad un luogo, o pure ad un’altro, e la trasmetta 
alla Sacra Congregatione, di che anche V.S. favorisca d’avvertirlo, per es
sere la detta professione necessaria, et indispensabile.

Avendo poi il detto Monsignor Winicki fatta premurosissima instan
za d’essere, in vigore delle sue Bolle posto in possesso della Chiesa Metropo
litana di Halicia, unita a quella di Chiovia, et al presente (f. 178) posse
duta dal Vescovo Ruteno di Leopoli, questi Eminentissimi miei Signori, 
prima di prendere sopra di ciò determinatione alcuna, desiderano d’essere 
da V.S., udito, che ella averà il predetto Vescovo di Leopoli pienamente 
informata della materia, ad effetto di poter venire à quelle risolutioni, che 
si giudicheranno più accertate, e conformi alla ragione. Con che per fine 
me le offro, etc. etc...

1026.

Roma, 17 . XII . 1710.
De facultate dispensandi ab impedimento bigamiae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 336v.

Al med.mo Monsignore Assessore del S. Officio
17. Xbre 1710.

Avendo questa Sac. Congregatione rimesso a cotesta del S. Officio l’i
stanza de fa c o ltà ............................................... ....  e ricordandole in tale con
giuntura l’affare del Vescovo Ruteno unito di Leopoli, che ha fatta istanza 
della facoltà di dispensare dalla bigamia un certo numero de Sacerdoti suoi 
Diocesani, le fa devotamente riverenza, etc. etc...

40 Alexander Wyhowski (1702-1714).
41 Casiroirus Lubienski (1705-1711).
42 Vartanm Hunanian (1681-1715).

3 —  Litterae S. C. de Prop. Vide, voi. III.



1027
Roma, 22 . XII . 1710.

De promotione Leonis Kiszka ad Sedem Volodimiriensem.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 99, fol. 195v-196.

A Monsignor Nunzio di Polonia.
22 . Xbre 1710.

Riferitasi in questa Sacra Congregatione l’informatione di V.S. sopra 
l’istanza del P. Leone Kiska, Generale dè Monaci Ruteni uniti di S. Basilio 
Magno, pei (f. 196) qualche ordine à Monsignore Metropolita della Russia, 
che lo consacri Vescovo della Chiesa vacante d’Vladimiria,43 non ostante 
la regia nomina ottenuta per detta Chiesa da Monsignor Dionisio, Vescovo 
Ruteno di Luceoria, presentemente prigioniero dè Moscoviti, la medesima 
Sacra Congregatione ha rimesso pienamente l’affare all’arbitrio prudentis
simo di V.S. con fiducia, che ella sarà per risolvere, et operare in questo 
particolare ciò, che conoscerà essere più espediente, e di maggior servitio 
e gloria del Signore Iddio. Con che io le me offro, etc. etc...

1028.
Roma, 31 . I  . 1711.

De fundatione Metropolitae Kioviensis in favorem Seminarii Leopoliensis.

APF, Lifterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 100, fol. 20rv.

Al P. Trombetti, Superiore de’ Seminari Armeno, e Ruteno di Leopoli.
31 Gennaro 1711.

Dispiace molto a questa Sacra Congregatione il sentire dalle lettere di 
V.R., che Monsignore Winicki, nuoVo Metropolita della Russia, non si 
veda per anco disposto ad effettuare la pia volontà, che per il passato mo
strava, e la promessa anco espressamente fattane a Monsignor Nunzio, et 
accettata dalla medesima Sacra Congregatione (f. 20v) di assegnare alcuni 
suoi effetti per la fondatione del Seminario Ruteno in Leopoli, giachè non 
era in grado di poterlo fondare in Premislia, come aveva già pensato di fare. 
Pertanto V. Eminenza non perda di vista l’affare, ma solleciti opportuna
mente, et insista appresso il medesimo, che eseguisca prontamente la sua buo
na intentione, ricordandogli l’impegno, che le ne corre con la Sacra Congre
gazione, che mal volentieri vedrà da esso studiosamente differirsi l’adempi
mento della promessa, tanto più che mediante le gratie della Santa Sede 
gli sono cosi notabilmente augumentate le rendite. Spero, che V.R. s’odopre- 
rà in ciò con uguale efficacia e prudenza per ottenere l’intento, senza offen
dere, et alienare l’animo del Prelato. Con che alle sue orationi mi raccoman
do, etc. etc...

43 Post obitum Leonis Slubicz-Zalenskyj (1679-1708).



1029.
Roma> 3 . II . 1711.

De P. Laurentio Sokolinskyj, ut redeat sub obedientiam Superiorum. , 

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 100, fol. B0v-31.

Monsignor Pieschievitz, Arcivescovo di Plosko.
3 Febbraio 1711.

Per giusti, e rilevanti motivi questa Sacra Congregazione ha risoluto, 
che il P. Lorenzo Sokolinski,44 deputato per Missionario nella Diocesi di 
V.S., ritorni (f. 31) sotto l’obbedienza del suo Superiore Generale. Si com
piacerà dunque V.S. notificargli la mente, e la volontà precisa della Sacra 
Congregazione, con licentiarlo prontamente da sè, e lasciarlo alla piena dispo
sitione di suoi Superiori regolari, non volendo la Sacra Congregazione valersi 
più dell’opera sua in coteste Missioni. Spero, che V. S. col suo zelo procurerà, che 
il detto Padre con la prontezza, che si conviene, eseguisca gl’ordini dell’istessa 
Sacra Congregazione per non dare ad essa motivo di dispiacimento, ed io pre
go il Signore, che la prosperi, etc. etc...

1030.
Roma, 21 . II . 1711.

De retentione Abbatiae Uniovensis ab Episcopo Leopoliensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 100. fol. 284v.

A Monsignor Nuntio in Polonia.
21 Febbraro 1711.

Ad insinuazione di V.S. Ill.ma questa Sacra Congregazione ha impetrato 
dalla Santità di Nostro Signore a Monsignor Barlaam Sceptyski, Vescovo Ru
teno unito di Leopoli, l’Indulto di ritenere sua vita durante l’Archimandria 
Unioviense,4f che possedeva prima della sua promotione a quella Chiesa. Con
venendo però ora fare qualche spesa nella speditione di questa grada, sarà 
bene, che V.S. Ill.ma ne dia un cenno all’istesso Prelato, ad effetto che dia 
gl’ordini opportuni a qualche suo Corrispondente in questa Corte, acciochè 
possa fare le spese necessarie per questa speditione, alle quali non è dovére, che 
succumba la Sacra Congregazione doppo d’aver ottenuta la gratia. Tanto devo 
accennare a V.S. Ill.ma per notitia e governo di detto Vescovo, e resto con bac- 
ciarle riverentemente le mani, etc. etc...

44 Laurentius Sokolinskyj, Alumnus Collegii Graecorum. Ingressus est Collegium die 
29.11.1704, discessit die 15.V.1708. Dein Archiepiscopus Smolenscensis (1709-1727). Cfr. Ta
bularium Collegii Graecorum, voi. 14, fol. 47v-48.

* In Eparchia Leopoliensi, prope Leopolim. Famosa praesertim saeculo ХУДІ. Existebat 
usque ad novissima tempora in possessione Episcoporum et dein Metropolitarum Haliciensium.



1031.

De bonis Seminarii Leopoliensis.
Roma, 23 . III . 1711.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 1001, fol. 40rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
23 Marzo 1711.

E’ stato rappresentato a questa Sacra Congregazione dal P. Stefano Trom
betti, Superiore de’ Seminarii Armeni, e Ruteni, di Leopoli il danno consi
derabile, che porta alla Casa destinata per il nuovo Seminario Ruteno in quella 
Città raffinarla, particolarmente à personaggi per l’insolenze della loro nume
rosa servitù. E’ perchè teme, che Monsignor Metropolita della Russia possa fare 
istanza à V.S. (f. 40v) o pure a lui medesimo d’avere il commodo di detta Casa 
per il tempo, che tal volta gl’occorrerà trattenersi in quella Città, et il detto 
P. non sà in tal caso, che farsi, questi Eminentissimi miei Signori hanno ordi
nato al medesimo di ricorrere in simile occasione a V.S., a cui devo io notifi
care, conforme faccio, il sentimento dell'EE. Loro essere, che non si conceda 
il commodo di detta Casa à persona alcuna di qualsivoglia grado, e conditione, 
che sia, tanto più, che concedendosi ad altri. Che però V. S. si vaglia opportuna
mente di questa notizia. Che è quanto devo insinuarle in questo proposito, 
e me le offro, etc. etc...

1032.
Roma, 23 . I li . 1711.

De bonis Seminarii Leopoliensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 100, fol. 40v-41.

Al P. Stefano Trombetti.
23 Marzo 1711.

Dalla lettera di V. R.ma, e delle rimostranze fatte in suo nome a questa 
S. Congregazione dal P. Schiara, questi (f. 41) Eminentissimi miei Signori han
no ben conosciuto il pregiuditio, che potrebbe derivare alla Casa destinata per 
il nuovo Seminario Ruteno in Leopoli dall’affittarla, specialmente a personaggi 
anco ecclesiastici del Regno. Che però nel caso da lei motivato ricorra, e fac
cia capo a Monsignore Nunzio, al quale più distintamente s’esprime il sen
timento della Sacra Congregazione in questo particolare.

Quanto poi alla Causa, che ella scrive poter venire in questi Tribunali, cir
ca la consaputa condanna, non è questa materia spettante alla Sacra Congrega
zione, e perciò non vi si vuole ingerire. Per altro ГЕЕ. Loro hanno ampiamente 
commendato il zelo, e l’attentione di V. P. per l’indennità, e vantaggio di co- 
testi luoghi pii. Che è quanto devo accennarle per sua notizia, e governo, et alle 
sue orationi mi raccomando, etc. etc. etc...



1033.
Roma, 20 . IV . 1711.

Pro concessione facultatis dispensandi ab impedimento bigamiae pro Episcopo 
Leopoliensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 100, fol. 304.

A Monsignor Assessore dei S. Officio.
20 Aprile 1711.

Monsignor Barlaam Sceptiski, Vescovo ruteno unito di Leopoli, ha fatto 
premurosa istanza a questa Sacra Congregazione della facoltà di dispensare con 
20 sacerdoti della sua Diocesi sopra rirregolarità da essi contratta per avere presa 
la 2da moglie, doppo d'essere stati ordinati Sacerdoti, con averne avuta prole, 
per amore della quale vorrebbero anche essere dispensati senza lasciare le 
loro seconde moglie, anche col motivo, che essi, per quanto dicono, non hanno 
voto di Castità. Essendo però una tale istanza rimessa dalla Sacra Congregazio
ne à cotesta del S. Offizio, Monsignore Segretario ne porta questo riverente 
cenno a V. S. Ill.ma, e la riverisce devotamente etc. etc...

1034.
Roma, 20 . IV . 1711.

Certioratur de commendatione in suum favorem, facta apud Primatem Hun- 
gariae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 100, fol. 70v-71.

Al P. Policarpo Filippovitz, eletto Vicario Apostolico di 
Monchatz. Varsavia.

20 Aprile 1711.
Udito questa Sacra Congregatione il bisogno, che tiene V. P. di qualche 

sussidio per poter trasferirsi alla sua residenza, dove tanto è necessaria la sua 
persona, non potendo essa per le sue note strettezze provederla del bisognevole, 
ha passato à suo favore ben caldi ufficii col Signore Cardinale di Sassonia, 
Primate d’Ungheria, che altre volte ha dimostrato per lei, particolare pro
pensione sino ad offerirsi a questa Sacra Congregazione di contribuire a V. P. 
per la sua sussistenza quel tanto, (f. 71) che si contribuiva della bo. mem. del 
Signor Cardinale Kollonitz a Monsignore de Camillis,46 suo Antecessore in 
quel Vicariato Apostolico, con avere in oltre Sua Eminenza impedito appres
so l’Imperatore, che non fosse proveduto alcuno di certa Badia, vacante in 
quel Vicariato, e destinata per il mantenimento del Vicario Apostolico prò

48 Josaphat Josephus de Camillis, Vicarius Apostolicus Munkacsiensis (1689-1706).



tempore. Potrà dunque V. P. ricorrere alla genorosa pietà, e zelo di S. E. in 
queste, et in altre sue occorrenze, con piena fiducia di restare consolato, e 
proveduto. Che è quanto devo insinuarle per sua notitia, e governo, e pre
go il Signore, che la prosperi, etc. etc...

1035.
Roma, 20 . IV . 1711.

Iterum commendatur Vicarius Apostolicus Munkacsiensis Primati Hungariae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 100, fol. 71rv.

Al Signore Cardinale di Sassonia.
20 Aprile 1711.

La benigna, e generosa propensione che ГЕ. V. dimostra à favore del 
P. Policarpo Filippovitz, Monaco Ruteno unito, destinato Vicario Apostolico, 
con titolo, e carattere (f. 71v) di Vescovo nella Diocesi di Monkatz, da animo 
a questi Eminentissimi miei Signori di raccomandarglielo nuovamente per 
mezzo mio nelle più vigorose forme, in congiuntura, che il medesimo ha rap
presentato all’EE. Loro la necessità, che tiene di qualche sussidio per po
tersi portare da Varsavia, ove si trova con altre persone per suo servitio, e 
sicurezza, alla sua residenza. Io non dubito, che il zelo singolarissimo dell’E. V. 
non lascierà di segnalarsi anco in questa parte, onde restringendomi ad ac
certarla dell’obligo molto distinto, che sarà sempre per conservar lene que
sta Sacra Congregazione, bacio all’E. V. umilissime le mani, etc. etc...

1036.
Roma, 12 . V. 1711.

Transmittitur iuramentum Metropolitae Kioviensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 100, fol. 84v-85.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
12 Maggio 1711.

Unita al foglio di V. S. m’è capitata la professione della fede fatta da 
Monsignore Metropolita della Russia, secondo le insinuazioni di questa Sa
cra Congregazione, che hora l’ha benignamente ammessa (f. 85) benché fatta 
in mano d’altro Prelato, fuori di quelli prescritti al medesimo per tale fun- 
tione, con permissione però di V. S., che per giusti motivi ha giudicato ciò 
espediente.

Per quello poi riguarda le pretensioni sopra la Chiesa d'Alicia, si pro
porrà la sua relatione nella prima Congregazione. Al che non occorrendomi 
che aggiungere, me le offro, etc. etc...



1037.
Roma, 6 . VI . 1711.

Requiritur informatio Nuntii in negotio Poloce\nsi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 100, fol. 95.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
6 Giugno 1711.

Dall’aggiunta copia di lettera di Monsignor Arcivescovo Ruteno unito 
di Plosko47 V. S. riconoscerà quel tanto, che viene da esso esposto a questa 
Sacra Congregazione, la quale prima di prendere sopra di ciò risoluzione al
cuna, desidera d’essere da V. S. pienamente informata. Si staranno dunque 
attendendo le sue risposte per lume, e governo dell’EE. Loro in questo parti
colare, e me le offro, etc. etc...

1038.
Roma, 9 . VI . 1711.

De controversia circa possessionem Ecclesiae Haliciensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 100, fol. 107v-108.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
9 Giugno 1711.

Riferitasi in questa Sacra Congregazione la controversia, che pende tra 
Monsignore Metropolita della Russia, e Monsignore Sceptiski, Vescovo Ru
teno unito di Leopoli, sopra (f. 108) la Chiesa Cattedrale d’Halicia, questi 
Eminentissimi miei Signori seguendo le savie insinuationi di V. S., hanno giu
dicato bene di differirne per ora la discussione, la quale in vero non potrebbe 
nelle circostanze presenti, et in tanta perturbatione di cotesto Regno, e pre
potenza dell’armi ausiliarie partorire alcun buon effetto per la Santa Unione. 
Intanto si anderà maturando il pensiero di V. S. circa l’aggiustamento di si 
fastidiosa pendenza; ed ella in questo mentre potrà colla sua buona maniera 
insinuare, e persuadere alle Parti essere utile, e necessario il soprassedere, ed 
in ciò questi Eminentissimi miei Signori si riportano alla sua singolare pru
denza. Con che per fine le offro, etc. etc...

1039.
Roma, 1 . VII . 1711.

Commendatur Metropolita Kioviensis, designatus Commissarius ad investi
gandas violentias exercitus moscovitici.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 100, fol. 321v.

*  Sylvester Pieskevyc (1709-1719).



In Segretaria di Stato.
Primo Luglio 1711.

Monsignor Segretario fa sapere in Segretaria di Stato essere mente di 
Nostro Signore che si scriva un Breve al Re Augusto di Polonia à favore di 
Monsignore Giorgio Winicki, Metropolita della Russia, destinato da Sua Mae
stà per Commissario à trattare col Czar di Moscovia,48 e suoi Ministri la re- 
fettione de danni inferiti da Moscoviti à Monasteri, e Monaci Ruteni uniti,49 
con eccitarsi il generoso zelo, e pietà della Maestà Sua a proteggere valida
mente', e difendere questo buon Prelato, et assisterlo ancora con qualche sus
sidio dell’entrate regie in questa pericolosa, e disperata speditione, etc. etc...

1040. - 1041.
Roma, 9 . VII . 1711.

De instantiis Josephi Hodermarskyj, ut promoveatur ad Vicariatum Apo- 
stolicum Muyikacsiensem.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 100, fol. 322v-323.

In Segretaria di Stato.
9 Luglio 1711.

Monsignor Segretario rimette in Segretaria di Stato la lettera di Mon
signor Nunzio in Vienna (f. 323) coll’aggiunti fogli concernenti Гistanze del 
Sacerdote Gio. Giuseppe Hodermarski per la sua promotione al Vicariato 
Apostolico di Monkatz, qual’istanza essendo stata riferita a questa Sac. Con
gregatione, la medesima stima necessario, che si risponda a Monsignor Nunzio, 
con insinuargli, che procuri appresso il Sig. Cardinale di Sassonia, et altri 
Ministri di quella Corte, che sia ammesso al possesso di detto Vicariato Apo
stolico il P. Policarpo Flippovitz, Monaco Ruteno già eletto, e deputato da 
N. Signore a quella dignità con carattere, e titolo di Vescovo in partibus. 
Che avvisi, sè il detto P. Policarpo sia stato ancor consacrato, e dove attual
mente si trovi, e finalmente, che procuri nella maniera giudicherà opportuna 
di fare, che il detto Hodermarski50 si ritiri onninamente da tutte le ulteriori 
pretensioni sopra il Vicariato predetto, al quale non verrà mai deputato da 
N. Signore, attesa la provisione già fatta, etc. etc...

1042.
Roma, 5 . Vili . 1711.

De defectione Cyrilli Szumlanskyj ad Schismaticos.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 100. fol. 334rv.

48 Petrus I (1682-1725).
40 Cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voli. II, p. 7, 

nr. 626, et pag. 22, nr. 640.
m Joannes Josephus Hodermarskyj, candidatus Aulae Vindobonensis ad Sedem Mun- 

kacsiensem, cui tantummodo anno І7І5 renuntiavit, ob inflexibilem oppositionem S. Sedis. 
Erat monachus Basilianus, professionemque emisit in Galitia, in monasterio LauroViettsi.



In Segretaria di Stato.
5 Agosto 1711.

Monsignor Segretario fà sapere in Segretaria di Stato essersi avuto av
viso da Monsignor Nunzio in Polonia, e da Monsignore Metropolita della 
Russia, che il P. Cirillo Szumlanski, Monaco Ruteno di S. Basilio, deputato 
dal detto Metropolita per Amministratore della Chiesa di Luceoria, il cui 
Vescovo Monsignore Zabochriski si trova prigioniero de’ Moscoviti, in occa
sione della dimora del Czaro in Luceoria, si è messo sotto la sua protezione, 
e da esso è stato spedito al Patriarca scismatico di Kiovia,51 acciochè lo con
sacri Vescovo della Chiesa, che amministrava, con che non solo egli è infeli
cemente passato allo Scisma, (f. 334v) ma se sollecitamente non si provede 
tirerà seco tutto il Clero, e popolo di quella vasta Diocesi, che era di 
fresco venuta all’unione colla Santa Chiesa Romana. Pertanto la Santità di 
N. Signore, ad insinuatione della Sacra Congregatione, ha ordinato, che si 
scriva per Breve nella forma più vigorosa, et efficace al Re Augusto, alli due 
Generali del Regno, Adamo Seniawschi, et N. Rzevuschi, come pure à tutti 
li Stati del Palatinato Volhynense, che non ammettino il falso Vescovo Cirillo 
al Vescovado di Luceoria, ma lo tenghino lontano, come lupo, da quel Greg
ge del Signore, con ritirare dall’obbedienza al medesimo quel Clero, e popolo 
Ruteno, e di ubbidire aH’Amministratore, che deputerà quanto prima Sua 
Santità, come in appresso.

Ha anco la Santità Sua ordinato, che per questa sola volta, e senza pre- 
ziudizio del Jus Metropolitano si deputi con special Breve (f. 335) Ammini
stratore della sudetta Chiesa di Luceoria Monsignor Giuseppe Levicki, Ve
scovo Chelmen. e Belsen.,52 di che se ne darà parte dalla Segretaria de Pro
paganda col solito Biglietto a Monsignor Olivieri, per la speditione del 
Breve opportuno, etc. etc...

1043.
Roma, 8 . Vili . 1711.

Pro expeditione Brevis in favorem P. Polycarpi ' Fylypovycz.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 100, fol. 339.

A Monsignor Olivieri, Segretario de’ Brevi.
8 Agosto 1711.

Essendosi benignamente compiaciuta la Santità di Nostro Signore, ad 
insinuatione di questa Sac. Congregazione, di concedere al P. Policarpo Filip- 
povitz, Monaco Ruteno unito di S. Basilio,53 deputato Vicario Apostolico di 
Monkatz, con titolo, e carattere di Vescovo in partibus, l’Indulto di potersi 
fare consacrare da un Prelato del suo Rito coll’assistenza di due Sacerdoti * 82 83

61 Agitur de Metropolita Kioviensi non unito Joasaf Krokovskyj (1707-1718).
82 Josephus Levyckyj (1711-1730).
83 Cfr. supra, nota 2.



Ruteni,54 quando si possino avere, altrimenti di due sacerdoti di Rito Latino, 
Monsignor Segretario ne porta a V. S. Ill.ma questo riverentissimo cenno, 
con pregarla della speditione del Breve opportuno, e la riverisce devotis
simamente, etc. etc...

1044.
Roma, 22 . V ili . 1711.

Ut prohibeatur Cyrillo Szumlanskyj occupatio Eparchiae Luceoriensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 100, fol. 140v-141v.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
22 Agosto 1711.

Per provedere in qualche forma al gravissimo sconcerto, e disordine cau
sato daH’infelice caduta del P. Cirillo Szumlanski, Monaco Ruteno, nello 
Scisma, con pericolo, che lo siegua tutta la Diocesi di Luceoria, alla quale 
Chiesa sentesi essere stato promosso dal Patriarca scismatico55 per opra, 
et intercessione del Czaro, la Santità (f. 141) di N. Signore, ad insinuatione 
di questa Sacra Congregazione, non solo s’è compiaciuta di scrivere nelle più 
vigorose, e pressanti forme al Re Augusto, et alli due Gran Generali del 
Regno di Polonia, affinchè non permettino che il detto P. Cirillo sia ricevuto, 
et ammesso al governo di quella Diocesi, conforme V. S. vedrà dalli Brevi, 
che suppongo li siano stati a dirittura trasmessi dalla Segreteria di Stato, 
perchè habbia l'onore di presentarli à Sua Maestà, et alli Generali predetti; 
ma di più ha voluto deputare per Amministratore di detta Chiesa Monsignor 
Giuseppe Levicki, Vescovo Ruteno unito di Cheima, come V. S. potrà ricono
scere, favorirà di procurare il pronto, e sicuro recapito di questo Breve nelle 
mani del suddetto Vescovo, con animarlo ad intraprendere la cura, che dalla 
paterna providenza di Sua Santità se gli commette di quei fedeli, e con pre
stare al medesimo tutta (f; 141 v) quell’assistenza, che ella stimerà necessaria 
ad effetto, che egli possa utilmente adempire le sue incumbènze. Con che per 
fine me le offro, etc. etc...

1045.
> Roma, 22 . Vili . 1711.

De negotiis Vicarii Apostolici Munkacsiensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 100, fol. 142rv. * 66

54 Cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. II, 
pag. 19, nr. 636.

66 Metropolita Kioviensis, qui tunc temporis erat dependens a Patriarcha Moscoviensi. 
Patriarcha tus tamen Moscoviensis vacabat usque ad annum 1918.



A Monsignor Nunzio in Vienna.
22 Agosto 1711.

Poiché il P. Policarpo Filippovitz è già pervenuto a cotesta città, si tra
smette a V. S. l’annesso Breve per il medesimo, coll’Indulto da lui richiesto 
di potersi fare consacrare coll’assistenza di due sacerdoti di Rito Latino, in 
diffetto de Ruteni.

Hanno poi ГЕЕ. Loro, ed io in particolare con piacere grande la pronta 
disposizione dell’E.mo di Sassonia in favorire il detto Padre, non solo col vo
ler fargli godere l’Abbadia56 occupata dall’Hodermarski, ma anche col sov
venirlo generosamente colla pensione annua ad esempio della eh. mem. del 
Signore (f. 142v) Cardinale Kollonitz, suo Antecessore. Sarà dunque effetto 
della premurosa attentione, e zelo di V. S. il coltivare questa buona inten
tione di S. E. in vantaggio di quel vero, e buon Religioso, che si renderà sem
pre più degno del suo patrocinio, al quale io vivamente lo raccomando, men
tre per fine le offro, etc. etc...

1046.
Roma, 28 . Vili . 1711.

De negotio Vicarii Apostolici Munkacsiensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 100, fol. 348.

In Segretaria di Stato.
28 Agosto 1711.

Monsignor Segretario rimette in Segretaria di Stato l’annesse lettere; una
di Monsignor Nuntio in V ien n a .......................................................................

In ordine poi all’altra lettera di Monsignor Nunzio di Vienna, concer
nente il P. Filippovitz, destinato Vicario Apostolico di Monkatz, se ne par
lerà nella prossima Congregazione Generale per avvisare in Segretaria di 
Stato le risolutioni della medesima Sacra Congregazione, etc. etc...

1047.
Roma, 7 . XI . 1711.

Instantia cuiusdam Sacerdotis Chelmensis pro dispensatione.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 100 fol. 159v.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
7 Settembre 1711.

E’ ricorso a questa S. Congregazione Pietro Zispocouschi, Ruteno unito

“ Monasterium Munkacsiense, fundatum, ut fertur, saec. XIV, a Duce Theodoro Ko- 
liatovyc. Cfr. Brevis notitia fundationis a Theodoro Koriatovits, olitit ducis de Munkacs, prò 
Religiosis Ordinis Sancti Basila Magni, in monte Csemek ad Munkacs, Anno MCCCLX  
jactae, Cassoviae 1799-1805.



della Diocesi di Cheima, implorando il favore, e patrocinio della medesima 
Sacra Congregazione per la sua redintegratione nella Parocchia, che ammini
strava in detta Diocesi, e di cui suppone d’essere indebitamente privato da 
queU’Offiiciale, colla suspensione dall’esecitio de’ Sac. Ordini e collo spoglio 
di quanto aveva. Pertanto questi Eminentissimi miei Signori raccomandano a 
V. S. caldamente per mezzo mio che favorisca di procurare colla sua autorità, 
che gli sia dall’Ordinario amministrata pronta giustitia in questa causa. Con 
che io per fine me le offro, etc. etc...

1048.

In negotiis Vicarii Apostolici Munkacsiensis.
Roma, 7 . IX . 1711.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarti, voi. 100, fol. 157v.

A Monsignore Nunzio in Vienna
7 Settembre 1711.

Riceverà V. S. dalla Segretaria di Stato una piena Istruttione sopra l’emer
gente del Vicariato Apostolico di Munkatz, ed insinuando V. S. convenire di 
dare qualche sussidio al P. Policarpo, mentre sin ora le speranze a lui date non 
partoriscono cosa alcuna, questi Eminentissimi miei Signori sono condescesi, 
che da lei si somministri qualche danaro a suo arbitrio, purché non ecceda la 
somma di cento scudi. Molto più si farebbe, ma è troppo esausto l’erario della 
Sacra Congregazione, che deve supplire à Sacri Operarii, che travagliano nella 
Vigna del Signore, etc. etc...

1049.
Roma, 7 . IX . 1711.

Consolatur Vicarius Apostolicus Munkacsiensis in difficultatibus.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 100, fol. 170rv.

Al Signor P. Policarpo Filippovitz, Vie. Apst. Vienna.
7 Settembre 1711.

Con sommo dispiacimento ha inteso questa (f. 170v) Sacra Congrega
zione dalle lettere tanto di V. Paternità, quanto di Monsignore Nunzio le 
difficoltà, che s’incontrano appresso cotesta Corte nel suo passaggio al governo 
del Vicariato Apostolico, confidatole dalla Santa Sede, e non meno dispiacciono 
alla medesima Sacra Congregazione le angustie, nelle quali V. P. si ritrova. 
Tuttavia questi Eminentissimi miei Signori l’esortano paternamente per mezzo 
mio a farsi animo, e non diffidare; poiché quanto alle difficoltà accennate, non 
sono queste invincibili, e la Santa Sede impegnata à sostenere colla sua autorità, 
e ragione le saprà superare. Oltre che ella ben vede quanto il Signor Cardinale 
di Sassonia, e Monsignore Nunzio siano disposti ad assisterla, e favorirla col
l’efficacia maggiore dè loro ufficii. Nel rimanente comiserando ГЕЕ. Loro con 
viscere di paterno affetto le sue presenti strettezze (f. 171) hanno commesso à



Monsignore Nunzio di somministrarle qualche sussidio, se non à misura del suo 
bisogno, à proportione però delle forze della Sacra Congregazione, che per 
certo sono assai tenue, e troppo divertite, et esauste nel sostegno di tanti altri 
Sacri Ministri da per tutte le parti del Mondo. Però V. P. dovrà compatire, 
se non si fanno seco quei passi, che certamente si farebbero in suo sollievo, se 
lo stato della Sacra Congregazione lo permettesse. Per altro viva pur certa della 
protettione dell’EE. Loro, e di Nostro Signore medesimo, che non lascia di 
scrivere à favore suo, e raccomandarla efficacemente al suo Ministro in cotesta 
Corte. Che è quanto devo accennare a V. Paternità in risposta, e prego il Si
gnore, che la prosperi, etc. etc...

1050.
Roma, 12 . IX . 1711.

Transmittitur instructio in negotio Vicariatus Apostolici Munkacsiensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 100, fol. 350v-351.

All’Eminentissimo Paulucci.57
12 Settembre 1711.

Si rimette all’Eminentissimo Paulucci un Istruttione per Monsignor Nun
zio in Vienna sopra la materia del Vicariato Apostolico (f. 351) di Monkatz, 
colla quale si risponde alle quattro lettere di detto Prelato, sotto il primo, 15, 
22 e 29 d’Agosto prossimo passato, concernente la detta materia, che da Mon
signor Segretario si rimandano.

E perchè nell’ultima si dice, che il detto Vicario Apostolico abbia bisogno 
di qualche sussidio, riceverà in questa sera l’ordine dal Signor Cardinale 
Prefetto di somministrarglielo.

Quanto all’altra lettera concernente l’interesse della Cassa del Sale, ne ri
ceverà Monsignor Nunzio le risposte a suo tempo, essendo materia da esaminarsi 
nella Congregazione particolare deputata dalla Santità Sua, etc. etc...

1051.
Roma, 12 .IX  . 1711.

Pro facultate dispensandi ab impedimento bigamiae in Eparchia Volodimiriensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 100, fol. 359.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
12 Settembre 1711.

Avendo Monsignor Leone Kiska, Vescovo Ruteno unito d’Vladimiria, 
supplicato della facoltà di poter dispensare con li suoi Diocesani bigami per

5T Fabritius Paulutius (Paolucci), Foroliviensis, Cardinalis a die 19.XII.1698, tit SS. Joan- 
nis et Pauli, a die 3.XII.1700 a Secretis Status Clementis PP. XI. Obiit 12.VI1726. Cfr. 
llierarchia, voi. V, pag. 21, nr. 20.



anco secolari, che vorrebbero passare allo stato ecclesiastico, et ordinarsi, è 
stata una tale istanza da questa Sacra Congregazione rimessa à cotesta del 
S. Offizio, onde Monsignor Segretario ne porta a V. S. Ill.ma notizia, e le fà 
devotissima riverenza, etc. étc...

1052.
Roma, 12 . IX . 1711.

De negotiis Vicariatus Apostolici Munkacsiensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretariivoi. 100, fol. 352v-353.

A Monsignor Nunzio di Vienna.
12 Settembre 1711.

Riceverà dalla Segreteria di Stato l’Istruttione che riguarda il Vicario Apo
stolico, sopra di che prego V. S. Ill.ma avvisarmi da chi sia stato proveduto 
Hodermarski della consaputa Badia, solita à conferirsi a Vicarii Apostolici, 
caminando io col supposto, che l’abbia conferita il defonto Imperatore, come 
de iure patronatus.

Scrive in questo Ordinario il P. Policarpo, e manda acclusa una copia d’un 
Capitolo di lettere, che si suppone l’habbia scritta il detto Hodermarski al Me
tropolita della Russia, in cui egli dice volersi (f. 353) difendere manu militari. 
Rifletta V. S. Ill.ma colla solita sua prudenza, se convenga il pensiero del- 
l’Emin.mo. di Sassonia di spedirci il detto P. Policarpo à fare processo sopra 
gl’eccessi del detto Hodermaski. Nella propositione della Causa questi Emi
nentissimi Signori su tale motivo accennato dal Padre Policarpo, furono se
ni, nè stimarono predette risolutioni. E ricordando a V. S. Ill.ma gl’antichi 
miei rispetti, etc. etq...

1053.
Roma, 15 . IX . 1711.

Transmittuntur litterae Vicarii Apostolici Munkacsiensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 100, fol. 361.

All’Emin.mo Paulucci.
15 Settembre 1711.

Si rimette da Monsignor Segretario de’ Propaganda la lettera di Monsi
gnor Nunzio di Vienna delli 5 corrente, concernente il P. Filippovitz, Vi
cario Apostolico di Monkatz, e li pare si possa rispondere, che Monsignor 
Nunzio faccia le diligenze commessegli coll’ultime lettere, non parendo con
veniente, che doppo la deputatione del Vicario Apostolico, fatta con consenso 
deirEmin.mo Primate, abbia da continuare il nominato dall’Imperatore, sen
za conferma Apostolica, etc. etc...



Transmissio litterarum.

1054.
Roma, 25 . IX . 1711.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarti, voi. 100. fol. 364.

In Segretaria di Stato.
25 Settembre 1711.

Si rimette da Monsignor Segretario de’ Propaganda in Segreteria di Sta
to la lettera di Monsignor Nunzio di Polonia delli 5 Settembre corrente, a 
cui si potrà rispondere, accusando la ricevuta, che la Santità di Nostro Si
gnore ha goduto in sentire, che sia cessato il concepito timore della violenza 
per la Chiesa di Luceoria Rutena, che si puole anche sperare dell’altre, etc. etc...

1055.
Roma, 5 . X . 1711.

Gratiae aguntur Capitaneo Barensi pro fundatione in favorem Seminarti 
Leopoliensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarti, voi. 100, fol. 207v-208.

D. Andreae Dobrowski, Capitaneo Barecensi. Leopolim
V. Octobris 1711.

D. Stephanus Trombetti, Seminarii Armeni, et Rutheni Praeses, Sacrae 
Congregationi significavjit, Amplitudinem Tuam percommodum quemdam 
hortum eidem Seminario Rutheno pro eximia sua pietate, ac beneficientia 
donasse; quamobrem eadem Sacra Congregatio egregiam hanc tuam libera- 
litatem amplissimis est laudibus prosecuta, maximasque tibi eo nomine meis 
hisce literis gratias habet, parata etiam Amplitudini Tuae quam plurima grati 
in te animi sui argumenta pro opportunitate proferre. Ergo autem pro certo 
habeas velim te, sicut in hoc pio opere iuvando, atque augendo cunctis exem
plo, ac munificentia praeisti, ita quoque laude (f. 208) apud Deum Optimum 
Maximum, cuius ad gloriae, cultusque incrementum Collegium illud unice 
institutum est, merito caeteris longe anteiturum. Ipsum itaque Divinum 
Lumen enixe precor, ut singulare hoc beneficium in causam suam collatum 
magno cum faenore rependat, et Amplitudinem Tuam incolumem diu servet, 
etc. etc. etc...

Transmissio litterarum.

1056.
Roma, 7 . X . 1711.



АІГЕ.то Paulucci.
7 Ottobre 1711.

Monsignor Segretario fà profondissima riverenza all’E. V., e la riverisce, 
le ritorna l’aggionta lettera di Monsignor Nunzio in Polonia, di che se ne è 
ritenuta copia; et unitamente ancora quella di Monsignor Nunzio in Venetia 
della quale non se ne è ritenuta copia, etc. etc...

1057.

Querelae contra Metropolitani Kioviensem.
Roma, 10 . X . 1711.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 100, fol. 218rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
10 Ottobre 1711.

...Quanto poi58 a Monsignor Metropolita della Russia, sono veramente 
gravi li richiami, che di lui sono quà da diverse parti venuti, e resta la 
Santa Sede poco sodisfatta della sua condotta. Tuttavia attese le cattive cir
costanze dè tempi, e l’incostanza della Natione, non pare, che possino p ra ti
carsi con esso li rimedii più forti, e vigorosi, che sarebbero necessarii, spe
cialmente doppo il pravo esempio, et infelice rivolta dell’Apostata Cirillo; per il 
che questi Eminentissimi miei (f. 218v) Signori raccomandano à V. S. viva
mente un tale affare, ad effetto, che ella, come altre volte se l’è insinuato, 
procuri di caminare coll’istesso Metropolita con quella prudenza, e dissimu
latione, che si puole per evitare maggiori disordini, usando con esso le sua 
savie, e soavi maniere per guadagnare sempre più l’animo suo, e contenerlo 
in officio. Che è quanto devo accennare a V. S. in questo proposito, e me le 
offro, etc. etc...

1058.
Roma, 20 . XI . 1711.

Supplicatio Episcopi V olodimiriensis a S. Officium remissa.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 100, fol. 381v-382.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
20 9mbre 1711.

Monsignor Vescovo Ruteno unito di Vladimiria59 ha supplicato questa 
Sacra Congregazione per la decisione del caso espresso nell’aggiunto foglio. 
Essendo però stata una tale istanza da questa Sacra Congregazione rimessa a 68

68 Pars epistulae, quae solum tractat de rebus Ruthenorum.
K' Novus Episcopus Leo Kiska (1711-1728), dein Metropolita (1713-1728).



cotesta Monsignore Segretario ne porta a V. S. Ill.ma questo (f. 382) riverente 
cenno, con pregarla a participarli à suo tempo la risolutane per notizia del 
medesimo Vescovo, e le fà devotissima riverenza.

1059.

Roma 21 . XI . 1711.
Ut prohibeatur accessus in Eparchiam Luceoriensem Cyrìllo Szumlanskyj.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 100, fol. 381rv.

In Segretaria di Stato.
21 Novembre 1711.

Monsignore Segretario rimanda in Segretaria di Stato l’aggiunta lettera 
di Monsignor Nunzio in Polonia, quale riferitasi in (f. 38 lv) Sac. Congrega
zione la medesima è stata di sentimento, che possa rispondersi a Monsignor 
Nunzio, che adopri tutta la diligenza, e zelo, tanto appresso il Re, e Generale 
Supremo, e Campestre della Corona, quanto appresso la Nobilità per l’espul
sione dell’Apostata Cirillo dalla Chiesa di Luceoria, e perchè sia data pronta 
escutione al Breve di 'N. Signore già trasmesso all’istesso Monsignor Nunzio 
circa l’amministratione della predetta Chiesa, commessa da Sua Santità a 
Monsignor Giuseppe Levicki, Vescovo Ruteno unito di Cheima, etc...

1060.

Roma, 1 . XII . 1711.
Transmissio litterarum in negotio Eparchiae Luceoriensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 100, fol. 386.

In Segretaria di Stato.
Primo Xmbre 1711.

Monsignore Segretario rimanda in Segretaria di Stato l’aggiunte lettere 
del Re Augusto di Polonia, risponsive à Brevi di Nostro Signore, con fare 
sapere essere stata questa Sacra Congregazione di sentimento, che si scriva 
dall’istessa Segretaria a Monsignor Nunzio in Polonia, con incaricargli, che 
vada continuando li suoi premurosi ufficii appresso Sua Maestà, che ringratii 
la medesima anco per parte di Sua Santità dell’operato a favore della Chiesa 
Cattolica e della Chiesa Rutena di Luceoria e che dia parte del seguito.

Riferito tale sentimento alla Santità Sua, ha stimato conveniente per mag
giormente obligare il Re Augusto, di scriverli un Breve di gradimento, con 
insistere alla totale remotione del P. Cirillo e che abbia luogo l’amministra- 
tione deputata da S. Santità.



1061.
Roma, 1 . XII . 1711.

De ecclesiis Maiamorosiensibus et Vicariatu Apostolico Munkacsiensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 100, fol. 240v-241.

Al Signor Cardinal di Sassonia.
Primo Decembre 1711.

Sull’avviso quà pervenuto della morte del Vescovo Greco scismatico Ma- 
rarnoriszense 60 in Ungheria nelle vicinanze del Vicariato Apostolico di Mon- 
katz, questi Eminentissimi miei Signori, a quali sono molto ben noti li gran
dissimi pregiuditii da esso fatti alla Religione Cattolica, anche nel Vicariato 
medesimo di Monkatz, desiderando ardentemente, che venga ovviato nelle 
migliori forme alli ulteriori danni, che possino giustamente temersi a quei 
fedeli dà Successori scismatici in quella Sede Episcopale, ricorre per mezzo 
mio alla sperimentata pietà, e zelo dell’E. Vostra, con pregarla a degnarsi di 
procurare colla sua autorità, che dalla Corte di Vienna s’impedisca la sostitu
zione d’altro Vescovo scismatico in quel Vescovado, al quale, secondo che 
viene da persona prattica, e zelante insinuato (f. 241), potrebbesi prò vedere 
opportunamente coll’unire più tosto quelle Chiese al detto Vicariato Aposto
lico di Monkatz, il che però si suggerisce semplicemente all’E. V., affinchè 
vi faccia sopra le sue prudentissime riflessioni, premendo alla Sacra Congre
gazione, che sia sottratta la detta Chiesa, e Diocesi dal governo, e dalla per
fidia delli Scismatici, come anche d’oprare colla sua solita efficacia, e zelo, 
che abbia luogo la deputatione del Vicario Apostolico in Monkatz, come 
altre volte s’è pratticato con frutto di quelle anime. Si staranno dunque atten
dendo in cosi importante affare li soliti effetti del zelo impareggiabile del- 
ГЕ. V., a cui nell’esporre io riverentemente il desiderio di questa S. C. col 
più rispettoso ossequio mi rassegno, e le bacio umilmente le mani, etc...

1062.

De eodem negotio Maramorosiensi.
Roma, 1 . XII . 1711.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 100, fol. 246rv.

A Monsignor Nunzio in Vienna.
Primo Decembre 1711.

Essendosi qui avuta notizia della morte del Vescovo Greco Scismatico 
Maramoriszense in Ungheria diocesi confinante col Vicariato Apostolico di 
Monkatz e premendo sommamente a questa Sacra Congregazione, che si pro- 
proveda airindennità della Religione Cattolica, grandemente danneggiata 
dall’empietà del Defunto in quelle Parti, stima necessario, che V. S. col

Non nobis constat de quonam agitur Episcopo.



solito suo fervore, e zelo s’adopri unitamente col Signor Cardinale di Sasso
nia, à cui parimente si scrive, raccomandandogli un tale affare, appresso la 
Corte Imperiale, che da essa s’impedisca la sostitutione d’altro Vescovo sci
smatico (t. 246v) al defonto. Ne si lascia di notificarle, come viene suggerito 
potersi provedere all’occortenze spirituali di quei fedeli, coll’unire quella 
Chiesa al Vicariato predetto di Monkatz. Sopra di che V. S. potrà consultare 
coll’istesso Signor Cardinale di Sassonia, con accennare il parer loro in que
sto particolare per lume, e notizia della Sacra Congregazione. Con che per 
fine me le offro, etc. etc...

1063.
Roma, 1 . XII . 1711.

De variis negotiis ex relatione P. Stepha\ni Trombetti.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii voi. 100, fol. 241-242v.

Al P. Stefano Trombetti.
Primo Xbre 1711.

Dalle lettere di V. R. questa Sacra Congregazione (f. 24 lv) riceve nuo
vi, e sempre maggiori attestati del suo religioso zelo per li vantaggi della 
nostra Santa Religione per il buon ordine della Missione e per il stabilimento 
del Seminario Ruteno, à cui ella presiede. Pertanto questi Eminentissimi 
miei Signori commendano molto la sua buona condotta, e desiderano, che 
ella continui a tenere puntualmente ragguagliata la Sacra Congregatione 
di tutto ciò che và succedendo alla giornata in tali materie, e che ella giudica 
avere bisogno di provedimento, e rimedio.

Circa poi a particolari contenuti nella sua lettera, la Sacra Congrega
zione vuol sentire il P. Procurator Generale de’ Giesuiti intorno alla spedi- 
tione, che si pretende di fare d’alcuni Religiosi della Compagnia in Tocat, 
per poi prendere quelle risolutioni che si giudicheranno più espedienti, (f. 242) 
In ordine a Monsignor Metropolita dispiace veramente alla Sacra Congre
gazione di sentire la pratica che tiene nell’esercitio del suo Ministero; tuttavia 
non conviene d’usare con esso tutto il rigore per li motivi, che sono a V. R. 
molto ben noti, anzi s’è scritto a Monsignor Nunzio,che nelle cose concer
nenti la Metropolia veda di camminare con tutta la prudenza, e con soavità, 
conforme si regolerà anche V. R. coll’istesso Metropolita.

Quando al Seminario Ruteno pare all’EE. Loro essersi sufficientemen
te proveduto coll’istruttioni già date sopra di esso a Monsignor Nunzio; 
onde ora non si stima necessario di prendere altre risolutioni, particolar
mente intorno all’applicatione perpetua da lei desiderata del sussidio di 
850 scudi all’istesso Seminario.

Finalmente per quello, che riguarda Monsignor Arcivescovo Armeno 
di cotesta Città,61 e la stampa, che pensa di fare in Venetia (f. 242v) de 
libri da lei tradotti dal latino in armeno, si sono già dati gl’ordini oppor-

61 Vartanus Hunanian (1681-1715).



timi a quel Monsignor Nunzio di stare avvertito, et attento in fare, che non 
segua la detta stampa senza espressa licenza della Sacra Congregazione. 
Che è quanto posso accennare, per ora alla P. V. in risposta, et alle sue 
orationi mi raccomando, etc. etc...

1064.
Roma, 14 . XII . 1711.

S. Congregatio congratulatur cum Leone Kiszka, occasione promotionis ad 
Sedem V olodimiriensem.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 100, fol. 251v-253.

D. Leoni Kiska, Episcopo Ruteno unito Vladimiriensi.
14 Xbris 1711.

Magna cum animi voluptate Sac. (f. 252) Congregatio intellexit, Ampli
tudinem Tuam ad Vladimiriensem Ecclesiam esse promotam, dignitatemque 
tuam, qua supra caeteros in Religione eminebas, novi huius honoris accessione 
auctam fuisse. Quamobrem Eminentissimi Patres plurimun tibi eo nomine 
gratulantur; religiosam quoque modestiam tuam summopere commendantes, 
quod tani humiliter de te ipso sentias, tuasque huiusmodi pastorali muneri 
obeundo vires impares esse cognoscas. Verum etsi episcopale, quod susce
pisti, onus angelicis etiam sit humeris formidandum, cum Episcopatus nomen 
operis sit, non honoris, et, divo Augustino teste, praedicare, arguere, corri
pere, aedificare, pro unoquoque satagere, quae munia episcopalia sunt, ma
gnum onus, magnum pondus, magnus labor esse videatur; attamen animum 
(f. 252v) despondere numquam debes, sed orationi potius instare, atque in adiu- 
torio Altissimi spem omnem tuam ponere, nam qui bonis mentibus occur
rere solet Deus, imbecillitatem tuam gratiae suae dono sublevabit, eamque 
tibi pro ista administranda Provincia virtutem est collaturus, ut quidquid 
in ea re ponderis est quam levissime feras, et novas eiusmodi vires tuas mira
tus cum Apostolo clames: omnia possum in eo, qui me confortat. Praeterea 
Sac. Congregatio, quae semper te, ut Alumnum suum, singulari charitate ac 
amore dilexit, magnamque de aegregia pietate tua spem caepit, numquam 
tibi suo patrocinio defutura est, sed semper validioribus studiis, et officiis suis, 
pios quoscumque conatus tuos pro Deo cultu amplificando promovebit. Quae 
quidem ut alacrius, atque etiam felicius praestare possis, ipse SS.mus D. No
ster, cui Amplitudinis Tuae vota (f. 253) per eamdem Sac. Congregationem de
lata sunt, paternam suam benedictionem tibi peramanter impertitur. Ego 
autem Amplitudini Tuae summam a Deo incolumitatem enixe precor, etc. 
etc...

1065.

Transmissio litterarum in negotio Munkacsiensi.
Roma, 9 . 1 .  1712.



In Segretaria di Stato.
9 Gennaro 1712.

Monsignor Segretario rimanda in Segretaria di Stato l’aggiunta lettera 
del Signor Cardinale di Sassonia, con fare sapere essere questa Sacra Congre
gazione di sentimento, che si risponda a S. E. con accusargli la ricevuta della 
sua lettera, e con pregarla a continuare col suo gran zelo a proteggere l’istanze, 
che si faranno da Monsignor Nunzio in beneficio de Cattolici di Monkatz, 
mentre dall’istesso Monsignor Nunzio saranno ampiamente comunicate |à 
S. E. le ulteriori risoluzioni, e la mente della Sacra Congregazione sopra quel 
Vicariato Apostolico.

1066.

De eodem negotio Munkacsiensi.
Roma, 9 . 1 .  1712,

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarti, voi. 101, fol. 1.

A Monsignor Nunzio in Vienna.
9 Gennaro 1712.

Riferitesi in questa Sacra Congregazione diverse lettere di V. S. concer
nenti il Vicariato Apostolico di Monkatz, la medesima Sacra Congregazione 
ha ordinato, che si esprima a V. S., come si fà su questo proposito il suo senti
mento coll’aggiunta istruttione, à tenore della quale si compiacerà ella di 
regolare le sue ulteriori premure, e maneggi per l’ultimatione di cosi impor
tante affare, communicando il tutto al Signor Cardinale di Sassonia, nella 
cui singolare pietà, e zelo confida molto la Sac. Congregazione in questo par
ticolare, Si staranno dunque attendendo gl’effetti della fervorosa attentione 
di V. S. per il buon esito del negotio ed in trattanto me le offro, etc. etc...

Memoriale Leonis Kiszka.

1067.
Roma, 22 . I . 1712.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 101, fol. 247v-248.

A Monsignor Assessore del S. Officio.
22 Gennaro 1712.

In esecuzione del desiderio di questa Sacra Congregazione Monsignore Segre
tario trasmette qui ingiunto a V. S. Ill.ma il memoriale originale di Monsignor 
Leone Chischa, Vescovo Ruteno unito di (f. 248) Vladimiria, portato in 
questa Segretaria dal P. Ilarione, Procurator Generale de Ruteni,62 e rife
rito in questa Sacra Congregazione li 16. 9mbre 1711. E in tale congiuntura 
Monsignor Segretario riverisce devotamente a V. S. Ill.ma, etc. etc...



1068.
Roma, 23 . I . 1712.

Transmissio litterarum in negotio Munkacsiensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 101, fol. 248v.

In Segretaria di Stato.
23 Gennaro 1712.

Monsignor Segretario rimette in Segretaria di Stato l’aggiunte lettere di 
Monsignor Nunzio in Vienna, concernenti l’affare del Vicariato Apostolico 
di Monkatz, con far sapere essersi trasmessa all’istesso Monsignor Nunzio una 
nuova Istruttione, stesa secondo la mente di questa Sacra Congregatione 
dal Signor Cardinale Barberini, Ponente della Causa.

1069.
Roma, 25 . /  . 1712.

Consolatur Vicarius Apostolicus Munkacsiensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 101, fol. 8rv.

Al P. Policarpo Filippovitz.
25 Gennaro 1712.

Si scrive nuovamente questa sera' à Monsignor Nunzio in Vienna, che 
faccia pagare a V. Paternità il sussidio di cento scudi moneta (f. 8v) concedu
tole da questa Sacra Congregazione per sollevarla dalle sue angustie, e spe
cialmente per sodisfare li debiti da lei contratti nel suo passaggio, e dimora 
nella sudetta Città di Vienna. Che però potrà ella ricorrere al medesimo 
Monsignore Nunzio che non mancherà d’eseguire la comissione avuta, con 
farle tenere la somma sopraccennata.

Ha poi questa Sacra Congregazione goduto molto in sentire dalle sue 
lettere la caritatevole, e generosa assistenza, che se le presta da Monsignor 
Metropolita, al qual titolo la stessa Sacra Congregazione non vuole mancare 
di rimostrare al medesimo con lettera particolare, che si manda aggiunta, 
il suo gradimento.

Nel rimettere quello, che riguarda tanto l’Hodermarski, quanto la Dio
cesi Marmarosiense, si sono già presi da questi Eminentissimi miei Signori 
quei provedimenti, che sono stati giudicati (f. 9) più opportuni, che è quanto 
devo accennare a V. P. in risposta et alle sue orationi mi raccomando.

1070.

De unione Episcopi Maramorosiensis.
Roma, 25 . I . 1712.



AI Signor Cardinale di Sassonia.
25 Gennaro 1712.

Di somma consolatione e piacere è stata à questa S. Congregazione la 
notizia avvutasi dall’E. V. dell’acquisto molto notabile, che è per fare la no
stra Santa Religione Cattolica, colla venuta di Monsignor Serafino, Vescovo 
Greco scismatico Marmarosiense, con tutto il suo numeroso Clero, e popolo 
all’unione colla Santa Chiesa Romana.63 Ha anche in tale congiuntura que
sta Sacra Congregazione sommamente gradito, e commendato il gran zelo, 
e (f. 5v) prudenza dell’E. V. nel coltivare, che fà con tanta sollecitudine e 
cura la buona dispositione di questo Prelato, il quale però volendo effettuare 
questa sua risolutione, dovrà con li suoi sudditi abiurare gl’errori dell’eresia, 
e scisma della sua Natione, e fare la solita professione della santa fede, se
condo la nota formula prescritta per gl’Orientali, che si manda aggiunta à 
questo effetto; il che seguito, si degnerà ГЕ. V. di trasmettere alla Sacra Con
gregazione gl’atti originali, o almeno un pubblico documento di questo fatto, 
acciochè possa più conservarsene la memoria. Sarà poi effetto della somma 
pietà, e giustitia dell’E. V. il procurare dalla Corte Imperiale a questo Ve
scovo, nuovamente unito, come anche al suo Clero tutte l’esentioni, privilegii, 
et immunità, che gode il Clero latino; il che servirà non solo per confermare, 
e stabilire questi nuovi convertiti alla Santa Unione, ma anche per allet
tare (f. 6) gl’altri dello stesso Rito, e Natione ad abbracciarla. Che è quanto 
devo ossequiosamente insinuare all’E. V. in questo proposito, e congra
tulandomi seco vivamente, che venga dal Signore Iddio felicitato, et illu
strato con avvenimento si grande il zelantissimo governo dell’E. V., le bacio 
per fine umilissime le mani, etc...

1071.
Roma, 25 . /  . 1712.

Subsidium pro Vicario Apostolico Munkacsiensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 101, fol. 9.

A Monsignor Nunzio in Vienna.
25 Gennaro 1712.

E' ricorso nuovamente a questa Sacra Congregazione il P. Policarpo 
Filippovitz, già destinato Vicario Apostolico di Monkatz, con rappresentare 
le sue angustie, specialmente per li debiti da esso contratti nel suo passaggio, 
e dimora in cotestà Città. Desidera però la medesima Sacra Congregazione 
che V. S. in esecutione della commissione altre volte avutane, favorisca di 
somministrare al medesimo sussidio di cento scudi di questa moneta, già 
concedutogli, al qual’effetto si scrive all’istesso Padre, che ricorra à V. S., con
forme egli farà dal luogo, ove si trova appresso Monsingor Winicki, Metropolita

63 Agitur de unione personali Seraphini Petrovan, Episcopi Maramorosiensis, quae tamen 
nullum habuit effectum duraturum. Episcopatu deiectus fuit an. 1715, obiit vero an. 1717. 
Ofr. Jorga N ., Histoire des Roumains de Transylvanie, Bucuresti 1928-1932, p. 44.



della Russia, nelle vicinanze di Premislia. Tanto mi occorre accennare a 
V. S. in questo proposito, etc. etc...

1072.
Roma, 25 . I . 1712.

De progressu unionis in Eparchia Luceoriensi et expulsione intrusi Cyrilli 
Szumlanskyj.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarti, voi. 101, fol. llrv .

A Monsignor Nunzio in Polonia.
25 Gennaro 1712.

Di somma consolatione è stato a questa Sacra Congregazione l'avviso 
da V. S. portatole dello stabilimento della Diocesi di Luceoria nella Santa 
Unione coll’espulsione dell’Apostata, et Invasore Cirillo, e coH’ammissione 
di Monsignore Vescovo di Cheima per Amministratore di detta Chiesa, à 
tenore del Breve di Nostro Signore. E perchè questi Eminentissimi miei Si
gnori (f. llv) ben conoscono, che à si felice avvenimento hanno molto contri
buito gl’Universali del Re Augusto contro il predetto Cirillo, e perciò hanno 
insinuato à Sua Santità di ringratiare con Breve speciale la Maestà Sua del 
zelò da essa mostrato per la Religione Cattolica in tale congiuntura, qual Bre
ve, quando non pervenisse alle mani, lo riceverà dalla Segretaria di Stato; 
hanno anche l’EE. Loro lodato molto la premurosa attentione, vigilanza, e 
fervore usato da V. S. in si pericoloso affare, e le ne hanno anche fatto merito ap
presso Sua Santità, che ne ha mostrato particolare gradimento. Che è quanto devo 
accennarle in questo proposito, e me lo offro, etc. etc...

1073.

Commendatur Vicarius Apostolicus Munkacsiensis.
Roma, 25 . I . 1712.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 101, fol. 12rv.

D. Geòrgie Winicki, totius Russiae Metropolitae.
25 Januarii 1712.

Retulit Sacrae Congregationi Pater Policarpus Philippovitz, se Vienna 
in Poloniam reducem, et in summis rerum omnium angustiis atque aegestate 
constitutum, ab Amplitudine Tua perquam benigne, ac liberaliter exceptum 
fuisse, et ita apud te modo diversari ut et ille nullibi, aut honorificentius vivere, 
aut commodius possit, et ipse in eo iuvando munificentiae religiosaeque 
hospitalitatis leges, ac numeros omnes implere (f. 12v) videaris. Quamobrem 
Sacra Congregatio plurimis te amplissimisque laudibus cumulavit, multum
que tibi eo potissimum nomine se debere fatetur. Ego autem Amplitudini 
Tuae summam a Deo incolumitatem enixe precor, etc. etc...



1074.
Roma, 29 . I . 1712.

Pro expeditione Brevis gratiarum actionis Regi Poloniae.

APF,Litterae S. Congreg, et Secretarii, voi. 101, fol. 249.

In Segretaria di Stato.
29 Gennaro 1712.

Monsignor Segretario rimanda in Segretaria di Stato la lettera di Mon
signore Nunzio in Polonia, concernente la Chiesa Rutena unita di Luceoria, 
con fare sapere essere mente di N. Signore che si scriva un Breve al Re Au
gusto, con passare ufficio di ringratiamento della pietà, e zelo mostrato dalla 
Maestà Sua, coll’Universali da esso publicati per l’espulsione dell’Invasore, 
et Apostata Cirillo da quella Chiesa; di che però la Santità Sua ha ordinato, 
che se ne dia parte all’istesso Monsignor Nunzio, etc. etc...

Tmnsmissio procurae.

1075.
Roma, 8 . II . 1712.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 101, fol. 255.

Al P. Rettore del Collegio Greco.
8 Febraro 1712.

Monsignore Segretario riverisce devotamente la P. V. a cui acclude la 
consaputa Procura per rimediare alPinconvenienti, che potrebbero occorrere, 
e resta, etc. etc...

De transmissione litterarum.

1076.
Roma, 1 . I li  . 1712.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii voi. 101, fol. 260.

In Segretaria di Stato.
Primo Marzo 1712.

Monsignor Segretario rimanda in Segretaria di Stato l’aggiunta lettera 
del Gran Generale del Regno di Polonia, responsiva al Breve di Nostro Si
gnore, quale lettera riferitasi in questa Sacra Congregazione, la medesima 
è stata di sentimento, che possa scriversi dalla medesima Segretaria di Stato 
al detto Signor Generale, che la Santità Sua ha gradito molto l'espressioni 
da esso fattale in detta lettera, etc. etc.



1077.

De provisione Ecclesiae Munkacsiensis.
Roma, 14 . I I I  . 1712.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 101, fol. 48rv.

A Monsignor Nunzio in Vienna.
14 Marzo 1712.

E’ stata riferita a questa Sacra Congregazione la lettera di V. S., con 
cui avvisa del discorso tenuto con Sua Maestà Cesarea sopra la pendenza 
del Vicariato Apostolico di Monkatz, e delle oppositioni, che si temeno per 
parte della Cancellarla di Ungheria, impegnata à favorire l’Hodermarski. 
Questi Eminentissimi miei Signori però desiderano, che V. S. continui con 
fervore le sue diligenze, e premure in questo affare, secondo l’istruttione di 
quà trasmessale, con informare la Sacra Congregazione dell’operato, e di 
quello, che và di mano in mano risultando dà suoi maneggi. Con che per 
fine me le offro, etc. etc...

1078.
Roma, 14 . I li  . 1712.

Instantia Episcopi Leopoliensis et Basilianorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi, 101, fol. 49v.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
14 Marzo 1712.

Dall’aggiunti fogli V. S. riconoscerà l'istanza, che viene fatta a questa 
Sacra Congregazione da Monsignor Sceptycki, Vescovo Ruteno unito di Leo- 
poli,64 e dalla Congregazione de’ Monaci Ruteni di S. Basilio Magno del- 
l ’istessa Diocesi, sopra di che questi Eminentissimi miei Signori prima di 
prendere risolutione alcuna desiderano d’essere da V. S. pienamente infor
mati della materia, sentito che averà gl’interessati, e specialmente Monsi
gnore Metropolita della Russia, et il Protoarchimandrita dell’istessa Natio
ne. Si staranno dunque attendendo le sue risposte per lume, e governo del- 
ГЕЕ. Loro in questo particolare, ed io tratanto me le offro, etc. etc...

1079.

In negotio Eparchiae Munkacsiensis.
Roma, 23 . I li  . 1712.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 101, fol. 270.

64 Barlaam Szeptyckyj (1710-1715).



In Segretaria di Stato.
23 Marzo 1712.

Monsignor Segretario rimette in Segretaria di Stato raggiunta lettera 
di Monsignore Nunzio in Vienna, concernente il Vicariato Apostolico di 
Monkatz, in ordine alla quale lettera la Sacra Congregazione stima bene, 
che si risponda a Monsignor Nunzio che continui le sue diligenze, e pre
mure secondo l’Istruttione di quà trasmessagli, e che dia parte di quello, 
che và di mano in mano risultando da suoi maneggi, etc. etc...

1080.
Roma, ЗО . V . 1712.

De Hospitio SS. Sergii et Bacchi et Procuratoribus generalibus in Urbe.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 101, fol. 101v-102v.

D. Leoni Kiska, Episcopo Rutheno unito Vladimiriensi.
30 Maii 1712.

Relatis in hac Sac. Congregatione literis Amplitudinis Tuae Patrumque 
Consultorum Ordinis, cui praees, magno vos ob sinistram aliquam rela
tionem in errore versari eadem Sacra Congregatio cognovit. Non enim ea, 
qua putatjis, censura digni sunt PP. Policarpus Philippovitz, et Silvester 
Pieskievitz, qui cum in Urbe Procuratores agerent, Rectoresque Hospitii 
SS.rum Sergii, et Bacchi65 rem potius utilem Ospitio fecere satis eius red
ditibus auctis, tum reparatione, cum etiam ampliatione domorum, licet ea 
de causa nonnulla debita, et quidem necessario contraxerint. Nilominus 
Eminentissimi Patres, ut eiusmodi Hospitii indemnitati (f. 102) opportune 
prospiciant, religiosis eiusdem pro tempore Rectoribus quam severe prohi
bendum putarunt, ne deinceps ullatenus debita contrahere audeant, etiam 
si in Hospitii utilitatem cessura essent, inconsulta Sacra Congregatione sub 
poenis canonicis, et aliis arbitrio eiusdem Sacr. Congregationis. Praeterea 
D. Secretarium deputarunt, ut adhibito ratiocinatore praesentis Hospitii sta
tum quam accurate cognoscat. Cum autem P. Hilarion, Procurator, mentis 
omnino, ut Amplitudini Tuae notum esse arbitramur, impos evaserit, ne quid 
ex eiusdem infirmitate detrimenti Hospitium patiatur, P. Benedictum Tru- 
lievitz,66 Religiosum istius Ordinis, Alumnum Ven. Collegii Graeci, V. Rectorem 
Procuratoremque67 ad Urbem mittatur, cuius in electione necesse erit ut prae
cipue quaedam a Vobis animadversio adhibeatur, inter caetera vero cavendum, 
ne qui ad haec obeunda munera deputatur vir fervidi ingenii sit, sed spectatae 
pietatis (f. 102v) et prudentiae, cum experientia rerum, atque dexteritate 
coniunctae. Interea Amplitudo Tua ex adiuneta notula credita, debitaque 
Hospitii, et a quo, quaque de causa contracta fuerint, satis luculenter agnoscet, 
et Amplitudinem Tuam incolumem diu servet, etc. etc...

85 Anno 1690 1701, et 1702-1710.
68 Revera Procurator usque ad annum 1726.
67 Ingressus Collegium Graecorum die 13.XI.1706, annorum 26, ut sacerdos. Discessit 

die 1.III.1713. Cfr. A r c h iv u m  C o l l e g ii  G r a e c o r u m , voi. 14, fol. 48v-49.



1081 .
Roma, ЗО . V . 1712.

De erectione Seminarii Leopoliensis Ruthenorum una cum Seminario Ar- 
menorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 101, fol. 102v-103v.

D. Georgio Winicki, totius Russiae Metropolitae.
30 Maii 1712.

Cum ex literis P. Trombetti, Superioris Collegii Armeni, et Rutheni 
Leopoliensis, Sac. Congregatio intellexerit, Amplitudinem Tuam pro egregia 
sua pastorali sollicitudine instare, atque urgere, ut negocium unionis, seu 
incorporationis Seminarii Rutheni, quod Praemisliae fundare decreverat, cum 
Seminario Rutheno Leopoliensi quam primum conficiatur, mirifice laetata 
est, tuumque hoc studium, ac zelum, quo maxime ferves pro Religionis Catho
licae dilatione, are progressu, amplissimis est laudibus (f. 103) prosecuta. 
Verum Amplitudo Tua voti iam compos est facta, cum Eminentissimi Patres 
huiusmodi incorporationem iam approbaverint, et executioni mandare de
creverint; qua de re satis fuse eumdem P. Trombetti certiorem facere man
dantes, ut cum Amplit. Tua rem iuxta sibi praescriptam formam, atque ra
tionem transigeret. Praeterea novo Poloniae Nuncio omnia religionis ru- 
thenae negocia praecipua quaedam cura singillatim commendarunt, in pri
mis vero Seminarium Leopoliense, quod Sac. Congregationi plurimum cordi 
est, ob non mediocrem fructum, qui ab ipso in Sac. Unionis augumentum spe
ratur. Quae sane ut ad vota plenius, atque felicius respondeant, iidem Emi
nentissimi Patres huiusmodi Seminarii curam, ac directionem Clericis Regu
laribus Theatinis, probatae virtutis atque doctrinae viris, et de catholica re
ligione optime meritis, committendum putarunt, prout aliud Armenorum 
in eadem Civitate Leopoliensi, magno sane catholicae fidei bono, ac emolu
mento, diu iam (f. 103v) antea comiserunt. Reliquum est, ut Amplitudo Tua 
pro virili det operam, ut caeteri Nationis tuae Praesules, et Optimates libe- 
Talitate, ac munificentia tua excitati, beneficam ipsi quoque manum praebeant, 
suumque studium, ac opem pro huiusmodi Seminarii incremento conferant, 
quod sane in publicum inclitae eiusdem Nationis decus, ornamentum, ac 
bonum unice/instituitur, et Ampi. Tuam Deus incoltimeli diu servet, etc...

1082.

Licentia celebrandi in Urbe.
Roma, 13 . VI . 1712.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 101, fol. 291v.

AI Signor Cardinale Carpegna.
13 Giugno 1712.

E’ venuto à Roma per visitare questi Santi Luoghi il Sacerdote Anto
nio Troianoski, Monaco Ruteno unito dell’Ordine di S. Basilio Magno; desi-



derando però ora il medesimo la licenza di poter celebrare la Santa Messa 
nel tempo della sua dimora in questa Città sono à supplicare ГЕ. V. a degnarsi 
di concedere al medesimo licenza, che brama, e con umilissima sommissione 
аІГЕ. V. m’inchino, etc. etc.

1083.
Roma, 4 . VII. 1712.

Requiritur informatio Nuntii circa petitionem Leonis Kiszka.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 101, fol. 122v-123.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
4 Luglio 1712.

Dall’aggiunto foglio V. S. riconoscerà l’istanza, chè vien fatta à questa 
S. Congregazione per parte di Monsignor Leone Kischa, Vescovo Ruteno 
unito d’Vladimiria, e Proto Archimandrita de’ Monaci Ruteni di S. Basilio 
Magno. In ordine à che questi Eminentissimi miei Signori prima di prendere 
risoluzione alcuna desiderano d’essere da V. S. pienamente informati della 
materia, e sentire ancora, se possa da una simil grazia inferirsi qualche pre
giudizio alla Religione (f. 123) Cattolica. Si staranno dunque attendendo le 
sue risposte per lume, e governo dell’EE. Loro in questo particolare, ed io 
tra tanto me le offro, etc. etc...

1084.

De administratione Eparchiae Luceoriensis.
Roma, 9 . VII . 1712.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 101, fol. 296-297v.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
9 Luglio 1712.

E’ stato rappresentato à questa S. Congregazione da Monsignor Metropo- 
plita della Russia, che Monsignor Vescovo Ruteno unito di Kelma, deputato 
Amministratore della Diocesi di Luceoria, il cui Pastore si trova tuttavia pri
gioniere de’ Moscoviti, non possa per le (f. 296v) gravi sue occupazioni circa 
al governo della propria Diocesi, et Abbadia supplire adequatamele al bi
sogno della detta Diocesi di Luceoria; et essere perciò questa esposta à gran 
pericolo per li tentativi, et insidie de vicini Scismatici, massime in quella parte, 
che si stende verso Chiovia. A fine però di rimediare ad ogni inconveniente, 
e disordine, il medesimo Monsignor Metropolita ha suggerito parergli espe
diente, che si deputi qualche Prelato inferiore, e meno occupato, e distratto 
per Amministratore, o pure per Coadiutore con futura successione, e con il 
solo titolo di Vescovo Ostrogiense; in maniera, che tornando in libertà il pre
detto Vescovo, convenghino fra loro circa il congruo assegnamento per il dét
to Coadiutore dell’entrate di quella Mensa episcopale; e questa deputazione 
crederebbe Monsignor Metropolita di poterla fare egli medesimo in virtù delle



sue facoltà, col consiglio però di questa Sac. Congregazione, alla quale per tal 
causa è ricorso. Essendo però questo un’affare, che merita al parer mio (f. 297) 
molta ispezione, prima di parlarne in Congregazione ho stimato bene di dame 
questo riverente cenno a V. S. Ill.ma, con pregarla di esaminare maturamente 
la materia, e sentito anche sopra di ciò il P. Stefano Trombetti, Teatino, Su
periore de’ Collegii Armeno, e Ruteno di Leopoli, suggetto molto accreditato, 
e prattico delle cose della Nazione Rutena, informarne à pieno la S. Congrega
zione, con riflettere, se supposta la necessità di deputare un Coadiutore al 
detto Vescovo di Luceoria, fosse bene di promovere a tal carica il P. Policarpo 
Filippovitz, Monaco Ruteno unito, già che per esso s’incontrano difficoltà 
quasi insuperabili appresso la Corte di Vienna circa al suo passaggo in Unga- 
ria, al governo del Vicariato Apostolico di Monkatz, al quale è stato destinato 
dalla S. Sede. In materia dunque di tanto rilievo si staranno qui attendendo 
le prudentissime insinuazioni, e notizie di V. S. Ill.ma, la quale tra tanto è pre
gata di eccitare vigorosamente il zelo di Monsignor Vescovo di Kelma, Am
ministratore (f. 297v) della suddetta Chiesa di Luceoria, acciò che procuri d’in
vigilare attentamente e provedere al bisogno spirituale della medesima, senza 
però fargli cenno alcuno del presente ricorso. Con che io per fine bacio à V. S. 
Ill.ma riverentemente le mani, etc. etc...

1085.
Roma, 16 . VII . 1712.

De non transitu de Ritu ad Ritum requiritur informatio Nuntii Apostolici.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 101, fol. 121v-122.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
16 Luglio 1712.

Continuano tuttavia le doglianze appresso questa Sac. Congregazione 
de Vescovi e Clero Ruteno unito per la facilità de’ Vescovi latini di cotesto 
Regno, e specialmente di quelli di Luceoria, di Kelma, di Premislia, e di 
Vilna in permettere à Ruteni il passaggio dal loro. Rito al Latino, non ostan
te che venga (piò proibito espressamente dal Decreto d’Urbano V ili di 
S. Mem., conforme V. S. potrà vedere dall’aggiunto foglio. Premendo per
ciò sommamente à questi Eminentissimi Signori l’osservanza di questo De
creto, desiderano, che V. S., quando conosca, che non possa partorire alcun 
disturbo, (i. 122) o disordine, si compiaccia di pubblicarlo, e notificarlo spe
cialmente à predetti Vescovi, per levar loro il pretesto di contravenire al 
medesimo per non esser ancor publicato. E perchè aH’incontro da Monsignor 
Spinola, Antecessore di V. S. in cotesta Nunciatura, è stato insinuato alla 
S. Congregazione, che quando il detto Decreto deva avere il suo pieno effetto, 
sarebbe necessario che si proibisse anche à Latini di passare al Rito Ruteno, 
venendo, per quanto egli disse, frequentemente, e senza veruna difficoltà am
messi dà Superiori de’ Monaci Ruteni di S. Basilio Magno alla loro Reli
gione, pertanto ГЕЕ. Loro stimano espediente, che V. S. senta sopra di ciò 
і Superiori della Religione predetta per poi informare distintamente, et a 
pieno la Sacra Congregatione intorno a questo punto, affinchè possa pren



dere sopra tal (f. 122y) materia quelle risoluzioni, che si giudichiranno 
più accertate. Si staranno dunque attendendo gl’effetti della singoiar at
tenzione e zelo di V. S. in questi emergenti, ed io tra tanto me le offro, 
etc. etc...

1086 - 1087.
Roma, 2 . V ili . 1712.

Transmittitur intructio de unione monasterii Poczajoviensis cum Sancta Sede.

APF, Litterae S. Cotigreg. et Secretarii, voi. 101, fol. 141-145v.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
2 Agosto 1712.

Dall’aggiunta istruzzione V. S. potrà vedere il modo, e forma, con cui 
questa S. Congregatione stima espediente, che si cammini nel geloso maneggio 
dell’Unione, e soggezzione respettivamente del Monastero, e Monaci Ruteni 
di Poczaiowa,68 della Diocesi di Luceoria. Al (f. 141 v) che io, non avendo 
che aggiungere, mi restringo ad accertare V. S. del desiderio, e premura gran
de, che hanno questi Eminentissimi miei Signori del buon esito dell’affare, 
e della fiducia, che tengono nella singoiar prudenza, e destrezza di V. S., 
che saprà felicemente concluderlo. Con che per fine me le offro.

ISTRUZIONE PER MONS. NUNZIO DI POLONIA.69
Sopra l’unione chiesta dall’Abbate e Monaci Ruteni del Monastero di 

Poczaiowa, Diocesi di Luceoria.
Essendosi riferita la lettera di Monsignor Nunzio con le due altre ag

giunte dell’Abbate Poczajowiense Ruteno, diretta al Vescovo di Leopoli70 
dell’istessa Nazione, e da questi scritta à Monsignor Nunzio, si è considerato 
da questa S Congregazione, essere la materia non meno (£.142) grave, che de
licata, ed è stata di sentimento, che si debba accettare l’unione alla Santa 
Chiesa Romana, et al Papa, come Capo di tutto il Popolo Cristiano, Dot
tore, e Maestro nelle materie della S. Fede; et in conseguenza restarebbero 
il Monastero, Abbate e Monaci soggeti à Monsignor Nunzio, come Ministro 
della S. Sede. Si è fatta però riflessione alla lettera del suddeto P. Abbate 
Poczajowiense, scritta al Vescovo Leopolitano, ove si dice: Et non ad aliquem 
alium, tantum ad directionem Ill.mae Dominationis Vestrae Patroni, et Pastoris 
nostri, sub alas paternae misericordiae, in quo infallibile semper latet respirium, 
recenter nunc supplicamus, colla nostra submittentes, Pastoralem appetimus 
protectionem. E parlando del Vescovo Chelmense, Amministratore di Lu
ceoria., dice: (f. 142v) nullum alium Pastorem volumus, et obedientiam nul
lam ulli Pastori praestare nos intendimus. Si può dubitare in una Nazione,

<iS Monasterium in Volhinia, famosum dein typographia et sede Protoarchimandritarum 
Ordinis Basiliani. Dein, post suppresionem Unionis et Ordinis Basiliani ід  Imperio Rossiaco, 
occupatum a non Unitis, permansit centrum spirituale totius Volhiniae.

®J Nicolaus Spinola (1707-1712), vel iam Benedictus Odescalchi (1712).
T0 Barlaam Szeptyckyj (1710-1715).



massime ripiena di sospetto, che ricusassero di venire all’Unione, e di rimanere 
nello scisma, colla soggezione al Patriarca di Costantinopoli. Onde sarà parte 
della prudenza di Monsignor Nunzio di fargli insinuare col mezzo del suddetto 
Monsignor Vescovo di Leopoli, che saputasi da questa Sac. Congregazione, 
sotto della quale e della S. Sede Apostolica vive quasi tutta la Nazione Ru
tena unita, colle Chiese, e Monasteri, ha questa giudicato bene per maggior 
onore anche del detto Abbate, di riceverlo sotto la sua protezione; come ap
punto seguì la grande, e Santa Unione di molte principali Chiese, e Mona
steri in tempo della S. Memoria di Clemente Vili, di (f. 143) che ne saranno 
і documenti nella Nunziatura di Polonia, et ad ogni buon fine se n’acclude 
un esemplare, in cui si riconosce con quanto onore fu ricevuta la detta Na
zione, che venne all’Unione, da quel Pontefice.

Si potrebbe anche portare un’esempio recente del 1709, della Confrater
nità Staurupigiana 71 sotto l’invocazione dell’Assunta, e Monastero di S. Ono
frio della stessa Nazione Rutena, la quale desiderando di togliersi affatto 
dalla soggezzione del Patriarca di Costantinopoli, supplicò la Santità di No
stro Signore di esser ricevuta sotto la sua protezzione, con l’esenzione da qua
lunque Ordinario, e dalla Santità Sua, col mezzo di questa S. Congregazione, 
gliene fu fatta la grazia, come riconoscerà dalla copia del Breve.72 Tale esem
pio insinuato con l’efficacia (f. 143v) da Monsignor Nunzio potrebbe molto 
muovere Tanimo di quei Religiosi per essere sempre meglio, e più decoroso 
essere suggetti alla Santa Sede, che agli Ordinarii, dalli quali bene spesso si 
sogliono ricevere aggravii.

Ma per maggiormente facilitare l’impresa, quando non si potesse far à 
meno, potrebbe Monsignor Nunzio suddelegare in suo luogo il detto .Mon
signor Vescovo di Leopoli; et in questo modo si conseguirebbe l’intento del
l’unione colla soggezione alla S. Sede, et uniformandosi à tutte l’altre Chiese 
unite, starebbe sotto la direzzione del Vescovo di Leopoli, in cui mostra con
fidenza, come Delegato di Monsignor Nunzio.

Metterà anche in considerazione al Vescovo di Leopoli, che con questo 
mezzo termine si toglierebbe l’altercazione, et insieme lo scandalo, che po
trebbe nascere (f. 144) da tal unione, e soggezione a lui, e non al Vescovo 
di Luceoria, mentre, ratione situationis sarebbe più proprio il detto di Lu- 
ceoria, e non si darebbe occasione à maligni di criticare, che in tale unione 
siasi lasciato il vicino, e più proprio, appigliandosi al remoto, et improprio, 
da che si potrebbe dedurre, che non si fosse proceduto con vero zelo, e retta 
intenzione, poiché si lasciarebbe un’adito alle discordie tra 'Ordinario di 
Luceoria e di Leopoli.

Tutto questo dovrà da Monsignor Nunzio rappresentarsi con la sua 
prudenza, o pure farlo rappresentare, quando così stimasse opportuno, dal 
dal P. Trombetti, Teatino o da altro, che credesse valevole a persuadere il 
detto Vescovo, accioche egli poscia mettesse à ragione con le suddette • consi
derazioni (f. 144v) il prenominato Abbate.

Ma quando mai si dasse il caso, che questi volesse assolutamente per-

71 Cfr. Breve Pontificium in Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae 
illustrantia, voi. II, pag. 9-11, nr. 628.

72 I b i d e m , sub data 5.IV.1709.



sistere nella sua prima opinione di soggettarsi al Vescovo di Leopoli, priva
tamente all’altro di Luceoria, converrà omni meliori modo accomodarsi al 
sentimento di detto Abbate per toglierlo dalla giurisdizione del Patriarca 
scismatico, potendosi sperare, che con il tempo sia per ricevere maggior lume 
col mettersi sotto la protezione della S. Sede.

Per quello poi riguarda Monsignor Metropolita, secondo l’informazione 
di Monsignor Nunzio, è necessario procedere colla sudetta circospezione meri 
tre dalle notizie, che si hanno, alcuni di cotesti Monasteri non sono soggetti 
al Metropolita, e conviene regolarsi con cautela (f. 145) per non distogliere gli 
animi di quei, che intendono venire all’Unione, e lasciare lo Scisma.

E finalmente, come Monsignor Nunzio potrà osservare nell’aggiunta Co
pia del Breve di Clemente Vili, deve avvertire alla professione della fede, con 
far abiurare lo Scisma; sicome si pratticò per l'appunto da tutti quelli, che 
vennero in quel, tempo alla Santa Unione.

Confida la Sac. Congregazione nella prudenza, e destrezza di Monsignor 
Nunzio, che farà sortire un esito felice; non tanto per il detto Monastero, 
quanto per il buon esempio, che porterà à molti altri, e se ne farà merito 
appresso la Santità di Nostro Signore a cui si riferirà tutto l’operato.

é * *

Domino Georgio Vinicki tot. Russiae Metropolitae.
Die 20 Aug. 1712.

(f. 145v) Duplicatum litterae eidem scriptae sub die 30 Maii eiusdem an
ni 1712.

1088.

Roma, 12 . IX . 1712.
De unione monasterii Poczajoviensis cum Sancta Sede.

APF,Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 101, fol. 187rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
12 Settembre 1712.

Dall’aggiunto foglio V. S. osserverà il ricorso, e l’istanze, che vengono 
fatte a questa S. Congregazione da PP. Superiori del Monastero Poczaioviense 
Ruteno dell’Ordine di San (f. 187v) Basilio Magno, nella Diocesi di Luceoria. 
In ordine a che questi Eminentissimi miei Signori giudicano epediente, che 
V. S. in nome della Santità di Nostro Signore, e di questa S. Congregazione 
accolga, riceva, et ammetta і medesimi Padri con tutti gl’altri di quel Mona
stero alla professione della S. Fede, secondo l’istruzzione altre volte trasmessale 
su questo medesimo affare; con dar poi alla S. Congregazione un cenno del 
seguito, acciò che possa spedirsi il Breve Apostolico, che si conviene, e che 
si desidera dà medesimi Religiosi. Con che io per fine me le offro, etc. etc...



1089.

Roma, 17 . IX . 1712.
Instantia Procuratoris de modo promovendi ad Prelaturas transmittitur pro 
informatione Nuntio Varsaviensi, cum aperitione mentis S. Congregationis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secetarii, voi. 101, fol. 326-328.

A Monsignor Nunzio di Polonia.
17. 7mbre 1712.

Da un Alunno Ruteno del Collegio Greco, chiamato D. Benedetto,73 
da me posto à supplire in luogo del Procuratore Ilarione, che suol tenere la 
Nazione Rutena, per esser infermo, e mente catto, in stato di non risanarsi, 
mi ha fatto vedere una lettera scritta dal suo Superiore, in cui li rappresenta, 
esser tutta la Nazione sotto sopra, in stato di disperare in Roma, e con pericolo 
di ritornare allo scisma; causa di tale sconcerto, dice, procedere da un Decreto 
di questa S. Congregazione, spargendosi dal Metropolita, che vanta, che nel- 
1’ (f. 326v) elezione dé Vescovi, e confermatione respettivamente, è egli l’Ar- 
bitro e Padrone assoluto, senza dipendere da niuno, quando nella Bolla di 
Clemente Vili, di cui ne diedi copia, coll’istruzzioni all’Agente di V. S. Ill.ma, 
si dice: Iuxta morem eorum„ seu modum illis permissum, electus seu nomi
natus fuerit a praedicto Archiepiscopo Metropolita etc. confirmari, vel in
stitui.

Monsignor Metropolita deduce il suo fondamento della resoluzione presa 
fra gl’altri dubii proposti dal detto Procuratore mente catto, che è il sesto, 
che suppongo, dati in copia coll’altre istruzzioni ed è concepito nel modo, che 
segue;

Die Ila Januarii 1712.
6°. Se possono esser promossi a Vescovi, e Prelature ad nominationem 

Regiam li Monaci (f. 327) Basiliani, senza esser sentiti il Metropolita, Protoar
chimandrita, e Consultori della Religione.

Decretum: Consensum Generalis sive Prothoarchimandritae, et Consul
torum non requiri, et Metropolita in actu confirmationis utatur iure suo.

Prima di venire alla resoluzione di detto, et altri dubii, si scrisse à Mon
signor Nunzio, Antecessore di V. S. Ill.ma,74 che auditis Partibus, informasse, 
si come informò, seguendo le sue insinuazioni, fu data la risposta negativa, 
colla ragione che il Re nelle nomine, che vuol fare, non è obligato à ricercare 
il consenso delli Superiori della Religione, e consideratosi dalla Sacra Con
gregazione, che se mai si dasse il caso, che si eleggesse un’inabile, incapace, 0 
indegno, il Metropolita, (f. 327) che ha il ius di confermare, quando il sog
getto sia confirmabile, e quando altrimente debet abstinere, quia de iure 
Confirmans non potest, neque debet confirmare indignum, et inhabilem. 
E questo è il sentimento della Sacra Congregazione, nel rimanente non si

73 Benedictus Trulevyc, Procurator in Urbe (1712-1726). Cfr. notam 67.
74 Nicolaus Spinola (1707-1712).



è voluto dare, ne attribuire ius alcuno al Metropolita, nè tampoco togliere 
le consuetudini della detta Nazione.

Credo però, che quel P. Ilarione, Procuratore, avesse un altro fine (nè 
sia proceduto col consenso del Metropolita, perchè questi se ne dolse e scrisse, 
che non se li dasse fede nelli suoi interessi), che li Religiosi non dovessero 
procurare Dignità episcopali, nisi praevio consensu Religionis, e s’accorse 
essersi ingannato, mentre nell’informare diceva molto più di quello (f. 328) 
si contentava nel dubio.

Ho stimato bene aprire à V. S. Ill.ma il sentimento della S. Congregazione, 
acciò che col mezzo del P. Trombetti, o altro, che giudicasse à proposito, possa 
notificarlo à quello, che stimerà necessario della Nazione> e farli insieme cono
scere, che tal risoluzione non lede punto la Nazione, ne tampoco le loro con
suetudini, che non dà niente di più al Metropolita di quel ius, che li compe
teva; e con tale occasione rinovo à V. S. Ill.ma li miei antichi rispetti, congra
tulandomi di nuovo della Dignità acquistata, con certa speranza di dovermi 
rallegrare di cose maggiori, dovute al merito di V. S. Ill.ma, che con tutta 
devozione riverisco, etc. etc...

1090.
Roma, 14 . XI . 1712

Litterae gratias actoriae pro beneficiis praestitis Seminario Leopoliensi.

APF, Literae S. Congreg. et Secretarii, voi. 101, fol. 215v-216.

Domino Georgio Vinicki, totius Russiae Metropolitae.
14 Novembris 1712.

Retulit S. Congregationi P. Stephanus Trombetti, Superior Collegii Ar
meni, et Rutheni Leopoliensis, Amp. Tuam ipsi pro eiusdem Collegii Rutheni 
institutione decem millia flor. Polonicales iam exsolvisse. Neque id generoso, 
ac liberali animo tuo satis esse, sed multo maiorem pecuniae summam pro 
alterius Collegii, seu (f. 216) Seminarii eiusdem Nationis in Urbe Praemisliensi 
fundatione parare. Quamobrem Eminentissimi Patres insignem hanc ac sin
gularem Amp. Tuae beneficentiam maximis, amplissimisque laudibus cumu
larunt, quae domestica exempla non emulata solum, sed supergressa perquam 
luculenter ostendit familiam suam non generis tantum nobilitate inter illu
strem Nationem suam, sed etiam pietate, ac promovendae religionis studio 
eminere. Reliquum est ut Amp. Tua ea omnia, quae ad maiorem Dei glo
riam, cultumque sibi facienda proposuit, strenue perficiat atque opere com
pleat. Interea ego Deum Optimum Max. enixe precor, ut Amp. Tuam so
spitem atque incolumem diutissime servet.

1091.
Roma, 23 . XI . 1712.

De administratione Eparchiae Luceoriensis in persona Episcopi Chelmensis, 
nec non status rei repetitur pro meliori informatione.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 101, fol. 339v-342.



AI Signor Cardinal Paolucci.
23 Novembre 1712.

Il Segretario di Propaganda con ogni ossequio profondamente s’inchina 
aH’Emin.mo Signor Cardinale Paolucci, con fargli sapere, come essendosi ri
ferite in questa S. Congregazione le due di Monsignor Nunzio in Polonia, com
municate da S. E., una de’ 15. 7mbre prossimo passato, già rimessa alla Segre
taria di Stato, e l’altra de’ 5 d’Ottobre, eh’egl’acclude, parlando la prima del 
rumore sparso della morte del Vescovo Ruteno di Luceoria, tenuto prigione 
dal Czar di Moscovia, verificata, come scrive Monsignor Nunzio in detta let
tera seconda. E perchè (f. 340) sì dubita, che l’Apostata Cirillo Sumlanski, 
consecrato Vescovo da uno Scismatico, non tralascia di mescolarsi nè gli affari 
della detta Diocesi di Luceoria, e di arrogarsi colla forza la giurisdizione ve
scovato, con l’aiuto de’ Ministri dell’istesso Czaro, la S. Congregazione è stata 
di sentimento, che si supplichi cioè la Santità di Nostro Signore di rinovare і 
Brevi,75 cioè al Re di Polonia, et alli due Generali Supremo, e Campestre di 
Polonia, affinchè non fosse riconosciuto, ed espulso il detto Cirillo.

Per notizia maggiore dell’affare si dice, che sotto li 15 d’Agosto 1711 fu
rono scritti і suddetti tre Brevi,76 e sotto li 14 d’Agosto dell’istess'anno ne fu 
fatto un’altro al Vescovo Ruteno di Kelma,77 col quale se gli dava l’ammini
strazione della Diocesi di Luceoria.

Suggerisce anche Monsignor Segretario, che (f. 340v) sarebbe bene di fare 
un nuovo Breve al detto Vescovo di Kelma in conferma dell’amministrazione 
datali da durare usque ad electionem novi Antistitis Ritus Rutheni Catholici 
uniti, et usque ad illius pacificam possessionem; benché il Breve della detta 
Amministrazione dica indefinite: ad beneplacitum nostrum et Sanctae Sedis.

Et acciò che si possano formare con maggior forza si porta anche la no
tizia, che ìa Maestà del Re di Polonia rispose alla Santità di N. S., che avereb- 
be ubbedito in tutto à S. Santità, e che aveva fatto publicare un editto nel Pa
latinato di Volinia, ove è situata la Chiesa, e Diocesi di Luceoria, comman
dando à tutti quelli Ecclesiastici, e Secolari, che non ammettessero, nè riceves
sero, ne riconoscessero in conto alcuno per Vescovo il detto (f. 341) Cirillo; 
ma procedessero contro di esso come violatore delle leggi della Patria, e del 
Ius Regio; riconoscessero però solamente il Vescovo di Kelma, deputato per 
Amministratore dalla Santità di Nostro Signore, come si riconoscerà dal 
detto Breve nella Segretaria di Stato, e riferito il tutto alla S. Congregazione, 
et alla Santità di N. S. approvò, che si scrivesse dalla Segretaria di Stato à 
Monsignor Nunzio; e S. Santità si degnò spedire nuovo Breve di gradimento 
al detto Re dell’operato per l’espulsione del detto Cirillo, e ne fu mandato 
biglietto alla Segretaria di Stato il primo di Decembre del detto anno.

Avvisò Monsignor Nunzio, che nel Palatinato di Luceoria si era tenu
ta una Dieta, ove si era letto il Breve dell’amministrazione al Vescovo di 
Kelma, et unitamente (f. 34 Iv) gl’Universali del Re Augusto per la sudetta 
espulsione, e fu accettato per Amministratore il detto Vescovo di Kelma, e che 
Cirillo si era ritirato verso Kiovia 78 à vivere tra gli Scismatici; e per ordine

78 Cfr. Documenta Pont. Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. II, pag. 28-3(X
76 Cfr. ibidem, pag. 26-27.
77 Non invenimus hoc Breve



della S. Congregazione fù scritto biglietto alla Segretaria di Stato il 29 Gen
naro 1712, che si ringraziasse S. Maestà del zelo, e pietà mostrata colla pub
blicazione degl’Universali, che avevano partorito l’effetto desiderato.

Vennero lettere del Generale degl’Eserciti di Polonia, responsive al Breve 
di Sua Santità, che communicate alla S. Congregazione, fu fatto il solito Bi
glietto il Primo di Marzo per rispondere sopra il gradimento mostrato da 
S. Santità.

Trovandosi le cose nello stato riferito di sopra, ha giudicato la S. Congre
gazione supplicare Sua (f. 342) Santità, come si è detto, per і nuovi Brevi; men
tre Cirillo con gl’aiuti degl’Officiali del Czaro si và introducendo in quella Dio
cesi per farla cadere tutta nello scisma, come cadde nel principio e ritorno alla 
S. Unione per le siidette operazioni, e riconoscimento del Vescovo di Kelma.

La Santità di N. Signore ha benignamente approvato il sentimento della 
S. Congregazione et ha ordinato, che se ne faccia il solito biglietto all’E. V., 
conforme si fà da esso Segretario, che insieme ,con profondissimo inchino si 
rassegna, etc. etc...

1092.
Roma, 15 . XI1 . 1712.

De eadem administratione Eparchiae Luceoriensis. -, ■ '*'

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 101, fai. 349rv.

A Monsignor Olivieri, Segretario de Brevi.
15 Decembre 1712.

Monsignor Segretario riverisce devotissimamente V. S. Ill.ma, et in esse- 
cuzione de' suoi cenni le trasmette aggiunto il Decreto di questa Sacra Congre1- 
gazione (f. 349v) per la conferma di Monsignor Vescovo Ruteno Unito di 
Chefma7a nell’amministrazione della Chiesa Rutena di Luceoria, etc. etc...

1093.
Roma, 16 . I . 1713.

De difficultatibus in provisione Ecclesiae Munkacsiensis in persona Poly- 
carpi Fylypovycz.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 102, fol. 7v-3v.

Al Padre Policarpo Filippoviz, elettto Vescovo Bodonen., e 
Vicario Apostolico di Monkatz.* 80

16 Gennaio 1713.
Compatisce veramente questa S. Congregazione ^angustie di V. S. per

n Obtinuit Eparchiam Perejaslaviensem non unitam et devenit Coadiùtor Metropolitae 
Kioviensis non uniti.

10 Joseplius Levyckyj (1711-1730).
80 Nominatus adhuc anno 1710, sed nunquam admissus in hanc Eparchiam. Cfr. su

pra, nota 2.



le difficoltà insorte alla Corte di Vienna circa al suo passaggio al governo 
della Chiesa di Monkatz, alla quale è stata ella destinata in qualità di Vica
rio Apostolico (f. 8). Pertanto questi Eminentissimi miei Signori non man
cano di raccomandarle nuovamente nelle più efficaci maniere al Signor 
Card. Piazza, Nunzio Apostolico in Vienna, acciochè si compiaccia di pro
movere con premura particolare un tal affare, che tanto è à cuore dell’EE. Lo
ro per Timpègno della S. Sede, tanto appresso l’Imperatore quanto al Signor 
Cardinal di Sassonia. Però ella si faccia animo, e soffra pazientemente l’indugio 
frappostosi alla sua promozione, restando ben persuasa, che dalla S. Con
gregatione non si mancherà mai di premere, perche venghino superate, e 
tolte di mezzo le difficoltà, che in ciò s’incontrano. E quando mai fossero 
insuperabili, che non si crede, sarà cura della (f. 8v) S. Congregazione collo
carla in qualch’altro impiego conveniente à V. S. in risposta, e Nostro Si
gnore la prosperi, etc.

1094.

Roma, 16 . /  . 1713.

Nuntio Viennensi de provisione Ecclesiae Munkacsiensis et de oppositione 
S. Sedis, ut ipsa provideatur in persona Josephi Hodermarskyj.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 102, fol. 274-275.

In Segretaria di Stato.
16 Gennaro 1713.

Monsignor Segretario fà sapere in Segretaria di Stato, essere mente di 
questa S. Congregazione, che dalla (f. 274v) medesima Segreteria si scriva 
nuovamente al Signor Cardinal Piazza, Nunzio Apostolico in Vienna, che si 
compiaccia di promovere nelle più efficaci maniere l’affare del Padre Poli- 
carpo Filippovitz, deputato dalla S. Sede per Vicario Apostolico di Mon
katz, con parlare col Signor Cardinal di Sassonia, e coll’Imperatore medesimo, 
ad effetto, che sia ammesso al governo di quei popoli privi già da tanto tempo 
del loro Pastore; con rappresentare l’insussistenza (f. 275) della nomina pretesa 
dalla Cancelleria d’Ungaria à quella Chiesa:, proveduta anche per il pas
sato di Vicario Apostolico dalla S. Sede senza opposizione alcuna, anzi con 
piena soddisfazione della Corte Imperiale di Vienna, e con dichiarare espressa- 
mente, che la Santità di Nostro Signore non consentirà mai alla promozione del- 
l'Hodermarski à quella Chiesa, per le molte, e note eccezioni del soggetto. E 
che quando la detta Corte per altri motivi politici, che non si crede, non 
voglia (f. 275v) ammettere il P. Filippovitz, Sua Santità più tosto concor
rerà nell’elezione d’un altro soggetto, come più ampiamente fu insinuato nel
l’istruzione di quà trasmessa su questo particolare in Segrettaria di Stato sot
to l i ... di Marzo dell’anno prossimo passato, etc. etc...



1095.

De instantiis Protoarchimandritae Basilianorum.
Roma, 6 . II . 1713.

APF. Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 102, fol. 20.

, AI Signor Cardinal Odescalchi, Nunzio Apostolico in Polonia.
6 Feb. 1713.

Dall’annesso foglio V. E. si degnerà osservare il ricorso, e l’istanze, che 
vengono fatte à questa S. Congregazione per parte dè Superiori Generali 
della Religione dè Monaci Ruteni uniti di S. Basilio Magno.81 Sopra di che 
questi Eminentissimi miei Signori prima di prendere risolutione alcuna de
siderano. d ’essere da< V. E. pienamente informati. Si staranno dunque atten
dendo le benignissime risposte dell’E. V. per lume, e.governo della Sac. Con
gregatione in questo particolare; ed io trà tanto all’E. V. bacio umilissima
mente le mani, etc. etc.

1096.
Roma, 6 . II . 1713.

Procuratori generali de modo administrandi Hospitium SS. Sergii /et Bacchi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 102, fol. 279v-280.

Al P. Benedetto Trulevich.
6 Febraio 1713.

D’ordine della S. Congregazione di Propaganda Fide si fà sapere al 
P. Benedetto Trulevich Procuratore Generale della Nazione Rutena, e Ret
tore dell’Ospizio de’ SS. Sergio e Bacco,82 soggetto immediatamente all'Emi- 
nentissimi, e R.mi (f. 280) Signori Cardinali della detta S. Congregazione,83 
qualmente non affitti o lochi le stanze del detto Ospizio ad uomini contu
maci della giustizia, nè debitori; e molto meno à persone, ch’abbiano donne; 
non volendo assolutamente la S. Congregazione, che simil sorte di persone 
ivi abitino, nè si trattenghino. Perciò si contenti V. R. porre in esucuzione 
li sudetti ordini sotto la pena della privazione dell’Officio, et altro, ad arbi
trio di detta S. Congregazione, etc. etc.

81 Superior generalis tunc temporis erat adhuc Leo Kiska, Episcopus Volodimiriensis 
(ab anno 1711). Capitulum generale in quo electus fuit novus Protoarchimandrita simplex 
monachus celebratum tantummodo diebus 25-31.VII. 1713. Cfr. M. M. W ojnar, De Capitulis 
Basilianorum, pag. 21.

82 An. 1712-1726.
83 Ab anno 1660. Cfr. Breve Apostolicum in Documenta Pontificum Romanorum histo

riam Ucrainae illustrantia, voi. 1, pag. 574, nr. 522, sub data 12.VI.1660.



1097.
Roma, 13 . 111 . 1713.

De dispensatione ab impedimento bigamiae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 102, fol. 295rv.

A Monsignor Assessore del S. Officio.
13 Marzo 1713.

Avendo Monsignor Metropolita della Russia rappresentato à questa S. Con
gregazione, trovarsi molti degrEcclesiastici suoi Nazionali, e sudditi, biso
gnosi d’essere dispensati dalla bigamia, contratta ante susceptionem sacro
rum Ordinum, et avendo perciò supplicato della facoltà di dispensare con quin
dici di detti Ecclesiastici nella bigamia vera, e reale, e con trenta nella biga
mia interpretativa, è stata una tal istanza da questi Eminentissimi Signori ri
messa à cotesta S. Congregazione del S. Officio. Onde Monsignor Segretario 
ne porta à V. S. Ill.ma questo riverente cenno, con pregarla à fargli note à 

* isuo tempo le risoluzioni di cotesta Sac. Congregazione, e la riverisce devotissi
mamente, etc. etc.

1098.
Roma, 13 . I li . 1713.

Requiritur informatio Nuntii de instantiis Basilianorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 102, fol. 44v-45.

Al Signor Cardinal Odescalchi, Nunzio in Polonia.84
13 Marzo 1713.

Dall’aggiunto foglio si degnerà ГЕ. V. di riconoscere l’istanza che vien 
fatta à questa S. Congregazione per parte del Protoarchimandrita, o Generale 
dè Monaci Ruteni. Sopra di che questi Eminentissimi miei Signori prima di 
prendere risoluzione alcuna, desiderano d’essere dall’E. V. pienamente in
formati della materia; si staranno dunque attendendo le sue risposte per lume, 
e governo dell’EE. Loro in questo particolare; ed io valendomi della congiun
tura, rinovo all’E. V. la professione della mia costante osservanza, e le bacio 
umilissimamente le mani, etc. etc.

84 Benedictus Odescalchi, Nuntius Varsaviensis (1712), nominatus Cardinalis die 30. 
I. 1713, tit. SS. Nerei et Achillei. Obiit 13.XII.1740. Cfr. Hierarchia, voi. V, pag. 27, 
nr. 45.



1099.
Roma, 3 . IV . 1713,

Metropolitae Kioviensi de provisione Ecclesiae Munkacsiensis et de difficulta
tibus in eiusdem provisione.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 102, fol. 60v-63.

D. Georgio Winicki, totius Russiae Metropolitae, Munkaciensis 
Ecclesiae Administratori.

3 Aprilis 1713.
Maxima, ac singulari commendatione digna S. Congregationi videtur egre

gia Amp. Tuae sollicitudo, ac studium pro Ecclesia Munkaciensi, curae et 
administratoioni tuae commissa. Et sane quis unquam sine gravi dolore statum 
eius perturbatissimum afflistissimumque recogitet? qui tot in ea gravissima 
mala, tot Religioni Catholicae (£. 61) illata detrimenta, quam aegerrime non 
ferat? Quibus ut occurrerent malis, Eminentissimi Patres diu iam antea cura
runt, ut eiusdem Ecclesiae regimini sacerdos aliquis Graeci Ritus, probatae 
pietatis, atque virtutis, et in primis Catholicae Religionis studiosissimus cum 
charactere episcopali, ac titulo Vicarii Apostolici praeficeretur. Quod ad munus, 
dignitatemque, ut Amp. T uae satis compertum est, a S. Sede Apostolica electus 
fuit P. Policarpus Philippovitz e Religiosa familia S. Basilii Magni, Ruthenae 
Nationis, ac Ritus. Idque praevio assensu Eminentissimi Cardinalis de Saxonia 
Hungarici Regni Primatis, qui etiam pro eximia sua pietate, ac 'munificentia 
recepit, se non modo curaturum, ut Abbatia (f. 61v) quaedam, tunc apud Aulam 
Caesaream vacans, electo Vicario Apostolico conferretur, sed ipsi etiam annuam 
provisionem, quae ab E.mo Antecessore suo defuncto Vicario Apostolico pen
debatur, quam liberaliter subministraturum. Verum haec omnia inimicus homo 
pertubavit, atque pervertit. Cum enim S. Congregatio prudenti, ac laudabili 
consilio eundem P. Philippovitz Viennam evocasset, ut ibi munus consecrationis 
susciperet, atque ita Aulae Caesareae notior, et acceptior evaderet, facilioremque 
inde aditum, atque viam ad sibi commissam Ecclesiam pararet tamdiu ille non 
distulit, ac tam lente, mediorum fortasse defectu, Viennam se contulit, ut plures 
interea gravissimaeque difficultates apud eandem (f. 62) Aulam ortae sint, lo
cusque, ac tempus Josepho Hodermarski, eius competitori, sit datum omnia 
movendi, quibus P. Policarpum ab eiusmodi dignitate deiceret. Enim vero 
idem Hodermarski Cancellarne Hungaricae suffragio, ac patrocinio suffultus, 
Aulae Ministros in eam opinionem facile traxit, ut per Vicarii Apostolici de- 
putationem summum regio iuri patronatus super eandem Ecclesiam praeiudi- 
cium inferri existimaverint; qua quidem arte facilius inde regiam nominatio
nem ad ipsam Ecclesiam obtinuit; et haec regia nominatio adeo obfirmatis 
animis ab iisdem Ministris defenditur, ac propugnatur, ut omnia S. Sedis 
studia, insinuationes, et officia per Eminentissumum Nuntium, et ipsum etiam 
(f. 62v) Cardinalem de Saxonia pluries in favorem P. Policarpi adhibita vana pror
sus, atque irrita hucusque ceciderint. Quamobrem Amp. Tua satis pro sua pruden
tia perspicere potest, nec per Sacram Congregationem, nec per Apostolicam Se
dem stetisse unquam, nec stare, quominus Ecclesiae Munckaciensis necessi
tatibus consulatur; cuius quidem rei assequendae nulla spes reliqua est, nisi



sublatis huiusmodi difficultatibus, et impedimentis; quod in praesenti sedulo 
quidem, et pro virili ab iisdem Eminentissimis curatur. Faxit autem Deus, 
ut eorum opera, authoritate, ac studio tandem aliquando res componantur, et 
eiusmodi Sanctae Sedis deputati© effectum suum sortiri possit. Haec (f. 63) 
profecto sunt quae Amp. Tuae pluribus ea de re significanda putavi; eidemque 
summam apprecor incolumitatem, etc. etc...

1 1 0 0 .
Roma, 8 . V . 1713.

De erectione Seminarii pro Ruthenis a Metropolita Kioviensi nec non de unio
ne Eparchiae Haliciensis cum Metropolia Kioviensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 102, fol. 94-97.

AI Signor Cardinal Odescalchi, Nunzio Apostolico in Polonia.
8 Maggio 1713.

Vien esposto à questa S. Congregazione da Monsignor Winicki, Vescovo di 
Premislia, e Metropolitano della Russia, che egli per promovere la S. Unione, 
e la salute delFanime, specialmente in quella Diocesi, ha di già fatto uno sta
bile assegnamento sopra і suoi Beni ereditarii per l’erezzione d’un Seminario 
della sua Nazione (f. 94v) nella detta Città di Premislia, da amministrarsi da 
PP. Basiliani Ruteni, colla suggezzione, e dependenza da questa S. Congrega
zione, e da Monsignori Nunzii prò tempore in cotesto Regno, nella forma che sono 
tutti gl’altri Collegii Pontificii, di che, dice, averne mandato à cotesta S. Nun
ziatura publico Istromento, perche da essa si trasmetta alla S. Congregazione. 
Pertanto questi Eminentissimi miei Signori, benché non sia per anco quà per
venuto il predetto Istromento, anno stimato bene di lodare il buon zelo di quel 
Prelato, et animarlo all’effettuazione d’un opera di tanto profitto, e vantaggio 
spirituale della sua Nazione. Se gl’è però insinuato, che sarebbe assai (f. 95) 
meglio il fondare un tal Seminario in Leopoli, non solo per esser questa Città 
più cospicua, come Capitale della Russia, più numerosa, e frequentata, come 
anche di miglior aria, che non è Premislia; ma anche perchè potrebbe unirsi 
al Seminario, che già ivi s’è cominciato per l’istessa Nazione, con risparmio di 
grandi spese, che altrimenti dovrebbero farsi in Premislia, massime nel man
tenimento dè Ministri, e servitori; col qual denaro potrebbero multiplicarsi 
gl’Alunni con molto maggior frutto della S. Unione, e della Nazione Rutena, 
et anco senza pregiudizio della gloria di Mons. Metropolita, à cui in tal caso 
sarebbe lecito come fondatore (f. 95v) di denominare l’istesso Seminario di 
Leopoli o dal cognome della sua famiglia o della sua medesima Diocesi di Premi
slia; con apporvi anco ò la sua arma, ò qualche iscrizzione di suo piacere. In oltre 
parerebbe espediente alla S. Congregazione, che il governo di questo Collegio 
s’appoggiasse piutosto à P. Teatini, Religiosi di sperimentata pietà, dottrina, 
e prudenza in luogo dè PP. Basiliani, non solo per non essere questi da compa
rarsi à suddetti PP. nell’economia, nel costume, e nel sapere, mà perche non 
sono così fermi, e stabili nella S. Fede Cattolica per esser molti di loro venuti 
di fresco dallo Scisma alla S. Unione. Non ostante però, che la medesima S. Con
gregazione (f. 96) abbia sopra di ciò scritto diffusamente al medesimo Metropoli-



ta, tuttavia desiderarebbe, che ГЕ. V. si degnasse di far conoscere all’istesso Pre
lato queste verità, con valersi desistessi motivi e de gl’altri, che sarà per sugge
rire all’E. V. la sua somma prudenza, e l’esperienza, che ha delle cose di cotesto 
Regno e specialmente di quella Nazione. Che se il detto Prelato persistesse nella 
sua deliberazione di voler fondare questo Seminario in Premislia, la| S. Congre
gazione non intende d’impedirlo; e purché si faccia quest’opera pia, non preme 
tanto circa del luogo quanto circa la direzzione, che vorrebbe si desse onnina
mente à PP. Teatini, et in questo punto si compiaccerà ГЕ. V. d’insistere spe
cialmente, e con rendere anco persuaso il Prelato che in, ciò non s’ha altro fine, 
et oggetto, che il maggior servitio di Dio, et il profitto spirituale dell’istessa 
Nazione.

Dall’istesso Monsingor Metropolita si fanno à questa S. Congregazione 
premurosissime istanze, .perchè si riunisca alla sua Metropolia la Chiesa Cat
tedrale d’Halicia, anche in virtù delle Bolle Pontificie, nelle quali si dice, che 
le Chiese Metropolitane di Kiovia, et Halicia sono perpetuamente unite. Es
sendo però ora questa posseduta dal Vescovo Ruteno di Leopoli, la S. Con
gregazione vuole, che questo sia sentito. E però altre volte commesse la cogni
tione di tal controversia à Monsignor Spinola, Antecessore (f. 97) di V. E. in 
cotesta Nunziatura,85 ed ora nuovamente la commette all’E. V., acciochè si 
degni d’udire le Parti, et amministrar loro pronta giustizia. Si stima però neces
sario dalla S. Congregazione, che in ciò si proceda con tutta cautela, e riguardo 
possibile; massime con il Metropolita, per evitare qualche disordine, e disturbo. 
Confido nella somma prudenza dell’E. V., che sarà per segnalarsi in una materia, 
conforme è questa, sì delicata, e fastidiosa. Con che per fine rassegnando al- 
ГЕ. V. il mio rispettosissimo ossequio, la bacio umilissimamente le mani, 
etc. etc.

n o i .
Roma, 8 . V . 1713.

De erectione Seminarii Leopoliensis, de eiusdem Seminarii directione, пес non 
de Coadiutoria Leopoliensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 102, foi. 97-99v.

D. Georgio Winicki, totius Russiae Metropolitae.
8 Maii 1713.

Etsi Sacrae Congregationi nondum (f. 97v) pervenerit Instrumentum assi
gnationis, quam Amp. Tua fecisse se refert pro erectione novi Seminarii Rutheni 
in Urbe Praemisliae, nihilominus Eminentissimi Patres piam hanc Amp. Tuae 
munificentiam, et eximium S. Unionis promovendae studium amplissimis lau
dibus cumularunt. Verum in tam praeclaro, ac proficuo opere, quod medita
ris, duo maxime ab iisdem Eminentissimis Patribus desiderantur: aptior vide- 
livet locus, atque aliud regimen. Et sane quoad locum, longe opportunior vi
detur Leopolis, quam Praemislia, tum propter maiorem eius Urbis frequen
tiam, et aeris salubritatem, tum ob commodum, quo frui Amp. Tua posset

85 Nicolaus Spinola (1707-1712).



alterius Collegii pro eadem Natione (f. 98) propediem instituendi. Enimvero 
si tua haec assignatio in eius potius favorem cederet, plurimis, maximisque im
pendiis parceres; quae alias tam in erectione alterius Collegii, quam in alendis 
Ministris omnino subeunda erunt. Qua quidem pecunia, si duo haec Semina
ria uniri malueris, plures ibi tuae Dioecesis adolescentes instrui, ac educari pos
sent atque adeo Sacri Operarii multiplicari, maiori quidem cum Nationis, et 
S. Unionis emolumento; ac citra ullam vel meriti tui, vel etiam gloriae iactu- 
ram. Inde enim nobile aliquod Collegium exurgeret, cui Amp. Tua nomen, da
re, e Winickianum, vel Praemisliense appellare posses, eidemque gentilitium 
stemma tuum, aut inscriptionem (f. 98v), quam malles, apponere; reservato 
semper Episcopis Praemisliensibus tibi in ea Ecclesia successuris, vel aliis, qui
bus ipse malueris, iure ad ipsum Collegium iuvenes nominandi.

Quo vero ad regimen, seu administrationem Seminarii huiusmodi, licet 
Patres Ordinis S. Basilii Magni, quos ei praeficiendos putas, nulla fortasse excep
tione laborent, nullatenus tamen in educanda iuventute, rebusque oeconomicis 
administrandis Patribus Theatinis sunt praeferendi; sive horum solertia, re
rumque gerendarum peritia spectetur, seu vitae morumque integritatas, pie
tas, fides, doctrina, caeteraeque virtutes omnes, quae religiosos viros decent, ac 
praeterea praeclara eorumdem (f. 99) in Religionem Catholicam, et in Sanctam 
Unionem merita,, quo quidem nomine maximo apud omnes, etiam Ruthenos, in 
honore sunt, plurimumque apud S. Congregationem, et Apostolicam Sedem 
commendantur. Quae omnia, ut serio tecum pro singulari tua prudentia reputes, 
atque perpendas nil hac in re S. Congregationem praeter maiorem Dei gloriam, 
et inclitae Nationis utilitatem prae oculis habere, aut unquam habituram.

De Coadiutore Ruthenae Leopoliensis Ecclesiae,86 quod scribis, nil adhuc 
S. Congregatione obaudivit. Quod si eiusmodi ad eam instantia aliquando de
feratur, praecipuam Amp. Tuae, tuique Metropolitani Juris rationem habebit, 
diligenterque curabit, ne ullum omnino huiusmodi iuri (f. 99v) praeiudicium 
afferatur. Ad Cathedram vero Haliciensem quod attinet, cum alter eam in prae
sentia possideat, nullo unquam pacto videtur inauditus e possessione deturban
dus. Quamobrem huiusmodi causae cognitio dudum a Sac. Congregatione D. Nun- 
cio Poloniae commissa fuit, cui modo ea de re iterum scribitur. Ipsum itaque 
Amp. Tua, si sua iura experiri in animo sit, adire poterit, non sine spe fore 
illum tibi promptam, atque paratam iustitiam administraturum. Interea ego 
Amp. Tuae summam incolumitatem a Deo enixe precor, etc. etc.

1102.
Roma, 24 . VII . 1713.

Requiritut ulterior informatio Nuntii de Constitutionibus Basilianorum Leo- 
poliensium.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 102, fol. 168rv. 80

80 Episcopus Leopoliensis tunc temporis erat Barlaam Szeptyckyj (1710-1715), aetatis 
iam satis provectae, qui sibi, ut videtur, Athanasium Szeptyckyj, ex familia sua in Coadiu- 
torem assumere desiderabat.



A] Signor Cardinal Odescalchi, Nunzio Apostolico in Polonia.
24 Luglio 1713.

E’ capitato à questa S. Congregazione il gentilissimo foglio dellE. V. colla co
pia degl’atti capitolari, o siano costituzioni della Congregazione de Monaci Ru
theni Uniti della Diocesi di Leopoli, che ne dimandano l’approvazione, e 
conferma. Essendosi però osservato, che neH’informazione datane dall’E. V. non 
si parla cosa alcuna del Prothoarchimandrita (f. 168v) della medesima Religio
ne, e dubitandosi che non sia stato sentito ne lui, ne Monsignor Metropolita 
della Russia, benché principalmente interessati in tal materia anco in vigore 
del Decreto della S. Congregazione approvato dal Sommo Pontefice, che ГЕ. 
V. si degnerà di riconoscere dall’aggiunta copia, questi Eminentissimi miei Si
gnori inerendo alle risoluzioni altre volte prese sopra di ciò, desiderano, che 
l’E. V. si compiaccia di sentire і sudetti Prelati sopra le dette Costituzioni, 
delle quali à tal effetto se le trasmette nuovamente una copia. Si staranno dun
que attendendo colle nuove informazioni le benignissime gratie dell’E. V., per 
lume, e governo della S. Congregazione in questo particolare. Ed io valendomi 
della congiuntura col rassegnarle il mio rispettosissimo ossequio, bacio al- 
ГЕ. V. humilissime le mani, etc. etc.

1103.
Roma, 4 . IX . 1713.

Iterum de provisione Ecclesiae Munkacsiensis et de difficultatibus eiusdem 
provisionis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 102, fol. 394rv.

In Segretaria di Stato.
4 7mbe 1713.

Il Segretario di Propaganda fà sapere in Segretaria di Stato esser mente di 
questa S. Congregazione, che dalla medesima Segretaria si scriva nuovamente 
al Signor Card. Piazza, Nunzio Apostolico in Vienna à favore del Policarpo 
Filippovitz, eletto Vicario Apostolico di Monkatz nella forma e termini, che 
dell’istessa Segretaria si scrisse parimente ad insinuazione di questa Sacra Con
gregazione nel mese di Gennaro passato. Atesso che tuttavia (f. 394v) continuando 
le difficoltà insorte appresso la Corte di Vienna al passaggio di detto Padre Fi
lippovitz al possesso del Vicariato predetto, per l’impegno (fella medesima Corte 
à favore di D. Giovanni Hodermarski, soggetto di grandissime eccezioni, e che 
la Santità di Nostro Signore s’è dichiarata di non voler, ne poter in ajcun 
modo ammettere, e promuovere alla dignità, che ambisce, di Vescovo o Vi
cario Apostolico di detta Chiesa; la quale per altro riceve notabilissimi pre
giudizi! dalli Vescovi Scimastici circonvicini, per difetto di Superiore, etc. etc.

1104.
Roma, 4 . IX . 1713.

Metropolitae Kioviensi, ut denegat consecrationem Josepho Hodermarskyj, qui 
Eparchiam Munkacsiensem occupare intendit.



D. Georgio Winicki, totius Russiae Metropolitae.
4 . 7bris 1713.

Relatum est Sacrae Congregationi Joannem Hodermarski in Vicariatum 
Apostolicum Munkaciensem per summam S. Sedis iniuriam, ac violentiam in- 
trusum, omnem movere lapidem, ut ab Amplitudine Tua munus consecratio
nis obtineat; et quamvis plurimis gravissimisque exceptionibus sit obnoxius, 
ausum tamen esse sperare posse se consecrationem huiusmodi per varias etiam 
artes extorquere. Quamobrem Eminentissimi Patres Amp. Tuam serio monen
dam putarunt, ut sedulo caveat ne eiusmodi viri, cuius ipse improbitatem quam 
bene nosti et ad Sacram Congregationem alias deferri curasti (f. 194), postu
latis ac votis indulgeas, quin immo non modo consecrationem ipsi quam constan
tissime deneges, sed et benedictionem in Abbatem Monasterii Munkacsiensis, 
quam etiam a te dicitur flagrantissime postulare. Confido autem fore ut Amp. 
Tua egregium suum in religionem catholicam studium, curam ac vigilantiam 
hac etiam in parte conspicuam facere non pretermittet, ut et preclara sua in 
Sacram Congregationem merita maiora semper incrementa suscipiant, et quam 
plurima ea incommoda ac mala, quae ex huius notae hominis consecratione 
orirentur, pro eximia sua pietate ac prudentia avertat. Interea ego Ampi. Tuae 
summam a Deo incolumitatem enixe precor, etc. etc.

1105.
Roma, 4 . IX . 1713.

• De eadem provisione eiusque difficultatibus etiam Polycarpo Fylypovycz litte
rae dantur.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 102, fol. 194v-195.

Al P. Policarpo, eletto Vescovo Bodonen. e Vicario Apostolico 
di Monkatz.

4 7bre 1713.
Rincresce molto à questa S. Congregazione l’agitazione et inquietezza di 

V. P. per le note (f. 195) pendenze del Vicariato Apostolico di Monkatz, al 
quale ella è stata destinata dalla S. Sede. Perilche non si lascia di fare scrivere 
nuovamente dalla Segreteria di Stato à Monsignor Nunzio in Vienna, acciò 
che veda passare і suoi più pressanti .officii appresso di quella Corte, per togliere 
le difficoltà, che si sono incontrate al passaggio di V. P. al Vicariato predetto. 
Però ella non disperi, ma si faccia pure animo e con religiosa rassegnazione 
stia aspettando, che le cose s’aggiustino, come si spera, e grandemente si de
sidera da questa S. Congregazione, e per consolazione di V. P., e per ovviare à 
tanti mali, e pregiudizi, che derivano alla Religione Cattolica in quella parte 
per la mancanza d’un legitimo Superiore. Intanto seguendo questi Eminentis
simi miei Signori le savie insinuazioni di V. P., m’hanno ordinato di scrivere, 
conforme faccio, à Monsignor Metropolita, con avvertirlo, che (f. 195v) onni
namente s’astenga non solo di consecrare 1 Hodermarski intruso in quel Vi
cariato, ma anche di benedirlo come Abbate di quel Monastero. Che è quanto 
devo accennarle in risposta, et alle sue orazioni mi raccomando, etc. etc.



Transmittuntur scripturae.

1106.
Roma, 11 . XI . 1713.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 102, fol. 418v-419.

(f. 418v) AI Signor Cardinal Albani.
11 . 9bre 1713.

Il Segretario di Propaganda fà humilissima riverenza аІГЕ. V., et in esecu
zione dell’ordine avutone dalla Segreteria di Stato le trasmette riverentemente 
l’annessa Ponenza, con supplicarla à degnarsi di riferirla (f. 419) nella pros
sima Congregazione di Lunedì, etc. ect.

1107.

De electione Metropolitae Kioviensis.
Roma, 13 . XI . 1713.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 102, fol. 420v-421v.

(f. 420v) In Segreteria di Stato.
13. 9bre 1713.

Il Segretario di Propaganda87 rimette in Segretaria (f. 421) di Stato rag
giunta lettera del Signor Cardinal Odescalchi, Nunzio Apostolico in Polonia, 
con far sapere essere stata questa S. Congregazione di sentimento che dalla mede
sima Segretaria di Stato si risponda à S. E., con ampie espressioni di lode 
per la sua singolare attenzione, e diligenza, mediante la quale si sperò che quella 
Corte lascierà, come si conviene, la libertà à Vescovi Ruteni uniti di venire 
all’elezzione del nuovo Metropolita secondo lo stile, e costume sempre prati
cato, in conformità della Bolla della S. M. di Clemente 8°,88 della quale saran
no molti esemplari in quella Nunziatura; e che seguita l’elezione il Re ad sup
plicationem Electi, et Electorum ricorrerà con sue lettere alla S. Sede per 
la conferma. Si stima anco necessario che S. E. venga prontamente alla depu
tazione dell’ (f. 421v) Amministratore della Metropolia, eleggendo à tal ca
rica il soggetto più capace, e che possa senza grand’incommodo esercitare simile 
officio, e colla clausula, che questa Amministrazione sia per durare sino ad 
altr’ordine della S. Sede, e di questa S. Congregazione, e che l’Amministra
tore non possa stabilir cosa alcuna senza il beneplacito della medesima S. Se
de e della S. Congregazione. Si spera in fine e si desidera che S. E. si degni di 
procurare con tutto il suo zelo e vigilanza che sia eletta per Metropolita una 
persona degna, che possa conservare, e promovere efficacemente la S. Unione de 
suoi Nazionali colla Chiesa Romana, e che fatta la deputazione dell’Ammi-

®7 Sylvius de Cavalieri (1707-1717).
“ «Decet Romanum Pontificem», de data 23.11.1596.



nistratione, e l’elezzione del Metropolita favorisca S. E. di darne subito avviso, 
e mandarne i necessarii documenti, etc. etc.

1 1 0 8 .
Roma, 13 .X I  . 1713.

De electione novi Metropolitae Kioviensis, de provisione Eparchiae Munkac- 
siensis, nec non de unione Seminarii Rutheni et Armeni Leopoliensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 102, fol. 236v-238.

Al P. Stefano Trombetti, Teatino, Superiore de Seminarii Armeno,
e Ruteno di Leopoli.89

13. 9bre 1713.
Ha inteso con dispiacere questa S. Congregazione la perdita, che s’è fatta 

di Monsignor Winicki, Metropolita della Russia, (f. 237) Premendo però 
sommamente à questi Eminentissimi miei Signori che si proveda opportuna
mente ad ogni disordine che potesse provenire tanto nello spirituale quanto 
nel temporale alla Metropolia dalla vacanza della medesima, s’è scritto al 
Signor Cardinal Nunzio che deputi prontamente un Amministratore, e che pro
curi che sia eletto alla dignità di Metropolita un soggetto capace di promovere 
la S. Unione, conforme si spera che seguirà, quando resti libera à Vescovi 
l’elezione, secondo lo stile e la Bolla della S. M. Clemente 8°, al quale dice non 
lascierà S. Eminenza per effetto del proprio zelo, e per l’eccitamento havutone 
dalla S. Congregazione, di invigilare, e premere appresso la Corte, alla quale 
con molta ammirazione et amarezza sentisi haver fatto capo e ricorso Monsi
gnor Sceptiski per ottenere il Diploma Regio d’Amministratore, e susseguen- 
temente di Metropolita, non ostante la consuetudine e la suddetta Costituzio
ne, e Bolla Apostolica in contrario.

(f. 273v) Circa all’istanze fatte da V. P. à favore del Policarpo per la sua 
promozione alla Chiesa vacante di Premislia, e per qualche pensione sopra di essa, 
quanto al primo punto questi Eminentissimi miei Signori non lascieranno à 
suo tempo d'haverlo in, special considerazione; per bora però non pare che 
possa con decoro della S. Sede promoversi ad altro posto essendo ciò un cedere 
all’impegno per esso preso colla Corte di Vienna, appresso della quale non 
si manca d’insistere vigorosamente per il suo passaggio al Vicariato destina
togli in Ungaria; e quanto alla riserva di qualche pensione à favor del mede
simo, non sapendosi qui che siasi ciò praticato mai con altri, non si vuole 
introdur tal novità. Bensì l’EE. Loro hanno pregato il Signor Cardinal Nun
zio che lo raccomandi efficacemente all’Amministratore, che sarà deputato; ac- 
ciochè dovendosi valere d’altri, si contenti d’impiegare il medesimo, in ma
niera che possa da tal impiego ricevere una congrua sussistenza.

(f. 238) In ordine poi all’unione motivata da V. R. del Seminario Ruteno 
di Premislia à cotesto di Leopoli come pure à disordini seguiti, com’ella scri
ve, nella Metropolia per la troppa licenza et arbitrio presosi dal defonto Me-

ю Rector huius Collegii an. 1706-1723.



tropolita, V. R. potrà del tutto informare pienamente il medesimo Signor Car
dinal Nunzio, al quale di ciò s’è scritto remissive alle notizie et informazioni 
,che da lei haverà, acciochè poi S. E. possa meglio rendere istrutta la S. Con
gregazione, con aggiungere nell’uno, e nell’altro particolare il suo prudentis
simo parere per lume, e governo della medesima S. Congregazione. Che è 
quanto devo accennarle in risposta; et alle sue orazioni mi raccomando, eie. etc.

1109.
Roma, 13 .X I  . 1713.

De iisdem negotiis Metropoliae, Eparchiae Munkacsiensis et Semihmii etiam 
ad Nuntium Poloniae litterae dantur.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 102, fol. 238-239v.

Al Signor Cardinal Odescalchi, Nunzio Apostolico in Polonia. -
13. 9bre 1713.

Essendo stata comunicata à questa S. Congregazione dalla Segreteria di 
Stato la lettera di V. E., concernente la vacanza della Metropolia de Ruteni,90 
questi Eminentissimi miei Signori hanno sommamente commendato la sin
golare attenzione e vigilanza usata dall’E. V. in questo emergente, e sperano che 
sarà per adoperarsi con quell’efficacia che si conviene, e che è propria del suo 
gran zelo (f. 238v), perchè si lasci dal Re la libertà à Vescovi nell’elezzione del 
nuovo Metropolita, secondo lo stile e la Bolla della S. Meni, di Clemente 8°, 
molto ben nota all’E. V., à cui più diffusamente sarà espressa dalla Segrete
ria di Stato la mente di questa S. Congregazione intorno alla materia. Onde 
io riportandomi à quanto le verrà scritto dal Signor Cardinal Paulucci in 
questo proposito, passo à significare à V. E. che il P. Trombetti nel raggua
gliare, che ha fatto la S. Congregazione della morte di Monsignor Metropolita 
ha fatto istanza, che si procuri la promozione del P. Policarpo Filippovitz al 
Vescovato vacante di Premislia,91 e che intanto se gli riservi qualche pensione 
sopra detta Chiesa. Al che però ГЕЕ. Loro non sono disposte di condescendere, 
poiché quanto alla promozione del Religioso predetto, essendo egli stato dalla 
S. Sede deputato Vicario Apostolico di Munkatz in Ungaria, col provedersi d’al
tra Chiesa parerebbe che la medesima S. Sede con suo poco decoro cedesse al
l’impegno preso à suo favore colla Corte di Vienna, che gli contrasta il pas
saggio al governo di quel Vicariato Apostolico, nel quale coll’appoggio del
la (f. 239) medesima Corte s’è intruso un tal Hodermarski, soggetto di molte 
eccezzioni. Quanto poi alla pensione, non pare all’EE. Loro che si possa sen
za qualche disturbo introdurre tal novità, non sapendosi che ciò sia stato mai 
praticato con altri. Che però più tosto desiderano, che ГЕ. V. si degni di rac
comandarlo all’Amministratore, acciochè dovendosi valere di altri, si contenti 80 81

80 Post obitum Georgii Vynnyckyj (1713).
81 Post obitum eiusdem Georgii Vynnyckyj, qui hanc Sedem simul cum Metropolia 

retinebat (1700-1713).

6  —  Litterae S. C. de Prop. Fide, vói. III.



impiegare il medesimo Padre Policarpo in maniera che possa da tal impiego 
ricevere la necessaria sussistenza.

In tal congiuntura ha pure il predetto P. Trombetti avvisato di alcuni 
inconvenienti seguiti nella detta Metropolia per la troppa licenza et arbitrio, 
che si è preso il defonto Metropolita, de quali s'ordina al medesimo P. Trom
betti di ^agguagliarne ampiamente ГЕ. V., acciochè essa possa, conforme ne 
vien pregata, informarne à pieno la S. Congregazione, con aggiungere il suo 
parere, ad effetto che seguita l’elezzione del nuovo Metropolita si possa op
portunamente provedere al bisogno.

In fine havendo il medesimo P. Trombetti (f. 239v) insinuato essere 
hora il tempo di venire all’unione del Seminario Ruteno, che voleva fondare 
il detto Metropolita in Premislia, à quello dell’istessa Nazione già istituito 
in Leopoli, l’EE. Loro saviamente considerando esser questa una materia, che 
richiede molte riflessioni, prima di prendere sopra di ciò risoluzione alcuna, 
desiderano anche in questa parte di sentire il prudentissimo parere dell’E. V., in
formata che ella sarà dell’affare dall’istesso Padre, con che io rassegnando 
all’E. V. il mio più rispettoso ossequio le bacio humilissimamente le mani, 
etc. etc.

Laudandus Nuntius.

Ilio .
Roma, 13. XII. 1713.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 102, fol. 438.

In Segretaria di Stato.
13. Xbre 1713.

Il Segretario di Propaganda rimanda in Segretaria di Stato l’aggiunta let
tera del Signor Cardinal Odescalchi, Nunzio in Polonia, con far sapere essere 
stata questa S. Congregazione di sentimento che si risponda à S. E. con lo
dare la sua attenzione, e zelo per il bene della S. Unione in congiuntura del
la vacanza della Metropolia di Russia, e con approvare la deputazione da 
esso fatta dell’Amministratore di detta Metropolia, etc. etc....

1111.

Pro restitutione scripturarum.
Roma, 15. XII. 1713.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 102, fol. 439rv.

Al Signor Cardinal Albani.
15. Xbre 1713.

Il Segretario di Propaganda fà humilissima riverenza all’E. V., e la sup
plica à degnarsi di rimandare à questa Segretaria la Ponenza intitolata: Ru
teni, che fu dall’E. V. riferita nella Congregazione delli 13 di Novembre pros
simo passato, dovendosi gl’originali, cioè la lettera del Signor Cardinal Ode-



scalchi (f. 439v) rimandare in Segretaria di Stato, e conservarsene qui la copia 
con il sommario tra gl’atti, e memorie della S. Congregazione in questo Ar
chivio, etc. etc....

1412.
Roma, 9 . 1 .  1714.

Consolatur Vicarius Apostolicus Munkacsie,nsis in suis difficultatibus.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 103, fol. 4v-5.

Al P. Policarpo Filippovitz.
9 Gennaio 1714.

Sente molto al vivo questa S. Congregazione le strettezze, et angustie, nel
le quali V. R. scrive trovarsi; massime doppo la morte di Monsignor Wini- 
cki, Metropolita, che l’assisteva. Per il che la medesima S. Congregazione non 
potendo altrimenti provedere al suo bisogno ì’ha nuovamente raccomanda
to per mezzo mio à Monsignor Nunzio, et anco à Monsignor Vescovo d’Vla- 
dimiria, Amministratore della Metropolia vacante,92 acciocché habbiano per 
lei tutta la considerazione, e riguardo, e sino à tanto che tolghino di mezzo 
le difficoltà insorte circa il suo passaggio in Ungaria al governo del Vicariato 
Apostolico, commessole dalla Santa Sede, provedino alla sua commoda sussi
stenza. Il che spero che seguirà con sua (f. 5) piena sodisfazione.

Seguendo poi questi Eminentissimi miei Signori le sue prudenti insi
nuazioni hanno incaricato all’istesso Monsignor Nunzio, che procuri di far 
ritenere l’Hodermaski, suo competitore, intra claustra, secondo il voto da 
lui fatto, nel monastero Lavroviense. Con che oltre alli molti disordini, e scan
dali che s’impediranno, sperasi che più facilmente resteranno sopite le diffi
coltà, che si frapongono al passaggio di V. R. in Ungaria. Che è quanto de
vo accennarle in risposta, e prego il Signore, che la prosperi, etc. etc....

1113.
Roma, 9. I. 1714.

Ut revocetur Josephus Hodermarskyj ad claustra, пес non ut provideatur 
de subsidio Patri Polycarpo Fylypovycz.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 103, fol. 10-11.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
9 Gennaio 1714.

E’ venuto à notizia di questa S. Congregazione che un tale D. Giovanni 
Hodermarski, intruso nel Vicariato Apostolico di Monkatz in Ungaria, per

w Post obitum Georgii Vynnyckyj. Administrationem obtinuit Leo Kiska, qui dein 
electus fuit etiam Metropolita (1713-1728).



impegno della Corte di Vienna, non ostante che dalla S. Sede sia stato deputa
to Vicario Apostolico di quella Chiesa il P. Policarpo Filippovitz, Monaco 
Ruteno unito, non essendogli potuto riuscire di farsi consacrar Vescovo 
dal defonto Metropolita della Russia, al qual fine era passato in Polonia, 
ha vestito ultimamente l’habito Religioso di S. Basilio (f. lOv) nel Mona
stero Lauroviense della Diocesi di Premislia,93 con farvi anco і voti solenni. 
Stimano però bene questi Eminentissimi miei Signori che V. S. procuri, nella 
forma che parerà più propria alla sua molta prudenza, di fare che il detto Ho- 
dermarski sia da suoi Superiori regolari ritenuto intra claustra, secondo il 
voto da esso fatto, e se gli levi la libertà d'andare per l’avvenire vagando. 
Con che si spera che resterà opportunamente proveduto, et ovviato agl’ul- 
teriori disordini, e scandali, che cagionava colla sua mala condotta in Ungaria.

E perchè il P. Policarpo sopraccennato non potendo à causa di quel suo 
competitore passare al possesso del suo Vicariato Apostolico, si trova ancora 
in cotesto Regno in grandi angustie, di modo che non può sussistere, massi
me doppo la morte del predetto Metropolita, che lo manteneva appresso di 
se, (f. 11) questi Eminentissimi miei Signori lo raccomandano vivamente à 
V. S. desiderando che ella passi per lui qualche premuroso officio con, Monsi
gnor Vescovo d’Vladimiria, deputato Amministratore della Metropolia va
cante, acciochè habbia per il Religioso predetto ogni considerazione, e riguar
do, essendo veramente soggetto di qualità molto degne, con valersi anco oc
correndo dell’opera sua, in maniera che possa dal suo impiego ricevere com
modo, et honesto mantenimento. Confido nella sperimentata attenzione, e 
zelo di V. S. che sarà per incontrar pienamente nell’uno, e nell’altro affare 
là mente, e desiderio della S. Congregazione à fine di riportarne lode e gra
dimento particolare. Con che per fine me le offro, etc. etc.....

1114.
Roma, 9. /. 1714.

Administratori Kioviensi commendatur P. Polycarpus Fylypovycz et prohi
betur ne consacret in Episcopum J. Hodermarskyj.

APF, Litterae S.Congreg. et Secretarii, voi. 103, fol. ll-12v.

D. Episcopo Vladimiriae, Administratori Metropoliae Ruthenorum.94
9 Januarii 1714.

Non mediocri quidem cum animi voluptate Sacra haec Congregatio ex 
(f. llv) literis Amp. Tuae intellexit ab È.mo Odescalcho, Nuntio Apostolico, 

vacantis Metropoliae Ruthenorum Administrationem tibi fuisse commissam. 
Quamobrem Eminentissimi Patres novi huius honoris accessionem Amp. Tuae 
gratulantur, sperantes fore ut eiusmondi deputatio magnum in ipsius Me- 103

103 Monasterium hoc famosum originibus suis usque ad saec. XIV claret. Centrum vitae 
religiosae, missionariae et culturae usque ad nostra tempora.

04 Leoni Kiska, Episcopo Volodimiriensi (1711-1728); primum Protoarchimandrita Ba- 
silianorum (1703-1713).



tropoliae bonum cedat, et ipse pro viribus enitaris, ut munus hoc tuum per 
quam strenue, ac singuluari cum vigilantiae, solicitudinis atque prudentiae lau
de exerceas; qua quidem ratione tibi ad altiorem etiam dignitatis gradum 
viam aperies. Interea iidem Eminentissimi Patres P. Policarpum Philippo- 
vitz, Vicarium Apostolicum Munkaciensem deputatum, Amp. Tuae quam 
enixe commendant. Rebus ille omnibus ad vitam honeste degendam neces
sariis post obitum D. Georgij Winicki, Metropolitae, destitutus, multis, 
maximisque in augustiis necessario vertatur, auxiliatricem Amp. (£. 12) Tuae 
manum expectat imploratque; et dignus sane est quem tu pro egregia tua 
pietate opportuna ope iuves, patrocinio foveas, et ipsius etiam opera in tam 
ampla administratione utaris; unde et non mediocre tibi curarum levamen 
ascisces, et ipse sibi, quae ad vitam necessaria sunt, subsidia parare facile 
poterit.

Praeterea Sacra Congregatio Amp. Tuae maxime commendavit, quod 
iuxta eiusdem mandata P. Hodersmarski in Episcopum consecrare renuas; 
quo in proposito te perseveraturum sperat; ne catholica res in Hungaria 
eiusmodi tam perniciosi viri dignitate novi aliquid atque maioris detrimenti 
capiat. Quin immo cum eidem S. Congregationi innotuerit ipsum in Mona
sterio Lauroviensi religiosum S. Basilii habitum assumpsisse, et solemnia. Re
ligionis vota (f. 12v) emisisse, D. Nuncio Apostolico mandavit, ut authori- 
tate sua curet ipsum à Superioribus regularibus intra eiusdem Monasterii 
claustra contineri; ne liberum ei ulterius sit in Ungajiam excurrere, et P. Po
licarpo negotium. facessere, ipsumque diutius a sui Vicariatus Apostolici pos
sessione submovere. Quare Amp. etiam Tuae operam hac in re S. Congre
gatio summopere utilem putat optatque ut comunicatis cum eodem D. Nun
cio consiliis cures, ut ipsi P. Hodermarski omnis prorsus vagandi, atque etiam 
nocendi aditus adimatur, et Amp. Tuam Deus incolumem diu servet, etc. etc.

1115.
Roma, 22. I. 1714.

De causa Eparchiae Haliciensis nec non de confirmatione Constitutionum Jia- 
silianorum Leopoliensium.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 103, fol. 34-35.

A Monsignor Nunzio in Polonia.95
22 Gennaio 1714.

Fu altre volte da questa S. Congregazione rimessa al Signor Cardinal 
Odescalchi, Antecessore di V. S. in cotesta Nunziatura la controversia che 
verteva tra il defonto Metropolita della Russia, e Monsignor Sceptischi, 
Vescovo Ruteno di Leopoli, sopra la Chiesa d’Halicia, pretesa dal Metropo
lita come unita alla Chiesa (f. 34v) di Kiovia, et appartenente alla Metropo- 
lia, ma posseduta da lungo da Vescovi Ruteni di Leopoli. Venendo però 
hora dal medesimo Monsignor Sceptischi fatta istanza à questa S. Congrega

ЄС Hieronymus Grimaldi (1713-1720).



zione per la decisione di tal controversia à suo favore, questi Eminentissimi 
miei Signori rimettono nuovamente à V. S. la cognizione di questa causa, con 
certa fiducia, che amministrerà la giustizia à chi si conviene.

Fu anche commesso da questa S. Congregazione al medesimo Signor Car
dinal Odescalchi d’informarla sopra l'istanza de Monaci Ruteni della Dio
cesi di Leopoli per la conferma d’alcune Regole, o Costituzioni, fatte da Mo
naci medesimi capitolarmente congregati, coll’assistenza del suddetto Monsig. 
Sceptiski,9*5 sentito che havesse il Metropolita, et il Protoarchimandrita. Ri- 
novandosi perciò dall’istesso Vescovo, e Monaci la medesima istanza della sud
detta conferma (f. 35), desiderano ГЕЕ. Loro che V. S. favorisca d’informarle 
pienamente anco sopra questa pendenza, con sentir prima il nuovo Metropoli
ta, quando sia eletto, et il suddetto Protoarchimandrita, ad effetto che possa
no qui pigliarsi quelle risoluzioni che si stimaranno più convenienti.

E perchè anche il P. Trombetti, Teatino, Superiore de Collegii Arme
no, e Ruteno di Leopoli, promove le suddette istanze, si compiacerà V. S. 
di sentirlo, al qual effetto se gli scrive che l’informi della materia; il che anco 
farà circa gl’arbitrii eccessivi, che scrive pigliarsi da Metropoliti prò tempore 
con dare Coadiutori à Vescovi, senza saputa della S. Sede, con dispensare 
nell'età per tre, o quattr'anni, e con altre cose simili, in ordine alle quali 
desiderano parimente ГЕЕ. Loro d'essere da V. S. distintamente informati, 
à fine di poter provedere opportunamente al bisogno. Con che io per fine 
me le offro, etc. etc....

1116.
Roma, 22. I. 1714.

De iisdem negotiis etiam Superiori Collegii Leopoliensis litterae dantur.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 103, fol. 35v-36v.

Al P. Stefano Trombetti, Teatino, Superiore de Collegii Armeno, e Ruteno
di Leopoli.

22 Gennaio 1714.
Dal P. Schiara, Procuratore delle Missioni dell’Ordine di V. R., è stata 

per parte sua supplicata questa S. Congregazione che si conferisca à Monsi
gnor Sceptiski, Vescovo Ruteno unito di cotesta Città, la Chiesa d’Halicia, 
che si confermino le Costituzioni de Monaci Ruteni di cotesta Diocesi, e che 
si facciano stampare i Privilegii del Metropolita della Russia, e della Congre
gazione de Monaci Basiliani di Lituania, perchè si veda sin dove si stendono, 
e si ponga freno agl’ arbitrii esorbitanti, che da medesimi si prendono. Es
sendo però tuttavia pendente appresso la Nunziatura di Varsavia la contro
versia sopra la detta Chiesa d’Halicia tra il defonto Metropolita, che la pre
tende comme membro della Metropolia, et il detto Monsignor Sceptiski 
che la possiede, ed essendosi anco commesso à Monsignor Nunzio d’infor

m Barlaam Szeptyckyj (1710-1715). Agitur fortasse de Capitulo Unioviensi, celebrato 
die 19.VIII sq. 1711, ad uniendos monachos eiusdem Eparchiae Leopoliensis. Cfr. M. 
M. W ojnar, De Ca-pitulis Basilianorum, pag. 21.



mare la S. Congregazione (f. 36) sopra le suddette Costituzioni, sentito che 
habbia tanto il Metropolita eletto che sia, o pure il presente Amministratore 
della Russia, quanto il Protoarchimandrita de predetti Monaci Basiliani di 
Lituania; non è parso bene à questi Eminentissimi miei Signori di prendere 
determinazione alcuna sopra di queste pendenze, prima che quà non ne per- 
venghino le notizie, et informazioni necessarie, che si aspettano da Monsi
gnor Nunzio. Che però V. R. colle sue prudenti, e savie maniere procuri di 
render capaci, e persuasi tanto Monsignor Sceptiski, quanto і suoi Monaci 
della necessaria dilazione in decidere tali controversie, e che la Sacra Con
gregazione non lascierà d’amministrare ogni giustizia à chi sì conviene. In
tanto potrà ella informare Monsignor Nunzio, anco sopra l’abuso, che sup
pone farsi da і Metropoliti de loro privilegii, ad effetto (f. 36v), che si pos
sa opportunamente provedere al bisogno. Con che io per fine alle sue orazio
ni mi raccomando, etc. etc.

• '• T r * 0 ?

1117.

Transmittuntur scripturae.
Roma, 25. II. 1714.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 103, fol. 367rv.

Al Signor Cardinal de Via.97
25 Febraro 1714.

Non potendo il Signor Cardinal S. Onofrio98 intervenire alla prossima 
Congregazione, il Segretario di Propaganda supplica ГЕ. V. à degnarsi di ri
ferire (f. 367v) in luogo della Ponenza di Dalmazia, già trasmessale, questa 
de Ruteni, che se le rimette aggiunta, e che era stata destinata per il me
desimo Signor Cardinal S. Onofrio, et all'E. V. profondissimamente s’in
china, etc. etc....

1118.
Roma, 27. IL 1714.

De spoliis Metropolitae Kioviensis defuncti, de instantis Basilianorum, de' Se
minario Leopoliensi Leopoli erigendo, nec non de causa Haliciensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 103, fol. 50v-53v.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
27 Febraro 1714.

Da Monsignor Vescovo d’Vladimiria, Amministratore della Metropolia 87 88

87 Joamies Antonius De Via (Davia), Bononiensis, nom. Card, die 18.V.1712, tit. 
S, Petri ad Vincula. Obiit 11.1.1740. Cfr. Hierarchia, voi. V, pag. 27, ni. 27.

88 Horatius Philippus Spada titulum hunc tenebat a die 21 .III. 1707, usque ad obitum, 
die 28.VI.1724. Cfr. Hierarchia, voi. V, pag. 46.



de Ruteni., è stato rappresentato à questa S. Congregazione che gl’Eredi del 
defonto Metropolita si sono usurpati molte cose spettanti alle Chiese, che egli 
governava, con tutte le memorie, documenti (£. 51), privilegii, Mitre et altri 
preziosi ornamenti della Metropolia medesima." Essendo però il medesimo 
Monsignor Amministratore per convenire avanti il Tribunale di V. S. і pre
detti Eredi à fine di costringerli, anco giudizialmente, alla restituzione delle 
suddette cose, che indebitamente si sono appropriati, questi Eminentissimi 
miei Signori lo raccomandano caldamente à V. S. affinché favorisca d e s i
sterlo prout de iure, con amministrargli pronta giustizia.

Anco il nuovo Protoarchimandrita de Monaci Basiliani di Lituania 100 è 
ricorso à questa S. Congregazione, con fare istanza della permissione di man
dar come prima due de suoi Religiosi per Alunni in questo Collegio Urbano, 
senz’obligare la Religione à provederli del necessario Viatico nel ritorno. 
Che si approvi, e confermi la fondazione fatta (f. 51v) dal detto Metropolita 
defonto del Seminaro Ruteno in Premislia sotto la direzzione, e governo de me
desimi PP. di S. Basilio. Che si unischino, e s’incorporino alla loro Congregazione 
di Lituania і Monasteri Ruteni della Diocesi di Leopoli, e che si annulli il 
Capitolo tenuto da Monaci d’istesso Rito nella predetta Diocesi di Leopoli,101 
con tutti gl’atti in esso fatti.

In ordine però al primo punto, di mandare і Religiosi per Alunni à questo 
Collegio, l’EE. Loro inerendo alle risoluzioni sopra di questo particolare, et à 
V. S. comunicate nell’Istruzione trasmessale, stimano espediente che ella in dò 
proceda precisamente secondo la medesima istruzione.

Quanto al 2® punto, della conferma della fondazione del Seminario Ruteno 
di Premislia, (f. 52) desiderano l’EE. Loro che V. S. più tosto procuri che venga 
unito à quello dell’istessa Nazione già fondato in Leopoli, per і motivi altre volte 
espressi al Signor Cardinal Odescalchi, suo Antecessore in cotesta Nunziatura, e 
specialmente per essere assai tenui le rendite assegnate dal fondatore, e non po
tersi con esse mantenere che pochi giovani, oltre il Rettore, Maestri, e Offi
ciali, quali, seguendo l’unione di quello di Leopoli, che ha il suo Rettore, 
e Ministri, non sarebbero necessarii, e si potrebbe in vece loro allevare mag
gior numero d’Alunni; oltre all’essere la Città di Leopoli più cospicua di 
Premislia, e di assai miglior aria. Per і quali motivi, e per altri ancora (f. 52v) 
la S. Congregazione ha sempre desiderato una tal unione; quale in ogni caso 
che non possa seguire, non sarà mai per approvarsi che questo nuovo Se
minario stia sotto la direzzione de PP. Basiliani; ma bensì vuole la S. Con
gregazione che sia governato da PP. Teatini, Religiosi di sperimentata bontà, 
dottrina, et habilità per il governo.

Circa al terzo e quarto punto, dell’incorporazione de Monasterii Rute
ni di Leopoli alla Congregazione di Lituania, e dell’annullare il Capitolo 
tenuto da Monaci di Leopoli, sopra di ciò la Sacra Congregazione non po
trà prendere risoluzione alcuna, sin à tanto che non pervenghino l’informa

® Tunc temporis asportata fuit etiam s. d. Corona Regis Danielis de Halyc, qua ipse 
fuit coronatus ab Innocentio IV, anno 1253. Traditio haec usque ad nostra tempora perdu
rabat, qua una mitrarum Episcoporum Peremysliensium considerabatur facta ex hac corona. 

** Basilius Procevyc (1713-1717).
101 Capitulum Unioviense ex anno 17Ц .



zioni da essa richieste al suddetto Signor Cardinal Odescalchi, sopra la contra
ria istanza fatta da medesimi Monaci di Leopoli, per l’approvazione delle Co
stituzioni, e Regole da essi stese per il buon ordine, e disciplina loro regolare. 
Per il che V. S. si compiacerà informare distintamente, et à pieno la S. Congre
gazione sopra di (f. 53) queste Regole, con sentir prima il nuovo Metropo
lita, et il Protoarchimandrita de Ruteni, come specialmente interessati in que
sto affare.

Infine la S. Congregazione raccomanda à V. S. la cognizione della Causa 
altre volte rimessa alPEminentissimo suo Antecessore, e tuttavia pendente in co- 
testo Tribunale, sopra la Chiesa Cattedrale d’Halicia, pretesa dal Metropolita 
della Russia, e posseduta da lungo tempo in qua dal Vescovo Ruteno di Leo
poli, il quale non cessa di fare premurosissime istanze, perchè si decida à suo 
favore tal controversia, o almeno si riduca à un honesta, aciocchè da tal conte
sa non ne nasca pregiuditio alla S. Unione, attesa particolarmente l’incostan
za della nazione. Il zelo et attenzione di V. S. m’assicura (f. 53v) che sarà per 
incontrare à pieno in tutti questi particolari la mente, et il desiderio della 
S. Congregazione per riportarne lode, e gradimento, con che etc. etc....

'1119.
Roma, 27 . II . 1714.

De alumnis recipiendis et de unione manasteriorum Leopoliensium litteràe 
ad Protoarchimadritam Basilianorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 103, fol. 62v-63.

P. Basilio Procevitz, Protoarchimandritae Ruthenorum.102
27 Februarii 1714.

Recitatae in hac Sac. Congregatione sunt literae Paternitatis Tuae, quibus 
inter caetera postulas, ut tibi per eamdem S. Congregationem liceat Instituti 
tui Religiosos ad hoc Collegium Urbanum transmittere, ut in Alumnos re
cipiantur, eisque in reditu ut antea viaticum subministretur. Verum Emi
nentissimi Patres decretis super hoc alias editis inhaerentes adire te iubent 
D. Nuncium Apostolicum, qui Sacrae Congregationis mentem, ac sensum tibi 
hac in re clare aperiet, tuaque eiusmodi vota promovere pro egregia sua beni
gnitate ac aequitate non permittet. Ab ipso etiam quid Sac. (f. 63) Congre
gatio de Seminario Premisliensi statuerit luculenter cognosces. Quo autem ad unio
nem quam Lithuanae Congregationi tuae fieri cupis monasteriorum tuae nationis 
ac Ritus in Dioecesi Leopoliensi exisfentium ac etiam quoad invalidationem 
Capituli ab eorumdem Monasteriorum Religiosis nuper celebrati, nihil su
per his rebus sibi Eminentissimi Patres decernendum putarunt, donec ab eodem 
D. Nuncio, audita Paternitate Tua, novoque Metropolita de Constitutioni
bus caeterisque eius Capituli actis plene instruantur. Porro haec sunt quae 
P. Tuae significanda putavi, tuisque me precibus etiam atque etiam commen
do, etc. etc...

iaa Electus mense Augusto an. 1713, in Capitulo Vilnensi. Cfr. M. M, W o jn a r , De 
Capitulis Basilianorum, pag. 21.



1120.
Roma, 27 . II . 1714.

De recuperatione pretiosarum rerum Metropoliae Kioviensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 103, fol. 63rv.

D. Episcopo Vladimiriae, Administratori Metropoliae totius Russiae.
27 Februarii 1714.

Lectis in hac Sac. Congregatione literis Ampi. Tuae, quibus eiusdem offi
cia apud L>. Nuncium istius Regni postulas, pro iis recuperandis rebus, quas 
(f. 63v) haeredes nuper defuncti Metropolitae ab Ecclesiis asportasse signifi
cas, Eminentissimi PP. Ampi. Tuae zelum collaudantes, eiusmodi petitioni 
tuae benigne indulserunt, Teque, causamque hanc tuam Domino Nuncio quam 
enixe commendarunt. Ipsum itaque adeas, pro certo habens eum tibi promptam 
atque paratam iustitiam administraturum, et Amplitudinem Tuam Deus in
columem diu servet, etc. etc.-

m i .
Roma, 17 . IV . 1714.

Requiritur informatio de obiecta simonia et de electione Metropolitae Kio
viensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 103, fol. 95rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
17 Aprile 1714.

Benché li Vescovi della Russia habbiano procurato di giustificarsi ap
presso di V. S. dell’accuse contro di essi, pervenute al Signor Cardinal Ode- 
scalchi, suo Antecessore, et à questa S. Congregazione in materia di simonia, 
nondimeno questi Eminentissimi miei Signori stimano bene, che ella con
tinui le più esatte diligenze, e prenda segrete informazioni di ciò che potes
se seguire per (f. 95v) l’avvenire in tal materia, per renderne consapevole 
ГЕЕ. Loro, affinché occorrendo possino opportunamente provedere al bisogno.

Per quello poi che riguarda l'elezione del nuovo Metropolita, caduta 
come V. S. scrive in persona di Monsignor Leone Kiska, Vescovo d’Vladi- 
miria, et Amministratore della Metropolia vacante, suppongo essere à V. S. ben 
noto che la conferma di detta elezzione spetta al S. Sede secondo la Bolla 
di Clemente 8° di S. Mem.; si staranno dunque qui attendendo i necessarii 
documenti, e recapiti per procedere alla detta conferma. Con iche io per fine 
me le offro, etc. etc...

1122.
Roma, 17 . IV . 1714.

De Polycarpo Fylypovycz et de Josepho Hodermarskyj.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 103, fol. 99v-100.



A Monsignor Nunzio di Polonia.
17 Aprile 1714.

Essendo nuovamente ricorso à questa S. Congregazione il P. Policarpo 
Filippovitz con rappresentare le molte (£. 100) angustie, nelle quali si trova 
anche doppo l’assegnamento fattole da Mons. Leone Kiska di trecento fio
rini Гашю sopra la Chiesa vacante di Premislia, supponendo non essere 
detto assegnamento sufficiente alla sua sussistenza, questi Eminentissimi miei 
Signori, che molto amano e stimano questo buon Religioso, e desiderano gran
demente di vederlo proveduto, e consolato lo raccomandano vivamente per 
mezzo mio à V. S. acciochè ne prenda particolar protezzione, e favorisca di 
passare per esso, anco à nome di questa S. Congregazione, li suoi più validi 
officii appresso il nuovo Metropolita, ad effetto che veda di provedere ade
quatam ele al bisogno del Religioso.

Per quello poi che riguarda l’Hodermarski, intruso nel Vicariato Apo
stolico di Monkatz, premendo molto à questa S. Congregazione di rimediare 
(f. lOOv) à disordini che cagiona la sua dimora in Ungheria, desidera che 
V. S. proseguisca le diligenze più vigorose, affinché sia richiamato, e ristretto 
dal suo Superiore nel Monastero, dove ha preso l’habito religioso, e fatta la 
professione solleone, conforme fù a V. S. insinuato con l’antecedenti; con che 
per fine me le offro, etc. etc...

1123.
Roma, 14 . V . 1714.

Laudatur Nuntius.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 103, fol. 119v-120v.

A Monsignor Nunzio in Polonia.

14 Maggio 1714.
Riferitesi in questa S. Congregazione le lettere

(f. 120v) In fine ГЕЕ. Loro hanno sommamente commendato il zelo, at
tenzione, e prudenza di V. S. in tutti і particolari espressi nelle sue lettere; e 
specialmente nell’haver procurato l’esenzione de Parochi Ruteni Uniti di Sam- 
bor dal pagamento delle contribuzioni alle Truppe Sassone; di che ГЕЕ. Loro 
hanno mostrato particolar gradimento. Che è quanto devo accennare à V. S. 
in risposta, e me le offro, etc. etc...

1124.
Roma, 14 . V . 1714.

Instruitur Nuntius de instantia Basilianorum circa possesionem Abbatiae Lau- 
ryszoviensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 103, fol. 132v.



A Monsignor Nunzio in Polonia.
14 Maggio 1714.

Dall’aggiunto foglio V. S. riconoscerà il ricorso, et istanza che vien fatta 
à questa S. Congregazione per parte del P. Generale de Monaci Ruteni e della 
sua Religione contro la pretenzione di Monsignor Arcivescovo di Plosko103 
circa il possesso del Monastero Laurysoviense, contrastatogli dalla medesi
ma Religione. Qual’istanza questi Eminentissimi miei Signori hanno giu
dicato bene di rimettere, come si fà colla presente, all’arbitrio, e prudenza 
di V. S. con piena fiducia, che sarà ella per amministrare à chi si conviene 
buona, e pronta giustizia. Con che per me fine me le offro, etc. etc...

1125.
Roma, 16 . VI . 1714.

De admissione et dotibus Alumnorum in Collegiis Pontificiis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 103, fol. 147v-418.

( A Monsignor Nunzio in Polonia.
16 Giugno 1714.

Nella lettera di V. S. Ill.ma, scritta sotto li 16 Maggio prossimo passato 
all’E.mo Sacripante, che sarà à suo tempo riferita in piena Congregazione, 
vedo in 3° luogo la difficoltà di rimettere nell’istesso tempo che vengono і 
Giovani à questo Collegio il Viatico per il ritorno, al che si oppongono le 
calamità de tempi presenti, e che prometterà la Religione rimettere il viatico 
à suo commodo, purché sia pronto nell’atto della partenza degl’Alunni dal 
Collegio.

Dovendo eglino partire nel mese d’Agosto, e non tenendosi Congrega
zione che alla metà del mese di Luglio, stimo bene ricordare à V. S. Ill.ma, che 
mi pare haver posto nell’istruzzione che si facci tal proposizione del viatico, 
ed ogni (f. 418) volta, che à questo si obligano potrà ella dargli il consenso, 
che l’incaminino, e che non si scordino di far la rimessa del Viatico al Pro
curatore della loro Nazione residente qui in Roma, e che da qui conosca la 
medesima Religione il desiderio di questa S. Congregazione di giovarli in 
tutto quel che può.

L’altra condizione accennata nell’Istruzzione è l’idoneità alle scienze, ed 
allo spirito, e questa è indispensabile, non volendo la S. Congregazione but
tare gl’alimenti senza profitto, e supplico V. S. Ill.ma fare ogni premura so
pra di ciò, e quando lo stimasse à proposito, fare esaminare li medesimi Alun
ni, poiché nel mio tempo vi fu un tal P. Giacomo, che era di crassa mi
nerva.

Non tralascio di suggerirle d’inviare à suo tempo il processo dell’erez- 
zione della Metropoiia secondo il solito, ed à tenore della Bolla della 
S. Mem. di Clemente 8°.

Da Monsignor Assessore mi è stato (f. 418v) mandato l’aggiunto foglio,

103 Sylvester Pieskevyc (1709-1719).



e suppongo ne habbia scritto à V. S. Ill.ma come restò meco, ed in ogni caso 
si governerà secondo il presente, etc. etc.

1 1 2 6 .
Roma, 3 . VII . 1714.

De J. Hodermarskyj, de non transitu ad Ritum Latinum, de viatico Alumno
rum et de unione Seminarii Leopoliensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 103, fol. 156v-157v.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
3 Luglio 1714.

Riferitasi in questa S. Congregazione, la lettera di (f. 157) V. S. delli 
16, ,e 23 di Maggio passato, concernenti diversi particolari, primieramente 
questi Eminentissimi miei Signori non approvano il pensiero et insinuazio
ne di Monsignor Kiska, eletto Metropolita, di far arrestare D. Giovanni 
Hodermarski intruso nel Vicariato Apostolico di Munkatz ogni volta che egli 
ripassi in Premislia per farsi consacrare. Si compiaccia però V. S. di avvertire 
il detto Prelato, che s’astenga onninamente da questo arresto per non entrare 
in qualche fastidioso impegno; e sopra à tutto avverta di non consecrarlo.

Quanto alla publicazione di cui fanno istanza і Vescovi Ruteni uniti 
del Decreto della S. Mem. d’Urbano 8°, che proibisce il passaggio de Ruteni 
al Rito Latino, ГЕЕ. Loro si rimettono in questa parte à V. S., con fiducia 
che ella sarà per caminare in tal materia, e prudenza, acciò non ne nasca 
alcun disturbo, o inconveniente.

(f. 157v) In ordine al Viatico de Religiosi Ruteni, che sono per venire 
à questo Collegio Urbano, è stata già à V. S. sotto li 16 di Giugno prossimo 
passato dichiarata diffusamente, et aperta da Monsignor Segretario la men
te della S. Congregazione la quale però hora si riporta pienamente à quanto 
le fu allora accennato. .

Per quello poi che riguarda l’unione del Seminario Ruteno da istituirsi 
in Premislia à quello dell’istessa Nazione già fondato in Leopoli, ГЕЕ. Loro 
sono costanti nel loro desiderio che segua tal unione, essendo molto vantag
giosa, e di evidente profitto alla medesima Nazione per і motivi altre volte 
à V. S. espressi. Peraltro è di sentimento che, conforme le fu altre volte accen
nato, quando costà si persista nel volere che questa fondazione faccia in Pre
mislia non deva impedirsi; purché questo nuovo Seminario non sia governato 
da PP. Basiliani, ma da Padri Teatini, secondo che fu decretato sino (f. 158) 
sotto li 7 di Maggio 1709, vivente Monsignor Giorgio Winicki.

Finalmente non è parso all’EE. Loro molto opportuno e forsi fuori 
delle facoltà di V. S. il permettere anco in nome della S. Sede à Monsignor 
Kiska di poter intimare, e presiedere all’elezzione del nuovo Vescovo di Pre
mislia, non essendo egli ancor confermato dalla S. Sede Apostolica per Me
tropolita. Per la qual cosa potendo un tal atto giudicarsi nullo et invalido ГЕЕ. 
Loro hanno stimato necessario d’impetrare la sanazione dalla Santità di No
stro Signore, che benignamente è condesceso alla grazia. Che è quanto devo 
motivarle per sua notizia, e governo. Con che, accertandola della stima, e



gradimento molto distinto che le professa questa S. Congregazione per la 
sua singolare attenzione, diligenza, e zelo in ciò che concerne il servizio della 
medesima, di che non cessa di commendamela e me le offro, etc. etc...

1127.
Roma, 24. VII. 1714.

De provisione Ecclesiae Munkacsiensis et de promovendis ad eam.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 103, fol. 174v-176.

A Monsignor Nunzio in Vienna.
24 Luglio 1714.

Sentesi da buon luogo che il sacerdote D. Giovanni Hodermarski, nomi
nato Vescovo di Munkatz, sia in cattivo concetto e credito appresso cotesta 
Corte, e che questa hormai è persuasa, che egli non è punto à proposito à 
sostenere quel grado; conforme è anco ben noto al Signor Cardinal di Sasso
nia. Ad effetto dunque di provedere opportunamente al bisogno spirituale 
di tante anime, che per mancanza di Pastore si perdono, (f. 175) passando di 
giorno in giorno allo Scisma, stimano espediente questi Eminentissimi miei 
Signori che V. S. secondo l’istruzione altre volte di qua trasmessa al Signor 
Cardinal Piazza suo antecessore che disse conservarsi in cotesta Cancellaria 
s’adopri efficacemente appresso l’istessa Corte à fine di farla totalmente desi
stere dairimpegno preso per l’Hodermarski, il che secondo le presenti dispo
sizioni non si stima molto difficile, e giuntamente rimovere l’impedimenti 
fraposti a intuito del medesimo al passagio in Ungaria al governo della sud
detta Chiesa del P. Policarpo Filippovitz, Monaco Ruteno unito, deputatovi 
dalla Santità di Nostro Signore per Vicario Apostolico con titolo di Vescovo 
in partibus. Che se non le riuscisse di togliere tali difficoltà, e cotesti Mini
stri persistessero per qualche fine politico nell’esclusione di deto Filippovitz 
V. S. dichiari esser pronta Sua Santità ad eleggere, (f. 175v) e deputare per 
quel Vicariato un’altro soggetto, ad esclusione però sempre dell'Hodermarski, 
che assolutamente non stima degno di quell’officio, ne lo vuole ad esso in 
alcun modo promosso; et in tal caso favorirà di far tutte le diligenze per 
trovar persone capaci di tal dignità per proporle alla Santità Sua, et à questa 
Sacra Congregazione, colle necessarie notizie delle loro qualità, ad effetto 
che si possa sciegliere il migliore. Sopra à tutto veda di levare à cotesti Mini
stri ogni speranza che la Santità Sua sia per cedere al suo ius di costituire 
ella il Vicario Apostolico in quella Chiesa, e di ammettere la nomina che ad 
essa pretende la Cancellaria Ungarica, mentre non l’ha mai goduta; et all’in
contro la Santa Sede v’ha sempre deputato il Vicario Apostolico, il quale per 
altro non puoi punto pregiudicare al Regio Ius di nominare quando anco 
sussistesse, ne tampoco allo stato della Chiesa medesima il che V. S. vedrà 
più (f. 176) diffusamente espresso nelle sudette istruzzioni, alle quali mi ri
porto. Confido nello sperimentato zelo, e destrezza di V. S. che sarà per ma
neggiare con quello spirito, e fervore che si conviene un’affare così rilevante, 
e che tanto preme alla S. Congregazione et à Nostro Signore. Con che per 
fine me le offro, etc. etc....



1128.
Roma, 3. VIII. 1714.

De confirmatione electionis Metropolitae Kioviensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 103, fol. 194-194v.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
3 Agosto 1714.

Uniti al foglio di V. S. mi sono capitati і conti....
In tal congiuntura non lascio d'accennarle esser necessario per la (f. 194v) 

conferma dell’elezzione di Monsignor Vescovo d’Vladimiria per Metropolita 
della Russia, che egli procuri, e trasmetta à questa S. Congregazione la lettera 
del Re ad cuius supplicationem deve spedirsi questa conferma. Favorirà 
dunque d’avvertirne il medesimo Prelato, affinchè egli s’adopri appresso 
Sua Maestà per conseguirla. Con che per fine me le offro, etc. etc....

1129.
Roma, 1. IX. 1714.

De expeditione Metropoliae Kioviensis in Consistorio.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 103, fol. 459.

Al Signor Flaminio Piccioni.
l.mo. 7bre 1714.

Monsignor Segretario riv. il Sig. Piccioni, e gli ricorda la spedizione della 
Metropolia della Russia per il primo Concistoro, e quanto al Pallio, se ci và, sa
rà necessario che veda se il P. Procuratore de Ruteni ha la necessaria procura 
per riceverlo, etc. etc....

1130.
Roma, 12. XI. 1714.

De Alumnis, de J. Hodermarskyj et de confirmatione Metropolitae Kioviensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 103, fol. 309v-310v.

D. Leoni Kiska, Electo Metropolitae totius Russiae. 104
12. 9bris 1714.

Iuvenes Religiosi, quos Amp. Tua Romam (f. 110) venturos esse signi
ficat, postea quam per D. Nuncium idonei reperti fuerint atque probati,

104 Electus hoc eodem anno, et confirmatus. Cfr. Documenta Pontificum Romanorum, 
historiam Ucrainac illustrantia, voi. II, pag. 31, ni. 648, sub data 18.IX.1714.



ut inter huius Collegii Urbani Alumnos cooptentur, ubi venerint a S. Con
gregatione benignò excipientur.

Quoad Hodermarski autem pro merito quidem hominis, et pro egregia 
sua pietate ac prudentia facis, ipsum a consearatione in Episcopum arcendo. 
Quod ut propositum perpetuò teneas Eminentissimi Patres quam maxime 
cupiunt, teque ad id sedulo etiam atque etiam hortantur.

Caeterum brevi ad te literae Apostolicaé de tua in Metropoliam confir
matione deferentur, atque ipse vacantium Ecclesiarum necessitatibus oppor
tune consulere, et novorum Praesulum electioni praesidere pro suo Jure po
teris. Proptereaque S. Congregatio sibi in praesenti ab exorando summo Pon
tifice (f. 310v) pro facultate, quam ad hoc petis, abstinendum patavit. Et Amp. 
Tuam Deus incolumen diu servet, etc. etc...

1131.
Roma, 12. XI. 1714.

De provisione Vicariatus Apostolici Munkacsiensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 103, fol. 313v-314.

A Monsignor Nunzio in Vienna.
12. 9mbre 1714.

Per provvedere di buoni operarii le Missioni di....
In tal congiuntura ricordano ancora ГЕЕ. Loro, e raccomandano viva

mente à V. S. l'affare, che tanto preme alla S. Congregazione, del Vicariato 
Apostolico di Monkatz del quale distesamente se l’è scritto altre volte, e spe
cialmente sotto li 24 di Luglio passato, come dall’aggiunto duplicato. Il zelo 
ben noto di V. S. non lascia luogo à dubitare che non faccia ella e non sia 
per fare tutte le sue parti per il buon esito dell’affare medesimo; onde io 
m’astengo dall’aggiungerli maggiori impulsi (f. 314) per tal effetto, e me le 
offro, etc. etc....

1132.
Roma, 17. XII. 1714.

Requiritur informatio Nuntii de instantiis Hierarchiae unitae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 103, fol. 334rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
17. Xbre 1714.

DalPaggiunti fogli V. S. favorirà di riconoscere il ricorso fatto à questa 
S. Congregazione per parte di Monsignor Leone Kiska, Metropolita della Rus
sia, e d'altri Vescovi uniti dell’istessa Nazione, et unitamente vedrà l’osser- 
vazioni qui fattesi sopra la materia.

(f. 334v) In ordine alla quale questi Eminentissimi mei Signori stimano 
bene prima di risolvere cosa alcuna d’essere da V. S. pienamente informati 
sopra l’esposto, à fine di provvedere al bisogno. Per altro desiderarebbero l’EE.



Loro che ella secondo la sua molta prudenza, e buona maniera procurasse 
di comporre tali differenze, e di ridurre le parti ad una perfetta unione, e 
concordia. Con che per fine me le offro, etc. etc....

1133.
Roma, 17. XII. 1714.

Ut promoveatur P. Polycarpus Fylypovycz ad aliquam Ecclesiam, et de Se-\ 
minano ìutheno Leopolì erigendo.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 103, fol. 342-343.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
17. Xbre 1714.

Sono parsi à questa S. Congregazione ben raggionevoli і motivi che addu
ce il P. Trombetti per la promozione à qualcheduna delle Chiese Rutene 
attualmente vacanti del P. Policarpo Filippovitz, Monaco Ruteno di S. Ba
silio. Per il che la medesima S. Congregazione rimette pienamente all’arbi- 
trio di V. S. il proporre, e far eleggere il detto P. Policarpo ad una delle sud
dette Chiese, non ostante che egli sia stato della S. Sede deputato Vicario 
Apostolico di Monkatz. Tanto più che pare hormai insuperabile la difficoltà 
fraposta dalla Cancellarla Ungarica al suo passaggio al Vicariato predetto, 
per essere egli Pollacco. Oltre di che venendo egli promosso ad una delle sud
dette Chiese resterà sgravato Monsignor Metropolita del soverchio peso, che 
hora sostiene deH’amministrazione, e governo delle medesime Chiese, confor
me V. S. saviamente considera.

Per quello poi che riguarda l’erezzione del Seminario Ruteno in Leopoli, 
e l’incorporazione al medesimo delli 40 mila fiorini, lasciati da Monsignor 
Winiski (f. 343), Metropolita di fel. mem., questi Eminentissimi mei Signori 
si sono riservati d’esaminar la materia in un’altra Congregazione. Che è quan
to posso per hora accennare à V. S. in risposta, e me le offro, etc. etc....

1134.
Roma, 5 . 7 .  1715.

De provisione Eparchiarum unitarum et promotione Polycarpi Fylypovycz.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 104, f. 256rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
5 Gennaio 1715.

Havra V. S. Ill.ma à quest’hora ricevuto le lettere concernenti la libertà 
d’eleggere soggetti alli Vescovati vacanti di Piosco e Premislia, e dal Me
tropolita si saranno anche ricevute le Bolle spedite gratis in quella porzione, 
che entrava nella borsa del Papa, ma l’altre de Ministri, ed Officiali che han
no il titolo oneroso si sono pagate dalla S. Congregazione, ed ella in tempo 
opportuno potrà farlo conoscere al medesimo Metropolita.

In tale occasione s’apre l’adito à provvedere il P. Filippovitz, che è uno



de migliori soggetti, che habiano i Ruteni, mentre si vede, che la Corte d i 
Vienna (£. 256v) assolutamente non lo vuole per Vicario Apostolio in Mon- 
catz e non par dovere, che esso resti sprovisto, attese le relazioni del P. Trom
betti, siccome sarà anche noto à V. S. Ill.ma. Si è fatto sapere al Signor Card, 
di Sassonia, che già che la Corte di Vienna doppo haver dajto à S. Eminen
za il consenso al Vicariato predetto soggetto, dalla Santità di Nostro Signore 
si cede che egli non sia Vicario di Monkatz, ma non consentirà mai, che si 
promovi l’Hodermarski, e che quando se ne proporrà alcuno abile dall’E. V. 
come Primate di quel Regno, Nostro Signore verrà alla deputazione di Vi
cario Apostolico, ed in tanto come ho detto, il prefato Filippovitz resterà 
provisto.

Sono venuti due giovani, per li quali scrisse Monsignor Archimandrita 
esser stato di consenso di V. S. Ill.ma, ed io prontamente l’ho fatti ricevere 
in questo Collegio Urbano,105 facendoli trattar bene, accioche conoschino, 
che coll’essere uniti colla S. Sede ne ritraggono delli commodi.

Per quello riguarda il Seminario Ruteno da trasferirsi da Premislia, et 
unirsi coll’altro di Leopoli se ne parlerà nella prima Congregazione, etc

Transmittuntur scripturae.

1135.
Roma, 10 . /  . 1715.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 104, f. 557v-258.

A Monsignor Olivieri Segretario de Brevi.
10 Gennaio 1715.

Il Segretario di Propaganda riverisce devotissimamente V. S. Ill.ma (f. 258) 
e le manda copia del Breve della S. M. d’Urbano 8vo, col quale furono con
ceduti i Privilegii dell'Altare à Monaci Ruteni uniti di S. Basilio, della qual 
concessione se ne desidera hoggi la conferma; quàle benché sia stata conce
duta altre volte, non si trova però qui memoria del Breve speditone, ne il 
P. Procuratore dell’istess’Ordine ne ha notizia alcuna.

1136.

De provisione Ecclesiae Munkacsiensis.
Roma., 14 . I . 1715.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 104, f. 260rv.

105 Agitur de Basilio Politylo et Ignatio Kulczynskyj, qui ingressi sunt Collegium die 
28.XII.1714. Horum primus erat postea Procurator in Urbe (1729-1736), alter vero Pro- 
toarchimandrita Ordinis (1736-1743). Basilius Politylo ordinatus fuit sacerdos die 1.IV. 1720, 
et Lauream obtinuit in philosophia et theologia die 10.IV.1723. Discessit e Collegio die 
4.V.1723. Ign. Kulczynskyj vero primam celebravit Missam die 19.VII.1719. Lauream in 
theologia obtinuit die 20.IV. 1720, et discessit die 6.V.1720.



AI Signor Cardinal Albani.
14 Gennaro 1715.

Il Segretario di Propaganda fà humilissima riverenza all’E. V., e le ridu
ce a memoria il desiderio di questa S. Congregazione, che ГЕ. V. si degni di 
scrivere efficacemente al Signor Cardinal di Sassonia con raccomandare al 
suo gran zelo l’affare importantissimo del Vicariato di Munkatz, acciochè 
S. E. mentre gli costa per tante parti che l’Hodermarki intruso in quel Vi
cariato è liuomo di tante eccezzioni, che quando pur fosse stato canonicamente 
eletto à quel posto meritarebbe d’esserne privato, favorisca di procurare 
nelle più vigorose, et efficaci maniere appresso la Corte Imperiale, che si 
tolghino tutti gl’impedimenti e difficoltà che si frapongono al provvedimen
to opportuno di quella Chiesa; con proporre S. Eminenza qualche soggetto 
di Rito Greco idoneo, e capace, che dalla S. Sede verrà deputato Vicario 
Apostolico in luogo del Padre Policarpo Filippovitz, già che quello (f. 260v) 
non è di soddisfazione della suddetta Corte; e la deputazione de Vicarii Apo
stolici non pregiudica punto al ius della nomina di Vescovo pretesa dalla 
Cancellarla Ungarica, etc. etc.

1137.

Negotium Seminarii Leopoliensis.
Roma, 5 . 7 / .  1715.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 104, f. 17v-18.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
5 Febraro 1715.

Il P. Stefano Trombetti, Teatino, Superiore de Seminarii Armeno e Ruteno 
di Leopoli, ha esposto à questa S. Congregazione che uno degl’eredi di Monsi
gnor Winicki, già Vescovo di Premislia, e Metropolita, della Russia deside- 
rarebbe di liberare і beni, sopra de quali furono da quel Prelato assegnati 
li 40 mila fiorini per l’erezzione d’un Seminario Ruteno in Premislia, con 
restituire la detta somma di denari in contanti. Bramano perciò, questi 
Emin.mi miei Signori d’essere sopra di ciò (f. 18) pienamente informati da 
V. S. e sentire il suo parere specialmente circa il punto, se o si eregga il detto 
Seminario in Premislia, o si unisca à quello di Leópoli, sia espediente di 
accettare dal detto Erede la somma delli 40 mila fiorini in contanti à fine 
di rinvestirli in altri effetti, et in quali si possa fare più utilmente un tale 
rinvestimento, quando si risolva di farlo. Si staranno dunque attendendo in 
ordine à ciò le sue prudenti informazioni, e notizie per lume, e governo del- 
l’EE. Loro. Con che io per fine me le offro, etc. etc.

Licentia celebrandi.

1138.
Roma, 16 . IV . 1715.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 104, f. 307rv.



A Monsignor Vice Gerente Provicario di Nostro Signore.
16 Aprile 1715.

Essendo venuto à Roma per sua devozione il Sacerdote Alessio Koskovitz, 
Ruteno unito, già Paroco nella Russia, desidera licenza di poter celebrare 
la S. Messa nel tempo che si tratterrà in questa Città. Sono però io à pre
gare V. S. Ill.ma à volerlo consolare della licenza che brama, e resto con 
baciarle riverentemente le mani, etc.

1139.
Roma, 7 . V . 1715.

De promotione Polycarpi Fylypovycz ad quamdam Eparchiam ruthenam.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 104, f. 76v-77.

D. Leoni Kiskae, totius Russiae Metropolitae.
7 Maii 1715.

Praeclara P. Policarpi Philippovitz, Monachi Rutheni, merita satis su- 
perque Amp. Tuae nota esse arbitror, atque perspecta. Hunc pluribus ab 
hinc annis S. Apostolica Sedes, et Sacra Congregatio Vicarium Apostolicum 
Munkaciensem designavit. Sed, cum ab eiusmodi Ecclesiae administratione, 
immo et ab accessu per Cancellariam Ungaricam penitus excludatur, nec 
ulla iam spes huius difficultatis tollendae reliqua sit, Eminentissimi Patres 
ne Christiana Respublica huius tam eximii viri opera diutius careat, oppor
tunum censeant, ut ad Ecclesiam Polocensem, vel Premisliensem adhuc vacan
tes ab Amp Tua promoveatur.106 Qua quidem mente eum tibi quam enixe 
Sacrae etiam Congregationis nomine commendo, ea spe fore ut egregia eius 
virtute excitatus, et huiusmodi Sac. Congregationis officiis (f. 77) monitus, 
caeteris candidatis eumdem praeferens, eius ad alteram ex iisdem Ecclesiis pro
motionem ulterius non differas. Quo sane nec aequius te quidquam, nec 
S. Congregationi gratius facturum pro certo habeas. Et Amp. Tuam Deus 
incolumem diu servet, etc.

De eadem promotione.

1140.
Roma, 7 . V . Ї715.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 104, fol. 80rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
7 Maggio 1715.

Sino del mese di Xbre deH’anno passato fu da me notificato à V. S. il 
desiderio di questa S. Congregazione, che venisse promosso ad una delle

10e Non fuit promotus neque hac vice neque unquam postea. Cfr. supra, nota 2.



Chiese Rutene vacanti di Plosko, o di Premislia, secondo l’arbitrio di V. 
S., il P. Policarpo Filippovitz, Monaco Ruteno unito, già destinato Vicario 
Apostolico di Monkatz, con titolo, e carattere di Vescovo. Sentendosi però 
che si differisca la sua promozione per qualche impegno di Monsignor Me
tropolita à favore di altri concorrenti, questi Eminentissimi miei Signori 
m’hanno imposto di nnovare conforme faccio le mie più vigorose (f. 80) 
premure appresso di V. S., perchè ella si compiaccia di procurare coll’effi
cacia, e studio maggiore, che si faccia giustizia al merito di questo Religioso, 
soggetto, per le relazioni, che s’hanno, il più degno che habbia la Religione 
Rutena! di S. Basilio, e venga quanto prima provveduto d’una delle suddet
te Chiese, tanto più che conforme le accennai coll’antecedenti è hormai ces
sata ogni speranza che egli possa passare al governo del predetto Vicariato 
in Ungaria per l’eccezzione insuperabile, che se gli dà appresso la Corte dì 
Vienna d’esser Pollacco. Si staranno dunque attendendo gl’effetti soliti dell 
zelo, e dell’attenzione ben nota di V. S. nell’incontrare in tutte le occorren
ze il desiderio di questa S. Congregazione per riportarne e lode, e gradimen
to. Con che io per fine me le offro, etc. etc...

De eadem promotione.

1141.
Roma, 7 . V . 1715.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 104, f. 80v-81.

Al P. Policarpo Filippovitz.
7 Maggio 1715.

Riferitosi in questa S. Congregazione la lettera di V. R. questi Eminen
tissimi miei Signori si sono benignamente (f. 81) compiaciuti di condescendere 
alle sue istanze, con passar nuovi officii, tanto appresso Monsignor Nunzio in 
cotesto Regno, quanto appresso Monsignor Metropolita per la sua promozione 
ad una delle Chiese vacanti di Plosko, o di Premislia. Spero che queste nuove 
premure dell’EE. Loro à suo favore daranno un valido eccitamento, et im
pulso à suddetti Prelati per far giustizia al suo merito, e renderla quanto pri
ma consolata. Tanto m’occorre brevemente accenarle in risposta, e Nostro, 
Signore la prosperi, etc.

1142.
Roma, 8 . V . 1715.

Requiruntur informationes in negotio Eparchiae Munkacsiensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 104, f. 315rv.

(f. 315) A Monsignor Assessore del S. Officio.
8 Maggio 1715.

Il Segretario di Propaganda riverisce devotissimamente V. S. Ill.ma,, e la 
prega à comunicargli per informazione di questa S. Congregazione le notizie



che saranno nell’Archivio di cotesto S. Tribunale di Monsignor Pietro Par- 
tenio,107 il quale del (f. 315) 1651 essendo stato eletto per loro Vescovo da 
Rasciani Cattolici della Diocesi di Monkatz in Ungaria, si fece subbito con
sacrare da un Vescovo scismatico in Transilvania. Ma poi riconosciuto il suo 
errore supplicò la S. Sede dell’assolutione, e conferma, la qual’istanza fu rimessa 
dal Papa à colesta S. Congregazione, che diede di ciò incumbenza, e facoltà 
à Monsignor Nunzio in Vienna. Dal quale non essendosi potuto per la lonta
nanza adempire questa ommissione, si suppone che si commettesse ciò da cotesta 
istessa S. Congregazione à Monsignor Arcivescovo di Strigonia, che del 1654 
n'haveva supplicato, mentre negl’atti di questa) S. Congregazione delli 21 di 
Gennaio 1664 si fà menzione d una scrittura, in cui l’istesso Arcivescovo di
chiara di confermare nel Vescovato, e di assolvere dalle censure il suddetto 
Partenio per autorità datagli dal Papa,108 etc.

'1143.

In negotio Eparchiae Munkacsiensis.
Roma, 9 . V . 1719.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 104, f. 317rv.

Al Signor Cardinal Albani.
9 Maggio 1715.

Il Segretario di Propaganda fà humilissima riverenza all’E. V., e le ri
duce à memoria il desiderio di questa S. Congregazione che ГЕ. V. si degni 
di scrivere (f. 317v) nuovamente al Signor Cardinal di Sassonia, secondo la men
te della medesima S. Congregazione, e la memoria di quà trasmessane al- 
ГЕ. V. con foglio delli 14 di Gennaro passato, intorno all’affare urgentissimo 
del Vicariato di Monkatz; con aggiungere, e far conoscere à S. E., che il fon
damento della nomina pretesa dalla Cancellarla Ungarica à quella Chiesa non 
ha sussistenza, conforme più ampiamente fu altre volte, cioè del 1711, fatto 
rappresentare da Monsignor Nunzio in Vienna à quella Corte; mediante l’istruz- 
zione di cui si manda all’E. V. una copia; e specialmente perchè non costa della 
valida erezzione della suddetta Chiesa in Cattedrale, e molto meno della dona
zione, che si suppone fatta circa à 300 anni sono dal Duca Teodoro Koriatovicz; 
ne dell’altre cose necessarie per costituire una Chiesa Vescovale, etc. etc...

1144.

In negotio Eparchiae Munkacsiensis.
Roma, 24. V. 1715.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 104, f. 327v.

107 Petrus Parthenius, Episcopus Mukacoviensis (1651-1664).
108 Cfr. de data 8.VI.1655. Cfr. Documenta Pontificum Romanum historiam lUcrainae 

illustrantia, voi. II, pag. 559, nr. 405.



AI Signor Cardinal Albani.
24 Maggio 1715.

Il Segretario di Propaganda fà profondissimo inchino all’E. V., e la sup
plica à degnarsi di trasmettergli copia della risposta dell'Eminentissimo Si
gnor Cardinal di Sassonia alla lettera dell’E. V. delli 19 di Gennaio passato, 
concernente l’affare del Vicario Apostolico di Monkatz in Ungaria, per comu
nicarla alla S. Congregazione, e sentire da essa se convenga fare con S. E. al
tro passo.

1145.

Requiritur informatio Nuntii Apostolici.
Roma, 27. V. 1715.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 104, f. 95rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia.109
27 Maggio 1715.

Dall’aggiunto memoriale qui presentato da parte (f. 95) di Monsignor 
Metropolita della Russia si compiacerà V. S. d’osservare l’istanza che vien fatta 
à questa S. Congregazione dall’istesso Prelato. In ordine à che questi Eminen
tissimi miei Signori prima di prendere risoluzione alcuna desiderano d’essere 
pienamente informati da V. S., e sentire il suo parere sopra l’esposto, doppo 
che ella haverà fatto riconoscere gl’annali composti dall’Oratore, e che ora 
vorrebbe dare alle stampe. Si staranno dunque sopra di ciò attendendo le 
risposte di V. S. per lume, e governo dell’EE. Loro in questo particolare, ed 
io tra tanto me le offro, etc.

1146.

De tuitione iurium Eparchiae Leopoliensis.
Roma, 27. V. 1715.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 104, f. 95v-96.

Al P. Trombetti, Teatino, Superiore de Collegii Armeno e Ruteno di Leopoli.
27 Maggio 1715.

Unite al foglio di V. R. mi sono capitate le lettere del Gran Generale, e 
d’altri Personaggi di cotesto Regno, delle quali anco per ordine della Santità 
di Nostro Signore se ne farà relazione nella prima Congregazione. Intanto per 
ovviare à disordini, e sconcerti, che giustamente si temono, se in congiuntura 
della vacanza di cotesta (f. 96) Sede episcopale, e dell’amministrazione che ne 
prenderà Monsignor Metropolita della Russia, si volesse questo mettere in pos
sesso della Cattedrale d’Halicia, controversa tra lui, et il Vescovo prò tempore 
di Leopoli che la possiede, questi Eminentissimi miei Signori hanno stimato e-



spediente di scrivere à Monsignor Nunzio in cotesto Regno, à cui fu altre volte 
commessa la cognizione di questa Causa, che ancor pende in quel Tribunale 
con incaricargli d’invigilare, e procurare che durante la vacanza di cotesta 
Chiesa non s’innovi cosai alcuna in pregiudizio della medesima, e specialmente 
intorno alla suddetta Cattedra d’Halicia. Tanto ho creduto dover motivare 
in risposta a V. R., et alle sue orazioni mi raccomando, etc. etc....

1147.

De convocatione Synodi Provincialis.
Roma, 27. V. 1715.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 104, f. 97rv.

D. Leoni Kiska, totius Russiae Metropolitae.
27 Maii 1715.

Lectis in hac Sacra Congregatione Literis Amp. Tuae, quibus te iam ad 
instituendam Metropoliae visitationem paratum esse significas, et convocandi 
Synodum Provincialem facultatem petis, Eminentissimi Patres egregiam hanc 
tuam vigilantiam, conatum, ac studium lustrandae Metropoliae, et publicis 
quae in eam irrepse sint malis occurrendi, praecipue, vero impiam haeretico* 
rum sectam, quae Lituaniam recens invasit, eliminandi, radicitusque tollendi, 
plurimis maximisque laudibus prosecuti sunt, atque ad hanc strenue alacriterque 
obeundam provinciam etiam atque etiam hortantur, uberem atque distinctam 
eiusmodi visitationis relationem expectantes, ut scilicet S. Congregatio rei ca
tholicae, et Sanctae Unionis in ista Regione, ac Gente statum cognoscere, et 
spiritualibus populorum necessitatibus opportune consulere pro paterna sua 
providentia (f. 97v) possit. Quo vero ad Synodi convocationem,110 iidem Emi
nentissimi Patres operae pretium putant, ut Amp. Tua D. Nuncium Aposto- 
licum adeat, qui tibi opportunam facultatem huius etiam S. Congregationis 
nomine concessurus est non modo Synodi congregandae, sed ad eam tuae Na
tionis Episcopos cogendi, puniendique, si quis eorum ad eamdem absque gravi ac 
legitimaj causa accedere detrectaverit, vel ante ipsius absolutionem sine tua li
centia recesserit. Caeterum omnium ac singulorum synodalium Actuum ac 
Decretorum executio in suspenso erit, donec a S. Congregatione, cui omnia in 
publica forma ipse transmittes, approbentur, et confirmentur. Interea ego 
Ampi. Tuae summam a Deo incolumitatem enixe precor, etc. etc.

1148.
Roma, 27. V. 1715.

Quoad controversiam de Eparchia Haliciensi dantur instructiones Nuntio Apo
stolico.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 104, f. 98-99.



A Monsignor Nunzio in Polonia.
27 Maggio 1715.

Conforme à V. S. è molto ben noto, pende già da più anni una strepitosa 
controversia tra il Metropolita prò tempore della Russia, et il Vescovo Ruteno 
di Leopoli sopra la Chiesa Cattedrale d’Halicia pretesa dal Metropolita come 
(f. 98v) annessa alla Metropolia, e posseduta per quanto si sente ab immemo
rabili dal Vecovo di Leopoli. E perchè hora essendo passato à miglior vita Mon
signor Barlaam Sceptiski,111 Vescovo di detta Città, il Metropolita presente 
prenderà ramministrazione di quella Chiesa vacante, e si teme da quei Ruteni 
che il medesimo valendosi della congiuntura vorrà mettersi per sempre in pos
sesso della suddetta Chiesa d’Halicia, il che potrebbe portare tra quella Nazio
ne un grave sconcerto con pregiuditio molto notabile della S. Unione; confor
me ne scrivono oltre al Padre Trombetti, Teatino, alcuni gran personaggi di co- 
testo Regno, impegnati à sostenere і dritti di quella Chiesa, e Nazione. Questi 
Eminentissimi miei Signori, à quali sommamente preme d’ovviare opportuna
mente à si fatto disordine, hanno stimato espediente di avvertirne V. S; a 
cui fu già da questa S. Congregazione rimessa la cognizione di questa causa, 
affinchè ella colla sua singolare attenzione, e vigilanza procuri, che non 
s’innovi cosa (f. 99) alcuna in pregiudizio della Chiesa di Leopoli e special- 
mente intorno alla Cattedrale d’Halicia durante la vacanza di quella Sede 
Episcopale. Parendo ben gusto che si come fu già sospesa per la morte 
di Monsignor Winicki, Metropolita, la decisione di tal controversia sino all’e- 
lezzione del nuovo Metropolita, affinchè vi fosse chi potesse difendere e so
stenere le ragioni della Metropolia, così resti hora per il motivo medesimo so
spesa tal decisione sin che sia provveduta del nuovo Vescovo la Chiesa vacante 
di Leopoli. Che è quanto devo motivare a V. S. in questo proposito, e me le 
offro, etc. etc....

1149.

De erectione Seminarii Leopoliensis.
Roma, 27. V. 1715.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 104, f. 103v-104.

Al P. Stefano Trombetti, Teatino.
27 Maggio 1715.

Riferitesi nuovamente in questa S. Congregazione le lettere di V. R. con
cernenti l’erezzione del nuovo Seminario Ruteno in cotesta Città, questi Emi
nentissimi miei Signori sentito sopra di ciò il Signor Cardinal Odescalchi,112 
e seguendo il suo prudentissimo parere, molto coerente, e conforme all’insi- 
nuazioni di V. R., hanno determinato che si venga all’effettiva erezzione del 
Seminario predetto vicino, e contiguo à cotesto Armeno, à fine di poter go
dere in vantaggi da lei motivati circa la communicazione della Chiesa, delle

111 Episcopus Leopoliensis (1710-1715).
ш Nuntius Varsaviensis (1712-1713).



Scuole et altro. Per tal’effetto hanno anco risoluto che si venda (£. 104) la Ca
sa esistente in Leopoli di ragione del Seminario medesimo per rinvestirne il 
prezzo in altri beni stabili, e fruttiferi, o pure impiegarlo nella fabbrica del 
Seminario medesimo, sopra di che si sono date le necessarie commissioni, e 
facoltà à Monsignor Nunzio, col quale però ella dovrà intendersela. Che è 
quanto posso brevemente accennarle in questo proposito, et alle sue orazioni 
mi raccomando, etc. etc....

1150.
Roma, 27. V. 1715.

Instruitur Nuntius Apostolicus de erectione Seminarii Leopoliensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 104, f. 104-105v.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
27 Maggio 1715.

Dal P. Stefano Trombetti, Teatino, Superiore de Seminarii Armeno, e 
Ruteno di Leopoli, è stata esposta à questa S. Congregazione la necessità di 
venire all’erezzione formale del Seminario Ruteno separato, e distinto dall’Ar
meno per non poter più à lungo vivere, e coabitare una Nazione coll’altra. 
Massime che Monsignor Metropolita, per quanto ne scrive l’istesso Padre, è 
risoluto di condescendere all’incorporazione (f. 104v) à questo nuovo Semi
nario di Leopoli delli 40 mila fiorini assegnati dal defonto Monsignor Wini- 
cki, Metropolita,113 per la fondazione d’un’altro Seminario dell’istessa Nazione 
Rutena in Premislia. Per il che questi Eminentissimi miei Signori esaminato 
maturamente l’affare, e sentito il parere dell’Emin.mo Signor Cardinal Ode- 
scalchi, Antecessore di V. S. in cotesta Nunziatura, hanno risoluto, e deter
minato coll’approvazione della Santità di Nostro Signore, che si venga ogni 
volta all’erezzione di questo Seminario, e che à tal fine si venda la Casa esi
stente nella Città di Leopoli già comprata per tal effetto, e che il prezzo di 
essa si rinvesta in altri beni stabili, e fruttiferi coll’approvazione, e consenso 
di V. S., o pure s’impieghino nella fabbrica di questo nuovo Seminario vicino, 
e contiguo à quello degl’Armeni, di maniera che mediante tal vicinanza si 
Risenta quell’utile e commodo insinuato dal detto Padre Trombetti 
del risparmio delle (f. 105) spese, se non in tutto almeno in parte anco nota
bile, tanto circa la Chiesa quanto circa і Maestri, Officiali, e servitori, che per 
hora si suppone possano esser comuni all’uno, et all’altro Seminario. Con que
sto però che crescendo col tratto del tempo, come si spera, gl’effetti del Se
minario Ruteno si possa questo affatto separare dall’Armeno senza che hab- 
bia con esso alcuna comunicazione, ma bensì l’uno, e l’altro sia sempre sotto 
la direzione, e governo de PP. Teatini in ciò che riguarda la pietà, li studi, e 
la sana dottrina, salvo sempre rimanendo il Rito cattolico di ciascheduna Na
zione respettivamente. Desiderando dunque ГЕЕ. Loro, che resti effettuata, 
et eseguita nella forma sopraccennata questa loro determinazione, hanno sti-



mato espediente di commetterne, conforme fanno, à V. S. l’esecuzione, al qual’ef- 
fetto se le dà colla presente ogni facoltà necessaria, et opportuna di vendere la 
suddetta Casa per quel prezzo che le parerà più convenevole, rimettendosi 
ГЕЕ. Loro pienamente al suo arbitrio, e prudenza; come pure di fare (f. 105v) 
ogn’altra cosa, che occorrerà per tal fondazione, anche in nome, e coll’autorità 
della S. Congregazione, con sentire però Monsignor Metropolita, il suddetto 
P. Trombetti, et anco, se le parerà, il nuovo Vescovo di Premislia,114 e chiun
que altro havesse, o pretendesse d’havere interesse in quest’affare, e ciò pura
mente per evitare ogni controversia, e dissenzione, con darsele ancora facoltà 
dii suddelegare à tutte, e singole le sopradette cose una, e più persone secondo 
che le parerà espediente. La molta esperienza che s’ha del singolare zelo, et 
attenzione di V. S. ben m’assicura che sarà per abbracciare l'occasione che se 
le presenta di segnalarsi neH’effettuazione d’un opera conforme è questa di 
tanta importanza, e di così gran servizio del Signor Iddio, e vantaggio spiri
tuale della Nazione Rutena; e l’assicuro che oltre al merito che sarà ella per 
acquistarsi appresso S. D. Maestà, ne riporterà dalla S. Congregazione lode, 
e gradimento molto distinto. Che è quanto mi convien motivarle in questo pro
posito, e me le offro, etc. etc....

1151.
Roma, 27 . V . 1715.

Instruitur Nuntius Apostolicus de Synodo Provinciali convocanda.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretai ii., voi. 104, f. 106rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
27 Maggio 1715.

Monsignor Metropolita della Russia ha esposto à questa S. Congregazione 
la necessità che vi è della convocazione d’un Sinodo Nazionale per ovviare à 
molti àbusi introdotti in quelle Chiese, per decidere diverse controversie in
sorte trà quei Vescovi, e per estirpare una setta d’eresia nascente, passata ulti
mamente dalla Moscovia in Lituania. Desiderano perciò questi Eminentissimi 
miei Signori di dar mano, e secondare il buon zelo di questo Prelato, stimano 
bene che V. S. anco coll’autorità di questa S. Congregazione si compiaccia di 
dare al medesimo Metropolita la licenza, che brama di convocar questo Sinodo; 
con facoltà ancora di punire gl'Arcivescovi, e Vescovi della sua Nazione, che 
ricusassero di portarsi senza legitima causa al detto Sinodo, o di partirsene 
senza licenza del medesimo Metropolita, prima che sia terminato. Sospesa però 
l’esecuzione degl’Atti, e Decreti di questo Sinodo sino à tanto che questi sa
ranno approvati, e confermati dalla medesima S. Congregazione, alla quale 
perciò doveranno (f. 106) in publica forma trasmettersi. Con che per fine me 
le offro, etc. etc...



1152.
Roma, 17 . VI 1715.

Requiritur informatio Nuntii Apostolici de instantia Metropolitae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 104, f. 110.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
17 Giugno 1715.

Dall’aggiunto foglio V. S. si compiacerà d’osservare il ricorso, e l’istanza 
che vien fatta à questa S. Congregazione per parte di Monsignor Metropolita 
della Russia, e de suoi Vescovi. In ordine à che questi Eminentissimi miei Si
gnori, prima di prendere alcuna risoluzione, desiderano d’essere da V. S. di
stintamente, et à pieno informati della materia. Si staranno dunque attendendo 
le sue risposte per lume, e governo dell’EE. Loro in questo particolare, ed 
io trà tanto me le offro, etc. etc...

1153.
Roma, 17 . VI . 1715.

De negotio Seminarii Leopoliensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voL 104, f. H4v-115.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
17 Giugno 1715.

Concorre questa S. Congregazione col parere di V. S., e del P. Stefano 
Trombetti, che sia espediente di procurare la compra dell’intiera Villa, che pos
siede il Collegio, e Seminario Ruteno di Leopoli assieme con і PP. buon fra
telli respettivamente à fine non solo di vantaggiare notabilmente l’interesse 
dell’istesso Collegio, ma anche per levare ogni occasione di lite, e contrasto 
tra una parte, l’altra. Affatto dunque che segua questa compra non si man
cherà qui di trattare col P. Generale dell’Ordine di S. Gio. di Dio, per disporlo 
a presentarvi il suo assenso; e V. S. si compiacerà di fare costì il simile col 
P. Provinciale del medesimo Istituto. Circa poi il denaro necessario, poiché 
lo stato economico della S. Congregazione estenuato, et esausto per il troppo 
grave, et indipensabile (f. 115) peso che sostiene di tante Missioni, e Missio
nari! da per tutte le parti non permette alla medesima di contribuire quei 
sussidii che desiderarebbe il P. Trombetti, questi Eminentissimi miei Signori 
stimarebbero bene d’impiegare in detta compra quella somma che si ritraerà 
della vendita della Casa, che possiede il medesimo Collegio di Leopoli, di 
che ne ho scritto à V. S. più diffusamente coll’antecedenti, o vero l’altro dena
ro, che si riceverà dagl’Eredi del defonto Vescovo di Premislia. Per altro ГЕЕ. 
Loro anco in questo si rimettono alla predetta, et arbitrio di V. S. Desiderano 
però che ella nell’atto di questa compra, e vendita respettivamente favorisca 
di riservare il beneplacito, et consenso di questa S. Congregazione. Che è 
quanto devo motivarle in questo proposito, e me le offro, etc. etc.



1154.
Roma, 17 . VI. 1715.

Hortatur Nuntius ut invigilet Ecclesiae Leopoliensi vacanti.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 104, f. 115rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
17 Giugno 1715.

Riferitesi in questa S. Congregazione le lettere, et istanze del Signor Gran 
Generale, e d’alltri personaggi di cotesto Regno anche à nome della (f. 115v) 
nobiltà e popolo Ruteno di Leopoli, perchè la medesima S. Congregazione 
provveda, che in occasione della vacanza di quella Chiesa Rutena, e dell’ammi- 
nistrazione che ne prenderà Monsignor Metropolita della Russia, non s’in
ferisca dal medesimo qualche pregiudizio all’istessa Chiesa, e Nazione Rutena 
di quella Diocesi, massime circa la Cattedra d’Halicia, questi Eminentissimi miei 
Signori inerendo alle risoluzioni altre volte prese sù questo particolare, e par
tecipate à V. S. coll’antecedenti stimano necessario, che ella colla sua ben nota 
attenzione, vigilanza, e zelo procuri di provvedere opportunamente che non 
segua qualche disordine, e scandalo con pregiudizio della S. Unione. Nel ri
manente riportandomi pienamente à ciò che più diffusamente le ho motivato 
colPultime mie sù tal proposito me le offro, etc. etc...

1155.

De provisione Ecclesiae Munkacsiensis.
Roma, 17 . VI . 1715.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 104, f. 115v-116v.

A Monsignor Nunzio in Vienna.
17 Giugno 1715.

Essendosi riproposta in, questa S. Congregazione la pendenza del Vica
riato di Monkatz, questi (f. 116) Eminentissimi miei Signori sono stati di 
sentimento che V. S. prima d’ogni altra cosa segretamente, e colla sua solita 
diligenza, et esattezza procuri di trovare un soggetto capace che sia suddito di 
Sua Maestà Cesarea, e che sia grato alla Corte, perchè possa esser poi depu
tato da Nostro Signore Vicario di quel luogo. Si contenterà poi V. S. di pren
dere udienza dalla Maestà Sua, e doppo havergli rappresentato le qualità 
cattive dell’Hodermarski, di cui è sin sospetta la religione, gli faccia conoscere 
quajnto grande pregiudizio nasca à quei poveri Cattolici dalla mancanza del 
Vicario Apostolico, e fatto ciò proponga alla Maestà Sua quel soggetto, che le 
sarà riuscito di trovare idoneo per tal posto, mentre qui si spera, che condu
cendosi così quest’affare possa una volta ridursi al desiderato fine; non po
tendosi qui mai credere, che informato l’Imperatore delle cattive qualità del- 
l’Hodermarski, del bisogno di quei popoli, e colla proposizione di soggetto habi
le non sia per dar mano la sua pietà (f. 116v) all’intiero accomodamento di 
questa pendenza.



Si è fatta anche riflessione da questi Emin.mi miei Signori che sia bene 
di poi partecipare tutto al Signor Cardinal di Sassonia, per non mostrare 
diffidenza dell’Eminenza Sua, anzi che sia convenienza d’implorare la di lui 
protezione, et assistenza, acciochè quando non possa sperarsene molto, alme
no non s’habbia contrario, etc. etc.

'1156.
Roma, 19 . VI . 1715.

Requiritur interventus Praefecti in negotio Seminarii \Leopoliensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 104, f. 336v-337.

Al Signor Cardinal Sacripante, Prefetto.
19 Giugno 1715.

Il Segretario di Propaganda fa humilissima riverenza all’E. V., e la sup
plica degnarsi secondo il desiderio di questa S. Congregazione di parlare al 
P. Generale dell’Ordine di S. Giovanni di Dio per disporlo à prestare il con
senso per la vendita della metà della Villa detta di Dublani, che possiede la 
sua Religione, vicino à Leopoli, anco col motivo d’evitare і continui disturbi, 
liti, e contrasti, che seguono tra li suoi Religiosi, et il Seminario Ruteno, 
di Leopoli, che possiede l’altra metà di detta Villa; il quale per altro vien 
sempre pregiudicato da predetti PP., і quali anco ultimamente data opera, e 
violentemente inferirono un danno notabilissimo all’istesso Collegio, col ta
glio di settecento (f. 337) alberi ad esso spettanti oltre all’havere crudelmente 
battuto un guardiano, o Ministro del medesimo Collegio, sopra di che pende 
attualmente la causa in quella Nunziatura, etc.

Transmittuntur scripturae.

1157.
Roma, 13 . VII . 1715.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 104, f. 353.

і Monsignor Nuzzi, Segretario della S. Congregazione de Vescovi,
e Regolari.

13 Luglio 1715.
Dall’aggiunto memoriale si compiacerà V. S. Ill.ma di riconoscsere l’i

stanza fatta à questa S. Congregazione dal P. Procurator Generale de Monaci Ru
teni di S. Basilio e Rettore dell’Ospizio de SS. Sergio e Bacco.115 Qualfistanza 
essendo stata da questi Eminentissimi Signori rimessa à cotesta S. Congregazio
ne, il Segretario di Propaganda ne porta à V. S. Ill.ma questa riverente noti
zia, e le fà devotissima riverenza, etc. etc...

1Я> Benedictus Trulevyc (1712-1726).



'1158.
Roma, 30 . VII .1713.

Pro reducendo Clero Peremysliensi ad obedientiam Administratori.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 104, f. 144.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
30 Luglio 1715.

E’ stato rappresentato à questa S. Congregazione per parte et à nome di 
Monsignor Metropolita della Russia, che alcuni Preti Ruteni della Diocesi di 
Premislia, doppo la morte di Monsignor Winicki,116 per certe inibizioni ema
nate da cotesta Nunziatura contro li Vescovi Ruteni, si siano sollevati, e ri
cusino di prestare à Monsignor Metropolita, Amministratore di quella Chiesa, 
l’obbedienza che gli devono, e che prestavano al suo Antecessore. Premendo 
però grandemente à questi Eminentissimi miei Signori che і suddetti Ecclesia
stici si riduchino al loro dovere, anco per ovviare à disordini che potrebbe 
portare un si pernicioso esempio nell’altre Diocesi, desiderano che V. S. colla 
sua autorità, e zelo favorisca di provvedere opportunamente, e quanto prima 
al bisogno. Che è quanto devo accennarle in questo proposito, e me le 
offro, etc. etc...

1159.
Roma, 17 . XII . 1713.

Requiritur informatio Nuntii Ар. de perpetuitate Consultorum Basilianorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 104, f. 246v-247.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
17 Decembre 1715.

Il P. Protoarchimandrita de Monaci Ruteni uniti117 continua appresso 
questa S. Congregazione le sue premurose istanze per la decisione della con
troversia pendente circa la perpetuità de Consultori della sua Religione, sup
ponendo ancora d’haver trasmesso à V. S. in esecuzione dell’ordine havutone 
dalla medesima Sacra Congregazione una piena informazione sopra la mate
ria. Intorno à che essendosi (f. 247) già scritto à V. S. sino sotto li 17 di Di
cembre dell’anno passato, e sotto li 16 di Settembre dell’anno corrente ad 
effetto che favorisse d’informar pienamente la S. Congregazione, e non es
sendo per anco quà giunte le sue risposte, questi Eminentissimi miei Signori 
m’hanno imposto di replicarle la presente, acciochè si compiaccia di trasmette
re le necessarie informazioni sopra di questa pendenza, ad effetto che possa
no prendersi dall’EE. Loro quelle risoluzioni, che giudicheranno convene
voli. Con che per fine me le offro, etc. etc...

lie Georgius Vynnyckyj (1708-1713).
Basilius Procevyc (1713-1717).



1160.
Roma, 17 . XII . 1715.

Responsio ad instantias Metropolitae nec non de eius professione fidei.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 104, f. 248rv.

D. Leoni Kiskae, totius Russiae Metropolitae.
17 Decembre 1715.

Una cum literis Amplitudinis Tuae Sacrae Congregationi reddita est 
Professio Fidei, ac Juramentum fidelitatis, quod emisisti in manibus D. Ar
chiepiscopi Leopoliensis.118 Quoad officia apud D. Nuncium Poloniae, quae 
pro nonnullis, atque iis quidem gravibus negotiis P. Procurator Generalis Or
dinis Sancti Basilii ab eadem Sacra Congregatione tuo nomine postulavit, 
Eminentissimi Patres eiusmodi Amplitudinis Tuae votis benigne indulgentes 
eidem D. Nuncio literas dedere, cum peculiari instructione qua ipsi mens 
atque sensus eiusdem Sacrae Congregationis quoad ea ipsa negocia satis 
fuse, ac luculenter significatur. Quare (f. 248v) Amplitudo Tua eumdem 
adire poterit certa quidem cum spe i usta quaeque atque rationi consona ab 
egregia eius aequitate, ac benignitate impetrandi. Et Amp. Tuam Deus incolu
mem diu servet, etc. etc.

Transmittitur instructio.

1161.
Roma, 17 . XII . 1715.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 104, f. 249v-250.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
17 Decembre 1715.

Si trasmette a V. S. l’aggiunta istruzzione concernente diverse materie, et 
affari pendenti appresso questa S. Congregazione. Spero che (f. 250) ella ne 
farà quel buon’uso, che si conviene, con porre in esecuzione quel tanto, che 
in essa se le prescrive secondo la mente della S. Congregazione, e le determi
nazioni da essa prese in ordine à tali emergenti. Così m’assicura la sua spe
rimentata attenzione, e zelo, con che per fine me le offro, etc.

1162.

De instantia Polycarpi Fylypovycz.
Roma, 11 . I . 1716.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi 105, f. 180v.

Joannes Skarbek (1711-1733).



AI Signor Cardinal Albani.
11 Gennaio 1716.

Essendo capitata l’aggiunta lettera del P. Policarpo Filippovitz altre vol
te destinato per Vicario Apostolico di Monkatz, e che hora sollecita la sua 
spedizione al governo di quella Chiesa, il Segretario di Propaganda la trasmette 
riverentemente all’E. V. con supplicarla à degnarsi di farne relazione nella 
prossima Congregazione unitamente colPaltre scritture concernenti la mede
sima Chiesa, e con profondissimo inchino si rassegna, etc.

1163.
Roma, 29 . I . 1716.

Transmittitur Decretum de provisione Eparchiae Munkacsiensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 105, f. 184.

Al Signor Cardinal Olivieri.
29 Gennaro 1716.

Essendosi benignamente compiaciuta la Santità di Nostro Signore ad insi
nuazione di questa S. Congregazione di deputare per Vicario Apostolico di 
Monkatz in Ungaria il sacerdote D. Giorgio Bizancsi,119 di Rito Greco, il Se
gretario di Propaganda ne porta all’E. V. questo riverentissimo cenno, con 
trasmetterle aggiunto il solito Decreto della S. Congregazione, acciochè si de
gni d’ordinare la spedizione del Breve opportuno per il Vicariato predetto, 
et à suo tempo l’altro per il titolo di Vescovo in partibus, e le fà profondissimo 
inchino, etc. etc...

1164.
Roma, 15 . / /  . 1716.

Informatur Cardinalis Saxoniae de provisione Ecclesiae Munkacsiensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 105, f. 20rv.

Al Signor Cardinal di Sassonia.
15 Febr. 1716.

Le vantaggiose relazioni havutesi dall’E. V. del Sacerdote Giorgio Bizancsi, 
di Rito Greco, hanno dato alla Santità di Nostro Signore, et a questa S. Con
gregazione un ben giusto motivo di promoverlo al Vicariato Apostolico di 
Munkatz, conforme si degnerà l’E. V. di riconoscere dall’aggiunto Breve di 
Sua Santità, et ad effetto che il medesimo possa più fruttuosamente adempire 
le parti del Ministro della S. Sede (f. 20v) commessogli, sarà ben presto deco
rato del carattere di Vescovo con il titolo di qualche Chiesa in partibus,120 con- * 123

1,9 Vicarius Apostolicus Munkacsiensis (1716-1733).
123 Revera obtinuit Ecclesiam Sebastenam titularem; cfr. Documenta Pontificum Roma

norum historiam Ucrainae illustrantia, voi. II, pag. 33, nr. 649.

£  —  Litterae S. C. de Prop. Vide, voi. III.



forme haveva Monsignor de Camillis, suo Antecessore,121 e già la Santità di 
Nostro Signore s’è compiaciuta benignamente di condescendere alla grazia. 
Onde si stà hora sollecitando la spedizione del Breve opportuno, per trasmet
terlo subito аІГЕ. V., à cui io trà tanto colla rassegnazione del mio sommo, et 
infinito rispetto bacio humilissimamente le mani, etc. etc...

1165.

De eadem provisione Ecclesiae Munkacsiensis.
Roma, 15 . II . 1716.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarti, voi. 105, f. 20v-21.

A Monsignor Nunzio in Vienna.
15 Febbr. 1716.

Attese le buone relazioni havutesi tanto da V. S. quanto dal Signor Car
dinal di Sassonia del sacerdote Giorgio Bizancsi, di Rito Greco, la Santità di 
Nostro Signore anco ad insinuazione di questa S. Congregazione s’è compiaciu
ta di deputarlo Vicario Apostolico di Monkatz, come V. S. potrà riconoscere 
dalla copia del Breve, che originalmente s’è trasmesso all’istesso Signor Cardi
nal di Sassonia; conforme si farà dell’altro col quale vien decorato del carat
tere, e titolo di Vescovo, e di cui se ne stà hora sollecitando la spedizione. Ho 
stimato conveniente di portare di ciò à V. S. questa notizia per la parte, che 
ella ha havuto nella promozione di questo soggetto (f. 21), dal cui zelo si spera 
di raccogliere non mediocre frutto, e vantaggio per la nostra S. Religione Cat
tolica, al che V. S. non lascierà di dare un valido eccitamento colle sue pie e 
savie insinuazioni. Con che per fine me le offro, etc. etc...

Transmittuntur scripturae.

1166.
Roma, 2 . I li . 1716.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 105, f. 194-195.

Al Signor Cardinal Zondadari.
2 Marzo 1716.

Il Segretario di Propaganda fà humilissimo inchino all’E. V., e le trasmet
te l’aggiunta ponenza, affinchè si degni farne relazione nella prossima Congre
gazione Generale, etc. etc...

181 Edam Josaphat Josephus De Camillis habuit titulum in partibus infidelium, Ec
clesiam Sebastiensem. Cfr. Ibid., voi. I, pag. 657-658.



1167.
Roma, 5 . IU . 1716.

Alia scriptura in negotio Metropoliae Kioviensis et Cleri Peremysliensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 105, f. 195.

AI Signor Cardinal Zondadari.
5 Marzo 1716.

Il Segretario di Propaganda fà humilissimo inchino аІГЕ. V., ed essendo
gli stato presentato dal P. Procurator Generale de Monaci Ruteni l’aggiunto 
memoriale concernente la controversia che verte tra Monsignor Metropolita 
della Russia, et і sacerdoti Ruteni della Diocesi di Premislia, lo trasmette rive
rentemente all’E. V. con supplicarla à farne relazione assieme coll’altre scrit
ture nella prossima Congregazione, etc. etc...

1468.
Roma, 12 . I li . 1716.

Pro expeditione Brevis Nuntio Varsaviensi, ut praesideat Synodo Provinciali 
Ruthenorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 105, f. 196v.

AI Signor Cardinal Olivieri.
12 Marzo 1716.

S’è benignamente compiaciuta la Santità di Nostro Signore ad insinuazione 
di questa S. Congregazione d’ordinare che con special Breve122 si commetta à 
Monsignor Nunzio in Polonia di presiedere con autorità Apostolica al Sinodo, 
che dovrà tenersi da Monsignor Metropolita della Russia (f. 197) unitamente 
con і suoi Vescovi Ruteni uniti sopra gl’affari della Metropolia e Chiese Rutene. 
Con [questo però che le risoluzioni, che si prenderanno in detto Sinodo riman- 
ghino in sospeso, e sè ne differisca l'esecuzione sin tanto che da questa S. Con
gregazione non saranno esaminate, et approvate. Pertanto il Segretario di Pro
paganda ne porta all’E. V. questo riverentissimo cenno, acciochè si degni di 
dare gl’ordini opportuni per la spedizione del suddetto Breve, e le fà profon
dissimo inchino, etc. etc...

1169.
Roma, 20 . I li . 1716.

Pro facultate dispensandi ad impedimento bigamiae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 105, f. 201rv.

Cfr. Breve in Documenta Pontificum, voi. II, pag. 33-34,sub data 20.III.1716.



A Monsignor Assessore del S. Officio.
20 Marzo 1716.

Monsignor Metropolita della Russia ha supplicato questa S. Congrega
zione della facoltà di poter dispensare dalla bigamia і Preti Ruteni, che pri
ma d’esser promossi à Sacri Ordini passarono alle seconde (f. 201v) nozze;123 con 
asserire che di tal facoltà ve n’è gradissima necessità per tutte le Diocesi della 
Russia, e della Lituania. Essendo però stata una tal'istanza rimessa à cotesta 
S. Congregazione del S. Officio che altre volte ha conceduta simile facoltà, e 
specialmente sotto li 17 d'Ottobre 1697, al Vescovo Ruteno unito di Premislia 
per trenta sacerdoti suoi Diocesani, il Segretario di Propaganda ne porta que
sta riverente notizia a V. S. Ill.ma, e le fa devotissima riverenza, etc. etc...

1170.
Roma, 20 . I li . 1716.

Pro expeditione Brevis de provisione Ecclesiae Munkacsiensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 105, f. 20Iv.

Al Signor Cardinal Olivieri.
20 Marzo 1716.

Essendosi benignamente compiaciuta la Santità di Nostro Signore ad insi
nuazione di questa S. Congregazione di decorare del titolo, e carattere di Ve
scovo in partibus Infidelium il sacerdote D. Giorgio Bizancsi, di Rito Greco, 
deputato Vicario Apostolico di Monkatz in Ungaria, conforme è stato altre vol
te notificato all'E. V., il Segretario di Propaganda ne rinova ossequiosamente 
la memoria à V. S. affinchè si degni di dar’ordine per la spedizione del Breve 
opportuno, le fà humilissima riverenza, etc. etc...

1171.
Roma, 11 . IV . 1716.

De controversia Peremysliensi resolvenda in Synodo Provinciali.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 105, f. 47v-49.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
11 Aprile 1716.

Si sono riferite in questa S. Congregazione le lettere di V. S. concernenti 
la nota pendenza tra Monsignor Metropolita della Russia, Amministratore 
della Chiesa vacante di Premislia, et і Preti (f. 48) Ruteni delPistessa Diocesi, 
et essendo come lei ben considera questa controversia di grandissima conse
guenza, massime nelle presenti congiunture, specialmente quando sussista il

323 Agitur de bigmia propriae dicta, distincta ab illa interpretativa, scii, cum candidatus 
ad Ordines Sacros viduam uxorem duxit.



ricorso del Clero, il quale cominciò del 1710, e fu riassunto del 1714, come po
trà ella riconoscere dalle lettere scritte in cotesta Segreteria, tanto più che non 
ostanti l’ammonizioni fatte, non si tralascia l’abuso, e corruttela, reliquie del
lo scisma, pare à questi Eminentissimi miei Signori che sia espediente, e neces
sario di terminare un simile affare concordemente, con render capaci le parti, 
che li pagamenti pretesi sono simoniaci, e da non tolerarsi; poco rilevando, 
che la Nazione presente sia unita colla Chiesa Romana, quando da Vescovi 
Ruteni si prattica per l’appunto quello, che fanno li Vescovi Greci scismatici; 
non lasciano però ГЕЕ. Loro d’avvertire che essendo la stessa Nazione assai 
tenace ed insieme interessata, sarebbe facile, che, se un tal affare non si trattasse 
con prudenza, e piacevolezza, ritornasse allo scisma, massime nelle presenti tur
bolenze, mentre non mancarebbe l’assistenza del Czar di Moscovia 124 offertali 
altre volte, purché si disunissero dalla S. Sede.

In questo stato di cose essendosi dal Metropolita altre volte supplicato 
per la permissione di convovare un Sinodo Provinciale,125 (f. 48) anche per ri
mediare ad altri abusi, ed estirpare una pretesa eresia passata dalla Moscovia 
in Lituania,126 l’EE. Loro hanno stimato opportuno di consentire che si con
vochi, e s’aduni questo Sinodo, colla presidenza di V. S., il che è stato anche 
approvato dalla Santità di Nostro Signore, che s’è degnata di darle sopra di 
ciò special facoltà, come potrà ella riconoscere dal Breve, che se le trasmette 
annesso; con questo però che le risoluzioni rimanghino in sospeso, e senza ese
cuzione, sin tanto che non saranno riconosciute, ed approvate, dalla S. Congre
gazione, e da Sua Beatitudine. Il tempo poi, et il luogo ove deva tenersi que
sto Sinodo si rimette alla prudenza di V. S.

Sarebbe però necessario che ella prima di convocare il Sinodo, sentito 
anche il P. Trombetti, procurasse di chiamare à se quei Vescovi, et insinuar 
loro l’insussistenza della loro pretenzione, e ridurre le cose in una forma ca
nonica, con far loro conoscere, che la prattica dell’esigere, e pagare respettiva- 
mente per la collazione degl’ordini, e per le consacrazioni è cosa dannata da 
S. Canoni, e si prattica dalli Scismatici, ma non già da Latini, e che non v’è 
decoro della Nazione di dedurre in dispute simili materie.

Sopra al tutto V. S. procurerà d’evitare che la causa divenga contenziosa, 
ma che tutto si habbia da determinare dalla S. Congregazione (f. 49) per sfug
gire l'appellazioni, mentre qui già eran pronti і Procuratori per fare una Cau
sa non meno scandalosa, che strepitosa.

Quanto al messale ed altro contenuto nelle sue lettere, si riportano l'EE. 
Loro all’istruzione ultimamente à V. S. trasmessa. Che è quanto devo moti
varle in questo proposito, e me le offro, etc. etc... * 120

334 Petrus I (1682-1725).
386 Iam anno 1715, ut videtur, quae Synodus celebrata fuit tantummodo an. 1720, in 

civitate Zamostia.
120Agitur de haeresi s. d. Philippi (Pylypony); cfr. J. Pelez, Geschichte der 'Union..., 

voi. II, pag. 425.



1172

Transmittitur Breve pro Georgio Byzanczi.
Roma, 11 . IV . 1716.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 105, f. 49rv.

A Monsignor Nunzio di Vienna.
11 Aprile 1716.

Conforme motivai à V. S. coll’antecedenti de 15 de Febbraro passato s’è 
degnata la Santità di Nostro Signore ad insinuazione di questa S. Congrega
zione di decorare del titolo, e carattere Vescovale il sacerdote D. Giorgio Bi- 
zanski, Vicario Apostolico di Monkatz, con haverlo eletto Vescovo di Sebasto
poli. Se ne trasmette perciò (f. 49v) in questo medesimo Ordinario il Breve 
al Signor Cardinal di Sassonia, aeriochè favorisca di farlo tenere all'istesso 
Vicario Apostolico. Di che ho stimato conveniente di darne à V. S. questo 
cenno, con trasmettergliene copia per la molta parte che ella ha havuto nella 
promozione di questo soggetto, e non occorrendomi, che aggiungere, me le 
offro, etc. etc...

1173.

De eodem Brevi certioratur Primas.
Roma, 11. IV. 1716.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 105, f. 49v.

Al Signor Cardinal di Sassonia. t
11 Aprile 1716.

In sequela di ciò che hebbi l’honore di motivare all’E. V. sotto li 15 di 
Febbraro passato circa la promozione del sacerdote D. Giorgio Bisanski, Vica
rio Apostolico di Munkatz, à qualche Chiesa Vescovale in partibus Infide
lium, ne trasmetto riverentemente all’E. V. il Breve opportuno, che non s’è 
potuto haver prima de giorni scorsi. Si degnerà ГЕ. V. di farlo capitare al 
medesimo Vicario Apostolico conforme haverà fatto dell'antecendente, mentre 
io rassegnando in tal congiuntura all’E. V. il mio più rispettoso, et inalterabile 
ossequio le bacio humilissimamente le mani, etc. etc....

4174.
Roma, 20. IV. 1716.

Conceditur facultas dispensandi ab impedimento bigamiae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 105, f. 209rv.

D. Leoni Kiska, totius Russiae Metropolitae.
20 Aprilis 1716.

Cum S. haec Congregatio lil.mae I). Tuae preces pro facultate dispensan
di cum Praesbiteris tuae Nationis, qui antequam ad sacros ordines promove



rentur, ad secundas nuptias transierant, ac propterea bigamiae vitium con
traxerant, ad S. Officium pro more, ac stilo remiserit, R. P. D. Assessor mihi 
nuper imunxit ut Ill.mae D. Tuae significarem, prout hisce in praesentia si
gnifico, SS.mum D. Nostrum de consilio, ac voto eiusdem S. Congregationis 
S. Officii petitam facultatem tibi pro quinquaginta eiusmodi Praesbiteris be
nigne concesisse.127 Quibus mihi cum nihil addendum occurrat, (f. 209v) Ill.mae 
Dominationis Tuae manus eo, quo decet, obsequio deosculor, etc.

1175.
Roma, 10. XI. 1716.

Transmittitur instantia Episcopi Luceoriensis pro facultate dispensandi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 105, f. 264.

A Monsignor Assessore del S. Officio.
10 9mbre 1716.

Havendo Monsignor Vescovo Ruteno unito di Luceoria 128 esposta à 
questa S. Congregazione la penuria grande, che ha la sua Diocesi di Sacri Mi
nistri per le note calamità di quel Regno, e specialmente di quella Provincia, 
e supplicato giuntamente della facoltà di poter dispensare con і Bigami reali 
delPistessa Diocesi, questi Eminentissimi Signori hanno rimesso una tal’istanza 
à cotesta S. Congregazione. Onde Monsignor Segretario ne porta à V. S. Ill.ma 
questa riverente notizia, e le fà devotissima riverenza, etc. etc....

1176.
Roma, 22. XII. 1716.

Requiritur iterum informatio de perpetuitate Consultorum Basilianorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, vo3. 105, f. 137v.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
22 Xmbre 1716.

Dall’aggiunto memoriale V, S. si compiacerà di riconoscere l’istanza che 
vien qui fatta dal P. Procurator Generale de Monaci Ruteni di S. Basilio in
torno alla nota pendenza circa la perpetuità de Consultori dell’istess’Ordine. 
Sopra di che questi Eminentissimi miei Signori prima di prendere risoluzione 
alcuna desiderano d’essere da V. S. pienamente informati sopra l’esposto. Si 
staranno dunque attendendo gl’effetti della sua singolare attenzione, e dili
genza per lume, e governo dell’EE. Loro in questo particolare, ed io trà tanto 
me le offro, etc etc....

127 Ut videtur casus hi sat frequentes erant in dioecesibus Unitorum.
128 Josephus Vyhovskyj (1716-1730).



1177.

Roma, 22. XII. 1716.
De Seminario Leopoliensi et de promotione Polycarpi Fylypovycz ad Ecclesiam 
Polocensem.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 105, f. 175-176.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
22 Dicembre 1716.

Con piacere non ordinario ha inteso questa S. Congregazione dalle lettere 
del P. Trombetti, Superiore de Seminarii Armeno, e Ruteno di Leopoli, l’o
perato da V. S. à favore di quei Seminarii, con haver fatto costringere і Sasso
ni à rifare a medesimi і danni loro inferitegli, cosa invero singolare, e non pra
ticata con verun altro in cotesto Regno; il che porge à questi Eminentissimi 
miei Signori un ben giusto motivo di commendare nelle più ampie forme il 
suo efficace zelo, che tanto in tal congiuntura (f. 175v) s’è segnalato, e di ren- 
derlene per mezzo mio copiose grazie.

Dal medesimo P. Trombetti è stato rappresentato all’EE. Loro, che resta 
tuttavia sospesa la fondazione del Seminario Ruteno di Premislia, non facen
dosi ne in quella Città, ne incorporandosi secondo la mente di Nostro Si
gnore, e di questa Sacra Congregazione à quello di Leopoli; con pericolo an
cora che questa difficilmente possa effettuarsi in caso che segua la morte d’uno 
degl’Eredi del defonto Monsignor Winicki, che tiene і Beni, sopra de quali 
è assegnata la somma di 40 mila fiorini, lasciati per tal effetto dall’istesso Pre
lato. E perchè l’unico impedimento, che à ciò s’interpone, vien creduto esse
re il moderno Metropolita, stimano ГЕЕ. Loro espediente, che V. S. colle sue 
prudenti, et autorevoli maniere procuri d’indurre il medesimo Metropolita à 
togliere ogni difficoltà, che s’incontra all’effettuazione d’un opera conforme à 
questa, di tanto servizio del Signore Iddio, e di spiritual vantaggio alla Nazio
ne Rutena.

(f. 176) Desiderano in oltre ГЕЕ. Loro, che V. S. anco à nome di questa 
S. Congregazione stimoli efficacemente l’istesso Metropolita à venire una volta 
alla consecrazione del P. Policarpo Filippovitz,129 à cui ella, secondando le 
premure dell’EE. Loro, ha impetrato la Regia nomina per la Chiesa di Plo- 
scho. Poiché l’ulterior dilazione in promovere questo ottimo Religioso alla 
dignità episcopale riesce non meno di pregiudizio alla Santa Unione, et alla 
Chiesa medesima, che ad esso di mortificazione in vedersi così abbandonato, 
doppo il noto impegno della S. Sede in deputarlo Vicario Apostolico in Unga- 
ria con titolo, e carattere di Vescovo. Si staranno dunque attendendo nell’uno, 
e nell'altro affare і soliti effetti della singolare attenzione, e zelo di V. S., ed 
io tra tanto me le offro, etc. etc....

320 Nihil etiam hac vice obtinuit.



'1178.

De eadem promotione Polycarpi Fylypovycz.
Roma, 22. XII. 1716.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 105, f. 176-177.

Al P. Policarpo Filippovitz.
22 Dicembre 1716.

Dal P. Trombetti, Superiore de Seminarii (£. 176v) Armeno e Ruteno di 
cotesta Città, sono state rappresentate à questa S. Congregazione Fangustie 
nelle quali si trova V. R. per differirsele troppo lungamente da Monsignor 
Metropolita la promozione alla Chiesa, per cui ha ella di già ottenuta per 
opera di Mons. Nunzio la nomina Regia. Pertanto questi Eminentissimi miei 
Signori compatendola sommamente si sono benignamente compiaciuti di 
raccomadarla con molta caldezza all’istesso Monsignor Nunzio, acciochè colle 
sue autorevoli, et efficaci insinuazioni procuri d’indurre il medesimo Metro
polita à consecrarla quanto prima, essendo questa la mente della S. Congre
gazione, à cui molto preme la quiete, e sollievo di V. R., e la sua esaltazione 
al grado, e dignità di Vescovo, non solo per premio della sua virtù e merito, 
ma anco per vantaggio della S. Unione, per cui ella ha tanto zelo. Potrà dun
que V. R. intendersela coll’istesso Monsig. Nunzio, che non lascierà (£. І 77) 
d’assisterla efficacemente, e renderla consolata. Con che io per fine prego il 
Signore, che la prosperi, etc. etc....

1179.
Roma, 22. XII. 1716.

Certioratur P. Trombetti de iisdem negotiis Seminarii et promotionis Poly
carpi Fylypovycz ad Ecclesiam Polocensem.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretimi, voi. 105, f. 177rv.

Al P. Trombetti, Teatino, Superiore de Seminarii Armeno, e Ruteno
di Leopoli.

22 Dicembre 1716.
Di non ordinaria consolazione, e piacere, è stato à questa S. Congrega

zione l’avviso datole da V. R. del vantaggio riportatosi da cotesti Seminarii 
per opera di Monsignor Nunzio colla refezione de danni loro inferiti dalle 
milizie Sassone. Perilche la medesima S. Congregazione ha stimato doverne 
rendere, conforme ha fatto, all’istesso Monsignor Nunzio copiose grazie.

Seguendo poi questi Eminentissimi miei Signori le savie insinuazioni 
di V. R. hanno caldamente raccomandato all’istesso Monsignor Nunzio l’af
fare dell’incorporazione del Seminaro Ruteno di Premislia à cotesto di Leo
poli, acciochè il medesimo colla sua autorità, et efficacia ne procuri l’effettua
zione, con eccitare il zelo di Monsignor Metropolita (f. 177v) a rimovere ogni 
difficoltà, et impedimento, che si fosse interposto ad un'opera così pia, la cui 
ulterior dilazione può portare pregiudizii di non poca conseguenza. Sarà per-



ciò effetto della sua attenzione l’insistere con particolar premure appresso ri
stesse Monsignor Nunzio per il fine sopraccennato; come pure per la promo
zione del P. Policarpo Filippovitz alla Chiesa, per cui ha di già ottenuto la 
regia nomina. Sopra di che s’è parimente incaricato à Monsignor Nunzio di 
stimolare vigorosamente, et insistere appresso l'istesso Metropolita, che quan
to prima consacri Vescovo questo buon Religioso. Che è quanto devo mo- 
varle in risposta, et alle sue orazioni mi raccomando, etc....

1180.
Roma, 7. VI. 1717.

De recuperatione bonorum Metropoliae Kioviensis et aliis negotiis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarti, voi. 106, f. 59v-60.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
7 Giugno 1717.

Monsignor Metropolita della Russia (f. 60) ha rappresentato in questa 
S. Congregatione d’havere finalmente ricuperato alcuni predii, e villaggi nel 
Palatinato di Kiovia à confini della Moscovia con vantaggio grande della S. Unio
ne, che con tal occasione si può notabilmente dilatare con li Scismatici, ogni 
volta, che і suddetti Beni venghino amministrati da persone a ciò destinate 
dell’istesso Prelato. Venergli però fatte cosi premurose istanze dà principali 
Signori del Regno, perchè dia loro in affìtto і suddetti Predii, che ne egli senza 
suo grave danno, ne forse anco V. S. potrà esimersi dal compiacerli. Perilche 
ha supplicato, che se gli proibisca espressamente Taffittarli ad alcun secolare 
di qualsivoglia condizione, e stato, per non esporli al pericolo d’essere nuova
mente occupati, e restino impediti і progressi della nostra S. Religione Cat
tolica in quella Parte.

In oltre ha fatto istanza, che si (f. 60v) proibisca sotto pena di scomunica, 
riservata alla Santità di Nostro Signore, il trasporto de libri dalle Librarie 
Ziroviciense, Chelmense, e Suprasliense à Conventi de PP. Basiliani Ruteni, 
ad effetto d’ovviare a danni e disordini, che possono seguire, e forse per il pas
sato son seguiti. In’ordine però à suddetti punti questi Eminentissimi miei 
Signori prima di prendere risoluzione alcuna desiderano d’essere da V. S. 
distintamente, et a pieno informati della materia. Per il che si staranno at
tendendo le sue risposte per lume, e governo dell’EE. Loro in questo partico
lare, et io tra tanto, etc. etc.

1181.

Instantiae Vicarii Apostolici Munkacsiensis.
Roma, 29. XI. 1717.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 106, f. 364.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
29 Novembre 1717.

Havendo questa S. Congregazione rimesso a cotesta del S. Offizio l’istanze 
di Monsignor Giorgio Gennadio Bizanzy, Vescovo Greco Cattolico di Se-



baste, e Vicario Apostolico di Munkatz in Ungaria, espresse nell’aggiunta 
lettera, diretta alla Santità di Nostro Signore, Monsignor Segretario ne porta 
questo riverente cenno à V. S. Ill.ma, e pregandola à fargli note à suo tempo 
le risoluzioni, che si prenderanno sopra di ciò dà cotesti Emin.mi Signori, 
con pieno ossequio si rassegna, etc. etc....

1182.
Roma, 17. I. 1718.

Georgius Byzynczi, Vicarius Ар. Munhacsiensis, commendatur iPrimati Regni.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 107, f. 4v-5.

Al Signor Cardinal di Sassonia.
17 Gennaio 1718.

Monsignor Bizanzi, Vescovo Greco Cattolico di Sebaste, e Vicario Apo
stolico di Munkatz in Ungaria, ha esposto à questa S. Congregazione le sue 
gravi angustie, e l’impossibilità di mantenersi col decoro del suo carattere, 
mentre una certa Abbadia,130 che è l’unico assegnamento, e meno col quale 
il Vicario Apostolico prò tempore (f. 5) puoi sussistere, vien posseduta dal- 
l’Hodermarschi già suo competitore per collazione fattagliene dalla Corte 
Cesarea. Compatendo però sommamente questi EE. miei Signori lo stato 
ca^mitoso di questo buon Prelato lo raccomandano vivamente per mezzo mio 
alla somma benignità dell’E. V., affinchè si degni di prenderne special pro- 
tezzione, e colli suoi autorevoli offizii appresso l’istessa Corte impetrargi і mez
zi necessarii per la sua sussistenza. Io spero che l’animo ugualmente generoso, 
che pio dell’E. V. sarà per stendere і suoi benifici effetti anco à favore del 
sudetto Vicario Apostolico, per animarlo a promovere con maggiore zelo, e 
fervore Ja salute dell’anime, et і vantaggi della nostra S. Religione Cattolica 
tra li suoi Nazionali, e sudditi; et all’E. V. bacio humilmente le mani, etc. etc.

1183.

Negotium Seminarii Leopoliensis.
Roma, 8. III. 1718.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 107, f. 23v-24.

Al P. Trombetti, Teatino, Superiore.
8 Marzo 1718.

Con molto rincrescimento questa S. Congregazione ha inteso (f. 24) dal
le lettere di V. R. l’ingiuste pretenzioni di Frà Vincenzo Calvi, asserto Com
missario de Frati Buon Fratelli in cotesto Regno, e l’attentato del medesimo 
di volere di propria autorità rimettersi in possesso della Villa con tante so-

130 Monasterium Munkacsiense. Cfr. supra, nota 56.



lennità già venduta à cotesto Collegio Ruteno. Pertanto questi Eminentissi
mi miei Signori hanno stimato bene di scriverne à Monsignor Nunzio, accio- 
che assista validamente alle ragioni del Collegio, e proceda in questo affare 
prout de iure. Perciò V. R. se l’intenda con il medesimo Monsignor Nunzio; 
et in tanto non si mancherà qui di fare quei passi, che si convengono per dare 
qualche mortificazione al suddetto fra Vincenzo, et agl’altri, che fossero com
plici dell’attentato predetto. Che è quanto devo notificarle in risposta, et 
alle sue orazioni mi raccomando, etc. etc....

1184.
Roma, 21. III. 1718.

Pro defensione fidelium Munkacsiensium ab ingerentiis Episcopi Agriensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 107, f. 37rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
21 Marzo 1718.

E’ stato rappresentato à questa S. Congregazione, che Monsignor Vesco
vo d’Agria pretende di costringere il Clero, e popolo Greco unito del Vica
riato Apostolico ad accettare, et osservare il Calendario nuovo.131 E perchè 
giustamente si teme, che una tal novità possa partorire gravi disturbi in quel
la Nazione con pregiudizio della nostra S. Religione Cattolica, dalla quale 
facilmente s’alienarà, questi Eminentissimi miei Signori, per ovviare à questo 
disordine stimano espediente, che V. S. colla sua buona, et (f. 37) efficace 
maniera avvertisca di ciò il predetto Monsignor Vescovo d’Agria, persuaden
dolo à non innovar cosa alcuna in questo particolare, à fine di non irritar quel 
popolo, per la maggior parte venuto di fresco alla S. Fede Cattolica. Sarà 
poi effetto della sperimentata attenzione di V. S. d’informare distintamente, 
et à pieno sopra di ciò l’EE. Loro; ed io tratanto me le offro, etc.

1185.
Roma, 9 . V . 1718.

De causa vertente inter Episcopum Chelmensem unitum et latinum de iurisdic- 
tione.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 107, £. 69rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
9 Maggio 1718.

E’ venuto à notizia di questa S. Congregazione, che Monsignor Vescovo 
Latino di Cheima132 nella Relazione del Sinodo da lei celebrato nell’anno

333 Cfr. B. Pekar, De erectione canonica Eparchiae Mukacoviensis, Romae 1956.
333 Christophoms Szembek (1712-1718).



passato, (f. 69v) e trasmesso alla S. Sede per 1’approvatione, e permissione, die 
si stampi, habbia esposto d’haver visitato le Chiese Rutene esistenti in quella 
Diocesi, come ciò ad esso appartenga, e di consenso ancora del Vescovo Ru
teno unito di detta Città, e Diocesi. Questo all’incontro è ricorso, e si duole 
del suddetto Prelato, che pretenda giurisdizione nelle sue Chiese Rutene, 
asserendo ancora non haver fondamento la Visita, che di suo consenso si sup
pone, fatta delle medesime dall’istesso Vescovo latino. Pertanto questi Emi
nentissimi miei Signori desiderano d’essere da V. S. distintamente, e à pieno 
informati della materia, ancor per notizia della S. Congregazione del Con
cilio, avanti la quale pende questa Causa, et à cui è stato anco dall’EE. Loro 
rimesso il ricorso del Prelato Ruteno. Si staranno dunque attendendo і so
liti effetti della sua singolare attenzione, e diligenza, ed io tra tanto me le 
offro.

Simile à Monsignor Vescovo latino di Cheima, mutatis mutandis.

1186.
Roma, 9 . V . 1718.

Desideratur informatio Nuntii in negotio Metropolitae Kioviensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 107, f. 71rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
9 Maggio 1718.

Dall’aggiunto foglio V. S. riconoscerà l’istanza, che vien fatta à questa 
S. Congregazione per parte di Monsignor Metropolita della Russia. In or
dine à che questi Eminentissimi miei Signori desiderano d’essere da V. S. 
pienamente informati, anco per notizia, (f. 71v) della S. Congregazione del 
S. Officio, à cui da questa è stata rimessa l’istanza, come materia propria di 
quel Sacro Tribunale. Si staranno dunque attendendo і soliti effetti della 
sua singolare attenzione, e diligenza, ed io tra tanto me le offro, etc. etc...

1187.
Roma, 12 . V . 1718.

Transmittuntur scripturae de instantia Metropolitae Kioviensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 107, f. 287v.

A Monsignor Assessore del S. Officio.
12 Maggio 1718.

Dall’aggiunto memoriale si compiacerà V. S. Ill.ma di riconoscere l’i
stanza, che vien fatta per parte di Monsignor Metropolita della Russia, qual’i- 
Stanza è stata da questa S. C. rimessa à cotesto del S. Officio, come materia 
propria di cotesto S. Tribunale; e giuntamente se n’è scritto per informazio
ne à Monsignor Nunzio in Polonia, per poi comunicare à V. S. Ill.ma le risposte. 
Perilche Monsignor Segretario le ne porta di tutto ciò questo riverente cen
no, e le fà devotissima riverenza aggiungendole ancora il memoriale del



P. Engilberto Teres, mandatogli con premura per la sollecita, e pronta spe
dizione dal Signor Cardinal Sacripante, etc.

1188.
Roma, 12 . V . 1718.

Transmittitur instantia Vicarii Apostolici Munkacsiensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 107, f. 287v-288.

A Monsignor Assessore del S. Officio.
12 Maggio 1718.

Per parte di Monsignor Vescovo di Sebaste,133 Vicario Apostolico di 
Monkatz in Ungaria, è stata fatta à questa S. Congregazione l’istanza che 
V. S. Ill.ma si compiacerà d'osservare dall’aggiunto memoriale. E perchè que
sta è materia propria di cotesto Sacro Tribunale, è stata ad esso rimessa da 
questi Eminentissimi Signori. Onde Monsignor Segretario, che attenderà poi 
l’avviso della (f. 288) risoluzione presasi su la materia, ne porta à V. S. 
Ill.ma questa riverente notizia, e con profondissimo ossequio si rassegna, etc.

1189.

In causa Episcoporum Chelmensium.
Roma, 12 . V . 1718.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 107, f. 288.

A Monsignor Segretario della S. C. del Concilio.
12 Maggio 1718.

Monsignor Segretario riverisce devotamente V. S. Ill.ma et in esecuzione 
dell'ordine havutone da questa S. Congregazione le comunica l'annessa lette
ra di Monsignor Vescovo Ruteno unito di Cheima,134 che si duole del Ve
scovo latino di detta Città per turbare la sua giurisdizione colla pretensione di 
poter visitare le Chiese Rutene. Sopra di che si scrive di qua pro informa
tione tanto à Monsignor Nunzio in Polonia, quanto al Signor Monsignor 
Vescovo latino di Cheima, per poi partecipar le risposte à cotesta S. Congre
gazione, avanti della quale s’ha notizia che penda questa Causa, etc. etc...

1190.
Roma, 20 . VI . 1718.

Ut admoneatur Vicarius Apostolicus Munkacsiensis eiusque Clerus et po
pulus.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 107, f. 297.

333 Georgius Byzanczi (1716-1733).
334 Josephus Levyckyj (1711-1730).



A Monsignor Nunzio in Vienna.
20 Giugno 1718.

Son p a rs i  molti gravi à questa S. Congregazione і  disordini che regna
no tra il Clero, e popolo di Rito Greco nel Vicariato Apostolico Munkaciense, 
e giustamente ragionevoli, e giuste le doglienze, che ne fa Monsignor Vesco
vo d’Agria, Ordinario.135 Che però questi Eminentissimi Signori hanno sti
mato espediente d’awertirne seriamente quel Vicario Apostolico, con trasmet
tergli alcuni decreti e risoluzioni prese sopra la materia, et incaricargliene 
strettamente l’osservanza; conforme V. S. Ill.ma si compiacerà di riconoscere 
dall’annessa lettera, che à tal effetto se le manda col sigillo in falso, et a cui 
favorirà di dare l’ulteriore indirizzo alle mani del suddetto Vicario Aposto
lico, con tendere anco consapevole di tutto Monsignor Vescovo d’Agna. 
Tanto m’occorre di motivare à V. S. Ill.ma su questo proposito, e resto pieno 
d’ossequio con baciarle riverentemente le mani, etc. etc...

'1191.
Roma, 20 . VI . 1718.

Cerlioratw Vicarius Apostolicus Munkacsiensis de abusibus vigentibus in 
hparchia secundum relationem Episcopi Agriensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 107, f. 94v-95v.

D. Georgio Bizanci, Episcopo Sebastenopolitano,
Vicario Apostolico Munkacien.

20 Iunii 1718.
Non sine ingenti dolore S. Congregatio intellexit plures, et quidem gra

ves abusus,136 et scandala in isto Vicariatu Apostolico inter clerum, et popu
lum Graeci Ritus vigere, quae non modo bonis moribus, et ordinariae la
tini Episcopi iurisdictioni multum officiunt, (f. 95) sed etiam S. Unioni, quae 
pro virili fovenda, ac promovenda esset, maximo ne dum detrimento, sed 
etiam impedimento sunt. Audivimus enim festa S. Romanae Ecclesiae de 
praecepto minime observari; bigamis sacerdotibus cum illegittimis uxoribus, 
immo veris concubinis vivere, atque versari permissum; viros cuiusque ge
neris ac fortunae, minus etiam idoneos, et immeritos, nullo praevio exami
ne, certo quodam exsoluto praetio indiscriminatim ad sacros ordines pro
moveri; Parochos Graecos in Latinorum matrimoniis immisceri; rapi virgi
nes latinas a Graecis, et ab eorum Praesbiteris vel invitas matrimonio iun
gi; novas in dies ecclesias erigi, et in his Parochos constitui sine scitu, et 
consensu Ordinarii,137 plurimaque his similia fieri, Amplitudine Tua (quod 
in primis grave videtur esse, atque indolendum) non modo non prohibente, 
sed forte etiam probante. Quare Emin.mi Patres, ut huiusmodi malis oc
currant, et ne ulterius grassentur opportune provideant, quaedam super his * 138

335 Gabriel Antonius Erdòdy (1714-1744).
138 Cfr. Basilius P ekar, De erectione canonica Eparchiae Mukacoviensis, Romae ,1956. 
337 Ius Ordinarii praetendebant Episcopi Agrienses. Cfr. Ibid., pag. 52 sq.



decernenda putarunt, et Amp. Tuae mandandum (f. 95v), prout per prae
sentes litteras mandant, ut ea omnia sedulo ipse serves, et a subditis tibi populis re
ligiose servari cures. Quae quidem S. Congregationis decreta ex adiuncta pa
gella cognosces. Praeterea Emin.mi Patres Ampi. Tuam meis hisce literis se
rio monent, ut imposterum ab iis omnibus, quae hucusque, forte per impru
dentiam admisisti, omnino te abstineas, et conscientiae tuae consulas. Haec 
autem ego salutaria S. Congregationis monita aequi bonique facias velim, et 
omnem operam tuam, solicitudinem, et studium impendas, ut spei, quam de 
te S. Apostolica Sedes maximam caepit, ubi te ad tam sublimem gradum di
gnitatemque promovit, plene atque etiam abunde repsondeas. Quibus in 
votis Amp. Tuae summam a Deo incolumitatem enixe precor, etc. etc...

1192.

De non transitu ad Ritum Latinum.
Roma, 18 . VII . 1718.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 107, f. 106v-107.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
18 Luglio 1718.

Vengono fatte à questa Sac. Congregazione nuove, e molto premurose 
istanze per la puntuale, et esatta osservanza del Decreto della Santa Sede del 
1624, con cui si proibisce à Ruteni il passaggio dal Rito loro al Latino. Per 
il che questi Eminentissimi miei Signori stimano necessario, che V. S. procuri 
colla sua autorità di fare, che sia onninamente osservato; et à tal’effetto lo 
publichi per tutto il Regno, ogni volta non sia questa (f. 107) publicazione per 
partorire alcun sconcerto, e disordine, o pur si regoli come fu praticato al
tre volte. Che è quanto m’occorre accennarle in questo proposito, e me le 
offro, etc. etc...

1193.
Roma, 18 . VII . 1718.

De eodem « non transitu » certioratur etiam Metropolita Kioviensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 107, f. 107rv.

D. Athanasio Sceptyski, Episcopo Ruteno unito Leopoliensi.
18 Luglio 1718.

Lectis in hac S. Congregatione litteris Amplitudinis Tuae, quibus enixe 
petis, ut decretum Apostolicum, quo transitus a Ritu Rutheno ad Latinum 
prohibetur, omnino servari curemus, Eminentissimi Patres huiusmodi peti
tionibus tuis benigne indulgentes, D. Nuncio litteras iterato dandas putarunt, 
cum mandatis, ut pro eximia sua vigilantia, ac solicitudine omnimodam 
eiusmodi decreti observantiam curet, caveatque, ne ab ullo unquam (f. 107v) 
quovis colore, ac pretextu violentur. Quin etiam eidem D. Nuncio mandarunt, ut 
si nulla inde incommoda timeri posse iudicaverit, decretum istud, prout alias ei



dem, ac eius Antecessoribus iniunctum fuit, per omnes Regni Provincias ac Dioe
ceses tandem aliquando publicetur. Interea ego Deum Optimum Maximum 
precor, ut Amplitudinem Tuam incolumem quam diutissime servet, etc. etc...

1194.
Roma, 18 . VII . 1718.

De negotio Seminarii Leopoliensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 107, f. 107v-108v.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
18 Luglio 1718.

Dal P. Trombetti, Teatino, Superiore de Collegii Armeno, e Ruteno di 
Leopoli è stato rappresentato à questa Sacra Congregazione, che non ostan
te la sentenza emanata dal Tribunale di co testa Nunziatura à favore del sud
detto Collegio Ruteno sopra la pendenza, che (f. 108) verte tra lui, et li 
PP. Bonfratelli circa la Villa di Dublani, Fra Vincenzo Calvi, asserto Visi
tatore, e Commissario dell’istessa Religione nella Provincia di Polonia, ha fat
to ricorso al foro laicale, e tirata la Causa al Tribunale di Lublino. In oltre, 
che il medesimo frate nel visitare, che fà quei Conventi li spogli, sollevi і 
Religiosi contro il loro Provinciale, e commetta diversi altri simili eccessi. 
Per il che questa Sacra Congregazione, volendo provvedere opportunamente 
al bisogno desidera d’essere dà V. S. distintamente, et à pieno informata So
pra l’esposto; e che ella trattanto colia sua autorità procuri di tenere à fre
no il detto Fra Vincenzo, et ovviare gl’ulteriori sconcerti, e disordini, che 
fossero per derivare dalla sua imprudente, e violenta condotta. Con che per 
fine me le offro, etc. etc...

1195.
Roma, 12 . V ili . 1718. 

Instantia Procuratoris Generalis et visitatio Hospitii SS. Sergii et Bacchi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 107, f. BlOv.

AI Signor Cardinal Albani.
12 Agosto 1718.

Dal P. Procurator Generale de Monaci Ruteni di S. Basilio, e Rettore 
dell’Ospizio de SS. Sergio, e Bacco è stata fatta à questa S. Congregazione 
l’istanza, che ГЕ. V. si degnerà d’osservare dall’aggiunto foglio. In ordine à 
che riflettendo saviamente questi Eminentissimi Signori, che і Rettori prò 
tempore del suddetto Ospizio hanno contratto diversi debiti, col pretesto di 
fabricare e presi ancora più volte anticipatamente і sussidii, che loro paga 
annualmente la medesima S. Congregazione in virtù del legato pio della 
Ch. Mem. del Cardinal S. Onofrio, senza che mai habbiano dato conto della 
loro amministrazione, e della versione del denaro come sopra preso ad inte
resse, ГЕЕ. Loro prima di prendere alcuna risoluzione sopra l’istanza dei- 9

9 —  Litterae S. C. de Prof. Fide, voi. III.



l’Oratore stimano espediente, e ne pregano istantemente ГЕ. V., che si degni 
di far riconoscere da persone perite le fabbriche fatte da Rettori predetti, 
і libri, e le note delle spese in esse fatte colle necessarie giustificazioni, et in 
somma di farsi rendere esatto, e fedel conto della loro amministrazione per 
rendere informata del tutto la S. Congregazione, e provvedere al bisogno. Mon
signor Segretario in esecuzione dell’ordine havutone dall’EE. Loro, porta di 
tutto ciò questo riveritissimo cenno all’E. V., e con profondissimo inchino 
si rassegna, etc. etc...

1196.
Roma, 24 . I . 1719.

Transmittitur ad S. Officium supplicatio Metropolitae Kioviensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarti, voi. 108, f. 362.

A Monsignor Assessore del S. Officio.
24 Gennaio 1719.

Havendo questa rimessa à cotesto Tribunale la supplica di Monsignor 
Atanasio Sczeptiski, Vescovo Ruteno di Polonia,138 colla quale domanda la 
dispensa per 36 Bigami, acciò possano esser da lui ordinati, ed istituiti Pa
rochi, Monsignor Segretario139 ne partecipa la notizia à V. S. Ill.ma sugge
rendogli, che simil dispensa fu conceduta nel 1710 anche all’Antecessore 
dello stesso Vescovo,140 etc. etc...

1198.

Informatio de Causa Maximiliani Wietrzynskyj.
Roma, 15 . II . 1720.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii. voi. 109, f. 579-580v.

MEMORIA per il Signor Cardinal Sacripante, Prefetto141.
15 Febr. 1720.

Due anni sono in circa142 fù eletto col voto di tutti і Capitolari de Monaci 
(f. 579v) della Congregazione Basiiiano Lituana di Russia in Protoarchimandri

ta, o sia Generale, il P. Massimiano Wietrzinski come il più degno, et idoneo 
di tutti. Dopo poco tempo degenerò in costumi si depravati (per quanto asse-

138 Athanasius Szeptyckyj, Episcopus Leopoliensis (1715-1746) dein Metropolita Kio
viensis (1729-1746).

139 Aloysius Carafa (1717-1724).
140 Barlaam Szeptyckyj (1710-1715).
141 Josephus Sacripante (1704-1727).
143 In Capitulo Generali Novogrodecensi, an. 1717, diebus 11-15 Iulii. Cfr. M. M. W o jn a b , 

De Capitulis Basilianorum, pag. 21.



risce il Procuratore Generale presente in Curia, e confermano il Metropolita, 
et il Antonio Zavadzki, moderno Protoarchimandrita,143 con loro lettere diret
te alla Sac. Congregazione de Propaganda Fide) che dilapidati і fondi, e le ren
dite de Monasteri, e causata una publica infamia, e notabile rilassamento alla 
disciplina regolare, і Padri più cospicui per porre un valido riparo al prosegui
mento di danni così gravi convocarono col consenso del suddetto Metropolita 
il Capitolo Generale, in cui formatosi il giudizio contro il P. Massimiano furo
no provati і suoi delitti; E chiamatosi l’asserto Reo al Capitolo, a cui egli non 
solo non volle intervenire, ma di più si dichiarò di volersi difendere coll’Ar- 
mi sin alla morte, quando si fosse tentato di condurvelo à forza, si venne alla 
sua deposizione, ed all’elezione del (f. 580) suddetto Padre Zavadzki in nuo
vo Superiore Generale.

Nel mentre, che si sta preparando la relazione di questo fatto per la Con
gregazione particolare, deputata sopra le materie de Ruteni, si ha notizia, che 
capitati in questa Città il detto P. Massimiano, ed un suo compagno, siano 
stati ad istanza del suddetto P. Procurator Generale 144 fatti arrestare con or
dine di S. Santità dal Signor Cardinale Vicario, e mandati la notte del Sabbato 
scorso al Monastero di S. Basilio in luogo di carcere, con ordine à quel Supe
riore di chiuderli in due camere distinte, di modo che non possano trattarsi 
insieme, e che altresì siano state tolte a medesimi diverse scritture, che hanno 
asserito aver portate seco per loro giustificazione, e difesa, quali si suppone 
siano rimaste in potere del suddetto Signor Cardinal Vicario.

Pertanto trovandosi pendente il suddetto ricorso contro il mentovato P. Mas
simiano145 nella detta S. Congregazione, la quale ha tutta la sopraintenden- 
za, e giurisdizione sopra gl’affari e regolamento della predetta Religione, ed 
intera (f. 580v) nazione, vien supplicato da Monsignor Segretario della stes
sa S. Congregazione il Signor Cardinal Sacripante, Prefetto, à prender l’oraco
lo di S. Beatitudine, affinchè si degni ordinare in questo stato di cose ciò, che 
si debba fare, con darne poi un cenno allo stesso Monsignor Segretario, per 
l’esecuzione della mente Pontificia, etc. etc...

1199.
Roma, 16 . II . 1720.

Ut retineatur penes hospitium S. Basilii P. Maximilianus Wietrzynskyj ad dis
positionem S. Congregationis.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 580v-581.

143 Antonius Zavadskyj, Protoarchimandrita (1719-1723, et 1724-1727).
114 Benedictus Trulevyc (1713-1726).
145 Maximilianus Wietrzynskyj, Protoarchimandrita, depositus (1717-1719, et dein 1724). 

Plura eidem obiciebantur, ob quae fuit depositus, sed recursu facto Romam, fuit reintegrarne 
in officio, sed post breve tempus, imminente novo Processu, aufugit in Helvetiam ubi ad Calvi- 
nismum apostatavi^ Causa haec suis temporibus famosa protrahebatur fere per totum decennium, 
primum ob ipsa delicta, et dein de restitutione damnorum. Cfr. Acta et Litterae S. C. De Prop. 
Fide inter annum 1720-1730, secundum Indicem nominum et rerum. Etiam plurima docu
menta, sat ampla in congregationibus particularibus.



Al Padre Vicario Generale di S. Basilio146.
16 Febr. 1720.

Monsignor Segretario riverisce divotamente V. P. R.ma, e le fà sapere, es
ser mente di Nostro Signore che ella tenga in deposito a nome, et a disposizio
ne di questa S. Congregazione de Propaganda Fide il P. Massimiano Wietrzin- 
ski, già Protoarchimandrita della Congregazione Basiliana Lituana di Russia, 
ed il suo Compagno, volendo la Santità Sua, che la Causa de medesimi Reli
giosi venga terminata nella detta S. Congregazione, ove già pende il ricorso 
fatto dalla Religione contro il suddetto P. Massimiano; al quale effetto saran
no consegnate dal Tribunale del Sig. Cardinal Vicario à (f. 581) Monsignor 
Segretario suddetto tutte le scritture, che furono arrestate ai medesimi Padri. 
Inoltre si contenterà ella di ricevere, e ritenere presso di se a disposizione della 
stessa S. Congregazione tutte le lettere, e scritture di qualsivoglia sorte, che ca
piteranno per la posta, o fuor di posta ai medesimi Religiosi, avvertendo di 
non communicarle agl’istessi, senza l’intelligenza del suddetto Monsignor Segre
tario, che divotamente se le rafferma, etc. etc...

1200.
Roma, 24 .I I  . 1720.

Trasmittuntur scripturae pro Congregatione particulari in causa P. Махітіїіа- 
ni Wietrzynskyj.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 586v-587.

AI Signor Fiorelli.
24 Febr. 1720.

Monsignor Segretario riverisce con pienezza di stima il Signor Fiorelli, e 
per parte della S. Congregazione le manda gl’annessi fogli, perchè si contenta 
di considerarli, e pregarsi, per Mercordi prossimo sulle 22 ore, nelle stanze del- 
l’Eminentissimo Sacripante, Prefetto, a riferirne nella S. Congregazione parti
colare, che si radunerà su le materie de Ruteni, il contenuto di esse, ed insieme 
il suo parere, se abbia ad aderirsi all’istanza del Procurator Generale de Basi- 
liani Ruteni, espressa nella lettera scritta allo stesso Monsignor Segretario, in 
accompagnamento de fogli con essa prodotti, ed ammettere altresi la supplica 
de Padri Massimiano Wietrzinski, e Firmiano Wolk, quali si è stimato oppor
tuno far ritenere in stanze separate, ristretti, e custoditi nel Monastero di S. Ba
silio, di potere con libertà fare le loro difese, essendo spontaneamente (f. 587) 
venuti a Roma per reclamare alla S. Sede, e per essa alla S. Congregazione de 
Propaganda contro le procedure praticate verso di essi dalli presenti Superiori 
della propria Religione; e quando si volesse obbligare loro a dar sicurtà de non 
discendendo ad Urbe, offeriscono per la medesima il Signor Priore della Chiesa 
loro Nazionale in Roma di S. Stanislao; non avendo, ne potendo trovare altri 
più idonei di quello, per esser Religiosi forastieri, e di Paesi tanto remoti, 
etc. etc...

146 Agitur de Vicario Generali Congregationis Basilianae Italiae. Congregatio haec etiam 
Romae domum habuit, ubi Procurator habitabat.



1201.
Roma, 26 . II . 1720.

Ut Josephus Hodermarskyj solvat debita Pontificio Collegio Olmitzensi.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 38v-39.

AI Signor Cardinal di Sassonia147.
26 Febraro 1720.

Sono già molti anni che il P. Hodermarski, Monaco Basiliano della Con
gregazione Rutena,148 Abbate del Monastero di Moncatz, và debitore di una 
certa somma al Collegio Pontificio d’Olmitz per la dimora in esso fatta dal di 
lui fratello, e per il Viatico, che nella partenza del medesimo gli fu somministra
to coll’obbligo della restituzione; ma quantunque da quel Padre Rettore (f. 39) 
siano state replicate moltissime istanze al detto Padre Abbate per la sodisfazio- 
ne di questo debito, egli non solamente non ha mai voluto adempire à suoi 
doveri, ma ne pure ha data sopra di ciò veruna risposta. Che però conoscendo 
questi Eminentissimi miei Signori, che dalPuiterior ritardo di tal pagamento 
ridonda al predetto Collegio non lieve pregiudizio, supplicano per mio mez
zo il sommo zelo dell’Eminenza Vostra, che voglia degnarsi di costringere col
la sua autorità lo stesso Religioso à sodisfar interamente, e con ogni prontezza 
la somma da lui dovuta. Confidano l’Eminenze Loro, che la sperimentata be
nignità di V. E. si degnerà d’abbracciar volontieri quest’occasione, per segna
lare sempre più la somma sua pietà,e per occorrere insieme all’indennità del 
sopradetto Collegio, che tanto coopera alla buona istituzione di degni operari 
per la vigna del Signore, ed all’E. V. bacio per fine umilissimamente le mani, 
etc. etc...

1202.
Roma, 7 . 7 / 7 .  1720.

Ut scribatur Breve prò Athanasio Szeptyckyj, Episcopo Leopoliensi hortatorium 
et laudatorium.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, £. 609-611.

A Monsignor Arcivescovo Battelli, Segretario de Brevi à Principi.
7 Marzo 1720.

Monsignor Segretario col solito ossequio riverisce V. S. Ill.ma, e le signi
fica, esser mente di Nostro Signore, secondo il parere della S. Congregazione 
Particolare de Propaganda Fide, dalla Santità Sua deputata sopra gl’affari del
la Nazione Rutena, che si scriva uri Breve Pontificio à Monsignor Atanasio Szep- * 17

147 Christianus Augustus de Saxonia, Germanus, Ер. Iaurien, nominatus Cardinalis die
17. V. 1706, obiit die 22. V ili. 1725. Cfr. Hierarchia catholica, voi. V., pag. 25, nr. 11.

748 Joannes Josephus Hodermarskyj, qui annis 1710-1715 ab Imperatore Austriae ad Se
dem Munkacsiensem proponebatur. Cfr. B. Pekar, De erectione canonica Eparchiae Mukaco- 
viensis, Romae 1956.



tiski, Vescovo Ruteno di L e o p o l i ,di Rito Greco unito, à fine d’animarlo 
à rimuovere gl’abusi, che regnano particolarmente tra gl’Ecclesiastici della sud
detta sua Nazione, e Diocesi, ed à prendere à cuore l’augumento del Seminario 
di quella Città, che per ordine della stessa S. Congregazione dovrà ampliarsi 
per l’educazione de Giovani della Nazione (f. 609v), e Rito suddetti.

Le cose adunque, che dovran toccarsi nel detto Breve, il quale per altro si 
desidera, che sia più tosto pingue, saranno le seguenti, cioè:

Che tra le molte pastorali sollecitudini, che tengono presentemente angu
stiato l’animo pontificio, non è la minore quella, che gli cagiona il sentire, che 
per anco non si dia termine ai gravissimi sconcerti, che giornalmente succedo
no nelle Diocesi Rutene, con poco decoro di una Nazione tanto da S. Beatitu
dine amata, con gran discredito della dignità ecclesiastica, con dispreggio non 
mediocre della Chiesa, e di Dio, ed anche con una moral certezza della danna
zione di popoli infiniti; poiché quantunque in ciascuna Diocesi si numerino 
più migliaia di Parochi, questi essendo assolutamente ignoranti de misteri ne
cessari per salvarsi, ed attendendo col sommo dell’indecenza à rusticali (£. 610) 
esercizi, trascurando si indegnamente il lor dovere, che vivendo in una deplo
rabilissima cecità, tirano seco alla perdizione anime innumerabili; tanti sono і 
gravissimi errori, e detestabili abusi, che regnano nella predetta Nazione, quan
to noti al Vescovo suddetto altrettanto anche palesi alla Sede Apostolica, e che 
non possono senza orrore rammentarsi.

Gran conforto però aver arrecato à S. Beatitudine la notizia che la Diocesi 
Rutena di Leopoli, in cui si contano tre mila, e più Parochi, e che è la predilet
ta frà tutte le altre dalla Santità Sua, perchè diede la prima consolazione, e di pri
mi buoni auspici al suo Pontificato, con essersi nell’anno medesimo della sua 
assunzione al Triregno riunita alla Chiesa Romana per opera de Missionari 
Chierici Regolari Teatini, sia dal detto Prelato governata; ed insieme la rela
zione, che egli si faccia à parte delle pontificie premure, riguardando benigna
mente (f. 610v) і detti Missionari, e il Seminario dalla Santità Sua principiato 
nella Città di Leopoli per comodo di quella, e delle altre Diocesi convicine.

Esser noto alla medesima Santità Sua, che egli ha assistito con particolar so- 
disfazione alle dispute de primi Alunni pontifici ruteni, che li ha voluti per 
continui Predicatori, e Catechisti nelle sue Chiese, e che andando alla Visita 
della propria sua Diocesi, si è servito di due di loro, e di un Missionario Teati
no, con frutto non ordinario.

Da ciò prender coraggio la Santità Sua di eccitare il di lui zelo à sempre più 
invigilare alla tanto necessaria riforma del suo Gregge, ed a prendersi à cuore il 
nuovo Seminario, con procurarne al possibile l’augumento, ottimo, ed effica
cissimo rimedio à tanti mali. Raccomandarsi però specialmente alla sua pietà, 
e coscienza quegl'Alunni, che di tempo in tempo usciranno bel licenziati (f. 611) 
dal detto Seminario per servigio della sua Diocesi, acciocché siano proveduti 
del necessario sostentamento. Poter egli à ciò maggiormente animarsi dal buo
no esempio di Monsignor Barlaam Sczeptiski, suo Predecessore, e zio, il qua
le non solo colle voci, ma altresi co і fatti applaudi sempre per santa e somma
mente necessaria la fondazione dello stesso Seminario.

Che si ordina à Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia di dargli nel- 149

149 Athanasius Szeptyckyj, Episcopus Leopoliensis (1715-1746) dein edam Metropolita 
Kioviensis (1729-1746).



l'occoirenza tutta la maggior assistenza per coadiutrice del suo zelo; ed in fine, 
che s’incarica ai suddetti Missionari di esser pronti à tutti і bisogni spirituali 
della sua Diocesi senza risparmiar à fatica; e singolarmente (quando ciò sia 
di sua soddisfazione) in esaminare gl’Ordinandi avanti che si consacrino, il che 
molto potrà conferire al buon regolamento della stessa sua diocesi, etc. etc...

1203.
Roma, 8 . I li  . 1720.

Requiruntur scripturae in causa decimarum Chelmensium.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 611.

A Monsignor Foscari, Uditore della Sac. Rota.
8 Marzo 1720.

(f. 61 lv) Monsignor Segretario riverisce divotamente V. S. Ill.ma, e la pre
ga à compiacersi di far riscontrare nell’Archivio della S. Rota, se sia vero, che 
agitatasi venticinque, o trent’anni sono dal Vescovo di Kelma Ruteno150 nel 
medesimo S. Tribunale una causa contro alcuni Vescovi latini di quelle parti, 
o pure contro il Vescovo latino della stessa sua Diocesi di Kelma, sul punto del
la pretensione, che avevano і detti Vescovi, o Vescovo di esigere dai Ruteni le 
Decime à pregiudizio del detto loro Ordinario nazionale, fosse la controversia 
giudicata à favore di questo; essendo molto necessaria una tal notizia à questa 
S. Congregazione, e con pregar altresi V. S. Ill.ma à condonargli l’incomodo, 
che le arreca si dà il vantaggio di rassegnarsele con tutto ossequio, etc. etc...

1204.

In causa P. Maximiliani Wietrzynskyj.
Roma, 9 . I li  . 1720.

APF. Litterae S. Congregationis et Secretarii. voi. 109. f. 612-613v.

Al Padre Generale della Compagnia di Giesù.
9 Marzo 1720.

Monsignor Segretario riverisce divotamente V. P. R.ma, e le significa, a- 
ver avuta notizia questa S. Congregazione, che il P. Massimiano Wietrzinski, 
Monaco Basiliano Ruteno, il quale giunto ultimamente in Roma portò ad un 
Padre Penitenziere di co testa (f. 613) Compagnia, Promotore della Causa d’un 
loro Beato in S. Congregazione de Riti, certi gruppetti di denaro sigillati con
segnatigli dai Padri Giesuiti di Vienna; abbia lasciato presso il P. Rettore del 
Noviziato della stessa Compagnia in Cracovia un certo deposito si crede di de
nari, e di scritture. E trovandosi il medesimo P. Massimiano rattenuto in Cu
stodia nel Convento di S. Basilio di questa Città, per ordine della suddetta

1E0 Causa de decimis Chelmensibus iam inde ab anno 1642 in Curia Romana agitaba
tur, modo speciali tempore Jacobi Susza, Episcopi Chelmensis (1652-1685).



S. Congregazione, in cui pende una grave Causa del medesimo, è mente della 
stessa benignamente approvata dalla Santità di Nostro Signore, che si conten
ti di scrivere questa sera al predetto P. Rettore, ordinandogli, che con ogni 
maggior sollecitudine, e sicurezza spedisca tutto intero il suddetto deposito, 
qualunque siasi, alle mani di V. P. Rana, o di qualche suo Religioso, che à lei 
piacerà di deputare à tal effetto; con questo però, che chiunque lo riceverà, debba 
trattenerlo presso di sè a libera disposizione della Santità Sua e della (£. 613v) 
suddetta S. Congregazione. Pervenuto, che sia il tutto, avrà ella la bontà di dar
ne subito un cenno al detto Monsignor Segretario, che devotamente se le raf
ferma, etc. etc....

1205.

Absolutio a censuris PP. Wietrzynskyj et Wolk.
Roma, 9 . I li . 1720.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 616v-617.

Al P. Vicario Generale dell’Ordine di S. Basilio Magno.
9 Marzo 1720.

Essendo stata di parere questa S. Congregazione, che і PP. Massimiano 
Wietrzinski, e Firmiano Wolk, Monaci Ruteni della Congregazione Basiliano 
Lituana, ritenuti in cotesto Monastero, abbiano bisogno d’esser assoluti cum 
reincidentia dalle Censure, alle quali furono sottoposti dà Monsignor Metro
polita della Russia, e Consulta dell’Ordine, e dall’Irregolarità (f. 617) contrat
ta per aver essi celebrato dopo la fulminazione delle sudette censure, la Santità 
di Nostro Signore si è benignamente degnata di dar la facoltà necessaria à Mon
signor Segretario di farli assolvere nè termini sopr’espressi colla reincidenza 
dopo sei mesi. Pertanto si contenterà V. P. R.ma in virtù del presente vigliet- 
to facoltativo di assolvere і medesimi Religiosi privatamente dalle suddette cen
sure, valendosi della formola impressa nel Rituale Romano, e senz’alcuna so
lennità, e poi accertare di quest’atto con una sua fede semplice il suddetto Mon
signor Segretario. In quanto poi all’Irregolarità suddetta per causa delle vio
late censure contratta, dovrà V. P. R.ma rendere intesi і Religiosi sudetti, co
me nè sono stati benignamente dispensati dalla Santità Sua, e divotamente la 
riverisce, etc. etc...

1206.
Roma, 16 . I li  . 1720.

De augmento Seminarii Rutheni Leopoliensis.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 622rv.

Al P. D. Gaetano Alessandri, Generale de Ch. Regolari Teatini.
Napoli, 16 Marzo 1720.

Le obbliganti espressioni, colle quali V. P. Rev.ma per impulso della pro
pria (f. 622v) gentilezza ha voluto favorirmi per quel poco, che mi è sortito 
di cooperare all’augumento del Seminario Ruteno di Leopoli, sono senza dub-



bio con maggior giustizia dovute al zelo di questi Eminentissimi miei Signori, 
і quali si sono benignamente degnati d’approvare per molto giovevole alla 
necessaria riforma di quella Nazione l’idea propostane dal P. Redanaschi.151 
Onde non resta à me, che di professare à V. P. R.ma tutta la mia più distinta 
riconoscenza per la particolare bontà, che ha per me, ed insieme un vivo desi
derio di concorrere con tutto lo spirito à ciò, che potrò conoscere sia per ri
dondare in buon servigio, ed avvanzamento d’un opera così profittevole. Con 
che per fine à V. P. R.ma devotamente mi confermo, etc. etc...

1207.
Roma, 16 . I li  . 1720.

De Seminario Leopoliensi Ruthenorum, et de causa PP. Wietrzynskyj et Wolk.
APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 50-54.

Al P. D. Stefano Trombetti, Ch. Regolare Teatino, Rettore dè Collegii
Pontificii di Leopoli.

16 Marzo 1720.
Sempre più vengono à notizia di questa Sacra Congregazione gl’abomine- 

voli sconcerti, che alla giornata succedono (f. 50v) in coteste Diocesi Rutene, 
si per parte dè Parochi, і quali affatto ignoranti del loro dovere, si moltiplica
no scandalosamente sin’à numerarsene più migliaia in ciascuna di esse Diocesi; 
si anche per parte degl’istessi Vescovi, che troppo attenti al proprio interesse, 
e poco, o nulla alla salute d’intere popolazioni, eccedono ogni limite nell’ac- 
crescere col numero di tali Parochi la perdizione del loro Gregge. Una tal 
verità pur troppo deplorabile è stata con ogni maggior distinzione fatta co
stare alla Sacra Congregazione suddetta dal P. Redanaschi, Procuratore delle 
Missioni Teatine, non meno con una pingue relazione dello stato, e de disordini 
della stessa Nazione Rutena, che con un libro manuscritto trasmessogli in au
tentica forma, e firmato da alcuni zelanti Ecclesiastici di Premislia, in cui ven
gono ampiamente registrati tutti gl’errori, che regnano impunemente nella Na
zione medesima.

Deplorando per tanto questi Eminentissimi miei Signori come pur troppo 
grave il male di quelle Genti infelici, e volendo, per quanto sia possibile ov
viare all’irreparabile perdizione di tante anime, con apportare à tanti, e si ec
cessivi (f. 51) disordini un valido rimedio, han creduto di dover cominciare 
dall’augumento di cotesto Seminario Ruteno, persuadendosi non senza gran fon
damento, che da ciò possa risultare in gran parte la riforma di tanti abusi, 
ed errori.

Perciò inerendo alle insinuazioni opportunamente fatte dal suddetto Padre 
Redanaschi, ГEminenze Loro han risoluto di accrescere fin d’adesso sei Alun
ni Ruteni nel suddetto Collegio di cotestà Città già principiato, con assegnare 
per il mantenimento di ciascheduno di essi annui scudi trentacinque Romani, 
dè quali si farà qui prontamente lo sborso al medesimo Padre Procuratore da 
trasmetterlo à lei, subito, che si avrà la notizia, ch’ella gli abbia accettati, doven

361 Josephus Redanaschi, Rector Collegii Leopoliensis (1723-1735), primum vero, ut 
videtur, Procurator Missionum Theatinorum in Urbe.



do cominciar à correre per ognuno de’ medesimi l’accennato assegnamento dal 
giorno, che sarà da lei ammesso in Collegio. Sarà però sua cura di fare scelta 
di soggetti di buon indole, di capacità, e di natali anche nobili, affinché qual
cun d’essi possa venire in istato di porre buon sistema al futuro ed al possi
bile riparo al passato, e tutti buoni, et idonei operari in una Vigna così bi
sognosa di cultura. Tutti poi questi Alunni Pontificii con gl’altri, che già vi sono, 
dovranno esser da lei contradistinti dai Metropolitani (f. 51v) con qualche de
cente, e propria divisa; ad oggetto, che possa venir à notizia di ognuno d'aver 
qui incontrato un particolar gradimento la plausibile idea della felice memoria 
di Monsignor Metropolita Winniski, ed altri possano eccitarsi ad imitarne l’e
sempio.

L’accennato assegnamento però per і sudetti sei nuovi Alunni non si de
stina da questa Sacra Congregazione in perpetuum, ma soltanto ad tempus, 
cioè finché in altro modo possa supplirsi alla sussistenza de’ medesimi. Per age
volare adunque un tal’intento, hanno l’Eminenze loro decretato, colla supre
ma approvazione di Nostro Signore, che la somma di 40 mila fiorini legati dal 
suddetto Monsignor Winniski152 per l’erezione di un Seminario della sua Na
zione in Premislia, sotto la direzione de’ Padri Basiliani, con le clausule, e con
dizioni à V. R. ben note, si applichi in augumento del detto Seminario Ruteno 
di cotesta Città, unicamente sotto la direzione de’ Padri Teatini, tanto più, 
che il detto P. Redanaschi ha asserito, trovarsi nelle mani di V. R. il consenso 
in scriptis di cinque degl’eredi del predetto Metropolita. A tal effetto si scrive 
da questa Sacra Congregazione à Monsignor Leone Kiska, moderno Metropoli
ta,153 l’annessa lettera, affinchè i (f. 52) voglia prontamente cooperare, e con 
la sua autorità spianare ogn’ostacolo, che per parte della sua Religione insorger 
potesse. Si scrive parimente con ogni premura à Monsignor Nunzio, e se gl’in- 
sinua di procurar di ciò la più sollecita esecuzione, servendosi, occorrendo, an
che del braccio Regio, allorché si fraponessero ingiuste remore, e vessazioni; ed 
à lei s’incarica di far il possibile, e di pigliar le strade più brevi, e più proprie, 
per facilitare l’intento, intendendosi à tal fine col medesimo Monsignor Nun
zio, à cui dovrà in tal particolare somministrare і lumi più opportuni; e tutto 
ad effetto, che s’adempischi più prontamente l’ultima volontà del Legante Be
nefattore, che fu d’educar Giovani di suo Rito e per la sua Diocesi di Pre
mislia, tanto bisognosa d’Operarii.

Per quello poiché riguarda il materiale del Collegio, conoscendosi non es
ser possibile, che lungamente convivano nel medesimo Collegio degl’Armeni 
anche і Ruteni, dovrà V. R. procurare con tutto lo studio la vendita, anche con 
qualche discapito della casa comprata in beneficio de’ Ruteni dal (f. 52v) Si
gnor Cardinal Pignatelli,154 ed il prezzo, che ne ricaverà dovrà da lei impiegarsi 
in fabbricar un braccio del nuovo Seminario in luogo più proprio et unico al 
suddetto Collegio Armeno, per risparmiare la spesa dalla moltiplicatione de’ 
Ministri.

Procurerà in oltre, che non manchi all’edificio la sufficienza e di decoro, * 184

м  Georgius Vynnyckyj, Episcopus Peremysliensis (1700-1713), dein Metropolita (1708- 
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363 Leo KiSka, Basilianus, Protoarchimandrita Ordinis Basiliani (1703-1714), dein Episco
pus Volodimiriensis (1711-1728), et Metropolita Kioviensis (1714-1728).

184 Franciscus Pignatelli (1700-1703), tempore suae commorationis in his partibus, ut Nun
tius Varsaviensis.



e di commodo; sperando per altro l’Eminenze Loro, che colla di lei industria 
facilmente potranno concorrere alla perfezione della medesima Fabbrica con 
particolari limosine anche і Vescovi, e li Signori Palatini, trattandosi d’un ope
ra di tanto servizio di Dio, e profitto dell’anime de’ loro Vassalli, che hanno 
somma necessità d’instruzione; dispostosi poi, che sia questo nuovo edificio, 
si desidera, ch’ella ne trasmetta à questa Sacra Congregazione il disegno.

E perchè tal fondazione si fa nella Diocesi di Leopoli, dove si sà per rela
zione del suddetto Padre Procuratore, che Monsignor Vescovo Szeptiski sia ben 
intenzionato à favor di cotesto Seminario Ruteno, avendone dati lodevoli con
trasegni con assistere alle dispute de’ primi Alunni, col volerli Predicatori, e 
Catechisti nelle sue Chiese, e col servirsi di due di loro nella Visita della Dio
cesi, si è degnata (f. 53) la Santità Sua rimostrargliene il suo pontificio gra
dimento, con esortarlo altresi ad una costante perseveranza, coll’aggiunto Bre
ve, che si trasmette à V. R. insieme colla Copia del medesimo, affinchè osser
vandone il contenuto, glielo consegni, quando crede, che possa riuscir profit
tevole.

Si è data sopra tali materie lunga, e premurosa Istruzione a Monsignor 
Nunzio suddetto, con la notizia d’alcuni Decreti emanati altre volte da questa 
Sacra Congregazione in occasione di molti richiami avutisi particolarmente con
tro dè Vescovi, che si fan lecito di ordinare, e procedere co Parochi simonia- 
camente; e su tal proposito se gli scrive, che s’informi dal P. D. Policarpo Fi- 
lippovicz, da V. R., e da altri d’esperienza, e zelo, acciochè si possine trovare 
і modi più propri per occorrere à si gravi sconcerti, essendo risolute l’EE. Loro 
di non tralasciare qualunque mezzo possibile in un’affare di cosi rilevante im
portanza.

Pertanto resterà à carico di V. R. il somministrare à Monsignor suddetto, 
et à (f. 53v) questa Sacra Congregazione tutti quei lumi, e quelle notizie, che 
stimerà profittevoli, per stabilirsi un buon regolamento si in quanto à Parochi, 
e popolo, che à Vescovi, ed allo stesso Metropolitano acciòche possano l’Emi
nenze Loro maturamente considerarle, stabilire і più accertati provedimenti, 
e trasmetter costà le necessarie Istruzioni.

Si desidera in oltre, ch’ella procuri di ricavare con ogni segretezza il più 
certo, e distinto stato delle sudette Diocesi Rutene, e colla maggior sicurezza 
le invii alla detta Sacra Congregazione.

Essendosi introdotta nella medesima Sacra Congregazione una causa ver
tente trà codesto Monsignor Metropolita, ed і Padri Massimiano Wietrzinski, e 
Firmiano Wolk, il primo Protoarchimandrita, e l’altro Consultore della Con
gregazione Basiliano-Lituana, deposti de’ loro uffizi, e non essendo stati presen
tati gl’atti originali fatti contro і medesimi, si ordina al detto Prelato, che li 
trasmetta à V. R., quando egli non avesse altro modo di farli pervenir qua con mag
gior sollecitudine, e sicurezza; che però ella (f. 54) si contenterà di fargli avere 
la congiunta lettera, ed insieme procurare colla solita sua attenzione, che ven
gano in questa parte prontamente, e con fedeltà adempiti gl’ordini dell’Emi- 
nenze Loro. E consegnandosi і medesimi atti à V. R., come per altro si desi- 
derarebbe, dovrà prendersi cura d’inviarli quà senza ritardo, e per via, quanto 
sia più possibile, sicura; per il qual fine, e per maggior facilità potrà intender
sela, s’occorresse, con Monsignor Nunzio suddetto.

In fine le significo, esser rimaste l’Eminenze Loro pienamente sodisfatte 
di quanto ella ha loro rappresentato colle sue lettere de’ 5, e 12 del passato



Settembre intorno ai suffragi fatti fare all’anima di Monsignor Vartano Hu- 
nanian,155 già Arcivescovo di cotesti Armeni, a seconda della mente del mede
simo, e di questa Sacra Congregazione. Per il che su tal particolare nulla più 
occorrendo, alle di lei orazioni di tutto cuore mi raccomando, etc. etc...

1208.
Roma, 16 . ILI . 1720.

Requiritur informatio Nuntii de variis abusibus in Ecclesia Unita, de causa 
Wietrzynskyj, de aliis instantiis.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 54-56v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.156
16 Marzo 1720.

Le infauste notizie, che in diverse congiunture sono (f. 54v) state parte
cipate a questa Sacra Congregazione de’ gravissimi sconcerti, che già da molto 
tempo regnano con sommo danno spirituale de’ popoli nelle Diocesi Rutene, 
han sempre tenuto occupato l’animo, ed il zelo di questi Eminentissimi miei 
Signori in meditarne il riparo. Ora però, che dal P. D. Giuseppe Maria Radana- 
schi, Procuratore delle Missioni dè Chierici Regolari Teatini, è stato presentato 
all’Eminenze Loro un libretto trasmessogli da alcuni zelanti Ecclesiastici di coteste 
parti, in cui sono distintamente registrati gl’errori, ed abusi pur troppo esecra
bili, che impunemente si praticano nelle stesse Diocesi, principalmente dai Pa
rochi quanto numerosi, altrettanto ignoranti delle cose più necessarie all’eter
na salute, hanno con tutta chiarezza riconosciuto, essere sommamente infelice 
tra loro, e deplorabile lo stato della Nostra Santa Religione, indubitata la per
dizione d’anime innumerabili, e più che urgente la necessità di un pronto, ed 
efficace rimedio, tanto più che la sorgente principale di scandali cosi enormi si 
ravvisa esser senza dubbio l’avarizia di què Vescovi, і quali invece di attendere 
alla più sollecita cultura dell’anime alla loro cura (f. 55) commesse, ad altro 
pare non s’applichino, che al cercar modi d’accumular denaro, giacché à tal 
unico fine moltiplicano esorbitantemente il numero dè Parochi affatto inabili 
ad un Ministero si Sagro.

Volendo adunque non meno la Santità di Nostro Signore, che l’Eminen- 
ze Loro porre in opera qualunque mezzo, che si crede per ora più valevole, ed 
opportuno per estirpare tali pessime costumanze han risoluto di commettere 
allo sperimentato zelo di V. S. un’impresa di tanto merito, e di si gran servi
gio di Dio. A questo fine adunque se le trasmette una Copia del suddetto 
libro, ed insieme una Istruzione di ciò, che qui vien creduto profittevole, per 
riparare in qualche parte ad un male cotanto grande. Stimo superfluo di rap
presentarle con formole della più viva espressione, esser questo un’affare, che 
occupa in gran parte le paterne sollecitudini della Santità Sua, e di questa 
Sagra Congregazione, poiché ben mi persuado, che la nota avvedutezza di V.

156 Hunanian Vartanus. Primum Coadiutor Leopoliensis (1676) dein in Sede successit 
an. 1681, pallium accepit an. 1687, obiit an. 1715. Сіх. Hier archia, voi. V, pag. 243.

** Hieronymus Grimaldi (1712-1720).



S., alla sola lettura de sudetti disordini, saprà senza dubbio riconoscerlo per 
un’affare d’ogni maggior importanza. Non devo pero tralasciare (f. 55v) d’ac- 
cennarle desiderarsi ben vivamente, ch’ella favorisca di prestar tutta l’assistenza 
della sua autorità al P. D. Stefano Trombetti, Rettore de’ Collegi Pontifici di 
Leopoli, non solo in ciò, che concerne le materie espresse nella suddetta Istru
zione, ma altresi quando occorra per la trasmissione sicura degl’atti fatti con
tro і Padri Massimiano Wietrzinski, e Firmiano Wolk, dà Monsignor Metropo
lita deposti per sentenza del medesimo, il primo dal grado di Protoarchiman
drita, ed il secondo dall’ufficio di Consultore; premendo sommamente all’Emi- 
nenze Loro, che pervengano quà colla possibile sollecitudine, affinchè possano 
esaminarsi le ragioni così dello stesso Metropolita, e suoi aderenti, come dè 
mentovati Religiosi, che si trovano per ordine dell’Eminenze Loro custoditi 
in un Monastero di questa Città.

In oltre ha rappresentato a questa Sagra Congregazione il suddetto Metro
polita, che і Diocesani del Palatinato di Kiovia, di Rito Latino, per non aver 
sacerdoti dello stesso, se non distanti sopra à trenta miglia Pollacche, son già 
più di sei (f. 56) anni che non hanno ricevuto il Sagramento dell’Eucharistia; 
pertanto à nome anche dè suddetti suoi Diocesani latini ha supplicata questa 
Sagra Congregazione per la facoltà, che possano і Religiosi Basiliani con licenza 
dell’Ordinario latino, dove son lontani і sacerdoti di questo Rito, amministrar 
loro і Sagramenti, come asserisce praticarsi nella Livonia, ove і detti Religiosi 
consacrano nelle loro Messe le particole anche per і Latini, il che per altro dicesi 
farsi ordinariamente dal Superiore de’ medesimi Padri o da qualche altro Re
ligioso, à ciò specialmente deputato, in caso di pura necessità. L’Eminenze Loro 
però prima di prendere sopra tal istanza alcuna determinazione, desiderano, 
ch’ella favorisca di sentire in ciò і Vescovi del suddetto Palatinato, e trasmettere 
quà di tutto una distinta informazione.

Finalmente avendo esposto il Padre Innocenzo Zatwardialowicz, Domenica
no Pollacco, che per la copia delle nevi, e delle inondazioni, come anche per il 
poco numero de sacerdoti, e gran distanza delle Chiese (f. 56v) molti Christiani 
nella Lituania, ed in ambedue le Russie restano privi della Messa nè giorni fe
stivi, anzi molti ve ne sono, che solo intervengono al Santo Sagrifizio appena una 
volta l’anno, allorché sodisfano al precetto della Confessione, e Communione, 
desiderandosi pertanto dal medesimo Religioso la facoltà di celebrare nell’al- 
tar portatile, e nelle case private in caso di necessità, supponendo di dover 
egli passare bene spesso per quelle parti, l’Eminenze Loro hanno stimato bene 
non prendere alcuna risoluzione su di ciò, o di rimetterlo à V. S., perchè con il 
suo zelo procuri di cercar і mezzi opportuni, acciò і popoli suddetti non restino 
privi del Santo Sacrifizio della Messa nei festivi, e molto più deH’Eucharistia. 
Le ne porgo pertanto il presente cenno per suo lume, e governo, e per fine di 
cuore me le offro, etc. etc...

1209.
Roma, 16 . I l i  . 1720.

In causa P. M. Wietrzynskyj et F. Wolk, de statu instructionis Sacerdotum, de. 
necessitate Seminarii etc.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 57v-59v.



Domino Leoni Kiska, Metropolitae Russiae.
16 Martii 1720.

Inter praecipuas Sacrae huius Congregationis sollicitudines maxima ea sem- 
per fuit, quae ad Dei cultum, ac regularis disciplinae soliditatem pertinent, vi- 
ritim augere; quae vero saeculum, eiusque vanitatem sapiunt, efficaciter compe
scere, ac profligare. Quapropter cum ex Ampi. Tuae literis, immo ex religiosi 
Viri, tuae Basiliano-Lithuanae Congregationis Procuratoris Generalis viva voce, 
non sine gravi animi maerore, Emin.mi Patres audierint, plurima in eamdem 
Congregationem tuam iurgia, ac dissidia vehementer irrepsisse, ex quo Pater 
Maximianus Wietrzinski, uti ingentium criminum reus, per eiusdem Amplitu
dinis Tuae sententiam e Proarchimandritali Gradu detrusus fuerit, mentem 
ad tanti discriminis reparationem provide curandam intendere non distulerunt. 
Verum cum haec inter praefatus P. Maximianus, eiusque Socius P. Firmianus 
Wolk ex templo Romam advenerint, coram hac Sacra Congregatione (ad quam 
ab Amplitudinis Tuae sententia in ipsos lata se appellasse (f. 58) asserunt 
rationem in iudicio reddituri, praememorati Eminentissimi Patres eosdem per
sonaliter, et eorum scripta sub custodia detineri mandarunt. Ut igitur causam 
istam, profecto gravem, plenius cognoscere, et ius suum unicuique, sicut par 
est, aequa lance tribuere valeant, Amp. Tuae per me tenore praesentium di
stricte praecipiunt, ut authographuin, seu saltem authenticum exemplar omnium 
actorum eiusdem causae, quae in tua Curia, vel alibi gesta fuerunt, Leopolim 
ad manus P. Stephani Trombetti,157 Pontificiorum Collegiorum Rectoris, quam
primum transmittas, cuius erit ad ipsam S. Congregationem illud quantocius, 
et secure expedire.

Anxios insuper praeter modum eosdem Eminentissimos Dominos habent 
voces clamantium adversus sacerdotes Ruthenos, in universa, qua late patet, Rus
sia degentes; compertum enim est, in unaquaque Dioecesi aliquot huiusmodi sa
cerdotum millia, Parochorum munus agentium, rusticis operibus potius, quam 
sacris mysteriis vacare, eaque omnia, quae ad aeternam salutem sunt necessaria, 
enormi sane inscitia prorsus ignorare; ita ut errores deterrimos, execrabilesque 
abusus ad animarum innumerabilium (f. 58) Christi sanguine redemptarum per- 
viciem infelicem obrepsisse dolendum sit. Cum autem pro paterna, quam gerit 
erga universam Nationem tuam solicitudine, muneris sui esse Sacra haec Con
gregatio arbitretur, gravissimis hisce malis opportune, ac cito occurrere, animum 
in primis ad Seminarii Rutheni Leopoliensis incrementum convertit, Alumno
rum numerum pro nunc propriis sumptibus augendo, ut ii deinceps solida, 
atque illibata verae religionis doctrina plenissime imbuti, tribulos, et spinas ex 
praefata Domini Vinea sedulo convellere, ac eradicare conentur; confidens prae
terea, ut haec eiusdem S. Congregationis provida liberalitas non tantum Ampli
tudinis Tuae, sed et aliorum Ruthenorum Antistitum zelum excitare valeat ad 
memorati Seminarii augmentum non modo curandum, verum etiam pro vi
rili promovendum.

Et quoniam Legatum quadraginta millium florenorum Polonicalium a fel. 
ree. Metropolita Wigniski, Praedecessore tuo,153 institutum, impar omnino est 167

167 Stephaniis Trombetti (1706-1723). 
“  Ann. 1708-1713.



ad fundandum Primisliae Seminarium pro Ruthenis adolescentibus (f. 59), ideo- 
que pia eiusdem Testatoris voluntas adhuc inexpleta inutiliter perseverat, Emi
nentissimi Patres, re mature perpensa, ac SS.mo Domino Nostro clementissime 
indulgente, opera pretium ducunt, ut Legatum istud in praefati Leopoliensis 
Seminarii incrementum cedat, sub unita tamen Patrum Theatinorum directione, 
eo magis quod praememorati Praesulis Haeredum opportunus consensus non 
deest; teque a tam salutari Sacrae huius Congregationis sententia minime disces
surum fore, probe confidimus. Reliquum tantum est, ut ea qua te non modo 
erga Nationem tuam pietate, ac zelo, sed in Leopoliense Seminarium ferventi 
amore, ac studio deferri compertum habemus, ad tam sanctum, immo et necessa
rium opus manum, quantum tui muneris est, adiutricem amoveas; et si quae 
ex parte tuae Basiliano-Lithuanae Congregationis minus opportuna obiiciantur 
impedimenta, ea qua polles authoritate compescere studeas, ut Sanctitatis Suae, 
et huius Sacrae Congregationis decreta, et desideria promptum omnino, ac ple
num sortiantur effectum; quem in scopum Domino Nuncio Apostolico commit
timus, ut pios (f. 59v) conatus tuos omni studio iuvare, ac promovere, quoties 
cumque opus fuerit, non praetermittat. Nemo, cui nota sit pietas, et sacrae re
ligionis studium, quo Ampi. Tua exardescit, vereri potest, quin omnia ea libenti 
animo peractura sit, quae sancti istius, et apostolici vere operis feliciori statui 
prodesse cognoverit; et Ampi. Tuae summam a Deo incolumitatem enixe pre
cor, etc. etc.

1210.

Roma, 13 . IV . 1720.
De praesidentia in Synodo Provinciali Ruthenorum.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, £ 65 lrv.

In Segreteria di Stato.
13 Aprile 1720.

Monsignor Segretario nel rimettere alla Segretaria di Stato le accluse let
tere del Signor Cardinal Salerni, e di Monsignor Nunzio di Polonia, significa 
alla medesima, esser mente della Santità di Nostro Signore, che si risponda al 
primo, rimanere la Santità Sua ben persuasa, che siccome necessario, ed indi
spensabile sarà, che Monsignor Nunzio debba trasferirsi, e presiedere al Si- 
nodo, che dovrà tenersi nella Russia dal Metropolita, ed altri Prelati di quella 
Provincia, e di quel Rito, così non potrà egli praticarlo senza il dover soccom
bere ad una grave spesa, come già egli ha parimente rappresentato; onde potrà 
S. E. assicurarlo, che S. Beatitudine non lascia di pensare ai mezzi opportuni 
per (f. 65 lv) sovvenirlo à misura del bisogno per un affare di tanto servigio di 
Dio, e vantaggio de Popoli Ruteni.

A’ Monsignor Nunzio suddetto poi le medesime ultime espressioni si di
ranno in risposta con aggiungere, che intanto si vada preparando per l’effetto 
di sopra accennato, etc. etc...



1211.
Roma, 13 . IV . 1720.

De praesidentia in Synodo Provinciali Ruthenorum.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 89-90.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
13 Aprile 1720.

Con particolar contento ha inteso questa Sagra Congregazione dalle let
tere di V. S. de’ 20 del passato barrivo in cotesta Città del Padre Venusto da 
Friburgo, Cappuccino, con gl’altri cinque suoi Compagni destinati per Mo- 
scovia; e poiché si sono avute lettere del Padre Giacomo d’Oleggio, colle quali 
in data dè 17 del medesimo Mese scrisse da Vienna, ch’era sulle mosse à cotesta 
volta, giova credere, ch’egli sarà giunto in tempo per unirsi à medesimi Reli
giosi, e proseguire con essi il destinato viaggio sin’à Peterburgo, senza neces
sità di procurarsi altro Passaporto per і medesimi Cappuccini, siccome (£. 89v) 
si stà in attenzione d’intendere da prime sue. Intanto dovrà capitare in breve 
costà dall’Elvezia anche il P. Apollinare da Suit, soggetto degnissimo, e ben noto 
alla Santità di Nostro Signore, dalla quale glien’è già stato trasmesso à dirit
tura l’avviso. Pertanto qui congiunto riceverà V. S. il necessario Decreto per il 
medesimo, ad effetto di consegnarglielo dopo il solito esame, secondo la forma, 
che avrà praticata coi sudetti.

Quanto poi al particolare del Sinodo dè Vescovi Ruteni,159 intenderà ella 
dalla Segreteria di Stato la favorevole disposizione, in cui è la Santità Sua per 
somministrarle il modo di poter sostenere le spese, che in tal’occasione le con
verrà di fare. Non devo però io tralasciare d’accennar le, esser somma la pre
mura, colla quale così la Santità Sua, come questa S. Congregazione desiderano, 
ch’ella dia tutta la mano, ed impieghi ogni maggior efficacia per la celebrazione 
del medesimo colla di lei presidenza, à fine di porsi un valido riparo ai gravissi
mi sconcerti di quelle Diocesi, secondo l’istruzione, che sin dai 16 del passato 
le fu da me per parte di questi Eminentissimi miei Signori trasmessa. Ne si 
disapprova l’elezione della Città di Leopoli per il luogo, ove (f. 90) radunarsi 
il detto Sinodo, tanto più che ivi potranno esser opportunamente suggeriti 
à V. S. moltissimi lumi, non solo dal Padre Trombetti, Rettore di que Collegi 
Pontifìci, ma anche da altri Ecclesiastici pratichissimi non meno del Rito, che 
dè disordini della Nazione Rutena. Che è quanto mi occorre motivarle colla 
presente, e per fine di cuore me le offero, etc. etc...

1212.
Roma, 20 .IV  . 1720.

Iterum in negotio Synodi Ruthenorum datur instructio.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, £. 94-95v.

Synodus celebrata fuit an. 1720, secunda medietate, s. d. Zamostiana.



A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
20 Aprile 1720.

Poiché il grand’affare, che s’intraprende nel disporsi la celebrazione del Si- 
nodo dè Ruteni, richiede ogni maggior applicazione per diriggere opportuna
mente і mezzi valevoli à riportarne il copioso frutto, che se ne spera, stimano 
questi Eminentissimi miei Signori di suggerire à V. S., esser precisamente ne
cessario, ch’ella procuri di farsi trasmettere da Monsignor Metropolita, e dagl’al- 
tri Vescovi di quella Nazione una nota in scritto dè motivi, che hanno di do
mandare lo stesso Sinodo, e che in oltre cerchi di farli spiegare, che cosa in
tenda ciascuno d’esporre per parte sua: quali remedi credano di poter proporre, 
che sian’atti a rimuovere і disordini dalle loro Diocesi; e come intendano il Con
cilio di Trento per quello, che concerne il buon governo delle loro Chiese.

(f. 95) Di man’in mano poi, che V. S. riceverà le loro risposte, desiderano 
l’Eminenze Loro, ch’ella favorisca d’inviarne qua le copie, affinchè se le pos
sono mandare, oltre alle Istruzioni generali, anche le più particolari, ad oggetto, 
che quest’opera si necessaria possa riuscire più utile, durevole, e gloriosa. Al 
qual’effetto non lasciano l’Eminenze Loro d’insinuarle nuovamente per mio 
mezzo’, che su questa materia sarà di molto giovamento il sentirsi da lei pre
ventivamente il Padre D. Policarpo Filippowicz, secondo che se le motivò nel- 
l’Istruzzione ultimamente trasmessale, ed anche il P. Trombetti, Rettore dè Col
legii Pontifici di Leopoli, і quali potranno suggerirle molti lumi particolari 
circa lo stato, e bisogno delle Diocesi suddette.

Attendo con sommo desiderio il riscontro, che sia arrivato in cotesta cit
tà il P. Giacomo d’Oleggio, e che abbia proseguito il suo viaggio verso la Mo- 
scovia cò suoi compagni, e coi PP. Cappuccini, quali si è sentito con molta sod
disfazione, ch’ella abbia fatto trattenere costì sin’al prossimo arrivo del (f. 95v) 
medesimo, secondo l’avviso favoritomene colla sua de’ 20 del passato.

Finalmente favorirà V. S. d’incaricare lo stesso Padre Giacomo, che giunto 
in S. Pietroburgo procuri, e trasmetta a lei il Passaporto necessario per il Pa
dre Apollinare da Suit, Cappuccino, il quale non potendo pervenire in cotesta 
città così presto, non potrà conseguentemente valersi di quello, che servirà per 
і suddetti suoi compagni. E di cuore me le offero, etc. etc...

1213.
Roma, 22 .IV  . 1720.

Pro confectione duplicati autentici cuiusdam decreti a\n. 1631.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. lOOrv.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
22 Aprile 1720.

Essendo stata fatta istanza à questa Sagra Congregazione dal Padre Procu
rator Generale dè Basiliani Ruteni presente in Curia,1®0 a nome e per parte, 
com’egli ha asserito, di Monsignor Metropolita della Russia, che gli si conce
desse un duplicato autentico d’un Decreto emanato sin (f. lOOv) dall’anno 1631, 160

160 Benedictus Trulevyc (1713-1726).



per un nihil transeat in una causa allora vertente trà Monsignor Paczaren ed 
il Maresciallo di Lituania, del quale ha supposto aver bisogno il detto Metro
polita per difesa della giurisdizione della sua Diocesi; questi Eminentissimi miei 
Signori stimano bene d’inviarlo qui annesso a V. S., perchè favorisca d’indagar 
destramente, se lo stesso Prelato veramente lo desideri, e per qual fine; ed 
accertandosi, che sia ragionevole l’istanza, si compiaccia d’inviarglielo, avvisan
do poi il seguito per lume, e governo dell’Eminenze Loro, con che di cuore me 
le offero, etc. etc...

1214.
Roma, 4 . VI . 1720.

Expensae Nuntii Apostolici pro Synodo Provinciali Ruthenorum.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 697.

AI Signor Cardinal Albani.161
4 Giugno 1720.

Monsignor Segretario rinuova à V. E. і suoi umilissimi ossequii, e per ordine 
avutone dalla Santità di Nostro Signore le significa esser mente della Santità 
Sua, che l’E. V. rammenti à S. Beatitudine nella prima Udienza, che avrà, il 
sovvenimento di mille doble, che devesi sollecitamente mandare à Monsignor 
Nunzio in Polonia per il Sinodo de Ruteni, à cui dovrà egli presiedere, riflet
tendo S. Santità, poter unir questa somma prontamente su certo assegnamento, 
di cui ГЕ. V. è à pieno informata, e le fà profondissimo inchino.

Lo stesso Monsignor Segretario la supplica d’una lettera commendatizia 
secondo l’annessa nota, etc. etc...

1215.

De processu contra Wietrzynskyj et Wolk.
Roma, 7 . VI . 1720.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 705rv.

Al Signor Fiorelli.
7 Giugno 1720.

Essendo pervenuto il Processo fabbricato dà Monsignor Metropolita della 
Russia contro і PP. Massimiano Wietrzinski, e Firmiano Wolk, Monaci Basi- 
liani Ruteni, Monsignor Segretario lo trasmette annesso à V. S. perchè possa 
considerarlo, e farne l’uso opportuno, à fine di riferirlo à suo tempo nella 
S. Congregazione Particolare sopra le materie della stessa Nazione, e con ogni 
pienezza (f. 705v) di stima la riverisce, etc. etc...

ш Hannibal Albani, Urbinatensis, nepos Clementis PP. XI, nom. Cardinalis die 23. XII. 
1711. Obiit die 21. X. 1751. Cfr. Hierarchia, voi V, pag. 27, nr. 26.



1216.
Roma, 8. VI. 1720.

De expensis Nuntii pro Synodo Provinciali Ruthenorum.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 705v-706.

In Segretaria di Stato.
8 Giugno 1720.

Monsignor Segretario rimanda in. Segretaria di Stato l’annessa lettera di 
Monsignor Nunzio in Polonia, e per lume della risposta da darsegli, fà sapere, 
che dà questa S. Congregazione si somministrano nella corrente 7mana al me
desimo Prelato scudi tre mila per le spese, che dovrà fare in occasione di dover 
presiedere al Sinodo de Vescovi Ruteni, ed in effetto si sono già pagati al Si
gnor Stefano Ruggia, suo Agente, dal quale nè avrà il riscontro colle lettere 
del presente ordinario.

Ritorna parimente la lettera del Signor Cardinal Giorgio Spinola, e crede 
possa mostrarsi gradimento delle diligenze usate dà S. E. per avere dà S. M. Ce
sarea la nuova lettera diretta al Re di Persia in favore de Missionari di Giorgia, 
potrà bensì accennarsi all’E. S. essersi avuti riscontri, che possa (f. 706) esser già 
pervenuta al suddetto Re la prima lettera di S. Maestà, onde se incontrasse 
nuove difficoltà presso il Signor Co. di Sintsendorff, non occorrerà, che nè ri
nuovi le premure, etc. etc.

1217.
Roma, 8 . VI 1720. '

De restitutione debitorum Josephi Hodermarskyj in favorem Collegii Olmitzensis.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 180rv.

Al Signor Cardinal di Sassonia.
8 Giugno 1720.

E’ uno dè soliti effetti della singoiar benignità deH’Eminenza Vostra che si 
è degnata di dare à Monsignor Vescovo d’Erlau per costringere il P. Hoder- 
marsky, Monaco Basiliano Ruteno, Abbate del Monasterio di Moncatz,162 alla 
piena sodisfazione del debito, ch’egli ha verso il Collegio Pontificio d’Olmutz; 
ed io à nome, e per parte di questi Eminentissimi miei Signori ne protesto al
l’Eminenza Vostra le più distinte, e divote grazie, giovandomi di sperare, che in 
virtù dell’autorità di V. E. verrà senza dubbio reintegrato il detto Collegio della 
somma, che avvanza, e reso esente dal pregiudizio, che (f. 180v) per la dilazio
ne del pagamento veniva à soffrirne. In ordine poi à quanto l’Eminenza Vostra 
si è degnata d’impormi intorno al Canonicato di Liegi in favore del Signor 
Duca Maurizio Adolfo, suo degnissimo Nipote, mi dò l’onore di significarlene

162 Monasterium Mukacoviense in Ucraina Carpatica, fundatum, secundum traditionem, 
an. 1360 a Duce Theorodo Koriatovyc.



riverente il preciso con altro mio foglio particolare, e con rassegnarle per fine 
і miei rispettosissimi ossequii, bacio all’E. V. umilissamamente le mani, etc. etc...

1218.

De processu contra PP. Wietrzynskyj et Wolk.
Roma, 8 . VI 1720.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 180rv-181

Al P. D. Stefano Trombetti, Ch. Regolare Teatino, Rettore de Collegii
Pontificii di Leopoli.

8 Giugno 1720.
Si è prontamente ricevuto il Processo fabbricato da Monsignor Metropolita 

della Russia contro і consaputi PP. Basiliani Ruteni, da V. R. trasmesso da 
Varsavia, e si farà del medesimo quell’uso, che si stimerà opportuno. Questi 
Eminentissimi miei Signori poi hann’udito con molta sodisfazione, ch’ella ab
bia cominciato à conferire con Monsignor Nunzio per disporre, e maturare le 
cose, che dovranno (f. 181) trattarsi nel prossimo Sinodo de’ Vescovi dell’accen- 
nata Nazione, e singolarmente intorno à ciò, che può conferire aH’incremento 
di cotesti Collegii Pontificii. Siccome col venturo Ordinario s’invieranno al me
desimo Monsignor Nunzio le necessarie, e particolari Istruzioni, così avrà ella 
il campo di poter maggiormente esercitare il suo zelo, nel conferire più accerta- 
tamente col medesimo. Con che senza più alle sue orazioni di cuore mi rac
comando. etc. etc...

1219.
Roma, 8 . VI . 1720.

De missione moscovitica, de Synodo Provinciali Ruthenorum, et de processu con
tra PP. Wietrzynskyj et Wolk.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 187v-189.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
8 Giugno 1720.

Dalle tre ultime lettere di V. S. in data del primo, 8, e 15 del passato, 
hanno questi Eminentissimi miei Signori osservate con piena sodisfazione le 
prudenti prevenzioni, ch’ella ha stimato opportuno di prendere avanti di far 
incamminare da cotesta città in Moscovia і PP. Missionari Riformati, e Cap
puccini; e si starà attendendo con desiderio l’avviso, che siansi posti in viaggio 
alla volta di Mosca і quattro PP. Cappuccini, che dovevano colà direttamente 
condursi col comodo dè Cavalli del Signor Prencipe Dolkorouki. Si è parimente 
non poco goduto, che tutti і suddetti Missionari abbian dato buon saggio della 
loro dottrina nel lor esame, non dubitandosi, che il Religioso parso (f. 188) 
à cotesti Esaminatori Sinodali non sufficientemente versato nella pratica am
ministrazione dè Sacramenti, sarà per applicarsi con ogni studio ad acquistarne 
l'intera cognizione; il che potrà certamente fare con tutta la facilità, giacché è



ben fondato nella dottrina. Quanto poi alla spesa occorsa, per spedire, e pro
vedere і detti Missionari delle suppellettili sagre, ed altre cose necessarie, se ne 
fà consegnare l’equivalente per suo rimborso al Signor Stefano Ruggia, suo 
Agente, in scudi 454:50, secondo il suo avviso.

Annessi riceverà ella і tre Decreti per і padri Bonaventura Schultz, e Mi
chelangelo da Vestignc, Riformati, e giacché il P. Venanzio Bernatowicz è sta
to già approvato nell’esame, si stima bene di mandarle il Decreto anche per lui, 
benché egli non debba per ora passar in Moscovia, affinchè possa ella consegnar
glieli ognivolta che si dasse l’apertura di doverlo spedire in quelle parti, come 
potrebbe succedere, allorché riuscisse di ridursi felicemente ad effetto il lode
vole pensiero di V. S., e di Monsignor Vescovo di Posnania, di collocarsi alcu
ni Missionari in qualche Città della Livonia.

(f. 188v) Non devo infine, per quanto riguarda il particolare di questa 
spedizione, tralasciare di attestarle la più distinta riconoscenza dell’Eminenze 
Loro per la singoiar attenzione, e diligentissima accuratezza, colla quale si è 
V. S. applicata ad incontrar pienamente і desideri di questa Sagra Congrega
zione in riprova sempre maggiore del noto suo zelo; e poiché il predetto Signor 
Prencipe Dolhorouki si è conpiaciuto di compartire agl’accennati Religiosi tan
te speciali finezze, bramano l’Eminenze Loro, ch’ella favorisca di ringraziarne 
in loro nome l’Eccellenza Sua coll’espressioni della più particolar gratitudine.

Quanto poi al Sinodo de’ Vescovi Ruteni si è udito con sommo piacere, 
non meno da Nostro Signore, che dalla detta Sagra Congregazione, ch’ella vada 
con tutta la premura facendo le disposizioni necessarie per la celabrazione del 
medesimo nella corrente stagione, e benché dispiaccia non poco, che per il nuo
vo timore della pestilenza, forse non potrà radunarsi lo stesso Sinodo in Leopoli, 
contuttociò converrà accomodarsi alle circostanze del tempo, lasciandosi in tal 
caso la determinazione del luogo alla dì lei prudenza. Coll’ (f. 189) Ordinario 
venturo se le trasmetteranno le necessarie Istruzioni, ed il nuovo Breve concer
nente le facoltà opportune. Intanto in sussidio di quelle spese, che le occorrerà 
di fare in tal congiuntura, se le somministrano da questa Sagra Congregazione 
scudi tremila, quali si sono già consegnati al suddetto Signor Stefano Ruggia, 
perchè à lei li corrisponda, come non dubito ne verrà ella dal medesimo pun
tualmente ragguagliata con la sua lettera di questo stesso ordinario.

Si è ricevuto il Processo formato da Monsignor Metropolita della Russia 
contro і PP. Wietrzynski, e Wolk, Basiliani, trasmesso dal P. Trombetti, e fra
tanto che se n’anderà esaminando il tenore, si attenderà ciò che V. S. accenna di 
voler suggerire in tal proposito colle prime sue lettere, e per fine di cuore me 
le offero, etc. etc...

1220.
Roma, 8 . VI . 1720.

De causa Wietrzynskyj-Wolk, nec non de materiis Synodi Provincialis.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii. voi. 109, f. 189v-190v.

D. Leoni Kiska, Metropolitae Russiae.
8 Giugno 1720.

Acta Causae PP. Maximiani Wietrzinski, et Firmiani Wolk, una cum pe



culiari facti (f. 190) informatione, Sacrae huic Congregationi ab Ampi. Tua 
per manus P. Stephani Trombetti prompte transmissa accepimus, de iis, maturo 
praecedente examine, rectum, prout iustitiae ratio postulat, iudicium apto tem
pore prolaturi. Neque est, cur ipse suspiceris, quid praefati Patres obicem pone
re studuerint P. Procuratori Generali, ne hac in Causa agere valeat, quasi tibi 
sit affinitate coniunctus; nulla etenim hactenus super hoc eidem S. Congrega
tioni ex parte ipsorum, vel eorum defensoris deducta fuit exceptio. Quo vero 
ad authographa scripturarum, et fundationum, ad plura Basiliani Ordinis Mo
nasteria spectantia, ab eodem P. Wietrzinski in grave eorum praeiudicium, prout 
Ampi. Tua asseruit, sublata, curam omnem impendere, ut ea quantocius in 
lucem prondantur, ac praefatis monasteriis restituantur, Emin.mi PP. non pre- 
termittent.

Caeterum quoad spirituales quarumdam Ruthenarum Diocesium indigen
tias iis in proxima Provinciali Synodo, opitulante Deo, plenissime subventum 
iri confidimus, teque in tam necessarium, sanctumque opus eo, quo eximie pol
les, religionis studio, ecclesiasticaeque disciplinae zelo, nedum ad animarum Chri
sti (f. 190v) sanguine redemptarum salutem parandam, verum etiam ad Nationis 
tuae maius in dies incrementum, et decus pro viribus promovendum, arrisurum 
fore speramus. Porro haec sunt, quae tibi meis hisce literis nomine antedictae 
Congregationis brevi rescribenda putavi, et Amplitudini Tuae summam a Deo 
Opt. Maximo incolumitatem enixe precor, etc. etc...

1221.
Roma, 15 . VI . 1720.

De Collegio Leopoliensi et Synodo Provinciali Ruthenorum.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 192rv.

Al P. D. Stefano Trombetti, Chierico Regolare Teatino, Rettore dè 
Collegii Pontificii di Leopoli.

15 Giugno 1720.
Osservatisi і conti da V. R. trasmessi colla sua lettera dè 22 del passato, 

concernenti la sua amministrazione dè Collegii Pontificii di Leopoli dall’anno 
1716 à tutto il 19 prossimo (f. 192v) scorso, non si lascia di dar lene per mezzo 
della presente la necessaria approvazione, colla fiducia, che cotesto Monsignor 
Nunzio avrà à quest'ora avuto il comodo di riscontrarne le legalità delle partite 
colle giustificazioni, ch’ella accenna avergli a tal effetto esibite.

Quanto alla disposizione delle materie da trattarsi nel prossimo Sinodo dè 
Vescovi Ruteni, sempre più si gode, ch’ella vada continuando le sue conferenze 
su tal particolare col predetto Monsignor Nunzio, al quale con questo medesimo 
Ordinario si trasmettono à tal fine le necessarie Istruzioni. Udirò volentieri і 
riscontri ch'ella mi fà sperare di quanto avrà ella seco creduto bene di andar 
disponendo in particolare per lo stabilimento del Seminario Ruteno, ed alle 
sue orazioni di cuore mi raccomando, etc. etc...



1222.
Roma, 15 . VI . 1720.

De visitatione Eparchiarum Ruthenarum, et de materiis Synodi Provincialis, nec 
non de variis negotiis Collegiorum et Monachorum.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 195-197v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
15 Giugno 1720.

Il metodo da V. S. tenuto nel richiedere à (£. 195v) Monsignor Metropolita 
della Russia le consapute notizie, quanto è proprio della di lei ben nota pru
denza, altrettanto è conforme alle intenzioni di questi Eminentissimi miei Si
gnori, і quali restano con particolar desiderio attendendo і riscontri di quanto 
le sarà riuscito di ricavarne. Intanto si è molto goduto nell’intendere, ch’ella ab
bia già dato principio alle conferenze col Padre Trombetti, poiché, si crede, 
potranno esser molto giovevoli à somministrare le più opportune misure per 
iscoprir à fondo il male delle Diocesi della suddetta Nazione, e per disporne con 
tutta la maturità il rimedio da stabilirsi nel futuro Sinodo.

Non essendosi potuto spedire in tempo da inviarsi à V. S. col presente Ordi
nario il Breve delle facoltà necessarie, che dalla Santa Sede se le communicano 
in ordine alla Visita delle Chiese Rutene, e dè Collegi Pontificii di Leopoli, e 
per ogni altro atto, ch’ella per la stessa, o per interposta persona si compiacerà 
di fare in occasione del suddetto Sinodo, se le trasmetterà infallibilmente col
l’ordinario venturo. In tanto riceverà ella l’Istruzione delle cose più particolari 
da eseguirsi, e trattarsi nel medessimo.

(£. 196) In piè della stessa Istruzione si è stimato bene di trascrivere per 
suo maggior lume alcune notizie esistenti negl’atti di questa Sagra Congregazio
ne, col supposto, che forse non possa ella raccoglierle con facilità da altra parte; 
e sono gl’atti del Sinodo Ruteno di Brest;163 un compendio degl’atti del Sinodo 
Provinciale Kobrinense;164 alcuni quesiti de’ Vescovi Ruteni, e diversi richiami, 
e provisioni date altre volte da questa Sagra Congregazione ai Visitatori dè 
Collegii Pontificii da essa dipendenti. Che è quanto per ora si è creduto do
versi portare à sua notizia, rimettendosi il di più alla sua sagacità, e prudenza.

Non devo però tralasciare di avvisarla, essersi qui concepito ragionevol
mente qualche dubbio, che il detto Monsignor Metropolita abbia acconsentito, 
e fatta istanza per la convocazione di questo Sinodo, ad oggetto di trattar in 
esso delle note controversie, che ha coi suoi Monaci Basiliani; laonde sarà 
necessario di usar ogni maggior cautela, per far ch’egli attenda al negozio prin
cipale, e non converta і discorsi al suo (f. 196) interesse particolare.

Inoltre si compiacerà ella di procurare dal sudetto P. Trombetti la no
tizia de’ Legati da potersi applicare al Collegio Ruteno di Leopoli, ed insieme 
considerare, se vi si potesse impiegar altro, per stabilire un’opera tanto neces
saria per vantaggio di què Popoli.

Nel predetto Breve facoltativo osserverà V. S., che sono anche inserite le 
facoltà di visitare la Cattedrale, e Chiese Armene di Leopoli, la Congregazione,

183 Mense Octobri an. 1596.
164 Mense Septembri 1626.



o sia Confraternità Stauropigiana,165 immediatamente soggetta alla Sede Apo
stolica, ed il Collegio della stessa Nazione. Pertanto ella favorirà in occasione 
del sudetto Sinodo, quando possa celebrarsi in quella Città, o come stimerà 
più opportuno, di far anche le dette Visite, à fine di dar un valido riparo ai 
disordini, che da quel Monsignor Arcivescovo Nazionale fu rappresentato re
gnarvi, Tinquisizione dè quali è già stata con altre lettere della Sagra Con
gregazione à lei rimessa, ad effetto di verificarli, e darne informazione col suo 
parere.

(f. 197) Si sono ricevuti і Conti del sudetto P. Trombetti concernenti la 
sua amministrazione dal 1716 à tutto il 19 prossimo passato, quali rincontra
tisi per quello, che può qui giudicarsene, si sono trovati à dovere.

Ricevendosi da questa Sagra Congregazione per parte di Monsignor Ar
civescovo della suddetta Città di Leopoli sempre maggiori querele contro il 
medesimo P. Trombetti, e dubitandosi, che queste possano divenir un giorno 
di molto disturbo, se non vengono le parti composte nella pristina amichevole 
corrispondenza, non si lascia di rinovarsi à V. S. le premure, ad oggetto, che si 
compiaccia di applicarsi colla solita sua prudenza al rimedio di quei gravi di
sordini, che potrebbero succederne, con udir prima e verificare tutto ciò, che 
dal medesimo Arcivescovo, e Capi della sua Nazione potrà dedursi contro il 
governo del suddetto Religioso.

Da un certo P. l ’era ponte Bikovski, Monaco Basiliano Ruteno, capitato 
fuggitivo, si è avuta notizia, che per causa della nota controversia del suo Or
dine, molti di quei Religiosi non volendo aderire alle parti del nuovo Protoar
chimandrita, eletto in luogo del P. Wietrzinski, siano passati in Kiowia, (f. 197v) 
ed ivi abbiano abbandonata la Cattolica Religione, e che altri siansi dispersi in 
varie parti, per non restar soggetti alla giurisdizione del medesimo. Un tal di
sordine, pur troppo grave, rendendosi sommamente sensibile à questa Sagra 
Congregazione, richiede il riparo più proprio, e più proporzionato dalla ben 
grande vigilanza, ed accuratezza di V. S., finché ventilatisi qui la Causa del 
deposto Proto Archimandrita, si dichiari, e confermi poi dalla Sede Apostolica 
il vero, e legittimo Superiore della Religione predetta.

Io non dubito, che il fervido zelo di V. S. incontrerà ben volentieri questa 
nuova occasione per sempre più segnalarsi nel procurare il ravvedimento di 
quest’anime, che tratte da un cieco furore son corse in braccio alla perdizione. 
E per fine non occorrendomi, che più aggiungere, di cuore me le offero, etc. etc...

1223.

Pro expeditione Brevis ad Synodum Ruthenorum.
Roma, 16 . VI . 1720.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, £. 724v-725v.

Al Signor Cardinal Olivieri.
16 Giugno 1720.

Monsignor Segretario fà umilissima riverenza аІГЕ. V. e le significa, che

1<i5 Confraternitas Stauropigiana Leopoliensis inde ab anno 1709 immediate Sedi A po  
stolicae subiecta erat.



dovendo Monsignor Girolamo Grimaldi, Arcivescovo di Edessa,166 e Nunzio 
Apostolico in Polonia, presiedere (in virtù del Breve facoltativo di Nostro Si
gnore spedito li 20 Marzo 17Щ al Sinodo Provinciale de Vescovi Ruteni, che 
si celebrerà secondo la mente suprema della Santità Sua, ed à tenore (f. 725) del
le disposizioni di questa S. Congregazione, nella stagione corrente in Leopoli, 
o altra Città della Russia, dovrà similmente fare la visita delle Chiese della me
desima Nazione. Vien perciò supplicata riverentemente ГЕ. V. à degnarsi di 
far spedire al detto monsignor Nunzio colla sollecitudine possibile il Breve op
portuno, col quale se gli dia la facoltà di visitare per se stesso, o per mezzo d’al
tre persone, dà deputarsi da esso medesimo, tutte le Catedrali, e tutte le altre 
Chiese Rutene delle Diocesi de suddetti Vescovi Nazionali, esistenti in tutta 
la Russia, e nella Lituania secondo ch’egli stimerà espediente; con facoltà in 
oltre di visitare similmente la Congregazione, o sia Confraternità Stauropigia- 
na, che è immediatamente soggetta alla S. Sede, esistente nella detta Città di Leo
poli; aggiungendosi in (f. 725v) fine tutte le altre facoltà, che sogliono andar 
annesse à simili deputazioni. Con riservare però alla detta S. Congregazione de 
Propaganda Fide l’approvazione di tutti, e singoli decreti, e d’ogn’altra determina
zione, che in dette Visite si faranno. Con che Monsignor Segretario suddetto 
con riverentissimo ossequio all’E. V. si rassegna, etc. etc...

1224.
Roma, 16 . VI . 1720.

Pro expeditione Brevis Apostolici visitandi Collegia Pontificia.
APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109. f. 726rv.

AI Signor Cardinal Olivieri.
16 Giugno 1720.

Monsignor Segretario rinuova і suoi umilissimi rispetti à V. E., e la sup
plica à degnarsi di far spedire à Monsignor Girolamo Grimaldi, Arcivescovo 
d’Edessa, e Nunzio Apostolico in Polonia, un Breve, in virtù del quale gli si 
diano le necessarie facoltà di fare la Visita de Collegi Pontifici Armeno, e Rute
no uniti sub eodem tecto nella Città di (f. 726v) Leopoli, sotto la direzione de 
Padri Chierici Regolari Teatini; insieme colla facoltà di sostituire à tal effet
to una, o più persone à suo arbitrio, riservando però Tapprovazione di tutti і 
Decreti, che in tal congiuntura dà esso si faranno, alla S. Congregazione de 
Propaganda Fide, e ciò à tenore delle disposizioni della stessa S. Congregazio
ne, benignissimamente approvate dalla Santità di Nostro Signore. Con che in 
atto di umilissimo ossequio all’E. V. profondamente s’inchina, etc. etc.

Pro licentia celebrandi.

1225.
Roma, 19 . VI . 1720.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 729v-730V.

166 Hieronymus Grimaldi, Nuntius Varsaviensis (1712-1720).



Al P. Vicario Generale dell’Ordine di S. Basilio Magno.
19 Giugno 1720.

Essendo stata supplicata questa S. Congregazione dal P. Teraponte Bi- 
kowski, Monaco Basiliano Ruteno del Monastero della SS.ma Trinità di Vil
na, venuto ultimamente in, questa Città, della licenza di poter celebrare (£. 730) 
la S. Messa; e potendosi dubitare che forse per le note turbolenze della sua 
Congregazione Basiliana in Lituania, possa anch’egli esser soggetto à qualche 
sospensione, come lo erano і PP. Wietrinski, e Wolk, perciò ha stimato bene 
la stessa S. Congregazione d’ottenere dalla Santità di Nostro Signore la neces
saria facoltà di far assolvere il predetto Religioso à quacunque censura ad cau- 
thelam, et cum reincidentia ad sex menses. Essendosi pertanto degnata la San
tità Sua di dare una tal facoltà a Monsignor Segretario, si contenterà V. P. R.ma, 
in virtù del presente viglietto facoltativo di assolvere privatamente, e senza 
veruna solennità il detto P. Teraponte dalle sudette censure nella maniera so
prindicata, valendosi della forinola impressa nel Rituale Romano, con rende
re poi inteso il medesimo Religioso, che se mai dopo le censure avesse egli cele
brato, (f. 730v) la Santità Sua si è degnata benignamente dispensamelo colla con
dizione suddetta della reincidenza. Dell’adempimento poi di questa commissio
ne si contenterà ella di accertarne con una sua fede semplice il predetto Mon
signor Segretario, che divotamente la riverisce, etc. etc...

1226.

Transmissio Brevium Apostolicorum.
Roma, 22 . VI. 1720.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 204rv.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
22 Giugno 1720.

Congiunti riceverà V. S. і Brevi167 delle facoltà necessarie e Visite delle 
Cattedrali e Chiese Rutene, ed Armene, e dè Collegii Pontificii (f. 204v) delle 
stesse Nazioni in Leopoli, à tenore delle Istruzioni, che se le inviarono colle let
tere del passato Ordinario. E poiché alle medesime non resta che aggiungere, 
colla presente di cuore me le offero, etc etc...

1227.
Roma, 28 .V I  . 1720.

Transmissio scripturarum in causa PP. Wietrzynskyj-Wolk.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 734.

m Cfr. Documenta Pontificum, Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. II, 
pag. 38, nr. 653, de data 20. VI. 1720.



AI Signor Fiorelli.
28 Giugno 1720.

Trasmette Monsignor Segretario al Signor Fiorelli gl’annessi fogli presen
tati dal P. Procurator Generale de Monaci Ruteni per parte del Metropolita, 
del Superiore Generale, e di altri della sua Religione contro il P. Massimiano, 
e suo compagno; asserendo esservi ricorsi, e documenti coerenti al Processo, 
e condanna emanata sopra di essi; onde si compiacerà il Signor Fiorelli di os
servarli per farne quel uso, che giudicherà opportuno; e con pienezza di stima 
si rafferma suo, etc. etc...

1228.

Scripturae in causa Synodi Provincialis receptae.
Roma, 29 .V I  . 1720.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 208v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
29 Giugno 1720.

Han molto goduto questi Eminentissimi miei Signori nell’intendere dal 
cortesissimo foglio di V. S. dè 5 del corrente l’incamminamento dè restanti 
PP. Missionari Cappuccini alla volta di Mosca, e si attenderà con desiderio il 
riscontro del salvo arrivo non meno dè medesimi, che degl’altri Religiosi pre
cedentemente inviati al termine della loro spedizione.

Si sono anche ricevute le anteriori lettere di V. S. coi fogli annessi attinen
ti al Sinodo de Ruteni, che da lei con somma attenzione si và disponendo. Col
le prime se le parteciperanno і sentimenti deH’Eminenze Loro intorno al con
tenuto del medesimo, e fra tanto di cuore me le offero, etc. etc...

1229.
Roma, 3 .VII  . 1720.

Pro transmissione copiarum Brevium expeditorum ad Synodum Provincialem 
Ruthenorum.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 737rv.

AI Signor Cardinal Olivieri.
3 Luglio 1720.

Monsignor Segretario con umilissimo ossequio supplica l’E. V. à degnarsi 
di trasmettergli quanto più sollecitamente sia possibile le Copie de’ Brevi, che 
furono ultimamente spediti per Monsignor Nunzio in Polonia, concernenti le 
facoltà communicategli per le Visite, ed altri atti dà adempirsi dal medesimo 
in occasione di dover presiedere al Sinodo de Ruteni, de’ quali Brevi per l’an
gustia del tempo non si potè tenere il solito registro; o pure la prega riverente 
à compiacersi di permettergli che possa mandare in Segreteria de Brevi uno de 
scrittori di questa della Propaganda, ad oggetto di prendere le dette Copie, 
essendo necessario di (f. 737v) osservarne il tenore per regola di alcune nuo
ve Istruzioni, che vengono ricercate dallo stesso Monsignor Nunzio, con che 
all’E. V. profondamente s’inchina, etc. etc...



1230.

Iterum in causa P. Wietrzynskyj.
Roma, 6 . VII . 1720.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 740v-741v.

Al P. Generale della Compagnia di Giesù.
6 Luglio 1720.

Monsignor Segretario riverisce divotamente V. P. R.ma, ed avendo osser
vato dalla Copia dell’articolo di lettera scrittale dal Padre Rettore del Novi
ziato di Cracovia le difficoltà ch’egli incontra nel trasmetter qua il Deposito 
lasciato in sue mani dal P. Wietrzinski, Monaco Basiliano Ruteno, pargli, che la 
maggiore sia quella della scarsezza dell’occasioni per inviarlo; nulladimeno (f. 741) 
vien’ella pregata à rinovare al detto P. Rettore le premure, perchè non omet
ta diligenza à tal effetto, essendo sommamente necessario l’aversi qui il Depo
sito medesimo. Fratanto però si compiacerà la P. V. R.ma di ordinargli, che le 
trasmetta una distinta nota di tutto ciò, che in esso deposito si contiene, per 
intero lume, e notizia di questa S. Congregazione. Per quello poi, che concerne 
la ricognizione solita farsi nè Domini dell’Imperatore di tutto ciò, che si con
tiene nell’involti che devono per colà transitare, si potrebbe insinuare al me
desimo P. Rettore, quando ella lo giudichi à proposito, d’inviar il tutto al
l’altro P. Rettore o al P. Procuratore della prima Città degli stati Cesarei, colla 
nota di ciò, che ci conterrà nell’involto, o cassettina di detto Deposito coll’or
dine di assistere alla ricognizione, che se ne farà dà Ministri, à quali tal incom
benza (f. 74 Iv) s’appartiene, e di praticar poi il simile successivamente col Ret
tore dell’altra Città, che siegue, che resterà superata ogni difficoltà, e potrà per
venire il tutto con ogni sicurezza. Con che il detto Monsignor Segretario à 
V. P. R.ma divotamente si conferma, etc. etc..

Licentia celebrandi.

1231.
Roma 10 . VII . 1720.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 744v.

Al signor Cardinale Paracciani, Vicario di Nostro Signore.
10 Luglio 1720.

Solita lettera per la licenza di poter celebrare la S. Messa à favore del P. Te- 
raponte Bikowski, Monaco Basiliano Ruteno, della SS.ma Trinità di Vilna, 
etc. etc...

1232.
Roma, 13 . VII . 1720.

De abusibus in Eparchiis unitis, пес non de Collegio Leopoliensi.
APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f 240-241.



Al P. D. Stefano Trombetti, de Ch. Reg. Teatini, Rettore de’ Collogii
Pontifici di Leopoli.

13 Luglio 1720.
Il zelo da V. R. dimostrato finora per la riforma degl’abusi delle Diocesi 

Rutene, e confermato nuovamente in occasione delle conferenze da lei tenute 
in Varsavia con Monsignor Nunzio à fine di ben maturare (f. 240v) le dispo
sizioni del prossimo Sinodo, ha esatta ogni più distinta approvazione da que
sti Eminentissimi miei Signori, ed essendosi considerate le riflessioni da am
bedue fatte con molto studio à tal fine, si partecipano intorno ad esse con que
sto medesimo Ordinario allo stesso Monsignor Nunzio і sentimenti dell’Emi- 
nenze Loro; colla fiducia, ch’ella sarà per proseguire à dargli і lumi ulteriori, 
che potranno essergli da lei opportunamente suggeriti anche dopo il suo arri
vo in cotesta Città.

Perciò poi, che riguarda la vendita della Casa di questa S. Congregazione, 
comprata già dal Signor Cardinal Pignatelli, quale in virtù degl’ultimi Decre
ti fu ordinato, che dovesse vendersi, benché ella stimi, che non possa riuscirne 
ora vantaggiosa la vendita à riguardo della scarsezza de’ tempi presenti, con 
tutto ciò qui si crede, che per la stessa ragione si anderà riducendo in, condizio
ne sempre peggiore, à causa delle continue riparazioni, che vi bisognano, come 
finora ha dimostrato, con deteriorazione (f. 241) tuttavia più sensibile del Ca
pitale; onde sarà effetto della di lei diligenza il procurarne il miglior partito, 
che sarà possibile. Intanto si goderà molto nell'udire, che siasi dato principio 
alla costruzione del braccio, ch’ella motiva per il Seminario Ruteno, e se que
sto si troverà già incominciato nel venir dè Vescovi di quella Nazione in cote
sta Città per la celebrazione del prossimo Sinodo, si spera, che potrà servir lo
ro di valido eccitamento per concorrere all’aumento della stessa fabbrica cò lo
ro sussidii, il che forse non sarà per succedere, se non la vedranno incomincia
ta. Ciò è quanto mi occorre motivarle colla presente, ed alle sue orazioni per 
fine mi raccomando, etc. etc...

1233.
Roma, 13 . VII . 1720.

De Synodo Provinciali convocando, de pretensionibus Episcoporum latinorum, 
de transitu ad Ritum Latinum, de praerogativis Metropolitae et unione funda
tionis Premysliensis cum Seminario Leopoliemi, de instructione Cleri rutheni, 
de simoniis, de dispensatione ab impedimento bigamie, de lite de Eparchia Ha- 
liciensi, et de materiis Synodi Provincialis.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, £. 243-251.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
13 Luglio 1720.

Essendosi ben considerato, quanto si contiene così (f. 243v) nelle lettere- 
di V. S. dè 29 Maggio, e de 5, 12, e 19 Giugno scorsi, come nè fogli congiunti, 
che riguardano il prossimo Sinodo de Vescovi Ruteni, si trova, che à buona 
parte delle materie, che in essi si descrivono, si è già provisto, coll’Istruzione 
inviatale sotto li 15 del passato, e che à quest’ora dovrà esser pervenuta alle sue 
mani. Contuttociò si anderà nella presente accennando colla possibile brevi



tà, qual sia di punto in punto la mente di questa Sagra Congregazione.
Per quel che concerne la prima delle suddette sue lettere si è goduto som

mamente, che gran parte degl’abusi descritti nel consaputo libretto non sus
sistano, e che altri molti siano già stati aboliti specialmente nella diocesi di Leo- 
poli, come si è veduto da fogli delle sue dilegentissime osservazioni, e sarà ef
fetto della di lei vigilanza il procurare coi mezzi più propri l’emendar ancor 
degl’altri nel detto Sinodo.

Ad oggetto di convalidare con autorità Apostolica la convocazione dello 
stesso Sinodo fatta da Monsignor Metropolita, sarà (f. 244) sufficiente, ch’ella 
faccia registrare per extensum nel principio degli atti del medesimo, e prima 
del Breve della Presidenza,165 il Decreto di questa Sagra Congregazione ema
nato sin sotto li 27 Maggio 1715, se le manda annesso un duplicato in valida 
forma, con che verrà sempre ad apparire la sua conveniente autorità, bastando, 
che costì della sua licenza data al Metropolita, in virtù dello stesso Decreto.

Passando poi ai quesiti espressi nel foglio, ch’era annesso all’accennata sua 
lettera, segnato con lettera C., devo dirle, che quanto al primo, che riguarda 
la pretensione de Vescovi latini di visitare le Chiese de’ Ruteni col fondamento 
della Bolla di Pio IV, è mente della Sagra Congregazione, che tal materia non 
abbia à dibattersi nel Sinodo, poiché trattandosi dell’interesse dè Latini, devono 
questi essere intesi, prima di prendersi in ciò veruna determinazione, onde quan
do і Ruteni intendano di reclamare, dovranno dedurre le loro ragioni avanti 
questa Sagra Congregazione, e da questa sentirsi le parti; nel qual caso favorirà 
(f. 244v) V. S. di avanzar qui le più distinte informazioni.

Rispetto al 2°, che concerne il transito, che da gran tempo fanno libera
mente і Ruteni della Lituania al Rito Latino, egl’è certo, che il Decreto168 169 
proibitivo di simil passaggio, emanato sin dalli 7 Febraro 1624, parla indefinita
mente, e non eccettua alcuno dal domandarne la licenza alla Sagra Congrega
zione, la quale conoscendo per ragionevoli і motivi dè supplicanti, non suol 
negarla. Fin dal 1712 tal Decreto fu indicato ai Vescovi latini da uno de- 
gl’Antecessori di V. S., il qual però si astenne poi dal publicarlo, come desi- 
deravasi dalla medesima Congregatione perchè nelle circostanze, che allor cor
revano, potevasi fondatamente temere qualche grave disordine; onde resterà 
à carico della di lei prudenza il regolarsi, secondo stimerà più espediente, con
forme le fu altre volte insinuato nel 1717, e 1718 in congiuntura di alcuni richia
mi, che si ebbero sopra l’inosservanza dello stesso Decreto.

Sul 3° punto poi, che contiene il Ius d’elevare (f. 245) la Croce in Leopoli, 
preteso da Monsignor Metropolita, e contrastatogli da quel Monsignor Arci
vescovo latino,170 171 siccome non può prendersi provedimento senza sentirsi le par
ti, e molto meno è affare da trattarsi nel Sinodo, così potrà V. S. esercitare an
che in questa parte la solita sua destrezza procurando con ogni studio di preve
nire ogni disordine, col comporre amichevolmente le Parti, ed in caso diver
so fare, che l’un'è l’altro Prelato ricorrano alla Sagra Congregazione.

168 Cfr. Documenta Pontificium, voi. II, pag. 33, nr. 650 sub data 20. III. 1716.
IW Cfr. Acta S. C. de Prop. Fide, voi. I, pag. 16, nr. 9.
110 Joannes Skarbek (1711-1733).
171 Innocentius Piechovyc (1713-1730). Depositus a Metropolita Athanasio Szeptyckyj, 

obiit ut simplex monachus in monasterio Pocajoviensi.



Dalla seconda dell’accennate lettere di V. S., s’intende l'assunto presosi 
dal P. Archimandrita Milecese171 di procurare dalla sua Religione Basiliana il 
consenso per l’incorporazione del Seminario di Preinislia, ideato da Monsignor 
Metropolita Winnicki di lei. mem., à quello di Leopoli e di mandarlo dalla Li
tuania al P. Trombetti. Ciò si desidera di sentire colla possibile brevità, che 
sia seguito, tanto più che si vuole onninamente, che di tal particolare non ab
bia à trattarsi nel Sinodo, si perchè verisimilmente procurarebbero і Ruteni 
di farsi strada con questo consenso a richieder (f. 245v) vantaggi, e privilegii, 
et ad introdursi nel medesimo Sinodo la Congregazione Basiliana di Lituania 
ad esclusione di quella di Russia, sopra la quale ha varie pretensioni; si perchè 
і medesimi Basiliani devono in ogni tempo, e luogo ubbidire ai Decreti della 
Sagra Congregazione. Per lo che si raccomanda nuovamente alla diligenza di 
V. S. prendersi tutto il pensiero, che l’accennata incorporazione non si ritardi; 
anzi in caso, che insorgesse per parte de medesimi Basiliani qualche nuova dif
ficoltà si compiacerà ella di costringerli all’adempimento dell’incorporazione me
desima, facendone fare le istanze opportune dal suo Avvocato Fiscale à nome 
del Collegio suddetto di Leopoli, e valendosi per tal’effetto delle opportune fa
coltà della Sacra Congregazione sudetta.

Che se poi l’Ordine Basiliano farà istanza, che nel Seminario di Leopoli, 
dopo seguita l’incorporazione sudetta, venga annesso qualcuno de suoi Reli
giosi, si lascia al pieno arbitrio, e (f. 246) prudenza di V. S. accordarglielo.

Si è poi udito con particolar sodisfazione, che il predetto P. Archimandri
ta Milecense abbia mostrato un gran zelo contro il pessimo vizio della simo
nia, e che sia rimasto assai contento del buon metodo, ch’ella ha pensato di te
nere nel trattare cò Vescovi su questo punto, senza dilattare la materia in pie
no Sinodo, con tutto il dì più, ch’ella in ordine à ciò gli ha rappresentato, e 
che pienamente dalla Sagra Congregazione si approva. Si crede però di non 
doversi lasciare d’accennarle confidentemente che il medesimo Religioso è sta
to per l’addietrò il principal mezzano delle simonie commesse dal Metropolita. 
Il che le serva di lume per usar seco le cautele solite della di lei ben nota av
vedi tezza.

I mezzi, che V. S. insieme col P. Trombetti, ha pensato poter esser atti à 
rimediare all’ignoranza de’ Parochi, espressi nel foglio congiunto alla predetta 
sua lettera, essendo in sostanza conformi à ciò, che se l’è insinuato in diversi 
numeri deH’Istruzione (f. 246v) trasmessale, non possono non approvarsi, e lo
darsi insigne la di lei diligenza, che ha saputo prevenire l’Istruzione medesima. 
Solo qui si aggiunge, che quanto alla stampa d’un Catechismo (di cui si tratta 
nel numero primo del detto suo foglio) potrebbe ella valersi nella traduzione 
di quello che insegnano ai Chierici del Collegio і PP. Teatini, del Padre Filip- 
powicz, come pratichissimo delle lingue latina, italiana, e rutena; anzi non si 
lascia di suggerirle, aversi qui notizia, che lo stesso Religioso ne abbia tradotto 
uno assai buono dall’italiano.

In ordine al n° 2° s’insinua che і sacerdoti da deputarsi per un’anno col
l’assegnamento di scudi venticinque, o trenta per ciascuno à fine di visitare le 
Chiese, ed instruire i Parochi, potrebbero essere appunto quegl’Alunni, che so
no già usciti dal Collegio di Leopoli, quando si credano idonei come vien qui 
rappresentato, e come si è accennato anco nel numero 14 della suddetta Istru
zione.

Rispetto poi al numero 4° deH’accennato (f. 247) foglio di V. S. non pare



riuscibile in pratica la mescolanza de’ Sacerdoti latini tra gl’Esaminatori Sino
dali del Rito Ruteno, perchè essendo connaturale tra l’un’e l’altro Rito l’avver
sione, può raggionevolmente temersi, che ciò caggionarebbe più sconcerto, che 
vantaggio; particolarmente, se si considera, che fuori di Leopoli non si potrebbe 
uscire dalla Nazione Pollacca, la quale nella diversità del Rito è intensissima con
tro l’altra. Si crederebbe però, che col progresso ulteriore degl’Alunni del Col
legio, si dovessero distribuire per і Vescovati quelli, che si conosceranno più 
a proposito, e per il costume, e per la dottrina, per deputarli à tal esercizio. 
Per quello però, che ella ha pensato in ordine agl’Esercizi spirituali prima del
l’Ordinazione, il tutto per ora si approva, lasciandosi alla di lei prudenza il 
disporre del modo, e del luogo, dove farsi і medesimi Esercizi.

Circa le tre diverse esazioni de’ Vescovi, sulle quali cadono le simonie (per 
quanto concerne l’accennato suo foglio) ella avrà (f. 247v) già veduto l’occor
rente dai numeri 4°, e 13° dell’Istruzione, e circa gl’Antimis, o Portatili, si ap
prova il di lei pensiero.

Riguardandosi però le simonie passate, non può dubitarsi che le somme 
da restituirsi doverebbero esser corrispondenti alle mal percette; ma è altret
tanto certo, che volendosi ridurre le cose al rigore di questa regola, s’incontra- 
rebbero difficoltà gravissime, e forse anche insuperabili, si per la quantità, che 
per il costume del Rito, sovra il quale non lascerebbero di scusarsi colla buona 
fede; onde sarà necessario di cavarne quel più, che sarà possibile; ed in tal caso 
sarà bene di far applicare le restituzioni aH’incremento del nuovo Seminario 
di Leopoli, inducendo і Vescovi à farvi delle fondazioni d’Alunnati per le loro 
Diocesi, con procurare d’ovviar assolutamente à simili simonie per l’avvenire; 
mentre in tal maniera si potrà supplicare la Santità di Nostro Signore per la 
necessaria facoltà di assolvere per il passato, il che si farà allorché V. S. (f. 248) 
darà ragguaglio alla Sagra Congregazione di ciò che sarà risultato in tal parti
colare dalle sue diligenze.

Discendendo ora al foglio congiunto alla suddetta 3a sua lettera, si appro
vano, e si commendano і mezzi, dè quali ella fà menzione, e che son diretti à 
sollevare il clero minore Ruteno come coerenti al n° 15° dell’Istruzione trasmes
sale. Lo scriversi però і Brevi motivati ai soggetti descritti nella sua nota, per 
giusti riflessi non si stima presentemente praticabile.

La stessa difficoltà s’incontra nel diriggersi і Brevi particolari di Sua San
tità à Monsignor Metropolita, ed à ciascuno de’ Vescovi del Rito Greco unito, 
a fine di dar loro eccitamento alla cultura dell’anime alla loro ristorai cura 
commesse. Si supplicherà bensì la Santità Sua à far scrìvere un solo Breve diret
to al detto Monsignor Metropolita, ed a tutti і Vescovi insieme del medesimo 
Rito, quale ottenendosi, come si spera, si trasmetterà à V. S. e potrà leggersi 
nel Sinodo. In commendazione poi del zelo dè Vescovi di Leopoli, Premislia, 
e Vladimiria, colle (f. 248v) circostanze, che V. S. accenna, si scriverà una lette
ra particolare à lei diretta da questa Sagra Congregazione, poiché essendo qui 
noto il costume della Nazione Rutena, che quando un di loro è in particolare 
lodato, si stima per tutte le occasioni irreprensibile, si vuol qui restare verso dè 
medesimi in pienissima libertà.

La facoltà di dispensare con qualche numero dè sacerdoti passati illecita
mente alle 2de nozze, si suol qui concedere ogni qualvolta і Vescovi ne fanno 
istanza, e per quel determinato numero di persone, che han bisogno di si
mii Dispensa, e però nei casi particolari devono supplicare toties quoties ne



han di bisogno, suppresso tamen nomine sacerdotum, cum quibus est dispen
sandum. Il concederla poi per i casi avvenire, e persone non determinate, non 
è praticabile. Si concederanno bensì ai Vescovi Ruteni le facoltà ordinarie, 
che sogliono communicarsi ai Vescovi latini di Polonia, quali attualmente si 
godono da Mons. Metropolita, e da Mons. Vescovo Ruteno di Leopoli.172 Ne 
si farà loro in ciò nuova grazia (f. 249), stante che per il passato tutti l’aveva
no, e solo si è lasciato di continuarne loro la concessione, perchè і moderni Ve
scovi non la han domandate, a riserva del Metropolita, e del Vescovo di Leo
poli, come s’è accennato. V. S. però potrà contenersi nel dar loro intenzione, 
e terminato il Sinodo con piena sodisfazione, come si spera, se le trasmetteran
no per ciascuno dè medesimi le facoltà motivate.

L’antica pendenza tra il Metropolita, ed il Vescovo di Leopoli intorno 
al Vescovato di Halicia, quando non possa terminarsi con amichevole accor
do, non dovrà assolutamente dibattersi in Sinodo, poiché ad esso non spetta 
la decisione, essendone ancor pendente in questa Sagra Congregazione il ri
corso.

Finalmente perciò, che concerne l’ultima delle suddette lettere di V. S. 
coi fogli ad essa alligati, si è osservato il tenore di quanto le ha scritto il Signor 
Paladino di Russia intorno alla gelosia, che han presa di questo Sinodo alcuni 
di quei Senatori, e poiché la protesta, che han fatta avanti Monsignor Arcive
scovo di Leopoli, si restringe alla (f. 249v) particola: Ne quid in temporalibus 
sine consensu Ordinum innovetur, si tien per certo, ch’ella non avrà omessa 
diligenza, per capacitarli, che altro scopo si è quello, a cui tenderanno le Ses
sioni, e і decreti dello stesso Sinodo, che viene unicamente diretto al miglior 
culto divino, ed istruzione de’ popoli. La lettera del mentovato Monsignor 
Arcivescovo, di cui si è considerata la Copia, pare che non esigga particolari 
riflessioni, giacché nella più volte menzionata Istruzione, è sufficientemente di
sposto quanto fà di mestieri à ciò, ch’egli rappresenta. Pare però, ch’egli ri
chieda troppo nel NN. : T enentur etiam etc., e questa non è materia da farsene 
parola nel Sinodo, conforme si è detto di sopra in proposito della Visita, che 
і Vescovi latini pretendono di fare nelle Chiese Rutene.

Per ultimo nell’annessa Copia del foglio inviato à V. S. da Monsignor Me
tropolita concernente le materie, che egli desidera, abbiano à trattarsi nello stes
so Sinodo, vedrà ella notati brevemente in margine і sensi della Sagra Con
gregazione, la quale (f. 250) siccome ha tutto il più distinto concetto della di 
lei sperimentata sagacità, e prudenza, così stima di rapportarsi per il di più 
alla medesima, che come presente sul luogo dovrà prender norma à regolarsi 
delle circostanze, che anderanno occorrendo. Con che io di cuore me le offe
ro, etc. etc...

1234.

Ulteriores scripturae in causa P. Wietrzynskyj.
Roma, 15 . VII . 1720.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 750. * Il

172 Athanasius Szeptyckyj (1715-1746).

I l  —  Litterae S. C. de Prop. Fide, voi. I li



AI Signor Fiorelli.
15 Luglio 1720.

Monsignor Segretario trasmette al Signor Fiorelli gl’annessi fogli conse
gnatigli dal P. Procurator Generale de Basiliani Ruteni, per unirli alla Posizio
ne della Causa de PP. Wietrzinski, e Wolk e farne l’uso opportuno nel dis
porre la relazione, che dovrà fare à suo tempo in S. Congregazione della Cau
sa medesima, e con tutta la stima gli si rafferma, etc. etc...

1235.
Roma, 75 . VII . 1720.

De transmissione Brevis ad Synodum Provincialem Ruthenorum.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 750v-751v.

A Monsignor Arcivescovo Battelli, Segretario de Brevi à Principi.
15 Luglio 1720.

Monsignor Segretario nel rassegnare і suoi rispetti à V. S. Ill.ma le signi
fica, esser mente della Santità di Nostro Signore secondo il sentimento di que
sta S. Congregazione, che si scriva un Breve Pontificio diretto à Monsignor 
Leone Kiska, Metropolita di tutta la Russia, ed insieme à tutti і Vescovi Ru
teni di Rito Greco unito, congregati nel Sinodo Provinciale, che dovrà in bre
ve celebrarsi colla presidenza di Monsignor Nunzio Apostolico di Polonia, da 
leggersi nel medesimo Sinodo. In tal Breve si dovrà esprimere il contento pro
vatosi dà S. Beatitudine nelPaver ricevute le relazioni, fattale dalla S. Congre
gazione de Propaganda Fide, del loro zelo, e dello studio, che usano per la 
riforma delle loro Diocesi, e specialmente per aver essi desiderato di congre
garsi in Sinodo Provinciale, ad oggetto di prendere in esso le misure più pro
prie, e piu efficaci per (f. 751) rimuovere dà sacerdoti, e da popoli alla loro 
pastoral cura commessi, tutti quegl’errori, che macchiano la purità del Rito Cat
tolico, e che molto disconvengono all’ecclesiastica disciplina; indi si dovrà pas
sare ad esortarli à perseverare in questo loro zelo, quale maggiormente spic
cherà, se si applicheranno con tutto quel fervore, che si conviene alla subli
mità del loro carattere, ad estirpare dalle loro Diocesi singolarmente tutti quei 
perniciosi abusi, che sono ad essi ben noti, e dai quali molto pregiudizio ri
sulta nell’elezione degl’Operarii per la buona direzzione e cura dell’anime; e 
finalmente potrà conchiudersi col mostrarsi una piena fiducia, che siano per in
vigilare, ed attendere sempre più alla coltura delle loro Chiese, e Greggie, per 
meritarsi tuttavia nuove (f. 75 lv) dimostrazioni del gradimento ed approvazione 
Pontificia.

E poiché il mentovato Sinodo dovrà aprirsi il di 26 d’Agosto prossimo, 
vien pregata V. S. Ill.ma à prendersi l’incomodo di rimettere in questa Segre
taria il predetto Breve in tempo da potersi inviare al detto Monsignor Nunzio 
coll'Ordinario di Sabbato venturo, con che Monsignor Segretario suddetto di- 
votamente la riverisce, etc. etc...

(a margine): Nelle discontro parole s’intende di parlar delle simonie che 
sogliono praticarsi dai Vescovi Ruteni, ma di ciò non deve farsi espressa menzio
ne nel Breve, per aver cosi suggerito Monsignor Nunzio, anche ad effetto di non 
esasperare і detti Vescovi, e di non alterare le precauzioni disposte da Monsignor



Nunzio medesimo; ed in questa parte Monsignor Arcivescovo Battelli potrà 
contenersi in quei termini, che saranno stimati più proprii dalla sua saggia 
prudenza.

De Seminario Leopoliensi.

1236.
Roma, 20 . VII . 1720.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 220v-251.

Al P. D. Stefano Trombetti, Ch. Reg. Teatino, Prefetto dè Collegii
Pontifìci di Leopoli.

20 Luglio 1720.
Benché colla lettera delFordinario passato siansi espressi a V. R. і senti

menti di questa Sagra Congregazione in ordine alla fabbrica del nuovo Semi
nario per і Ruteni, si stima (f. 251) nulladimeno di aggiungere ora, che con
venendo à lei di prendere in prestito per tal effetto qualche somma di denaro, 
si contenti di far ciò con ogni maggior cautela, e con espressa dichiarazione da 
non controvertersi di poi, affinchè chi le presterà il denaro non abbia col pro
gresso del tempo à porre in campo qualche pretensione di censo in pregiudizio 
dello stesso Collegio. Ciò è quanto mi occorre intorno à tal proposito di mo
tivarle brevemente colla presente, ed alle sue orazioni di cuore mi raccoman
do etc. etc...

1237.

De tollendis abusibus in Synodo Provinciali.
Roma, 20 . VII . 1720.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 251-252.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
20 Luglio 1720.

Sempre più rimane sodisfatta questa Sagra Congregazione delle notizie nuo
vamente partecipatele da V. S., e coorenti à quelle, che di continuo, ed anche 
recentemente sono state alla medesima avanzate dai PP. Teatini di Leopoli, del 
fervido zelo, che dimostrano Monsignor Metropolita della Russia, (f. 25 lv) 
come Vescovo d’Vladimiria, ed і Monsignori Vescovi di Premislia, e di Leo
poli, nell’applicarsi con tutto lo studio à ripurgare le loro Diocesi da quegl’a- 
busi, da quali le ritrovaron macchiate nella lor assunzione alla dignità Pa
storale, dimodo che presentemente per effetto della lor vigilanza si veggono 
queste molto più volte di quel che fossero nè tempi andati. Per tal riflessione 
non dubitano questi Eminentissimi miei Signori, che le sollecite premure di 
ciascuno de’ medesimi Prelati, e specialmente di Monsignor Metropolita per 
la celebrazione del prossimo Sinodo Provinciale da altro fonte non sian deri
vate, che dal vivo lor desiderio di più efficacemente procurare il rimedio à 
quei disordini, che forse pur anco vi serpeggiano, ne ad altro scopo sian di



rette, che à fissare più stabilmente non solo nelle loro Gregge, ma in tutta la 
nazione del rito unito il miglior culto, e servizio di Dio. Desiderano pertanto 
l’Eminenze loro, che V. S. in occasione, che con essi dovrà conferire nel luo
go, ove si congregarà il detto (f. 252) Sinodo, attesti loro il ben distinto pia
cere, che per le sopraccennate notizie ha provato la Sagra Congregazione, e 
la fiducia, che ha perciò concepita di potersi tuttavia più consolare del loro 
buon zelo, per rimostrarne a medesimi la più particolar riconoscenza; con che 
per fine di cuore me le offero, etc. etc...

1238.
Roma, 20 . VII . 1720.

Transmittitur Breve ad Synodum, et laudatur Nuntius de operatis, пес non de 
aliis negotiis minoribus.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 254v-256v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
20 Luglio 1720.

Congiunto riceverà V. S. il Breve Pontificio, che à tenore dell’accennatole 
col passato dispaccio vien diretto dalla Santità di Nostro Signore à Monsignor 
Metropolita, ed a tutti insieme і Vescovi Ruteni congregati nel Sinodo Pro
vinciale, qual Breve dovrà da lei consegnarsi loro, e leggersi nella prima ses
sione del medesimo Sinodo, sperandosi, che le clementissime espressioni della 
Santità Sua, quali ella osserverà dalla Copia alligata, siano per essere di un va
lido eccitamento agli stessi Prelati, per applicarsi di tutto proposito alla neces
saria riforma delle loro Diocesi. Vien’anche annessa la motivata lettera di que
sta Sagra Congregazione à V. S. (f. 255) diretta in commendazione del pre
detto Monsignor Metropolita, come Vescovo d’Vladimiria, e de Monsignori Ve
scovi di Premislia, e di Leopoli,173 quale potrà esser da lei communicata à 
medesimi in congiuntura propria, secondo che giudicherà la sua prudenza.

Si è poi ricevuto, ed osservato il foglio delle risposte à V. S. date dal 
mentovato Monsignor Metropolita sopra le notizie che gli furono da lei richie
ste, ed insieme il contenuto della di lui lettera accompagnativa del medesimo 
foglio. Ma siccome per una parte si crede siansi intorno à ciò sufficientemente 
spiegati і sensi della Sagra Congregazione non meno nell’Istruzione inviatale, 
che nelle susseguenti lettere; e per l’altra dovrà ella esser à pieno informata 
sopra di ciò dal Padre Trombetti, così non si ha per hora altra cosa particolare 
da aggiungersi in tal proposito colla presente.

Le altre direzioni da V. S. prese, ed espresse (f. 255v) nella sua lettera de 
26 del passato, meritano tutta l’approvazione; sol non si lascia di replicare, che 
se il consenso dell’Ordine Basiliano per l’incorporazione del Seminario di Pre
mislia à quello di Leopoli, si effettuasse prima del Sinodo, riuscirebbe somma
mente grato à questi Eminentissimi miei Signori, non dubitandosi intanto, che 
la nota vigilanza di V. S. non avrà à quest’ora lasciato di tentar tutte le vie 
più efficaci per abbreviarne la dilazione, quale per le ragioni altre volte moti
vatele, non lascia di apparir per sospetta.

173 Hieronymus Ustryckyj (1715-1746), et Athanasius Szeptyckvj (1715-1746).



Confidando parimente l’Eminenze Loro d’intendere dalle prime sue, che 
sia felicemente riuscito alla sua destrezza di persuadere, come il Signor Gran 
Cancelliere di cotesto Regno, così anche і Ministri della Corte, quanto mal 
sian fondate le ombre, che sono state concepite dai Nobili di Russia, per la 
convocazione del predetto Sinodo, di modo che і Decreti, che si faranno (f. 256) 
nel medesimo, non incontrino difficoltà nella futura Dieta per la loro esecuzione.

Quanto poi alle angustie, nelle quali le hanno asserito di trovarsi in Vil
na і PP. Giacomo d’Oleggio, e Venusto da Friburgo, benché l’Eminenze Loro 
si diano à credere, che non avranno incontrate quelle difficoltà, che temevano 
nel proseguimento del loro cammino, nulladimeno lasciano al prudente arbi
trio di V. S. di sovvenirli con nuovo sussidio, e nelle forme, che le saranno 
possibili, quando lo creda espediente, compiendo precisamente, com’ella ha mol
to ben considerato, di toglier loro tutti quegl’impedimenti, che potrebbero ri
tardarli, o frastornarli dall’intrapreso viaggio.

Finalmente per quel che concerne і disordini, che ragionevolmente pre
vede il Signor Abbate Crussala potersi cagionare dal Religioso Francescano 
Francese (f. 256v) non si lascierà di riferir la di lei lettera all’Eminenze Loro 
nella prima prossima Congregazione, e di significarne poi à V. S. le loro de
terminazioni, quali senza dubbio non potranno accertarsi senza intendere, qual 
sia il nome del medesimo Padre, e quale la di lui Provincia. Si attenderà adun
que il riscontro, ch’ella ne fà sperare per maggior lume della medesima Sagra 
Congregazione, mentre io fratanto di cuore me le offero, etc. etc...

1239.

In negotio Synodi Provincialis Ruthenorum.
Roma, 27 . VII . 1720.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 267-268.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
27 Luglio 1720.

Osservatisi і fogli congiunti alla lettera di V. S. de’ 3 del corrente, non si 
ha che aggiungere sul contenuto dè medesimi a quanto colle precedenti se 
l’è già motivato. E bensì riuscita molto grata a questi Eminentissimi miei Si
gnori la notizia, che la Maestà di cotesto Sovrano siasi interamente appagata 
delle ragioni da lei espressele, e che perciò siansi dissipate quell’ombre, che 
avevano indotte nella Regia sua mente, e del suo Ministro, le rappresentanze 
d’uno dè Senatori di Russia, non, lasciandosi di considerare, che le sue pru
denti, ed efficaci rimostranze riporteranno lo stesso effetto anche dal Signor 
Palatino di Podolia, e da chiunque altro fosse per opporsi alla libertà del Si- 
nodo, di modo che non siano per (f. 267v) contrastarsene nella futura Dieta 
Generale, quanto all’esecuzione і decreti.

Si spera altresi, che prima della sua partenza da Varsavia avrà V. S. avute 
da Monsignor Vescovo Ruteno di Premislia le informazioni, ch’ella ne deside
rava. e che in conseguenza le sarà riuscito di ottenere da sua Maestà il consa
puto Diploma per sollievo de Parochi dell’Economia di Sambor, come si at
tende con desiderio di sentire dalle prime sue, così pure,, che abbia finalmente



ricevute le necessarie risposte dal P. Filippovitz,174 quale in ogni caso, che si 
fossero smarrite le lettere da lei scrittegli, potrà pienamente sodisfarla colla sua 
viva voce in Leopoli, dove secondo ch’ella accennò in passato, doverà egli tro
varsi in tempo del Sinodo in persona.

Resta solo d’implorarsi, come non si lascia di fare, il divino favore, perchè 
si degni dispor gl’animi de’ Signori Vescovi, che al medesimo Sinodo interver
ranno, ad applicarsi in esso con tutto lo spirito al conseguimento totale di quel
l’ottimo fine, che per il buon servigio (f. 268) di Dio, e per il miglior culto 
della propria nazione, occupa le più vive premure di Nostro Signore, e di que
sta Sagra Congregazione, e le più assidue diligenze del zelo di V. S., alla quale 
per fine di cuore mi offero, etc...

1240.

In negotio Synodi Provincialis Ruthenorum.
Roma,  3 . V ili  . 1720.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 269-270.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
3 Agosto 1720.

Con sommo contento si è udito dalla lettera di V. S. de’ 10 del passato, 
che siale pervenuto il plico inviatole dell'Istruzione, e fogli annessi, attinenti 
al futuro Sinodo Ruteno, e molto più, che il Signor Prencipe Wisniowiecki 
abbia deposte quelle ombre, che aveva concepite contro il medesimo, come si 
raccoglie dalla copia della lettera scrittale dal P. Trombetti, onde si fà luogo 
a sperarsi, che il tutto sia per seguire con ogni quiete, e senza contradizione. 
Dispiace all’incontro la tardanza di Monsignor Vescovo di Premislia175 176 in com
municare al Padre (f. 269v) Trombetti l’informazione, che da V. S. desideravasi, 
poiché si teme, che forse la mancanza di essa possa essersi resa à lei difficile 
la consecuzione del diploma regio, che colle passate ella motivò di sperare per 
sollievo de Parochi Ruteni; siccome anche si fà sempre più sospetta la dila
zione, che usa Monsignor Metropolita nel mandare prima del Sinodo il con
senso della sua Religione Basiliana per l’incorporazione del Seminario di Pre
mislia à quello di Leopoli. Tuttavolta non si dubita, che alla vigilanza di V. S., 
ed all’attenzione del Padre Trombetti, sarà forse à quest'ora sortito di conse
guire l’un’e l’altro.

I punti proposti da Monsignor Vescovo di Leopoli, come in sostanza ven
gono a concernere quasi lo stesso, che quei proposti dagl’altri Prelati del suo 
Rito, così non esiggono alcuna più special osservazione di quelle, che sono sta
te fatte per і sudetti. Si uniranno pertanto agl’altri fogli sinora da V. S. tra
smessi per intera notizia di questa Sagra (f. 270) Congregazione, la quale non 
cessa di ripromettersi tutto il buon successo di questo Sinodo dalla di lei par-

174 P. Polycarpus Fylypovyc, Basilianus, Procurator in Urbe (1690-1701), dein nominatus 
Vicarius Apostolicus Munkacsiensis cum tit. Ep. Bodonensis, sed cathedram suam nunquam
obtinuit ob animum infensum Curiae Imperialis Viennensis. Cfr. Documenta Pontificum Ro
manorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. II, pag. 18-19, nr.635-636.

176 Hieronymus Ustryckyj (1715-1746).



ticolar assiduità, e zelo esemplare. Conche io per fine desiderando à V. S. Ia 
necessaria, e perfetta salute, per condurre à fine un’opera di tanto servigio di 
Dio, di tutto cuore me le offero, etc. etc...

1241.
Roma, 9 . V ili . 1720.

Transmittuntur aliae scripturae in causa P. Wietrzynskyj.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109,

Al Signor Fiorelli.
9 Agosto 1720.

Monsignor Segretario riverisce con ogni pienezza di stima il Signor Fiorelli, 
e gl’invia le annesse lettere, e fogli di Monsignor Metropolita della Russia, e 
del preteso nuovo Proto Archimandrita, e Consultori della Congregazione Ba- 
siliana Ruteno Lituana, perchè si compiaccia unirli alla (f. 787v) Posizione 
della Causa de PP. Wietrzinski, e Wolk, e quando stimi, che richiedevano qual
che pronta risposta, favorisca di suggerire і suoi sentimenti, etc. etc...

1242.
Roma, 10 . V ili . 1720.

De transmissione Brevium, et de difficultate Synodi Provincialis, peste gras- 
sante.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 273rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
10 Agosto 1720.

Sommamente si è goduto nell’intendersi il sicuro arrivo nelle mani di 
V. S. de’ Brevi facoltativi, che le furono trasmessi per le consapute Visite, ma 
altrettanto dispiace la notizia, (f. 273v) che ancor non sia totalmente cessato 
il timore del mal contagioso in Leopoli, che forse potrà far trasportare altrove 
la radunanza del futuro Sinodo.176 Qualunque mutazione però di città, o di 
luogo nella stessa Città di Leopoli sia per farsi da V. S., siccome questa Sagra 
Congregazione è ben persuasa della di lei molta prudenza, così sarà sempre per 
approvare in questa parte le sue determinazioni. Solo dunque ne resta d’at
tendere gli sperati riscontri del suo perfetto ristabilimento in salute, perchè 
possa con suo minor incommodo, e con maggior profitto cavar il frutto delle 
sue indefesse applicazioni ad un opera di tanto servigio di Dio, e con tal de
siderio per fine me le offero, etc. etc... 178

178 Revera Synodus locum habuit in civitate Zamoscia, et cognoscitur sub titulo Synodus 
Zamostiana an. 1720.



1243.

Roma, 17 . Vili . 1720.
De translatione Synodi Provincialis Zamosciam, et de spe felicis exitus eiusdem.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 291v-293.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
17 Agosto 1720.

Se bene dispiace non poco à questi Eminentissimi miei Signori (f. 292) la 
notizia recata da V. S. colla sua lettera dè 24 del passato, e coi fogli ad essa con
giunti, di doversi trasportare à Zamosc177 la celebrazione del Sinodo Ruteno à 
motivo della peste nuovamente insorta in Leopoli, conviene nulla di meno 
conformarsi alle divine disposizioni; E ben vero, che ciò non potrà succedere, 
senza un maggior incomodo, e fatica di V. S., poiché non le sarà così facile, come 
sarebbe avvenuto in Leopoli, l’aver pronti tutti què lumi, che secondo le contin
genze le sarebbero stati necessari; ma in questo medesimo spiccherà maggior
mente la di lei prudenza, e destrezza.

Non si sà veramente capire per qual motivo Monsignor Metropolita abbia 
avuto tanto riguardo di non aprirsi con Monsignor Arcivescovo Szeptiski so
pra і punti da trattarsi nel Sinodo; come pure à qual fine pensi di condurvi 
tanta quantità di Decani, e Popi quanta ne accenna nella sua lettera à lei di
retta il P. Trombetti; certo è, che una si gran moltitudine non potrà parto
rire (f. 292v) che confusione, e forse anche disturbo. Ma su tal particolare non 
si ha che potersi di quà suggerire, stante che la presente non potrà capitare à 
V. S. se non dopo l’apertura, e forse sul fine del medesimo Sinodo. Non dubi
tandosi per altro, che la di lei avvedutezza avrà saputo prevenire opportunamen
te ogni disordine.

Resta dunque ora d’implorarsi dal Signore la più particolar assistenza à 
questo Sagro Congresso, perchè siegua il tutto secondo le pie intenzioni di 
Nostro Signore, e di questa Sagra Congregazione, e perchè ella abbia la gran 
consolazione d ’aver condotto à buon fine un’opera, che tiene occupate tutte 
le più serie, e vigilanti applicazioni per l'esaltazione della Santa Fede, e per 
decoro sempre maggiore della Cattolica Religione.

Che se poi dopo terminato il Sinodo piacerà alla Maestà Divina di permet
terle il campo di portarsi à fare personalmente le visite commessele in detta 
Città di Leopoli (f. 293) si accerti V. S., che nulla mancherà per render à pieno 
sodisfatte le premure, e desideri della Sagra Congregazione.

Colle ultime lettere si è avuto avviso da Peterburgo, che dopo la metà 
del passato Giugno vi siano felicemente pervenuti і PP. Giacomo d’Oleggio, e 
Venusto da Friburgo coi loro compagni, con esservi stati accolti molto beni
gnamente da quel Sovrano, come non dubito ne sarà stato dato anche à V. S. 
il riscontro. E senza più per fine di cuore me le offero, etc. etc...

177 Cfr. acta huius Synodi in Synodus Provincialis Ruthenorum habita in 'civitate |Zam o  
sciae, Romae 1724, et dein alia editio Romae 1883.



1244.
Roma, ЗІ . VIII . 1720.

De Synodo Provinciali, et visitatione Ecclesiae et Seminani Leopoliensis.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109. f. 300v-301v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
31 Agosto 1720.

Giacché à quest’ora dovrebbe essersi dato principio alle sessioni del Si- 
nodo de’ Vescovi Ruteni, non si lascia d’implorare sopra di esso tutte le più 
particolari benedizioni dell’Altissimo, perchè questa si grande impresa riesca 
d’intero servigio di S. 19. M., e di quel profitto spirituale, che se ne spera, per 
quella numerosa, ed ancora incolta Nazione, (f. 301v) Confidandosi altresì che 
se bene lo stesso Sinodo per divina disposizione non può celebrarsi in Leopoli, 
ad ogni modo non mancheranno à V. S. le necessarie informazioni, poiché si 
tien per certo, che і PP. Trombetti, e Filippowicz non avran mancato di por
tarsi anch’essi in Zamosc. E siccome già in detta Città di Leopoli avea comincia
to à rallentare l’influenza contagiosa, così ne gioverà sperarsi, che cessata affatto 
nel decorso del Sinodo, le rimarrà luogo, dopo terminato lo stesso, di dar colà 
una scorsa, secondo che ella accennò colle passare per farvi personalmente le 
visite di quelle Chiese, e Seminario e per riporre in calma le turbolenze, che pas
sano tra il mentovato P. Trombetti, e quel Monsignor Arcivescovo Armeno.

Anche à questi Eminentissimi miei Signori reca non ordinaria ammira
zione il non vedersi peranco veruna lettera del P. Giacomo d’Oleggio da Pie
troburgo, nè di alcuno de' suoi compagni, quando già da più settimane per 
lettere del Signor Nicola Michetti si (f. 30lv) è avuto riscontro del loro arrivo 
in quella Dominatione; onde con somma impazienza si stà attendendo qual
che avviso dell’esito della loro spedizione. Intanto si è udito con particolar 
contento l’arrivo in Varsavia del P. Apollinare da Suit, e si gradirà altrettanto 
la notizia, che abbia ricevuto il necessario Passaporto, per proseguir il suo viag
gio à quella parte, ove sarà creduta più propria la sua collocazione, non dubi
tandosi, che la di lei accurata vigilanza avrà opportunamente proveduto à tutto 
ciò, che avrà potuto occorrergli. Che è quanto devo motivarle colla presente 
in risposta del suo foglio dè 7 del corrente, e senza più di cuore me le offero, 
etc. etc...

1245.
Roma, 21 .IX  . 1720.

De Synodo Provinciali, et de missione Petroburgensi.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 379-380.

A Monsignor Vicario Apostolico in Polonia.
21 Settembre 1720.

Quanto gradita si è la notizia del felice arrivo di V. S., e dell’onorifico 
trattamento, col quale è stata ricevuta in cotesta Città, altrettanto dispiace
vole riesce l’incertezza dell’intervento del P. Filippowicz per somministrarle і



lumi opportuni alla più certa direzzione del Sinodo. Si vuole nulladimeno spe
rare, che così per le sollecite diligenze di V. S., come per quelle del P. Trom
betti, avrà il medesimo Religioso prese le giuste misure per giungervi in tempo, 
come dalle di lei ulteriori littere si desidera di sentire.

In ordine poi alla spedizione del P. Apollinare da Suit in Moscovia appro
vano pienamente questi Eminentissimi miei Signori tutto ciò, ch’ella ha stima
to bene di concertare con esso, e restano non poco ammirati, che dal P. Gia
como d’Oleggio non le sia stato partecipato il suo arrivo in Pietroburgo, e molto 
meno le difficoltà, che aveva cò Religiosi suoi compagni, e coi PP. Cappuccini, 
incontrate per il loro stabilimento, (f. 380) Ma siccome per le ultime lettere 
del Michetti quà capitate nella cadente settimana, s’intende che speravasi con 
la permissione di S. Maestà Zariana già proveduto alla loro collocazione, così 
è da credersi, che il medesimo P. Giacomo, dopo superati gli accennati osta
coli, non avrà lasciato di procurare il necessario Passaporto per il predetto 
Padre Apollinare, e di trasmetterlo à V. S. Ne altro occorrendomi che aggiun
gere alla presente, senza più me le offero, etc. etc...

1246.
Roma, 5 . X . 1720.

Gratias agit Nuntio Apostolico de notitiis de Synodo Provinciali Ruthenorum 
exprimitque suam complacentiam de bono initio eiusdem.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 410-411.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
5 Ottobre 1720.

Non potevano certamente giungere à questa Sagra Congregazione notizie 
più gradite di qtielle, che ne ha V. S. partecipate colle sue lettere de' 29 Ago
sto, e 5 Settembre prossimi passati, giacché da esse hanno questi Eminentissi
mi miei Signori, e molto più Sua Santità medesima, avuta la somma consola
zione d’intendere non solo il desiderato arrivo del Padre (£. 410v) Filippowicz 
in cotesta Città, ma altresi la felice apertura del Sinodo Ruteno, con si pro
speri, e plausibili principi, che ripromettono tutto il più perfetto esito, che po
tesse mai desiderarsi da un impresa di tanto servigio di Dio. Siccome adunque 
non lasciano l’Eminenze Loro di rendere al Signore le più umili grazie, per sì 
aggradevoli successi, così specialmente m’impongono di attestare come fò col
la vivezza maggiore il loro più special riconoscimento alla prudenza di V. S., 
che ha saputo così ben accertare le direzioni opportune per un’affare si grave. 
Non essendo rimasta senza le debite lodi della Santità Sua, e dalle Eminenze 
Loro la docilità mostrata dai Signori Vescovi Ruteni, e l’esemplarità della ve
nerazione, che le han usata per la sua Pontificia rappresentanza. Si rimane 
adunque con sommo desiderio attendendo gl’ulteriori riscontri di una pari 
consolazione per і progressi dello stesso Sinodo, ed altresì la copia autenti
ca dell’incorporazione già seguita (f. 411) del Seminario di Premislia à quel
lo di Leopoli. Con chè per fine di cuore me le offero, etc. etc...



1247.
Roma, 5 . X . 1720.

De Synodo Provinciali, et de unione Seminarii Peremysliensis cum Leopoliensi.
APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 862-863.

Al P. D. Stefano Trombetti, Chier. Regolare Teatino, Rettore dè 
Collegi Pontifici di Leopoli.

5 Ottobre 1720.
Tanto dalla lettera di V. R. diretta al Signor Cardinal Prefetto, quanto da 

quella, con la quale ha ella voluto favorirmi in data de 6. 7mbre prossimo passato, 
si (f. 862v) è sentito con molta sodisfazione Parrivo costà di V. R. per assistere con 
la sua solita diligenza à Monsignor Nunzio; e che siasi di già aperto il Sinodo, 
che da і suoi tanto felici principi fà con ragione sperare nel suo progresso ogni 
maggior vantaggio per la cattolica religione. Con egual pienezza di contento 
si è ricevuto ravviso, che sia stata conclusa l'incorporazione del Seminario Ru
teno di Premislia con quello di Leopoli, e se ne staranno attendendo con de
siderio і documenti autentici, ch'ella promette d'inviare. In quanto poi alla 
richiesta dispensa matrimoniale per l'effetto dà lei motivato, non mancherò di 
mantenerne viva la memoria presso il Signor Cardinal Prefetto, il quale non 
dubito sarà per darvi tutta la mano, però Tesser in primo grado mi fà somma
mente temere, che la Santità (f. 863) di Nostro Signore non condescenderà à 
concederla, e colla fiducia, che il Signore si degnerà di benedire secondo il 
desiderio di questa S. Congregazione le fàtiche di cotesto degnissimo Ministro 
Apostolico, per cui conservo una distintissima stima, ed ossequio uniti a parti
colari obbligazioni, alle sue orazioni di cuore mi raccomando, e mi ratifico, etc.

1248.
Roma, 12 . X . 1720.

De unione Seminariorum Peremysliensis et Leopoliensis.
APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 419rv,

Al P. Trombetti, Superiore de Collegii Pontificii di Leopoli.
12 Ottobre 1720.

Con molta sodisfazione ho ricevuto il foglio autentico della cessione, o 
sia incorporazione del Seminario di Premislia Ruteno à quello di Leopoli, che 
V. R. mi ha trasmesso, ed ho goduto altresì di sentire, che Monsignor Vescovo 
di Luceoria178 siasi dichiarato di voler fare qualche fondazione in benefizio 
del medesimo Seminario; converrà ora coltivarsi questa pia disposizione (f. 419v) 
del Prelato sin al suo intiero effetto.

Il zelo, e somma prudenza di cotesto Monsignor Nunzio, benché già noto, 
si è molto segnalato nell’occasione del Sinodo, ed in breve egli ne manderà 
la distinta relazione nella terminazione seguita del medesimo.

Si abbia tutti і riguardi nella fatai disgrazia dell’epidemia, che ancora 
veglia in Leopoli, ove in tempo proprio V. R. potrà eseguire gl’ordini della 118

118 Josephus Vyhovskyj (1716-1730).



S. Congregazione circa la nuova fabbrica del Seminario, e vendita della consa
puta casa; intanto prego Dio, che la feliciti, e la prosperi, etc. etc...

1249.
Roma, 12 . X  . 1720.

De absolutione Synodi Provincialis, de unione Seminariorum, et de missione 
Petroburgensi.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 419v-421.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
12 Ottobre 1720.

Ben persuaso rimango della fretta, che hanno mostrata і Signori Vescovi 
Ruteni per la terminazione del Sinodo, atteso le gravi spese, alle quali soggia
cevano, e (f. 420) con essi anche il Clero della loro Nazione. Ella con somma 
prudenza si è regolata nel procurare si trattenessero per l’ultima sessione da te
nersi, come spero sarà seguito; e tanto sufficiente sarà l’istruzione continente 
molte materie risolute nel Sinodo, che dovrà darsi alle stampe. Un’esemplare 
di questa, non dubito, che V. S. trasmetterà à questa Sagra Congregazione per 
potersi ponderare, e con l’approvazione della medesima darsi poi alle stampe, 
acciò abbia il suo maggior vigore, e validità.

Il P. Trombetti ha già trasmesso il consenso dell’Ordine Basiliano per l’in
corporazione del Seminario di Premislia à quello di Leopoli con la cessione in
sieme, che ha fatta di ogni suo dritto, e si è molto goduto di aversi.

Per і discorsi, che V. S. ha avuti con Monsignor Arcivescovo Armeno su le 
grossezze di esso con il P. Trombetti, e per gl’avvertimenti, che ella avrà dati 
à (f. 420v) questo sul medesimo affare, è luogo a sperarsi, si ridurranno in 
buona armonia frà di loro in avvenire.

Si è osservata la lettera del Signor Abbate Crussalas, che V. S. mi ha man
data, e di già dè sconcerti insorti frà і nostri PP. Riformati, e Cappuccini in 
S. Pietroburgo, se n’era avuto la notizia, e non si è mancato di scriver loro in 
termini proprii per procurare di rimuoverli. Per altro, sul riflesso, che in Astra
can vi sono già da molto tempo і Cappuccini, quando si fè la risoluzione di 
spedir à S. Pietroburgo il P. Giacomo d’Oleggio, Riformato, cò suoi Compagni, 
desiderato efficacemente da Sua Maestà Czariana, stimarono questi Eminentis
simi miei Signori occasione molto proficua di inviar ancora alcuni Cappuccini, 
per poter anch’essi fermar il piede colà, in aiuto, e direzione degl’altri dalla 
banda di Mosca, Astracan, e Giorgia (f. 421).

Attenderò і riscontri della terminazione del Sinodo in cui per effetto del 
di lei sommo zelo, ed avvedutezza, benché in fretta, moltissime cose si saran
no ben disposte, et ordinate in maggior servigio di Dio, e salute dell’anime;. 
e senza più me le offero, etc. etc...

Negotia similia.

1250.
Roma, 19 . X . 1720.



A Monsignor Nunzio in Polonia. Varsavia.
19 Ottobre 1720.

Sempre maggiori sono le lodi, che si debbono alla gran vigilanza di V. S. 
usata nel ridurre à convenevole buon fine gl’affari del Sinodo Ruteno, non 
ostante la somma fretta179 de’ Signori Vescovi, che vi sono (f. 874v) intervenuti. 
Il saggio ch’ella nè ha dato coll’ultima sua de 19 dello scorso mese, special- 
mente per quello che riguarda gl’incrementi del Collegio Pontificio di Leopoli, 
non può se non incontrare tutto il più distinto gradimento di questa S. Con
gregazione, alla quale dovrà riferirsi il tutto dopo terminate le correnti va
canze capitate anco, che saranno le ultime sue relazioni dà Varsavia, e senza 
più me le offro, etc. etc...

1251.
Roma, 2 . X I  . 1720.

De Synodo Ruthenorum et missione Petroburgensi.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 430-432v.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
2 Novembre 1720.

Accuso à V. S. la ricevuta delle ultime due lettere sue in data de’ 9 Otto
bre, e godendo del suo felice ritorno in Varsavia dopo le gravi, ed utili sue 
applicazioni impiegate in Zamosci; si attenderanno, con suo commodo, gl’atti 
del Sinodo per і Ruteni colà tenutosi.

Quanto alle disgrazie, che soffrono in Pietro Burgo і nostri Missionari,180 
colà spediti, spero in Dio, saranno à quest’ora sedate con Tessersi da colà assen
tato il Religioso Minore Conventuale, che operava per la Nazione Francese, 
come pareva disposto à praticare, secondo ella ha ricavato dal Signor Palatino 
di Massovia, e con essersi illuminato à fare lo stesso,, restituendosi alla sua 
residenza di Astracan il P. Patrizio da Milano, Cappuccino, unico promotore 
(f. 430) di tutte le dissenzioni, et impedimenti alla collocazione, e permanenza 
dè nostri Missionari predetti, in vigore delle lettere precettive, che di quà gli 
sono spedite.

Se il P. Venusto da Friburgo avrà effettuato il savio pensiero di portarsi 
à fermar la sua dimora in Mosca co suoi compagni per quanto il P. Patrizio 
suddetto, ella avvisa, d’aver scritto à cotesto suo Padre Commissario dell’Ordine, 
rimarrà più facile l’adito al P. Giacomo d’Oleggio di procurare il possesso della 
Chiesa colà situata di quà dal fiume, e dell’Ospizio alla medesima contiguo, 
Peraltro si persuada, che da questa Sagra Congregazione è stato scritto al P. Gia
como, che insieme con. il P. Venusto cerchino d’esser ammessi alla meglio, che 
si possa, regolandosi frà loro con la dovuta umiltà, ritiramento, modestia, e 
pace, ancorché pochissimi di loro, e solo і Riformati vi (f. 431) avessero à ri-

178 Revera Synodus absoluta fuit post unam fere hebdomadam.
180 Agitur de Missione Cappucinorum Ritus Latini. Hanc litteram solummodo propter eius 

secundam partem hic publici facimus iuris, quia documenta Vaticana Moscoviae nostrum ex
sulant interesse.



manere, passando per ora à Mosca, o ad Astracan il P. Venusto cò і suoi Com
pagni, finché si procuri residenza in Pietroburgo, anco per і Padri Cappuccini, 
che di già nel vasto Dominio del Czar si trovavano introdotti per il luogo di 
permanenza, che da tanto tempo godono pacificamente in Astracan, e credeasi 
potessero collocarsi nell’altra Chiesa di là dal fiume, che divide Pietroburgo, 
secondo quà ci era stato supposto. In questi termini si contenti ella di scrivere, 
e replicare, anche per parte di questa Sagra Congregazione, tanto al P. Giaco
mo, che al Padre Venusto, et occorrendo ai medesimi qualche altro soccorso di 
denaro, non lasci di somministrarlo loro a conto della Sagra Congregazione, 
che ne sarà puntualmente rimborsata.

Sarebbe parimente opportuno, che V. S. facesse scrivere da cotesto Padre 
(f. 43 lv) Commissario Generale dell’Ordine al predetto Padre Patrizio da Mi
lano, Cappuccino, anche per ordine di questa Sagra Congregazione, per il caso, 
che si fossero sperdute le lettere, che dalla medesima à quello si sono già invia
te, rimproverandolo della sua imprudente condotta, e lo praticasse anche ella, 
per aver cercato mezzi presso S. Maestà Czariana da far rimanere і soli Cap
puccini di residenza in Pietroburgo, ed esserne egli il Superiore, con l’esclusio
ne intiera dei Riformati, quando la spedizione di essi Missionari ebbe l’origine 
dal desiderio mostrato da Sua Maestà Czariana d’aver colà il P. Giacomo d’O- 
leggio, che aveva precedentemente trattato nel passaggio ch'egli fece da Pie
troburgo ritornando dalla Persia, e con essersi à ciò aderito da questa Sagra 
Congregazione, ordinandosi al P. Giacomo di ritornare colà. (f. 432) Si com
piacque S. Maestà Czariana di accordar Passaporto al medesimo Religioso con 
tutti gli altri compagni, che avesse seco; et unicamente si mosse questa S. Con
gregazione à spedirvi anche і PP. Cappuccini per le ragioni suddette, di sup
porre d’esservi in Pietroburgo due Chiese de Cattolici, una di quà, l’altra di 
là del fiume, e trovarsi già d’aver Ospizio in Astracan і PP. Cappuccini.

Ha ella fatto saviamente à permettere, che si trasferisse à Mosca il P. Apol
linare da Suit, col suo Compagno laico, secondo il desiderio mostratogline con 
sua lettera scrittagli dal P. Venusto da Friburgo; poiché non conveniva, ne po
teva senza Passaporto per Mosca, di cui l’ha favorito, e proveduto cotesto Si
gnor Prencipe Dolhorucki, Ambasciatore del Czar, ella non manchi di rin
graziare il medesimo Signore con tutte le maggiori espressioni (f. 432v) di stima, 
e di riconoscenza, anche per parte di questa Sagra Congregazione.

Se mai non fosse partito da Pietroburgo di ritorno alla sua pristina resi
denza il Padre Minore Conventuale Francese, e V. S. potesse trovar modo da 
fare, che ciò adempisca, non manchi di praticarlo, non avanzandosi di quà tal 
diligenza, perchè non si sà il nome di esso, nè di qual Provincia della Francia 
egli sia.

Prudentissimamente ha operato il Signor Palatino di Massovia à far, che 
rimanessero in Riga, ov’egli li ritrovò, senza cercar di passar à Pietroburgo, і 
PP. Faustino Szymanski, e Bonaventura Cieszynski, Riformati; e commendando 
sempre più il di lei zelo, e saviezza per il buon servigio di Dio, e della nostra 
Santa Religione, ben distintamente gradito dalla Santità di Nostro Signore, 
e dalla Sagra Congregazione, costantemente me le offero, etc. etc...



1252.

De Seminariis Leopoliensi et Peremysliensi.
Roma, 9 . XI . 1720.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 436rv.

Al P. Stefano Trombetti, Rettore de’ Collegii Pontificii di Leopoli.
9 Novembre 1720.

Ben vivo si è il dispiacere recatomi dal foglio di V. R. direttomi da co- 
testa Villa in data de’ 26 dello scorso settembre, coll’infausto avviso della strage, 
che fà in Leopoli la risorta pestilenza, e non cesso di pregar il Signore, che si 
degni di rimuovere la sua mano da què flagelli, che in tante parti minacciano 
la Cristianità d’Europa, e specialmente per la preservazione di V. R. con tutta 
cotesta religiosa famiglia.

Anche da Monsignor Nunzio Grimaldi è stata partecipata à questi Emi
nentissimi miei Signori (f. 436v) la pia generosità, ch’egli ha voluto usare ver
so cotesti Seminari Ruteni, cedendo in lor vantaggio і consaputi donativi fat
tigli dopo teiminato il Sinodo dai Signori Vescovi di quella Nazione; nel che 
si è acquistato presso l’Eminenze Loro l’accrescimento di quel concetto, che per 
altro han sempre avuto ben distinto della sua virtù. Sarà poi effetto della vi
gilanza di V. R. il ridurre con questo nuovo sussidio à perfezione la fabbrica 
del Seminario di Leopoli, allorché per misericordia del Signore sarà cessata l’e
pidemia corrente, come pure il procurar l’intero eseguimento dell’incorporazio
ne del Seminario di Premislia al suddetto di Leopoli, e delle fondazioni sta
bilite nel Sinodo, e per fine alle sue orazioni di cuore mi raccomando, etc. etc...

Simile argumentum.

1253.
Roma, 23 .X I  . 1720.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 475v-477.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
23 Novembre 1720.

Con una delle due lettere di V. S. in data de’ 23 (f. 476) dello scorso mese 
si sono interamente ricevuti gl’atti del Sinodo Ruteno con gli altri fogli, che 
riguardano la stessa materia, e il tutto si anderà disponendo per riferirsi à que
sta Sagra Congregazione, dalla quale confido, sarà per darsi la necessaria con
ferma à què provedimenti, che colla sua matura prudenza ha giudicato bene 
di stabilire.

Coll’altra poi si è avuta l’approvazione del P. Apollinare da Suit,1®1 insie
me colle ricevute del medesimo, così per il sussidio da lei somministratagli, che 
per le robbe, delle quali lo ha fatto provedere, e non si mancherà di darselene



il rimborso in persona del Signor Stefano Ruggia nella somma di scudi cento 
ventotto, baiocchi 48 di questa moneta, secondo ch'ella ne accenna. Intanto 
può V. S. assicurarsi del pieno gradimento di questi Eminentissimi miei Signo
ri per lor particolare attenzione, che si è compiaciuta di usare verso il detto 
Religioso, e specialmente (f. 476v) per reificaci raccomandazioni, che gli ha pro
curate da cotesto Signore Prencipe Dolhorucki, al quale nè potrà nuovamente 
attestare la più distinta riconoscenza dell’EE. Loro.

Osservatosi il contenuto delle lettere a V. S. scritte dal P. Giacomo d’O- 
leggio, e dal Signor Michetti, intorno alle turbolenze eccitate in Pietroburgo 
dal P. Patrizio Cappuccino per escludere da colà і nuovi Missionari, si stima 
non potersi di quà prender altro provvedimento, finché non si abbia riscontro, 
se il detto P. Patrizio eseguita l’ubbidienza per ordine dell’Eminenze Loro spe
ditagli nello scorso Settembre dal suo Superiore Generale, e fattagli inviare per 
due parti, affinchè non potesse allegarne l’ignoranza; in virtù della qual ubbi
dienza gli si è imposto di ritirarsi immantinente o in Giorgia, o alla propria 
Provincia; col qual mezzo si è creduto, e si spera, (f. 477) possono efficacemen
te rimuoversi tutte suscitate discordie, allorché non sia allontanato l’autore. 
Quanto però all’istanza fattale dal predetto P. Giacomo, acciocché il Re, e 
la Repubblica di Polonia s’interessino à pattuire col Czar lo stabilimento dè 
Religiosi Riformati in Pietroburgo suddetto, ha V. S. operato colla solita sua 
avvedutezza neH’indagarne prima il parere del Signor Palatino di Masovia, e 
si starà attendendo con desiderio il riscontro de di lei sentimenti. Intanto non 
si lascerà di farsene parola anche in questa Sagra Congregazione, per signifi
carle susseguentemente il parere della medesima, e non restandomi che più 
aggiungere colla presente, di cuore me le offero, etc. etc...

In causa P. Wietrzynskyj.

1254.
Roma, 24 . XI  . 1720.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, £. 896v-897.

Al P. Generale della Compagnia di Gesù.
24 9mbre 1720.

Monsignor Segretario riverisce devotamente V. P. R.ma, e venendo rappre
sentato à questa S. Congregazione dal P. Massimiano Wietrzinski, Monaco Ba- 
siliano Ruteno, non poter nè esso, nè il suo Compagno intraprendere le pro
prie difese nella lor Causa, se non hanno alle mani le scritture dà essi lasciate 
presso і Padri della Compagnia in Cracovia, le significa perciò desiderarsi dal
la medesima S. Congregazione, ch’ella si compiaccia di scrivere nuovamente al 
P. Rettore del Noviziato della stessa Città, che si contenti d’inviarle à lei me
desima colla possibile sollecitudine, procurando di mandarle con quella dili
genza, che il detto Monsignor Segretario insinuò (f. 897) alla P. V. R.ma con 
altro suo Viglietto in data delli 6 del passato Luglio, e divotamente se le con
ferma, etc. etc...



1255.
Roma, 26 .X I  . 1720.

De pretehsionibus Episcoporum latinorum visitandi ecclesias Unitorum.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 477rv.

D. Episcopo Chelmensi.
26 Novembris 1720.

Quod in adiuncto folio conscriptum aspiciet Amp. Tua (f. 477v) non iam 
dudum huic Sacrae Congregationi nomine, et ex parte Domini Metropolitae 
Russiae expositum fuit. Eminentissimi vero Patres, antequam ad ullam super 
hac re determinationem deveniant, plene, ac sincere per Amplitudinem Tuam 
instrui super expositis exoptant. Tuae igitur curae, ac diligentiae erit nihil 
omnino eorum, quae a te S. Congregatio super huiusmodi negotio desiderare 
possit, praetermittere; et Amplitudinem Tuam Deus incolumem quam diutis
sime servet.

*  *  *

Folium inclusum in supradicta epistola ad Dominum Episcopum Chelmen.
Hyerarchicus status unitus vexatur ab Illustrissimis DD.nis Episcopis Ritus 

Romani in eo quod velint instituere visitationes Ecclesiarum Parrochialium 
Ritus Graeci (f. 478) uniti, quod quamvis non permittamus, nec permittere 
possimus, nihilominus in sua Synodo Diocesana Ill.mus Dominus Episcopus 
Chelmensis, quasi ei eiusmodi debeatur Visitatio, cum ingenti libertatum Ec
clesiae Roxolanae unitae praeiudicio imprimi curaverit, cui impressioni non
dum est adhibita reimpressio in contrarium, ob bonum pacis, etc. etc...

Licentia celebrandi.

1256.
Roma, 6 . X I I  . 1720.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 902v-903.

AI Signor Cardinal Panacini, Vicario di Nostro Signore.
6 dicembre 1720.

Solita lettera al suddetto Signor Cardinale per il P. Stanislao Pogozelski, 
Monaco (f. 903) Basiliano Ruteno, per la licenza di celebrare la S. Messa nel tem
po, che si tratterrà in Roma, etc. etc...

1257.
Roma, 14 . XII . 1720.

Gratias agit de transmissione actorum Synodi Pronvincialis Zamoscensis.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 499v-500v.



A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
14 Decembris 1720.

Dopo ricevutisi gl’Atti del Sinodo con tutti і fogli annessi, sono sopragiun
te varie (f. 500) lettere di Monsignor Metropolita, firmate anco dai Signori Ve
scovi Ruteni, colle quali unitamente danno parte à questa Sagra Congregazione 
della determinazione dello stesso Sinodo, ed esaltando con tutta giustizia il zelo, 
la prudenza, e la condotta da V. S. in tal congiuntura praticata. E per vero dire 
riesce di tal sodisfazione la lettura delle disposizioni in esso prese, che non può 
se non altamente lodarsi non meno la tessitura, che la sostanza degl’atti medesi
mi e molto più la di lei vigilanza, che ha saputo si bene condurre à fine un’im
presa di tanto rilievo, e di si gran servigio di Dio. Congiunti alle dette lettere 
han mandato alcuni fogli, і quali contengono varie petizioni, che da essi vengon 
fatte in parte alla Santa Sede, ed in parte alla Sagra Congregazione; e vari pun
ti da decidersi su le differenze, che hanno coi Vescovi latini, che sono in sostan
za (f. 500v) gl’istessi già da V. S. inviati annessi al sudetto Sinodo. Ma come que
sta materia per esser voluminosa richiede qualche tempo à maturarsi, così de
siderano questi Eminentissimi Signori, che V. S. si compiaccia di dar in loro no
me, a predetti Signori Metropolita, e Vescovi, riscontro del gradimento, con cui 
si è ricevuto il medesimo Sinodo, e passar con essi quegl’uffizi, che colla sua spe
rimentata prudenza giudicherà propri, ed opportuni, dando loro speranza, che 
tra non molto tempo si significheranno a medesimi le determinazioni della Sagra 
Congregazione, e per fine di cuore me le offero, etc. etc...

1258.
Roma, 18 . XII . 1720.

De dispensatione matrimoniorum ratorum non consummatorum.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 914.

A Monsignor Assessore del S. Officio.
18 Dicembre 1720.

Essendo stata rimessa dà questa S. Congregazione à cotesto S. Tribunale Гі- 
stanza fattale dal P. Procurator Generale de Basiliani Ruteni in nome di Mon
signore Metropolita della Russia, per la facoltà di dispensare in alcuni matrimo
ni rati, e non consumati, Monsignor Pro Segretario nè porge à V. S. la riverente 
notizia, insieme colla copia del memoriale medesimo, che ha presentato il detto 
P. Procurator Generale, e con tutto l’ossequio se le rassegna, etc. etc...

1259.
Roma, 18 . XII  . 1720.

Casus Joannis Palaki, et consequentiae eius transitus ad Ritum Graecum.



Л Monsignor Assessore del S. Offizio.
18 Dicembre 1720.

Monsignor Prosegretario riverisce divotamente V. S. Ill.ma, e le porta rive
rentemente à notizia, che essendo passato il Sacerdote Gio. Pataki182 per ordine 
di cotesto S. Tribunale sin dal 1716 al Rito Greco, mediante la Professione fatta 
nella Religione Basiliana, ad oggetto di (f. 914v) poter essere consecrato Vescovo 
della nuova Chiesa di Fogaratz in Transilvania, istituita per і Popoli Vallacchi, 
Greci, Ruteni e Rasciani, alla quale lo stesso Pataki era stato nominato dalla 
Maestà dell’Imperatore; e non essendosi fin’al presente per vari impedimenti fat
ta la spedizione delle Bolle per la sua provista, ha fin da quel tempo dovuto aste
nersi dal celebrare la S. Messa, e forse anche dal ricevere la S. Communione nel 
pristino suo Rito Latino, per non essere di scandalo al popolo greco, ed all’in
contro non far ciò in Rito Greco, per non essersi effettuata finora la sua conse- 
crazione, siccome si raccoglie dal suo medesimo memoriale, che si acclude in Co
pia. Provando pertanto un grave movimento per l’anima propria dà una tal for
zosa astinenza dal Sagramento dell’Altare ha supplicata questa S. Congregazione 
per la facoltà di (f. 915) celebrare nel suddetto Rito Latino, finché superati tut
ti gl’impedimenti possa venir consecrato come sopra. Essendosi però rimessa la 
di lui istanza a cotesta S. Cong., viene pregata V. S. Ill.ma a riferirla in essa, ed 
a compiacersi di communicarne a suo tempo il risultato al predetto Mons. Pro- 
segr. che con tutto l’ossequio, etc. etc...

1260.

Ulterior scriptura in causa P. Wietrzynskyj.
Roma, 21 . XII . 1720.

APF, Litterae S. Congregationis et Secretarii, voi. 109, f. 920v.

Al Signor Fiorelli.
21 Dicembre 1720.

Essendo stata esibita a questa S. Congregazione dal P. Procurator Generale 
de Monaci Basiliani Ruteni l’annessa lettera, scrittagli da Monsignor Metropoli
ta della Russia in proposito de Padri Wietrzinski, e Wolk, Monsignor Prosegre
tario la trasmette à V. S. insieme colla sua traduzione per congiungerla alle 
altre scritture, che riguardano la Causa de detti Religiosi, e farne l’uso opportu
no. Con che divotamente la riverisce, etc. etc...

1261.
Roma, 27 . I . 1721.

In causa transitus Religiosorum latinorum ad Ritum Ruthenum et Ordinem 
Basilianorum.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 110, f. 47rv.

182 Joannes Nemes de Pataky, Basilianus, natus in Transylvania, an. 1680. Alumnus Col
legii Germanici et Hungarid de Urbe, ordinatus sacerdos an. 1707, professus in Ordine Ba
silianorum die 14. II. 1717. Nominatus Ep. Fogarasiensis in Transylvania die 3. II. 1721. 
Cfr. Hierarchia, voi. V, pag. 203.



A’ Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia. Varsavia.
27 Gennaro 1721.

Dal congiunto memoriale, presentato a questa S. Congregazione dal P. Pro
curator Generale delle Scuole Pie, vedrà V. S. il gran disordine, in cui vien 
posto il governo di cotesta Provincia dalla facilità colla quale і Monaci Ba- 
siliani danno ricovero tra di loro a і Religiosi, che dal predett’Ordine al loro 
Rito, ed Instituto si fuggono; e molto più dalle arti, che usano gl'istessi Mo
naci per allettarli a fare un simile irregolare passaggio. E’ facile il compren
dersi di quanto perniciose conseguenze sia un abuso si grave. Perciò desiderano 
questi Eminentissimi miei Signori, ch’ella usando della consueta sua prudenza 
si compiaccia di verificare l’esposto, è trovandolo sussistente, favorisca di pro
curarne (f. 47v) con tutta l’efficacia il riparo; non lasciando intanto di parte
ciparmi sù questa materia le più distinte informazioni insieme col suo parere, 
per lume, e governo dell'EE. Loro. Si accerti pur ella d’incontrare in ciò tutta 
la più singolare riconoscenza dalla S. Congregazione, e per fine di cuore me 
le offero, etc. etc...



Ex opere musivo in Basilica S. Pauli 
R o m a e

I N N O C E N T I U S  PP.  XI I I
(8, 18. V. 1/21 - 7. 111. 1724)

r o m a n u s
(Michael dei Conti)





LITTERAE S. C. DE PROPAGANDA FIDE 
TEMPORE INNOCENTII XIII

(1721 -1724)

1262.
Roma, 10 . VII . 1721.

De confirmatione actorum Synodi Zamostianae et renovatae Congregationis par
ticularis de rebus Ruthenorum.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, vói. 111, £. 239rv.

AI Signor Cardinal Gior. Spinola, Segretario di Stato di N. S.
10 Luglio 1721.

Monsignor Segretario rassegna і suoi (f. 239v) umilissimi ossequi a V. E- 
minenza, e venendo fatta istanza à questa Sagra Congregazione per parte dei 
Vescovi della Russia delle necessarie risoluzioni, non solamente sopra gl’atti 
del Sinodo da essi celebrato nell’anno scorso, secondo la mente della S. Memoria 
del defonto Pontefice, e della detta Sagra Congregazione, ma anche sopra molte 
loro petizioni; si trova in debito di supplicare ГЕ. V., che voglia degnarsi d’im
petrare dalla Santità di Nostro Signore la conferma della Congregazione Par
ticolare sugl’affari de Ruteni rinovata dal predetto Pontefice, ed unita dal me
desimo con l’altra deputata su le materie degl’Armeni di Leopoli, siccome ap
parisce dagl’annessi fogli, consimili ad altri, che lo stesso Monsignor Segretario, 
ebbe l’onore di lasciare alla Santità Sua, e le fa profondissimo inchino etc. etc...

1263.
Roma, 2 . VIII . 1721.

De facultate recipiendi Ruthenos in Religionibus Latinorum.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, vói. 110, f. 414-415.

A Monsignor Arcivescovo di T'arso, Nunzio Apostolico in Polonia.183
Varsavia 2 Agosto 1721.

Dal congiunto foglio vedrà V. S. l’istanza, che vien fatta a questa Sacra

183 Agitur iam de Successore Hieronymi Grimaldi - Hieronymo Archinto, Archiep. tit. Tar
sensi (1710-1721). Deputatus Nuntius Varsaviensis die 21. XI. 1720; obiit ante 1 Novembris 1721. 
Ob similitudinem nominis baptismalis saepe confunditur cum Nuntio praecedenti, etiam 
Hieronymo. Cfr. Hierarchia, voi. V, pag. 370, adn, 5.



Congregazione per parte del Padre Provinciale de Domenicani della Provin
cia di Russia, per ottenere la facoltà di poter vestire Giovani di Rito Greco, 
et Armeno, non ostante il Decreto della Sacra Memoria d’Urbano Ottavo, proi
bitivo di simili vestizioni. Come che però questo ricorso nasce dalle insinua
zioni, che in detto foglio si enunciano, essere state amichevolmente fatte dai 
Monsignori Arcivescovo (f. 415) degl’Armeni, e Vescovo di Greci in Leopoli 
al Padre Priore di Caminietz, così questi Eminentissimi miei Signori avanti di 
prendere in tal particolare veruna determinazione, desiderano, che V. S. si 
compiaccia di udire su questa materia і medesimi Prelati, e Padre Priore, con 
renderne sollecitamente quanto sia possibile informata la Sacra Congregazione 
per suo lume, e governo; e senza più me le offero, etc. etc...

1264.
Roma, 16 . IX . 1721.

Transmittuntur scripturae concernentes Synodum Zamostianam et Collegium 
Leopoliense.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 111, f. 358rv.

Ai Signori Cardinali della Congregazione Particolare sopra le materie 
de Ruteni, e degl’Armeni di Leopoli.

Tanari, Paulucci, Sacripante Prefetto, Nicolò Spinola.
16 Settembre 1721.

Monsignor Segretario rassegna і suoi umilissimi ossequii all’EE. VV., e si 
dà l’onore di trasmettere per manus delle medesime il Ristretto delle lettere 
di (f. 358v) Monsignor Grimaldi, già Nunzio Apostolico in Polonia, con grat
ti del Sinodo de’ Vescovi Ruteni, celebrato nella Città di Zamosc,184 a cui egli ha 
presieduto per parte della Santa Sede ed altri fogli concernenti la stessa mate
ria, affinchè si degnino di osservare il tutto, e di farvi le loro prudentissime 
riflessioni per determinare poi nella Congregazione Particolare, quale si con
vocherà su gl’ultimi giorni del corrente mese185 subito, che sarà tornato in 
questa Segretaria l’annessa Posizione, quello che ГЕЕ. VV. stimeranno oppor
tuno, e necessario. E fà loro profondissimo inchino, etc. etc...

1265.
Roma, 19 . IX . 1721.

De actis Synodi Zamcstianae et de Metropolita laudando.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. I l i ,  f. 365rv.

184 Anno 1720, ih Augusto.
J® Non constat utrum haec Congregatio Particularis locum habuit. Prostant tamen acta 

Congregationis Particularis habitae die 15. V. 1722, in qua de hac Synodo tractabatur. Cfr. 
Congregationes Particulares Ecclesiam catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantes, voi. Ij.



In Segretaria di Stato.
19 Settembre 1721.

Monsignor Segretario manda in Segretaria di Stato la congiunta lettera 
di Monsignor Metropolita della Russia, e per quanto appartiene al Sinodo Pro
vinciale, celebrato nell'anno scorso da і Vescovi Ruteni colla presidenza di 
Monsignor Arcivescovo Grimaldi, già Nunzio Apostolico in Polonia, riferisce, 
che negl'ultimi giorni del corrente mese, o nei primi del venturo, si terrà la 
Congregazione Particolare deputata su gl’affari di quella Nazione, per esamina
re non meno gl’atti del medesimo Sinodo, che molte petizioni, quali in congiun
tura di esso hanno fatte і detti Vescovi per diverse grazie alla Santa Sede. Questo 
stesso crede possa accennarsi al medesimo Metropolita in risposta, non lasciando 
però di commendare (f. 365v) distintamente il zelo, e premure che così esso, come 
gl’altri Prelati della sua Nazione, e Rito han mostrata per lo stabilimento del
le prese determinazioni, utilissime per il buon governo delle loro Diocesi, per 
l'abolizione di quegl’abusi, che si erano in alcune di esse dà qualche tempo in
trodotti, e per miglior istruzzione delFanime, alla loro cura commesse, etc. etc...

1266.
Roma, 15 . X . 1721.

Transmittuntur acta Synodi Zamostianae examinanda.
APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. I l i ,  f. 413rv.

Al Padre Lettor Zavarroni, dell’Ordine de’ Minimi.
15 Ottobre 1721.

Monsignor Segretario in adempimento degl’ordini ingiuntigli dà questa Sa
gra Congregazione trasmette à V. P. gl’atti del Sinodo Provinciale tenutosi nel
l’anno scorso in Zamosc dai Vescovi di Rito Greco unito della Russia colla pre
sidenza di Monsignor Nunzio Apostolico di Polonia (f. 413v) e tre Professioni di 
fede, fatte e sottoscritte dai medesimi Vescovi, e da tutti gl’abusi, che interven
nero allo stesso Sinodo, perchè si contenti di considerare il tutto attentamente 
per dirne poi il suo sentimento in tempo opportuno, allorché sarà passato il 
tutto sotto gl’occhi, ed esame degl’altri PP. Lettori del Collegio Urbano; coi 
quali dovrà ella trovarsi in congresso à fine di stendersi di commun concerto 
il loro sentimento da riferirsi alla detta Sagra Congregazione, e con piena stima 
se le conferma, etc...

1267.
Roma, 15 . XI . 1721.

De fabrica Pontificii Seminarii Leopoliensis.
APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. I l i ,  f. 443v-444v\

Al Padre Stefano Trombetti, Prefetto delle Missioni de Chierici 
Regolari Teatini, e Rettore de Coll. Pontif. di Leopoli.

15 Novembre 1721.
Congiunto al cortese foglio di V. R., in data dei 27 del passato Agosto, ho 

ricevuto il duplicato della lettera, che nel precedente mese di Luglio aveva in-



viata аІГЕшіп.шо Prefetto, col ragguaglio dell’arapliazione delle Fabrica del 
Collegio per comodo degl’Alunni Ruteni. Il contenuto della stessa lettera in
sieme con altri affari concernenti la predetta nazione, (f. 444) come pure l'Ar
mena di cotesta Città, dovrà riferirsi trà breve nella solita Congregazione Par
ticolare, deputata su le materie delle stesse nazioni, onde à suo tempo verrà 
ella appieno avvisata dei precisi sentimenti di questi Eminentissimi Signori. 
Per altro son quà pervenute diverse doglianze per parte degli Armeni, che 
si stimano gravati dall’enunciata fabrica, come fatta in sito à loro soli appar
tenente. Mi giova però credere, che ciò non sussista, poiché se così fosse mi per
suado che V. S. si sarebbe astenuta dal dare alla detta Nazione questo forte motivo 
di querelarsene, con dispiacere della Sagra Congregazione, la quale sommamen
te desidera di tenere lontano tutto ciò, che può dar (f. 444v) motivo à contese, 
e dissapori, specialmente trà le suddette due Nazioni, tanto Irà loro contrarie, 
e che perciò nel darle la commissione di fare la detta ampliazione di fabrica, 
le insinuò che si facesse in forma che gl’Alunni Ruteni si tenessero affatto se
parati dagl’Armeni. Intanto si attenderà la nota, che ella ne fà sperare di tutte 
le spese occorse per l’edifìzio predetto, insieme col disegno di tutto il Colle
gio, siccome le fu sin dà principio motivato; e pregandola di riverire affettuo
samente per mia parte il Signor Cavalier Migliorucci, con tutta la stima mi 
confermo, etc. etc...

Licentia celebrandi.

1268.
Roma, 26 . XII . 1721.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. I l i ,  f. 497rv.

Al Signor Cardinal Paulucci, Vicario di Nostro Signore.
26 Dicembre 1721.

Essendosi portato in Roma per sua divozione il sacerdote Ruteno Nicolò 
Zaykiewicz, Paroco della Chiesa di S. Michele Arcangelo della Città di Cami- 
nietz,186 ha (f. 497v) fatta istanza della licenza di poter celebrare la Santa Mes
sa nel tempo, che dovrà qui trattenersi. Sono io pertanto colla presente à sup
plicare ГЕ. V. che voglia degnarsi di consolarlo colla grazia, che domanda, e 
pieno di venerazione, e d’ossequio à V. Eminenza profondamente m’inchino, 
etc. etc...

1269.
Roma, 3 . 1 .  1722.

De actis Synodi Zamostianae, de instantiis Episcoporum et de fabrica Pontificii 
Seminarii Leopoliensis.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, vói. 112, f. 7v-9.

1,8 Civitas s. d. Kamenec Podilskyj, quae pertinebat ad Metropoliam Haliciensem, cui 
adnexa erat cum titulo Episcopi Kamenecensis usque ad nostra tempora.



Al P. Trombetti Stefano.
3 Gennaro 1722.

Dalla lettera di V. R., a me diretta in data dei 12 di Novembre caduto, 
e similmente (f. 8) dall’altra ad essa congiunta, segnata da Monsignor Metro
polita, e dai Monsignori Vescovi Ruteni di Luceoria, Premislia, e Leopoli, han
no questi Eminentissimi miei Signori con particolar contento osservato il vivo 
desiderio, che tengono dall’Apostolica approvazione, e conferma del loro Si- 
nodo Provinciale di Zamosc. Onde non ha lasciato di commendar sempre più 
il loro zelo, che pas toral vigilanza per il maggior servigio di Dio, e miglior 
regolamento deil’anime alla loro cura commesse. Corrisponde però al desi
derio de’ medesimi quello dell'EE. Loro, le quali hanno tutta la premura per 
la necessaria terminazione di questo utilissimo affare, inevitabilmente differita 
per l’occasione della decorsa Sede Vacante. E’ già passato il medesimo Sinodo 
sotto gl’occhi. di ciascun de’ Signori Cardinali della detta Congregazione, e tro
vasi ora nelle mani dei Teologi della medesima, quali fra poche settimane do
vranno riferire aH’Eminenze Loro, secondo il solito di simil materie, il loro 
sentimento, a fine di portarsi poi à Nostro Signore, per impetrarsi la sua su
prema approvazione per mezzo delle Stampe della S. Congregazione medesima.

Le istanze poi, e petizioni di vari privilegii, e (f. 8v) grazie, che in occa
sione dello stesso Sinodo і sopradetti, ed anche gl’altri Prelati ruteni han fatte 
così alla stessa Sagra Congregazione, come alla Santa Sede, giudicano l’Eminen- 
ze Loro espediente di commetterle tutte per una più chiara, et individua infor
mazione al presente Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia, e a tal’effetto 
se gli trasmetteranno, colla commissione di udire le Parti, ove fà di bisogno, spe
cialmente in quei punti che concernono l’interesse ancora de’ Vescovi latini, 
e ciò à fine di evitare tutti quei disordini, che potrebbonsi temere nel proce
dersi altrimenti.

Abbia ella intanto la bontà d’inviare à Monsignor Metropolita, o di conse
gnare a Monsignor secondo che stimerà meglio la congiunta lettera, non la
sciando colla sua efficacia di accertarli di tutta la più favorevole propensione del- 
l’Eminenze Loro.

Quanto poi alla fabbrica del nuovo braccio di cotesto Seminario per gl’A- 
lunni Ruteni, sta bene, ch’ella l’abbia fatta terminare con sollecitudine, e ri
sparmio, benché per altro si sarebbe desiderata una maggior separazione da 
quella per gl’Armeni, a preciso fine (f. 9) di evitare ogni loro querela. Sò che 
Monsignor Segretario le ha richiesto un disegno della pianta, e prospetto di 
tutto il Collegio, per lume, e sodisfazione della Sagra Congregazione suddetta, 
e mi giova sperare, che à quest’ora già sia in viaggio; in caso diverso si contenti 
V. R. di mandarlo, anche ad oggetto di potersi risolvere, se convenga ampliarsi 
con nuova fabbrica. Non lasci però intanto di continuare le sue diligenze per 
trovar qualche pia persona, che le somministri il modo di farla. Con che raffer
mandole la mia dispotissima volontà, alle sue orazioni di cuore mi raccomando, 
etc. etc...

1270.
Roma, 3 . 1 .  1722.

Certioratur Hierarchia ruthena de ulteriore sorte actorum Synodi Zamostianae.
APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 112, f. 9-10.



DD. Archiepiscopo Metropolitano Russiae et Episcopis Ruthenis 
Luceoriensi, Leopoliensi, ac Praemisliensi.

3 Januarii 1722.
Laeto sane, lubentique animo Sacra haec Congregatio literas Amplitudi

num VV.um sub die 4 Octobris anni nuper efluxi ad me datas excepit, vota 
plenissime probans, atque collaudans, quibus pro pastorali vestra, qua eximie 
praediti estis, solicitudine, ac religionis zelo, (f. 9v) Apostolicam Sanctae Sedis 
approbationem Provincialis Ruthenae Synodi Zamoysciensis sanctionibus prae
stolamini. Cum vero Acta ipsa eiusdem Synodi Eminentissimi Patres quatuor 
Sacrae eiusdem Congregationis Theologis, ab iis de more sedulo, accurateque 
perpendenda tradiderint, brevi illorum suffragia sunt audituri, ut omnia, sicut 
par est, matura animadversione digesta, SS.mo Domino Nostro referri queant, 
eiusque suprema confirmatione roborari. Interea petitoria puncta, quae occasio
ne antedictae Synodi nedum Sacrae Congregationi, sed et Apostolicae Sedi eni
xis precibus porrexistis, moderno Domino Nuncio apud Poloniae Regem de
genti pro magis clara, ac dilucida informatione remittenda esse Emin.mi Domi
ni censuerunt, ab eo plenius, atque uberius instrui cupientes, quae in maius di
vini cultus incremetntum, ac optatissimam animarum vigili vestrae curae con
creditarum salutem, vobis auditis, opportuna fore dignoverit; quae omnia com
pleta iamdiu essent, nisi inopinatus Sanctae Memoriae Clementis Papae XI 
obitus182 morae huic inevitabilem causam praebuisset. Caeterum Amplitudi
nes Vestrae persuasum habere velim, nullum esse (f. 10) laudationis, honoris, 
et commodi genus, quo vos Sacra Congregatio cumulatissime ornari, atque au
geri non concupiscat, eamque nullis unquam defuturam opportunitatibus lu
culenter testatam faciendi singularem, qua vos gregesque vobis commissos in 
Domino complectitur charitatem; meque insuper pro virili semper annisurum, 
ut probe intelligatis mea, quaecumque illa sunt studia, atque officia pro digni
tate vestra asserenda, ac etiam amplificanda nunquam obfuisse; et Amplitudi
nibus Vestris summam a Deo apprecor incolumitatem, etc. etc...

1271.

De transitu de Ritu ad Ritum.
Roma, 19 . I . 1722.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, vel. 112, f. 31rv.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia18S.
Roma, 19 Gennaro 1722.

Dal congiunto foglio vedrà V. S. l’istanza, che vien fatta à questa Sagra 
Congregazione per parte del P. Provinciale de’ Domenicani della Provincia di 
Russia, per ottenere la facoltà di poter vestire Giovani di Rito Greco, et Arme
ni, non ostante il Decreto della S. M. d’Urbano Vili, proibitivo di simil vesti
zioni. Come che però questo ricorso nasce dalle insinuazioni, che in detto fo
glio si enunciano essere state amichevolmente fatte dai Monsignori Arcivesco- 187 188

187 Obiit revera die 19. III. 1721.
188 Iam novus Nuntius - Vincendus Santini (1721-1728).



vo degrArmeni, e Vescovo dè Greci in Leopoli al P. Priore di Caminietz, così 
questi Eminentissimi miei Signori avanti di prendere in tal particolare veru
na determinazione, desiderano, che V. S. si compiaccia di udire su questa mate
ria і medesimi Prelati, e P. Priore, con renderne sollecitamente (£. 31v) quan
to sia possibile informata la Sagra Congregazione per suo lume, e governo, e 
senza più me le offero, etc. etc...

1272.
Roma, 27 . I . 1722.

De protectione honorum Ecclesiae Unitae contra attentata Nobilium Poloniae.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 113, f. 616v-618.

A Monsignor Scaglioni, Segretario de’ Brevi à Principi.
27 Gennaro 1722.

Essendosi benignamente degnata la Santità di Nostro Signore di condescen
dere, ad insinuazione della Sagra Congregazione de’ Propaganda Fide, che si 
spedisca un Breve al Re Augusto di Polonia per esortare la Maestà Sua à non 
permettere, anzi ad impedire, che і Beni ecclesiastici non vengano occupati dai 
Secolari, Monsignor Segretario ne porta à V. S. Ill.ma la notizia, perchè si com
piaccia di minutarlo, additandole riverentemente la sostanza (f. 617) di ciò, 
che à tenore della clementissima mente di Sua Beatitudine deve in esso con
tenersi.

Potrà dunque dirsi, che essendo giunto à notizia della Santità Sua, che і 
Nobili del Regno di Polonia siano convenuti tra di loro di trattare, e risolvere 
nella futura Dieta Generale, che і Beni appartenenti ai Vescovadi, e Monasteri 
della Russia, e rimasti compresi dopo l’ultima guerra sotto il Dominio del Czar 
di Moscovia, debbano intendersi, e dichiararsi caduti sotto la libera disposi
zione di Sua Maestà di Polonia, e che perciò possano, e debbano da essa distri
buirsi à què Secolari, che sono benemeriti della Republica. La Santità Sua in 
adempimento delle sue Apostoliche sollecitudini, che l’obbligano ad invigila
re alla conservazione de Beni spettanti alla Chiesa, e destinati per la sussisten
za de’ Vescovi, e delle persone ecclesiastiche, e per il mantenimento, e decoro 
del culto divino, si riconosce in debito di avanzare le sue doglianze (f. 617v) à 
Sua Maestà, con ferma fiducia, che la sua applaudita pietà non sarà mai per 
permettere un si grave disordine in pregiudizio di tanti Vescovi, e Religiosi. 
Non lasciandosi in tal congiuntura di suggerire all’alto intendimento della Mae
stà Sua, che quando si lasciassero in questa forma spogliare ingiustamente і det
ti Prelati, e Regolari, verrebbero senza dubbio à restar impossibilitati і primi 
à soccorrere le copiosissime anime alla lor cura commesse, e gl’altri à sostenere 
il necessario numero dè Religiosi; onde ne verrebbe conseguentemente à ridon
dare un’irreparabile pregiudizio allo stato della Cattolica Religione in quelle 
parti. Eccita perciò Sua Beatitudine con tutta l’efficacia della sua pastoral vigi
lanza il sommo zelo della Maestà Sua à porre un valido argine all'esecuzione 
del preaccennato disegno de Nobili, ed à proteggere colla sua (f. 618) sovrana 
autorità і Vescovi, e Regolari predetti: aggiungendo di più tutto quello che la 
prudenza di V. S. Ill.ma aggiudicherà opportuno per rendere più efficaci, e 
premurose le pontificie insinuazioni.



Spedito, che sarà il detto Breve, avrà V. S. IlLma la bontà di farlo capitare 
in Segretaria di Stato per inviarsi à Monsig. Nunzio in Polonia, con trasmetter
ne à Monsignor Segretario suddetto una Copia da conservarsi, secondo il soli
to, nell’Archivio della Sagra Congregazione, e con tutto il rispetto si conferma, 
etc. etc...

1273.
Roma, 27 . I . 1722.

De eisdem bonis instruitur Secretaria Status cum prece interveniendi apud Nun-t 
tium Poloniae.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, vói. 113, f. 618-620.

Alla Segretaria di Stato.
27 Gennaro 1722.

Monsignor Segretario significa riverentemente alla Segretaria di Stato, es
ser mente di Nostro Signore, che si trasmetta à Monsignor Nunzio in Polonia 
l’accluso foglio inviato da Monsignor Leone Kiska, Metropolitano (f. 618v) 
della Russia à questa Sagra Congregazione, quale contiene і due particolari se
guenti.

1. La notizia, che і Nobili di Polonia siano convenuti tra di loro di pro
porre, e dichiarare nella futura Dieta Generale del Regno, che tutti Beni appar
tenenti ai Vescovadi, e Monasteri della Russia, e rimasti dopo l’ultima guer
ra compresi nel presente Dominio del Czar di Moscovia,189 debbano intendersi 
caduti sotto la libera disposizione del Re di Polonia, e perciò possano dalla Mae
stà Sua distribuirsi alle persone secolari, benemeriti della Republica.

2. Che avendo lo stesso Metropolita introdotto il giudizio nel Tribunale 
di Lublino, ove si agitano le cause ecclesiastiche, contro la Vedova del Castella
no di Volinia, Francesco Ledochowski, per obbligarla à restituirgli, come ad 
Archimandrita del Monastero Peczarense di Kiovia, le due Ville di Grodeck ed’ 
Obarovia, spettanti da (f. 619) duecento, e più anni in quà allo stesso Monsi
gnore, ed usurpategli, secondo ch’egli pretende ingiustamente dal detto Castel
lano in virtù dell'investitura surrettiziamente ottenutane per particolar privilegio* 
del Re di Polonia; la suddetta Vedova con molti artifizi ha saputo guadagnar
si gl’animi di quei, che costituiscono il mentovato Tribunale di Lublino, di mo
do che gl’ha indotti à differire la proposizione della Causa sin all’Ottobre ven
turo, per portarla alla Dieta Generale, in cui esseguendosi il sopraccennato di
segno dè Nobili, spera di evitare la restituzione delle Ville controverse.

Ciò supposto è mente della Santità Sua, che s’incarichi Monsignor Nunzio 
di usare ogni maggior diligenza per indagare, se l’indicato disegno de’ Nobili 
veramente sussista, e in tal caso non lasci di procurare di divertirlo presentando 
à Sua Maestà il Breve Pontificio, che su tal soggetto da Sua Beatitudine se le 
scrive, e rimostrandole (f. 619v) anche colla viva voce і gravi pregiudizi, che da 
ciò risulterebbero non solo ai Vescovi, і quali rimanendo spogliati dei Beni, 
che sono lor destinati per il proprio decoroso mantenimento, non potrebbero

189 Petrus I (1682-1725).



più occorrere al sollievo delle numerose anime alla lor pastoral cura commesse, 
e si renderebbero tanto più impossibilitati à resistere alle continue vessazioni 
de’ Scismatici; ma ancora alla conservazione della regolar disciplina de’ Mona
ci, mentre verrebbero privati dei mezzi necessari alla lor sussistenza; e conse
guentemente ne proverebbe altresi un irreparabile pregiudizio allo stato della 
Cattolica Religione, mentre resterebbero impediti dal promuoverla, e conser
varla tanti ecclesiastici Ministri.

Quanto poi al 2° punto, dovrà Monsignor Nunzio verificare l’esposto dal 
Metropolita, Oratore, e precisamente ponderare, se le Ville, delle quali si tratta, 
siano veramente ecclesiastiche, o di regia (f. 620) pertinenza, come si dubita. Quan
do però creda fondatamente, che la ragione assista all’Oratore, dovrà procu
rare con sue lettere particolari, di eccitare tutti quei, che compongono il Tri
bunale di Lublino, a procedere alla sollecita ultimazione della Causa, implo
rando ancora a tal oggetto, allorché le giudichi espediente, l’autorità del Re. 
Anzi accertandosi, che il sopradetto disegno dè Nobili abbia la supposta sussi
stenza, potrà, nel presentare il sopraccennato Breve, servirsi opportunamente 
di questo fatto per comprovare alla Maestà Sua le sue esposizioni, e per moti
vo di sollecitarla à porvi il desiderato e necessario riparo.

Il detto Breve poi si manderà in Segretaria di Stato da Monsignor Scaglioni 
insieme colla solita copia, per accludersi allo spaccio per Monsignor Nunzio 
suddetto, etc. etc...

1274.
Roma, 7 . II . 1722.

Certioratur Metropolita de interventu S. Sedis in defensionem bonorum Eccle
siae Unitae.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 112, f. 77v-78v.

D. Leoni Kiska, Archiepiscopo Metropolitano Russiae.
7 Februarii 1722.

Quae Amplitudo Tua literis ad hanc Sacram Congregationem datis sub 
die 17 Novembris anni nuper effluxi exposuit, tam circa Causam Villarum Gro- 
dek, et Obarow in Tribunali Lublinensi vertentem contra Dominam Helenam 
Ledochowski, quam circa molimina Procerum Regni Poloniae, satagentium, ut 
in futuris Comitiis Generalibus decernatur, Bona Episcopatuum, atque Monaste
riorum quae Moschorum ditioni subsunt, regi adiudicanda, atque laycis ho
minibus bene de Republica meritis distribuenda (f. 78) esse, aegre profecto au
dierunt Eminentissimi Patres. Ad avertendos ideo quoslibet hac in re Saecula
rium conatus, Dominum Nuncium Apostolicum iuxta Sanctissimi Domini Nostri 
mentem, atque mandata, per Eminentissimum Dominum Cardinalem Sanctae 
Agnetis, Secretarium Status Sanctitatis Suae, plene de omnibus instrui, ipsique 
pontificias literas in forma Brevis Regi pro opportunitate tradendas transmitti 
curarunt. Ampi. Tuae igitur erit ad ipsum Dominum Nuncium omnia pleno, 
atque distincto calamo deferre, ut praedictorum Episcopatuum, atque Mona
steriorum indemnitati pro viribus consulere satagat. Caeterum persuasum te ve
lim, Sacram hanc Congregationem omni studio tibi in omnibus, quae ecclesia



sticorum bonorum ac iurium conservationem respiciant, lubenti animo semper 
fore adfuturam, et Ampi. Tuam Deus (f. 78v) incolumem quam diutissime servet.

1275.
Roma, 17 . III . 1722.

Transmittuntur scripturae concernentes Synodum Zamostianam.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 113, f. 676v-677.

AI Signor Cardinal Spinola.
17 Marzo 1722.

Monsignor Segretario nel rassegnare і suoi umilissimi ossequi à V. Eminen
za si dà l’onore di trasmettere con gl’atti del Sinodo Ruteno di Zamosc, anche 
le riflessioni, che han fatto sopra (f. 677) di essi tre dei Lettori del Collegio Ur
bano à quali n’è stata commessa la revisione, e supplicandola riverentemente à 
degnarsi di osservarle, ed a comandargli, se vuol prima tener congresso avanti 
di sè, o pure, che si debbano riferire tali quali sono nella Congregazione Parti
colare, deputata su le materie della Nazione Rutena, e alPEminenza Vostra pro
fondamente s’inchina, etc. etc...

1276.
Roma, 24 . I li  . 1722.

Transmittitur alia scriptura in negotio Synodi Zamostianae.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 113, f. 680v-681.

Al Signor Cardinal Spinola.
24 Marzo 1722.

Avendo il P. Studendoli, Lettore di Teologia scolastica nel Collegio Urba
no, stese varie sue osservazioni circa al Synodo Ruteno di Zamosc, separata- 
mente dagl’altri tre Lettori, Monsignor Segretario si dà (f. 681) l’onore di umi
liarle negl’annessi fogli all’Eminenza Vostra, perchè si degni di considerarle, 
dipendendo interamente da suoi oracoli per portar l’affare in Sagra Congrega
zione dopo la Pasqua ventura in quella forma, che si compiacerà di prescriver
gli; e pieno di venerazione ed ossequio à V. Eminenza profondamente s’inchi
na, etc. etc...

1277 - 1278.
Roma, 26 . I li . 1722.

Indulgentiae pro quodam Missionario Apostolico in Russia.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 113, f. 683-684.



AI Signor Cardinale Olivieri.
26 Marzo 1722.

Avendo il sacerdote D. Michele Krasowski, Pollacco, Canonico di Varsa
via,190 ottenuto da questa Sagra Congregazione la Patente di Missionario Apo
stolico in Polonia, ed in quella parte della Russia, che è soggetta al Re pari
mente di Polonia, desidera d’essere aggraziato di qualche Indulgenza tanto per 
se stesso, e per і sacerdoti, che l’aiuteranno nell’esercizio delle Missioni, quanto 
per tutti quei fedeli, che v’interverranno. Monsignor Segretario pertanto, anco 
in nome, e per parte della detta Sagra Congregazione, prega riverentemente 
ГЕ. V. à degnarsi (f. 683v) d’impetrare all’enunciato Oratore dalla somma cle
menza di S. Beatitudine la grazia di quelle Indulgenze, ch’ella stimerà più op
portuno, al quale effetto le acclude il congiunto Memoriale, e con profondissi
mo inchino ossequiosamente si rassegna, etc. etc...

*  *  *

Beatissimo Padre.
Il sacerdote D. Michele Krasowski, Pollacco, Canonico di Varsavia, Orato

re umilissimo della Santità Vostra, avendo conseguita dalla Sagra Congregazio
ne de’ Propaganda Fide la Patente di Missionario in Polonia, ed in quella par
te di Russia, che al Re di Polonia è soggetta, e desiderando, che le sue spi
rituali fatiche nell’esercizio delle Missioni riescano di maggiore profitto per 
l’anime, umilissimamente supplica la sua pontificia clemenza à degnarsi di ag
graziarlo di qualche Indulgenza, non solamente per se medesimo, ma altresi per 
quei sacerdoti, che 1’ (f. 684) aiuteranno nel far le Missioni, e per quei fedeli, 
che v’interverranno. Che della grazia, etc. etc...

Licentia celebrandi.

1279.
Roma, 10 . V . 1722.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 113, f. 736rv.

Al Signor Cardinal Paulucci, Vicario di Nostro Signore.
IO Maggio 1722.

Desiderando Giovanni Bankowski (f. 736v), sacerdote Ruteno, la licenza 
di poter celebrare la Santa Messa nel tempo, che si tratterrà in questa Città, 
e per il viaggio in occasione, che dovrà trasferirsi alla sua Patria, sono io à sup
plicare l’Emineza Vostra à degnarsi di consolare questo povero sacerdote colla 
grazia, che domanda; ed in atto di rispettosissimo ossequio all’E. V. profonda
mente m’inchino, etc. etc...

*  *  *

Simile al suddetto Signor Cardinale per D. Gio. Corepiscopo, Sacerdote Gre
co cattolico. 18 Maggio 1722. * 13

1190 Agitur de missione inter fideles Ritus Latini.

13 —  Litterae S. C. de Projj. Fide, voi. III



1280.

Licentia celebrandi in itinere.
Roma, 15 . V . 1722.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 113, f. 739rv.

AI Signor Cardinal Paulucci, Vicario di Nostro Signore.
15 Maggio 1722.

Essendo di ritorno alla sua Patria in Polonia il P. Stanislao Pogorzelski, 
Sacerdote Ruteno dell’Ordine di S. Basilio Magno, desidera l’opportuna li
cenza di poter celebrare la S. Messa nel suo viaggio. Pertanto io in nome, e 
per parte ancora di questa Sagra Congregazione, lo raccomando all’E. V. acciò vo
glia degnarsi di consolar l’oratore colla grazia, che domanda, e pieno di vene
razione (f. 739v) ed ossequio all’E. V. profondamente m’inchino, etc. etc...

1281.
Roma, 16 . V . 1722.

Requiritur formula approbationis Synodi Zamostianae.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 113, f. 741-742.

A Monsignor Lambertini, Segretario del Concilio.
16 Maggio 1722.

Monsignor Segretario riverisce divotamente V. S. Ill.ma, e le significa, esser
si per opera della Sagra Congregazione della Propaganda sin dall’anno 1719 
con istruzioni della medesima, e Brevi Pontifici radunato, e tenuto nella Città 
di Zamoscia un Sinodo Provinciale, coll’intervento del Metropolita della Russia, 
Arcivescovi, Vescovi, Parochi, e Superiori Regolari dè Greci Ruteni, uniti alla 
Chiesa Latina, à cui in grado di Presidente intervenne ancora il Nunzio di Po
lonia; ed essendosi fatta in Sagra Congregazione distinta relazione del mede
simo terminato Sinodo, fatto anco per prima accuratamente rivedere, si richie
de ora l’approvazione, e convalidazione Apostolica del medesimo per via del 
Breve Pontificio, et ad oggetto (f. 741v) di farlene diligentemente il piano, 
viene V. S. Ill.ma pregata à compiacersi di trasmettere allo stesso Monsignor 
Segretario qualche forinola adattata all'occasione presente, che il sommo discer
nimento di V. S. Ill.ma trovasse à proposito nell’Archivio della Sua Segretaria. 
Riceverà il presente per le mani del P. Radanaschi, Procuratore delle Missioni 
della Polonia, informatissimo della materia, di cui si tratta per darne à V. S. 
Ill.ma più distinta contezza; onde avrà la bontà di commodamente sentirlo, e 
col solito ossequio se le rassegna, etc. etc...

1282.
Subsidium pro PF. Wietrzynskyj et Wolk.

Roma, 16 . V . 1722.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 113, f. 741v-742.



Al P. Procurator Generale dè Monaci Basiliani Ruteni in S. Sergio e Bacco.191
16 Maggio 1722.

Dovendosi prolungare la relazione della nota causa dei PP. Massimiano 
Wietrzinski, e Firmiano Wolk, Monsignor Segretario significa a V. P. R.ma, 
aver ordinato questa Sagra Congregazione ch’ella somministri intanto agl’istes- 
si Religiosi per conto della sua Religione scudi (£. 742) venti Romani, ad effet
to, che possano in qualche parte sovvenire alle loro pur troppo palesi indigen
ze; tanto prontamente esseguisca, et affettuosamente la riverisce, etc. etc...

1283.
Roma, 23 . V . 1322.

Certioratur Nuntius de negotio approbationis actorum Synodi Zamostianae et 
commendantur alia negotia, a praecedenti Nuntio nondum persoluta.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 112, f. 253rv.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
23 Maggio 1722.

Essendosi dopo una ben ponderata revisione, riferiti, ed esaminati in que
sta Sagra Congregazione gl’atti del Sinodo de’ Ruteni, che due anni sono colla 
Presidenza di Monsignor Grimaldi, Antecessore di V. S. si tenne nella Città di 
Zamoscia, si è trovata la medesima dispostissima ad approvarlo intieramente. 
Onde se ne và di già preparando la formola più propria per una formale appro
vazione. Si compiacerà ella pertanto di parteciparlo à Monsignor Metropolita, 
ad effetto, che dallo stesso se ne communichi la notizia agl’altri Vescovi, che ne 
stanno con sommo desiderio. In sequela di ciò si trasmetteranno in breve à 
V. S. varie istruzioni, che dalla Sagra Congregazione predetta si stimano op
portune, e necessarie non solo per l’ultimazione, e compimento di un’affare di 
tanta (f. 253v) importanza, ma ancora per Tadempimentò d’altre incombenze, 
che à causa del suo passaggio alla Nunziatura di Vienna192 non potè Monsignor 
Grimaldi sudetto condurre à perfezione, anzi dovrebbe ella averne in cotesta 
Nunziatura trovati documenti, e lettere di questa Sagra Congregazione per e- 
seguire, in vece del suo Antecessore, ciò che in esse sì contengono; Come non 
dubito abbia cominciato ad operare per l’adempimento; e non servendo que
sta per altro, di cuore me le offero, etc. etc...

1281.

In negotio PP. Wietrzynskyj et F. Wolk.
Roma, 17 . VI . 1722.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 113, f. 758v-759v. 101

101 Benedictus Trulevyc (1713-1726).
ш Hieronymus Grimaldi, Archiep. Edessenus tit., Nuntius Vàrsaviensis (1712-1720), 

dein die 15. XI. 1720 deputatus Nuntius Viennensis. Creatur Cardinalis die 2. X. 1730. 
Obiit die 18 Nov. 1733. Cfr. Hierarchia, voi. V, pag. І91, adn.' 5.



AI Signor Cardinal di S. Agnese, Segretario di Stato.
17 Giugno 1722.

Il Cardinal Prefetto della Sagra Congregazione de Propaganda Fide bacia 
umilissimamente le mani à V. E., dandosi l’onore di rappresentarle, come і 
due Monaci Basiliani Ruteni della Congregazione della SS.ma Trinità di Li
tuania, Massimiano Wietrzinski e Firmiano Wolk, deposti in circa à tre anni 
sono dalla carica, il primo di Protoarchimandrita, o sia di Generale, ed il se
condo da quella di Consultore, per sentenza di Monsignor Metropolitano della 
Russia, appellarono alla detta Sagra Congregazione de Propaganda, in cui pen
de ancora indecisa la loro Causa. E poiché in virtù della stessa sentenza furono 
ancora sottoposti alle censure, la S. Memoria di Clemente XI concedè loro più 
volte l'assoluzione dalle medesime cum reincidentia, quale fu loro benignamen
te prorogata da (f. 759) Nostro Signore sotto li 23 Decembre dell’anno scorso 
ad sex menses, affinchè fratanto potessero celebrare la S. Messa, e proseguirne 
і divini offizi. Essendo pertanto prossima a spirare l’accennata ultima proroga, 
il Cardinal predetto supplica ГЕ. V., che voglia degnarsi di ottenere dalla 
Pontificia Clemenza una nuova conferma per tutto quel tempo, che piacerà 
alla Santità Sua, giacché і detti Religiosi non hanno altro mezzo per provede
re al loro mantenimento in Roma, quale sin all’esito della Causa devono tene
re per carcere, che la sola limosina della Messa, avendo per altro già preparate, 
e distribuite le loro difese, per riferirsi nella Congregazione Particolare, deputa
ta sugl’atfari della nazione Rutena. Attenderà nel riscontro della mente supre
ma di Sua Beatitudine per parteciparla ai menzionati Religiosi, gl’effetti delle 
benignissime grazie di V. Eminenza, alla quale intanto rassegna la costanza 
(f. 759v) del suo riverentissimo ossequio, etc. etc...

1285.
Roma, 27 . VI . 1722.

Conceditur facultas recipiendi Ruthenos in Religione Dominicana.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, vói. 112, f. 274rv.

A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Polonia.193
27 Giugno 1722.

Riferitasi nuovamente in questa Sagra Congregazione l’istanza del P. Pro
vinciale de’ Domenicani della Provincia di Russia per la facoltà à se, e suoi suc
cessori di ammettere all’abito, e Professione regolare del suo Ordine nella stes
sa Provincia Giovani di Nazione, e Rito così Armeno, come Ruteno unito, e 
riferitosi ancora il sentimento di Monsignor Arcivescovo Armeno di Leopoli,194 
e di Monsignor Vescovo Ruteno della stessa Città,195 da V. S. su tal proposito 
uditi, qjuesti Eminentissimi miei Signori hanno benignamente condesceso à con
cedergliela, limitata però à solo numero di sei per ciascuna delle due Nazioni, 
di modo che possano questi nel ricevere l’abito regolare, passar ancora al Rito

303 Vincendus Santini (1721-1728).
194 Joannes Tobias Augustynowicz (1715-1751).
305 Athanasius Szeptyckyj (1715-1746).



Latino; e la Santità di Nostro Signore approvando interamente la concessione 
della predetta facoltà, si è degnata a tal’effetto di derogare, per l’accennato nu
mero solamente, (t. 274v) à qualsivoglia risoluzione, e Decreto finora emanato 
in contrario. Ne partecipo a V. S. il presente avviso per suo lume, e governo, e 
senza più, di cuore me le offero, etc. etc...

1286.
Roma, 11 . VII . 1722.

Petitur prorogatio facultatis recipiendi conversos ex haeresi vel schismate.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 113, f. 780rv.

A Monsignor Assessore del S. Officio.
11 Luglio 1722.

Avendo sin dall’anno 1714 il P. Giuseppe Mocarski, Domenicano, allora 
Provinciale (f. 780v) della Provincia di Russia, fatta istanza, che si concedesse 
ai Priori, e Vicarii pro tempore dè Conventi della stessa Provincia situata tra 
Scismatici, ed Eretici, la facoltà di ricevere і nuovi convertiti alla Santa Unione, 
e di assolverli dall’eresia, e casi reservati al Sommo Pontefice, cotesta Sagra Con
gregazione, al cui arbitrio da questa di Propaganda fu tal istanza rimessa, die
de sotto li 30 Gennaro 1715 all’Oratore istesso le facoltà della forinola 7a, ad 
septennium, commu nicabili ai sopradetti Priori, e Vicari prò tempore. Suppli
cando ora il medesimo P. Mocarski per la proroga delle stesse facoltà, si è 
rimessa nuovamente à cotesto Sagro Tribunale la di lui petizione; e Monsignor 
Segretario nel portarne à V. S. Ill.ma il presente riscontro, si stima in debito 
di avvisarla, che l’Oratore in oggi non è più Provinciale della detta Provincia, 
ma bensì Priore del Convento del suo Ordine in Leopoli, essendo attuai Pro
vinciale il P. Giacinto Snopkowski; e le rassegna il suo inalterabile ossequio, 
etc. etc...

1287.
Roma, 17 . VII . 1722.

In negotio recuperationis honorum Ecclesiae Unitae.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 113, f. 794rv.

Alla Segretaria di Stato.
17 Luglio 1722.

Rimanda Monsignor Segretario in Segretaria di Stato le annesse due lettere, e 
foglio del Signor Internuntio in Brusselles, concernenti la cautela, con cui ha cre
duto di procedere intorno alla collocazione di un nuovo Missionario Agostiniano 
nella stazione vacante in Amsterdam; e riverentemente suggerisce, che possa in ri
sposta approvarsi la sua condotta, con insinuategli di più, che non lasci di pre
mere il P. Tax, Prefetto degl’Agostiniani, che deputi un suo Vicario per la 
miglior direzione delle sue Missioni, secondo che hanno praticato con buon’ef
fetto і suoi Antecessori nella Prefettura.



(f. 794v) Ritorna similmente la lettera di Monsignor Nunzio in Polonia, 
che concerne la controversia di Monsignor Metropolitano della Russia sopra 
alcuni Beni ecclesiastici, portata dal Tribunale di Lublino al Gran Tribunale 
del Regno. In proposito della quale non ha che suggerire, convenendo atten
dersi il riscontro di quanto sarà risultato dalle sue ulteriori operazioni, etc. etc...

1288.
Roma, 18 . VII . 1722.

Certioratur Nuntius de progressibus in approbatione Synodi Zamostianae, et 
inculcatur, ut insistat pro executione decretorum Synodi, spectantium fundatio
nes alumnatuum, taxas etc. nec non de alliis instantiis Episcoporum hac occa
sione factis.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, vói. 112, £. 303v-306v-

A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 18 Luglio 1722.

Non solamente per dare un maggior peso ai Decreti del Sinodo Provin
ciale Ruteno, celebrato due anni sono in Zamosc, ma altresì per accrescere mag
gior pregio ad un’opera di tanto rilievo, e di tanto servigio di Dio, questa Sagra 
Congregazione (f. 304) dopo averlo essa interamente approvato, ne ha voluta 
ancora l’approvazione dalla Sagra Congregazione del Concilio. Onde questa ot
tenutasi, si và attualmente disponendo il tutto per porsi in istato di darsi alla 
stampa; e però si compiacerà V. S. di darne nuovo riscontro à Monsignor Me
tropolita, affinchè per mezzo di essa ne giunga anco agl’altri Signori Vescovi 
della sua Nazione la notizia, quale dalla Sagra Congregazione medesima se gli 
parteciperà similmente con lettera ad detto Monsignor Metropolita diretta.

Supposta adunque l’accennata approvazione del Sinodo, sembra ora tem
po opportuno, che quei Vescovi, і quali han promesso di fare delle fondazioni 
per accrescimento del numero degli Alunni di loro Nazione nel Collegio Pon
tifìcio di Leopoli, eseguiscano le loro pie intenzioni. Potrà pertanto V. S. nel 
partecipare à Monsignor Metropolita la suddetta notizia, esortarlo a dar impul
so ai menzionati Vescovi, che adempiscano le dette fondazioni, il che pure si fa
rà, benché solo in proprio privato (f. 304v) nome, dal P. Trombetti, Rettore, 
a cui se ne dà un cenno.

Al fine degl’Atti del detto Sinodo deve inserirsi la Tassa per le Cancellarie 
Vescovali, quale finora non è capitata, e resta per questo Capo l’opera imper
fetta. Questa Tassa non fu stabilita durante il Sinodo, perchè і Vescovi, à qua
li la dimora in Zamosc era di grande spesa, ebbero somma fretta di partirne. 
Ne fu proposta una che si osserva nella Diocesi di Vilna, ma perchè fu stimata 
troppo grave, si riserbò Monsignor Grimaldi di formarne un altra con Monsignor 
Metropolita dopo il suo ritorno à Varsavia. Ma siccome indi à poco egli ù Di
vette passare à Vienna, così si crede non avesse tempo di perfezionar quest’affa
re. Se gli scrive adunque, che quando la detta Tassa sia stata nel modo predet
to stabilita, la trasmetta alla Sagra Congregazione, altrimenti inoltri à V: S. 
tutti і lumi, e direzioni necessarie per stabilirla col predetto Monsignor Metro
polita, il quale in tal caso sarà bene, che ne prenda il consenso in scriptis da- 
gl’altri Vescovi.



(£. 305) Benché nel Sinodo siasi proveduto al possibile circa l’istituzione 
de’ Parochi, con tutto ciò il detto Monsignor Grimaldi stimò bene d’inculcare 
caldamente ai Vescovi, che non istituissero verun Paroco, il quale non avesse 
il suo congruo mantenimento, onde non avessero a vedersi per l’avvenire, co
me per lo passato tanti Parochi costretti dalla miseria ad esercitare impieghi, 
ed opere indecenti, e servili, ed essi si mostrarono dispostissimi a seguire così 
salutari insinuazioni. Sarà dunque cura del zelo di V. S. l’invigilare, che si man
tengano in così buona disposizione, e non manchino di effettuarla.

Furono in oltre deputati il P. Giacomo Solikowski, Archimandrita Kobri- 
nense,196 ed il Padre D. Policarpo Filippowitz,197 ambedue Monaci Basiliani Ru
teni, per correggere il Messale, Breviario, ed altri libri ecclesiastici; e Monsignor 
Metropolita si pigliò l’assunto di stendere l’Istruzione per і Parrochi, ed il ca
techismo per il popolo; quali opere si trasmetterebbero, dopo riconosciute dai 
Revisori, a questa Sagra Congregazione per essere da essa approvate. V. S. ab
bia la bontà di sollecitarli, ed il P. Trombetti potrà essere buon mezzo per tra
smettere le di lui lettere ai predetti due Religiosi, à luoghi delle loro residenze.

In occasione poi del detto Sinodo і Vescovi Ruteni (£. 305v) proposero mol
ti loro desideri per alcune grazie, e privilegi, che speravano ottenere dalla San
ta Sede, e dalla Sagra Congregazione. Esposero alcune controversie, che hanno 
trà la loro nazione, e contro і Vescovi latini; e questi produssero per l’altra 
parte, alcune loro pretensioni contro і Ruteni. Con molta avvedutezza Mon
signor Grimaldi rimise il tutto alla Sagra Congregazione sudetta. Devono per
tanto ora esaminarsi, ma è necessario, che punto per punto ciascuno di essi par
ticolari venga costì dilucidato da V. S. con udire gl'interessati. Monsignor Gri
maldi à quest’effetto trasmetterà a V. S. diversi fogli, a quali aggiungerà anco 
і suoi sentimenti, e vari lumi per di lei maggior facilità, acciò possa à suo tempo 
inviar quà un’esatta, e piena informazione per governo di questi Eminentissi
mi miei Signori.

Trà le dette istanze de’ Vescovi Ruteni, ella ne osserverà una che ha in 
oggetto l’acquistare al P. Trombetti la perpetuità nell’uffìzio di Rettore del Col
legio Pontificio di Leopoli. Se mai il Metropolita, o alcuno dei detti Prelati le 
facesse parola di tal petizione, potrà V. S. con la solita sua destrezza schivarla 
poiché à simili perpetuità la Sagra Congregazione non ha mai stimato oppor
tuno di condescendere, benché per altro, quando і suoi Ministri si portano con 
lode nei loro (f. 306) uffìzi, volentieri ve li conferma di tempo in tempo.

Dall’annesso foglio osserverà V. S. alcune eccezioni, che per parte del Pro
toarchimandrita, e Consultori della Congregazione Basiliana Lituana si danno 
ad alcune disposizioni fatte nel Sinodo, al quale essi sono intervenuti, e quale 
hanno di proprio pugno sottoscritto; ed altre, che riguardano і predetti fogli, 
che le verranno inviati da Monsignor Grimaldi. In ordine à questi potrà ella 
valutare le loro opposizioni allorché dovrà sentire gl’interessati sopra le peti
zioni de’ Vescovi. Ma in quanto all’eccezioni, che concernono il Sinodo, non 
le ha vedute la Sagra Congregazione di tanto peso, che potessero tardare l’ap
provazione intera di quello. Ha però stimato bene di rimettere à V. S. і loro 
reclami, confidando, che la sua matura prudenza saprà indurli ad acquietarsi, 
ed in ogni caso saprà intromettersi per aggiustarli coi Vescovi nelle forme più * 187

lee Jacobus Solikovskyj (1719-1730).
187 Cfr. supra, nota 174.



proprie, e pratticabili, come l’Eminenze Loro desiderano, che da lei con tutto 
lo studio si procuri di fare.

(f. 306v) Ha ella in questa congiuntura un gran campo di esercitare non 
meno il fervoroso suo zelo, che la sua matura avvedutezza, e sperimento sa
pere con certa persuasione di riportarne il clementissimo gradimento di que
sta Sagra Congregazione, che confidano di veder da lei condotta all’ultima per
fezione un affare così ben cominciato, e proseguito non senza molta lode, e 
benemerenza dal suddetto Monsignor Grimaldi; ed io per fine di cuore me le 
offero, etc. etc...

1289.
Roma 1S . VII . 1722.

In variis negotiis Pontificii Seminarii Leopoliensis, et praesertim de bonis et 
visitatione.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 112, f. 323v-326v.

A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Polonia.
18 Luglio 1722.

Dopo avere il P. D. Stefano Trombetti, Rettore (f. 324) del Collegio Pon
tificio di Leopoli, edificato nell’anno scorso un nuovo piano per gl’Alunni Ru
teni sopra quel braccio dello stesso Collegio, che anni sono fu fabbricato da 
Monsignor Bonesana di b. m. per gl’Alunni Armeni, Monsignor Arcivescovo, et 
і Deputati della nazione Armena hanno fortemente reclamato presso ques- 
sta Sagra Congregazione contro tal fabbrica, col motivo, che tutto quel sito, 
ov’è eretto il Collegio, con altre pertinenze annesse, è proprio della loro Chie
sa detta di Santa Croce: e che il tutto fu fabbricato coi denari della Nazione. Per 
togliere adunque ai detti Armeni ogni occasione di nuovi reclami, e dissensio
ni, questi Eminentissimi miei Signori sono venuti in parere di comprare dalla 
detta loro Nazione tutto il fondo, ov'è è situato il Collegio, e suoi annessi; e 
perciò desiderano, che V. S. abbia la bontà di trattarne la compra in nome di 
questa Sagra Congregazione coi suddetti Arcivescovo e Deputati, procurando 
in ciò ogni possibil vantaggio, senza però contrarne impegno positivo; e per ciò 
fare, potrà richiedere anco al detto P. Trombetti і lumi (f. 324v) necessari. Non 
si stima però espediente, che questa compra si tratti direttamente dal medesimo 
Religioso, perchè, vertendo tra esso, e la detta nazione molti dissapori diffidi 
cosa sarebbe di potersene conchiudere vantaggiosamente il contratto. Allorché 
poi conscendano і Padroni del detto fondo à questa vendita, si compiacerà 
V. S. di avvisare la Sagra Congregazione del prezzo, che si crederà conveniente 
di sborsare per farne l’acquisto, non lasciando d’indicare individualmente la 
quantità, grandezza, e confini di tutto il sito, et edifizi, che caderanno sotto la 
compra medesima, poiché dopo tali notizie l’Eminenze Loro determineranno, 
se dovrà, o nò effettuarsi.

Per quello poi, che concerne gl’accennati dissapori, che già da più anni sono 
insorti, e continuano tuttavia tra il detto Religioso, e Nazione Armena, senza 
farne qui un disteso catalogo, la Sagra Congregazione brama, che V. S. favori
sca di udire il suddetto Monsignor Arcivescovo, il quale tanto in particolare suo 
nome quanto per parte del suo Clero, e Nazione le ne farà relazione distinta



(f. 325). Udito poi, che l’abbia, sarà oggetto della sua prudenza, e destrezza il ve
rificare і motivi delle doglianze, e trovandoli sussistenti, procurare, anche coll’au
torità della Sagra Congregazione, di porvi il necessario rimedio, e stabilire tra 
le parti discordi quella necessaria corrispondenza, che dall’Eminenze Loro si 
desidera per il buon servigio del Collegio. Nel prendere però V. S. le informa
zioni, che le sembreranno necessarie, potrà astenersi di chiederle à Monsignor 
Vescovo latino di Leopoli, perchè poco benaffetto all’Arcivescovo Armeno, ma 
potrà valersi dei Superiori regolari dell’Ordini, che hanno conventi in quella 
Città, conforme se le indicò con altra lettera dei 28 del passato Marzo.

In tal’occasione può succedere, che per parte degl’Armeni si promuova 
l’istanza, che і suoi Alunni possano esser visitati dal loro Arcivescovo nel me
desimo Collegio, che і Prefetti, o siano Superiori di esso, non durino in carica 
più di quattr’anni soli, e che la metà del numero de’ medesimi Alunni siano 
della Città di Leopoli. In tal caso (f. 325v) ella si compiacerà far capire à chi 
farà simili istanze, che non appartiene alla Nazione l’ingerirsi nelle disposizio
ni del Collegio, ove la Sagra Congregazione tiene і propri Ministri, e dove ha 
tutta la piena, e libera autorità di provedere secondo l’esigenze per il buon re
golamento del medesimo.

Per altro, fin dal tempo, che fu destinato Monsignor Grimaldi, Anteces
sore di V. S., per presiedere al Sinodo Ruteno, allorché doveva celebrarsi in Leo
poli, gli fu anco data commisione di visitare in tal congiuntura, o per se stesso, o 
per terza persona, il detto Collegio;198 come pure la Cattedrale, e le altre 
Chiese della medesima Nazione in detta Città, e Diocesi. Ma restò infruttuo
sa una tal deputazione, perchè essendovi occorso in tal tempo il contagio, non 
potè quel Prelato portarvisi. Credono nulladimeno l’Eminenze Loro espedien
te, che tal Visita si eseguisca, ma perchè riuscirebbe à V. S. troppo incomodo 
il portarsi à Leopoli per farla personalmente, perciò avrà ella la bontà di sce
gliere una, o più atte persone, sibi benevisae, per eseguirla; al qual effetto se 
le (f. 326) manda congiunta fin d’adesso l’Istruzione, che da questa Sagra Con
gregazione suole trasmettersi ai Visitatori de’ Collegi Pontifici, da essa dipen
denti, e se le invierà in appresso il necessario Breve facoltativo, etiam cum fa
cultate substituendi.

Trà molte accuse, che anni sono furono portate alla Sagra Congregazione 
contro il suddetto Monsignor Arcivescovo Armeno, dalle quali, venuto in Ro
ma, si giustificò pienamente, vi era ancor questa, cioè, che in una sua visita si 
fosse appropriati alcuni argenti della Chiesa Armena di Zamosc, e che non aves
se processato quel Paroco, per averne la prima parte dell’acusa ha egli con au
tentico documento ultimamente trasmesso provata la sua giustificazione espo
sta in voce sin dal detto tempo della sua presenza in Roma; niuna prova però 
ha mandata in ordine al Paroco, quale asserì costare dagl’atti dell’accennata 
sua visita aver esso condannato alla restituzione, et ad altre pene. Ora pertan
to segl’incarica di giustificar tutto ciò a V. S. (£. 326v) ed ella si compiacerà di 
riconoscerne il vero con ragguagliarne l’Eminenze Loro, e con aggiungere an
cora, se l’indicata restituzione per parte del Paroco sia seguita.

Non dubito, che il noto zelo, e sperimentata efficacia di V. S. sapranno ben 
segnalarsi nell’esatto adempimento del presente desiderio di questa Sagra Con-

“8 Cfr. Breve Pontificium de data 20. VI. 1720. In Documenta Pontificum Romanorum 
historiam Ucrainae illustrantia, voi. II, pag. 38, nr. 653.



gregazione in tutti i divisati particolari, per incontrarne sempre nuova, e mag
gior riconoscenza, e con tal fiducia per fine me le offero, etc. etc...

1290.
Roma, 18 . VII . 1722.

De iisdem negotiis Pontificii Seminarii Leopoliensis, et praesertim de augmento 
alumnatuum ex decisione Synodi Zamostianae.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 112, f. 326v-328v.

Al P. D. Stefano Trombetti, Teatino, Rettore del Collegio Pontificio di Leopoli.
18 Luglio 1722.

Dalla precedente lettera di questa Sagra Congregazione à V. R. diretta in 
data dei 20 del prossimo passato Maggio, avrà ella chiaramente osservati і mo
tivi per і quali alla medesima piacque, che si fosse edificato (f. 327) il nuovo 
piano per gl'Alunni Ruteni sopra il braccio alzato in cotesto Collegio da Mon
signor Bonesana, ed avrà insieme udito, che la stessa Sagra Congregazione era- 
si ideato un mezzo proprio per sopire tutti і lamenti, che per tal causa ne ha 
fatti, e può continuar à fare la nazione Armena.

Le partecipo adunque colla presente, essersi da questi Eminentissimi miei 
Signori determinato di comprar dagl’Armeni, à nome, e per conto della Sagra 
Congregazione il fondo di cotesto Collegio; ed à tal effetto si dà Commissione 
à Monsignor Nunzio in Polonia, che tratti questa compra con cotesto Monsi
gnor Arcivescovo e coi deputati della detta Nazione. Forse Monsignor Nunzio 
ricercherà à V. S. per questo fine і lumi opportuni; e perciò ella si contenti di 
somministrarglieli quando ne venga ricercata, dando tutta la mano, perchè la 
detta compra si conchiuda col possibil vantaggio, avvertendo però di non con
trame impegno positivo (secondo che similmente si scrive à Monsignor Nunzio), 
perchè dopo che l’Eminenze Loro (f. 327v) avranno inteso qual somma si ri
chieda per fare tal compra, risolveranno se dovrà, o nò effettuarsi.

Quantunque però ciò si riduca ad effetto, dovrà V. R. sino à nuovo ordine 
asternersi dal proseguire la fabbrica di altri piani, poiché sopra tal particolare 
se le daranno in appresso le convenienti istruzioni.

Si è poi pienamente approvato tutto il disteso degl’Atti, e Decreti del Si- 
nodo Ruteno di Zamosc non solo da questa Sagra Congregazione, ma altresì da 
quella del Concilio, dopo essersi maturamente esaminato, e sopite le difficoltà, 
che per maggior pregio dell’opera eransi rilevate dai Teologi deputati à rive
derlo. Ora si và il tutto disponendo per spedirsene colle forme solenni, e più au
torevoli l’approvazione della Santa Sede, e farsi pubblico tutto il detto Sinodo 
col mezzo delle stampe, al qual’effetto si è già scritto à Monsignor Grimaldi, 
presente Nunzio in Vienna, per aversi Copia della sua perorazione in esso Si- 
nodo fatta, quale si stima espediente d’inserirvisi.

(f. 328) Supposta dunque l'accennata approvazione, pare sia tempo di dar
si gl’impulsi ai Vescovi, і quali han promesso di fare le fondazioni per l’aumen
to degl’Alunni Ruteni in cotesto Collegio, perchè pongano mano all’effettua
zione delle loro pie intenzioni. Se ne scrive pertanto à Monsignor Nunzio Santi
ni, acciò nel dar parte à Monsignor Metropolita, e agl’altri Vescovi in genere



dell’approvazione sudetta non lasci di eccitarli all’adempimento delle motiva
te fondazioni, e lo stesso si gradirà molto, si faccia ancora da V. S., tamquam 
però nomine proprio.

Quanto al giuramento solito degl’Alunni della fondazione di Premislia, 
quale è in parte diverso da quello, che communemente si presta da tutti gl’al- 
tri, e che gl'obbliga ad amplectendum statum ecclesiasticum saecularem; per il 
che si toglie loro la libertà di farsi Monaci, quando si tentano allo Stato Rego
lare inspirati, l’Eminenze Loro considerando, che ciò riguarda solamente due, 
o tre Alunni, hanno creduto espediente di (f. 328v) non variare la formola di 
tal giuramento; poiché quando succederà il caso, che alcuno della detta fonda
zione desideri di farsi Religioso, potrà ricorrere alla Sagra Congregazione per 
ottenerne la dispensa, quale riconosciuta la vocazione non avrà difficoltà di con
cederla.

Ciò è quanto mi occorre di motivarle colla presente, ed alle sue orazioni 
di cuore mi raccomando, etc. etc...

1291.
R o m a 23 . VII . 1722.

Negantur facultates olim PP. Dominicanis concessae recipiendi ex schismate 
vel haere si conversos.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 113, f. 804rv.

Al P. Generale dell’Ordine de’ Predicatori.
23 Luglio 1722.

Monsignor Segretario riverisce divotamente V. P. R.ma, e le significa, come 
la Sagra Congregazione del S. Offizio non ha stimato espediente di prorogare 
le facoltà altre volte concesse sotto li 23 Gennaro 1715 al P. Giuseppe Mocarski 
del suo Ordine, allora Provinciale di Russia, di assolvere dall’eresia, e dà casi 
riservati al Sommo Pontefice, e di communicare tali facoltà ai Priori, e Vicar 
rii de’ Conventi della detta Provincia, conforme in nome del medesimo Reli
gioso era stata supplicata questa Sagra Congregazione di Propaganda, che alla 
suddetta del S. Offizio ne ha rimessa l’istanza; bensì inclinerebbe (f. 804v) 
quel Sagro Tribunale, quando si desideri a dare al detto P. Mocarski le dette 
facoltà per se solo, e senza poterle communicare ad altri. Si compiacerà per
tanto V. P. R.ma di spiegare intorno a ciò il suo proprio sentimento al detto 
Monsignor Segretario ,che con ogni pienezza di stima se le conferma, etc. etc..

1292.
Roma, 1 . V ili . 1722.

Requiritur informatio Nuntii de instantia, ut prohibeatur ambitio dignitatuum 
Basilianis.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 112, f. 336v-337.



A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Polonia.
Primo Agosto 1722.

Dall’aggiunto duplicato del memoriale, e foglio annesso, del P. Procurator 
Generale de' Basiliani di Russia, osserverà V. S. l’istanza, che in nome della 
sua Religione ha egli fatta à Nostro Signore per ottenere una Costituzione Pon
tificia proibitiva à suoi Religiosi di non ambire dignità199 col favor de’ Ma
gnati, e contro il loro voto, à similitudine di quella emanata nel Pontificato 
della S. Memoria di Clemente X per l’Ordine Cassinense. Sopra tal’istanza però, 
dalla Santità Sua à questa Sagra Congregazione rimessa, hanno stimato bene 
questi Eminentissimi miei Signori di non prendere veruna determinazione pri
ma di udire l’informazione e parere di V. S. Si attenderanno dunque colla pos
sibile sollecitudine le sue risposte insieme col (f. 837) ritorno del detto fo
glio annesso al Memoriale dell’Oratore, per lume, e governo dell’Eminenze 
Loro in questo particolare, e per fine me le offero, etc. etc...

1293.
Roma, 3 . V i l i  . 1722.

Commendatur promotio P. Polycarpi Fylypovycz ad eparchiam Pinscensem.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 112, f. 341-342.

A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Polonia.
3 Agosto 1722.

Hanno in ogni tempo questi Eminentissimi miei Signori considerato per 
soggetto ben degno d’esser promosso al governo di qualche Chiesa della nazione 
Rutena il P. D. Policarpo Filippowitz,200 (f. 341v) Monaco Basiliano Ruteno, 
come Religioso di particolar esemplarità, e dottrina; ma ora più che mai de
siderano di vederlo promosso, essendo di gran lunga cresciute le sue beneme
renze in occassione del Sinodo di Zamosc, alla celebrazione e buon’esito del 
quale ha egli non senza special fatica, e lode principalmente cooperato. Sen
tendosi pertanto, che per morte di Monsignor Godebski201 sia rimasta vacante 
la Chiesa Vescovale di Pinsko, che è di nominazione Regia, bramano somma
mente l’Eminenze Loro, che quando tal vacanza sussista, V. S. si compiaccia di 
passare і suoi premurosi uffizi presso il Signor Vice Cancelliere di Lituania, e 
presso chiunque altro conoscerà poter conferire all’intento, per ottenere à fa
vore del detto Religioso la nomina. Siccome ella potrà assicurarsi d’impiegar 
l’opera sua in prò di un soggetto, che n’è ben meritevole, così dovrà egualmente 
ripromettersi della più special riconoscenza, e gradimento di questa Sagra Con
gregazione, che ne ha tutta la premura; ed io fratanto attendendo (f. 342) і 
riscontri del suo operato in tal particolare per parteciparli all’Eminenze Loro, 
di cuore me le offero, etc. etc...

188 Breve hoc Ordo Basilianorum obtinuit tantummodo die 16 Decembris 1728. Cfr. Do
cumenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. II, pag. 58, nr. 670.

200 Cfr. supra, nota 174. Etiam hac vice nihil obtinuit.
201 Theophilus Godebskyj, Episcopus Pinscensis (1720-1730). Agitur solummodo de 

quodam vago rumore.



1294.
Roma, 3 . VIII . 1722.

Commendatur admissio Alumnorum ruthenorum ad. Collegium Pragense.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 112, f. 342rv.

A Monsignor Nunzio in Vienna.
3 Agosto 1722.

Quantunque nel Collegio Pontificio di Praga202 non abbiano і Ruteni luo
go destinato alla loro nazione, tuttavia ad oggetto di provedere alla scarsezza 
de’ Sagri Operari nella Russia, ha procurato altre volte questa Sagra Congrega
zione col mezzo degl’Antecessori di V. S., di dar sì, che fossero ammessi più 
Monaci deirOrdine Ruteno di S. Basilio. Avendo pertanto rappresentato il 
P. Ptocurator Generale di detto Ordine, che da molto tempo in quà si trova vacan
te (f. 342) in quel Collegio un luogo, quale ricusano di riempire і Superiori del 
medesimo in persona dè Monaci sudetti, col supposto, che in una visita Apo
stolica vi fosse ordinato, di non riceversi veruno de’ predetti Religiosi senza 
l’ordine espresso di questa Sagra Congregazione. Quindi è, che da questi E- 
minentissimi miei Signori si raccomanda all’efficacia di V. S. l’operar in modo 
presso dei medesimi Superiori, che vi sia con ogni maggior sollecitudine pos
sibile collocato qualcuno dei Monaci predetti. L’affare, siccome è ben degno 
della di lei distinta pietà, mentre in caso diverso verrebbe a restar priva quella 
nazione di soggetti idonei, che s’impieghino nella conversione de Scismatici, 
così sarà anche di special gradimento della Sagra Congregazione medesima, la 
quale non lascierà di conservarne à V. S. una particolar riconoscenza, che è 
quanto devo motivarle colla presente, e per fine di cuore me le offero, etc. etc...

Transmittuntur scripturae.

1295.
Roma, 7 . V ili . 1722.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 113, f. 815rv.

Alla Segretaria di Stato.
7 Agosto 1722.

Monsignor Segretario, avendo osservata la lettera, che congiunta ritorna, 
del Signor Intemunzio in Brusselles, non ha che più (f. 815v) suggerire oltre 
il sentimento più volte espresso di questa Sagra Congregazione, cioè che più to
sto si lasci continuar chiusa la stazione Agostiniana detta del Corno, in Amster
dam che vi si abbia a collocare verum Religioso, il quale nè espressamente, nè 
implicitamente riconosca, o abbia riconosciuto Steenkovio sia come Vicario, o 
sia come Commissario Politico.

202 In Collegio hoc tantummodo prima medietate saeculi XVII quidam Alumni Rutheni 
commorabantur. Postea solummodo de casu ad casum.



Rimanda similmente la lettera di Monsignor Nunzio in Polonia concer
nente le diligenze, che continua a fare presso quel Gran Cancelliere in favore 
della nota causa di Monsignor Metropolita; in proposito della quale niuna cosa 
occorre da suggerire, etc. etc...

1296.
Roma, 20 . Vili . 1722.

In negotio recursus contra Episcopum I.uceoriensem.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 113, f. 829v-830.

Alla Segreteria di Stato.
20 Agosto 1722.

Monsignor Segretario ritorna alla Segreteria di Stato l'annessa lettera, coi 
fogli uniti, di Monsignor Nunzio in Polonia, concernenti il ricorso fatto à quel 
suo Tribunale da un sacerdote Ruteno scismatico contro Monsignor Vescovo 
di Luceoria, per aver questi assistito à Monsignor Godebski, Vescovo Ruteno 
di Pinsko, acciò in virtù dei Decreti dè Tribunali della Corona di Polonia pren
desse possesso, come seguì, di due Chiese scismatiche nella sua Diocesi situate. 
Secondo poi il parere di questa Sagra Congregazione, suggerisce riverente po
tersi rispondere à Monsignor Nunzio, che non lasci di cooperare, conforme ave
va già cominciato à fare, al buon zelo di quel Prelato, à cui per maggiormen
te animarlo ad invigilare alla riduzione (f. 830') delle Chiese scismatiche alla 
Santa Unione colla Romana Chiesa, potrà attestare, essersi qui pienamente ap
provata, e commendata la sua condotta nel sopraccennato emergente, con insi
nuarsi di più al medesimo Monsignor Nunzio, che usi particolar attenzione in 
procurare, che і riscontri circa tali materie si continuino à fare alla Nunzia
tura, ad oggetto, che non abbiano à succederne, altrimenti facendosi, degl’in
convenienti con pregiudizio dell’autorità de’ Vescovi, e della cattolica religio
ne, etc. etc...

1297.
Roma, 20 . V ili . 1722.

Iterum insistitur pro concessione PP. Praedicatoribus facultatis recipiendi ex 
schismate vel haeresi conversos.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 113, f. 830rv.

A Monsignor Assessore del Santo Offizio.
20 Agosto 1722.

Avendo Monsignor Segretario communicato al P. Generale dell’Ordine de’ 
Predicatori il riverito Viglietto di V. S. Ill.ma, col quale sotto li 17 del pros
simo passato Luglio si compiacque significargli, che cotesta Sagra Congregazione 
non aveva stimato espediente di prorogare al P. Giuseppe Mocarski, dello stes
so Ordine, la facoltà altre volte concessegli, d’assolvere dall’eresia, e dai casi 
riservati à nostro Signore, colla potestà di (f. 830v) communicarle ai Priori, e



Vicari de Conventi della Provincia di Russia; ma che avrebbe bensì inclinato 
à dargliele per se solo nella forma, che si pratica con quei Regolari, che non 
sono Prefetti delle Missioni. Lo stesso P. Generale, col riflesso, che nella sudetta 
Provincia si trova un numero copiosissimo di Scismatici, ed Eretici, stimarebbe 
molto necessario, che le accennate facoltà si concedessero con autorità di com- 
municarle, come sopra, al presente Provinciale P. Giacinto Snopkowski, tanto 
più che crede, che à contemplazione di tal’uffìzio fossero concedute al detto Pa
dre Mocarski; e che in oltre à questi si concedessero di nuovo per se solo, e non 
communicabili ad altri. Lo partecipa pertanto à V. S. Ill.ma, perchè abbia la 
bontà di proporne l’istanza alla suddetta Sagra Congregazione, con favorirlo 
del riscontro delle determinazioni della medesima in tal particolare, e con tutto 
l’ossequio si rassegna, etc. etc...

1298.
Roma, 20 . Vili . 1722.

Ut concedatur taxa dispensae cuiusdam matrimonialis in favorem Pontificii Col
legii Leopoliensis.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, vd . 113, f. 870v-872.

Alla Santità di Nostro Signore, PP. Innocenzo XIII.
20 Agosto 1722.

Essendosi benignamente degnata la Santità Vostra di concedere, secondo 
il parere della Sagra Congregazione del S. Offizio, alle nobili persone Antonio 
Radeski, e Giovanna Czapski, della Diocesi di Cheima in Polonia, la grazia di 
una dispensa matrimoniale in primo grado di affinità, per la spedizione della 
quale resta fissata la tassa della componenda in scudi cinquemila, e cento, la 
Congregazione de Propaganda Fide, e per essa il Cardinale Sacripante, Prefet
to della medesima, umilissimamente rappresenta à V. Beatitudine, che questa 
dispensa medesima è stata per più anni sollecitata dal P. D. Stefano Trombetti, 
Teatino, Rettore dè Collegi Pontifici uniti degl’Armeni (f. 871) e Ruteni di 
Leopoli; con la speranza, nutrita ancora dalla menzionata Congregazione, che 
la detta Tassa potesse per clementissima grazia Pontificia, siccome ne aveva da
ta benigna intenzione la S. Memoria di Clemente XI, venir assegnata per in
cremento dè medesimi Collegi, giovevolissimi, ed altrettanto necéssari per la 
buona istituzione dè Giovani dell’una, e l’altra nazione. Essendovi pertanto in 
oggi precisa necessità non solo di ampliarsi gl’accennati Collegi uniti, cosi nel 
materiale della fabbrica per far la quale devesi presentemente comprare un fon
do di non poco valore, come nel formale per il mantenimento degl’Alunni, do
po l’utilissima celebrazione del Sinodo Provinciale di quei Vescovi, e Clero; e 
non avendo modo la detta Congregazione, à causa delle sue presenti strettez
ze, di apprestare і mezzi proporzionati al bisogno, perciò supplica umilissima
mente la somma beneficenza di V. Santità, che voglia degnarsi di assegnare la 
sopradetta componenda, (f. 871v) se non in tutto, almeno in parte, ai menzio
nati Collegi, tanto più che à questo medesimo fine la Congregazione del San- 
t’Offizio ha nel suo parere facilitate, e superate le difficoltà, che alla concessione 
di tal dispensa si opponevano. Infatti, SS.mo Padre, è così precisa l’urgenza di 
educarsi nella sana dottrina і Giovani Ruteni, e di abilitarli alla cura delle a-



nime, che nessun'altro mezzo potrà esser così valevole à riformare і gravissimi 
abusi, specialmente di simonie, e la supina ignoranza, che da lungo tempo ha 
regnato, e persevera ancora nelle Diocesi Rutene, ove le Parrocchie sono nume
rosissime; ne per quanto buoni, e salutari siano і Decreti fatti nel Sinodo, po
tranno esser mai sufficienti ad estirpare da què popoli Terrone© pratiche per 
lunga consuetudine introdottevi, se non vi saranno Parochi idonei per abolire, 
e per ben istruire le anime. Con questi rilevanti motivi, ben degni de’ benignis
simi (f. 872) riflessi di V. Beatitudine promuove umilissimamente la Congrega
zione Oratrice le sue ossequiosissime suppliche alla sua benefica pietà, acciò vo
glia in questa si opportuna congiuntura, o almeno in altra simile, che possa 
darsi, gratificare la detta Nazione, ed animare insieme la Maestà del Re di 
Polonia, che con sua efficace lettera ha interceduto per la concessione della det
ta dispensa, à proteggere, e beneficare і menzionati Collegi; tanto maggiormen
te, che gl’istessi Vescovi Ruteni prendendo da questa munificenza della V. S. 
chiari argomenti della premura, che verrebbe a dimostrare con ciò delTaumen- 
to dè Collegi medesimi, assai verisimilmente si può credere, che si risolvereb
bero à farvi delle ulteriori fondazioni d'alunnati à loro spese, come si sono mo
strati disposti à fare, in occasione delTaccennato Sinodo, nel quale si son fatti 
conoscere prontissimi ad applicarsi alla tanto necessaria riforma dè popoli alla 
loro Pastoral cura soggetti. Che della grazia etc. etc...

1299.
Roma, 22 . Vili . 1722.

Requiritur informatio Nuntii in causa controversiae Ер. Leopoliensis сит Con- 
fraternitate Stauropigiana eiusdem civitatis.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 112, f. 381v-382v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 22 Agosto 1722.

Dall’annessa Copia di lettera di Monsignor Szeptiski, Vescovo Ruteno uni
to di Leopoli,203 osserverà V. S. le doglianze, ch’egli ha portate à questa (f. 382) 
Sagra Congregazione contro la Confratemità Stauropigiana col motivo, che la 
medesima molto pregiudizialmente si abusi del privilegio Apostolico, col qua
le fu dalla Santa Sede fin dall’anno 1709 esentata dalla giurisdizione dell’Or
dinario.204 Quando realmente tali abusi sussistano egli è certo, che questi Emi
nentissimi miei Signori non lasseranno di procurarvi ogni più efficace rimedio, 
almeno con qualche opportuna limitazione, affinchè per questa parte non ven
ga a distruggersi quanto con sommo studio, e fatica si è decretato nel Sinodo 
di Zamosc, per-abolire dalla Nazione Rutena le nocevoli pratiche, e specialmen
te per espurgare і libri ecclesiastici dagl’errori, che vi erano inseriti. Viene per
tanto dall’Eminenze Loro à V. S. diretto, e rimesso il detto Prelato, perchè chia
ramente tutto l’esponga, ed ella si compiacerà di verificar poi quanto egli le avrà 
in tal proposito rappresentato, con avanzarne susseguentemente un’intera infor-

203 An. 1715-1746, dein Metropolita Kioviensis (1729-1746).
204 Cfr. Documenta Pontificum, voi. II, pag 9, nr. 628.



mazione à questa Sagra Congregazione, che molto la desidera, insieme col suo sa
vio parere. Si (f. 382v) attenderanno adunque le sue risposte per lume, e governo 
della medesima in tal particolare, e frattanto me le offero, etc etc...

1300.
Roma, 22 . V ili . 1722.

De lite P. Augustini Lubienieckyj cum Ordine Basilianorum.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 112, f. 382v-383.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
22 Agosto 1722.

Nella congiunta copia di Memoriale vedrà V. S. il ricorso, che in grado di 
appellazione vien fatto à questa Sagra Congregazione per parte della Religio
ne Basiliana Rutena contro un Decreto del Signor Uditore di cotesta Nunzia
tura nella pendenza, che verte tra essa Religione, e il P. Agostino Lubiniecki.205 
Ad oggetto di vietare il corso ad ulteriori dispute, e controversie fintantoché 
da questi Eminentissimi miei Signori riconoscano і meriti, e lo stato di questa 
causa, nella quale pare, che il detto Signore Uditore abbia solamente avuto ri
flesso alla disposizione codicillare del fondatore del Monasterio Vitebscense, e 
non alle Costituzioni della Religione sopradetta; quando ciò sussista, e si stimi 
ragionevole, l’Eminenze Loro (f. 383) stimano opportuno, che il detto Padre 
Lubiniecki si astenga di portarsi al possesso in virtù dell’accennato Decreto, 
sinché dalle medesime si prendano in tal’affare le convenienti determinazioni, 
e frattanto ella ripari, che la fondazione predetta non rimanga pregiudicata à 
danno della Religione. Perciò si desidera che V. S. abbia la bontà d’invigilare 
che resti in ciò adempita questa provisionale disposizione dell’Eminenze Loro, 
quantunque il detto Religioso coll’appoggio di cospicue persone si studiasse 
di esentarsene. La ben nota prudenza, destrezza di V. S. non mi lascia dubitare, 
ch'ella non sia per incontrare in questa parte il giusto desiderio dell’Eminenze 
Loro, giudicandolo così convenevoli, le quali nelle presenti circostanze stimano 
espediente di tener lontane tutte le occasioni di mala sodisfazione dell’Ordine 
sopradetto, e da Prelati Ruteni, fin tanto che possano stabilirsi, e porsi in pra
tica le determinazioni del loro Sinodo di Zamosc, come la di lei avvedutezza 
potrà ben facilmente comprendere; e di tutto cuore me le offero, etc. etc.

1301.
Roma, 22 . V ili . 1722.

De lite Ep. Lenpoliensem et Confraternitatem Stauropigianam inter.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 112, f. 385v-386. 206 *

206 Cfr. de hac lite quae habentur in Acta S. C. de Prop. Fide, voi. Ili, secundum Indi
cem nominwn et rerum.



D. Athanasio Szeptiski, Episcopo Rutheno unito Leopoliensi.
Leopolim, 22 Augusti 1722.

Non sine gravi animi molestia quae de Confraternitate Stauropigiana Am
plitudo Tua literis sub die 8 Iulii proxime praeteriti signatis abunde retulit, 
Eminentissimi Patres accepere. Quamvis autem illam Apostolica Sedes specia
libus cumulaverit privilegiis, tamen ipsam in catholicae religionis, ac Sanctae 
Unionis detrimentum abuti minime patietur. Ut igitur mediis omnibus, qui
bus par erit, huiusmodi abusibus opportune, atque efficaciter, prout rei ratio 
postulaverit, haec Sagra Congregatio occurrere valeat, Amplitudinis Tuae erit 
Dominum Nuncium Poloniae plene de huiusmodi negocio instruere; ipse ete
nim ab Eminentissimis hisce Patribus in mandatis habet, ut rem istam pro sui 
perspecta prudentia omnimode (£. 386) cognoscat, animique sui sensum Sacrae 
praedictae Congregationi deinceps aperiat. Persuasum interea Amplitudinem 
Tuam habere cupio, nullis unquam Eminentissimos Patres opportunitatibus de- 
futuros, ubertim testatum faciendi singularem, quo te, tuaeque pastorali solli
citudini, ac vigilantiae concreditum gregem in Domino complectuntur amorem.

Quo vero ad PP. Cottone in isto Pontificio Collegio Lectorum munus agen
tes, Eminentissimi Domini eos peculiari affectu ac etiam favore, pro tempo
rum exigentiis exhibendo, prosequi non dedignabuntur; dummodo tamen ipsi 
scientiae, ac pietati, quibus Amplitudo Tua eos praeditos esse posterioribus 
suis literis satis luculenter asseruit, debitum obsequium, atque religiosam obe- 
dientiam, sicut probe confido, erga eiusdem Collegii Rectorem coniungant. Haec 
denique sunt, quae Amplitudini Tuae brevi respondenda putavi, cui summam, 
iugemque a D.O.M. apprecor incolumitatem, etc. etc...

1302.
Roma, 5 . IX . 1722.

Ut protegatur Clerus unitus Marornorosiensis contra oppressiones.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, vói. 112, f. 394rv.

A Monsignor Arcivescovo di Edessa, Nunzio Apostolico in Vienna.
5 Settembre 1722.

Renderà à V. S. la presente Monsignor Gennadio Bizancky, Vescovo Se
bastopoli tano, e Vicario Apostolico per і Greci di Monkatz in Ungheria,206 il 
quale desidera il suo patrocinio in cotesta Corte per l’indennità, e vantaggio 
del popolo cattolico alla sua cura commesso. Verrà ella dal medesimo distinta- 
mente informata, come il Clero Greco unito di cinquanta Chiese di Marinara, 
non solo resta in oggi oppresso dai Padroni scismatici coi pubblici pesi, e con
tribuzioni, ma vengono ancora dai medesimi obligati і sacerdoti di quel Rito, 
con vilipendio del proprio carattere, sino all’esercizi della campagna (f. 394v). 
Et udirà similmente, come da alcuni Contadi nella Dieta, che attualmente si 
tiene in Ungheria, si fà ogni sforzo, per operare, che vengono annullati, ed abo
liti i Privilegii che suppone concessi ai Sacerdoti di Rito Greco, dalla eh. e pia 208

208 Gennadius Georgius Byzanczy, Vicarius Apostolicus Munkacsiensis (1716-1733). Cfr. 
B. Pekar, De erectione canonica Efarchìae Mukaèoviensis, Romae 1956.



memoria dell’Imperatore Leopoldo, e confermati dall’Imperatore regnante, e 
ciò col fine di spogliarli delle Immunità ecclesiastiche, e di ridurre і loro legit
timi figli ad statum colonicalem, seu mancipatum. In nome dunque, e per par
te di questa Sagra Congregazione io lo raccomando caldamente a V. S., poiché 
si contenti di prestargli la sua valida assistenza, ove e nel modo, che conosce
rà potergli essere giovevole, con sicurezza di riportarne il pieno, e ben distinto 
gradimento, e riconscenza della medesima, e mia in particolare, che per fine di 
cuore me le offero, etc. etc...

1303.

In causa P. A. Lubienieckyj et Ordinis Basiliani.
Roma, 5 . IX . 1722.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 112, f. 404v-405.

A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Varsavia.
5 Settembre 1722.

Dopo spedito a V. S. il dispaccio dello scorso ordinario intorno all’affare 
della Causa vertente tra la Religione Basiliana Rutena, ed il P. Agostino Lu- 
biniecki, in ordine (f. 405) al Superiorato del Monastero Vitebscense, per par
te della medesima Religione è stata esibita à questi Eminentissimi miei Signori 
copia del mandato esecutivo, col quale V. S., non ostante l’appellazione della 
medesima, da lei rigettata in suspensivo, ed ammessa in devolutivo tantum, ha 
ingiunto sotto le pene di scommunica, ed altre, di porsene il detto P. Agostino 
in possesso. Non cessando і Superiori dell’Ordine predetto di stimarsi gravati 
da un tal giudicato, ГЕЕ. Loro desiderano, ch’ella si contenti di trasmetter quà 
una intera ma succinta informazione di tutto lo stato della causa per loro lume, 
e governo, non lasciando intanto d’insinuar nuovamente alla sua quegl’atti, 
che possano esasperare la Religione, finché, conforme colla precedente suddet
ta lettera le motivai, non siasi ben fermato, e stabilito l’importante affare del 
Sinodo. Si attenderanno intanto con molto desiderio le sue risposte in tal parti
colare e per fine me le offero, etc. etc...

1304.

De Collegio Leopoliensi et visitatione Eparchiae.
Roma, 26 . IX . 1722.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 112, f. 441v-442.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
26 Settembre 1722.

Trovandosi impedito da varie indisposizioni uno dè due Religiosi Teatini, 
che questa Sagra Congregazione aveva destinati per il Collegio Pontificio de- 
gl’Armeni, e Ruteni di Leopoli, conforme avrà V. S. osservato dall’altro spaccio 
dei 5 del corrente e non avendosi pronto per ora altro soggetto, si manda solo 
il P. Giacomo Costa. Non per questo però dovranno і PP. Cottoni astenersi dal



passare in Sicilia, per dove sono stati chiamati dal loro P. Generale; poiché ac
ciò non manchi à quegl’Alunni chi legga loro à nuovo corso dè studii o la Filo
sofìa, o la Teologia, si ingiunge coll'annessa lettera al P. Trombetti, che faccia 
esso prò interim la scuola delle scienze inferiori à più Giovanetti, e dia l’incom
benza di leggere una delle dette due scienze maggiori al Maestro della Scuola 
bassa, finché si spedirà allo stesso Collegio un’altro Lettore, il che seguirà verso 
la primavera (f. 442) ventura. Coll’occasione dunque, che partecipo a V. S. per 
suo lume questa nuova disposizione, le accuso la ricevuta del suo foglio dè 2 
del cadente intorno alle visite da farsi da lei nella Città, e Diocesi di Leopoli o 
personalmente, il che senza dubbio riuscirebbe di miglior profitto, o per mezzo 
d’altra idonea persona; e attendendo con desiderio a tempo proprio і riscontri 
cosi delle dette visite, come d’ogn’altra commissione avanzata alla sua pruden
za in ordine agl’affari de Ruteni, di cuore me le offro, etc. etc...

1305.

Sollicitatur approbatio Synodi Zamostianae.
Roma, 14 .X I  . 1722.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, vói. 113, f. 904v-905.

A Monsignor Lambertini, Segretario della S. Congregazione del Concilio.
14 Novembre 1722.

Venendo questa Sagra Congregazione sollecitata con molta istanza da Mon
signor Nunzio in Polonia per l’approvazione Apostolica del noto Sinodo Rute
no di Zarnosc, quale desiderarebbe aver alle mani prima, che da quella Corte 
partano per le loro residenze Monsignor Metropolitano, ed altri Prelati della 
detta Nazione, ad oggetto di posta ne esigere da essi con più di vigore l’esecu
zione, Monsignor Segretario lo significa riverentemente à V. S. lll.ma, (f. 905) 
che gli verrà permessa dalle sue occupazioni, e colla solita pienissima osservan
za si conferma, etc. etc...

1306.
Roma, 19 . XI . 1722.

Transmittuntur scripturae in causa PP. Wietrzynskyj et Wolk.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 113, f. 906v-907.

Al Signor Avvocato Fiorelli.
19 Novembre 1722.

Avendo il P. Procurator Generale de Basiliani Ruteni in nome della sua 
Religione, presentata in Segretaria di questa S. (f. 907) Congregazione una nuo
va scrittura con vari annessi documenti contro і PP. Massimiano Wietrzinski, e 
Firmiano Wolck, Monsig. Segretario trasmette il tutto à V. S., perchè abbia 
la bontà di unirlo alla grossa Posizione di tutta la Causa, lasciando alla sua pru
denza il communicare la detta nuova scrittura, se lo giudicherà ragionevole, 
e conveniente ai due menzionati Religiosi, che ne fanno istanza, per potervi



rispondere. La prega inoltre di andarsi preparando per la piena relazione della 
detta Causa, quale, se sarà possibile, si vorrebbe definire dentro l’anno corren
te; e mentre attenderà da lei ravviso del suo comodo per riferirla, affinchè pos
sa prendere il tempo opportuno per far intimare la Congregazione Particolare, 
deputata sugl’alfari dè Ruteni, à cui appartiene il giudizio dell’accennata con
troversia, con pienissima stima si conferma, etc. etc...

1307.
Roma, 7 . XII . 1722.

Ut protegantur alumnatus Ruthenorum Vilnenses.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 112, f. 540rv.

A Monsignor Nunzio di Polonia.
7 Decembre 1722.

Per parte dei Monaci Ruteni di S. Basilio vien esposto à questa Sagra Con
gregazione, procurarsi dai PP. Cisterciensi, coll’appoggio ed autorità dei Grandi 
di cotesto Regno, di occuparsi nel Collegio di Vilna207 quei luoghi (f. 540v) 
che vi gode la Religione Basiliana. Volendosi pertanto da questi Eminentissimi 
miei Signori, che і Monaci sudetti non vengano pregiudicati, incaricano per 
mio mezzo V. S., affinchè si contenti d’invigilare, che su tal particolare non si 
faccia alcuna novità specialmente senza la previa intelligenza della stessa Sa
gra Congregazione, ma che si osservi quell’uso, che si è praticato sinora. Si at
tenderanno le risposte di V. S. per lume, e governo dell’Eminenza Loro, ed in
tanto di cuore me le offero, etc. etc...

1308.
Roma, 10 . XII . 1722.

Iterum in causa PP. Wietrzynskyj et Wolk, ut eis prorogetur licentia celebrarli 
usque ad causae definitionem.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 113, f. 939v-940.

AI Signor Cardinal di S. Agnese, Segretario di Stato di N. Signore.
10 Decembre 1722.

Rimanendo ancora indecisa in questa Sagra Congregazione la causa de’ 
PP. Massimiano Wietrinski, già Proto Archimandrita, e Firmiano Wolk, già 
Consultore della Congregazione de’ (f. 940) Monaci Basiliani Ruteni del
la Trinità di Lituania, ed essendo prossima a spirare sotto li 18 del cor
rente mese l’assoluzione dalle censure, alle quali in virtù di una sentenza di 
Monsignor Metropolitano della Russia si trovano sottoposti, benignamente con
cedutagli cum reincidentia ad sex menses dalla Santità di Nostro Signore sin

20T Collegium Vilnense inde a temporibus suae primae fundationis in fine saec. XVI 
Ruthenis destinatum fuit. Cfr. Documenta Pontificum Romanorum, voi. I, pag. 225, nr. 123.



dai 18 del prossimo passato Giugno, Monsignor Segretario in nome, e per par
te della detta Sagra Congregazione supplica riverentemente ГЕ. V. à degnarsi 
di ottenerne da sua Beatitudine una nuova proroga per tutto quel tempo, che 
piacerà alla Santità Sua, in favore dei detti Religiosi, і quali non hanno altro 
mezzo per provedere alla loro sussistenza in questa Città, assegnata a medesimi 
per carcere usque ad exitum causae, che la sola limosina della Messa. Prega 
altresi umilmente ГЕ. V. che si compiaccia partecipargli in tal proposito і ri
scontri della mente suprema di S. Beatitudine, affinchè possa communicarla ai 
medesimi Religiosi per loro (f. 940v) quiete, e sicurezza, e pieno di venerazione, 
ed ossequio a V. E. profondamente s’inchina, etc. etc...

1309.
Roma, 11 . XII . 1722.

Pro licentia ingrediendi in Religionem Latinorum.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 113, f. 942v-943v.

Al Signor Cardinal di S. Agnese, Segretario di Stato di Nostro Signore.
11 Decembre 1722.

Per parte del Provinciale, e Diffinitorio della Provincia di Polonia de Car
melitani Scalzi è stata fatta (f. 943) istanza à questa Sagra Congregazione del
l’opportuna dispensa di poter passare dal Rito Ruteno al Latino, à favore dei 
Nobili Giovani Pietro Barankiewicz, e Demetrio Buczowski, della Diocesi di 
Premislia, ad oggetto, che possano venir ammessi all’abito, e susseguentemente 
alla professione regolare nell’Ordine predetto, poiché quantunque lo stesso Pro
vinciale, gl’abbia per due anni continui esortati à vestir l’abito della Religione 
Basiliano-Rutena, hanno sempre risposto di sentirsi precisamente chiamati da 
Dio alla Religione Teresiana.

Avendo pertanto la detta Sagra Congregazione creduto opportuno, che і 
detti Giovani possano compiacersi della grazia, che sospirano, riservato però il 
supremo beneplacito di Nostro Signore anche in ordine alla deroga, che vi si 
richiede dal Decreto proibitivo della Sagra Congregazione medesima, emanato 
sotto li 7 Febraro 1624, coll’approvazione della Santa Sede, Monsignor Segre
tario supplica riverentemente l’Eminenza Vostra à degnarsi di (f. 943v) otte
nere la grazia predetta dalla clemenza di Sua Beatitudine, colla permissione di 
farsene la spedizione in forma commissaria à Monsignor Nunzio Apostolico in 
Polonia, acciò, udito il Vescovo Ruteno di Premislia, possa eseguirla; e con 
umilissimo ossequio a V. E. profondamente s’inchina, etc. etc...

1310.

Permittitur ingressus in Ordinem Carmelitarum. 

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 112, f. 569.



A Monsignor Nunzio in Varsavia.
19 Decembre 1722.

Desiderando і Nobili Giovani Pietro Barankiewicz, e Demetrio Buczowski, 
ambedue Ruteni della Diocesi di Premislia, di esser ammessi all’abito, e sus- 
seguentemente alla professione regolare tra і PP. Carmelitani Scalzi della Pro
vincia di Polonia, questa Sagra Congregazione, colla suprema approvazione di 
Nostro Signore, in virtù della presente, commette à V. S. la facoltà di dargliene 
la permissione, e di dispensarli altresì, udito però prima il loro Ordinario, ac
ciò dal Rito Ruteno possano à tal’effetto passare al Latino, non ostante il De
creto della medesima Sagra Congregazione emanato in contrario sotto li 7 Fe- 
braro 1624, e qualsivoglia altro Decreto proibitivo di simil transito da Rito a 
Rito. Ciò è quanto mi occorre di significarle con questa, e senza più me le of
fero, etc. ete

r n i .
Roma, 26 . XII 1722.

Remittitur causa P. Augustini Lubienieckyj ad Capitulum Generale et certioran
tur partes.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarti, voi. 112, f. 579rv.

Patri Augustino Lubieniecki, Ordinis Sancti Basilii Magni.
Vitebscium, 26 Decembris 1722.

Auditis, atque perpensis rationibus, quas Paternitas Tua suis literis datis 
sub die 7 proxime elapsi Octobris recensuit nec non iis, quae ex parte, et no
mine totius Ordinis Basiliano-Rutheni productae fuerunt circa controversiam 
exortam inter eamdem Paternitatem Tuam, et praedictum Ordinem, super su- 
perioratu, et libera, ac independenti administratione Monasterii Vitebscensis, 
Sacrae huius Congregationis Emin.mi Patres causam huiusmodi remiserunt iu- 
dicio Capituli generalis proxime celebrandi definiendam etiam cum facultati
bus eiusdem (f. 579v) Sacrae Congregationis, prout ex alligato Decreto Pater
nitas Tua clarius dignoscet. Te vero interea iidem Eminentissimi D.ni per prae
sentes monitum volunt, ut sedulo caveas, ne bona, et effectus ad praedictum 
monasterium Vitebscense quomodolibet pertinentia nullatenus, seu sub quovis 
praetextu, aut quaesito colore distrahas, iisve abutaris, sed ea diligenter, atque 
accurate conserves, sicuti pro tua integritate, et religiosa conscientia probe con
fidunt. Porro haec sunt, quae Paternitati Tuae meis hisce literis hac super re 
brevi rescribenda putavi, et tuis me precibus etiam, atque etiam commendo, 
etc. etc...

1312.

De remissione eiusdem causae certioratur Nuntius.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 112, f. 586-587.



A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Varsavia.
26 Dicembre 1722.

Questi Eminentissimi miei Signori, dopo aver uditi, e ponderati і motivi 
addotti dal Procurator Generale dell’Ordine Basiliano Ruteno, in (f. 586v) 
nome, e per parte del P. Proto Archimandrita,208 e di tutta la sua Religione, 
come anco le ragioni del P. Agostino Lubieniecki, da esso con sua lettera dif
fusamente esposte, in ordine alla controversia frà loro insorta circa la supe
riorità vitalizia, ed amministrazione libera, et independente del Monastero Vi- 
tebscense, hanno stimato espediente di rimetter la causa al Giudizio dell’im
minente Capitolo Generale della stessa Religione, anco con le facoltà di questa 
S. Congregazione, conforme il detto Padre Lubieniecki nè ha fatta istanza. L’au
tentico documento di tal Decreto si trasmette nell’aggiunto piego al medesimo 
Religioso e perchè gli pervenga con sicurezza, avrà V. S. la bontà d’indrizzar- 
glielo. Affinchè però resti in questo mentre ben proveduto all’indennità dello 
stesso Monastero Vitebscense desiderano l’EE. Loro, ch’ella si compiaccia invi
gilare, e provedere nelle forme, che le parranno più convenienti, e più pro
prie, che і Beni ad esso in qualsivoglia modo appartenenti non vengano in 
verun contro alienati, o in altra (f. 587) maniera pregiudicati ne dal detto 
P. Lubieniecki, né da altri. Si attenderanno adunque і riscontri del suo operato 
à tal effetto, e fratanto di cuore me le offero, etc. etc...

1313.

In causa PP. Wietrzynskyj et Wolk.
Roma, 5 . / / /  . 1723.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, vói. 115, f. 76rv.

Al Signor Fiorelli.
5 Marzo 1723.

Monsignor Segretario partecipa al Signor Fiorelli, come avendo questa Sa
gra Congregazione de Propaganda Fide, doppo udita la relazione da lei fatta 
del Processo, ecl atti formati contro і PP. Massimiano Wietrzinski, e Firmiano 
Wolk, Basiliani Ruteni, risoluto, che debba essere infirmata dà Monsignor Ki- 
ska Metropolitano di Russia contro і medesimi Religiosi, e questi reintegrati 
agl’offizi e stato, nei quali erano prima, che si (f. 76v) principiasse contro essi 
l’inquisizione, come ella vedrà dall’annesso Decreto. E’ mente per tanto della 
stessa Sagra Congregazione, che V. S., come Giudice deputato dalla medesima, 
pronunzi la sentenza definitiva à tenore dell’accennato Decreto. Le ne porta col 
presente foglio l’avviso opportuno, e con piena stima se le conferma, etc. etc...

1314,

Varia negotia Pontificii Collegii Leapoliensis.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 114, f. 107v-109v.



Al Padre D. Stefano Trombetti, Teatino, Rettore del Collegio Pontificio
di Leopoli.

6 Marzo 1723.
Ponderatosi in questa Sacra Congregazione il progetto, che V. R. sin dal 

passato Ottobre per mezzo di Monsignor Nunzio di Polonia fece proporre alla 
medesima, cioè, che potrebbero utilmente impiegarsi і mille ungari consaputi 
della dispensa dal Signor Radeski nella compra d’un Villaggio poco distante 
da quello di Dublani, ha incontrata tutta l’approvazione di questi Eminentis
simi Signori. Acconsentono (f. 108) per tanto, che V. R., sempre però coll’intel
ligenza del detto Monsignor Nunzio, ne tratti l’acquisto in nome della stessa 
Sacra Congregazione, e col maggior vantaggio possibile, purché il prezzo non ecce
da la Somma di 15 mila fiorini di cotesta moneta, poiché і restanti fiorini 3000, 
pensano di erogarli come si dirà in appresso.

Allorché poi ella, praticate tutte le necessarie cautele per la sicurezza del
l’acquisto, ne avrà concordato il prezzo, e stabilita la compra, potrà intendersi 
col predetto Monsignor Nunzio quanto al denaro, che dovrà sborsarsi, essendo 
già in sue mani.

Di nuovo poi ГЕЕ. Loro han creduto espediente di comprare dalla Com- 
munità degl’Armeni il fondo, ove è situato cotesto Collegio, nelle forme accen
nate à V. R. sin dai 18 Luglio dell’Anno scorso; ed à tal fine rinuovano à Mon
signor Nunzio la commissione, che circa questo particolare fin d’allora gli fu 
data aggiungendogli di più (f. 108v) che quando nei detti Armeni non s’in
contri difficoltà nell’accudire alla vendita del detto fondo, proceda col di lei con
certo sin’alla elezione de Periti, ed alla concordazione del giusto prezzo, e di tut
to dia quà distinto avviso, acciò possano prendersi in tal proposito le ultime 
opportune determinazioni.

E poiché lo stesso Monsignor Nunzio ha accennato, che per il pagamento del
l’intiero prezzo del detto fondo potrà aversi tutto il commodo di tempo che si vor
rà; Ciò supposto si pensarebbe di sborsare sul principio à conto li sopradetti 
3000 fiorini residuali della detta Somma dei 1000 Ungari, ed assegnare per la 
sodisfazione del resto sin’all’intiero compimento le rendite della Villa, di cui 
deve farsi, come sopra l’acquisto.

Per quello poi, chè appartiene all’accrescimento delle Camere per abita
zione degl’Alunni Ruteni, (f. 109) si provederà in appresso dopo stabilito l’oc
corrente circa la compra del detto sito dagl’Armeni.

Il P. Radanaschi, in nome di V. R. ha replicate con nuovi motivi l’istanze 
per la deroga, e dispensa del giuramento degl’Armeni della fondazione di Pre- 
mislia, in quella parte, che concerne l’obligo di applicarsi allo stato secolare; 
ma per giusti riflessi non si è creduto espediente di far in ciò veruna innova
zione; Bensì quando alcuno di Essi vorrà farsi Religioso, in tal caso ricorrendo 
alla Sacra Congregazione per la necessaria dispensa, si userà ogni facilità per 
dispensarlo in questa parte.

Si sono ricevuti і fogli da lei trasmessi colla sua lettera dei 25 del passato 
Gennaro, cosi delle Regole, che presentemente si praticano dagl’Alunni d’am- 
bedue і Riti in cotesto Collegio, come delle nuove obbligazioni non ancor pra
ticate, e ch’ella crederebbe conveniente d’imporgli. Si considereranno, ed in 
appresso (f. 109v) se le parteciperanno sopra tal particolare і sentimenti della 
Sacra Congregazione.

Per fine si desidera, ch’ella si contenti di trasmettermi sollecitamente per



prima occasione due Messali sciolti Ruteni, ed anco un Ordinario dell’Offizi, e 
Messe dello stesso Rito, se pur si trova, dovendo servire per uso degl’Alunni 
Ruteni di questo Collegio Urbano.

Altro non mi rimane che aggiungere alla presente, ed alle sue orazioni per 
fine di cuore mi raccomando, etc. etc...

1315.

De iisdem, negotiis Nuntio Apostolico.
Roma, 6 . I li . 1723.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarti, voi. 114, f. lllv-112v.

A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Varsavia.
6 Marzo 1723.

Il progetto del P. Trombetti Rettore del Collegio Pontificio di Leopoli,209 
da V. S. significatomi con sua lettera de 21 Ottobre dell’Anno scorso, d’impier- 
garsi і Mille Ungari conceduti da N. S. à questa Sacra Congregazione per be
neficio dello stesso Collegio, nella compra d’un Villaggio poco distante da quel
lo di Dublani, è stato ricevuto da questi Eminentissimi miei Signori con (f. 112) 
gradimento, ed approvazione. Condescendono però ГЕЕ. Loro che il detto Pa
dre Trombetti ne tratti la compra nomine Sagrae Congregationis al maggior 
vantaggio possibile, purché il prezzo non ecceda la somma di 15 mila fiorini 
di coteste parti, e quando coll’approvazione di V. S. ne abbia stabilito il con
tratto, se l’intenda con lei per il danaro da sborsarsi con le necessarie cautele, 
giacché tutta l’intiera somma dei mille Ungari, secondo che ha partecipato alla 
Sacra Congregazione il Signor Cardinal Prodatario, trovasi esistente presso di lei.

Li restanti 3 mila fiorini poi pensarebbero ГЕЕ. Loro di erogarli nella 
compra del fondo degl’Armeni, sopra cui è fabricato il detto Collegio, sborsan
do questi al principio, per andarne susseguentemente sodisfacendo sin al com
pimento il prezzo, che importarebbe il detto fondo, con le rendite della sud
detta (f. 112v) Villa, che deve acquistarsi. E però desiderano, che V. S. di con
certo col medesimo P. Trombetti, siccome le fu insinuato sin sotto li 18 Luglio 
dell’Anno scorso, si compiaccia di trattarne la compra con Monsignor Arcive
scovo Armeno di Leopoli, e coi Deputati di quella Nazione, con le stesse cau
tele, che le furono allora accennate; anzi non incontrando difficoltà per parte 
dei medesimi, si contenti venire all’elezione dei Periti per fare la stima del 
detto Fondo, e concordarne il prezzo, per riferir poi il tutto alla S. Congrega
zione, la quale resane appieno consapevole, prenderà le sue determinazioni, e 
provederà ancora, secondo che stimerà à proposito, per aumentare nel Colle
gio le abitazioni à comodo degl’Alunni Ruteni.

Si attenderanno intanto dalla sua consueta (f. 113) diligenza і riscontri 
dell’operato in ambedue і predetti particolari per conservartene con pieno gra
dimento, e distinta riconoscenza. Conchè per fine me le offero, etc. etc...



1316.
Roma, 6 . III . 1723.

De restitutione ad dignitates PP. Wieirzynskyj et Wolk.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, vói. 114, f. 116-117.

A Monsignor Nunzio di Polonia.
13 Marzo 1723.

Questi Eminentissimi miei Signori della Congregazione de Propaganda Fi
de, dopo di aver udita la relazione del Processo et atti fatti avanti il Metropo
litano della Russia contro li PP. Massimiliano Wietrynski, Proto Archimandrita, 
e Firmiano Wolk, Consultore della Congregazione della SS.ma Trinità Litua
na (f. 116v) dell’Ordine di S. Basilio Magno, avendo risoluta la revocazione 
della sentenza di privazione, et altre pene promulgata dal Metropolitano suddet
to contro li nominati Religiosi, ordinando anche la restituzione di questi alli 
primieri offizi, e restituzione allo stato,210 nel quale erano prima, che si dasse 
principio all’Inquisizione Criminale, sono venuti nella risoluzione, che per dar 
luogo alla verità debbasi fabbricare il nuovo Processo ex integro sopra le cose, 
che furono già dedotte contro ristessi Inquisiti, e che V. S. vedrà espresse nelli 
fogli, che vengono uniti. A tal effetto la Sacra Congregazione, concede a V. S. 
tutte le facoltà necessarie, et opportune subdelegabili anche ad altri per la for
mazione de gl’Atti necessari da farsi servatis (f. 117) servandis, e quando nel 
procedere riconosca essersi acquistati indizi legittimi della reità di detti Padri 
Masimiliano Wietrynski, e Firmiano Wolk, concede anche a V. S. la facoltà di 
procedere alla sospensione contro ristessi Religiosi dalli loro Offizi. In essecu- 
zione dunque di questa commissione doverà ella procedere come gli viene pre
scritto colla presente, e compiti, ch’averà gli farà giungere alla Sacra Congre
gazione etc. etc...

1317.
Roma, 20 . IH . 1723.

De restitutione PP. Wietrzynskyj et Wolk et de expensis necessariis.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 114, f. 164v-165v.

Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Varsavia.
20 Marzo 1723.

Essendo stati reintegrati da questi Eminentissimi miei Signori alle pristine 
dignità, et uffizi і PP. Massimiano Wietrynski, Proto Archimandrita, e Firmiano 
Wolk, Consultore della Congregazione Basiliana Rutena di Lituania, conforme 
più ampiamente si è à V. S. specificato col dispaccio dei 13 del corrente Mese, 
l’EE. Loro hanno stimato cosa giusta di ordinare al P. Trulewicz, Procurator 
Generale della detta Compagnia, e Rettore della Chiesa, ed Ospizio de SS. Sergio



e Bacco di questa Città,211 che à conto della Congregazione stessa debba som
ministrare per ora a і detti due Religiosi cento scudi Romani per loro alimento, 
e sussidio. Suppone però il medesimo P. Trulewicz (f. 165) di provare molta 
difficoltà nel mettere insieme una tal somma, asserendo di non avere dalla sua 
Religione alcun assegnamento, anzi di non aver fin’ora potuto conseguire dal
la medesima ne pure il rimborso di altri venti scudi, che nell’Anno scorso gli fu 
dall’EE. Loro ingiunto di sborsare a і detti Padri per provedersi di vesti, nella 
necessità, in cui si trovavano. Desidera pertanto questa Sacra Congregazione, che 
V. S. si contenti prendersi cura d’insistere presso la detta Religione, perchè pron
tamente faccia rimborsare il menzionato Procuratore Generale d’ambedue l’in
dicate partite, non lasciando di avanzarmi à suo tempo il riscontro cosi del suo 
operato, come dell’esito delle sue diligenze in tal particolare. Altro non mi oc
corre di (f. 165v) aggiungere sù questa materia, onde senza più, di cuore me 
le offero, etc. etc...

1318.
Roma, 24 . I V  . 1723.

De restitutione PP. Wietrzynskyj et Wolk et consequentibus inde.

APF, Litterae S. Cotigr. et Secretarii, voi. 114, f. 202v-206.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
24 Aprile 1723.

Per mezzo del P. Generale della Compagnia di Giesù furono fatte arre
stare da questa S. Congregazione, circa due anni sono, presso il P. Rettore del 
Collegio de Giesuiti in Cracovia diverse scritture, che і PP. Massimiano Wie- 
trzinski, e Firmiano Wolk, Basiliani Ruteni, si facevano venire in questa Cit
tà per servirsene nella difesa della lor causa. Essendo ora і medesimi stati dalla 
detta S. Congregazione reintegrati, (attese le nullità trovate nel (f. 203) Processo 
de partibus, con facoltà però à V. S. di rinovarlo ex integro, conforme ella a- 
vrà pienamente osservato dal dispaccio spiditole sotto і 13 del passato Marzo) 
alle pristine loro dignità di Protoarchimandrita, e Consultore della loro Re
ligione, han fatta istanza per il rilascio delle dette scritture; ma perchè si du
bita, che una parte di esse possa appartenere alla Religione predetta, come 
sarebbero Istromenti, o altri documenti originali di simil natura, concernenti 
interessi particolari de Monasteri, e simili, perciò questi Eminentissimi miei 
Signori intendono, che non altre debbano restituirsi agl’Oratori, che quelle sole, 
le quali (f. 203v) concernano il loro puro interesse. Si compiacerà pertanto V. 
S. di averle dal P. Rettore predetto, riconoscerle, e farne seguire la consegna 
in loro mani, nei termini predetti, conservando le altre per restituirle alla Reli
gione; mentre fin d’ora si fà partecipare per mezzo del P. Generale suddetto 
al menzionato P. Rettore, la mente dell’obligo loro, che è di farle à V. S. ca
pitare.

Durante poi la pendenza della Causa li predetti due Basiliani han qui 
contratti non solo per la difesa delle medesime, ma anche per il loro mante-



nimento, diversi debiti, che (f. 204) ascendono alla somma di scudi trecento 
ottanta romani, il che è avvenuto à cagione del sequestro, che in virtù della 
sentenza de partibus fu posto à tutte le rendite de beni patrimoniali, e abba
ttali de medesimi. Avendo però questa Sacra Congregazione infirmata la detta 
sentenza, si contenterà V. S. d’ordinare, etiam cum facultatibus eiusdem Sacrae 
Congregationis, che in virtù della presente se le communicano, il rilascio, e 
restituzione di tutte le sudette rendite, e frutti, in qualsivoglia modo spettanti 
ai detti due Religiosi, e provenienti si dai loro beni patrimoniali (f. 204v) che 
dalle loro dignità, ed offici regolari, che dalla Religione, durante la loro assen
za, saranno stati finora percetti. Et praevia la liquidazione di essi, avrà cura 
di esigerli, e ritenerli presso di se, per restituirli agl’Oratori medesimi dopo il 
loro ritorno. Da tutta la detta somma però, dopo che sarà da lei esatta, dovrà 
ella levarne la quantità di scudi 550 romani e rimetterla à questa S. Congregazio
ne la quale ha decretato di disporla come in appresso, cioè : Scudi cento dovran
no restituirsi al P. Benedetto Trulevicz, Procuratore in Curia de Basiliani Ru
teni, per suo rimborso d’altrettanta somma (f. 250) che se gl’è ingiunto di som
ministrare ai detti PP. Wietrinski, e Wolk per loro viatico; altri scudi venti si 
pagheranno pure all’istesso P. Trulevicz in sodisfazione della consimil somma, 
colla quale per decreto di questi Eminentissimi miei Signori nell’estate decorsa 
sovvenne і detti due Padri, ch’erano ridotti in compassionevole miseria. Di al
tri scudi cinquanta dovrà rimborsarsi la Sacra Congregazione medesima, che 
ora li somministra agl’istessi Religiosi, con animo però di reintegrarsene per 
compimento deH’accennato viatico. I rimanenti poi 380 scudi s’impiegheranno 
(f. 205v) in parte qui per pagare і debiti da loro contratti, lasciando però loro 
la libertà di ripetere dalla Religione la refezione delle spese della lite, dopo che 
sarà qui riconosciuto il nuovo Processo, che deve da V. S., secondo la commis
sione già datale, compilarsi.

Si attenderanno con desiderio dalla sua ben nota diligenza і riscontri del 
suo operato intorno ad ambedue і soprespressi particolari, per lume, e governo del
la Sacra Congregazione, restando in virtù della presente revocato quanto se le 
commise con altra lettera dei 20 del sudetto Marzo, (f. 206) ed io fratanto di 
cuore me le offero, etc. etc.

1319.
Roma, 24 . IV . 1723.

Variis Episcopis commendatur Pontificium Collegium Leopoliense.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 114, f. 206-208.

D. Athanasio Szeptycki, Episcopo Rutheno Leopoliensi.
24 Aprilis 1723.

Ea est semperque fuit S. huius Congregationis erga Pontificium istud Leo
poliense Collegium vigilantia, amor, et studium, ut omnia, quae ad illius re
gimen, atque maius in dies augmentum, ac decus profutura esse dignoverit, 
prompte quidem praestare contendat. Ea propter, ut primum ex literis D. Nun- 
cii Apostolici, non sine ingenti animi molestia, intellexit, P. Stephanum Trom
betti, egregium profecto, ac strenuum praedicti Collegii Praefectum e vivis in-



tempesta morte sublatum, P. Josephum Mariam Redanaschi212 (£. 206v), vi
rum aeque pium, atque solertem, ac de Ruthena, Armenaque natione optime 
meritum, in eius successorem statuere minime distulit. Et sane cum ipse sui 
Ordinis Missionum Procuratoris munere fungeretur, ea praefuit pietatis, zeli, 
prudentiae, ac mirae in rebus agendis, iis praesertim quae ad eiusdem Colle
gii profectum, atque incrementum pertinerent dexteritatis argumenta, ut di
gnum iampridem, qui ad Praefecturae ministerium exercendum diligeretur se- 
se exhibuerit. Cum igitur officia, quae Ampi. Tua pro P. Caietano Cottone im
pendere sategit, praedicti Patris Redanaschi electionem, unanimi Eminentissi- 
morum DD. suffragio iam decretam, subsecuta fuerint, votis tuis obsecundare 
S. Congregatio non (f. 207) valuit. Probe tamen confidunt Eminentissimi PP. 
fore, ut Amp T ua nuncium huiusmodi grato, hilarique animo suscipiat. Virum 
etenim apprime dignum, qui memorato praesit Collegio, designatum agnoscet. 
Persuasum interea te habere cupiunt, sese nullis unquam defuturos opportu
nitatibus luculenter testatum faciendi singularem, atque paratam, qua te gre
gemque pastorali tuae sollicitudini commissum prosequuntur voluntatem, et 
Ampi. Tuam Deus incolumem quam diutissime servet.

*  *  *

Similis D. Episcopo Capsen. Suffraganeo Leopoliensi.213 Al Segno * dopo le 
parole: «Cum igitur officia, quae Ampi. T ua», si aggiungerà: «Nomine
etiam istius Metropolitani Capituli» (f. 207v) e si proseguirà sin alle parole: 
« gregemque pastorali tuae solicitudini commissum », in vece delle quali si 
metteranno le seguenti: «ac praefatum Metropolitanum Capitulum».

*  *  *

Similis D. Episcopo Ruthenorum Praemisliensi.214 Praemisliam. Si tacerà 
la parola « istud » segnata, nel rimanente non si farà altra mutazione.

*  *  *

Similis D. Episcopo Rutheno Luceoriensi.215 Luceoriam. Si tacerà la paro
la « istud » segnata, et al segno (***) dopo le parole « hilarique animo suscipiat », 
si dirà come segue : « Virum etenim designatum agnoscet apprime dignum, qui 
memorato praesit Collegio et qui sub eius Praefectura fundationem pro aliqui
bus (f. 208) Alumnis Ruthenae nationis per eamdem Amplitudinem Tuam 
compleri minime demereatur. Persuasum interea te etc. », con quel che segue, 
e in vece delle parole segnate si porranno queste altre: « Clerumque tuum, et 
universam Ruthenam Gentem», etc. etc...

1320.
Roma, 24 . IV . 1723.

De restitutione scripturarum PP. Wietrzynskyj et Wolk.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, vói. 115, f. 136rv.

212 Joseplius Redanaschi, novus Rector Collegii Leopoliensis (1723-1735).
213 Joannes Felix Szaniawski (1717-1725), dein translatus ad Sedem Chelmensem (1725). 

Cfr. Hierarchia, voi. V, pag. 141.
214 Hieronymus Ustryckyj (1716-1746).
216 Josephus Vyhovskyj (1716-1730).



Al Padre Generale della Compagnia di Gesù.
24 Aprile 1723.

Monsignor Segretario riverisce devotamente V. Paternità Rev.ma, e le par
tecipa desiderarsi dà questa Sagra Congregazione ch’ella dia ordine al Padre 
Rettore del Collegio della sua Compagnia in Cracovia, che le scritture, quali 
già dà qualche tempo si trovano conservate in deposito (£. 136v) presso di se, 
appartenenti ai PP. Massimiano Wietrzinski, Proto Archimandrita, e Firmiano 
Wolk, Consultore della Congregazione della SS.ma Trinità de Basiliani Ruteni 
di Lituania, si contenti spedirle à Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia, 
à cui si è già trasmessa la conveniente istruzzione per farne l’uso opportuno, 
secondo la mente della Sag. Congregazione predetta, e con ogni pienezza di sti
ma à V. S. Ill.ma si conferma, etc. etc...

1321.

Commendantur negotia Ruthenorum.
Roma, 15 . V . 1725.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, vói. 114, f. 239rv.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Vienna.
15 Maggio 1723.

Sommamente graditi son giunti à questa sagra Congregazione і due pie
ghi di V. S. del primo del corrente mese, uno concernente le desiderate infor
mazioni, e documenti intorno alla Cassa Ecclesiastica del Sale di Boemia, e 
l’altro la sua dotta orazione premessa alla celebrazione del Sinodo Ruteno di 
Zamosc, e alcuni lumi circa la Tassa per quelle Cancellarie Vescovali. Sicco
me sopra il primo si faranno le dovute considerazioni per avanzarle poi і ri
scontri di quanto questi Eminentissimi miei Signori avran creduto opportuno 
di risolvere in tal materia; così si starà attendendo, che Monsignor Nunzio in 
Polonia proseguisca col medesimo zelo, e felicità, con cui V. S. gl’ha intrapresi 
tutti gl’affari, che riguardano la Nazione Rutena, su la scorta di quelle (f. 239v) 
notizie, e direzioni, che sarà per ricever da lei. Avertendola intanto della parti
colare riconoscenza, che la suddetta Sagra Congregazione sarà per averle sem
pre maggiore à questo riguardo, per la premura, che ha di stabilire la predetta 
Nazione in un ben ordinato sistema; per fine di cuore me le offero, etc. etc...

1322.
Roma, 15 . V . 1725.

Litterae hortatoriae et animatoriae pro quodam Misionario Apostolico.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 115, f. 168-169.

Domino Canonico Michaeli Krasowski.
Varsaviam. 15 Maii 1723.

Per manus Rev.mi Domini Krasinski. Canonici Cuiaviensis, accepi literas 
R.«mae D. Tuae plenas humanitatis, benevolentiae, atque officii. Plurimas igitur 
tibi eo nomine gratias habeo, paratus profecto reipsa maiora, luculentioraque er



ga te grati animi argumenta, et significationes pro opportunitate referre. Interea 
cum Sacrae huic Congregationi ex ipsa epistola tua de vehementi, quo in dies ma
gis, magisque religionis propagandae studio te exestuare comperii testimonia pro
tulerim, ea grato plane lubentique animo ab EE.mis Platribus sunt (f. 168v) 
excepta. Et qui iamdiu de tua virtute, dum te ad schismatis errores eliminan
dos, missionesque in tua Provincia, et in tota Russia Poloniae Regi subiecta 
augendos destinarunt, maximam spem capere, haud irritam futuram fore con
fidunt. Hunc autem in scopum tuo nomine postulatas commendatitias literas 
lubentissime expediri mandarunt, quas quidem hisce meis alligatas ad D. Nun- 
cium Apostolicum, nec non ad Dominum Episcopum Luceoriensem inscriptas ac
cipias. Caeterum, quod ad me attinet, tibi persuadeas velim, me pro virili sem- 
per annisurum, ut probe intelligas meam, quecumque ea est, operam, et offi
cia pro (f. 169) tua egregia asserendo, atque etiam in omnibus, quae optatissi
mum Orthodoxae Religionis augumentum, et faelicitatem respiciunt, adiuvan- 
da nunquam esse defuturam. Et Dominationi Reverendissimae summam a Deo 
Opt. Max. apprecor incolumitatem, etc. etc...

1323.
Roma, 15 . V . 1723.

Idem Missionarim commendatur Episcopo Luceoriensi.
APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, vói. 115, f. 169-170.

Domino Episcopo Luceorien.
15 Maii 1723.

D. Michael Krasouski, Sacerdos saecularis Polonus, vir est omni virtutum 
genere ornatus, et praecipuo Catholicae Religionis amplificandae zelo conspi
cuus. Is ob egregium, quo fervet animarum salutis curandae studium, ab hac 
Sacra Congregatione ad schismatis errores evellendos, et ad missiones propagandas 
(f. 169v) in sua Provincia, et in tota Russia Poloniae Regi subiecta est consti
tutus, et ad id muneris explendum inhiat, mira animi alacritate, et spe fretus 
fore, ut non exiguum eius operae pretium, divina aspirante gratia et amplitu
dine tua coadiuvante, referatur. Quamobrem EE.mi Patres meis hisce literis illum 
tibi quam enixe commendant, ea scilicet mente, ut, quae tua humanitas est, 
ipsum benigne excipias, peculiari benevolentia, ac patrocinio foveas, iis de
nique rebus omnibus iuves, quas illi ad sua utiliter obeunda munia conducere 
pro insigni tua prudentia cognoveris. Quodsi huiusmodi S. Congregationis of
ficiis, ac (f. 170) votis Amp. Tua plene atque etiam lubenti, ut speramus, ani
mo respondeat, sibi persuadeat velim, id EE.mis Patribus gratissimum esse fu
turum, eosdemque plurimum tibi eo potissimum nomine debituros, et Amp. 
Tuam Deus incolumem quam diutissime servet, etc. etc...

1324.
Roma, 24 . V . 1723.

Causa P. A. Lubieniechyj remittitur ad Capitulum Generale et arbitrium Nun
tii Apostolici.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 114, f. 253v-254.



A Monsignor Nunzio in Polonia.
24 Maggio 1723.

Essendo stata rimessa da questa S. Congregazione, con decreto emanato fin 
dal mese di Decembre dell’anno scorso, al futuro Capitolo Generale de* Monaci 
Basiliani Ruteni, la causa del P. Lubienicki circa la superiorità vitalizia, ed 
amministrazione libera, et indipendente del Monastero Vitebscense, conforme 
(f. 254) à V. S. è ben noto, è in oggi ricorso questo P. Procuratore dell'istess’Or- 
dine, facendo istanza, che s’ingiungesse à Monsignor Metropolita di astenersi 
dall’intervenire in quella sessione, in cui dovrà trattarsi di tal controversia; col 
motivo, che presiedendo egli in tutti і Capitoli Generali, ed essendo stato nella 
Causa, di cui si tratta, allegato per sospetto il Foro del medesimo prima che 
fosse portata al Tribunale di cotesta Nunziatura, non venga a tornar di nuovo 
questa pendenza al di lui giudizio. Questi Eminentissimi miei Signori però su 
tal istanza ben stimano espediente di non prendere alcuna determinazione; ma 
bensì di rimettere -il tutto, come si fà colla presente, alla matura prudenza di 
V. S., acciò si contenti di provedere opportunamente coi mezzi che crederà più 
propri, e convenevoli, acciò non siegua disordine, e venga amministrata una 
piena, e retta giustizia per termine d’ogni disputa in simil materia. Le ne porgo 
dunque la notizia, e senza più di cuore me le offero, etc. etc...

1325.
Roma, 12 . VI . 1723.

De novo Rectore Pontif. Collegii Leopoliensis et de bonis metropoliae.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 114, f. 287rv.

D. Leoni Kiska, Metropolitae Russiae.
Leopolim. 12 Junii 1723.

Non ita pridem pervenit ad hanc Sacram Congregationem de optime me
riti P. Stephani Trombetti, istius Leopoliensis Pontificii Collegii Praefecti, obi
tu notitia, quam ut in eius locum, quem ei substitueret, quantocitius deligendum 
curaret. Cumque de P. Josephi Mariae Redanaschi, eiusdem Theatini Ordinis 
Religiosi, moribus, doctrina, ac prudentia, satis superque abundans testimo
nium hic haberetur, onus gubernii praememorati Collegii eidem imponere hi 
EE.mi Patres nullatenus dubitarunt. Quare cum sequuta iam eius electione 
huc pervenisset Ampi. Tuae mensis proxime elapsi epistola, considerandi lo
cus non fuit P. Caietanum Cottone, quem ad talem finem commendare voluisti. 
Facile tamen sibi persuadent praefati EE.mi Patres, Amplitudini Tuae accep
tum prae caeteris fore dictum Patrem Redanaschi, quippeque de eius idonei
tate, cum (f. 287v) in istis partibus alias moram suam traheret, plenam habet 
notitiam ac experimentum.

Quod ad Causam de Villis Grodek, et Obarow attinet, iamdiu Domino 
Nuncio Poloniarum demandatae fuere instructiones necessariae, ac opportunae 
pro favorabili huiusmodi negocii exitu; ideoque Amplitudinis Tuae erit, quid
quid adhuc in votis tuis est, eidem significare.

Interea, quae huic Sacrae Congregationi super expetitam inhibitionem, ne 
Alumni supradicti Collegii habitum religiosum suscipiant, placitum erit de- 15

15 —  Litterae S. C. de Prop. Fide, voi. I li



cernere, Amp. Tuae referre non omittam, et te Deus quam diutissime servet 
incolumem, etc. etc...

1326.
Roma, 12 . VI . 1723.

Gratias agit de epistula sibi data sublineatque merita Metropolitae in celebran
da Synodo Zamostiana.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 115, f. 355v-356.

Domino Leoni Kiska, Metropolitae Russiae.
Leopolim. 12 Junii 1723.

Quas ultimo accepi Dominationis Tuae Ill.mae literas plenas quidem hu
manitatis, ac (f. 356) officii erga me inveni, dignasque propterea, ut plurimas 
exinde tibi referam gratias. Caeterum quod de felici Zamoscensis Synodus exi
tu mihi D. Tua lll.ma attribuit, fater quidem, ea occasione me non parum la
boris impendisse, verum quam libenter hoc egerim non adeo facile dixerim, 
cum et spirituali animarum saluti apprime provisum, et desiderio, ac votis 
huius Sacrae Congregationis, quinimmo et Summi Pontificis, plene satisfactum 
fuisse cognoverim, quod studio, diligentiae, ac pietati tuae deberi praecipue 
nullatenus ambigo. Hinc tibi persuadeas velim, nil mihi iucundius esse, quam 
ut meam erga D. Tuam lll.ma voluntatem, ac observantiam pro opportunita
tibus exhibeam, et interim manus tuas devote deosculor, etc. etc...

1327.
Roma, 31 . VII . 1723.

In causa P. Augustini Lubienieckyj ut invigilet bonis controversis donec 'causa 
decidatur.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 114, f. 365-367v.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
31 Luglio 1723.

Non senza particolar sentimento, ed ammirazione di questi Eminentissi
mi miei Signori si è qui avuta notizia, che il P. Agostino Lubiniecki, Monaco 
Basiliano Ruteno, siasi avanzato ad appellare avanti Monsignor Auditore della 
Camera Apostolica dal Decreto di questa Sacra Congregazione (f. 366), emanato 
sotto li 26 Decembre dell’anno caduto, in vigor del quale fu rimessa anco à di 
lui istanza, al futuro Capitolo Generale la controversia vertente tra esso, e і 
Superiori della sua Religione, in ordine alla superiorità vitalizia, ed alla libera, 
e indipendente amministrazione, ch’esso pretende, del Monastero Vitebscense. 
Siccome però nelle cause, che concernono l’interesse de Ruteni uniti, e il gover
no deH’Ordine Basiliano Ruteno, la detta Sac. Congregazione gode la priva
tiva, cosi non lascerà di operare perchè si rimetta à se l’accennata controversia, 
di maniera (f. 366v) che abbia il suo luogo, e onninamente si eseguisca il so
pradetto Decreto. Ma poiché un sì irregolare ricorso ne fà dubitare della va



lidità delle ragioni, che si lusinga il P. Lubiniecki di avere, e la Parte ad esso 
contraria teme tuttavia della dissipazione, o alienazione de Beni spettanti alla 
fondazione del detto Monastero, perciò ГЕЕ. Loro stimano conveniente, ed op
portuno d’incaricar di bel nuovo al zelo, e vigilanza di V. S., che si contenti 
provedere, secondo la sua equità, e prudenza, alla conservazione de medesimi 
sino all’esito della causa; e à tal (f. 367) effetto se le acclude in publica forma il 
Decreto sopradetto, del quale si dà autentico dupplicato anche ai Superiori del
l’Ordine per mezzo di questo suo P. Procurator Generale, che in loro nome ne 
ha fatta l’istanza; nel qual Decreto si è inserita pure la commissione à V. S. di 
provedere, come si è detto, alla conservazione de menzionati Beni, espressione, 
che fu taciuta nel Decreto allora pubblicato, si per decoro del P. Lubiniecki, 
come anco perchè essendosi data à V. S. tal commissione con lettera di questa 
medesima Sacra Congregazione, essa doveva avere la stessa (f. 367v) forza e 
valore, che hanno і Decreti. Si attenderanno dunque con desiderio і riscontri 
del suo operato in tal particolare, e fratanto di cuore me le offero, etc. etc...

1328.
Roma, 31 . VII . 1723.

De reintegratione PP. WietrzynsJyj et Wolk et de solutione expensarum.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 114, f. 563v-565.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 31 Luglio 1723.

Dal dispaccio di V. S., segnato li 7 del cadente mese, ho udito і motivi, che 
le sono stati rappresentati da Monsignor Metropolitano della Russia, e dal 
P. Zavadski, pei far differire la decretata reintegrazione de’ PP. Massimiano 
Wietrynski, e Firmiano Wolk alle pristine lor Cariche, fin dopo che da V. S. 
sarà fabbricato il nuovo Processo, intorno alla passata vita, e costumi de’ me
desimi; E siccome una simile rappresentanza è stata fatta in nome dè Superio
ri dell’Ordine Brasiliano Ruteno à N. Signore con loro Memoriale à questa 
S. Congregazione (f. 564) rimesso, così finché non venga da questi miei Eminen
tissimi Signori considerata, non posso con la presente insinuarle sopra tal par
ticolare alcuna cosa di preciso. Sarà bene pertanto, ch’ella, governandosi colla 
solita sua sagacità, e prudenza, vada differendo,. se così stimasse necessario nel 
caso di eccessività, che fossero per commettere, fin à nuovo avviso di eseguire la 
totale reintegrazione de’ sudetti due Religiosi, al qual’intento facilmente potrà 
di molto contribuire la tardanza del loro arrivo costà.

Mi è sembrato per altro canto assai strano, che non siasi potuto radunare 
l’intiera somma delli scudi 550 da questa S. Congregazione destinati per diver
si pagamenti, come se le accennò, sembrando non poco difficile, che quando an
che і detti PP. Wietrynski, e Wolk non abbiano Beni Patrimoniali, non ritraes
sero veruna rendita dai Beni almeno conventuali; onde sarà cura della di lei 
diligenza il continuare (f. 564v) le sue insistenze, affinchè in ogni modo si met
ta insieme la detta somma di denaro. Intanto delli scudi 120, ch’ella ha ricevu
ti dalla Religione Basiliana, e che ha rimessi al P. Trulevicz, Procuratore in 
Curia della medesima, la S. Congregazione si rinfrancherà delli scudi 50 som- 
ministrati ai due menzionati Religiosi per compimento del loro Viatico, allor-



chè il Signor Stefano Ruggia ne avrà fatto il pagamento, quale, prima che gli 
sia stata esibita la detta lettera di V. S., a cui colla presente rispondo, aveva 
avuta difficoltà di eseguire, atteso che nel di lei Ordine dice non esservi il P. Tru- 
levicz scoperto di detta partita di 50 scudi, onde stà in molta agitazione per il 
rumore di trovarsi senza il solito assegnamento per pagare à Natale prossimo al 
rata de’ Censi, dè quali è debitore per il suo Ospizio dè SS. Sergio, e Bacco. 
Che però abbia V. S. la bontà di premere presso la detta Religione, specialmen
te (f. 565) per sollecita rimessa di questa particolar somma quale pero dovrà 
fm~si pagabile direttamente à questa S. Congregazione, conforme si sarebbe gra
dilo fosse stata fatta la suddetta dei scudi 120, a tenore di quanto le fu insi
nuato con la lettera de 24 del passato Aprile, tale essendo per giusti motivi la 
mente, e il desiderio di questi Emin.mi miei Signori. Altro non mi occorre di 
motivarle intorno à tal affare, e di cuore per fine me le offero, etc. etc...

1329.
Roma, 3 . V ili . 1723.

Ut scribatur Breve indulgentiarum in occasione primi saeculi a martyrio В. Jo- 
saphat.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarti, voi. 115, f. 247v-248.

Al Signor Cardinale Olivieri.
3 Agosto 1723.

Correndo l’anno centesimo del Martirio, che sostenne per la S. Unione col
la Cattolica Chiesa il Beato Giosafat,216 dell’Ordine de Monaci Ruteni di S. Ba
silio Magno, Arcivescovo Polocen., la Religione de medesimi che si è prepara
ta à solennizarne la memoria nel giorno 16 di Settembre prossimo venturo,217 
desiderarebbe ottenere per quel giorno in tutte le sue Chiese Indulgenza plena
ria pro cunctis Chris tifid elibus, essendo assai particolare la divozione, che і po
poli ruteni al detto Beato professano. Monsignor Segretario pertanto, in nome, 
e per parte di questa S. Congregazione, à di cui istanza la S. Memoria di Ur
bano 8° si degnò beatificare il Servo di Dio, supplica riverentemente ГЕ. V. che 
voglia compiaceisi d’impetrare dalla Clemenza di Nostro Signore all’Ordine 
predetto l’Indulgenza (f. 248) accennata, a pieno di venerazione, e di ossequio 
le fa profondissimo inchino, etc. etc...

1330.
Roma, . V ili . 1723.

Ut dispensetur Georgius Bulhak ab impedimento aetatis ad Ordines Sacros re
cipiendos.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 115, f. 248.

2“ Sanctus Josaphat Kuncewycz, Archiepiscopus Polocensis, occisus pro fide catholica 
Vitebsci an. 1623, die 12 Novembris. Declaratus Beatus anno 1613. Cfr. A. G. W e l y k y j , 
S. Josaphat - Hieromartyr. Documenta beatificationis et canonizationis, voi. I-II, Romae 1952, 
1955.

21T Festivitas haec celebrabatur mense Septembri propter frequentiam populi. Dies 12 
Novembris considerari debet in his regionibus nimis frigida pro adimplendis devotionibus.



AI Signor Cardinale Olivieri.
3 Agosto 1723.

Il Diacono Giorgio Bulhak,218 Monaco Basiliano Ruteno, alunno di que
sto Collegio Urbano, in età d’anni 23, ha fatta istanza della dispensa dell’età 
per potersi ordinare sacerdote nel suo Rito Greco nella prossima festa di S. Lo
renzo. Monsignor Segretario pertanto, in nome, e per parte ancora di questa 
S. Congregazione, che desidera di render consolato il detto suo Alunno, prega 
riverentemente ГЕ. V. à degnarsi d’ottenergli dalla Santità di Nostro Signore 
una tal grazia, con dare poi gl’ordini opportuni per la celere spedizione del ne
cessario Breve, e pieno di sommessa venerazione all’E. V. profondamente s’in
china, etc. etc...

1331.
Roma, 28 . V ili . 1723.

Ulteriores informationes necessariae ad Synodum Zamostianam probandam rex
quiruntur.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, vói. 114, f. 405-406.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
28 Agosto 1723.

Congiunta al foglio di V. S. dei 4 cadente ho ricevuto con particolar gra
dimento la Tassa delle Cancellarie Vescovali Rutene, con le osservazioni oppor
tune da lei sopra la medesima notate, con le quali anderà esaminando ciò, che 
dovrà stabilirsi sii tal particolare, ad effetto di potersi (f. 405v) ultimare l’im
portante affare del Sinodo di Zamoscia. Intanto si starà à suo tempo attendendo 
quanto averanno à V. S. esibito le Parti in riguardo agl’articoli controversi, ri
messi al giudizio di questa Sacra Congregazione, e sono ben persuaso, che quan
tunque un esame di tal natura sia per richiedere qualche lunghezza di tempo, 
ella non lascerà di usar in ciò tutta la maggior sollecitudine, propria della di 
lei ben nota diligenza, e fervore, di cui ne ha dati distinti riscontri anche il 
P. Redanaschi nuovo Rettore de Collegii Pontificii di Leopoli. Ciò è quanto 
m’occorre (f. 406) motivarle in risposta, e senza più di cuore me le offero, 
etc. etc...

1332.

Confirmatio Synodi Zamostianae paratur.
Roma, 28 . V ili . 1723.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, vói. 114, f. 411v-412v.

218 Ingressus Collegium Urbanum die 17.IX.1721, aet. 21 annorum. Ordinatus an. 1723. 
Obtinuit Lauream in theologia die 1.III. 1725. Discessit die 2.IV.1725. Deinde Episcopus Pin- 
scensis (1730-1769).



Al P. Giuseppe Maria Redanaschi, Rettore de Collegii Pontificii di Leopoli.
28 Agosto 1723.

Ho udito con particolar contento dalla lettera di V. R. dei (f. 412) 4 ca
dente il di lei felice arrivo à Varsavia, dove ha fatto molto bene ad abboccar
si con Monsignor Nunzio, per sollecitar maggiormente quanto dal medesimo 
si stà attendendo per ultimazione dell’importante affare del Sinodo di Zamoscia. 
Nello stesso tempo ho ricevuto la Tassa delle Cancellerie Vescovali Rutene, tra
smessemi dal detto Monsignor Nunzio con la nota di varie riflessioni per il buon 
regolamento della medesima, che in prima congiuntura si averanno in consi
derazione, per stabilirsi poi ciò, che questa Sacra Congregazione sopra di (f. 412v) 
esse si stimerà opportuno. Intanto non si lascierà di sollecitarsi la stampa del- 
l’accennato Sinodo, e per quello riguarda la discussione degl’altri fogli, e pun
ti rilevati in occasione di esso, si anderà sentendo il parere dei Teologi, à qua
li si daranno ad esaminare. Starò attendendo susseguentemente con desiderio 
la relazione dello stato de Collegii alla sua cura commessi ed alle sue orazioni 
di cuore mi raccomando, etc. etc...

1333.
Roma, 9 . X . 1723.

Instat S. Congregatio, ut confirmetur in чио officio Procurator negotiorum Ec
clesiae Unitae in Urbe.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 114, f. 470-471v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.219
9 Ottobre 1723.

Essendosi avuto qualche sentore, (f. 470v) che il P. Massimiano Wietrinski, 
appena giunto in coteste parti, abbia convocato un Capitolo della sua Religio
ne Basiliana per eleggere, e deputare un nuovo Procuratore, il quale venga à 
fare in questa Città la sua residenza nell’Ospizio, e Chiesa de SS. Sergio e Bacco, 
in luogo del P. Benedetto Trulevicz, che n’è presentemente Rettore, questa 
Sacra Congregazione, la quale è ben sodisfatta dell’attenzione, fedeltà, e vigi
lanza dello stesso P. Trulevicz, desiderarebbe, che non si facesse in questa par
te veruna novità; tanto più che avendo il detto Religioso tutta la cognizione, 
(f. 471) e pratica di questa Curia, e specialmente degl’affari spettanti alla mede
sima Sacra Congregazione, verisimilmente non potrebbero colla stessa facilità 
trattarsi da un nuovo soggetto. Favorisca ella pertanto di ordinare, che per 
ora si soprasieda dal mandarsi in Roma il detto nuovo Eletto,220 quando la 
sua deputazione sussista, finché ella possa informarne questi Eminentissimi miei 
Signori per attendere le loro determinationi, e per parteciparle al Padre Wie
trinski, che forse è venuto à simile risoluzione per causa delle controversie pas
sate. Si contenti (f. 471v) intanto d’insistere, che si trasmetta alla Sacra Con
gregazione il denaro richiesto per sodisfare і debiti lasciati dal detto P. Wie
trinski, e dal suo compagno P. Firmiano Wolk; e rimanendo in attenzione de 
riscontri del suo operato, di cuore per fine me le offero, etc. etc...

2№ Vincentius Santini (1721-1728).
220 Haec mutatio sollicitabatur in occasione reintegrationis P. M. Wietrzynskyj. Procu

rator praecedens remansit Romae usque ad an. 1726.



De variis negotiis.

1334.
Romai, 13 .X I  . 1723.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 114, £. 477v-478v.

A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Varsavia.
13 Novembre 1723.

Non dubito, che avendo V. S. giudicato espediente di esigere la reintegra
zione de PP. Wietrzynski, e Wolck alle loro Dignità, e Cariche, avrà disposte 
le cose in maniera, che tal loro reintegrazione non rechi verun ostacolo alla 
compilazione del nuovo processo, quale si attenderà à suo tempo. Intanto si 
starà con desiderio aspettando il ragguaglio di ciò, che sarà risultato dal rendi
mento giudiziale de conti, che deve farsi da chi ha (f. 478) amministrato in as
senza de predetti due Religiosi, e la rimessa del denaro da impiegarsi qui, se
condo le disposizioni, altre volte à V. S. accennate, e si gradirà altresi di udire, 
se sarà occorsa alcuna cosa di nuovo in ordine alla controversia del P. Lubinie- 
cki, il cui ricorso, o appellazione, interposta al Tribunale di Monsignor Udi- 
tor Generale della Rev.da Camera, è stato à questa Sac. Congregazione rimesso. 
Di tutti questi affari si tratterà in una Congregazione Particolare, che dovrà in 
breve tenersi, in cui ancora si terrà proposito sopra gl’interessi (f. 478v) de Col
legii Pontificii di Leopoli, secondo quello, che ne suoi conti, e lettere ha rap
presentato il P. Rettore Redanaschi, à cui si contenterà inviare l’annessa. E 
non occorrendomi che aggiungere alla presente, di cuore me le offero, etc. etc...

1335.
Roma, 23 .X I  . 1723.

Ut iuvenes Rutheni possint ingredi Ordinem Carmelitarum.

APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, vai. 114, f. 485v-486.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
23 Novembre 1723.

Dal congiunto memoriale del P. Provinciale de Carmelitani Scalzi di co- 
testa Provincia, à cui si aggiunge copia di una lettera scritta dallo stesso al 
Superiore Generale della sua Religione, vedrà V. S. l’istanza, che dal mede
simo vien fatta à questa Sacra Congregazione, di poter vestire ogn’anno, e dar 
l’abito religioso à diversi Nazionali Ruteni, per poi distribuirli nei conventi 
ad esso soggetti, situati tra gl’infedeli; come pure per maggiormente (f. 486) 
animare і medesimi ad esercitarsi con fervore à benefizio di quelle Missioni, 
di dargli qualche sorta di decorazione, e concedergli qualche special privile
gio. Non hanno stimato però questi Eminentissimi miei Signori di prender 
sopra di ciò veruna determinazione prima di sentire l’informazione di V. S. 
si contenterà pertanto di trasmetterla con ogni maggior sollecitudine, con aggiun
gervi anco il suo savio, e prudente parere sopra l’una, e l'altra istanza, e 
senza più di cuore me le offero, etc. etc...



1336.
Roma, 18 . XII . 1723.

Inculcatur transmissio visitationis ecclesiae Zamostianae.
APF, Litterae S. Congr. et Secretarii, voi. 114, f. 539v-540.

A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Varsavia.
18 Dicembre 1723.

Nell’occasione, che Monsignor Grimaldi si trattenne in Zamoscia per pre
siedere al consaputo Sinodo,221 fece la visita di quella (f. 540) Chiesa Rutena, 
ma succeduta la sua partenza per la Nunziatura di Vienna, non ne trasmise quà 
la relazione. Avendo però avvisato di averla lasciata nella Cancelleria di cote- 
sta Nunziatura, si compiacerà V. S. di farla ritrovare, e trasmetterla à questa 
Sacra Congregazione, che desidera averla; e non servendo la presente per altro 
di cuore me le offero, etc. etc...

1337.
Roma, 20 . I . 1724.

Assicuratio bonorum temporalium pro conversis ex schismate.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 118, f. 9v.

AI Signor Cardinale Olivieri.
20 Gennaro 1724.

Nella Congregazione particolare tenutasi sotto li 6 del decorso mese di De
cembre sopra le materie dei Ruteni, fu rappresentato per parte dei Vescovi uni
ti di tal Nazione, che il maggior impedimento, che incontrano і Ruteni di qua
lunque grado, e condizione, per unirsi alla S. Chiesa Romana, si è il vedere, 
che doppo uniti, gli vengono ben spesso tolti violentemente da molti і lor Beni 
temporali, col pretesto dello scisma, in cui sono vissuti; onde fecero istanza di 
opportuno, e valido riparo, acciò in avvenire, si tolga un tal impedimento, e 
si faciliti maggiormente l’unione dei Scismatici. La medesima Congregazione 
fu di sentimento di doversi supplicare la Santità di N. Signore per un Breve 
Pontificio, con cui si degni di dichiarare, che riducendosi alla Santa Unione 
qualsivoglia dei Ruteni, cosi Vescovi, come Chierici, Religiosi, e Laici, s’inten
dano per essi riservate tutte le ragioni, tanto (f. 9v) attive, quanto passive, in 
modo che non venga à loro in alcuna cosa inferito pregiudizio, o danno di sorte 
alcuna, dovendo і medesimi conservarsi negli stessi Beni, che possedevano avan
ti di cadere nello scisma, et anco nel tempo della loro caduta.

Monsignor Segretario pertanto, nell’umiliare, che fa all’E. V. questa riveren
tissima notizia, umilissimamente la supplica a degnarsi di prendere sopra di ciò 
l’oracolo Pontificio, e far poi spedire l’indicato Breve;222 et in atto di rispetto
sissimo ossequio se le rassegna, etc etc... 121

121 Anno 1720.
- 222 Cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. Д, 

pag. 45, nr. 659, sub data 10.11.1724.



1338.

Pro dispensatione ab irregularitate.
Roma, 20 . I . 1724.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 118, f. 8rv.

A Monsignor Lambertini, Segretario della S. Congregazione del Concilio.
20 Gennaro 1724.

Monsignor Segretario nel riverire con tutto l’ossequio V. S. Ill.ma le 
partecipa, avere questa Sagra Congregazione rimesso à cotesta del Concilio il se
guente affare.

Il sacerdote Ruteno della Diocesi di Leopoli D. Gio., Paroco Krekoviense, 
uccise in rissa molti anni sono un secolare; ed essendo perciò stato sospeso, do
po qualche tempo in occasione di peste, ed in luogo, ove non erano altri sacer
doti, che potessero (f. 8v) amministrare і Sagramenti, celebrò con permissione 
di Mons. Atanasio Szeptiski,223 Vescovo Ruteno di Leopoli, suo Ordinario; ed 
essendosi poi prevaluto di tal permissione anche fuori di detta necessità, n'è 
stato severamente punito. Ora per mezzo del P. D. Giuseppe Maria Radanaschi, 
Rettore de’ Collegi Pontifici della detta Città di Leopoli, supplica per l’assolu
zione, o dispensa à duplici irregularitate, come sopra contratta, asserendo il me
desimo P. Rettore, che il detto Vescovo concorre anch’esso a domandare per 
l’Oratore l’accennata grazia.

Monsignor Segretario 224 suddetto prega in oltre V. S. Ill.ma à compiacer
si di trasmettergli à suo tempo la spedizione di tal affare, o à communicargli le 
risoluzioni della Sagra Congregazione, non lasciando di suggerirle, che quando 
si volesse previamente scrivere pro informatione à Monsignor Nunzio in Polo
nia, questo non potrebbe avere altri riscontri, che dal Vescovo predetto, che 
si interpone per la grazia, e dal medesimo Padre Radanaschi, è divotamente si 
conferma.

1339.
Roma, 28 . I . 1724.

Negatur locus in Collegio Urbano pro Nepote Metropolitae.

APF, Litterae S. Congreя. et Secretarii, voi. 118, f. 13.

Al P. Procuratore Generale de Monaci Ruteni di S. Basilio.225
28 Gennaro 1724.

Monsignor Segretario riverisce V. P. R.ma, e le notifica, che essendo affat
to ripieni tutti і luoghi di questo Collegio Urbano non hanno condesceso que
sti Eminentissimi Signori à destinarne uno per il Nipote di Monsignor Ar-

223 Episcopus Leopoliensis (1715-1746), dein Metropolita Kioviensis (1729-1746).
224 Aloysius Carafa (1717-1724), vel fortasse iam Bartholomaeus Ruspoli (1724-1730).
226 Benedictus Trulevyc (1713-1726).



civescovo suo Metropolitano, tanto più, che è stato incamminato à questa vol
ta senza il preventivo avviso, e licenza dell’Eminenza Loro. Si contenterà per
tanto di ammonire il detto Giovane a non proseguire più oltre il suo viaggio, 
e a ritornare à dietro, che poi à suo tempo non si (f. 13v) lascerà di averlo in 
consideratione in congiuntura di qualche vacanza, e con ciò si conferma, etc. etc...

1340.
Roma, 12 . I l . 1724.

De Causa P. Augustini Lubienieckyj et de contumacia PP. Wietrzynskyj et 
Wolk.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 118, f. 57v-58v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
12 Febraro 1724.

Nel dispaccio di V. S., spedito li 19 dello scorso mese, ho ricevuta la rela
zione della visita dei Collegi Pontifici di Leopoli fatta per sua commissione da 
Monsignor Vescovo di Caminiez, della quale si farà l’uso opportuno in questa 
Sagra Congregazione; e in appresso si attenderà ancor quella dello stato del
le Chiese Armerie, ch’ella ne fà sperare, come pure la Tassa delle Cancelle
rie di Leopoli, Vilna, ed altre, à fine di potersi regolare con esse quella de’ Ve
scovi Ruteni, che deve inserirsi nel Sinodo di Zamoscia.

Si è sentito con piacere, che non sia accaduta veruna innovazione rispet
to alla controversia vertente tra la Religione Basiliana, ed il P. Lubiniecki in
torno alla superiorità del Monastero Vitebscense; e che in conseguenza venga 
osservato il Decreto di questi miei Eminentissimi Signori, con cui ne fu rimes
sa la (f. 58) decisione al Capitolo Generale.

Reca in vero non ordinaria ammirazione la contumacia, e strana con
dotta dei PP. Wietrinski, e Wolk; non meno per quanto appartiene alla nomi
na delle persone da deputarsi per ricevere le deposizioni de’ testimoni per la 
principale lor causa, che per quanto riguarda l’altra del rendimento de’ Conti, 
introdotta contro il P. Zavadski, circa le rendite ad essi appartenenti, e da que
sto amministrate fin alla loro seguita reintegrazione, sono tanto persuase l’Emi- 
nenze Loro della ben nota vigilanza, ed efficacia di V . S., che non dubitano di 
sentire ben presto ultimato da lei l’un, e l’altro affare. Tuttavolta non possono 
à meno di non ritrovarle per mio mezzo le premure per il più sollecito compimen
to di questo secondo, essendo continue le istanze di quelle persone, che con la 
speranza del pronto rimborso hanno somministrato il denaro ai detti due Reli
giosi nelle urgenze, nelle quali si erano qui ritrovati, e che con tal fiducia non 
si sono avanzate à porre (f. 58) impedimento ai medesimi, perchè non partisse
ro prima di sodisfare à loro debiti, o darne almeno le congrue sicurezze. Che 
è quanto mi occorre motivarle con la presente, e di cuore per fine me le offero, 
etc. etc...

1341.
Roma, 4 . III  . 1724.

Pro impressione accurata Synodi Zamostianae typis S. Congregationis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 118, f. 58-59.



AI Signor Cardinal Barberini.
4 Marzo 1724.

Avendo risoluto questa Sagra Congregazione di far (f. 58v) imprimere nella 
sua Stamperia il congiunto Sinodo Provinciale Ruteno, celebratosi nell'anno 1720 
sotto la presidenza di Monsignor Grimaldi, allora Nunzio in Polonia, nella Cit
tà di Zamoscia, mi dò l’onore di umiliarne a V. Eminenza la presente rispettosa 
notizia, affinchè si compiaccia dare gl’ordini opportuni non meno allo stampa
tore per la detta impressione, che ai revisori per la diligente correzione della 
stampa. Quanto poi alla forma di essa, qualità del carattere, e numero degl’e- 
semplari, che se ne dovranno imprimere, resterà alla prudenza dell’E. V. il de
terminarlo; non lasciando però di porre sotto la benigna considerazione di V. E., 
che essendo in molto numero le persone, che sono allo stesso Sinodo intervenu
te, come si riconosce dal foglio 4°, à tutto Г80 di esso, e dovendosene spargere 
in qualche copia, per essere assai vaste quelle Diocesi, e quasi esorbitante - (f. 59) 
mente numerosi gl’Ecclesiastici delle medesime, pare, che anche copioso con
venga sia il numero degl’esemplari che se n’averanno a mandare in quelle par
ti per distribuirsi almeno ai Vescovi, e Superiori Regolari. Mi approfitto in fi
ne della presente congiuntura per rassegnare all’E. V. і miei umilissimi ossequi, 
e le fo profondissimo inchino.

D. V. E. a cui mi avvanzo unitamente a suggerire, che quando lo giudicasse 
proprio, si potrebbe appoggiare la revisione della stampa del detto Sinodo al 
P. D. Cesare Radanaschi, Procuratore delle missioni de Teatini, che di buona 
voglia ne assumerebbe la cura.

1342.
Roma, 4 . III  . 1724.

De confirmatione Apostolica Synodi Zamostianae in forma Brevis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 118, f. 59-60.

Al Signor Cardinale Olivieri.
4 Marzo 1724.

Monsignor Segretario rassegnando і suoi umilissimi ossequi a V. E., si dà 
l’onore di rappresentarle, come avendo questa Sagra Congregazione de Propa
ganda Fide, e quella del Concililo, dopo (f. 59v) maturo esame, approvato il 
Sinodo Provinciale Ruteno, celebratosi nella Città di Zamoscia sin dall’anno 
1720 sotto la presidenza di Monsignor Girolamo Grimaldi,226 Arcivescovo di 
Edessa, allora Nunzio Apostolico in Polonia, con le facoltà delegategli dalla 
Santa Sede, in virtù del Вгед'е della S. Memoria di Clemente XI, spedito sotto li 

- 20 Marzo 1716; la Santità di Nostro Signore in una Udienza data allo stesso 
Monsignor Segretario sotto li 10 Marzo dell’anno passato 1723, si degnò per
mettere, che si spedisse la conferma Apostolica di detto Sinodo per Breve, in 
cui non solo si dovesse indicare l’approvazione di esso, fatta dalle sopradette 
due Congregazioni di Propaganda, e del Concilio; ma che in oltre vi si doves
se inserire la seguente Clausula, cioè: quod per Apostolicam praefactae Synodi 228

228 Nuntius Varsaviensis (1713-1720), dein Viennensis.



confimationem nihil derogatum esse censeatur Constitutionibus Summorum 
(f. 60) Romanorum Pontificum, et Decretis Conciliorum Generalium, emana

bis super ritibus Graecorum, quae non obstante huiusmodi confirmatione sem- 
per in suo robore debeant permanere.

Supplico pertanto ГЕ. V. a degnarsi di ordinare la spedizione del necessa
rio Breve, al quale effetto le accludo annessi і Decreti di ambedue le predette 
Congregazioni, e pieno di sommessa venerazione à V. E. profondamente s’in
china, etc. etc...

1343.

De relapsu PP. Wietrzynskyj et Wolk.
Roma, 6 . V . 1724.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 118, f. 118rv.

Domino Leoni Kiska, Archiepiscopo Metropolitano totius Russiae.
Vladimiriam, 6 Maii 1724.

Graves inter curas, quae animos Eminentissimorum DD. Cardinalium Apo- 
stolicis Comitiis pro eligendo summo Pontifice intentos sollicitant, ac premunt, 
Eminentissimis Patribus Sacrae huius Congregationis de Propaganda Fide mo
lestissimum profecto accidit, quod e literis Ill.mae Dominationis Tuae, datis 
sub die 22 Martii proxime praeteriti, intellexerunt, Patrem scilicet Maximia
num Wietrzynski, Basiliano-Rutheni Ordinis Proto Archimandritam, restitutum227 
nova scandala moliri, Monasteriorum redditus dissipare, ac in turpi contuma
cia perseverando, nihil intentatum relinquere, ut novam Inquisitionem per Apo- 
stolicam Nunciaturam conficiendam, subdolis etiam artibus evadat. In tanto 
igitur praefati Ordinis periculo, eiusdem incolumitati, (f. 118v) quantum prae
sentis temporis circumstantiae patiuntur, benigne prospiciendo Emin.mi Patres, 
pleraque hunc in scopum Domino Nuncio Poloniae iniungenda mandarunt. 
Quapropter Ill.mae Dominationis Tuae curae erit, hisce super rebus cum eodem 
Domino Nuncio agere, ne Basiliano Ordini ulteriora asserta damna per praedicti 
P. Wietrzynski contumaciam inferantur. Haec sunt, quae meis hisce literis S. Con
gregationis mandatis obsequendo, Ill.mae Dominationi Tuae significare debeo, 
eiusque manus reverenter deosculor, etc etc...

1344.
Roma, 6 . V . 1724.

Sede vacante dantur instructiones de Causa PP. Wietrzynskyj et Wolk, noviter 
introducta.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 117, f. 125-128.

277 Cfr. Congregationes Particulares Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae )spec
tantes, voi. I, sub data 1.III. 1723, et alibi.



A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Varsavia.
6 Maggio 1724.

Ancorché il Sagro Collegio trovisi tutto intento al grand’affare dell’elezio
ne del Sommo Pontefice,228 nulladimeno questi Eminentissimi miei Signori Car
dinali della Sagra Congregazione de Propaganda Fide, tuttoché esistenti nel 
Conclave, hanno creduto non potersi dispensare di aver in molta considerazio
ne і gravi richiami, che vengono fatti aH’Eminenze Loro contro la presente con
dotta del P. Massimiano Wietrzynski, Proto Archimandrita de Monaci Basilia- 
ni Ruteni.

Viene dunque rappresentato, che appena giunto esso da Roma in Polonia 
col Decreto della detta Sagra Congregazione, con cui ordinavasi la di lui resti
tuzione alle dignità, ed offizi, che (f. 125v) godeva prima, che fosse dato prin
cipio alla Inquisizione Criminale de partibus fatta contro di lui, ha preteso d’im
possessarsi deH’Archimandritato, o sia Abbadia Cobrinense; tuttoché non l’a
vesse per lo passato posseduta in titolo, ma ne fosse nominato molto tempo pri
ma (conforme si suppone) per semplice amministratore da Monsignor Metropo
litano, come Padrone diretto; il quale nel tempo, che il detto P. Wietrzinski si 
portò a Roma la conferì con tutti i privilegii opportuni al Padre Giosafat Ro- 
ginski. E perché il medesimo P. Wietrzinski ha incontrato impedimento à que
sto suo preteso possesso, si è avvanzato à far carcerare il detto legittimo Archi
mandrita.

Questo fatto si asserisce non solamente ben noto à V. S. ma si afferma altre
si, ch’ella abbia dato gl’ordini opportuni per la scarcerazione del detenuto. Ciò 
non ostante questi (f. 126) Eminentissimi Signori stimano conveniente d’incari
care per mio mezzo con la presente il zelo di V. S., che per tal liberazione si con
tenti di porre in pratica tutta la sua autorità; anzi affinché il detto Padre Ro- 
ginski resti in libertà di poter produrre le sue ragioni senza timore, potrà V. S. 
prendere la provisione di farlo passare in uno dei due Monasteri dell’istesso 
suo Ordine, non soggetti al Proto Archimandrita, quali sono il Supraslense, 
e il Milcense.

E perchè si sente, che il detto P. Wietrzinski abbia appellato alla S. Congre
gazione dalla sentenza, data in favore del suo avversario da Monsignor Metro
politano, come Giudice ordinario, si rimette dall’Eminenze Loro alla pruden
za di V. S. il prendere quei temperamenti, che stimerà giusti, e convenevoli, per 
provedere, che і beni, e le rendite di detto Archimandritato Cobrinense non 
vengano dilapidati, e consumati, il qual’effetto potrà conseguirsi col (f. 126) so
spendere, durante lite, il predetto P. Wietrinski dall’amministrazione di quelli.

Viene inoltre esposto, che fintanto non sia sospeso dalla dignità di Proto 
Archimandrita il detto P. Wietrzinski, sarà quasi impraticabile, che da cotesta 
Nunziatura Apostolica si possa formare il nuovo ordinato Processo contro le di 
lui supposte mancanze, e dilapidazioni, adducendose in prova di tal difficoltà, 
Tessersi sperimentato, che quantunque la medesima Nunziatura Apostolica ab
bia fatto precorrere due citazioni d’invito à deporre nessuno è comparso per 
essere tutti quei, che potrebbero, e dovrebbero deporre contro di esso, o atter
riti dalle di lui minacce, o guadagnati da esso per via di dignità conferite, o di 
regali profusi; e che egli frattanto continua à disipare generalmente quanto ha

Post obitum Innocentii PP. XIII; obiit die 7. III. 1724.



di migliori (f. 127) sostanze la sua Religione, e in particolare il Monastero To- 
rocanense, ove ha fermata la sua residenza ch’era uno più opulenti, mante
nendosi con un lusso al certo non confacente al suo grado, e persona, ed impin
guendo і suoi amici e congiunti con beni dell’Ordine, Non dubitano l’Eminen- 
ze Loro, che costando a V. S. la verità dell’esposto, ella farà uso di tutte le facol
tà, che le competono, e che specialmente le sono state delegate in virtù del so
praccennato Decreto della S. Congregazione per provedere alla conservazione de 
Beni della Religione, e per ovviare a tutti gl’impedimenti, che potessero ren
dere frustranea la compilazione del nuovo Processo; poiché quando potesse suf
ficientemente provarsi o minaccie, o violenze, o artificiosi allettamenti per par
te del detto Proto Archimandrita, à fine d’impedire la nuova Processura, pare, 
(f. 127v) che questi appunto sarebbero bastevoli indizi di reità, e conseguente
mente sufficienti à farlo sospendere da V. S., in conformità dell’indicato Decre
to, dai gradi, ed offizi, a quali è stato restituito. Quando però la matura pruden
za di V. S., come presente sul luogo, non giudicasse espediente di procedere a tal 
sospensione, purché da ciò non risulti evidentemente o il ritardo, o l’impossi
bilità della compilazione del nuovo Processo, in tal caso resterà a carico del 
suo zelo il riparare al possibile ai pregiudizi pur troppo gravi della Religione 
Basiliana, col limitare al detto Religioso l’amministrazione, ponendogli a fian
chi tali Economi, che gli arrechino ogni maggior soggezione.

Ciò è quanto mi occorre motivarle in nome, e per parte dell’Eminenze Lo
ro, che hanno in ambedue і sudetti particolari tutta la più distinta premura, 
per il bene dell’Ordine (f. 128) predetto, e per la giustizia della Causa, in van
taggio della parte, cui assisterà la ragione; e con attendere sollecito riscontro 
dell’operato, per fine me l’ofiero, etc. etc...



Ex opere musivo in Basilica S. Pauli 
R o m a e

B E N E D I C T U S  PP.  XIII
(29. V, 4 .  V I. 1724 -21 .11 .1730)

r o m a n u s
(Petrus Franciscus Orsini)





LITTERAE S. C. DE PROPAGANDA FIDE 
TEMPORE BENEDICTI XIII

(1724 - 1730)

1345.
Roma, 22 . V I . 1724.

Ut prolongetur tempus lucrandi indulgentias concessas occasione primi Caecu
li elapsi a martyrio B. Josaphat.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 118, f. 176v-177v.

AI Signor Cardinal Olivieri.
22 Giugno 1724.

Si degnò V. Eminenza nell’anno passato, ad (£. 177) istanza di questa Sagra 
Congregazione, d’impetrare dalla S. Memoria del Sommo Pontefice defonto una 
Indulgenza plenaria pro cunctis Christifidelibus per tutte le Chiese dell’Ordine 
de’ Monaci Ruteni di S. Basilio Magno, quali avevano determinato di solen
nizzare il giorno 16 di Settembre prossimo passato, in cui cadeva l’anno cen
tesimo del martirio sostenuto dal B. Giosafat, della stessa Religione, Arcivesco
vo Polocense,229 per l'unione con la Chiesa Cattolica. Non essendo però giunto 
in tempo in Polonia il Breve Pontificio, pensano di differire la detta solennità 
all’anno corrente, ed ora supplicano della rinovazione della detta Indulgenza 
per il giorno medesimo di Settembre prossimo avvenire. Monsignor Segretario 
pertanto, a nome, e per parte della stessa Sagra Congregazione, prega riverentis
simamente ГЕ. V., à volersi compiacere d’impetrargliela nuovamente (f. 177v) 
dalla clemenza di Nostro Signore, e farne sollecitamente seguire la spedizione del 
nuovo Breve, mentre con profondissimo ossequio se le inchina, etc. etc...

1346.
Roma, 27 . VI . 1724.

Varia negotia Collegii Leopoliensis, ut de receptione Alumnorum, de venditio
ne domus, de conviventia Alumnorum Armenorum et Ruthenorum, de Alum
norum, qui studia absolverunt, labore etc.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 117, f. 158v-162. 228

228 Cfr. supra, nota 216.



A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
27 Giugno 1724.

Riferitesi in Sagra Congregazione le nuove lettere del P. Radanaschi, Pre
fetto dè Collegi Pontifici di Leopoli, e con esse il ristretto de Conti della sua ammi
nistrazione, per lo spazio di sei mesi, e giorni, come pure la relazione della visita A- 
postolica dè medesimi Collegi, fatta di commissione di V. S. da Monsignor Hosio 
Vescovo di Caminietz,230 questi Eminentissimi miei Signori hanno fatto diverse 
deliberazioni, che con l’annesso piego si (f. 159) communicano al detto P. Retto
re e con la presente si stima convenevole parteciparsi anche a V. S., acciò col soli
to suo zelo possa invigilare per l’adempimento delle medesime.

In primo luogo adunque si è approvata l’amministrazione del P. Radana
schi per il detto tempo, e il calcolo, ch’egli ha fatto, per far comprendere la ne
cessità di maggior assegnamento, di quei, che già avevano і detti Collegi, per po
ter continuare à mantenervi tutto quel numero di Persone, così Padri, come Alun
ni, e Servi, che vi si trovano al presente. Onde gli si è assegnato il supplemento 
in annui scudi seicentosessantuno più del solito, per continuarsi à somministrar- 
segli anche in avvenire; con questo però, che di semestre in semestre debba di
minuirsi la quantità di detto supplemento, prò rata di ciascuna persona, che an- 
derà mancando; dovendo restar fermo il Decreto dei 6 Decembre dell’anno scor
so, col quale fu ordinato, non doversi dal P. Prefetto ricevere ne detti Collegi 
verun altro Alunno, senza la previa licenza della Sagra Congregazione. Anzi di 
più, se gl’insinua, doversi esso prendere cura, che quando (f. 159v) і Prelati Ru
teni farauno le loro promesse fondazioni, debbano con quelle mantenersi gl’A- 
lunni del loro Rito, che trovami attualmente in Collegio, acciò possa la Sagra 
Congregazione andarsi sgravando dal peso dell’indicato accresciuto assegnamento.

In ordine alla Casa situata in Leopoli, che già fu comprata dal Signor Car
dinale Pignatelli,231 si rinnovano gl’ordini al P. Prefetto di procurarne la vendi
ta al maggior prezzo, che ne troverà, benché di lunga inferiore à quello, che fu 
sborsato per acquistarla, mentre sempre più si considera, esser assai maggiore 
lo svantaggio, che l’utile, in ritenerla. Il prezzo poi, che ne riceverà, dovrà egli 
col consenso, ed approvazione di V. S. rinvestirlo prontamente al frutto almeno 
di sei per cento, con le debite cautele, e sicurezze, così per il capitale, come per 
la rendita.

La visita poi di Monsignor Hosio ha meritata distinta lode dall’Eminenze 
Loro, per la diligenza, con cui è stata fatta, e descritta, onde si stima convenien
te, ch’ella si compiaccia dargli riscontro del loro gradimento; ed in specie del 
suo operato per indurre і capi della Nazione Armena a cessare dai loro (f. 160) 
ricorsi à questa Sagra Congregazione, e dal molestare gl’Alunni Ruteni, in ordi
ne al possesso del Fondo, ove finora hanno dimorato sub eodem tecto con gl’Alun
ni Armeni. Dell’obbligo però da essi Capi in tal proposito sottoscritto, di cui con
giunto alla relazione originale della detta Visita, trovasi in cotesta Nunziatura 
l’Originale, desiderano l’Eminenze Loro, che V. S. si compiaccia trasmetterne 
un’autentico esemplare al P. Prefetto Radanaschi, per conservarsi à perpetua 
memoria nell’Archivio di quei Collegi.

Le insinuazioni, che nella detta relazione del Prelato Visitatore si fanno, 130 131

130 Stanislaus Hosius (1722-1733), dein Posnaniensis (1733).
131 Nuntius Varsaviensis ) 1700-1743).



per migliorare la fabbrica, e disposizione del Collegio, benché tutte opportune, 
non possono tuttavia di presente eseguirsi per mancanza di mezzi; e le altre, che 
concernono il vitto, vestito, e disciplina degl’Alunni, si lascia il provedervi con la 
dovuta proprietà, alla vigilanza, e discretezza del P. Prefetto. Onde restano solo le 
seguenti, su le quali si è creduto di doversi disporre qualche particolare ordi
nazione.

(f. 160v) La prima si è il progetto d’instituirsi nel Collegio un Maestro per 
gl’Alunni Armeni, che à fine di abilitarli alla cura delle anime, ed all’ammini- 
strazione de’ Sagramenti, gl’istruisca nella lingua loro nazionale purgata, e nel
le Cerimonie del loro Rito; giacché non avendo essi altro Maestro, che uno de’ 
medesimi Alunni, il quale viene creduto il più capace degl’altri, non imparano 
altro, che un’idioma assai rozzo; potendosi à parere del Visitatore supplire al man
tenimento di tal Maestro con la soppressione di uno, o più Alunnati, senz’ag- 
gravarsi questa Sagra Congregazione di una nuova spesa. Ma circa tal particolare 
non si è preso verun provedimento, desiderandosi d’intendere da lei il suo pru
dente sentimento, come pure quello del P. Prefetto, a cui se ne scrive, per de
terminarsi poi quello si stimerà più profittevole, e conveniente.

La 2-а concerne il farsi visitare ogni triennio da persona indifferente і Col
legi; (f. 161) ma ne pure su questa si è giudicato opportuno di farsi particolar 
decreto, dovendo dipendere dalle circostanze de tempi, e dalle contingenze de’ 
medesimi Collegi la deputazione di simili Visitatori. Si acconsente bensì che sia 
lecito agl’Alunni d’ambedue і Riti il libero ricorso à questa Sagra Congregazio
ne, ed a cotesta Nunziatura, secondo Госсоггеше; e si ordina al P. Prefetto di 
non impedirglielo, ed invigilare, che pure da altri ne vengano impediti.

Se gli ordina pure, che oltre al descriversi à tenore del Breve della S. Memo
ria di Alessandro VII, de 20 Luglio 1660, in un libro і nomi degl’Alunni, che 
hanno terminati gli studii, e che sono stati licenziati, vi si noti ancora il luogo, 
ove si portano nell’uscir di Collegio, e dove dimorano, e se ne dia di tempo in 
tempo informazione ed avviso à questa Sagra Congregazione.

In fine ha meritato della riflessione la rappresentanza fatta dagl’Alunni co
sì Armeni, che Ruteni, cioè venir essi costretti, dopo aver terminati gli studi, a 
vagare (f. 161v) per la Provincia, atteso che senza sborso di denaro ai Padroni 
delle Chiese del proprio Rito, non possono ottener Benefizi. Che però, siccome 
Monsignor Visitatore asserisce, aver’esso proveduto quanto agl’Armeni, incari
cando a Monsignor Arcivescovo di Leopoli, che in occasione di Benefizi, e im
pieghi vacanti preferisca і detti Alunni agl’estranei, ed avventizi; così desiderano 
l’Eminenze Loro, che V. S. si compiaccia procurare lo stesso, anco in nome delle 
medesime, per і Ruteni presso і Vescovi della loro Nazione.

Non devo poi tralasciare di darle notizia, come per non disgustare і detti 
Prelati Ruteni, si è stimato espediente di approvarsi interamente la Tassa per le 
loro Cancellerie ecclesiastiche, conform’essi l’aveano concertata, massime, che si 
è osservato, esser in tutto conforme à quella di Vilna; onde si è già fatta stam
pare in fine del Sinodo di Zamoscia; del quale con la venuta di un nuovo Reli
gioso Teatino per Leopoli, se ne manderanno molti esemplari, per distribuirsi 
ai medesimi Prelati, ed (f. 162) altri, e si accompagneranno loro con lettera uni
forme della Sagra Congregazione, anche per eccitarli in tal occasione all’adem
pimento delle fondazioni da loro promesse.

Tutto ciò è quanto mi occorre di partecipare a V. S. con la presente, secon



do la mente di questi Eminentissimi Signori, e di cuore per fine me le offero, 
etc. etc...

1347.
Roma, 27 . VI . 1724.

Augmentum subsidii pro Collegio Leopoliensi, de domo alienanda, de recursu 
Alumnorum, de lingua armena, de applicatione Alumnorum post studia abso
luta etc.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 117, f. 162-164, 166rv.

Al P. D. Giuseppe Maria Radanaschi, Prefetto de’ Collegi Pontifici di Leopoli.
27 Giugno 1724.

Questa S. Congregazione, avendo considerato il ristretto del Conto di V. R. 
trasmesso, dalle spese occorse per il mantenimento di cotesti Collegi Pontifici Ar
meno e Ruteno nel corso di sei mesi, e sette giorni, cioè dai 25 Agosto dell’anno 
passato 1723, à tutto il primo Marzo del corrente 1724, ha condesceso ad appro
varlo, e su la fiducia, ch’ella non habbia mancato di procurare tutta la possibile, 
e conveniente economia, (f. 162v) ha risoluto di somministrarle per il medesi
mo effetto il supplemento di ciò, che manca oltre і soliti annui assegnamenti, co
sì per il passato dal giorno in cui ella ha cominciata la sua amministrazione, co
me anco per l'avvenire.

Se le rimetteranno dunque dal P. Procuratore D. Cesare, suo fratello, scu
d i 381, che sono per supplemento di scudi 881, che importarebbe l’augumento 
sopra і consueti assegnamenti, a tutto il corrente anno 1724, in ragione di scu
di 661 l’anno, computando però nella detta somma di scudi 881, li scudi 500, 
che le furono somministrati in Gennaro prossimo passato in conto dell’annata 
corrente.

La mente però di questi Eminentissimi miei Signori si è che il detto accre
sciuto assegnamento abbia di semestre in semestre à diminuirsi prò rata, secon
do le persone, siano Religiosi, o Alunni, che anderanno mancando, il che si ri
conoscerà dai Conti, che V. R., secondo і passati Decreti, dovrà ogn’anno trasmet
tere alla Sagra Congregazione: dovendo altresi restar ferma la risoluzione ulti
mamente presasi, e già a lei partecipata, di non ricevere verun altro Alunno,, 
(f. 163) di qualsivoglia Nazione, o Rito, senza la previa espressa licenza dell’E- 
minenze Loro.

Quando al numero dè Servi, attese le nuove ragioni da V. R. addotte, si è ac
consentito à non far veruna mutazione; quanto ai due Alunni, che non hanno 
ancor fatto il giuramento, si attenderà da lei il riscontro, che l’abbian fatto a 
suo tempo, desiderandosi specialmente d’intendere l’impedimento ch’ella avvisa 
avere uno d’essi in una mano, sia tale, che veramente lo renda irregolare, poiché 
in tal caso bisognerà licenziarlo.

Giacché ella stima impraticabile il procurare di far concorrere і Parenti de- 
gl’Alunni Ruteni al loro mantenimento, converrà lasciarne il pensiero; dovrà 
però V. R. darsi cura, che quando і Prelati di quella Nazione eseguiranno le loro 
promesse fondazioni, vengano con esse mantenuti gli Alunni presenti, acciò la 
Sagra Congregazione possa di mano in mano andarsi sgravando della somma pur 
troppo grave, che per essi presentemente somministra.



(£. 163v) Della Casa, che già fu comprata dal Signor Cardinale Pignatelli 
dentro la città, V. S. non lasci di procurarne la vendita al maggior prezzo possi
bile, tutto chè sia assai inferiore à quello, che fu sborsato per acquistarla; men
tre si considera, che sia più di svantaggio continuo, che di utile à Collegii il man
tenerla; e il denaro, che ne ricaverà, si dia cura di rinvestirlo subito, almeno per 
il frutto di sei per cento, non trascurando però le dovute, e necessarie cautele per 
la sicurezza dell’impiego, e della rendita, nelle forme già stabilite, in virtù dei 
Decreti dè 6 Decembre dell’anno, passato.

Giacché ella asserisce, aver bisogno di un quinto Religioso, si è destinato di 
mandarle il P. Cremingh, da lei richiesto, quantunque non senza difficoltà per 
parte della sua Religione, che avea pensiero di valersene in altri impieghi, e si 
spedirà à cotesta volta, subito terminata la corrente stagione.

Hanno poi l’Eminenze Loro udito con piacere, che presentemente nei me
desimi Collegii (f. 164) cammini il tutto con piena quiete, e buon’ordine, e con 
esatta osservanza delle regole ultimamente stabilite; il che riconoscono per frutto 
della di lei vigilanza e discretezza, sperando, che in avvenire non avranno gl’A- 
lunni di ambe le nazioni à querelarsi nè per il vitto, nè per la severità del gover
no, nè per altra causa, conforme per l’addietro, e non di rado, hanno fatto.

Tutta volta avendo і medesimi Alunni, in occasione della passata Visita di 
Monsignor Vescovo di Caminiez, concordemente fatta istanza, che si permetta 
loro il libero ricorso à questa S. Congregazione, o alla Nunziatura di Polonia se
condo le occorrenze, l’Eminenze Loro hanno creduto cosa ragionevole di non ne
garglielo; e perciò ella si vaglia della presente notizia, per non impedirglielo, e 
per invigilare, che nè pure da altri si ponga à simili ricorsi verun impedimento.

Viene poi insinuato alla suddetta Congregazione, che per meglio abilitare 
gl’Alunni Armeni alla cura delle anime, ed alla amministrazione de Sagramenti, 
sarebbe profittevole, anzi ancor necessario, che si provedesse il Collegio di un 
Maestro, il quale gl’instruisse (f. 164v) nella lingua armena, più pura, e nelle 
Cerimonie del loro Rito; giacché non avendo essi altro Maestro, che uno de me
desimi Alunni, il quale viene creduto il più capace, non imparano altro, che un’i
dioma assai rozzo. Venendo altresi suggerito che per non aggravarsi la S. Con
gregazione di una nuova spesa per il mantenimento di tal Maestro, si potrebbe 
supplire ad essa con la suppressione di uno, o più alunnati. Non si è però presa 
sopra tal particolare veruna risoluzione, desiderando l’Eminenze Loro d’intende
re intorno à ciò l’informazione, e parere di V. R. con la solita sua ingenuità, e 
schietezza.

Apparisce dagl’atti della sopraccennata Visita esservi bensì in cotesti Colle
gi un libro, nel quale, à tenore del Breve della S. Memoria di Alessandro VII, 
dei 20 Luglio 1660, si registrano і nomi degl Alunni, che hanno terminato gli 
studi, e che sono stati licenziati, ma non si trova notato, ove ora dimorano. Che 
però la mente della Sagra Congregazione si è, che ciò si faccia per l'avvenire e 
se ne dia ad essa di tempo in tempo informazione éd avviso.

(f. 165) Similmente si è avuta notizia, che gli Alunni, massime і Ruteni, do
po aver terminati gli studi, sono costretti à vagare per la Provincia, perchè sen
za sborso di denaro ai Padroni delle Chiese del proprio Rito, non possono otte
ner Benefizi. E siccome asserisce Monsignor Visitatore, aver esso provveduto, 
quanto agl’Armeni, presso à cotesto Monsignor Arcivescovo del loro Rito, acciò 
in occasione di Benefizi vacanti, preferisce gl’Alunni agl’estranei, ed avventizi, 
così la S. Congregazione commette à Monsignor Nunzio in Varsavia di far egli



lo stesso, quanto ai Ruteni, presso ai Prelati della loro Nazione. Ond’ella vi in
vigili, e vi dia mano.

In oltre, nel ristretto dè Conti, che il Prelato Visitatore ha unito alla detta 
sua visita, dall'anno 1715 al 1723 (formati però, com’gli avverte per altrui rela
zione, non essendosi trovati і registri del defonto P. Trombetti), si vede nell’Istru
zione di ciascuno anno notata una partita di fior. 130 per pigione della Casa esi
stente in Leopoli; e parimenti negl’anni 1721 e 1722 un’altra (f. 165v) partita di 
fior. 150 annui, per pigione di una casa in Premislia. E’ perchè ambedue tali 
partite non si osservan nel ristreeo dè Conti, che da V. R. fu quà trasmesso nel
l’anno scorso 1710 in quà, si desidera averne da lei contezza ad oggetto di servar
ne memoria in questi registri.

Hanno poi gradito di molto questi Eminentissimi miei Signori l’operato dal 
predetto Monsignor Visitatore per indurlo, come ha conseguito, і capi della Com- 
munità degl'Armeni ad accordare in perpetuo agl’Alunni Ruteni la coabitazio
ne insieme con quelli della stessa loro Nazione Armena, con obbligo di non tur
barli mai sopra il possesso del fondo, ove finora sono stati, conforme si riconosce 
dalla copia dell’obligo originale, che si conserva nella Nunziatura. Vogliono pe
rò l’Eminenze Loro, che un’esemplare autentico di tal obbligo si custodisca an
che nell’Archivio di cotesti Collegi à perpetua memoria, e perciò si commette a 
Monsignor Nunzio, che la mandi prontamente à V. Eminenza, che si contenterà 
eseguirne la mente (f. 166) della Sagra Congregazione. Ma perchè nello stes- 
s’obbligo sono inserite diverse condizioni ella, dopo che ne avrà ricevuta 
la detta Copia autentica da Monsignor Nunzio, si contenterà far sopra di 
esse le sue mature, e ponderate riflessioni; ed occorrendole qualche cosa da sug
gerire, non lasci di farlo prontamente, avvertendo in tal caso di non pubblicare 
l’obbligo medesimo, finché non sia affatto sopita ogni difficoltà, che potesse da 
lei avvertirsi.

Per ultimo le significo, esser già guasi terminata la stampa del Sinodo di 
Zamoscia, al quale si unirà la Tassa per le Cancellane ecclesiastiche, concertata 
da Monsignor Metropolita, e dai Vescovi, senza veruna mutazione, e spedito, che 
sarà il Breve dell’approvazione, e conferma Apostolica, si manderà un buon nu
mero di esemplari dello stesso Sinodo, per distribuirsi à tutti і detti Prelati, ed 
altri, e si accompagneranno, secondo il sentimento di V. R., con lettere impulsi
ve per l’adempimento (f. 166v) delle loro promesse fondazioni. Ciò è quanto mi 
occorre parteciparle con la presente per suo pieno lume, e governo, ed alle sue 
orazioni affettuosamente mi raccomando, etc. etc...

1348.
Roma, 5 . VII . 1724.

De confectione Brevis approbationis Synodi Zamostianae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 118, f. 196v-197.

AI Signor Cardinal Olivieri.
5 Luglio 1724.

Monsignor Segretario fà profondissimo inchino à V. E. ed essendo stato av
visato dal P. Redanaschi, Procuratore delle Missioni de Chierici Regolari Tea-



tini, desiderarsi dall’E. V. d’aver sotto l’occhio l’intiero Sinodo Ruteno di Zamo- 
scia, per potersi concepire, e formare il Breve 232 dell’approvazione del mede
simo, si dà l’onore ora di trasmetterglielo subito, che se n’è terminata la stampa, 
supplicandola nello stesso tempo à degnarsi di ordinare la (f. 197) sollecita 
spedizione, ad oggetto, che і Decreti fatti nel Sinodo possano mettersi in esecu
zione, quanto pivi prontamente sia possibile, per rimuoversi і gravi abusi, che 
tutt’ora perseverano in quelle parti, non stimandosi veruno obbligato all’osser
vanza degl’accennati Decreti, finché questi non siano pubblicati; ed in atto di 
sommessa venerazione, ed ossequio à V. Eminenza umilissimamente si rassegna, 
etc. etc...

1349.
Roma, 5 . V I I  . 1724.

De revisione Brevis in favorem convertendorum ex schismate.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 118, £. 197rv.

Al Signor Cardinal Olivieri.
5 Luglio 1724.

Eessendosi osservato, esser corso equivoco nel Breve 233 della S. Memo
ria d’Innocenzo XIII, spedito sotto li X Febraro dell’anno corrente à favore de’ 
Ruteni già convertiti, e che si convertono dallo Scisma al grembo di S. Chiesa, 
mentre la narrativa non concorda con la parte decretale, Monsignor Segreta
rio (f. 197v) con umilissimo ossequio, anche in nome di questa Sagra Congre
gazione, si avvanza a sottoporre ai prudentissimi suoi riflessi nel margine del 
congiunto foglio le variazioni, che si desiderarebbe in un nuovo Breve (salve 
però le formole solite usarsi in simili spedizioni), acciò pienamente fossero ri
mossi tutti quegl’ostacoli, che impediscono la Santa Unione de’ predetti Ruteni. 
Quando però, prima di spedirsi il nuovo Breve, di cui si supplica, sia necessa
rio restituirsi il suddetto, già spedito, attenderà lo stesso Monsignor Segretario 
і cenni riveritissimi di V. Eminenza, per replicare nuove lettere à Monsignor 
Metropolitano della Russia, acciò lo rimandi, tutto che di già abbia fatto scri
vere per tal’effetto; ed all’Eminenza Vostra con profondissimo inchino si umi
lia, etc. etc...

1350.

Decretum Congregationis de bonis Unitorum.
Roma, 31 . V II  . 1724.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 118, f. 224v-225.
» * 238

233 Cfr. Documenta Pontificum, voi. II, pag. 45, nr. 659.
238 Breve hoc emissum fuit sub data 19.VII.1724. Cfr. Documenta Pontificum Romano- 

rum historiam Ucrainae illustrantia, voi. II, pag. 49, nr. 660.



AI Signor Cardinal Olivieri.
31 Luglio 1724.

Monsignor Segretario rassegna à V. E. la sua sommessa venerazione, ed in 
ubbidienza dell'ordine dall’E. V. ingiuntogli con suo biglietto de’ 5 del corren
te, si dà l’onore di trasmetterle annesso il Decreto di questa Sagra Congrega
zione emanato in favore dè Ruteni Uniti circa la (f. 225) ricupera, e possesso 
dè loro Beni, che possedevano cosi prima, come in tempo dello scisma, affinchè, 
à tenore di esso, si degni fare stendere, e spedire il nuovo Breve, in vece dell’al
tro, che fu spedito negl’ultimi giorni del Pontificato della S. Memoria d’Inno- 
cenzo XIII, e le fà profondissimo inchino, etc. etc...

1351.
Roma, 14 . V ili . 1724.

Pro confectione Brevium in favorem Unitorum praesertim in negotio bonorum. 
Transmittitur informatio de bonis Metropoliae Kioviensis recuperandis ex ma
nibus Saecularium.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 118, f. 241v-247.

AI Signor Cardinal Paulucci, Segretario di Stato.
14 Agosto 1724.

Essendosi degnata la Santità di Nostro Signore, nella Congregazione Ge
nerale de Propaganda Fide ultimamente tenutasi alla sua presenza, di conde
scendere, che si scrivano in Pontificio suo nome alcuni Brevi al Re di Polonia, 
et à diversi Vescovi, e Magnati di quel Regno, à tenore delle suppliche porta
tene alla Santità Sua da Monsignor Leone Kiska, Metropolitano di tutta la 
Russia, Monsignor Segretario, con umilissimo ossequio, supplica V. E. compia
cersi di passar (f. 242) l’ordine opportuno per la spedizione de medesimi à Mon
signor Maielli, per lume del quale si da l’onore di acchiudere all'E. V. la suc
cinta informazione de’ fatti, che devono servire di materia, e di motivo all’esten
sione degl’istessi Brevi.

Allorché poi questi saranno spediti, dovranno, secondo la mente di Sua 
Beatitudine, espressa nella suddetta Congregazione, trasmettersi con lettera 
della Segretaria di Stato à Monsignor Nunzio in Polonia, scrivendogli, che 
Monsignor Metropolita della Russia, per il canale della Congregazione di 
Propaganda, ha ragguagliato la Santità Sua, che la sua Causa, vertente con
tro la Vedova del Nobile Francesco Ledochowski, già Castellano di Volinia, 
sopra la pertinenza delle Ville di Grodeck, et Obarow, ben nota allo stessso 
Monsignor Nunzio, è in stato di proporsi nel Giudizio delle relazioni, che do
vrà in breve tenersi in Varsavia. E perchè egli stima di aver fondamento suf
ficiente per tenere, che la Parte faccia і suoi sforzi per procurare, che la detta Cau
sa venga rimessa alla (f. 242v) Dieta Generale del Regno, ove la lite verrebbe à 
prolungarsi fuor di modo, e per conseguenza l’Oratore verrebbe posto in neces
sità di dimetterla, per non continuare à soggiacere à maggiori, ed esorbitanti * 
dispendi; perciò ha implorato le paterne insinuazioni della Santità Sua presso 
il Re, esortarlo efficacemente ad intervenire nel detto Tribunale delle relazio
ni, ed à terminare in esso l’acennata Causa, non permettendo, che si porti all’As-



semblea Generale, à cui appartiene il Giudizio solamente delle cose pubbliche, 
che concernono l’universale del Regno; e la Santità Sua ha benignamente con- 
desceso a dirigere un suo Pontificio Breve al detto Re, secondo l’accennata pe
tizione di Monsignor Metropolita, facendovi di più aggiungere quanto si con
teneva nell’altro, che dalla S. Memoria d’Innocenzo XIII gli fu diretto in data 
dei 31 Gennaro 1722, e che Monsignor Nunzio stimò allora espediente di pre
sentare, col quale Breve la Santità Sua esortava il detto (f. 243) Re à non con
descendere, che nella Dieta Generale, allora imminente, si dichiarasse, che і 
Beni appartenenti ai Vescovati, e Monasteri della Russia, rimasti compresi dapo 
l’ultima guerra sotto il dominio del Czar di Moscovia, dovessero intendersi ca
duti sotto la libera disposizione del Re medesimo di Polonia, e che perciò potes
sero, e dovessero dalla Maestà Sua distribuirsi à què Secolari, che sono benemeriti 
della Repubblica.

Essersi indotta Sua Beatitudine ad inserire nel detto Breve le sue premure 
per la conservazione dei detti Beni spettanti alle Chiese, e Monasteri Ruteni, 
perchè si sono avuti riscontri, che і Nobili del Regno meditano di far promuo
vere l’accennata istanza nella prossima Dieta. Onde la Santità Sua per impedi
re per quanto sia possibile, e per quanto richiede dalla sua pastorale sollecitu
dine il pericolo delle accennate Chiese, e Monasteri, ha voluto anche aggiun
gere altri Brevi su lo stesso soggetto à Monsignor Vescovo di Gnesna, (f. 243v) 
à Monsig. Vescovo di Cracovia, al Collegio dè Vescovi latini, al Supremo Can
celliere del Regno, ed al Principe Wisnowieski, Palatino di Cracovia.234

Che pertanto tutti і suddetti Brevi, con le copie dè medesimi, si mandano 
allo stesso Monsignor Nunzio, affinchè, non occorrendogli cosa rilevante in con
trario, li presenti, e rispettivamente li trasmetta à chi sono diretti, accompa
gnandoli ancora con le più efficaci espressioni, così con la viva voce, come con 
lettere, acciò le Pontificie premure sortiscano appieno l’intento, à cui vengono 
indirizzate, e di tanto lo stesso Monsignor Nunzio si contenti renderne distinta- 
mente consapevole il sopradetto Monsignor Metropolita.

Supplica in fine Monsignor Segretario suddetto ГЕ. V. à degnarsi di fargli 
avere le copie di tutti Brevi suddetti per tenerne registro nell’Archivio della 
Sagra Congregazione, e pieno di (f. 244) rispettosissimo ossequio profondamen
te se le inchina.

Informazione.
Sin da ducento, e più anni addietro, la Duchessa di Rowno donò al Mo

nastero Kyovo-Peczarense, dell’Ordine Basiliano-Ruteno, due Ville, nominate 
Grodeck, et Obarow, e tal donazione, e fondazione fu confermata nell’anno 1551 
con special Privilegio del Re Sigismondo di Polonia.

Nell’anno poi 1595 la S. Memoria di Clemente Vili, à fine di provedere 
il Metropolitano di tutta la Russia di rendite sufficienti al di lui congruo, e de
coroso mantenimento, applicò in perpetuo con una sua Bolla al Metropolitano 
prò tempore le dette due Ville, e generalmente l’Abbadia, o come dicono l’Ar- 
chimandria del detto Monastero Kyovo-Peczarense, e tal applicazione fu anche 
confermata nell’anno 1599 dal Re Sigismondo Terzo.

Susseguentemente in più occasioni o di (f. 244v) guerre, o di altro, si è

254 Brevia concepta erant verbis valde generalibus, et nulla expressa mentione facta Ec
clesiae Unitae, proinde desunt in Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae il
lustrantia, voi. II, Romae 1954.



tentato di applicarsi ad altri i detti Beni, ma non n’è seguito mai l’effetto, aven
done validamente impedita la distruzione cosi і Nunzi Apostolici, come і Ma
gnati del Regno; di maniera che sin’all’anno 1700 і sopradetti Metropolitani 
hanno senza interruzione posseduta l’accennata Archimandria coi Beni alla me
desima annessi.

Nell’anno poi 1702 il defonto Monsignor Giuseppe Szumlanski, di quel 
tempo Archimandrita Kyovo-Peczarense diede in affìtto per quindici anni le 
suddette due Ville Grodeck, et Obarow, al Nobile Francesco Ledochovski, Ca
stellano di Volinia; il quale dopo averne sottoscritto il contratto, tanto si ado
però presso il Re Augusto che fattegliele comparire per Ville di pertinenza Regia, 
surrettiziamente ne riportò dalla Maestà Sua la concessione, ed Investitura in 
sua persona, con privilegio speciale, quale dopo la di lui morte fu rinovato nel 
1703 in persona di (f. 245) Elena, vedova del medesimo.

Reclamarono da tal concessione il detto Monsignor Szumlanski, e dopo la 
di lui morte Monsignor Metropolita Giorgio Winnicki, e finalmente, passato 
anche questo all’altra vita, il moderno Metropolita, Monsignor Leone Kiska, 
come Archimandrita Kyovo-Peczarense, volendo soddisfare al suo debito di ri
cuperare alla Chiesa і Beni usurpati, tentò il giudizio contro le detta Vedova 
nel Tribunale Ecclesiastico di Lublino; ma godendo essa il favore de’ Nobili, 
ha trovato modo di declinare il Giudizio di quel Tribunale, facendo ogni sfor
zo per farla portare alla Dieta Generale del Regno, conchè sarebbe venuta à 
perpetuarsi la lite, e per coseguenza à costituirsi il Metropolita in necessità di 
dimetterla, per non poter reggere all’esorbitanza delle spese, già pervenute per 
esso ad una somma considerabile.

Non conveniva per un’altro riflesso, che tal causa si portasse alla Dieta Ge
nerale, perchè essendo imminente (f. 245v) quella dell’anno 1722, erasi pene
trato, che і Nobili avevano in pensiero di risolvere, e far dichiarare al Re nella 
stessa Assemblea Generale, che і Beni ecclesiastici de Vescovati, e Monasteri di 
Polonia, e Lituania, і quali dopo l’ultima guerra sono rimasti sotto il dominio 
del Czar di Moscovia,235 cadono sotto la libera disposizione del Re medesimo, 
il quale possa, e debba distribuirli à quelle persone secolari, che sono beneme
rite della Repubblica, nel qual caso si sarebbero perdute le dette Ville, perchè 
spettanti ad un Monastero, che resta situato nel Dominio Moscovita.

La S. Memoria d’Innocenzo XIII, con lettere della Segretaria di Stato, fe
ce incaricare Monsignor Nunzio in Polonia, che procurasse di fare, che la Cau
sa delle due Ville non si trasferisse alla Dieta, e ciò per allora si ottenne. Quan
to poi all’indicato disegno dè Nobili, la Santità Sua fece spedire al medesimo 
Monsig. Nunzio (f. 246) un Breve, da presentarsi da esso al Re, quando lo stimas
se espediente, col quale Sua Beatitudine esortava paternamente la Maestà Sua 
(in termini però generali, e senza fare individuai menzione delle sopradette Vil
le), à non permettere, che venissero ingiustamente occupati і Beni ecclesiastici, 
e che nell’Assemblea Generale, allora imminente, non si prendesse la sopraccen
nata risoluzione, in pregiudizio delle Chiese, e Monasteri della Russia, che si 
renderebbero impossibilitati à mantenersi, ed à resistere alla prepotenza de’ 
Scismatici; come si può osservare dalla Copia qui annessa del medesimo Breve.

Non giudicò Monsignor Nunzio di presentare il detto Breve, essendoché

Petrus I (1682-1725).



non potè raccorre verun indizio, che in quella Dieta si avesse à trattare della 
temuta applicazione de’ Beni ecclesiastici à persone secolari.

In oggi però, che la Causa delle sopradette Ville, deve riferirsi tra breve 
nel Tribunale, che dicesi il Giudizio delle relazioni, (f. 246v) il quale si tiene 
in Varsavia, coll’intervento del Re, e di alcuni pochi Senatori, la Santità di No
stro Signore, à suppliche del sudetto Monsignor Metropolita, si è degnata di 
benignamente condescendere à dirigere un suo Breve Pontifìcio al Re per esor
tarlo efficacemente ad intervenire nel detto Giudizio delle relazioni, ed à ter
minare in esso l’accennata Causa, non permettendo, che si porti alla Dieta Ge
nerale, a cui appartiene la discussione, e il Giudizio solamente delle cose pubbli
che, e che riguardano l’universale del Regno.

E perchè vi è fondamento di temere, che nella sopradetta vicina Dieta sia 
per promuoversi il progetto, e l’istanza di applicarsi ai secolari і Beni delle Chie
se, e Monasteri esistenti nè limiti del dominio del Czar, la Santità Sua vuole, 
che nel detto Breve si aggiungano pure quelle insinuazioni, che col tenore del
l’altro della S. Memoria d’Innocenzo XIII, benché, come si è detto non presen
tato, se gli facevano.

(f. 247) Vuole pure,che su questo secondo particolare della conservazione 
de’ Beni ecclesiastici, senza trattarsi della Causa delle due Ville, si spediscano 
ancora altri Brevi commendatizi, ed oratori à Monsignor Vescovo di Gnesna, a 
Monsignor Vescovo di Cracovia, al Collegio de’ Vescovi latini, ed al Principe 
Wisnowiecki, Palatino di Cracovia, etc. etc...

1352.
Roma, 20 . V i l i  . 1724.

Ut prohibeatur ingressus Alumnis Pontificiis in Ordines Religiosorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 117, f. 201rv.

Al P. D. Giuseppe Maria Radanaschi, Rettore de’ Collegi Pontifici di Leopoli.
20 Agosto 1724.

Da Monsignor Leone Kiska, Metropolitano di Russia, è stata fatta istanza 
à questa Sagra Congregazione di proibirsi dalla medesima con rigoroso divie
to agl’Alunni Ruteni di cotesto Collegio, che dopo terminato il corso teologico, 
non presumano di seguire la vita religiosa, massime nella sua Metropolitana 
Provincia di Lituania, già ben provista di operai; ma che rimangano nelle Dio
cesi di Leopoli, e di Premislia, che ne sono scarsissime; essendo che ciò non 
(f. 201v) facendosi, cotesto Collegio sarebbe quasi inutile, essendo il principal 
fine dell’istituzione di esso il sovvenire alle spirituali indigenze di quelle Dio
cesi, e di popoli, che sono scarsi di soggetti abili, da quali possano venire istrut
ti nella cattolica religione.

Consideratasi però tal’istanza, la Sagra Congregazione ha risoluto, che cia
scuno degl’Alunni Ruteni, terminato il corso de’ suoi studi, debba servire alla 
propria Diocesi, e che qualunque volta occorra, che alcuno di essi passi in altra 
Diocesi, debba altresì ricorrere alla medesima Sagra Congregazione per oppor
tuna licenza.

Si contenterà ella pertanto di far nota di tal risoluzione da servire per re



gola su tal proposito anche a suoi successori, e non servendo questa per altro, 
alle sue orazioni di cuore mi raccomando, etc. etc...

1353.
Roma, 21 . V ili . 1724.

Requiritur informatio de necessitate instituendi administratorem in Abbatia 
Suprasliensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 117, f. 237v-238v.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
21 Agosto 1724.

Da Monsignor Leone Kiska è stato rappresentato à questa Sagra Congrega
zione, che oltre l’esser egli Metropolita della Russia, è insieme Abbate del Mo
nastero Supraslense dell’Ordine Basiliano Ruteno,236 immediatamente soggetto 
al Metropolita medesimo, che però venendo esso à morte, e non essendovi in 
tal caso chi benedica, ed installi il nuovo Abbate, potrebbe succedere, che qual
che Religioso estraneo, senza saputa dè Monaci Supraslensi, ottenesse di nascosto, 
e con pregiudizio dell’Abbatia, Famministrazione del detto Monastero, (f. 238) 
qual amministrazione durerebbe per due anni, quanto appunto è solito di re
star vacante la Metropolia. Per evitarsi per tanto un tal disordine ha supplicato 
la medesima Sagra Congregazione a degnarsi far un Decreto, col quale si or
dini, che succedendo la di lui morte, і Religiosi Basiliani dell’accennato Mo
nastero Supraslense possano, secondo le costituzioni, e consuetudini del mede
simo, eleggere un Religioso del loro grembo in Amministratore dell’Abbadia, 
che regga, e governi quel monastero, finche sarà consecrato il nuovo Metro
polita, il quale poi lo benedica, e confermi per Abbate, asserendo, che quando 
non si faccia un tal Decreto, ed anco la desolazione del predetto Monastero.

Sopra tal particolare non sono venuti à veruna determinazione questi Emi
nentissimi (f. 238v) miei Signori, desiderando di esserne da V. S. preventiva
mente, ed appieno informati. Si contenterà ella dunque di ricercare sopra di 
ciò le piii distinte notizie per ragguargliarne FEE. Loro, quali gradiranno an
cora di sentire il di lei savio parere, e prego per fine il Signore, che la conservi, 
e la prosperi, etc. etc...

1354.

Expeditio exemplarium Synodi Zarnostianae.
Roma, 24 . V ili . 1724.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 113, f. 253rv. * SS.

236 Archimandria antiqua, quae tamen certam habuit independentiam a Congregatione
SS. Trinitatis Vilnensis Basilianorum. Cfr. D. Blazejowskyj, De potestate Metropolitarum 
Kioviensium Catholicorum in Clerum regularem, Romae 1943.



AI Signor Cardinal Barberini.
24 Agosto 1724.

Essendo terminata la stampa del Sinodo Ruteno di Zamoscia,237 ed essendo 
imminente la partenza del P. Felice Griming, Chierico regolare Teatino, che 
in occasione di trasferirsi a Leopoli per servire à quel Collegio Pontificio, deve 
portar seco gl’esemplari destinati per distribuirsi in nome di questa Sagra Con
gregazione ai Prelati, Superiori regolari, ed altri, che intervennero al Sinodo 
stesso. Io sono in debito di supplicare V. E., che si degni dar ordine al custode 
de libri per la consegna di cinquecento esemplari al Signor Antonio Triboli, 
Agente Generale della detta Sagra Congregazione (f. 253v), il quale avrà cura 
di farli legare. Con tal congiuntura mi dò l’onore di rassegnare all’E. V. il mio 
riverentissimo ossequio, e profondamente inchinarmi, etc. etc...

1355.
Roma, 26 . V ili . 1724.

Negatur subsidium pro Archiepiscopo Armenorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 117, f. 243rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
Varsavia. 26 Agosto 1724.

Quantunque avesse questa Sagra Congregazione tutta la maggior disposi
zione per sovvenire con qualche caritativo sussidio le indigenze di Monsignor 
Miesrobio,238 Arcivescovo Armeno, contuttociò devo non senza particolar di
spiacere significar a V. S. con la presente, esserci precluso ogn'adito da potersi 
effettuare. Appunto in quest’ultimi giorni tenutasi una Congregazione parti
colare sopra lo stato economico della medesima S. Congregazione si è trovato 
così esausto il di lei erario per і continui dispendi, ai quali soggiace per il man
tenimento, e propagazione della nostra S. Religione in tutte le parti del Mondo, 
che da questi Eminentissimi miei Signori si è giudicato indispensabile di do
versi ritirare tutte le spese meno urgenti, e necessarie, e lasciar correre, almeno 
per qualche tempo, quelle solamente, che non possono evitarsi. Sarà dunque 
carico della di lei prudenza, d’indicare questo (f. 243v) medesimo al detto 
Prelato, quale per altro è vivamente compatito dall’Eminenze Loro, ed accu
sando intanto à V. S. la ricevuta del foglio dei 2 del corrente, prego per fine il 
Signore, che la conservi, e la prosperi, con offerirmele, etc. etc...

1356.

De causa PP. Wietrzynskyj et Wolk.
Roma, 2 . IX . 1724.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 117, f. 258-259v.

291 Celebrata anno 1720. Agitur de libro s. t. : Synodus Provincialis Ruthenorum habita 
in civitate Zamosciae anno 1720, Romae 1724; alia editio Romae 1883.

238 Fortasse non agitur de Archiepiscopo Armenorum Leopoliensi, nam tunc temporis 
Sedem hanc obtinebat Joannes Augustynowicz (1715-1751). Cfr. Hierarchia, voi. V, pag. 243.



A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Varsavia.
2 Settembre 1724.

Approva interamente questa Sagra Congregazione quanto si è da V. S. 
operato in ordine alla sospensione del P. Massimiano Wietrzynski dal Proto 
Archimandritato dell’Ordine Basiliano Ruteno, e dagl’altri uffizi, à quali era 
stato reintegrato;239 e si attenderà il nuovo Processo, che si stà contro di esso 
compilando non dubitandosi, che così da lei, come (£. 258v) dai Giudici Com- 
missarii, da lei deputati in tal Causa, si userà la possibile premura per termi
narsi il tutto sollecitamente.

La presente condotta di quel Religioso, nulla meno biasimevole della pas
sata, e che lo dimostra incorrigibile ne suoi eccessi, ben fà vedere quanto sia 
necessario d’interrompergli tutte le vie, che lo potrebbero condurre alla perdi
zione, con sommo pregiudizio del suo Ordine. E perciò stimasi opportuno, ch’el
la ne faccia procurare la cattura, valendosi di quei mezzi, che la sua prudenza 
le suggerirà più propri, per conseguir quest’intento ed in conseguenza per as
sicurare al possibile, almeno in parte, le robbe, che egli ha esportate dai Mo
nasteri.

Quanto poi ad denaro, che deve quà rimettersi per l’uso à lei noto, si è 
creduto sempre difficile potersi avere dal detto Padre Wietrzynski. Onde convie
ne in ogni modo conseguirlo dalla Religione. Che però avendo ella deputato 
nell' (f. 259) amministrazione provisionalmente del Proto Archimandritato il 
P. Zavadski, ed à quella deH'Abbadia Cobrinense il P. Szacynski, і quali non 
possono pretendere per loro stessi, che una sola congrua quota per il loro mante
nimento, dovrà perciò procurarsi da essi la somministrazione del menzionato 
denaro, per erogarsi in pagamento de’ debiti che qui ha contratti, e lasciati il 
detto P. Wietrzynski.

Resta parimente approvato da questi Eminentissimi miei Signori l’espe
diente, da V. S. eseguito, di far trasferire il P. Giosafat Roginski240 al Monastero 
Suprasliense, ad oggetto di esimerlo dalle temute vessazioni del detto P. Wie- 
trzinski. Ma perchè l’Eminenze Loro sono di sentimento, che la controversia 
vertente tra і medesimi due Religiosi sopra la pertinenza deH’Abbadia Cobri
nense debba terminarsi costì, perciò in virtù della presente rimettono di nuovo 
tal causa à V. S. con tutte le facoltà (f. 259v) necessarie, ed opportune, acciò da 
lei stessa, o dai sopradetti Giudici deputati, per di lei commissione, venga in
teramente decisa.

Ciò è quanto, secondo la mente di questa S. Congregazione, mi occorre si
gnificare à V. S. in risposta dè due suoi dispacci dei 7, e 26 del prossimo passato 
Luglio, e di cuore per fine me le offero, etc. etc...

1357.
Roma, 9 . I X  . 1724.

Transmittitur Synodus Zamostiana et inculcatur eius observatio.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 117, f. 263-264v.

236 Anno 1723. Cfr. Gongregationes Particulares, voi. I, sub data 1. III. 1723, ubi im
pressum habetur decretum reintegrationis.

240 Alumnus olim Collegii Urbani; ingressus die 8.V.1699, aet. 25 annorum, discessit 
post absolutum tertium annum theologiae, die 14.IX.1705.



A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Varsavia.
9 Settembre 1724.

Con l’occasione, che da questa Sagra Congregazione si spedisce à Leopoli, 
per servigio di quei Collegi Pontifici, il P. D. Felice Griming, Ch. Reg. Teatino, 
il quale per non (f. 263v) dilungarsi molto nel viaggio nelPimminente rigo
rosa stagione, non terrà la via di cotesta Città, si trasmette à quel P. Prefetto 
Radanaschi una Cassa con 400 esemplari in circa del Sinodo Ruteno di Za- 
moscia. Dovrà egli ritenerli à disposizione di V. S., la quale allorché avrà l’av
viso d’esser giunti à Leopoli, si compiacerà ordinare al detto P. Radanaschi, se 
dovrà inviarglieli costà in tutto, o in parte, per esser da lei distribuiti in con
grua porzione à ciascuno dè Prelati Ruteni, accompagnandoli con le congiunte 
lettere di questa Sagra Congregazione, che se le mandano à sigillo alzato, ed 
inoltre con altre sue, per incaricare ad ognuno dè medesimi l’esatta osservanza 
dè Decreti stabiliti nel detto Sinodo, e per eccitarli ad eseguire le fondazioni 
promesse, o intenzionate in augumento del Collegio (f. 264) Ruteno in detta 
Città di Leopoli. In evento poi, ch’ella giudicasse più proprio, e di maggior 
comodo, che la detta distribuzione si facesse dal P. Radanaschi medesimo in di 
lei nome, si contenti dargliene la commissione, con inviargli non meno le dette 
lettere della S. Congregazione, che le sue. Non ha dubbio, che l’accennato nu
mero di esemplari riuscirà scarso per essere pubblicato in ciascuna Diocesi Ru
tena, tuttavolta occorrendo molta spesa per trasmetterne di quà una maggior 
copia, basteranno quei, che si mandano, per far comprendere ai sopradetti Pre
lati la stima, che si fà di loro, e ciascuno poi potrà farne ristampare in coteste 
parti la quantità corrispondente al bisogno della propria Diocesi. Il zelo ben 
noto di V. S. rende appieno persuasi questi Eminentissimi miei Signori, ch’ella 
non lascierà d’invigilare con tutto lo studio per l’osservanza delle stabilite (f. 264v) 
ordinazioni, affinchè se ne conseguisca quel frutto, che se ne spera, e desidera, 
e con raccomandare alla sua diligenza non perder di vista anco gl’altri affari 
spettanti ai medesimi Vescovi Ruteni, e da essi proposti alla Sagra Congrega
zione in congiuntura del detto Sinodo, sù і quali si attendono le sue informa
zioni, e savio parere, di cuore per fine me le offero, etc. etc...

1358.

Transmissio exemplarium Synodi Zamostianae.
Roma, 9 . IX . 1724.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 117, f. 264v-265v.

A Monsignor di Edessa, Nunzio Apostolico in Vienna.241
9 Settembre 1724.

Essendosi terminata la stampa del Sinodo Ruteno di Zamoscia, à cui V. 
S. ha presieduto con tanta sua lode, è compiacimento non meno della Santa 
Sede, che di questa Sagra Congregazione, questi Eminentissimi miei Signori han
no determinato di trasmetterne, per mezzo del (f. 265) P. D. Felice Griming, 
Chier. Regolare Teatino, destinato per i Collegii Pontificii di Leopoli, un con-

241 Hieronymus Grimaldi, olim Nuntius Varsaviensis (1713-1720).



veniente numero di esemplari à Monsignor Nunzio in Polonia, acciò ne distri
buisca una congrua porzione à Monsignor Metropolita, ed à ciascuno de' Pre
lati Ruteni, accompagnandoli con lettere particolari della medesima Sagra Con
gregazione, con cui sè n’incarica loro l’osservanza, e si esortano caldamente ad 
eseguire le promesse, o intenzionate fondazioni negli stessi Collegi per і Gio
vani della loro nazione. Nel passaggio, che dovrà fare per cotesta Capitale il 
detto P. Griming, avrà la cura di renderne à V. S. con la presente alcuni esem
plari; e siccome egli con le sue buone, e virtuose qualità saprà cattivarsi il fa
vore, e la stima di V. S., così sarà superfluo di pregarla, come per altro l’Emi- 
nenze Loro m’impongono di fare, à prestargli la sua favorevole assistenza in 
tutte (f. 265v) le congiunture, nelle quali gli occorresse d’implorarla, per pro
seguire felicemente il suo viaggio al termine prefisso. Le conserverà questa Sa
gra Congregazione anche à tal titolo ben distinta riconoscenza, e gradimento, 
come farò anch'io in particolare; e di cuore per fine me le offero, etc. etc...

1359.
Roma, 9 . IX . 1724.

De eadem transmissione exemplarium Synodi Zamostianae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 117, f. 265v-267.

Al P. D. Giuseppe Maria Radanaschi, Ch. Regolare Teatino, Prefetto 
de’ Collegi Pontifici di Leopoli.

9 Settembre 1724.
Eccole finalmente il P. D. Felice Griming, tanto dà V. R. desiderato per 

servigio di cotesti Collegi Pontifici, e con esso quattrocento esemplari del Si- 
nodo Ruteno di Zamoscia, pienamente approvato con la conferma Apostolica 
della (f. 266) S. Sede. Si mandano à lei, acciò il detto P. Griming non abbia 
à dilungarsi molto nel viaggio con passar per Varsavia; ma ella dovrà ritenerli 
à disposizione di Monsignor Nunzio, à cui si scrive, che le dia istruzione, se 
debbano da lei trasmettersegli à quella sua residenza, per esser da esso distri
buiti à ciascuno dè Prelati Ruteni, accompagnati con la lettera particolare di 
questa Sagra Congregazione, e con altra sua, o pure detta distribuzione abbia 
à farsi da V. R. costà, in què termini, che da esso medesimo le verranno insi
nuati. Intanto per suo lume le accludo una Copia dell’accennata lettera, che 
à detti Vescovi si scrive, acciò veda che non si lascia di eccitarli all’edempi- 
mento delle loro promesse, o intenzionate fondazioni. Non ha dubbio, che per 
render publico lo stesso Sinodo in tutte le Diocesi sono pochi gl’esemplari, che 
di quà si trasmettono, ma occorrendo per il trasporto (f. 266v) di essi una spesa 
considerabile, basteranno questi per far comprendere ai Prelati sudetti la sti
ma, che si fà di loro, e ciascuno poi, contorme potrà insinuarsegli 'dà Monsi
gnor Nunzio, dovrà aver cura di farne ristampare in coteste parti un numero 
corrispondente al bisogno. Settanta scudi di questa moneta si sono consegnati al 
detto P. Griming, per fare le spese necessarie al trasporto di essi, con obbligo 
di renderne conto a V. R.; che però se gliene avanzerà, come si crede, qualche 
parte, ella si contenterà darne credito ne suoi libri, ed avviso à questa Sagra 
Congregazione, per difalcarli dagl’annuali sussidi, che decorreranno in avve-



nire. II Breve poi della conferma242 Apostolica si conserva nel suo originale nel
l’Archivio di questa Sagra Congregazione, bastando per obligare ciascuno al
l’osservanza delle ordinazioni stabilite in tenore di esso, che si è fatto impri
mere nello stesso (f. 267) Sinodo. Si resta ora in attenzione di udir da lei il 
salvo arrivo del P. suddetto, e l’esecuzione di quanto nella presente se le in
carica, come pure susseguentemente, che per parte de’ Vescovi Ruteni siasi e- 
seguito quanto loro appartiene: ed alle sue orazioni per fine mi raccomando 
di cuore, etc. etc...

1360.
Roma, 9 . IX . 1724.

Transmittitur Synodus Zamostiana et inculcatur eius stricta observatio.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 117, f. 269v-271v.

D. Leoni Kiska, totius Russiae Metropolitano.
9 Septembris 1724.

Provincialis Ruthena Synodus habita anno (f. 270) 1720 in Civitate Zamo- 
sciae, atque Decreta omnia, quae in ea, ad restituendam in istis Dioecesibus 
veram pietatem, ac ecclesiasticam disciplinam, condita fuerunt, quam, accepta 
fuerint huic Sacrae Congregationi et quibus proinde laudum praeconiis Ampi. 
Tua, caeterique istius commendatissimae nationis Episcopi ab ea comulari me
ruerint, etsi tibi dudum constitisse arbitror, id clarius adhuc, atque compertius 
ex Apostolica Sanctae Sedis confirmatione qua Eminentissimis hisce Patribus 
curantibus pariter, ac consulentibus, nuper roborata fuere, dignosces. Cum igi
tur huiusmodi Synodum iidem Eminentissimi DD.ni dignam existimaverint, quae 
typis ipsius S. Congregationis in lucem ederetur, publicique iuris ad utilitatem 
aliarum quoque eiusdem Graeci Ritus Ecclesiarum fieret, plura illius exempla
ria per religiosum virum. D. Felicem Griming, Clericum regularem, ad D. Nun- 
cium Apostolicum apud Serenissimum Regem Polonia© degentem deferri man
darunt, ut per ipsum Amplitudini Tuae, sicut et caeteris praedictis Episcopis 
transmittantur, (f. 270v) in propria cuiusque Dioecesi distribuenda. Zelus plane 
singularis, ac eximia religio Amplitudinem Tuam, prout pastoralis officii sui 
ratio postulat, intime flagrare nobis compertum est, persuasum nos habere vo
lunt, omnem te sollicitudinem, omnemque studium ex animo impensurum, ut 
saluberrima antedictae Synodi Decreta in grege tibi concredito plenae execu- 
tioni demandentur. Opus igitur adeo praeclarum, ac Deo apprime placitum, 
quod sancte caepisti, nullo praetermisso conatu ipse perfice, ita ut salutaribus 
hisce mediis adhibitis, errores, quos temporum calamitas, pravorumque homi
num fraus iniecerat eliminentur, et Catholicae Religionis, ac Ritus illibata pro
fessio reflorescat. Praeterea cum ad promovendam fovendamque populorum sa
lutem, solidam pietatem, atque integram fidem, utilius nihil, ac magis profi
cuum sit, quam recta Cleri institutio, cumque in hunc scopum huius Sacrae 
Congregationis, immo et Sanctae Sedis paterna (f. 271) sollicitudo Collegium * 17

143 Agitur de confirmatione Synodi Zamostianae, de data 19.VII.1724.

17 —  Litterae S. C. de Prop. Fide, voi. 111



Pontificium pro Ruthenis adolescentibus, pura doctrina, ecclesiasticisque mo
ribus imbuendis, Leopoli constituendum, augendumque non modico sumptu 
curaverit, idcirco Eminentissimi PP. Amplitudinem Tuam, simul ac memoratos 
Coepiscopos tuos, per me enixe adhortandos, obtestandosque putant, ut prae
fati Collegii incremento pro viribus incumbere satagant, atque pollicitas occa
sione Synodi, seu laudatas fundationes explere, vel etiam curare non praeter
mittant. Caeterum de eo, quem Ampi. Tua profitetur divini cultus, ac anima
rum profectus, et salutis zelo, tam praeclare sentiunt Eminentissimi Patres, ut 
supervacaneum prorsus arbitrentur ad id strenue praestandum te pluribus exci
tare. Illud vero unum pro comperto habere te cupiunt, voluntatem, Sacrae 
Congregationis admodum, prout decet, erga te propensam, arctius quoque tibi 
eo nomine fore obstringendam; et Amplitudinem Tuam Deus quam diutissi
me (f. 27 Iv) servet incolumem.

*  *  *

Similis: D. Josepho de Wyhow Wyhovski, Episcopo Luceorien.243
D. Laurentio Drucki Sokolinski, Archiep. Smolescen.
D. Floriano Hrebnicki, Archiepiscopo Polocensi.
D. Josepho Lewicki, Episcopo Chelmensi.
D. Athanasio Szeptiski, Episcopo Leopoliensi.
D. Hieronymo Ustrzycki, Episcopo Premisliensi.
D. Theophilo Godebski, Episcopo Pinscensi.

1361.
Roma, ЗО . IX . 1724.

De distributione exemplarium Synodi Zamostianae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 117, f. 287-288.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
30 Settembre 1724.

Il P. Radanaschi, Prefetto de’ Collegi Pontifici di Leopoli, per mezzo del 
P. D. Cesare, suo fratello, ha fatto intendere à questa Sagra Congregazione, che 
dovendo trovarsi in cotesta città., per occasione della Dieta Generale, tutti, o 
almeno la maggior parte dè Prelati Ruteni, era risoluto di portarvisi anch’esso, 
ad oggetto di sollecitare presso dè medesimi, con l’appoggio (f. 287v) di V. S., 
l’adempimento delle fondazioni, da loro o promesse, o intenzionate, per ac
crescimento del Collegio Ruteno, in congiuntura della celebrazione del loro 
Sinodo Provinciale di Zamoscia; onde ha sollecitato di nuovo con premura ben 
grande la trasmissione costà degl’esemplari stampati dello stesso Sinodo, per 
distribuirsi à medesimi. Come però questi si sono di già spediti da più gior
ni col P. Griming, il quale a comode giornate si porta à Leopoli, secondo che 
V. S. avrà osservato da una antecedente lettera di questa stessa Sagra Congrega
zione, così, affinchè un esemplare ne giunga costà à tempo, si è preso per espe
diente di spedirlo à V. S. diretta in una piego, che con questo medesimo Ordi-

243 Cfr. de his Episcopis Index nominum et rerum et Elenchum, in fine voluminis posi-
toum.



nario le verrà inviato dalla Segreteria di Stato di Nostro Signore. Si compiacerà 
dunque riceverlo, e coirintelligenza del detto P. Radanaschi servirsene oppor
tunamente per accertare і Prelati Ruteni sudetti della conferma Apostolica, 
con cui lo stesso Sinodo (f. 288) è stato da S. Beatitudine pienamente appro
vato, e per esortarli insieme à procurarne nelle loro Diocesi l’osservanza, et 
a dar mano alle fondazione predette, mentre all’arrivo del menzionato P. Gri- 
ming si farà loro la conveniente distribuzione d’un congruo numero d’esemplari 
del Sinodo stesso. Della spesa poi, che le occorrerà per il porto dell’accennato 
piego, ne riceverà ella il rimborso costà dal predetto P. Redanaschi, conforme 
per mezzo del mentovato P. D. Cesare segl’insinua, ed io fratanto senza più 
me le offero, etc. etc...

1362.
Roma, 2 . X . 1724.

In negotio concessionis PP. Carmelitanis vestiendi iuvenes ruthenos.

APF, Litterae S. Conorc-o. et Secretarii, voi. 117, f. 304-305.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
Varsavia. 2 Ottobre 1724.

Riferitosi in questa Sagra Congregazione il savio parere di V. S., esposto 
nella sua lettera dei 28 Giugno prossimo passato, concernente la supplica del 
P. Provinciale de’ Carmelitani Scalzi di cotesto Regno, per la facoltà di poter 
vestire ogni triennio tre Nazionali Ruteni, da distribuirsi nei Conventi di Pre- 
mislia, Leopoli, Kaminietz, e Berdiczovio, hanno stimato espediente questi Emi
nentissimi (f. 304) miei Signori di rigettarne per ora assolutamente l’istanza, e 
di persistere nel Decreto della S. M. di Urbano Vili, proibitivo ai Ruteni di 
passare al Rito Latino. Contuttociò, essendosi osservato dalla medesima sua 
lettera, che veramente s’impiegano і suddetti Religiosi con molto zelo, e fer
vore a benefizio dell’anime, riportando altresi non ordinario frutto spirituale 
delle loro Apostoliche fatiche, non si sono mostrate aliene l’Eminenze Loro 
ad aver in considerazione l’altra domanda dello stesso P. Provinciale, cioè di 
condecorarsi con qualche distinto privilegio le Missioni, che esercitano nei luo
ghi accennati. Desiderano pertanto, che V. S. si prenda la cura d’indagare dal 
sudetto Religioso, qual sorte di privilegio bramerebbe, ed avutosi il riscontro 
di ciò, che dal medesimo intendesi, non si lascierà di aver riflesso à quanto da 
lei è stato prudentemente (f. 305) suggerito su tal particolare. Si attenderanno 
dunque le di lei risposte per lume, e governo dell’Eminenze Loro, e di cuore 
per fine me le offero, etc. etc...

1363.
Roma, 24 . XI . 1724.

In negotio distributionis exemplarium Synodi Zamostianae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 118, f. 331rv.



AI Signor Cardinal Barberini.
24 Novembre 1724.

Monsignor Segretario rassegna i suoi umilissimi (£. 33lv) ossequi à V. E., 
ed essendo imminente la Congregazione Generale di Lunedi prossimo 27 del 
corrente, si prende l’ossequiosa libertà di ramentarle voler far parola in essa 
degl’esemplari del Sinodo Ruteno di Zamoscia, stampatosi pochi mesi sono in 
Propaganda, che pare conveniente distribuirsi alle persone accennate nella nota, 
che ha già avuto l’onore di presentarle; e pieno di venerazione profondamente 
se le inchina, etc. etc...

1364.
Roma, 2 . X I I  . 1724.

De causa P.Wietrzynskyj, eiusque defectione ad protestantes.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 117, f. 365-366.

A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Varsavia.
2 Decembre 1724.

Oltre il cenno dato dà V. S. à questa S. Congregazione con la sua lettera 
degl’8 del caduto Novembre, circa la fuga del P. Massimiano Wietrzynski agl’E- 
retici di Regiomonte in Prusia, si è ricevuta per parte dell’Ordine Basiliano 
Ruteno la notizia, che il detto Religioso siasi fatto Calvinista, e che trovisi 
di presente stabilito in Geneva, Città di Brandemburgo, costituitoci per so- 
praintendente di quella setta, dopo avere spogliati і principali Collegi, e Mo
nasteri dell’Ordine predetto non solo di rilevanti somme di denaro, ma fino 
de’ tesori delle Chiese; supponendosi altresì, che abbia seco, se non tutta, al
meno gran parte della preda, stima la detta Sagra Congregazione esser parte 
della sua paterna sollecitudine il procurare tutti (f. 365v) і mezzi possibili per 
ricuperare all’Ordine sudetto qualche reintegrazione dello spoglio petito; e à 
tal oggetto incarica Monsignor Nunzio in Vienna d’implorare da quella Corte 
Cesarea, e dalla Maestà stessa dell’Imperatore forti, e rigorosi uffizi presso il 
Marchese di Brandemburgo, e suo Ministero, affinchè venga arrestato il detto 
Wietrzynski, quando ritrovasi presso di lui; parendo, non dovrebb’esser molto 
difficile la consecuzione di simile intento, mentre si tratta di cosa si giusta, e 
si conforme al dritto delle Genti com’è il non dar quartiere, e patrocinio à de
litti di tal sorte. Saranno certamente espedienti al detto Monsignor Nunzio 
maggiori, e più individuali, ed accertati lumi di quei, che possano di quà som- 
ministrarsegli per più opportunamente dirigere le sue insistenze. Che però se 
gli scrive, che da V. S. ne riceverà di tempo in tempo più (f. 3G6) distinte notizie. 
Si compiacerà ella pertanto d’intraprender seco su tal particolare il carteggio; e 
molto opportuno sarebbe, che V. S. procurasse di avere da Monsignor Metropoli
tano de Ruteni, o dal P. Zawadski244 una nota delle cose di maggior rilievo, che il 
detto Wietrzynski ha seco esportate, per trasmetterla al menzionato Monsignor

244 Antonius Zawadskyj, Proto Archimandrita post depositionem P. Wietrzynskyj (1719- 
1723), et dein iterum Protoarchimandrita Basilianorum post relapsum eiusdem (1724-



Nunzio. Non dubito, che il zelo, e pietà di V. S. verso l’Ordine predetto si darà 
tutta la cura per cooperare dal canto suo, con la maggior efficacia alla di lui 
reintegrazione da si grave danno, quanto vien qui rappresentato, che sia quel
lo, che in tal infelice congiuntura ha patito.

Si considererà intanto il suo savio parere, in ordine ai modi di provedere 
per tempo aH’amministrazione, e governo spirituale, e temporale dell’Abbadia 
Supraslense, e di altre, per il caso della morte di Monsignor Metropolitano sud
détto, per significarle poi le risoluzioni, che da questi Eminentissimi miei Si
gnori si saranno (f. 366v) prese in tal particolare. Ne occorrendomi per ora che 
replicare su le altre materie contenute nella soprindicata sua lettera, di cuore 
per fine me le offero, etc. etc...

1365.
Roma, 2 . XII . 1724.

De eodem relapsu P. Wietrzynskyj informatur Nuntius Viennensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 117, f. 366v-368.

A Monsignor Arcivescovo di Edessa, Nunzio Apostolico in Vienna.
2 Decembre 1724.

Essendo stato inquisito di vari delitti da Monsignor Metropolitano di Rus
sia il P. Massimiano Wietrzynski, Proto Archimandrita, o sia Generale de Mo
naci Basiliani Ruteni, e deposto da tutte le sue Cariche, si appellò à questa 
Sagra Congregazione, dalla quale per molte nullità, e difetti dell’Inquisizione 
de partibus fu reintegrato ai primieri uffizi, con la commissione pero à Mon
signor Nunzio in Polonia di fabbricare contro di esso un nuovo Processo. Con
seguita ch’ebbe il medesimo Religioso la sua reintegrazione si diede à vivere 
molto licenziosamente, et ad intraprendere tutti quei (f. 367) mezzi più esor
bitanti, ch’egli credeva atti ad impedire l’esame de testimoni, et a difficoltare 
la nuova Processura; anzi portosi a scorrere con una comitiva d’uomini armati 
per tutti і migliori Collegii, e Monasteri della sua Religione, gl’ha spogliati 
non solo di rilevanti somme di denari, ma anche di tesori delle Chiese; e final
mente, secondo che si è udito dalle ultime lettere ricevutesi da quelle parti, per 
evitare l’arresto speditogli contro della Nunziatura, se n’è fuggito agl’Eretici 
in Regiomonte nella Prussia,245 ove fattosi Calvinista, fu da essi mandato in Ge
neva, Città di Brandemburgo, dichiarato soprintendente di quella setta. Escla
ma tutto l’Ordine Basiliano, impoverito da simil saccheggio. Onde questa Sa
gra Congregazione, per non lasciare intentati quei mezzi, che potrebbero essere 
espedienti à risarcirlo di un si grave danno, stima necessario d’incaricare (f. 367v) 
il zelo, e l’efficacia di V. S., che si compiaccia darsi cura di procurare і forti, e 
validi uffizi di cotesta Corte Cesarea (parlandone ancora, quando lo giudichi 
convenevole, alla Maestà stessa dell’Imperatore) presso il Marchése di Bran
demburgo e suo Ministero, acciò venga fatta arrestare al detto Apostata Wie
trzynski la preda, che ha seco asportata. Non dovrebb’esser molto difficile ad 
ottenersi simile intento, trattandosi di cosa così giusta, e si conforme al dritto

845 Kònigsberg in Prussia s. d. Orientali.



delle Genti, com'è il non dar ricovero, e patrocinio à delitti di tal sorte. Il re
golare poi la condotta di quest’affare, dipenderà in tutto dalla matura vigi
lanza, e prudenza di V. S., colla quale dovrà su tal materia intraprendere il 
carteggio Monsignor Nunzio sudetto in Polonia, conforme se gli scrive con questo 
medesimo Ordinario, ad oggetto di somministrarle più da vicino і lumi più in
dividuali, che di quà non potrebbero mandarsele, che molto più (f. 368) tardi. 
Eserciterà Ella in ciò le parti della sua pietà, e zelo verso l’ordine predetto, e 
questa Sagra Congregazione sarà in debito di conservarlene una riconoscenza 
ben distinta. Conche io fratanto di cuore per fine me le offero, etc. etc...

1366.

Commendatur quidam monachus Basilianus.
Roma, 4 . 1 .  1725.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 120, f. 4rv.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
4 Gennaro 1725.

Essendosi portato in Roma il Monaco (f. 4v) Basiliano Moscovita246 di 
Rito Greco-Ruteno, Gurschi, Latore del presente, ad oggetto, per quanto egli 
dice, di unirsi con la Santa Chiesa Cattolica Romana, Monsignor Segretario 
della S. Congregazione dè Propaganda Fide l’invia à V. S. Ill.ma acciò si com
piaccia usargli la carità di accoglierlo, e di destinargli qualche luogo proprio, 
ove possa esser istruito delle cose necessarie, per poter poi effettuare il suo buon 
desiderio. Non lasciando in oltre di motivarle, che il medesimo Monaco si as
serisce cognito dal P. Alessio Ladiceski, parimente Moscovita, della Compagnia 
di Gesù, dimorante nel Collegio Romano; e di tutt’ossequio à V. S. Ill.ma si 
rassegna, etc. etc...

1367.

De missione novi Procuratoris Generalis ad Urbem.
Roma, 8 . 1 .  1725.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 119, f. 10v-ll.

Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Varsavia.
8 Gennaro 1725.

Quando la Religione Basiliano-Rutena persista nella determinazione di man
dare in questa città un nuovo soggetto per suo Procuratore in luogo del P. Tru- 
lewicz,247 o in qualità di Coadiutore di esso, questa Sagra Congregazione non 
intende di vietare alla medesima, che possa soddisfarsi, (f. 11) maggiormente 
che viene in oggi à cessare il motivo di potersi sospettare, che tal deputazione

Non nobis constat de ulteriore sorte huius Monachi.
Benedictus Trulevyc (1713-1726).



sia promossa dal P. Wietrzynski. Che però quando ella venga di nuovo ricer
cata della licenza di potersi quà trasferire o il P. Zyrawski, o altro soggetto 
per uno degl’accennati impieghi, potrà lasciarli in piena libertà.

Quanto poi alla consaputa istanza di cotesto P. Provinciale de’ Carmeli
tani Scalzi, si approvano pienamente le risposte da V. S. dategli per illuminarlo 
à conoscere l’incongruità delle medesime; onde non occorrendo, che più repli
care su tal proposito di cuore per fine me le offero, etc. etc...

1368.
Roma, 22 . I . 1725.

De missione Moldavica PP. Conventualium et de causa P. Wietrzynskyj.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 119, f. 24v-25v.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
Varsavia. 22 Gennaro 1725.

Dal P. Prefetto de Minori Conventuali nelle Missioni di Moldavia si è 
avuto riscontro, che essendo dispersi in molto numero quei fedeli nelle selve, 
e montagne, rimangono privi del Sagramento della Cresima, e quantunque fac
ciano premurosa istanza di venirne muniti, non hanno possuto sinora conseguire 
il loro intento, non essendo possibile a Monsignor Vescovo di Baccovia, che 
ne è l’Ordinario, (f. 25) di penetrare in quella Parte. Desiderando pertanto 
questi Eminentissimi miei Signori di provedere in questo particolare al biso
gno spirituale di quel destituto Gregge del Signore, richiedono da V. S., che si 
compiaccia prendersi il pensiero, d’intendere dal sudetto Prelato quali siano 
gl’impedimenti, che nella Visita da lei con tanto zelo, e pietà è stata fatta ulti
mamente, di quei Paesi, l’hanno ritenuto di portarsi nei detti luoghi, ed infor
marsi insieme, se mai si potessero visitare da altro Vescovo vicino, anco sotto 
abito occulto, o in che altra forma fosse riuscibile di sodisfare al pio desiderio 
di quei popoli.

Intanto accuso à V. S. la ricevuta del suo cortese foglio dei 3 del corrente, 
dal quale non meno da me, che dalla Sagra Congregazione si sono udite con 
distinto gradimento le diligenze da lei praticate, per ricuperare le robbe tra
sportate dal P. Wietrzynski in Prussia, e se ne attenderà con desiderio l’effetto.

Non è peranco qui congiunto il Processo (f. 25v) fabbricato in cotesto suo 
Tribunale contro il suddetto Religioso, e suo Compagno P. Wolk, subito però 
che mi verrà consegnato da questo Signor Stefano Ruggia, com’ella mi accenna, le 
ne darò pronto avviso. Servirà per altro la presente, per accertarla della special 
riconoscenza, che se le conserva dalla Sagra Congregazione anche per l’atten
zione avutasi da lei nel risparmiare alla medesima la spesa del trasporto, e di 
cuore per fine me le offero, etc. etc...

1369.
Roma, 2 . I li . 1725.

Designatur novus Cardinalis pro Congregatione Particulari super rebus Ruthe
norum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 120, f. 60v.



AI Signor Cardinale di S. Agnese.
2 Marzo 1725.

Essendosi degnata la Santità di Nostro Signore di ascrivere ГЕ. V. nel nu
mero dè Signori Cardinali della Congregazione Particolare, deputata sugl’af- 
fari degl’Armeni, e Ruteni del Regno di Polonia, Monsignor Segretario adempie 
le parti del suo dovere con umiliarlene la presente notizia, e le fà profondissi
mo inchino etc. etc...

1370.

De causa P. Wietrzynskyj.
Roma, З III . 1725.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 119, f. 81-82.

A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Varsavia.
3 Marzo 1725.

Per le mani del Signor Stefano Ruggia questa Sagra Congregazione ha ri
cevuto il (f. 81v) nuovo Processo, compilato ih cotesta Nunziatura contro del 
P. Wietrzynski, che si procurerà di riconoscere con la possibile sollecitudine; 
è in tal congiuntura si avrà tutta la considerazione per l’istanza del P. Antonio 
Zavadski, diretta ad ottenere all’Ordine Basiliano la libertà di procedere all’e
lezione di un nuovo Proto Archimandrita. In ordine poi al Padre Wolk, si è 
udito con piacere, che abbia per la sua parte, e con soddisfazione dè Superiori 
Regolari cooperato alla quiete dell’Ordine, mediante la volontaria rinunzia, o 
più tosto commutazione del Superiorato del Monasterio Bitenense con quello 
del Novogrodense, con la retenzione però del Consultorato; al che similmente 
si avrà l'opportuno riflesso nella relazione del Processo predetto. Nulla in fine 
mi resta, che replicare circa il P. Zyrawski, mentre à quest’ora (f. 82) devono es
ser già noti à V. S. і sensi della Sagra Congregazione intorno al di lui partico
lare; che è quanto mi occorre motivarle in ordine alla sua lettera de’ 20 De
cembre dell’anno scorso, ricevuta insieme col sopra indicato Processo, e di cuore 
me le offero, etc. etc...

1371.
Roma 10 . I li  . 1725.

De transmissione exemplarium Synodi Zamostianae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 119, f. 85v-86.

Al P. D. Felice Griming, dell’Ordine dè Chierici Regolari.
Leopoli. 10 Marzo 1725.

Con particolar contento ho ricevuto il riscontro da V. R. ricevutovi del suo 
arrivo in cotesta Città, ed insieme del Sinodo di Zamoscia, che ha seco portato. 
Ho ben gradita in ciò la di lei attenzione, e resto a pieno persuaso, che la sua 
pietà, ed applicazione al profitto di cotesti Collegi sarà per (f. 86) incontrare



il gradimento più distinto di questa Sagra Congregazione. Le auguro intanto 
dal Signore tutta la maggior efficacia della divina assistenza, ed alle sue orazio
ni per fine mi raccomando, etc. etc...

1372.
Roma; 12 . I li . 1125.

Requiritur ulterior informatio de electione Administratoris Abbatiae Supraslien- 
sis post obitum Metropolitae-Abbatis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 119, f. 92rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
12 Marzo 1725.

Riferitasi di nuovo in questa Sagra Congregazione (f. 92v) l’istanza di 
Monsignor Leone Kiska, Metropolitano di Russia, di ordinarsi con special De
creto, che і Monaci del Monastero Supraslense, dopo la di lui morte, debbano 
eleggere uno di loro per aver la cura, e direzione di quell’Abbazia, finché sia 
eletto, e confermato il Successore, questi Eminentissimi miei Signori non han 
presa sopra di ciò veruna determinazione, essendo venuti in parere, doversi pri
ma udire su tal materia l’Ordinario di Rito Latino, ed essere da esso special- 
mente, per lo di lei mezzo informati, come siasi praticato altrevolte, in tempo, 
che è seguita la vacanza della stessa Abbazia. Si compiaccia dunque V. S. di 
ricercare una tal informazione più distintamente, che sia possibile, dal suddetto 
Prelato, per ragguargliarne à pieno l’EE. Loro. E non servendo questa per al
tro, di cuore per fine me le offero, etc. etc...

1373.

Inculcatur observatio Synodi Zamostianae.
Roma, 7 . IV . 1725.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 119, f. 125rv.

Al P. Giuseppe Maria Redanaschi, Rettore dè Collegi Pontifici di Leopoli.
7 Aprile 1725.

Dovendosi radunare in breve la Congregazione Particolare dè Ruteni, si 
considererà nella medesima quanto da V. R. si è rappresentato circa la reni
tenza, che può temersi nella Nobiltà Polacca per l’osservanza del Sinodo, ed 
approvandosi da questi Eminentissimi miei Signori il darsi à nome della Sagra 
Congregazione qualche impulso al Segretario Palatino di Russia, per impegnar
lo (f. 125v) maggiormente à procurare e promuovere con la sua autorità l’in
tiero adempimento, non si lascerà di farlo con tutta sollecitudine. Intanto ho 
udito con particolar sodisfazione, che Monsignor Vescovo di Luceoria248 ab
bia dato principio à fare assegnamenti per le promesse fondazioni, confidando,



che siano per risolversi, anche da un tal’esempio gl’altri Prelati, e fare lo stesso, 
dopo la publicazione del detto Sinodo. Altro non mi resta per ora, che repli
carle in risposta della sua dei 20 Febraro, ed alle sue orazioni per fine di cuore 
mi raccomando, etc. etc...

1374.
Roma, 14 . IV . 1725.

De observatione Synodi Zarnostianae, de causa P. Wietrzynskyj, de solutione 
debitorum ex parte Ordinis Basiliani, de missione novi Procuratoris in Urbe.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 119, f. 132-134.

A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Varsavia.
14 Aprile 1725.

Questa S. Congregazione avendo ricevuto dal Signor (f. 132v) Uditor Pal
ma, in assenza di V. S., un ben distinto ragguaglio dello stato, nel quale si tro
vavano gl’affari da essa à cotesta Nunziatura appoggiati, ne ha gradita di mol
to la diligente attenzione.

In riscontro però della medesima poco ne occorre di replicare, mentre per 
quanto concerne l’osservanza de Decreti del Sinodo di Zamoscia, e le necessarie 
informazioni sopra і dubbi insorti nel tempo della celebrazione del detto Sino
do, convien attendere il risultato dell’adunanza de’ Vescovi Ruteni, che il loro 
Metropolitano avea determinato di convocare.

Non sembra quasi credibile, che il P. Wietrzynski sia per azzardarsi à far 
ritorno in Roma, dopo avere con atti così eccessivi canonizzata la sua reità. La 
voce nulladimeno, che costì n’è corsa, servirà di molto per starsi in attenzione 
della di lui comparsa, ad oggetto di assicurarsi di sua persona, allorché si la
sciasse qui vedere, e (f. 133) fratanto si attenderanno con particolar desiderio 
le ulteriori notizie circa à tal proposito, per potersi prendere intorno à ciò con 
maggior accerto le opportune misure.

Non può suffragare al P. Proto Archimandrita Zawadski,249 per liberare il 
suo Ordine dal pagamento de debiti, qui contratti nella loro dimora dal sopra
detto P. Wietrzynski, e dal P. Wolk, suo Compagno, il Decreto, ch’egli sup
pone à se favorevole, di questa S. Congregazione, emanato nel mese di Aprile 
dell’Anno 1723, essendoché quello concerne solo lè spese della lite, delle quali 
і detti due Religiosi domandarono la restituzione. Sopra di che fu rescritto: 
Habebitur ratio postquam completus fuerit novus Processus; ma non già così 
fu rescritto intorno ai loro alimenti ed altre spese necessarie di vitto per con
forme si potrà riconoscere dalla lettera scrittale su tal particolare (f. 133v) 
sotto і 24 del mese, ed anno predetti. E perchè non è dovere che і Creditori 
per denaro a tal’effetto somministrato nell’estreme indigenze, in cui gli pre
detti Religiosi si trovarono fin’alla loro partenza, abbiano a rimanere più lungo 
tempo non sodisfatti, ella si compiacerà proseguire con tutto il calore le dili
genze per tal fine finora praticare.

E' corso certamente dell’equivoco neH’intelligenza di quanto si scrisse in-

** Secunda іаш vice (1724-1727); prima vice an. 1719-1723.



torno alla venuta in Roma del P. Zirawski. Mentre non è stata intenzione di 
questa S. Congregazione, che si facesse intendere al P. Zawadski, essersi per
messo al suo Ordine di mutare questo P. Procuratore qualora volesse, ma bensì, 
che quando venissero per parte dè Superiori dell’Ordine rinovate le istanze, 
acciò il P. Zirawski fosse lasciato in libertà di proseguire à questa volta il (f. 134) 
suo viaggio, non gli fosse posto ulteriore impedimento, si ad esso, come a qua
lunque altro Religioso dello stess’Ordine.

Si è ricevuto il rendimento dè Conti dè PP. Rettori dè Collegii Pontifici 
di Vilna, e Brunsberga, intorno à quali per ora nulla occorre di replicare, e 
senza più di cuore per fine me le offero, etc. etc...

1375.

De promulgatione Synodi Zamostianae.
Roma, 28 . IV . 1725,

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 119, f. 159v-160v.

Al P. D. Giuseppe Maria Redanaschi, Ch. Regolare Teatino, Prefetto dè 
Collegi Pontifici di Leopoli.

28 Aprile 1725.
Accuso à V. S. la sua lettera dè 12 del prossimo passato mese di Marzo, e 

della ricevuta ad essa congiunta del sacerdote Stefanowicz per li scudi venti Ro
mani di (f. 160) sussidio straordinario, assegnatogli da questa S. Congregazione, 
e che per conto della medesima ella gli ha sborsati. Si udirà con piacere, che 
la publicazione del Sinodo, ch’era per farsi in cotesta Città, e susseguentemente 
in Lituania dà Monsignor Metropolitano dè Ruteni, sia seguita con pubblica 
soddisfazione, e che in appresso і decreti dello stesso Sinodo vengano, come si 
spera pienamente osservati, etc etc...

1376.
Roma, 7 . V . 1725.

De contraversia inter Episcopum Fogarasiensem et Munkacsiensem de iurisdi- 
ctione in Maramoros.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 119, f. 167v-168v.

A Monsignor Nunzio in Vienna.
7 Maggio 1725.

Riferitasi in questa S. Congregazione la differenza accennata da V. S. nel 
suo foglio (f. 168) dei 14 dello scorso, che verte tra Monsignor Patacki, Vesco
vo Fogariense di Rito Greco, e Monsignor Vescovo Sebastianopolitano,250 Vica
rio Apostolico de Greci uniti di Moncatz, circa la giurisdizione sopra il Conta
do Marmarasiense, desiderano questi Eminentissimi miei Signori, prima di ri-



solvere su tal’affare, qualche maggior informazione dei fondamenti, à quali ap
poggiano rispetivamente і suddetti Prelati le loro ragioni. La chiesa di Foga- 
ras fu eretta nel 1721 per і Greci, Ruteni, Vallachi, Rasciani, ed altri, qui Grae
cum Ritum sequuntur, et per Transilvaniae Provinciam commorantur;, essendo 
perciò questa l’istituzione del Vicariato Apostolico di Moncatz sin dall’Anno 
1689, per і Greci esistenti in quella Diocesi,251 e ne luoghi di nuove conquiste 
in Ungaria, si stima necessario d’intendersi più precisamente, se il contado Mar- 
marusiense sia compreso tra le suddette (f. 168v) conquiste, o più tosto sia uni
to alla Transilvania. Si attenderanno adunque le di lei ulteriori risposte, e con 
esse anche il suo prudente e savio parere, per potersi prendere dall’EE. Loro le 
opportune determinazioni in questo particolare, e di cuore per fine me le of
fero, etc. etc...

1377.
Roma, 30 . VI . 1725.

De publicatione Catechismi ex parte Metropolitae Kioviensis, in quo plura mi
nus recta inveniuntur.

APF, Litterae S. Conoreg. et Secretarii, voi. 119, f. 238-239.

A Monsignor Arcivescovo di Trebisonda, Nunzio Apostolico in Varsavia.
30 Giugno 1725.

Non senza un gran sentimento di ben vivo dispiacere è giunto à notizia dì 
questi miei Eminentissimi Signori, che Mons. Metropolita de Ruteni abbia da
to in luce un certo Catechismo 252 anonimo in lingua rutena, in cui siano in
seriti vari insegnamenti, e dottrine, non solamente poco sane, ma ancora per
niciose, fondate su la semplice autorità di pochi Autori amanti di novità mal
sicure; e che ne abbia fatto spargere un numero considerabile di esemplari per 
_utte le Diocesi, ri traendone un tallaro per esemplare. Un tal Catechismo viene 
poi ad essere tanto più pregiudiziale, quanto chè si viene con esso à rendere in 
gran parte inutile, (f. 238v) ed infruttuóso quanto con tutta maturità si è sta
bilito ne salutari Decreti del Sinodo di Zamoscia; e tanto ancora maggiormen
te ne resta penetrato l’animo di questa S. Congregazione, quanto che si vede, 
non avutosi da Monsignor Metropolita verun riguardo al Decreto contrario 
della medesima, emanato sotto li 15 Maggio 1722, col quale fu ordinato, che tal 
Catechismo in coteste parti riveduto si dovesse quà trasmettere per aversene l’ap
provazione prima d’essere pubblicato. Nel mentre adunque, che dall’Eminenze 
Loro si anderà maturando, qual’espediente potrà prendersi per ovviare al pos
sibile ad un si gran male, si scrive al P. Redanaschi in Leopoli, che quando il 
detto Catechismo sia stampato, come si sentè in idioma ruteno, con la versione 
latina in altra colonnetta, procuri di trasmetterne un esemplare à V. S., (f. 239) 
che in tal caso si compiacerà inviarlo sollecitamente à questa S. Congregazione, 
diretto però alla Segretaria di Stato; benché per altro si debba credere, che quan

551 Cfr. ex. gr. B. Pekar, De erectione canonica E'parchiae Mukacoviensis, Romae 1956.
Secundum commendationes Synodi Zamostianae. De hoc Catechismo plurimum po

stea disputabatur.



do alla di lei vigilanza ne sia pervenuta la notizia, avrà fatto uso delle sue fa
coltà, e l’avrà forse à quest’ora proibito dopo il previo esame, se pure savie, e 
prudenti ragioni non l’avranno persuasa in contrario. Si attenderà dunque dal
la solita sua diligenza il riscontro di quanto crederà necessario per lume e go
verno della Sagra Congregazione in tal materia; e di cuore per fine me le offero, 
etc. etc...

1378.

De eodem Catechismo Metropolitae Kioviensis.
Roma, 30 . VI . 1723.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 119, f. 239-241.

Al P. D. Giuseppe Maria Redanaschi, Prefetto dè Collegi Pontifici di Leopoli.
30 Giugno 1725.

Sono in vero rimasti sospesi questi Eminentissimi (f. 239v) miei Signori dal
la notizia avvanzatami da V. R. col suo piego de’ 9 del passato mese di Maggio 
in ordine al Catechismo pubblicato da Monsignor Metropolita de’ Ruteni, sen
za la previa rivisione, ed approvazione dell’EE. Loro, tanto più che quanto è 
facile il comprendersi il grave pregiudizio, che può da esso derivarne, altrettan
to difficile si è il modo di poterlo sopprimere. L’espediente dà lei insinuato
mi si pondererà in breve nella solita Congregazione Particolare, che dovrà quan
to prima radunarsi, e se le darà riscontro di ciò, che circa tal proposito si sarà ri
soluto. Fratanto essendosi fatta diligenza per averne un’esemplare da questi 
PP. Basiliani Ruteni, non si è trovato, ch’essi ne abbiano ricevuto alcuno, ben
sì anch’essi dicono averne avuta notizia con loro sommo dispiacere. Che però, 
quando il detto (f. 240) Catechismo sia stampato, conforme si sente non solo 
in idioma ruteno, ma colla versione latina, V. R. procuri di mandarne sol
lecitamente un’esemplare à Monsignor Nunzio, à cui si scrive, che lo trasmet
ta a questa Sagra Congregazione, diretto alla Segreteria di Stato; benché 
per altro considero, che forsè à quest’ora avendone egli avuta notizia, si sarà 
valso delle sue facoltà, e l’avrà forse proibito, quando, dopo il previo dovuto 
esame l’abbia creduto espediente.

Quanto poi agl’altri particolari della lettera di V. R., le ne significherò il 
preciso, dopo tenutasi la detta Congregazione Particolare. Ma in ordine al Mes
sale Armeno, non solo qui non si è in prossima disposizione di farsi determi
nazione veruna ma si è in grado di non potersi procedere avanti in tal materia, 
finché non si riceva da lei il sentimento di cotesto Monsignor (f. 240v) Arcive
scovo Armeno, e del suo Clero, su l’esemplare, ch’ella ne portò seco per tal’ef- 
fetto nel suo accesso à cotesta Città, dopo averlo comunicato al Sacerdote D. Cae
datur, ed al P. Abbate Mechitar in Venezia; di che le si feci ultimamente istan
za con lettera particolare di questa Sagra Congregazione. Solliciti dunque à man
darmi quanto occorre intorno à tal’affare affinchè possa il tutto ultimarsi nel de
corso del presente anno santo, in congiuntura, che si trovano in Roma, molti ve
scovi, e sacerdoti di tal nazione: e di cuore per fine alle sue orazioni mi racco
mando.



P. S.,: Si contenti avvisare il P. D. Policarpo Filippowicz che questa Sagra 
Congregazione ha ricevuta la sua lettera de’ 12 del passato Aprile, e che in bre
ve gli si (f. 241) darà la conveniente risposta, etc. etc...

1379.
Roma, 7 . VII . 1125.

De quibusdam controversiis spectantibus Synodum Zamostianam.

APF, Litterae S. Congreg. ct Secretarii, voi. 119, f. 244rv.

A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Varsavia.
7 Luglio 1725.

Accetta in ben distinto grado è giunta à questa S. Congregazione la lunga 
lettera di V. S., segnata in Dresda li 18 del decorso mese di Giugno, informa
tiva sopra le controversie insorte frà il Laico Ruteno in occasione del noto Si- 
nodo di Zamoscia, e ridotte dalla di lei matura saviezza in altrettanti dubbi per 
maggior facilità della lor decisione. Non posso con questa che acccusarlene la 
ricevuta, mentre il tutto dovendosi proporre à questi miei Eminentissimi Si
gnori à prima opportunità, che seguirà in breve, le verranno poi susseguente- 
mente significate da me le determinazioni (f. 244v) che dall’EE. Loro sopra cia
scheduno dè Capi si saranno prese. Si attenderanno ora le ulteriori sue infor
mazioni, e saggio parere sopra le altre controversie, che concernono ancora l’in
teresse de’ Prelati latini, per conservarlene egualmente gradimento, e di cuore 
per fine me le offero, etc. etc...

1380.
Roma, 11 . VII . 1125.

Designatur dies Congregationis Particularis in causa Basilianorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 120, f. 169v-170.

A Monsignor Fiorelli.
11 Luglio 1725.

Essendosi appuntato il giorno di Giovedì della ventura settimana 19 del 
corrente per tenersi la Congregazione Particolare dè Ruteni, nella quale dovrà 
riferirsi il processo dè Monaci Basiliani,253 Monsignor Segretario lo fà sapere 
à V. S. Ill.ma, acciocché possa mettersi all’ (f. 170) ordine per farne la relazio
ne. Quando poi per il detto giorno fosse indispensabilmente impedita, la pre
ga à parteciparglielo in tempo, e con la solita pienezza di stima se le rassegna, 
etc. etc...

Cfr. sub data 20.VII.1725. In Congregationes Particulares Ecclesiam Catholicam U- 
crainae et Bielarusjae spectantes, voi. I, Romae 1956.



1381.
Roma, 20 . VII. 1725.

Pro nova expeditione Brevis privilegii Episcopi Luceoriensis utendi ;saccosio.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 119, f. 246v-247v.

A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Varsavia.255 256
20 Luglio 1725.

Per parte di Monsignor Vescovo Ruteno di Luceoria è stato esposto à que
sta (£. 247) S. Congregazione, che in occasione delle passate guerre, si è smarrito 
il Breve, che suppone conceduto dalla S. Memoria di Clemente V ili alla sua 
Chiesa, col quale quel Pontefice concesse così al Vescovo di Luceoria, come d’U- 
ladimiria, in ricompensa delle loro Legazioni, il privilegio di usare il Sacos- 
sios,254 veste simile alle Dalmatiche, quale per speciale Indulto suol usare il 
Metropolita. Che perciò ha supplicato la stessa S. Congregazione ad impetrar
gliene un duplicato, secondo l’annessa Copia di quello, che asserisce conservarsi 
da Monsignor d’Uladimiria. Prima però di prendere su tale istanza veruna de
terminazione questi Eminentissimi miei Signori stimano espediente di udire 
l’informazione, e parere di V. S., da cui si attenderanno colla possibile solleci
tudine le risposte in ordine à tal particolare per lume, e (f. 247v) governo del
l’Eminenza Loro . Ed io fra tanto di cuore me le offero, etc. etc...

1382.
Roma, ......  VII . 1725.

Specialis debetur consideratio P. Polycarpo Fylypovycz ratione sui characteris 
episcopalis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 119, f. 267-268.

A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Varsavia.
Luglio 1725.

Il P. D. Policarpo Filippowicz, Monaco, ed Archimandrita dell’Ordine Ba- 
siliano Ruteno,250 soggetto ben noto per la sua pietà e dottrina, fin dall’anno 
1710 fu eletto dalla S. Sede in Vicario Apostolico per і Vallacchi Greci di Mon- 
katz in Ungaria col titolo della Chiesa Vescovile Bodonense 257 in partibus In
fidelium, ma con tutto chè gli fossero trasmessi і Brevi della sua deputazione, 
questa non (f. 267v) ebbe effetto per vari impediménti, siccome ne pure l’ebbe

2fl Cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. I, pag. 270, 
nr. 154.

2515 Vincentius Santini (1721-1728).
256 De hoc cfr. plurima documenta inde ab anno 1710. In Litteris et Actis S. C. de 

Prof. Fide, voi. Ili, secundum Indicem nominum et rerum. Hic etiam Episcopus tit. Bodo- 
nensis (1710), et Vicarius Apostolicus Munkacsiensis.

257 Anno 1710. Cfr. Documenta Pontificum Romanorum, voi. II, pag. 19, nr. 636, sub 
data 21.VII. 1710.



la nomina Regia per la Chiesa Rutena di Plosko,258 impetratagli dall’Anteces
sore di V. S. in co testa Nunziatura. Persuadendosi nulladimeno questa S. Con
gregazione, che il grado, è titolo Vescovale conferitogli, oltre agl’altri suoi lo
devoli requisiti, gli avesse consiliato nelFOrdine la conveniente stima, ed ogni 
più ragionevole riguardo, ma non senza ammirazione ha ultimamente udito, che 
ne pubblici Congressi della detta sua Religione non gli vien accordato altro luogo, 
che l’ultimo nella Classe degl’Archimandriti, desiderano pertanto efficacemente 
questi Eminentissimi miei Signori, che V. S. favorisca darsi tutta la cura per 
operare appresso Monsignor Metropolita, o appresso chi crederà più propio, ed 
opportuno, che in tali congiunture gli venga acconsentito un luogo più ono
revole, di modo che non resti in esso avvilito il preaccennato suo grado Ve
scovale. Di quanto sarà ella per fare in cooperazione (f. 268) à questo giusto 
desiderio dela S. Congregazione, non lascerà essa di conservartene un ben distin
to gradimento, come farò anch’io in particolare, che di cuore me le offero, etc. 
etc...

Licentia celebrandi.

1383.
Roma, 17 . V ili . 1725.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 120, f. 209v.

Al Signor Cardinal Paulucci, Vicario di Nostro Signore.
17 Agosto 1725.

Solita lettera per la licenza della Messa à favore del sacerdote Ruteno Basi
lio Terpilowski, Paroco Zdolbicense di Rito Greco unito della Diocesi di Lu- 
ceoria, etc. etc...

1384.
Roma, 3 . IX . 1725.

De oppressione Cleri uniti ex parte Dominorum saecularium. >

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 119, f. 326v-327.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
Varsavia, 3 Settembre 1725.

A nome, e per parte di tutto il Clero, e specialmente dè Parochi della Rus
sia, ha rappresentato à questa Sagra Congregazione il P. Procurator Generate 
dè Basiliani Ruteni, che alte molte, e gravi oppressioni, quali patiscono dai Pa
droni nobili secolari, si aggiunge anche quella, che vien loro inferita dai Giu
dici ecclesiastici di Rito Latino, і quali non li fanno godere del privilegio del 
Canone, cioè del foro, immunità, e libertà. Ha fatto pertanto istanza, che sic
come dalla medesima S. Congregazione fin dall’anno 1624, sotto і 30 Aprite,

Cathedram hanc obtinuit Florianus Hrebnyckyj (1720-1762).



fu decretato in tal materia à lor favore, se gl’impetri dalla Santità di Nostro Si
gnore un Breve ad normam dello stesso Decreto, in virtù di cui possano nei giu
dizi difendersi (f. 327) dalla detta oppressione.

Desiderandosi però dall’EE. Loro sopra tal particolare una più distinta in
formazione, ne incaricano la consueta diligenza, ed attenzione di V. S., per ri
solversi à ciò, che dalle medesime sarà stimato più opportuno.

Le trasmetto intanto per maggior suo lume la copia dell’accennato Decre
to, unitamente con quella d’altro Decreto simile emanato posteriormente del
l’anno 1645, sotto il di 14 Aprile, in conferma del primo; e di cuore per fine me 
le offero, etc. etc...

1385.
Roma, 27 . IX . 7725.

De lite inter Archiepiscopum Polocensem et Collegium PP. Soc. Jesu de bonis 
ecclesiasticis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 120, f. 245-246v.

Alla Segretaria di Stato.
27 Settembre 1725.

Avendo già Monsignor Arcivescovo (f. 245v) Ruteno Polocense 259 intro
dotta lite, per ricuperare una considerabile quantità di Beni appartenenti à 
quella sua mensa Arcivescovale, ed insieme à tutto quel Clero di Rito Greco, uni
to, contro il Collegio, e PP. della Compagnia di Gesù di Polosko, tentarono que
sti di fulminar censure dal pulpito contro la persona dello stesso Arcivescovo non 
senza grave scandalo di tutto quel popolo; che perciò fattosi dal medesimo ricor
so alla S. Sede, e proposta la Causa in Segnatura di Giustizia, sotto il dì 26 Agosto 
dell’anno passato, emanò il rescritto, Parte contradicente: Alteri per Breve in 
partibus cum clausula de appellatione, circumscriptis censuris, et facta publi
catione praesentis rescripti per edictum impressum publice affigendum, et am
plius. Ma essendo stato suddelegato per l’esecuzione di tal rescritto in partibus, 
Monsignor Vescovo Smolocense, eletto in oggi alla Chiesa di (f. 246) Vilna, ed 
esaminatesi avanti di lui le ragioni hinc inde, fu dal medesimo, ancorché si trat
tasse di Beni, e persone meramente ecclesiastiche, rimessa la decisione della Cau
sa al Iudicia Comitialia Regni Poloniae, quam Magni Ducatus Lithuaniae. Per 
il che appellatosi l’Arcivescovo sudetto, e suo Clero alla S. Sede, ne pende in 
oggi il ricorso al Tribunale suddetto della Segnatura di Giustizia.

In tale stato di cose, essendo stato esposto à questa Sagra Congregazione 
procurarsi da supradetti PP. Gesuiti, col mezzo del braccio secolare, d’impedire, 
che qui sia terminata la causa, o di far incorrere l’Arcivescovo nell’indignazione 
de Regi Ministri, o almeno indurlo col timore à desistere dalla lite, Monsignor 
Segretario in esecuzione degl’ordini avuti dalla medesima Sagra Congregazione 
prega riverentemente la Segretaria di Stato di scrivere col presente Ordinario

■“ Florianus Hrebnyckyj (1720-1762), dein Metropolita Kioviensis (1748-1762)» 
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à Momignor Nunzio (f. 246v) in Polonia, con ingiungergli, che procuri di per
suadere non meno quei Regi Ministri, che il Re stesso, che questa Causa ap
partiene ai Giudici ecclesiastici, e che senza lesione dell’ecclesiastica immunità, 
non può altresi ingerirsi in essa la potestà laicale, etc. etc...

1386.

De eadem lite bonorum Polocensium.
Roma, 28 . IX . 1725.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 120, £. 252-253.

Al Signor Cardinal Albani.
28 Settembre 1725.

Nella Congregazione Generale, tenutasi li 3 del corrente, fu alla medesima 
riferito, che avendo già Mons. Arcivescovo Ruteno Polocense indotta lite per 
ricuperare una considerabile quantità di beni appartenenti a quella sua mensa 
Arcivescovale, ed insieme à tutto quel Clero di Rito Greco unito, contro il Col
legio e PP. della Compagnia di Gesù di Polosko, tentarono questi di fulminar 
censure dal pulpito contro la persona dello stesso Arcivescovo, non senza grave 
scandalo di tutto quel popolo, che perciò fattosi dal medesimo ricorso alla S. Se
de, e proposta la Causa in Segnatura di Giustizia, sotto il dì 26 Agosto dell’an
no passato emanò il rescritto, Parte contradicente: Alteri per Breve in partibus 
cum clausula de appellatione, circumscriptis censuris, et facta publicatione prae
sentis rescripti per edictum impressum publice affigendum, et amplius. Mà es
sendo (f. 252v) stato suddelegato per l’esecuzione di tal rescritto in partibus 
Monsignor Vescovo Smolocense, eletto in oggi alla Chiesa di Vilna, ed esaminatesi 
avanti di lui le ragioni hinc inde, fu dal medesimo, ancorché si trattasse di Be
ni, e persone meramente ecclesiastiche, rimessa la decisione della Causa ad Iu- 
dicia Comitialia Regis Poloniae, ad totam Rempublicam tam Regni Poloniae, 
quam Magni Ducatus I.ithuaniae. Per il che appellatosi l’Arcivescovo, e suo 
Clero alla S. Sede, ne pendè in oggi il ricorso al Tribunale suddetto della Se
gnatura di Giustizia.

Consideratosi pertanto dalla medesima S. Congregazione, che siccome per 
parte dello stesso Arcivescovo veniva esposto, che non cessano і sopradetti 
PP. Gesuiti di procurare col mezzo del braccio secolare d’impedire, che qui sia 
terminata la Causa, o di far incorrere l’Arcivescovo nell’indignazione dè Regi 
Ministri, o almeno d’indurlo col timore (f. 253) à desistere dalla lite, conde- 
scese à far ingiungere dalla Segretaria di Stato à Monsignor Nunzio in Polonia, 
che dovesse persuadere non meno quei Ministri Regi, che lo stesso Re, come 
questa causa appartiene ai Giudici ecclesiastici, e che senza lesione dell’ecclesia
stica immunità, non può in essa ingerirsi la Potestà laicale.

E poiché fu stimato espediente ancora, che sopra tal’affare si fosse degnata 
l’E. V. di accompagnare l’incombenza di Monsig. Nunzio con una sua lettera 
allo stesso Re, Monsignore Segretario si dà l’onore di significare all’Eminenza Vo
stra, che dalla Segretaria di Stato si scriverà al detto Monsignor Nunzio col pre
sente Ordinario; e con profondo ossequio si rassegna, etc. etc...



1387.
Roma, 29 . XII . 7725.

littera in negotio privilegii saccossii pro Episcopo Luceoriensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 119, f. 420rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia.260 *
29 Decembre 1725.

Per parte di Monsignor Vescovo Ruteno di Luceoria è stato esposto à que
sta Sagra Congregazione, che in occasione delle passate Guerre si è smarrito il 
Breve, che suppone conceduto dalla Santa Memoria di Clemente 8° alla sua 
Chiesa, col quale quel Pontefice concesse, così al Vescovo di Luceoria, come a 
quello d’Vladimiria, in ricompensa delle loro Legazioni, il privilegio di usare 
il Sacossios, veste simile alle Dalmatiche, quale per speciale Indulto suol usare 
il Metropolita. Che però ha supplicato la stessa Sagra Congregazione ad im
petrargliene un duplicato, secondo l’annessa Copia di quello, che asserisce 
(f. 420v) conservarsi da Monsignor Vescovo d’Vladimiria. Prima però di pren
dere su tale instanza veruna determinazione, questi Eminentissimi miei Signo
ri stimano espediente di udire l’informazione, e parere di V. S., da cui si atten
deranno colla possibile sollecitudine le risposte, in ordine à tal particolare per 
lume, e governo dell’EE. Loro, ed io fratanto me le offero, etc. etc...

1388.
Roma, 29 . XII . 1725.

Pro emissione Brevis commendata Episcopi Pinscensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 119, f. 421-422v.

A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Varsavia
29 Decembre 1725.

Non sarà ignoto à V. S. il zelo particolare, con cui Monsignor Godebski, 
Vescovo Ruteno di Pinsko,2tl ha per lo passato poste in pratica tutte le maggio
ri diligenze (f. 42lv) per estirpare lo scisma del quale trovasi infesta nella 
maggior parte quella sua Diocesi, e non dubito, ch’ella gli avrà compartita la 
sua assistenza per un fine così necessario, qualora ad esso sia occorso d’implorarse- 
la. Contuttociò ha egli già da più mesi rappresentato à questa S. Congregazione, 
che tutti gli suoi sforzi erano riusciti infruttuosi, attesoché la gran potenza del 
defonto Czar di Moscovia, che n’era il Protettore, teneva in soggezione cote- 
sta Repubblica, la quale per timore di non violare le conversazioni con esso fatte 
si asteneva di secondare le premure dello stesso Prelato. Ma poiché per la se
guita morte del detto Czar262 trovasi egli libero da un si grande ostacolo, pensa di

260 Vincentius Santini (1721-1728).
“  Theophilus Godebskyj (1720-1730), dein Volodimiriensis (1730-1756).
“  Petrus I (1682-1625).



mettere in opera ogni più valido mezzo per conseguire il santo suo fine. A sua 
richiesta pertanto, et ad insinuazione di questa S. Congregazione si è (f. 422) 
degnata la Santità di Nostro Signore di dirigere l’annesso Breve alla Maestà di 
cotesto Sovrano, per eccitarlo validamente a promuovere, e proteggere colla 
sua autorità un’opera così utile, e salutare e non meno conducente alla mag
gior gloria di Dio, che proficua aH’istesso suo Regno. Si compiacerà dunque 
V. S. di presentarlo alla Maestà Sua, con aggiungere in voce quelle maggiori 
premure, che possono inclinare efficacemente l’animo, e la pietà Regia ad un 
si pio intento, non lasciando ancora di patrocinar l’affare nelle forme, che alla 
sua matura prudenza pareranno più proprie, anche presso і Grandi, tanto del 
l'Ordine ecclesiastico, che del laicale. Tralascio poi di raccomandare al di lei 
fervore per lo medesimo oggetto il zelante Prelato, si perchè la di lei pietà non 
lascia luogo à dubitare, ch’ella abbracierà di (f. 422v) buon’animo la presente 
occasione di cooperare al ripurgamento di una Diocesi infetta, si ancora, perchè 
lo stesso Prelato pienamente si affida d’incontrar la propensissima al suo giu
sto desiderio. Non posso bensì omettere di accertarla, che siccome alla di lei va
lida cooperazione ascriveranno questi Eminentissimi miei Signori nella mag
giore, e principal parte il buon esito di un simile rilevante affare, così ben gran
de, e precisa sara la riconoscenza, e gradimento, che le ne conserverà la S. Con
gregazione; e di cuore per fine me le offero, etc. etc...

1389.
Roma, 29 . XII . 1725.

Laudatur Episcopus Pinscensis et intercessio S. Sedis adpromittitur.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 119, f. 422v-424.

D. Theophylo Godebski, Episcopo Rutheno.
Pinskum. 29 Decembre 1725.

Quod per geminas ad hanc S. Congregationem datas epistolas Amplitudo 
Tua (f. 423) repetitis precibus, enisisque votis postulaverat, quodve propter 
tnonnullas, quae acciderunt, difficultates usque adhunc efficere non potuimus, 
litteris hisce praestamus. Intelleximus quippe, nec sine animi nostri ingenti 
•gaudio probavimus, Amplitudinem Tuam, eo, quo eximie pollet, animarum sa
lutis curandae studio succensam nullis unquam pepercisse laboribus, ut gre
gem sibi concreditum, ac universam, cui digne praeest, Diocesim a schismatis 
labe vindicaret, irrito licet conatu propter illa, quae tam provido salubrique 
consilio obiecta fuere impedimenta. Cum autem praecipuis nuper, Deo sic dispo
nente, sublatis obstaculis, spem tibi maximam subiisse audiverimus, fore ut pasto
rali sollicitudine tua adnitente, Schismaticorum errores funditus eliminari valeant, 
et Catholica Religio feliciter possit undequaque florescere, quem officiorum Apo- 
stolicae Sedis apud Serenissimum Poloniae Regem, atque huius Sacrae Congre
gationis apud eiusdem Sanctae (f. 423v) Sedis Nuncium, quam a nobis hunc 
in scopum efflagitaveras, lubentissime impendimus. Apostolicas igitur Literas 
Maiestati Suae, per eumdem D. Nuncium Pontificio nomine exhibendas, per
scribi curavimus, quibus Sanctitas Sua ex intimis paternae charitatis visceribus 
eius animum excitare minime praetermittit, ut Regiae auctoritatis patrocinium, 
&tque praesidium conatibus tuis, ad obeunda adversae cuiuslibet potestatis



molimina, pro opportunitate non desit. Quae autem ad huiusmodi sanctum pla
ne, ac perutilem finem cumulatius assequendum ab ipsius D. Nuncii vigilan
tia, atque solertia prodire poterunt adiumenta, ea tibi praesto futura esse non 
ambigimus; id etenim nobis plane suadent satis perspecta illius pietas, Sanctae 
Sedis mandatis fidelissimum obsequium, ac erga officia nostra observantia pro
fecto singularis. Hisce itaque, vir amplissime, suffultus auxiliis praeclaro operi, 
quod aggrederis, strenua firmaque virtute incumbe, ut pulsis erroribus, quae 
gregem commaculant, Ecclesia tua (f. 424) in vera pietate, ac fide non ficta 
Capiti suo, quod est Christus, secura serviat libertate. Ego interea Deum Opt. 
Max. fusis precibus exorare non desinam, et Amplitudinem Tuam incolumem 
sospitemque diutissime servet, etc. etc...

De lite Polocensi.

1390.
Roma, 26 . /  . 1726.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 122, f. 26-27.

AI Signor Cardinal Alessandro Albani.
26 Gennaro 1726.

Monsignor Segretario in adempimento degl’ordini della Sacra Congrega
zione si diede l’onore con suo umilissimo foglio dè 26 Settembre dell’anno scor
so di supplicare ГЕ. V. in assenza dell’Eminentissimo Signor Cardinal di S. Cle
mente, che si degnasse scrivere alla Maestà del Re di Polonia, o suoi Ministri, 
acciò la Causa di Monsignor Arcivescovo Ruteno di Polosko contro il Collegio 
dè PP. Gesuiti della medesima Città, come appartenente di sua natura ai Giu
dici ecclesiastici, si lasciasse terminare in Roma, ov’era stata introdotta in gra
do di appellazione, e non si agitasse nella Dieta Generale del Regno, ove і 
PP. Gesuiti avevano procurato di tirarla. Or siccome nello stesso tempo, e per 
il medesimo intento fu anche scritto (f. 27) dalla Segretaria di Stato di N. S. a 
Monsignor Nunzio, il quale ha data l’annessa risposta, cosi Monsignor Segre
tario suddetto si stima in debito di communicarla riverentemente a V. E., sup
plicandola a degnarsi partecipargli, se dal predetto Re, o suo Ministero abbia 
ricevuto verun riscontro su lo stesso affare, acciò possa fame la convenevole 
relazione alla Sacra Congregazione medesima, ^ pieno di rispettosissimo osse
quio all’E. V. profondamente s’inchina, etc. etc...

1391.
Roma, 9 . II . 1726.

Requiritur informatio de causa vertente inter Ep. Leopoliensem et Confrater- 
nitatem Stauropigianam.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 121, £. 49-50.

A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Varsavia.
9 Feb. 1726.

Con lettera degl’8 settembre delFanno scorso fu significato (f. 49v) a V. S. 
da questa S. Congregazione, com’era stato esposto alla medesima che avendo



cotesto Tribunale della Nunziatura Apostolica proceduto alla cognizione di mol
ti gravami, che si supponevano inferiti da Monsignor Vescovo Ruteno di Leo- 
poli a quella Confraternità Stauropigiana,263 avesse con suo Decreto rimesse le 
ragioni dò litiganti in tutto o in parte alla S. Congregazione medesima; e per
ciò le fu richiesta una piena, e distinta informazione sopra l’esposto per lume 
e governo di questi EE.mi miei Signori, e per intera intelligenza della Causa. 
Siccome però non essendosi finora ricevuta risposta à tal lettera, conviene cre
derla smarrità, cosi si replica la presente in difetto di quella, ed io con tal 
occassione (f. 50) di cuore me le offero, etc. etc...

De Abbatia Suprasliensi.

1392.
Roma, 27 . II . 1726.

APF, Litterae S. Ccmgreg. et Secretarii, voi. 122, f. 72v-73.

Al Signor Cardinal Alessandro Albani.
27 Febraro 1726.

Monsignor Segretario rende umilissime grazie a V. E. di quanto si è com
piaciuta insinuargli in ordine al sentimento di Monsignor Segretario del Con
cistoro rispetto all’Abbadia Supraslense dò Basiliani Ruteni; e poiché è neces
sario, che resti nè registri della Sacra Congregazione un’autentico rescritto del- 
ГЕ. V. come (f. 73) Ponente, per memoria e documento probante della risolu
zione presa sopra l’istanza del Metropolitano di Russia, la supplica riverente
mente a porlo sul Sommario della Posizione, che si dà l’onore di ritornarle 
annessa, ed in atto di rispettosissimo ossequio profondamente s’inchina, etc. etc...

1393.
Roma, 4 . HI . 1726.

De quadam fundatione Radziwilliana in favorem Basilianorum et de institu
tione Praefecti Missionum Basilianarum.

«
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 121, f. 464v-466v.

A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Varsavia.
4 Marzo 1726.

Ha rappresentato a questa Sac. Congregazione il Signor Principe Nicolò 
di Radziwil, che avendo in animo di fare una fondazione per і Monaci Basi
liani Ruteni nè suoi Beni di Wienzowecz, ad una Chiesa ivi per tal fine magni
ficamente eretta da suoi Antenati, e finora amministrata da un Prete secolare 
uxorato, competentemente (f. 465) provisto, ha fatto ricorso a Monsignor Me
tropolitano di Russia, come Ordinario del luogo, per averne il consenso. Ma

393 Totum hoc negotium fuit discussum in Congregatione Particulari, cuius copiosissima 
documenta inveniuntur in volumine 72 Congr. Part. Archivi S. C. de Prop. Fide.



quello ha ricusato di darlo, fondato sopra il Decreto del Sinodo di Zamoscia, 
che proibisce il conferire à Regolari le Chiese de’ secolari; protestandosi di non 
potervi assentire, se non dopo ottenutasi dalla S. Sede l’opportuna dispensa, 
con tutto che il detto Principe prometta di dare al suddetto sacerdote secolare, 
in compenso dell’accennata Chiesa, un altro egual Benefizio e Chiesa, che stà, 
per quanto dice, attualmente erigendo. Ha pertanto fatto istanza a questi miei 
Eminentissimi Signori, che si degnino impetrargli da N. S. la detta dispensa, 
non solo perche la mentovata Chiesa, quantunque amministrata da (f. 465v) 
un Prete secolare, è stata eretta dà suoi Maggiori con intenzione di edificarla 
per і Basiliani, ma altresi perchè egli si persuade, che la religione cattolica vi 
sarà meglio coltivata dai detti Religiosi, e promossa con maggior efficacia l’U
nione dè Scismatici. Sopra tal’istanza però hanno stimato bene ГЕЕ. Loro di 
non prendere per ora alcuna determinazione, desiderando prima, che V. S. 
favorisca di udire intorno ad essa il sopradetto Monsignor Metropolita, e sus- 
seguentemente informare de’ di lui sentimenti, e di ogni altra necessaria parti
colarità la S. Congregazione, con aggiungere ancora sul medesimo proposito 
il suo proprio savio parere.

Simile informazione, e parere si desidera ancora dall’EE. Loro intorno alla 
seguente istanza del P. (f. 466) Procurator Generale dè suddetti Basiliani Rute
ni. Ha egli esposto, come uscendo dai Collegi Pontifìci molti Religiosi del lor 
Ordine, coll’obligo contrattovi, in virtù del giuramento da essi prestato in detti 
Collegi, di fare le missioni nelle parti della Russia, Moscovia, Vallacchia, e Co
sacchi, poco frutto fanno in tal Ministero, perchè nella loro Religione non vi è, 
come nelle altre, la Prefettura delle Missioni, e perciò non vi è un Capo, col 
quale possano conferire, e prendere da esso le necessarie direzioni. E per tanto 
supplica, che si permetta al detto suo Ordine di aver un Prefetto delle Missio
ni colle facoltà necessarie ed opportune.

Si attenderanno dunque sopra l’un e l’altro dè suddetti particolari le ri
sposte di V. S. per lume e governo della (f. 466v) Sacra Congregazione, ed 
io pertanto di cuore me le offero, etc. etc...

1394.
Roma, 9 . I li . 1726.

De saccossio Luceoriensi et de commendatione zeli Ep. Luceoriensis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 121, f. 81rv.

A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Varsavia.
9 marzo 1726.

Oltre il lume, che in ordine al Saccosio, Veste Sagra, di cui si serve cele
brando Pontificalmente Monsignor Metropolitano di Russia, V. S. avea dato à 
questa S. Congregazione, sotto li 18 Giugno dell’anno scorso, nella sua relazio
ne delle controversie vertenti tra il Clero Ruteno, è anche molto opportuno per 
l’affare, di cui si tratta quel di più ch’ella ha aggiunto colla sua ulteriore in
formazione dei 30 del prossimo passato Gennaro, e se ne farà buon uso tra breve 
in congiuntura, che si pondereranno tutte quelle pendenze, per terminarle coi 
convenevoli provvedimenti.

(f. 81v) Quanto poi al Breve trasmessole per presentare alla Maestà di 
cotesto Re circa la pia intenzione di Monsignor Vescovo di Pinsko di ridurre



all’Unione gli Scismatici della sua Diocesi, si lascia per intiero la direzione di 
tal affare alla di lei prudenza, dalla quale si attenderanno a suo tempo і ri
scontri dell’operato per soddisfazione di questi Eminentissimi miei Signori, e 
di cuore fratanto me le offero, etc. etc...

1395.
Roma, 23 . I l i  . 1726.

De formatione novi processus contra PP. Wietrzynskyj et Wolk.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 121, f. 94-95.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
23 Marzo 1726.

Essendo stato riferito in questa S. Congregazione il nuovo Processo for
mato contro il P. Massimiano Wietrzvnski, Proto Archimandrita della Congrega
zione Rutena della SS.ma Trinità, et il (f. 94v) P. Firmiano Wolk, Consultore, que
sti Eminentissimi miei Signori hanno risoluto coll’approvazione della Santità di N. 
S., che V. S. proceda contro il detto P. Massimiano, servatis servandis, alla senten
za di privazione del Proto Archimandritato, e che spedisca il suddetto P. Fir
miano con un acre ammonizione, e col precetto di vivere in avvenire più one
stamente e religiosamente sotto le pene anche più gravi ad arbitrio dell’istessa 
Sac. Congregazione, in caso della contravenzione, al quale effetto si doverà V. S. 
prevalere di tutta la pienezza della potestà, che la Sacra Congregazione anche 
col beneplacito di S. Beatitudine le communica suddelegabile anche ad altri, 
come (f. 95) ella giudicarà essere espediente e necessario. Così faccia dando 
poi avviso dell’adempimento, etc. etc...

1396.

De eadem causa PP. Wietrzynskyj et Wolk.
Roma, 23 . I li  . 1726.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 121, f. 95-96.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
23 Marzo 1726.

Dalla lettera di V. S. spedita nel giorno 20 Xbre 1724, colla quale accom
pagnò gli Atti, che trasmise a questa S. Congregazione, concernenti la Causa 
del P. Massimiano Wietrzvnski, Proto Archimandrita della Congregazione Ru
tena della SS.ma Trinità, si ebbe l’informazione, che il detto P. Massimiano 
fosse passato a soggiornare in Prussia rendendosi così sospetto reo di aposta
sia. Il che riferitosi in questa S. Congregazione, la medesima di special ordine 
della (f. 95v) Santità di N. S. ha stimato di dover commettere a V. S., come fà, 
col mezzo della presente, che proceda alla fabrica del Processo sopra detto tran
sito, e soggiorno tra gl’Eretici, giustificando tutti quegl’Atti fatti dal nominato 
P. Massimiano, che si riputeranno essere apostatici dalla nostra Santa Religio
ne Cattolica. Doverà dunque V. S. impiegarsi con tutto il suo.zelo ed atten-



zione in fabricare questo nuovo Processo, delegando anche à tal effetto quelli, 
che giudicarà essere capaci per adempire la commissione in una materia di 
tanta importanza. Terminato poi che sarà il Processo, procuri, che giunga si
curamente alla S. Congregazione, la quale doverà riconoscerne il resultante 
per (f. 96) informarne la Santità Sua et ordinare quello, che di più piacerà a 
Sua Beatitudine. Che è quanto devo significarle colla presente, e di cuore per 
fine me, etc. etc...

1397.

De causa Confraternitatis Leopoliensis.
Roma, 6 . IV . 1726.

APF, Litterae S. C on gri, et Secretarii, voi. 121, f. 114rv.

A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Varsavia.
6 Aprile 1726.

Unita airinformazione di V. S. circa la causa vertente tra Monsignor Ve
scovo Ruteno di Leopoli e la Confraternità Stauropigiana della stessa Città 
(f. 114v) si è ricevuta la Copia del Decreto emanato sopra di essa da cotesta 
Nunziatura. Se ne farà per tanto l’uso opportuno in questa S. Congregazione, 
la quale avrà senza dubbio in piena considerazione le savie e prudenti insi
nuazioni di V. S. in ordine alla medesima materia. E non servendo per altro 
la presente, che per darle riscontro della ricevuta, di cuore senza più me le of
fero, etc. etc...

1398.
Roma, 9 . IV . 1726.

Pro audientia apud Summum Pontificem pro Floriano Hyebnyckyj.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 122, f. lOOrv.

A Monsignor Arcivescovo di Nazianzo, Maestro di Camera di N. S.
9 Aprile 1726.

Essendosi trasferito in questa (f. lOOv) città alla visita de Sagri Limini 
degl’Apostoli Monsignor Floriano Hrebnicki, Arcivescovo Ruteno di Polosko, 
dipendente da questa Sacra Congregazione de Propaganda Fide, e desiderando 
aver la consolazione di baciar і piedi alla Santità di N. S., Monsignor Segretario 
prega divotamente d’introdurlo a S. B. in congiuntura propria, massime per 
esser egli un Prelato assai benemerito della nostra S. Religione, conforme ap
parisce dagl’annessi fogli. Si approfitta della presente opportunità per rasse
gnare a V. S. Ill.ma il suo distintissimo ossequio, e le bacia riverentemente le 
mani, etc. etf...



1399.
Roma, 27 . IV . 1726.

De P. Wietrzynskyj eiusque commoratione in Helvetia.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 121, f. 132v-134v.

A Monsignor Arcivescovo di Efeso, Nunzio Apostolico negli Svizzeri.
Altorff, 27 Aprile 1726.

E’ già quasi un anno e mezzo, che il P. Massimiano Wietrzynski, Proto 
Archimandrita, o sia Generale deH’Ordine de’ Monaci Ruteni di S. Basilio 
Magno, dopo essere stato processato per commissione di questa S. Congregazio
ne dal Tribunale della Nunziatura Apostolica di Polonia, (f. 133) vedendosi 
inabile a potersi purgare dai delitti, che si erano provati contro di lui, si diede 
a scorrere per tutti і principali Monasteri della sua Religione, asportando da 
ciascun d’essi le cose più preziose, ed і più importanti Istromenti e scritture 
delle loro fondazioni, e di altri loro più rilevanti interessi; dopo di che prese 
il viaggio verso coteste parti, e giunto in Berna, vi professò in quella Città 
pubblicamente il Calvinismo; e si accasò colla figlia di un eretico Predicante 
con due mila Imperiali di dote; e comprò per il prezzo di ducento venti Im
periali una Casa in luogo distante due miglia dalla stessa Città di Berna. Que
ste sono le notizie, che (f. 133v) ha la S. Congregazione della pessima condotta 
del detto Apostata, e le ha specialmente per mezzo di un Monaco dell’istesso 
suo Ordine, che sedotto da lui con falsi pretesti fu da esso condotto sin à Ber
na, di dove fu dal medesimo licenziato, con dirgli, che non sarebbe più ri
tornato in Polonia. Siccome dunque la Religione Basiliana per il saccheggio 
datole dal detto miserabile uomo viene ad essere oltremodo danneggiata, così 
questi miei Eminentissimi Signori desiderano con tutta la maggior premura di 
cooperare, per quanto possa riuscir possibile, almeno in parte, alla reintegra
zione della medesima. Che però per lo mio mezzo notificano tutto ciò à V. S., 
acciò si contenti procurare per quelle vie, (f. 134) che la sua vigilanza e pru
denza giudicherà praticabili, di far in modo, che dal detto Wietrzynski possa 
ricuperarsi quel più, che si potrà, per reintegrarne la sua danneggiata Reli
gione. Conoscono bene ГЕЕ. Loro, che un simil intento sarà di non facile riu
scita, e che il diriggere le diligenze per tal effetto sarà cosa di non leggiera ap
plicazione; tuttavolta hanno tal concetto della sua destrezza ed efficace maniera, 
che non lasciano di sperarne un buon effetto, massime con la riflessione, che 
і Magistrati dè Cantoni Protestanti, quantunque trattisi di Apostati, non ri
pugnano di render giustizia a chi trovisi da essi dannificato coi furti. Se poi 
qualche ulterior (f. 134v) lume o giustificazione potrà occorrerle per facilitar 
maggiormente la consecuzione dell’intento, si procurerà il tutto ad ogni suo 
avviso. Non mi dilungo di più ad insinuarle la premura della Sacra Congrega
zione in tal particolare, perchè sono ben persuaso, che basta l’avvergliela ac
cennata, affinchè ella si contenti porre in prattica tutti і mezzi, che per tal og
getto giudicherà espedienti; solo mi restringo ad accertarla, che le sue diligenze 
per simile intento riporteranno la più distinta riconoscenza e gradimento della 
Sac. Congregazione medesima. E rimanendo in aspettazione dè riscontri del
l’operato, e successivamente del seguito, di cuore per fine me le offero, etc. etc...



1400.

Roma, 27 . IV . 1726.
De eodem P. Wietrzynskyj informatur etiam Nuntius Viennensis.

APF, Litterae S. Conoreg. et Secretarii, voi. 121, f. 143-145.

A Monsignor Arcivescovo di Edessa, Nunzio Apostolico in Vienna.
27 Aprile 1726.

E’ già quasi un’anno e mezzo, che il P. Massimiano Wietrzynski, Proto Ar
chimandrita, o sia Generale dell’Ordine dè Monaci Ruteni di S. Basilio Magno, 
dopo essere stato processato per commissione di questa Sac. Congregazione dal 
Tribunale della Nunziatura Apostolica di Polonia, vedendosi inabile a potersi 
purgare dai delitti, che si erano provati contro di Lui, si diede ad asportare dai 
Conventi della sua (f. 143v) Religione le cose più preziose, ed anche gl’Istro- 
menti, ed altre importanti scritture delle loro fondazioni, ed altri principali 
loro interessi; dopo di che prese il viaggio verso gli Svizzeri, e giunto in Ber
na, vi professò pubblicamente il Calvinismo, e si accasò colla figlia di un ere
tico Predicante.Si ha tra gl’altri suoi eccessi notizia che nel suo passagio per 
Vratislavia, vi vendè ad un’Ebreo settanta anelli, parte d’oro, e parte di argento, 
e che ivi pure lasciò ad un certo padre di famiglia per nome Cristiano Grim, 
Luterano, al segno dè tre Monti, molti documenti e scritture chiuse in due ce
sti, uno grande, e l’altro minore, sigillati ambedue col proprio sigillo, con 
avergli pagato (f. 144) per la custodia di quelli due monete d’oro. Siccome 
pertanto l’asportazione di tali scritture è di notabile pregiudizio ai Monasteri 
della sopradetta Religione, fuor di modo danneggiata da quel miserabile Apo
stata, così questa Sac. Congregazione ha tutta la maggior premura di trovar il 
modo di ricuperarglieli. Desidera per tanto, quanto dir si possa, che V. S. colle 
solite sue efficaci maniere si contenti d’insistere presso il Signor Elettor di Tre
veri Vescovo di Vratislavia, che voglia impiegare tutto il vigore delle sue di
ligenze per far ricuperare dalle mani del suddetto Cristiano Grim ambedue і 
descritti cesti, e farli depositare presso qualche persona sicura, per consegnarli 
(f. 144v) in appresso a chi da lei gli verrà dinotato, mentre al riceversi da lei 
le risposte del seguito se le indicherà a chi potranno consegnarsi. Quando poi 
il detto Luterano avesse già disposto dei detti cesti secondo l’ordine, che forse 
potesse avergli dato in appresso il mentovato Wietrzynski, sarà necessario ri
cavarne tutte quelle notizie, che possano servire per far altrove per lo mede
simo intento le pratiche, e le diligenze opportune. Io non mi diffondo di van
taggio ad indicarle quanto grande sia la premura, con cui desidera la Sac. Con
gregazione, che siano poste in salvo le dette scritture, perche sono ben persua
so, che basta solo accennarlo a V. S. perchè si compiaccia di (f. 145) tener 
tutti і mezzi, che per tal fine giudicherà espedienti. Solo mi restringo ad accer
tarla, che le sue diligenze per simile intento riporteranno la più distinta rico
noscenza e gradimento da questi miei Eminentissimi Signori, e rimanendo in 
espettazione dè riscontri dell’operato e del successo, di cuore per fine me le 
offero, etc. etc...



1401.

De causa bonorum Polocensium.
Roma, 29 . IV . 1726.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 122, f. 112v-l 13.

AI Signor Cardinale Marefoschi, Pro Uditore di N. S.
29 Aprile 1726.

Monsignor Segretario conferma a V. E. i suoi umilissimi ossequi, et in 
risposta del di lei veneratissimo Viglietto, riverentemente le partecipa, che per 
quanto si ricava dalle memorie di questa S. Congregazione, fu proposta sotto 
li 26 Agosto 1724 in Segnatura di Giustizia una Causa introdotta da Monsi
gnor Arcivescovo Ruteno di Polosko, che ora è presente in Curia, contro il 
Collegio de’ PP. Gesuiti di quella Città, per la ricupera di una gran quantità 
di Beni (f. 113) appartenenti alla sua mensa Arcivescovale, et al Clero Ruteno. 
Ne і Registri di detta Sacra Congregazione non v’è altra notizia circa il prose
guimento, e esito della medesima Causa; e col ritorno dell’annessa lettera di 
Monsignor Metropolita di Russia, profondamente se le rassegna, etc. etc...

1402.
Roma, 4 . V . 1726.

Transmittitur Catechismus Metropolitae Kioviensis pro examine.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 122, f. 115rv.

Al P. Baldassare di S. Filippo Neri, Assistente Generale de’
Monaci Cisterciensi Riformati.

4 Maggio 1726.
Per ordine di questa S. Congregazione si trasmette al P. Baldassare (f. 115v) 

di S. Filippo Neri l’annesso Capitolo XVI De Doctrina Christiana, composto 
da Monsignor Metropolitano della Russia per Catechismo dè Ruteni uniti, 
acciò si contenti esaminarlo diligentemente, e riconoscere, se vi si contenga 
veruna cosa non conforme alla sana dottrina, e che meriti di essere coretta; 
con farne poi capitare il suo voto in scriptis a Monsignor Segretario, che con 
tutta la stima lo riverisce, etc. etc...

1403.
Roma, 4 . V . 1726.

Commendatur P. Trulevyc, Procurator in Patriam rediens.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 121, f. 145-146.



A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Varsavia.
4 Maggio 1726.

Parte di ritorno in cotesto Regno il P. Benedetto Trulewicz,264 Monaco 
Basiliano Ruteno, dopo aver in questa Città esercitato non senza lode di spe
ciale attività, zelo e vigilanza, e con (£. 145v) intera soddisfazione di questa 
Sac. Congregazione per il corso di quasi venti anni l’uffizio di Procurator Ge
nerale della sua Religione. In nome per tanto e per ordine di questi miei 
EE.mi Signori io rendo colla presente al medesimo questo attestato del loro 
ben distinto gradimento per la sua buona, ed approvata condotta, e nel tem
po medesimo lo raccomando con ogni efficacia di affetto a V. S., acciò si con
tenti accoglierlo colla solita sua umanità, e compartirgli і suoi favori in tutti 
і rincontri, nè quali gli possa occorrere d’implorar]i, anche à fine che dalla 
detta sua Religione venga risguardato con quella specialità di attenzione, di 
cui egli si è reso degno col diligente ed accurato adempimento delle sue (f. 146) 
incombenze per si lungo spazio di tempo in servigio, e vantaggio della me
desima. Sono ben persuase ГЕЕ. Loro, che ella vorrà di buon animo fargli 
sperimentare in tutte le proprie occasioni gl’effetti della sua bontà, con sicu
rezza di riportarne tutta la riconscenza della Sac. Congregazione predetta, e 
mia in particolare, che di cuore per fine me le offero, etc. etc...

1404.
Roma, 4 . V . 1726.

De recuperatione scripturarum a P. Wietrzynskyj asportatorumi

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 121, f. 146v-148.

A Monsignor Arcivescovo di Edessa, Nunzio Apostolico in Vienna.
4 Maggio 1726.

Ancorché non dubiti, che subito pervenuto a V. S. il dispacciò di questa 
S. Congregazione in data de’ 27 dello scorso mese, di cui per maggior sicurez
za le (f. 147) rimetto qui annesso un duplicato, avrà intraprese le necessarie 
diligenze per procurare di far ricuperare e porre in salvo le scritture spettan
ti all’Ordine dè Basiliani Ruteni, delle quali ivi si è fatta menzione; nulladi- 
meno questi miei EE.mi Signori m’impongono di rinnovarlene le premure col
l’occasione, che dovrà passare di costà nel suo ritorno in Polonia il P. Bene
detto Trulewicz, dopo aver commendabilmente esercitato per lo spazio di qua
si venti anni in questa Città l’uffizio di Procurator Generale della stessa Reli
gione, il quale si procurerà l’adito di renderle la presente. Con tal opportunità 
io lo raccomando anche in nome e per parte dell’EE. Loro a V. S., acciò favo
risca di (f. 147) fargli sperimentare gl’effetti della sua bontà ed assistenza in 
tutto che questa possa costi occorrergli, ragguagliandolo specialmente di ciò, 
che sarà intorno a detto particolare sortito dalle sue diligenze, affinchè possa 
egli portarne seco la notizia ai Superiori del suo Ordine. Che se mai al tempo 
ch’egli si troverà costì, prima d’inoltrarsi più avanti nel viaggio, si fossero mes
se in salvo le dette scritture, in tal caso potrà ella compiacersi di operare, che



siano ad esso consegnate per riportarle alla sua Religione con sicurezza, esigen
done però da esso il necessario documento della ricevuta, con un Indice o in
ventario distinto delle medesime, siccome ella crederà più a proposito. In al
tro evento (f. 148) potranno farsi tenere in custodia in luogo sicuro a dispo
sizione della Sac. Congregazione, la quale farà poi a suo tempo giungere a lei 
le istruzzioni opportune circa al modo, e la persona, a cui dovranno farsi con
segnare. Fratanto si renda pur ella ben certa, che di tutti і favori, che dispense
rà al mentovato Religioso, le ne conserverà la Sac. Congregazione predetta ogni 
gradimento, ed io per fine di cuore me le offero, etc. etc...

1405.
Roma, 4 . V . 1726.

Laudatur opus P. Fylypovycz et eius observationes de Catechismo Metropolitae.

APF, Litterae S. Ccmgreg. et Secretarii, voi. 121, f. 148-149v.

Al P. D. Policarpo Filippovicz, Archimandrita Lescinense dell’Ordine di
S. Basilio Magno.

Pinsko, 4 Maggio 1726.
E’ già molto tempo, che questa Sac. Congregazione ha ricevuta una lettera 

di V. P., dalla quale ha con soddisfazione inteso lo (f. 148v) studio particolare, 
con cui ella si è applicata a comporre in lingua volgare pollacca, e con meto
do chiaro e facile, e perciò confacevole alla capacità di tutti, un libro, in cui 
ha ristretto tutto il sugo della Teologia Morale. E considerando, che una tal’o- 
pera possa, come spera, riuscire di molto profitto, desidera, che ella si contenti 
di trasmetterne quà una copia, affinchè si possa riconoscere, e susseguentemente 
determinarsi il sussidio da lei richiesto nelle forme, che ha indicate, per farse
ne la stampa colla sola licenza ed approvazione di questa Sagra Congregazione 
suddetta, o di Monsignor Nunzio, servatis tamen caeteris de iure servandis.

Ha inoltre ben distintamente gradite le osservazioni da lei fatte, (f. 149) e 
con tutta segretezza trasmesse, sopra il libro anonimo pubblicato da Monsignor 
Metropolita della Russia, col titolo: « Compendium Casuum conscientiae », e 
non lascia di fare le dovute diligenze per esaminarlo, e per farlo correggere in 
quelle parti, nelle quali ha bisogno di essere riformato.

Per quello poi, che appartiene al decoro del Grado, che V. P. sostiene in 
riguardo alla dignità episcopale, a cui tempo fa fu ella nominata, questi miei 
EE.mi Signori di buona voglia, e con la convenevole efficacia incaricano Mon
signor Nunzio Apostolico in Varsavia, che si contenti di trattare in loro nome 
col sopradetto Monsignor Metropolita, acciò nè pubblici Congressi della Sua 
Religione le venga assegnato (f. 149v) luogo di maggior distinzione, e se le usi 
ogni riguardo confacevole e conveniente alla sua dignità. Confido, che simili 
premure della Sac. Congregazione riporteranno in questa parte tutto quel buon 
effetto, che se ne desidera, onde V. P. possa desumerne argomento della stima 
ed affetto, che la medesima conserva verso di lei, ed alle sue orazioni per fine 
mi raccomando, etc. etc...



1406.
Roma, 4 . V . 1726.

Iterum commendatur praecedentia P. Fylypovycz ratione eius characteris episco
palis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 121, f. 152-153v.

A Monsignor Nunzio in Polonia.265
4 Maggio 1726.

(f. 152v) Il P. D. Policarpo Filippovicz, Monaco Archimandrita dell’Ordi
ne Basiliano Ruteno, soggetto ben noto per la sua pietà, e dottrina, fin dall’an
no 1710 fu eletto dalla S. Sede in Vicario Apostolico per і Vallacchi, Greci di 
Monkatz in Ungaria col titolo della Chiesa Vescovale Bodonense in partibus 
Infidelium; ma con tuttoché gli fossero trasmessi і Brevi della sua deputazio
ne, questa non ebbe effetto per vari impedimenti, siccome ne pure l’ebbe la no
mina regia per la Chiesa Rutena di Plosko, impetratagli dall’Antecessore di 
V. S. in co testa Nunziatura. Persuadevasi nulladimeno questa Sac. Congrega
zione, che il grado e titolo episcopale conferitogli, oltre agl’ (f. 153) altri suoi 
lodevoli requisiti, gli avesse conciliato nel’Ordine la conveniente stima, ed ogni 
più ragionevole riguardo: ma non senza ammirazione ha ultimamente udito 
che ne pubblici Congressi della detta sua Religione non gli vien accordato altro 
luogo, che l’ultimo nela Classe degl’Archimandriti. Desiderano per tanto effi
cacemente questi miei Signori, che V. S. favorisca darsi tutta la cura per operare 
appresso chi crederà più proprio ed opportuno, che in tali congiunture gli ven
ga acconsentito un luogo più onorevole, di modo che non resti in esso avvilito 
il preaccennato suo grado Vescovale.Di quanto sarà ella per fare in cooperazione 
(Ї. 153v) a questo giusto desiderio della Sac. Congregazione, non lascerà essa di 
conservarlene un ben distinto gradimento, come farò anch’io in particolare, che 
di cuore me le offero, etc. etc...

1407.
Roma, 4 . V . 1726.

De libro et Catechismo conscripto a Metropolita Kioviensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 121, f. 153v-155v.

A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Varsavia.
4 Maggio 1726.

Essendosi ultimamente radunata la solita Congregazione Particolare sopra 
le materie dè Ruteni, si è in essa riferito quanto V. S. con più lettere mi aveva 
significato in ordine al libro composto in lingua volgare rutena,, e pubblicato 
da Monsignor Leone Kiska, Metropolitano di Russia, concernente l’istruzione 
per i Parochi del suo Rito, e il Catechismo per il (f. 154) popolo; ed inoltre si



sono pure riferiti i fogli da esso a lei trasmessi, e fatti ancora per altro mezzo 
capitare alla detta Congregazione, che contengono varie osservazioni in nome 
dello Stampatore Supraslense sopra la Censura del medesimo libro. Come pe
rò in detti fogli non si soddisfa pienamente a tutte le proposizioni, che sono sta
te notate per erronee, o malsicure, anzi di alcune di esse non si fa veruna men
zione, così è necessario, prima di poterne dare un preciso e fondato giudizio, 
esaminar qui tutto il libro. Mentre dunque Monsignor Metropolità fin d’allora, 
che da lei fu avvisato delle difficoltà, che s’incontravano nella predetta sua O- 
pera, le promise di far avere in breve a questa Sac. (f. 154v) Congregazione, o 
per mezzo del nuovo Procurator Generale dè Basiliani Ruteni, o per mezzo di Mon
signor Vescovo Ruteno di Polosko, la traduzione latina di tutta l’Opera stessa 
(quale per altro non è ancora capitata, benché entrambi і suddetti siano qua già 
da qualche tempo arrivati), perciò questi miei EE.mi Signori incaricano colla pre
sente la solita vigilanza di V. S., che si contenti d’insistere presso il detto Metropo
lita, acciò ne solleciti la trasmissione; procurando ella di far sì, ch’esso la mandi 
quà per di lei mezzo. Ma perchè per riconoscere, se la detta traduzione sia intera
mente fedele, sarà necessario confrontarla coll’originale ruteno, V. S. si compia
cerà procurarne un’esemplare, ed inviarlo (f. 155) alla Sac. Congregazione, men
tre non si trova, che quà ne sia finora capitato alcuno. Frattanto ГЕЕ. Loro effi
cacemente desiderano, ch’ella si compiaccia impiegare tutto lo studio e premu
ra, per procurare, che il suddetto Prelato si astenga dallo spargerne in maggior 
numero di quello, che ha fatto sin’al presente, finché ne riceva l’approvazione, 
o la correzione da Roma. E a tal’effetto dovrà esser cura di V. S. di fargli sapere, 
che sebene nè Decreti del Sinodo di Zamoscia non gli si è imposta la condizione 
di dover attendere l’approvazione di Roma di pubblicare o l’Istruzione dè Pa
rochi, o il Catechismo, con tutto ciò non poteva egli ignorare, che almeno in 
riguardo al (f. 155v) Catechismo questa Sac. Congregazione per Decreto de’ 
15 Maggio 1722 aveva stabilito, che dopo composto si dovesse da essa appro
vare. Oltre di che venendo ora supposto, che siano accorsi degl’errori in quel 
libro, è onninamente necessario, che si debba qui riconoscere, e conseguente
mente che se ne sospenda l'ulteriore spaccio, finché sia riconosciuto ed approva
to, o corretto. Si attenderanno dunque dalla consueta diligenza di V. S. і riscon
tri dell’operato, e delle risposte del Prelato suddetto per lume e governo del- 
l’EE.ze Loro ed io frattanto di cuore me le offero, etc. etc...

1408.
Roma, 4 .V  . 1726.

In causa bonorum Ecclesiae Unitae protegendorum et recuperandorum de mar 
nibus Saecularium.

APF, Litterae S. Congre^. et Secretarii, voi. 121, f. 156-160v.

A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Varsavia.
4 Maggio 1726.

Osserverà V. S. nell’annesso foglio alcuni articoli di una lettera molti mesi 
sono scritta in comune da tutti і Prelati Ruteni con gl’Archimandriti dell’Or
dine Basiliano a N. S., e dalla Santità Sua rimessa a questa Sac. Congregazione,



e vedrà da essi con quanta efficacia esagerano la violenza, colla quale dicono 
venir occupati dai Nobili e Magnati secolari latini i Beni delle loro Chiese e 
Monasteri; e l’avversione, che contro di loro si professa non solo dai detti No
bili laici, ma altresi dai Prelati latini per il solo motivo della diversità del Rito; 
di (f. 156v) modo che non trovano nè Tribunali di cotesto Regno quella Giu
stizia, che lor si dovrebbe, essendo і Giudici preoccupati dalla contrarietà del 
genio. Onde fanno due istanze, cioè che S. B. si degni raccomandarli efficace
mente al Re contro le dette usurpazioni dè loro beni, e che voglia liberar essi, e 
tutto il Clero Ruteno dal ricorso ai Tribunali, e Giudizi dè predetti Latini, asse
gnando loro immediatamente il Foto in cotesta Apostolica Nunziatura.

In tal materia hanno creduto questi miei EE.mi Signori doversi procedere 
con molta circospezione, imperocché quanto può esser vera l’occupazione dè 
beni, della quale і ricorrenti si lamentano, con indicarne alcuni esempi, ed anco 
(f. 157) il contragenio dè Prelati, e Noboli latini; altrettanto si darebbe à que
sti motivo d’irritamento coll’innovazione proposta. Oltre di che non mancano 
ancora degl’altri ben gravi riflessi, per і quali non pare espediente di farsi una 
tal novità, come senza dubbio potrà ella medesima facilmente considerare. Sti
mano dunque ГЕЕ. Loro, che la sopradetta istanza possa esaudirsi solo in quel
la parte, che concerne il raccomandare al Re і ricorrenti medesimi contro le 
dette ingiuste usurpazioni. Ma perchè il passare simili uffizi per Breve potrebbe 
riuscire poco profittevole, quando questo fosse concepito in termini generali, o 
poco sicuro per la mancanza delle individuali notizie, e (f. 157) circostanze dè 
fatti, quando vi si facesse menzione delle occupazioni particolari, perciò ГЕЕ. 
Loro lasciano interamente alla prudenza di V. S. la cura di raccomandarli a 
S. Maestà in quella forma e termini, che crederà più propri ed espedienti, non 
dubitando, che il suo zelo si adoprerà in questa parte con tutto il necessario 
vigore per l'indennità degl’Oratori, siccome se ne attenderanno a suo tempo і 
riscontri; desiderandosi frattanto, ch’ella si compiaccia dar un cenno a Monsi
gnor Metropolita della commissione presente, non meno per consolazione sua 
propria, degl’altri Prelati, e degl’Archimandriti predetti, ma altresì ad oggetto 
che possa darle què lumi, (f. 158) quali per avventura potranno essere a lei 
di bisogno per passare col Re più proficuamente і suoi uffizi.

Essendo venuto in questa Città nel decorso Anno Santo il P. Abbate Mi- 
lecen., del sopradetto Ordine Basiliano Ruteno, rappresentò à questa Sac. Con
gregazione in nome del Clero regolare del proprio suo Rito, che per lo più і 
Beni ecclesiastici dè Vescovati di Russia vengono alienati alla possessione, e 
dritto perpetuo dè secolari, con grave pregiudizio delle fondazioni; e che un 
tal disordine proviene dai contratti illegittimi e non canonici, coi quali і Ve
scovi sono stati soliti di darli in affitto ad quindecim, seu viginti annos ai propri 
consanguinei (f. 158v) senza il beneplacito Apostolico; onde poi і Successori 
non hanno avuta la possibilità di ricuperarli, e così і Beni sono rimasti, e con
tinuano tuttavia in potere dè Secolari, à quali è fuor di modo difficile di ripi
gliarli. Che però si faceva istanza, che si ammonissero і detti Vescovi ad aste
nersi di fare simili affitti per l’avvenire, senza l’espresso Beneplacito Apostoli
co, ed a procurare all’incontro di ricuperare quei beni, che sono stati per l’ad- 
dietro nell’indicata maniera locati. In particolare però s’insinuava, che si fa
cesse una tale ammonizione in forma di tutta efficacia al Vescovo Ruteno di 
Luceoria, con ingiungerli, che dovesse ricevere (f. 159) nélla sua immediata pos
sessione і Beni della mensa Vescovale in qualsivoglia maniera locati ai Seco-



lari; e similmente al Vescovo Ruteno di Premislia, perchè non si sà, con qual 
contratto abbia data al suo Nipote, Nicola Otreycki,una Villa di considerazio- 
zione, detta Vaiava; ordinandogli di ricuperarla quanto prima durante la sua 
vita, per non lasciare al suo Successore la pena di ricuperarla con stento, mentre 
la famiglia Otreycki in quel territorio è prepotente, ed anco per non dar occa
sione a suoi Congiunti di occupare dopo la sua morte, in grave danno della 
Mensa, quella stessa Villa, conforme esso medesimo ha veduto esser successo 
per un (f. 159v) simil caso coi Parenti del suo immediato Antecessore Winni- 
cki,266 і quali tuttora si ritengono le suppellettili ecclesiastiche, da essi occu
pate, quali non ha egli mai finora potuto ricuperare.

Di poco frutto per l’intento crede questa Sac. Congregazione sarebbero 
per riuscire le suggerite insinuazioni per semplici lettere ai Prelati suddetti par
ticolari; sarebbe perciò sua mente di fare un Decreto in forma pubblica, il qua
le dovesse servire di regola generale per tutti, ed obbligare egualmente tutti ad 
una piena osservanza di esso per l’avvenire, senza far menzione delle alimentazioni 
già fatte. Desidera pertanto, che V. S. si contenti prendere sopra tutto l’espo
sto del mentovato P. (f. 160) Abbate Milcense un’esatta e piena informazione; 
e poi, quando ella giudichi di concorrere nel sentimento di farsi l’indicato De
creto, favorisca di concepirne e stenderne una minuta in quei termini, e con 
quelle espressioni, formole, e pene, che crederà necessarie, mirando sempre a 
formare un buon stabilimento e regola circa tal materia per il tempo futuro. Che 
se stimerà ancora espediente, che quando al passato si possa fare dalla Sacra 
Congregazione qualche passo opportuno e proficuo, si contenterà insinuarlo, 
non lasciando fra tanto di eccitare colle sue diligenze і Vescovi a procurare la 
ricuperazione de’ Beni, secondo l'istanza sopradetta, (f. 160v) quando lo reputi 
a proposito e ragionevole. La divisata minuta poi si compiacerà trasmetterla 
insieme colla sua informazione e parere alla Sacra Congregazione possa ricono
scere e ponderare il tutto, e susseguentemente le necessarie determinazioni. Con 
che io per fine di cuore me le offero, etc. etc. ..

1409.

De licentia celebrandi super altaribus portatilibus.
Roma, 16 . V . 1726.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 122, f. 129v-130.

A Monsignor Assessore di S. Offizio.
16 Maggio 1726.

Monsignor Segretario riverisce divotamente V. S. Ill.ma, e le partecipa, che 
il P. Sebastiano Accorsi, già Prefetto delle Missioni dè Teatini di Polonia, aven
do proposto il dubbio, se sia lecito ai Sacerdoti latini di celebrare secondo 
il lor Rito, ma senza l’Altare portatile di pietra, nelle Chiese, et Altari de 
Greci uniti, che sono di tela consagrata dal Vescovo Greco con unzione, e con 
reliquie, mentre da Greci si celebra liberamente nelle Chiese et Altari di pietra dè 
Latini? Fu rimesso secondo il solito per la decisione a cotesto S. (f. 130) Tribunale



con Viglietto delli 8 marzo 1701, diretto à Monsignor Assessore di quel tem
po; ma perchè non si trova nei registri di questa Sac. Congregazione alcuna me
moria di ciò, che si fosse sopra una tal materia risoluto, lo stesso Monsignor Se
gretario prega V. S. Ill.ma a communicarglelo, affinchè possa opportunamente 
servirsi della notizia, che ora gli occorre, e con pieno ossequio se la rassegna.

1410.
Roma, 6 . VII . 1726.

Transmittuntur scripturae pro Congregatione Particulari.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 121, f. 213rv.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
Varsavia, 6 Luglio 1726.

(f. 213v) Dovendosi tenere in breve la Congregazione Particolare sopra le 
materie concernenti gl’affari dè Ruteni, si porterà in essa il contenuto delle 
tre lettere avutesi da V. S. sotto l’istessa data dei 4 dello scorso mese di Giu
gno, per considerarsi il di lei savio parere sopra le informazioni, che con la 
sua consueta diligenza ed attenzione ha ella procurate per lume e governo di 
questi EE.mi miei Signori; servirà dunque la presente unicamente per accusar
tene la ricevuta, ed attestarle insieme il gradimento ben distinto, e di cuore 
per fine me le offero, etc. etc...

1411.
Roma, 3 . V ili , 1726.

Pro recuperatione bonorum mensae Metropolitanae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 121, f. 260v-261v.

A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Varsavia.
3 Agosto 1726.

V. S. è già da molto tempo benissimo informata del pregiudizio, che prova 
PArchimandria Kvovo-Peczarense dell’Ordine Basiliano Ruteno per l’occupazio
ne delle due Ville di Grodek et Obarow, fatta da persone secolari, e più recen
temente dal Signor Principe Giorgio Lubomirski, dopo che da Monsignor Leo
ne Kiska, Metropolitano dè Ruteni, con grave spesa erano state liberate dà 
primi ingiusti Possessori. Siccome però egli presentemente avvisa, che tanto il 
mentovato Principe, quanto altre persone, malaffette all’Ordine Basiliano, si 
studiano di tentar ogni mezzo per far distrarre ed alienare totalmente dalla 
Chiesa della detta Archimandria (f. 261) le indacate Ville per Decreto dell’im
minente Dieta Generale di cotesto Regno, così questa S. Congregazione, in coe
renza e sequela delle passate premure altre volte su questo proposito di quà 
avanzate a V. S., per mio mezzo raccomanda al noto zelo ed efficace vigilanza 
di V. S., che non voglia tralasciare qualunque più propria e vigorosa diligenza 
per impedire, così presso la Maestà del Re, che presso chiunque altro crederà



poter esser proficuo all’intento., che non venga in tal occasione inferito un si
mile pur troppo grave pregiudizio alla detta Archimandria, ma vengono non 
meno ad essa, che ad ogn’altro Monastero conservati і Beni, che loro apparten
gono, massime che la causa delle suddette due Ville trovasi (f. 261 v) già avvo
cata in Roma, attendendone dalla S. Sede il giudizio, e la decisione. La nota 
accuratezza di V. S. non lascia luogo a dubitare, che non sia per operare con 
tutto il maggior vigore in un affare, che tanto preme alla S. Congregazione. 
Onde non restandomi, che attendere і riscontri dell’operato ed a suo tempo an
cor del successo, di cui per fine me le offero, etc. etc...

1412.
Roma,, 10 . V ili . 1726.

De recuperatione scripturarum Ordinis Basiliani a P. Wietrzynskyj deportata- 
rum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 121, f. 271v-272.

A Monsignor Arcivescovo di Edessa, Nunzio Apostolico in Vienna.
10 Agosto 1726.

Servirà la presente per dare a V. S. riscontro della sua lettera de’ 27 Luglio 
da me ricevuta con particolar gradimento, mentre ho udito dalla medesima, 
esser state consegnate dal Signor Vicario Generale d’Vratislavia al P. Benedet
to Trulewicz, Monaco Ruteno di S. Basilio, le scritture lasciate dal P. Wietrin- 
ski, già Proto (f. 272) Archimandrita del suddetto Ordine. Ho ricevuta an
cora la nota di dette scritture, quali, se siano, o no, di quell’importanza, che 
si stimavano, devesi sempre alla di lei particolar diligenza ed attenzione Tes
sersi finora conservate, e che le abbia potute ricuperare il suddetto Religioso 
per uso della sua Religione, come si desiderava. Di tutto ciò se le conserverà 
da questa Sacra Congregazione, ed io intanto di cuore per fine me le offero, 
etc. etc...

1413.
Roma, 10 . V ili . 1726.

Desiderantur informationes Episcopi Peremysliensis Latini in variis negotiis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 121, f. 273rv.

D. Alexandro Antonio Fredro, Episcopo Praemisliensi.
Praemisliam. 10 Augusti 1726.

Ex adiuncto supplici libello huic S. Congregationi porrecto nomine Si
monis Szczawnicki, Ruteni (f. 273v) catholici istius Dioecesis, cognoscet Ampli
tudo Tua ipsius preces, quibus ad eandem S. Congregazionem recursum habuit. 
Cum vero hi EE.mi Patres hac de re plenius instrui cupiant, hoc ab Ampli
tudine Tua iuxta eius propriam sinceritatem exigunt, ut nempe veritas expo
sitorum absque dubio comprobetur. Tuae igitur curae, ac laudabilis diligen
tiae erit, nihil omnino praetermittere eorum, quae a te ab EE.mis Patribus



desiderari possint, praecipue circa particulam Decreti Zamosciensis Synodi, quae 
ab Oratore suis in precibus enunciatur. Tandem praeter huiusmodi informatio
nem, votum etiam ac sensum tuum Sacrae Congregationi aperire ne renuas, ac 
interim Amplitudini Tuae summam apprecor incolumitatem, etc. etc...

1414.

Processus in causa P. Wietrzynskyj.
Roma, 31 . VIII . 1726.

APF, Litterae S. 'Congreg. et Secretarii, voi. 121, f. 364-365v.

A Monsignor Arcivescovo di Efeso, Nunzio Apostolico negli Svizzeri.
Altorff, 31 Agosto 1726.

Siccome il Processo fabbricato dalla Nunziatura di Polonia per ordine di 
questa S. Congregazione contro al noto Apostata Wietrzynski, già Proto Archi
mandrita dell’Ordine de’ Basiliani (f. 364v) Ruteni, è fuor di modo volumi
noso, così riesce di molta briga il farne estrarre un’autentico ristretto; o almeno 
quando ciò farsi dovesse, vi si richiederebbe lungo tempo, attesa la moltipli- 
cità delle Cause, alle quali trovasi occupato chi dovrebbe di tal incombenza 
caricarsi. Che però qui annesso si manda à V. S. un duplicato autentico del 
Decreto emanato dalla predetta S. Congregazione su la relazione del detto Pro
cesso, con fiducia, che questo documento avrà egual forza, che averebbe l’estrat
to richiesto. Per altro ella può pur francamente rappresentare* in genere, che і 
delitti del mentovato Apostata sono stati gravissimi, avendo commesso de’ fur
ti qualificati, dilapidate le rendite de’ principali Monasteri del suo Ordine, e 
(f. 365) dissipati і loro fondi, spogliate le Chiese de’ loro più preziosi arredi, e 
gl'Archivi delle più importanti scritture ed istromenti, oltre all’aver condotta 
una vita, in genere di senso, scandalosissima, con quella prepotenza e libertà, 
che ha potuta desumere dal grado, ch’egli malamente sosteneva di Superior 
Generale di detto Ordine. Del resto ella deve esser informata per suo necessa
rio lume, e governo, che l’accennato Processo è stato fabbricato e compito avanti 
la sua apostasia, e che questa, anzi la stessa sua fuga dalla Polonia, non è segui
ta se non dopo che ha veduto non potersi da lui produrre veruna difesa. In caso 
poi, che con tutto ciò V. S. giudichi indispensabilmente necessario restretto 
suddetto, (f. 365v) a nuovo suo avviso si procurerà di farsi fare colla possibile 
sollecitudine, e fratanto con tutto l’animo per fine me le offero, etc. etc...

1415.
Roma, 7 . IX . 1726.

De Procuratore Theatinorum, et de Confraternitate Stauropìgiana.

APF, Litterae S. Conqreo. et Secretarii, voi. 121, f. 373v-375v.

Al P. D. Giuseppe Maria Redanaschi, Rettore de Collegi Pontifici
di Leopoli.

7 Settembre 1726.
Non deve V. R. ammirarsi, se vede talvolta venir differite le risoluzioni 

sopra l’affare e le istanze, che da lei (f. 374) di tempo in tempo si propongono



a questa S. Congregazione, mentre la sperienza acquistata nella Procura delle 
Missioni del suo Ordine, che ora tanto lodevolmente, e con tanta soddisfazio
ne di questi miei Eminentissimi Signori dal P. D. Cesare, suo fratello, si eser
cita, deve averle fatto conoscere, che conviene prendere l'opportunità dè tempi 
per potersi il tutto riferire all’EE. Loro con tal distribuzione, che le cose più 
necessarie ed urgenti vengano preferite. Nè per questo, che alle volte si tarda 
qualche poco à risolvere su qualche affare, si può credere o non curato l’affa
re medesimo, o non considerato chi lo propone, essendoché a tutto finalmente 
si proveder, secondo che la moltiplicità delle (f. 374v) materie, che pendono 
in Sac. Congregazione, lo permette. Oltre di che ella ben sà, che non per ogni 
particolare occorrenza possono convocarsi le Congregazioni Particolari, alle qua
li appartiene il deliberare sopra di esse. Per altro pare, che V. R. possa rima
ner contenta, mentre finora in tutte le cose la Sacra Congregazione ha piena
mente deferito alle di lei istanze, o il di lei parere. Che se, inquanto concer
ne la Causa della Confraternità Stauropigiana, o il Messale Armeno, non si è 
fin’adesso presa deliberazione, ciò avviene, perchè per la prima non sono ancora 
all’ordine le parti, quali bisogna udire in formai giudizio, e per il 2do è ne
cessario dar comodo conveniente a chi ha la cura di riconoscerlo, (f. 375) Del 
resto poi molto meno dev’ella entrare in apprensione, qualora non le capitano 
lettere della S. Congregazione, giacché questa non di rado costuma di commu
nicare la sua mente ai Procuratori delle Missioni di quegl’Ordini regolari, che 
gl'hanno per isgravare la Segreteria dal soverchio peso de’ carteggi, à quali non 
si può cosi facilmente per tutte le cose compire. Si contenti dunque V. R. di 
prestar tutta la fede a quanto, secondo le occorrenze, il P. D. Cesare le parte
cipa, e creda pure, che a giusto e debito tempo si provederà a quanto fa di bi
sogno, non mancando nè esso di diligenza, e di attenzione per le incombenze 
del suo uffizio, nè la S. Congregazione di propensione e di affetto verso di lei, 
(f. 375v) alle di cui orazioni per fine con tutto l’animo mi raccomando, etc. etc...

1416.
Roma, 7 . I X  . 1726.

Transmittitur decretum de administratione Monasterii Suprasliensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 121, . 380v-381.

A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Varsavia.
7 Settembre 1726.

Alligato alla presente riceverà V. S. il Decreto, che à petizione di Monsi
gnor Metropolitano di Russia sin dal passato mese di Febbraro ha fatto questa 
Sacra Congregazione a fine di provvedere per tempo alla buona amministra
zione del Monastero Supraslense, per il caso della morte dello stesso Pre
lato, che n’è Abbate; del qual Decreto per giuste cause si è finora (f. 381) differi
ta la spedizione. Si contenti V. S. osservarlo, e non occorendole sopra di esso 
veruna cosa in contrario, sarà cura della solita sua diligenza inviarlo allo stesso 
Monsignor Metropolita, acciò ne faccia l’uso opportuno; e senza più di cuore 
per fine me le offero, etc. etc...



1417.

Certioratur de receptione scripturarum.
Roma, 16 . IX . 1726.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 121, f. 433v-434.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
16 Novembre 1726.

Nel Piego di V. S. in data dè 2 dello scorso Ottobre ho ricevuto і fogli 
concernenti le accuse, che furono già portate contro Monsignor Vescovo Ru
teno di Pinsko; le inquisizioni fatte fare sopra di esse e la lettera da lei man
data a Monsignor Metropolita, a fine ch’egli l’accompagnasse con altra sua 
allo stesso Prelato. Per ora non posso, che accusarle di tutto la ricevuta; e sic
come avrò cura di far exporre ogni cosa a questi miei Eminentissimi Signori, 
così non mancherò d’aver il (f. 434) pensiero di palesarle tanto sopra gl’atti 
predetti, quanto per il di più, che si crederà espediente potersi da lei in si
mile materia operare, non solo in riguardo al mentovato Prelato di Pinsko, 
ma altresi rispetto agl’altri Vescovi Ruteni, inosservanti delle disposizioni del 
Sinodo di Zamoscia, і sentimenti dell’EE. Loro, e fratanto di cuore me le of
fero, etc. etc...

1418.

Certioratur de receptione scripturarum.
Roma, 23 . IX . 1726.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 121, f. 435.

A Monsignor Arcivescovo di Efeso, Nunzio Apostolico in Altorff.
23 Novembre 1726.

Non serve la presente per altro, che per accusare a V. S. la ricevuta del suo 
Piego de’ 3 del corrente mese, continente tre lettere con fogli annessi circa le 
missioni della Rezia, e circa l’Apostata Wietrzynski.

Si riferiranno con la possibile sollecitudine a questi miei Eminentissimi 
Signori, e sarà poi mia cura renderla distintamente ragguagliata della mente 
dell’EE. Loro intorno a ciascun degl’accennati affari, e di cuore fratanto me le 
offero, etc. etc...

1419.

De Coadiutoria Metropoliae Kioviensis.
Roma, 23 . IX . 1726.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 121, f. 435rv.

A Monsignor Arcivescovo di Edessa Nunzio Apostolico in Vienna.
23 Novembre 1726.

Non è ancora capitata a questa (f. 435v) Sacra Congregazione veruna istan-



za per parte di Monsignor Metropolita dè Ruteni, acciò gli venga accordato 
dalla S. Sede per suo Coadiutore Monsignor Floriano Hrebnischi, Arcivescovo 
di Poiosco. In evento però, ch’esso Monsignor Metropolita avanzi per tal og
getto le sue suppliche, V. S. sia pur persuasa, che la detta S. Congregazione nel 
considerarne questa materia , avrà tutto il più particolare e distinto riflesso 
alle vantaggiose informazioni, che l'è piaciuto communicarmi, delle buone qua
lità, e requisiti del mentovato Monsignor Arcivescovo; e con tutto l’animo per 
fine me le offero, etc. etc...

De causa P. Wietrzynskyj.

1420.
Roma, 7 . XII . 1726.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 121, f. 441-442.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
7 Decembre 1726.

Dal foglio di V. S. in data de’ 30 del prossimo passato Ottobre son rimasto, 
informato di quanto è occorso in ordine alla senteza (f. 44 lv) di privazione da 
lei pronunziata contro il P. Massimiano Wietrzynski, ed alla formazione del 
nuovo Processo sopra l’apostasia del medesimo; come pure circa il Capitolo Ge
nerale celebrato dalla Religione Basiliana Rutena, con le risoluzioni in esso 
prese. Di tutto se ne renderà distintamente ragguagliata questa S. Congregazio
ne, alla quale se occorrerà veruna cosa intorno ad alcuno degl’accennati parti
colari, V. S. ne verrà da me a suo tempo resa partecipe. Si attenderà intanto 
l’esito non meno delle istanze fatte al Signor Abbate Migliorucci per il paga
mento dei noti cento scudi, che dell’esame e spedizione del P. Antonio Bruken- 
tald, Francescano Riformato, alla volta di Petersbourg in Moscovia, per (f. 442) 
conservar di tutto gratitudine e riconoscenza alla di lei diligente accuratezza, 
e di cuore per fine me le offero, etc. etc...

1421.

De causa Confraternitatis Leopoliensis.
Roma, 7 . XII . 1726.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 121, f. 448rv.

D. Athanasio Szeptyski, Episcopo Leopoliensi.
Leopolim, 7 Decembris 1726.

Ex litteris Ampi. Tuae prima proxime effluxi mensis Octobris datis iteratum 
accepimus (f. 448v) argumentum, ut controversiis iamdiu agitatis inter Ampli
tudinem Tuam, et Stauropigianam Confraternitatem finis tandem imponatur, 
Amplitudinem Tuam proinde hac super re certam cupimus, nos nihil omi- 
suros, quod ad huiusmodi peroptatum finem magis ac magis opportunum in 
Domino iudicabimus. Procuratores interea Partium, a quibus coram hac Sa
cra Congregazione deducenda sunt iura, in hoc ipsum sedulo incumbunt, cum



que in promptu erunt, non diutius pertrahendum fore Causae iudicium sciat, 
ac demum Amplitudinem Tuam Deus quamdiutissime servet incolumem, etc. 
etc...

1422.
Roma, 21 . XII . 1726.

De libro a Metropolitano Kioviensi conscripto pro instructione Parochorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 121, f. 460v-461.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
21 Decembre 1726.

Per mezzo del Signor Stefano Ruggia, Agente di V. S., ho ricevuto per que
sta S. Congregazione il pacchetto continente il libro dato alla luce poco tempo 
fà da Monsignor Metropolita dè Ruteni in lingua slavonica, per ammaestra
mento de’ Parochi del suo Rito, e і due libri manoscritti in idioma pollaeco, 
composti dal P. Policarpo Filippowicz, dell’ordine di S. Basilio. Si faranno tut
ti riconoscere per prendersi sopra di essi le determinazioni, che saranno sti
mate convenienti da questi miei Eminentissimi Signori. Si compiaccia ella fra
tanto far giungere la notizia della ricevuta di questi ultimi due al medesimo 
P. Filippowicz, e con (f. 461) attendere a suo tempo anche la versione latina 
del primo, di cuore senza più me le offero, etc. etc...

1423.

De causa Confraternitatis Stauropigianae.
Roma, 2 . V . 1727.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 124, f. 125rv.

Al Signor Cardinal Spinola.
2 Maggio 1727.

Monsignor Segretario rassegna і suoi umilissimi ossequi a V. E., e si dà 
l’onore di trasmetterle l’annessa informazione di Monsignor Nunzio in Polo
nia sopra la Causa vertente tra la Confraternita Stauropigiana di Leopoli, e 
il Promotor Fiscale di quella Curia Vescovale Rutena, come pure due Memo
riali delle Parti, supplicando ГЕ. V. a degnarsi di ricevere benignamente l’in
comodo di simile Ponenza, per riferirla poi a suo tempo nella Congregazione 
Particolare deputata per gl’affari della Nazione Rutena. Trovasi astretto a rac
comandare la relazione di questa materia al sommo zelo, ed all’esattissima di
ligenza dell’E. V., non solo perchè avanti della medesima possa tra le Parti 
concordarsi il fatto, e farsi ancora tutti gl’atti giuridici necessari per porre la 
Ponenza in istato di compita relazione, ma altresì trattarsi di una Confratemità 
(f. 125v) la di cui esenzione dalla giurisdizione deH’Ordinario fu stabilita in 
tempo del l’applaudita Nunziatura di V. E., alla quale con piena venerazione 
profondamente s’inchina, etc. etc...



1424.
Roma, 28 . VI . 1727.

Facultas dispensandi ab impedimento bigamiae in Eparchia Leopoliensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 124, f. 161v-162.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
28 Giugno 1727.

Viene rimessa da questa a cotesta S. Congregazione l’istanza di Monsignor 
Atanasio Szeptiski, Vescovo Ruteno di Leopoli per la facoltà di dispensare su
per bigamia trentasei persone, che desiderano esser Ecclesiastici; e Monsignor 
Segretario nel porgerne la notizia a V. S. Ill.ma si dà Tonore di accennarle, 
che al medesimo Oratore fu conceduta la stessa (f. 162) facoltà sotto li 10 Xmbre 
1710 per quindici Persone, e sotto il primo Febraro 1719 per diciotto, colla clau
sula però, purché la bigamia fosse contratta da dette persone ante susceptos 
Ordines, e non altrimenti. Con che di tutt’ossequio si rassegna, etc. etc...

1425.
Roma, 19 . VII . 1727.

De quibusdam dubiis in Capitulo Dubnensi Basilianorum motis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 123, f. 299v-300.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
19 Luglio 1727.

Accuso a V. S. il suo Plico direttomi per questa S. Congregazione in da
ta dè 25 del passato Giugno, concernente l’informazione circa la consaputa istan
za del P. Abbate di Neocella, e il disparere insorto nel Capitolo de’ Vescovi e Mo
naci Basiliani Ruteni celebrato nel Monastero di Dubna intorno all'erezione di 
una nuova Congregazione o Provincia dell’istess’Ordine; sopra і quali particolari 
non lasceranno questi Eminentissimi miei Signori di prendere a prima oppor
tunità le deliberazioni, che saranno giudicate convenevoli per terminare l’un 
e l’altra pendenza.

(f. 300) Con questa medesima occasione le dò pure riscontro della ricevuta 
dell'altro suo foglio in data sino del 5 Marzo col ristretto de’ Conti tra la 
detta S. Congregazione, e V. S., e giacché con esso ella desiderava se le indicas
se come disporre della somma di scudi 192,11, che restano in sue mani per 
saldo dè medesimi conti, si compiacerà rimetterli al P. Giuseppe Maria Re- 
danaschi, Rettore dè Collegi Pontifici in Leopoli, per renderne conto alla S. Con
gregazione medesima, e senza più di cuore per fine me le offero, etc. etc...

1426.

De subsidio pro impressione libri P. Fylypovycz.
Roma, 5 . Vili . 1727.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 123, f. 330-331.



P. Policarpo Filippowicz, Ordinis S. Basilii Magni, Archimandritae 
Monasterii Lescinensis.

Leopolim, 5 Augusti 1727.
Per 1'E.mo Prefetto.

Officia, quibus me Paternitas Tua per epistolam datam die 11 Junii pro
xime elapsi satis abunde complexa est, non tantum maximi facio, verum etiam 
pro studiosa tua erga me benevolentia uberes tibi eo, quo par est, grati animi 
sensu vices rependo; paratus sane reipsa omnia meae erga te sedulae propen- 
saeque voluntatis argumenta, atque significationes pro opportunitate referre. 
Neque vero oportebit Paternitatem (f. 330v) Tuam suas mihi res, suaeque na
tionis negotia pluribus commendare, quippe quae satis superque commendat 
amor praecipuus, quo te, Ruthenamque Ecclesiam sacra Congregatio, cui licet 
immeritus, SS.mo Domino Nostro iubente, praesum, semper prosequi consue
vit. Ea propter tibi persuadeas velim, omnem me operam lubentissime impen
surum, ut tractatus de Theologia Morali, quem typis tradendum polonico idio- 
mate exarasti, quamcitius absolvatur revisio, eique nedum Eminentissimorum 
PP. approbatio, sed et congruum pro praelo, sicut, optas, S. Congregationis sub
sidium accedat. Caeterum nullis me unquam occasionibus defuturum scias, ut 
quaecumque ad P. Tuae decus, Ruthenorumque unitorum spiritualem pro
fectum augendum a praedicta S. Congregatione prodire posse cognovero, (f. 331) 
ea me strenue curante experiaris; et P. Tuae precibus me quam enixe com
mendo, etc. etc...

1427.
Roma, 7 . VIII . 1727.

Transmittuntur scripturae pro Congregatione Particulari.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 124, . 189v.

AI Signor Cardinal Barberini.
7 Agosto 1727.

Monsignor Segretario rassegna і suoi umilissimi ossequi a V. E., e dovendo 
trasmettere per manus dell’EE.mi Signori Cardinali della Congregazione Par
ticolare, deputata per le materie dè Ruteni, un ristretto di 36 Dubbi, quasi 
tutti coerenti al Sinodo di Zamoscia, stampato in Propaganda, supplica ГЕ. V. 
a degnarsi di fargli consegnare un’esemplare di detto Sinodo, acciò possa tra
smetterlo parimente per manus dell’EE. Loro unito alla Posizione; mentre sen
za di aver quello sotto gl’occhi, manca ogni modo di poter risolvere і sopradetti 
dubbi; e a V. E. profondamente s’inchina, etc. etc...

1428.
Roma, 19 . Ili . 1727.

Pro designatione novorum membrorum Congregationum Particularium. 

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 124, f. 191-192.



AI Signor Cardinal Lercari, Segretario di Stato.
19 Agosto 1727.

Dovendosi discutere, e risolvere nella (£. 191) Congregazione Particolare 
de Propaganda Fide, fissamente deputata per gl’Armeni e Ruteni uniti di Po
lonia, molti punti controversi tra і Prelati, Clero, e Monaci Basiliani Ruteni, 
ed altri tra essi, ed і Prelati ed Ecclesiastici latini, rimessi alla decisione della 
medesima, in occasione che fu celebrato nell’anno 1720 non senza grave cura, 
e dispendio della stessa, il Sinodo Provinciale di Zamoscia; come pure altri 
articoli concernenti il buon governo, e il migliore stabilimento dè Collegi Pon
tifici di Leopoli, e non essendovi numero sufficiente de Signori Cardinali de
putati per esserne alcuni impediti, ed altri assenti, Monsignor Segretario sup
plica riverentemente ГЕ. V. a compiaciersi di ottenere dalla Santità di N. S., 
che si degni di destinare stabilmente il luogo nella detta Congregazione Par
ticolare a і Signori Cardinali Pico, e Da Via; tanto più che non è materia da 
potersi maturare (f. 192) in una sola radunanza; ed all’E. V., profondamente 
s’inchina, etc. etc...

1429.
Roma, 2 . IX . 1727.

Intimatio Congregationis Particularis super rebus Ruthenorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 124, f. 198rv.

Al Signor Cardinal Nicolò Spinola.
2 Settembre 1727.

Non trovando Monsignor Segretario giornata più comoda di martedì ven
turo 9 del corrente mese per tenersi prima delle ferie autunnali la Congrega
zione Particolare per gl’affari de Collegii Pontifici di Leopoli, e de Ruteni, 
e facendone correre fin d’oggi l’intimazione si stima in debito di portarne ri
verente l’avviso a V. E., affinchè si degni di preparare la relazione della Causa 
Stauropigiana; supplicandola nello stesso tempo a compiacersi di dargli un 
cenno, se risolva (f. 198v) di portarla, acciò esso Monsignor Segretario possa 
farne in tempo avvisate le Parti, che compariscano, e che hanno in pronto le 
loro scritture. Si dà ancora l’onore di parteciparle, che attesa l’assenza dè Si
gnori Cardinali di S. Clemente, e di S. Agnese, Sua Santità ha dato luogo nella 
detta Congregazione agli Eminentissimi Pico, e Da Via, e con umilissimo os
sequio a V. E. profondamente s’inchina, etc. etc...

1430.
Rom,a, 11 . IX . 1727.

Transmittitur unum caput ex libro Metropolitae Kioviensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 124, f. 208rv.

Al Signor Cardinal Pico.
11 Settembre 1727.

Monsignor Segretario in adempimento dell’ordine ingiuntogli da V. E. si 
dà l’onore di trasmetterle l’annessa versione del Cap. 16 d’un libro composto



in lingua rutena da Monsignor Metropolita della Russia, il quale Capitolo ser
ve di Catechismo per il popolo della sua Nazione, e Rito; ed insieme vi unisce 
la censura fattane da uno dè (f. 208v) Lettori del Collegio Urbano. La sup
plica à degnarsi di rimandargli l’un e l’altra, dopoché le avrà osservate, a fine 
che le possa rimettere nella Posizione, dalla quale sono estratte nel loro mede
simo originale, e con umilissimo ossequio profondamente a V. E. s’inchina etc. 
etc...

1431.
Roma 11 . IX . 1727.

Facultas dispensandi ab impedimento bigamiae in Eparchia Peremysliensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 124, f. 208v-9.

A Monsignor Assessore del S. Olfizio.
11 Settembre 1727.

Monsignor Girolamo Ustrzvcki,267 Vescovo Ruteno di Premislia, suppli
ca per la facoltà di poter dispensare super bigamia sive reale, sive interpretati
va per cinque casi, ad oggetto di poter conferire gl’Ordini sacri ad altrettante 
persone, che hanno il dett’impedimento; e ciò col motivo, che ben spesso sono 
riconosciuti questi, che hanno contratto tal impedimento, assai più abili degl’al- 
tri per istruire il popolo. Essendo stata pertanto rimessa l’istanza da questa Sa
cra Congregazione a cotesto S. Tribunale, Monsignor Segretario (f. 209) lo no
tifica a V. S. Ill.ma, pregandola a favorirlo del risultato, e col solito distinto 
ossequio si rassegna, etc. etc...

1432.
Roma, 13 . IX . 1727.

Intimatur Congregatio Particularis super rebus Ruthenorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 124, f. 210.

Al Signor Cardinal Pico.
13 Settembre 1727.

Monsignor Segretario significa umilmente a V. E., essersi coll’ultima Po
sta ricevuta notizia di un'emergente di rilievo occorso nella Russia, che esigge 
un sollecito provedimento. Essendo pertanto necessario di tenersi nuovamen
te la Congregazione Particolare per le materie dè Ruteni, col concerto dell’E
minentissimo Prefetto, e per minore incomodo degl’altri Signori Cardinali de
putati, ne fa correre l’intimazione per Lunedì prossimo 15 del corrente. Sup
plica pertanto l’E. V. a volersi compiacere di trattenersi dopo che sarà termi
nata la Congregazione Generale, quale si procurerà di tener breve, acciò vi

267 An. 1716-1746.



resti tempo congruo per la detta Congregazione Particolare, e pieno di osse
quio profondamente se le inchina, etc. etc...

Simile al Signor Cardinal Da Via.

1433.
Roma, 24 . IX . 1727.

Transmittitur decretum Congregationis de causa Confraternitatis Leopoliensis!
APF, Litterae S. Con^reg. et Secretarii, voi. 124, f. 217v-218.

Al Signor Cardinal Pico.
24 Settembre 1727.

Avendo il Signor Cardinal Nicolò Spinola mandata in questa Segretaria 
la risoluzione emanata nella Congregazione Particolare de’ 9 corrente su la 
Causa Leopolien. exemptionis tra la Confraternità Stauropigiana, e Monsignor 
Vescovo Ruteno, da S. Eminenza riferita, Monsignor (f. 218) Segretario si dà 
l’onore di trasmetterne a V. E. una copia, siccome fu in detta Congregazione 
ordinato, e con umilissimo ossequio all’E. V. profondamente s'inchina, etc. etc... 

Simile al Signor Cardinal Da Via.

1434.

De causa Confraternitatis Leopoliensis.
Roma, 27 .IX  . 1727.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 123, f. 371-372.

A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Varsavia.
27 Settembre 1727.

Essendosi proposta in questa S. Congregazione sotto il dì 9 del corrente 
la causa Leopolien. exemptionis, tra Monsignor Vescovo Ruteno unito di Leo- 
poli, e suo Promotor Fiscale da una parte, e la Confraternità della B.ma Ver
gine Assunta, detta Stauropigiana del medesimo Rito dall’altra, questi Eminen
tissimi miei Signori dopo aver udito in voce, ed in scritto ambe le Parti, l’han
no decisa in favore della detta Confraternità, nel modo, e forma, che si dispo
ne tanto per lo passato, che per l’avvenire nel congiunto Decreto. E perchè col 
medesimo è stato risoluto, che per l’esecuzione di ciò, che in esso si contiene, 
debba per ora delegarsi V. S., e і Nunzi Apostolici, suoi Successori prò tempore, 
perciò colla presente (f. 372) se le communicano, a tenore dello stesso alligato 
Decreto, le facoltà necessarie ed opportune, affinchè abbia pronto, ed esatto a- 
dempimento, conforme si confida dalla nota sua rettitudine, e diligenza. Di 
chè attendendone con desiderio і riscontri, di cuore per fine me le offero, etc. etc...

1435.
Roma, 11 . X . 1727

Facultas dispensandi ab impedimento bigamiae in Eparchia Luceoriensi.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 124, f. 225v-226.



A Monsignor Assessore del S. Offizio.
11 Ottobre 1727.

Monsignor Giuseppe Vyhouski,* 268 Vescovo Ruteno di Luceoria, ha sup
plicato questa S. Congregazione della facoltà di poter dispensare venti bigami 
suoi Diocesani, nella stessa forma, che gli fu conceduta sotto li 25 Novembre 
(f. 226) 1726. Essendo però stata rimessa una tal istanza dalla medesima S. Con
gregazione a cotesto S. Tribunale, Monsignor Segretario ne porge questa rive
rente notizia a V. S. Ill.ma, e nel pregarla a suo tempo della necessaria spedi
zione, le bacia divotamente le mani, etc. etc...

1436.
Roma, 11 . X . 1727.

De libro Metropolitae Kioviensis et computis Collegii Vilnensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. ] 23, f. 385v-386.

A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Varsavia.
11 Ottobre 1727.

Col ritorno in questa città di Monsignor (f. 386) Migliorucci si è rice
vuta la traduzione latina da V. S. al medesimo consegnata del libro dato alle 
stampe da Monsignor Metropolita Ruteno in idioma sclavonico, per ammae
stramento de Parochi, e dei popoli del suo Rito, e le ne riporto con la presen
te il gradimento ben distinto di questa S. Congregazione; servirà anche questa 
in riscontro d’essersi ricevuti parimenti і soliti conti de Collegi Pontifici di 
Vilna, e di Brusberga, col giuramento degl’Alunni, che vi sono stati ammessi 
ultimamente, il tutto unito alla sua dei 24 Maggio dell’anno corrente, e di 
cuore per fine me le offero, etc. etc...

1437.

Licentia celebrandi in Urbe.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 124, f.

Roma, 15 . X . 1727.

232.

Al Signor Cardinal Marefoschi, Vicario.
15 Ottobre 1727.

Lettera della Messa per D. Giovanni Ciechacki, Sacerdote secolare Rute
no, etc. etc...

1438.
Roma, 13 . XII . 1727.

De censura librorum liturgicorum in typographia Leopoliensi impressorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 124, f. 247v-248.
__________  v

268 Josephus Vyhovskyj, Episcopus Luceoriensis (1716-1730).



AI Signor Cardinal Spinola.
13 Decembre 1727.

Monsignor Segretario fa umilissima riverenza аІГЕ. V., e si dà l’onore di 
rappresentarle, come essendogli sabbato scorso capitata la censura fatta dal 
P. Archimandrita Filippovicz di dieci libri sagri, stampati dalla Confraternità 
Stauropigiana,269 qual censura suppone Monsignor Nunzio Santini nell’ultima 
sua lettera qui annessa, già umiliata alFE. V., essersi qui ricevuta, e riconosciu
ta prima della decisione della Causa, giudicò espediente di differire sin’ad oggi 
la risposta allo stesso Mons. Nunzio, per aver campo di leggere la detta censu
ra. (f. 248) Stimandosi ora in debito di spedirla colla posta di questa sera, sup
plica V. E. a degnarsi di osservare la congiunta minuta, se sia conforme alla sua 
mente, o in caso diverso prendersi 'l’incomodo eli correggerla, non potendo man
dare il Minutante a prendere gl’oracoli dell’E. V., per essere giornata di spedi
zione, e con riverentissimo ossequio si rassegna, etc. etc...

1439.
Roma, 13 . XII . 1727.

De causa Con fraternitatis Leopoliensis et de eiusdem Confraternitatis librorum 
liturgicorum recensione.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 123, £  416-417.

A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Varsavia.
13. Xmbre 1727.

Dalla lettera di V. S. in data de 29 del passato 8bre si è udito con piacere, 
che le fossero pervenuti і Decreti fatti da questa S. Congregazione su la contro
versia tra Monsignor Vescovo Ruteno di Leopoli, e la Confraternità Stauro
pigiana; e si attende ora con impazienza il riscontro, che abbiano avuta la lo
ro esecuzione, massime per ciò, che concerne il punto principale dell’esenzione 
della stessa Confratenità dalla giurisdizione dell’Ordinario, e dalla sua imme
diata soggezione alla S. Sede, ed a questa S. Congregazione. Per quello poiché 
risguarda li libri erronei, o (f. 416v) sospetti (la censura di alcuni de quali fat
ta dal P. Archimandrita Filippowicz non è quà pervenuta se non dopo la deci
sione della Causa), e le persone da deputarsi per revisori di tutte le stampe fat
te, e da farsi dalla stessa Confraternità, si considerano in S. Congregazione 
і motivi da lei suggeriti; ma fratanto ciò non deve per verun conto far ritar
dare l’esecuzione de sopradetti Decreti, mentre per impedire lo spaccio di què 
libri, che possono essere erronei, o sospetti, dopo che saranno da Monsignor 
Vescovo restituiti, e finche ne sia qui riconosciuta la loro censura, ha ella le fa
coltà opportune, in virtù della delegazione di questa S. Congregazione, per pi
gliare quelle provisioni, che stimerà necessarie, purché in nessun modo si fac
ciano ritornare nelle mani di quel Prelato, o di (f. 417) verun altro della sua 
Curia.

Faccia intanto depositare in luogo terzo tutti quelli libri, che si crederan

Invenitur in voi. 72 Congr. Particularium Archivi S. C. de Prop. Fide.



no sospetti come sopra, unitamente con quelli censurati dal P. Archimandri
ta sudetto, acciò non si sperdino per poi avvisare del risultato. Per quello poi 
che concerne і Religiosi potrà ella servirsi de pratici della lingua ancorché Ru
teni, purché conferiscano insieme col latino, che sarà da V. S. deputato in con
formità del Decreto per evitare quegl’errori ne quali cadono і Ruteni, come si 
è riconosciuto per esperienza. Ciò è quanto per ora mi occorre di significare 
a V. S. in tal proposito, e di cuore senza più me le offero, etc. etc...

1440.
Roma, 10 . I . 1728.

De admissione ad S. Ordinationem iuvenum Ritus Rutheni.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarti, voi. 126, f. 4rv.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
10 Gennaro 1728.

Desidera questa S. Congregazione essere da S. V. informata, ed intendere 
il suo proprio parere sopra l’istanza, che vien fatta alla medesima per parte di 
quattro Giovani Ruteni in commune viventi nel Seminario di Wengrowice,270 
Diocesi di Luceoria, o sia (f. 4v) di Cracovia, per ottenere la licenza di esser 
promossi agl’Ordini Sacri, siccome più distintamente osserverà dall’annesso me
moriale. Si attenderanno dunque gl’effetti della sua diligenza, dopo sentito l’Or
dinario degl’Oratori, e di cuore me le offero, etc. etc...

1441.

Pro admissione Petri Koss ad studia theologica.
Roma, 7. II. 1728.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarti, voi. 126, f. 18-19.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
7 Febraro 1728.

Essendo ricorso a questa S. Congregazione (f. 18v) implorando il favore e 
l’assistenza della medesima per far qui lo studio delle scienze teologiche ed abi
litarsi con esso all’uffìzio di missionario il Giovane Pietro Koss, Moscovita del
l’Ucraina,271 di Rito Ruteno, questi miei EE.mi Signori si sono benignamente 
disposti ad assisterlo per facilitargli la consecuzione del pio suo intento, mas
sime che a varie pruove ha dimostrato un ottimo ingegno, ed un indole men 
ordinariamente proclive alla pietà, dando contassegni di molto zelo per ri
duzione della sua Patria alla S. Unione colla Chiesa Romana. Siccome però 
non è egli munito di attenzione e documenti, che giustifichino appieno quan
to ha rappresentato, questi EE.mi miei Signori m’impongono di trasmet-

170 Agitur de Seminario Ritus Latini.
571 Oriundus, ut videtur, ex ea regione Ucrainàe, quae in dominio erat Moscorum.



tere а V. S., come fò colla presente, l’annesso foglio fatto stendere dal mede
simo Giovane, affinchè ella colla solita (f. 19) sua desterità e prudenza favo
risca d’informarsi segretamente intorno il più sostanziale del di lui esposto; 
e precisamente circa la professione della fede, ed abiurazione dello scisma, che 
asserisce aver fatte l’anno 1726 in Vilna, e circa il vero successo della di lui di
missione dal Noviziato Bitenense de Monaci Basiliani. Si attenderanno colla 
possibile sollecitudine gl’effetti della sua diligenza col ritorno del sopradetto 
congiunto foglio, e di cuore per fine me le offero, etc. etc...

1442.
Roma, 17 .11 . 1728.

De approbatione Synodi eparchialis Luceoriensis Ritui Rutheno damnosae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 127, f. 20rv.

Al Signor Cardinal Olivieri.
17 Febbraro 1728.

Monsignor Segretario rassegna і suoi umilissimi ossequi a V. E., ed aven
do notizia, che (f. 20v) Monsignor Rupniewski,272 Vescovo latino di Luceoria, 
abbia spedito in Roma il suo Uditore per ottenere dalla S. Sede l’approvazione 
e conferma di un suo Sinodo celebrato l’anno 1726, contro alcune disposizioni 
del quale reclamano fortemente presso questa S. Congregazione il Metropoli
ta, e tutti і Vescovi Ruteni, come non solamente dannose ma distruttive del 
loro Rito; supplica ГЕ. V. a degnarsi di renderne intesa la Santità di N. S., e 
di sospendere la spedizione del Breve di tal conferma, finché siano uditi і detti 
Prelati Ruteni; e con sommessa venerazione a V. E. s’inchina, etc. etc...

1443.
Roma, 19 . 11  . 1728.

Transmittuntur scripturae pro Congregatione Particulari.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 127, f. 25.

Per manus dè Signori Cardinali: S. Clemente, Pico, Da Via, Spinola, e Petra
Prefetto, qui etc.

19 Febbraro 1728.
Dovendo proporsi nella Congregazione Particolare deputata per gl’affari dè 

Ruteni molti punti controversi, e rimessi alla decisione della medesima, Mon
signor Segretario si dà l’onore di trasmetterne il ristretto per manus dell’EE. VV., 
affinchè si degnino di considerarlo preventivamente con loro comodo, per pale
sar poi і loro saggi sentimenti nella Congregazione suddetta, che si convocherà 
dopo tornato il medesimo ristretto in Segretaria; ed all’EE. VV. profondamente 
m’inchino, etc. etc...

*“ Stephaniis Rupniewski (1721-1731).



1444.
Roma, 21 . II .1728.

Desiderantur informationes Nuntii in negotio Monasteriorum Pustinensis et Onu- 
phriemsis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 126, f. 28.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
21 Febraro 1728.

Dal congiunto memoriale V. S. vedrà l’istanza, che dal P. Procurator Gene
rale dè Basiliani Ruteni a nome del suo Ordine vien fatta a questa S. Congrega
zione circa і due Monasteri Pustinense ed Onofriense.273 Desiderando pertanto 
questi Eminentissimi miei Signori da lei informati sopra l’esposto, come anche di 
sentire (f. 28v) il suo particolar parere', dopoché avrà intorno al medesimo affare 
uditi і Superiori Generali della Religione; si staranno attendendo gl’effetti della 
sua diligenza colla possibile sollecitudine, e fratanto di cuore me le offero, etc. etc...

1445.

De causa Confraternitatis Leopoliensis.
Roma, 3 . IV . 1728.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. [26, f. lOlrv.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
3 Aprile 1728.

Congiunta al foglio di V. S. in data dè 10 dello scorso si è ricevuta la copia 
dè Decreti fatti da cotesto suo Tribunale in esecuzione di quelli, che emanarono 
da (f. lOlv) questa S. Congregazione li 9 Settembre dell’anno scorso nella Causa 
della Confraternità Stauropigiana di Leopoli. Non si mancherà di notificarli a 
questi miei Eminentissimi Signori nella prima Congregazione, che si terrà in bre
ve per le materie, che concernono і Ruteni, e fratanto rimarrò in attenzione dè 
riscontri che le cose ordinate in detti Decreti, siano state effettivamente eseguite 
in Leopoli; non lasciando di aggiungere, aver ella operato rettamente in non aver 
deferito all’asserzione del Procuratore di quel Monsignor Vescovo Ruteno, che le 
supponeva aver ottenuta la nuova Udienza, mentre finora neppure n’è stata rife
rita l’istanza. E di cuore per fine me le offero, etc. etc...

1446.
Roma, 11 . IV . 1728,

De Eparchia Mohiloviensi, occupata a non Unitis, et de obitu Episcopi non 
uniti.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 127, 61-62.

873 In Bielarusja.



Per manus dè Signori Cardinali: S. Clemente, Pico, Davia, Spinola, e Petra
Prefetto, qui etc.

11 Aprile 1728.
Avendo ultimamente cessato di vivere il Vescovo scismatico Ruteno,274 che 

occupava il Vescovado Mohiloviense in Polonia, la cui Diocesi fin dagl’antichi 
tempi è stata sempre unita al Vescovado di Polosko per sin’all’anno 1698, Mon
signor Hrebnicki,275 276 Vescovo di quest’ultima Chiesa, fa istanza di essere assi
stito per ricuperare la prima, mediante la spedizione di un Breve epistolare 
Pontificio al Re di Polonia, e di lettere di Segretaria (f. 61v) di Stato a quel 
Monsignor Nunzio, e al Gran Cancelliere di Lituania, come pure di altra 
lettera al Metropolitano di Russia, per l’effetto, che esprime nel congiunto suo 
memoriale.

Monsignor Segretario pertanto considerando, che l’affare richiede altret
tanto sollecito provedimento, quanto egli è premuroso, mentre si tratta di re
stituire alla Santa Unione colla Cattolica Chiesa l’unica Diocesi Rutena, che in 
tutta la Polonia trovasi fin al di d’oggi in potere de Scismatici, e riflettendo al
tresì, che non può in breve convocarsi la Congregazione Particolare deputata 
per le materie dè Ruteni, trasmette per manus dell’EE. VV. il detto congiunto 
Memoriale, supplicandole ad osservarlo sollecitamente, ed a notare in margi
ne del presente, o in foglio a parte il loro prudentissimo sentimento, mentre 
al ritorno di (f. 62) questo medesimo Piego alle sue mani si darà tutta la cura 
di eseguire, come deve, la mente dell’EE. W . che in esso troverà espresso.

E’ in obbligo poi di portare a loro notizia, che quanto rappresentasi in 
detto Memoriale, tutto si giustifica nei registri dell’Archivio di questa S. Gong., 
ed all’EE. VV. profondamente s’inchina, etc. etc...

1447.
Roma, 12 . IV . 1728.

Pro emissione Brevis ad Principem Jacobum Sobieski in favorem Collegii Leo- 
poliensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 127, f. 62-63v.

A Monsignor Arcivescovo di Edessa, Segretario dè Brevi à Principi.
12 Aprile 1728.

Trovasi eretto nelle vicinanze della Città di Leopoli un Collegio Pontifi
cio sotto la direzione dè PP. Teatini, in cui vengono diligentemente educati ed 
istruiti nelle scienze anche maggiori, e nel rispettivo Ior Rito non solamente і 
Giovani della nazione Armena di quella Città, ma altresì і Ruteni uniti con 
sommo (f. 62v) vantaggio spirituale dell’una e l’altra nazione, e specialmente 
della Rutena, la quale siccome è compresa in molte Diocesi numerosissime, 
così necessita di buoni e dotti Parochi, che la mantengano stabile nella Santa 
Unione colla Chiesa Cattolica, e la custodiscano immune dalle false dottrine, 
e dalle prave consuetudini dè vicini Scismatici.

Questa S. Congregazione, invigilando al miglior servigio di Dio nelle pre

214 Sylvester Svjatopolk Czetvertynskyj (1705-1727).
276 Florianus Hrebnyckyj (1720-1762).



dette Diocesi, ed al miglior governo ed istruzione di quelle rozzissime popola
zioni, non ha lasciato diligenza, nè perdonato a spesa per far celebrare il Sinodo 
Provinciale Ruteno, come seguì, dopo superate infinite difficoltà nell’anno 1720, 
e che fu poi nel 1724 interamente confermato dalla Santità di N. S., e in tal con
giuntura ha procurato, che і Prelati Ruteni si disponessero (f. 63) a fare cia
scuno delle fundazioni di nuovi Alunnati nel sopradetto Collegio, come in par
te è succeduto, ed in parte ancora si spera; continuando la stessa S. Congrega
zione a somministrare anco di presente dè sussidii per la sussistenza éd amplia- 
zione del medesimo, ed a procurare ogn’altro mezzo, che conferir possa a tal 
fine.

Essendo pertanto informata, che il Signor Principe Giacomo Subiescki,276 
Padre della Regina Stuarda d’Inghilterra, trovandosi in età avanzata senza pro
le mascolina, pensa di fare le sue ultime disposizioni, con essere molto ben in
tenzionato per legati pii, stimerebbe assai proprio, che Sua Santità si degnasse 
di dargli con un suo Breve epistolare un forte eccitamento a favore del suddet
to Collegio per і soli Ruteni.

Monsignor Segretario perciò, in esecuzione degl’ (f. 63v) ordini ingiunti
gli dalla mentovata S. Congregazione prega riverentemente V. S. Ill.ma, che vo
glia compiacersi di ottenere da Sua Beatitudine la benigna permissione di sten
dere e spedire l’accennato Breve; quale per altro stima la S. Congregazione, che 
possa concepirsi in termini generali, e che senza farvi menzione della intenzio
ne dimostrata dal Principe Subiescki di disporre dè suoi beni, si possa contene
re nè soli termini di una forte raccomandazione alla di lui pietà in favore del 
Collegio, come un’opera tanto conforme al zelo del medesimo Principe.

Degnandosi, come si spera, la Santità Sua di permettere, che tal Breve si 
spedisca, Monsignor Segretario predetto attenderà, che V. S. Ill.ma faccia gra
z ia c i mandarlo alle sue mani, acciò possa inviarlo a chi dovrà aver cura di 
dargli il ricapito, e di tutto se le conferma, etc. etc...

1448.
Roma, 22 . IV . 1728.

Ut mittatur Breve commendatitium ad Regem Poloniae in favorem Eparchiae 
Mohiloviensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarti, voi. 127, f. 68rv.

Al Signor Card. S. Clemente.
22 Aprile 1728.

Mons. Segretario in ubbidienza dè riveriti comandamenti dell’E. V. le tra
smette congiunta una piccola relazione di fatto circa l’occupazione del Vesco
vado Mohiloviense nell’Alba Russia, seguita nell’anno 1698, in persona di uno 
Scismatico, e continuata sin’al prossimo passato mese di Febraro in persona di 
un’altro; con aggiugnere per sua notizia, essersi commessa la spedizione di un 
Breve epistolare Pontificio al Re di Polonia per richiedere la Maestà Sua a re-

216 Ex familia Sobieski, oriunda ex Galicia. Joannes Sobieski, Rex Poloniae (1674-1696). 
Jacobus erat eius filius natu maior. Filia Jacobi Clementina nupsit Jacobo Stuart. Cfr. Encyklo- 
pedya Powszechna, voi. 23, pag. 756-757.



stituire con nuovo suo Diploma il detto Vescovato all’Arcivescovado di Polo- 
sko, a cui fin ab antiquo era unito; e che inoltre dalla Segreteria di Stato si spe
diranno Sabbato prossimo tre lettere a Monsignor Primate di Polonia, ed al 
Gran Cancelliere (f, 68v) e Vice Cancelliere- di Lituania, acciò nella futura Die
ta Generale interessino il loro zelo per far provvedere stabilmente alla conser
vazione della detta Diocesi Mohiloviense sotto la perpetua e total giurisdizio
ne degl’Arcivescovi di Polosko; quali dispacci si manderanno pure dalla Segre
taria di Stato a Mons. Nunzio Santini, affinchè gli presenti, ed impieghi ogn’o- 
pera per la felice consecuzione dell’intento. Si degnerà ГЕ. V. di concorrere beni
gnamente a facilitarne l’effetto colle sue efficaci lettere, e validissimi uffizi pres
so chiunque conoscerà potervi contribuire, ad oggetto di ridurre alla Santa Unio
ne anche la detta Diocesi, la quale è l’unica, che in tutto il Regno di Polonia 
rimane al dì d’oggi infetta degl’errori dello scisma, e Monsignor Segretario 
suddetto con profondissimo inchino a V. E. si rassegna, etc etc...

1449.

De causa Confralernitatis Leopoliensis.
Roma, 24 . IV . 1728.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. ] 26, f. 117v-118.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
24 Aprile 1728.

Essendo stata fatta istanza a questa S. Congregazione in nome di Monsignor 
Arcivescovo di Leopoli d’essere nuovamente udito nella Causa contro la Confra
ternità Stauropigiana, questi EE.mi miei Signori sotto li 19 del corrente hanno 
condesceso ad accordargli (f. 118) la nuova in devolutivo tantum, et non re
tardata execuzione dei Decreti emanati in detta Causa nella Congregazione Par
ticolare dè 9. 7bre dell’anno scorso. Se ne avvanza a V. S. colla presente il ri
scontro per sua notizia e governo; e senza più di cuore me le offero, etc. etc...

1450.
Roma, 24 .IV  . 1728.

Adhortatur Metropolita Kioviensis, ut omnes adhibeat curas ad recuperandam, 
Eparchiam Mohiloviensem.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. i2A f. 118-119v.

D.no I.eoni Kiska, Metropolitano totius Russiae.
24 Aprilis 1728.

Latere Ampi. Tuam minime posse Sacra haec Congregatio arbitratur, quem
admodum Mohiloviensis Dioecesis Archiepiscopali Polocensi Ecclesiae iamdu- 
dum unita, a Schismatico quodam Pseudo Episcopo Serapione Polchowski de 
anno 1698, ac deinde ab alio pariter Schismatico, Principe Czetwertynski, per 
Privilegium, seu Diploma regium subreptitie obtentum, violenter ac intrusive 
ad mensem usque Februarium labentis anni, in praeiudicium sane maximum



Unionis Sanctae, occupata fuerit Cum (f. 118v) autem postremo eiusdem iniu- 
sto Possessore demortuo, ipsa Mohiloviensis Ecclesia ad praesens vacet, SS.mus 
D. N., E.mis hisce Patribus enixe adhortantibus pariter ac consulentibus, pasto
ralis suae sollicitudinis esse duxit, nulla prorsus praetermittere media apud re
ligiosissimum Poloniae Regem, eiusque Regni Proceres, ut iterum praedicta Ec
clesia moderni Polocensis Archiepiscopi, illiusque successorum iurisdictioni cum 
bonis omnibus, iuribus, ac pertinentiis ipsi Ecclesiae adnexis subdatur. Id a 
Maiestate Sua pro eo, quo eximie pollet amplificandae religionis studio, alacri 
lubentique animo praestitum EE.mi PP. probe confidunt. Ad constabiliendam 
nihilominus, firmandamque magis ac magis optatam huiusmodi Episcopatus re
stitutionem, Sacra Congregatio (f. 119) muneris sui esse putat, Ampi. Tuae ze
lum in hanc rem evocare, ut scilicet, sive per teipsum, nisi adversa obstet vale
tudo, sive per alios Ruthenorum Ecclesiarum Antistites conatus omnes adhibeas, 
tum in Comitiolis Particularibus, quae per Palatinatus, et Disctrictus ante Comi
tia Generalia haberi solent, tum in ipsis, quorum celebratio imminet, Genera
libus Comitiis, ut Constitutio edatur, cuius virtute omnia probentur, necnon 
confirmentur antiqua Jura, Decreta, et Privilegia a Poloniae Regibus favore 
Archiepiscoporum pro tempore Polocensium quoad praedictam Mohiloviensem 
Dioecesim pluries concessa; adeo ut nemini deinceps quocumque sub praetextu 
liceat eam ab ipsorum iurisdictione, ac regimine, absque expresso Sedis Aposto- 
licae consensu, iterum avellere, multoque minus alicui Schismatico in praeiu- 
dicium (f. 129) Unitorum conferre. Egregia tua, qua apud S. Congregationem 
plurimum commendaris, sollicitudo ac pietas pro Sancta Unione ubique curan
da simul atque augenda, persuasum nos habere vult, Ampi. Tuam in id pro 
virili allaboraturam fore, eo vel maxime, quod absente D. Archiepiscopo Polo- 
censi nemo est, qui eius iura ad huiusce modi propositum assequendum studiis ne- 
gocio paribus valeat promovere. Porro D. Archiepiscopo Trapezuntino, prae
dictae Sedis Apostolicae Nuncio, in mandatis datum esse scias, ut Sanctitatis 
Suae nomine in eam rem, nedum apud Regem, verum etiam apud Regni Ma
gnates accurate incumbere secus praetermittat. Consilia igitur tua hunc in sco
pum cum eo conferre ne abnuas; et Amplitudinem Tuam Deus incolumem quam 
diutissime servet, etc. etc...

1451.
Roma, 24 .IV  . 1728.

Hortatur Nuntius ut omnes adhibeat curas ad recuperandam Eparchiam Mohi
loviensem e manibus non Unitorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 126, f. 120-121.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
24 Aprile 1728.

Ancorché dal dispaccio della Segretaria di Stato V. S. verrà pienamente 
informata delle Apostoliche premure di N. S., per impedire, che il Vescovado 
Mohiloviense Ruteno non venga di nuovo indebitamente conferito ad uno Sci
smatico, ma si restituisca alla giurisdictione e governo degl’Arcivescovi prò tem
pore di Polosko in sequela dei molti Privilegii e Concessioni dei passati Re di 
Polonia, questa S. Congregazione stima suo debito di aggiungere alle Pontificie



sollecitudini per tal’intento anche le sue particolari; e perciò per mio mezzo rac
comanda con ogni maggior fervore al zelo di V. S. questo importante affare. A 
tal oggetto mi occorre di significare, che siccome la continua esperienza fa co
noscere, che assai (f. 120v) facilmente si suol contravenire ai Privilegii dal solo 
Re conceduti, così stimasi opportuno di procurarsi, che nella prossima Dieta 
Generale si faccia una Costituzione, in virtù della quale si confermino a favore 
degl’Arcivescovi di Polosko, in riguardo alla menzionata Chiesa Mohiloviense, 
tutti gratifichi Privilegii, Decreti, e Diritti, che hanno dagl’Antecessori del pre
sente Re ottenuti, e che si conservano nell’Archivio Cattedrale di Polosko; di 
modo che resti maggiormente stabilita l’antica Unione di essa coll’Arcivescova
do, e venga insieme tolta per sempre agli Scismatici la speranza di tornare ad 
occuparla. Se si trovasse in Polonia Monsignor Arcivescovo Hrebnicki, le sue 
istanze ed opera in questo caso potrebbero essere profittevoli a disporre per l’in
tento gl’animi dè Magnati, che dovranno intervenire alla detta Dieta (f. 121) 
Generale; ma poiché egli trovasi assente da cotesto Regno, la S. Congregazione 
coll’annessa lettera incarica Monsignor Metropolita di Russia, che o per se stes
so (quando non sia dalle sue indisposizioni impedito) o per mezzo degl’altri 
Prelati di suo Rito non lasci di adoperarsi con ogni diligenza per disporre le 
cose al predetto fine nelle piccole Diete dè Palatinati e Distretti. Si compiaccia 
ella di prestargli ogni assistenza ovunque egli possa averne di bisogno, mentre 
gli s’insinua di camminar seco di concerto. E restando in attenzione dè di lei 
riscontri in un’emergente di tanto rilievo, quanto è il potere col benifizio del 
tempo ridurre alla Santa Unione colla Chiesa Romana anche quella Diocesi, 
che è l’unica, che gema tuttavia tra gl’errori dello scisma in tutta la Polonia, 
di cuore per fine, etc. etc...

1452.
Roma, 24 . IV . 1728.

Remittitur ad Nuntium petitio cuiusdam fidelis Leopoliensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 126, f. 122v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
24 Aprile 1728.

Per parte di Gio. Litinschi, Ruteno di Leopoli, è stato portato a questa 
S. Congregazione il ricorso, che V. S. si compiacerà osservare dal congiunto me
moriale. La medesima S. Congregazione però l’ha rimesso in tutto alla di lei 
prudenza, acciocché si contenti di provedere secondo stimerà necessario ed op
portuno, e non occorrendo a me altro di aggiungerle con la presente, di cuore 
me le offero, etc. etc...

1453.
Roma, 26 . IV . 1728.

De electione Coadiutoris Metropolitae Kioviensis et contestationes S. Congrega
tionis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 126, f. 138v-139v.



A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Varsavia.
26 Aprile 1728.

E’ rimasta non poco sorpresa questa Sacra Congregazione per la notizia 
pervenutale da Leopoli, che congregatisi і Prelati Ruteni abbiano eletto un 
Coadiutore nella Metropolia a Monsignor Kiska,277 moderno Metropolita, es
sendoché simile elezione è per se stessa ipso iure nulla, non solamente perchè 
tali provisioni spettando immediatamente alla sola Sede Apostolica per Cap. 
Unic. : De Clerico aegrotante, in 6°, non potevano і Vescovi congregarsi per tal 
effetto, ne procedere (f. 139) alla scelta del soggetto senza la previa espressa 
licenza della medesima Santa Sede, ma altresì perchè già altre volte, e specialmente 
sotto і 14 di Agosto, e Primo Settembre dell’anno 1643 nei termini di simile 
Coadiutoria fu ciò dichiarato da questa Sac. Congregazione con Decreti for
mali confermati dalla S. M. di Urbano Vili. Nè fa veruna forza il dire, che 
la Bolla del Pontefice Clemente Vili, incipien. « Decet Romanum Pontificem », 
emanata l’anno 1595, super confirmatione electionis Episcoporum Ruthenorum, 
lasci alla libertà dè Vescovi l’eleggersi un Metropolita, sì perchè quella Bolla 
parla unicamente dell’elezione di quello, ma nulla dispone circa l’elezione del 
Coadiutore; sì ancora perchè la forma di elegger questo è chiaramente (f. 139v) 
stabilita per і suddetti Decreti; e se bene l’elezione ora seguita non sarebbe 
viziosa quanto al concorso e radunanza dè Vescovi, atteso chè gl’accennati De
creti vogliono, che nell’eleggersi il Coadiutore si osservi tutto ciò, che suol 
praticarsi nell’eleggere il Metropolita, è nulladimeno sempre difettosa, e nulla, 
perchè і Prelati si sori radunati senza la previa permissione e consenso della 
S. Sede. Abbia pertanto V. S. questa notizia per suo lume e governo, anche 
acciò sappia come regolarsi circa tal particolare con gl’Elettori e con l’Eletto, 
nè lasci di tener ragguagliata questa S. Congregazione dell’occorrente intorno 
a tal materia. Che è quanto intorno a ciò mi occorre di motivarle, e di cuore 
per fine me le offero, etc. etc...

1454.
Roma, 5 . VI . 1728.

Ut informet Nuntius de conaminibus P. Franckiexvicz obtinendi Achiepiscopa- 
tum Smolenscensem.

APF, Litteiae S. Congreg. et Secretarii, voi. 126, f. 150rv.

A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Varsavia.
5 Giugno 1728.

Dal congiunto memoriale del P. Procuratore (f. 150v) Generale de Basi- 
liani Ruteni278 V. S. osserverà quanto viene rappresentato à questa S. Congre
gazione in nome del suo Ordine intorno alle diligenze, che si asseriscono intra
prese dal Padre Giovanni Franckiewicz279 per procurarsi col favore di persone 
potenti secolari l’Arcivescovo di Smolensko, e per occupare alcuni Monasteri

277 Leo Kiska, Metropolita Kioviensis (1714-1728).
278 Patritius Zyravskyj (1726-1729).
278 Archiepiscopatum non obtinuit.



a danno della sua Religione medesima. Si compiacerà ella d’informare distin
tamente, e colla possibile sollicitudine la stessa S. Congregazione intorno al
l’esposto, con aggiungere ancora il suo savio parere per lume, e governo di que
sti miei Eminentissimi Signori e di cuore fratanto me le offero, etc. etc...

1455.
Roma, .5 . VI . 172S.

Certiorat se recepisse informationes de Petro Koss.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 126. f. 152rv.

A Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Nunzio Apostolico in Varsavia.
5 Giugno 1728.

Pari al desiderio particolare, con cui da questa S. Congregazione venivano 
attese le notizie dalla diligenza di V. S. raccolte intorno alla persona del Gio
vane Pietro Koss, si è il gradimento, con cui essa le ha ricevute espresse nel 
foglio acclusomi nella sua de 5 dello scorso (f. 152v) mese, che pure mi ha 
recato di ritorno il fatto dallo stesso Giovane esposto. Godo pertanto di poter
le attestare per tal occasione, come faccio, il piacere di questi Eminentissimi 
Signori, і quali faranno ora l’uso, che parrà proprio alla loro saviezza, del- 
l’informazione medesima; ed accusandole altresì la ricevuta del solito annuale 
rendimento de Conti del Collegio Pontifìcio di Vilna, accio possa darne ri
scontro a quel Padre Reggente, di cuore senza più me le offero, etc. etc...

Licentia celebrandi.

1456.
Roma, 30 . VII . 1728.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 127, f. 121.

Al Signor Cardinale Vicario di N. S.
30 Luglio 1728.

Lettera per la Messa per il Sacerdote Giovanni Baraniecki, Ruteno, etc. etc...

1457.
Roma, 4 . 1 .  1729.

Pro designatione Cardinalium ad Congregationem Particularem.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 129, f. 1.

AI Signor Cardinal Lercari, Segretario di Stato.
4 Gennaro 1729.

Trovandosi di molto scemato il numero dè Signori Cardinali deputati per 
la Congregazione Particolare su gl’affari degl’Armeni e Ruteni di Polonia, a



cagione dell’assenza di alcune dell’EE. Loro, e dovendosi in breve radunare 
la stessa Congregazione per alcune materie d’importanza, Monsignore Segre
tario supplica riverentemente ГЕ. V. a compiacersi di ottenere dalla Santità di 
N. S., che si degni di aggiungervi і Signori Cardinali Carata, ed Alessandro 
Albani, e con profondissimo ossequio s’inchina, etc. etc...

1458.

Intimatur Congregatio Particularis.
Roma, 14 . І . 1729.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 129, f. 5v-6.

AI Signor Cardinal Pico.
14 Gennaro 1729.

Monsignor Segretario, rassegnando il suo umilissimo ossequio a V. E., si 
dà l’onore di rappresentarle, come venendo impedito l’Eminentissimo Signor 
Cardinal Spinola, a causa della sua indisposizione, dal poter intervenire in 
Propaganda alla Congregazione Particolare, che preme di tenersi sollecitamen
te per le materie degl’Armeni e Ruteni di Polonia, e stimandosi all’incontro 
necessaria la presenza dell’Eminenza Sua per alcuno degl’affari, che deve in essa 
Congregazione trattarsi, e che non può patir dilazione, si è perciò creduto 
espediente di convocarla nel Palazzo di Sua Eminenza medesima. Con tal noti
zia pertanto supplica ГЕ. V. a degnarsi d’intervenirvi Domenica prossima,280 
al qual oggetto le acclude la solita intimazione, e le fa profondissimo inchino, 
etc. etc...

# # #

Simili :
Ai Signori Cardinali Davia, Petra Prefetto, Lercari, Carafa, e Alessandro 

Albani.

1459.
Roma, 22 . /  . 1729.

De electione administratoris Archimandriae Suprasliensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarti, voi. 129, f. 8v.

Alla Segretaria di Stato.
22 Gennaro 1729.

Monsignor Segretario nel rimandare in Segretaria di Stato l’annessa let
tera di Monsignor Nunzio in Polonia concernente l’Archimandria Supraslien- 
se dè Monaci Basiliani Ruteni, significa, secondo il sentimento di questa S. Con
gregazione, potersegli rispondere, che si approva il da lui operato solamente in 
tal particolare, con aver destinato ai Monaci Basiliani un Presidente per con-

280 Cfr. Congregationes Particulares, voi. I, sub data 16.1.1729.



gregarsi ed eleggere un Amministratore della detta Archimandria a tenore del 
Decreto della medesima S. Congregazione emanato li 18 Febraro 1726; con 
aggiungerli ancora, che di quanto anderà accadendo intorno a ciò, come pure 
di tutti gl’altri affari, che risguardano і Ruteni uniti, ne informi immediata
mente la stessa S. Congregazione, colla quale debba carteggiare rispetto a tali 
materie, etc. etc...

1460.

De- administratione Archimandriae Suprasliensis.
Roma, 22 . I . 1729.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 129, f. 9.

A Monsignor Simoni, Segretario della Cifra.
22 Gennaro 1729.

Monsignor Segretario nel rimandare a V. S. Ill.ma l’annessa Cifra di Mon
signor Nunzio in Polonia concernente l’Archimandria Suprasliense dè Monaci 
Basiliani Ruteni le significa, secondo il sentimento di questa S. Congregazio
ne, potersegli rispondere con approvarsi il da lui operato solamente in tal par
ticolare; e con soggiungergli che di quanto anderà accadendo intorno a ciò, 
come pure di tutti gl’altri affari, che risguardano і Ruteni uniti, ne informi im
mediatamente la stessa S. Congregazione, colla quale debba tenere il carteg
gio rispetto a tali materie, etc. etc...

1461.
Roma, 22 . 7 . 1729.

De admìnistratione Archimandriae Suprasliensis laudatur operatum Nuntii A~ 
postolici.

APF, Litterae S. Convreg. et Secretarii, voi. 128, f. 22.

A Monsignor Arcivescovo d’Iconio, Nunzio Apostolico.2'81
Varsavia. 22 Gennaro 1729.

Riferitosi in questa S. Congregazione l’operato da V. S. in ordine all’am
ministrazione deH’Archimandria Suprasliense, rimasta vacante per la morte di 
Monsignor Leone Kiska, ultimo Metropolitano della Russia, con tutto il di 
più, che contiensi nella sua lettera in piano dè 22 del passato Decembre, e nella 
Cifra della stessa Data, dirette ambedue al Signor Cardinal Lercari, Segreta
rio di Stato di N. S., questi miei Eminentissimi Signori hanno in particolare 
gradito ed approvato il suo contegno, come coerente al Decreto della medesima 
S. Congregazione emanato fin sotto li 18 Febraro 1726. Si attenderanno ora 
dalla sua diligenza le ulteriori notizie di tutto quello, che sarà avvenuto, e che 281

281 Camillus Merlino, Nuntius Varsaviensis (1728-1738).



accaderà in avvenire intorno alla stessa materia; e non restandomi che altro 
soggiungere, me le offero di cuore, etc. etc...

1462.
Roma, 22 . I . 1729.

De reprobatione electionis Athanasii Szeptyckyj in Coadiutorem Metropolitae 
status facti et iuris.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 129, f. 23rv.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.282
22 Gennaro 1729.

E’ rimasta in sommo grado sorpresa questa S. Congregazione nell’intende- 
re dalla lettera di V. S. degl’8 Decembre dell’anno scorso la deputazione da lei 
fatta di Monsignor Atanasio Szeptycki, Vescovo Ruteno di Leopoli, in Ammi
nistratore interino della vacante Metropolia dè Ruteni uniti, quando che nel 
Sinodo Provinciale di Zamoscia, approvato, e confermato dalla S. Sede, è chia
ramente prescritto il metodo da tenersi in simil caso. Che se la riflessione al- 
Гassenza di Monsignor Arcivescovo di Polosko, à cui in vigore del detto Sinodo 
si doveva essa Amministrazione, l’ha indotto a deputare altri in sua vece, dove
va prescegliere uno dè Vescovi più vicini alla Metropoli. Quindi è, che la stes
sa (f. 24) S. Congregazione non ha creduto di essere in grado di supplicare la 
Santità di N. S. per la conferma del detto Prelato di Leopoli come Ammini
stratore da lei deputato; benché per prudenziali riflessi siasi piegata ad im
plorare dalla Santità Sua, che si degnasse di commettere a V. S. con suo special 
Breve, come vedrà da altra lettera qui annessa, ordine e facoltà di deputare 
ex integro il medesimo Monsignor Vescovo, a nome però della Sede Apostoli
ca, per Amministratore della detta Metropolia. Vegga perciò in altre simili 
contingenze di regolarsi con più maturità, acciò la sua condotta possa incon
trare tutta la piena approvazione di N. S., e della S. Congregazione, conforme 
si desidera.

E' parato anche strano alla stessa S. Congregazione, che tanto il defonto 
Monsignor Santini, suo Antecessore in codesta Nunziatura, quanto (f. 25) V. S., 
abbiano proceduto alla complicazione del Processo in favore del mentovato 
Monsignor Szeptycki, come eletto Coadiutore del sopradetto Monsignor Kiska, 
quando la di lui elezione era di sua natura et ipso iure nulla, per non essere 
preceduta ad essa la necessaria permissione della S. Sede, e per tutte le altre 
ragioni, che furono insinuate al detto Monsignor Santini, con lettera dè 26 Apri
le dell’anno scorso; e se non per altro motivo, perchè fin dall’anno 1643, sotto 
і 14 Agosto e primo Settembre, fu data la norma da tenersi per simili Coadiu- 
torie con due Decreti di questa S. Congregazione, approvati dalla S. M. di Ur
bano Vili, che necessariamente devono essere conservati in codesta Cancella- 
ria. Ma siccome la morte di Monsignor Kiska ha posto fine ad ogni trattato in 
órdine alla sua Coadiutoria, così non è più (f. 26v) luogo a parlarsi di questa 
materia, bastando per ora, che con chiunque possa entrar con V. S. in discorso

Idem Camillus Merlino (1728-1738).



sopra tal’affare, o sopra le nuove risoluzioni della S. Congregazione circa la 
vacante Metropolia (quali intenderà da altra lettera separata, che troverà an
nessa alla presente), ella si regoli con rispondere, che queste risoluzioni si sono 
prese, stantechè all’arrivo del Processo fatto per Coadiutoria è qui giunta qua
si contemporanea la notizia della morte del Metropolita; onde non è stato più 
in caso di pensarsi al Coadiutore, ma bensì a farsi il nuovo Metropolitano.

Devo ancora insinuarle per parte di questi miei Eminentissimi Signori, 
che se mai da taluno si dubitasse degl'Atti fatti da Monsignor Vescovo di Leo- 
pòli in qualità di Amministratore da V. S. deputato, prima d’essere da lei 
istituito tale (f. 27) nomine Sanctae Sedis, sul dubbio, che simile deputazio
ne sia stata nulla, o difettosa, la mente della S. Congregazione si è, che non s’in
quietino le coscienze; ma se da nessuno si muoverà tal dubbiezza, ella neppure 
ne parli, e lasci pure il tutto in silentio.

Ad oggetto poi di evitare ogni disordine, o confusione, che derivar potesse 
dal carteggiare per diversi canali intorno agl'affari, che in qualsivoglia maniera 
possano risguardare і Ruteni, si contenti V. S. di tenerne il carteggio immedia
tamente ed unicamente con questa S. Congregazione, a cui dalla S. Sede n’è 
stabilmente commessa l’ispezione. Che è quanto mi occorre di significarle per 
suo governo in esecuzione degl’ordini ingiuntimi dall’EE. Loro; e di cuore 
per fine me le offero, etc. etc...

1463.
Roma, 22 . I . 1729.

Committitur administratio Metropoliae Athanasio Szeptyckyj.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 128, f. 28.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
22 Gennaro 1729.

Volendo la Santità di N. S., per effetto della sua pastoral vigilanza, prov
vedere la Metropolia della Russia, vacante per morte di Monsignor Leone Ki- 
ska283 di un Amministratore, che la regga tam quoad spiritualia, quam quoad 
temporalia, sino alla elezione e confermazione Apostolica del nuovo Metropo
lita, commette a V. S. per mezzo del congiunto suo Breve, che debba deputare 
a tal carico, in nome della S. Sede, la persona di Monsignor Atanasio Szepty- 
cki, Vescovo Ruteno di Leopoli. In esecuzione pertanto della mente e degl'or- 
dini supremi di Sua Beatitudine le trasmetto l’accennato Breve; e rimanendo 
in espettazione dè riscontri dell’adempimento di ciò, che le viene imposto dalla 
Santità Sua in ordine a tal particolare, di cuore senza più etc. etc...

1464.
Roma, 22 . /  . 1729.

Praetesum ius Basilianorum interveniendi in electione Metropolitae Kioviensis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 129, f. 29-30.

Obiit sub finem anni 1728.



A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
22 Gennaro 1729.

Dovendosi, a tenore della nota Bolla di Clemente V ili di S. M., che co
mincia « Decet Romanum Pontificem », emanata l’anno 1595, super confirma
tione Episcoporum Ruthenorum,284 eleggere il nuovo Metropolita dè Ruteni 
uniti, attesa la morte ultimamente accaduta di Monsignor Leone Kiska, e pre
tendendo la Congregazione dè Monaci Basiliani Ruteni sotto il titolo della 
SS.ma Trinità, di avere il diritto di concorrere ed intervenire per mezzo del 
suo Proto Archimandrita e Consultorio a tal’elezione,285 conforme suppone d’es- 
servi altre volte, sebene con qualche interruzione, intervenuta, questa S. Con
gregazione stima cosa giusta e ragionevole, che prima di procedersi all’atto 
dell’elezione suddetta del nuovo Metropolita, vengano esaminate e discusse le 
ragioni dalle quali (f. ЗО) і detti Basiliani pensano essere assistita la loro pre
tensione. E’ mente pertanto di questa S. Congregazione, che V. S. debba darsi 
ogni più sollecita cura per trattenere in nome della medesima, e della S. Sede 
Apostolica il solito radunamento dè Vescovi Ruteni, di modo che non si pro
ceda sin’a nuovo ordine all’elezione del nuovo Metropolita; e che fratanto deb
ba ella udire non solamente la Religione medesima Basiliana (le cui ragioni 
potrà osservare in ristretto negl’annessi foghi, e poi più ampiamente le verran
no esposte da і suoi Procuratori in adempimento dell’Ordine, che si è ingiun
to alla medesima), ma altresì і detti Prelati Ruteni intorno a tale incidente, e 
riconoscere fondatamente il metodo, che si è tenuto nelle passate elezioni. Di 
tutto poi si contenterà di rendere pienamente, (f. 31)e distintamente informa
ta la detta S. Congregazione, con aggiungere ancora il suo proprio parere, ac
ciò in appresso se le possano inviare le opportune determinazioni ed istruzioni 
in ordine a tal proposito. Fratanto pubblichi pure, che l’unico motivo, per cui 
si fa differire la nuova elezione è precisamente per esaminare, com’è di ragione 
la detta pretensione de Basiliani; e di cuore me le offero, etc. tc...

1465.
Roma, 2 . IV . 1729.

De confusione scripturarum ex electione Coadiutoris Metropoliae Kioviensis, 
nec non de electione novi Metropolitae et de interventu Basilianorum.

APF, Litterae S. Congreg et Secretarii, voi. 128, f. 145-155.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.286
2 Aprile 1729.

Essendosi letto in questa S. Congregazione il dispaccio di V. S. alla me
desima diretto nella data dè 23 del passato Febraro, non è stato difficile a que
sti miei Eminentissimi Signori di riconoscere, onde sia provenuto il disordi
ne, occorso nel fatto della nota Coadiutoria a favore di Monsignor Atanasio

284 Cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. I, pag. 266, 
nr. 152.

285 Res haec discuti coepit inde a tempore quo Protoarchimandritae eligebantur e sim
plicibus monachis.

386 Camillus Merlino (1728-17381



Szeptycki, Vescovo Ruteno di Leopoli, con futura successione nella dignità di 
Metropolitano di tutta la Russia a Monsignor Leone Kiska, ora defonto. Im
perocché dalla serie da lei descritta di tutto il carteggio passato tra Monsignor 
Arcivescovo di Trabisonda suo Antecessore in codesta Nunziatura, e la Segre
taria di Stato di N. S. circa questo propostito, hanno ben compreso ГЕЕ. Loro, 
che l'accaduto sconcerto è unicamente derivato dalla lettera, colla quale dalla 
detta Segretaria di Stato, sotto і 10 (f. 146) d’Aprile dell’Anno scorso fu in
sinuato al medesimo Monsignor Arcivescovo il modo da tenersi nella compi
lazione del Processo per la detta Coadiutoria. Qual lettera fu scritta sul piano 
fattone dalla Segretaria Concistoriale, a cui non erano note le regole stabilite 
per le Chiese del Rito Greco unito, senza che ne fosse intesa questa S. Congre
gazione, alla quale si appartiene la cognizione degl’affari, che concernono і Ru
teni. Il che pure è susseguentemente succeduto nella lettera della medesima Se
gretaria di Stato dè 6 Novembre, responsiva alle due di V. S. dè 29 Settembre, 
e dè 13 Ottobre.

Che poi coerente alla sopraccennata lettera de 10 Aprile della menzionata 
Segretaria di Stato, il detto Monsignor Arcivescovo di Trabisonda ne ricevesse 
una di questa medesima S. Congregazione in data, com’ella dice dè 16 dello 
stesso mese, ГЕЕ. Loro non possono capire, come ciò (f. 147) sia passato, men
tre di tal lettera assolutamente non si trova riscontro alcuno nè registri della 
stessa S. Congregazione; anzi per tre ragioni pare si renda manifesto, che non 
può essa averla scritta.

1°. Perchè ai 19 del detto mese di Aprile dovea tenersi, conforme si tenne, 
la solita Congregazione Particolare per gl’afFari dè Ruteni;287 onde non è na
turale, che sotto і 16, cioè a dire tre giorni prima, si desse veruna istruzione 
o commissione al detto Monsignor Nunzio sopra un negozio, che non erasi an
cor proposto, facendosi in tal forma precedere con grande irregolarità l’esecu
zione alla proposizione dell’affare.

2°. Perchè, quando si tenne nel detto giorno dè 19 la mentovata Congre
gazione Particolare, non si era fin allora ricevuta notizia alcuna, che і Prelati 
Ruteni si fossero congregati, ed avessero eletto in Coadiutore Monsignor Ve
scovo (f. 148v) di Leopoli; e ciò è tanto vero, che appunto in quella stessa Con
gregazione de’ 19 furono decretati alcuni espedienti per provvedere la Metro- 
polia di un Amministratore Apostolico per il caso della morte di Mr. Kiska, 
giacché non erasi potuto, nè potevasi ammettere la postulazione del Coadiutore, 
ch’egli tempo prima avevasi eletto in persona di altro Prelato. Come dunque 
la S. Congregazione poteva scrivere, che si compilasse il Processo per una ele
zione, che non sapeva seguita?

3°. Finalmente, perchè il riscontro della elezione di Monsignor Vescovo 
di Leopoli giunse il dì 22, o 23 dello stesso mese di Aprile per lettere di Mon
signor Kiska, e dè Vescovi di Luceoria, Cheima, Pinsko, e Premislia, in data 
dè 2 Marzo, e dello stesso Monsignor Vescovo di Leopoli in data dè 24, non 
però per lettere di Monsignor Nunzio Santini, del quale niuna n’ebbe la S. Con
gregazione, che di ciò parlasse; onde fu subito (f. 149) convocata la solita Con
gregazione Particolare, e questa tenutasi il dì 26 pure d’Aprile, dichiarò nulla 
la detta elezione, per ragioni, che furono nello stesso giorno significate a Mon-

287 Cfr. Congr. Particulares, voi. I, Romae 1956,



signor Nunzio medesimo. Se dunque la S. Congregazione avesse scritta la let
tera dè 16, chiaro ne segue, che, o non avrebbe cosi assolutamente riprovata 
la detta elezione in quella dè 26 o avrebbe necessariamente in essa rivocato il 
contenuto della già detta dè 16, della quale non si sarebbe potuto perdere la 
memoria nel breve corso di soli dieci giorni.

Da tutti і fin qui accennati riflessi V. S. ben comprendere, se la S. Con
gregazione ebbe giusto motivo di restar sorpresa, allorché osservò compilato 
il processo per l’esecuzione di una Coadiutoria, che essa medesima per giu
stissime ragioni avea già dichiarata nulla al detto Monsignor Nunzio Santini, 
e se ebbe in tal rincontro ragionevol (f. 150) causa di dolersene nella lettera a 
lei scritta li 22 del passato Gennaro, tanto più che sentì da lei deputato per 
Amministratore della vacante Metropolia il detto Monsignor Szeptycki contro 
la disposizione del Sinodo di Zamoscia.

Ma venendo ora al punto principale, che è quello del nuovo Metropolita, 
questi miei Eminentissimi Signori, quantunque desiderino d’incontrare in tut
ti і modi possibili le soddisfazioni della Maestà di codesto Re, non stimano 
nulladimeno di poter in veruna maniera concorrere nel sentimento, che dalla 
S. Sede si sanino tutti gl’atti fatti in favore di Mons. Szeptycki, di modo che 
possa questi ammettersi alla dignità Metropolitica in virtù dell’elezione di es
so, fatta in termini di Coadiutoria, ora che per la preceduta morte di Monsi
gnor Kiska trovasi la Sede Metropolitana vacante, (f. 151) Ella ben veda, che 
ciò sarebbe cosa del tutto irregolare, e contra natura. Se alla certa notizia della 
morte di quel Prelato, ch’esser dovea il Coadiuto, fosse pervenuta alla S. Con
gregazione quella del premuroso desiderio di S. M., e la sua supplica in favo
re del detto Monsignor Szeptycki, benché spedita per la Coadiutoria, più fa
cilmente averebbero potuto ГЕЕ. Loro disporsi a consultare la Santità di N. S., 
che si fosse degnata di sanare il difetto della di lui elezione, come fatta da Vescovi 
al detto intento della Coadiutoria, senza la previa licenza della Sede Aposto
lica; ma nelle presenti circostanze non è più ciò possibile ad eseguirsi, e con
viene in ogni conto procedersi a nuova elezione.

Ad oggetto pertanto, che il tutto abbia a succedere con piena tranquil
lità, ed a seconda del gradimento (f. 152) della Maestà Sua, come altresì a fine 
di rimuovere ogni apprensione, che intervenendo il Proto Archimandrita e Con
sultorio dè PP. Basiliani al Congresso da tenersi per la detta nuova elezione, 
potesse questa per il maggior numero degl’Elettori cadere in altra persona, 
diversa da quella, che ha saputo rendersi tanto degna dello special gradimento 
e delle reali premure di Sua Maestà, condescendono ГЕЕ. Loro, che per que
sta volta non abbiano ad intervenire e concorrere alla detta elezione cò loro 
voti і predetti Proto Archimandrita e Consultori; con questa condizione però, 
che si preservino a medesimi le ragioni, che potessero loro competere, quali do
vranno, dopo eletto il nuovo Metropolita, dedursi da essi avanti di V. S., come 
pure dovranno fare і Vescovi, per essere susseguentemente ventilate e decise da 
questa S. Congregazione, (f. 153) e fratanto seguita la detta elezione, potranno 
і medesimi Religiosi per questa volta accedere, se vorranno, alla stessa, cola 
preserva accennata, e nella forma, che asseriscono essersi da loro praticata nel
l ’anno 1708.288

Rimosso per tal mezzo ogni motivo, per il quale potrebbe venir posta in

288 In electione Georgii Vynnyckyj (1708-1713). 
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contingenza l’elezione di Monsignor Szeptycki (di che per altro non può du
bitarsi sì perche deve di nuovo eleggersi il Metropolita da quei soli Prelati 
stessi, che l’avevano scelto per Coadiutore alla Metropolia, si ancora perchè a 
preciso intento di confirmarsi alla stima, che il Re dimostrava verso il merito 
di quel Prelato, la Santità di N. S. ad insinuazione della S. Congregazione pre
detta lo ha fatto per mezzo di V. S. deputare Amministratore Apostolico della 
stessa vacante Metropolia) si supplicherà allora S. B. a sanare ed ammettere il 
Processo (f. 154) già compilato, tuttoché in termini di pura Coadiutoria; ed 
in quel caso non si sa temere, che possa nè la Maestà Sua nè il Ministero della 
stessa avere la minima difficoltà di rinnovare in vantaggio dell’Eletto la regia 
sua supplica alla S. Sede, mentre senza una troppo grande e manifesta irregola
rità non potrebbe ammettersi la prima fatta per la Coadiutoria, e non presen
tata se non dopo la morte di chi esser doveva il Coadiuto.

Dia pur dunque V. S., in nome di Sua Santità, e di questa S. Congregazio
ne senza dimora à suddetti Prelati Ruteni la permissione di congregarsi per 
l’accennato effetto, e faccia colla sua efficacia e destrezza conoscere al Re, ed 
à suoi Ministri, come pure a Monsignor Szeptycki medesimo, che per concor
rere in modo praticabile nel desiderio e compiacimento della Maestà Sua, e 
di renderlo al possibile appagato, (f. 155) si prendono volentieri dalla S. Con
gregazione gl’indicati arbritri, non senza piena fiducia, che la medisima sarà 
per interamente gradirli, come diretti a quest’unico fine. Sarà poi effetto della 
diligenza di V. S. il procurare, che tutto succeda felicemente, per conservare in
sieme le buone regole stabilite per le Chiese Rutene, e la tanto necessaria ar
monia con codesta Corte; e nell’attenderne і riscontri, di cuore per ultimo me 
le offero, etc. etc...

1466.

De electione novi Metropolitae.
Roma, 2 . IV . 1729.

APF, Litterae S. Congreg et Secretarii, voi. 129, f. 58v-60.

Al Signor Cardinal Alessandro Albani.
2 Aprile 1729.

Si dà l’onore Monsignor Segretario di significare riverentemente a V. E., 
che colla spedizione si scrive da questa S. Congregazione a Monsignor Arcive
scovo d’Iconio, Nunzio Apostolico in Polonia, che quantunque la medesima 
desideri d’incontrare in tutti і modi possibili le soddisfazioni della Maestà del 
Re, non può nuli adimeno in veruna maniera concorrere nel sentimento, che 
della S. Sede si sanino tutti gl’atti fatti in favore di Monsignor Szeptycki, Ve
scovo Ruteno di Leopoli, di modo che possa questi ammettersi alla dignità Me
tropolitica in virtù della elezione di esso fatta in termini di Coadiutoria, ora 
che per la preceduta morte di Monsignor Kiska trovasi la Sede Metropolitana 
vacante, stantechè ciò sarebbe cosa del tutto irregolare, e contro natura. Che 
se alla certa notizia della morte di quel Prelato (f. 59) eh'esser doveva il Coa
diuto, fosse pervenuta alla S. Congregazione quella del premuroso desiderio



di S. M., e la sua supplica in favore del detto Monsignor Szeptycki, benché 
spedita per la Coadiutoria, più facilmente averebbe potuto in tal caso la stes
sa S. Congregazione disporsi a consultare la Santità di N. S., che si fosse de
gnata di sanare il difetto della di lui elezione, come fatta da Vescovi al detto 
intento della Coadiutoria, senza la previa licenza della Sede Apostolica, ma che 
nelle presenti circostanze non è più ciò possibile ad eseguirsi. Onde conviene 
in ogni conto procedersi a nuova elezione. Ad oggetto però, che il tutto abbia 
a succedere con piena tranquillità, ed a seconda del gradimento della Maestà 
Sua, come altresì a fine di rimuovere ogni apprensione, che intervenendo il 
Proto Archimandrita e Consultorio dè PP. Basiliani al Congresso (f. 59v) da 
tenersi per la detta nuova elezione, potesse questa per il maggior numero de- 
grelettori cadere in altra persona diversa da quella., che ha saputo rendersi 
tanto degna dello special compiacimento e delle reali premure di Sua Maestà, 
si condescende, che per questa volta non abbiano ad intervenne, e concorrere 
alla detta elezione cò loro voti і predetti Proto Archimandrita e Consultori 
con questa condizione però, che si preservino à medesimi le ragioni, che po
tessero loro competere, quali dovranno, dopo eletto il nuovo Metropolita, de
dursi da essi avanti Monsignor Nunzio medesimo, come pure dovranno fare 
і Vescovi, per essere susseguentemente ventilate e decise da questa S. Congrega
zione; e fratanto, seguità la detta elezione, potranno і medesimi Religiosi per 
questa volta accedere, se vorranno, alla stessa colla preserva accennata nella for
ma, che asseriscono essersi da loro praticata nell’ (f. 60) anno 1708. Che rimos
so per tal mezzo ogni motivo, per il quale potrebbe venir posta in contingenza reie
zione di Monsignor Szeptycki, si supplicherà allora Sua Beatitudine a sanare 
ed ammettere il Processo già compilato, tuttoché in termini di pura Coadiuto
ria: ed in quel caso non si sà temere, che possa nè la Maestà Sua, nè il Mi
nistero della stessa avere la minima difficoltà di rinovare in vantaggio dell’E
letto la regia sua supplica alla S. Sede, jnentre senza una troppo grande e mani
festa irregolarità non potrebbe ammettersi la prima, fatta per la Coadiutoria, 
e non presentata se non dopo la morte di chi esser dovea il Coadiuto. Dia per
tanto il medesimo Monsignor Nunzio, in nome di Sua Santità, e della S. Con
gregazione senza dimora à suddetti Prelati Ruteni (f. 60v) la permissione di 
congregarsi per l’accennato effetto, e faccia con ogni efficacia e destrezza cono
scere al Re, ed à suoi Ministri, come pure a Monsignor Szeptycki medesimo, 
che per concorrere in ogni modo praticabile al desiderio e compiacimento 
della Maestà Sua, e di renderlo al possibile appagato, si prendono volentieri 
della S. Congregazione gl’indicati arbitrii, non senza piena fiducia, che la me
desima sarà per interamente gradirli, come diretti a questo unico fine.

Tanto è in debito Monsignor Segretario suddetto di umiliare alla noti
zia dell’E. V. in ubbidienza dè suoi comandamenti, e con riverentissimo osse
quio si rassegna, etc. etc...

1467.
Roma, 2 . IV . 1729.

De electione novi Metropolitae sine interventu Basilianorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 129, f. 60v-61.



Alla Segretaria di Stato.
2 Aprile 1729.

Nel ritornare Monsignor Segretario di Propaganda alla Segretaria di Sta
to le due annesse lettere di Monsignor Nunzio in Varsavia, toccanti (f. 61) l'af
fare della Metropolia dè Ruteni, insinua, secondo il sentimento della Congre
gazione Particolare tenutasi li 30 del mese caduto,289 potersegli rispondere bre
vemente, che per ovviarsi a qualsivoglia nuovo dissapore colla Corte di Polo
nia, e per incontrare nel tempo medesimo al possibile le soddisfazioni del Re, 
si condescende, che і Vescovi Ruteni si adunino per eleggere il nuovo Metro
polita, senza che per questa volta v’intervengano il Proto Archimandrita e і 
Consultori della Congregazione Basiliana, senza pregiudizio però delle ragioni, 
che potessero competere, nella forma, che più ampiamente intenderà dal di
spaccio della S. Congregazione di Propaganda, etc. etc...

1468.
Roma, 2 . IV . 1729.

In causa P. Wietrzynskyj quaeruntur modi eius conversionis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 129, £. 61-62.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Altorff.
2 Aprile 1729.

Non essendosi per vari impedimenti potute riferire prima della cadente 
(f. 61v) settimana nella solita Congregazione Particolare deputata per gl’af- 
fari dè Ruteni le due lettere di V. S. Ill.ma in data dè 7 Novembre dell’anno 
passato, e 20 Febraro dell’anno corrente, concernenti ambedue la persona del 
P. Massimiano Wietrzvnski, già Proto Archimandrita dell’Ordine de Basiliani 
Ruteni, questi Eminentissimi Signori hanno intorno a ciò prese alcune delibe
razioni, che verranno a lei con lettera della S. Congregazione communicate su
bito che si sarà conseguito dalla Sac. Penitenzieria il salvacondotto ad essa ri
chiesto, per potersi procurare di staccar dagl’Eretici, o porse in salvo quel mi
serabile Religioso. Stimo mio debito di farne precorrere colla presente a V. S. 
Ill.ma questo semplice riscontro, acciò non rimanga più oltre in perplessità 
per il ritardo delle risposte della detta S. Congregazione in ordine all’accen- 
nato proposito; e approfittandomi di tal congiuntura per (f. 62) rassegnarle il 
mio distintissimo ossequio, bacio per fine a V. S. Ill.ma, etc. etc...

1469.
Roma, 2 . IV . 1729.

Administratio Eparchiae Volodimiriensis.
APr, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 128, f. 155v-156.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
2 Aprile 1729.

Hanno pienamente approvata questi miei Eminentissimi Signori la depu-

Cfr. Congregationes Pari,., sub data 30.IH.1729.



tazione da V. S. fatta dell’Amministratore provisionale per la Chiesa, e mensa 
Vescovale d’Vladimiria, vacata per la morte di Monsignor Leone Kiska, in per
sona di Monsignor Vescovo Ruteno di Luceoria,290 come il più vicino al detto 
Vescovado vacante, essendo ciò in tutto conforme a (f. 156) quanto viene pre
scritto nel Sinodo Provinciale di Zamoscia. Potrà pertanto compiacersi di con
fermarlo ora in tale amministrazione, anche per parte ed a nome di questa 
S. Congregazione, e non accadendomi che più aggiungere in tal proposito, di 
cuore me le offero, etc. etc...

1470.

In negotio Eparchiae Mohiloviensis.
Roma, 9 . I V  . 1729.

APF, Litterae S. Conoreo. et Secretarii, voi. 158-159v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
9 Aprile 1729.

Tra le altre materie, che si proposero nella passata Congregazione Parti
colare,291 concernenti le Chiese Rutene, fu fatta menzione dello stato, in cui 
trovavasi l’affare della Chiesa Vescovile di Mohilow, e le diligenze da V. S. pra
ticate per impedire, che la medesima non restasse invasa nuovamente da un 
Pastore scismatico, siccome se n’ebbe ragguaglio da una sua lettera dè 13 Otto
bre deH'anno scorso diretta al Signor Cardinal Segretario di Stato, e dall’E. S. 
a questi miei Eminentissimi Signori communicata. Ma siccome da quel tem
po in quà non si è ricevuta ulteriore notizia intorno à quella materia, così 
ГЕЕ. Loro (f. 159) desiderano di averne qualche riscontro, tuttoché per altro 
vivono persuase, che niuna novità sia finora occorsa in tal proposito, e che la 
di lei accuratezza invigili tuttavia per la consecuzione dell’intento, secondo le 
congiunture, che si daranno più favorevoli ed opportune. Considerando però 
і Signori Cardinali suddetti, che fratanto і Cattolici esistenti in quella Dio
cesi rimangono forse privi di chi gl’assista, e che amministri loro rettamente 
і Santi Sagramenti, desiderano ed insinuano per mio mezzo a V. S., che pro
curi di provvederli in quel modo, che al suo zelo e prudenza sembrerà pro
prio, di sacerdoti Ruteni abili e di fede sincera, finché piaccia al Signore di 
prosperare a buon esito le pratiche intraprese perchè siano provisti di Prelato 
Cattolico; e di cuore me le offero, etc. etc...

1471.
Roma, 9 . I V  . 1729.

De convocatione Episcoporum pro electione Metropolitae.
APF, Litterae S. Conpreg. et Secretarii, voi. 128, f. 160.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
9 Aprile 1729.

Ancorché al quesito, che V. S. rilieva colla sua lettera dè 16 dello scorso

SCO Josephus Vyliovskyj (1716-1730).
Die 30.III.1729. Cfr. Congr. Pari., voi. I, Romae 1956.



mese in ordine alla convocazione dè Prelati Ruteni per procedersi da essi all’e
lezione del nuovo Metropolita, siasi preventivamente proveduto col dispaccio 
deH’Ordinario passato, ciò non ostante per non lasciare la detta sua lettera 
senza la dovuta risposta, debbo dirle sembrar cosa molto propria e naturale, 
che la detta convocazione facciasi colla previa permissione di V. S. in nome 
di questa S. Congregazione da Monsignor Vescovo di Leopoli, come quello 
che esercita in qualità di Amministratore Apostolico l’amministrazione della va
cante Metropolia, tantopiù che tale è stata la pratica in altre simili occasioni 
tenutasi. Ciò è quanto in ordine a tal proposito mi occorre di motivarle (f. 160v) 
colla presente, e di cuore senza più me le offero, etc. etc...

De causa P. Wietrzynskyj.

1472.
Roma, 91 . IV . 1729.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 128, f. 161-162.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
9 Aprile 1729.

Fin sotto і 23 di Marzo 1726 di special’ordine di N. S. fu commesso da 
questa S. Congregazione a Monsignor Arcivescovo di Trabisonda, Antecesso
re di V. S. in cotesta Nunziatura, che dovesse procedere, etiam cum facultate 
subdelegandi, alla compilazione del Processo sopra il transito del P. Massi- 
miamo Wietrzynski, già Proto Archimandrita dè Monaci Basiliani Ruteni, e 
suo soggiorno tra gFEretici, e che terminato lo trasmettesse alla medesima 
S. Congregazione. Ed avendo il detto Monsignor Arcivescovo dato avviso, che 
avea cominciato a formarlo, gli fu di nuovo inculcato, che lo proseguisse. Es
sendo però rimasta per la morte di quel Ministro Apostolico non terminata 
quella Processura, siccome convien credere (f. 162) per non essersi ricevuto 
verun riscontro che l’avesse compita, in tal caso si compiacerà V. S. di sopras
sedere del proseguirla sino a nuova deliberazione di questi miei Eminentissi
mi Signori, attesoché apparisce qualche speranza della riduzione di quel mise
rabile Religioso. Gradiranno bensì ГЕЕ. Loro d’intendere, fin a qual segno 
trovisi condotto dal prefato suo Antecessore il menzionato Processo per loro 
necessario lume e governo, ed io fratanto di cuore, etc. etc...

1473.
Roma, 16 . IV . 1729.

De modo procedendi cum P. Wierzynskyj, converso.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 128, f. 165-167.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
16 Aprile 1729.

Per secondare questa S. Congregazione le disposizioni fatte apparire dal 
P. Massimiano Wietrzynski, già Proto Archimandrita dè Monaci Basiliani Ru-



teni, di ritornare al grembo di Santa Chiesa, e della sua stessa (£. 166) Religio
ne, ravveduto dalla doppia apostasia, in cui erasi ciecamente precipitato, gli 
fa giungere per mezzo di Monsignor Arcivescovo di Efeso, Nunzio Apostolico negli 
Svizzeri un Breve della S. Penitenziera, col quale tra le altre cose gli s’impone 
di presentarsi intra annum a V. S., ad effetto di concordare per parte e coll’au
torità della predetta S. Congregazione, coi Superiori dell’istess’Ordine Basilia- 
no il suo regresso con la condonazione di tutte le pene, conforme più ampia
mente ella osserverà dall’annessa Copia del detto Breve. In evento pertanto, 
ch’esso come si spera, si presenti a lei dovrà esser effetto del proprio suo zelo 
il prestargli tutta la più efficace assistenza, acciò venga ricevuto dai detti suoi 
Superiori con tutto l’amore e carità religiosa, e non sia in verun conto ag
gravato con pene e penitenze, le quali possano inquietarlo, e metterlo a (f. 167) 
cimento di pentirsi del suo ritorno. La pietà e destrezza di V. S. rende ben persua
si questi miei Eminentissimi Signori, ch’ella non lascierà di segnalarsi in tal ri
scontro, in cui la S. Sede, e l’EE. Loro credono di dover aprire le viscere della 
loro più particolare clemenza per assicurare stabilmente la ricuperazione di 
questa pecorella smarrita; e con attendere a suo tempo il ragguaglio del se
guito per consolazione dell’EE. Loro di cuore, etc. etc...

1474.
Roma, 16 . IV . 1729.

De modo procedendi cum P. Wietrzynskyj, converso et poenitentiam agente.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 128, f. 167-170v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Altorff.
16 Aprile 1729.

Non ha potuto questa S. Congregazione non godere di molto nell’aver udi
to, che vi sia speranza di potersi ritirare il P. Massimiano Wietrzynski, già Proto 
Archimandrita dè Monaci Basiliani Ruteni, dal precipizio, in cui si è ciecamen
te posto, al grembo di S. Chiesa. Onde per conseguenza non può non approvare 
(f. 168) e gradire, che il zelo di V. S., e del Signor Preposito di Soletta continui
no ad impiegarsi per acquistare quell’anima, con quelle cautele però, che dal
l’avvedutezza di ambedue saranno stimate necessarie per assicurarlo dalle insi
die degl’Eretici. Si manda pertanto a V. S. il qui annesso Breve della S. Peniten- 
zieria allo stesso P. Massimiano diretto, col quale se gli prescrive il modo, che 
dovrà tenere per farsi assolvere dall’apostasia, e dalle Censure per essa incorse 
e gli si dà salvocondotto ad annum per ritornare alla sua Religione; per il qual 
effetto gli s’ingiunge di presentarsi col medesimo Breve a Monsignor Nunzio in 
Polonia, di cui dovrà esser cura il trattare coi Superiori dell’Ordine, a fine di 
concertare con essi il ritorno del detto Religioso ravveduto. Sarà dunque effetto 
della di lei diligenza il farglielo rendere con sicurezza e segretezza, e procurare, 
che si trasferisca in (f. 169) codesta Città per ricevere da lei medesima l’assolu
zione, e le direzioni opportune per trasferirsi m Polonia, ove sarà bene, che venga 
da lei indirizzato al suddetto Monsignor Nunzio con particolare sua lettera; ed 
acciò ella sia pienamente intesa di quanto si contiene nel detto Breve, per poter 
più accerta tamen te regolare il detto P. Massimiano, ne riceverà qui acclusa una 
Copia. Sarà anche necessario di usare ogni diligenza, ad oggetto che il Mercante



di Berna, il quale si suppone suo Creditore, non si avveda della di lui partenza, 
imperocché le scritture, ch’egli ha in suo potere, non solamente non meritano, 
che si abbiano a redimere con tanto prezzo, quanto esso ne prentende, ma non 
di verun conto, conforme ha asserito il P. Procuratore Generale dè suddetti Ba- 
siliani Ruteni,292 dopo averne riconosciuto il Catalogo da lei trasmesso. Onde 
se non preme alla sua Religione di ricuperarle, molto (f. 170v) meno deve in- 
teressarvisi, massime con tanto dispendio, questa S. Congregazione. In ordine 
poi alle spese, che potranno occorrere per l’esecuzione delle sopradette cose, 
questi miei Eminentissimi Signori lasciano del tutto alla prudenza di V. S. il 
soministrarle secondo il bisogno, purché però siano moderate ed in piccola 
quantità a misura delle presenti angustie della Cassa della Sac. Congregazio
ne, e purché ella prima sia moralmente assicurata della ferma e retta inten
zione del detto miserabile Religioso. Tanto mi accade di dover suggerire a 
V. S. in conformità della mente dell’EE. Loro intorno a tal affare, e di cuore 
per fine, etc. etc...

1475.

De transitu ad Ritum Latinum.
Roma, 6 . V . 1729.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 129, f. 74rv.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
6 Maggio 1729.

Monsignor Szaniawski, Vescovo latino di Kelma,293 ritenendo al suo attuai 
servigio un Giovane Ruteno, per nome Michele Vinnicki, di famiglia nobile 
ma povera, e provando somma difficoltà a conservarlo, attese la diversità del 
Rito, supplica a di lui favore per l’opportuna dispensa, acciò possa passare al 
Rito Latino; tanto più che altrove non può sperare educazione migliore, che 
appresso l’Oratore; pei il qual fine gl’istessi Genitori del Giovine vi accedono 
col loro consenso. Avendo pertanto questa S. (f. 74v) Congregazione rimessa 
tale istanza a cotesto S. Tribunale, Monsignor Segretario ne porta a V. S. Ill.ma 
la notizia, con pregarla a suo tempo del riscontro del risultato, e con piena os
servanza si rassegna, etc. etc...

1476.
Roma, 9 . VII  . 1729.

Transmittitur instrumentum electionis novi Metropolitae.

APF, Litterae S. Convreg. et Secretarii, voi. 129, f. 106v-107.

Al Signor Cardinal Clemente.
9 Luglio 1729.

Avendo Monsignor Nunzio in Polonia trasmesso a questa S. Congregazione

Patritius Zyravskyj (1726-1729).
Felix Szaniawski (1725-1732).



ristromento originale dell’elezione del nuovo Metropolita della Russia, fatta 
da Prelati Ruteni, ed insieme l’istanza della sollecita spedizione della Confer
ma Apostolica (f. 107), Monsignor Segretario supplica riverentemente l’E. V. a 
degnarsi di significargli in risposta, se sia venuta la supplicazione del Re di 
Polonia in favore dell’Eletto, acciò possa regolarsi per convocare sollecitamen
te la solita Congregazione Particolare sugl’affari dè Ruteni, e con umilissimo 
ossequio a V. E. s’inchina, etc. etc...

1477.
Roma, 9 .VII  . 1729.

Certioratur Nuntius de receptione instrumenti electionis novi Metropolitae et 
de ulterius faciendis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 128, . 268-269.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
9 Luglio 1729.

Essendosi ricevuto annesso al foglio di V. S. dè 15 del prossimo passato 
mese di Giugno ristromento originale dell’elezione di Monsignor Atanasio Szep- 
tycki (f. 269), Vescovo di Leopoli, in nuovo Arcivescovo di Kiovia, e Metro
polita di tutta la Russia, fatta dà Prelati Ruteni, si notificherà nell’imminente set
timana agrEminentissimi Signori Cardinali della solita Congregazione Partico
lare deputata, a fine d’impetrarne dalla Santità di N. S. la conferma con tutto 
il di più, che è necessario per il medesimo oggetto. Godo fratanto, che il tutto 
sia seguito con quella tranquillità, della quale non hanno mai l’EE. Loro dubi
tato; e senza più di cuore, etc. etc...

1478.
Roma, 16 . VII . 1729.

De confirmatione novi Metropolitae Kioviensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 129, f. 112rv.

Al Signor Cardinal Lercari, Segretario di Stato.
16 Luglio 1729.

Essendo seguita, a tenore dè Decreti di questa S. Congregazione, reiezio
ne del nuovo Metropolita della Russia in luogo del defonto Monsignor Leone 
Kiszka, fatta dà Vescovi Ruteni uniti in persona di Monsignor Atanasio Szepty- 
cki, Vescovo di Leopoli e Caminietz, attuale Amministratore Apostolico della 
stessa Metropolia, (f. 112v) la medesima S. Congregazione ha risoluto doversi 
supplicare la Santità di N. S. delle grazie, che V. E. si degnerà di osservare 
nell’annessa copia di Decreto. Essendo pertanto espediente di sollecitare per 
il primo Concistoro venturo la spedizione della detta Metropolia, per ovvia
re ad ogni disordine, che provenir potesse in quelle parti dalla ulteriore vacanza 
della stessa, Monsignor Segretario in nome e per parte della S. Congregazione 
predetta supplica riverentemente ГЕ. V., che voglia compiacersi d’impetrare da



Sua Beatitudine l’approvazione dell’acentuato Decreto, con favorirlo susseguen- 
temente dell’oracolo Pontificio, acciò possa far incamminare nelle forme consuete 
ed opportune la detta spedizione, e con umilissimo ossequio a V. E. si rassegna, 
etc. etc...

1479.

De confirmatione novi Metropolitae Kioviensis.
Roma, 23 . VII . 1729.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 128, f. 300-301.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
23 Luglio 1729.

Alle suppliche di questa S. Congregazione si è degnata la Santità di No
stro Signore di benignamente condescendere a concedere la Conferma Aposto
lica della elezione del nuovo Metropolita della Russia, fatta in persona di Mon
signor Szeptycki, Vescovo di Leopoli, e ad ammettere per la medesima il Pro
cesso già compilato per la pretesa Coadiutoria in favore dello stesso Prelato. 
Le ne significo pertanto la presente notizia per necessario suo lume e governo, 
ed anche acciò possa rendere consapevole il detto Eletto delle grazie di Sua 
Beatitudine. Si persuadono poi questi miei Eminentissimi Signori, ch’ella avrà 
avuto cura di provedere, come le fu insinuato, alla preservazione del ius pre
teso dall’Ordine dè Basiliani Ruteni d’intervenire per mezzo del loro Proto 
Archimandrita e Consultori a simile elezione, e che avrà loro suggerito di ac
cedere, se volessero, per questa volta alla detta elezione di Monsignor Szepty
cki. Onde (f. 301) si attende con desiderio di udirne da prime sue il risultato, 
come pure di ricevere le loro ragioni, e quelle dè Vescovi Ruteni, ad oggetto di 
ponderarle, e stabilire la norma da tenersi fissamente nelle elezioni venture; 
con che per fine di cuore me le offero, etc. etc...

1480.
Roma, 27 . VII . 1729.

Iterum movetur causa P. Franckiewicz et eius adspirationes ad Eparchiam Smo- 
lenscensem.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 128, f. 644-645.

A Monsignor Arcivescovo d’Iconio, Nunzio Apostolico in Varsavia.
27 Luglio 1729.

Non essendosi potute proporre sin al giorno d’oggi in questa S. Congrega
zione le informazioni del defonto Monsignor Metropolita Kiska del P. Pro
toarchimandrita, e Consultorio dell’Ordine Basiliano, e del P. Gio. Franckie
wicz da V. S. trasmesse, congiunte alla sua lettera de 13. 8bre dell'anno scor
so 1728, concernenti il ricorso fatto dal passato Padre Procurator Generale 
del detto Ordine contro il mentovato Padre Franckiewicz accusato di aversi 
procurato col favore di persone potenti secolari l’Arcivescovato di Smolensko,



€ la nomina (£. 645) dei due Monasteri, o siano Archimandrie Pustinense, ed 
Onofriense, questi miei Eminentissimi Signori, a quali veramente hanno fatto 
della specie і tanti reclami esposti a suo carico dal detto Proto Archimandrita, 
e Consultorio hanno stimato espediente di rimettere il tutto, come si fà in 
virtù della presente, a V. S., acciò si contenti d'informarsi esattamente, e da 
persone d’integrità e d’indifferenza delle vere qualità dell’accusato; e quando 
trovi non sussisterne l’esposto, ne si verifichi alcuna grave eccezzione contro il 
medesimo, si lascia intieramente al di lei arbitrio, e prudenza il rimuovere 
l ’impedimento già posto all’ordinazione del medesimo di modo che possa il 
nuovo Monsignor Metropolita, dopo che averà ricevute le sue Bolle, e preso 
possesso della Metropolia procedere ad ulteriora nella consecrazione dello stes
so P. Franckiewicz. Se le mandano pertanto annesse in copia per suo lume, e 
governo le sopradette informazioni per il caso, che costì non ne fosse rimasto 
registro, e di ciò, che ella averà creduto giusto di risolvere in tal particolare 
si compiacerà poi di renderne ragguagliata la S. Congregazione per sua neces
saria notizia, e di cuore frattanto me le offero, etc. etc...

1481.
Roma, 27 . VII . 1729.

Iterum in negotio recuperandi Eparchiam Mohiloviensem.

APF, Litterae S. Concreo, et Secretarii, voi. 128, f. 646-647.

A Monsignor Arcivescovo d’Iconio, Nunzio Apostolico in Varsavia.
27 Luglio 1729.

Essendosi riferite nell’odierna Congregazione la lettera di V. S. ad essa di
retta in data de 4 Maggio, e l’altra scritta al Signor Cardinal Lercari, Segre
tario di Stato, nella data de 29 Giugno ultimamente scorsi concernenti il Ve
scovado di Mokilow, e la (f. 647) necessità del sollecito ritorno di Monsignor 
Arcivescovo di Polosko alla sua Residenza, questi Eminentissimi miei Signori 
hanno prese alcune deliberazioni convenienti circa tali affari; Siccome però è 
stato necessario di farne rappresentanza a N. S. per averne il suo oracolo, così 
si differirà a tempo più proprio il renderne V. S. consapevole. Solo stimasi be
ne di darlene colla presente questo semplice cenno per riscontro della ricevuta 
d ’ambedue le indicate lettere, e di cuore me le offero, etc. etc...

1482.
Roma, 27 . VII . 1729.

De procuranda concordia et pacifica conviventia inter novum Metropolitam 
et Ordinem Basilianorum

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 128, f. 647-649.

A Monsignor Arcivescovo d'Iconio, Nunzio Apostolico in Varsavia.
27 Luglio 1729.

Mentre si stà aspettando, che N. S. tenga il Concistoro per potersi prò-



porre, e susseguentemente spedire la Metropolia de Ruteni a favore di Mon
signor Szeptycki per parte della Religione (f. 648) de Basiliani è stata suppli
cata questa S. Congregazione di provedere, che il medesimo Prelato, come nuo
vo Metropolitano nell’ascendere a tal grado dia alla stessa Religione la sicu
rezza di conservare illesi і suoi Privilegii nella forma, che asseriscono essere sta
ta pratticata da tutti і suoi Antecessori, a riserva del solo Monsignor Kiska ul
timo Metropolita, quale dicono aver sempre dimostrato poca propensione ver
so l’Ordine suddetto. Questi miei Eminentissimi Signori pertanto desiderando, 
che si tolga ogni occasione di disturbo, e che passi tra il Metropolitano, ed і 
Superiori della detta Religione quella buona armonia, che è tanto necessaria 
per il bene, ed incremento della Santa Unione, incaricano per lo mio mezzo 
il zelo, e l’accuratezza di V. S., che si contenti di udire і detti Superiori, e di 
riconoscere quali siano і fondamenti (f. 649) della loro istanza, e quale il solito 
praticatosi in passato non ostante l’ultimo stato contrario, e procuri, che si 
faccia lo stesso anche da Monsignor Szeptycki; non dubitando ГЕЕ. Loro, che 
questo Prelato non solo come Religioso dello stesso Ordine, ma altresì, come 
zelante del giusto non sarà per contrastare al suo stesso Istituto quelle prero
gative, che gli competono, non lascierà di corrispondere in questa parte al van
taggioso concetto, che ha formato della sua rettitudine questa S. Congrega
zione, ed all’aspettativa, in cui rimane di riceverne in ogni riscontro autenti
che riprove. Si attenderà dunque a suo tempo dalla diligenza di V. S. la no
tizia dell’operato, e del seguito e di cuore per fine me le offero, etc. etc...

1483.
Roma, 30 . VII . 1729.

Pro restitione scripturarum in negotio Metropolitae Kioviensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 129, f. 121.

Al Signor Cardinal S. Clemente.
30 Luglio 1729.

Essendo di già terminato l’affare concernente la Metropolia de Ruteni, 
Monsignor Segretario supplica riverentemente V. E. a degnarsi di ritornargli 
le scritture, tempo fa consegnategli dall’Archivista di questa S. Congregazione, 
toccanti il metodo tenutosi nella deputazione dei Metropoliti di Russia, affin
chè possano riporsi e conservarsi nell’Archivio della medesima, e pieno di ri
spettosissimo ossequio profondamente se le inchina, etc. etc...

1484.

Pro concessione Reliquiarum.
Roma, 19 . V ili . 1729.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 12, f. 130.



19 Agosto 1729.
Viglietto per le reliquie a favore del P. Eraclio Lisanski,294 Monaco Rute

no di S. Basilio, Alunno di questo Collegio Urbano, etc. etc...

1485.

In causa P. Augustini Lubienieckyj.
Roma, 26 . Vili . 1729.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 129, f. i35rv.

Alla Segretaria di Stato.
26 Agosto 1729.

Venendo informata questa S. Congregazione, che ad istanza di Monsignor 
Vescovo di Leopoli, nuovo Metropolita della Russia, si agiti attualmente avanti 
la Nunziatura di Polonia contro і PP. Agostino Lubiniecki, Abbate Minscense, 
e Feliciano Hrebnicki, Subdapifero Smolenscense, ambedue dell'Ordine Basi- 
liano Ruteno, a cagione dell’Amministrazione da essi presa dè Beni spettanti 
alla Metropolia, in qualità di Commissari deputati da Monsignor Arcivescovo 
di Polosko, a cui in virtù del Sinodo Provinciale di Zamoscia ne apparteneva 
Famministrazione interina, e da essi esercitata finché il detto Monsignor Ve
scovo di Leopoli fu deputato Amministratore Apostolico; desidera, che da co- 
desta Segreteria di Stato s’ingiunga a quel Monsignor Nunzio, che informi pie
namente (f. 135v) e distintamente sopra tutto l’occorso in questa materia, do
poché fu pubblicata la provista Apostolica dell’amministrazione suddetta in 
persona del mentovato Monsignor Vescovo di Leopoli, e che fratanto soprassie
da da qualunque atto ulteriore in tal causa sino a nuovo ordine, etc. etc...

1486.

Licentia legendi libros prohibitos.
Roma, ЗО . V ili . 1729.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 129, f. 139v-140.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
30 Agosto 1729.

Avendo con lode compiti li studi, e conseguita la Laurea Dottorale in que
sto Collegio Urbano li sacerdoti Eraclio Lisanski, Monaco Basiliano Ruteno, 
e Giacomo Augustinovicz, Armeno di Polonia, desiderando la licenza di legge
re і libri proibiti per meglio impiegarsi nel Ministero Apostolico delle Missioni 
nelle loro rispettive Patrie e Provincie. Giudicandoli pertanto degni questa S. Con
gregazione di tal grazia, Monsignor Segretario, in nome ancora della medesima, 
prega riverentemente V. S. Ill.ma a degnarsi di ottenergliela colla celerità pos
sibile da cotesta del S. Offizio, e le bacia divotamente le mani.

204 Ingressus Collegium de Prop. Fide die 4.XII.1725, aet. 22 annorum. Laureatus in phi
losophia et theologia die 2.IV.1729. Discessit die 1.IX. 1729. Postea Protoarchimandrita Basilia- 
norum (1751-1759), et demun Archiepiscopus Smolenscensis (1763-1771).



1487.
Roma, 12 .X I  . 1729.

Certioratur Nuntius de receptione scripturarum in negotio praetenti iuris Ba~ 
silianorum interveniendi in electionibus.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 128, f. 549-550.

A Monsignor Arcivescovo di Iconio, Nunzio Apostolico in Varsavia.
12 .9bre 1729.

Non servirà la presente, che per accusare a V. S. la ricevuta del suo plico 
de 19 del prossimo passato mese, concernente le ragioni de Prelati Ruteni, e 
quelle del P. Archimandrita, e Consultori della Congregazione Basiliana in 
ordine alla pretensione, che hanno questi ultimi di concorrere cò loro voti al- 
Pelezzione de Metropolitani (f. 550) di tutta la Russia. Si esamineranno a pri
mo commodo nella solita Congregazione Particolare, e susseguentemente si par
teciperanno a lei le determinazioni della medesima in tal proposito, e frattanto 
di cuore me le offero, etc. etc...

1488.
Roma, 17 . XII . 1729.

Instantia pro restitutione rerum dejuncti Metropolitae Kioviensis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 128, f. 602-604.

A Monsignor Arcivescovo di Iconio, Nunzio Apostolico in Varsavia
17. Xbre 1729.

Per parte del moderno Monsignor Metropolita della Russia è stato fatto 
ricorso a questa S. Congregazione, conforme V. S. riconoscerà dall’annesso me*- 
moriale, acciò si obblighi il P. Protoarchimandrita de Monaci Basiliani, nominato 
Vescovo di Vladimiria,295 a consegnargli tutte le robbe, e denari del defonto 
Monsignor Kiska, depositate nel Monastero Soprasliense, quali l’Oratore pre
tende appartenere (f. 603) alla Metropolia, e che lo stesso Nominato di Vla
dimiria si soggetti ad esso, come Metropolitano, si nello spedire la provista 
della sua Chiesa, come nel pigliarne il possesso. Avanti però di prendere al
cuna determinazione sopra l’una, e l’altra istanza, desiderano questi miei E- 
minentissimi Signori d’essere da V. S. distintamente informati sopra l’esposto, 
e di udire ancora il suo parere dopo che averà sentite estragiudizialmente le 
parti, et indagato il vero stato delle cose. Frattanto però si contenterà d’im
pedire colla solita sua prudenza, anche quando occorra con qualche (f. 604) 
Decreto provisionale, che non abbiano a succedere disordini per le sopradette 
cause, invigilando altresì tanto in questa, quanto in ogn’altra occorrenza, che 
vengano da tutti eseguite le disposizioni del Sinodo Provinciale di Zamoscia, 
Si attenderanno poi і riscontri del suo operato, e le relazioni opportune circa 
і sopradetti particolari per lume, e governo dell’EE. Loro, e di cuore per fine 
me le offero, etc. etc...

** Cornelius Lebeckyj (1729).



1489.
Roma, 5 . 1 .  1730.

Pro expeditione Brevium commendationis in favorem Archiepiscopi Polocensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 131, f. 24-26.

AI Signor Cardinal Lercari, Segretario di Stato.
5 Gennaro 1730.

Trovandosi Monsignor Floriano Hrebnicki, Arcivescovo Ruteno di Polo- 
sko, su le mosse per restituirsi al governo personale della sua Chiesa, e desi
derando di partire accompagnato con un Breve epistolare296 di Nostro Signore 
commendatizio al Re di Polonia, e con alcune lettere di Segretaria di Stato 
a diversi Magnati, e Principali Ministri di Polonia, e Lituania, Monsignor 
Segretario supplica riverentemente V. E. a degnarsi di dar giardini opportuni 
per la spedizione di simili dispacci, quali non solo serviranno ad animar sem
pre più le buone intenzioni di quel Prelato, ma potranno senza dubbio con
ferire di molto al bene delle anime alla sua pastoral cura commesse.

Potrà dunque il Breve contenere qualche congrua lode del zelo di Mon
signor Arcivescovo, il quale ritorna alla sua Redisenza, e che perciò (f. 25) 
S. Beatitudine caldamente lo raccomanda a Sua Maestà, acciò si degni compatir
gli il suo possente favore, e protezzione per tutte le contingenze, nelle quali gli 
occorrerà d’implorarla a vantaggio della sua Diocesi Arcivescovile, et anche per 
tutto ciò, che risguarda le note spirituali indigenze del Vescovado di Mohilow, 
e specialmente acciò si compiaccia di difenderlo, e sostenerlo contro gli sforzi 
de Scismatici; ed affinchè il medesimo Prelato possa nelle più valide maniere 
provedere alla spiritual salute delle anime, voglia la Maestà Sua dargli tutta 
la mano, acciò nelle Parrocchie vacanti, o che anderanno vacando dopo la 
morte de presenti Parochi Scismatici, o mal ordinati possa introdurre curati 
Cattolici, e morigerati, per (f. 25v) esser questo il mezzo più sicuro di conser
vare, e dilatare la vera religione a popolazioni così numerose.

Questo in sostanza potrà essere il tenore del Breve senza dilatarsi in altro 
di più particolare, e consimile proporzionalmente al Breve potrà essere il con
tenuto delle lettere latine, che si desiderano per і seguenti soggetti, cioè:
A Mons. Potocki, Arcivescovo di Gnesna, Primate di Polonia,297
A Mons. Szaniawski, Vescovo di Cracovia,298
Al Gran Cancelliere di Polonia,299
Al Gran Cancelliere del Gran Ducato di Lituania,300
Al Vice Cancelliere similmente di Lituania.

Supplica poi lo stesso Monsignor Segretario V. E. a degnarsi di far capi

026 Cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. II, pag. 61, 
nr. 673, sub data 10.1.1730.

2,7 Theodorus Potocki (1722-1738).
2US Felicianus Szaniawski (1720-1732).
280 Joannes Szembek (1711-1731).
300 Michael Wisniowiecki (1720-1735).



tare colla possibile sollecitudine le dette spedizioni in sue mani per farne tener 
copia nei Registri di (f. 26) questa S. Congregazione avanti di consegnarle, ed 
in atto di profondissima riverenza all’E. V. umilmente si rassegna, etc. etc...

1490.
Roma, 11 . /  . 1730.

In causa Archiepiscopi Polocensis eiusque litis cum PP. Soc. Jesu.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 131, f. 26-27v.

Al Signor Cardinal Lercari, Segretario di Stato.
11 Gennaro 1730.

E’ ben noto a V. E. con quante positive, e precise premure la Santità di 
Nostro Signore e questa S. Congregazione abbiano sollecitato, ed astretto Mon
signor Arcivescovo di Polosko a doversi restituire onninamente alla propria sua 
vasta Diocesi, pur troppo notabilmente pregiudicata dalla sua diurna assenza, 
di modo che і danni, che ne hanno sofferto, e che soffrono tuttavia il culto di
vino, ed il servigio spirituale delle anime, non senza vantaggio all’incontro 
de (f. 26v) Scismatici, hanno dato motivo non solo a Monsignor Nunzio in 
Polonia, ed alla Corte, ma eziandio agli stessi Vicarii di quel Prelato, di accel- 
lerare con somma istanza il di lui ritorno. Onde la Santità Sua ben conoscendo 
queste rilevanti verità, e per rimuovere ogn’impedimento, che potesse ulterior
mente ritardarlo dal lasciar Roma, si mosse ultimamente a concedergli una 
Supersessoria su la sua nota controversia col Collegio de Padri Gesuiti di Po
losko per tutto il tempo, che durerebbe la di lui assenza da questa Corte. Ciò 
però non ostante, sentendosi in oggi, che per parte del Collegio medesimo ven
ga il detto Mons. Arcivescovo citato avanti il Signor Cardinal Finy, Pro Udi
tore di S. Beatitudine, per la moderazione della sopradetta Supersessoria, o per 
altro intento, con che verrebbe improvvisamente (f. 27) impedito dall’intra- 
prendere il viaggio a cui stà preparandosi per eseguirlo tra giorni, Monsignor 
Segretario in nome della S. Congregazione è in obbligo di supplicare riverente 
e con ogni più distinta premura ГЕ. V. acciò com’intesa dalle gravi necessità 
della sopradetta Diocesi, voglia degnarsi di operare appresso il detto Signor 
Card. Finy, che non permetta alcuna innovazione sull’accenata grazia Ponti
ficia, tanto più che questa non ridonda in verun pregiudizio deH’accennato Colle
gio, mentre stà in possesso de Beni controversi.

Se l’E. V. giudicasse inoltre espediente di prendere l’Oracolo di Nostro 
Signore prima di parlare all’Eminentissimo Pro Uditore suddetto, ne viene al
tresì pregata di farlo per parte pure della S. Congregazione stessa, la quale in 
caso di novità non lascierà certamente di obbligare Monsignor Segretario sudet- 
to (f. 27v) a portare le suppliche più fervorose della medesima ai piedi di S. Bea
titudine, acciò non abbiano a succedere nella divisata Diocesi maggiori scon
certi de passati e forse meno rimediabili per la più prolungata lontananza del 
proprio Pastore. Umilia in fine a V. E., unitamente al suo sommo ossequio anche 
la preghiera di qualche riscontro sull’esito della presente rappresentanza, e pro
fondamente s’inchina, etc. etc...



1491.

In negotio Archiepiscopi Polocensis.
Roma, 2 . II . 1730.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 130, f. 22-24.

A Monsignor Arcivescovo d’Iconio, Nunzio Apostolico di Varsavia.
2 Febrario 1730.

Per ubbidire agl’ordini di N. S., e per conformarsi alle pressanti, e repli
cate premure di questa S. Congregazione, Monsignor Floriano Hrebnicki, Ar
civescovo di Polosko, speditosi non senza difficoltà dagl’affari, che lo hanno trat
tenuto in questa Corte, ritorna in codeste parti ad oggetto di restituirsi alla 
propria sua residenza, d’onde manca già da gran tempo, e riparare colla sua 
(f. 22v) tanto necessaria presenza à que pregiudizi, a quali per testimonio di 
V. S., e per le altrui relazioni resta sempre più sottoposta quella vasta sua Dio
cesi. Io stimo superfluo d’invitare in nome di questi Eminentissimi miei Signori 
il di lei zelo a compartirgli per tale effetto la sua più particolare assistenza, 
mentre non dubito, che sarà portata dalla sua propria pietà a favorirnelo; e 
ben devo confidare, che sia ciò per succedere in ogni occorrenza, specialmente 
per ciò, che concerne (f. 23) la nota riunione del Vescovado Mohiloviense alla 
Chiesa di Polosko, dopo che cotesto Ministero si è con lei spiegato quanto fosse 
indispensabile il ritorno del detto Prelato in Polonia per facilitarne l’esecu- 
zione.Ciò non ostante, ben conoscendo questa S. Congregazione, che le diligen
ze del medesimo allora saranno più proficue all’intento quando saranno da lei 
dirette, ed appoggiate con tutto il calore, non posso dispensarmi di aggiungerle 
anche l’eccitamento della presente, acciò le piaccia di segnalare (f. 23v) con più 
di alacrità in vantaggio del Prelato medesimo, e del numeroso suo gregge, l’o
pera sua, quale per altro di suo spontaneo moto sò, che è disposta a prestargli; 
del buon successo di questo ritorno di Monsignor Arcivescovo, siccome in gran 
parte dovrà dipendere dalla di lei vigilante cooperazione, così non lascierà la 
S. Congregazione suddetta di conservarne à V. S. ogni più speciale riconoscen
za, e gradimento, e di attribuirlene ben piene, e distinte lodi, mentre io fra
tanto di (f. 24) cuore per me le offero, etc. etc...

22 —  Litterae S. C. de Prop. Vide, voi III
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290. 291. - v. licentia celebrandi, facultas. 
MISSALE 117. 199. 218. 269. 294. 
MISSIO moscovita 148. 169. 172. 173. 
MISSIONARII in Georgia 147. 172. - in Li-

vonia 149. - in Moldavia 263. - in Mo- 
scovia 144. 148. 149. 155. 165. 172. 173. 
176. - in Polonia 193. - in Russia 193.
224.

MISSIONARII Augustiniani 197. - Cappu
c c i  148. 155. 165. 172. 176. - Carmeli
tani Disc. 259. - Conventuales 263. - Re
formati 148. 172. 176. - de Sambor 6. 
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MOSCA, op. 148. 155. 172. 173. 174. 
MOSCHI 20.
MOSCO VIA 8n. 107. 117. 122. 144. 145.
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289. . Russiae 165.
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POSNANIA, op. 149 (Ep.).
POTOCKI Theodorus, AEp. Gnesnen. 335. 
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PRIVILEGIUM Altaris 98.
PROCERES Regni Polon. 191. 312. 
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PROFESSIO fidei 14. 32. 33. 38. 55. 65.

112. 185.
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16.
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PROVISIO Eccl. Metropol. 14. 15. - Mu
kacov. 5. 6. 24. 28. 58. 69. 70. 73. 77. 
78. 80. 94. 96. 98. 109. 113. 114. - Polo
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PRUSSIA 260. 261. 263. 280. 
PUSTINENSE monasterium OSBM 307. 

331.
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RADANASCHI Caesar, Teat. 235. 244. 
246. 258. 259. 294.

RADANASCHI Josephus, Teat. 137. 138. 
140. 194. 217. 222. 225. 229. 230. 231. 
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manico-Hungaricum 179n. Collegium Grae
corum 11. 18. 20. 25. 29. 35n. 57. 59. 
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SAMBOR, op. 30. 91.
SANATIO 32. 33. 93.
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6. 7.
SANTINI Vincentius, Nuntius Polon. 188n.

196n. 202. 230n. 304. 310. 317. 320. 321. 
SASSONI 91. 120. 121.

SAXONIA 5.
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SCHIARA Thomas, Teat. 18. 30. 36. 86. 
SCHISMA 6. 55. 64. 65.
SCHISMATICI 7. 24. 55. 117. 122. 191. - 
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20. 21. 61. 68. 224. 250. 308. 336. v. 
conversio.
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SEGNATURA Justitiae 273. 274. 284. 
SENATORES Polon. 15. 251. 
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SIMONIA 25. 90. 117. 139. 159. 160. 208. 
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284. 336.

SOKOLINSKI Laurentius OSBM. 35.



SOKOLINSKI Laurentius Drucki, AEp. Smo- 
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STUARD Jacobus, rex 309. 
STUDENDOLI, Lector in Col. Urbano 192. 
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253. 267. 299. * prò Seminario Leopol. 51.
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ELENCHI PONTIFICUM, REGUM, NUNTIORUM, METROPOLITARUM, 
EPISCOPORUM etc. (1710-1730)

1. Pontifices Romani 6. Metropolitae Kiovienses catholici
Clemens XI 
Innocentius XIII 
Benedictus XIII

1700-1721 Georgius Vynnyckyj 1708-1713
1721-1724 Leo Kiska 1714-1729
1724-1730 Athanasius Szeptyckyj 1729-1746

2. Patriarchae Constantinopolitani Metropolitae Kiovienses non uniti
Athanasius V  
Cyrillus IV 
Cyprianus I (2 v.) 
Cosmas III 
Ieremias III (1 v.) 
Callinicus III 
Paisius II (1 v.)

1709-1711
1711-1713
1713- 1714
1714- 1716 
1716-1726 
1726
1726-1732

Joasaf Krokovskyj 1707-1718
Barlaam Vanatovyc 1722-1730

8. Archiepiscopi Polocenses
Sylvester Pieskevyc 1709-1719
Florianus Hrebnyckvj 1720-1762

3. Nuntii Apostolici Varsavienses
Nicolaus Spinola 1707-1712
Benedictus Odescalchi 1712
Hieronymus Grimaldi 1712-1720
Hieronymus Archinto 1720-1721
Vincentius Santini 1721-1728
Camillus Merlino 1728-1738

4. Praefecti S. C. de Prop. Fide
Josephus Sacripante 1704-1727
Vincentius Petra 1727-1747

5. Secretarii S. C. de Prop. Fide
Silvius de Cavalieri 
Aloysius Carafa 
Bartholomaeus Ruspoli 
Nicolaus Fortiguerra

1707-1717
1717-1724
1724-1730
1730-1735

9. Archiepiscopi Smolenscenses
Laurentius Drucki Sokolinskyj 1709-1727

10. Protothronii Volodimirienses
et Berestenses

Leo Kiska 1711-1729
Cornelius Lebeckyj 1729
Theophilus Godebskyj 1730-1756

11. Episcopi Luceorienses
et Ostrogienses

Dionysius Zabokryckyj 1702-1715
Josephus Vyhovskyj 1716-1730

12. Episcopi Pinscenses - Turovienses
Porphyrius Kulcyckyj 1703-1716
Joachim Ciechanovskyj 1716-1719



Theophilus Godebskyj 1720-1730
Georgius Bulhak 1730-1769

13. Episcopi Cheimenses-Belzenses
Josephus Levyckyj 1711-1730
Philippus Volodkovyc 1730-1758

14. Episcopi Peremyslien.-Samborien.
Georgius Vynnyckyj 1700-1713
Hieronymus Ustryckyj 1715-1746

15. Episcopi Leopolienses -
Barlaam Szeptyckyj 1710-1715
Athanasius Szeptyckyj 1715-1746

16. Episcopi Munkacsienses
Georgius Byzanczy 1716-1733

17. Protoarchimandritae Ordinis
Basiliani

Leo Kiska 1703-1713
Basilius Procevyc 1713-1717
Maximilianus Vitrynskyj 1717-1719
Antonius Zavadskyj 1719-1723
Maximilianus Vitrynskyj 1723-1724
Antonius Zavadskyj 1724-1727
Cornelius Lebeckyj 1727-1729
Antonius Tomylovyc 1730-1736

20. Archiepiscopi Gnesnenses-
Primates Poloniae

Stanislaus Szembek 1706-1721
Theodorus Potocki 1721-1738

21. Archiepiscopi Leopolienses latini
Nicolaus Poplawski 1709-1711
Joannes Skarbek 1711-1733

22. Episcopi Cracovienses
Casimirus Lubienski 1711-1720
Felicianus Szaniawski 1721-1732

23. Episcopi Peremyslienses latini
Joannes Bokum 1702-1718
Christophorus Szembek 1718-1724
Alexander Fredro 1724-1734

24. Episcopi Vilnenses
Constantinus Brzostowski 
Matthias Ancuta 
Carolus Pancerzynski 
Michael Zienkowicz

1687-1722
1722.1723
1723-1729
1730-1762

25. Episcopi Chelmenses latini
Casimirus Lubienski 1705-1711
Theodorus Wolff 1712
Christophorus Szembek 1712-1718
Alexander Fredro 1718-1724
Stanislaus Hozyjusz 1724-1732

18. Procuratores Generales in Urbe
Hilarion Krusevyc 1709-1712
Benedictus Trulevyc 1712-1726
Patritius Zyravskyj 1726-1729
Ignatius Kulcynskyj 1729-1736

19. Capitula Generalia Basilianorum
Bilaense I 1709
Vilnense VI (IV) 1713
Novogrodecense V (VI) 1717
Chelmense 1719
Novogrodecense VI (VII) 1719
Bytenense III 1726
Novogrodecense VII (V ili) 1730

26. Episcopi Luceorienses latini
Alexander Wyhowski 1702-1714
Joachimus Przebendowski 1714-1721
Stephanus Rupniewski 1721-1731

27. Imperatores S. Romani Imperii
Carolus VI 1711-1740

28. Czar Moscoviae
Petrus I 1682-1725
Catharina I 1725-1727
Petrus II 1727-1730
Anna 1730-1740



29. Reges Poloniae et
Magni Duces Lithuaniae

Federicus Augustus II (2 v.) 1709-1733

30. Duces (Hetman) Cosacorum
Joannes Skoropadskyj 
Philippus Orlyk 
Paulus Polubotok 
Collegium « Malorossijske » 
Daniel Apostol

1708-1722
1710-1742
1722-1724
1724-1727
1727-1734

31. Cancellarii Regni Poloniae

Andreas Zaluski 1702-1711
Joannes Joblonowski 1706-1709
joannes Szembek 1711-1731

32. Magni Cancellarii Lithuaniae

Carolus Radziwill 1698-1719
Michael Wisniowiecki 1720-1735
Joannes Sapieha 1735-1751
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