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« ANALECTORUM OSBM* RED ACTIO





P R A E F A T I O

Die 3 Novembris 1956 in Ecclesia ucrainorum apud exteros degentium 
et regiones Canadae incolantium factum novum momenti extraordinarii e- 
venit. Ex decisione Sedis Apostolicae quatuor exarchatus ecclesiastici: Winni- 
pegensis, Edmontonensis, Saskatoonensis et Torontinus, anno 1948 erecti, 
creati sunt quatuor E par chiae eiusdem nominis, quae ab inde Provinciam eccle

siasticam Ritus Orientalis in Regione Canadensi constituent. Sedes Winnipe- 
gensis ad dignitatem Metropoliae evecta est, cui alii tres Eparchiae im e suf- 

fraganeo coniunguntur. Eventus sane extraordinarius considerari debet ma- 
ximique imo universalis momenti pro tota Ecclesia catholica et Ecclesia u- 
crainorum in specie. Hic et nunc nobis nondum plene conscii sumus, quale 
momentum eventum hoc in historia ecclesiastica habebit. Praxis Ecclesiae ca

tholicae hucusque vigens feliciter superata fuit, iusque canonicum ecclesia

sticum Ecclesiae catholicae in novam ingressum est periodum.

Pergratum nobis est eventum hoc hisce in paginis elevare, ex eo prae

sertim titulo, quia unus ex Exarchis, Excel.mus D. Nilus Nicolaus Savaryn, 
OSBM, praesentis editionis benevolus promotor, seriem aperuit Episcopo

rum Edmontonensium Ruthenorum. Habent fata sua libelli. Volumen vero 
hoc, in serie nostra quartum, suam habebit historiam, eventum hoc nempe 
posteris commemorandi et in memoriam revocandi. Hac praecise intentione 
volumen hoc eventui huic dicamus, laetantes gratesque nostras moecenati-



bus nostris agentes incolumitatemque plurimosque annos Excellentissimo 
Domino Edmontonensi Episcopo, in serie, utinam longa felicique, primo, 
invocantes. Deus Optimus Maximus operis bene caepti sit initium et finis.

Romae, die 12 Februarii 1957.

«  ANALECTORUM OSBM »  REDACTIO



I N T R O D U C T I O

In hoc volumine litteras tantummodo fecimus publici iuris temporibus 
duorum Pontificum Romanorum, Clementis PP. XII, et Benedicti PP. XIV, 
a Sacra Congregatione de Propaganda Fide editas. Unicuique patet, tempo
rum progressu negotium hoc epistolare semper magis fit frequens. Primis de
cenniis saec. praesertim XVII negotium hoc epistolare et frequentia eius ne
cessarium fuit ob circumstantias nimis difficiles Ecclesiae Catholicae in ter
ris Ucrainae et Bielarusjae tunc temporis vigentes, tum ob potentiam adversa
riorum tum etiam ob evolutionem internam Ecclesiae Catholicae Ucrainae et 
Bielarusjae. Saeculo vero XVIII, prima praesertim eiusdem saeculi medie
tate, Ecclesia haec suam habuit periodum auream. Inde eius vita praesertim 
interna valde florens fuit plurimosque produxit fructus. Exinde commercium 
epistolare romanum ipso facto florere debuit. Ex alia parte Pontificatus ma
gni illius Prosperi Lambertini, Benedicti nempe PP. XIV, non solum in Ec
clesia Occidentali, sed etiam in Ecclesia Orientali summi fuit momenti, 
propter opera et acta eiusdem Pontificis vere perennia. Non est mirum si 
duae tertiae partes nostri praesentis voluminis ex hoc proveniunt Ponti
ficatu.

Litterae hae S. Congregationis, prout etiam temporibus praecedentibus, 
omnes tractant materias, quae ad vitam pertinent ecclesiasticam tum inter
nam tum etiam externam. Sublineanda hic est praesertim materia, quae de



Ordine tractat Basilianorum. Haec materia dici potest Benedicto PP. XIV 
propria, si uno verbo unoque aspectu Pontificatum hunc exprimere volumus. 
Character Lambertinus nostrae Ecclesiae nostroque Ordini Basiliano dici 
potest perenniter impressus. Inde utile fore duximus studiosis huius periodi 
omnia documenta prae manibus suppeditare. Proinde nec minima quaeque 
omisimus, quae alicuius momenti esse possint. Inde nostra prolixitas tum ex
plicatur tum excusatur.

Etiam in hoc volumine methodum sequimur quam in voluminibus prae
cedentibus secuti sumus. Eadem dici debent etiam de modo scriptionis lit
terarum maiuscolarum tum etiam de modo textum dividendi.

Edito iam volumine quarto Actorum S.C. de Prop. Fide, nimis copiosus 
apparatus notarum et adnotationum superfluus videbatur, ne nota iam repe
tamus. Non de simplici agitur lectura, sed de materiis quae studium pro
fundum virorum studiosorum requirunt et praesupponunt. Proinde nota re
petere esset odiosum et parvi respectus aliorum signum.

Remanet, ut quaedam dicamus etiam de Indice nominum et rerum, qui 
index in unoquoque volumine, maiori ex parte, cura et studio Rev.mi P. Hlib 
Gregorii Kinach apponitur. Talis Index, praesertim in illa parte, quae res 
spectat, de quibus in libro tractatur, est quaestio nimis relativa et, ut ita di
cam, particularis et specifica, si non iam individualis. In unoquoque volu
mine, praesertim quod de documentis agit, unusquisque studiosorum alias 
et alias quaerit et invenit materias, tum mere historicas, tum liturgicas. tum 
iuridicas, tum etiam theologicas vel morales. Nam praeter verba et terminos, 
qui primo obtutu distinguuntur, plurima etiam ex contextu, nec non ex com
paratione textuum et documentorum, et eorum etiam repetitione periodica nec 
non frequentia deducuntur. Omnia haec in Indice nominum et rerum plene 
indicare impossibileesset, nisi studium speciale sub omni aspectu cuiuscum
que documenti praecessisset. Evidens est, tale propositum a nostra editione 
exsulare, quia agitur de documentorum nondum editorum editione, non vero 
de horum documentorum analysi.

Proinde in nostro Indice nominum et rerum, praeter nomina, quae ple
nissime adducere nobis in proposito est, de rebus tantummodo agitur, quae



primo et generali subiiciuntur aspectui. Agitur, ut ita dicamus, de ipsis fon
tibus, unde aliae plurimae res et materiae deduci possent. Habent inde cha
racterem indicativum, non vero definitivum. Proinde subsidium hoc, ex me
ra liberalitate P. Hlib Kinach Lectori datum, consuli debet in sensu non ni
mis stricto, ne plurima utilia Lectorem fugiant.

Elenchum Pontificum, Nuntiorum, Metropolitarum, Episcoparum etc. u- 
nicuique volumini etiam, nostra industria propria, adiunximus, ut Lectori 
prae manibus sint, ne ad varias distrahatur notas, in imo paginarum positas.

Crux vera omnium documentorum romanorum considerari debet scriptio 
nominum, praesertim personarum slavicarum, quae saepe impressionibus ex 
auditu innittitur. Inde nomina haec persaepe talia qualia relinquimus, et nisi 
in casibus vere difficillibus notis explicamus, vel errorem evidentem corri
gimus, de ipsa re potius, non de mysteriis linguae curantes.

Et in fine conscii nobis sumus, nos opera mere humana in lucem edere, 
quae imperfectionibus tum generalibus omnium operum humanorum, tum 
etiam particularibus editionis documentorum subiacent. Qui naturam hu
manam et characterem laboris nostri bene noscit, nobis ignoscat, praseretim, 
si nostra bona proposita considerabit.
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Ex opere musivo in Basilica S, Pauli 
Romae

C L E M E N S  P P. XI I
(12,16.VII.1730— 6.II.1740)

f i o r e n t i  U S
(Laurentinus C o r s i n i )





LITTERAE S. C. DE PROPAGANDA FIDE 
TEMPORE CLEMENTIS XII

(1730 ■ 1740)

1492.
Roma, 13 . V. 1730.

Inquisitio de vita et gestis cuiusdam falsi Monachi.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 131, £. 139rv.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Vienna.
13 Maggio 1730.

In quest’oggi mi giunge da buona parte la notizia, che un tal Padre 
Paolo Thomych, Greco Basiliano,1 dopo aver girato per quasi tutta la Ger
mania, et Ungaria con Patenti o false, o estorte da S. Maestà Cesarea, da 
V. S. 111.ma, e dal Signor Cardinal di Schrattempach, per questuar limp- 
sine dalla pietà de fedeli per la Terra Santa, e principalmente per il Sa
gro Monte Sion, finalmente sia stato scoperto per un Scismatico, e sedut
tore, e come tale sia stato arrestato dalla Curia Vescovile di Olmitz, dopo 
fattagli sequestrare una rilevante somma di danaro così indebitamente 
raccolto. Prego pertanto V. S. Ill.ma a favorirmi d’un distinto ragguaglio 
sopra l ’occorso, e sussistenza di questo fatto, e della quantità precisa del 
danaro, e (f. 139v) da chi sia stato sequestrato. Rassegno in tal congiuntu
ra a V. S. Ill.ma il mio invariabile divotissimo ossequio, e le bacio per fine 
riverentemente le mani, etc. etc...

1493.
Roma, 13 . V. 1730.

Certioratur Nuntius de quodam Brevi in favorem Basilianorum.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 131, f. 141rv.

A Monsignor Arcivescovo d’Iconio, Nunzio Apostolico in Varsavia
13 Maggio 1730.

Usciti che saranno dal Conclave,2 in cui tuttavia dimorano, gl’Eminen-

1 Nomen indicat quandam personam ex regionibus slavicis meridionalibus.
2 Sedes Apostolica vacabat a die 22 Februarii 1730, ad diem 12 Julii 1730. Electus fuit 

Clemens PP. XII.



tissimi Signori Cardinali di questa S. Congregazione, avrò tutta la premura 
di portare a loro notizia il Breve 3 ottenuto dal Padre Procurator Generale 
de Basiliani Ruteni, di cui V. S. Ill.ma ha favorito di communicarim una 
copia, alligato al suo riverentissimo foglio de 19 dello scorso Aprile, con 
sottoporre a maturi riflessi dell’EE. Loro le di lei savie considerazioni su la 
materia, che in esso Breve condensi. Eguale attenzione avrò poi nel parte
ciparle le loro deliberazioni in tal proposito per necessario suo lume e go
verno; e frattanto accusandole altresì la lettera del Paroco Wendt, trasmes
sami per la detta Congregazione, alla quale verrà da me esibita a suo tem
po, rinnovo a V. S. (f. 141v) Ill.ma le proteste della mia inalterabile devo
tissima osservanza, e ambizioso de suoi stimatissimi commandamenti le ba
cio riverentemente le mani, etc. etc...

1494.
Roma, 22 . VII . 1730.

De Archiepiscopo Polocensi eiusque negotiis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarti, voi. 130, f. 49-50.

A Monsignor Arcivescovo d’Iconio, Nunzio Apostolico in Varsavia.
22 Luglio 1730.

Contento ben particolare ha recato a questa S. Congregazione il fo 
glio di V. S. in data de 24 dello scorso mese di Maggio, avendo portata la 
gradita notizia dell’arrivo di Monsignor Arcivescovo di Polosk in code
sta Città, mentre dopo la di lui partenza da questa Curia niun riscontro 
si era da esso ricevuto del proseguimento del suo viaggio. Onde con non 
minor desiderio questi (f. 49v) Eminentissimi Signori rimangono attenden
do l’avviso d’essersi egli realmente restituito colla sua personale presenza 
gl’opportuni ripari ai pregiudizi ben gravi, a quali per la lontananza del me
desimo è rimasta soggetta. Non dubitano poi ГЕЕ. Loro, che coi lumi da esso 
a V. S. somministrati, e colle ulteriori notizie, che dovrà darle dalla sua 
residenza ella non lascierà di segnalare il suo zelo nel proseguire con tutta 
la sua consueta applicazione le intraprese diligenze per condurre a buon fine 
(f. 50) il noto affare della riunione del Vescovado di Mohilow alla Chie
sa di Polosko, non ostanti le malagevolezze, che possono difficultarla. E 
fratanto acertandola del loro special gradimento per le fruttuose prat
iche finora usate dalla sua vigilanza per rendere inutili і tentativi de Sci
smatici appoggiati dal ministro Moscovita, e diretti ad usurparsi di nuo
vo la Diocesi suddetta di Mohilow di cuore per fine me le offero, etc. etc...

1495.
Roma, 29 . VII . 1730.

Facultas dispensandi ab impedimento bigamiae in Eparchia Luceorirensi.

3 Fortasse agitur de Brevi, quo Monachis Basilianis prohibebatur ambitio dignitatum tum 
extra tum intra Ordinem.



(f. 238) A Monsignor Assessore del S. Offizio.
29 Luglio 1730.

Monsignor Teodosio Rudniski, Vescovo Ruteno di Luceoria,4 ha sup
plicato questa S. Congregazione della facoltà di poter dispensare venti 
sacerdoti bigami suoi Diocesani nella stessa forma, che fu conceduta al 
suo Predecessore 5 sotto il 20. 9mbre 1727. Essendo però stata una tal’i- 
stanza rimessa dalia medesima S. Congregazione a cotesto Sacro Tribunale, 
Monsignor Segretario ne porge questa riverente notizia a V. S. Ill.ma e 
nel pregarla a suo tempo della necessaria spedizione le bacia divotamente 
le mani, etc. etc...

1496.
Roma, 26 . V ili  . 1730.

Requiruntur informationes de praetenso iure Basilianorum interveniendi 
in electionibus Metropolitarum Kioviensium.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 131, . 287v-291v.

A Monsignor Arcivescovo dTconio, Nunzio Apostolico in Varsavia.
26 Agosto 1730.

Essendosi distesamente proposti in questa S. Congregazione і fonda
menti, e motivi, a quali la Congregazione della SS.ma Trinità de Basi- 
liani Ruteni di Lituania appoggia il suo preteso Jus di concorrere in per
sona del suo Protoarchim'andrita e Consultori a suffragare nella elezio
ne del Metropolita prò tempore di tutta la Russia (f. 288) e le ragioni 
all’incontro, e documenti allegati dal ceto de Vescovi Ruteni per com
provare l ’assunto contrario, questi miei Eminentissimi Signori dopo un 
maturo esame di quanto è stato fin qui dedotto da ambe le parti, sono 
venuti in concorde sentimento, che sarebbesi dovuto rescrivere: Ex hac
tenus deductis non constare de praetenso iure eligendi Metropolita.num 
favore Congregationis Basilianae Lituanae.

Ciò пой ostante considerando, che quantunque non apparisca alcuna 
ragione favorevole in questa materia ai detti Religiosi, pur tutta volta 
difficilmente s’indurrebbero a persuadersene, et ad acquietarsi alla riso
luzione predetta, TEE. Loro, per procedere in tal’affare con soprabbon
danza di cautela, hanno rescritto per ora semplicemente «  D itea », de
siderando che fratanto V. S. favorisca di sentire su tal (f. 288v) propo
sito segretamente, e separatamente uno dall’altro і Vescovi Ruteni più 
zelanti, più dotti, e più ingenui e disappassionati, per aver campo di for
marne un concetto quanto più sia possibile accertato.



Inoltre favorirà di comunicare parimente con segretezza questa ma
teria con più d’uno de Vescovi latini, che da lei siano conosciuti per mu
niti di sincerità, e di zelo, facendo loro singolarmente riflettere, se essen
do і sudelti Basiliani, come per la continua sperienza tutto giorno si ve
de, attaccatissimi alle asserte disposizioni de loro Capitoli, si possa ra
gionevolmente temere, che la risoluzione ch’emanasse contraria alla pre
sente loro pretensione fosse per dar causa o pretesto a medesimi di alie
narsi, o almeno di raffreddarsi dalla costante Unione colla Chiesa Ro
mana.

(f. 289) Ricevuti poi ch’ella avrà і sentimenti de sudetti Prelati, si 
dell’imo che dell’altro Rito, si compiacerà di trasmetterli a questa S. Con
gregazione, con aggiungere espressamente, e con ogni chiarezza il di lei 
proprio voto, affinchè ponderato il tutto possano ГЕЕ. Loro con tanto mag
gior fermezza venire alla formazione, e pubblicazione di un final Decre
to, che tolga l ’adito a nuove repliche sù questo articolo, e serva di stabil 
legge per le future elezioni; ed in ogni caso possa sempre costare, che 
dalla S. Congregazione predetta si è proceduto egualmente con giustizia, 
e con circospezione.

Fattasi poi relazione delle due lettere da V. S. dirette a Monsignor 
Segretario nella data de 19 Aprile, e de 28 Giugno prossimo passati, 
quando ГЕЕ. Loro sono rimaste appagate della prima, altrettanto sor
prese son restate della seconda; ed in (f. 289v) fatti non poteva non esser 
degna di tutta l ’approvazione e lode la risoluzione da lei presa di non far 
inserire negl’atti di cotesta Cancelleria il Breve della S. M. di Benedet
to XIII, di cui in essa lettera si tratta, e di non permetterne la publica- 
zione, fin al riceverne gl’oracoli di Nostro Signore, e della S. Congrega
zione, attesa la rilevanza de motivi da lei molto avvedutamente consi
derati, ed espressi. Ma nell’aver poi osservato dalla seconda, ch’ella 
erasi accinta attualmente ad impiegar l ’opera sua, perchè quel medesi
mo Breve restasse accettato ed eseguito, ciò non ha potuto non recare del
l’ammirazione, tanto più che pendendo ancora indecisa la controversia 
(f. 290) toccante il voto, che pretendono il Protoarchimandrita, e Con
sultori Basiliani di dare nella elezione del Metropolita, ed essendo inti
mamente congiunta a quellla pretensione, anzi totalmente da essa de
pendente, l ’altra che hanno, l ’ingerirsi nelle elezioni de Vescovi in pre
giudizio, almeno assai apparente del dritto, che dalla nota Bolla di Cle
mente 8° viene concesso al solo Metropolita, sembra chiaro, non dovesse 
per verun modo procurarsi l ’esecuzione del quale attribuisce ai Superio
ri Basiliani un Ius, ch’è attualmente in questione. Oltre di chè l’averlo 
essi esibito a V. S. per farsi eseguire, tanto tempo dopo la spedizione del 
medesimo, anzi ancora dopo già seguita la morte del (f. 290v) mento
vato Pontefice, e il non vedervisi inserita la clausula solita usarsi nelle 
lettere Apostoliche, che concernono і Ruteni, cioè de Consilio Cardinalium 
de Propaganda Fide, poteva indurre un ragionevolissimo sospetto, che il 
Breve medesimo potesse patire què difetti, che in realtà patisce.



Volendo nulladimeno darsi a credere ГЕЕ. Loro, che V. S. non l ’avrà 
finora fatto eseguire, per mezzo della presente le incaricano di sospende
re qualsivoglia ulterior pratica, che potesse esser diretta all’esecuzione 
del medesimo, tanto più che la S. Congregazione detta ha già ottenuta 
contro di esso l ’aperizione oris da S. Beatitudine, che in una Udienza par
ticolare data per quest’effetto a Monsignor Segretario per tutti gl’accen- 
nati riflessi l ’ha con egual benignità, e protezza conceduta.

(f. 291) Quanto poi alla promozione del Padre Giorgio Bulhack alla 
Chiesa Vescovile di Pinsko, essendo notissimo il soggetto all’EE. Loro 
per la sperienza avuta delle di lui qualità nella dimora del medesimo 
in questo Collegio Urbano, e venendo da V. S. attestate, e commendate 
le di lui benemerenze, e requisiti degni del grado Vescovile, si approva, 
ed ampliamente si loda, ch’ella 'sia mossa a procurarglielo, e si deside
ra, che non cessi d’insistere con ogni efficacia, anche in nome di questa 
stessa S. Congregazione presso Monsignor Metropolita, acciò si vaglia 
della sua facoltà, e lo promuova alla detta Chiesa, senz’attendere alle 
opposizioni fattegli, e che forse proseguisse a fargli il P. Vicario Gene
rale de Basiliani. Siccome però l ’assenso, che V. S. avvisa aver dato і 
Consultori per iscritto al medesimo P. (f. 291v) Bulhack, potrebbe un 
giorno addursi in prova d’essersi data qualche esecuzione, almeno in 
parte al detto Breve, e portarsi in conferma del loro preteso Jus. Così 
quando sia stato da V. S. fatto registrare in Actis della Cancelleria di co- 
testa Nunziatura, si contenterà di farlo togliere da medesimi, e quando, 
come ne giova sperare, non sia stato registrato, sarà cura della sua vigi
lanza il non permettere, che si accetti, e si registri.

Non dubitano ГЕЕ. Loro, che V. S. sarà per confermarsi in tutto cir
ca questa materia alla loro giusta mente appieno approvata dalla Santi
tà Sua, e di cuore per fine me le offero, etc- etc...

1497.
Roma, 16 .X I  . 1730.

Facultas dispensandi ab impedimento bigamiae in Eparchia Polocensi. 
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. IBI, f. 349v.

A Monsignor Assessore del S. Officio.

16 Novembre 1730.
Monsignor Floriano Hrebnicki, Arcivescovo Ruteno di Poiosco in 

Polonia, ha supplicato questa S. Congregazione della facoltà di poter di
spensare venti sacerdoti bigami suoi Diocesani nella stessa forma, che si 
è altre (f. 350) volte concessa ad altri Vescovi Ruteni di quelle parti. 
Essendo però stata una tal’istanza rimessa dalla medesima S. Congre
gazione a cotesto S. Tribunale, Monsignor Segretario ne porge questa ri-



verente notizia a V. S. Ill.ma, e nel pregarla, a suo tempo della necessa
ria spedizione le bacia divotamente le mani, etc. etc...

1498.
Roma. 27 . X I  . 1730.

Pro super sessoria in causa Archiepiscopi Polocensis cum PP. Soc. Jesul 
concedenda.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 131, f. 357-359v.

A Monsignor Passeri, Uditore di Nostro Signore.
27. 9bre 1730.

Monsignor Segretario nel riverire divotamente V. S. Ill.ma si stima 
in debito di recarle a notizia, come avendo questa S. Congregazione per 
tre anni continui sollecitato Monsignor Floriano Hrebnicki, Arcivescovo Ru
teno di Polosko, a ritornarsene in Polonia, ove erra onninamente necessaria 
la di lui presenza, non meno per dar riparo ai gravi disordini, che si erano 
per la sua lontananza introdotti a gran pregiudizio della Cattolica Religio
ne nella propria sua Diocesi, che per potersi ridurre ad effetto la riunio
ne del Vescovado Mohiloviense alla Diocesi stessa di Polosko, dopo che 
per più (f. 357v) anni era stato occupato col favore de Moscoviti da due 
consecutivi Pseudo Vescovi scismatici, alla fine sugl’ultimi melsi del
l ’anno scorso dovette quel Prelato conformarsi alle premure della stessa 
S. Congregazione, non ostante che si trovasse qui impegnato in promuo
vere la difesa della nota sua causa Polocense pretensae donationis con
tro il Collegio de Patri Gesuiti di Polosko.

Affinchè però il suo recesso da Roma non avesse a pregiudicargli per 
il proseguimento della detta sua causa, supplicò il defonto Pontefice per 
una supersessoria, quale sotto і 14 di Novembre dell’anno medesimo gli 
fu conceduta col seguente rescritto: SS.mus annuit supersessoriae duran
te absentia Oratoris quibuscumque in contrarium non obstantibus, e que
sto rescritto fu poi meglio spiegato sotto li 15 di Gennaro dell’anno cor
rente (f. 358) con altro rescritto per mezzo del quale lo stesso Pontefice 
si compiacque dichiarare, «  mentem suam fuisse annuere super sessoriae 
durante absentia Oratoris non quidem voluntaria, sed durante necessitate, 
audienda a Congregatione de Propaganda Fide, et ita servandum esse re
scriptum sum dat. die 14 mensis 9bris 1729».

Ma perchè a 19 del medesimo mese di Gennaro emanò Decreto del 
Signor Cardinale allora Pro Uditore, che «  causa omnino proponeretur 
in prima Rota post Cineres, et in discessu Oratoris supersederetur » , il Pre
lato ricorso di nuovo allo stesso Pontefice, il quale richiesta, e ricevuta 
dal Sig. Cardinal Ruspoli, allora Segretario di Propaganda, una pie
na informazione di tutte le ragioni, per le quali la S. Congregazione era 
mossa a premere tanto l ’Arcivescovo per il sollecito ritorno in Polonia,



ordinò che si dovesse (f. 358v) sostenere, conforme fu sostenuto, il su- 
detto replicato rescritto.

Or sentendo in oggi il suddetto Monsignor Segretario, che per par
te del menzionato Collegio sia citato il difensore di Monsignor Arci
vescovo predetto avanti di V. S. Ill.ma per l ’Udienza di domani, ad og
getto di ottenere, che venga sollecitamente, e in assenza del detto Prin
cipale riproposta in Rota la Causa, crede dovere del suo Uffizio di ren
der consapevole V. S. Ill.ma di quanto intorno a tal particolare è fin 
qui occorso, e di pregarla ad avere in considerazione la buona fede, 
sù la quale vive quel Prelato, attualmente intento ad eseguire ciò, che gli 
fu ingiunto dalla S. Congregazione predetta a vantaggio principalmen
te della motivata riunione della Chiesa Mohiloviense, per la quale non 
lascia di assisterli Monsignor (f. 359) Nunzio in Polonia, secondo le 
Istruzioni della stessa S. Congregazione, che della Segretaria di Stato, 
come cosa utilissima per la nostra S. Religione nelle parti della Russia, 
essendo quella Diocesi l ’unica frà tutte le rutene, che rimanga tuttavia 
infetta di scisma, lo che pare che basti a far conoscere, che l ’assenza di 
Monsignor Hrebnicki è puramente necessaria, e non volontaria.

Che se poi V. S. Ill.mfo. non rimanesse soddisfatta di questi motivi per 
tener ferma la divisata supersessoria, dalla quale per altro niun pre
giudizio ridonda al Collegio di Polosko, essendo che tuttora gode, ed è 
in attuai possesso de Beni controversi, viene in tal caso pregata a com
piacersi di tener Proservato (f. 359v) affinchè si possa rendere informa
ta la Santità di Nostro Signore ed attendere le sue supreme determina
zioni. Con che chi scrive a V. S. Ill.ma bacia riverentemente le mani, 
etc. etc...

De eadem causa et negotio.

1499.
Roma, З . X I I  . 1730.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 131, f. 364rv.

Memoria
Consegnata da Monsignor Segretario a Monsignor Passeri, 

Uditore di Nostro Signore.
Li 3. Xbre 1730.

Si prega Monsignor Ill.mo e R.ruo Passeri, Uditore di Nostro Signore, di 
tener ferma la supersessoria nella proposizione in Rota della Causa Po- 
locen., praetensae donationis tra Mons. (f. 364v) Arcivescovo di Polo
sko, e il Collegio de PP. Gesuiti di quella Città, dovendosi aspettare il 
ritorno di quel Prelato, partito per urgente affare di religione, e con 
buona fede, su l ’assicurazione datagli dalla S. M. del defonto Pontefice, 
in virtù di duplicato rescritto, coll’intelligenza della S. Congregazione



de Propaganda Fide, alia quale in vigore de medesimi rescritti appar
tiene lo spiegare, se l ’assenza del detto Monsignor Arcivescovo sia vo
lontaria, o pur necessaria, siccome è indispensabile di presente, etc. etc...

1500.
Roma, 16 . X I I  . 1730.

Pro recuperatione Eparchiae Mohiloviensis ex manibus non Unitorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 130, f  175-176.

A Monsignor Arcivescovo d’Iconio, Nunzio Apostolico in Varsavia.

16. Xbre 1730.
Per parte di Monsignor moderno Metropolita di Russia è stato espo

sto a questa S. Congregazione, che essendo stato conferito dalla Czara 
di Moscovia 6 il Vescovado di Mohiloviense ad un tal Berlo,7 Scismatico, 
ed essendosi questi portato a prenderne il possesso colle raccomanda
zioni della medesima Czara, la Maestà del Re di Polonia, in seguito 
delle istanze fatte dello stesso Monsignor Metropolita, e da Mons. Arci
vescovo di Polosko nella passata prossima Dieta del Regno, ha dato or
dine a Cittadini (f. 175v) di Mohilovia, che non accettino per loro Ve
scovo il detto Scismatico sub poena capitis, e parimente altro ordine 
al Governatore della stessa Città, che non lo faccia ammettere, anzi lo 
faccia onninamente partire da detto territorio. Ma perchè l’Ambascia
tore di Moscovia, per quanto si soggiunge, fà vigorose istanze appresso 
Sua Maestà, e la Repubblica in favore del predetto Berlo, onde v’è luo
go a temersi, che non si venga a qualche accordo pregiudiziale a Ruteni 
uniti, però questi miei Eminentissimi Signori, per lo mio mezzo communi- 
cano a V. S. l ’accennata notizia, affinchè col solito suo zelo, ed in sequela 
delle passate istruzioni, e premure favorisca d’invigilare su questa ma
teria, e (f. 176) procuri non solo d’impedire, che non vengano distratte 
le possessioni spettanti alle Chiese Rutene unite, ma che venga in oltre 
in modo stabile restituito ai Cattolici di quella Nazione, e Rito il det
to Vescovado, mediante la riunione di esso all’Arcivescovo Polocense. 
Non si dubita punto, che V. S. non sia per continuare con tutto l’impie
go della sua accuratezza, e promuovere all’affare a quel fine, che è tan
to desiderato dalla S. Sede, e dalla S. Congregazione, e bramando di 
ricevere qualche certo, e positivo riscontro del vero stato, in cui tro
vasi questo incidente, di cuore per fine me le offero, etc. etc...

e Anna Ivanovna (1730-1740).
T Arsenius Berlo, ab an. 1729.



1501.
Roma, 16 . X II . 1730.

De bonis mensae Metropolitae et de damnis monasterii Zydyczynensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 130, f. 176v-177v.

A Monsignor Arcivescovo d’Iconio, Nunzio Apostolico in Varsavia.
16. Xbre 1730.

Monsignor Szeptycki, Metropolitano di Russia, ha fatto intendere a 
questa S. Congregazione, che per Decreto fatto nel Tribunale di cote
sto Regno, egli ha già ottenuto il possesso de Beni di Grodeck, ed Oba- 
row, spettanti all’Abbadia Chiovien. Ma che il Signor Principe Giorgio 
Lubomirski, Palatino di Sendomiria, cerca per anche diversi mezzi 
per ritenere і sudetti beni. Onde vorrebbe, che V. S. col credito della 
sua autorità procurasse d’indurre il detto Palatino a trattare la causa con 
mezzi pacifici, ed a restituire le possessioni ingiustamente pretese, e nulla- 
mente ritenute, minacciandolo ancora in caso di ulterior resistenza del
la pubblicazione di una certa scomunica, che suppone ottènuta in tem
po del defonto Metropolita, e non ancor eseguita.

(f. 177) In 2° luogo ha fatta esibire un Istanza per parte de Mona
ci Basiliani del Monastero Zydyczynense.8 nella Diocesi di Luceoria, 
che questa medesima S. Congregazione faccia un inibizione da trasmet
tersi per mezzo di V. S. all’Archimandrita, o Abbate di esso Monastero, 
acciò non permetta, che dagl’Abitanti vicini si tagliano і legni nelle sel
ve, o macchie all’istesso Monastero spettanti supponendo che questo ta
glio gli sia di molto pregiudizio.

Non hanno però questi miei Eminentissimi Signori creduto espe
diente di aderire per ora ne all’una, ne all’altra istanza senza la previa in
formazione, e parere di V. S., desiderano bensì, che ella procuri colla solita 
sua prudenza di provvedere al bisogno circa (f. 177v) ambedue gl’accen- 
nati particolari, non stimando convenevole di venire a rimedi più vigo
rosi fuori del caso di una precisa necessità. Si attenderanno dunque і 
riscontri di quanto occorre in tal miateria per effetto della consueta dili
genza di V. S., a cui per fine di cuore mi offero, etc. etc...

1502.
Roma, 23 . X II . 1730. 

Pro concessione privilegiorum Ordini Basiliano.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 130, f. 180v-181.



A Monsignor Arcivescovo d’Iconio, Nunzio Apostolico in Varsavia.

23 Xbre 1730.
Dall’annesso Memoriale, e foglio presentati a questa S. Congregazio

ne dal P. Procuratore Generale de Monaci Basiliani Ruteni, osserverà 
V. S. le suppliche, che egli fà in nome della sua Congregazione della 
SS.ma Trinità per conseguire la partecipazione di tutti і Privilegi, che 
per concessione della S. Sede godono і Basiliani d’Italia.9 Siccome però 
questa istanza (f. 181) sembra meritevole di matura considerazione, co
si questi miei Eminentissimi Signori avanti di prendere sopra di essa 
alcuna deliberazione, desiderano, che V. S. favorisca di sentire intor
no a tal proposito separatamente Monsignor Metropolitano di Russia, 
ed il P. Proto Archimandrita,10 e susseguentemente informarle circa la 
stessa materia, con aggiungere ancora il suo proprio parere. Si attende
ranno duncrue a suo tempo le di lei risposte ner lume, e governo del- 
l ’EE. Loro, ed io frattanto di cuore me le offero, etc. etc...

1503.
Roma, 20 . /  . 1731.

Facultas dispensandi ab impedimento bigamiae prò Eparchia Polo censi.{

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 133, f. 8-9.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
20 Gennaro 1731.

Per parte di Monsignor Floriano Hrebnicki, Arcivescovo Ruteno di 
Polosko, fu fatta istanza delle facoltà di poter dispensare venti sacerdoti 
bigami del medesimo Rito, suoi Diocesani, nella stessa forma però, ch’iè- 
rasi altre volte praticata con altri Vescovi di quelle parti; e fu da questa 
S. Congregazione rimessa sotto li 16. 9bre dell’anno passato a cotesto 
S. Tribunale. Siccome però nel congiunto Decreto di tal facoltà che 
V. S. Ill.ma ha favorito di trasmettere in questa Segreteria, viene suppo
sto, che і sudetti sacerdoti abbiano contratta la bigamia dopo ricevuto il 
sacerdotio, quando il vero si è, che già erano bigami prima d’essere stati 
ordinati.Così Monsignor Segretario prega riverentemente V. S. Ill.ma a 
compiacersi di far rinnovare il detto Decreto ad formam degl’altri spe
diti in passato (f. 9) per altri Vescovi, d’uno de quali si prende la libertà 
di acchiuderne qui una copia per maggior chiarezza; e pieno di distinta 
osservanza si rassegna, etc. etc...

9 Tunc temporis Basiliani in Italia constituebant unam Congregationem monasticam, cum 
suo Superiore Generali. Huc pertinebat etiam Provincia Hispaniae.

10 Antonius Tomylovyc (1730-1736).



1504.
Roma IO .11  . 1731.

S. Congregatio congratulatur cum laboribus P. Lisanskyj.
APF, Litterae S. Congreo. et Secretarii, voi. 132, f. 21-22.

AI P. D. Eraclio Lisanschi dell’Ordine di S. Basilio di Vilna11.
10 Feb. 1731.

A ll’attenzione, che ha avuta V. P. in ragguagliare questi miei Emi
nentissimi Signori delle occupazioni, nelle quali è stato posto da suoi 
Superiori Regolari nel bel primo suo arrivo in coteste parti, corrisponde 
il gradimento, e sodisf azione dell’EE. Loro, mentre conservano la fi
ducia concepita sin dal tempo, che ella partì da cotesto Collegio, che sa
rebbe per riuscire di non ordinario profitto spirituale alle anime di co- 
testi fedeli. Altro pertanto a me non resta, che di confermarla nel suo 
buon proposito colla sicurezza (f. 22) di riportarne oltre il premio del
l ’Altissimo, il gradimento tuttavia maggiore di questa S. Congregazione, 
ed augurandole da Dio Nostro Signore il soccorso più proprio della sua 
divina assistenza, alle sue orazioni mi raccomando, etc. etc.

1505.
Roma, 11 .1 1  . 1731.

De causa bonorum Polocensium, vertente inter Archiepiscopum et PP. 
Soc. Jesu.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 133, f. 26v-28.

Al Signor Cardinal Cienfuegos.12
11 Febr. 1731.

Monsignor Segretario rassegnando і suoi umilissimi ossequi a V. E. 
è in debito di portarle riverentemente a notizia, che Monsignor Arcivesco
vo Ruteno unito di Polosko, trovandosi applicato in Roma in assistere 
alla nota causa vertente tra esso, e і Padri Gesuiti del Collegio di quel
la Città, fu con pressanti, e replicate premure di questa S. Congregazio
ne obbligato a restituirsi a quella sua Residenza, non solamente per dare 
riparo a disordini insortivi nel tempo della sua lontananza, ma molto 
più per facilitare la riunione alla sua Diocesi del Vescovado di Mohilow, 
rimasto libero dall’occupazione di un potente Vescovo intruso scismati
co; e tanto più la stessa (f. 27) S. Congregazione si mosse à farlo colà

11 Heraclius Lisanskyj, Alumnus Collegii Urbani, ingr. die 4.XII.1725. Laureatus in phi
losophia et theologia die 2.IV .1729. Postea Protoarchimandrita Ordinis(1751-1759), et demum 
Archiepiscopus Smolenscensis (1763-1771).

M Alvarus Cienfuegos, Hispanus, Soc. Jesu, nom. Cardinalis die 30JX.1720, tit. S. Bar- 
tholomaei in Insula. Ohiit die 19.VIII.1739. Cfr. Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, 
voi. V , pag. 32, nr. 70.



ritornare, con quanto più di efficacia veniva richiesta la di lui presenza 
dalla Corte di Polonia, e da quel Nunzio Apostolico per una maggior fa
cilitazione delPintento di detta riunione, sommamente dalla S. Sede de
siderata. Teme egli, che la sua partenza da Roma potesse pregiudicar
gli nelle ragioni, dalle quali pretendeva esser assistito nel proseguimen
to dell’aceennata sua lite, qualora si rimproponesse in sua assenza la 
Causa. Onde ottenne dal defonto Pontefice una supersessoria durante 
absentia Oratoris, non quidem voluntaria, sed durante necessitate, au
dienda a Congregazione de Propaganda Fide; e quantunque dopo que
sta grazia emanasse Decreto dal Signor Cardinale allora Uditore del 
medesimo Pontefice, che la Causa si dovesse onninamente proporre, e 
farsi soprassedere l ’Arcivescovo dalla sua, allora (27v) già imminente 
partenza, nulladimeno informata la Santità Sua dello stato delle cose, 
ed altresi, che da questo ritardo niun pregiudizio potea ridondare al 
sopradetto Collegio, come attuai possessore de Beni controversi, ordinò 
che si dovesse sostenere, come fu sostenuta, la già concessa supersessoria. 
Se però di quel tempo fu necessario per il motivo dell’ indicata riunio
ne l ’accesso di Monsignor Arcivescovo in Polonia, ora è senza dubbio 
indispensabile la sua ulterior permanenza colà finché si termini quell’af
fare non poco spinoso, stante che essendosi nuovamente intruso in detto 
Vescovado di Mohilow un altro Scismatico, col favore ed impegno della 
Corte di Moscovia, ed obbligato a partirne per і replicati, e vigorosi or
dini del Re di Polonia, sono stati chiamati l ’un’e l ’altro in Varsavia per 
produrre (f. 28) e qualificare le loro vicendevoli pretensioni nelle Con
ferenze, che devono nel corrente mese tenervisi. In questo stato di cose 
pertanto ben vede l ’E. V., che Monsignor Segretario sudetto non è in 
grado, e libertà di poterla render servita in ciò, che bramano і sopradet
ti Religiosi, secondo і veneratissimi uffizi di V. Eminenza, a cui per altro 
può ancora soggiungere, aver de riscontri, che il sudetto Prelato bra
ma con particolar desiderio l ’assenso di tornar qui a proseguire la men
tovata sua causa, e con profondissimo inchino all’E. V. si umilia, etc. etc.

De eadem causa Polocensi.

1506.
Roma 17 . I I  . 1731.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 133, £. 28rv:

Al Signor Cardinal Cienfuegos.
17 Febr. 1731.

Monsignor Segretario fà umilissima riverenza all’E. V., e dopo aver 
osservato il foglio delle riflessioni del Curiale de Padri Gesuiti di Polo- 
sko, alle quali in (f. 28) ossequio di V. E. e per entrare in una dispu
ta che non gli conviene, si dispensa di replicare, si dà l ’onore di rap



presentarle riverentemente che siccome l ’affare appartiene alla Congre
gazione Particolare deputata su le materie de’ Ruteni, cosi egli si da
rà tutta la premura di sollecitarne la convocazione quanto prima sarà 
possibile. Non mancherà allora di esporre agl’EEm.mi Signori Car
dinali della medesima il desiderio e l ’istanza del P. Rettore di Po- 
losko, avvalorata da і validissimi uffizi dell’E. V., a cui non essendo in 
libertà di poter in questo rincontro cantestare in modo più proprio la 
sua sommessa venerazione, col più profondo rispetto a V. E. si rasse
gna, etc. etc...

1507.
Roma 17 . / /  . 1731.

In causa Basilianorum et Episcopatus Mohiloviensis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 132, f. 24v-25v.

A Monsignor Arcivescovo d’Iconio, Nunzio Apostolico in Varsavia.13
17 Febr. 1731.

Avendo ricevuto a questi tempi і dispacci di V. S. della data (f. 25) 
de 22 Novembre dell’anno scorso, e de 3, e 17 Gennaro del corrente, 
concernenti le sue informazioni, e risposte circa diversi affari de Mona
ci Basiliani Ruteni, e singolarmente in ordine al Vescovado Mohiloviense, 
e non essendosi finora potuta radunare la solita Congregazione parti
colare su quelle materie, stimo bene di non differire a darle riscontro 
del loro arrivo in mie mani. Servirà questa notizia per sua quiete, non 
lasciando io frattanto di commendare ben distintamente il zelo, e la 
premura, con cui invigila per il buon successo di quest’ultimo affare, qua
le mi giova di sperare (f. 25v) appieno, conforme all’aspettazione, e 
desiderio non mieno di Nostro Signore, che di questa S. Congregazione 
per effetto principalmente della sua destrezza, e diligenza, con che per 
fine di cuore me le offero, etc. etc...

1508.
Roma, 12 . I li  . 1731.

De Vicario Apostolico Munkacsiensi deque ei obiectis, et in specie de 
eius iurisdictione in Comitatu Maramorosiensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 132, £. 48-50v.

Al Signor Cardinal Grimaldi.14
Vienna, 12 Marzo 1731.

E’ giunto a notizia di questa S. Congregazione, che Monsignor Ve

13 Camillus Merlino (1728-1738).
14 Agitur, ut videtur, de Flieronymo Grimaldi, olim Nuntio Varsaviensi (1713-1720), dein 

Viennensi. Inde eius consilium et opera requiritur.



scovo Sebastopolitano, Vicario Apostolico di Monkatz,15 si fa lecito di 
stendere tuttavia l ’uso delle sue facoltà sin dentro і limiti del Vescovato 
di Fogaras,16 ancorché tale estenzione gli fosse conceduta dell’anno 1728 
solamente fintanto che quella Chiesa, allora vacante, fosse provveduta 
del proprio Vescovo. Dal che derivano in quella Diocesi non pochi di
sordini, mentr’egli si avanza ancora a promovere agl’Ordini promiscua
mente і sudditi della stessa, ed a fare altri atti, che competono al solo 
Ordinario. M’impongono pertanto questi miei Е т.щ і Signori di pre
gare, come fo riverentemente (f. 49) ГЕ. V., acciò voglia degnar
si di notificare al detto Vicario Apostolico che le accennate facoltà per
messegli per la Diocesi Fogarasiense gli sono ipso facto spirate subito, 
che quella è stata provista del proprio Pastore nella persona di Monsi
gnor Gio. Innocenzo Klain, odierno Vescovo. Onde onninamente si asten
ga dall’esercitarvele d’avvantaggio, non meno per non dar giusto motivo 
di reclamo a quel Prelato, ma altresì per evitare la nullità degl’atti.

Vengono similmente informate TEE. Loro, che lo stesso Vicario Apo
stolico pretende di appropriarsi de facto l ’esercizio della giurisdizio
ne nel Contado Marmarusciense, intitolandosene Vescovo, quando non 
(f . 49v) solo quel Contado non è stato mai riconosciuto per Vescovato 
dalla S. Sede, ma pende tuttavia in questa S. Congregazione indeciso 
l’articolo della pertinenza di esso, pretesa ugualmente dal Vicario Apo
stolico suddetto, e dal Vescovo di Fogaras, siccome è ben noto all’E. V. 
la quale con sua lettera de 14 Aprile 1725 indicò і motivi, ai quali ap
poggiavano le parti le loro rispettive pretensioni. Siccome però la 
S. Congregazione non si stimò allora in grado sufficiente informata per 
poter procedere alla decisione di tal pendenza, onde in risposta sotto 
і 7 Maggio dell’istess’anno, pregò ГЕ. V. di alcuni lumi ulteriori, co
si, non essendo poi questi pervenuti, (f. 50) devo nuovamente ricorrere 
alle grazie di V. S. per conseguirgli. Il punto preciso però, sul quale 
cade la notizia che si brama, si è che dai Registri di questo Archivio 
apparisce di qualmente nel 1689 fu istituito il Vicariato Apostolico di 
Monkatz 17 non solamente per і Greci dimoranti in quella Diocesi, ma 
altresì per gl’esistenti ne luoghi delle nuove conquiste in Ungaria, e la 
Chiesa di Fogaras fu eretta nel 1721 a nominazione dell’Imperatore, 
come Principe di Transii vania, pro Graecis, Ruthenis, Vallachis, Ra- 
scianis, aliisque, qui Ritum Graecum sequuntur, et per Transilvaniae 
Provinciam commorantur. Sicché per giudicare su la predetta contro
versia è del tutto necessario (f. 50v) di sapersi, se il Contado Marm'a- 
rusciense è compreso ne luoghi di conquista nell’Ungaria, o pure nella

15 Gennadius Bizanczv (1716-1733).
M Eparchia Fogarasiensis existebat tantummodo ab anno 1721. Primus Episcopus erat Joan- 

nes Nemes Pataky (1721-1727). Limites proinde satis incertae erant tunc temporis, quia etiam 
Bulla erectionis non satis claris utitur terminis. Cfr. Hierarchia catholica, voi. V , pag. 203.

17 Cfr. B. P e r a r , De erectione Eparchiae Mukacoviensis, an. 1771, Romae 1956.



Transilvania, tanto più, che riconosciutosi il Lexicon Geographico del 
Baudrand, dell’edizione di Parigi 1682, si trova, che egli lo descrive ne 
seguenti termini : «  Moram arusiensis Comitatus, Tractus Hungariae Su
perioris antea sub Dominio Austriacorum, nunc Transylvaniae unitus ». 
Rimarrò dunque in attenzione de benignissimi favori di V. E. intorno 
all’uno, e l ’altro incidente per partecipare alla S. Congregazione sud
detta, e con rassegnarle il mio particolare distintissimo ossequio, bacio 
per fine аІГЕ. V. umilissimamente le mani, etc. etc...

1509.
Roma, 12 . I l i  . 1731.

De facultate dispensandi ab impedimento bigamiae.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 132, f. 54-55.

A Monsignor Arcivescovo d’Iconio, Nunzio Apostolico.
Varsavia, 12 Marzo 1731.

Essendo soliti і Prelati Ruteni uniti di ricorrere frequentemente a questa 
S. Congregazione per ottenere dalla S. Sede la facoltà di poter dispen
sare sopra l ’irregolarità contratta per la bigamia a fine di promuovere 
agl’Ordini Sagri і Chierici impediti per tale difetto, qual facoltà suol 
concedersi per venti, o per minor numero di casi, questi miei Eminentissi
mi Signori desiderano essere dalla diligente attenzione di V. S. informati, 
per qual causa і detti Vescovi si muovono a richiedere tali dispense, sembran
do che il numero possa molto eccedere la necessità delle loro Diocesi, (f. 55) 
siccome anche se і contraenti bigami facciano matrimonii turpi, come ne 
corre qualche sospetto. Si attenderanno dunque sù tal particolare le rispo
ste di V. S. per lume, e governo dell’EE. Loro, ed io frattanto di cuore me 
le offero, etc. etc...

1510.
Roma, 31 . I l i  . 1731.

Missio Petri Koss, Alumni, ad Collegium Leopoliense pro observatione. 
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 132, f. 57v-59.

A Monsignor Arcivescovo d’ Iconio, Nunzio Apostolico in Varsavia
31 Marzo 1731.

Esibirà a V. S. la presente il Chierico Pietro Koss 18 di Rito Ruteno, 
nativo di Radehosco nell’Ukraina Moscovitica,19 (f. 58) il quale dopo aver

18 Origine ucrainus, Alumnus romanus, dein iterum Romam venit, et ibi, ut videtur, ordi
natus fuit Sacerdos.

“  Pars quae erat trans Borysthenem, cum urbe Kioviensi.



dimorato per alcuni anni in qualità di Alunno in questo Collegio Urbano 
con lode ben distinta di seria morigeratezza, di esatta osservanza, e di ac
curata applicazione all’acquisto delle scienze maggiori, e dopo aver dato 
saggio del suo mediocre profitto, mediante una pubblica difesa delle dot
trine più sode, si è reso degno di conseguire la laurea della Filosofia, e 
della Teologia. Vien egli da questi miei Eminentissimi Signori inviato al 
Collegio Pontificio di Leopoli per ivi trattenersi sotto la direzione di quel 
P. Prefetto Redanaschi, occupato in quelli esercizi, ch’esso stimerà oppor
tuno di commettergli, fintanto che TEE. Loro gli determineranno luogo 
proprio, ov’egli (f. 58v) possa impiegare nellTJffizio di Missionario і suoi 
talenti a vantaggio spirituale de suoi Nazionali, in esecuzione dell’obbligo, 
che ne ha contratto, nel qual caso gli si trasmetteranno le lettere dimis- 
soriali, acciò possa colà farsi promuovere agTOrdini Sagri nel suo mede
simo Rito. Io pertanto in nome, e per parte di questa S. Congregazione lo rac
comando con tutta l ’efficacia al favore di V. S., affinchè voglia nel suo pas
saggio per cotesta Città accoglierlo colla consueta sua amorevolezza, e 
compartirgli ogni assistenza per facilitargli il proseguimento del viaggio 
sin al termine per ora destinatogli, continuando verso di esso gl’effetti del
la sua attenzione anche (f. 59) nel tempo della di lui futura dimora nel 
suddetto Collegio. Le ne conserveranno questi Eminentissimi Signori ogni 
più distinta riconoscenza, come farò anch’io in particolare, e di cuore 
frattanto me le offero, etc. etc...

1511.
Roma, 2 . IV  . 1731.

Protoarchìnrùfmdritae Basilianorum respondetur.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 133, f. 62rv.

Patri Antonio Tomillovicz Ordinis S. Basilii Magni Ruthenorum, 
Protoarchimandritae.20 Vitebscum.

2 Aprilis 1731.
Sera gratulatio reprehendi non solet, quamohrem urbanitatis officia, 

quae Paternitas Tua R.ma tum per epistolam, tum per suum Procurato- 
rem, quae tua est humanitas, щ есит agere voluisti, libentissime accipio, 
atque utinam ex hoc amplissimo loco, ubi non mea merita quidem certe, 
sed mera Summi Pontificis benevolentia posuit, congregationi tuae, tibi- 
que quantum cupio ,prodesse possim. At illud tibi persuasum volo, quod si 
voluntati meae vires non respondebunt, meum certe studium, ac diligen
tiam non desiderabitis. Procuratorem tuum adhuc audire non potui, 
statim ac ad me redierit familiarissime excipiam, atque utramque (f. 62v)

20 Protoarchimandrita ann. 1730-1736.



aurem per otium illi concedam, et quidquid in rem vestram me facturum 
demonstraverit, et alacriter faciam, et expedite. Arbitror enim vos hone
sta cupere, et consueta, vale, etc. etc....

1512.
Roma, 10 . I V  . 1731.

Commendatur Nuntio Venetiarum Petrus Koss, iter in patriam faciens.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 132, £. 67rv.

A Monsignor Arcivescovo di Calcedonia, Nunzio Apostolico in Venezia-
10 Aprile 1731.

Viene da questa S. Congregazione spedito a Leopoli il Chierico Pietro 
Koss, Moscovita d’Ukraina,21 il quale dopo aver terminato con molta lode 
il corso de studi com’Alunno in questo Collegio Urbano, deve colà attende
re che se gli prescriva il luogo, ove poi che sarà in quella Città promosso 
agl’Ordini Sagri nel proprio suo Rito, dovrà esercitare і talenti, de quali 
è stato dotato da Dio in spirituale vantaggio de suoi Nazionali. Dovendo 
egli pertanto far passaggio per cotesta parte à fine di proseguire il suo viag
gio, io in nome e per ordine di questi miei Eminentissimi Signori lo rac
comando (f. 67v) quanto sò e posso al favore di V. S., acciò si compiaccia 
di compartirgli la sua più amorevole assistenza ovunque gli occorresse 
d’implorarla per facilitar mfiggiormente il proseguimento del suo cammi
no per cui è già stato qui provveduto di mezzi sufficienti. Cò favori, che 
à V. S. piacerà di far provare allo stesso Chierico, potrà rendersi per
suasa di far cosa molta grata alla S. Congregazione predetta, la quale le 
ne resterà con una ben distinta riconoscenza, come farò anch’io in parti
colare, che di tutto cuore per fine me le offero, etc. etc...

1513.
Roma, 10 . I V  . 1731.

Idem Petrus Koss commendatur Nuntio Viennensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 132, f. 67v-68v

AI Signor Cardinal Grimaldi. Vienna.
10 Aprile 1731.

Viene a cotesta Capitale per passare a Leopoli il Chierico Moscovita

21 Nominatur « Moscovita », quia Ucraina, unde originem ducebat, tunc temporis in do
minio erat Imperii Moscovitici. Alia vero pars Ucrainae erat in potestate polonorum, inde in Oc
cidente plurimi ucrainos ex hac parte oriundos vocabant « polonos ». Sed agitur solummodo de 
nomine mere politico, non vero ethnico.



(f. 68) Pietro Koss, Alunno di questo Collegio Urbano, il quale si procu
rerà l ’onore d’inchinarsi a V. E., e di presentarle questo riverente mio fo 
glio. Esso con la seria applicazione allo studio delle scienze maggiori, nelle 
quali ha fatto non ordinario profitto, e coll’esatto esercizio delle cristiane 
virtù, nel quale ha dato esempio di edificazione a suoi Compagni, ha sapu
to rendersi così degno non meno dell’approvazione, che dell’amore ben di
stinto di questi miei Eminentissimi Signori, che perciò m’impongono d’im
plorar come faccio in loro nome verso del medesimo il benignissimo favo
re di V. E. per tutto ciò che potesse occorrergli à facilitar maggiormente 
la continuazione del suo viaggio sin’altermine destinato, per il qual fine per 
altro parte di qua sufficientemente provisto de (f . 68v) mezzi opportuni. 
La singoiar umanità di V. E. rende appieno accertate ГЕЕ. Loro, che si de
gnerà di compartire le sue grazie al soggetto raccomandato. Onde io nel 
professarne preventivamente aH’E, V. ogni più speciale riconoscenza, le 
rassegno in questa occasione il mio particolare riverentissimo ossequio, e 
bacio a V. E. umilmente le mani, etc. etc...

1514.
Roma, 14 . I V  . 1731.

In causa Episcopi Pinscensis, Georgii Bulhak.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 132, f. 70-7lv.

A Monsignor Arcivescovo d’Iconio, Nunzio Apostolico in Varsavia.

14 Aprile 1731.
(f. 71) Osserverà V. S. dall’annessa memoria di questo P. Procuratore 

Generale de Basiliani Ruteni la pretensione, ch’egli ha contro Monsignor 
Giorgio Bulhack, odierno Vescovo di Pinsko,22 da cui suppone essere 
stata divertita a suo comodo una certa somma di danaro, che asserisce 
destinata dal defonto P. Generale Lebecki in sovvenimento delle strettez
ze, ch’egli qui prova nell’esercizio della sua Procura. Viene pertanto 
raccomandato alla rettitudine, e diligenza di V. S. questo interesse, ac
ciò dopo raccolti і lumi necessari e verificato l ’esposto, si compiaccia di 
procurare, che il detto Prelato non differisca a soddisfare il suo debito, 
avendo per verità il detto P. Procuratore Generale preciso bisogno d’es- 
ser soccorso. Attenderò dalla sua solita attenzione (f. 71v) il riscontro del
l ’operato per effetto della sua ben nota accuratezza, e frattanto di cuore 
me le offero, etc. etc...

22 Georgius Bulhak, Episcopus Pinscensis (1730-1769).



1515.

In causa E par chiae Mohiloviensis.

Roma, 21 . I V  . 1731.

APF. Litterae S. Congrev. et Secretarii, voi. 132, voi. 77-79.

A Monsignor Arcivescovo cTIconio, Nunzio Apostolico in Varsavia.

21 Aprile 1731.
E’ rimasta in sommo grado appagata (f. 77v) questa S. Congregazio

ne delle ben proprie ed efficaci maniere, colle quali V. S. ha saputo con
durre і suoi prudenti maneggi presso la Maestà di codesto Sovrano, e 
presso il suo Ministero nello spinosissimo affare del Vescovado di Mohi- 
lovia sino ad aver conseguimento l’intento di liberar quella Chiesa dal
l ’invasione dello scismatico Pseudo Vescovo Berlo, intrusovi col forte 
braccio della Corte di Moscovia; ed è ben persuasa, che nelle dure circo
stanze del tempo corrente non era possibile di ottenere, che con un regio 
diploma venisse dichiarata la riunione di quel Vescovado alla Chiesa 
Arcivescovale di Polosko. In nome pertanto di questi miei Eminentissimi 
Signori, і quali hanno concordemente, e con espressioni di stima ben sin
golare (f. 78) contribuito degne lodi al di lei zelo, e vigilanza, ne porto 
a V. S. il Loro pienissimo gradimento. Anche la Santità di Nostro Signore, 
a cui per ordine dell’EE. Loro si è umiliato l ’intero ragguaglio di tutto 
il di lei operato in tal grave emergente, si è benignamente degnata di 
onorarlo della sua suprema approvazione; ed io ho il contento di recar- 
lene per comandamento di S. Beatitudine il presente riscontro. Avendo 
poi la Santità Sua creduto convenevole e giusto di rendere assicurata la 
Maestà del Re della sua pontificia riconoscenza per aver così vantaggio
samente corrisposto alle premure della S. Sede in difesa ed incremento 
della cattolica religione, si è compiaciuta di chiamare a se il Signor Conte 
di Vackerbart, suo (f. 78v) Inviato in questa Corte, a cui ne ha fatte ben 
ampie rimostranze, acciò , in suo nome le riporti alla Maestà S. Lo stesso 
desiderano ГЕЕ. Loro, che in congiuntura propria V* S. favorisca di fare 
anche per parte di questa medesima S. Congregazione, la quale non dubita, 
che ella sarà per proseguire gl’atti della sua accurata attenzione, acciò 
il sopradetto intruso scismatico non si prevaglia d’ulteriori pretesti per 
prolungare più del dovere la sua dimora nella Città, o distretto di Mohi- 
lovia, donde per altro in virtù de replicati ordini regi da lei ottenuti, es
ser dovrebbe a quest’ora partito. Spero che tali siano per essere і riscon
tri, che ne attendo da prime sue, nulla dovendo sperar dimeno per effetto 
della sperimentata (f. 79) vigilanza di V. S. a cui per fine di tutto cuore 
mi offero, etc. etc.



1516.
Roma, 21 . I V  . 1731 .

Rector Pontificii Collegii Leopoliensis instruitur de Petro Koss eiusque mis
sione ad Collegium Leopoliense.

APF. Litterae S. Congreg: et Secretarii, voi. 132, f. 86-88.

Al P. D. Giuseppe Maria Redanaschi,23 Prefetto de’ Ch. Reg. Teatini e 
Rettore del Collegio Pontificio di Leopoli.

21 Aprile 1731.
Dopo aver terminato con molta lode in questo Collegio Urbano lo studio 

di Teologia si speculativa, che Polemica, il Chierico Pietro Koss di rito 
Ruteno, e nativo di Radehosto nellTJkraina Moscovitica, e dopo avere con 
non minor applauso sostenute le pubbliche dispute di tali facoltà, si è reso 
degno di conseguire la decorazione della Laurea Dottorale. Bramava egli 
d’esser qui promosso agl’ (f. 86v) Ordini Sagri, e che gli fosse destinato il 
luogo, o Provincia, ove potesse esercitare і suoi talenti in beneficio spiri
tuale de suoi Nazionali, dimostrandosi tutto acceso di zelo per affaticarsi in 
procurarne la conversione. Non ha dubbio, ch’egli ha tutta l ’abilità per 
un tal Ministero, non m̂ eno per la facilità del suo ingegno, e per la dot
trina, che ha acquistata, massime nelle materie dogmatiche, che per la 
bontà de costumi, di cui ha dato ogni riprova migliore in tutto il tempo 
che ha dimorato in detto Collegio. Ciò non ostante, perchè fin da primi 
mesi, che vi fu ammesso in qualità di Alunno, si ebbero da coteste par
ti alcune informazioni poco vantaggiose intorno alla di lui passata con
dotta, le quali inducevano della perplessità sù la sincerità delle (f. 87) 
sue intenzioni; questi miei Eminentissimi Signori per procedere verso 
di esso con ogni possibile cautela hanno stimato espediente di non per
mettergli per ora ne di ordinarsi in Sacris, nè di esercitar la Missione, 
desiderando di fare qualche ulteriore esperimento, che possa rendere 
TEE. Loro maggiormente assicurate, per quanto sia possibile, della di lui 
rettitudine. Hanno dunque determinato di mandarlo costà per dimorare in 
codesto Collegio sotto l ’ubbidienza, e direzione di V. R., siccome a quest’o
ra le sarà già stato accennato dal P. D. Cesare, suo Fratello, con sommini
strarle nelle mani di questo і di lui alimenti per tutto il tempo, che dovrà 
dimorarvi. Non intendono però TEE. Loro, ch’egli abbia a permanervi (f. 
87v) come Alunno, perchè essendo già addottorato, sarebbe per esso in per
dimento inutile di temlpo il dover di nuovo andar a Scuola con gl’altri; 
Ma bensì potrà starvi o come Convittore, o come Ospite, subordinato 
però sempre, ed in tutte le cose, agl’ordini di V. R., ed alle disposizioni 
che stimerà bene far della di lui attività e persona, potendo ella preva-

23 Josephus Redanaschi, Theatinus, Praefectus (1723-1735).



lersene o per far la repetizione agl’Alunni, o per esercitarli nelle dispu
te, o per qualsivoglia altra incombenza che crederà opportuno di commet
tergli. Nell’eseguirsi da esso tali esercizi, avrà l ’avvedutezza di V. R. tut
to il campo d’indagare s’egli rettamente cammini e se possa rimaner luogo 
a ragionevolmente temersi, ch’egli nudrisca sentimenti non conformi ( f  88) 
alle dottrine cattoliche. Sarà altresì bene ch’ella invigili su і di lui an
damenti, e su le sue corrispondenze, osservando specialmente s’egli trat
ti, o abbia carteggio con persone sospette, mentre la vicinanza colla sua 
Patria potrebbe dargliene un maggior comodo di quel, che n’ha avuto qui 
dimorando in una distanza si grande.

Tutta dunque si affida questa S. Congregazione all’accurata attenzione 
di V. R in questo particolare, mentre dalle sue relazioni essa prenderà 
lume a risolversi dopo un tempo congruo di spedirgli, o nò le lettere di- 
missoriali, acciò possa costì farsi promuovere a Sagri Ordini, e di asse
gnargli altresi il luogo, che si crederà, anche col di lei parere più proprio 
ed opportuno, per esercitarvi (f. 88v) gl’obblighi che ha contratti mediante 
il solito Giuramento degl’Alunni del sopradetto Collegio Urbano. Egli è 
partito sono già tre giorni da questa Città alla volta di Bologna e prosegui
rà il suo viaggio per Vienna e Varsavia, onde mi giova sperare, che la pre
sente giungerà alle di lei mani prima ch’egli capiti costì, e per conseguenza 
prima che le consegni altra lettera, concedutagli aperta in forma di cre
denziali e che a questa si riferisce benché in data anteriore. Si attenderanno 
à tempo debito dalla solita sua diligenza і riscontri dell’arrivo del detto 
Chierico, e susseguentemente gl’avvisi dè di lui portamenti per necessario 
governo della S- Congregazione medesima, ed io frattanto alle orazioni di 
V. R. raccomandandomi prego il Signore che la prosperi, etc. etc...

1517.
Roma, 21 . I V  . 1731.

Archiepiscopo Polocensi de eius causa сит PP. Soc. Jesu.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 1?2, f. 90v-91.

A Monsignor Arcivescovo di Polosko.
21 Aprile 1731.

Ben sà V. S. Ill.ma con quanta attenzione ha questa S. Congregazione 
di Propaganda desiderato ogni vantaggio di cotesta sua Chiesa nella con
saputa Causa con і Padri Gesuiti, et ammirato sempre il di lei zelo nel 
promover le raggioni di quella, a qual’effetto s’interessò di trattenere la 
proposizione di essa nella S. Rota, attesa la sua assenza da questa Curia; 
ma non dovendosi dar motivo alla parte di potersi dolere, e consideran
dosi che per adempire il proprio obbligo pastorale, non deve, ne può 
V. S. Ili ma lasciare la residenza nella sua Diocesi, tanto inculcata da Sa
cri Canoni, e dal Sacro (f. 91) Concilio Tridentino, specialmente nelle



contingenze presenti, e per la vicinanza de Scismatici, con pericolo di co- 
testo Ovile; et all’incontro considerando necessario che si dia tempo pro
porzionato per poter V. S. 111.ma trasmetter qui al Difensore della Causa 
le scritture novamente ritrovate, perciò si è procurato ordinarsi da Nostro 
Signore che si dilati la proposizione della Causa nella Rota al mese di 
Novembre, e non si mancarà continuare da me, e da questa S. Congrega
zione ogni assistenza per coadiuvare li zelanti sentimenti di V. S. Ill.ma, 
come vero et amoroso Pastore di cotesta Gregge; mentre io desideroso sem
pre di giovarli, attendo volentieri le congionture, e li prego dal Signbr Id
dio ogni bene, etc. etc...

1518.
Roma,, 26  . IV . 1731.

De causa Polocensi et reditu Archiepiscopi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 133, f. 75rv.

Alla Segreteria di Stato.
26 Aprile 1731.

Essendo inform(ata questa S. Congregazione che Monsignor Arcive
scovo Ruteno di Polosko si và disponendo di ritornare in curia per prose
guire personalmente la difesa della nota sua Causa in Rota contro і Padri 
Gesuiti, e ragionevolmente prevedendo, che questa nuova sua mossa può 
dar campo a risorgere і passati sconcerti in quella Diocesi confinante con 
gli Scismatici, desidera che dalla Segreteria di Stato gli si scriva una lette
ra per manifestargli esser mente di Nostro Signore che egli non abban
doni la sua Residenza, tanto inculcata (f. 75v) à Vescovi dà Sagri Canoni, 
e specialmente dal S. Concilio di Trento, potendo per l ’intento della detta 
sua lite munire delle necessarie giustificazioni і suoi Procuratori, ed agire 
per mezzo di essi secondo il solito. Questa lettera poi potrà raccomandarsi 
per il sicuro incamminamento a Monsignor Nunzio Apostolico in Varsa
via, etc. etc...

1519.

De dispensatione ab impedimento bigamiae.
Roma, 27 . I V  . 1731.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarti, voi. 133, f. 75v-76.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
27 Aprile 1731.

Dalle due annesse copie de’ Memoriali si compiacerà V. S. Ill.ma 
d ’osservare l ’istanze, che fà il P. D. Giuseppe Maria Redanaschi, Prefetto



de Collegii Pontifici di Leopoli, una per la dispensa della bigamia a favo
re di Basilio Illaykiowicz, e l ’altra per la facoltà di passare dal Rito Ru
teno alla Religione de Padri Cappuccini a favore di Gio. (f. 76) Zohinski. 
Essendo pertanto l ’altra stata rimessa da questa S. Congregazione a cote
sto S. Tribunale, Monsignor Segretario lo partecipa a V. S. Ill.ma con pre
garla del riscontro del risultato, e con vera osservanza si rassegna, etc. etc...

1520.
Roma, 12 . V . 1731.

Requiritur informatio Nuntii in negotio recursus Chelmensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 132, f. 115v-l 16.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
12 Maggio 1731.

Dal congiunto Memoriale del P. Procurator Generale dell’Ordine Ru
teno di S. Basilio,24 si contenterà V. S. di osservare il ricorso portato a 
questa S. Congregazione a nome e per parte del P. (f . 116) Superiore e 
Convento di Cheima contro il Collegio de Padri delle Scuole Pie di detta 
Città. Siccome però la S. Congregazione prima di prendere sopra di esso 
veruna determinazione desidera d’essere da lei pienamente informata so
pra l ’esposto; così si attenderanno intorno a ciò gl’efFetti della solita sua 
diligenza, coll’aggiunta ancora del suo proprio parere, e di cuore senza 
più me le offero, etc. etc...

1521.
Roma, 28 . V . 1731.

Pro impressione libri P. Polycarpi Fylypovycz.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 133, f. 109v-110v.

Al Signor Cardinal Barberini.
28 Maggio 1731

Avendo il P. Policarpo Filippowicz (f. 110) dotto e zelante Archi
mandrita Basiliano Ruteno,25 comjposto con molto studio in lingua volgare 
polacca, e con metodo chiaro e facile, e perciò confacevole alla capacità 
di tutti, un opera, in cui ha ristretto tutto il sugo della Teologia Morale, 
coerentemente ai Decreti del Sinodo Provinciale di Zamoscia,26 steso da

24 Ignatius Kulcynskyj (1729-1736).
25 Olim Procurator in Urbe (1692-1701), dein nom. Episcopus tit. Bodonensis et Vicarius 

Apostolicus Mukacivensis (1710), quam Sedem tamen nunquam obtinuit.
56 An. 1720.



lui medesimo in lingua latina; e giudicandola sommamente utile e neces
saria per profitto della sua Nazione, gl’Eminentissimi Signori Cardinali 
della Congregazione Particolare27 sugl’affari de Ruteni si dimostrarono 
sin sotto li 9 7mbre 1727 inclinati a farla stampare o nella Stamperia 
della S. Congregazione, o in Leopoli, qualora venisse riconosciuta per 
buona, e profittevole, (f. llOv) secondo che poteva sperarsi per la nota 
dottrina e probità dell’Autore. Avendo pertanto risoluto ГЕЕ. Loro, che 
l ’opera stessa si dovesse trasmettere all’E. V., acciò si degnasse di com
metterne la revisione a qualche soggetto idoneo, e poi esporre il suo pruden
tissimo parere, io mi dò l ’onore di eseguir gl’ordini delì’EE. Loro con umi
liarle і due annessi volumi, supplicandola riverentemente a degnarsi favo
rire a suo tempo del saggio suo sentimento la detta Congregazione Parti
colare, ed in atto di umilissimo ossequio a V. E. profondamente m’inchi
no, etc, etc... .

1522.
Roma, 16 .V I  . 1731.

De recuperatione E par chiae Mohiloviensis ex parte Archiepiscopi Polo- 
censis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 132, f. 124-125.

A Monsignor Arcivescovo d’ Iconio, Nunzio Apostolico in Varsavia.
16 Giugno 1731.

Erano ben dovute alla vigilanza, e zelo di V. S. non meno le giuste lodi 
di questa S. Congregazione, che la suprema approvazione della clemenza 
di Nostro Signore per il da lei operato nel grave affare del Vescovado di 
(f. 124v) Mohilovia; e sarà tuttavia altrettanto maggiore il gradimento 
dell’una e dell’altra, se alle diligenze, ch’ella và con pari efficacia conti
nuando per portare colla regia autorità Monsignor Arcivescovo di Polo- 
sko al possesso de Beni spettanti alla detta Chiesa, corrisponderà l ’effet
to, che si desidera, quanto più vantaggio sarà per derivare da ciò all’eser
cizio della Cattolica Religione in quella Diocesi. Frattanto hanno ben am
piamente goduto questi miei Eminentissimi Signori nell’intendere, che lo 
stesso Prelato abbia nel medesimo emergente saputo segnalarsi anche per 
la sua parte, ridondando ciò ancora in pregio di V. S. per gl’eccitamenti 
che glie n’ha col suo esempio somministrati. Egual sorte poi bramano REE. 
Loro agl’impulsi, che non dubitano ella darà con tutto il fervore e destrez
za alla pietà del Re, (f. 125) e de Prelati di Gnesna e di Cracovia, per in
durli a sovvenire all’urgente bisogno del Collegio Pontificio di Leopoli, e 
restando in attenzione de riscontri del frutto, che avran prodotto і suoi

27 Cfr. Congregationes Particulares Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantes, 
voi. I, Romae 1956.



uffizi, e maneggi per conservarlene la più distinta riconoscenza, di cuore 
per fine me le offero, etc. etc...

Transmittuntur scripturae.

1523.
Roma, 22 .V I  . 1731.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 133, f. 126.

Alla Segreteria di Stato.
22 Giugno 1731.

Monsignor Segretario rimanda in Segreteria di Stato l ’annessa lette
ra di Monsignor Nunzio in Polonia, toccante Monsignor Arcivescovo di 
Polosko, in ordine alla quale nulla gli occorre di suggerire, mentre sin’o- 
ra questa S. Congregazione non ha verun motivo di temere, che il detto 
Prelato non sia per rassegnarsi appieno alla giusta mente di Nostro Signore, 
e della S. Congregazione medesima già significatagli di non doversi egli 
per qualsivoglia causa discostare dalla sua Diocesi, ov’è tanto necessaria la 
di lui presenza, etc. etc...

Transmittuntur scripturae.

1524.
Roma, 4 . V ili . 1731.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 133, f. 154v.

Al P. Procuratore Generale de Basiliani Ruteni.
4 Agosto 1731.

Si communica al P. Procurator Generale della Congregazione della 
SS.ma Trinità de Basiliani Ruteni l ’annessa lettera responsiva di Monsi
gnor Nunzio Apostolico in Polonia con quattro fogli di giustificazioni con
cernenti lo scarico che da Monsig. Bulhak, Vescovo di Pinsko, al preteso 
suo debito di trenta Ungheri, che si suppongono promessi dal defonto Mon
signor Proto Archirdandrita Lebiecki allo stesso Padre Procurator Gene
rale, il quale dopo che avrà osservato tutti і detti fogli si contenterà di 
rimandarli in questa Segreteria, etc. etc...

1525.
Roma, 4

In negotio Episcopi Pinscensis transmittuntur scripturae.
V ili . 1731.



A Monsignor Arcivescovo cTIconio, Nunzio Apostolico in Varsavia.
4 Agosto 1731.

E’ verissimo, che il P. Cardi, Prefetto delle Missioni in Moldavia, sic
come ha scritto a V. S., ha informato questa S. Congregazione su la segui
ta espulsione de’ PP. Gesuiti dalla Città di Jassi, purgandosi da ogni col
pa, e rifondendola interamente sù l’irregolare condotta de’ Religiosi espul
si, e non dubito, che la detta sua informazione sia del tutto concorde a 
quella, che a lei ha trasmessa. Onde se occorrerà di participarsele alcuna 
cosa su tal (f. 192) particolare, si farà a suo tempo, tanto più che non es
sendo finora comparso in detta S. Congregazione alcun ricorso di questi 
Superiori della Compagnia di Gesù contro il medesimo P. Cardi, ciò fà 
credere, ch’egli non abbia quel torto, che supponevasi.

Con tal congiuntura accuso a V. S. Ill.ma il suo piego, concernente le 
risposte e giustificazioni di Monsignor Bulhak, Vescovo Ruteno di Pinsko, 
sul noto interesse dei 30 IJngari pretesi da questo Padre Procurator Ge
nerale dè Basiliani della Congregazione della SS.ma Trinità, a cui non 
si lascerà di communicarle e di cuore frattanto me le offero, etc. etc...

1526.
Roma, 18 . Vili . 1731.

Ut grates agantur Jacobo Sobieski pro beneficiis Collegio Leopoiiensi 
praestitis

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarti, voi. 133, f. 166-167.

Al Signor Cardinal Petra, Prefetto.
18 Agosto 1731.

Resa consapevole questa S. Congregazione come a V. E. è ben noto 
della generosa pietà, con cui l ’A. R. il Principe Giacomo Subiescki 28 si 
è degnato, di donare a beneficio del Collegio Pontificio Armeno e Ruteno 
di Leopoli un sito vicino a quella Città per erigervi la fabbrica del nuovo, 
si è stimato in dovere di farne umiliare per mezzo di Monsignor Segre
tario la notizia alla Santità di Nostro Signore, che avendola accoltà col 
più special gradimento ha voluto accertarne (f. 166v) FA. S. con un Ponti
ficio suo Breve, già spedito al P. Rettore del sopradetto Collegio colla com
missione di presentarlo. E poiché la medesima S. Congregazione ha credu
to anche parte di sua giusta obbligazione di manifestarne la somma sua 
riconoscenza alla Maestà della Regina Brittanica figlia degnissima di quel 
piisimo Principe, la quale come esemplarissimamente inclinata alle opere 
del maggior servigio di Dio, e conducenti alla propagazione e stabilimento 
della cattolica fede, non potrà non riceverne pienissima consolazione. Ha



perciò pregato ГЕ. V. a compiacersi di passarne in nome della stessa l ’uffi- 
cio ben dovuto colla Maestà Sua, Monsignor Segretario suddetto pertanto 
si dà l ’onore di ridurre a memoria di V. E il desiderio della stessa S. Con
gregazione, ed in (f. 167) atto di umilissimo ossequio all’E. V. s’inchina, 
etc. etc...

1527.
Roma, 25 . V ili . 1731.

Conceditur dispensatio ab impedimento ad Ordines Sacros recipiendos.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 132, f. 212rv.

A Monsignor Arcivescovo di Polosko.
25 Agosto 1731.

Ancorché già da alcune settimane sia stata richiesta a V. S. un in
formazione distinta sopra alcune particolari circostanze riputate neces
sarie per potersi supplicar Nostro Signore della dispensa da lei deside
rata a favore (f. 212v) del Suddiacono Moisè Remano wicz per abilitarlo 
al Diaconato e Sacerdozio, ed all’esercizio d’una Cura Parrochiale, attesa 
la scarsezza d’altri Sacerdoti idonei, ciò non ostante per provvedere con 
maggior sollecitudine al bisogno, la Santità Sua per il Canale della Sa
gra Penitenzieria, si è degnata di concederne benignamente la grazia, com
mettendone a V. S. l’esecuzione, colle condizioni però ch’ella osserverà e- 
spresse nel congiunto Decreto. Si prevaglia dunque della grazia Pontifi
cia, a tenore dello stesso Decreto, e Dio Nòstro Signore la conservi, e la 
prosperi, etc. etc...

1528.
Roma, 23 . X I  . 1731

Pro disciplina monastica in hospitio SS. Sergii et Bacchi observanda. 
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 133, f. 207v-208.

Al P. Ignazio Kulczinski,29 Procurator Generale de Basiliani 
Ruteni, e Rettore dell’Ospizio de SS- Sergio e Bacco.

23 Novembre 1731.
Richiedendo il buon governo di cotesto Ospizio de SS. Sergio e Bac

co, che in esso venga osservata la disciplina regolare, a tenore delle co
stituzioni dell’Ordine, e spezialmente che venga anche ivi esattamente

29 Alumnus romanus (1714-1720), dein Procurator in Urbe (1729-1736), ubi etiam imprimi 
fecit libros res Ruthenorum tractantes. Famosum usque ad nostra tempora considerari debet: 
Specimen Ecclesiae Ruthenicae, Romae 1733.



praticata (f. 208) dovuta subordinatamente degl’inferiori al Superiore, 
Monsignor Segretario in virtù del presente lo significa a V. P. Rev.ma, 
acciò come Rettore del medesimo Ospizio si contenti di esigere da Reli
giosi, suoi Compagni (ancorché ve re fosse, come in oggi succede, sola
mente uno) la convenevole ubbidienza, ed in caso contrario, non manchi di 
corregerli, ed anche sottoporli alle penitenze prescritte dalle suddette Co
stituzioni, invigilando con ogni attenzione, ch’essi si contengano in tutto 
con quella religiosa moderazione e ritiratezza, che conviene alla loro 
regolar professione, e con pienezza di stima si conferma, etc. etc...

1529.
Roma, 8 . X II . 1731.

De licentia transeundi ad Ritum Latinum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 133, f. 221rv.

Al P. Cesare Redanaschi, Procuratore delle Missioni dell’Ordine Teatino.

8 Xbre 1731.
Monsignor Segretario significa a V. R. che avendo riferito a Nostro 

Signore (f. 22Iv) nell’Udienza de 6 del corrente le istanze di Luca Lu- 
kaszewicz, Armeno, e di Teodoro Komarnicki, Ruteno, che supplicava
no per la dispensa del rispettivo lor Rito per passare al Latino, la San
tità Sua ha benignamente conceduta la grazia solamente al primo, per
chè brama di entrare in una Religione regolata, qual’è quella dè Minori 
Conventuali, e l ’ha negata al secondo, perchè non ha giudicato motivo suf
ficiente per essa il desiderio di applicarsi alla vita vaga, benché solitaria, 
degl’Eremiti. Le ne partecipa pertanto la notizia affinchè possa farla pe
netrare al detto Ruteno, e con tutta la stima a V- R. si conferma, etc. etc...

1530.

Pro dispensatione a iuramento.
Roma, 12 . I. 1732.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 135, f. 3rv.

Al P. D. Giuseppe Maria Redanaschi, Prefetto de Ch. Reg. Teatini, e 
Rettore del Coll. Pontificio degl’Armeni, e Ruteni di Leopoli.

12 Gennaro 1732.
(f. 3v) Dall’annesso memoriale di Basilio Zuraki Zurakouski,30 Nobi-



le Polacco, rimesso dalla Santità di Nostro Signore a questa S. Congrega
zione, vedrà V, R. la supplica, ch’egli fà, d’esser dispensato da un certo 
giuramento, che suppone aver fatto in tempo ch’era Alunno in cotesto Col
legio Pontificio, d’appigliarsi al Rito Ruteno, ed і motivi, che adduce per 
ottenere tal grazia a fine di potersi ordinare in Rito Latino. Si contenterà 
ella d’informare sollecitamente la stessa S. Congregazione sopra tutte 
le parti dell’esposto, e singolarmente spiegare, se veramente sussista l ’ac
cennato giuramento, e per qual casione, e da qual tempo sia stato intro
dotto; come pure se l ’Oratore sia veramente nato Latino, o Ruteno, e di 
qual Diocesi sia. Si attenderanno dunque le sue risposte unitamente col 
suo parere per lume, e governo di questi Eminentissimi miei Signori su 
tal particolare, ed alle sue orazioni di cuore mi raccomando, etc. etc...

1531.
Roma, 2  . / / .  1732.

De admissione ad Ordines Sacros Petri Koss.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 135, £. 29rv.

Al P. D. Giuseppe Maria Redanaschi, Prefetto delle Missioni de 
Ch. Re., e Rettore del Collegio Pontificio Armeno e Ruteno di Leopoli.

2 Febr. 1732.
Per parte del noto Moscovita Pietro Koss è stato insinuato a questa 

S. Congregazione il desiderio, ch’egli avrebbe d’impiegarsi nelle Missio
ni, quando piacerà alla medesima di farlo promuovere agl’Ordini Sagri, 
riportandosi per altro con piena indifferenza e rassegnazione alle dispo
sizioni della stessa. Per le relazioni della di lui lodevole condotta da 
V. R. quà. avanzate da che egli ritrovasi in cotesto Collegio, certo è, che 
(f. 29v) questi miei Eminentissimi Signori hanno grande occasione di re
starne contenti. Pur tuttavolta stimano espediente di non condescendere 
alle di lui brame senza il previo parere cosi di Monsignor Nunzio Apo
stolico in Varsavia, a cui perciò se ne scrive, come di V. R. Desiderano 
pertanto l ’EE. Loro, ch’ella si contenti di manifestarmi con ogni candi
dezza il suo savio sentimento, e precisamente se creda vi sia bisogno di 
provarlo più lungamente prima di farlo ordinare. Credesi non superflua 
questa ulterior cautela per procedere in tal proposito colla dovuta ma
turità; onde si attenderanno le sue risposte per ulterior lume, e governo 
della S. C., ed io frattanto alle sue orazioni di cuore mi raccomando, 
etc. etc...

1532.
Roma, 1 . I l i  . 1732.

De activitate P. Lisanskyj, Alumni olim Romani.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 135, f. 54rv.
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Al P. Eraclio Lisanski, Segretario del P. Protoarchimandrita de Monaci
Basiliani Ruteni.31

Grodno, 1 Marzo 1732.
L’attenzione da V. S. dimostrata nel compire alla sua obbligazione 

ragguagliando per mezzo della sua lettera de 16 del passato Gennaro 
questa S. C. del suo presente stato ed impiego, è stata dalla medesima 
molto gradita, spezialmente nel sentirla applicata da suoi Superiori Re
golari in amministrare la divina parola, ed il Sagramento della Peniten
za a cotesti fedeli. Continui dunque ad esercitarsi con sempre maggior 
esattezza e fervore in così santi impieghi a beneficio (f. 54v) delle anime, 
con sicurezza di riportarne il premio condegno dalla Bontà Divina, e 
l’approvazione di questi miei Eminentissimi Signori, ed alle sue orazio
ni mi raccomando, etc. etc...

1533.
Roma, 28 . I l i  . 1732.

Facultas dispensandi ab impedimento bigamiae prò Eparchìa Volodimi- 
riensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 136, f. 5t.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
28 Marzo 1732.

Essendo stata rimessa da questa S. Congregazione a cotesto S. Tri
bunale l ’ istanza, che fà Monsignor Vescovo d’Vladimiria,32 per la facoltà 
di ordinare alcuni bigami della sua Diocesi, Monsignor Segretario tra
smette a V. S- Ill.ma copia del memoriale dell’Oratore, con pregarla a 
favorirlo a suo tempo della participazione del risultato, e con perfetta 
osservanza a V. S. Ill.ma si rassegna, etc. etc...

1534.
Roma, 16 . I V  . 1732.

Pro revocatione facultatis ordinandi Clericos Ruthenos.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 136, f. 58-59v.

A Monsignor Arcivescovo di Emessa, Segretario dè Brevi a Principi.

16 Aprile 1732.
Monsignor Segretario nel rassegnare a V. S. Ill.ma il pieno dè suoi

31 Cfr. supra, nota 11.
я Theophilus Godebskvj (1730-1756).



ossequi, le rappresenta per ordine ingiuntogli da questa S. Congregazio
ne, qualmente nel passato Pontificato Monsignor Osio,33 Vescovo latino 
di Caminieck in Russia, ottenne senza intelligenza della medesima e sen
za il consenso del Vescovo Ruteno della medesima Diocesi un Rescritto, con 
cui gli venne data dalla S. M. di Benedetto XIII la facoltà di poter or
dinare per un tempo limitato nel Rito Latino Chierici Ruteni, per impie
garli nel servigio della sua Diocesi,34 che suppone scarsa di Ecclesiasti
ci latini. Siccome però simjil grazia ridonda in troppo notabile pregiudi
zio della stessa Diocesi Rutena, la quale perciò viene a restare (f. 59) 
spogliata dè migliori soggetti di quel Rito, cosi la Santità di N. S., a re
lazione del Signor Cardinal Petra, Prefetto di Propaganda, si è degnato 
di rivocarla- Per l ’esecuzione pertanto della mente Pontificia ГЕ. S. 
stima necessario che si spedisca un Breve diretto a Monsignor Nunzio 
Apostolico in Varsavia, col quale se gli notifichi la detta dispo
sizione di S. B., e gli si comimetta di renderne consapevoli tanto Monsi
gnor Osio suddetto, quanto Monsignor Atanasio Szeptycki, Metropolita
no di tutta la Russia, come Vescovo Ruteno di Caminieck, ad oggetto che il 
primo desista di far uso ulteriore dell’accennato rescritto, ed il secondo 
possa quietarsi su le sue giuste doglianze. Lo stesso Monsignor Segretario 
riverisce V. S. Ill.ma a compiacersi di spedir il detto Breve, e trasmet
terlo poi alle sue mani, o in Segretaria della suddetta Congregazione, 
(f . 59v) affinchè possa dalla medesima inviarsi a Monsignor Nunzio, il 
quale ha dato notizia del fatto, e le bacia riverentemente le mani, etc. etc...

1535.
Roma, 3  . V . 1732.

Lis de celebrando festo S. Antonii Paduani in civitate Chelmensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 135, f. 105rv.

A Monsignor Nunzio Apostolico.

Varsavia 3 Maggio 1732.
Sotto і 12 di Maggio dell’anno scorso fu ricercata da questa S. Congre

gazione Finformazione, e parere di V. S. sopra la differenza, che verte tra 
і Monaci Ruteni di S. Basilio ed і PP. delle Scuole Pie della Città di Chei
ma, circa la celebrazione della Festa di S. Antonio di Padova, che і pri
mi vogliono celebrare nella loro Chiesa nel giorno dei 13 Giugno secondo 
prescriversi dal Calendario Gregoriano, e da і secondi vengono impediti.

33 Stanislaus Hozjusz, Episcopus Camenecensis (1722-1733), dein Posnaniensis.
34 Cfr. hac de re Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. II, 

pag. 69, nr. 687.

»



Non essendosi però avuto sopra tal particolare verun suo riscontro, ed es
sendo stato replicato il ricorso per parte de suddetti Monaci, le trasmetto 
di nuovo la Copia del Memoriale presentato alla detta S. Congregazione 
dal loro P. Procurator Generale, acciò (f. 105) si contenti d’informare la 
medesima con la possibile sollecitudine, che è quanto mi occorre di moti
varle con la presente, e di cuore me le offero, etc. etc...

1536.
Roma, 10 . V  . 1732.

Transmittitur Breve revocatorium privilegium ordinandi Clericos Ruthe
nos.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 135, f. Il6v -117 .

A Monsignor Arcivescovo d’Inconio, Nunzio Apostolico
Varsavia 10 Maggio 1732.

А1Гarrivo della presente avrà già V. S. ricevuto per organo della Se
gretaria di Stato un Breve,35 col quale la Santità di N. S. ad insinuazione 
di questa S. C. ha stimato espediente di rivocare a Monsignor Osio, Vesco
vo latino di Caminieck, la facoltà accordatagli per rescritto della S. M. di 
Benedetto XIII, di poter ordinare ad certum tempus nel Rito Latino Chie
rici Ruteni. Non dubitano questi Eminentissimi miei Signori, ch’ella ne 
avrà subito partecipata la notizia a quel Prelato, perchè si astenga dal 
più oltre servirgli dell’accennata licenzia, e similmente a Monsignor Me
tropolitano di Russia, come Vescovo Ruteno della stessa Diocesi di Cami
nieck, a fine di calmare le agitazioni, che avea per tal grazia concepite. 
Onde non restandomi (f. 117) che attendere і riscontri del seguito, per 
soddisfazione dell’EE. Loro, di cuore senza più me le offero, etc. etc.

1537.
Roma, 31 . V  . 1732.

Controversia de iurisdictione inter Ordinarium} Fogarasiensem et Munkac- 
siensem.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 135, f. 135-136.

A Monsignor Arcivescovo d’Efeso, Nunzio Apostolico in Vienna.
31 Maggio 1732.

Pende già da qualche tempo controversia in questa S. Congregazione 
tra Monsignor Klain,86 Vescovo di Fogaras di Rito Greco in Transilvania,



e Monsignor Bisancki,37 Vescovo Sebastopolitano, Vicario Apostolico di 
Monkatz, sulla pertinenza della giurisdizione, che l ’un e l ’altro pretende 
nel contado di Marmaros, nelle parti d’Ungaria; e V. S. comprenderà lo 
stato della Causa, e le ragioni delle Parti dall’annessa Copia dell’ultima 
relazione, che se n’è fatta à questi miei Eminentissimi Signori su (f. 135v) 
la medesima, però ГЕЕ. Loro non hanno creduto di prendere alcuna posi
tiva determinazione, attesa la mancanza delle giustificazioni, che le Parti 
hanno bensì indicate, ma non esibite; onde hanno rescritto: «  Dilata, et 
exhibeantur hinc inde documenta super praetensa iurisdictione in Comi- 
tatù Marmarusiensi ». Frattanto però, che dai Difensori d’ambedue і sud
detti Prelati si vanno raccogliendo gl’accennati documenti, la S. Congre
gazione desidera, che V. S. colla solita sua diligenza favorisca di procura
re una Copia del Diploma dell’Imperatore Leopoldo di Ch. M., che dal 
suddetto Monsignor Klain si asserisce emanato circa l ’anno 1697, come 
nel §. Afferma dunque, della detta congiunta relazione, e quà la trasmet
ta, unitamente alla sua informazione, e savio parere, dopo che si sarà com
piaciuta di esplorare (f.136) in ordine alla detta pendenza il sentimento 
dè Ministri Cesarei. Si attenderanno dunque gl’effetti della sua singolare 
accuratezza per lume e governo dell’EE. Loro in tal particolare, ed io per 
fine di cuore me le offero, etc. etc...

1538.

De licentia transeundi ad Ritum Latinum-
Roma, 4 . V I  . 1732.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 136, f. 88.

Al Signor Canonico Cuggiò.

4 Giugno 1732.
Monsignor Segretario a richiesta del Signor Basilio Zurakovski, No

bile Pollacco, già Alunno del Collegio Pontificio di Leopoli, attesta a 
V. S. Ill.ma, che per voto e consiglio di questa S. Congregazione è stato 
benignamente dispensato da N. S. dal Rito Ruteno, e trasferito al Latino 
col susseguente consenso di Monsignor Metropolita della Russia, come 
Vescovo Ruteno di Leopoli, non essendo stile della S. Congregazione pre
detta di richiedere o riservare il consenso ancora del Vescovo latino, men
tre il Dispensato rimane in libertà di ascriversi al servigio di quella Diocesi, 
che vuole. La prega dunque di facilitargli le necessarie spedizioni di 
cotesta Sua Segreteria, affinchè possa farsi promuovere agl’ordini, e con 
distinta osservanza si conferma, etc. etc.

117 Georgius Bizanczy, Vicarius Apostolicus Mukacivensis (1716-1733).



1539.
Roma, 19 . VII . 1732.

De celebratione festi S. Antonii Paduani in civitate Chelmensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 135, f. 185rv.

A Monsignor Arcivescovo d’Iconio, Nunzio Apostolico in Varsavia.
19 Luglio 1732.

(f. 185v) Accuso il Piego di V. S. de 17 del passato mese, continente la 
relazione dell’operato nella controversia tra і PP. Chierici Regolari delle 
Scuole Pie di Chelrpa, e quei PP. Basiliani Ruteni, circa la celebrazione 
della festa di S. Antonio di Padova, ed il desiderio di Monsignor Osio, Vesco
vo di Kaminieck, di poter promuovere agl’Ordini Sagri in Rito Latino, per 
servizio della sua Chiesa, uno de Chierici Ruteni, già da esso dispensato 
dal suo Rito nativo in tempo ch’era in vigore il noto rescritto della S. M. del 
defonto Pontefice. Si esporrà il tutto a questi Eminentissimi miei Signori 
nella prima prossima Congregazione per riportarne a V. S. і sentmenti 
dell’EE. Loro per sua soddisfazione e governo, e frattanto etc. etc...

1540.
Roma, 9 . V ili  . 1732.

De revocatione facultatis ordinandi Clericos Ruthenos.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 135, f. 208v-209.

A Monsignor Vescovo d’Iconio, Nunzio Apostolico.
Varsavia. 9 Agosto 1732.

Hanno sommamente gradito quei miei Eminentissimi Signori la ras
segnazione, colla quale Monsignor Osio, Vescovo di Kaminieck, si è sot
tomesso alle disposizioni Pontificie in ordine alla rivocazione della facol
tà concedutagli dalla S. M. di Benedetto XIII, di poter ordinare a tempo 
limitato Chierici Ruteni nel Rito Latino. Quanto però a quello, che, essen
do in vigore il detto Indulto, egli ha promosso agl’ordini Minori, e che 
studia (f. 209) presentemente in Leopoli, potrà liberamente proseguire ad 
ordinarlo in Sacris sin al sacerdozio inclusive, ed applicarlo al servigio della 
propria sua Diocesi, non essendo compreso nella detta revocazione, che 
riguarda solamente il tempo avvenire. Potrà V. S. favorire di renderne con
sapevole quel Prelato per sua consolazione, ed io frattanto di cuore me le 
offero, etc. etc...

1541.
Roma, 22 . X I  . 1732.

Commendatur Superior monasterii Kolodeznensis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 135, f. 298v-299.



A Monsignor Arcivescovo d’Iconio, Nunzio Apostolico.

Varsavia 22 Novembre 1732.
Dall’annesso memoriale osserverà V. S. quanto ha rappresentato a 

questa S. Congregazione il P. Jsaia Sofronowicz, Monaco Basiliano Ru
teno, Superiore del Monastero di Kolodezno nella Diocesi di Kaminieck,38 
che si asserisce gravemente molestato, e quasi oppresso cò suoi Religiosi 
da un certo Nobile della Famiglia Iwaniewicz, per la qual cagione af
ferma, essersi trovato astretto a portar qua (f. 299) personalmente suoi 
ricorsi per gl’opportuni rimedi. Ritornando egli pertanto in coteste Parti, 
renderà a V. S. la presente, colla quale questi Eminentissimi miei Signori 
lo raccomandano all’amorevole sua assistenza, affinchè verificato l ’espo
sto si compiaccia di provvedere nelle forme, e con gl’espedienti, che cre
derà più propri secondo la sua prudenza, alla quiete e sicurezza non me
no dello stesso Oratore, che dè Religiosi, e degl’altri dipendenti dal sopra
detto suo Monastero. La vigilanza ed accuratezza di V. S. rendono ben 
persuasa la S. Congregazione, ch’ella saprà trovar і modi più convenevoli 
per sopire ogni ulteriore disturbo in tal particolare, ed io per fine di cuore 
me le offero, etc. etc.

1542.
Roma, 24 .X I  . 1732.

Pro facultate dispensandi ab impedimento bigamiae in Eparchia Peremy- 
sliensi et Luceoriensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarti, voi. 136, f. 175rv.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
24 Novembre 1732.

Monsignor Teodosio Rudniski, Vescovo di Luceoria, e Monsignor Gi
rolamo Ustriski, Vescovo di Premislia,39 ambedue Ruteni, desiderano d’es- 
ser muniti della facoltà di poter ciascuno di essi dispensare sin al numero 
di venti bigami nelle loro rispettive vastissime Diocesi, ognuna delle quali 
contiene quattro in cinque mila Parrocchie. Ed essendo una tale istanza sta
ta rimessa da questa a cotesta S- Congregazione, (f. 175v) Monsignor Se
gretario ne porta à V. S. Ill.ma la presente notizia, attendendo dalla solita 
sua bontà il riscontro della risoluzione, che sarà emanata su la medesima 
supplica e con immutabile ossequio si rassegna, etc. etc...

1543.
Roma, 6 . X I I  . 1732.

Controversia de iurisdictione inter Episcopos Fogarasiensem et Mukac-i 
siensem.

Cfr. Catalogus O SBM , an. 1951-1952, pag. 85.
Hieronymus Ustryckyj (1715-1746).



APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 135, f. 307v-308v.

A Monsignor Arcivescovo d’Efeso, Nunzio Apostolico.
Vienna, 6 Decembre 1732.

Accuso a V. S. la ricevuta del suo piego dè 15 dello scorso Novembre, 
concernente і Conti delle due Casse del Sale di Boemia, e l ’informazioni 
suFistanza del moderno Monsignor Vescovo di Konigratz, la quale non si 
communicherà per verun conto all’Agente dello stesso Prelato, siccome 
ella giustamente desidera; inoltre l ’informazione e documenti necessari 
attinenti alla controversia di giurisdizione pendente tra il Vescovo di Fo- 
garas, ed il Vicario Apostolico di Monkatz, rispetto al Contado di Marma- 
ros; altra informazione circa (f. 308) l ’amministrazione della Cresima 
nelle Missioni dell’Austria Superiore, ed inferiore; e finalmente la noti
zia della prossima partenza di Monsignor Schorror da cotesta Città alla 
volta del suo Vicariato d’Hannover. In tutti і suddetti affari si procurerà 
da questi miei EE.mi Signori di prendere colla possibile brevità le deter
minazioni opportune, secondo і lumi della di lei singoiar diligenza som- 
ministrati; e frattanto in ordine all’ultimo, che risguarda la spedizione 
del suddetto Mons. Schorror, si rimane in particolar attenzione di ricevere 
colle prime і riscontri d’essersi egli effettivamente incamminato alle sue 
Missioni, siccome anch’egli ne ha fatto sperare colle sue lettere. Farà 
V. S. cosa ben grata alla S. Congr. se favorirà non desistere dal rinnovar
gliene (f. 308v) і stimoli anche dopo che sarà costà partito, acciocché non 
faccia troppo lunga dimora in Bamberga, dove ha scritto sarebbesi tra
sferito di passaggio per trattare di persona col Sig. V- Cancelliere dell’Im
pero qualche utile informazione in profitto delle suddette Missioni d’Han
nover; e di tutto cuore per fine me le offero, etc. etc...

1544.
Roma, 6 . X II . 1732.

Requiritur informatio Nuntii de statu Catholicorum in Ukraina et terra 
Cosacorum et de modo eis succurrendi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 135, f. 312-314.

A Monsignor Arcivescovo d’Iconio, Nunzio Apostolico.
Varsavia, 6 Dicembre 1732.

Essendo capitato in questa Città un certo Pellegrino, Pollacco dell’U- 
kraina, per nome Stanislao Pietkowki, ha rappresentato, che in quella 
Provincia per benefizio dell’ultima pace, si ritrovano al presente stabiliti 
molti Cattolici, costituiti però in gran pericolo di abbandonare, o di alte
rare la purità della cattolica religione, non solo perchè sono circondati 
d’ogni lato dai professori di moltissime diverse sette, quanti ne sono nelle 
confinanti Provincie della Scithia, dè Cosacchi, e di Moscovia, mia altresì



(f . 312v) perchè non hanno nè sacerdoti, nè Parocchie, non essendosi fi- 
n’ora potuto venire à distribuir il Paese in Diocesi, e non permettendo і 
Cosacchi40 di potervisi edificare altre Chiese, che dè Scismatici; perlo- 
chè parecchi de suddetti Cattolici passano allo Scisma dè medesimi Co
sacchi, e dè Tartari, ed altri non possono ricusare di ricevere il Battesi
mo dà Moscoviti, e di celebrare per le loro mani і Matrimoni. A riparo 
pertanto di tal disordine ed a maggiore stabilimento e propagazione della 
Religione Cattolica, ha supplicato anche in nome de Cattolici suddetti, 
che si dasse facoltà al P. Provinciale di Pollonia dell’Ordine di S. Paolo 
Primo Eremita di potervi mandare alcuni dè suoi Religiosi più zelanti 
a suo arbitrio, affinchè vi amministrassero і Santi Sagramenti, (f. 313) 
la qual facoltà, ha avvertito, non poter pregiudicare a verun Paroco, men
tre ivi non ve n’è alcuno, ed і suddetti Religiosi potrebbero fare la loro di
mora nelle Fortezze.

Nel medesimo tempo è giunta anche una lettera del noto P. Michelan
gelo da Vestignè M. 0- R., Prefetto delle Missioni del suo Ordine nell’In- 
gria, Livonia etc. colla quale ha dato avviso, che nella suddetta Provincia 
d’Ukraina non vi sono sacerdoti per tanti Cattolici, che vi si trovano in 
Kiovia e Nissa, Città principali, e di commercio, non lasciandosi colà pe
netrare і sacerdoti Pollacchi, che sarebbero vicini; che però essendo egli 
stato richiesto dal General Brignì, e da altri Offiziali Maggiori, che sono 
al servizio della Corte di Russia, afferma, che avrebbe tutta la facilità di 
potervi mandare uno o due Missionari con legittimo (f. 313v) Passaporto, 
quando questa S. Congregazione volesse trasmettergli і necessari Decreti.

Questi miei Eminentissimi Signori però hanno creduto espediente di 
non prendere per ora veruna risoluzione in ordine alle predette istanze, 
per udire prima l ’informazione parere di У. S., la quale pertanto si comj- 
piacerà di somministrare all’EE. Loro su tal materia і lumi e le insinua
zioni opportune; e quando credesse potersi condescendere in specie alla 
proposizione del P. Vestignè, favorirà di spiegare (intendendosi prima con 
esso) s’egli penserebbe di mandare nelle suddette due Città di Kiovia e 
iNissa uno o due Religiosi, che ha già di presente nelle sue Missioni, o se 
converrebbe aggiungerne uno, o due altri di più, e in tal caso, donde questi 
si dovrebbero prendere, a conto (f. 314) di chi dovrebbe correre la spesa 
del loro Viatico, e del loro mantenimento, ed a qual somma potrebbe ascen
dere la spesa del loro viaggio, con tutto il di più, che la sperimentata atten
zione di V. S. riputerà necessario di aggiugnere per intero lume e governo 
di questa S. Congregazione in ordine a tal particolare, e per fine di cuore 
me le offero, etc. etc...

40 Tunc temporis Ucraina conservabat etiam quamdam authonomiam administrativam, etiam
si iam valde a gubernio moscovitico circumscriptam.



1545.
Roma, 2 4 . 1  . 1733.

Commendatur Ignatius Kulczynskyj ad quamdam dignitatem in Provincia 
ecclesiastica Kioviensi-

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 137, f. 17-18.

D. Athanasio Szeptycki totius Russiae Metropolitano.
24 Januarii 1733.

P. Ignatius Kulczynski olim huic Sacrae Congregationi probatissimus 
in Collegio Urbano Alumnus, ac deinde in exercendo munere Procuratoris 
Generalis Congregationis SS.mae Trinitatis Ruthenorum acceptissimus, 
dignus (f. 17v) est, qui a Superioribus sui Ordinis pro meritis cumuletur 
honoribus; prudentia siquidem, sedulitas, ac fides, quibus officii sibi concre
diti partes implevit, et implet, id omni sane iure exposcunt, nosque ad prae
bendum illi in eum finem favorem, omnem compellent. Cum igitur, sicut 
auddivimus, iamdiu vacet Archimandria Monasteriorum Onuphriensis et 
Pustynensis, prope Mscislaviam. quorum regimen administratorio tantum 
nomine gerit. P. Antonius Zawadski, Primus Ordinis Consultor,41 qui, supe- 
rioratu Bytenensi contentus, ob ingravescentem aetatem in eorum Archimian- 
dritam benedici minime curat; ea propter eudem P. Ignatium Amplitudini 
Tuae litteris hisce etiam, atque etiam commendatum volumus, ea scilicet 
mente, ut opera, studio, et auctoritate tua ad praedictam Archimandriam 
(f. 18) promoveatur. Hoc itaque ab Amplitudine Tua enixe petimus. Neque 
ullus nobis est locus ambigendi, quin pro perspecta tua in hanc S. Congrega
tionem observantia postulatis, votisque nostris obsecuturus libenter sis. Quod 
si praestiteris, quemadmodum te alacri, promptoque animo praestitu
rum esse probe confidimus, rem certe facies non tam aequitate tua dignam, 
quam nobis summopere gratam, et acceptam, ac voluntatem nostram cete- 
roque erga te satis propensam arctius etiam hoc tibi nomine devincias. Et 
Api. Tuam Deus incolumem quam' diutissime servet.

1546.

Commendatur Ignatius Kulczynskyj.
Roma, 24 . /  . 1733.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 137, voi. 18-19v.

P. Antonio Zawadski, Primo Consultori Congregationis SS.mae Trinitatis 
Ruthenorum Ord. S. Basilij Magni.

24 Januarii 1733.
(f. 18v) Ex litteris huius S. Congregationis hac sub eadem die ad

41 Antonius Zavadslcyj, primum Protoarchimandrita (1719-1723, 1724-1727).



P. Protoarchimandritam istius Congregationis SS.mae Trinitatis in script1's 
luculenter agnoscet P. Tua singulare studium quo EE.mi P. cupiunt, ut 
P. Ignatius Kulczynskyj in hac alm,a Urbe Procuratoris Generalis munere 
sedulo fideliterque fungens ad Archimandriam Onuphriensem, et Pusti-' 
nensem promoveatur. In hoc autem desiderium adducti sunt, ex quo ad prae
dictam S. Congregationem delatum est, te religiosae quieti tuae, sicut par 
est, serio prospicientem, eiusdem Archimandriae administratione exone
rari iamdudum concupiscere. Quatenus igitur haec ita se habeant, sicut 
EE.mis DD. nunciata sunt, rem illis plane iucundam, acceptamque facies, 
si opera, ac consilio tuo, quibus in tua Religione plurimum praestas, ipsum 
P. Ignatium in eum finem (f. 19) strenue alacriterque iuveris. Porro is 
toto tempore, quo Romae degit, eximium adeo probitatis, prudentiae, et 
religiosae conversationis speciemen dedit, ut dignum profecto se exhibuerit, 
ac probaverit, qui ad eiusmodi dignitatem evehatur. Omnis siquidem ae
quitatis ratio postulat, ut in sua Congregatione, cuius negotia, atque decora, 
quantum in eo fuit, diligentissime semper, ac multa cum laude, sicut ipse 
nosti, curavit, laborum meritorumque suorum praemia assequatur. Eum 
itaque Paternitati Tuae EE.mi Patres peculiaribus hisce litteris maximo- 
pere commendant, ut in id pro virili incumbere velis, tibique persuadeas, 
ex huius Viri promotione non tam commodum illi, atque honorem fore 
obventurum, sed ipsius Archimandriae bono, et utilitati valde consultum 
iri. Hoc denique ubi praestes, quemadmodum S. (f. 19v) Congregatio te 
libenter acturum probe confidit, id tam ei gratum erit, quam quod gratis
simum, et Paternitatis Tuae precibus me quam enixe commendo, etc. etc..

1547.
Roma, 24 . I . 1733.

Commendatur Ignatius Kulczynskyj, Procurator Generalis in Urbe.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 136, f. 19v-21.

P. Antonio Tomillowicz, Proto Archimhndritae Congregationis SS.mae 
Trinitatis Ordinis S. Basilii Magni Rutenorum.

24 Januarii 1733.
Perspecta morum honestas, caetereaeque animi dotes, quibus P. Igna

tium Kulczynski, dum olim in Collegio Urbano Alumnus degeret, predi- 
tum agnovimus, solertia insuper, zelus, as fides, quas in eo quatuor ab 
hinc annis istius sui Ordinis negotio in hac alma Urbe curante experti su
mus, adeo illum nobis acceptum, probatumque effecere, ut omnia eidem 
iure merito speranda sint, quae ab hac S. Congregatione in eius honorem, 
ac decus prodire posse putaverit. Quamobrem (f. 20) cum ad nostram nu
per pervenerit notitiam iamdiu vacare Archimandriam Monasteriorum 
Onuphriensis, et Pustinensis, prope Mscislaviam, eumdem P. Ignatium Pa
ternitati Tuae literis hisce plurimum commendare decrevimus, a te sum-



mopere requirentes, ut ad illam, ne dum officiorum nostrorum intuitu, ve
rum etiam respectu meritorum suorum, re cum PP. Consultoribus tuis se
rio collata, ipse promoveatur. Etsi enim monasteria illa administratorio no- 
.mine gubernat P. Antonius Zawadski, Primus Consultor, profecto nos mini
me latet, eum fractis iam viribus non tam serio, quam ob res pro Religio
nis utilitate strenue, ac laudabiliter gestas, illorum deonerari regimine con- 
cuspicere. Quod si autem desiderio nostro satisfeceris, quemadmodum de 
te (f. 20v) nobis abunde pollicemur, voluntatem tibi nostram maiorem in 
modum conciliabis, nosque vicissim, oblata occasione obsecundandi votis 
tuis, nostra propensa admodum studia erga te, tuamque Religionem pa
lam explicare non omittemus. Caeterum quo Ordinem, cui Paternitas Tua 
digne praeest, haec S. Congregatio prosequatur affectu, non obscure du- 
dum ostendimus, mandantes recipi in praedicto Collegio Urbano P. Cae- 
sareum Stebnoski quamvis per antedictum P. Ignatium Procuratorem! Ge
neralem te pridem moneri iusserimus, ut a missione cuiuspiam Religio
si ad tempus abstinere. In posterum autem Paternitati Tuae placeat nul
lum alium Religiosum ad eumdem effectum; expedire, nisi prius ad ipsa 
S. Congregatione petieris, et acceperis in scriptis eum mittendi opportu
nam facultatem (f . 21); in id enim Decretum, Summo Pontifice approban
te atque confirmante, devenimus, ne Collegium numero Alumnorum ultra 
vires gravetur. Quod vero attinet ad postulata Synodi Zamosciensis, quae 
adhuc decidenda supersunt, et quibus non ob incuriam praedicti P. Procura
toris Generalis, sed ob alia sane longe majoris momenti negotia satisfacere 
usque in praesens S. Congregatio non potuit, et quamprimum optato examini 
subijci curabimus. Haec denique sunt, quae nobis significanda occurrunt Pa
ternitati Tuae, cui fausta omnia, ac felicia ex corde apprecamur, etc. etc...

1548.
Roma, 24  . /  . 1733.

Respondit ad litteras, gratias agendo de imagine transmissa, et \Caesareum 
Stebnovskyj in Collegio receptum certiorat.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 138, f. 15rv.

P. Antonino Tomillovicz, Proto Archimandritae Congregationis SS.mae 
Trinitatis Ruthenorum Ordinis, S. Basilii Magni.

24 Januarii 1733.
Per manus P. Caesarei Stebnowski 42 accepi liter as Paternitatis Tuae 

plenas humanitatis, benevolentiae, atque officii, quibus eumdem Religio
sum mihi optasti commendatum, tabulamque pictam Beatissimae Virginis 
(f . 15v) Zyroviciensis imaginem referentem,43 qua me donare voluisti, stu

42 Caesareus Stebnovskyj, Alumnus romanus, dein Procurator in Urbe (1740-1744).
43 Imago haec tunc temporis iam famosissima erat; eius copia modo miraculoso Romae in

venta an. 1718, in Suburra venerabatur. Hic agitur de copia picta imaginis miraculosae Zyro- 
vicensis. *



diosae huiusmodi erga me voluntatis tuae significationes quanti fecerim, 
re ipsa declarare non praetermisi; non obstante etenim S. Congregationis 
Decreto, per quod supersedendum esse in admissionem Alumnorum cuiuscum
que nationis ac ritus sancitum fuerat, ipse P- Caesareus, me pro virili ad- 
nitente, in Collegio Urbano feliciter est receptus. Quanti autem eas etiam 
inposterum faciam, id abunde dignosces, uti occasiones mihi praebueris 
votis tuis pro meo munere respondendi. Interea Paternitatis Tuae R.mae 
manus ea qua decet observantia deosculor, etc. etc...

1549.

Transitus ad Ritum Latinum.
Roma, 23 . I I  . 1733.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 138, f. 33rv.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
23 Febr. 1733.

Ricorrendo Monsignor Metropolitano di Russia contro la pretensione, 
che ha un certo Ruteno cognominato Kocci, suo suddito, di far battezzare і 
suoi figli in Rito Latino, col motivo d’esser nati da madre latina, e facen
do istanza d’opportuno rimedio per impedire, che su tale esempio non si 
avanzino gl’altri Ruteni a pretendere la stessa cosa con pregiudizio (f. 33v) 
della giurisdizione dè Prelati di quel Rito, Monsignor Segretario si dà 
l ’onore di trasmettere a V. S. Ill.ma il Memoriale dell’Oratore, pregando
la a compiacersi di proporlo in cotesta S. Congregazione, con favorire di par- 
ticipargli a suo tempo la resoluzione, che su tal materia sarà emanata, e 
con tutto l’ossequio a V. S. Ill.ma si rassegna, etc. etc...

1550.
Roma, 7 . X II . 1733.

Pro dispensatione a bigamiae impedimento.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 138, f. 185v-186.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
7 Xmbre 1733.

Essendo venuto in Roma il sacerdate Ruteno Gio. Hryniewicz per con
seguire la necessaria dispensa della bigamia, ed essere riabilitato all’eser
cizio degl’Ordini, e cura d’anime, secondo che piu ampiamente apparisce 
dall’annesso suo Memoriale, Monsignor Segretario per ordine di questa 
S. Congregazione trasmette à V. S. Ill.ma la stessa di lui istanza, perchè fa
vorisca di proporla in codesta S. Congregazione, e susseguentemente par- 
ticipargli la risoluzione, che sarà (f. 186) emanata; e col solito ossequioso 
rispetto si rassegna, etc. etc...



1551.
Roma, 15 .1  . 1735.

De nova provisione Vicariatus Apostolici Mukacsiensis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 141, f. 6-7.

A Monsignor Arcivescovo di Efeso, Nunzio Apostolico.
Vienna, 15 Gennaro 1735.

Quantunque da cotesta Corte Imperiale siasi sempre pretesa la nomina 
della Chiesa dè Greci Uniti di Monkatz in Ungaria, tuttavolta non è stata in 
verun tempo ammessa (f. 6v) dalla S. Sede, non essendo quel Vescovado 
canonizato per tale, ma solamente un mero Vicariato Apostolico di libera 
collazione del Papa, come gl’altri, sebene in persona grata alla Maestà del
l ’Imperatore, e di cui si siano avute vantaggiose relazioni.

Or’essendo passato già da più mesi all’altra vita Monsignor Giorgio 
Bizansky, Vescovo Sebastenopolitano,44 ed ultimo Vicario Apostolico Mon- 
caciense, è stata presentata alla Segretaria di Stato dal Signor Cardinal 
Cienfuegos un dispaccio della Maestà Sua in data delli 27 Agosto dell’an
no scorso, colla quale partecipa all’Eminenza Sua di aver eletto, e nominato 
per successore del medesimo il sacerdote D. Simone Olsawszki,45 cbe era 
già Vicario Generale di quel Distretto, e di cui molto commenda (f. 7) le 
qualità, e dottrina per relazione in particolare del Vescovo d’Agria, Or
dinario latino del luogo, e commette al predetto Sig. Cardinale d’impetrare 
dalla Santità di Nostro Signore, che il medesimo sacerdote venga dichia
rato per Vicario Apostolico collo stesso titolo di Vescovo di Sebastopoli, 
o con altro simile.

Rimessa pertanto l’istanza a questa S. Congregazione, questi Emi
nentissimi miei Colleghi prima di risolvere desiderano, che V. S. si 
contenti d’informare distintamente sopra le qualità del proposto sogget
to, con additare ancora tutto quel di più, che la sua ben nota prudenza 
stimasse dover aggiungere su questo proposito per lume maggiore del- 
ГЕЕ. Loro. Si attenderanno dunque le sue risposte con quella sollecitu
dine possibile che (f. 7v) richiede il bisogno spirituole di quelle anime, 
rimesse già da qualche tempo senza Pastore, e di cuore me le offro, 
etc. etc...

1552.
Roma 2 . IV  . 1735.

Pro licentia celebrandi in Ritu Latino in favorem Episcopi Fogarasiensis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 142, f. 48.



A Monsignor Assessore del S. Offizio.
2 Aprile 1735.

Supplicata questa S. Congregazione per parte di Monsignor Giov. In
nocenzo Klain, di Rito Greco, Vescovo di Fogaratz in Transilvania della 
facoltà di poter celebrare in Rito Latino quando gli occorre di trovarsi 
fuori della sua Diocesi,46 ed in luoghi ove non può trovar persona, che 
l ’assista, ha rimessa l ’istanza a cotesto Supremo Tribunale. Monsignor Se
gretario ne porge la notizia a V. S. Ill.ma, a cui si prende la libertà di 
motivare, che godendo l’Oratore le facoltà ordinaria della Tormola 3% 
si legge tra quelle del §. 15, che può celebrare etiam sine Ministro. E 
con tutto l ’ossequio a V. S. Ill.ma si rassegna, etc. etc...

1553.
Roma, 16 . IV . 1735.

De Petro Koss, alumno olim Romano.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 141, f. 87-88v.

Al P. D. Giuseppe Maria Redanaschi, Rettore dè Collegi Pontifici 
Armeno e Ruteno di Leopoli.

16 Aprile 1735.
Da una lettera del noto Chierico Pietro Koss, scritta dalla Città di 

Jassi, Capitale di Moldavia in data li 7 Gennaro dell’anno corrente, e 
quà pervenuta nè passati giorni, si sono intesi і giusti motivi, che col
l ’approvazione di V. R. l ’anno indotto a partirsi da cotesto Collegio, e il 
di lui desiderio di ottenere da questa S. C. la licenza di portarsi in Roma, 
e di farsi promuovere agl’ordini Sagri in Rito Latino, appoggiando que
sta sua (f. 87v) istanza al riflesso di non saper vedere, com’egli dice, 
di quale utilità possa riuscire la sua ordinazione in Rito Ruteno, si per
chè gl’è impossibile il ritorno in Moscovia, e la collocazione in alcuna 
parte della Polonia, come anche perchè non può immaginarsi altro luogo, 
ove poter essere impiegato per esercitare quel Rito in benefizio delle ani
me. Questi EE.mi miei Signori però avanti di condescendere alle di lui ri
chieste desiderano d’intendere dalla solità sincerità di V. R. qual sia vera
mente intorno a ciò il di lei parere, e se creda, che possa con moral sicu
rezza accordarsegli tal passaggio di Rito a Rito, tanto più ancora, che 
quando segli permette di venire in Roma (f. 88) e di passare al Rito 
Latino, malagevole sarebbe il provvederlo d’impiego confacente alla sua 
vocazione, dal quale potesse ritrarre emolumento congruo per la di lui 
sussistenza, ne potrebbe al certo questa S. C. assumersi il peso di man
tenerlo, si perchè ciò sarebbe alieno dal suo proprio Istituto, si ancora

*  Pro persona Episcopi petitio haec sat insolita considerari debet.



perchè assolutamente essa non è in istato di moltiplicarsi і dispendi. Si 
attenderanno dunque con la possibile sollecitudine і suoi sentimenti per 
lume, e governo dell’EE. Loro in tal proposito, mentre fratanto si scri
ve al suddetto Koss, che sino à nuovo ordine si trattenga ove ora si trova, 
al qual’effetto non si manca di mandargli un conveniente sussidio, ed 
alle orazioni (f. 88v) di V. R. cordialmente mi raccomando, etc. etc...

1554.
Roma, 16 . I V  . 1735.

Instantia Petri Koss pro ordinatione in Ritu Latino et licentia veniendi 
Romam.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 141, f. 90-91.

A Monsignor Arcivescovo d’Iconio, Nunzio Apostolico,
16 Aprile 1735.

Il noto Chierico Pietro Koss essendo stato persuaso dalle correnti 
circostanze de tempi ad abbandonare il soggiorno del Collegio Pontificio 
di Leopoli, si è trasferito in Jassi, Capitale di Moldavia, d’onde ha espo
sto a questa S. Congregazione il desiderio, che avrebbe (Tesser promos
so agl’Ordini Sacri, non già nel proprio suo Rito Ruteno, ma bensì nel 
Latino, nel qual caso bramerebbe la permissione di venire in Roma. Ap
poggia egli questa sua istanza al motivo d ’essergli affatto impossibile 
il ritorno in Moscovia, ove quegli Scismatici (f . 90v) non lascerebbero 
di tendergli continue insidie, e di macbinargli ancora la morte, a causa 
della Sacra Unione, e così pure asserisce non essere sperabile, ch’egli 
possa conseguire alcun impiego tra і Ruteni di codesto Regno, massime 
nelle contingenze presenti; e conchiude, non saper egli vedere in qual’al- 
tra parte poter esser collocato in maniera, che coll’esercizio del nativo 
suo Rito possa esser’utile alle anime altrui, e adempire agl’obblighi con
tratti mediante il suo Giuramento prestato in questo Collegio Urbano, ove 
è stato in qualità di Alunno. Prima però di condescendere alla di lui pe
tizione, (f. 91) questi Eminentissimi miei Signori desiderano d’intende
re inorno a ciò il savio parere di V. S., e se creda vi possa essere altro 
luogo, ove segli potesse dare propria collocazione, secondo il detto suo 
Rito; ed in caso diverso, se pensi che possa con moral sicurezza permet- 
tersegli il passaggio dal Ruteno al Latino. Si attenderà dunque con la 
possibile sollecitudine il riscontro dè suoi sentimenti in tal proposito, men
tre frattanto si scrive al detto Koss, che debba trattenersi, dove ora si ri
trova, fino a nuovo ordine, al qual effetto non si lascia di mandargli un 
congruo sowenimento, e di cuore per fine me le offero, etc. etc...

1555
Roma, 12 . V. 1735.

Pro expeditione Brevis provisionis Vicariatus Apostolici Mukacsiensis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 142, f. 78v.



AI Signor Cardinal Olivieri.

12 Maggio 1735.
Essendosi degnata la Santità di N. S. ad insinuazione di questa Sagra 

Congregazione di deputare Vicario Apostolico de’ Greci esistenti nel di
stretto di Moncatz in Ungaria, col carattere, e titolo di Vescovo in partibus 
infidelium il sacerdote Simòne Olsawszki, Greco unito, Monsignor Se
gretario ne porge à V. S. il presente riverentissimo cenno, e la supplica à 
degnarsi di fare a tenore dell’aggiunto Decreto spedire il Breve necessa
rio, et all’E. V. profondamente, etc. etc...

1556.
Roma, 21 . V . 1735.

De consecratione novi Vicarii Apostolici Mukacsiensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 142, £. 82v-83.

Al Signor Cardinal Olivieri.

21 Maggio 1735.
Monsignor Segretario nel rinovare à V. E. gl’atti del suo sommesso 

rispetto, è in necessità di umiliarle nuova supplica in favore del sacerdo
te Greco Simone Olsawszki, nuovo Vicario Apostolico di Moncatz, mentre, 
affinchè egli possa farsi consegrare Vescovo della Chiesa Pellen, conferitagli 
(f . 83) in virtù del Breve dè 20 del corrente, ha bisogno dell’Indulto di 
ricevere la Consecrazione da un sol Vescovo del proprio Rito con l ’as
sistenza di due sacerdoti regolari, o secolari 47 parimente Greci in luogo 
di due altri Vescovi, quali assolutamente non sono in quelle parti. Si 
degni l ’E. V. di condonare benignamente questo nuovo incomodo prove
niente dalla mancanza di simil notizia, e di nuovo chi scrive a V. E. 
con profondissimo ossequio si rassegna, etc. etc...

1557.
Roma, 8 . VI . 1735.

Iterum commendatur Ignatius Kulczynskyj, ut provideatur ei quaedam di
gnitas vel beneficium ecclesiasticum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 141, £. 191-194.

47 Licentia haec saepe concedebatur, etiam postea. Cfr. Documenta Pontificum Romanorum 
historiam Ucrainae illustrantia, voi. I et II, Romae 1953, 1954, passim.



P. Antonino Tomillowicz, Proto Archimandritae Congregationis SS.mae 
Trinitatis Ordinis S. Basilii Magni Ruthenorum.

8 Iulii 1735.
Pollicebatur sibi haec S. Congregatio futurum fuisse, ut P. Tua pro ea, 

qua plurimum apud nos commendabatur, aequitate, officiis nostris prompto 
quidem lubentique animo ita responderet, ut congruam, dignamque remu- 
nerationem, quam P. Ignatius Kulczynski pro ista Congregatione SS.mlae 
Trinitatis Generalis in hac alma Urbe Procurator, eius (f . 19lv) negocia 
sedulo fideliterque curando satis abunde promeruit, quamve in eius com
modum a te, tuisque PP. Consultoribus enixe iamdudiim postulavimus,48 
diutius non desideraremus. Neque profecto putandum nobis obvenerat, prae
teritis officiis luculentiora eumdem in scopum per nos adiici oportere. Qui- 
nimo ne dum tibi, sed et iisdem! Consultoribus votis nostris, sicut parerat, 
et quemadmodum sperabamus, morem gerentibus, uberes gratae nostrae 
voluntatis significationes eo nomine referendas parabamus. Verum non 
modica perculsi sumus admiratione, et molestia, ubi mente revolvimus, in
tegrum iam frustra elapsum (f. 192) esse biennium, ex quo P. Tua per eius 
literas, a praedictis quoque Assessoribus suis signatas, memoratum P. Igna- 
tium condignasse, dummodo ipse tantisper expectaret, remuneraturam mer
cede spoponderat. Porro non obscure inde arbitrandi nobis invitis licet, de
venit occasione exigui sane, ac nullius prope modum ponderis apud vos nos
tras fuisse commendationes, vosque de memorato religioso viro adeo de
misse sentire, ut nequaquam a nobis dignus ipse habeatur, quem studiis no
stris prosequamur, quive commendationum nostrarum intuitu animum vest
rum sibi valeat demereri. In eam insuper sententiam nos, etsi aegerrime, 
(f. 192v) adduci necessum est, si consideramus, vos nullam adhuc sollici
tudinem suscepisse subveniendi extremiis Romae Domus SS.rum Sergii, et 
Bacchi necessitatibus, alieno aere ultra vires dudum praegravatae, quam
vis illius indigentiae vobis perspicue constent (iis praesertim, qui ipsam 
Domum, qua Rectores inhabitarunt), et quamvis de eius inopia, hac Sacra 
Congregatione iubente, ab eodem P. Ignatio pluries commoniti fueritis, pe
rinde ac si Residentiae illius cura ad Religionem vestram nullatenus per
tineret. Haec omnia sicut non parvam nobis dolendi materiem praebere, ita 
studium nostrum, quo emeritos viros, ac pia loca iure complectimur (f. 193) 
excitarunt, ut praedicto P. Ignatio, mala caeteroque valetudine ab anno, et 
ultra laboranti reditum permitteremus in Patriam, tum ut saluti suae sub 
nativo climate consulat, tum inprimis, ut antedictae Domus necessitates in 
Capitulo Generali vivae vocis oraculo exponat, et pro suo zelo, ac pruden
tia promoveat. Paternitatem Tuam itaque maiorem, iterumque rogamus, ut 
іііищ humaniter, ac paterne excipere velis, atque omnem operam in id im
pendere satagas, ut is in praedicto Capitulo Generali debitum sibi locum

48 Tempus eius procuraturae romanae iam ad finem vertebat, proinde S. Congregatio, con
sideratis eius meritis sat eximiis, ei premium quoddam procurare intendebat.



iuxta Ordinis Constitutiones obtineat, et in omnibus postulatis suis, quae 
praedictae Resi dentiae debitum levamen respiciunt, exaudiatur; utque ipse, 
quod (f . 193v) maximopere cupimus, congruum laboribus suis, atque hono
rificum, promeritumque praemium assignatur. Persuasum praeterea tibi, 
tuisque Consultoribus volumus, Sacram hanc Congregationem nunquam eos 
homines commendare consuevisse, quorum merita satis superque perspec
ta non habuerit. Hoc denique a P. Tua petimus, ut pro illa, quam in eam- 
dem S. Congregationem per memoratas tuas literas professus es, observan
tia ita eas res agas, ut nostram erga te, tuamque Religionem magis, ac magis 
propensam voluntatem devincias. Novum interim Generalem Procuratorem 
modis omnibus ad praedictae Residentiae onera, sicut par est, dissolven
da apprime instructum, ne Vinea illa aliis (f. 194) locetur agricolis, expec- 
tamus, et ego P. Tuae precibus me quam impense commendo, etc. etc...

1558.
Roma, 9 . VII . 1735.

De eodem Ignatio Kulczynskyj, Procuratore olim Romano.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 141, f. 195v-198v.

A Monsignor Nunzio in Polonia.49
9 Luglio 1735.

Dopo avere il P. Ignazio Kulczynski, Monaco Basiliano Ruteno, eser
citato per il corso di sei anni in questa Città non senza lode di speciale at
tività, zelo, e vigilanza, e con intera sodisfazione di questa S. C  l ’ufficio di 
Procuratore Generale della sua Religione, ritorna con licenza, ed approva
zione di questi EE.mi miei Signori alla sua Provincia. Varii sono stati і 
motivi, che hamìo indotto TEE. Loro ad accordargli simile permissione, tra 
і quali quello della di lui deteriorata salute sottoposta per giudizio dè Pe
riti a pericolose alterazioni, s’egli più prolongasse (f. 196) in queste par
ti la sua dimora; ed altresì l ’aver veduto, che sebbene da due anni, e più 
egli abbia sollecitato і suoi Superiori a richiamarlo, ed a destinargli il 
Successore, le di lui istanze, benché avvalorate ancora dagl’uffizi della S. C., 
non sono state mai esaudite. Il più urgente però d’ogn’altro motivo si è l ’aver 
fin’ora sperimentato, che і detti Superiori risguardano con una troppo gran
de indifferenza per non dire noncuranza la chiesa, e casa de’ SS. Sergio, e 
Bacco, destinate per residenza de’ Procuratori Generali prò tempore in que
sta Curia. V. S. potrà essere pienamente informata dal medesimo P. Ignazio 
delle angustie, dalle quali è gravato il luogo pio per і molti (f . 196v) cen
si creati dai di lui Antecessori, e per altri debiti da essi contratti a ca
rico del medesimo, parte per imfpegno di ampliare la Fabbrica, e parte per

Camillus Merlino, Nuntius Varsaviensis (1728-1738).



altri fini senz’aver mai seriamente pensato ad estinguerli, tutto che obbli
gati dalla S. C. dè Vescovi, e Regolari, quanto ai detti Censi, sotto le pene 
canoniche a ciò eseguire intra certum tempus; ed ella vedrà inoltre dal me
desimo Religioso, che stimolati da esso, per replicato impulso di questa 
S. Congregazione, non meno il P. Proto Archimandrita, che il suo Consul
torio, nel quale trovansi alcuni degli stessi passati Procuratori Generali, a 
somministrargli il modo di soddisfare agl’eccennati debiti, non solamente 
non han voluto (f. 197) prenderne verun pensiero, come se le suddette ca
sa, e chiesa non appartenessero alla loro Religione, ma di più han ricevuto 
in mala parte e l’avviso, e l ’stanza. Non potendo pertanto il luogo pio ormai 
più reggersi per il peso, che l ’opprime, questi EE-mi miei Signori hanno 
volentieri condesceso al ritorno del mentovato P. Ignazio in Provincia, ac
ciocché nell’imminente Capitolo Generale possa con la viva voce rappresen
tare, e giustificare le indicate indigenze a tutti і Vocali insieme congregati, 
ond’essi riconoscendo, essere un dovere preciso di tutto il corpo della loro 
Religione il conservarsi il decoro, ed anche l’utilità, che le risulta dal con
servarsi (f. 197v) quella Residenza in Roma, pensino di proposito, e deli
berino і modi più proprii, ed efficaci per provvedere al bisogno, se pur pre
me loro di non vederla trasferita à Religiosi d’altro Istituto.

Affinchè dunque le rappresentanze del mentovato Religioso abbiano un 
maggior vigore, vien’egli munito da questa S. C. d’una forte lettera su tal 
soggetto per il P. Proto Archimandrita, che può esser commune anche à di 
lui Consultori; e V. S. farà cosa degna del suo zelo, se favorirà, come ГЕЕ. 
Loro desiderano, di aggiungere agl’istessi anche le sue più efficaci insinua
zioni per il medesimo intento, non lasciando di esortarlo a destinare nel 
detto Capitolo (f. 198) Generale luogo, e posto conveniente allo stesso 
P. Ignazio, acciocché abbia campo di poter profittevolmente eseguire le sue 
incombenze.

E perchè egli ha ancora varie sue particolari pretensioni contro alcuni 
Religiosi per certi debiti lasciati qui da essi a suo carico personale, sopra 
і quali pensa di portare le sue istanze à Superiori Maggiori, conforme da 
esso medesimo ella verrà distintamente ragguagliata, perciò la S. Congre
gazione riceverà a grado, che V. S. si compiaccia di compartirgli l ’assisten
za de’ suoi favori per facilitargliene il conseguimento nè termini del giusto.

Finalmente richiedendo ogni ragione di equità, che le di lui fatiche eser
citate (f. 198v) in tutto il tempo della di lui carica vengano dai suddet
ti Superiori congruamente rimunerate, non può questa S. Congrega
zione non raccomandarlo, come fà per niio mezzo, e con ogni efficacia 
all’umanità di V. S., perchè voglia operare in maniera, ch’egli venga 
risguardato con quella specialità d’attenzione, di cui si è reso degno colla 
sua buona, ed accurata condotta. Sono ben persuase ГЕЕ. Loro, ch’ella vor- 
fà di buon’animo fargli sperimentare in tutte le proprie occasioni gl’effet
ti della sua. bontà, con sicurezza di riportarne tutta la riconoscenza delle me
desime, e mia in particolare, che di cuore per fine me le offero, etc. etc...



1559.
Roma, 9 . V I I  . 1735.

Idem commendatur Metropolitae Kioviensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 141, £. 200-204.

D. Athanasio Szeptycki totius Russiae Metropolitano.
9 Iulii 1735.

Expleto laudabiliter sexennio officii sui P. Ignatius Kulcynski, Congre
gationis SS.mae Trinitatis Ruthenorum in hac alma Urbe Procurator Ge
neralis, ad suam (f. 200v) Provinciam, hac S. Congregatione de Propagan
da Fide non modo permittente, sed et probante, revertitur. Eum poinde, 
quem gravitas morum, solertia ac dexteritas in rebus pro sua Religione ge
rendis, et zelus in amplificatione Divini Cultus strenue curanda nobis ac- 
ceptrssimun effecerunt, Ampi. Tuae literis hisce quam impense commenda
mus, teque maiorem in modum requirimus, ut illum benigne excipere, et 
iuvare, ac pro singulari humanitate, et aequitate tua promovere velis. Idque 
eo enixius ab Amplitudine Tua petere cogiiriur, quo magis palam, nec modi
ca cum animi nostri molestia, novimus, officia, et commendationes nostras 
a P. Proto Archimandrita, et a Consultoribus antedictae (f. 201) Congre
gationis vel parvi fieri, vel non eo observantiae loco, quod decet, haberi. Cura 
enim nos ante biennium (quemadmodum te optime meminisse arbitramur) 
eum,dem Religiosum virum praedicto Proto Archimandritae per quam stu
diose commendaverimus, ut ipse, re cum Assessoribus suis collata, eum evehi 
curaret ad regimen monasteriorum Honuphriensis, et Pustinensis, quorum 
administrationi imparem sese experiri P. Antonius Zawadski per literas suas 
propria manu sub die 25 Aprilis 1732 signatas, atque ipsimet P. Ignatio 
conscriptas, et ab eo nobis authentice nuper exhibitas, declaraverat; Ab eodem 
Proto Archimandrita, eiusque Consultoribis responsum accepimus, (f. 201 v) 
quo post plures obiecta quoad petitum praefatorum monasteriorum guber
nium difficultates, sponderunt, sese brevi P. Ignatium laboribus meritisque 
suis condigna mercede remuneraturos, dummodo ipse tantisper consiste
ret. Nos quidem sponsionem huiusmodi probe acceptavimus, eique lu- 
benter acquievimus, firma spe freti, quod tum commendationum nostra
rum intuitu, tum respectu meritorum commendati viri, post breve tem
poris intervallum adimplerentur promissa. Expectationi verum tamem nost
rae nullus huc usque respondit eventus. Ad haec insuper accessit, quod 
cum Ecclesia SS. Sergii, et Bacchi, ac Domus eidem adnexa, quae in 
(f. 202) residentiam, et commodum Procuratoris Generalis pro tempore, 
eiusque sociorum constituta reperitur ingentibus plane premantur, et pro- 
pemodum obruantur necessitatibus ob aes alienum, quo a praeteritis Pro
curatoribus (quorum aliqui Consultoratu, seu alia dignitate modo fruun- 
tur) ultra vires, sunt praegravatae, nos pro ea, qua piorum locorum in
columitati, et incremento vigilare debemAis sollicutudine, praedicto P. Igna-



tio pluries praecipimus, ut suae Congregationis Superiores, quod sui 
muneris erat, nostro quoque nomine urgeret, ut de memoratis dissolvendis 
debitis serio cogitarent, eumque mediis ad id praestandum opportunis in
struere non negligerent. Mandata (f. 202v) nostra, sicut probe novimus, 
P. Ignatius non una tantum vice complevit. Quae vero hac de 're fuerint, 
quove calamo exaratae responsiones, quas nobis ostendi voluimus, Ampli
tudini Tuae explicare consulto praetermittimus. Ex his, leviter licet com
memoratis, facile nedum, verum etiam perspicue concipere poterit Am
plitudo Tua, quanta fuerimus animi amaritudine perculsi. Hinc est, quod 
nos eiusdem domus, et ecclesiae optato ac pernecessario levamini prospi
cientes, dictum P. Ignatium, mala caeteroquin corporis habitudine ab an
no et ultra laborantem, in Patriam redire permisimus, ut in proximis sui 
Ordinis Generalibus Comitiis necessitates ipsas palam edicat, indubiisque 
(f. 203) comprobet documentis, ac denique in id incumbere satagat, ut Su
periores Religionis in unum congregati rem istam ex animo agere, consi
lia pro rei exigentia serio conferre, modum deinde, quo praedictis indigen
tiis apprime satisfiat decernere queant. Id enim ab eorum zelo decus Or
dinis, ac iustitiae rationem stricte deposcere quis dubitet- Nemo insuper 
non videt quae, et quanta eorum nomine nota inureretur, si negligentibus 
illis quod sui decori est, ecclesia ipsa, et domus religiosis hominibus alte
rius Instituti excolenda, et respective inhabitanda traderetur. Haec igitur 
omnia Amplitudini Tuae per praesentes nostras fidenter, ac syncere nun- 
cianda putavimus, ut eo, quo eximie pollet, studio Divini honoris, (f. 203v) 
atque amore iustitiae, totis viribus allaborare non renuat, ut P. Ignatius 
paterne ac humaniter a Superioribus suae Congregationis excipiatur, lo
cum sibi debitum, munerique conveniens, quod commendatissime gessit, 
in Generali Capitulo obtineat, necessitates praedictas tum suo, tum nostro 
etiam nomine referens serio audiatur, pro meritis dem^um congruisque prae
miis cumuletur. Egregia sane animi tui aequitas, ac singularis erga S. hanc 
Congregationem observantia, quibus caeteras dignitatis tuas laudes exor- 
ras, sperare nos iubent nihil a te praetermissum iri, quin nostra haec desi
deria felici impleantur effectu. Persuasum itaque tibi vicissim cupimus, vo
luntatem erga te nostram admodum propensam (f. 204) magis, ac magis eo 
potissimum nomine augendam, tibique nos grati animi nostri significatio
nes pro opportunitatibus luculentissime exhibere semper fore paratos, et 
Amplitudinem Tuam Deus incolumem quam diutissime servet, etc. etc...

1560.
Roma, 27. VII. 1735.

Occasione obitus Rectoris Collegii Leopoliensis certioratur Metropolita de 
nova provisione eiusdem Collegii.



D. Athanasio Szeptycki totius Russiae Metropolitano. Unioviam.
27 Iulii 1735.

Ingentem, ac plane intimam animi nostri amaritudinem Amplitudini 
Tuae verbis explicare haud satis possumus, qua P. Josephum Mariam 
Redanaschi, Collegii Pontificii Leopoliensis Rectorem, atque Apostoli- 
carum Missionum Praefectum meritissimum, praematura morte cor
reptum! extremam intelleximus obiisse diem.50 Non leve tamen maerori 
nostro exinde concepto solatium comparatum fuit ex eo, quod ipsius Col
legii regimen per D. Archiepiscopum Iconiensem, Sanctae Apostolicae 
Sedis Nuncium, P. Georgio Lascaris61 ad interim demandatum fuisse 
audivimus. Verum per postremas eiusdem D. Nuncii literas nova nobis in
gesta fuit occasio (f. 241v) dolendi, ipsum' etenim P. Georgium in gravem, 
laethaleirique morbum dilapsum esse commoniti fuimus. Memorati proinde 
Collegii incolumitati, quod nostrae sollicitudinis erat, sedulo prospicien
tes electionem novi Rectoris simul, atque Praefecti diutius differre minus 
opportunum putavimus; quamobrem P. Jacobum Costa, quem paucos ante 
annos S. Theologiae Lectoris munere inibi laudatissime perfunctum fuisse 
novimus, iisdem Collegio atque Missionibus praeficiendum esse duximus. 
Vir autem ille est virtutum, omnium decore amplissime ornatus, adeo ut iure 
meritoque confidere nobis liceat, ut quemadmodum pie defunctus P. Re- 
denaschi de utraque natione, (f. 242) Ruthena 'scilicet, et Armena op
time meritus evasit, ita et ipse conceptae de se spei luculentissime respon
deat. Eum itaque Amplitudini Tuae quam enixe commendamus, ut illum 
grato, quo soles, lubentique animo excipere, etiam omnibus, quae praedicti 
Collegii incrementum quomodolibet respicere possint, iuvare, ac fovere non 
renuas. Et Amplitudinem Tuam Deus incolumtem, sospitemque quam diutis
sime servet, etc. etc...

1561.
Roma, ЗО. VII. 1735.

Transmittuntur Litterae Dimissoriae pro Petro Koss ut promoveatur ad Or
dines Sacros in Ritu nativo Graeco.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 141, f. 230-231v.

Al Signor Pietro Koss.
Jassi, 30 Luglio 1735.

In congiuntura d ’essersi riferite in questa S. Congregazione varie let
tere di Leopoli, dalle quali si è intesa l ’infausta notizia ( f . '230v) dell’ina
spettata morte del benemerito P. F. Giuseppe Maria Redanaschi, si è an-

“  Josephus Maria Redanaschi (1723-1735).
B1 Georgius Hieronymus Lascaris (1738-1741).



che trattato de modo di provvedere non meno all’ordinazione, che alla col- 
locazione di V. S. Fattesi per tanto tutte le convenienti riflessioni, questi Emi
nentissimi miei Signori hanno di concorde sentimento risoluto, che essen
dosi sempre, fin dal principio della di lei ammissione nel Collegio Ur
bano, avuta la mira d’impiegarla in benefizio delle anime del suo proprio 
Rito Greco, debba ella in tal Rito farsi promuovere agl’Ordini Sagri; poi
ché sebene nelle presenti emergenze della Polonia non sarebbe sicuro il 
di lei ritorno in quelle parti, pure cessate che queste saranno col favor di
vino, vi rimarrà libero il campo al suo ritorno, e coll’appoggio, ed indu
stria di quel Monsignor (f. 231) Nunzio Apostolico non le mancherà il 
campo di potervi esercitare і suoi talenti in impiego proporzionato, che le 
verrà procurato dal medesimo. Per tal’effetto dunque se le manda qui con
giunta l ’opportuna Dimissoria, in virtù della quale ella potrà procurare 
di farsi promuovere da qualcuno dè Vescovi Greci, o Ruteni cattolici più 
vicini; ed in caso che niuno ve ne fosse di commodo accesso, potrà ella 
indicare uno dè Prelati latini meno da costì lontani, perchè si procurerà 
di fargli communicare da N. S. la facoltà di promuoverlo in Rito Latino, 
a condizione però, ch’ella così ordinata debba poi esercitare gl’ordini in 
Rito Greco. Frattanto ella avrà ricevuto da cotesto P. Prefetto de Minori 
(f. 231v) Conventuali il sussidio ultimamente trasmessole di scudi cin
quanta per la .sua sussistenza in cotesta Provincia, al quale in oggi se ne 
aggiunge un altro di scudi trentasei, che per il medesimo effetto le verrà 
dallo stesso Religioso somministrato. Continui ella adunque con la solita 
sua lodevole rassegnazione alle giuste disposizioni di questa S. C. la sua 
'dimora costì, ove pure potrà aver campo di far del bene, passando di buon 
concerto con lo stesso P. Prefetto, e sia pur certa di tutto il paterno affetto 
di questi EE.mi miei Signori, come di me in particolare, che le auguro 
da Dio N. S. ogni più perfetto bene, etc. etc...

1562.
Roma, 19. XI. 1735.

Facultas dispensandi ab impedimento bigamiae ih Eparchia Leopoliensi. 

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 142, f. 182v.

A Monsignor Assessore del Sant’Offizio.
19 Novembre 1735.

Monsignor Atanasio Septicki, Arcivescovo Ruteno di Leopoli, fa istan
za della facoltà di poter dispensare dalla bigamia, occorrendogli ben spesso 
casi frequenti per usarla a benefizio de suoi sudditi. Essendo stata pertanto 
rimessa da questa Sagra Congregazione a cotesto Sacro Tribunale, Monsi
gnor Segretario ne porge riverentemente cenno a V. S. Ill.ma con pregarla 
del riscontro del risultato, e con piena osservanza se le rassegna, etc. etc...



1563.
Roma, 12. XII. 1735.

Pro missione alius Alumni ad Collegium Urbanum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 141, f. 378rv.

P. Proto Archimandritae Congregationis SS.mae Trinitatis Ordinis S. Basilii
Magni Ruthenorum.

12 Xbris 1735.
Cum P. Caesareus Stebnowski, istius Ordinis S. Basilii Magni Ruthe- 

погищ Sacerdos, actuque in hoc Urbano Collegio Alumnus, proximo vero 
S. Theologiae cursum sit confecturus, huic Sacrae Congregationi enixas 
obtulit preces, ut Paternitati Tuae facultas fieret alium eiusdem Ordinis 
Professorem, illi in eodem Alumnatu subrogandum ad Urbem mittendi 
cumque eiusmodi supplicationibus Eminentissimi PP. benigne annuerint, 
per meas hasce litteras Paternitatem Tuam monitam volunt, (f. 378v) ut 
talem mittere curet, qui tum quoad mores religioso viro dignos, tum quoad 
fervidum in scientiis proficiendi studium eiusdem P. Caesarei exempla imi
tari contendat. Sic enim agendo, et suae Religioni utilis, et S. Congregationi 
erit acceptus. Haec autem sunt, quae mihi brevi nuncianda occurrunt P. Tuae, 
cuius me precibus etiam, atque etiam commendo, etc. etc...

1564.
Roma, 16. XII. 1735.

Pro facultate celebrandi festa in Ritu Latino ab operariis ruthenis. '
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 142, f. 198v-199.

A Monsignor Assessore del Sant’Offizio.
16 Decembre 1735.

Monsignor Segretario trasmiette a V. S. Ill.ma qui congiunta l ’istan
za, che fa il Collegio Poloeense della Compagnia di Gesù rimessa da questa 
Sagra Congregazione à cotesto Sagro Tribunale, domandandosi la facoltà 
di potere far celebrare le Feste secondo il Rito Latino a quei Ruteni, 
(f. 199) che sono impiegati nella Fabbrica della Chiesa del suddetto Col
legio. La prega poi della participazione del risultato, e con distinta osser
vanza si rassegna, etc. etc.-.

1565.
Roma, 24. I. 1736.

Pro dispensiamone ab impedimento ad Ordines Sacros recipiendos.



A Monsignor Assessore del Sant’Offizio.
24 Gennaro 1736.

Venendo rimesso a cotesto Sagro Tribunale da questa Sagra Congre
gazione l ’annesso Memoriale di un certo onesto Damiano Ruteno, che fà 
istanza della dispensa d’irregolarità per promuoversi agl’Ordini Sagri, 
Monsignor Segretario nel trasmetterlo a V. S. Ill.ma, la prega a participar- 
lene à suo tempo il risultato, e con piena osservanza si rassegna, etc. etc...

1566.

Licentia legendi libros prohibitos.
Roma, 22 . I l i . 1736.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 144, f, 63.

A Monsignor Assessore del Sant’Offizio.
22 Marzo 1736.

Dovendo quanto prima trasferirsi alla sua Patria per esercitarvi le 
Sagre Missioni il P. D. Cesareo Stebnowski, Monaco Basiliano Ruteno, A- 
lunno di questo Collegio Urbano, desidera la licenza di poter leggere libri 
proibiti per valersene contro gl’Eretici, Monsignor Segretario prega rive- 
reritemjente V. S: Ill.ma di volergliela ottenere, e fare spedire da cotesto 
Sagro Tribunale, et à V. S. Ill.ma con piena osservanza si rassegna, 
etc. etc...

1567.
Roma, 14 .I V  . 1736.

Facultas dispensandi ab impedimento bigamiae in Eparchia Pinscensi.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 143, f. 93rv.

A Monsignor Arcivescovo d’Iconio, Nunzio Apostolico in Varsavia.
14 Aprile 1736.

Dagl’annessi due Memoriali, presentati a questa Sagra Congregazione 
per parte di Monsignor Giorgio Bulhak, Vescovo Ruteno di Pinsko, vedrà 
V. S. due istanze ch’egli fà per ottenere le facoltà ordinarie solite concedersi 
ai Vescovi di quel Rito,*e la straordinaria di dispensare (f. 93v) і bigami- 
Benché però da questi Registri apparisca, che tutti і Prelati Ruteni godono 
le dette facoltà ordinarie, ciò non ostante non si trova, che per lo spazio 
di sopra sessantanni siano state concedute ai Vescovi di Pinsko. Si è 
pertanto stimato bene di soprassedere dal prendere alcuna deliberazione 
sù le dette istanze, per udir prima l ’informazione, e parere di V. S. Si 
attenderanno dunque le sue risposte per lume e governo di questi miei 
Eminentissimi Signori, e per effetto della sua consueta diligenza, mentre 
frattanto me le offero, etc. etc...



1568.
Roma, 5 . V . 1736.

Commendatur P. Caesarius Stebnovskyj in patriam rediens.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 143, f. 125v-126v.

Patri Antonio Tomillowicz, Proto Archimandritae Congregationis SS.mae 
Trinitatis Ordinis Sancti Basilii Magni Ruthenorum.

5 Maii 1736.
Emenso pari cum laude solertiae, ac profectus theologicae facultatis 

curriculo P. Caesareus Stebnowski ex hoc Urbano Collegio ad suam istam 
revertitur Provinciam (f. 126), vocationis suae partes sub obedientia, et 
regimine Paternitatis Tuae, aliorumque Superiorum suorum strenue ex
pleturus- Eum proinde, quem religiosi mores, spectabilis pietas, atque op
tima conversatio huic Sacrae Congregationi gratum, acceptumque effece
runt, non meo tantum, sed et EE.morum Patrum nomine meis hisce literis 
eidem Paternitati Tuae ex animo com!mendatum velim, ut ea qua soles pa
terna humanitate illum excipias, eiusque opera in iis quae ad Sanctae Fidei 
propagationem animarumque salutis curandae studium pertinent pro oppor
tunitate utaris. Nullus autem dubito, quin sicut ille (f. 126v) praedictae 
Sacrae Congregationis propensam sibi conciliavit voluntatem, adeo ut 
dignus existimatus fuerit, qui hoc peculiari apud te probitatis suae oxorna- 
retur testimonio, ita et tuam conceptae de se spei alacriter respondendo 
demereri contendet, et Paternitatis Tuae precibus me quam impense com
mendo, etc. etc...

1569.
Roma, 5 . V . 1736.

Idem P. Stebnovskyj commendatur Nuntio Apostolico.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 143, f. 148-149.

A Monsignor Arcivescovo dTconio, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia. 5 Maggio 1736.

Dopo aver terminato con piena lode di non ordinario profitto lo studio 
della S. Teologia in qualità di Alunno di questo Collegio Urbano il P. Ce
sareo Stebnowski, Monaco Basiliano Ruteno della Congregazione della 
SS.ma Trinità, se ne ritorna al servigio della sua Religione, per esercitarvi 
le acquistate cognizioni in quei ministeri, a quali verrà da suoi Superiori ap
plicato. Nel passaggio, ch’egli dovrà fare per cotesta Città, sarà rendere 
a V. S- la presente, per mezzo (f. 148v) della quale in nome e per parte 
di questa S. Congregazione le attesto con ogni vantaggio і di lui ottimi, 
ed esemplari portamenti, acciocché ella tanto più di buon animo favori-



sca di assisterlo ovunque gliene possa occorrere il bisogno, per il felice 
proseguimento del suo cammino fin al termine destinato, e raccomandarlo 
insieme al suo Superior Generale, perchè nelle proprie congiunture d’im
pieghi proporzionati voglia avere in riguardo la di lui abilità, anche a fi
ne, ch’egli possa far uso dè suoi talenti in beneficio delle anim)e a seconda 
dell’obbligo, che gliene corre in virtù del (f. 149) giuramento prestato nel 
sopradetto Collegio. Tutte le attenzioni, che V. S. si compiacerà di fare spe
rimentare a questo buon Religioso, saranno dalla Sagra Congregazione con 
ogni specialità gradite, come farò anch’io in particolare, che di cuore per 
fine me le offero, etc. etc...

1570.
Roma, 12 . V . 1736.

In causa Petri Koss, Alumni olim Romani.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 143, f. 126v-128v.

Al Padre D. Giacomo Costa, C. R. Prefetto delle Missioni, e Rettore del 
Collegio Pontificio degl’Armeni, e Ruteni di Leopoli.

12 Maggio 1736.
Al Chierico Pietro Koss, che tuttavia si crede dimorante in Kaminieck, 

manda questa S. Congregazione un nuovo sussidio (f. 127) di scudi trenta 
Romani per il canale di Monsignor Nunzio in Varsavia, acciocché possa con
tinuare a mantenervisi, finché si ricevano le risposte da Monsignor Nun
zio in Vienna, a cui si è commesso di adoperarsi presso і Vescovi di Tran- 
silvania, di Monkatz, e di Fogaras per procurargli in una di quelle Diocesi 
stabile collocazione ed impiego alla cura de’ Greci di quelle parti, à quali 
esso potrebbe riuscire di molto giovamento, e tra і quali permanendo nel 
proprio suo Rito potrebbe con frutto non ordinario esercitare і suoi talenti, 
e adempire gl’obblighi (f. 127v) contratti per mezzo del suo Giuramento, 
prestato in questo Collegio Urbano. Ne dubitano questi miei Eminentissi
mi Colleghi, che con l’accennato nuovo soccorso potrà egli tirare avanti at
tendendo le disposizioni che si faranno su la di lui persona, atteso che deve 
à quest’ora essergli stato fatto capitare dal Padre Prefetto de Minori Con
ventuali di Moldavia un altro sussidio di scudi trentasei, che per di lui mez
zo gli fu mesi sono inviato.

Intanto si consegneranno qui al Padre D. Cesare Redanaschi in rimbor
so di V. R. і dieci scudi, coi quali stimò bene di sovvenirlo nel di lui arrivo 
in detta (f. 128) città di Kaminieck; ed ella farà cosa grata all’EE. Loro, 
se procurerà di andarlo animando colle sue lettere ad aspettare con pazien
za le ulteriori deliberazioni che se gli significheranno in breve, poiché sem
pre più si considera che il farlo ritornare in Roma sarebbe lo stesso che per 
dare il frutto del dispendio sofferto dalla Sagra Congregazione per alimen
tarlo, ed instruirlo nelle scienze, ch’egli ha con tanto vantaggio acquistate



in tutto il tempo del suo Alunnato. Si attendono poi tuttavia con desiderio 
le ulteriori notizie, che V. R. ne fece sperare colla sua degl’ 11 Gennaro pas
sato in ordine (f. 128v) alle disposizioni del Patriarca d’Eczmiazin nell’Ar
menia Maggiore per lo stabilimento, benché non poco difficile, della Sacra 
Unione, ed alle sue orazioni di cuore mi raccomando, etc. etc...

1571.
Roma, 12 . V  . 1736.

De utili applicatione Petri Koss in labore missionario.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarli, voi. 143, f. 128v-130.

Al Signor Pietro Koss.

Kaminieck, 12 Maggio 1736.
Con particolar dispiacere questa S. Congregazione ha ricevuta la noti

zia partecipata alla medesima da Monsignor Nunzio in Varsavia, e dal 
P. D. Giacomo Costa da Leopoli delle nuove contigenze che hanno obbligata 
V. S. a ritirarsi da Jassi in cotesta Città. E non solamente ha approvato il 
piccolo soccorso inviatole (f . 129) dallo stesso P. Costa, ma inoltre le ha 
destinato un nuovo sussidio di trenta scudi, ch’ella riceverà per mezzo del 
detto Monsignor Nunzio, affinchè possa con tal sovvenimento andar provve
dendo alla di lei sussistenza fintantoché se le possano significare le precise 
deliberazioni di questi miei Eminentissimi Signori in ordine alla sua sta
bile e conveniente collocazione. Sperasi di poterlene in breve dare la noti
zia, mentre di settimana in settimana si attendono le risposte alle diligen
ze che si sono con tutta efficacia incaminate per trovarle nicchia, ed impie
go proporzionato, non (f. 129v) meno in Transilvania che in Ungaria, dal
l ’esercizio del quale possa ella ritrarre il suo congruo, ed onesto manteni
mento, ed aver campo di far uso convenevole dè suoi talenti in profitto del
le anime del proprio suo Rito, ove sono scarse d’idonei Operai, che le i- 
struiscono nelle cose necessarie per credere, ed operare rettamente, e per a- 
vanzarsi nella retta via dell’eterna salute. Per altro non si dubita, che à 
quest’ora le sarà pervenuta l ’Istruzione che le fu mesi sono spedita alle 
mani del Padre Prefetto delle Missioni de’ Minori Conventuali in Molda
via (f. 130) unitamente con un’altro sussidio pecuniario, poiché già da 
qualche tempo si ebbe qui riscontro, che il plico, e il denaro era stato da 
Vienna prontamente spedito al detto Religioso. Ella intanto resti pure ap
pieno persuasa che la S. Congregazione egualmente che io in particolare 
conserva tuttavia verso di lei il solito paterno affetto, e che perciò non la
scia diligenza per procurarle un collocamento, che à lei sia commodo e 
giovevole à quei che verranno alla sua spiritual cura, e direzione commessi, 
e le auguro per fine da io N. S. copiose, e vere felicità, etc. etc...



1572.

De Petro Koss ad Nuntium Varsaviensem.
Roma,, 12 . V . 1736.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 143, f. 130v-132.

A Monsignor Arcivescovo d’Iconio, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia. 12 Maggio 1736.

Non ha mai abbandonato questa Sagra Congregazione il pensiero di 
trovare qualche propria collocazione al noto Chierico Pietro Koss, Mosco
vita d’Ukraina, affinchè egli possa impiegare і talenti, dè quali è stato do- 
dato da Dio in vantaggio delle anime del proprio suo Rito, senza farlo tor
nare in Roma, ove non avrebbe campo di potersi esercitare alcun impiego 
proporzionato agl’obblighi, che ha contratti mediante il suo giuramento nel
la dimora che ha fatta con qualità di (f. 131) Alunno in questo Collegio 
Urbano; a quest’ora dovrebbe essergli capitata l ’istruzione che già da più 
mesi gli fu trasmessa insieme con un sussidio di scudi trentasei, assegnati
gli fin dal mese di Luglio dell’anno scorso, ed inviatigli per mezzo del 
P. Prefetto delle Missioni de4 Minori Conventuali di Moldavia, il quale 
non può dubitarsi, che non gliel’abbia fatti capitare in Kaminieck, dopo che 
fu obbligato a ritirarsi da Jassi. Ciò però non ostante questi Eminentissimi 
Signori sono benignamente condescesi a destinargli un nuovo soccorso di 
scudi trenta Romani, che V. S. si compiacerà di fargli pervenire (f. 131v) 
per via sicura, per riceverne poi qui il dovuto rimborso nelle mani di chi 
ella avviserà. Questo sovvenimento poi se gli manda ad effetto ch’egli possa 
andarsi mantenendo finché la S. Congregazione riceva risposta da Monsignor 
Nunzio in Vienna in ordine alla Commissione avanzatagli di procurare qual
che proprio impiego al medesimo Koss, tra і Greci di Transilvania, o tra quei 
dei due Vescovati di Monkatz, e di Fogaras in Ungheria, essendo essa 
disposta à concorrere alla di lui sussistenza con qualche onesto annuale 
assegnamento, qualora si giudichi non poter egli conseguirlo per intiero 
dall’ (f . 132) impiego che riuscisse di trovargli. A misura poi delle rispo
ste, che si averanno, si daranno al medesimo soggetto le ulteriori direz- 
zioni per la di lui ordinazione nel suo proprio Rito, per il caso che già non 
l ’avesse conseguito a tenore di ciò, che gli fu insinuato colla passata Istru
zione. Favorisca ella di andarlo animando, e mantenendo in uffizio colle 
sue savie ed efficaci insinuazioni su la fiducia di conseguire in breve, con
forme veramente si spera, il proprio, e desiderato stabilimento del suo 
stato ed io frattanto di cuore me le offero, etc. etc....

1573.

De eodem Petro Koss ad Nuntium Viennensem.
Roma, 12 . V  . 1736.



A  Monsignor Arcivescovo d’Efeso, Nunzio Apostolico in Vienna.
12 Maggio 1736-

E’ già qualche tempo, che questa Sagra Congregazione dopo aver man
tenuto fin al compimento de’ studi maggiori in qualità di Alunno in questo 
Collegio Urbano il Chierico Moscovita Ruteno d’Ukraina Pietro Koss, sti
mò bene di mandarlo à fare la sua dimora nel Collegio Pontificio Armeno, 
e Ruteno di Leopoli, non già come Alunno, ma come Ospite, finché se gli po
tesse procurare nelle parti di Polonia qualche proprio impiego, coll’e
sercizio del quale egli avesse potuto (f. 133) non solamjente mantenersi 
ma far uso profittevole de’1' rari talenti, dè quali è stato dotato da Dio, in 
vantaggio spirituale delle anime del proprio suo Rito Greco. Benché in
fruttuose siano riuscite le diligenze praticatesi per tale intento, atteso che 
in quelle parti tutti gl’impieghi ecclesiastici vengono appoggiati dai Pre
lati Ruteni ai loro Monaci Basiliani, ne occorre sperarlo tra і Moscoviti, 
mentre essendo tutti Scismatici l ’avrebbono perseguitato a morte, tutta- 
volta non è stata punto infruttuosa, anzi molto giovevole la sua dimora nel 
detto (f. 133v) Collegio di Leopoli, atteso che vi si è con singolare lode 
occupato in supplire a quei PP. Teatini nelle letture per gli Alunni, ed in 
altre ben gravi incombenze risguardanti il servigio di Dio, commessegli 
da Monsignor Nunzio in Polonia, e singolarmente nel ripurgare da moltis
simi errori і libri attinenti al Rito, ed alla Nazione Rutena. Le guerre sus- 
seguentemente insorte in quelle parti l ’obbligarono di poi a ritirarsene, per 
sottrarsi ai pericoli che gli sovrastavano, non meno dal canto de suoi Mo
scoviti, da quali era odiato per cagione della sua (f. 134) unione con la 
Chiesa Cattolica, che dal canto de’ Polacchi, à quali era sospetto per ri
flesso alla propria Nazionalità. Si ricoverò pertanto in Jassi, Capitale di 
Moldavia, presso quei PP. Missionarii Minori Conventuali, sotto la pro
tezione de] Prencipe Maurocordato, da cui era assai ben visto; ma essendo 
stato quel Prencipe trasferito dalla Porta al Governo di Bukarest in Valla- 
chia, e sostituitogli in Moldavia il Principe Gyka, suo nemico, fu consi
gliato il Koss a ritirarsi anche da quella Provincia, per non rimanervi 
esposto ad evidenti vessazioni, e (f. 134v) pericoli. Per lo che si è egli 
ricoverato in Kaminieck attendendo che la detta Sagra Congregazione di
sponga di lui.

Questa pertanto, che ben conosce, ed ha tutta la sperienza della di 
lui singolare abilità, non vorrebbe lasciarla oziosa, conforme succedereb
be se dovesse richiamarlo in Roma, e però desidera, che V. S., seguendo 
anche gl’impulsi del proprio suo zelo, favorisca di procurargli qualche 
impiego proporzionato alla di lui vocazione tra і Greci di Transilvania, o 
tra quei dei due Vescovati di Monkatz, e Fogaras, trattando per tal’inten- 
to coi tré (f. 135) respettivi Prelati, poiché quando anche occorresse di do
versi concorrere con qualche annuale sussidio per parte della medesima 
S. Congregazione al compatimento della di lui sussistenza, essa non ricu
serebbe di farlo- Il soggetto, ch’é in età d’intorno ai quarantanni, e che ol
tre alla dottrina possiede una soda maturità, e prudenza nell’operare, è ca-



pace di qualsivoglia incombenza, e può V. S. assicurarsi, che dovunque sa
rà impiegato, incontrerà la piena sodisfazione del Superiore ecclesiastico, 
alla cui direzione si troverà soggetto. Su tal fondamento poi ella (f. 135v) 
sia egualmente persuasa che riuscendo per suo mezzo di collocare in uno 
dè predetti Vescovadi il mentovato Chierico, quale si farà subito promo
vere agl’Ordini Sagri, qualora frattanto non sia stato promosso in virtù 
delle Dimissorie poco fà trasmessegli, la S. Congregazione le ne conserverà 
tanto singoiar gradimento e riconoscenza, quanto speciale è la premura, 
colla, quale per mezzo mio le raccomanda questo affare. Ed io per fine nel- 
l ’attendere і riscontri dell’operato per effetto della sua consueta esattissima 
accuratezza di tutto cuore me le offero, etc. etc...

1574.
Roma, 22 .V I . 1736.

Remittitur ad S. Officium instantia Episcopi Volodimiriensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 144, foL 129v-130.

A Monsignor Assessore del Sant’Offizio.
22 Giugno 1736.

Avendo questa Sagra Congregazione rimessa a cotesto Sagro Tribunale 
l ’istanza che viene fatta nell’aggiunto Memoriale da Monsignor Vescovo 
d’Vladimiria, (f . 130) Monsignor Segretario ne porge à V. S. Ill.ma il pre
sente riverente cenno, e le trasmette copia della prima concessione accor
data allo stesso Prelato del 1732 dal medesimo Sagro Tribunale, et a V. S. 
Ill.ma con piena osservanza si conferma, etc. etc...

1575.
Roma, б  . X  . 1736.

Nuntio Varsaviensi, ut investiget de persona delatoris Episcoporum unì* 
torum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 143, f. 277-278.

A Monsignor Arcivescovo d’Iconio, Nunzio Apostolico in Varsavia.
6 Ottobre 1736.

Negli scorsi giorni è capitata à questa Sagra Congregazione l ’annessa 
lettera anonima, con la quale si domandano і necessari provvedimenti ad 
alcuni disordini, che si asseriscono introdotti nòn senza notabile pregiudi
zio in talune delle Diocesi Rutene. Quantunque, conforme si è accennato, 
e come V.S. osserverà, lo Scrittore della stessa lettera non si palesa, ciò 
non ostante, perche il carattere non è arrivato punto nuovo, e (f. 277v) 
gl’inconvenienti rappresentati qualora sussisteranno non sarebbero di pie-



colo rilievo, perciò questi EE.mi miei Signori hanno stimato espediente di 
trasmettere à V. S- la medesima lettera nel suo stesso originale, acciocché 
per effetto della solita sua vigilanza, e zelo possa procurare, e di riconosce
re la persona di chi ricorre, e di accertarsi se abbiano in tutto, o in parte sus
sistenza le cose in detta lettera esposte; tanto più che in quella vengono indi
cate varie persone, come appieno intese delle occorrenze che hanno dato mo
tivo ad un tal ricorso. Si attenderà dunque dalla di lei solita esattezza l’in- 
formatione (f . 278) che dall’EE. Loro si desidera, unitamente col ritorno 
della medesima lettera qui annessa. E di cuore per fine me le offero, etc. etc...

1576.
Roma, 5 . X II . 1736.

Facultas dispensandi ab impedimento bigamiae in Eparchia Smolenscensi.

API", Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 144, f. 249rv.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
5 Xmbre 1736.

Monsignor Antonio Tomillowicz, moderno Arcivescovo Ruteno di Smo- 
lensco,52 ha (f. 249v) supplicato questa Sagra Congregazione della facol
tà di dispensare dieci bigami, suoi Diocesani, per poterli poi cosi dispen
sati promuovere agl’Ordini Sagri, et al sacerdozio. Essendo però stata 
una tale istanza rimessa dalla stessa Sagra Congregazione à cotesta del 
Sant’Offizio, Monsignor Segretario ne porge à V. S. Ill.ma il presente ri
verentissimo cenno, e con piena osservanza si conferma, etc. etc...

1577.
Roma 19 . /  . 1737.

Novo Protoarchimandritae Basilianorum de variis negotiis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 146, £. ll-12v .

Al Padre D. Basilio Polatylo,53 Proto Archimandrita dell’Ordine dè
Monaci di S. Basilio.

Byten, 19 Gennaro 1737.
Di sommla consolazione è stata non meno à me (f. l lv )  in particola

re, che à questi EE.mi miei Signori Colleghi la notizia avutasi con le let
tere di Vostra Paternità, in data dè 29 Settembre dell’anno caduto, che

62 Antonius Tomylovyc, Protoarchimandrita Basilianorum (1730-1736), dein Archiepiscopus 
Smolenscensis (1736-1745).

53 Basilius Polatylo, Protoarchimandrita (1736-1743).



dal Capitolo Generale54 della sua Religione sia stata ella prescelta per 
la dignità di Proto Archimandrita, confidando che sotto il di lei governo 
sarà per ridondare à tutto FOrdine non ordinario vantaggio. Njon dubito 
che dalla sua attenzione sia derivato Tessersi già raccolta parte del de
naro necessario per la sodisfazione dei debiti di questa (f. 12) Residen
za dè SS. Sergio, e Bacco, onde si attenderà con desiderio il riscontro, 
che siasi radunata tutta l ’intiera somma per tal’effetto, per conservarlene 
il convenevole gradimento. In quanto poi al Monaco, dal quale si sono 
avute le suddette sue lettere, già sarà precorsa à Vostra Paternità la no
tizia d’esser egli stato puntualmente ammesso tra gl’Alunni di questo Col
legio Urbano, tra quali spero sarà per distinguersi con l ’esemplarità 
de’ costumi, e con progressi particolari nelle (f. 12v) scienze, per meri
tarsi sempre maggiore quell’affetto, e propensione distinta, con cui viene 
riguardato da questa Sagra Congregazione il suddetto Ordine della Pa
ternità Vostra, con che pregandole da Dio Nostro Signore compite pro
sperità, alle sue orazioni di cuore per fine mi raccomando, etc. etc...

1578.

Dispensatio ab impedimento.
Roma, 2 . V . 1737.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 147, f. 136.

A Monsignor Assessore del Sant’Offizio.

2 Maggio 1737.
Essendo stata rimessa à cotesto S. Tribunale da questa S. Congrega

zione l ’istanza, che fà Gio. Szylo, Cattolico Ruteno della Diocesi Viteb- 
scen., per la distanza dall’impedimento che gl’osta dal poter esser pro
mosso al sacerdozio, Monsignor Segretario la notifica à V. S. Ill.ma, alla 
quale unisce colla presente copia del memoriale dell’Oratore, e pregan
dola poi à favorirlo del riscontro del risultato con piena osservanza se 
le rassegna, etc. etc...

1579.

Transitus ad Ritum Latinum.
Roma, 6 . V 1737.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 147, £. 136rv.

“  Capitulum Generale Bytenense (16-22 Septembris 1736).



A Monsignor Assessore del S. Offizio.
6 Maggio 1737.

Avendo Teodoro Komarnicki (f. 136v), Ruteno della Diocesi di Lu- 
ceoria in Polonia, supplicato questa Sagra Congregazione della dispen
sa di poter passare dal suo Rito Ruteno al Latino, la medesima Sagra 
Congregazione ha rimessa una taTistanza à cotesta del S. Offizio. Pertan
to Monsignor Segretario ne porge à V. S. Ill.ma il presente riverentis
simo cenno, e con piena osservanza si conferma, etc. etc...

1580.
Roma, 18 . VI . 1737.

Facultas dispensandi ab impedimento bigamiae prò Metropolita Kio- 
viensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 147, f. 190v-191.

A Monsignor Assessore del Sant’Offizio.
18 Giugno 1737.

Monsignor Atanasio Szeptiski, Arcivescovo Metropolitano Ruteno di 
Leopoli, ha coll’aggiunto memoriale supplicato questa S. Congregazio
ne per la nuova concessione di poter dispensare sopra la bigamia, atte
so che espone di essergli spirata quella (f. 191) datagli li 10 Gennaro del
l ’anno scorso per venti Sacerdoti. Essendo però stata una tale istanza rimes
sa dalla medesima Sagra Congregazione à cotesta del Sant’Offizio, Monsi
gnor Segretario ne porge à V. S. Ill.ma il presente riverente cenno, e con 
piena osservanza si conferma, etc. etc...

1581.
Roma, 28 . V I  . 1737.

De P. Theophilo Passich, Basiliano Croatiae. ]

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarti, voi. 147, f. 193v-194.

Al Signor Cardinal Corsini.
28 Giugno 1737.

Essendo stato richiesto Monsignor Segretario dal Padre Don Teo
filo Passio,55 Monaco Basiliano Unito di Croazia, Latore del presente, di 
attestare all’E. Vostra, ch’egli è stato veramente espulso dal suo Mona
stero Marcense in odio della Religione Cattolica, per la violenza (f. 194) 
del Vescovo scismatico, si dà l’onore di rappresentare à Vostra Eminenza,

“  Litteram hanc hic imprimi facimus tantummodo per accidens, quia relationem Sacerdos 
hic habuit cum monachis Basilianis.



che il detto Religioso ha comprovato à questa Sagra Congregazione l ’e
sposto con autentico documento e che la medesima Sagra Congregazione 
si è mossa a scrivere, come fu fatto, a Monsignor Nunzio in Vienna per 
eccitare à favore del sudetto Monastero il zelo della Maestà dell’Impe
ratore. Si serve intanto opportunamente di tale occasione per rassegnare 
à V. E. il suo inalterabile ossequio e le fà profondissimo inchino, etc. etc...

1582.
Romba, 7 . IX  . 1737.

Facultates solitae et extraordinariae pro Episcopo Chelmensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 146, £. 387-388.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
7 Settembre 1737.

Monsignor Feliciano Volodkiewicz, Vescovo Ruteno di Kelma,56 ha 
supplicato questa Sagra Congregazione, che si concedano anche ad esso 
le solite facoltà della formola terza, e le straordinarie di dispensare so
pra la bigamia, in conformità (f. 387v) di ciò che si pratica colla mag
gior parte dè Prelati Ruteni di cotesto Regno. Ciò non ostante non trovan
dosi che il detto Vescovo abbia mai per il passato goduto simili facoltà, 
questi EE.mi miei Signori, prima di prendere sopra di ciò alcuna deli
berazione, desiderano di essere da V. S. informati circa l ’ esposto, e sen
tire ancora il suo savio parere. Si staranno dunque attendendo le sue ri
sposte per lume, (f. 388) e governo dell’EEm.ze Loro su tal particolare, 
e per fine me le offero, etc. etc...

1583.
Roma, 14 . X II . 1737.

Pro licentia suscipiendi Ordines Sacros in Ritu Latino.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 146, £. 454v-455v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
14 Decembre 1737.

Essendo ricorso à questa (f. 455) Sagra Congregazione il chierico 
Giovanni Bossowki, della Diocesi di PremSslia, per commettersi all’Or
dinario di essa la di lui promozione agl’Ordini Sagri in Rito Latino, che 
gli viene contrastata da alcuni Padri, e Prelati di Rito Greco, desiderano 
questi Eminentissimi miei Signori d’essere informati da V. S. sopra l ’e

56 Philippus Felicianus Volodkovvc, Episcopus Chelmensis (1731-1758), dein Volodimirien- 
sis (1758-1778), et Metropolita Kioviensis (1762-1778).



sposto. A tal effetto pertanto se le trasmette annessa alla presente la co
pia del memoriale presentato (f. 455v) dall’Oratore, e con attendere dal
la di lui ben nota diligenza і necessari riscontri per lume dell’EEm.ze 
Loro, di cuore intanto me le offero, etc. etc.

1584.
Roma, 21 . XII . 1737.

Nova commendatio P. Theophili Passich.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 147, f. 304-305.

Alla Segretaria di Stato.
21 Xmbre 1737.

Essendo stato rappresentato à questa Sagra Congregazione nuova
mente dal Padre D. Teofilo Passik, Monaco Basiliano Greco del Mona
stero (f. 304v) Marcense in Croazia, che l’audacia di quei Scismatici si 
và tuttavia maggiormente impossessando contro і Cattolici, e che perciò 
cresce sempre più la necessità di un pronto rimedio, Monsignor Segre
tario à nome, e per parte di detta Sagra Congregazione ne partecipa a 
cotesta Segretaria di Stato la notizia, acciocché favorisca di replicare à 
Monsignor Nunzio Apostolico in Vienna, anche con qualche maggiore 
impulso, et efficacia quanto gli (f. 305) fu dalla medesima insinuato sin 
dal mese di Maggio prossimo passato, à tenore del piano di questa Se
gretaria dei 20 del suddetto mese, poiché sin’ora non si è avuta veruna 
risposta su tal particolare, etc. etc...

1585.
Roma, 7 . 1 .  1738.

Facultas dispensandi ab impedimento bigamiae prò Metropolia Kioviensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 149, f. 3v-4.

A Monsignor Assessore del S. Officio.
7 Gennaro 1738.

Avendo cotesta S. C. fin sotto li 26 Giugno dell’anno scorso rescritto 
sull’istanza per la dispensa dè bigami, fatta da Monsignor Atanasio Szep- 
tycki, Arcivescovo Ruteno di Leopoli Metropolitano di Russia : «  Quod 
orator doceat de necessitate, et exprimiat causas particulares » , perciò 
viene ora in nome del medesimo Monsignor Metropolita nuovamente sup
plicata per tal dispensa, et assegnate anche nel congiunto memoriale a 
tal fine presentato le cause e necessità ricercate dalla detta S. C., e Mon
signor Segretario nell’avanzarne a V. S. Ill.ma la presente riverente no
tizia, affinchè possa favorire di farne nuova relazione, e con piena (f. 4) 
osservanza si rassegna, etc. etc...



1586.
Roma, 9 . 1 .  1738.

De remediis ad abusus in E par chia Peremysliensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 149, f. 4v-5v.

Al Signor Cardinal Firrao, Segretario di Stato.
9 Gennaro 1738.

Monsignor Segretario nel rimandare a V. E. le due annesse lettere di 
Monsignor Nunzio in Polonia, si da l’onore di rappresentarle riverente
mente, come questa S. C. avendo fatto riflesso, che il medesimo Monsi
gnor Nunzio nella prima delle dette sue non oscuramente conferma, che 
nella Diocesi Rutena di Premislia regnano pur troppo і disordini enun
ciatigli da Monsignor Metropolita nel suo foglio, che parimente qui con
giunto si rimanda, non ha cosa veruna da opporre (f. 5) alla designazione, 
che si richiede, e che si reputa necessaria a quel Vescovo; massimamen
te che se avesse a formarsi Processo per giustificare individualmente e 
giuridicamente і rappresentati disordini per indi procedersi contro il det
to Vescovo ai rimedi prescritti per somiglianti casi dai Sagri Canoni, sa
rebbe un dilatare і ripari a tempo troppo lungo, e si darebbe frattanto mag
gior campo agl’inconvenienti di fissare più profonde radici. Stimasi pertan
to, che quando Monsignor Nunzio abbia bastevole cognizione, che і mali 
della predetta diocesi siano veri, ,e che la destinazione del Coadiutore pos
sa essere idoneo rimedio per estirpare і medesimi, vi dia pur tutta la ma
no, servando però per l ’esecuzione della Coadiutoria tutte Te regole e for
malità, che sogliono per tal fine praticarsi, (f. 5v) Tanto è in debito Mons. 
Segretario suddetto di umiliare in tal proposito a V  .E., ed in atto di rive
rentissimo ossequio se le inchina, etc. etc...

1587.
Roma, 8 . II . 1738.

De transitu laicorum ad Ritum Latinum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 148, f. 30-32.

A Monsignor Arcivescovo d’Iconio, Nunzio Apostolico in Polonia.
8 Febr. 1738.

Per parte del Nobile Pollacco Michele Ghetkowski, di Rito Latino 
in Premislia, è stato esposto a questa S. C., qualmente volendo egli con
trarre matrimonio con Barbara Mankieviczovna, parimente Nobile di 
Rito Ruteno unito, desidera ch’essa prima di fare gli sponsali passi al 
Rito (f. 31) Latino, al qual passaggio essa si asserisce disposta, anche di 
consenso dè suoi Parenti, sul riflesso, che frà і Ruteni non troverebbe un’al-



tro di nascita eguale; è perciò ricorso alla medesima S. Congregazione 
supplicandola di voler rimuovere ogni impedimento, che potesse pro
venire rispetto a tal passaggio da un Decreto della medesima, emanato 
fin sotto і 7 Febr. 1624, e confermato dalla S. M. di Urbano V ili, proi
bitivo di simili transiti dal Rito Ruteno al Latino.

In ordine a questa materia è verissimo, che l’allegato Decreto 57 proi
biva ai Ruteni uniti, tanto Laici, che Ecclesiastici secolari, e regolari di 
passare al Rito Latino «  ex quacumque causa etiam urgentissima, sine 
speciali Sedis Apostolicae licentia, sub poena nulllitatis actus, et aliis 
arbitrio Sanctitatis Suae, et Romanorum Pontificum Successorum », ma 
è (f . 31v) anche altrettanto vero che attese varie difficoltà, che per mezzo 
del Nunzio Apostolico di quel tempo furono opposte dal Re di Polonia, 
lo stesso Decreto fu dal medesimo Pontefice moderato rispetto ai Laici 
sotto і 7 Luglio dell’istess’anno 1624, e ristretto ai soli Ecclesiastici se
colari, e regolari, e nel tempo medesimo fu incaricato il detto Nunzio 
Apostolico, che per provvedere in qualche maniera al danno, che pote
va risultare all’Unione dal transito dè Laici, dovesse ammonire і Con
fessori latini di andare più riservati nel persuadere à Ruteni il passare 
al Rito Latino.

Stante ciò la sopradetta donna non ha bisogno di veruna dispensa 
per il transito, ch’è disposta di fare per effettuare l ’accennato matrimonio.

Siccome però il dame all’oratore un’autentico, e pubblico attestato 
potrebbe suscitare, (f. 32) degl’inconvenienti rispetto all’universal dè 
Ruteni, e per l ’altra parte è necessario, ch’essa, ed il futuro suo sposo 
vengano liberati da ogni scrupolo* così questa S. C. rende di tutto consa
pevole V. S., affinchè facendo uso della solita sua desterità, e prudenza, 
favorisca di trovare qualche propria maniera per far sapere à medesimi, 
e al Paroco latino, che dovrà sposarli, poter la donna senza bisogno di 
espressa licenza eseguire il divisato passaggio.

Perchè poi V. S. possa agevolmente prendere in questo affare le con
venienti misure, se le fa capitare sigillate la presente per mezzo dello 
stesso suddetto Oratore; e di cuore per fine me le offero, etc. etc...

1588.
Roma, 8 . I l  . 1738.

Petrus Koss in Urbem revocatur ad Ordines Sacros suscipiendos.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 148, f. 32-33.

AI Signor Pietro Koss.
8 Febr. 1738.

Questa S. Congregazione, a cui sono ben noti i (f. 32v) talenti, dè 67

67 Cfr. Acta S. C. de Prop. Fide, an. 1624, ed. romana anni 1953.



quali V. S. è stata largamente dotata dalla mano liberale di Dio, è sem
pre stata di costante parere, che l ’opera sua sarebbe potuta riuscire di 
molto profitto alle anime dello stesso suo Rito in codeste parti, quando se 
le fosse potuto trovare in esse qualche proprio impiego. A tal intento 
non ha mancato di praticare ogni diligenza, e se gl’insorti moti di guerra 
non ne avessero impedito l ’effetto, a quest’ora ella avrebbe conseguita 
convenevole collocazione. Considerando pertanto questi EE.mi miei Si
gnori, che le perturbazioni tuttavia correnti non permettono, ne fanno spe
rare per ora il modo di poterla impiegare, e riflettendo ancora, che è 
ormai tempo di farla ascendere agl’Ordini Sagri, stimano espediente, 
che V. S. faccia ritorno a questa Città, ove e potrà conseguire (f. 33) 
la sua ordinazione, e potrà esser applicata dall’EE. Loro à qualche con
grua occupazione, affinchè non abbia a restare per più lungo tempo oziosa 
la di lei abilità, e possa aver modo di esercitarsi, almeno fintanto che si 
diano le aperture di poterle con profitto procurare luogo proprio per af
faticarsi più utilmente nella Vigna del Signore. Affinchè dunque non le 
manchino і mezzi di eseguire il suo viaggio, le verrà somministrato un 
conveniente sussidio dal P. D. Giacomo Costa, Rettore de’ Coll. Pont, 
di Leopoli, per mezzo del quale V. S. riceverà anche la presente e le pre
go p. fine da Dio N. S. copiose felicità, etc. etc...

1589.
Roma, 8 . II . 1738.

Certioratur Rector Collegii Leopoliensis de revocatione Petri Koss ad 
Urbem.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 148, f. 33-34v.

Al P. D. Giacomo Costa,58 O .  Regol. Teatffm, Prefetto d*lfc Missioni, 
e Rettore del Collegio Pontificio degl’Armeni, e Ruteni di Leopoli.

8 Febr. 1738.
Essendo penetrata a questa S. Congregazione qualche notizia, benché 

incerta, che il noto Pietro Koss, attese le angustie nelle quali si è ritro
vato, abbia dato ragionevol motivo di temere della sua costanza nella pro
fessata religione cattolica, questi miei EE.mi Signori hanno giudicato 
espediente di allontanarlo da ogni pericolo col permettergli di ritornare 
in Roma. Veramente speravano ГЕЕ. Loro di potergli trovare impiego 
nelle parti di Transilvania, o in altre a quella Provincia adiacenti, ove 
egli avesse potuto impiegare і suoi talenti in beneficio delle anime del pro
prio suo Rito; le note perturbazioni però cagionate dalle guerre in quo 
Paesi ne hanno se non frastornato, almeno differito l ’effetto. Desiderano

Jacobus Costa, Praefectus Collegii Leopoliensis (1735-1738).



dunque i detti Eminentissimi miei Colleglli, che V.R. usando del solito 
suo zelo, e accuratezza, favorisca (f . 34) di raccogliere і lumi necessari 
per assicurarsi del vero, e di animarlo a portarsi speditamente in questa 
Città, tanto nel caso, che la preaccennata notizia non fosse sussistente, 
quanto anche in evento, ch’egli avesse ceduto alla tentazione, accertan
dolo di tutta la paterna benignità di questa S. C., la quale giunto ch’egli 
qui sia, non mancherà di provvedere nei modi più propri, e convenevoli 
alla di lui sussistenza, anche per ciò, che appartiene alla sua ordinazione. 
Affinchè poi egli possa fare il viaggio, V. R. sarà contenta di sommini
strargli un sussidio di scudi 40 Romani, conforme già all’arrivo della 
presente avrà inteso da lettera particolare scrittale sopra questo mede
simo soggetto fin coll’ordinario passato da questo P. D. Cesare Reda- 
naschi. La vigilanza di V. R. rende ben sicura la S. C. suddetta di tutta 
la (f. 34v) sua premura in quest’affare, nel qual si tratta o di ricuperare 
un anima (che Dio non voglia) già deviata o di levarla dai pericoli di 
pervertirsi, e nell’attendere con particolar espettazione і riscontri del
l ’operato, e del seguito, alle orazioni di V. R. di tutto cuore mi rac
comando* 1 і '! і И

P. S. —  Se le acclude la congiunta lettera per il suddetto Koss, 
a cui V. R. dopo letta, e sigillata potrà inviarla, quando lo giudichi bene, 
mentre il tutto si lascia alla di lei ben avveduta prudenza, etc. etc...

1590.

De P. Theophilo Passich, Basiliano.
Roma, 23 . V . 1738.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi, 149, f. 80v-82.

Al Signor Cardinal Guadani, Vicario di N. S.
23 Maggio 1738.

Essendo stata circa due anni sono occupato armata manu, e saccheg
giato dai Greci scismàtici il Monastero dè Monaci Ruteni Basiliani di 
(f. 81) Rito Greco Ruteno della Badia di Marka in Croazia, il qual Mona
stero è destinato per ordinaria residenza di un Vicario Apostolico con 
dignità e titolo Venerabile delle Piazze per і Cattolici dello stesso Rito, 
riuscì al P. D. Teofilo Passich di sottrarsi agl’invasori, e spogliato di tutto 
si trasferì, son già più mesi, in Roma, ove per mezzo di questa S. C. ha 
implorati, ed ottenuti validissimi uffizi dalla S. Sede appresso la Mae
stà dell’Imperatore, il cui zelo sollecitato dalla Nunziatura di Vienna ha 
comandata con buon successo la restituzione del detto Monastero. Trovatosi 
privo questo Religioso delle Dimissorie del suo Vescovo, e non avendo po
tuto prontamente conseguirle a motivo dell’oppressione (f. 81 v) in cui 
quello trovavasi, si è astenuto fin’ora di celebrare la S. Messa, su la con
tinua speranza, che potessero di giorno in giorno sopravvenirgli per mez-



20 di Monsignor Vescovo latino di Zagabria, alla cui vigilanza trovasi 
commesse principalmente l ’ispezione sopra і suddetti Ruteni. In oggi pe
rò essendo passato all’altra vita il sopradetto suo Prelato, viene il me
desimo P. Passick postulato da S. M. Cesarea e dal mentovato Vescovo 
di Zagabria per Successore al defonto, come unico a poter conservare 
in quelle parti il Rito, ed ad apprestare gl’opportuni ripari ai gravi dan
ni cagionati dagli Scismatici. Concorrendo pertanto con tal postulazio
ne, e Де vantaggiose (f. 82) relazioni della pietà del soggetto, attestata 
dal Vescovo predetto di Zagabria, per il canale della Nunziatura di Vien
na, e le costanti riprove, ch’egli stesso ha date dè suoi religiosi costumi 
per tutto il tempo della sua dimora in Curia, pare, che possa esser degno 
della necessaria licenza, ch’egli desidera, di celebrare la Messa. Io per
ciò nel sottoporre gl’accennati riflessi alla somma prudenza dell’E. V., 
mi dò l ’onore di raccomandarlo alla sua innata bontà, perchè voglia de
gnarsi di consolarlo, e con profondo rispetto a V. E. uimlissimamente 
m’inchino, etc- etc...

1591.
Roma, 12 . VII . 1738.

Respondetur Caesareo Stebnovskyj.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 148, f. 175v-176.

Al P. D. Cesario Stebnowski, Monaco Ruteno dell’Ordine di S. Basilio.
12 Luglio 1738.

E’ stato accolto da questi EE.mi miei Signori con distinto gradimento 
il (f. 176) riscontro recatoli da V. P. del suo stato ed esercizio, avendo 
pienamente commendata l ’attenzione, ch’ella ha avuta di far ciò in tem- 
to debito,per adempire all’obligazione da lei contratta con la sua di
mora in questo Collegio Urbano. Quello poi, che ha molto accresciuto il 
godimento dell’EE. Loro, e di me in particolare, è stato l ’averla udita non 
solo così ben applicata in servigio della sua Religione, ma anche in ista- 
to di poter procurare la salute delle anim)e, che è il fine primario di que
sta S. C., onde si attenderanno con desiderio gl’ulteriori ragguagli delle 
sue fruttuose operazioni. Prego intanto S. D. M. a degnarsi di assisterla 
con la sua S. Grazia, ed alle sue Orazioni per fine di cuore mi raccoman
do, etc. etc...

1592.
Roma, 19 . V I I  . 1738.

Pro concessione facultatum solitarum pro Episcopo Chelmensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 148, £. 191v.



AI Signor Uditore della Nunziatura di Polonia.

19 Luglio 1738.
Monsignor Vescovo Ruteno di Cheima in Polonia ha supplicato que

sta S. C. delle facoltà solite concedersi dalla medesima agl’altri Vescovi 
Ruteni del predetto Regno, e che esso non ha mai fin’ora ottenute. Sopra 
di che questi Eminentissimi miei Signori prima di prendere alcuna de
terminazione bramano di essere da V. S. informati circa l ’esposto. Si sta
ranno dunque attendendo gl’efFetti della sua diligenza per lume e gover
no dell’EE. Loro su questo particolare, ed il Signore la prosperi, etc. etc...

1593.
Roma, 19 . V ili . 1738.

Theophilus Passich nominatur Episcopus.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 149, f. 124v-125.

Al Signor Cardinal Passionei, Segretario dè Brevi.
19 Agosto 1738.

Essendosi degnata la Santità di Nostro Signore di eleggere per Ve
scovo della chiesa titolare delle Piazze il P. Teofilo Passick Basiliano di 
Rito Greco, e di deputarlo unitamente Vicario Apostolico per і Vallachi 
o Greci esistenti nelle diocesi di Zagabria, e nelle Provincie e Regni di 
Croazia e Schiavonia di pertinenza del Regno d’Ungaria, Monsignor Se
gretario n’invia perciò a V. E. (f. 125) il congiunto necessario Decreto, 
e riverentissimamente la supplica a degnarsi di fame spedire і Brevi op
portuni, et all’E. V. con profondissimo inchino si rassegna, etc. etc...

1594.
Roma, 23 . V ili . 1738.

In negotio procurandi libros liturgicos pro P. Theophilo Passich nomi
nato Episcopo Platearum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 148, f. 222rv.

Al P. D. Giacomo Costa, Ch. Reg., Prefetto delle Missioni, e Rettore dè 
Collegi Pontifici Armeno e Ruteno di Leopoli.

23 Agosto 1738.
Trovandosi privo il P. D. Teofilo Passick dell’Ordine di S. Basilio, 

destinato da N. S. in Vescovo titolare delle Piazze, ed in Vicario Apo
stolico per і Cattolici (f. 222v) del Rito Greco Ruteno esistenti nella 
Diocesi di Zagabria in Croazia, dè libri correnti attinenti al suo grado e



Ministero, questa S. Congregazione desidera, che V. R. favorisca di 
provvedere costì a conto della medesima un Pontificale, e due Messali 
del detto Rito,59 con spedirli quanto più sollecitamente le sarà possi
bile a Monsignor Nunzio Apostolico in Vienna, a cui si dà oggi Rav
viso opportuno dell’uso, che dovrà farne. Punto non dubito, che la nota 
accuratezza di V. R. si darà tutta la premura per rendere in tal partico
lare appagato il desiderio della S. C., notando la spesa nè soliti suoi 
conti; e non servendo questa per altro, alle sue orazioni di tutto cuore mi 
raccomando, etc. etc...

1595.
Roma, 23 . V ili . 1738.

De eodem negotio Nuntio Viennensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 148, f. 223rv.

A Monsignor Arcivescovo d’Iconio,60 Nunzio Apostolico di Vienna.

23 Agosto 1738.
Essendosi benignamente degnata la Santità di N. S. di destinare Vi

cario Apostolico con dignità e titolo Vescovale delle Piazze per і Cat
tolici del Rito Greco esistenti nella Diocesi di Zagabria il P. Teofilo Pas- 
sich dell’Ordine di S. Basilio, presente in Curia, si và egli preparando 
per ricevere in questa Città la sua consecrazione, e portarsi susseguente- 
mente colla possibile sollecitudine all’esercizio del suo Ministero. Aven
do però fra molte altre cose bisogno d”esser provveduto dè libri attinen
ti al suo grado e Rito, giacché si teme, che gli Scismatici nell’occupazio
ne da essi fatta del suo Monastero di Marka ne abbiano esportati quei, 
che vi erano, questa S. C. сощшейе al P. D. Giacomo (f. 223vì Costa, 
Rettore dè Collegi Pontifici di Leopoli, che di là gli trasmetta nelle ma
ni di V. S. un Pontificale e due Messali del predetto Rito corretti. Allor
ché dunque dal medesimo P. Costa le verranno inviati tali libri, si com
piacerà V. S. di riceverli per consegnarli al predetto Vicario Apostolico, 
quando egli verrà a prendersele, o per mandarglieli con propria congiun
tura diretti a lui stesso, o a Monsignor Vescovo di Zagabria nel caso, 
che le capitassero dopo la partenza del medesimo da codesta Corte; 
che è quanto ne occorre di motivarle colla presente per suo avviso, e di 
cuore me le offero, etc. etc...

ю Antea nec non postea fideles Croatiae aliarumque regionum finitimarum utebantur edi
tionibus librorum liturgicorum tum Ruthenorum tum Moscovitarum.

60 Nuntius Viennensis tunc temporis erat Camillus Merlino, antea Nuntius Varsaviensis 
(i 728-1738).



1596.
Roma, 3 . IX  . 1738.

Pro sollicita expeditione Brevium provisionis Vicariatus Apostolici Mu- 
hacsiensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 149, f. 134rv.

Al Signor Cardinal Passari, Pro Uditore di N. S.

3 Settembre 1738.
Si è degnata la Santità di N. S. di deputare, per insinuazione di que

sta S. C., in Vicario Apostolico con dignità di Vescovo titolare in parti- 
bus per і Greci Cattolici esistenti nella Diocesi di Agria, ed in altri luo
ghi deirUngaria il P. Giorgio Gabriele Blasowski,61 Monaco Basiliano, 
raccomandato dalla Maestà delFImperatore. E poiché preme sommamen
te, che і Brevi di tal deputazione si spediscano colla possibile sollecitu
dine, Monsignor Segretario supplica ossequiosamente (f. 134v) V. E. a 
compiacersi di far trasmettere all’E.mo Signor Cardinal Segretario dè 
Brevi il titolo di una Chiesa Vescovile per il menzionato Eletto, e pieno 
di venerazione a V. E. s’inchina, etc. etc...

1597.
Roma, 3 . IX  . 1738.

De eadem sollicita expeditione Brevium.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 149, f. 134v-135.

A Monsignor D’Harrach, Pro Ministro di S. M. C. e C.

3 Settembre 1738.
Essendosi benignamente degnata la Santità di N. S. di deputare per 

insinuazione di questa S- C. in Vicario Apostolico, con dignità e titolo 
Vescovile in partibus per і Greci Uniti della Diocesi d’Agria, e degl’altri 
luoghi dell’Ungaria il P. Giorgio Gabriele Blasowski, Monaco Basilia
no del Monastero di Monkatz, Monsignor Segretario stima debito di sua 
attenzione avvanzarne a V. S. Ill.ma il presente rispettoso riscontro; e con 
aggiungere altresì la notizia (f. 135) di aver già commessa la spedizio
ne dè necessari Brevi, e degl’altri opportuni ricapiti, che secondo il so
lito si trasmetteranno quanto prima a Monsignor Nunzio in Vienna per 
consegnarsi all’Eletto, a V. S. Ill.ma ossequiosamente si rassegna, etc. etc...

61 Georgius Gabriel Blazovskyj, Vicarius Apostolicus Mukacivensis (1738-1742).



De eodem negotio.

1598.
Roma, 3 . IX  . 1738.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 149, f. 135rv.

AI Signor Cardinal Passionei, Segretario de Brevi.
3 Settembre 1738.

Monsignor Segretario fà umilissima riverenza аІГЕ. V., ed essendo
si degnata la Santità di N- S. di deputare ad insinuazione di questa S. C. 
in Vicario Apostolico, con dignità e titolo Vescovile di una Chiesa in par
tibus infidelium, per і Cattolici del Rito Greco esistenti nella Diocesi 
d’Agria, e in altri luoghi dell’Ungaria il P. Giorgio Gabriele (f. 135v) 
Blasowski, Monaco Basiliano del Monastero di Monkatz, raccommandato 
dalla Maestà dell’Imperatore,62 conforme l ’E. V. si compiacerà di osserva
re dall’annesso Decreto, riverentemente la supplica a degnarsi di farne 
spedire і soliti necessari Brevi colla possibile sollecitudine, affinchè l ’E
letto, secondo che insinua e preme Monsignor Nunzio in Vienna, non 
sia necessitato a differire fin alla ventura Primavera il viaggio in Polonia 
per farsi consecrare; a V. E. con ogni venerazione ed ossequio si ras
segna, etc. etc...

Similis argumenti.

1599.
Roma, 3 . IX  . 1738.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarli, voi. 149, f. 135v-136v.

Alla Segretaria di Stato.
3 Settembre 1738.

Monsignor Segretario nel rimandare in Segretaria di Stato la cin
giunta lettera di Monsignor (f. 136) Nunzio in Vienna, insinua potersi 
rispondere per sabbato prossimo, che essendosi degnata la Santità di 
N. S. di destinare in nuovo Vicario Apostolico con un titolo Vescovile in 
partibus, secondo il solito stile, per і Cattolici del Rito Greco unito nel
la Diocesi d’Agria, e negl’altri luoghi dell’Ungaria, il P. Giorgio Gabrie
le Blasowski, Monaco Basiliano del Monastero di Monkatz, raccoman
dato dalla Maestà dell’Imperatore per mezzo del suo Pro Ministro in 
questa Corte, si stà attualmente disponendo la spedizione dè Brevi oppor
tuni, quali si procurerà di trasmettere al medesimo Monsignor Nunzio 42

42 Carolus V I (1711-1740).



eolia possibile sollecitudine per consegnarsi senza veruna spesa all’E
letto.

Soggiunge lo stesso Monsignor Segretario per (f. 136v) necessario 
lume, che і detti Brevi sono già stati commessi, mediante la trasmissio
ne del solito Decreto di questa S. C. al Signor Cardinal Passionei, etc. etc...

1600.
Roma, 20 . IX  . 1738.

Pro concessione solitarum facultatum Episcopo Pinscensi.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 148, f. 259v.

Al Signor Uditore della Nunziatura di Polonia.
20 Settembre 1738.

Dal congiunto memoriale riconoscerà V. S. l ’istanza che vien per la 
3a volta fatta a questa S. C. da Monsignor Giorgio Bulhak, Vescovo Ru
teno di Pinsco, per la concessione della facoltà, che sogliono dalla mede
sima compartirsi alla maggior parte dè Vescovi di cotesto Regno sì La
tini, che Ruteni; sopra di che questi Eminentissimi miei Signori prima di 
prendere alcuna determinazione, desiderano d’essere da V. S. sollecita
mente informati circa l ’esposto; e prego il Signore che la prosperi, etc. etc...

1601.
Roma, 18 . X I . 1738.

Status quaestionis pro concessione facultatis dispensandi ab impedimento 
bigamiae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 149, f. 180-182.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
18 Novembre 1738.

Avendo Monsignor Vladikewicz,63 Vescovo (f. 180v) Ruteno di Chei
ma supplicato per la facoltà di dispensare sopra la bigamia, questa S. Con
gregazione ne rimette l ’istanza a cotesto S. Tribunale; onde Monsignor 
Segretario nel porgerne la notizia a V. S. Ill.ma la prega riverentemente 
a favorirlo a suo tempo nel riscontro del risultato per participarlo al Ve
scovo Oratore. Deve però notificarle, che avendo la medesima S. C. ricercata 
l ’inforinazione necessaria su tal particolare alla Nunziatura di Polonia, 
sono stati dalla medesima richiesti Monsignor Vescovo Metropolitano di 
Leopoli, ed il P. Lascaris, Chierico Regolare Teatino, destinato ultimamen
te Rettore del Collegio Pontificio Armeno e Ruteno di detta Città, e dalle 
risposte dell’uno, e dell’altro si raccoglie in fatti la necessità, che non solo 
(f . 181) il Vescovo Oratore di Cheima, ma anche gl’altri Vescovi Ruteni di

Philippus Volodkovyc (1731-1756).



quelle parti hanno della richiesta facoltà, per poter ordinare і sacerdoti e 
Parochi per le loro Chiese, atteso che і soggetti più idonei sogliono ordinaria
mente esser vincolati del suddetto impedimento, essendo figli d ’altri Pre
ti Ruteni, quali per quanto possono, procurano di maritarsi colle vedove 
di simili Preti, per conseguire in tal maniera qualche cosa a ragione di 
dote, aggiungendosi inoltre, che per la causa suddetta il Vescovo Oratore, 
quando sia privo della richiesta facoltà sarebbe astretto per non più ri
tenere molte delle sue Chiese Parocchiali vacanti senza Ministro (f. 181v), 
o ordinare per Parochi alcuni, che appena sanno leggere.

Che essendo la Diocesi di Kelma contigua a quella di Kiovia,64 paese 
dè Scismatici, quali non hanno verun scrupolo dell’impedimento della bi
gamia, nè avendo modo gl’Ordinandi di ricorrere a Roma per la necessaria 
dispensa, finalmente infastiditi dalla difficoltà, che incontrano per essere 
dispensati dal proprio Vescovo, bene spesso fuggono allo Scisma con tutta 
la loro famiglia, e parenti.

E finalmente che per gl’esposti motivi appunto fu già concessa allo stes
so Monsignor Metropolita suddetto la facoltà di poter dispensare su tale 
impedimento ad un numero determinato (f. 182) di soggetti, che poi del 
1727 fu ristretta a 26 Febbraro dell’anno corrente, come si giustifica dalle 
note di questo Archivio. Che è quanto occorre al suddetto Monsignor Se
gretario di suggerire in tal proposito, ed a V. S. Ill.ma con piena osservanza 
si rassegna, etc. etc...

1602.
Roma, 24 . I . 1739.

Pro transitu ad Ritum Latinum, ob impossibilitatem exercitandi 'proprium 
Ritum nativum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 150, f. 16-J7v.

Al P. D. Giorgio Lascaris,65 Chierico Regolare, Prefetto delle Missioni, e 
Rettore del Collegio Pontificio degl’Armeni e Ruteni di Leopoli.

24 Gennaro 1739.
Per parte di Basilio Popiel, Giorgio Krempski, e Gregorio Grodyslaw- 

ski, Ruteni, è stato rappresentato a questa S. C., che trovandosi essi impie
gati in qualità di Camerieri all’attual servigio del Signor Rostkowschi, Ca
pitano Viscense in Polonia, non possono in verum conto esercitare il nativo 
loro Rito, atteso che nè in quella Corte, nè nelle vicinanze non v’è alcun Sa
cerdote Ruteno; e però hanno supplicato per la facoltà di transitare al Rito 
Latino.

64 Sensu tantummodo lato, nam inter unam et aliam erat etiam Eparchia Pinscensis, Vo- 
lodimiriensis, Luceoriensis et Leopoliensis.

65 Georgius Hieronymus Lascaris (1738-1741), dein Episcopus Zenopolitanus. In historia Ba- 
silianorum magnum habuit momentum.



Essi però per poter ciò eseguire non hanno bisogno di special licenza, 
poiché se bene è vero, che in vigore di un Decreto (f. 16v) di questa S. Con
gregazione emanato li 7 Febraro 1624, e confermato dalla S. M. di Urba
no V ili, fu proibito ai Ruteni uniti sì laici, che ecclesiastici del Clero seco
lare, e regolare, di passare al Rito Latino «  ex quacumque causa, etiam urgen
tissima, sine speciali Sedis Apostolicae licentia, sub poena nullitatis actus, 
et aliis arbitrio Sanctitatis Suae, et Romanorum Pontificum Successorum », 
è altresì vero, che attese le varie difficoltà opposte dal Re di Polonia per mez
zo del Nunzio Apostolico di quel tempo, lo stesso Decreto fu dal medesimo 
Pontefice moderato rispetto ai Laici sotto і 7 Luglio dell’istess’anno 1624, 
e ristretto ai soli Ecclesiastici secolari, e regolari; e nel tempo medesimo fu 
incaricato il detto Nunzio, che per provvedere in qualche maniera al dan
no, che poteva risultare (f. 17) alPUnione dal transito dè Laici, dovesse am
monire і Confessori latini di andare più riservati nel persuadere ai Ruteni 
il passaggio al Rito Latino.

Ciò supposto, non convenendo di render pubblica la suddetta moderazio
ne dell’accennato Decreto, a fine di non aprire la strada ai Laici Ruteni di 
abbandonare il loro Rito nativo, e per l ’altro canto essendo necessario di to
gliere ogni scrupolo, ed angustia ai tre sopramentovati Oratori, si rende 
consapevole dall’occorrente V. R., affinchè facendo uso della sua prudenza, 
e destrezza, si contenti di trovar modo proprio per far sapere ai medesimi, 
che possono senza espressa licenza, attese le cause da essi allegate, appigliar
si al Rito Latino; lo che ella potrà facilmente eseguire, mentre viene asseri
to, che і detti Oratori si trovano (f. 17v) in codesta Diocesi di Leopoli, anzi 
nelle vicinanze di codesta Città. Che è quanto ne occorre di motivarle colla 
presente, ed alle sue orazioni di tutto cuore mi raccomando, etc. etc...

1603.
Roma, 4 . / /  . 1739.

Transmittuntur scripturae concernentes transitum ad Ritum Latinum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 151, f. 14v.

A Monsignor Assessore del S- Offizio.
4 Febraro 1739.

In riscontro del foglio avuto da V. S. 111.ma sotto li 23 del passato, se le 
trasmettono da Monsignor Segretario 66 qui annesse le copie de’ Decreti ema
nati da questa S. Congregazione li 7 Febraro, e 7 Luglio del 1624, concer
nenti il transito dal Rito Greco al Latino. Si compiacerà però V. S. IlLma 
di osservare, che in essi trattasi solamente dei Ruteni, con che Monsignor 
Segretario suddetto col più distinto rispetto si rassegna, etc. etc...

Philippus Maria Monti (1735-1743).



De Petro Koss.

1604.
Roma, 14 . II . 1739.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 150, f. 29-30.

A Monsignor Arcivescovo d’Iconio, Nunzio Apostolico di Vienna.
14 Febraro 1739.

Se grande avrebbero questi miei EEi.mi Signori provato il contento 
quando fosse lor giunta notizia della resipiscenza del noto Pietro Koss 67 
nel caso di sua supposta apostasia, V. S. può ugualmente figurarsi quanto 
sia stata maggiore la consolazione dell’EE. Loro nell’averlo sentito con
servatosi sempre costante nella Professione Cattolica, benché arrestato, 
e circondato da gravi angustie in Paese scismatico. Ella, che nel trasmettere 
a questa S. C. (f . 29v) la lettera del medesimo, benché in oscuri termini 
concepita, ha dato і riscontri della di lui perseveranza, ha somministrato 
alla stessa una si valida occasione di giubilo tanto più grato, quanto meno at
teso, rendasi pur persuasa, che la riconoscenza, quale io non meno in mio 
particolare nome, che per parte ancora dé sudetti miei EE.mi Colleghi le 
ne riporto, è del tutto singolare. Piaccia ora al Signore Dio di facilitare al 
menzionato soggetto la via a potersi allontanare da ogni ulteriore azzardo 
coll’uscire dal luogo della sua presente dimora, pieno al certo per esso di 
pericoli, al quale intento si vuol confidare potrà non poco conferire il 
soccorso, che il P. (f. 30) Lascaris avvisa avergli spedito a conto della 
S. Congregazione, e a V. S. frattanto di tutto cuore mi offero, etc. etc...

De Petro Koss.

1605.
Roma, 14 . I I  . 1739.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarti, voi. 150, f. 30-31,

Al P. D. Giorgio Maria Lascaris, Chierico Regolare, Prefetto delle Missioni, 
e Rettore del Collegio Pontificio degl’Armeni e Ruteni di Leopoli.

14 Febraro 1739.
Non solo a me in particolare, ma altresì a tutti questi miei Eminentis

simi Colleghi hanno apportato un contento altrettanto più sensibile, quan
to meno sperato, і riscontri recatimi da V. R. della costanza, con cui il 
noto Pietro Koss si conserva tuttavia Cattolico in Patria, benché arrestato 
dà quei Vallachi scismatici. E’ certo però, che se ella non me ne avesse po-

Cfr. varia documenta hunc dericum spectantia in Litteris S. C. de Prop. Fide, nec non in 
Actis eiusdem S. Congregationis, ann. 1725-1740.



sitivamente accertato sul fondamento delle informazioni, che mi accenna 
averne (f. 30v) ricevute sicure, non sarebbe stata bastante a renderme
ne appieno appagato la lettera del medesimo Koss, trasmessami da Monsi
gnor Nunzio in Vienna, a cagione delle formole ben’oscure, colle quali 
essa è concepita. Grazie dunque alla Divina Bontà, che siccome si è degna
ta di fortificare il di lui spirito per non cedere al peso delle angustie, dalle 
quali è stato poco meno che oppresso, così concede alla S. Congregazione 
un ben valido motivo di consolarsi per aver ritrovata salva, e sana ovicu
lam illam, nel tempo stesso che più la deplorava perduta. Su tal fiducia 
non può non approvarsi appieno il sussidio dei venti Zecchini, che V. R. 
ha stimato bene di mandargli, non meno per soccorrerlo nelle sue gravi 
indigenze, (f. 31) che per aiutarlo a liberarsi dalla sua pericolosa dimora 
in quelle parti; e non si mancherà di darlene il rimborso nella maniera, 
che le piacerà di additare. Alla suddetta lettera del medesimo Koss non 
rispondo, perchè egli avrà già uditi і sensi miei, e della S. Congregazione, 
da quella che già da me inviata al P. Costa è stata da lei trasmessa. Ella 
per altro, come punto non dubito, farà cosa degna della sua carità, e zelo, 
con replicargli continui gl’impulsi al ritorno, invitandolo a codesto Col
legio, ove giunto mi sarà grato di riceverne sollecito l ’pvviso per poterle 
significare le disposizioni, che questi miei EE.mi Signori giudicheranno 
espediente di prendere in ordine alla di lui persona per istabilirlo, e to
glierlo insieme ad ogni ulteriore azzardo; (f. 31v) e raccomandandomi 
per fine alle orazioni di V. R. prego Dio N. S. che la prosperi, etc. etc...

1606.
Roma, 2 1 . 1 1 .  1739.

Transmittuntur scripturae in causa Hieronymi Szeptyckyj.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 151, f. 22v-23.

A Monsignor Lirizzani, Segretario della S. Congregazione Concistoriale.
21 Febraro 1739.

Essendo stato diretto per la Posta a questa S. C. Pannesso ricorso da 
presentarsi (f- 23) a N. S. in nome della Nbbiltà di Premislia contro la 
persona e condotta del sacerdote Girolamo Septicki, che si suppone in 
procinto d’esser promosso alla dignità di Suffraganeo di quella Chiesa 
Vescovile latina, e non essendo ciò affare, che appartenga alla medesima 
S. Congregazione, Monsignor Segretario si stima in debito di rimetterlo a 
V. S. Ili .ma nel suo stesso originale, affinchè possa fam e l ’uso opportuno 
in S. Congregazione Concistoriale, awanzandosi ancora a suggerirle, che 
gli parrebbe espediente, quando la superior prudenza di V. S. Ill.ma non 
giudicasse diversamente, renderne inteso il Signor Cardinal S. Clemente, 
come Protettore del Regno di Polonia per necessario suo lume; e pieno di 
divota osservanza si rassegna, etc. etc...



1607.
Roma, 21 . I I . 1739.

Desiderantur informationes Nuntii de instantia P. Innocentii Piechovycz. 

APF, Litterae S. Congres;, et Secretarii, voi. 150, f. 35rv.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Varsavia.

21 Febraro 1739.
Dagl’annessi Memoriali, e foglio presentati a questa S. C. dal Padre 

Innocenzo Piechowicz Basiliano Ruteno, che s’intitola Archimandrita Mie- 
lecense,* 68 vedrà V. S. Distanze, ch’egli promuove, su le quali, e singolarmen
te su і motivi, che da esso vengono addotti questi Eminentissimi miei Si
gnori desiderano d’essere da V. S. pienamente informati. Punto non du
bito, ch’ella in seguito della sua consueta accuratezza procurerà di sugge
rire tutti і lumi, che crederà necessari su tal materia, non (f . 35v) lasciando 
di aggiungere ancora il suo parere; e di cuore me le offero, etc. etc...

1608.
Roma, 21 . I I . 1739.

Aliae desiderantur informationes ab eodem Nuntio Apostolico.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 150, f. 35v.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Varsavia.69

21 Febraro 1739.
Desidera questa S. Congregazione d’essere distintamente informata da 

V. S. su ^annesso ricorso del P. Silvestro Malski, e del P. Wysoczanski, 
Basili ani Ruteni. Si attenderanno dunque colla possibile sollecitudine le 
sue risposte per effetto della sua diligenza, alle quali favorirà di aggiungere 
ancora il suo proprio parere, e senza più me le offero, etc. etc...

1609.
Roma, 2 8 . 1 1 . 1739.

Iterum de Petro Koss eiusque adventu Leopolim- 

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarti, voi. 150, f. 46-48.

68 P, Innocentius Piechovyc, ab an. 1713 Archimandrita Mielecensis. Depositus a Metropo
lita Athanasio Szeptyckyj, obiit Pocajoviae.

68 Fabritius Sorbelloni (1738-1746).



Al P. D. Giorgio Maria Lascaris, Chierico Regolare, Prefetto delle Missioni, 
e Rettore del Collegio Pontificio degFArmeni e Ruteni di Leopoli.

28 Febraro 1739.
Per lettera di Monsignor Nunzio Apostolico Serbelloni, segnata li 4 del 

Mese spirante, si è ricevuto avviso del ritorno del Chierico Pietro Koss in 
codesta Città, e tal notizia si è accolta con quella pienezza di piacere, che 
V. R. può immaginarsi. In oltre esso Monsignor Nunzio ha significato, 
essergli stato da lei richiesto, se avesse potuto soddisfare il detto Koss con 
lasciarlo tratttenere costì fin alla vicina primavera, se potesse sommini
strargli il denaro, acciocché egli si vestisse da Ecclesiastico, e se dovesse 
(f. 47) dargli altro sussidio di denaro per fare il viaggio a questa volta, 
supposto che esso abbia consumati gli scudi quaranta da V. R. mandatigli 
in Moldavia. Si risponde a Monsignor Nunzio, che sopra ciascuno degl’ac- 
cennati particolari si trasmetteno à lei, conforme fò  colla presente, le oppor
tune istruzioni. Se le specifica pertanto, che in quanto al trattenersi in Leo
poli la S. Congregazione vi condescende, purché dimori in codesto Collegio, 
ov’ella potrà fargli somministrare il vitto commune, conforme seguì per il 
tempo della di lui passata permanenza nel medesimo. In ordine all’abito 
da Ecclesiastico, si consente parimente, ch’ella ne lo faccia provvedere col 
possibile risparmio (f. 47v) non trascurata però la cqjnveniente decenza. Ri
spetto poi al viatico per il futuro suo viaggio, se le notificherà in appresso 
la precisa deliberazione di questi miei Eminentissimi Signori. Trattanto 
però, affinché egli non rimanga costì totalmente ozioso, non sarà se non 
bene, ch’ella veda d’impiegarlo in qualche occupazione profittevole per 
codesta Communità, lo che per altro si rirrilette alla di lei prudenza, che 
saprà regolarsi secondo le circostanze. Le accenno in fine, essersi in que
sto giorno medesimo spedito Lordine conveniente per il suo rimborso ih 
persona di questo P. Procuratore D. Cesare Redanaschi dei sopramen
zionati scudi quaranta, che furono da lei rimessi (f . 48) al sopradetto 
Chierico in Moldavia, e prego per fine di cuore S. D. M. che la prosperi, 
etc. etc...

1610.

De Petro Koss in Collegio Leopoliensi.
Roma, 28 .11 . 1739.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarti, voi. 150, f. 49rv.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico di Varsavia.
28 Febraro 1739.

Non ha questa S. Congregazione veruna difficoltà, che il Chierico Pie
tro Koss si trattenga, (f. 49v) e venga alimentato nel Collegio Pontificio 
di Leopoli, nè che il P. Lascaris, Rettore del medesimo, lo faccia rivestire 
di un abito modesto da Ecclesiastico, conforme si scrive allo stesso Reli



gioso colla congiunta lettera, che V. S. si compiacerà «rinviargli. Quanto 
poi al tempo ed ai mezzi, per eseguirsi dal detto Chierico il suo viaggio a 
questa volta, non si mancherà di avvisarne il detto P. Rettore, dopo che 
questi miei Eminentissimi Signori avranno presa sopra di ciò la delibe
razione opportuna. Frattanto riportano dalPEE. Loro la piena approvazio
ne, e . distinto gradimento le savie insinuazioni da lei awanzate sul medesi
mo proposito al mentovato P. Lascaris, ed io nel recarlene il presente ri
scontro, di cuore me le offero, etc. etc...

1611.
Roma, 7 . I I I  . 1739.

De instantia Metropolitae Kioviensis contra Praepositum Grodnensem.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarti, voi. 150, f. 55rv.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico.

Varsavia, 7 Marzo 1739.
Dall’annessa copia di lettera scritta da Monsignor Metropolitano di 

Russia a questa S. Congregazione, sotto li 4 del prossimo scorso Febraro, 
osserverà V. S. il ricorso, che da esso vien fatto per l’opportuni rimfedi con
tro il Preposito di Grodno. Essendo l ’affare, del qual si tratta, di qualche ri
lievo, questi Eminentissimi miei Signori prima di procedere a veruna deli
berazione, desiderano essere da V. S. colla solita sua esattezza informati 
sopra l ’esposto, e d’intendere altresi il suo parere. Si attenderanno con de
siderio le sue risposte per lume e governo delle risoluzioni, che si stime
ranno espedienti sul caso proposto; e frattanto (f. 55v) di cuore me le offero.

P. S. —  Se le aggiunge per il medesimo effetto anche un Memoriale, 
che in parte concerne la stessa materia presentato in nome dè Vescovi 
latini, etc. etc...

1612.
Roma, 14 . I l i  . 1739.

De Petro Koss eiusque adventu Leopolim.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 150, f. 63v-65.

Al P. D. Giorgio Maria Lascaris, Chierico Regolare, Prefetto delle Mis
sioni, e Rettore del Collegio Pontificio degl’Armeni, e Ruteni di Leopoli. 14

14 Marzo 1739.
Per mezzo di questo P. Procuratore Redanaschi si è ricevuta la lettera 

di V. R. in data li 4 del passato prossimo Febraro coll’avviso già pre-



ventivamente avanzatone da Monsignor Nunzio Apostolico Serbelloni,70 
dell’arrivo e ricevimento del (f. 64) noto Chierico Pietro Koss in codesto 
Collegio Pontificio, dopo liberatosi del suo arresto in Moldavia, mediante 
il soccorso da lei mandatogli. Già con altra lettera di questa S. Congregazio
ne speditale sotto і 28 dello stesso decorso Febbraro le fù significato il pia
cere, con cui erasi qui inteso il ritorno del detto Chierico, e del rimborso 
datole fin d’allora nelle mani del suddetto P. Redanaschi71 in somma di scu
di quaranta, quanti ella ne avea somministrati al medesimo Koss, secondo 
l ’ordine tempo fà trasmessone al P. Costa, suo Antecessore. Penso sia stata 
una scorsa di penna l ’aver ella nella suddetta sua lettera, alla quale ora si 
risponde, espressa la somma di quel sussidio in scudi quattrocento. Sicco
me poi (f. 64v) già si era rimesso al prudente arbitrio di V- R. il provvedere 
di vesti decenti da Ecclesiastico il detto Chierico, così si approva, ch’ella 
abbia in ciò prevenuta la mente della S. Congregazione. Quanto poi al tempo 
e modo d’inviarlo a Roma, anche ciò si lascia in tutto e per tutto alla di 
lei savia direzione, desiderandosi, ch’ella lo proveda di viatico sufficiente 
per averne poi qui in persona del sopradetto P. Redanaschi il conveniente 
rimborso. Non mi stendo punto a raccomandarle il possibile risparmio, 
essendo ben persuaso, ch’ella vi avrà tutta l ’attenzione. Solo stimo d’in- 
sinuarle, che se la partenza del P. Costa da Varsavia a questa volta non 
fosse per differirsi molto, quella (f. 65) sarebbe un ottima congiuntura 
per accompagnare con esso il Koss; perchè sotto gl’occhi di quell’eletto 
Prelato egli verrebbe più sicuro, e certamente con minor dispendio. In 
caso diverso sarà effetto della di lei vigilanza procurare d’inviarlo con 
buona compagnia, se sarà possibile, e nell’attendere і riscontri del segui
to, alle orazioni di V. R. di tutto cuore mi raccomando, etc. etc...

1613.
Similis littera ad ipsum Petrum Koss.

Roma, 14 . I l i  . '1739.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 150, f. 65rv.

Al Signor Pietro Koss.
Leopoli, 14 Marzo 1739.

Con molto piacere ha ricevuto questa S. Congregazione і riscontri del 
ritorno di V. S. in codesto Collegio Pontificio, dopo esserle riuscito di libe
rarsi, mediante il soccorso inviatole, dagl’impedimenti, (f. 65v) che la trat
tenevano in Moldavia. Rendendo adunque le dovute grazie al Signore di 
tal felice avvenimento non resta ora, che attendere il di lei arrivo in que
sta Città, non meno per farla ascendere agl’Ordini Sagri, che per appli-



caria a qualche propria occupazione, in cui ella possa tener esercitati util
mente i talenti, che Dio le ha dati. Per eseguire il suo viaggio V. S. se l ’in- 
tenda con codesto P. Prefetto Lascaris, a cui si danno le istruzioni occor
renti, non dubitando punto, ch’ella sarà per conformarsi esattamente alle 
savie direzioni del medesimo, le auguro senza più da S. D. M. ogni vero 
bene, etc. ,etc...

Licentia celebrandi.

1614.
Roma, 18 . I li  . 1739.

APF /L ittera e S. Congreg. et Secretarii, voi. л51, f. 42v-43.

A Monsignor Arcivescovo di Filippi, Segretario della S. Congregazione del
Concilio.

18 Marzo 1739.
Ha supplicato questa S. Congregazione il P. Innocenzo Piechowicz, Mo

naco Basiliano Ruteno, Abbate Mielecense della Diocesi di Luceoria, 
della licenza di celebrare la S. Messa, Ma non ha notuto esibire le sue 
Dimissorie, dicendo non aver avuto (f. 43) tempo di procurarsele, obbli
gato a partire improvisamente dalla Russia per isfuggire le violenze del 
suo Metropolitano. Venendo poi per altra parte supposto, che la sua Causa 
sia stata proposta e risoluta in codesta S, C. del Concilio nel prossimo 
passato mese di Gennaro, Monsignor Segretario prega riverentemente 
V. S. Ill.ma, che voglia compiacersi di far riconoscere la Posizione della 
detta Causa, per vedere, se ne risulti, che il mentovato Ricorrente sia sta
to sottoposto dal suddetto Metropolitano a veruna sospensione, o ad al
tra censura, che possa impedirgli la consecuzione della licenza, che deside
ra. Ne attenderà chi scrive un cenno dalla gentilezza di V. S. Ill.ma, e con 
tutto l ’ossequio si rassegna, etc. etc...

Licentia celebrandi.

1615.
Roma, 7 . IV . 1739.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 151, f. 52v-53.

A Monsignor Arcivescovo di Filippi, Segretario della S. Congregazione del
Concilio.

7 Aprile 1739.
Monsignor Segretario si dà l’onore di trasmettere a V. S. Ill.ma l ’an

nesso Memoriale con due congiunti documenti del P. Innocenzo Piechowicz, 
Abbate Mielecense, Basiliano Ruteno, che supplica della licenza di cele-



brare in Roma la S. Messa, benché non abbia presso di se le Dimissoriali 
del suo Ordinario; avendo questa S. Congregazione stimato espediente di 
rimettere tale istanza al giudizio di codesta del Concilio, nella quale (f. 53) 
pende la Causa dell’Oratore; e chi scrive si rassegna a V. S. Ill.ma con tutto 
l ’ossequio, etc. etc...

1616.
Roma, 11 .I V  . 1739.

Facultas dispensandi ab impedimento bigamiae prò Eparchia Chelmensi 

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 150, £. 112-113.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico.

Varsavia, 11 Aprile 1739.
Avendo Monsignor Vescovo Ruteno di Cheima72 rappresentata la 

necessità che gli occorreva di provvedere ( f  112v) molte Parrocchie della 
sua Diocesi di Sacerdoti, e Parochi idonei, e che non poteva ritrovarli atti 
a tal Ministero se non che dal numero di quei soggetti, che sono vincolati 
dall’impedimento della bigamia, questa S. Congregazione, dopo aver udi
te su l ’ istanza di quel Prelato le uniformi informazioni dell’Uditore di co- 
desta Nunziatura, il quale ne avea esplorato il sentimento di Monsignor 
Metropolitano di Russia, e quelle del P. Lascaris, attuai Rettore del Col
legio Pontificio di Leopoli, procurò che dalla S. Congregazione del S. Offi- 
zio fosse commessa a V. S. la facoltà di dispensare (f. 113) a richiesta del 
detto Monsignor Vescovo di Cheima fino a venticinque soggetti, innodati 
da tale impedimento, con alcune condizioni espresse nel Decreto di quel 
S. Tribunale, che fu spedito sotto li 26. 9mbre dell’anno passato 1738. Non 
si dubita punto, che qualora tal Decreto venga per parte del menzionato 
Prelato fatto esibire a V. S., ella sarà per dargli la convenevole esecuzione. 
Nulla dimeno a maggior cautela, e per secondare le premure dello stesso 
Monsignor Vescovo, si stima bene di avvanzarlene il presente riscontro, e 
senza più me le offero, etc. etc...

Pro actione gratiarum.

1617.
Roma, 2 . V  . 1739.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 150, f. 168rv.

72 Philippus Volodkovyc (1731-1756).



A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico.

Varsavia, 2 Maggio 1739.
Ben singolare certamente è stato il contento, con cui da questa S. Con

gregazione si è accolta la notizia da V. S. per mio mjezzo partecipatale col 
suo foglio dei 25 Marzo prossimo passato, d’essere stata ricuperata dalle 
mani dè Scismatici la Chiesa Parochiale di Lubovicze, esistente nelle ner- 
tinenze del Signor Principe Ciartoriski, Palatino di Russia,78 confidandosi, 
che da un tal’esempio possano sempre più acquistarsi progressi maggiori 
in vantaggio della Cattolica Religione. A tal effetto pertanto desiderano 
questi Eminentissimi miei Signori, che V. S. favorisca di passare per parte 
dell’ (f. 168v) EE. Loro col suddetto Signor Principe gl’uffizi del più pre
ciso lor gradimento, del quale le piacerà ancora di renderne cerziorato il 
P. Basilio Polatylo, Proto Archimandrita dell’Ordine Basiliano, l ’|efficacia 
del di cui zelo in tal congiuntura è riconosciuta dalla medesima S. Congre
gazione, degna della lode più distinta, e di tutto cuore per fine me le offero, 
etc. etc...

Iterum de Petro Koss.

1618.

Roma, ЗО . V . 1738.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 150, f. 186v-187.

A Monsignor Arcivescovo d’Iconio, Nunzio Apostolico.

Vienna, 30 Maggio 1739.
Con lettera de’ 18 del passato da Leopoli il noto Pietro Koss ha da

to avviso a questa S. C., che attendeva colà l ’arrivo del P. Francesco Pe
sci, Minore Conventuale, ex Prefetto delle Missioni di Molclavia, per 
accompagnarsi con esso nel viaggio di ritorno a questa volta. Io pun
to non dubito, che giungendo esso in codesta Città non mancherà di presen
tarsi a V. S., e che ella sarà di sua propria bontà dispostissima a farglie
ne sperimentare gl’effetti ognivolta che al medesimo occorresse d’im
plorare la di lei (f. 187) assistenza, e favore, per più speditamente pro
seguire il suo cammino. Ciò non ostante non posso a meno di raccoman
darglielo anche in nome, e per parte di questi miei Eminentissimi Si
gnori, conforme esso medesimo ha desiderato accertandola, che all’EE. 
Loro saranno distintamente gradite di fargli godere; e di tutto cuore 
senza più me le offero, etc. etc... 73

73 Familia antiqua ucraina, quae tamen decursu saeculorum ad castra transiit polonorum.



1619.

Gratiae aguntur pro informationibus.
Roma, 4 . V I I  . 1739.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 150, f. 236v-237.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Polonia.
4 Luglio 1739.

Essendosi ricevuto il piego di V. S. spedito (f. 237) a questa S. Con
gregazione sotto і 15 del passato, e continente l’jiiif orinazioni desidera
te sopra le istanze del P. Innocenzo Piechowicz, Basiliano Ruteno, sti
masi bene di awanzarlene per sua quiete il presente convenevole ri
scontro. Sul contenuto poi delle dette informazioni, e dè fogli alle mede
sime annessi si faranno le debite riflessioni per participare susseguen- 
temente a V. S. le determinazioni, che questi Eminentissimi miei Signo
ri avranno creduto giusto di prendere; ed io frattanto di cuore me le 
offero, eie. etc...

1620.
Roma, 17 . VII . 1739.

De receptione novi Alumini in Collegio Urbano.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarti, voi. 151, f. 98rv.

Al P. Procuratore Generale de’ Monaci Basiliani Ruteni74 
della Congregazione della SS.ma Trinità.

17 Luglio 1739.
Avendo questa S. Congregazione sotto il dì 13 del (f . 98v) corren

te destinato per un Giovane Religioso Basiliano Ruteno l’alunnato, che oc
cupa attualmente nel Collegio Urbano il P. Feliciano, Monsignor Segreta
rio ne partecipa notizia al P. Procuratore Generale della Congregazione 
Basiliana della SS.ma Trinità, acciocché possa farlo venire, dopo che sa
rà partito il detto presente Alunno, avvertendo, che quando verrà in 
Roma per essere ammesso il nuovo, esibisca questo medesimo foglio 
per giustificazione del luogo destinatogli; e con pienezza di stima resta, 
etc. etc...

1621.
Roma, 24 . VII . 1739.

Prolongatur residentia Romana sacristae SS. Sergii et Bacchi■
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 151, f. 100-101. 14

14 Maximilianus Zavadskyj (1736-1740).



Al P. Procuratore Generale de’ Monaci Basiliani Ruteni.
24 Luglio 1739.

Per giusti e ragionevoli motivi è mente di questa S. Congregazio
ne, che per ora, e sino a nuova sua disposizione, il P. (f. 101) Marco 
Krzyzanowski, attuai Sagrestano di codesta Chiesa dè SS. Sergio, e Bac
co sospenda la sua partenza da codesto Ospizio, e da Roma. Monsignor 
Segretario lo significa al R.mo Padre Procurator Generale, il quale, se 
gli occorrerà cosa rilevante in contrario, potrà dedurla, acciocché pos
sa considerarsi, e con pienezza di stima si conferma, etc. etc...

1622.
Roma,, 25 . VII . 1739.

Causa Hospitii SS. Sergii et Bacchi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 151, f.l01v-102.

A Monsignor Vicegerente.
25 Luglio 1739.

Pende avanti l ’Uditore di V. S. Ill.ma un litigio fra il P. Rettore 
della Chiesa ed Ospizio dè SS. Sergio e Bacco, altrimenti detta della 
Madonna del Pascolo dè Monaci Basiliani Ruteni, ed un tal Domenico 
Botontei, il quale abitando già da quindici mesi nel détto Ospizio sen- 
z’aver mai pagata la dovuta pigione (f. 102), và cercando tutti sutter- 
fugi e per non soddisfare al suo dovere, e per non partire da duella 
abitazione. Siccome pertanto il detto P. Rettore ha preciso bisogno di 
prelevarsi delle stanze occupate dal menzionato Domenico per comodo 
dè suoi Religiosi, così Monsignor Segretario di questa S. C. de Pro
paganda Fide, dalla quale il detto Ospizio e Religiosi dipendono, pre
ga reverentemente V. S. Ill.ma a compiacersi di fare amministrare allo 
stesso P. Rettore una pronta e spedita giustizia, e pieno di ossequio si 
protesta, etc. etc...

1623.
Roma, 25 . VII . 1739.

Recursus P. Innocentii Piechovycz.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 150, f. 255-256.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Polonia.
25 Luglio 1739.

Benché le informazioni da V. S. ultimamente (f. 255v) quà tra
smesse sopra і ricorsi dè PP. Innocenzo Piechowicz, e Silvestro Mal- 
ski, somministrino sufficienti motivi per deferir poco ai loro rapporti, nul-



ladimeno stimasi opportuno di communicare a V. S. nell’annesso foglio 
copia di un Memoriale, presentato dal predetto P. Piechowicz nè giorni 
scorsi a questa S. C. in ordine all’imminente congresso intimato da Mon
signor Metropolitano dè Ruteni per unire in Provincia і Monasteri dè 
Basiliani, che non hanno capo, secondo la nota disposizione del Sino
do di Zamoscia. Ella si compiacerà di tener celato il detto Memoriale, 
acciocché la pubblicazione del medesimo non abbia ad esasperare 
(f. 256) gl’animi, ed a produrre delle confusioni; e nello stesso tempo 
potrà colla sua prudenza invigilare, che le cose si facciano legalmente, e 
con tutta equità, provvedendo senza strepito e nelle maniere, e coi mèz
zi, che renderà convenevoli, affinchè niuno rimanga escluso dal detto 
Congresso senza giusta causa, e che tutto segua a norma delle disposi
zione del sudetto Sonodo; e di tutto cuore me le offero, etc. etc...

1624-1625.
Roma, 15 . IX  . 1739.

Certioratur advocatus de remissione causae cuiusdam ad Congregatio-  
nem Particularem.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 151, f. 156v.

Al Signor Avvocato Scaramuccia.
15 Settembre 1739.

Monsignor Segretario per ordine dell’Emin.mo Signor Cardinal Pe
tra, Prefetto,75 fa sapere al Signor Avvocato Scaramuccia, che avendo 
fatta istanza Monsignor Metropolita dè Ruteni di esser sentito anche a 
nome dè Vescovi, e Clero del suo Rito sopra і ricorsi del Clero latino, 
non potrà portarsi in S. Congregazione quello del Capitolo e Clero del
la Cattedrale di Leopoli se non dopo l ’imminenti Ferie autunnali nella 
solita Congregazione Particolare, deputata su quelle materie. Ne par
tecipa pertanto il presente riscontro al medesimo Signor Avvocato per 
sua conveniente notizia, e con perfetta stima si conferma, etc. etc...

1626.
Roma, 21 . IX  . 1739.

In negotio Confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 150, f, 326v-327v.

75 Vincentius Petra (1727-1747).



A Monsignor Arcivescovo d’Iconio, Nunzio Apostolico.
Vienna, 21 Novembre 1739.

Si compiacerà V. S. di osservare nell’annesso foglio quanto viene 
esposto e progettato a questa S. Congregazione circa la Confraternità 
Stauropigiana (f. 327) di Leopoli. 76 Siccome il progetto merita di es
sere ben ponderato, così questi Eminentissimi miei Signori avanti di av- 
vanzarsi a discuterlo, giudicano espediente di udire il savio parere di 
V. S., la quale avendo con tanto zelo ed accuratezza invigilato in tutto 
il decorso della sua Nunziatura in Polonia su gl’afFari risguardanti і 
Ruteni, non meno che ai vantaggi, ed al maggior incremento dè Collegi 
Pontifici uniti di Leopoli, potrà senza dubbio somministrare alla S. Con
gregazione і lumi più proprii ed accertati per governo della medesima. 
Si attenderanno dunque con particolar desiderio le sue risposte, e pru
denti sentimenti per conservarlene la dovuta riconoscenza, ed io frattan
to di tutto cuore me le offero, ect. etc...

1627.
Roma, 21 . X I . 1739.

Gratiae aguntur pro subsidiis praestitis Petro Koss, in eius itinere ro
mano.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 150, f. 329v-331.

AI Signor Cardinale Stampa, Arcivescovo di Milano.
21 9mbre 1739.

Egli è verissimo, che il Chierico Pietro Koss, Moscovita, stato già 
un tempo Alunno di questo Collegio Urbano, deve rendersi in Roma chia
mato da questa S. Congregazione per alcuni particolari affari; ed io non 
solamente in proprio mio nome, ma per parte altresì (f. 330) di questi 
Eminentissimi miei Colleghi protesto tutta la più divota riconoscenza 
alla singolare umanità dell’E. V. per і favori, che si è compiaciuta di 
dispensare al medesimo soggetto nelFavergli benignamente procurata ed 
ottenuta la minorazione del tempo e delle spese della contumacia in 
Gravedona.77 Siccome però nella sua lettera, che V. E. si è degnata 
d’inviarmi, egli avvisa che per la lunghezza del viaggio che ha tenu
to da Leopoli fin al detto luogo di Gravedona, ha consumato tutto il de
naro, che gli fu colà somministrato per il suo viatico, onde trovasi privo 
mente di mezzi per proseguire fin quà il suo camino, e che ami ha qual
che debito con un tal Giorgio Latus, suo compagno, così io sono astret- * 17

76 Saec. X V  fundata, ius stauropegiae obtinuit a Patriarcha Constantinopolitano, dein an. 1709 
S. Sedi immediate subiecta. Claruit editionibus librorum liturgicorum.

17 Locus quidam in Italia septentrionali.



to a supplicare PE. V. di voler aggiungere (f. 330v) una nuova grazia 
alle già compartite, degnandosi di far riconoscere, e soddisfare l’ac
cennato debito del Koss, e far inoltre sontministrare al medesimo quel
la quantità di denaro, che verrà giudicata sufficiente a poter egli conti
nuare il suo viaggio per terra fino a Genova, e di là per mare fino a Ci
vitavecchia, o a Roma, procurando di tenersi stretto al possibile, poiché 
fin’ora questo soggetto costa non poco alla S. Congregazione. L’ E. V., 
che ha tanta bontà per la medesima, saprà condonare la briga, che per 
parte della stessa non posso dispensarmi di apportarle, ben sicura che 
quanto essa sarà pronta a darle il dovuto rimborso in persona di chi si 
compiacerà ordinar, e altrettanto sarà sempre memore (f. 331) dè suoi 
gentilissimi favori per conservartene ben pieno debito e specialissimo 
gradimento, mentre io per fine rassegnandole il mio rispettosissimo os
sequio, te bacio umilissimantente te mani, etc. etc...

1628.
Roma, 28 . X I . 1739.

De unione monasteriorum. Basilianorum et de Petro Koss nec non de aliis 
negotiis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 150, f. 337-338.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Polonia.
28 Novembre 1739.

In ritorno dè due dispacci di V. S. segnati li 30. 7bre e 19 Ott. pros
simi passati, devo in primo luogo non senza mio particolar contento si
gnificarle, essere questi Eminentissimi miei Signori rimasti in grado 
non ordinario soddisfatti del zelo di Monsignor Metropolitano di Rus
sia, e degl’altri Prelati del suo Rito, per essere con esemplare prontezza 
e disinteresse egualmente concorsi ad effettuare la tanto desiderata a ne
cessaria unione de’ Monasteri dell’Ordine Basiliano in regolata Pro
vincia. E poiché lo stesso Monsignor Metropolitano, e і Superiori del
la detta nuova Provincia, avendo trasmessi a questa S. C. gl’atti della 
(f . 337v) Congregazione Generate per tal’effetto celebrata in Leopoli, 
hanno con loro rispettive lettere supplicato per la conferma Apostolica 
de’ medesimi Atti, e delle cose in essi contenute, non si mancherà di rico
noscere il tutto colla possibile sollecitudine, ad oggetto di dare l ’ultima 
mano ad un’opera così salutare, e così conducente al maggior servigio 
di Dio. E frattanto ella si compiacerà di renderne avvisato lo stesso Mon
signor Metropolita con accertarlo del più special gradimento dell’EE. 
Loro.

Rispetto poi al noto Pietro Koss, si sono ricevute sue lettere da Gra- 
vedona, luogo della sua contumacia sul lago di Como, avvisando, che por
ta seco una quantità di documenti, e di commissioni, e facendo istanza,



che si soprassieda (f. 338) fin al suo arrivo da qualunque deliberazione, 
che questa S. Congregazione fosse per prendere specialmente rispetto 
alla Confraternità Stauropigiana di Leopoli. Per qualunque istanza sia 
esso per fare, non si lascerà certamente di aversi tutto il riflesso ai lumi, 
dè queli non meno V. S., che il P. Lascaris v’hanno bene opportunamen
te prevenuti, oltreche essendo già ben noto il carattere del soggetto, ciò 
basta per farci ricevere le sue rappresentanze e progetti con tutta la più 
cauta circospezione ed avvertenza. Ed altro non occorrendomi che moti
varle colla presente, di cuore per fine me le offero, etc. etc...

1629 - 1630.
Roma, 28 . X I . 1739.

De eisdem negotiis unionis monasteriorum et Petri Koss certioratur etiam 
Rector Pontificii Collegii Leopoliensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 150, £. 340v-342.

AI P. D. Giorgio Lascaris, Prefetto delle Missioni de Ch. Regolari e Rettore 
del Collegio Pontificio degl’Armeni e Ruteni di Leopoli.

28 9mbre 1739.
Oltre al foglio di V. R., col quale fin sotto і 16 deil’ultimo passato 

7mbre diede avviso a questa S. Congregazione della seguita partenza 
del noto Pietro Koss da codesta Città, si è ricevuto ancor l ’altro da lei 
diretto sotto і 30 dello stesso Mese a Monsignor Nunzio Serbelloni, dal 
quale è stato inviato alla medesima per lume della condotta di quel sogget
to, e delle istanze, ch’esso dopo il suo arrivo sarà per promuovere. Infat
ti egli è già da alcune (f. 341) settimane arrivato a Gravedona, luogo della 
contumacia sul lago di Como, donde ha scritto facendo istanza di nuovo 
sussidio per proseguire fin quà il suo viaggio, e supplicando premurosamen
te, che si soprassieda da qualunque disposizione, che fosse per farsi special- 
mente rispetto a codesta Confraternità Stauropigiana, finché egli possa mani
festare le varie commissioni, delle quali dice essere incaricato, e produrre і 
molti documenti, che accenna di aver seco. Si udirà dunque ciò ch’egli sarà 
per esporre; ma V. R. punto non dubiti, che il tutto si riceverà con quella 
cautela eh e necessaria, massime provenendo da persona, il cui carattere 
è noto a bastanza. Intanto si è consegnato al P. Cesare Redanaschi l ’ordine 
conveniente per il di lei rimborso, non (f. 341 v) meno per lo speso in rivesti
re il detto Koss, e per il di lui viatico, che per gl’alimenti di nove mesi, som
ministratigli in codesto Collegio.

Non posso poi sufficientemente esprimere a V. R. lo special gradimento, 
quale questi Eminentissimi miei Signori hanno ricevuta la notizia del felice 
esito, che ha sortito la vigilanza e zelo di Monsignor Metropolitano di Rus
sia nell’aver condotta ad effetto l ’unione dè Monasteri dell’Ordine Basilia-



no 78 con tutta conformità di animi degl’altri Prelati del suo Rito. Ella 
non lasci di attestarne al medesimo Monsignor Metropolitano il sommo 
piacere dell’EE. Loro nel mentre che esse riconosceranno colla possi
bile sollecitudine gl’Atti, già pervenuti, della Sagra Congregazione Gene
rale costì tenuta per lo (f. 342) stabilimento di un’opera da tanto tempo 
desiderata, e così necessaria per il maggior servigio di Dio, ad oggetto 
d’impetrare susseguentemente la conferma dalla S. Sede Apostolica. E 
godendo per fine, che siano stati assunti nel numero dè Superiori della 
nuova Provincia tre Allievi di codesto Pontificio Collegio, alle orazioni di 
V. R. affettuosamente mi raccomando, etc. etc...

1631.
Roma, 19 . X II . 1739.

De adventu novorum Alumnorum Basilianorum Romam.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 150, f. 349v-350.

A Monsignor Arcivescovo d’Iconio, Nunzio Apostolico.

Vienna, 19 Xmbre 1739.
Sono quà pervenuti nè giorni scorsi і due Religiosi Basiliani Ruteni,79 

spediti dal loro P. Generale Basilio Politylo, e da V. S. raccomandati a 
questa S. C. con sua de’ 23 7mbre ultimo passato; ed in adempimento 
della destinazione già fatta loro dè rispettivi luoghi negl’Alunnati del Col
legio Urbano, e dell’altro di S. Atanasio dè Greci, sono stati in essi pron
tamente ricevuti. Può ben ella assicurarsi, che a riflesso delle sue raccoman
dazioni, colle quali ha voluto accompagnarli, non si lascerà di usar loro 
ogni più particolare attenzione, acciocché possano (f. 350) maggiormente 
approfittarsi nelle scienze per rendersi appieno idonei a corrispondere do
po il ritorno al zelo del suddetto loro Superiore Generale; ed io frattanto 
di tutto cuore me le offero, etc. etc...

1632.

De Petro Koss, Romam iter faciente.
Roma, 19 . X II . 1739.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 150, f. 351rv.

78 In Capitulo Leopoliensi an. 1739. Cfr. M . M . W o jn a r , D e Capitulis Basilianorum, Ro
mae 1954, pag. 23.

79 Fortasse agitur de Maximiliano Ryllo, in Collegio Urbano, et Augustino Novosielskyj, 
in Collegio Graeco, qui ultimus ingressus est Collegium die 10.XII.1739, et dein fuit Abbas 
Kobrynensis.

7 —  Litterae S. C. de Prop. Fide - voi. IV



AI Signor Cardinal Stampa, Arcivescovo di Milano.
19 Xmbre 1739.

Il noto Chierico Pietro Koss, Moscovita, avendo, com’egli asserisce, in
contrata una buona occasione per portarsi in questa Città, ove è già da pa
recchi giorni felicemente pervenuto, non incomoderà ГЕ. V. per і favori, dè 
quali in nome di questa S. C., io avea pregata la sua benignità con altro 
mio foglio del mese passato. Non è però punto minore la riconoscenza 
(f. 351v) che la medesima per mio mezzo le professa, per la singoiar bontà, 
con cui V. E. erasi disposta a compartire alla medesima le grazie implorate 
in persona del sopradetto Chierico. Ed io prevalendomi opportunamen
te della presente congiuntura per riprotestare all’E. V. il mio particolare 
distintissimo ossequio, le bacio umilissimamente le mani, etc. etc...

1633.
Roma, 19 . XII . 1739.

Certioratur Protoarchimandrita de adventu Alumnorum Basilianorum Ro
mam.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 150, f. 353rv.

Al P. D. Basilio Politylo, Proto Archimandrita della Congregazione della 
SS.ma Trinità dell’Ordine di S. Basilio Magno.

19 Xmbre 1739.
I due Religiosi, che la P. V. ha spediti a questa volta, accompagnati 

con sua lettera de’ 16 Agosto dell’anno cadente, essendo felicemente quà 
pervenuti nè giorni scorsi, sono stati prontamente ammesi negl’Alunnati 
della loro destinazione nei due rispettivi Collegi Urbano, e di S. Atanasio, 
Siccome non si dubita, che V. P. nel fame la scelta, avrà procurato di eleg
gerli forniti di buon talento per ben approfittarsi nelle scienze, così ella 
all’incontro può rendersi ben persuasa, che non si mancherà di usare ver
so di essi ogni attenzione, affinchè abbiano tutto il commodo di divenir a 
suo tempo capaci di corrispondere (f. 353v) appieno alle premure del suo 
zelo, conforme giustamente si spera quello, il quale essendo già arrivato al 
termine de’ studi nel detto Collegio Urbano, sarà per far ritorno nella pros
sima stagione di primavera in codeste parti. Ciò è quanto mi occorre di mo
tivarle colla presente nel mentre che con ogni affetto alle di lei orazioni mi 
raccomando, etc. etc...

1634.
Roma, 25 . I . 1740.

De sustentatione Petri Koss sumptibus Palatii Apostolici.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 154, f. 18rv.



A Monsignor Colonna, Maggiordomo del S. Palazzo Apostolico.
25 Gennaro 1740.

Essendosi benignamente degnata la Santità di Nostro Signore a suppli
cazione di questa S. Congregazione, di destinare una mjezza parte del Pa
lazzo Apostolico al Chierico Pietro Koss, Moscovita, già Alunno del Colle
gio Urbano, fatto tornare in Roma specialmente ad effetto di applicarsi alla 
correzione dè Libri Sagri del Rito Ruteno, Monsignor Segretario si dà l’o
nore di awanzarne a V. S. Ill.ma il presente riscontro, e pregandola a 
(f. 18v) favorire di dar gl’ordini opportuni a chi spetta per l ’esecuzione 
della mente Pontificia, con pienezza di ossequio si rassegna, etc. etc....

1635.
Roma, 18 . I l i  . 1740.

Certioratur Nuntius de statu negotiorum tempore Sedis Vacantis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 1 54, f. 39-40.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico.

Dresda, 18 Marzo 1740.
Attesa la dimora dè Signori Cardinali in Conclave corre a me il debita 

di accusare a V. S. Ill.ma і suoi dispacci in data degl’8, e 22 del decorso 
Febbraro, diretti all’E.mo Petra, Prefetto di questa S. C., motivandole 
in conformità degl’ordini dell’E. S., che essendosi riconosciuti і ristretti del 
solito rendimento dè Conti dei rispettivi PP. Rettori dè Collegi Pontifici di 
Brunsberga e di Vilna, si sono trovati camminar a dovere, meritando tutta 
la lode, l ’attenzione e diligenza di ambedue і detti Rettori (f. 39v).

Rispetto poi alle Missioni di Moldavia, tanto il medesimo Signor Cardi
nal Prefetto, quanto altri Eminentissimi hanno sentito con particolar con
tento non solo, che siasi riaperta la via al ritorno dè Missionari, ma altresì 
ch’ella siasi data la cura di sollecitare il P. Lisa, nuovo Prefetto, a portar- 
visi coi due suoi Compagni ; avendo altresì approvato il ritorno del P. Manzi 
alle stesse Missioni per supplire alla mancanza del defonto Prefetto fin’al- 
l ’arrivo del nuovo. Circa poi al mandare a quel Religioso nuova Patente, che
10 stabilisca al servigio delle stesse Missioni, ciò si proporrà nelle prime 
Congregazioni, che si terranno dopo l ’elezione del futuro Pontefice; e 
forse frattanto potranno quà capitare le prime relazioni, che dovrà 
( f . 40) spedire il mentovato P. Lisa, dalle quali si avrà campo di prendere 
і lumi opportuni per determinare quello, che si crederà conveniente per
11 servigio di Dio.

Così pure si riferirà a suo tempo l ’informazione da V. S. Ill.ma tra
smessa sul Memoriale tempo fa presentato a nome dè Parochi della Dio
cesi di Plosko; e approfittandomi di questa opportunità per rassegnare



а У. S. Ill.ma il mio distinto ossequio, le bacio per fine riverentemente 
le mani, etc. etc...

1636.
Roma, 12 . I V  . 1740.

Transmittuntur scripturae in causa transitus de Ritu ad Ritum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 154, f. 49rv.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
12 Aprile 1740.

Monsignor Segretario in risposta dè compitissimi (f. 49v) due Vigliet- 
ti di V- S. Ill.ma dè 9 Febbraro e 31 Marzo prossimo passato, concernenti 
uno il passaggio dè Ruteni al Rito Latino, et il 2°, il Laico Basiliano di 
Traina Gio. Crisostomo Roberti, le trasmette riverentemente negl’aggiunti 
fogli tutte le notizie dell’Archivio di questa S. C., che in esso si trovano su 
l ’uno e l ’altro particolare, e con divota osservanza a V. S. Ill.ma si rasse
gna, etc. etc...

1637.
Roma, 28 . V. 1740.

Respondit Secretarius ad litteras commendatitias Protoarchimandritae Ba- 
silianorum adpromittitque suum favorem pro negotiis Unitorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 154, f. 90-91.

Al P. D. Basilio Politylo, Proto Archimandrita della Congregazione della 
SS.ma Trinità dell’Ordine di S. Basilio Magno.

Vilna, 28 Maggio 1740.
Per le mani del P. Cesario Stebnowski, destinato Procuratore per co- 

desta Congregazione in questa Città,80 ho ricevuto con distinto piacere e 
stima il foglio di V. P. R.ma (f. 90v) segnato li 29 Gennaro dell’anno 
corrente, col quale ha voluto raccomandarmi non meno la di lui persona, 
che gl’affari, quali esso è da lei incaricato di promuovere appresso questa 
S. Congregazione. Siccome avendo egli già sperimentata la mia affezione 
nel tempo che ha vissuto con qualità di studioso, ed esemplare Alunno nel 
Collegio Urbano, non può non ripromettersi di ogni mia assistenza in tut
to ciò, che potrà risguardare le sue giuste convenienze. Così può la 
R.ma P. V. rendersi altrettanto persuasa, che non sarò per fargli deside
rare la mia più accurata attenzione per il buon successo di tutto quello,

50 Caesarius Stebnovskyj, Procurator in Urbe (1740-1744).



che potrà concernere la Congregazione, a cui ella presiede, e massima- 
mente (f. 91) і vantaggi della S. Unione, che il di lei zelo efficacemente si 
studia di sempre più dilatare. Eletto che sarà il nuovo Sommo Pontefice,81 
io non mancherò di darmi ogni premura per sollecitare la proposizione 
di tutti і suoi desideri a questa S. Congregazione, per averne le opportune 
risoluzione, quali ha fatte inevitabilmente differire l’ accaduta vacanza del
la S. Sede Apostolica, e con pienezza di sincera stima resto, etc. etc...

81 Benedictus X IV , Prosperus Lambertini.





Ex insigni contemporaneo (1746)
R o m a e

BENEDICTUS PP. XIV
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LITTERAE S.C DE PROPAGANDA FIDE 
TEMPORE BENEDICTI XIV

(1740-1758)

1638.
Roma,, 9. IX. 1740.

Instat S. Congregatio pro expeditione Brevium in commendationem Unito
rum contra intrusionem Episcopi non uniti.

APF, Litterae Secretarii, vo!. 154, f. 171-173.

AI Signor Cardinal Valenti, Segretario di Stato.

9 Settembre 1740.
Monsignor Segretario 1 in nome, e per parte di questa S. Congrega

zione rappresenta riverentemente a V.E., come dopo essere stato per ordine 
del Re Augusto II di Polonia 2 di ch.me., espulso da tutto quel Regno un 
certo Pseudo Vescovo Scismatico cognominato Berlo.3 il quale venutovi 
dalle parti di Moscovia avea occupato il Vescovado Ruteno unito Mohilo- 
viense, appartenente all’Arcivescovado di Polosko, Monsignor Arcivescovo 
Floriano Hrebnicki 4 si è applicato per alcuni anni con zelo vigilante, e con 
felice successo ad estirpare da quei popoli gli errori, che il detto Intruso 
per mezzo dè suoi Fautori vi avea perniciosamente disseminati. Uno però 
dè mezzi più efficaci, che ha utilmente posti in uso quel Prelato per ristabi
lire, e propagare nella mentovata (f. 171v) Diocesi di Mohilovia la pura 
fede ortodossa, è stato il farsi presentare dai Padroni dè luoghi Sacerdoti 
cattolici per essere investiti delle Parocchie, invece degl’intrusi Curati sci
smatici. Ma poiché ultimamente il suddetto Vescovado è stato di nuovo in
vaso da un’altro falso Vescovo cognominato Wolczanski,5 6 vi sono nuova
mente cominciati a risorgere, e a diffondersi gli antichi errori; anzi nell’atto, 
che per commissione dell’Arcivescovo si portava nel prossimo passato mese 
di Aprile a riconciliare una Chiesa nel Villaggio Sidorovicense il Sacerdote 
Emiliano Klimontowicz, Decano Bychoviense, soggetto di nota probità, e 
molto riguardevole per il suo carattere, fu assalito, crudelmente trucida-

1 Philippus Maria Monti (1735-1743).
a Augustus II, Saxo, Rex Poloniae (1697-1733).
3 Arsenius Berlo, nom. an. 1729.
4 Florianus Hrebnyckyj, Arcbiepiscopus Polocensis (1720-1762) dein Metropolita Kiovien-

sis (1748-1762).
6 Josephus Volcanskvj (1734-1745), dein Metropolita Mosquensis (ab an. 1745).



tone dagli Scismatici, istigati non meno dal Pseudo Vescovo, che da al
cuno dè sediziosi suoi monaci.

(f . 172) In occasione pertanto della imminente Dieta del Regno do
vendo ГArcivescovo portare al Re і suoi richiami sopra l ’accennato mi
sfatto, ed unitamente le sue suppliche per ottenere l ’espulsione del menzio
nato occupatore, questa S.C. ha stimato espediente di supplicare N.S., e 
la Santità Sua si è degnata di comandare, che, quanto più sollecitamente 
sia possibile, si scriva un Breve epistolare al Re di Polonia,6 per animarlo 
ad esaudire le giuste istanze del medesimo Arcivescovo, ad imitazione del
l ’esempio del Re defunto, suo Predecessore e Padre, massimamente che 
l ’attentato commesso in persona del sopramentovato Decano deve sommi
nistrare alla giustizia, e zelo della Maestà sua un impulso più efficace a 
reprimere la baldanza dè Scismatici.

Oltre al detto Breve per il Re, è niente di S.B. (parimente secondo 
il parere della (f. 172v) medesima S.C.) che se ne scriva un’altro al Si
gnor Cardinal Lipski, Vescovo di Cracovia,7 perchè voglia proteggere le 
istanze, e prestar la sua mano alle diligenze del predetto Arcivescovo di 
Polosko per l ’accennato effetto.

Di tenore proporzionalmente consimile al Breve per il Signor Cardinal 
Lipski, vuole S. Santità, che si scrivano per Segretario di Stato lettere la
tine, ai seguenti Magnati, cioè:

Al Primate del Regno, Cristoforo Szembecki.
A Monsignor Giuseppe Sapieha, Vescovo Diocesariense, Coadiutore di 

Vilna.
A Monsignor Stanislao Gratowski, Vescovo di Cujavia, ed
Al Conte Sapieha, Cacciator Maggiore del G. Ducato di Lituania.
E per ultimo altra lettera parimente di Segretaria di Stato a jMonsi- 

gnor Nunzio, affinchè presti al detto Arcivescovo di Polosko tutta la sua 
assistenza.

(f. 173) Viene dunque supplicata l ’E.V. a degnarsi di dar gli ordini 
opportuni a chiunque rispettivamente s’appartiene, per la pronta estensione 
e spedizione degl’indicati Dispacci, quali è altresì pregata di far capitare 
nelle mani di chi scrive, perchè possa farne tener copia nei Registri di que
sta S. Congregazione, avanti al detto Arcivescovo, ed in atto di profondis
simo ossequio a V. E. s’inchina, etc. etc.

1639.

Varia negotia Nuntii Viennensis.
APF, Litterae Secretarii, voi. 154, f. 173v-174v.

Roma, 10. IX. 1740.

'  Cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. II, pag. 79, 
nr. 695.

T Cfr. ibidem, nr. 696, sub data 16.IX.1740.



A Monsignor Arcivescovo d’Iconio,8 Nunzio Apostolico (Vienna).
10 Settembre 1740.

Non essendosi tenuta che Lunedì scorso la prima Congregazione Gene
rale, dopo eseguita la felice elezione del Nuovo Sommo Pontefice,9 non 
mancai di riferire in essa il dispaccio di V.S. Ill.ma, segnato li 13 del pas
sato mese, toccante і tre Alunni Transilvani che sono in viaggio per Questo 
Collegio Urbano, e siccome intorno a quel particolare se le spedisce con 
questo medesimo Ordinario la risposta della S.C., così a quella io mi ri
porto per non infastidirla con una inutil replica delle medesime cose.

(f. 174) Il foglio delle facoltà speciali, che V.S. Ill.ma fu servita d’in- 
viarmi con lettera particolare della stessa sopradetta data per averne la 
proroga ampliata ad un quinquennio, è stato da me fatto presentare al Tri
bunale della S. Penitenzieria, dal quale quelle facoltà sono emanate; E 
poiché, per quanto si afferma, non è stile dello stesso Tribunale, oltre pas
sare il termine di un triennio in simili concessioni, se non per paesi di gran 
lontananza, V.S. Ill.ma perciò riceverà qui annesso lo stesso foglio proro
gato appunto per altri tre anni.

Circa l ’affare risguardante Monsignor Teofilo Passich, Vicario Aposto
lico per і Greci, e Vallachi di Croazia, la S.C. si rimette in tutto e per tutto 
al zelo vigilante, ed alla savia condotta di V.S. Ill.ma, la quale viene pre
gata d ’inviare allo stesso Prelato l ’acclusa; e con rassegnare il mio inva
riabile distintissimo (f. 174v) ossequio le bacio per fine le mani, etc. etc.

1640.
Roma, 14. IX. 1740.

In negotio exemptionis monasterii Suprasliensis.
APF, Litterae Secretariivoi. 154, f. 175rv.

Al Signor Cardinal Passionei, Segretario dè Brevi.
14 Settembre 1740.

Monsignor Segretario rappresenta riverentemente a V. E. esser penetrata 
qualche notizia a questa S. Congregazione, che l’Abbate, o sia Archiman
drita, e Monaci Basiliani Ruteni del Monastero Suprasliense, ad oggetto 
di eludere la disposizione del Sinodo Nazionale di Zamoscia,10 il qual pre
scrive, che tutti і Monasteri del detto Ordine debbano unirsi in un sol corpo, 
o Congregazione, e sotto un sol capo, abbiano stipolato sotto il dì 8 Gen
naro dell’anno corrente un certo Istrumento di pretesa esenzione, e che per 
terza mano siano per procurarne surrettiziamente da N. S. la conferma, e 
beneplacito Apostolico. Supplica pertanto in nome, e per parte della stessa 
S. C. PE. V., che qualora si tentasse di ottenere tal beneplacito per Breve, 
voglia degnarsi di sospenderne (f. 175v) la spedizione, finché non sia udita 
la S. Congregazione predetta, e a V. E. profondamente s’inchina, etc. etc...

8 Nuntius Apostolicus Viennensis Camillus Merlino.
9 Benedictus PP. XIV , electus die 17.VIII.1740.
w Anno 1720.



1641.

De eodem negotio Suprasliensi.
Roma, 14 .I X  . 1740.

APF, Litterae Secretarii, voi. 154, f. 175v-176.

A Monsignor Levizzani, Segretario de Me.mli.

14 Settembre 1740.
E’ penetrata qualche notizia a questa S. C., che l ’Abbate, o sia Archiman

drita, e Monaci Basiliani Ruteni del monastero Suprasliense ad oggetto di 
eludere la disposizione del Sinodo Nazionale di Zamoscia, il qual prescrive, 
che tutti і monasteri del detto Ordine debbano unirsi in un sol Corpo, o Con
gregazione, e sotto un sol Capo, abbiano stipolato sotto il dì 8 Gennaro del
l’anno corrente un certo Istromento di pretesa esenzione, e che per terza ma
no siano per procurarne surrettiziamente la conferma, e beneplacito Apo
stolico. Monsignor Segretario pertanto in nome, e per parte della stessa 
S. Congregazione prega riverentemente V. S. Ill.ma, che qualora per il 
canale della (f. 176) sua Segretaria de Memoriali venisse promossa una 
tale istanza, voglia compiacersi di sospenderla, finché non sia udita la 
S. C. predetta, e con distinto rispetto a V. S. Ill.ma si rassegna, etc. etc...

1642.
Roma, 22. IX. 1740.

De facultate dispensandi ab impedimento bigamiae prò Archiepiscopo 
Polocensi

APF, Litterae Secretarii, voi. 154, f. 178v-179.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.

22 Settembre 1740.
Monsignor Floriano Hrebnicki, Arcivescovo Ruteno di Poiosco, atteso 

lo stato infelice della sua Diocesi, priva di Parochi idonei a fruttuosamente 
governare il loro gregge, e dilatare la S. Unione, ha supplicato questa S.G. 
per la facoltà di dispensare cinque bigami, che egli giudicherà più idonei, 
e capaci ad essere impiegati in servigio delle dette Parrocchie più bisognose 
di un buon Pastore, tanto più, che la sua Diocesi abonda di questi soggetti 
abili, dè quali non vuole prevalersi per la cura di dette Parocchie a causa 
dell’impedimento di tal bigamia. Essendo però stata la medesima istanza 
rimessa dalla stessa S.C. a cotesto Sagro Tribunale, Monsignor Segretario 
(f. 179) nel porgerne a V.S. Ill.ma il presente riverentissimo cenno, si av- 
vanza a soggiungerle, che il detto Prelato per il suo zelo nel servigio di 
Dio, e salute dell’anime, merita di essere esaudito colla grazia, che ora do
manda; et a V.S. Ill.ma con divota osservanza si rassegna, etc. etc*



1643.
Roma, 24. IX. 1740.

Archiepiscopo Polocensi de intrusione Episcopi Mohiloviensis non uniti.

APF, Litterae Congregationis, voi. 153, f. 63-64.

A Monsignor Floriano Hrebnicki, Arcivescovo di Polosko.

24 Settembre 1740.
Ha molto commendato questa S.C. il zelo, vigilanza, e prudenza, con 

cui V.S. si è fin’ora adoperata per ripurgare la Diocesi di Mohilovia dagli 
errori, che vi avea disseminati a danno spirituale di quelle popolazioni l ’in
truso Pseudo Vescovo Scismatico Berlo; ed ha non meno approvata la riso
luzione, ch’ella ha presa di portare і suoi giusti reclami al Re di Polonia 
in occasione dell’imminente Dieta, per ottenere l ’espulsione dell’altro pa
rimente Scismatico Wolczanski, nuovo Invasore della stessa Diocesi, e la 
giusta punizione del grave delitto ad istigazione del medesimo, (f. 63v) 
e de Monaci suoi fautori commesso nella degna persona del Decano Bi- 
choviense. Ad oggetto pertanto di avvalorar maggiormente le di lei doglian
ze, e le suppliche, che per l’intento accennato ella esporrà alla Maestà Sua, 
la Santità di N.S. ad insinuazione di questa medesima S. Congregazione 
si è degnata di scrivere un suo Breve Pontificio alilo stesso Re, ed altro al 
Signor Cardinal Lipsky, come anche si scrivono per ordine di S.B. dal Si
gnor Cardinal Valenti, Segretario di Stato, efficacissime lettere a Monsignor 
Arcivescovo di Gnesna, Primate del Regno, a Monsignor Sapieha, Vesco
vo Diocesariense, Coadiutore di Vilna, a Monsignor Gratowski, Vescovo 
di Cujavia, ed al Signor Cacciator Maggiore del Gran Ducato di Lituania, 
incaricandosi nello stesso tempo dal medesimo Signor Cardinal Valenti 
Monsignor Nunzio Apostolico di dare a lei in Pontificio nome (f. 64) tut
ta la più vigorosa assistenza per un fine così importante. Tutti і menzio
nati dispacci si consegnano qui al P. Cesario Stebnowski, Procurator Ge
nerale de’ Basiliani Ruteni, il quale avrà il pensiero d’inviarli a lei per 
la via più spedita, e sicura. Ella li riceva anche in comprova della conside
razione, che questi miei Eminentissimi Signori conservano verso di lei, e 
delle sue giuste premure. Con che io per fine resto pregando il Signore Dio, 
che la conservi, e la prosperi, etc. etc.

1644.
Roma, 19 . X I  . 1740.

Pro facultate dispensandi ab impedimento bigamiae.

APF, Litterae Secretarii, voi. 154, f. 200v201.



A Monsignor Assessore del S. Offizio.
19 Novembre 1740.

Monsignor Atanasio Szeptischi, Arcivescovo Metropolitano di Russia,11 
avendo compita la distribuzione delle 20 dispense di bigamia concedutagli 
li 26 Febbraro 1738, ha fatta premurosa istanza, che gli venga di nuovo 
conceduta una simil grazia per il numero suddetto, attesa la scarsezza dè 
soggetti Uniti della sua Diocesi, resa in buona parte spopolatissima, e la fa
cilità in quelle parti confinanti colla (f. 201) Kosachia, e Moscovia di pas
sare allo Scisma, e di prendere avversione a Roma quando si ritarda loro 
tale dispensa. Essendo però stata una tale istanza rimessa da questa S.C. a 
cotesta del S. Offizio, Monsignor Segretario ne porge a V. S. Ill.ma il pre
sente cenno, e con divota osservanza si rassegna, etc. etc...

1645.
Roma, 10 . XII . 1740.

Pro concessione facultatum Episcopo Luceoriensi Latinorum.
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 153, f. 97-98.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso,12 Nunzio Apostolico.
Varsavia. 10 Xbre 1740.

Per parte di Monsignor Girolamo Szeptyski, Suffraganeo di Luceoria,13 
è stata (f.97v) supplicata questa S. C. per la concessione delle facoltà solite 
concedersi ai Vescovi, ed agli altri Suffraganei de codesto Regno, adducendo 
per motivo la vasta estensione, e la numerosa popolazione della detta Dio
cesi. Essendosi però osservato dai Registri di questo Archivio, che sebene 
і Suffraganei delle altre Diocesi hanno ottenute, e godono ordinariamente 
le dette facoltà, nulladimeno ai Suffraganei di Luceoria, Antecessori del- 
FOratore, non si trovano concedute; questi Eminentissimi miei Signori han
no stimato bene di soprassedere da ogni deliberazione sopra Pietanza del 
medesimo, desiderando d’essere da V. S. informati non solamente sopra 
l ’esposto, ma altresì se alcuna rilevante cagione possa essere concorsa ( f  98) 
a lasciar privo il solo Suffraganeo di Luceoria di quelle facoltà, che go
dono gli altri, tanto più, che nella stessa Diocesi le gode anche il Vescovo 
Ruteno. Si attenderanno dunque le risposte di V. S. per lume, e governo 
dell’EE. Loro, le quali in oltre bramano d’essere con segretezza ragguagliate 
della presente condotta e contegno dello stesso Oratore, ed io frattanto di 
cuore me le offero, etc. etc...

1646.
Roma, 13 . / .  1741.

Facultas dispensandi ab impedimento bigamiae prò Episcopo Munkacsiensi.

11 Ann. 1729-1746.
12 Fabritius Sorbelloni (1738-1746).
“  Ritus Latini.



A Monsignor Assessore del S. Offizio.

13 Gennaro 1741.
Monsignor Giorgio Blasowski, Vescovo Agnen. di Rito Ruteno, Vica

rio Apostolico Muncacien. in Ungheria,14 attesa la sua somma penuria di 
sacerdoti del suddetto Rito, ha supplicato questa S. C. per la dispensa di 
sei sacerdoti bigami dè più abili e capaci, a fine di poterli inpiegare in 
beneficio spirituale di quelle numerose anime prive di assistenza, massime 
per non potersi prevalere di essi a causa dell’impedimento suddetto. Aven
do pertanto la S. Congregazione rimessa una tale istanza a cotesta del San
to Offizio, Monsignor Segretario ne porge a V. S. Ill.ma il presente rive
rente cenno, e pregandola di avere a cuore l ’istanza del suddetto Prelato, 
con di vota osservanza si rassegna, etc. etc...

'1647.
Roma, 27 . II . 1741.

Facultates pro Episcopo Pinscensi.
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 155, f. 15rv,

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Polonia.

27 Febbraro 1741.
Avendo Monsignor Giorgio Bulak, Vescovo Ruteno di Pinsko e Turovia,15 

fatta altre volte istanza a questa S. Congregazione per la concessione delle 
facoltà, che sogliono concedersi con la forinola 3a quasi a tutti і Vescovi 
Ruteni, e Latini, ed anche a Vescovi Suffraganei di codesto Regno di Po
lonia. ne fu richiesta replicatamente l ’informazione di cotesta Nunziatura. 
Non (f. 15v) essendosi pertanto avuto verun riscontro sin’ora su tal parti
colare, si compiacerà V. S. di trasmetterla quanto più sollecitamente le 
riuscirà possibile, con aggiungervi il suo savio parere; e ben di cuore me 
le offero, etc. etc...

1648.
Roma, 25 . I l i  . 1741,

Moneatur Protoarchimandrita Basilianorum, ut supersedeat a convocatione 
Capituli generalis.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 155, f. 40rv. * 18

14 An. 1738-1742.
18 An. 1730-1769.



Al P. D. Basilio Politilo, Proto Archimandrita dè Basiliani Ruteni.16
25 Marzo 1741.

Dovendo dopo l ’imminente Pasqua di risurrezione proporsi in questa 
S. C. tutto ciò, che può concernere il governo, regolamento, e direzione dè 
Monasteri di Volinia. ultimamente ridotti in Congregazione, e consideran
do questi EE.mi miei Signori che si và approssimando il tempo di radu
narsi il Capitolo Generale dell’Ordine.17 è mente dell’EE.LL. che si debba 
onninamente soprassedere dalla convocazione dello stesso Capitolo, e che 
non si faccia veruna innovazione fin à tanto che non saranno notificate 
(f. 40v) a V. P., e suo Consultorio le risoluzioni, che la detta S. C. avrà 
giudicato espediente di prendere intorno al suddetto affare. Lo significo 
alla P. V. non meno per su'a regola e governo, che ad oggetto si contenti 
partecipare questa giusta disposizione ai PP. Consultori, ed a chiunque 
altro ella creda opportuno di communicarne la notizia, acciocché non abbia 
ad accadere alcun disordine; ed alle sue orazioni di cuore raccomandan
domi, prego Dio N. S., che la prosperi, etc. etc...

1649.
Roma, 28 . IV . 1741.

De relatione Confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis ad Ordinarium 
loci.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 155, f. 62v-63v.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Polonia
28 Aprile 1741.

Fin dal mese di Novembre dell’anno 1739 (f . 63) essendo stato esibito 
a questa S. Congregazione un foglio di memoria, secondo l’annessa copia, 
rappresentante і disordini, che si asserivano provenire dal Privilegio del
l'esenzione 18 * dall’autorità dell’Ordinario Ruteno di Leopoli conceduta dalla 
S. M. di Clemente XI. a quella Confraternità parimente Rutena detta Stau- 
ropigiana, ed insieme un progetto dè mezzi stimati espedienti per darvi sta
bile riparo non senza qualche vantaggio di quei Collegi Pontifici, fu tra
smesso fin dall’ora a Monsignor Arcivescovo Paulucci, Nunzio in Vienna, 
per informazione e parere. Egli prontamente soddisfece alla richiesta me
diante sua lettera de’ 19 Xbre dell’anno stesso, del tenore della copia, che 
V. S. riceverà qui parimente congiunta; ma sopravvenuta la vacanza della 
Sede Apostolica, e sopraggiunti dopo di essa altri affari di più urgente pre
mura non si è potuto prima (f. 63v) d’ora ripigliar questo. Avanti però 
di procedere a veruna determinazione su tal particolare, si stima giusto, 
e profittevole per un più accertato lume, e governo di questi miei Eminen
tissimi Signori, inviare a V. S., conforme io fo, anche a seconda del sug-

M Protoarchimandrita an. 1736-1743.
17 Capitulum locum habuit tantummodo an. 1743, s. d. Dubnense, in quo unio omnium 

monasteriorum in unum Ordinem locum habuit.
“  Brevi Apostolico, sub dat. 5. iv. 1709. Cfr. Documenta Pontificum..., voi. i i , pag. 9, nr. 628.



gerimento del suddetto Monsignor Nunzio Paulucci l ’un e l ’altra delle pre
dette copie, acciocché favorisca di osservarle colla sua solita, e ben’accurata 
diligenza, e motivare colla possibile sollecitudine quanto crederà necessa
rio, non solamente per informazione circa al fatto, che per insinuazione 
circa all’espediente, che vien suggerito dal menzionato Monsignor Paulucci, 
o altro che da lei fosse riputato più opportuno. Si attenderanno dunque con 
desiderio і riscontri del suo prudente parere, ed io frattanto di tutto cuoi* 
me le offero, etc. etc...

1650.
Roma, 29 . I V  . 1741.

De concessione facultatum Episcopo Pinscensi.
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 155, f. 66v-67.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Polonia.

Dresda, 29 Aprile 1741.
E ’ pienamente certa questa S. Congregazione dell’esatta vigilanza, col

la quale V. S. si compiace di favorirla nelle incombenze, che dalla mede
sima vengono secondo le occorrenze appoggiate al suo zelo; e però niuna 
ammirazione ha recato lo smarrimento della lettera in passato trasmessa 
per informazione circa l ’istanza fatta anni sono da Monsignor Vescovo Ru
teno di Pinsko 19 per la concessione delle consuete facoltà, tanto più che 
quella fu allora indirizzata alla Nunziatura, e non a V. S. Intanto le ac
cludo una copia del moderno Memoriale qui presentato per parte del detto 
Prelato sullo stesso proposito, da lei ricercata nella sua lettera dè 27 Mar
zo prossimo passato, e nell’attendere sopra di ciò a suo tempo le di lei 
risposte per lume e governo (f. 67) della S. Congregazione predetta, di 
cuore per fine me le offero, etc. etc...

'1651.
Roma, 12 . V ili . 1741.

Ut prohibeatur Metropolitae Kioviensi, ne promoveat monachos ad Archi- 
mandrias Basilianorum.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 155, f. 142rv.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso Nunzio Apostolico.

Dresda, 12 Agosto 1741.
Vedrà V. S. dall’accluso memoriale presentato dal P. Procuratore Ge

nerale dè Basiliani Ruteni 20 l’istanza, ch’egli ha fatta a questa S. C., accioc
ché si dia riparo alla libertà, che suppone prendersi Monsignor Metropoli-

18 Georgius Bulhak (1730-1769).
20 Caesareus Stebnovskyj (1740-1744).



tano di Russia di promuovere alle Archimandrie dell’Ordine i Religiosi, 
che senza il previo consenso de Superiori (f. 142v) regolari si sono procu
rata la nomina alle medesime, conforme asserisce succedere nel caso del 
P. Innocenzo Lipnicki per FArchimandria Dorohobusense, contro la dispo
sizione del Breve della S. M. di Benedetto XIII., di cui ella troverà una co
pia congiunta al sopraddetto Memoriale.21 Desiderano pertanto questi miei, 
Eminentissimi Signori, che V. S. favorisca di verificare colla possibile solle
citudine l ’esposto, e di prendere in seguito quegli espedienti, che crederà 
opportuni per impedire ogni contravenzione all’accennato Breve Pontificio. 
E nell’attendere dalla sua consueta vigilanza і riscontri dell’operato, ben di 
cuore me le offero, etc. etc...

1652.
Roma, 19 . V ili . 1741.

Ut supersedeatur a convocatione Capituli generalis Basilianorum.
APF, Litteare S. Congregationis, voi. 155* f. 145v-146.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico.

Dresda, 19 Agosto 1741.
Pendendo tuttavia indecisa in questa S. Congregazione la controversia, 

che verte (f. 146) fra la Congregazione della SS.ma Trinità dell’Ordine Ba
sivano Ruteno, e і Monasteri dello stess’Ordine nuovamente ridotti in Con
gregazione, sotto l ’invocazione della SS.ma Vergine,22 circa ciò, che concerne 
il governo, regolamento e dipendenza dè medesimi, è mente di questi E- 
minentissimi miei Signori, che si debba onninamente soprassedere dalla 
celebrazione del Capitolo Generale, e conseguentemente dalla spedizione 
delle consuete lettere convocatone per tal’effetto; e che in somma non si 
faccia veruna innovazione fin’alla prossima decisione dell’accennata penden
za. Si compiacerà pertanto V. S. di notificare tal giusta disposizione a Mon
signor Metropolitano di Russia, non accertarlo, che quanto prima si procu
rerà di terminare colla debita risoluzione l ’affare, e di tutto cuore me le 
offero, etc. etc...

'1653.
Roma, 26. V ili. 1741.

Congratulatur S. Congregatio cum Superiore Polocensi Basilianorum. 
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 155, f. 155v-156.

21 Breve Benedicti PP. XIII, de non ambiendis dignitatibus, die 16.XII.1728. Cfr. Docu
menta Pontificum Romanorum, voi. II, pag. 58, nr. 670.

22 In Capitulo Leopolitano an. 1739,



Al P. Eraclio Lisanski dell’Ordine di S. Basilio Magno,
Superiore di Polosko.

26 Agosto 1741.
Ancorché già molto tempo siano pervenute a questa S.C. le due lettere di 

V.P. scritte li 26 Aprile, e 17 Maggio dell’anno passato, conforme fin d’al- 
l ’ora ella ne sarà stata noliziata dalla solita diligenza del P.D. Cesareo, 
Procuratore Generale,23 si è nulladimeno andato di tempo in tempo diffe
rendo l ’avanzamerlene il conveniente riscontro, per attendere una congiun
tura propria di farsi una piena e distinta relazione del contenuto di esse a 
questi miei EE.mi Signori. Siccome però varie incidenze hanno fin’ora ciò 
impedito, così si stima non prolungar di svantaggio ad (f. 156) accettarla, 
benché per ora solamente in generale, d’ogni più special gradimento, non 
meno del copioso bene da lei operato in augumento della S. Unione, ed in 
cooperazione ben valida del zelo di cotesto Monsignor Arcivescovo,24 che 
delle ampie notizie intorno allo stesso proposito molto opportunamente par
tecipate. La congiuntura di rendere di tutto distesamente informate ГЕЕ. 
Loro non dovrà esser lontana; e perciò mi riserbo a darle più precisa con
tezza de’ sentimenti, e delle risoluzioni delle medesime con altro futuro 
dispaccio, e frattanto pregando il Signore Iddio, che le continui a larga 
mano la sua divina assistenza, alle orazioni della P.V. di cuore mi racco
mando, etc. etc.

1654.

Pro facultate dispensandi.
APF, Litterae Secretarii, voi. 156, f. 132.

Roma, 15. IX. 1741.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.

15 Settembre 1741.
Avendo questa S. Congregazione rimessa a cotesta del S. Offizio l ’istan

za, che vien fatta nell’aggiunto Memoriale da Monsignor Giorgio Blasov- 
ski per la Dispensa super defectu natalium a causa della penuria, che ha 
di sacerdoti, Monsignor Segretario ne porge a V.S. Ill.ma il presente ri
verente cenno, pregandola di farne relazione, e partecipargli a suo tempo 
il risultato, e con divota osservanza si rassegna, etc. etc.....

4655.
Roma, ЗО. IX. 1741.

Commendatur Episcopus Luceoriensis Nuntio Varsaviensi.
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 155, f. 192v-193.

23 Caesareus Stebnovskyj (1740-1744).
24 Florianus Hrebnyckyj (1720-1762).



A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Polonia.
30 Settembre 1741.

Monsignor Vescovo Ruteno di Luceoria 25 ad effetto di conseguire il 
Patrocinio (f. 193) di V.S. in una lite, che riguarda і limiti della sua giu
risdizione portata da suoi Emoli al Regio Tribunale del Regno, è ricorso 
a questa S. Congregazione coll’annesso Memoriale. Siccome pertanto la di 
lui supplica non mostra di avere altro fine, se non che ad esso venga am
ministrata pronta giustizia, così non ha la medesima ricusato di raccoman
darlo, come fa, per tale effetto alla di lei ben nota attenzione, la quale, co
me in ogn’altra congiuntura, incontrerà anche in questa il più singoiar 
gradimento di essa, e senz’altro per fine di cuore me le offero, etc. etc.....

1656.
Roma, 18. XI. 1741.

Laudatur opera Nuntii in suspensione provisionis Archimandriae Doroho- 
buscensis.

APF, Litterae S. Congregatwnis, voi. 155, f. 208.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Polonia.
18 Novembre 1741.

Accuso a V.S. il suo piego de’ 3 del passato Ottobre, continente l ’In
formazione di Monsignor Metropolitano di Russia,26 e il di lei parere so
pra l ’esposto a questa S. Congregazione dal P. Procuratore Generale dè 
Basiliani in ordine all’Abbadia Dorohobusen. conferita dal medesime Pre
lato al P. Innocenzo Lipnicki, e il tutto si considerarà da questi Eminentis
simi miei Signori, e se le significherà susseguentemente la determinazione, 
che TEE. Loro avranno creduto giusto di prendere su tale affare. Frattanto 
è stato ben gradito il temperamento da lei saggiamente insinuato allo stes
so Monsignor Metropolita, di tenere sospesa la detta prò vista fin alle ri
soluzioni della stessa Sacra Congregazione, e non occorrendomi che più ag
giungere per ora in tal proposito, di cuore senza più me le offero, etc. etc.....

1657.
Roma, ЗО. XI. 1741.

De petitione Metropolitae dispensandi ab impedimento bigamiae.
APF, Litterae Secretarii, voi. 156, f. 151.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.

30. 9mbre 1741.
Venendo coll’aggiunto memoriale supplicata questa S. Congregazione 

per parte di Monsignor Atanasio Szepticki, Arcivescovo Ruteno di Leopoli,

25 Theodosius Rudnyckyj (1731-1751).
26 Athanasius Szeptyckyj (1729-1746).



Metropolitano di Russia, per la facoltà di dispensare sopra la bigamia a 
fine di supplire con essa le istanze dè ricorrenti di quella sua vastissima 
Diocesi, avendo di già consumate le 20 dategli li 29 Novembre 1740, la 
detta S. Congregazione ha rimesso la domanda a cotesta del S. Offizio. Per
tanto Monsignor Segretario nelPavvanzame a V.S. Ill.ma il presente rive
rente cenno le riduce a memoria, che nell’ultima concessione suddetta co- 
testo Sac. Tribunale stimò di notificare con suo Viglietto dè 9.Xmbre del
l ’anno scorso, che si avvertisse il detto Prelato a non usare soverchia faci
lità nel concedere tali dispense, ma bensì accordarle con discreta modera
zione, etc. etc.....

1658.
Roma, 17. IL 1742.

Instat Episcopus Peremysliensis pro facultate dispensandi ab impedimen
to bigamiae.

APF, Litterae Secretarii, voi. 158, f. 16.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.

17 Febraro 1742.
Monsignor Girolamo Ustrzycki, Vescovo Ruteno di Premislia,27 aven

do fatta istanza coll’aggiunto memoriale della facoltà di dispensare venti 
bigami per servigio della sua Diocesi, questa S. Congregazione l ’ha rimes
sa (f. 16) a cotesta del S. Offizio. Pertanto Monsignor Segretario ne porge 
a V.S. Ill.ma il presente riverente cenno; e con divota osservanza si rasse
gna, etc. etc.....

1659.
Roma, 28. II. 1742.

instantia Metropolitae Kioviensis, ut ei detur Coadiutor in persona Episco
pi Luceoriensis.

APF, Litterae Secretarii, voi. 158, f. 21v.

A Monsignor Uditore di Nostro Signore.

28 Febraro 1742.
Essendo venuto a notizia di questa S. Congregazione, che dall’Arcive

scovo di Kiovia, Metropolitano delle Russie, sia per farsi istanza a Nostro 
Signore, che gli venga dato per Coadiutore il Vescovo di Luceoria, la me
desima desidera di esserne preventivamente informata, per essere a porta
ta di prendere le misure coerenti à suoi Decreti su questa materia. Quindi 
è, che Monsignor Segretario per ordine della stessa S. Congregazione pre-

27 An. 1715-1746.



ga V.S. Ill.ma, quando le venga alle mani una tale istanza, farne consapé
vole chi scrive, che con tutto il rispetto se le rassegna, etc. etc.....

Simile
A Monsignor Segretario della Congregazione Concistoriale.

1660.
Roma, 28. III. 1742.

Desiderantur scripturae et relationes in negotio Basilianorum Ruthenorum. 
APF, Litterae Secretarii, voi. 158, f. 37rv.

Al Signor Cardinal Carafa.

28 Marzo 1742.
Essendosi più volte N.S. espresso con Monsignor Segretario di voler 

tenere avanti di se la Congregazione per la Causa dè Monaci Ruteni, della 
quale V.E. è Ponente, a ciò movendolo l’importanza dell’affare, e le repli
cate lettere, le quali gli sono state dirette dalle Parti Collitiganti, si è cre
duto di dover farne un ristretto per previa Istruzione di S. Santità, e che 
non è stato compito se non ieri. Dovendo (f. 37v) però Monsignor Segreta
rio portarsi domani all’udienza di S. Beatitudine, per riferirgli il preciso 
di alcune lettere relative a questa Causa, e scritte a N.S. dal Metropolitano 
delle Russie, da quattro Vescovi, e dal Provinciale della nuova Congrega
zione, detta della SS.ma Vergine, e rimessegli pro informatione, prenderà 
questa congiuntura per presentargli il ristretto, e sentire le sue ulteriori 
determinazioni. Immediatamente ne farà partecipe V.E. trasmettendole co
pia del ristretto, acciò ne faccia l ’uso, che crederà più conveniente, e le 
piaccia di ordinare ciò che le detterà la venerata sua prudenza, e con pro
profondissimo inchino si rassegna, etc. etc.....

1661.

Trasmittuntur scripturae.
APF, Litterae Secretarii,, voi. 158, f. 37v-38.

Roma, ЗО. III. 1742.

Al Signor Cardinal Carafa.

30 Marzo 1742.
Monsignor Segretario in seguito di quanto si diede l’onore di rappre

sentare l’altro ieri (f . 38) airE.V., le partecipa di aver presentato a N.S. 
il Ristretto della connota Causa dè Monaci Ruteni, di cui trasmette a V.E. 
la copia. Aggiunge, che N.S. si è nuovamente espresso di voler tenere a- 
vanti di se la Congregazione su questa materia, quale farà intimare, dopo 
che avrà tenuto l ’altra sulle materie del Patriarcato di Constantinopoli. In
tanto V.E. potrà osservare gl’ingionti fogli per aggiugnervi ciò chè la sua 
somma perspicacia giudicherà necessario per mettere in miglior lume le



ragioni delle Parti; e quanto stimasse che si dovesse distribuire nello stato, 
in cui è, agli altri Signori Cardinali della Congregazione, è supplicata di 
dame avviso, acciò si possino in tempo formare le copie. E con profondis
simo ossequio si rassegna, etc. etc.....

1662.
Roma, I L  IX. 1742.

Irasmittuntur scripturae in negotio Basilianorum.
APF, Litterae Secretarii, voi. 158, f. 5-lrv.

Al Signor Cardinal Carafa.

11 Aprile 1742.
Monsignor Segretario rassegna a V.E. il suo distintissimo ossequio, ed 

essendogli state consegnate da Nostro Signore per unirsi alla Posizione del
la nota causa dè Basiliani Ruteni alcune lettere dirette alla Santità Sua 
dalle Parti litiganti, si dà l ’onore di rimetterle per tal’effetto all’E.V.

Con tale occasione si stima in debito di trasmetterle similmente altre 
lettere delle medesime Parti, indirizzare a questa S, Congregazione, fra le 
quali jsi degnerà di osservare in particolare gli atti del (f. 54v) Capitolo 
di Leopoli,* 28 nel quale і monasteri, che per l ’addietro dipendevano da і 
Vescovi, furono uniti in Congregazione, e dè quali atti viene implorata così 
dal Metropolitano, e da alcuni Vescovi, come dai Monaci recentemente 
uniti la Confermazione Apostolica.

Ed in oltre una diffusa lettera, o relazione del P. Eraclio Lysanski, Se
gretario Generale della Congregazione della SS.ma Trinità,29 che viene al
legata nel memoriale addizionale stampato della medesima, e a V.E. umi
lissimamente s’inchina, etc. etc.....

1663.

Transmittuntur scripturae.
APF, Litterae Secretarii, voi. 157, f. 57v.

Roma, 16. IV. 1742.

Al Signor Cardinal Carafa.

16 Aprile 1742.
Essendo pervenute le aggiunte lettere concernenti la Ponenza appog

giata al zelo di V.E., Monsignor Segretario si dà l ’onore di trasmetterle 
all’E.V. acciò ne possa fare quell’uso, che crederà necessario, e con pro
fondissimo inchino si rassegna, etc. etc.....

28 An. 1739. Cfr. M . M . W o jn a r , D e Capitulis Basilianorum, Romae 1954.
28 Postea Protoarchimandrita Ordinis Basiliani (1751-1759) et Archiepiscopus Smolenscen-

sis (1763-1771).



1664.
Roma, 25 . IV . 1742.

De convocatione congregationis generalis coram Sanctissimo.
APF, Litterae Secretarii, voi. 158, f. 68rv.

A Monsignor Maestro di Camera di N. S.

. 25 Aprile 1742.
In esecuzione de’ Supremi Ordini di (f. 68v.) N. S. è supplicato Mon

signor Ill.mo e Rev.mo Maestro di Camera dal Segretario di Propaganda 
d’intendere da S. Santità, se debba intimarsi la Congregazione da tenersi 
avanti S. Beatitudine sulle materie dè Ruteni martedì prossimo, primo Mag
gio, alle ore tredici, e mezza : quando tale sia la sua disposizione di farlo sape
re a chi scrive, acciocché faccia correrne da questa Segreteria la intimazione 
alli Signori Cardinali, dè quali aggiungne la nota per S. Signoria Ill.ma, 
alla quale si trasmetterà dipoi Ravviso nella forma consueta.

Congiuntamente la supplico di umiliare a Nostro Signore l’ingionto Pie
go; e col maggiore ossequio si rassegna suo divotissimo servitore, etc. etc...

1665.
Roma, 12 . V. 1742.

Pro facultate dispensandi ab impedimento bigamiae.
APF, Litterae Secretarii, voi. 158, f. 71v-72.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.

12 Maggio 1742,
Avendo Monsignor Girolamo Ustrzyski (f. 72), Vescovo Ruteno di Pre- 

mislia, fatta istanza coll’aggiunto memoriale della facoltà di poter dispen
sare 20 bigami, attesa la vastità della sua Diocesi, e la penuria dè Sacerdoti, 
in conformità di quella, che gli fu conceduta per 12 li 8 Aprile 1739. que
sta S. Congregazione ha rimessa una simile istanza a cotesta del S. Offizio. 
Pertanto Monsignor Segretario ne porge a V. S. Ill.ma il presente riveren
te cenno, a cui caldamente raccomanda la suddetta grazia a favore dell’ac- 
cennato benemerito Prelato, e con rispettosa osservanza si rassegna, etc. etc...

1666.
Roma, 18 .V  . 1742.

Explicatur decisio Summi Pontificis in materia Basilianorum uniendorum in 
unam Congregationem et inculcatur Archiepiscopo Polocensi.

APF, Litterae Secretarii, voi. 158, f. 73v-75.



AI Signor Cardinal Segretario di Stato.
18 Maggio 1742.

Essendosi degnata la Santità di Nostro Signore di condescendere alle 
istanze fattele per parte di questa S. C., che col mezzo di cotesta Segretaria 
di Stato si risponda alle lettere da Monsignor Hrebnicki, Arcivescovo di 
Polosko, e da Monsignor Wolodkowicz,30 scritte alla Santità Sua sugli af
fari dè Monaci Basiliani Ruteni, Monsignor Segretario si dà l’onore di tra
smettere all’E. Vostra la copia delle medesime lettere, con suggerire, che 
nelle risposte potrebbesi rilevare il piacere avuto da Nostro Signore in 
ricevere dette lettere piene di zelo per lo stabilimento della (f. 74) disci
plina monastica nell’Ordine Basiliano Ruteno, e per і progressi della Unione 
nelle Russie.

Ciò aver particolarmente mosso S. Santità a decretare in una Congre
gazione Particolare de Propaganda tenuta avanti di se il primo Maggio 
corrente, che di tutti і Monasteri di quest’Ordine esistenti nelle Russie si 
formi una sola Congregazione sotto il titolo della SS.ma Trinità degli Uniti, 
da essere governata da un solo Generale, o sia Proto Archimandrita di tutta 
la Russia, la di cui elezione debba cadere privativamente in un Monaco 
espressamente Professo, acciocché non venendo questi distratto da altre cure 
con maggiore studio possa applicarsi alla osservanza regolare nell’Ordine.

(f . 74v) Essersi riservato a Monsignor Metropolitano, ed agli altri Ve
scovi Ruteni quella giurisdizione, che loro si concede sopra і Monaci esènti 
dalle Costituzioni Apostoliche, e dal Sagro Concilio di Trento dalli medesi
mi accettato nel Sinodo di Zamoscia.31

Quindi S. Santità esortare seriamente Monsignor Vescovo ad impiegarsi 
con tutto lo studio in promuovere l ’esecuzione della mente di Nostro Signore 
diretta unicamente a stabilire nell’Ordine Basiliano Ruteno la vera disci
plina, e la concordia, ed a renderlo più cospicuo per maggior incremento 
della S. Unione.

Finalmente si potrà loro far sperare, che Nostro Signore non ometterà le 
occasioni di dimostrargli il suo animo (f. 75) paterno: essendo intenzione 
si della Santità Sua, che di questa S. Congregazione di non tralasciare 
mezzo alcuno d’indurli a prestare tutti gli aiuti al compimento di un’opera 
si salutare; E chi scrive con profondissimo ossequio si rassegna, etc. etc...

1667.
Roma, 18 .V  . 1742.

Minuta Brevis ad Metropolitum Kioviensem de unione Basilianorum in 
unam Congregationem.

APF, Litterae Secretarii, voi. 158, f. 75v-76.

30 Episcopus Chelmensis (1731-1758).
31 Anno 1720. Synodus confirmata a S. Sede die 19.VII.1724.



A Monsignor Segretario dè Brevi à Principi.
18 Maggio 1742.

Essendosi degnata la Santità di Nostro Signore di benignamente con
descendere alle istanze di questa S. Congregazione, che si risponda con un 
Breve all’annessa lettera dell’Arcivescovo di Kiovia, Metropolitano della Rus
sia, scritta a Sua Santità sul particolare dè Monaci Basiliani Ruteni, Mon
signor Segretario ne porge un riverente avviso ( f . 76) a V. S. Ill.ma, con 
accludetene il piano per suo lume ulteriore, e pregandola di rimettere il 
medesimo Breve, quando sarà approvato da S. B., a chi scrive, con tutto 
rispetto si conferma. =

Piano per il Breve da scriversi all’Arcivescovo di Kiovia, 
Metropolita della Russia.32

Che da Nostro Signore si sono ricevute con piacere le lettere di Monsi
gnor Metropolita, avendo dalle medesime compreso, quando egli desideri, e 
promuova і progressi della Unione, e conseguentemente della Cattolica 
Religione nelle Russie; A ciò aver Egli particolarmente contribuito col ma- 
numettere і Monaci Basiliani Ruteni della sua Diocesi dalla immediata sua 
giurisdizione, dandone (f. 76v) un’insigne esempio agli altri Vescovi, і quali 
hanno praticato lo stesso.

Quindi S. Santità per più sodamente stabilire la disciplina monastica, 
e rendere più cospicuo l ’Ordine Basiliano nelle Russie, a maggior incre
mento dell’Unione della Chiesa Rutena colla Romana, con tanto zelo, e con 
tante fatiche promossa dal Velamino degno Predecessore di Monsignor Me
tropolita,33 e dagli altri Vescovi seguaci delle vestigie col sangue impresse 
dal S. Martire Giosafatto, Arcivescovo di Polosko,34 ed avanzata con tante 
sollecitudini della Congregazione di Propaganda, dopo maturo esame, e col 
consiglio dè Cardinali, che compongono la medesima S. Congregazione, a- 
ver decretato, che di tutti і Monaci Basiliani (f. 77) Ruteni si formi una 
sola Congregazione sotto il titolo SS.mae Trinitatis Unitorum, e sotto un 
solo Generale, o sia Proto Archimandrita di tutta la Russia, per togliere 
la divisione, ed acciocché і Monaci con maggior vigilanza siano governati 
da uno, che non essendo distratto da altre cure ponga tutto lo studio nel 
far fiorire la disciplina monastica, e nel dilatare anche coll’aiuto de’ Ve
scovi la Santa Unione.

Essersi a Monsignor Metropolita riservata quella giurisdizione, che al 
medesimo, ed agli Vescovi viene conceduta sopra і Monaci esenti dalle Co
stituzioni Apostoliche, e dal S. Concilio di Trento dalli medesimi Vescovi 
Ruteni, e dal Metropolitano Leone (f. 77v) Kiska 35 accettato nel Sinodo di

32 Athanasius Szeptyckyj (1729-1746).
33 Josephus Velamin Rutskyj, Metropolita Kioviensis (1613-1637). Cfr. M . M . W ojnar, 

D e regimine Basilianorum Ruthenorum  a Metropolita Josepho Velam in Rutskyj instauratorum 
Romae 1949.

34 Ocdsus pro defensione Primatus Pontificis Romani Vitebsci, die 12 Novembris 1623. 
Beatus declaratus an. 1643, Sanctorum vero Catalogo inscriptus an. 1867.

35 Leo Kiska (1714-1729).



Zamoscia. Sperare S. B, che essi Vescovi, e Monsignor Metropolita più par
ticolarmente porgeranno le mani adiutrici agli Monaci, acciò eseguiscano 
і Decreti di S. Santità, e della Congregazione di Propaganda, con che si 
compisca un opera si salutare. Ciò potrà tanto più facilmente prestare Mon
signor Metropolitano nel prossimo Capitolo Generale dè medesimi Mona
ci, al quale a tenore dè medesimi Decreti egli deve presiedere.

Quindi N. S. sarà sempre memore della divozione di esso, e dè Vescovi 
verso questa S. Sede, ed eglino potranno sperarne quelle grazie, che pos
sano più conferire allo splendore della loro dignità, ed a rendere più sta
bile la Santa Unione, etc. etc...

1668 -  1669.
Roma, 19. V. 1742.

Certioratur Nuntius de decreto S. Congreg. uniendi Basilianos in unam Con
gregationem, et instructio de modo unionem hanc ad effectum deducendi.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 157, f. 88v-94v.

A Monsignor Nunzio in Polonia.36

19 Maggio 1742.
E’ noto a V. S., che tenutosi Capitolo in Leopoli nel 1739 dagli Monaci 

В asili ani Ruteni delle Diocesi di Premislia, (f. 89) Luceoria, Cheima, Leo
poli, e Vladimiria, questi dopo essere stati manumessi da Monsignor Me
tropolita, e dagli altri rispettivi Vescovi composero una nuova Congrega
zione, per la di cui conferma hanno di poi supplicato la Santità di N. S. Te
nutosi su tale istanza una Congregazione Particolare avanti la Santità Sua 
nel dì primo Maggio corrente, fu particolarmente discusso se dovesse con
fermarsi questa nuova Congregazione distinta affatto dall’altra della SS.ma 
Trinità col suo Proto Archimandrita diverso, e se questi colla sua Congre
gazione dovesse soggettarsi al Metropolita. Dopo longo, e maturo esame 
ne emanarono і Decreti, che se le trasmettono annessi, e dalli quali V. S. com
prenderà esser mente precisa di S. Santità, e di questa Sagra Congregai 
zione, che questi (f. 89v) Monasteri unendosi alla detta Congregazione del
la SS.ma Trinità formino con essa un solo Corpo sotto un solo Capo rego
lare, anche in conformità del Breve37 in simile materia emanato dalla 
sa. mem. di Urbano V ili, nel 1631, dè replicati Decreti, ed Istruzioni, 
date agli Nunzi di lei Predecessori da questa S. Congregazione, e di un 
rescritto del 1705, quali documenti dovrebbero trovarsi nella Segreteria 
di cotesta Nunziatura.

I medesimi Decreti dovrà ella intimare a tutt’i Monaci, perchè si sot- 
tomettino con tutta prontezza, ed ubbidienza ad una risoluzione, che risul-

® Fabritius Sorbelloni (1738-1746).
37 C£r. Documenta Pontificum Romanorum, voi. I, pag. 481, sub data 20.VIII.1631.



ta in loro vantaggio, ed in splendore del loro Ordine. E perchè ella a te
nore di questi Decreti deve assistere al prossimo Capitolo Generale, da te
nersi congiontamente da tutti (f. 90) і Monasteri, o non potendo ella tra
sferirvisi in persona delegare le sue veci all’Uditore di cotesta Nunziatura, 
o pure essendo questi impedito ad altra persona, che non sia Monaco, pro
curerà di sceglierla tale, di cui possa essere sicura, che faccia adempire 
esattamente і medesimi Decreti, senza veruna alterazione, tergiversazione, 
o parzialità, ed a tenore della Istruzione, che a questo fine se le manda 
annessa.

Nel prossimo Ordinario si trasmetterà a V. S. un Breve con cui Nostro 
Signore si è compiaciuto di rispondere ad alcune lettere scrittegli da Mon
signor Metropolitano, rispondendosi col mezzo di questa Segreteria di Stato 
all’Arcivescovo di Polosko. ed al Vescovo di Cheima.38

Sarà dunque proprio della di lei nota prudenza di prendere tutte quelle 
(f. 90) strade, che possino condurre alla piena essecuzione della mente di. 
S. Santità, e delle determinazioni di questi miei Eminentissimi Signori, і qua
li a suo tempo riceveranno con piacere і riscontri, che il tutto sia proceduto 
con quiete, ed io frattanto me le offro, etc. etc...

ISTRUZIONE.

Una delle principali incombenze della persona, che deve assistere al 
prossimo Capitolo Generale dè Monaci Basiliani Ruteni uniti39 in una so
la Congregazione, a tenore degli emanati Decreti, sarà d’insistere con zelo, 
e prudenza, acciò sia prontamente eseguito quanto da Nostro Signore è sta
to determinato ad unico oggetto dè maggiori vantaggi dell’Unione propagata 
con tanta felicità da Monaci Basiliani della SS.ma Trinità, e per togliere 
(f. 91) quèlli sconcerti, e dissensioni, che potrebbero insorgere, se si ammet
tessero due Congregazioni distinte, con due Capi, e Generali diversi, e che 
potrebbero essere d’impedimento agli ulteriori acquisti, e progressi dell’U
nione, che possono sperarsi fondati sulla passata esperienza.

Nella presente congiuntura, ed acciocché non s’incontri alcuna difficoltà 
nella convocazione di questo Capitolo Generale, potrà V. S. dirigere le let
tere convocatone a Monsignor Metropolitano, agli Vescovi Ruteni, al Proto 
Archimandrita della SS.ma Trinità, ed al Vicario Generale dè Monaci, che 
devono ad essa incorporarsi, e col mezzo dell’uno, e dell’altro a tutti gli 
altri Abbati, e Monasteri dell’Ordine Ba'sìliano Ruteno, a quali secondo la 
decretata unione compete (f. 91v) il Jus d’ intervenire ad esso Capitolo Ge
nerale.

Il tempo, in cui auesto potrebbe tenersi, dovrebbe essere al più longo

38 Floriano Hrebnyckyj et Philippo Volodkovyc.
39 Anno 1743, s. d. Dubnense. Cfr. M. M. W ojnar, De Capitulis Basilianorum, Romae 

1954, pag. 23.



nel prossimo mese di Settembre, essendosi di già differito il Capitolo per 
due anni, e sul riflesso, che omessa questa stagione, si sarebbe nella neces
sità di prolongario ad un’altr’anno.

Per il luogo dovrebbe scegliersi un Monastero non meno grande, che 
dovizioso, e che sia anche il più vicino agli Monasteri di ambe le parti, ac
ciocché quelli, і quali devono concorrervi non sieno aggravati dalle lunghe 
dispendiose vetture.

Nella prima apertura, e Sessione del Capitolo procurerà, che da Mon
signor Metropolita, dalli Vescovi, e da Monaci si accettino і presenti Decreti 
di questa S. Congregazione, e se ne prometta (f. 92) l ’intiera osservanza. 
Che se nasca qualche difficoltà, nè possa superarsi a tenore dè medesimi 
Decreti, dovrà rendersene informata la S. Congregazione, ed aspettarne 
la risoluzione, senza però ritardare frattanto l ’esecuzione degli altri punti 
del presente Decreto, l ’elezione del Generale di tutto l’Ordine, ed il prose
guimento del Capitolo. Quindi dichiarerà, che debbano essere ammessi alla 
voce si attiva, che passiva і Monaci dell’una e dell’altra parte, a tenore dè 
medesimi Decreti, e che dalla passiva siano esclusi oltre què Monaci, che 
non sono espressamente professi anche lutti і Vescovi, e Monsignor Metropo
lita, dovendo questa Congregazione formata nella divisata maniera esser 
governata da persona, che non sia distratta da altre cure.

(f. 92v) Per questa volta il Generale dovrà eleggersi tra і Monaci della 
Congregazione antica, come quelli, che essendo stati con miglior noviziato 
educati nella disciplina monastica potranno meglio introdurla nè Monasteri 
venuti nuovamente alFUnione, e provvedere alli loro bisogni spirituali.

E perchè questi nell’incorporarsi colla Congregazione della SS.ma Tri
nità godano più perfettamente del frutto della Іого unione colla medesima 
Congregazione, dovrà procurarsi, che dè quattro Consultori advitali dell’Or
dine, due se ne desumano dalli medesimi, і quali tanto più promuovano l ’u
nione, ed і vantaggi dè loro correligiosi; e nella stessa maniera dovranno 
rendersi comuni le altre graduazioni dell’Ordine. Ma più particolarmente 
dovrà insinuarsi, (f. 93) che siano eletti і Visitatori regolari, і quali insie
me col nuovo Proto Archimandrita di tutto l ’Ordine invigilino alla osservan
za della disciplina monastica a tenore del Sinodo di Zamoscia del 1720. Che 
si assegni un Monastero comodo per la residenza del medesimo Proto Ar
chimandrita, e dalle di cui rendite possa dedurre il suo congruo sostenta
mento ; quale monastero dovrebbe essere il meditullio di tutti gli altri Mona
steri dell’Ordine, acciocché і Monaci possano con maggior comodo ricorrere 
al medesimo nè loro bisogni.

Nel tempo stesso potrebbe suggerirsi alli Capitolari di formare le Co
stituzioni dell’Ordine, e trasmetterle di poi a questa S. Congregazione, ac
ciò siano riviste ed approvate; e crueste (f. 93v) servirebbero ancora di norma 
alla medesima per regolare nell’avvenire quelle grazie, che possono ten
dere allo stabilimento di quest’Ordine, ed alli progressi dell’Unione.

Con eguale prudenza V. S., o la persona, che sarà dalla medesima dele
gata, dovrà avvertire, che in questo Capitolo non siegua riserva di giurisdi



zione alcuna a favore di Monsignor Metropolita oltre a quella, che dalle 
Costituzioni Apostoliche, e dal Concilio di Trento si concede agli Ordinari 
sopra і Monaci esenti a tenore del Decreto di questa S. Congregazione. R 
particolarmente dovrà avvertirsi, che non si fondi alcun titolo di giurisdi
zione al medesimo Monsignor Metropolita sopra qualunque nesso, che siasi 
per il passato stabilito tra esso, e і Monaci o alcuno (f. 94) dè di lui Prede
cessori, mentre che simili nessi non sono stati giammai approvati dalla 
S. Sede.

Finalmente V. S. prenderà le più esatte imparziali informazioni dagli 
Vescovi, e dagli Monaci di maggior credito, per vedere se sia espediente, 
che p erii miglior regolamento, e più sicura concordia di questo Corpo rag
guardevole così insieme unito, da questa S. Congregazione si stabilisca in 
avvenire Falternativa nell’elezione del Generale, di maniera che questi sì 
elegga una volta tra monaci dell’antica Congregazione un’altra tra quelli, 
che devono unirsi alla medesima. Dovrà anche informarsi se і Monaci sie- 
no osservanti della loro comune regola di S. Basilio, e quindi se vivano con 
(f. 94v) esemplarità di costumi, e se attendano alla conversione dè Scisma
tici, e quali progressi siansi fatti sino ad ora. Queste notizie insieme con 
quello di più, che la sua prudenza, e la cognizione delle cose, che le sono 
sotto gli occhi, le detterà per il progresso della disciplina monastica, pace, 
e concordia tra і rispettivi Monaci, e vantaggio della Religione, potrà V. S. di
rigere alla medesima Sacra Congregazione, perchè queste ne faccia l ’uso, 
che crederà più conveniente.

Roma, dalla Sagra Congregazione de Propaganda Fide.
19 Maggio 1742.

1670.
Roma, 26. V. 1742.

De eodem negotio unionis monasteriorum in unam Congregationem.
APF„ Litterae S. Congregationis, voi. 157,, f. 97-99.

P. Generali, ac Consutoribus Congregationis SS.mae Trinitatis 
Unitorum Monachorum Ordinis S. Basilii Ruthenorum.

Vilnam, 26 Maii 1742.
Binis Paternitatum Vestrarum literis, quas Sac. huic Congregationi de

distis die 9 Novembris 1739, ac 18 Octobris 1741, respondissem citius, 
nisi quae in eisdem exponuntur longum maturumque examen postulassent. 
Positis itaque ad trutinam, rimatisque castigatissime (f. 97v) iuribus per 
Procuratorem vestrum ac per Monachos Volinenses, qui in congressu Leo- 
poli coacto 1739 novam constituerant Congregationem a vestra distinctam, 
quam B.mae Virginis Provinciae Poloniae appellabant, deductis, placuit 
Summo Pontifici, ac EE.mis DD.nis, Kalendis labentis Maii, statuere ut



exemplo Brevis sa. mem. Urbani VIII, iteratorumque Sac. huius Congre
gationis Decretorum illa Monasteria in unum Corpus cum vobis coalescen
tia, unam tantummodo efforment Congregationem SS.mae Trinitatis Uni
torum nuncupandam. Huic autem Congregationi sic erectae praesideat Ge
neralis, seu Proto Archimandrita totius Russiae in proximis Comitiis com
munibus utriusque partis suffragiis eligendus.40 Haec aliaque ad hoc op
portuna nota plenius (f. 98) vobis fient, éx exemplari Decretorum eidem 
P. Procuratori vestro tradito, ut transmittatur; quibus quidem statutis non 
abs re erit me adiungere, optare vehementer Eminentissimos Patres, ut in 
Supremum Congregationis Moderatorem ille assumatur, qui vere prudens, 
ac probus sit, ac morum integritate, et zelo religionis dilatandae deman
datam sibi Praefecturam gerat.

Quod Metropolitae Russiae, caelerisque Episcopis ius asseritur iuxta 
Constitutiones Apostolicas, ac Leges Sac. Concilii Tridentini, illud vos ap
prime debet edocere, nihil magis cordi, nihil esse antiquius huic Sacrae 
Congregationi, quam ut huius Sacrosancti Concilii sanctiones ab Ecclesia 
Ruthena in Zamosciana Synodo receptas ardenti studio, et ex animo tenea
tis. (f. 98v) Unum est, ut vos etiam atque etiam admoneam ad hanc Sanc
tam Unionem sincero corde, et in vinculo caritatis perficiendam, nec desi
derari quidquam a vobis per hanc S. Congregationem patiamini, quod ad 
bonum vestri Crdinis, et ad monasticae disciplinae perfectionem condu
cere possit. Movit Emin.mos Patres ad ampliandum Ordinis Basiliani de
cus in Provinciis vestris, et ad augendas Proto Archimandritae totius Rus
siae curas ea potissimun spes .fore ut ex hac Monachorum omnium Ru
thenorum unione, et concordia uberiores fructus coram Domino reddat Vi
nea ista, fugatisque opera vestra, qua de certiores reddi volumus, errorum 
tenebris, Russiarum Incolae erigantur in viam veritatis; quod si praestite
ritis, (f . 99) benignitatem erga vos huius Sac. Congregationis ac iustitiae 
coronam a Domino consequemini.

Caeterum persuasum vobis esse velim, me bonum vestri Ordinis, et glo
riam Dei dumtaxat intendere, quam vos omni conatu optare, et curare de
betis. Interim rogabo Patrem Luminum, Deum misericordiarum, vota ve
stra caelesti pietate prosequatur, ut agnoscere possitis quae agenda sunt, 
et quae recta sunt implere valeatis, meque precibus vestris apprime com
mendo, etc. ete.....

1671.
Roma, 26. V. 1742.

Datur instructio de modo transmittendi Breve Pontificium Metropolitae Kio- 
viensi.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 157, f. 99-100.

40 In Capitulo Dubnensi an. 1743 electus fuit Polycarpus Myhunevyc in Protoarchiman- 
dritam totius Ordinis uniti (1743-1747).



A Monsignor di Patrasso, Nunzio Apostolico in Polonia.

26 Maggio 1742.
In conformità di quanto significai a V.S. nello scorso Ordinario, se le 

trasmette annesso il Breve, con cui la (f. 99v) Santità di Nostro Signore si 
è degnata di rispondere alle lettere da cotesto Monsignor Metropolitano,41 
scritte a S. B.ne sul particolare dè Monaci Basiliani Ruteni, per animare 
sempre più cotesto Prelato con un onore si distinto ad interessarsi nella 
esecuzione de Decreti della Santità Sua, e di questa S. Congregazione, per 
parte della quale io parimente gli scrivo lettera, che qui si acclude. Nel 

* trasmettergli che V.S. farà il Breve, e la suddetta lettera, non mancherà 
di rilevare, mettere nel suo vero lume non meno l’amore paterno, che 
S. Santità dimostra verso del medesimo, ma ancora il desiderio, che hanno 
questi miei Eminentissimi Signori, di veder quanto prima stabilita, e per
fezionata un opra si salutare, e dalla quale sperano siano per (f. 100) pro
venire non mediocri vantaggi alla Unione, e per conseguenza alla cattolica 
religione. E per fine me le offro, etc. etc.....

1672.
Roma, 26. V. 1742.

Certioratur Metropolita Kioviensis de decreto S. Congregationis uniendi mo
nachos Basilianos in unam Congregationem.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 157, f. 100-101 v.

Athanasio Szeptycki, Archiepiscopo Kiovien. Metropolitae totius Russiae.

Leopolim, 26 Maii 1742.
Proximis diebus post longum, maturumque rerum examen placuit SS.mo 

Domino Nostro, et Emin.mis Patribus huiusce Sacrae Congregationis in re 
tam gravi coram Sanctitate Sua coactae decernere, ut Monachi Ordinis S. Ba- 
silii Provinciae Poloniae nuncupatae qui novam Congregationem sub invoca
tione B.mae Virginis constituerant in unum Corpus coalescentes cum Congre
gatione SS.mae Trinitatis unicam tantum Congregationem efforment, Gene
rali, seu Proto Archimandritae totius Russiae (f. lOOv) in futuro Capitulo 
generali eligendo obtemperaturi. Hanc Summi Pontificis sententiam acceptam 
tibi fore credunt Eminentissimi Domini, quippe qui animi sui praestantiam, 
et fidem, obsequiumque erga hanc S. Sedem optime morunt. Moderationem 
autem, qua monasticae disciplinae firmius stabiliendae causa, eosdem Mona
chos a tua iurisdictione liberos voluisti, insigne rei huius gerendae exemplum 
praestans caeteris Episcopis, qui pari studio monachos declararunt exemp
tos, summopere commendarunt. Neque vero ex huiusmodi S. Congregatio
nis Decretis ulla ex parte laeditur Ius illud quod tibi, et Episcopis serva

41 Cfr. Documenta Pontificum Romanorum, voi. II, pag. 82, nr. 698, sub dat. 27.V .1742.



tum voluit super Monachos exemptos sacrum Concilium Tridentinum, cuius 
sanctionibus cum Ruthena Ecclesia sponte illud receperit, (f . 101) seque 
observaturam professa scit, ac promiserit in Sancta Zamosciana Synodo, 
prompto hilarique animo non solum se conforment Episcopi, fas opusque 
est, sed etiam ut caeteri obediant, solerti studio, ac diligentia curare debent.

Unum restat, ut in proximo Capitulo Generali, cui ex praescripto eius
dem Sacrae Congregationis praeesse debes, omnem opem qua ex parte 
poteris, Monachis eisdem praebeas, ut perficiatur opus Dei, fiatque per
fecta inter eos unio, quo coniunctis studiis in vinculo caritatis hoc solum 
quaerant, ad hoc dirigant omnes gressus suos, ut optimis sancitis legibus 
ad pacem inter ipsos stabiliendam disciplinam, multiplicentur Oves Gre
gis Dominici, (f.lO lv) abductiscrue eorumdem opera errorum tenebris gen
tes istae, quae Russias incolunt, agnoscant nullibi esse salutem, nisi intra 
gremium S. Romanae Ecclesiae. Hoc si praestiteris, memor obsequii tui 
Sacra haec Congregatio, memor virtutis, nihil a te patietur desiderari, quod 
ad metropoliticae dignitatis splendorem servandum, augendumque conferre 
possit. Ego vero felicia omnia, faustaaue а Largitore bonorum Deo maximo 
tibi vehementi apprecor desiderio, etc. etc.....

1673.
Roma, 26. V. 1742.

Transmittitur notitia de unione В a silianorum in unam Congregationem ad 
Nuntium Viennensem, simul cum copia Instructionis.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 157, f. ]01v-103.

A Monsignor Arcivescovo d’Iconio, Nunzio Apost.co in Vienna.

26 Maggio 1742.
Tenutasi nel di primo Maggio cadente avanti la Santità di Nostro Signo

re una Congregazione Particolare sulle (f. 102) materie dè Monaci Basilia- 
ni Ruteni,42 e particolarmente per esaminare se fosse espediente di confer
mare una nuova Congregazione che alcuni monasteri di essi Monaci esisten
ti nella Volinia, e venuti nuovamente alTUnione colla Chiesa Romana for
mato aveano nel Capitolo dà medesimi tenuto in I.eopoli nel 1739, distinta 
affatto dall’altra della SS.ma Trinità, a V.S. ben nota, dopo un lungo esa
me di questa materia ne emanò Decreto, che di tutti і monasteri Basiliani 
Ruteni si formi un solo corpo da essere governato da un solo Generale, o 
sia Proto Archimandrita con quello di più. ch’ella riconoscerà dalla Copia 
dello stesso Decreto, che se le acclude alla presente.

(f. 102v) Dal medesimo V.S. vedrà esser mente di S. Santità e di questi 
miei Eminentissimi Signori, ch’ella, attesa la molta cognizione, e la pratica, 
che di simili materie le ha acquistato il longo lodevole esercizio per più

Cfr. Congregationes Particulares..., voi. II, Romae 1957.



anni della Nunziatura di Polonia, e conseguentemente non dubitandosi, che 
non abbia le opportune notizie su questo emergente, ne renda informata 
questa S. Congregazione per sua miglior regola in un’affare, che l ’è tanto 
a cuore, stante і vantaggi, che quindi spera possino provenire alla S. Unio
ne delle Russie colla Santa Romana Chiesa.

A questo effetto si trasmette ancora a V.S. copia dell’Istruzione manda
ta a Monsignor Nunzio in Polonia,43 dalla quale comprenderà, che (f. 103) 
questa Sacra Congregazione per meglio stabilire l’unione, e la pace tra tutti 
què Monaci, non sarebbe aliena dal permettere, che si stabilisca tra le due 
parti l ’alternativa nell’elezione del Generale. V.S. ha prudenza bastante per 
giudicare se ciò sia espediente, e per suggerirne і mezzi, e la forma, qua
lora il metodo progettato non sia o il più riuscibile, o il più proficuo ad in
trodurre, e mantenere in quel Corpo ragguardevole la disciplina monastica; 
mentreche dal buon regolamento de medesimi Monaci, dalla loro vita esem
plare, e dalle Apostoliche fatiche spera questa S. Congregazione, che possa 
sempre più dilatarsi la S. Unione; ed io per fine me le offro, etc. etc.....

1674.

Laudatur Secretarius de minuta Brevis.
Roma, 31. V. 1742.

APF, Litterae Secretarii, voi. 158, f. 82v.

A Monsignor Lucchesini, Segretario dè Brevi à Principi.

31 Maggio 1742.
Monsignor Segretario avendo letto la minuta del Breve, da dirigersi al 

Metropolitano della Russia, stesa da V.S. Ul.ma. ha avuto un nuovo motivo 
di applaudire alla sua abilità. Quindi la trasmette di nuovo a V.S. Ul.ma, ac
ciò possa fame spedire il Breve, e poi rimetterlo a chi scrive, che col solito 
riverente rispetto se le rassegna ,etc. etc.....

1675.
Roma, 5. VII. 1742.

Facultas dispensandi ab impedimento bigamiae prò Episcopo Volodimiriensi.
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 158, f. 112rv.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.

5 Luglio 1742.
Monsignor Teofilo Godebski, Vescovo Ruteno d’Uladimiria,44 e Bresten- 

se in Polonia, ha supplicato questa (f. 112v) S. Congregazione per la fa-

43 Fabritius Sorbelloni (1738-1746).
44 An. 1730-1756.



colta di dispensare sei bigami suoi Diocesani, attesa la penuria di Sacerdoti 
idonei della sua Diocesi. Essendo però stata una tale istanza rimessa dalla 
medesima S. Congregazione a cotesto S. Tribunale, Monsignor Segretario 
ne porge a V.S. Ill.ma il presente riverente cenno, e con rispettosa osser
vanza si rassegna, etc. etc.....

1676.
Roma, 7. VII. 1742.

Transmittuntur scripturae concernentes Confraternitatem Stauropigianam 
Leopoliensem.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 157, f. 179rv.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Polonia.

Dresda, 7 Luglio 1742.
Acclusi alla sua de’ 21 Maggio passato si sono ricevuti і Conti della Con

fraternita Stauropigiana di Leonoli,45 avendosi non ordinario piacere, che 
da quel P. Moro, Preposito della medesima, siansi usate tutte le diligenze 
per trasmetterli colla possibile celerità, quale si crede congiunta colla 
maggior esattezza; Tanto mi occorre avanzare a V.S. per sua notizia, ac
certandola (f. 179v) nel tempo stesso del gradimento avutone da cruesta 
Sagra Congregazione, la quale non manca di averla nella più distinta con
siderazione e per fine me le offro, etc. etc.....

1677.
Roma, 28. VII. 1742.

Laudatur Nuntius pro electione Delegati ad Capitulum generale Basiliano- 
rum, et inculcatur modus agendi in eo.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 157, f. 205v-206v.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Polonia.

Dresda, 28 Luglio 1742.
Incontra l’approvazione di Nostro Signore, e di questi miei Eminentis

simi Signori la scelta da V.S. fatta in persona di Monsignor Lascaris, Ve
scovo di Zenopoli,46 per intervenire al Capitolo Generale, da tenersi da co- 
testi Monaci Basiliani Ruteni a tenore dè Decreti di S.Santità. Siccome non 
si dubita, ch’egli sia per accettare una tale deputazione, anche a riflesso 
della occasione, che in ciò se gli offre di sempre (f. 206) più meritare la

45 Subiecta S. Sedi inde ab an. 1709. Cfr. Documenta Pontificum Romanorum, voi. II, 
pag. 9.

Primum Praefectus Collegii Leopoliensis (1738-1741).



particolar considerazione di questa S. Sede, così è mente di S.B., ch’ella 
nel dargliene gl’impulsi, lo fornisca delle consuete lettere di deputazione, 
aggiugnendovi le Istruzioni più precise, e quali già le sono state da me in
dirizzate; E’ quindi sommamente necessario, ch’ella lo esorti a diportarsi 
con tutta la imparzialità, ed a premere nella libera elezione di un Generale 
di tutto l’Ordine, acciocché і Monaci siano sempre più animati ad eseguire 
ciò, che è stato loro commesso a solo titolo di porli in istato di ristabilire to
talmente la disciplina monastica, e di attendere con tutto il zelo, e senza 
distrazione di private contese alFacquisto delle anime alla Santa Unione. 
In questi medesimi (f. 206v) termini scrivo al medesimo Monsignore La- 
scaris in questo stesso ordinario, e le ne accludo la lettera, acciocché con 
maggior sollecitudine, e sicurezza gli sia ricapitata; e per fine di cuore 
me le offro, etc. etc.....

1678.
Roma, 28. VII. 1742.

Instruitur Delegatus ad Capitulum Basilianorum de modo agendi.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 157, f. 206v-207v.

A Monsignor Lascaris, Vescovo di Zenopoli.

28 Luglio 1742.
Siccome Nostro Signore, e questa S. Congregazione non dubitano, che 

V.S. sia per accettare la deputazione saviamente fatta nella di lei persona 
da cotesto Monsignor Nunzio per intervenire al Capitolo Generale, che a 
tenore dè Decreti della Santità Sua deve tra breve tenersi da cotesti Monaci 
Basiliani Ruteni, cosi per adempire la mente di S. Beatitudine non devo 
dispensarmi dal rimostrarle, aprirsi quindi (f. 207) alla nota di lei capa
cità una favorevole occasione di manifestarsi, e di acquistarsi sempre più 
la grazia di questa S. Sede, e di questi miei Eminentissimi Signori. Ciò 
potrà ella tanto più facilmente conseguire col dimostrarsi totalmente im- 
partiale verso dell’una parte, e dell’altra, e col procurare, che sì da cote
sto Monsignor Metropolita, che dalli Monaci, і quali devono unirsi alla 
Congregazione della SS.ma Trinità, siano colla dovuta ubbidienza, e pron
tezza abbracciati, e posti in esecuzione і Decreti, che dal medesimo Mon
signor Nunzio le saranno indirizzati; ciocché ella potrà più facilmente con
seguire coll’uniformarsi in tutto all’Istruzione, che dallo stesso le sarà co
municata. E’ questo un’affare, che è sommamente a cuore di Nostro Signo
re, (f. 207v) il quale è nella giusta fiducia, ch’ella sia per cooperare al ri
stabilimento della Disciplina Monastica in cotesto ragguardevole Ordine 
dè Basiliani : e quindi per acquistarsi gli effetti della sua benignità. E per 
fine prego N.S., che la conservi, e la prosperi, etc. etc.....



1679.

In negotio В as ili anorum.
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 158, f. 136rv.

Roma, 22. VIII. 1742.

AI Signor Cardinal Segretario di Stato

22 Agosto 1742.
Monsignor Segretario avendo riferito a Nostro Signore alcuni fogli dal

la Santità Sua trasmessigli, e riguardanti la nota pendenza dè Monaci Basi- 
liani Ruteni, S. Beatitudine gli ha comandato, che col mezzo di cotesta Se
greteria di Stato se ne renda avvisato Monsignor Nunzio in Pololnia, con 
commettergli quel di più, che viene notato. Neirumiliarne pertanto lo stes
so Monsignor Segretario la (f. 136v) riverente notizia a V.E. la supplica 
farne spedire colla maggior sollecitudine la lettera opportuna, essendo l ’af
fare di tal portata, che ogni maggior dilazione potrebbe apportare del pre
giudizio; e con profondissimo ossequio se le rassegna, etc. etc.....

1680.
Roma, 28. V ili. 1742.

Certioratur Procurator in Urbe de intentione Summi Pontificis secum col
loquendi in audientia.

APF, Litterae Secretarii, voi. 158, f. 139v.

Al P. Atanasio, Monaco Basiliano Ruteno in SS. Sergio e Bacco.47

28 Agosto 1742.
Per ordine avuto dalla Santità di Nostro Signore Monsignor Segretario 

di Propaganda notifica a V.P., che S.B. richiede, ch’ella quantoprima in 
un dopo pranzo si porti dalla Santità Sua con avvisare nell’Anticamera 
Pontificia di portarsi ivi per ordine espresso della medesima Santità Sua, 
e per fine chi scrive si conferma, etc. etc.....

'1681.
Roma, 30. V ili. 1742.

Inculcatur Nuntio, ut moneat monachos Provinciae B.V. Mariae Protectio
nis, de absoluta voluntate Summi Pontificis, ut sese uniant Provinciae SS. 
T rinitatis.

APF, Litterae Secretarii, voi. 158, f. 143-144.

47 Athanasius Czarkovskyj, Procurator in Urbe, ut videtur, iam tunc, in substitutione P. Cae- 
sarei Stebnovskyj (1740-1744).



AI Signor Cardinal Segretario di Stato.
30 Agosto 1742.

Monsignor Segretario per ordine espresso di Nostro Signore notifica ri
verentemente all’E.V. essere mente di S. Santità che a quanto nell’Ordina- 
rio scorso fu ingionto a Monsignor Nunzio in Polonia per il canale di co- 
testa Segretaria di Stato sul particolare dè Monaci Basiliani Ruteni, si ag
giunga ora, che il medesimo Monsignor Nunzio notifichi a quelli, і quali 
costituivano la pretesa Congregazione della B.ma Vergine, essere precisa 
mente di S. B.ne, che і medesimi si sottomettano, come devono, intera
mente a quanto è di già stato decretato, particolarmente sul punto dell’u
nione, avendo sopra di ciò questa S. Sede deciso quanto conveniva su tale 
materia dopo un lungo e maturo esame dell’affare in una Congregazione 
dè Signori Cardinali di Propaganda avanti la Santità Sua: quindi non de
vono (f. 143v) sperare, che sia per alterarsi, o mutarsi in maniera alcuna 
la decisione seguitane, avendo N.S. a tal fine ordinato, che non si riceva 
più qualunque ricorso venga sopra di ciò fatto dalli medesimi. Permette 
bensì la Santità Sua a Monsignor Nunzio di trattare si con questi Monaci, 
che con quelli della Congregazione della SS.ma Trinità sul punto dell’Al-, 
ternativa nelle future elezioni del Generale di tutto l ’Ordine, su la quale 
potranno tra loro convenire і medesimi Monaci nel prossimo Capitolo Ge
nerale, che S. Santità vuole che onninamente, e sollecitamente si aduni se
condo і precitati Decreti per l ’elezione del nuovo Generale, ed a tenore del
l ’Istruzione già data a Monsignor Nunzio, siccome ancora potranno ivi sus- 
seguentemente convenire su quelle altre cose, le quali a seconda dè De
creti già emanati, e dè quali si vuole la piena osservanza, potranno tendere 
a stabilire (f. 144) la quiete, ed il buon’ordine in quel Corpo Monastico.

Queste medesime cose dovranno da Monsignor Nunzio rendersi note 
all’Uditore della Nunziatura, ed alla persona, che dal medesimo sia stata 
deputata per assistere in sua vece al prossimo Capitolo Generale. Deside
rando inoltre Nostro Signore di essere minutamente informata dal medesi
mo Monsignor Nunzio di quanto andrà succedendo su questi particolari, 
per і quali la Santità Sua mostra la paterna sua sollecitudine. Tanto si da 
l ’onore di umiliare all’E. Vostra Monsignor Segretario, che con profondissi
mo ossequio si rassegna, etc. etc.....

1682.
Roma, 1. IX. 1742.

Iterum inculcatur Nuntio necessitas unionis Basilianorum et determinantur 
quaedam res particulares spectantes Capitulum congregandum.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 157, f. 233-234v.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Polonia.

Dresda, primo Settembre 1742.
Giunta la sua dè 6 dello scorso dopo che per ordine di Nostro Signore



si è fatto notificare a V.S. per il canale di questa Segreteria di Stato la pre
cisa mente di S. Santità per la intiera osservanza dè Decreti sulle note pen
denze dè Monaci Basiliani Ruteni emanati in una Congregazione di questi 
miei Eminentissimi Signori tenuta avanti S. B.ne, mi occorre significarle 
in risposta, che la Santità Sua benignamente condescende, che il Capitolo 
Generale, il quale a tenore dè medesimi Decreti deve tenersi dalli suddetti 
Monaci per l ’elezione di un Generale di tutto l’Ordine, si differisca anche 
alla Pasqua di Resurrezione, quando ella creda, che non possa adunarsi 
(f. 233v) nel prossimo Ottobre, o nel Gennaro, come si desiderarebbe; nel 
quale fratempo anche per dimostrare la condescendenza di S. Santità verso 
dè ricorrenti, potrà da V.S. trattarsi l ’Alternativa a tenore di quanto se le 
avvisa per lettera di Segretaria di Stato. Devo altresì farle noto, che No
stro Signore è nella costante determinazione che і medesimi Decreti siano 
intieramente eseguiti, particolarmente in ciò che concerne l ’unione, che in 
quella si ordina; conforme la Santità Sua colla sua viva voce ha qui inti
mato a questo P. Atanasio Czarkowski, Procuratore della pretesa Congrega
zione di Polonia, con ingiungergli di rendere ciò noto a suoi Monaci. Che 
se questi, e Monsignor Metropolitano promuovano delle difficoltà, e dè par
ticolari riflessi, (f. 234) come per parte dello stesso Metropolitano si a: 
vanza nella lettera scritta a V.S. e che si è ricevuta annessa, la Santità Sua 
vuole, che siano prodotti nell’accennato Capitolo Generale, avanti della per
sona, a cui V.S. avrà delegato le sue veci per assistervi: e dopoi dallo 
stesso Delegato sia il tutto trasmesso a questa S.C. nelle forme più proprie, 
giustificate, e legali, acciò vengano esaminate senza ulteriori dilazioni, e 
nel suo vero lume.

Riguardo poi al luogo da destinarsi per il Capitolo Generale, quando 
non si convenga reciprocamente da Monaci di ambe le parti, e col consenso 
di Monsignor Metropolitano, ella dovrà servirsi della sua autorità, ed as
segnare quella città, e quel Monastero, che dalla sua nota prudenza sarà 
creduto il più commodo (f. 234v) per і viaggi, per l ’alloggio, e per il so
stentamento di quelli, che devono intervenirvi. Nell’attenzione adunque dè 
rincontri di ciò, che si andrà eseguendo, e particolarmente che і Monaci 
della nuova pretesa Congregazione si sottomettino alle decisioni di questa 
S.C. emanate dopo un lungo maturo esame dell’affare, ed approvate da N.S., 
di cuore per fine me le offro, etc. etc.....

1683.

Roma, 6. IX. 1742.
Transmittitur instantia cuiusdam Rutheni Polocensis.

APF, Litterae Secretarii, voi. 158, f. 149rv.



A Monsignor Assessore del S. Offizio.

6 Settembre 1742.
Avendo questa S. Congregazione rimesso a cotesto S. Tribunale l’istan

za, che (f. 149v) coll’aggiunto memoriale vien fatta da Basilio Korzuk, Ru
teno della Diocesi di Polosko, per esser dispensalo dalla bigamia, e dall’ir
regolarità, Monsignor Segretario ne porge a V.S. Ill.ma il presente rive
rente cenno, unito al foglio degli esempi ricavati da questo Arcivescovo 
sopra di ciò, e con divota osservanza si rassegna, etc. eie.....

1684.
Roma, 6. IX. 1742.

Alia petitio transmittitur ad Tribunal S. Officii.
APF, Litterae Secretarii, voi. 158, f. 149v-150.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.

6 Settembre 1742.
Dall’aggiunto memoriale favorirà V.S. Ill.ma di riconoscere l ’istanza 

di Giovanni Serednicki, Ruteno, per essere abilitato allo stato ecclesiastico, 
che da questa S. Congregazione è stata rimessa a cotesto Supremo Tribu
nale. Pertanto Monsignor Segretario nell’avanzarne a V.S. Ill.ma la rive
rente notizia, le acclude la nota degli esempi (f. 150) ricavati dalle me
morie di questo Archivio su tal materia, e con rispettosa osservanza si ras
segna, etc. etc.....

'1685.
Roma, 8. IX. 1742.

Requiritur interventus Nuntii Apostolici in materia transitus ad Ritum La
tinum.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 157, f. 239rv.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso. Nunzio Apost. in Polonia.

Dresda, 8 Settembre 1742.
Per parte di Giovanni Starkiewicz della diocesi di Premislia è stato rap

presentato a questa S. Congregazione, che sebbene egli dopo la morte dè 
suoi Genitori Ruteni scismatici sia stato sino da teneri anni educato nel Ri
to Latino dà quei Padri della Compagnia di Gesù, dà quali ha sino ad ora ri
cevuto і santi Sagramenti della Confessione, e dell’Eucaristia, non dimeno 
ora viene con citazioni di quel suo Ordinario obbligato a pigliare il Rito 
Greco, e con detrimento della sua fama pubblicato in tutta la Diocesi per 
infedele con pubbliche scomuniche. Pertanto attesa anche la varietà dè De-, 
creti, che si trovano nè tempi (f. 239v) passati, fatti su questa materia, e 
che al presente sono sotto Pesame, è mente di questi miei Emin.mi Signori,



che da V.S. per parte della medesima S.C. s’ingiunga a quel Vescovo 48 
di assolvere il Ricorrente, quando le censure non abbiano altro motivo, che 
il di sopra accennato, non dovendosi nel tempo stesso щапсаге di sentire ciò 
che dal medesimo venga allegalo in contrario e se egli sia stato da altre 
cause indotto a pubblicare le censure contra lo Starkiewicz. Ne occorren
domi di significarle altro su questo proposito di cuore per fine me le offro, 
etc. etc.....

1686.
Roma, 29. IX. 1742.

Instruitur ulterius Nuntius Apostolicus in materia unionis monasteriorum 
Basilianorum in unam Congregationem.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 157, f. 264-265v.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso Nunzio Apost. in Polonia.

Dresda, 29 Settembre 1742.
Al giungerle la presente, credo che V.S. avrà di già ricevuto due altre 

lettere, una scrittale col mezzo di questa Segretaria di Stato, l ’altra diret
tale da questa S. Congregazione, e dalle medesime avrà compreso qual sia 
la precisa mente di Nostro Signore, che siano inviolabilmente osservati і 
Decreti emanati su le pendenze dè Monaci Basili ani, essendo la Santità Sua 
nella constante determinazione, (f. 264v) che Questi si uniscano in una 
sola Congregazione, e portandosi al luogo, che da V.S. a suo tempo sarà 
prescelto per adunarvi il Capitolo, eleggano il Generale di tutto l ’Ordine.

Perchè poi ciò succeda con maggiore unione di animi, ha benignamente 
permesso la Santità Sua, che si monaci, che cotesti Vescovi Ruteni, e Mon
signor Metropolita producano avanti il Delegato Apostolico què partico
lari riflessi, e quelle ragioni, che possino avere su questa materia, ma ciò 
colle debite giustificazioni, con Quel di più. che si accenna nelle medesime 
lettere, ed alle quali intieramente mi riporto. Sulla supposizione inoltre, 
che possa molto contribuire alla formazione di questa unione l ’alternativa 
nell’elezione del Generale. V.S. avrà notato, che la Santità Sua condescende 
benignamente, che questa si stabilisca (f. 265) dalli medesimi Monaci, 
quando sia creduta opportuna.

Le altre difficoltà, che si propongono da cotesto Monsignor Lascari§ 
nella sua de V.S. acclusa, possono facilmente sopirsi colla nota di lei prur 
denza, e del medesimo Monsignor Lascaris, a cui l’esperienza di molti an
ni di queste cose può suggerire і mezzi più propri, ed efficaci. Sopra di che 
mi occorre ricordarle, che sebbene nella Istruzione formata per la persona, 
che dovrà assistere al prossimo Capitolo Generale in dì lei vece siasi proi-

Hieronymus Ustryckyj (1715-1746).



bito di acconsentire ad alcun nesso, da cui si attribuisca al Metropolita so
verchia giurisdizione contro dè medesimi Decreti, ciò non ostante se gli 
permette di proporre, e compire tutte quelle cose, le quali non essendo con
trarie alli medesimi Decreti possino contribuire a stabilire quella unione, 
che dà medesimi si vuole sopra un piede sodo. Ouindi se dà (f. 265v) Mo
naci di Russia sia creduto necessario di formare di tutta la Congregazione, 
unita a tenore dè Decreti, due, o anche più Provincie per agevolare con ciò 
la Visita dè Monasteri più lontani, ciò può fin da ora farsi loro sperare, 
ed accordarlo di poi nel Capitolo Generale, quando tra loro se ne convenga 
in modo, che non nascano disordini con quel di più, che a tenore della pre
citata Istruzione può contribuire a disporre gli animi, acciò si assoggetti
no intieramente alle decisioni di questa S. Congregazione, la quale è per 
riguardarli con parziale riflesso; allora chè si facciano merito della loro 
ubbidienza.

Tanto mi occorre ora di significarle in risposta alla sua dè 3 cadente 
su questa materia, essendosi dipoi per fare l ’uso opportuno delle notizie 
trasmesse riguardanti la Missione di Moldavia, e di cuore per fine me le 
offero, etc. etc.....

1687.
Roma, 29. IX. 1742.

Cardinali Poloniae de unione Basilianorum in unam Congregationem da
tur ampla explicatio et refutatio obiectionum.

APF, Litterae S. Congregationis voi. 157, f. 266-269.

Emin.mo, ac R.mo D. Cardinali Lipski.

Cracoviam, 29 Septembris 1742.
Literae E.V. datae Varsaviae die 11 elapsi mensis Augusti serius licet 

quam par erat latoris fortasse incuria delatae ad nos fuerint; voluptatem 
tamen non modicam attulerunt praeseferentes tui pro religionis amore stu
dii vestigia nec obscura. Quod autem, ex eruo fonte pax et concordia inter 
Monachos Ordinis S. Basilii istius Provinciae Russiae proficisci debebat, 
discordiae, ac scissurae emanarint, disseminante callido pacis hoste zizania, 
dolemus quam maxime; novimus enim quae damna Sanctae Unioni ex hac 
animorum simultate possint provenire. Verum tamen amoveri haec pote
runt, si monachi isti debitam Sanctae huius Sedis Decretis obedientiam 
praestantes sese (f. 266v) amplectantur invicem in mutua caritate, quae 
fidei nostrae fundamentum est, ac in unum coalescentes Corpus, uni sublecti 
Protho Archimandritae in hoc dirigant omnes vias suas, ut tollantur de me
dio scandala, quae ex divisione solent oriri; nec in varia distracti deside
ria hoc solum quaerant, ut Schismatici agnoscant tenebras quibus involvun
tur, ac se reducant in viam veritatis. Hoc iam a multis annis studuerat Sa
cra Congregatio, et hanc suis Decretis tulerat legem ante Synodum Zamo-



scianam, ut singula monasteria, quae a schismate desciscerent, unirentur 
Congregationi SS.mae Trinitatis, unumque cum ea Corpus efformarent.

Nec credendum est his legibus contrarium statutum latum fuisse ab ea
dem Synodo, cum sanxit ut Monasteria Russiae, in Congregationem uni
rentur; immo (f. 267) ab ipsomet Metropolita Leone Kiska clarius expli
catam fuisse eiusdem Synodi mentem dicendum est, qui post quadraginta 
dies a clausa Svnodo instanter petit ab hac Sacra Congregatione, ut alter
nativa inter Provinciam Russiae et Lithuaniae constitueretur in electione 
Proto Archimandritae, quam quidem alternativam si statuent inter se mo
nachi in Capitulo Generali proxime cogendo, non aversabimur. At quae po
stulari, quae constitui alternativa potuisset si duas Congregationes Monacho
rum, duorumque Protho Archimandritas Svnodus ab eodem Metropolitano 
coacta voluisset? Quid quodsi duae efformentur Congregationes? Non ne 
hinc discordiarum origo, quotidianae de maioritate quaestiones, non ne am
bitionis occasio? Ex qua nimirum (f. 267v) desumi debeant Abbates, Epi
scopi. ac Metropolita. Quaerent tantummodo monachi dignitates, non ani
mas Schismaticorum, qui ex divisione Monachorum scandalum sumentes, 
obdurabuntur in Schismate suo; nec ulla amplius spes esse poterit eos ad 
Ovile Christi, quae prima cura est Sacrae huius Congregationis reducendi.

Neque vero ex hac unione Monasteriorum omnium in unam Congrega
tionem orietur, quae iactari posset, confusio ex mutatione, seu translatione, 
Superiorum, et subiectorum de loco ad locum; quae quidem esset deside
randa si aliqua sint monasteria, in quibus observantia disciplinae, ac pro
prii ritus non vigeat; inobservantes enim aliorum exemplo addiscent ob
servantiam, eorumque moribus se studebunt (f. 268) conformare. Quod si 
minus opportuna, vel etiam perniciosa credatur huiusmodi translatio, fa
cile vitari poterit, duas ,vel plures efformando Provincias., quibus proprii 
dentur Visitatores; quae quidem divisio Provinciarum Decretis a SS.mo Do
mino Nostro, et ab hac S. Congregatione ultimo loco latis contraria cum non 
sit, proponi Monachis poterit in ipso Generali Capitulo, Sacrae huic Con
gregationi notificanda per Delegatum Apostolicum; ei siquidem datum est 
in mandatis, ut facta unione, statutaque unius totius Russiae Protho Archi
mandritae electione, ea curet stabilienda, quae bono Religionis esse possint, 
et ad firmandam inter monachos ìdsos unionem conducant.

Ex hac vero unione Monachorum nulla fit Episcopalis, aut etiam 
(f. 268v) Metropolicae iurisdictionis diminutio; ii siquidem libere, et abs
que ulla exceptione a sua iurisdictione Monasteria suarum respective Dioe- 
cesum manumiserint anno 1739, ut in Congregationem unirentur. Si hos 
exemptos declarant Decreta, si Eniscoporum iura Concilii Tridentini legibus 
conformantur, reminisci debent, hoc oecumenicum Concilium ab eisdem: in 
eadem Synodo Zamosciana fuisse acceptatum; notumque E. V. iam satis 
est, quos labores, quas curas S. Sedes impenderit, ut hoc Sacrosanctum 
Concilium ubique locorum, ac praesertim in isto fiorentissimo Poloniae re
gno acciperetur, salvis tamen ritibus, quos sartos ectosque idem voluit Con
cilium. Verum si quid superest elucidandum, si monachi, si Episcopi quid



adhuc iuris, aut (f. 169) prudentis economiae putant esse subiciendum ex
amini, afferre poterunt ad Capitulum Generale, illudque post firmatam unio
nem, factamque Proto Archimandritae electionem producere coram Dele
gato Apostolico iuxta id, quod Apostolico Nuncio commissum est.

Haec fusius erant explicanda E.V., ut agnoscat, qua maturitate deven
tum sit ad huiusce rei decisionem; confidit enim Sacra haec Congregatio fo 
re, ut E.V. sua ducta prudentia, ac zelo, quem in omnibus rebus ad reli
gionis profectum spectantibus semper praesetulit, emulceat animos inobe- 
dientium, ad hoc ut libenti animo, et aequa mente se legibus Sanctae Sedis 
subiiciant, eiusdem benignitatem experturi. Dum interim me E.V. addic
tissimum credat precor, amnus humillime deosculor, etc. etc.....

1688 - 1689.
Roma, 19. XI. 1742.

Minuta Brevis ad Metropolitum Kioviensem de necessitate unionis Basilia- 
norum cum exhortatione, ut obedientem se praebeat decretis S. Sedis.

APF, Litterae Secretarii, voi. 158 f. 175-178.

A Monsignor Lucchesini, Segretario dè Brevi à Principi.

19 Novembre 1742.
Essendo mente di N.S. che ad una lettera scritta a S. Santità da Monsi

gnor Metropolita di Russia, ed altri quattro Vescovi si risponda con un Bre
ve epistolare, con cui esortandoli all’esecuzione, ed osservanza de Decreti 
ultimamente fatti sulla Pendenza di què Monaci Basiliani, si ribattino і fon
damenti contrari nella medesima lettera allegati; Monsignor Segretario ne 
annette il Piano a V.S. 111.ma, e con divoto rispetto se le rassegna, etc. etc.....

PIANO

del Breve Epistolare da scriversi a Monsignor Atanasio Arcivescovo di 
Kiovia, e Metropolitano di tutta la Russia.49

Che dalla Santità di Nostro Signore si è ricevuta la lettera da esso Me
tropolita direttagli (f. 175) insieme cò Vescovi Giambattista di Luceoria, 
Feliciano di Cheima, Geronimo di Premislia, Giorgio di Pinsko sul parti
colare dè Decreti dalla Santità Sua formati col consiglio dè Signori Car
dinali della S. Congregazione de Propaganda Fide su gli affari di què Mo
naci Basiliani Ruteni.

Questi siccome tendono a stabilire una perfetta unione tra і medesimi 
Monaci, acciocché congionti col vincolo della carità in un solo Corpo dirig-

4<J Cfr. su dat. 27.XI.1752. In Documenta Pontificum Romanorum, voi. II, pa. 83, nr. 699.



gano tutte le loro mire nel ristabilimento della disciplina monastica, e nel 
dilatare sempre più la S. Unione di què popoli colla Chiesa Romana; così 
la Santità Sua è nella giusta persuasione, che saranno dal Metropolita stes
so ricevuti con quella filiale ubbidienza, ch’egli ha sempre mostrato a que
sta S. Sede, la quale (f. 176) in tutte le occasioni si è avanzata il pensiero 
di sostenere і di lui diritti, e della Nazione Rutena.

I presenti Decreti dover tanto più esiggere una pronta esecuzione, quan- 
toche sono fondati su le antiche giuste massime della medesima Sede in 
procurare l’unione di tutti і Monasteri esistenti nelle Russie sotto un Capo 
regolare, avendo a questo fine dato la facoltà alla Congregazione della 
SS.ma Trinità degli Uniti nella prima sua Istituzione di formare le regole 
da approvarsi dal Sommo Pontefice. Lo stesso Sinodo di Zamoscia aver de
terminato, che si unissero in Congregazione і Monasteri, і quali essendo ve
nuti ultimamente all’Unione non erano soggetti à Superiori regolari; ciò 
che non può meglio eseguirsi quanto col formarne una sola Congregazione 
(f. 176v) da dirigersi da Proto Archimandrita di tutte le Russie. Lo stesso 
Metropolita Leone Kiska,50 il quale colla permissione di questa S. Sede con
vocò quel Sinodo aver chiaramente dimostrato tale essere la mente del Sino
do, allorache con tutti і Vescovi Ruteni soli quaranta giorni dopo terminato 
il Sinodo fece istanza, che tra le due Provincie da formarsi dè Monaci di Li
tuania, e della Volinia si stabilisse l’alternativa nella elezione del Generale 
di tutte le Russie. Su questa medesima idea essere stato confermato il Sino
do dalla S. Sede, la quale è sola interprete dè Sinodi.

Non doversi dolere Monsignor Metropolita, e gli altri Vescovi Ruteni, 
che dalla Santità Sua siansi cò suoi Decreti dichiarati esenti què Monaci, a- 
vendoli eglino stessi manumessi (f. 177) dalla loro giurisdizione. Ne questa 
venir punto diminuita dalla osservanza di quanto si prescrive dal S. Concilio 
di Trento da tutta la Chiesa Rutena liberamente acettato nel medesimo Si- 
nodo di Zamoscia senza veruna restrizione; anzi essendosi regolato in quel 
Sinodo a norma del medesimo S. Concilio tutto ciò, che riguarda la discipli
na ecclesiastica.

Niente più amarsi da quel Concilio Ecumenico quanto la conservazione 
dè diversi riti, і quali colla loro varietà rendono tanto più bella la Santa 
Chiesa; e la Santità Sua essere nella costante determinazione, che si conservi 
particolarmente il Rito Ruteno, e le sue consuetudini, da cui tanti vantaggi 
sono provenuti alla Chiesa di Cristo, e deve fondatamente sperarsi, che mag
giori ne proveranno in avvenire colla unione (f. 177v) alla medesima di tut
te le Russie.

Questo essendo il fondamento degli allegati Decreti, essere S.B. per
suasa, che Monsignor Metropolita, e gli altri Vescovi impiegheranno il loro 
zelo nel procurare con costanza degna di quel carattere, che li riveste, acciò 
і medesimi siano prontamente eseguiti da tutt’i Monaci; al qual fine aver la

50 An. 1713-1729.



Santità Sua benignamente permesso, che da Monsignor Nunzio di Polonia 
si differisca a tempo più opportuno la convocazione del Capitolo Generale, 
in cui venga con sodi fondamenti, e sante leggi regolato a norma de’ mede
simi Decreti, ciocché possa più contribuire alla pace dè Monaci, all’onore 
dell’Ordine Basiliano ed alli vantaggi della S. Religione.

Dello stesso tenore potrebbero formarsi (f. 178) і Brevi da dirigersi alli 
quattro Vescovi di sopra espressi, etc. etc.....

1690.
Roma, 1. XII. 1742.

Laudatur Heraclius Lisanskyj pro eius operositate in bonum Ecclesiae Uni
tae.

APF, Litterae S. 'Congregationis, voi. 157, f. 312-313

P. Heraclio Lisanski Ord. S. Basilii.51

Vilnam, prima Decembris 1742.
Jucundisimun S. huic Congregationi accidit, ex literis P.T. accipere quam 

feliciter Catholica Fides, et Sancta Unio propagetur in dioecesi Polocensi, 
secundis (f. 312v) curis tuis commissa. Hinc maior nobis sit spes fore, ut 
fugatis errorum tenebris redeant ad caulas suas omnes oves istae. Cui rei 
cum plurimum studeat R.mus Archiepiscopus, insignicrue, quo semper excel- 
luit zelo, ad quaerendas animas dirigat vias suas, laetitiae nobis praebet ar
gumentum; eritque huius S. Congregationis grati erga eum animi significa
tiones dare, cum primum se praebuerit occasio. Perge igitur, inceptoque in
sistendo itineri ea cura, quae ad firmandam cum S. Romana Ecclesia con
fessorum sanguine saepius irrigatam Unionem, morumque adducendam in
tegritatem conducere potissimun possunt; ac praesertim ut Sactimoniales 
in Pago Mozolowszczyzna regularem professae vitam nonnullisque ab hinc 
annis e Schismaticorum abductae manibus perseverent in Unione, sublatis, 
quoad fieri poterit, non laudabilibus antiquis (f. 313) consuetudinibus. Qua 
in re gratissimun erit si vita communis, et praescripta a Sacris Canonibus 
clausura inter eas introducatur. Interim vero maiora in dies ex solerti dili
gentia, laboribusque qui S. Sedis, sacraeque huius Congregationis decent 
Alumnum sperans, orationibus tuis me etiam atque etiam commendo, etc. 
etc.....

1691.

Requiritur informatio Nuntii Apostolici. 
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 157. f. 314v.

Roma, 1. XII. 1742.

B1 Tunc temporis Secretarius Congregationis SS. Trinitatis, dein vero eiusdem Ordinis Basi- 
liani Protoarchimandrita (1751-1759).



A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apòst.co.
Dresda, primo Decembre 1742.

Si rimettono a V.S. і due annessi memoriali, presentati a questa S. Con
gregazione, uno per parte del Preposito Prevorscense della Diocesi di Pre- 
mislia, e Paltro in nome di Elena Donigiewiczowna, perchè si compiaccia 
d’informare, ed aggiungere ancora il suo parere circa l ’uno e l ’altro, uditi 
però sopra il primo і Vescovi latino, e ruteno di Premislia, e sopra il se
condo gli Arcivescovi armeno, e latino di Leopoli. Si attenderanno adunque, 
colla possibile sollecitudine gli effetti della sua diligenza per rapporto ad 
ambedue le predette istanze, e di cuore me le offero, etc. etc.....

1692.
Roma, 15. XII. 1742.

Trasmittitur Breve prò Metropolita Kioviensi, cum instructione de modo id 
consignandi.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 157, f. 327-328.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Dresda.
15 Decembre 1742.

Alla lettera scritta già a N.S. da cotesto Monsignor Metropolitano Ru
teno, e sottoscritta da altri quattro Vescovi dello stesso Rito sulle risoluzio
ni emanate per la unione di tutti cotesti Monaci Basiliani in una sola Congre
gazione, e sotto di un sol Generale, o sia Proto Archimandrita, avendo la San
tità Sua benignamente determinato di rispondere con un Breve epistolare 
per loro lume, ed istruzione, e per animarli sempre più a coadiuvare un’o
pera dalla quale si sperano non dìccìoK vantaggi alla S. Unione, ed alla no
stra religione, si acclude a V.S. acciò faccia ricapitarlo alli medesimi, sarà 
pertanto della di lei prudenza (f. 327) di accompagnarlo con quelle insi
nuazioni, che le suggeriranno le circostanze delle cose, e non mancando di 
rilevare a Monsignor Metropolitano medesimo questo nuovo contrasegna, 
della clemenza di N.S., il quale siccome insiste con tutta la sollecitudine per 
la esecuzione dò noti Decreti emanati con tutta la maturità su questa mate
ria, così è persuaso, che quel Prelato, e gli altri Vescovi dello stesso Rito 
animati ancora dalle efficaci, e lodevoli di lei rappresentanze, e memori del
la protezione, ed affetto paterno, con cui sono stati sempre riguardati, e parti
colarmente assistiti nè tempi passati, e nelle contingenze più difficili, saran
no per corrispondere nell’affare presente, (f. 328) che è sommamente a cuo
re alla Santità Sua, con efficacia di opere, dando tutta la mano alla esecuzio
ne delle Apostoliche determinazioni. E per fine di cuore me le offero, etc. 
etc.....

1693.
Roma, 19. I. 1743.

In causa Rutheni Peremysliensis, qui transiit ad Ritum Latinum.
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 159, f. 8-9.



A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Polonia.

Dresda, 19 Gennaro 1743.
Ponderatosi maturamente da questa S. Congregazione quanto da cotesto 

Monsignor Vescovo Ruteno di Premislia 52 si avanza nella sua dè 16 Otto
bre dell’anno scorso, diretta a V.S., che si è inseguito avanzata il pensiero di 
trasmetterla a me infrascritto Prefetto, devo notificarle, che questi miei Emi
nentissimi Signori, sebbene abbiano riconosciuto non essere di poco mo
mento quanto da esso si avanza contro Giovanni ( f. 8v) Starkiewicz, ciò non 
ostante trattandosi di censure, il di cui peso quanto è per se stesso da temersi, 
con tutta maggior cautela deve adoperarsi per non tener illaqueatae le anime, 
sono ГЕЕ. Loro venute nel sentimento, che da V.S. si tratti colla solita sua 
prudenza, e noto zelo col medesimo Prelato per l’assettamento di questo af
fare, e particolarmente, ch’egli s’induca ad assolvere lo Starkiewicz dalla 
scomunica già intentatagli. Potrà a ciò molto contribuire il fargli noto, che 
sebbene com’egli medesimo ben si appone, dalla sa. mem. di Urbano V ili  
si proibì alli Ruteni il transito dal proprio Rito Greco al Latino,53 ciò però 
deve intendersi per і soli Ecclesiastici si secolari, che regolari. Poiché un 
tal Decreto fu seguitato da altro, col quale si determina, che (f. 9) і meri 
Laici non hanno bisogno di veruna dispensa per un simile transito. Ma per
chè questo secondo Decreto non si è giammai per ordine, e giusti riflessi 
della medesima S.C. pubblicato, avendo semplicemente voluto la medesima 
che segretamente s’insinuasse alli Laici Ruteni. V.S. potrà destramente e 
con delicatezza farne partecipe Monsignor Vescovo di Premislia per indurlo 
con ciò più facilmente ad assolvere lo Starkiewicz, assicurandolo per altro, 
che a questa Santa Sede è sommamente a cuore di conservare nella sua so
stanza il Rito Ruteno, da cui sono provenuti sino ad ora, e possono fonda
tamente sperarsi anche per l ’avvenire rilevanti vantaggi alla nostra Santa Re
ligione; e di cuore per fine me le offro, etc. etc.....

1694.
Roma, 25. I. 1743.

In causa dispensationis ab irregularitate duorum sacerdotum.
APF, Litterae Secretarii, voi. 160, f. 16v-18.

A Monsignor di Filippi, Segretario della S.C. del Concilio.

25 Gennaio 1743.
Venendo rimessi a cotesta S.C. del Concilio (f. 17) da questa di Propa

ganda Fide і qui 'sottonotati casi di due sacerdoti Ruteni delle Diocesi rispet
tivamente di Kiovia, e Polosko, Monsignor Segretario si dà l ’onore di parte
ciparlo a V.S. 111.ma insieme con vari esempi, che si ritrovano registrati in

62 Hieronymus Ustryckyj (1715-1746).
6S Die 7.11.1724. Cfr. Acta S. C . de Prop. Fide, voi. I, Romae 1953*



quest’Archivio d’altre simili dispense concedute; e pregandola riverente
mente di favorirlo a suo tempo col riscontro del risultato con distinto osse
quio si rassegna, etc. etc.

1°. Eustachio Puchtajewicz, Ruteno, Paroco Colodnense della diocesi di 
Kiovia, espone che altercando con un cert’uomo, talmente lo percosse alcune 
volte in rissa, che da tal percussione si presumeva esser morto dopo alcune 
settimane; per la qual cosa l’Ordinario del luogo con suo Decreto dichiarò 
POratore irregolare, rimettendolo per l ’assoluzione ubi de iure. Ora pentito 
di ciò supplica per l ’assoluzione, e dispensa dall’Irregolarità.

(f. 17v) 2°. Giovanni Mudrowicz, Sacerdote ruteno della diocesi di Po- 
losko, anch’esso supplica di essere assoluto, e dispensato dall’irregolarità 
incorsa nell’aver percossa, minus advertenter, una certa donna gravida, di 
modo che dopo alcune settimane la medesima partorì il feto morto, che si 
giudica probabilmente causato perciò dall’Oratore, il quale supplica per la 
grazia suddetta anche per esser poverissimo, e non aver altro modo da so
stentarsi, che con il ministero dell’Altare.

E s e m p i .

D. Giovanni, Paroco Krekoviense. uccise in rissa un sacerdote. Dono mol
ti anni celebrò la Messa in tempo di peste con permissione del suo Ordinario, 
Ma essendosi poi prevaluto di tal permissione extra la necessità suddetta, 
supplicò la S. Congregazione di Propaganda per l ’assoluzione, e disnensg 
a duplici irregularitate, (f. 18) e rimessa l ’istanza a cotesta del Concilio, fu 
commesso dalla medesima sotto li 29 Gennaro 1724 all’Ordinario di Leo- 
poli di assolverlo veris existentibus narratis, et constito, quod orator cum 
Parte, et Fisco concordaverit et paenitentiam salutarem ab eodem Ordinario 
imponendam impleverit.

D. Pietro Trascia, della diocesi di Alessio, uccise in Agosto 1723 un sa
cerdote, e chiesta la dispensa dall’ Irregolarità per farsi Religioso, consta 
S. Congregazione de Concilio gliene concesse la grazia sotto li 3 Marzo 1725, 
commettendone al Vescovo di Alessio l ’esecuzione, etc. etc.....

1695.
Roma, 9 . I l i  . 1743.

De convocatione Capituli generalis Basilianorum.
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 159, f. 34-35.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
Dresda. 9 Marzo 1743.

Attesa la notizia avutasi della morte del Proto Archimandrita di co- 
testi (f. 34v) Monaci Basiliani Ruteni54 della Congregazione della SS.ma

64 Basilius Polatylo (1736-1743).



Trinità, sicché si renda sempre più necessario il Capitolo Generale dè mede
simi Monaci, differito già da più di due anni, e che la Santità di Nostro 
Signore ha benignamente condesceso, che tengasi dopo la vicina Pasqua, è 
di mente di questa S. Congregazione che V. S. mette in opra tutta la pos
sibile diligenza, perchè senza ulteriori dilazioni si aduni il menzionato Ca
pitolo, quale al più dovrebbe avere per suo ultimo compimento il venturo 
mese di settembre, tanto più, che si ha d’altronde notizia, che siasi con
venuto del luogo, è possono credersi di già anche colla di lei cooperazione 
disposti gli animi di tutti і Monaci per eseguire la unione tanto desiderata 
dalla Santità Sua. Si è pertanto nella giusta persuasione, ch’ella si avan
zerà questo pensiero con speciale sollecitudine, dirigendo (f. 35) a questo 
effetto le Intimatone a tenore delle Istruzioni già direttele su questo af
fare. Molto più, che і Brevi trasmessi già a Monsignor Metropolita, ed agli 
altri Vescovi Ruteni persuadano, che siano loro stati di forte stimolo per 
coadiuvare ad un’opera della quale si sperano non piccoli vantaggi alla no
stra religione, attendendone frattanto dalla sperimentata di lei attenzione 
і rincontri per fine me le offero, etc. etc...

1696.
Roma, 17 . I V  . 1743.

Supplicatio Episcopi Volodimiriensis pro facultate dispensandi ab impedi
mento bigamiae. : і

APF, Litterae Secretarii, voi. 160, f. 58rv.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
17 Aprile 1743.

Avendo Monsignor Teofilo Godebski, Vescovo Ruteno d’Uladimiria e 
Brest,55 supplicato questa S. Congregazione della facoltà di poter dispen
sare sei bigami suoi Diocesani molto abili e capaci, a fine di promuoverli 
à Sagri Ordini, e provvedere a bisogni delle medesime sue diocesi prive 
di sufficiente numero di sacerdoti, e di promovendi a quel grado, la detta 
S. C. ha rimessa una tale istanza a cotesto Sagro Tribunale. Pertanto Mon
signor Segretario ne porge a V. S. Ill.ma (f. 58v) il presente riverente 
cenno, affinchè possa rendere consolato il suddetto zelante Prelato; et a 
V. S. Ill.ma con rispettosa osservanza si rassegna, etc. etc...

1697.
Roma, 27 . I V  . 1743.

In negotio Capituli generalis Basilianorum proxime convocandi.
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 159, f. 67v-68v.

An. 1730-1756. E



A Monsignor Nunzio in Polonia.
Dresda, 27 Aprile 1743.

E’ stato di sommo gradimento a questa S. Congregazione il rincontro 
da V. S. colle due sue dè 4 Marzo, e primo Aprile (f. 68) cadente avanzatole 
di essersi finalmente stabilito il giorno, ed il luogo per il futuro Capitolo 
Generale da tenersi da cotesti Monaci Basiliani Ruteni. Alla presidenza 
nel medesimo in sua vece avendo ella prescelto cotesto Monsignor Lascaris 
si è nella giusta persuasione, che col di lui mezzo, e nota prudenza animata 
ancora dal zelo particolare di V. S. sia per conseguirsi la totale esecuzione 
della mente di N. S. e dè Decreti di questa S. Congregazione a tenore delle 
Istruzioni sopra di ciò preventivamente trasmessele, molto più, che siccome 
ella avvisa attese le di lei premurose diligenze vedonsi in qualche maniera 
disposti gli animi di quelli, che si erano ravvisati istabili, e titubanti. Re
stami frattanto di testificarle il piacere, che incontrerà sempre la medesima 
S. Congregazione di poterle rimostrare la grata sua riconoscenza, ed io 
per fine di cuore me le offero, etc. etc...

1698.
Roma, 6 . V I I  . 1743.

De unione monasteriorum Basilianorum in unam Congregationem.
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 159, f. 122-123.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Polonia.
Dresda, 6 Luglio 1743.

Riscuote da questa S. Congregazione le dovute lodi la diligenza da 
V. S. usata in ragguagliarla col mezzo di questa Segreteria di Stato, e colla 
lettera compiegata di Monsignor Vescovo di Zenopoli,50 dello stato in cui 
al presente si trova Fimportante affare dell’unione prescritta a cotesti Mo
naci Basiliani Ruteni. Ma reca altresì meraviglia, che in parte sinistra si 
contorcano і sentimenti per altro chiari della Santità di N. S. spiegati dalla 
Santità Sua (f. 122v) con replicati Brevi a Monsignor Metropolita, ed agli 
altri Vescovi della Nazione, e manifestati da questa Sac. Congregazione 
nelle diverse lettere, ed Istruzioni dirette a V. S. su questo negozio, e più 
chiaramente nè Decreti consegnati qui in Roma alli Procuratori di ambe le 
Province, nè quali tutti Documenti si prescrive espressamente la Unione di 
tutti і Monaci in un solo Corpo, e sotto di un solo Capo, nè si Darla della 
unione di questi colla Chiesa Cattolica, quale non si è giammai dubitato, 
che non fosse sommamente a cuore dè medesimi. Sicché sia degno di conve
niente riprensione chiunque si avanza ad asserire il contrario con offensione 
di Santità, e di questi miei Emin.mi Colleghi. Giova per altro ripromettersi, 
(f. 123) che cotesti monaci disingannati dalle rimostranze, che vengono lo
ro fatte dalla prudenza, e zelo del medesimo Monsignor di Zenopoli reso

“  Georgius Hieronymus Lascaris, Theatinus, Praefectus Collegii Leopoliensis (1738-1741).



anche più fermo dalle saggie di lei istruzioni, ed insinuazioni, si recheran
no a gloria di mostrarsi interamente sottomessi alle decisioni di questa S. Se
de, conforme se ne attendono con desiderio і rincontri, e per fine di cuore 
me le offero, etc. etc...

1699.

Pro dispensatione ab irregularitate. 
APF, Litterae Secretarii, voi. 160, f. 93rv.

Roma,, 30 . V I I . 1743.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
30 Luglio 1743.

Avendo Basilio Bosiscovich, monaco Basiliano Ruteno, Alunno di que
sto Collegio Urbano,57 supplicato di essere dispensato dell’irregolarità in
corsa per le cause espresse nell’aggiunto foglio, e di essere abilitato a go
dere Benefizi ecclesiastici, questa S. C. ha rimessa una tale istanza a cote- 
sta del S. Offizio. Pertanto Monsignor Segretario ne porge (f. 93v) a V. S. 
Ill.ma il presente riverendissimo cenno, pregandola di sollecitarne la spe
dizione, che starà con premura attendendo dalle consuete grazie di V. S. Il
lustrissima, e con rispettosa osservanza si rassegna, etc. etc...

1700.
Roma. 24 . V ili  . 1743.

Pro dispensatione ab impedimento bigamiae.
APF, Litterae Secretarii, voi. 160, f. 103v-104.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
24 Agosto 1743.

Avendo Monsignor Atanasio Szepticki, Arcivescovo Ruteno di Kiovia, 
Metropolitano di Russia, e Vescovo di Leopoli, Alicia e Caminiez, supplica
to questa S. Congregazione per la facoltà di dispensare ventiquattro biga
mi, solita concedersi (f. 104) al detto Metropolita, la medesima S. C. non 
ostante l ’avvertimento altra volta dato da cotesto Supremo Tribunale di non 
dovere egli usare soverchia facilità nel concedere tali dispense, ma bensì 
accordarle con discreta moderazione, ha stimato di dover rimettere una tale 
istanza a cotesta del S. Offizio a causa della vastità delle sue Diocesi, e della 
scarsezza di sacerdoti abili, a cui possa egli commettere la cura delle ani
me. Pertanto Monsignor Segretario ne avanza a V. S. Ill.ma il presente 
riverente cenno, pregandola, attese le cause accennate di sopra, a volerlo 
rendere consolato; e con rispettosa osservanza a V. S. Ill.ma si rassegna, 
etc. etc...

67 Basilianus Croata, qui tamen postea laboravit in Ucraina et Bielarusja, et erat etiam 
Procurator in Urbe (1752-1757), dein Episcopus Crisiensis (1776-1787).



1701.
Roma, 11 . I X  . 1743.

Expediuntur Brevia pro Episcopo Munkacsiensi.
APF, Litterae Secretarii, voi. 160„ f. 121.

A Monsignor de Thunn, Vescovo di Gurk.
11 Settembre 1743.

Monsignor Antonelli, Pro Segretario, nel rassegnare a V. S. Ill.ma il 
suo più distinto ossequio si dà l ’onore di trasmetterle gli annessi Brevi, che 
contengono la spedizione del nuovo Vicario Apostolico Munkaciense,58 e 
le fa umilissima riverenza, etc. etc...

1702.
Roma, 13 . IX  . 1743.

De «  nexu »  inter Metropolitum et monachos Basilianos.
APF, Litterae Secretarii, voi. 160, f. 122rv.

Al Signor Cardinal Valenti, Segretario di Stato.
13 Settembre 1743.

Monsignor Pro Segretario nel rassegnare a V. S. il suo umilissimo os
sequio le ritorna qui congiunti і due ultimi dispacci di Monsignor Nunzio 
in Brusselles, toccanti il noto affare del Vicariato di Bolduc, delle quali 
ha ritenuto copia (f. 122v) per notizia di questa S. Congregazione.

Domanda similmente la lettera di Monsignor Nunzio in Dresda, con
cernente il trattato fatto dal Metropolitano dè Ruteni coi Monaci Basiliani 
nel Capitolo Generale di Dubno,59 copia della quale ha trasmessa al Signor 
Cardinal Carafa, acciocché come Ponente possa rilevarne il contenuto nella 
relazione che ГЕ. V. dovrà fare degli atti del suddetto Capitolo nella Congre
gazione Particolare da tenersi coram SS.mo; e fa all’E. V. profondissima 
riverenza, etc. etc...

De eodem  «  nexu ».

1703.
Roma, 13 . I X  . 1743.

APF, Litterae Secretarii, voi. 160, f. 123v-124.

Al Signor Cardinal Carafa.
13 Settembre 1743.

Monsignor Pro Segretario si da l ’onore di trasmettere a V. E. l ’annes
sa copia di lettera di Monsignor Nunzio in Polonia diretta all’E.mo Signor 88

88 Emanuel Olsavskyj (1743-1767).
w Capitulum Dubnense, celebratum die 27.V . - 12.VI.1743. Cfr. M . M . W o jn a r , D e  

Capitulis Bastlianorum, pag. 23.



Cardinal Valenti, Segretario di Stato, in data li 26 dello seorso Agosto, toc
cante alcuni articoli del concordato 60 fatto tra Monsignor Metropolitano di 
Russia, e і Monaci Basiliani nel Capitolo Generale, ultimamente celebrato 
in Dubno, quali articoli crede il Vice Cancelliere della Corona possano 
essere pregiudiziali ai diritti Regi. Supplica ГЕ. V. a degnarsi di conside
rarne il contenuto, per farne poi parola nella relazione della nota Ponenza 
nella Congregazione Particolare da tenere (f. 124) coram SS.mo, ed in atto 
di riverentissimo ossequio a V. E. s’inchina, etc. etc...

1704.
Roma, 18 . IX  . 1743.

Pro dispensatione ab impedimento bigamiae.
APF, Litterae Secretarii, voi. 160, f. 128rv.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
18 Settembre 1743.

Monsignor Arcivescovo Ruteno di Polosko,61 attesa la penuria di sacer
doti, e di ordinandi della sua vastissima diocesi, ha supplicato questa S. C. 
per la facoltà di dispensare due idonei Candidati dall’impedimento, che 
hanno della bigamia reale, tanto più che non provvedendosi nel miglior mo
do possibile al bisogno di detta sua vasta diocesi, verrebbe essa a patire 
gran danno, ogni qualvolta quei fedeli cattolici, mancandogli і propri Pa
stori, anderebbero alle vicine chiese dè Scismatici, (f. 128v) communican
do con essi, perchè vivono con loro promiscuamente. Essendo però stata una 
tale istanza rimessa dalla medesima S. C. a cotesta del S. Offizio, Monsi
gnor Prosegretario ne porge a V. S. Ill.ma il presente riverente cenno, e con 
rispettosa osservanza si rassegna, etc. etc...

1705 - 1706.
Roma, 28 . IX_. 1743.

Transmittitur instructio Nuntio Poloniae in causa approbationis Capituli ge
neralis Dubnensis, cum unione monasteriorum in unam Congregationem.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 159, f. 187-189.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Polonia.
Dresda, 28 Settembre 1743.

Dalla Istruzione annessa comprenderà X. S. la suprema mente della 
Santità di N. S. sul particolare degli atti del Capitolo Generale tenuto in 
Dubno da cotesti Monaci Basiliani Ruteni, e quale le viene notificata per

60 Agitur de s. d. « nexu » cum Metropolita. Cfr. M . M . W o jn a r , De regimine Basilia- 
norum Ruthenorum, voi. I, Romae 1949.

ei Florianus Hrebnyckyj (1720-1762), dein Metropolita Kioviensis (1748-1762).



il canale di questa S. Congregazione. Mi occorre però di aggiungere, ch’el
la nelle rispettive lettere, che dovrà dirigere si al Provinciale, e Consulto
rio della nuova Provincia di Polonia, come ancora a quel Monsignor Me
tropolitano, potrà meritamente commendare l ’ubbidienza da que’ Monaci 
mostrata a questa S. Sede, ed alli connotati Decreti della Santità Sua, col- 
l ’unirsi in una sola Congregazione, e gli uffizi in ciò impiegati da quel Pre
lato; ma che per compimento del filiale loro rispetto e perfetta sommissio
ne alle determinazioni (f. 187) della Santità Sua, si attenderà, ch’eglino 
di buon grado eseguiscano quanto loro presentemente si prescrive; e Sua 
Beatitudine prenderà quindi argomento di concedere ad essi quelle grazie, 
che saranno credute pili conformi alle Costituzioni Apostoliche, ed alla giu
stizia delle loro istanze. E quindi V. S. potrà far loro seriamente concepi
re, che da questo atto dipenderà l’esame da farvisi in seguito di quanto nel 
medesimo Capitolo si è concordato, o stabilito. La sperimentata di lei dili
genza, e prudente direzione delle cose farà attendere і solleciti rincontri 
dell’adempimento alle Pontificie risoluzioni; e di cuore me le offero, 
etc. etc...

ISTRUZIONE,

da mandarsi a Mons. Nunzio in Polonia.

Si potrà scrivere a Monsignor Nunzio in Polonia, partecipandoli, che 
la Santità di N. S., inerendo anche al suo sentimento, vuole prima di assu
mere (f. 188) l’esame per l ’approvazione degli atti del Capitolo, celebrato 
in Dubno dalli Monaci Basiliani Ruteni, esser certificata della pronta ub
bidienza verso il Proto Archimandrita, da loro eletto ondegli si dovrà in
caricare, che in ogni maniera procuri, che il nuovo Generale detto eserciti 
la sua giurisdizione, tanto sopra la Provincia di Polonia, quanto sopra quel
la di Lituania.

Al quale effetto dovrà detto Monsignor Nunzio scrivere, e partecipare 
al Provinciale, e Consultorio di Polonia esser precisa mente della Santità 
Sua, che essi a nome di tutta la Provincia, senza radunare Capitolo Provin
ciale, prestino la loro ubbidienza senza alcuna restrizione al Superiore Ge
nerale, eletto nel Capitolo, essendo cosa strana, e del tutto irregolare, ch’e
glino prima d’aver ubbidito intieramente ai Decreti della S. Sede, nè quali 
non si ordina solamente l ’elezione di un Generale (f. 188v) materiale, ma 
formale, che goda di tutta l ’autorità, e giurisdizione dovutagli, voglino do
mandare, che sieno confermati і lor desideri, e stabilimenti.

Et acciò non entrino in sospetto, che si voglia la suddetta totale ubbi
dienza, e poi lasciare in sospeso la conferma degli atti del Capitolo, potrà 
Monsignor Nunzio soggiugnere nella lettera, che scriverà al suddetto Pro
vinciale, e Consultorio, che persuasa, che sarà la Santità Sua della loro 
piena, e reale ubbidienza, non tralascierà la S. C. di procurare presso



S. Beatitudine, acciò sieno sodisfatti in quello, che possa essere possibile, 
di loro utile, e consolazione, e faccia si rifletta, che se essi ripugneranno, 
sarebbe da temersi di qualche autoritativo risentimento di Sua Beatitudi
ne verso di loro.

E perchè la Provincia di Polonia molto dipende dal Metropolitano, 
dovrà Monsignor Nunzio colla sua prudenza (f. 189) ben considerare, se 
sia espediente insinuare questi stessi sentimenti al Metropolitano, acciò col
la sua opera si faccino comprendere alli detti Provinciali, e Consultorio 
questi loro indispensabili doveri verso la S. Sede. Non mancando anche di 
rendere di tutto inteso segretamente Monsignor Lascaris, per avere quei 
lumi, e direzione, che potessero contribuire alFadempimento di quella pie
na ubbidienza, che da N. S. si prescrive, etc. etc...

'1707.
Roma, 30 . IX  . 1743.

Altare portatile prò Vicario Episcopi Pinscensis.
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 159, f. 177v-178.

Domino Georgio Bulhak, Episcopo Pinscensi Rutheno.62
30 Septembris 1743.

P. Nicolaus Radkiewicz, qui se (f. 178) asserit Vicarium Amplitudinis 
Tuae, suppliciter petiit benigne provideri de facultate utendi Altari Por
tatili, ex eo quod ex debito sui officii teneatur persaepe per civitates, et loca 
Haereticorum transire, ubi quamvis non desint Catholici, nulla tamen ec
clesia vel oratorium pro celebratione Missae reperitur. Placebit propterea 
Amplitudini Tuae de veritate expositorum hanc Sacram Congregationem 
instructam reddere, ac interim Deum enixe rogo, ut Amplitudinem Tuam 
quam diutissime 'servet incolumem, etc. etc...

1708.

De eodem altari portatili.
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 159, f. 178rv.

Roma, ЗО . IX  . 1743.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Polonia.
30 Settembre 1743.

Il P. Niccolò Radkiewicz, monaco Basiliano Ruteno, che si asserisce 
Vicario di Monsignor Vescovo di Pinsko, ha supplicato la (f. 178v) San
tità di Nostro Signore per la facoltà di potersi servire dell’Altare portatile 
col supposto di dover fare per obbligo del suo officio molti viaggi in luoghi,

62 An. 1730-1769.



e città di Eretici, ove non sono Chiese, e Oratori Cattolici. Desiderandosi 
pertanto da questa S. C., alla quale è stata rimessa l ’istanza da S. Beatitu
dine d’essere informata della verità dell’esposto, favorirà V. S. di renderla 
appagata con la sua solita sincerità, e diligenza, alla quale raccomandan
dole il ricapito della qui annessa per il suddetto Monsignor Vescovo di tut
to cuore me le offero, etc. etc...

1709.
Roma, ЗО . XII . 1743.

Pro Petro Koss, ut admittatur in Hospitium Ecclesiasticum.
APF, Litterae Secretarii, voi. 160, f. 156.

Al P. Rettore del Ospizio Ecclesiastico.
30 Xmbre 1743.

Desiderando il Chierico Pietro Koss,63 stato già Alunno di questo Col
legio Urbano, di tornare a convivere in cotesto Ospizio Ecclesiastico, in cui 
ha già dimorato per qualche tempo, Monsignor Pro Segretario avanza a 
V. P. Ill.ma Rev.ma le premure si proprie, che della S. C., acciò egli sia am
messo, ripromettendosi chi scrive, ch’ella sarà per prestare al medesimo la 
più efficace assistenza, e con pienezza di vera stima si conferma, etc. etc...

'1710.
Roma, 29 . I . 1744.

Dispensatio ab impedimento bigamiae prò fideli E par chiae Mukacsiensis.
APF, Litterae Secretarii, voi. 163, f. 8v-9.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
29 Gennaro 1744.

Con l ’annesso memoriale è ricorso a questa S. Congregazione Giovanni 
Szendrij, Greco Unito di Ungaria,64 per essere dispensato dall’impedimen
to della (f. 9) bigamia ad effetto di ordinarsi sacerdote, per conseguire una 
Parrocchia di suo Ius Padronato. Essendo pertanto stata rimessa dalla me
desima la presente istanza a cotesto S. Tribunale, Monsignor Pro Segreta
rio ne porge riverente la notizia a V. S. Ill.ma, suggerendo, essersi riscon
trato in quest’Archivio, che si trovano concesse frequentemente simili di
spense, e che singolarmente al Metropolita, e Vescovi Ruteni si dà di quan
do in quando la facoltà di dispensare qualche numero determinato dè loro 
Diocesani, con che pieno di ossequio si rassegna, etc. etc...



1711.
Roma, 15 . II . 1744.

De monasterio Niskinicensi, et de obedientia praestanda noviter electo Pro- 
toarchimandritae.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 162, f. 21rv.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Dresda.
15 Febbraro 1744.

Si acclude a V. S. l’ istanza, che vien fatta a questa S. C. dal Superiore 
del Monastero Nizkieniczense dè Monaci Basiliani Ruteni della nuova Pro
vincia di Russia,05 acciò dopo aver’ esaminato il contenuto della medesima, 
si compiaccia sopra di esse prendere le più esatte informazioni. Ed occorre 
insinuare, che queste potranno con miglior lume aversi dalli due Vescovi Ru
teni di Uladimiria, e di Luceoria, quello Ordinario, questi molto vicino al 
luogo del monastero. Le medesime si attenderanno accompagnate dal pru
dente di lei sentimento, e per fine di cuore me le offero, etc. etc...

P. S. - A cui notifico esersi ricevuta (f. 21v) la sua dè 23 Decembre pas
sato con acclusa l ’altra del Provinciale e Consultorio della suddetta nuova 
Provincia sull’importante affare della obedienza, che loro si era ordinato 
di prestare al Generale da essi medesimo eletto. Sopra della qual cosa dopo 
che qui si saranno pigliate le convenienti risoluzioni, si communicheranno 
a V. S. per sua regola, etc. etc...

1712.
Roma, 16 . I l i  . 1744.

Trasmittuntur scripturae in causa confirmationis Capituli Dubnensis Basi- 
lianorum.

APF, Litterae Secretarii, voi. 163, f. 20.

Al Signor Cardinal S. Clemente.
16 Marzo 1744.

Per ordine di N. S. Monsignor Segretario trasmette a V. E. un’esem
plare del ristretto formato dall’Emin.mo Carafa, Ponente della Causa Or
dinis S. Basilii Ruthenorum, confirmationis Capituli, perchè si degni di 
considerarlo per proferir poi il savio suo sentimento nella Congregazione 
Particolare, quale la Santità Sua è disposta di tenere avanti di se nella pros
sima settimana di Passione nel giorno, che da S. Beatitudine sarà deter
minato, e che verrà espresso nella solita intimazione, che se ne farà cor
rere, e all’E. V. con profondissimo inchino si rassegna, etc. etc...



1713.
Roma, 26 . I l i  . 1744.

De convocatione congregationis particularis coram SS.mo.
APF, Litterae Secretarii, voi. 163, i. 26.

A Monsignor Malvezzi, Pro Maestro di Camera di Nostro Signore
26 Marzo 1744.

Dovendosi per ordine della Santità di Nostro Signore tenere avanti la 
Santità Sua Lunedì prossimo 30 del corrente, alle ore 14, la Congregazione 
particolare sopra gli affari dè Ruteni, Monsignor Pro Segretario ne par
tecipa a V. S. Tll.ma la presente riverente notizia, con inviarle nell’aggiunto 
foglio la nota dè Signori Cardinali, che dovranno intervenirvi, e con rispet
tosa osservanza a V. S. Ill.ma si rassegna, etc. etc...

1714.
Roma, 27 . I l i . 1744.

Pro expeditione Brevis in defensionem Cleri rutheni oppressi a Dominis 
saecularibus.

APF, Litterae Secretarii, voi. 163, f. 28v-29v.

A Monsignor Lucchesini, Segretario dè Brevi a Principi.
27 Marzo 1744.

Espostisi per ordine di Nostro Signore nella passata Congregazione і 
ricorsi portati a nome dè Parochi Ruteni uniti del Regno di Polonia, e del 
Gran Ducato di Lituania, nè quali si rappresentavano і gravami, che ad 
essi, ed a tutto quel Clero Ruteno Unito vengono giornalmente inferiti 
dalli (f. 29) Padroni Laici,66 e dagli rispettivi affittuari, і quali sogliono 
essere Ebrei, con venir spesse fiate assaliti essi, e le loro famiglie grave
mente percossi, ed oltraggiati, a guisa non già di Ecclesiastici, ed operai 
della Vigna del Signore, ma bensì di schiavi, ed inoltre con venir traspor
tati alli Tribunali Laici, ed all’esecuzioni reali, e personali, negandoglisi 
con ciò l ’uso dè privilegi, che al loro carattere si conviene, e di quelle im
munità, delle quali hanno sempre goduto і passati sacerdoti di quel Rito; 
dalle quali cose provenirne, che gli Scismatici, і quali per altro non pati
scono simili violenze, si ritraggono dall’unirsi colla S. Romana Chiesa. La 
suddetta S. C. inerendo al sentimento del Signore Cardinal Albani, Ponen
te, risolve, che oltre ad altri provvedimenti da indicarsi a Monsignor Nun
zio in Polonia, si supplicasse la Santità Sua di scrivere un Breve a quel 
Re, per esortarlo a proteggere quella (f. 29v) afflitta numerosa Nazione 
in un’affare, che viene assistito da tutta la giustizia. Avendo pertanto Sua 
Beatitudine aderito ad un tal suggerimento, Monsignor Pro Segretario ha

Cfr. Breve de dat. 10.IV.1744.



l ’onore di trasmetterne a V. S. Ill.ma il Piano steso dal suddetto Signor 
Cardinale, a cui la ben nota prudenza di V. S. Ill.ma potrà aggiungere, 
quanto crederà opportuno per ottenere un fine della nostra Santa Religio
ne; e col più ossequioso rispetto si rassegna, etc. etc...

1715.
Roma,, 18 . IV . 1744.

Pro designatione Coadiutoris Archiepiscopi Polocensis.
APF, Litterae Secretarii, voi. 163, f. 37rv.

Al Signor Cardinal Firrao.
18 Aprile 1744.

Avendo la Santità di Nostro Signore rimesso à questa S. C. la lettera 
scrittale dall’Arci vescovo Ruteno di Polosko,67 con cui supplica di ottene
re il consenso per avere un Coadiutore in quella sua (f. 37v) Chiesa, Mon
signor Pro Segretario si dà l ’onore di umiliarla alla Ponenza trasmessale 
per fame relazione nella prossima Congregazione Generale, e con profon
dissimo ossequio si rassegna, etc. etc...

'1716 - 1717.
Roma, 18 . I V  . 1744.

Transmittitur instructio in causa Parochorum E par chiae Luceoriensis oppres
sorum.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 162, f. 86-90.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Polonia
Dresda, 18 Aprile 1744.

Rimesso per ordine della Santità di N. S. da quella del S. Offizio a que
sta S. Congregazione l’esame dè ricorsi portati dalli connoti tre Parochi 
Ruteni sopra molti aggravi, che і medesimi costì ricevono, e sopra dè quali
V. S. ha dato replicate informazioni, aggiunte a quelle delli due Vescovi 
di Luceoria, e di Uladimiria dello stesso Rito, dopo una longa, e seria con
siderazione di un tale affare, questi miei Emin.mi Signori hanno creduto, 
che non possa in ciò procedersi con tutto il calore anche sul riflesso, che 
sopra di alcuni punti pende da lungo tempo il negoziato tra cotesta Nunzia
tura, et il (f. 86v) Deputato dalla Repubblica. Non notendosi non dimeno 
soffrire con indolenza le infauste conseguenze, che da tali procedure pos
sono derivare in notabile svantaggio della Santa Unione, che da più secoli 
si desidera, e promuove efficacemente da questa S. Sede, se le acclude 
una Istruzione per sua regola, rimettendosi il di più al suo zelo insieme,

я Florianus Hrebnycltyj (1720-1762), dein Metropolita Kioviensis (1748-1762).



prudenza, e destrezza; dalle quali si attenderanno con speciale sollecitudine 
і rincontri, che siasi apportato l ’opportuno riparo ad inconvenienti di ta
le rilevanza e per fine di cuore me le offero, etc. etc..

ISTRUZIONE.

Per Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Polonia.
Per ovviare nella miglior possibile maniera non solo à què disordini, 

і quali si scorgono insorti nel clero secolare di cotesti Ruteni uniti, ma 
inoltre, che dà gravami, і quali si è per inteso inferirsi loro tutto giorno 
(f. 87) non si ritraggono gli vicini Scismatici dalTabbraciare la S. Unione 
sul pretesto di non deteriorare la propria condizione.

I. Primieramente procurerà Monsignor Nunzio, che dalli rispettivi 
Vescovi Ruteni venga segretamente insinuato alii Parochi del loro Rito, che 
qualora vengono gravati particolarmente coll’essere condotti alli Tribunali 
laici, oppure offesi in altra maniera, portino і loro ricorsi alli Vescovi me
desimi; quali nel tempo stesso dovranno essere animati di adoperarsi cò 
Signori Polacchi a loro vantaggio nè casi particolari; ed a questo fine do
vrà egli promettere a prestare alli suddetti vescovi tutto l ’aiuto, acciò pos- 
sino ottenere quella giustizia, che alli Parochi, o si nega, o si contrasta.

II. Dovendo presentare a S. M. il Breve annesso di N. S., con cui la 
Santità Sua fa palese la pastoral sua sollecitudine oer gl’aggravi, che il 
Clero Ruteno soffre in pregiudizio dell’Immunità, e Privilegi ecclesiastici; 
e quindi esorta la M. S. ad impiegare il suo reai zelo (f. 87v) in fare, che 
quello resti libero dalle oppressioni, cooperando, che proponendosi l ’affare 
nella prossima Dieta del Regno, in questa si tratti e si termini a seconda non 
meno dalle Pontificie premure, che della religiosa, propensione della M. S. 
verso tutte quelle cose, che seco hanno congiunti і vantaggi della religione 
cattolica. Monsignor Nunzio tenterà ogni strada presso S. M., acciò secon
do il vivo desiderio di S. B.ne uno dè negozi da proporsi, e da terminarsi 
nell’accennata prossima Dieta sia quello dè Ruteni. E perchè non ritrovan
dosi esso Monsignore presente, poco si può sperare di vantaggioso per quel 
Clero; perciò è necessario, ch’egli vi si porti, e personalmente vi assista, 
protegendo la loro causa, per il bene, e per l’ampliazione della Religione 
Cattolica. Poiché quando non si proveda a tanti sconcerti, è da temersi, che 
non sarà per farsi più unione alcuna degli Scismatici (f. 88) cò Cattolici, 
mentre quelli sono protetti dalla Moscovia. e gli Uniti incontrano delle av
versità, senza essere assistiti dalli Cattolici; anzi non esiggono quel rispetto, 
che è dovuto al loro carattere sacerdotale, e non possono ottenere quelle 
immunità, ed esenzioni, che loro competono.

III. Inoltre essendo in possesso non solo i Parochi, ma anche le loro 
famiglie di godere l ’esenzione, e l ’immunità del foro, come apparisce dalli 
Decreti di questa S. Congregazione, e particolarmente dalli segnati Lett. A., 
e C. nel foglio annesso, si procurerà, che queste vengano loro accordate nella



Dieta, molto più che secondo l ’avviso di Monsignor Nunzio medesimo non 
è per incontrarsi molta difficoltà, che dalli Signori Polacchi si accordi l ’im
munità all’intera famiglia dè Parochi viventi. Che se non ostante la qui di
visita buona disposizione s’incontrassero (f. 88v) in ciò renitenze insormon
tabili, la Santità di N. S. non è lontana dal condescendere, che anche sul 
punto delle famiglie si ceda qualche cosa, purché da tal cesione non sia 
per sconvolgersi la consuetudine, e derivare pregiudizii notabili alle sud
dette famiglie.

IV. Quando pertanto colle dovute cautele, ed a solo oggetto di sta
bilire la quiete in qualche parte, dovrà preventivamente Monsignor Nun
zio renderne persuasi і Ruteni, insinuando loro con buona maniera, che 
le immunità regolarmente competono a anelli che sono ordinati,, e che 
servono alla Chiesa, ne si vogliono affatto abolire le consuetudini. Ma per 
ottenere una volta il pacifico possesso delle loro esenzioni esser bene, che 
qualche cosa dimettano, aggiungendo tutte quelle altre ragioni, che la sua 
prudenza stimerà proprie per venire ad una amichevole concordia, la qua
le stabilita, che sia, dovrà essere inviolabilmente osservata.

(f. 89) V. Egli è anche necessario, che nella medesima Dieta si pon
ga freno all’arroganza degli Ebrei, essendo cosa troppo esecrabile, che і 
Cristiani, e molto più і Sacerdoti, ed i Parochi abbiano ad essere vilipesi, 
ed oppressi da tal gente, senza essere ritenuta dal castigo, e dalle pene ben 
dovute a simili eccessi. Lo chè è di sommo pregiudizio alla religione, men
tre quindi gli Scismatici prendono sempre più aversione, ed orrore verso 
dè Cattolici, ed in vece di unirsi alla S. Chiesa Romana, sempre più se ne 
allontanano.

VI. Dovrà inoltre Monsignor Nunzio incaricare alii Parochi Latini 
di rispettare il Clero Ruteno, proibendogli severamente di trattarlo con 
disprezzo; anzi acremente riprendendoli, ed intimargli un ben giusto casti
go, se nel tempo della Quadragesima o nascostamente o in altra qualunque 
maniera procureranno di far violare alli Ruteni і loro digiuni, e le solite 
astinenze.

VII. Sebbene questa Sacra Congregazione abbia più volte dichiarato 
esser libero alli Ruteni Laici il passaggio dal loro al nostro Rito Latino, come 
apparisce dal Decreto notato Lett. В., nondimeno la medesima non ha giam
mai permesso, che ciò si pubblichi, considerando, che dal frequente passag
gio si sminuirebbe il popolo dè Ruteni Uniti, e per l ’odio, che gli Scismatici 
nutrono contro dè Latini si renderebbe sempre niù difficile la loro unione. 
In seguito pertanto di si giusti, e prudenti motivi Monsignor Nunzio insi
nuerà alli PP. Gesuiti, Confessori, ed a tutti quelli, che crederà opportuno, 
che si astengano dal persuadere con tanta facilità alli Ruteni di lasciare 
il proprio Rito, mentrechè con tale passaggio auè popoli restano privi di 
què soggetti, і quali, o per dottrina, o per buona indole potrebbero essere 
loro di utile, e profitto si temporale, che spirituale.

(f. 90) V ili. Finalmente Monsignor Nunzio si darà tutto il pensiero 
in assistere quel povero Clero, proteggere і suoi Vescovi nè giusti partico



lari ricorsi, e far si, che vengano tolte di mezzo tutte quelle oppressioni, e 
vessazioni, le quali non potendo essere nascoste alli vicini, ed in alcuni luo
ghi coabitanti Scismatici, li rendono sempre più renitenti dall’abbracciare 
la Santa Unione.

Dalla Propaganda, 18 Aprile 1744.

1718

Duae licentiae celebrandi in Urbe.

1719.
Roma, 23 . V  . 1744.

APF, Litterae Secretarii, voi. 163, f. 46v.

Al Signor Cardinal Vicario.
23 Maggio 1744.

Lettera della Messa per il Sacerdote D. Giov. Bolejowicz, di Rito Gre
co Ruteno, etc. etc...

Ibidem, fol. 48.
Al Signor Cardinal Vicario.

23 Maggio 1744.
Lettera per la licenza della Messa a favore del Sacerdote D. Giovanni 

Bolejowicz di Rito Greco Ruteno,

1720.
Roma, 23 . V . 1744.

Transmittitur Littera Decretalis in causa Basilianorum, nec non de Coadiu- 
toria Polocensi.

APF, Litterae Secretarii,, voi. 163, f. 48rv.

Al Signor Cardinal Firrao.
23 Maggio 1744.

Nell’atto, che Monsignor Pro Segretario si dà l ’onore di trasmettere a
V. E. un esemplare della lettera Decretale di N. S. emanata su la nota Cau
sa dè Monaci Basiliani Ruteni, riverentemente supplica volersi degnare di 
osservarla per riferir poi nella prossima Congregazione Generale (f. 48v) 
la Ponenza, che concerne la petizione di Monsignor Arcivescovo di Polosko 
per la licenza di avere un Coadiutore cum futura successione,68 in ordine 
alla qual Ponenza fu nella Congregazione passata rescritto: Ad mentem 
cioè: expectetur exitus in Causa monachorum Ordinis S. Basilii Rutheno
rum; e a V. E. con umilissimo inchino si rassegna, etc. etc...

Coadiutorem hunc non obtinuit.



1721.
Roma, 23 . V  . 1744.

Transmittitur Decretalis Benedicti XIV  de unione monasteriorum Basiliano- 
rum in unum Ordinem.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 162, i. 128-130.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Polonia.

23 Maggio 1744.
Dall’annesso esemplare in stampa della Lettera Decretale di N. S., di

retta a Monsignor Metropolitano di Russia, ed al P. Proto Archimandrita, 
e (f. 128v) Monaci Basiliani Ruteni, vedrà V. S. le risoluzioni emanate 
dalla Santità Sua nella Congregazione Particolare tenuta avanti di se fin 
dai 30 del passato Marzo sopra gli atti, costituzioni, e desideri del Capito
lo Generale, celebrato in Dubno, in cui fu eseguita l ’unione delle due Pro
vincie di Lituania, e Polonia, sotto un sol capo Generale di tutto l ’Ordine. 
Osserverà altresì, con quali opportuni mezzi siasi troncato il corso alle in
sorte controversie, e provveduto al futuro miglior regolamento dell’una, 
e l’altra Provincia, così chè possa con ragione sperarsi egualmente in am
bedue l ’esatta osservanza, non meno della regolar disciplina, che delle lo
devoli, e approvate consuetudini del loro Rito, e per conseguenza l ’augu- 
mento del servizio di Dio, e l ’allettamento de Scismatici alla S. Unione con 
la Romana Cattolica Chiesa. E poiché per ciò, che concerne il Rito, la San
tità Sua nella predetta sua Decretale fà menzione di un’altra simile diretta 
(f. 129) al Patriarca Antiocheno, ed a Vescovi Cattolici dè Greci Melchi- 
ti,69 perciò anche di cruesta ella riceverà per necessario suo lume qui con
giunto un esemplare stampato; dovendosi però avvertire, che con essa non 
intende S. B. di obbligare і Ruteni a tenere altra pratica diversa da quella, 
che trovasi stabilita nei decreti del Sinodo di Zamoscia, ma bensì di far lo
ro conoscere, che siccome la S. Sede non vuole che vengano in conto alcu
no alterati fra і Greci dell’Oriente gli antichi usi approvati della Chiesa Gre
ca, così vuole, che fra і Ruteni mantengasi inviolabilmente in vigore l’os
servanza di quelli, che sono appresso di loro ricevuti. Affinchè poi il tutto 
venga debitamente a notizia non meno di Monsignor Metropolitano, che 
del detto P. Proto Archimandrita, e suoi Consultori, e rispettivamente per 
loro mezzo agli Archimandriti, (f. 129v) Abbati, Provinciali, e Mona
ci, conviene, che V. S. soffra l ’incomodo, e si dia la cura d’inviare ai me
desimi і due Pieghi, che troverà qui alligati, assicurandoli in maniera, che 
all’uno, ed all’altro possano pervenire colla possibile sollecitudine avanti 
che per altra via capitino loro gli esemplari, che dopo qualche giorno si do
vranno qui pubblicare. Altri due de suddetti esemplari parimente se le ac
cludono, ad oggetto, che ella favorisca di trasmetterli a Monsignor di Zeno-

Sub dat. 24.XII.1743.



poli,70 non tanto perchè egli, com’è di dovere, dopo avere con tanta attenzio
ne, e travaglio impiegato il suo zelo in una Causa di così grande rilievo, 
rimanga inteso delle risoluzioni prese dalla Santità Sua, ma più partico
larmente perchè possa continuare le sue diligenze nell’esecuzione di ciò, 
che vedrà venirgli da S. Beatitudine commesso per compir l ’opera. Sarà 
anche effetto dell’accuratezza di V. S. prestar tutta (f. 130) la mano, ac
ciocché dalle due Provincie possa con la possibile brevità per mezzo delle 
vicendevoli giustificazioni da prodursi avanti di lei, o del suo Uditore, o 
pure avanti altra persona da se delegata, concordarsi quanto fa di biso
gno circa la pertinenza dè Monasteri che dall’una e dall’altra parte ven
gono pretesi. Ciò unicamente rimanendo a decidersi dalla S. Sede a fine di 
porre in piena tranquillità le reciproche dissensioni, punto non dubitano 
questi Eminentissimi miei Signori, che V. S. al solito della sua singolare vi
gilanza non ometterà diligenza per procurare, che anche questa pen
denza sortisca quanto più prontamente sarà possibile il necessario suo ter
mine. Con che io per fine di vero cuore me le offero, etc. etc...

1722.
Roma, 23 . V . 1744.

Transmittitur eadem Decretalis etiam Metropolitae Kioviensi.
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 162, f. 130-131.

D. Athanasio Szeptycki, Archiepiscopo Metropolitano totius Russiae.
23 Maii 1744.

Decretales Literae SS.mi Domini Nostri, quas ad Amplitudinem Tuam 
hisce alligatas (f. 130v) transmittimus,71 ea continent, quae a Sanctitate 
Sua, praehabita cum Eminentissimis Patribus huius Sacrae Congregatio
nis matura deliberatione, nuperrime sancita sunt super actis, constitutio
nibus, et desideriis Capituli Generalis Dubnensis Monachorum Ordinis 
S. Basilii Magni Ruthenorum, in quo unio Provinciarum Lithuanicae et Po- 
lonae sub uno Generali capite peracta fuit. Et quoniam in iisdem Literis 
alia pariter Decretalis Epistola ab eadem Sanctitate Sua ad Patriarcham 
Antiochenum Graecorum Melchitarum,72 caeterosque illius nationis catholi
cos Antistites non ita pridem conscripta memoratur, in qua plura, quae ad 
ritus, ieiunia, abstinentias, ali osque laudabiles Orientalis Ecclesiae usus per
tinent, constituta sunt, eam praesentibus adiungere non praetermittimus, ex 
qua cognoscere poteris eam esse Sanctitatis Suae enixam voluntatem, ut 
veteres Ecclesiae Graecae ritus, ieiunia, et alia huiusmodi iuxta tamen de

70 Georgius Hieronymus Lascaris, Theatinus.
71 «Inter plures » "de dat. 11.V .1744; cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam 

Ucrainae illustrantia, voi. II, pag. 88, nr. 704.
72 Cfr. notam 69.



creta Synodi Zamosciensis,73 (f. 131) et receptam, probatamque apud vos 
consuetudinem, exacte serventur. Excipe igitur, Amplissime Domine hilari, 
lubentique animo quae a pastorali sapientissimi Pontificis sollicitudine edi
ta sunt Decreta, ex iis enim tum dignitati tuae, tum Monastici Ordinis regi
mini, necnon disciplinae incremento, et tranquillitati perquam optime con
sultum fuisse perpiscue intelligas. Caeterum ,ea est, et adeo constans, quem
admodum pro comperto te habere cupimus, quam de multiplici, ac per
specta virtute tua gerimus, opinio, ut omnia tibi speranda sint, quae a nobis, 
vel per nos a suprema Apostolicae Sedis authoritate ad tuenda immo, et 
augenda, ubi facultas suppetet, muneris tui decora prodire posse putaveris. 
Et Amplitudinem Tuam Deus incolumem, sospitemque diutissime servet, 
etc. etc...

1723.

Transmittitur Decretalis Benedicti XIV.
Roma, 23 . V  . 1744.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 162, f. 131v-132.

PP. Proto Archimandritae,74 et Consultoribus Generalibus Ordinis Sancti
Basilii Magni Ruthenorum.

23 Maij 1744.
Ex adiuncta Decretali Epistola SS.mi Donimi Nostri PP. VV. luculenter 

intelligent, quae Sanctitas Sua, consulentibus Eminentissimis hisce Patri
bus, in Congregatione super rebus Ruthenae Nationis coram se habita, ad 
maiorem Ordinis vestri utilitatem, decus, et augmentum sapienter, provi- 
deque constituit. Cum autem omnia, quae a Summo Pontifice, tum Acta Ge
neralis vestri Capituli Dubnensis Apostolica authoritate confirmando, tum 
eiusdem postulatis benignissime annuendo, tum demum resolutiones quas
dam in eodem Capitulo propositas, et ab utraque Provincia Lithuana, ac 
Polona Sanctae Sedis arbitrio remissas definiendo, sancita sunt, paternam, 
ac singularem, qua vos, Ordinemque vestrum eadem S. Sedes complectitur 
charitatem perspicue (f. 132) ostendant, persuasam omnino habere volu
mus, ea a vobis ingenti, effusoque cum gaudio fore excipienda. Reliquum 
igitur nunc est, ut comparatam vobis religiosam quietem, vestrique Instituti 
auctam firmitatem vos ipsi nullo non adhibito studio tueamini, et quaecum
que a Sanctitate Sua decreta fuerunt, ab omnibus, ad quos spectant, ada- 
mussim observari curetis. Inde si quidem certo sperandum est, fore ut re
gularis disciplina, quemadmodum maxime cupimus, in amplificato Ordine ve
stro magis, ac magis florescat, ac uberiora in dies suscipiat incrementa. Hunc 
in optatissimum finem quidquid tam a Pontificia Potestate, quam ab hac 
S. Congregatione pro opportunitate conferri posse putaveritis, id minime

73 Anni 1720.
74 Polycarpo Myhunevyc (1743-1747).



defuturum vobis polliceri poteritis. Ego interim PP. W .  precibus me quam 
enixe commendo, etc. etc...

1724.

Dispensatio ab irregularitate.
APF, Litterae Secretarii, voi. 163, f. 53rv.

Roma, З .V I  . 1744.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
3 Giugno 1744.

Fin tutto li 14 Agosto delPanno passato da cotesto Tribunale, ad istan
za di questa S. Congregazione, fu dispensato da vari capi d’irregolarità il Mo
naco Basiliano Ruteno di Croazia ed Alunno di questo Collegio Urbano, Ba
silio Bosiscovich,75 conforme V. S. Ill.ma avrà la bontà di riconoscere dal
l’annesso Decreto. Ma siccome si è in oggi osservato, che sebbene fosse 
l ’Oratore abilitato a conseguire і benefizi ecclesiastici, veniva però escluso 
congiuntamente da quelli, che hanno seco cura d’anime; Monsignor Pro Se
gretario per ordine della S. C. sottopone alli prudenti riflessi di V. S. Ill.ma, 
che simil sorta di Monaci Ruteni si alimentano dalla medesima appunto per 
il fine, che ritornando alle loro Patrie amministrino le Parrocchie, quali non 
sogliono in quella parte essere servite se non che dagli Monaci. La onde qua
lora venga ciò impedito all’Oratore in danno avrà la medesima S. C. impie
gato le sue cure, e (f . 53v) tutte le spese occorse per educarlo. Al desiderio 
pertanto dell’EE. LL. che, proponendosi nuovamente 1’affare in cotesto subli
me Tribunale, V. S. Ill.ma impieghi і suoi valevoli uffìzi, acciò venga tolta 
la clausola posta nel Decreto, exceptis tamen curatis, aggiunge chi scrive le 
proprie premure, e col solito pienissimo ossequio si rassegna etc. etc...

1725.
Roma, 6 . VI . 1744.

Transmittitur Decretalis de unione Basilianorum.
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 162, f. 137v-138.

Al Signor Cardinal Paulucci.
Vienna, 6 Giugno 1744.

Avendo la Santità di N. S. pubblicata per mezzo di una sua lettera De
cretale le risoluzioni prese nella Congregazione Particolare, tenuta alla sua 
presenza sopra gli atti del Capitolo Generale dè Monaci Basiliani Ruteni,76 
che fu ultimamente celebrato in Dubno, ed in cui fu stabilita l ’unione delle

75 Cfr. supra, nx. 57.
™ Dubnense an. 1743.



due Congregazioni di Lituania, e Polonia sotto un solo Proto Archimandri
ta, ragion vuole, che da me se ne trasmetta in nome di questa S. C. un esem
plare a V. Eminenza, il cui zelo si è tanto affaticato in promuovere il mi
glior governo, e disciplina di quell’Ordine fin dal tempo della sua Nunzia
tura (f. 138) in Polonia. Adempio con tutto il piacere questa parte di dovuta 
attenzione, e nel tempo stesso rassegnando a V. E. il mio particolare osse
quio, le bacio umilissimamente le mani, etc. etc...

De Coadiutoria Polocensi.

'1726.
Roma, 13 .V I  . 1744.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 162, f. 171-172.

D. Floriano Hrebnicki, Archiepiscopo Ruteno Polocensi.
Polociam, 13 Iuni 1744.

Magni momenti aestimata cum fuerint, quae ab Amplitudine Tua 
deducta argumenta ad ostendendam necessitatem faciendi tibi facultatem 
habendi in Ecclesia sollicitudini (f. 171v) tuae demandata difficillimis hisce 
temporibus Coadiutorem, petitioni tuae post maturum rei examen annuen
dum esse censuit Sacra haec Congregatio. Noverunt siquidem Emin.mi Pa
tres, quantum catholicae rei conducere possit, ut futurus gregis istius pa
stor congrua a te addiscat media tum sustinendae, tum propagandae unionis 
cum S. Romana Ecclesia, induat loricam fortitudinis pro defendendis Paro
chiis nuperrime conquisitis contra molimina Scismatici usurpatoris Cathedrae 
Mohiloviensis, ac demum aliquo te levamine frui sinat post tot labores, quos 
pro Catholicae Ecclesiae iuribus propagandis, et pro Schismaticis ad eam 
reducendis te suscepisse compertum nobis est; sed cum Romanae Ecclesiae 
benignitati, qua caeteras omnes Ecclesias complectitur, maxime consenta
neum sit, ut Ecclesiarum indigentiis, ac necessitatibus sine ullorum querela 
provideatur, congruum, ac necessarium esse duximus, ut a te super persona 
in Coadiutorem assumenda exquiratur consensus eorum, a quibus huiusmo - 
di consensus praestandus esset (f. 172) si ad leggittimam electionem va
cante Ecclesia more solito deveniri deberet. Qui quidem consensus cum pri
mum huic Sacrae Congregationi fuerit exhibitus, ea curabimus, quae pro im
petranda a Sanctitate Sua praefata facultate videbuntur opportuna. Et Am
plitudini Tuae diuturnam a Deo apprecor incolumitatem, etc. etc...

'1727.
Roma, 15 . VII . 1744.

Laudatur Consultor Basilianorum de labore apostolico.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 162, f. 219v-220.



P. Feliciano Zablocki, Consultori Generali Ordinis D. Basilii Magni
Ruthenorum

Bitenium, 15 Iulii 1744.
Quod ex literis Paternitatis Tuae initio labentis anni ad hanc Sac. Con

gregationem datis eadem percepit, gratum sane, ac iucundum ei fuit, exinde 
enim (f. 220) non solum, uti par est, de tuo praesenti statu, munere, ac exer
citio a te certior est facta, verum etiam quod in ista Domini Vinea opus 
tuum Dei affluente gratia, satis proficuum usque adeo extiterit, cum gaudio 
cognovit. Hoc ipsum manifestius patet ex eo, quod in Capitulo Generali 
noviter celebrato in Consultorem Generalem Ordinis tui prae caeteris fue
ris electus, quo in munere amplior quidem Paternitati Tuae aperta est via 
animarum saluti, praecipue in propaganda optata Unione utiliter elaborandi. 
Haec ut prospere eveniant, Deum Opt. Maximum deprecor enixe, ac tuis 
demum me precibus ex corde commendo, etc. etc...

'1728.
Roma, 27 . VII . 1744.

Controversia inter monachos et Confraternitatem Stauropigianam Leopolien- 
sem.

APF, Litterae Secretarii, voi. 163, f. 71v-72v.

A Monsignor Uditore di Nostro Signore.
27 Luglio 1744.

Essendo stato rimesso dalla Santità di Nostro Signore a V. S. Ill.ma 
Taccluso memoriale (f. 72) dè Monaci Basiliani Ruteni della nuova Pro
vincia di Russia,77 toccante la controversia pendente fra essi, e la Confra
ternità Sauropigiana di Leopoli, Monsignor Segretario si dà l ’onore di tra
smetterlo in nome di questa S. C. alle sue riverite mani, pregandola nello 
stesso tempo di volerne considerare il contenuto, e di favorire la supplica 
degli Oratori; poiché siccome la stessa S. C. ha tutta l ’ingerenza, e speciale 
ispezione nelle materie, che concernono la Nazione dè Ruteni, ed ha sin
golarmente tutte le notizie, che risguardano lo stato non meno dell’una, che 
dell’altra Parte, cosi potrà riuscire ad essa più agevole il conoscere і me
riti della causa, e determinare ciò che possa essere di giustizia, e di utili
tà nella pendenza della quale (f. 72v) si tratta, e con pienezza di ossequio 
a V. S. Ill.ma si rassegna, etc. etc...

1729.
Roma, 31

De confirmatione fundationis monasterii Niskinicensis. 
APF, Litterae Secretarii, voi. 163, f. 79v.

V ili . 1744.

77 Protectionis B.mae Virginis Mariae, formata an. 1739, et dein unita cum Provincia 
SS. Trinitatis, formata an. 1617.



AI Signor Cardinal Passionei, Segretario dè Brevi.
13 Agosto 1744.

Monsignor Segretario nel rinnovare a V. Eminenza gli atti del suo rive
rentissimo ossequio le reca rispettosamente a notizia, come la Santità di No
stro Signore a supplicazione di questa S. C. si è degnata di condescendere 
alle istanze del Superiore del Monastero Niskinicense dè Monaci Basiliani 
Ruteni della Diocesi di Uladimiria, che sia con autorità Apostolica confer
mata la fondazione, e rispettiva dotazione del medesimo Monastero per і mo
tivi, che si degnerà riconoscere enunciati nella ingionta memoria. Viene 
pertanto supplicata l ’E. V. a compiacersi di ordinare la spedizione del Bre
ve opportuno, e chi scrive con profondissimo ossequio se le rassegna, etc.etc...

'1730.
Roma,, 22 . V ili . 1744.

Laudatur Heraclius Lrsanskyj de eius labore apostolico.
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 162, f. 288v-289v.

P. Heraclio Lysanski, Ordinis S. Basilii Magni, Consultori Provinciali.78
Polociam, 22 Augusti 1744.

Literis a P. V. datis die prima praeteriti Octobris magna sane cum volup
tate accepimus de cura, de sollicitudine, quam adhibes ad Vineam istam, 
quam Polocen. Archiepiscopus tibi commendavit locavitque non tuendam 
solum, et conservandam, sed excolendam, purgandamque tribulis, et vepri
bus, quae in ea reperiebantur. Ex hac siquidem diligentia ( f. 289) scriben
di statutis temporibus, quae isthic accidunt, rerum circumstantias noscimus, 
et eo magis parati reddimur ad ea suggerenda, quae Catholicae Religio
nis bono esse possunt. Verumtamen, quam misisti notam eorum, qui eiu- 
rato schismate Catholicae Ecclesiae nomen dederunt, optandum fuisset Ar
chiepiscopi testimonio confirmari. Non quod rei gestae dubium nobis incepe
rit, sed ne non rite probatum quidpiam Tabulario S. huius Congregationis 
praeter morem eiusdem consignetur; quod ut imposterum facias monitum 
te esse volumus; speramus enim fore, ut divino opitulante auxilio cura tua, 
et monachorum, quibus praees, uberior in dies messis colligatur in hor
rea Domini. Nec timendum tibi a facie arcus; Air esto! Nihil te separet 
a charitate, non odium, non contumelia, ut ambules digne Deo magnisque 
(f. 289v) itineribus contendas ad perfectionem ecclesiastico homini necessa
riam. Sacram autem hanc Congregationem rebus tuis nunquam defuturam 
pro certo habeas. Quapropter in eo sunt tibi vires omnes intendendae, ut 
expectationem tui omni virtute sustineas, vel potius vincas; ac ferventi di
vinae gloriae amplificandae studio, et ad omnes officii tui partes explendas, 
penitus exardescas. Ego vero orationibus tuis me apprime commendo, etc. etc.

™ De hoc monacho cfr. Indicem nominum et rerum.



1731.
Roma, 26 . IX  . 1744.

Congratulatur cum Nuntio Apostolico de submissione Basilianorum Provin
ciae Protectionis В. V. Mariae novo Protoarchimandritae.

APF, Limare S. Congregationis, voi. 162, f. 320v.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Varsavia.
26 Settembre 1744.

Non occorrendomi colla presente se non che di rendere avvisata V. S. di 
essersi con sommo piacere ricevuta da N. S. la notizia avanzata nella sua 
de ’26 Agosto passato, che finalmente anche la Provincia di Polonia dè Mo
naci Basiliani Ruteni siasi sottomessa all’intiera ubbidienza del Protho Ar
chimandrita Generale di tutto l ’Ordine,79 come costa dall’atto trasmessone, 
e che si attenderà in seguito in forma autentica, a tenore di ciò, ch’ella me
desima ha loro insinuato, e di cuore me le offro, etc. etc...

'1732.
Roma, 5 . X II . 1744.

De usu collaris pro Clero unito, ad modum Latinorum, de residentia Consul
torum Basilianorum, de obedientia Provinciae Protectionis В. V. Mariae.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 162, f. 366-367.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Varsavia.
5 Decembre 1744.

Sebbene possa credersi, che a quest’ora V. S. abbia ricevuto per le ma
ni di Monsignor Metropolitano Ruteno il Memoriale, in di lui nome presen
tato alla Santità di N. S., sull’uso del collare, che і Preti Ruteni pretendono 
sia loro permesso à norma dè Latini, non dimeno si è creduto necessario di 
accluderne alla presente una copia, con à piè il rescritto di S. Santità, acciò 
da questa possa prenderne tutta la notizia, quando di già non l’abbia dall’O
riginale. Dal Rescritto suddetto ella riconoscerà, che il tutto è rimesso al di 
lei arbitrio; e secondo ciò. che crederà più conveniente alla consuetudine, 
ed alla circostanza dè rispettivi luoghi. Non dubitandosi ch’ella abbia pro
fittato della favorevole occasione della Dieta (f. 366v) per prendere su que
sto affare і lumi più certi non solo dal Vescovo di Vilna, ma ancora dagl’al- 
tri Vescovi sì latini, che Ruteni. Si è bensì approvato il savio di lei consiglio 
d’insinuare a Monsignor Metropolita, ed agl’altri Vescovi del suo Rito di 
far osservare alli loro Ecclesiastici una buona disciplina, mentre che Questa 
si riconosce del tutto necessaria al fine, che si ha qui sommamente in vista, 
cioè di dilatare per mezzo loro la Santa Unione tra gli Scismatici confinanti.

Similmente ha incontrato l ’approvazione di questi miei Eminentissimi 
Colleghi il suggerimento che ella ha dato al P. Generale dell’Ordine Basi

79 Discussiones de hac unione initium habuerunt iam in Synodo Zamostiana an. 1720.



li ano Ruteno di chiamare, e ritenere presso di se due Consultori almeno Ge
nerali uno per ciascuna Provincia; mentre chè la di loro residenza presso 
il medesimo P. Generale non solo fu stabilita nell’ultimo Capitolo Generale 
tenuto in Dubno, ma si riconosce inoltre totalmente necessaria; conforme 
ella medesima (f. 367) prudentemente avverte, per provvedere con prontez
za à què casi, che possono insorgere in qualche monastero, e che secondo 
le Costituzioni deirOrdine esigono l ’ispezione del Superiore Generale.

Riguardo poi a questi mi occorre renderla avvisata non essersi qui ri
cevuto ancora l ’atto autentico dell’ubbidienza dalla Provincia di Polonia pre
statagli; se ne ha perciò tutta la sollecitudine, dovendo un tale atto essere 
umiliato a S. Santità per renderla informata dell’esito di tale pendenza. 
Tanto devo notificarle in risposta a due sue dè 22, e 29 Ottobre passato, e di 
cuore me le offero, etc. etc...

1733.
Roma, 19 . XII . 1744.

De residentia Consultorum generalium et observatione Constitutionum Dub- 
nensium.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 162, f. 378v-379.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico.

Varsavia, 19. Xmbre 1744.
E’ stato rappresentato a N. S., che quantunque sieno state confermate 

dalla Santità Sua le Costituzioni dei Monaci Basiliani Ruteni fatte nel Ca
pitolo Generale tenutosi in Dubno nell’anno 1743, nulladimeno possono cor
rer pericolo di non essere esattamente osservate in quella parte, che concer
ne la residenza dei Consultori Generali nel medesimo monastero, in cui ri
siede il Proto Archimandrita, o almeno in altri a quello più vicini, per es
ser pronti ad assisterlo coi loro consigli, secondo che trovasi disposto 
(f. 379) alla Sess. 3, num. 4, e così parimente nell’altra parte, in cui sotto 
la medesima Sess. num. 6, viene ordinato, che і Provinciali dell’una, e l ’al
tra Provincia Lituana, e Pollacca nel fare le Visite dè loro rispettivi mona
steri поц debbano eccedere і limiti nel detto Capitolo prescritti.

Avendo S. Beatitudine avute tante riprove della ubbidienza dè suddetti 
Religiosi, non può indursi a temere, che siano per trasgredire in veruna par
te quelle Costituzioni, ch’essi medesimi si sono formate, e delle quali han
no impetrata l ’Apostolica confermazione. Ciò nonostante desidera, che V. S. 
favorisca di rendere per ogni caso avvisato il suddetto P. Proto Archiman
drita con la sua Consulta Generale, dell’accennato ricorso fatto alla Santità 
Sua, affinchè tanto maggiormente s’impegnino all’intera osservanza di tut
te le accennate disposizioni Capitolari, e senza più di cuore me le offro, 
etc . e tc ...



1734.
Roma, 20 . II . 1745.

De licentia alienandi duas villas mensae metropolitanae.
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 164, f. 37rv.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Varsavia
20 Febbraro 1745.

Monsignor Metropolitano Ruteno ha esposto a questa S. Congregazione 
trovarsi nè confini del Palatinato di Kiovia due piccoli terreni chiamati l ’uno 
Rosochi, l ’altro Zurzewicze, і quali rendono alla Metropolia annui scudi 
Romani trentasei. Ma perchè questi oltre ad essere molto distanti agli altri 
Beni spettanti alla sua mensa, sono circondati dalli Beni di alcuni Nobili, 
і quali spesso gli muovono dè litigi ner і confini, ne questi possono stabi
lirsi (f. 37v) senza l ’eccessiva spesa di seicento scudi, perciò fa istanza, che 
gli sia permesso di venderli, con impiegarne il prezzo con maggior vantag
gio della suddetta Mensa. Prima però di venire ad alcuna risoluzione, han
no determinato questi miei Eminentissimi Signori, che da V. S. se ne pren
da una esatta, e veridica informazione. Si gradirà, che questa sia accompa
gnata da prudente di lei parere; in attenzione del quale di cuore me le of
fero, etc. etc...

1735.
Roma, 27 . I l  . 1745.

De residentia Consultorum generalium Basilianorum.
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 164, f. 41v-42v.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Polonia.
Dresda, 27 Febbraro 1745.

Essendo stato riferito alla Santità di N. S. il tenore della lettera di V. S. 
dè 2 Gennaro passato, sul particolare della residenza dè Consultori Gene
rali dè Monaci Basiliani Ruteni presso il loro Generale, la Santità Sua 
approvando il di lei sentimento ha ordinato, che per il canale di questa S. C. 
s’ incarichi il suddetto (f. 42Ì P. Generale di chiamare presso di se і suoi 
Consultori, e loro ingiunga la suddetta residenza sotto pena della privazio
ne della voce attiva, e passiva. Un tal ordine vedrà ella espresso nella 
lettera al P. Proto Archimandrita, e che le si acclude sì per suo indirizzo 
per il mezzo più sicuro, e sollecito. E perchè non possa giammai allegarsi 
dal Proto Archimandrita d’ignorare un tal ordine, cioè a dire di non aver 
ricevuto la lettera di questa S. C. sarà molto a proposito, ch’ella faccia di
rigersi la risposta alla medesima, con cui egli deve cerziorarla di avere ade
quatamele adempito і supremi ordini della Santità Sua. Con ciò si crede 
sufficientemente provvisto à què disordini, che può seco portare la lontanan
za dè Consultori dal Generale, perniciosa alla osservanza della disciplina 
monastica, conforme ella per effetto della sua nota prudenza, (f. 42v) e ze
lo avvisa nelle sue antecedenti, e per fine di cuore me le offero, etc. etc...



1736.
Roma, 2 7 . 1 1  . 1745.

Inculcatur residentia Consultorum generalium penes Protoarchimandritam.
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 164, f. 42v-43v.

P. Proto Archimandritae Ordinis S. Basilii M agn i Ruthenorum.
27 Februarii 1745.

Non sine gravi anime sui sensu accepit SS.mus Dominus Noster eo ne- 
gligentiae devenisse Consultores Generales istius Ordinis, vigilantiae, et re
gimini P. T. commissi, ut non solum legem sancitam in praeterito Capitulo 
Dubnensi, qua Sess. XIII, Num. 4°, statuitur, ut in eodem simul monasterio 
commorentur cum Paternitate Tua praedicti Consultores in designato ad hoc 
Monasterio, minime observent, sed neque repetitas adhortationes Nuncii A- 
postolici super observantia huiusmodi constitutionis ullo in pretio habue- 
‘int. Mirum profecto est, a Monachis eas contemni leges, quas sibi ipsi sua 
sponte imposuerunt, et quae Apostolica confirmatione postmodum convali- 
datae sunt. (f. 43) Neque enim necesse est ea recensere praeiudicia, quae 
ex huiusmodi inobservantia monastica disciplina, irnrno monasteria ipsa pati 
possunt, presertim si consultationes generales pro rerum, et temporum op
portunitate cogi opus sit.

De mandato itaque Sanctitatis Suae, et in virtute S. Obedientiae, praefa
tos Consultores Generales convocabit Paternitas Tua, eisque nomine huius 
S. Congregationis, iussuque SS.mi Domini Nostri iniunget, ut quamprimum 
iuxta praefatam Constitutionem Capituli Dubnensis residentiam figant penes 
P. T. addita contra inobedientes nunc, et futuris temporibus poena priva
tionis vocis activae, et passivae. Ab hisce poenis quin se immunes reddant 
praefati Consultores non dubitamus. De eorum vero obedientia certior 
per P. T. reddenda erit Sacra haec Congregatio (f. 43v) cui nihil unquam 
fuit antiquius, quam bonum huiusce Ordinis promovere : ei si quidem Sanc
tae Unionis propagationem quam maxime coniunctam novit. Et uberes 
P. T. a Deo Maximo apprecor felicitates, etc. etc...

'1737 - 1738.
Roma, З .I V  . 1745.

Transmittitur instructio Nuntio Apostolico in causa vertente inter Confra- 
ternitatem Stauropigianam Leopoliensem et monasterium Poczaioviense de 
privilegio exclusivo imprimendi libros ecclesiasticos.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 164, f. 64v-67v.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Dresda.
3 Aprile 1745.

Essendosi degnata la Santità di Nostro Signore di avocare dal Tribuna
le della Sagra (f. 65) Rota a questa S. Congregazione la causa vertente tra



la Confraternità Laicale di Leopoli, ed il Monastero Poczajoviense 80 sopra 
l ’uso della stamperia in questo di nuovo aperta secondo і regi Indulti; dopo 
una serie discussione, e diligente esame delle ragioni, le quali sono state 
addotte dalle Parti, hanno stimato questi miei Eminentissimi Colleghi di 
rescrivere: Dilata, et scribatur Nuncio Apostolico iuxta Instructionem, ser
vata interim sententia a Nunciatura lata die 21 Martii 1737.

A  ciò sono state specialmente mosse ГЕЕ. Loro si dalla qualità della ma
teria, degna per se stessa di tutta la circospezione, trattandosi dè Regi De
creti, come ancora per la moltiplicità delle cose le quali esigono una esat
ta informazione, e rischiarimento. Le medesime V. S. osserverà notate nel 
foglio annesso, attendendosi sopra ogn’uno dè punti in esso individuati і 
lumi (f. 65v) più chiari, che avranno potuto somministrarle le notizie avu
te nella precedente cognizione di questa Causa, la quale non ha poca con
nessione cò vantaggi della nostra S. Religione. E per fine di cuore me le 
offro, etc. etc...

Si aggiunge, qualmente essendosi osservato, che la sentenza di cotesta 
Nunziatura fu pronunziata a favore del monastero in Maggio 1737, poco 
tempo dopo la data del Privilegio dell’odierno Re, spedito nel 1736, si de
sidera d’intendere segretamente, se qualche particolare impegno, o riflesso 
politico abbia dato impulso alla detta sentenza moderatoria del Decreto 
emanato nel 1732, a favore della Confraternita Stauropigiana.

Istruzione
della Sacra Congregazione de Propaganda Fide per Monsignor Arcivesco
vo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Polonia.

Essendosi riferita nella Congregazione Generale (f. 66) dè 22 dello 
scorso mese di Marzo la controversia vertente tra la Confraternità Stauro
pigiana di Leopoli, ed il Monastero dè Monaci Basiliani Ruteni di Pocza- 
jovia, a favore di cui Monsignor Nunzio proferì sentenza di manutenzione 
dè privilegi concedutigli da S, M., e dal suo glorioso Antecessore sotto li 
21 di Marzo 1737, ГЕЕ. Loro giudicarono di decretare: Dilata, et scriba- 
tur Nuncio Apostolico iuxta Instructionem, servata interim sententia Nun- 
ciaturae.

Una tale dilazione si è creduta necessaria, perchè trattandosi di mate
ria molto gelosa sì per la interposizione dè Regi Diplomi, і quali si addu
cono da ambe le parti, come ancora di stamperie, dalle quali si diffondono 
per tutta cotesta Nazione Rutena і Libri Sagri, morali, ed anche profani, con
viene ricercare lo schiarimento di varie cose, le quali devono condurre ad 
una giusta (f. 66v) decisione della causa, ed al buon regolamento delle 
suddette stamperie.

Pertanto si desidera in primo luogo di sapere, se per parte della Stau
ropigiana si osservi il Decreto di questa Sacra Congregazione dell’anno

80 Monasterium Pocajoviense in Volhynia, famosum inde typographia et editionibus libro- 
rum ecclesiasticorum, usque ad nostra tempora.



1727, con cui si prescrive, che li Confratelli prima di mettere alle stampe 
qualsiasi libro, ne prendano la licenza da cotesta Nunziatura, dalla quale 
sieno a tal fine deputati і Revisori; mezzo opportuno di provvedere, che 
nè libri da stampare non si framischino o per malizia, o per ignoranza gli 
errori dè vicini Scismatici. E questo metodo si desiderarebbe. che venisse pra
ticato per і libri da stamparsi nella stamperia del Monastero Poczajoviense.

2. Essendosi ottenuto il Regio Indulto, o Privilegio dalla Confraterni
tà nell’anno 1730, da Augusto II, e confermato da Augusto III, felicemen
te Regnante (f, 67), nel 1735, con espressioni più particolari, quanto dal
li Privilegi anteriori la privativa pare venisse limitata alla sola Città di 
Leopoli, e suo Distretto, ed avendo il Monastero ottenuto nel 1732, e poi 
nel 1736 dalli due suddetti Re la facoltà di riaprire la Stampa, ciocché die
de occasione alla controversia tra la Stauropigiana, ed il Monastero, a fa
vore di cui da cotesta Nunziatura nel 1737 emanò sentenza di manutenzio
ne nell’uso della Stampa, si desidera sapere, se pendente la Causa, per par
te della Confreternità siano state fatte le istanze alla Regia Cancelleria per 
la moderazione dè Privilegi conceduti al Monastero, e per sostenimento di 
quelli della Confraternità.

3. Si partecipi quanti altri Privilegi siano stati conceduti per uso, com
modo, (f. 67v) ed utile di stamperia privata in lingua greca rutena, essen
do qui stato esibito un Messale stampato nell’anno 1733, in Uniovia, Città 
poco lontana da Leopoli; come pure se li Palatini del Regno concedono nè 
loro Palatinati simili Privilegi.

4. Similmente si desidera sapere se sussista, che d’ordine regio sia ema
nata rivocazione del Privilegio della privativa per la Confratemità, o pure 
una tale privativa sia stata moderata.

5. Finalmente dovrà notificarsi qual metodo tenga la Confratemità nel- 
l ’amministrazione, ed esercizio delle opere pie, da chi venga amministrata, 
quanto abbia di rendita, in quale uso l ’impieghi ed a chi si rendano і Conti 
dell’amministrazione supponendosi, che venga assai confusamente regola
ta, etc. etc...

1739.
Roma, 19 .V I  . 1745.

De residentia Consultorum generalium.
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 164, f. 285.

P. Generali Ordinis S. Basilii Magni Ruthenorum.
Torocaniam,81 19 Iunii 1745.

Literae Paternitatis Tuae ad hanc Sacram Congregationem datae die 
17 Aprilis, quibus curaturum te spondes, ut Consultores Generales Ordi
nis absque ulla mora istuc proficiscantur, tecum in eodem Monasterio com
moraturi, iuxta praescriptum in Capitulo Dubnensi,82 et mandatum SS.mi

61 Protoarchimandrita tunc Torokaniis residebat, in villa quae olim a Metropolita Rutskyj 
Seminario Rutheno adscripta erat.

*  An. 1743.



D. Nostri, relatae fuerunt Sanctitati Tuae; itaque sperare fas est praefatos 
Consultores a Paternitate Tua iussu summi Pontificis excitatos paruisse. Tu
um erit quantocius certiorem facere hanc Sacram Congregationem, quae nihil 
unquam habuit antiquius, auam Basiliani Ordinis apud Ruthenos propaga
tionem, et monasticae disciplinae observantiam. Hanc autem cum tibi ap
prime cordi esse non dubitem, orationibus P. T. me etiam, etc. etc...

'1740.
Roma, 19 . VI . 1745.

Quaedam elucidationes in materia executionis Decretalis Benedicti XIV de 
unione monasteriorum Basilianorum.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 164, f. 285v-287v.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Dresda
19 Giugno 1745.

Ricevuto il Piego da V. S. trasmesso con sua degFll dello scorso Mag
gio proveniente da Monsignor Lascaris, siccome egli era stato incaricato 
dalla Decretale di Nostro Signore della Commissione di destinare і Vocali 
di ambedue le Provincie dè Monaci Basiliani Ruteni per і futuri Capitoli 
Generali, così è convenuto umiliare alla Santità Sua li fogli di quel Prelato. 
Quindi Sua Beatitudine riconoscendo insussistente il pretesto dè Monaci 
della Provincia di Russia per non venire alla deputazione dè Vocali per 
loro parte sul motivo di non essere ancora stata decisa la pendenza dè Mo
nasteri; e dall’altro canto volendo tuttavia usare con essi della sua suprema 
(f. 286) clemenza, ha stimato per ora di prendere l ’espediente, che da que
sta Sacra Congregazione, si scriva in suo nome a quel Metropolitano, con 
esortarlo a servirsi di quella stima, ed ascendente, di cui gode presso la me
desima Provincia per indurla a sottomettersi intieramente alle pontificie de
terminazioni, con quel di più, ch’ella osserverà dal tenore della medesima 
lettera, che le si acclude a sigillo alzato, e quale dopo chiusa dovrà essere 
diretta a quel Prelato, accompagnata dalle efficaci di lei insinuazioni.

Di tale temporanea risoluzione si rende avvisato Monsignor Lascaris col
le due ad esso indirizzate, una di S. Santità, l ’altra di questa S. Congrega
zione, la quale frattanto starà nell’attenzione dell’esito di questo affare, che 
si vuole totalmente finito prima che, (f. 286v ) si esamini la controversia 
sopra dè Monasteri.

Siccome però non conviene di troppo differire la discussione anche di 
questo punto, e questa dipende principalmente dalla ispezione dè documenti, 
e delle ragioni, sopra delle quali ogn’una delle Provincie fonda la sua rispet
tiva pretensione, perciò avvisando ella di aver nuovamente ingionto ad am
be due li Provinciali di rimetterle і suddetti documenti, è mente di S. San
tità, che quando ella dubiti di una più grave negligenza di essi, prefigga lo
ro qualche termine conveniente, dentro del quale siano obbligati di fare 
l ’allegata trasmissione.



Perchè poi attese le insinuazioni da V. S. fatte al Proto Archimandrita 
di chiamare, e ritenere appresso di se і Consultori Generali, e più (f. 287) 
particolarmente stretto egli dall’ordine positivo di S. Santità sopra di ciò 
significatogli con lettera di questa S. Congregazione in data dè 27 Febbraro 
passato, egli con sua risposta dè 17 Aprile seguente mostra tutta la pron
tezza di eseguire gl’ordini pontifici, perciò si è creduto di solamente repli
cargli, che si aspetta di sentire in breve l ’adempimento di sua promessa. La 
onde ella si compiacerà d’incaminargli l ’annessa. Con tali mezzi si spera 
di mettere in buon sistema tutte le differenze di ciuelFOrdine monastico, dal 
di cui buon regolamento dipendono in gran parte і progressi della S. Unione. 
Ed ella avrà il merito di avervi molto contribuito colla sua sollecita assisten
za, e savi suggerimenti. E non dubitandosi punto, che V. S. sia per avvisare 
regolarmente (f. 287v) ciocché andrà accadendo, per lume, e regola di que
sta S. Congregazione, di cuore per fine me le offro, etc. etc.

1741.
Roma,, 19 . V I . 1745.

Metropolitae Kioviensi de determinatione numeri PP. Vocalium ex utraque 
Provincia Basiliana noviter unita in unum Ordinem.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 164, f. 287v-289v.

D. Atanasio Szeptycki, Archiepiscopo Metropolitano totius Russiae.
Leopolim, 19 Junii 1745.

Novit Ampi. Tua. SS.mum Dominum Nostrum sua Decretali Epistola, 
qua Acta Capituli Dubnensis Monachorum Ordinis S. Basilii Magni Ru
thenorum confirmavit, inter caetera decrevisse, ut ad stabiliendam suffra
giorum aequalitatem in utraque Provincia pro futuris Canitulis Generali
bus eiusdem Ordinis, quadraginta Monachi ex una, totidemque ex alia Pro
vincia seligantur, qui praeter Consultores, Secretarios Generales, et Provin
ciales Capitulis eisdem intersint. Huius autem Decreti exequutionem R.P.D. E- 
piscopo Zenopolitano fuisse commissam, (f. 288) Novit etiam fortasse hanc 
cum demandato sibi muneri satisfacere per se non potuisset, vices suas 
P. Proto Archimandritae delegasse, erui coacta penes se Torocaniae Gene
rali Consultatione die 14 elapsi mensis Februarii rem proposuit quidem], sed 
post varias, futilesque contentiones re infecta e loco discessum fuisse. Gra
ve admodum accidit Sanctitati Suae Sacraeque huic Congregationi accipere, 
hoc evenisse culpa Monachorum Provinciae Ruthenicae, qui praetextu prius 
nondum discussae controversiae vertentis inter ipsos, et Provinciam Lithua- 
nam super nonullis Monasteriis, quae sibi adiudicari illi petunt, deinde non
dum peractae ab Ampi. Tua unionis Monasteriorum tenuiorum, schedam 
a Lithuanis propositam ut admitterent, suaderi nullo pacto potuerunt.

Ea est prudentia tua, ea que experientia rerum, ut facile coniicere p^sis, 
quae (f . 288v) confusio, qualis rerum omnium interturbatio oriri possit in 
futuro Capitulo Generali, attenta praesertim P. Proto Archimandritae gravi



aetate, nisi quam citissime reducetur numerus vocalium iuxta id, quod prae
scribitur in praefata Decretali : quinimmo ferendum omnino non est, ut ii, 
qui monasticam vitam profitentur minus obedientes videantur S. Sedis A- 
postolicae Decretis.

Quare cum plures eiusdem Provinciae Monachi in hac Leopoliensi Urbe 
commorentur, non abs re erit eos adhortari, ut omni seposita cunctatione 
Sanctitatis Suae mandatis obtemperent, praesertim quam ipsi non ignorent 
quam grave sit singulis monasteriis, inter quae pauperrima aliqua reperiun- 
tur, expensas necessarias suis Nunciis ad Capitula ituris subministrare. Ad
missa itaque absque ulteriori tergiversatione scheda a Lithuanis porrecta, 
parem (f. 289) ipsi Vocalium numerum Delegato Apostolico quamcitissime 
proponant, cum controversia super pertinentia Monasteriorum, et unio te
nuiorum per Amplitudinem Tuam tractanda, nullam habeant cum praesenti 
negocio coniunctionem. Et quamvis vocalibus a Provincia Lithuana selectis 
adnumerentur Superiores Monasteriorum, super quibus lis pendet, attamen 
nullum ius super eisdem, pendente lite, Lithuanis acquiritur, nullum praeiu- 
dicium affertur Provinciae Ruthenae. Si vero his non obstantibus adduci 
nequeant Patres Rutheni (quod tamen futurum non credimus) ad debitam 
Decretis Sanctitatis Suae, et Sacrae huius Congregationis obedientiam, ad 
ea remedia deveniendum erit, quae ab Ecclesiasticis Legibus contra inobe- 
dientes constituta sunt.

At ea est penes Sanctitatem Suam, et S. hanc Conregationem de eximia 
virtute tua opinio, atque existimatio, ut pro certo habeamus, Amplitudinem 
Tuam omnem operam (f. 289v) adhibituram, ac inani conatu, ut res quam 
primum ad optatum finem perducatur. Hoc autem gratissimum erit Sancti
tati Suae, cumulumque meritorum tuorum non parum augebit; et Deus 
О. M. Amplitudinem Tuam quam diutissime servet incolumem, etc. etc...

1742.
Roma. 19 . V I  . 1745.

De Vocalibus, de residentia Consultorum aliisque.
APF, Lineare S. Congregationis, voi. 164, f. 289v-292.

A Monsignor Lascaris, Vescovo di Zenopoli.
Olica, 19 Giugno 1745.

Essendo stati umiliati alla Santità di N. S. і fogli da V. S. trasmessi 
con sua dè’ 15 Aprile passato, continenti gli atti della Consulta Generale, 
tenuta in Torocania dalli Monaci Basiliani Ruteni delle due Provincie, Li
tuana e Rutena,83 per stabilirre l’uguaglianza dé Vocali, і quali dovranno in
tervenire alli futuri Capitoli Generali, a tenore della mente Pontificia, es
pressa nella connota Decretale, ed insieme le prudenti di lei riflessioni so

83 Provincia Lithuana alias SS. Trinitatis, fundata an. 1617; Provincia Ruthena vel Po- 
lona, Protectionis B.mae Virginis Mariae, fundata an. 1739.



pra li medesimi atti, (f. 290) ha veramente Sua Santità inteso con sensibi
le dispiacere l’opposizione fatta dalla Provincia di Russia. E sebbene і re
plicati contrassegni della disubbidienza di questa meritino tutto il risenti
mento, anzi che da Sua Santità si prendono і rimedi più forti per ridurli 
al loro dovere, non dimeno volendo S. Beatitudine usare tuttavia con essi 
di tutta la sua longanimità, ha condesceso a quanto ella insinua, cioè di 
servirsi di quel credito, ed autorità che sopra del loro Provinciale gode 
Monsignor Metropolitano. A questo oggetto ha comandato, che per il canale 
di questa S. Congregazione avvalorata dalla sua autorità sia esortato il me
desimo Prelato ad ispirare in què Monaci sentimenti di concordia, e somr 
missione, a quanto si prescrive nella Decretale sopra l ’uguaglianza de’ Vo
cali, avvertendoli, che nè la decisione della pendenza sopra dè Monasteri 
controversi, nè la Unione da farsi dè Monasteri più (f. 290v) 
piccoli, hanno veruna connessione colla presente materia; dovendosi 
altresì persuadere la Provincia Rutena, che nel decidere la controversia 
dè Monasteri, Nostro Sinore renderà una intiera giustizia a quella delle 
parti, a cui assisterà la giustizia. Volendo quindi, che si ammetta la scheda 
dal Provinciale di Lituania presentata al P. Generale, e da questi sottoscritta 
dichiara, che dal leggersi in essa assegnato il voto ad alcuni Superiori dè 
Monasteri controversi, і quali per la loro qualità erano soliti godere di tale 
prerogativa, siccome non accrescerà alcun ius alla medesima Provincia, co
si non recherà alcun pregiudizio a quella di Russia. Lo stesso dovrà ella no
tificare alla medesima Provincia disingannandola apertamente da ogni lu
singa di veder decisa la pendenza sopra dè Monasteri, prima che sia stabilita 
la parità dè Vocali; e dichiarando à què Monaci, che se (f. 291) essi non si 
mostreranno quanto prima ubbidienti alle Pontificie determinazioni, S. San
tità sarà obbligata di usare contro di essi del meritato rigore, e provvedere 
colla sua suprema autorità alla sopraddetta uguaglianza.

Perchè poi attesa una lettera di questa S. C. scritta per ordine di S. San
tità al Proto Archimandrita, sotto li 27 Febbraio passato, con cui se gl’in- 
giungeva di chiamare, e ritenere appresso di se li Consultori Generali, sotto 
pena della privazione della voce attiva, e passiva, da incorrersi dalli disub
bidienti, egli in data dè 17 Aprile seguente promette di sollecitamente chia
marli, e non fà dubitare della loro ubbidienza, si è stimato di solamente re
plicargli, che si aspetterà di sentire in breve l ’adempimento di quanto pro
mette.

Dall’esposto sino ad ora ella si avviserà (f. 29lv) non poterlesi per ades
so dare Istruzione alcuna per sua regola circa la Commissione incaricatale; 
convenendo di aspettare l ’effetto, che produrrà la lettera che si scrive al Me
tropolitano. Siccome però ella non è molto lontana dalli rispettivi luoghi, 
e quindi può essere facilmente ragguagliata di un tal esito, le sarà più facile 
di prendere quelle misure, che le verranno suggerite da un tale effetto; e quan
do la Provincia di Polonia si renda ubbediente alla disposizione di S. Bea
titudine, potrà conchiudere l’affare con una consulta Generale, al buon sue-



cesso di cui contribuirà molto, ch’ella vi assista in persona, quando però non 
ne venga impedito da rilevante cagione.

I dubbi poi, che propone nelle sue riflessioni, e che possono riguardare 
per lo più l ’interpretazione della (f. 292) Decretale, S. Santità si riserva di 
deciderli in altro tempo, tanto più, che non convenendosi ancora sul punto 
dè Vocali, l ’esito di questo affare potrebbe far mutare la faccia alle cose, et 
indurre a prendere altre misure.

Finalmente dalla lettera di S. Beatitudine, che le si acclude, potrà ella 
arguire, quale stima siasi conciliata presso la Santità Sua; e può credere, che 
non minore sia quella di questa S. Congregazione, la quale nel lungo ma
neggio degl’affari dè Ruteni ha avuto tutto il fondamento di confermarle 
il credito, ch’ella di già godeva presso della medesima, e che non mancherà 
di farle conoscere in tutte le occasioni di suo vantaggio, e convenienza. E 
Dio N. S. perfettamente la conservi, e la prosperi.

1743.
Roma. 31 . VII . 1745.

In causa litis inter monasterium Poczaioviense et Con fraternitatem Leopo- 
liensem.

APF, Litteare S. Congregationis, voi. 164, f. 154rv.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Varsavia.
31 Luglio 1745.

Colle due letere di V. S. in data dè 5 del cadente si sono ricevute le in
formazioni richieste in ordine alla causa vertente tra la Confratemità Stau- 
ropigiana di Leopoli, ed il Monasterio Poczajoviense, e la lettera dal P. Pro
to (f. 154v) Archimandrita scritta a cotesto suo Uditore, con cui asserisce 
di avere assegnato il termine di otto settimane alli due Provinciali di Li
tuania, e di Russia per rimettergli gli opportuni documenti sopra la pen
denza dè Monasteri controversi. Serviranno le prime di scorta alla decisione 
della suddetta Causa, e si attenderà frattanto quale effetto abbiano prodotto 
presso Monsignor Metropolitano Ruteno l’esortazioni di questa S. Congrega
zione accompagnate coll’efficaci di lei insinuazioni. Ne altro occorrendomi 
per ora motivarle, di cuore me le offro, etc. etc...

'1744.
Roma, 21 . V ili . 1745.

Requiritur informatio Nuntii Apostolici.
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 164, f. 179.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Polonia.
Lipsia, 21 Agosto 1745.

Si rimette a V. S. l ’annesso Memoriale, acciò si compiaccia di prendere 
sopra del medesimo le necessarie, ed opportune Informazioni. Queste si desi-



derano accompagnate dal prudente di lei sentimento. L’uno e le altre si at
tenderanno insieme col Memoriale, ed il documento annesso, acciò possa 
tenersene memoria nè Registri di questa S. Congregazione, e di cuore me le 
offero, etc. etc...

'1745.
Roma, 24 . IX  . 1745.

Pro facultate dispensandi ab impedimento bigamiae.

APF, Litterae Secretarii, voi. 165, f. 92rv.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
24 Settembre 1745.

Monsignor Teofilo Godebski Vescovo Ruteno (f. 92v) di Uladimiria, e 
Brest ha supplicato per la dispensa di 20 bigami suoi Diocesani per prov
vedere alle continue occorrenze, e penuria di operai della medesima essen
do però stata una tale istanza rimessa, secondo il solito a cotesta S. Congre
gazione del S. Officio. Monsignor Segretario ne Dorge a V. S. Ill.ma il pre
sente cenno, e con divota osservanza si rassegna, etc. etc...

1746.

Dispensatio ab irregularitate transmittitur. 
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 164, f. 231v.

Roma, 2 . X  . 1745.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Dresda.
2 Ottobre 1745.

Avendo V. S. riconosciuto, che dal Breve di Sua Nunziatura le viene 
concessa la facoltà di dispensare dalle irregolarità, le si rimette il memoria
le del Paroco Hrecenense Simone Kotowicz, insieme col transunto del Pro
cesso fatto da quel Metropolitano Ruteno. Potrà quindi ella medesima in 
vigore della suddetta facoltà fargliene pervenire l ’assoluzione, e rispettiva 
dispensa, facendosi avvisare il suddetto sacerdote per mezzo di questo P. Pro
curatore Generale dè Basiliani Ruteni di porgerlene istanza; e di cuore me 
le offero, etc. etc...

1747.

Licentia celebrandi in Urbe.
Roma, 13 . X I . 1745.

APF, Litterae Secretarii, voi. 165, f. lOOv.



AI Signor Cardinal Vicario.
13 Novembre 1745.

Essendo venuto a Roma per suoi affari il Signor D. Andrea Jukubinski, 
Sacerdote secolare Ruteno della Diocesi di Premislia, desidera la licenza di 
poter celebrare la S. Messa nel tempo, che dovrà trattenersi in questa Città. 
Pertanto in nome ancora di questa S. C. lo raccomando аІГЕ. V., perchè 
si degni di consolarlo colla grazia, che brama, et a V. E. profondamente 
m’inchino.
a margine: La dic.ro lettera si è fatta in vigore delle dimissorie, e lettere 
credenziali del suo Ordinario di Premislia esibite dal detto sacerdote.

1748.

Pro dispensatione ab irregularitate. 
APF Litterae Secretarii, voi. 165, f. 103v.

Roma,, 23 . X I . 1745.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
23 Novembre 1745.

Essendo stata rimessa da questa S. Congregazione a cotesto Supremo 
Tribunale l ’istanza di due sacerdoti Ruteni di essere assoluti dalla irregola
rità, e rispettiva sospensione, nella quale sono incorsi, Monsignor Segreta
rio 84 ne acclude a V. S. Ill.ma і memoriali, pregandola di notificargliene 
a suo tempo la risoluzione, e con pieno etc. etc...

1749.
Roma, 29 . /  . 1746.

De uniformitate habitus Alumnorum Leopoliensium.
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 166, fol. 8-9.
Al P. Girolamo Moro,85 Chierico Regolare, Prefetto delle Missioni, 

e Rettore del Collegio Pontificio Armeno di Leopoli
29 Gennaro 1746.

E’ non poco dispiaciuto a questa S. C. d’aver inteso dalla lettera di V. R. 
in data li 8 del passato Xbre, che l ’apertura di cotesto nuovo Collegio possa 
venir ritardata rispetto agl’Alunni a cagione della forte ripugnanza dimo
stratale da Monsignor Metropolitano,86 e dagl’altri Prelati di quel Rito, 
che і loro Alunni abbiano a vestire, come per l ’addietro, di color turchino, 
bramando, che si (f. 8v) permetta loro di cambiarlo nero, senza però mu-

84 Nicolaus Lereari (1744-1757).
85 Hieronymus Moro, Theatinus, Rector Pontificii Collegii Leopoliensis (1741-1760).
86 Athanasius Szeptyckyj (1729-1746).



tare in vermi conto la forma dell’abito consueto; e ciò per le ragioni da lei 
descritte. Non hanno difficoltà questi Eminentissimi miei Signori di compia
cerli intorno a tal loro petizione, purché una simile mutazione del solo co
lore nell’abito non abbia a produrre tra gl’Alunni Ruteni, e gli Armeni quel
le altercazioni, alle quali si è procurato di ovviare mediante la risoluzione 
già nota, e dai Prelati di ambedue і Riti gradita, colla quale si è tolta fra 
essi qualunque anzianità proveniente dalla semplice anteriorità delle rispet
tive fondazioni. Ad oggetto pertanto di evitare ogni ulteriore dilazione, 
ГЕЕ. Loro rimettono alla prudenza di Monsignor Nunzio l ’occordare a lo
ro nome la richiesta permissione, quando non gli occorra cosa rilevante in 
contrario, con questo però, che s’abbia a variare, conforme si è detto di 
sopra, l ’antica forma dell’abito, (f. 9) e che si osservi quanto più sia pos
sibile l’uniformità tra gli Alunni dell’una, e l ’ altra Nazione. Sarà dunque 
effetto della solita attenzione di V. R. indirizzarsi al menzionato Monsignor 
Nunzio per renderlo appieno informato dell’occorrente, giacché ad esso si 
scrive, che avanti di prendere deliberatazione su questo particolare se l ’in
tenda con lei, alle cui orazioni per fine di cuore mi raccomando, etc. etc...

1750.
Roma, 29 . I . 1746.

De eodem negotio Alumnorum Leopoliensium dantur etiam litterae Nuntio 
Varsaviensi.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 166, fol. 9-10.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Polonia.87
29 Gennaro 1746.

Ha rappresentato a questa S. Congregazione il P. Girolamo Moro, Pre
fetto del Collegio Pontificio di Leopoli. che quanto Monsignor Metropolita
no di Russia, e і Vescovi uniti del suo Rito, sono rimasti sodisfatti delle 
risoluzioni prese dalla medesima sotto і 13. Xbre 1744, da eseguirsi in oc
casione delPapertura del nuovo Collegio altrettanto si sono dichiarati mal
contenti di quella disposizione, che concerne il dovere (f. 9v) gli Alunni Ru
teni andar vestiti come per lo passato di color turchino ;e ciò sul motivo, che 
essendo solite vestire di tal colore le persone rutene delle più vili professioni, 
і detti Alunni vengono a restar sottoposti al vilipendio, e agl’insulti della 
gente, come se ancor essi fossero del numero dell’infima plebe. In nome per
tanto, e di precisa commissione dei detti Prelati, ha suppliato della permissio
ne, che і medesimi Alunni Ruteni possano in avvenire usare il color nero, sen
za però mutare, o alterare la forma consueta dell’abito, aggiungendo essersi 
essi spiegati, che qualora non venissero in questo lor desiderio esauditi, 
ritireranno piuttosto le loro rispettive fondazioni, o almeno lasceranno que-

w Fabritius Sorbelloni (1738-1746).



sti Eminentissimi Signori difficoltà di condescendere alla lor petizione, purché 
si osservi quanto più sia possibile l ’uniformità tra essi Alunni Ruteni, e 
gl’Armeni, affinchè essendosi procurato di ovviare alterazioni fra loro me
diante l ’aver tolta (f. 10) qualunque anzianità proveniente dalla semplice 
anteriorità delle rispettive fondazioni, non abbia a introdursi un nuovo fo
mento di animosità fra і medesimi con la diversità del colore dell’abito. 
In virtù pertanto della presente TEE LL. rimettono in tutto, e per tutto que
sto particolare alla prudenza di V. S., quale si compiacerà di sentire il so
pradetto P. Rettore, e non occorrendole poi cosa rilevante in contrario, po
trà in nome della S. Congregazione accordare la permissione richiesta an
che per non ritardare più oltre per causa di questo incidente l ’aprimento 
del Collegio; potendosi altresì sperare, che con tal mezzo siano per animar
si і menzionati Prelati ad accrescere le fondazioni di nuovi Alunnati in 
aumento maggiore della Santa Unione. Si gradirà di ricevere a suo tempo 
і riscontri del seguito per effetto della di lei ben nota diligenza, ed io frat
tanto di cuore me le offero, etc. etc...

1751.
Roma, 2 . I V  . 1746.

Requiritur informatio in negotiis Basilianorum et Ruthenorum.
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 167. fol. 42v-42b. 1

Al Signor Abbate Solari Uditore della Nunziatura di Varsavia.
2 Aprile 1746.

Sono stati presentati in questi giorni alla Santità di Nostro Signore due 
Memoriali, uno per parte del Provinciale e Consultorio della Provincia di 
Lituania dè Monaci Basiliani Ruteni, l ’altro in nome del Clero Secolare 
Ruteno di Vilna; e dalla Santità Sua a me rimessi per farlene la relazione, 
conforme V. S. Ill.ma potrà riconoscere dal rescritto posto a tergo dè me
desimi. Siccome pertanto essi contengono molti articoli, alcuni dè quali 
meritano qualche rischiarimento, perciò prendo la confidenza di accluderli 
a V. S. come quella, a cui la longa esperienza di tali cose deve averne som- 
ministrato tutta la cognizione. Suppongo altresì, che alcuna delle cose in 
essi contenute, sia a notizia. La onde la prego di (f. 42b) darmene una 
distinta informazione con prenderne lume, quando lo creda necessario, da 
persone quanto veridiche, altrettanto imparziali, che ciò non sia noto a quel
li, і quali possono avervi qualche interesse.

Inoltre siccome posso dubitare, che nel riferire a Sua Santità і sudetti 
due Memoriali, dopo che da V. S. mi saranno stati rimessi, Sua Beatitudi
ne mi tenga discorso sopra le altre pendenze dè Ruteni, e più particolar
mente se siasi esegnito l ’ordine, che і Consultori Generali risiedano appres
so del Proto Archimandrita,88 se siasi fatta l’unione dè piccoli Monasteri 
della Provincia di Pollonia, ed in quale stato trovisi la pendenza dè Mona

Tunc temporis in villa Torokanensi.



steri tra le due Provincie,89 cosi la prego darmene qualche avviso per mia 
regola. Mentre che in quest’ordinario si sono ricevuti gli atti della Consul
tazione tenuta in Vladimiria, in cui sotto la (f . 42c) presidenza di Mon
signor Lascaris si è fatta la destinazione dè Vocali per і futuri Capitoli Ge
nerali, secondo ciò che ordinasi nella Decretale di Sua Santità. Finalmente 
mi avanzo a suggerirle, che qualora tutte le accennate pendenze non siano 
terminate prima dell’arrivo costà del nuovo Nunzio, sarebbe molto oppor
tuno, ch’ella cò suoi lumi lo metta al fatto delle medesime insieme con tut
te quelle notizie, che conosce necessarie per procedere con qualche buon 
lume, e sicurezza si in queste, che in tutte le altre materie, che possono ri
guardare non solo l ’Ordine Basiliano, ma tutta la Nazione Rutena. Con
doni l ’incomodo di questa mia, e mi somministri le occasioni di darle a cono
scere quella di vota stima, con cui mi confermo, etc. etc...

1752.
Roma, ЗО . IV  . 1746.

Protoarchimandritae Basilianorum. ut amoveat Consultorem Generalem qui 
violaverit legem residentiae.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 166, fol. 43rv.

P. Proto Archimandritae 90 Ordinis S. Basilii Magni Ruthenorum.
30 Aprilis 1746.

Quamvis alias per literas huius Sacrae Congregationis demandatum fue
rit PP. Consultoribus Generalibus, ut una cum P. V. in eodem resideant 
Monasterio, literisque suis datis die 17 Aprilis anni praeteriti adpromiserit 
P. V. se eos quam primum advocaturum attamen non sine gravi animi no
stri sensu percepimus P. Nicanorem Ulinski, Consultorem Generalem ex 
Provincia Lithuana selectum, in Monasterio Uladimiriensi commorari, eius- 
que Superiorem se gerere contra mentem sui Provincialis, nec absque scan
dalo Laicorum, et Magistratus illius civitatis, cuius negociis se illum immi
scere novimus contra constitutiones sui Ordinis, monasticamque disciplinam. 
Huc accedit eum praecepto ut monasterio discederet, et intra octo dies isthuc 
se conferret, ut secum resideret, contumaciter restitisse. ( f . 43v) Quare ne Con
stitutionum in praeterito Capitulo Generali Dubnensi aeditarum,91 et a 
SS.mo Domino Nostro confirmatarum per Decretalem Epistolam datam die 
3 Maii 1744,92 diutius retardaretur exequutio, mens est Sanctitatis Suae, ut 
P. V. nulla interposita mora praefatum P. Ulinski voce activa, et passiva

89 Post unionem duarum Provinciarum remansit insoluta quaestio distributionis monaste
riorum inter Provincias, quam Benedictus PP. X IV  ad ulterius studium reposuit. Alia quae
stio erat de reductione parvorum monasteriorum quae non erant in statu 8 monachos de fami
lia sustentare.

90 Polycarpus Myhunevyc (1743-1747).
91 Mense Maio-Junio 1743.
“  Cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. II, pag. 88, 

nr. 704.



privatum delcaret, eiusque loco alium monachum e Provincia Lithuana se
ligat in Consultorem Generalem, alterumque defuncto P. Faeliciano suffi
ciat. Quod autem ad gubernium Monasterii Uladimiriensis pertinet, relin
quendum omnino arbitrio et iuri P. Provincialis iuxta Constitutiones prae
fati Capituli Dubnensis. Haec a P. V. promptae exequutioni demandata es
se indubium testimonium expectabitur, ut constet Sanctitati Suae, te, quo 
par est obsequio, eius mandatis paruisse. Interim me precibus P. V. etiam, 
atque etiam conmendo, etc. etc...

1753.
Roma, ЗО . IV  . 1746.

De eodem negotio residentiae Consultorum Generalium penes Protoarchi- 
mandritam.

APF. Litterae S. Congregationis, voi. 166, fol. 79-80.

Al Signor Abbate Salari, Uditore della Nunziatura di Polonia.
Varsavia, 30 Aprile 1746.

In coerenza di quanto ha avvisato (f. 79v) a questa S. C. Monsignor 
Nunzio, prima di partire da costà alla volta di Vienna, riguardo alla neces
sità di obbligare і Consultori Generali dell’Ordine Basiliano Ruteno di ri
siedere presso del loro Generale, a tenore delle costituzioni da essi medesi
mi fatte nel passato Capitolo di Dubno, si acclude a V. S. una lettera per 
il P. Proto Archimandrita. Siccome non ostanti le replicate insinuazioni 
fatte da questa Sacra Congregazione, e dal medesimo Monsignor Nunzio 
ad esso di chiamare, e ritenere appresso di se і suddetti Consultori, anzi un 
precetto positivo fatto intimare al P. Nicanore Ulinski, Consultore Genera
le della Provincia di Lituania, di portarsi alla residenza del Generale, si 
hanno sicuri rincontri, ch’egli si mostri tuttavia contumace, anzi serva di 
disturbo al Monastero, in cui contro le disposizioni del Provinciale vuole 
restar Superiore, anzi s’ingerisce negl’affari civili di quel magistrato, con
forme è stato anche esposto a cotesta Nunziatura; quindi è che per ordine 
espresso dalla Santità di N. S. s’ingiunge al medesimo P. Generale di dichia
rarlo privo della voce attiva, e passiva, e di eleggere in (f. 80) di lui luogo 
un’altro Consultore Generale, per la medesima Provincia. Si compiacerà per
tanto V. S. d’incaminargli con mezzo sicuro e sollecito l ’acclusa, e farsi dare 
rincontro non solo di averla ricevuta, ma ancora di avere interamente ese
guito quanto in essa si prescrive a solo oggetto d’impedire, che non si di
strugga l ’unione con tanta sollecitudine procurata da questa S. C., e la di cui 
conservazione secondo anche il sentimento di Mons. Nunzio dipende in gran 
parte da questo punto. Si attenderanno in seguito dalla nota di lei diligenza 
le notizie, che il suddetto P. Generale siasi intieramente confermato agl’or- 
dini di S. Santità e le augura, etc. etc...



1754.
Roma, 11 .V I  . 1746.

Transmittuntur litterae pro Episcopo Zenopolitano.
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 167, fol. 62v-63.

Al P. Radanasco, Procuratore delle Missioni de Teatini.
11 Giugno 1746.

Monsignor Segretario avanza a V. R. la notizia, esser già da alcune set
timane giunto il Plico alla S. Congregazione diretto da Monsignor Vesco
vo di (f. 63) Zenopoli,93 continente gl’atti della Consultazione da ambe le 
Provincie dè Monaci Basiliani Ruteni tenuta in Vladimiria,94 e nella quale 
si è determinato il numero, e le persone de Vocali, і quali dovranno interve
nire alli Capitoli Generali, conforme se ne da avviso al medesimo Monsignor 
Lascaris coll’acclusa, che prega d’ incaminargli, etc. etc...

1755.
Roma, 11 .V I  . 1746.

Litterae Episcopo Zenopolitano de receptione actorum spectantium negotia 
Basilianorum.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 166, fol. 120v-121.

A Monsignor Lascaris. Vescovo di Zenopoli.
11 Giugno 1746.

Serve la presente per rendere avvisata V. S. essersi qui in tempo congruo 
ricevuta la sua dè 10 Febraro scaduto, a cui erano acclusi gl’atti della Con
sultazione tenuta in Uladimiria da ambe le Provincie dè Monaci Basiliani 
Ruteni per determinare la parità dè Vocali nè futuri Capitoli Generali. Sa
ranno і medesimi quanto prima umiliati alla Santità di Nostro Signore, in
sieme colle riflessioni (f. 121) da V. S. fatte sopra di ciò nell’anno passato, 
allora chè si disciolse infruttuosamente una simile Consultazione; dipenden
do dalla Santità Sua l ’approvazione di ciocché si è stabilito, e di provvedere 
a molti incidenti, che possono occorrere nell’esecuzione medesima delli ri
spettivi progetti delle suddette Provincie. Merita frattanto tutto il gradimento 
di questa S. Congregazione la prudenza, destrezza, e zelo, con cui V. S. ha 
portato al suo termine questo affare, e Dio N. S. perfettamente la conservi, 
etc. etc...

1756.
Roma, 9 . V I I . 1746.

Episcopo Zenopolitano, ut inquirat de intentionibus Episcopi Vilnensis iti 
negotio transitus de Ritu ad Ritum.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 166, fol. 134v-l35. 88

88 Georgius Hieronymus Lascaris.
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A Monsignor Lascaris, Vescovo di Zenopoli.
9 Luglio 1746.

Dal Vescovo latino di Vilna 95 è stato presentato alla Santità di Nostro 
Signore un memoriale concernente alcuni dubbi sul passaggio dè Ruteni al 
Rito Latino. Esaminandoli V. S. su le disposizioni fatte dalla Santità Sua 
in una Decretale pubblicata l’anno 1743 su le materie dè Greci, il Rito dè 
quali seguono і Ruteni,96 ed alli quali fu perciò trasmessa, comprenderà 
che qualora quel Vescovo avesse voluto conformarsi alle medesime senza 
prevenzione alcuna, avrebbe facilmente rinvenuto la maniera di regolarsi 
con sicurezza su questa materia. Potendosi quindi dubitare, ch’egli nel pro
porli abbia avuto (f. 135) qualche fine particolare, sarà effetto della nota 
destrezza, e prudenza di V. S. l'indagare, dà quali motivi possa egli essere 
stato mosso; e quel che più rileva, quale ne sia stata fino ad ora la pratica. 
Nella supposizione, che possa servirle di qualche lume il ricorso, che quasi 
contemporaneamente hanno fatto contro del medesimo і Monaci Basiliani 
della Parrocchia di Rozan, anche questo le si acclude, acciò si compiaccia 
di rimandare l ’uno e l ’altro insieme col prudente suo sentimento, e Dio 
N. S. la conservi, etc. etc...

1757.
Roma. 6 . V ili . 1746.

Revocatur decisio de amotione Consultoris Generalis necnon inculcatur stric
ta observatio Decretalis Benedicti PP. XIV.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 166, fol. 162-163.

AI Signor Abbate Salari, Amministratole della Nunziatura di Polonia.
Varsavia, 6 Agosto 1746.

Sebbene dalle lettere scritte da Monsignor Arcivescovo di Patrasso 97 
prima della sua partenza da cotesta Nunziatura constasse ad evidenza la 
disubbidienza e contumacia del P. Ulinski riguardo alle (f. 162v) Costitu
zioni del suo Ordine, ed alli replicati Decreti di questa S. Congregazione, 
ciò non ostante attestando V. S. con sua dè 22 Giugno passato, ch’egli pre
venendo gl’ordini di Nostro Signore erasi di già portato alla residenza pres
so del Generale prima dell’arrivo della lettera della medesima S. Congrega
zione dè 30 Aprile, la Santità Sua per eccesso di sua benignità condescende, 
che non si proceda a dichiarare il suddetto Religioso privo della voce attiva, 
e passiva, e dell’Uffizio di Consultore. Ciò si notifica ancora al P. Generale 
nell’acclusa, che ella si compiacerà di incaminargli. Lo avverta però con
giuntamente che Sua Santità vuole la totale pronta esecuzione di tutto ciò * 86
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che si prescrive nella sua Decretale; e si egli che tutti gl’altri, і quali sono 
in essa compresi, devono farsi un preciso dovere di confermarvisi, appren
dendo dalla eccessiva clemenza di Sua Santità verso di loro a venerarne ed 
eseguirne (f. 163) prontamente le decisioni. I medesimi sentimenti V. S. os
serverà nell’annessa, e frattanto le auguro compite felicità, etc. etc...

1758.
Roma. 6 . V ili  . 1746. 

Eaedem res commendantur etiam Protoarchimandritae Basilianorum.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 166, fol. 163-164.

P. Proto Archimandritae Ordinis S. Basilii Magni Ruthenorum.
Torocaniam, 6 Augusti 1746.

Quamvis Sanctissimus Dominus Noster, P. Nicanorem Ulinski Consti
tutionum in Capitulo Dubnensi editarum transgressorem summo iure voce 
activa et passiva, ac ipso Consultoris Generalis officio per P. V. privandum 
mandaverit, literis ab hac Sacra Congregatione datis die 30 Aprilis, cum 
tamen ei ex certis constiterit documentis, illum isthuc se contulisse ,antequam 
huiusmodi literae ad te perferentur, ea utens summa benignitate, qua sin
gulos Ecclesiae Catholicae filios amplectitur, ut hac ex causa ad talem sen
tentiam non procedatur, (f. 163v) perhumaniter assentitur. Caeterum hoc 
sibi suadeat P. V., caeterique omnes Basiliani Ordinis Monachi, praefatas 
Constitutoines, ac praesertim Decretalem pro earumdem confirmatione a San- 
titate Sua editam, esse omnino observandas. Plura iam, eaque non obscura 
praebuit Sanctitas Sua clementiae signa, quae Monachos Ordinis vestri ad 
debitam obedientiam Decretis Sanctae Sedis, filialemque erga eam obser
vantiam inducere debuissent, ita ut nonnisi acrioribus inposterum utendum 
sit iuris remediis, iisque potissimum quae ab ecclesiasticis quidem legibus 
contra inobedientes constituta sunt. Haec erant P. V. significanda, cui cum 
totius Basiliani Ordinis regimen commissum sit, curare debet prae ceteris, 
ut decreta Sedis Apostolicae custodientes, observantesque, nonnisi regula
rem disciplinam, Sanctaeque Unionis bonum, et propagationem expromo- 
veant. Quod cum a P. V. praestitum iri, suasum (f. 164) mihi sit, eiusdem 
precibus me etiam, atque etiam commendo, etc. etc...

1759.
Roma, 20 . VIII . 1746.

Transmittitur instructio in materia perturbationum in Ecclesia Ruthenorum 
et Armenorum.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 166, fol. 174v-175.



A Monsignor Arcivescovo di Nicea,98 Nunzio Apostolico in Polonia.
20 Agosto 1746.

Essendosi riferito in questa S. Congregazione lo stato presente delle due 
Nazioni Cattoliche Rutena, ed Armena, esistenti nel Dominio del Re di Po
lonia, con somma esattezza rappresentato dal P. D. Girolamo Moro, Chie
rico Regolare, Prefetto delle Missioni e Rettore del Collegio Pontificio di 
Leopoli, si sono in particolare osservati alcuni disordini bisognosi (f. 175) 
di opportuni provvedimenti. Sono pertanto emanate varie deliberazioni, l ’e
secuzione delle quali si è creduto espediente di commettere al zelo e vigi
lanza di V. S. Se le acclude perciò la conveniente Istruzione, punto non 
dubitando ch’ella vorrà darsi tutta la cura di corrispondere al desiderio di 
questi Eminentissimi miei Signori, espresso nella medesima, con certezza 
di riportarne il pieno lor gradimento, e molto più per cooperare con distinto 
suo merito al vantaggio spirituale delle menzionate Nazioni. Con che io per 
fine di cuore me le offero, etc. etc...

1760.
Roma, 10 . I X  . 1746.

Petitur licentia absolvendi ab impedimento bigamiae prò Eparchia Leo- 
poliensi.

APF, Litterae Secretariis, voi. 167, fol. 87rv.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
10 Settembre 1746.

Monsignor Arcivescovo Ruteno di Leopoli, Metropolitano di tutta la Rus
sia,99 attesa la penuria di Sacerdoti, e di ordinandi della sua vastissima Dio
cesi, ha supplicato questa S. C. per la facoltà di dispensare ventiquattro bi
gami a tenore di quella, che gli fu concessa li 2 Ottobre 1743. Essendo per
tanto una tale istanza stata rimessa à cotesto Supremo Tribunale, Monsignor 
Segretario ne porge (f. 87v) a V. S. Ill.ma il presente riverente cenno, e 
con rispettosa osservanza si rassegna, etc. etc...

1761.
Roma, 17 . I X  . 1746.

Conceditur licentia ut vendantur domus spectantes ad Pontificium Collegium 
Leopoliense.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 166, fol. 186-187. 88
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Al P. Moro, Ch. Regolare, Rettore del Collegio Armeno e Ruteno di Leopoli.
17 7mbre 1746.

Non dissente questa S. Congregazione che da V. R. si procuri, e si ese
guisca la vendita dell’antico Collegio degl’Armeni e Ruteni di cotesta città, 
e le due orti ad esso contigui, denominati Maxintowicz e Dubrawski, ma 
non può condescendere a lascarli liberare per la sola somma di fiorini auat- 
tordicimila, o siano scudi romani millequattrocento, quanti ne ha offerti 
il P. Visitatore Generale della Congregazione della Missione, siccome 
(f. 186v) ella ha significato con la sua lettera dè 15 del passato Luglio, e 
come risulta dall’esemplare dell’Istrumento del contratto prqyisionale, da 
lei inviato alla stessa sua lettera annesso. Poiché consideratesi le notizie, 
appresso la medesima S. Congregazione esistenti, dello stato dei detti fondi, 
questi Eminentissimi miei Signori sono venuti in cognizione, ch’essi vagliono 
un maggior prezzo. In virtù pertanto del congiunto Decreto, approvato dalla 
Santità di N. S., si dà bensì à V. R. la facoltà di effettuare la vendita dei tre 
accennati capitali, ma però per non minor somma di scudi duemila Romani. 
Ciò seguendo, sarà ella contenta di trasmettere quà le copie autentiche degl’I- 
stromenti che si saranno costì nelle debite forme stipolati, tanto in riguardo 
alla vendita, quanto rispetto al rinvestimento del ritratto, a fine di conservarne 
il conveniente riscontro nè Registri di quello (f . 187) Archivio. Sono ben 
persuase ГЕЕ. Loro, che V. R. sarà per attenersi con la solita sua esattezza 
all’Istruzione presente ed io alle di lei orazioni, etc. etc...

1762.
Roma, 24 . IX  . 1746.

De eodem negotio alienandi res immobiles Collegii Leopoliensis.
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 166, fol. 197v-198.

A P. Moro, Rettore del Collegio Armeno e Ruteno in Leopoli
24 7mbre 1746.

Ancorché questa S. C. fosse stata di sentimento, che la vendita di cote
sto vecchio Collegio degl’Armeni e Ruteni, coi due orti detti Maxintowicz 
e Dubrawski a quello annessi non dovesse lasciarsi eseguire per minor prez
zo di scudi duemila di moneta romana, conforme fu già notificato a V. R. 
col dispaccio dè 17 del corrente mese, ciò nonostante, attesi і particolari mo
tivi suggeriti da questo P. Procuratore D. Cesare Redenaschi, si è indotta a 
condescendere, che possa effettuarsi per la somma di soli scudi milleottocen
to della stessa moneta, e nulla meno. Ed essendosi compiaciuta la Santità 
di N. S. di approvare questa nuova deliberazione, se le invia perciò qui ac
cluso il nuovo Decreto facoltativo, del quale potrà ella far uso in luogo del 
passato, qualora all’arrivo del presente non fosse già stato concluso il contrat
to a norma di quello. Ella dunque si regoli in tal particolare secondo la sua 
ben nota prudenza, e con (f . 198) la mira al maggior vantaggio del moderno



Collegio, che non si dubita esserle a cuore egualmente che a questa S. Con
gregazione, e riportandomi nel rimanente al sopraddetto passato dispaccio, 
prego Dio, etc. etc...

1763.
Roma, 8 . X  . 1746.

Instantia in negotio provisionis monasterii Zydycynensis- 
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 166, fol. 215v-216.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
8 Ottobre 1746.

Si rimettono a V. S. compiegati alla presente una lettera del Vescovo Ru
teno di Luceoria,100 scritta a questa S. Congregazione, e parimente un memo
riale all’incontro (f. 216) presentato alla Santità di Nostro Signore per par
te del Vescovo di Cheima dello stesso Rito, pretendendo l ’uno, e l ’altro di 
sostenere un’asserta rispettiva collazione a proprio favore del Monastero Zyd- 
dicinen. Si compiaccerà pertanto di prendere sopra di ciò che da ambe le 
parti si espone le più veridiche insieme, ed imparziali informazioni; e quin
di trasmetterle alla medesima S. Congregazione colla possibile celerità, do
vendosi quanto prima esaminare avanti la Santità Sua si questo, che varii 
altri affari che riguardano la medesima Nazione. E di cuore me le offro, 
etc. etc...

1764.

Licentia celebrandi in Urbe.
APF, Litterae Secretarii, voi. 167, fol. l.Olv.

Roma, 20 . X I I . 1746.

Al Signor Cardinale Vicario.
20 Decembre 1746.

La lettera per la Messa a favore del Sacerdote Gio. Batszan, Ruteno, 
venuto à Roma per sua divozione.101.

Simile a favore del sacerdote Matteo Bethlemetico, Monaco Basiliano... 
venuto à Roma per suoi affari, etc. etc...

1765.
Roma, 14 . I . 1747.

De residentia Consultorum Generalium Ordinis Basiliani.
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 168, fol. 5-8.

“ ° Theodosius Rudnyckyj (1731-1751).
ш Fortasse agitur de Sacerdote Eparchiae Mukacivensis.



A Monsignor Archinto, Nunzio Apostolico in Varsavia.

14 Gennaro 1747.
Dopo essersi ridotta a perfezione Funione sommamente desiderata da 

questa S. C., e dalla Santità di N. S. espressamente comandata nell’anno 1742 
(f. 5v) di tutti li Monasteri dell’Ordine Basilianno Ruteno in una sola Con
gregazione, e sotto di un medesimo Capo, cioè il Proto Archimandrita di 
tutta la Russia, nulla più si desiderò quanto il buon regolamento di tale 
Ordine monastico, e la osservanza delle Costituzioni dà Monaci medesimi 
formate nel Capitolo Generale, tenuto in Dubno nell’anno 1743, le quali 
furono di poi approvate da S. Santità nell’anno seguente.102

Nelle suddette Costituzioni tra le altre cose si stabilisce, che li quat
tro Consultori Generali, desunti dalle due rispettive Provincie di Lituania, 
e di Russia, debbano risiedere presso del suddetto P. Proto Archimandrita, 
o sia Generale, conforme si pratica in tutti gli altri Ordini Regolari, acciò 
in tutte le occorrenze possano insieme col Generale prendere auelle riso
luzioni, che (f. 6) esigge la diversità dè Casi. Siccome però і presenti Con
sultori Generali si mostravano renitenti ad eseguire una Costituzione sì giu
sta, non ostante che tutto l ’Ordine avesse precedentemente fatto premuro
sissime istanze per ottenere l’approvazione Pontificia si di questa, che di 
tutte le altre Costituzioni del suddetto Capitolo, risiedendo piuttosto chi in 
un monastero, chi nell’altro, così la Santità Sua ordinò replicatamente al 
P. Proto Archimandrita di chiamarli, e ritenerli appresso di se con commi
nare la pena della privazione della voce attiva, e passiva, ed anche dell’uf
fizio medesimo di Consultore contro dè trasgressori; e commise a Monsi
gnor Serbelloni, 103 Antecessore di V. S. in cotesta Nunziatura, di fare pron
tamente eseguire tali ordini, conforme ella potrà riconoscere dalle lettere 
replicatamente (f. 6v) scritttene da questa S, Congregazione al medesimo 
Monsignor Nunzio.

Allorché pertanto erasi qui nella giusta persuasione che і suddetti Con
sultori si fossero confermati agl’ordini Pontifici, Monsignor Serbelloni poco 
prima di partire da costà con sua Lettera dè 21 Marzo dell’anno passato av
visò, che nonostanti le antecedenti chiare determinazioni, gl’ordini replica
tamente da esso indirizzati al P. Generale, ed alli Consultori, e più partico
larmente un mandato espresso intimato al P. Nicànore Ulinski, Consultore 
Generale della Provincia di Lituania, di lasciare il monastero di Vladimiria, 
e portarsi dentro il termine di otto giorni alla residenza presso del P. Proto 
Archimandrita, egli mostravasi tuttavia disubbidiente, e contumace, ed ag
giunse, che se non davasi esecuzione a questo articolo (f. 7) essenzialissimo, 
che і Consultori predetti risiedano stabilmente, e tolto ogni pretesto di assen
tarsene, appresso il loro P. Generale, l ’autorità del quale senza di essi è cosi 
limitata, che non può quasi intraprendere risoluzione veruna, ne verrebbe

102 Decretalis de dat. 11.V .1744: «Inter plures ».
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per conseguenza a distruggersi l ’unione seguita, e tutto ciò, che fu stabilito 
nell’accennato Capitolo di Dubno.

Tale notizia, accompagnata da autentici documenti, fu da S. Santità, e 
da questa S. C. ricevuta con sommo dispiacere, e sentimento, vedendosi che 
què monaci, і quali aveano per lo passato contradistinto il loro filiale rispet
to, e pronta ubbidienza a questa S. Sede, se ne discostavano ora con grave 
scandalo, e non poco pregiudizio della dilatazione della S. Unione. Ordinò 
quindi la Santità Sua, che senza ulteriore (f. 7v) dilazione dal P. Generale 
si procedesse alla effettiva privazione della voce attiva, e passiva, e dell’uf
fizio di Consultore Generale contro l’inobediente, e contumace P. Ulinski, 
e per sicuro indirizzo ne fu acclusa la lettera all’Abbate Solari, Uditore, 
ed Amministratore di cotesta Nunziatura.

Avendo però questi con sua consecutiva lettera dè 22 Giugno attestato, 
che il P. Ulinski, prevenendo gl’ordini di S. Beatitudine, erasi finalmente 
portato alla residenza presso del Generale, prima dell’arrivo costà della 
lettera di questa S. Congregazione, con cui si prescriveva la di lui rimozione, 
e giusta pena, S. Santità, per eccesso di sua benignità, condescese, che non 
si procedesse alla di lui privazione, e che quando fosse stato di già privato, 
si restituisse nell’uffizio di Consultore, ed alla voce attiva, e (f. 8) passiva. 
Tutto ciò si notifica a V. S. per suo lume, e regola, e più particolarmente 
acciocché quando non sia seguita la riabilitazione, e reintegrazione del P. U- 
linski, conforme è stato esposto a questa S. C., ella si dia il pensiero di farla 
eseguire, convenendo onninamente, che il Consultorio Generale sia pieno, e 
che si egli che gl’altri Consultori Generali risiedano presso il Proto Archi
mandrita, senza tergiversazione alcuna, o scusa di assentarsene. Che se il 
Provinciale di Lituania, o altra persona abbiano giusti titoli di agire contro 
di esso per qualunque altro capo, dovranno dedurli avanti і rispettivi Giudi
ci competenti, a tenore delle Costituzioni del loro Ordine. Si attenderanno 
in seguito della nota di lei diligenza і rincontri dell’ultimazione di tale af
fare, etc. etc...

1766.
Roma, 11 . IH  . 1747.

De transitu de Rifu ad alium Ritum quaedam elucidationes.
APF, Litterae Secretarii, voi. 169, fol. 23v-26.

A Monsignor Archinto, Nunzio Apostolico.
Dresda, 11 Marzo 1747.

La precisa necessità, in cui mi trovo, di varie notizie riguardanti il co
stume solito praticarsi, sì in Polonia, come nella Lituania, nell’amministra- 
zione dè Sagramenti in vari casi, nè quali può esservi qualche mescolamento 
(f. 24) di Latini cò Ruteni, mi obbliga di ricorrere a V. S. Ill.ma, la quale si 
colle proprie cognizioni, che col mezzo di persone pratiche, prudenti, e di
sinteressate può servirmi in ciò di scorta sicura. Mi permetta perciò, che



le accenni i motivi della mia presente richiesta, anche per miglior lume 
dell’affare.

Da Monsignor Vescovo di Vilna 104 vien supposto, che per parte dè 
Ruteni si facciano vari sforzi per costringere quelli di loro Nazione, che 
sono passati al Rito Latino, di ritornare al loro Rito nativo. Dall’altro canto 
alcuni Parochi Ruteni della medesima Diocesi di Vilna si querelano forte
mente dè Parochi Latini, asserendo che questi non solo inducono і Ruteni ad 
abbandonare il proprio Rito, ma inoltre li assolvono dalle scomuniche, e li 
ammettono (f. 24v) alla Communione, dopo che sono stati scommunicati 
dalli loro legitimi Superiori, assistono alli matrimoni, ne battezzano і fi
gliuoli, fanno le esequie dè defonti, e si usurpano tutti і diritti Parrocchiali 
con grave pregiudizio dè Parochi Ruteni, і quali da tali cose devono dedurre 
il proprio sostentamento.

Sussistendo tali inconvenienti, conforme anche viene affermato da per
sona degna di fede, ella ben vede, che meritano tutta la paterna sollecitudi
ne della Santità di Nostro Signore, e della S. Congregazione. Ma siccome il 
riparo dipende non poco dal sapersi qual sia la pratica solita osservarsi non 
solo nelle famiglie miste di Ruteni, e di Latini, ma anche nelle puramente 
Rutene in varie cose, perciò prego la bontà di V. S. Ill.ma compiacersi di 
favorirmi (f. 25) con suo maggior commodo li lumi seguenti.

E primieramente, sapendosi, che le Case dè Latini, e più particolar
mente dè Nobili sono per la maggior parte servite dà Ruteni, è necessario 
altresì di sapere, se a questi li Padroni danno il vitto, o pure il mero salario 
in denaro effettivo. Nel primo caso conviene inoltre riflettere, se li Padroni 
latini fanno osservare alli loro servi Ruteni non solo le feste, ma ancora і di
giuni propri del loro Rito, fornendoli in tali tempi di cibi quadragesimali ; ed 
in caso contrario quali provvedimenti potrebbero prendersi per la conserva
zione del Rito Ruteno.

In 2° luogo, occorrendo di congiungere in matrimonio una Latina con 
un Ruteno, e viceversa, qual Paroco (f. 25v) soglia assistere alle nozze, se 
il Latino, o pure il Greco? Lo stesso riguardo alli figliuoli, che nascono da 
tale matrimonio misto, cioè da qual Paroco sogliono battezzarsi, e quale 
Rito seguano; inducendo qualche dubbio un Canone del Sinodo di Zamoscia: 
§. 1 de Baptismo, in cui si dice, che il Paroco Greco possa battezzare infan
tem Latini Ritus proprio Parocho permittente.

Non ha minor bisogno di rischiarimento il punto dè funerali, venendo 
da qualche persona assicurato, che non solo і Latini ammettono alla sepol
tura nelle loro Chiese què Ruteni, che lo richiedono, ma che anzi fanno tutti 
gli sforzi per privare i Parochi Ruteni dè funerali; quando per altro і me
desimi Parochi latini si oppongono vivamente (f . 26) alli funerali, e sepol
tura presso dè Ruteni à què medesimi Latini, і quali o abbiano fondato la 
Chiesa Rutena, o in questa abbiano destinato la loro sepoltura.

Mi lusingo, che V. S. Ill.ma vorrà attribuire l ’incomodo, che le reco, 194
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alla importanza dè punti accennati, e favorirmi in ciò colla sua solita bontà. 
Ne attenderò і riscontri uniti a suoi stimatissimi, etc. etc...

1767.
Roma, 18 . I l i  . 1747.

De adminìstratione Metropoliae Kioviensis, post obitum Athanasii Szepty- 
ckyj.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 168, fol. 75rv.

D. Floriano Hrebnicki,105 Archiepiscopo Polocensi.
Pol ociam, 18 Martii 1747.

Cum primum SS.mus Dominus Noster certior factus est de obitu bo.me. 
Athanasii Metropolitani,306 iis malis, quae ex huiusmodi Metropoliae vaca
tione poterant obvenire, pastorali consulens solicitudine (f. 75v) Àmpi. Tuam 
in eius Administratorem constituit Apostolico Brevi,106 107 quod iam ad se per
latum fuisse minime dubito. Quod autem ad manutenendam electionis novi 
Metropolitani praxim pertinet, opportuna mandata, instructionesque Apo
stolico in isto Regno Nuncio directa sunt. Ab eo itaque accipies, quid hac in 
re agendum sit, et quae leges servandae. Gratissimae tamen Eminentissimis 
Patribus fuerunt literae tuae, datae die 17 Januarii; praeseferunt siquidem 
non solum sedulam diligentiam tuam in certiorem reddendo Sacram Congre
gationem de iis, quae isthic tentari putas, sed etiam observantiam, et devo
tionem erga hanc S. Sedem, cuius mandata eis desuper rebus praestolaris. 
Et Amplitudini Tuae a Deo Opt. Max. diuturnam apprecor incolumitatem, 
etc. etc...

1768.
Roma, 18 . / / /  . 1747.

Ut designetur novus Alumnus pro alumnatu in Collegio Urbano.
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 168, fol. 76rv.

A Monsignor Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico
Dresda, 18 Marzo 1747.

Essendo vacato in questo Collegio Urbano un luogo per la partenza già 
seguita dell’Alunno Monaco Ruteno di S. Basilio (f. 76v) Girolamo Man- 
chiewicz,108 è stato destinato da questa S. Congregazione a favore d’altro 
Monaco dello stess’Ordine da desumersi però dalla Provincia di Lituania, 
a tenore di ciò, che è stato prescritto dalla Santità di Nostro Signore nella

106 An. 1720-1762.
106 Athanasius Szeptyckyj. Obiit die 30.XI.1746. Cfr. A . Petrusevyc, Svodnaja halycko- 

ruskaja litopysj, an. 1746, pag. 172.
107 Cfr. Documenta Pontificum Romanorum, voi. II, pag. 109, nr. 713, de dat. 21.1.1727.
108 Hieronymus Markevyc (Mankievyc). Is iuramentum praestitit in Collegio Urbano die 

22 Februarii 1747. Sed, ut videtur, statim fere abire debuit ob inhabilitatem.



nota sua Decretale Inter piures.109 Se ne partecipa pertanto la notizia a 
V. S. affinchè si contenti in seguito della sua sperimentata accuratezza d’in
vigilare, che il soggetto, che sarà prescelto per tale effetto dalla suddetta 
Provincia, sia munito delle qualità necessarie, perchè possa sperarsene quel
la buona riuscita non meno nello studio delle scienze, che della pietà, che 
si desidera. Se ne attenderanno dunque і suoi riscontri per conservarlene il 
più singolare gradimento; ed io intanto, etc. etc...

1769.
Roma, 8 . IV . 1747.

In negotio P. Ulinskyj. Consultoris Generalis.
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 168, fol. 84rv.

A Monsignor Archinto, Nunzio Apostolico in Polonia.
Dresda 8 Aprile 1747.

Essendo stato esposto alla Santità di N. S. il contenuto della lettera di 
V. S. dè 6 Febbraio passato, concernente la persona del P, Ulinski, Mona
co Basiliano (f. 84v) Ruteno, ed і giusti motivi, da quali ella è stata mossa 
a sospendere la reintegrazione del medesimo alla voce attiva, e passiva, ed 
all’uffizio di Consultore Generale, non ostante la di lui residenza presso del 
P. Proto Archimandrita, la Santità Sua ha approvato la prudente di lei con
dotta in questo affare. E’ quindi mente di Sua Santità, ch’egli resti privo 
delle suddette graduazioni, sino a tanto che non restituisca al Monastero 
di Uladimiria le robbe, denari, e scritture, che ha tolto da esso nel partirne; 
dovendo altresi una tale restituzione costare da documento autentico, se
gnato dal Provinciale secondo il savio di lei sentimento, e l ’intimazione di 
già fattane al medesimo P. Ulinski. Servirà ciò anche ad impedire què 
casi di funeste conseguenze, che dall’esempio presente ella prevede, che pos
sano nascere. Si attenderanno (f. 85) pertanto dalla sperimentata diligen
za, ed attenzione di V. S. і rincontri del successo, che avrà sortito un tale 
incidente; e per fine di cuore me le offero, etc. etc...

1770.
Roma, 18 .I V  . 1747.

De abusibus apud Ruthenos certioratur Praefectus Congregationis.
APF, Litterae Secretarii, voi. 169, fol. 34v-35.

AI Signor Cardinale Valenti, Prefetto.
18 Aprile 1747.

Dalle notizie trasmesse in vari tempi alla S. Congregazione, e che si 
trovano nell’Archivio della medesima, e da lumi avuti da altre parti, essen

D e dat. 11.V .1744.



dosi rilevati vari abusi, і quali si sono introdotti, e tuttavia corrono tra і 
li negl’annessi fogli. Li umilia аІГЕ. V., acciò si degni di presentarli alla 
Ruteni, Monsignor Segretario ha creduto obbligo del suo uffizio di accennar- 
Santità di Nostro Signore, e prenderne l ’oracolo, se debbano inviarsi à Monsi
gnor Nunzio, acciò trovandosi più vicino alli rispettivi luoghi procuri di 
prenderne le più esatte informazioni. E quindi verificandosi possa da Sua 
Santità ordinarne a suo tempo il conveniente (f. 35) riparo. Ed in attenzio
ne, etc. etc...

1771.
Roma, 22 . I V  . 1747.

tur Unitis.
Requiritur informatio Nuntii Apostolici de veritate abusuum, qui attribuun- 

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 168, fol. 88v-89v.

A Monsignor Archinto, Nunzio Apostolico in Dresda.
22 Aprile 1747.

Le esorbitanti pretensioni del defonto Metropolitano, da V. S. accennate 
nelle sue antecedenti lettere, hanno dato motivo di riassumere le notizie, 
che sopra di esse, ed altri disordini de Ruteni erano già da qualche tempo 
giunte a questa (f. 89) Sacra Congregazione. Essendosene pertanto stesi 
gl’annessi fogli, ed umiliati alla Santità di Nostro Signore, Sua Santità, la 
quale nutre una parziale paterna sollecitudine verso la medesima Nazione, 
ha ordinato, che si trasmettano a V. S., acciò ella trovandosi quasi sulla 
faccia del luogo possa indagarne da se medesima, e col mezzo di persone 
zelanti, ed assennate la verità. E trovando tuttavia sussistenti tali abusi, e 
forse altri, dè quali non sia ancora qui giunta la notizia, avvisarli, con in
vestigarne l ’origine, e le circostanze, ed accennare què provvedimenti, ch’el
la prudentemente può credere efficaci ad estirparli. Sarebbe anche giovevo
le, che da persone intelligenti della lingua rutena, ma che abbiano dato tut
to il saggio di probità, e zelo, ella faccia esaminare il Catechismo, di cui 
si parla nè suddetti fogli; e farne rilevare quelle provisioni mal sonanti, o 
erronee, quali può temersi, che in (f. 89v) esso siano sparse. Il tutto si at
tenderà a suo tempo dalla nota diligenza, ed attenzione di V. S. col ritor
no de fogli acclusi; e frattanto, etc. etc...

1772.
Roma, 13 . V  . 1747.

De testamento defuncti Metropolitae Kioviensis instruitur Nuntius У arsa- 
viensis.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 168, fol. 104v-105.



A Monsignor Archinto, Nunzio Apostolico in Polonia.
Dresda, 13 Maggio 1747.

Essendosi fatte mature riflessioni sul contenuto della lettera, con cui 
V. S. ha accompagnato a questa Segreteria di Stato il testamento fatto dal 
defonto Metropolitano Ruteno,110 communicata in seguito a questa S. Con
gregazione, benché questo si riconosca nullo per se medesimo, non avendo 
egli giammai ottenuto da questa S. Sede la facoltà di testare dalli Vescovi 
Ruteni, riconosciuta necessaria nell’anno 1720 per la validità di simili di
sposizioni (f. 105) testamentarie; ciò nonostante, attese le circostanze pre
senti di tale affare, ed і pericoli, che ella prevede potersi incontrare, qua
lora nè Regi Tribunali volesse intentarsene il giudizio, credono espediente 
questi miei Eminentissimi Colleghi, che ella cò proprii valevoli uffìzi coa
diuvi per quanto le sarà possibile le proteste interposte dall’Arci vescovo 
di Polosko, e dal Vescovo di Premislia per indennità non meno della Me- 
tropolia, che della Chiesa di Leopoli. Sarebbe non poco giovevole ancora 
che a ciò accudissero і Monaci Basiliani della Provincia Rutena, potendo 
più fondatamente sperare di essere con questo mezzo soddisfatti dè loro 
crediti.

Riguardo finalmente al provvedimento da prendersi per l’avvenire in 
tale materia, si attenderanno dalla sperimentata attenzione, e diligenza di 
V. S. le notizie sopra gl’articoli trasmessi sono già alcuni ordinari per 
umiliarli alla Santità di N. S., etc. etc...

1773.
Roma, 17 .V I  . 1747.

De instantia Administratoris Metropoliae datur facultas Nuntio Apostolico.
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 168, fol. 131v.

A Monsignor Archinto, Nunzio Apostolico in Varsavia.
17 Giugno 1747.

Si rimette a V. S. l ’annesso memoriale, presentato in nome dell’Arcive
scovo Ruteno di Poiosco, Amministratore della Metropolia,111 acciò ella 
in vigore della facoltà, che le ne concede la Santità di Nostro Signore, fac
cia communicare ad esso què documenti, che suppongonsi esistenti nell’Ar
chivio della Metropolia medesima riguardo al connoto affare della elezione. 
Sarà espediente altresì, che di ciò renda avvisato lo stesso Monsignor Arci
vescovo, etc. etc...

1774.
Roma, 15 . VII . 1747.

Requiruntur informationes Nuntii Varsaviensis.
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 168, fol. 167rv.

110 Athanasius Szeptyckyj. Obiit die 30.XI.1746.
111 Secundum Breve de dat. 2.1.1747, et secundum Decreta Synodi Zamostianae, an. 1720.



A Monsignor Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in Dresda.
15 Luglio 1747.

Si trasmettono a V. S. gl’annessi due Memoriali, acciò si compiaccia di 
prendere sul contenuto dè medesimi le necessarie informazioni. Più parti
colarmente (f. 167v) pare necessario di rilevare, se і ricorrenti siano stati 
processati, quali siano stati і rispettivi loro delitti, e finalmente quali mezzi 
potrebbero impiegarsi per farli ritornare tra Cattolici. Si attenderanno tali 
notizie col ritorno dè medesimi memoriali, etc. etc...

1775.
Roma, 17 . V ili  . 1747.

Transmittuntur scripturae pro congregatione particulari 'de rebus Rur 
thenorum.

APF, Litterae Secretarii, voi. 169, fot. 62v-63.

Al Signor Cardinal Colonna di Sciarra.
17 Agosto 1747.

Avendo già i rispettivi Procuratori dè Monaci Basiliani Ruteni112 di
stribuito le scritture in stampa sopra le materie, che dovranno esaminarsi 
nella Congregazione particolare 113 da tenersi alla presenza della Santità di 
Nostro Signore, e quale sarà intimata a suo tempo, Monsignor Segretario ha 
l ’onore di trasmettere preventivamente a V. Eminenza і due annessi Quin
terni, uno dè quali riguarda l’affare dè Vocali, l ’altro l ’Informazione par
ticolare mandata da Monsignor Nunzio in Polonia intorno alla Pendenza 
dè Monasteri. Supplica quindi ГЕ. V. degnarsi dopo che gl’avrà osservati 
(f. 63) di farli passare nelle mani dell’Eminentissimo Signor Cardinale 
Alessandro Albani, acciò di poi giungano in quelle dell’Eminentissimo Si
gnor Cardinale Valenti, Prefetto, etc. etc..

* * *

Simile: Al Signor Cardinal Corsini, che si degni farli passare al Signor 
Cardinal Monti, acciò ГЕ. V. li rimanda a chi scrive, etc. etc...

*  *  *

Simile : Al Signor Cardinal Gentili, che si degni farli passare al Signor 
Cardinal Mesmeri, acciò l’E. V. li rimandi a chi scrive, etc. etc...

138 Czarkovskyj Athanasius (1744-1747), vel fortasse etiam eius Successor Ianuarius Znojov- 
skyj (1747-1752).

113 Cfr. Congregationes Particulares Ecclesiam Catholicam Ucrcànae et Biélarusjae spectan
tes. voi. II, Romae 1957.



1776.
Roma, 23 . IX  . 1747.

Petitur informatio de statu Ecclesiae Unitae et de praeten sion ibus non 
Unitorum.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 168, fol. 231rv.

A Monsignor Archinto, Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in Dresda.
23 Settembre 1747.

Dal tenore dell’annesso Memoriale, presentato in questi giorni alla San
tità di N. S. per parte dè Vescovi Ruteni uniti, comprenderà V. S. il timore, 
in cui sono li medesimi, che і Commissari nominati da S. Maestà per esami
nare le ragioni ad essi spettanti sopra le Chiese, che і Moscoviti pretendono 
siano restituite agli Scismatici, assumano la cognizione di questo affare nel 
tempo prefisso nelle Innotescenziali, e che quindi le suddette Chiese possa
no ritornare nelle mani degli Scismatici con gravissimo danno della Unio
ne. Della medesima materia avendo V. S. ( f. 23 lv) dato qualche preceden
te notizia, finalmente con sua dè 12 Giugno passato avvisò, aver di già di
sposto gli animi di alcuni de Commissàri per la dilazione, non senza spe
ranza di favorevole successo. Non essendosi pertanto da quel tempo in poi 
ricevuta altra sua Lettera, su questa materia, giova di credere, che le di 
lei premure, ed uffizi abbiano prodotto l ’effetto, che si desiderava. Col ritor
no quindi del memoriale medesimo V. S. si compiacerà di avvisare in quale 
stato si trov’ora questo incidente, e se creda conveniente, e giovevole, che 
da S. Santità si scrivano і Brevi, per і quali fanno istanza і Vescovi, e di 
cuore, etc. etc.

1777.
Roma, I L  XI. 1747.

De variis negotiis pendentibus.
APF,. Litterae S. Congregationis, voi. 168, fol. 259v-260.

A Monsignor Archinto, Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in Dresda.
11 Novembre 1747.

Coll’arrivo in Roma del Monaco Basiliano Metrofane Mazanowski,114 
il quale è stato subito ammesso in questo Collegio Urbano, si è ricevuta la 
lettera di V. S. dè 26 Agosto. Congiuntamente se ne sono ricevute altre due 
degl’ l l  Settembre toccanti una la dilazione da V. S. ottenuta per l’esame 
delle pendenze, che vertono tra li Ruteni uniti (f . 260) e gli scismatici, l ’ al
tra la favorevole disposizione mostrata da S. M. d’incaricare il suo Mini
stro, residente in Costantinopoli, di appoggiare le istanze del Vescovo di 
Baccovia, per la osservanza degli articoli convenuti nel Trattato di Carlo- 
witz. L’uno, e l’altro affare avendo tutta la connessione cò vantaggi della 
religione cattolica ne attesto a V. S. la più viva riconoscenza della S. Con-

114 Metrophanes Mazanovskyj, Alumnus romanus, ingressus in Collegium Urbanum die 
3 Novembris 1747, an. 26.



gregazione, ed accludendole l ’annessa per il medesimo Vescovo, acciò ella 
gliela faccia pervenire per la via più sicura, e sollecita, di cuore me le o f
fero etc. etc.....

1778.

Requiruntur informationes Nuntii Apostolici.
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 171, fol. 14v.

Roma, 27. I. 1748.

A Monsignor Archinto, Nunzio Apostolico in Dresda.
27 Gennaro 1748.

Si trasmette a V. S. l ’annesso Memoriale, acciò sul contenuto di esso 
si compiaccia di prendere le più distinte informazioni. Queste si attende
ranno unite al suo prudente sentimento col ritorno del medesimo memoria
le, etc. etc.....

1779.
Roma, ЗО. I. 1748.

Indicitur congregatio particularis in negotiis Basilianorum.
APF, Litterae Secretarii, voi. 172, fol. 13.

Al Signor Cardinal Valenti, Prefetto.115
30 Gennaro 1748.

Avendo determinato la Santità di N. S. di tenere alla sua presenza il 
Lunedì 12 del mese di Febbraro alle ore 16 in punto la Congregazione 
particolare sopra le pendenze dè Monaci Basiliani Ruteni, per le quali dal
le rispettive parti sono state distribuite le scritture in stampa intitolate: 
Ordinis S. Basilii Magni Ruthenorum, Monsignor Segretario ne umilia al
l ’eminenza Vostra (f. 8v) la notizia; e con profondissimo etc. etc...

Simile agl’Eminentissimi Signori Cardinali: Carafa, Gentili, Monti, 
Mesmeri, Alessandro Albani, Corsini, Colonna di Sciarra.

1780.
Roma, 2. II. 1748.

De constitutione Episcopi graeci in regione Magnovaradiensi.
APF, Litterae Secretarii, voi. 172, fol. 8rv.

Al Signor Cardinal Alessandro Albani.
2 Febbraro 1748.

Per ubbidire a V. Eminenza Monsignor Segretario di Propaganda fpro-

3M Cardinalis Silvius Valenti-Gonzaga, Praefectus S. C. de Prop. Fide (1747-1756).



curerà dal Sant’Offizio il duplicato della spedizione delle facoltà già concesse 
a Monsignor Arcivescovo di Colozza.

In questa occasione chi scrive significa a V. Eminenza di avere già ri
ferito alla Santità di N. S. l ’istanza di Monsignor Vescovo del Gran Vara- 
dino per avere in quella Diocesi un Vescovo Ausiliare di Rito Greco,116 
ma affinchè riesca ciò stabilmente è necessario, che si tratti nella Concisto
riale, e però si compiaccia di far presentare alla Santità Sua un memoriale 
con farlo poi rimettere a Monsignor Antonelli, e senz’altro, etc. etc.....

1781.
Roma, 8. II. 1748.

Indicitur congregatio particularis super rebus Ruhenorum.

APF, Litterae Secretarii, voi. 172, fol. 15rv.

A Monsignor Malvezzi, Maestro di Camera di Nostro Signore.

8 Febbraro 1748.
Avendo determinato la Santità di Nostro Signore di tenere alla sua 

presenza Lunedì (f. 15v) 12 del corrente mese di Febbraro alle ore 16 
in punto una Congregazione Particolare sopra gli affari dè Ruteni, Mon
signor Segretario nell’avanzarne a V. S. Ill.ma la preventiva notizia, le 
trasmette la nota degl’Eminentissiini Signori Cardinali, і quali sono stati 
intimati per la medesima, e con divoto, etc. etc...

1782.
Roma, 19. II. 1748.

Praeparatur instructio in negotiis Basilianorum.

APF, Litterae Secretarii, voi. 172, fol. 19.

Al Signor Cardinal Carafa.

19 Febbraro 1748.
Monsignore Segretario umilia all’E. V. il piano dell’Istruzione da 

trasmettersi a Monsignore Lascaris, in esecuzione delle risoluzioni prese 
nella Congregazione particolare, tenuta alla presenza di Nostro Signore, 
sopra la nota pendenza dè Monaci Basiliani Ruteni, acciò si degni di esa
minarla e con profondissimo ossequio, etc. etc.....

m Dioecesis Ritus Latini inde ab an. 1680 circa.



1783.
Roma, 2 .111 . 1748.

Instruitur Nuntius, ut curet de bona provisione Ecclesiae Leopoliensis; 
vacantis.

APF, Litterae Secretarii, voi. 172, fol. 25rv.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
2 Marzo 1748.

Si compiacque V. S. Ill.ma con sua in data de’ 30 Ottobre delFanno 
scorso di accennare le difficoltà, che potevano insorgere nel provvedere 
la Chiesa di Leopoli d’un zelante Vescovo,117 e riferì il risultato d’una Con
ferenza, che tenne a questo proposito col Vice Cancelliere. Da quel tempo 
in poi non si sono avuti altri riscontri da V. S. Ill.ma sopra tal materia, 
onde prendo la libertà di significarle confidentemente, che saranno grate 
le diligenze, ch’ella secondo il suo solito praticherà per provvedere quella 
Diocesi di un ottimo Vescovo. E’ vero, che nel Capitolo di Dubno fu sta
bilito, che і Vescovadi, e Benefizi situati in una Provincia non debbano 
conferirsi alle persone d’un’altra, ma è ben noto a V. S. Ill.ma, che nella 
Decretale di Nostro Signore questo articolo non è stato (f. 25v) confer
mato, come suol dirsi in forma specifica, e quando anche lo fusse stato, 
non crederei difficile, che la Santità Sua vi dispensasse, stante una causa 
si giusta. Profitto di questa occasione per rinnovarle il costantissimo ri
spetto, con cui mi rassegno, etc. etc.....

1784.

Instructio in negotio Basilianorum paratur. 
APF, Litterae Secretarii, voi. 172, fol. 25v.

Roma, 4. III. 1748.

Al Signor Cardinale Valenti, Prefetto.
4 Marzo 1748.

Il Segretario di Propaganda si dà l’onore di trasmettere a V. E. l ’I
struzione da mandarsi a Monsignore Lascaris, Vescovo di Zenopoli, nella 
Causa dè Monaci Ruteni. Quando piaccia alla Santità di Nostro Signore, 
e a, V. E. si compiacerà di sottoscriverla, e di rimandarla a chi scrive, il 
quale senz’altro le fa profondissimo inchino, etc. etc.....

1785.
Roma, 8. III. 1748.

Instructio Episcopo Zenopolitano in negotiis Basilianorum: de subdivi-t

117 Provisio Ecdesiae Leopoliensis evenit anno tantummodo 1749 in persona Leonis Szep- 
tyckyj (1749-1779); dein Metropolita Kioviensis (1778-1779).



sione monasteriorum inter duas Provincias, de praetensionibus non Uni
torum ad alia monasteria, de alumnatibus Pontificiis, de suppressione 
monasteriorum, quae non possunt sufficientem alere numerum monacho
rum, etc.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 171, fol. 55a-g.

A Monsignor Lascaris, Vescovo di Zenopoli.
8 Marzo 1748.

E’ noto a V. S., che nel Capitolo Generale, tenuto nella Città, e Mona
stero di Dubno, nell’anno 1743, a cui intervenne ella stessa in qualità di 
Delegato di Monsignor Arcivescovo di Patrasso,118 119 allora Nunzio Apo
stolico in codesto Regno, e in esecuzione dè Decreti fatti dalla Santità di 
Nostro Signore, tutti li Monasteri dè Monaci Basiliani Ruteni poco prima 
manumessi dalla giurisdizione dè Vescovi, si unirono all’antica Congre
gazione sotto dello stesso capo, cioè il Proto Archimandrita, restando pe
rò tutto il Corpo Monastico cosi unito diviso in due Provincie, chiamate 
l ’una (f. 55v) della SS.ma Trinità l ’altra della Protezione della Beatis
sima Vergine. E siccome queste due Provincie si riportarono al giudizio 
di questa Santa Sede sopra la pertinenza di alcuni Monasteri esistenti 
dentro li limiti della Provincia di Polonia, e posseduti da quella di Litua
nia, perciò Sua Santità nella sua sapientissima Decretale, che comincia 
Inter Plures,1VÙ e colla quale confermò gl’atti del suddetto Capitolo di 
Dubno, non volendo per mancanza dè documenti decidere tale pendenza, 
ordinò, che si riconoscessero le fondazioni, e si deducessero le ragioni, per 
le quali la nuova Provincia di Polonia credeva doversi a lei )cedere li 
suddetti Monasteri.

Ciò sebbene abbiano eseguito ambe le parti, e perciò siasi tenuta nel 
dì 12 del cadente mese di Febbraio (f. 55b) una Congregazione Particolare, 
alla presenza di Sua Santità, per esaminare tale pendenza, non però si 
è creduto di poterla decidere per mancanza di molte notizie, le quali so
no del tutto necessarie per togliere alle parti nell’avvenire ogni occasio
ne di litigio.

Quindi è, che la Santità Sua, avendo precedentemente sperimentato 
non meno l ’imparzialità di V. S., che il suo buon giudizio in simili materie, 
ed il felice successo, che hanno avuto le commissioni, che le sono state 
fino ad ora appoggiate, ha determinato d’incaricarla anche in oggi di 
prendere, e di poi trasmettere tali notizie.

E primieramente, avendo asserito il Procuratore della Provincia di 
Polonia, che questa non ha in tutto, che soli trent’otto Monasteri, e che 
(f. 55v) quella di Lituania ne ha sessantacinque, dovrà ella indagare il 
vero numero dè Monasteri, che attualmente gode ogn’una delle due Pro
vincie, comprendendovi sì li grandi, che li più tenui, e quali siano le ren-

118 Fabritius Sarbelloni (1738-1746).
119 De dat. 11.V .1744. Cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustran

tia, voi. II, Romae 1954.



dite si certe, che incerte di ciascheduno; ed in seguito trasmetterne una 
nota ben distinta a questa Sacra Congregazione.

Si vuole anche sapere la vera situazione di ogn’uno dè Monasteri con
troversi, che sono li seguenti, cioè: Uladimiriense, Grodecense, Vercho- 
viense, situati nella diocesi di Uladimiria, il Zydiczinense, Dubnense, 
Abbaziale, sotto il titolo del SS.mo Salvatore, altro simile Dubnense di 
S. Croce, unito all’Abbaziale di S. Salvatore, Dermanense, e Doroho- 
sense, posti nella diocesi di Luceoria, il Buczaczoviense in quella di 
Leopoli, ed il (f. 55c) Chelmense in quella di Cheima. Più individuata- 
mente però dovrà V. S. avvisare, se gli accennati Monasteri sono molto 
internati dentro la Provincia di Polonia, ed in tale distanza dalla Lituania, 
che si rende molto difficile al Provinciale di questa di visitarli.

Che se oltre alle ragioni, che ambe le Parti hanno dedotte in Roma 
sopra ogn’uno di tali monasteri, vogliano le medesime dedurre avanti 
V.S. altri titoli oltre a quello, che alla Provincia di Lituania può sommi
nistrare il possesso, in cui questa si ritrova di tali monasteri, potrà ella 
riceverli senza però forma, e strepito di giudizio, ed in seguito trasmet
tere a questa Sacra Congregazione li documenti, che le venissero esibiti, 
accompagnandoli colle sue savie riflessioni.

(f . 55cv) Inoltre avendosi sicuri riscontri, che gli Scismatici non solo 
non abbiano giammai rinunziato alla pretensione, che siano loro restituiti 
alcuni monasteri, e chiese, che si presume siano state acquistate dagl’U- 
niti contro il tenore di alcuni pretesi Trattati, fatti nè tempi passati tra la 
Repubblica, ed і Sovrani di Moscovia, 120 ma che inoltre dopo l ’ultima 
Dieta di Varsavia abbiano ottenuto da S. M. una Commissione per esa
minare tale incidente, V. S- procurerà di prendere tutte le informazioni 
necessarie in tale affare; in quale stato si trovi ora la Commissione, qual’e- 
sito possa avere, e quali conseguenze se ne possano temere; e di tutto 
ragguaglierà distintamente la Sacra Congregazione. Avviserà ancora se 
la suddetta pretensione degli Scismatici (f. 55d) ferisce la sola Provincia 
di Lituania, o forse comprende ancora quella di Polonia, ed a questo fine 
converrà, che formi, e trasmetta una nota ben distinta di tutti li Mona
steri, che gli Scismatici prentenono siano loro restituiti, con individuare 
il luogo, in cui ciascuno è situato e se tra questi ve ne sia di quelli, і 
quali sono ora controversi tra le due Provincie.

Ma perchè sebbene per l’addietro li Monaci Basiliani Ruteni hanno 
goduto alcuni Alunnati nel Collegio Urbano, e nel Greco di Roma, altri 
in quelli di Vilna, e di Brunsberga, ciò non ostante què Monaci (e questi 
sono la maggior parte), і quali non poteano essere ammessi in tali Colle
gi, sono restati in una totale ignoranza almeno (f. 55dv) della Teologia, 
non avendo nella loro Provincia gli studi a ciò necessari, perciò la Santità 
di Nostro Signore vuole onninamente, che in ogn’una delle due Provin
cie si erigano due studi di Filosofia, e due della Teologia per li Monaci.

120 Modo speciali anno 1687.



Per quanto si può dedurre dalle assertive del Procurator Generale dè 
suddetti Monaci, residente in Roma,121 la Provincia di Lituania, come 
quella che è eretta da più d’un secolo ha di già uno studio di Filosofia 
in Zyrowicz, ed uno di Teologia nel Monastero di Vilna; quella di Polo
nia non ha che un solo studio di Filosofia nel Monastero di Leopoli, e non 
ha eretto ancora quello della Teologia. Quindi è, che V. S. dopo haver 
pigliato una esatta, e distinta cognizione dello stato, della situazione, 
(f . 55e) e della qualità dè Monasteri, che in oggi possiede ogn’una delle 
due Provincie, avviserà in quali possano più commodamente collocarsi 
tali studi.

Resta ancora un’altro punto di non minore importanza dè precedenti. 
Ella potrà osservare nella sopralodata Decretale di Sua Santità, che aven
do li monaci della nuova Provincia di Polonia rappresentato nell’anno 
1743, che sebbene essi godevano di un buon numero di Monasteri, molti 
di questi però erano sì poveri, che appena poteano mantenervisi due o 
tre Monaci. A tenore pertanto di ciò, che prescrivono in casi simili li Sa
gri Canoni, la Santità Sua ordinò, che si facesse l ’unione di più monasteri, 
di maniera, che in (f. 55ev) ogn’uno di essi potessero commodamente 
mantenersi dieci, o almeno otto Monaci. L’esecuzione di tale unione fu 
commessa al defonto Metropolitano, il quale avendo a tale effetto adu
nato nell’anno 1745 una Consultazione dè Monaci della Provincia di Po
lonia coll’ intervento del Proto Archimandrita, e dè Consultori Generali, 
che allora erano in offizio, trasmise di poi l ’atto autentico della unione dè 
suddetti Monasteri. Per quanto apparisce da tale atto, cinquantotto Mo
nasteri più tenui sono stati uniti a trent’otto, і quali possono sussistere 
o da se medesimi, o uniti ad alcuno dè più tenui. Altri venticinque poi 
sono stati totalmente abbandonati sino a tanto, che dalli rispettivi Fon
datori (f. 55f) sia costituita la dote sufficiente per il mantenimento di otto 
monaci almeno. Ma allora chè doveasi esaminare l ’accennata Coaduna- 
zione, e rispettiva unione dè Monasteri è giunto un ricorso per parte del 
Clero Secolare Ruteno delle Diocesi di Leopoli, Alicia, Caminiez, Pre- 
mislia, e Samboria, col quale questi si lagna, che li Monaci della Provin
cia di Polonia col pretesto di fare la divisata unione, si è appropriata, ed 
ha unito à suoi monasteri alcune Chiese Cattedrali, ed alcune delle Par
rocchie più pingui, le quali per titolo di fondazione, o per antico possesso 
appartengono al Clero Secolare delle sudette rispettive diocesi. Di tal sor
ta asseriscono essere le Cattedrali (f . 55fv) di Leopoli, di Alicia, e di Ca
miniez, e quella di Premislia sulla quale il Clero secolare ha di già in
trodotto la lite contro la suddetta Provincia di Polonia. Della stessa na
tura si pretende, che siano le Chiese Parrocchiali Bucnoviense, Zulkie- 
viense, ed altre, che non si esprimono. Siccome però la pastorale vigilan
za di Sua Beatitudine esige, che non si rechi pregiudizio alcuno partico
larmente al suddetto Clero, per la istruzione del quale ha questa Sagra

ni Ianuarius Znojcvskyj (1747-1752).



Congregazione avuto sempre una particolare sollecitudine, ed ha tutte le 
occasioni procurato di mantenerne illesi і privilegi; così dovrà V. S. dili
gentemente investigare se sussista ciò, che il medesimo ha esposto ri
guardo alla pretesa usurpazione delle Chiese (f. 55g) accennate. Coe
rentemente procurerà d’informarsi, se la Provincia di Polonia nel fare 
la di sopra esposta unione dè Monasteri, abbia eseguito quanto si prescri
ve nella Decretale di S. Beatitudine, oppure ritenendo li Monasteri, che 
prima aveva, e nè quali espose non poter sussistere, se non che due o tre 
soli monaci, li abbia solamente affigliati à Monasteri più commodi, con
forme asserisce il suddetto Clero secolare Ruteno.

Molte certamente sono le Commissioni, che colla presente le si ap
poggiano. Ma la esperienza, che V. S. ha acquistato di tali materie nella 
dimora fatta costi per molti anni, e la sua diligenza, ed attenzione per
suadono, che sia anche al (f. 55gv) presente per corrispondere alla van
taggiosa espettazione, che ha fatto concepire di se medesima, tanto più, 
che la Santità Sua desidera efficacemente di por fine alle molte contro
versie, che già da più anni tengono divisi gli animi di codesti Monaci, 
e l ’impediscono d’impiegarsi nelle Sagre Missioni, fine primario, per il 
quale questa Sagra Congregazione ha procurato di unirli in un solo Cor
po. In attenzione pertanto delle notizie, che da V. S. si ricercano, prego 
Dio Nostro Signore che perfettamente la conservi, etc. etc.....

1786.
Roma, 13 . I l i  . 1748.

Petitur facultas dispensandi ab impedimento bigamiae.
APF, Litterae Secretarii, voi. 172, fol. 28v-29.

A Monsignor Assessore del S. Officio.
13 Marzo 1748.

Monsignor Onofrio Szumlanski, Vescovo Ruteno di PremSslia122 ed 
Amministratore delle Diocesi Leopolien., Halicien., e Camenecen., ha sup
plicato per la facoltà di dispensare con dodici bigami della Diocesi di Leo- 
poli, attesa specialmente la vastità di (f . 29) detta Diocesi, e la penuria de- 
gl’Ordinandi. Essendo stata una tale istanza rimessa da questa S. Congrega
zione a cotesta del S. Offizio, Monsignor Segretario ne porge a V. S. Ill.ma il 
presente riverente cenno, e con rispettosa osservanza si rassegna, etc. etc...

1787.
Roma, 16 . I l i  . 1748.

Certioratur Nuntius de decisionibus S. Sedis in materia divisionis mona
steriorum Basilianorum inter duas Provincias, etc.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 171, fol. 48v-50.

122 Post obitum Hieronymi Ustryckyj, qui obiit die 12 Octobris an. 1746. Onuphrius Szum- 
lanskyj, Episcopus Peremysliensis (1746-1762), iam antea Coadiutor Peremysliensis (ab an. 1739).



A Monsignor Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico.
Dresda, 16 Marzo 1748

Sebbene dalle due Provincie dè Monaci Basiliani Ruteni siansi qui 
dedotte le rispettive ragioni sopra la pretensione eccitata già da qualche tem
po dalla nuova Provincia di Polonia, che le siano ceduti alcuni Monasteri, 
esistenti nè limiti di essa, ma che sono posseduti dalla Provincia di Litua
nia, e (f. 49) tali ragioni siano state maturamente esaminate in una Congre
gazione Particolare, tenuta alla presenza di Nostro Signore li 12 del passato 
mese di Febbraio, ciò non ostante non si è creduto di poter ancora decidere 
la controversia, attesa la mancanza di alcune notizie, le quali sono total
mente necessarie per rischiarimento della medesima. Si è quindi stimato ne
cessario di ricercarle dal Vescovo di Zenopoli, sul riflesso non meno della 
vicinanza, in cui egli presentemente si ritrova ad ambedue le Provincie, che 
per la esperienza da esso acquistata delle materie spettanti alla Nazione 
Rutena, e più particolarmente della controversia presente, della quale 
(f. 49v) si trattò molto nel Capitolo Generale, tenuto l ’ anno 1743 nella 
città e Monastero di Dubno, a cui egli intervenne in qualità di Subdelegato 
di questa S. Sede. Si compiacerà pertanto V. S. d’incaminargli l ’acclusa, 
e prestargli tutta quell’assistenza, che potesse in ciò essergli giovevole.

E perchè uno dè motivi di dover differire l ’accennata decisione è stata 
l ’incertezza, in cui si è dell’esito, che possa avere la commissione segnata 
da S, M. per esaminare la pretenzione eccitata dagli Scismatici, che siano 
loro dagl’Uniti restituite alcune Chiese, e Monasteri, conforme ella avvisò 
con sua lettera de... (f . 50) Aprile dell’anno passato, perciò desidera la Sa
gra Congregazione di essere da V. S. distintamente informata del numero, e 
della qualità dè Monasteri, sopra dè quali cade la pretensione de Disuniti, 
e successivamente notifichi tutti què passi, che andranno questi facendo, ac
ciò la Santità di Nostro Signore sia a portata d’interporsi in un affare, in 
cui ha tutto l ’interesse la religione cattolica. Non dubito punto, che frattan
to V. S. sarà per impiegare in esso tutto il suo zelo, e per fine, etc. etc...

1788.
Roma, 24 . I l i  . 1748.

De expeditione Brevis in negotio electionis Metropolitae Kiovien.
APF, Litterae Secretarii, voi. 172, fol. 31v.

A Monsignor Amato, Segretario dè Brevi à Principi.
24 Marzo 1748.

Condescendendo la Santità di Nostro Signore di scrivere due Brevi, 
uno, che riguarda la dichiarazione che Sua Santità si degna di fare intor
no alla elezione del Metropolitano dè Ruteni,123 l ’altro commendatizio 183

183 Breve hoc datum fuit die 4  Aprilis 1748. Cfr. Documenta Pontificum Romanorum hi
storiam Ucrainae illustrantia, voi. II, pag. I l i ,  nr. 715.



della Provincia Armena di Naxivan, servita dalli Missionari dell’Ordine 
dè Domenicani, e perciò diretto al prossimo Capitolo Generale dello stesso 
Ordine, Monsignore Segretario trasmette a V. S. 111.ma gli annessi fogli 
per lume dell’una, e dell’altra materia. E con divoto rispetto si conferma, 
etc. etc...

1789.

De eodem Brevi expediendo.
APF, Litterae Secretarii, voi. 172, fol. 37.

Roma, 1 . IV . 1748.

A Monsignor Amato, Segretario dè Brevi à Principi.
Primo Aprile 1748.

Essendosi degnata la Santità di Nostro Signore di approvare le Minu
te dè due connoti Brevi, uno che riguarda la Metropolia dè Ruteni, l ’altro 
la Provincia Armena de PP. Domenicani di Naxivan, Monsignor Segreta
rio li rimette a V. S. Ill.ma, acciò si compiaccia di farle stendere nella 
forma solita, e di poi trasmettere li Brevi originali a chi scrive. E con divoto 
rispetto si conferma, etc. etc...

1790.
Roma, 15 . V  . 1748.

Commendatur Athanasius Szeptyckyj, iunior, Alumnus Collegii Urbani, 
in patriam rediens.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 171, fol. 111.
Al Signor Avvocato Bonomini, Agente in Ancona.

15 Maggio 1748.
Il P. Atanasio Sceptycki,124 Monaco Basiliano Ruteno, dopo aver 

compiti і suoi studi in questo Collegio Urbano, si trasferisce in codesta 
Città, di ritorno alla sua Patria, a fine di proseguirvi il suo viaggio per 
mezzo di qualche sicura imbarcazione. Pertanto io, in nome ancora di 
questa S. C. lo raccomando efficacemente a V. S., acciò colla sua nota at
tenzione, e diligenza voglia dirigerlo nel conseguimento di un simile in
tento; e le prego dal Cielo, etc. etc...

* * *

Simile lettera di raccomandazione per il suddetto P. Sceptycki a Mon
signor Nunzio Apostolico in Polonia, etc. mut. mut., etc. etc...

* * *

Altra simile lettera commendatizia per il suddetto al P. Generale Pro
to Archimandrita dè Monaci Basiliani Ruteni mut. mut., etc. etc...

324 Deinde Archimandrita Basilianorum Kanioviensis, et demum Episcopus Peremyslien- 
sis (1762-1779).



1791.
Roma, 25 . V . 1748.

De negotio Electi Leopoliensis et aliis ex eparchia Luceoriensi.
APF, Litterae Secretarii, voi. 172, £ol. 52rv.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Dresda.
25 Maggio 1748.

Ho approfittato immediatamente della notizia favoritami da V. S. II- 
l.ma colle gentilissime sue in data dei 22 e 29 d’Aprile prossimo passa
to sopra la facoltà, che è per richiedere l’Eletto di Leopoli,125 Ruteno, di 
ritenere ГAbbazia Mielecense. Avendone io conferito con nostro Signore, 
e presentatagli una Memoria, contenente і motivi di ricusarla, rilevati 
giustamente da V. S. Ill.ma, la Santità Sua ha ordinato alla Congregazione 
Concistoriale di farvi avvertenza. Fin’ora non è comparso alcuno in di 
lui nome a farne istanza; mi lusingo però, che non avranno effetto le di 
lui premure.

In questa occasione prego V. S. Ill.ma di favorirmi del solito suo 
prudentissimo sentimento sopra і due acclusi Memoriali presentati a 
Nostro Signore in nome del Vescovo, e Paroco di Luceoria, acciò io 
possa fame una veridica relazione; e mentre si compiacerà di ritornarmi 
і suddetti Memoriali, e senz’altro ambizioso dè suoi pregiatissimi comandi 
col solito invariabile ossequio mi rassegno, etc. etc...

1792.
Roma, 25  . V . 1748.

Ulterius tractatur de s. d. abusibus apud Ruthenos vigentes.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 171, fol. 118rv.

A Monsignor Archinto, Nunzio Apostolico in Dresda.
25 Maggio 1748.

Sebbene sin dal mese di Aprile dell’anno passato fossero trasmessi a 
V. S. per ordine della Santità di Nostro Signore alcuni fogli, nè quali in- 
dicavansi vari abusi dè Ruteni, ad oggetto, ch’ella prendesse costì sopra 
de medesimi (f . 118v) li lumi necessari; non però si sono ricevute ancora 
le richieste informazioni. Siccome pertanto li punti contenuti nè suddetti 
fogli riguardano in modo speciale il Metropolitano, e la maniera, colla 
quale egli dovrebbe regolarsi nel governo della sua Nazione, così sarebbe 
espediente, che si avessero sotto degl’occhi le di lei informazioni, prima che 
si spediscano qui le Bolle a favore dell’Arcivescovo di Polosko. Nè rinuovo 
perciò a V. S. le premure; e di cuore me le offero, etc. etc...

125 Leo Szeptyckyj, Episcopus Leopoliensis (1748-1779).



1793.
Roma, 8 . VI . 1748.

Accusat receptionem scripturarum et informationum de abusibus Ruthe
norum.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 171, fol. 129.
A Monsignor Archinto, Nunzio Apostolico in Dresda.

8 Giugno 1748.
Serve la presente per rendere avvisata V. S. di essersi qui ricevuta la 

sua dè 20 dello scorso Maggio, colle notizie riguardanti li connoti abusi 
introdotti nella Nazione Rutena. Saranno le medesime quanto prima umi
liate alla Santità di N. S., la quale con la solita sua pastorale sollecitu
dine, e zelo desidera di apporvi il conveniente rimedio, e frattanto 
etc etc...

1794.
Roma, 28 . VI . 1748.

Requiritur magis minuta relatio de statu Seminarii Leopoliensis, et spe
ciali modo de alumnis Ruthenis.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 171, fol. 137v-139.
Al P. Girolamo Moro, Rettore del Collegio degPArmeni, e Ruteni di Leopoli.

28 Giugno 1748.
Non può ignorare V. R., quale sia sempre stata la sollecitudine di 

questa S. Congregazione per la informazione, ed ammaestramento del Clero 
secolare Ruteno. A questo fine ha la medesima procurato l ’erezione, ed і 
progressi di codesto Collegio. Resta ciò non ostante la medesima all’oscu
ro di molte notizie, le quali le sono del tutto necessarie per stabilirne il re
golamento, e promuoverne li vantaggi; e ciò deriva perchè alli conti, che 
annualmente hanno trasmesso li Rettori prò tempore dell’entrata, e dell’u
scita, non hanno aggiunto il Catalogo degli (f. 138) Alunni nella maniera, 
che suol praticarsi in tutti gli altri Collegi. Dovrà pertanto ella formarlo 
subito, che avrà ricevuto la presente, ed individuare in esso il nome, ed il 
cognome di ciascheduno Alunno, la patria, il Rito, colla individuazione 
del tempo, da che in essa si trova, il profitto, che vi fà, il tempo, in cui è stalo 
ammesso nel Collegio, e quello nel quale ha prestato il giuramento. For
mato che lo avrà lo trasmetterà alla Sagra Congregazione, e lo stesso col 
medesimo metodo dovrà regolatamente praticarsi ogn’anno.

Più particolarmente poi si desidera, che V. R. informi la S .C. del nu
mero degl’Alunni Ruteni, che si trovano nel Collegio, con individuarne di 
(f. 138v) ogn’uno la fondazione, quali fondi siano stati assegnati dalli 
rispettivi Vescovi, e per quanti Alunni; quali siano і proventi di tali A- 
lunnati, e se corrispondano al loro sostentamento; avvertendosi frattanto 
a V. R. essersi qui rincontrato, che oltre alla fondazione fatta dal Metropo-



litano Vinniski per la diocesi di Premislia, altri Vescovi hanno contribuito 
varie somme per il fondo di altri Alunnati. Trasmetterà ancora una copia 
del giuramento, che sogliono prestare tali Alunni Ruteni, acciò possa quin
di dedursi quali siano gPobblighi, che da essi si contraggono. Tutte le ac
cennate notizie si attenderanno dalla ( f  139) di lei sperimentata diligenza, 
ed attenzione con la possibile sollecitudine, ed alle sue orazioni frattanto 
mi raccomando, etc. etc...

1795.
Roma, 6. VII. 1748

Transmittuntur scripturae pro congregatione particulari.
APF, Litterae Secretarii, voi. 172, fol. 65rv.

AI Signor Cardinale Valenti, Prefetto.
6 Luglio 1748.

Dovendosi tenere alla presenza di Nostro Signore nel giorno, che sa
rà da Sua Santità (f. 65v) destinato, una Congregazione Particolare,126 
alla quale è connumerata l ’Eminenza Vostra, Monsignor Segretario ha 
l ’onore di trasmetterle preventivamente il Ristretto della materia, della 
quale dovrà trattarsi. E con profondissimo ossequio si rassegna, etc. etc...

* * *

Simile alli Signori Cardinali: Gentili, Monti, Tamburrini, Besozzi, 
etc. etc.....

1796.
Roma, 16. VII. 1748.

Aliis Cardinalibus transmittuntur similes scripturae.
APF, Litterae Secretarii, voi. 172, fol. 69v.

Ai Signor Cardinale Gentili.
16 Luglio 1748.

Monsignore Segretario umilia a Vostra Eminenza nè fogli annessi 
il Ristretto di altra materia da esaminarsi in una Congregazione Partico
lare dè Ruteni, quale si terrà alla presenza della Santità di Nostro Signo
re. E con profondissimo ossequio si rassegna, etc. etc.....

Нг *  *

Simile al Signor Cardinal Valenti, Monti, Tamburrini, Besozzi.

126 Cfr. Congregationes Particulares, voi. II, Romae 1957.



1797.
Roma, 27. VII. 1748.

Ut provideatur de novo Alumno pro Collegio Urbano.
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 171, fol. 160v-161.

A Monsignor Archinto, Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico di Dresda.
27 Luglio 1748.

Avendo condesceso questa S. C. alla istanza fattale dal P. Procuratore 
Generale dè Monaci Basiliani Ruteni, che sia ammesso in questo Collegio 
un Monaco del suo Ordine, da desimersi dalla Provincia di Polonia, a 
tenore della connota Decretale della Santità di N. S., se ne partecipa a 
V. S. la notizia, acciò invigili, che il soggetto da scegliersi sia munito di 
quelle qualità, le quali possino ripromettere la di lui buona riuscita si negli 
studi, che nel fine, a cui sono destinati tali Alunni. Scelto (f. 161) che 
questi sia, si compiacerà di accompagnarlo con sua lettera alla medesima 
S. Congregazione. Ed attendendo a suo tempo і soliti effetti della sua 
sperimentata diligenza di cuore, etc. etc.....

1798.
Roma, 3. V ili. 1748.

Transmittitur instantia Procuratoris Basiliani pro informatione.
APF, Litterae S. Congregationis, voi. 171, fol. 175.
A Monsignor Archinto, Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico

in Polonia.
Dresda 3 Agosto 1748.

Essendo stato rimesso dalla Santità di N. S. all’esame di questa Sa
gra Congregazione l ’annesso Memoriale, presentatole dal P. Procuratore 
Generale dè Basiliani Ruteni, si trasmette a V. S., acciò si compiaccia 
d ’informare sul contenuto del medesimo con aggiugnervi il savio suo sen
timento. Si attenderà dalla sperimentata diligenza, ed attenzione 
di V. S. col ritorno dè fogli, che si compiegano, e di cuore, etc. etc.....

1799.
Roma, 13. V ili. 1748.

Commendatur quidam monachus ex Monte Nigro in monasterio quodam 
Basilianorum Ruthenorum recipiendus.

APF, Litterae Secretarii, voi. 172, fol. 81rv.
Al P, D. Gennaro Znojowski,127 Procuratore Generale dè Monaci

Basiliani Ruteni.
13 Agosto 1748.

Desiderando di passare in uno dè Monasteri della Polonia il sacerdo-

ш Ianuarius Znojovskyj, Procurator in Urbe (1747-1752).



te Antonio Lucidi, nativo del Castel di Lastua in Pastroerichi, di Geni
tori Greci scismatici, e già Monaco Basiliano nel Monastero di S. Nicco
lò nel Monte Negro, ed ivi ordinato sacerdote, d’onde poi si è portato a 
Zara, dove ha fatto la Professione della Fede Cattolica, ed ora presente 
in Roma, Monsignor Segretario in nome e per parte della S. Congrega
zione lo raccomanda a V. P. R.ma, acciò si compiaccia di accompagnar
lo con sua commendatizia al P. Generale del suo Ordine, perchè lo faccia 
ammettere in uno dè sudetti Monasteri, acciò (f. 81 v) possa ivi soddisfa
re a suoi pii desideri; e con pienezza, etc. etc.....

1800.
Roma, 7. IX. 1748.

Desideratur informatio de modo providendi Episcopatibus, candidatis ex 
monachis sumptis.

APF, Litterae Secretarii, voi 172, fol. 88rv.

A Monsignor Sorbelloni, Arcivescovo di Patrasso, Nunzio 
Apostolico in Vienna.

7 Settembre 1748.
La necessità, in cui sono di riferire alla Santità di Nostro Signore lo 

annesso Memoriale in tutte le sue circostanze, le quali non paiono suf
ficientemente espresse nel medesimo, mi obbliga di ricorrere alla bontà 
di V. S. Ill.ma. Sebbene tra Greci sia legge, o consuetudine inveterata, 
che quelli, і quali sono promossi alla Dignità Vescovile, si desumano dal 
ceto monastico, o quando non abbiano avanti la loro promozione fatto 
la professione monastica,128 debbano farla prima di consagrarsi, non sem
bra perrò, che dapoi siano astretti da veruna (f. 88v) legge a fare la loro 
residenza in qualche Monastero.

Nell’annesso Memoriale, che supplico V. S. Ill.ma prendersi l ’incom- 
modo di osservare, non si esprime chiaramente se il Promovendo al suo 
Suffraganeato del Varadino per і Greci di quella Diocesi richieda la di
spensa della Professione monastica, essendo egli sacerdote secolare, op
pure dalla residenza in qualche Monastero dè Basiliani, dè quali in quella 
Diocesi non vè n’è dè Cattolici, conforme egli medesimo asserisce. La 
prego pertanto d’indagare, e quale sia la dispensa ch’egli domanda, e dà 
quali motivi venga indotto a richiederla. Insieme con tali notizie mi sarà 
di gran lume il prudente sentimento di V. S. Ill.ma. E pregandola altresì 
di rimettermi congiuntamente lo stesso Memoriale, in attenzione delle sue 
grazie, con ossequioso rispetto mi rassegno, etc. etc...

ш Usus antiquus potius propter clerum saecularem uxoratum ortus. Pauci Sacerdotes sive 
caelibes sive vidui non semper apti et idonei erant ad dignitatem episcopalem, quae tum scien
tiam, tum vitam exemplarem, tum vires etiam requirebat plus quam medias. Inde recurrebatur 
ad clerum regularem, ubi maior aderat copia candidatorum idoneorum. Multum etiam contulit 
conceptus elevatus de perfectione ascetica in Episcopo necessaria.



1801.
Roma, 15. XI. 1748.

Indicitur congregatio particularis et designantur materiae examinandae.
APF, Litterae Secretarii, voi 172, fol. 103v-104.

AI Signor Cardinal Valenti, Prefetto.
15 Novembre 1748.

Avendo la Santità di Nostro Signore determinato di dividere in due 
Congregazioni l ’esame delle materie riguardanti li Ruteni Uniti di Po
lonia, ed espresse nè due Ristretti di già (f. 104) trasmessi all’E. Vostra 
Monsignor Segretario ha l ’onore di umiliarle acclusa la nota dè Punti, 
che dovranno discutersi nella prima Congregazione, la quale si terrà il 
giorno 24 del corrente mese di Novembre, alle ore quindici e mezza.

Congiuntamente le trasmette il ristretto di alcuna lettere, e di un Me
moriale di poi sopragiunto, e che ha tutta la coerenza col secondo e terzo 
de suddetti Punti; e con profondissimo ossequio si rassegna, etc. etc...

* * *

Simile alli Signori Cardinali: Gentili, Monti, Bisozzi, Tamburoni.

1802.
Roma, 16. XI. 1748.

Novus Metropolita Kioviensis proxime promovendus in Consistono.
APF, Litterae Secretarii, voi 172, fol. 107v.

D. Floriano Hrebnicki, Archiepiscopo Polocen., Administratori 
Ecclesiae Metropolitanae totius Russiae.

16 Novembris 1748.
Nuper elapsis diebus haec Sacra Congregatio Amplitudinem Tuam 

pro Archiepiscopo de more electam, pro qua etiam supplicavit Serenis
simus Poloniae Rex, censuit esse (f. 272) proponendam SS.mo Domino 
Nostro Papae pro Ecclesia Metropolitana Kioviensi.129 Porro eximia tua 
virtus spem certam in animis omnium concitavit fore, ut in istam digni
tatem evectus catholicae religioni inter Ruthenos propagandae plurimum 
conferas. Et Amplitudinem Tuam Deus, etc. etc...

1803.

Indicitur congregatio particularis modo solito.
Roma, 22. XI. 1748.

APF, Litterae Secretarii, voi. 172, fol. 107v.

m  Bullam provisionis obtinuit die 16.XII.1748. Cfr. Documenta Pontificum Romanorum 
historiam Ucrainae illustrantia, voi. II, pag. 112, nr. 716.



A Monsignor Malvezzi, Maestro di Camera di N. S.
22 Novembre 1748.

Solito Viglietto per la Congregatione Particolare sopra Taf fari dè 
Ruteni da tenersi coram SS.mo Domenica 24 corrente, alle ore 15 e 
mezza, etc. etc...

1804.
Roma, 5. XII. 1748.

Indicitur alia congregatio particularis et indicantur puncta examinanda.
APF, Litterae Secretarii, voi 172, fol. 113.

AI Signor Cardinal Valenti, Prefetto.
5 Decembre 1748.

Dovendosi Martedì 10 del corrente Decembre, ad ore quindici e 
mezza, tenere alla presenza della Santità di Nostro Signore la 2a Con
gregazione Particolare sopra le materie dè Ruteni, Monsignor Segreta
rio ha l’onore di umiliare a V. Eminenza il foglio dè Punti, dè quali 
si dovrà trattare; e congiuntamente le trasmette un Memoriale con suo 
Sommario presentato in questi giorni dal Procuratore Generale dè Ba- 
siliani Ruteni intorno a vari abusi degl’Abbati dello stess’Ordine. E 
con, etc. eie...

* * *

Simili ai Signori Cardinali: Gentili, Monti, Tamburini, Besozzi.

1805.
Roma, 7. XII. 1748.

De iustificatione Episcopi Luceoriensis a calumniis datur responsum 
Sanctitatis Suae-

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 171, fol. 305rv.

A Monsignor Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in Dresda.
7 Decembre 1748.

Congiuntamente alli Memoriali presentati già alla Santità di N. S. 
in nome del Vescovo Ruteno di Luceoria, Monsignor Teodorico Rudni- 
cki, e dè Parochi della di lui Diocesi per ottenere una Commissione a 
fine, che il sudetto Vescovo possa giustificarsi dalle accuse sparse costì 
e nella Polonia contro la di lui condotta, essendosi umiliato alla San
tità Sua, quanto V. S. ha communicato su tale incidente alTinfrascritto 
Monsignor Segretario,130 S. Beatitudine non ha creduto di poter conde-

130 S. C. de Prop. Fide, tunc temporis Nicolaus Lercari (1744-1757).



scendere alla suddetta istanza sul riflesso particolarmente, che non v’è 
accusatore. Permette (f. 305v) bensì a V. S. di continuare la Causa di 
già introdotta nel suo Tribunale in Varsavia, conforme si è qui ancora 
notificato al di lui Procuratore, e nel partecipargli le pontificie deter
minazioni intorno a questo affare, e con fine, etc. etc.....

1806 - 1807.
Roma, 21. XII. 1748.

Transmittitur Nuntio Varsaviensi instructio de damnis ex retentione Аг- 
chimandriarum Basilianorum per Episcopos Ordinarios.

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 171, fol. 326-329v.

A Monsignor Archinto, Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico
in Dresda

21 Xmbre 1748.
DalTannessa Istruzione riconoscerà V. S. quali mezzi si credono 

più propri per togliere tutti quegl’abusi, ch’ella medesima ha rilevato 
provenire dal ritenersi dà Vescovi Ruteni le Archimandrie dell’Ordine 
Basiliano. Si attenderanno in seguito li rincontri di ciò, che a seconda 
della sperimentata sua diligenza, ed efficacia avrà costì potuto stabilire 
in tale negoziato, ed io frattanto, etc. etc.....

* * *

I s t r u z i o n e

per Monsignor Archinto, Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico
in Polonia.

21 Xbre 1748.
Si ricorderà V. S., che tra gl’altri abusi introdotti da qualche tem

po tra li Ruteni Uniti, e sopra dè quali per ordine della Santità di N. S. 
le fu commesso di prendere le più distinte notizie, conforme ella esegui 
a seconda della sua ben nota diligenza, ed attenzione, uno era quello, che 
dalli Vescovi si ritengono le Abbazie, insieme col Vescovado, senza di ot
tenerne preventivamente il beneplacito da questa S. Sede. Ella medesima 
in tale proposito rilevò, ciò succedere in due maniere: cioè o perchè es
sendo promosso a qualche Vescovado un’Abbate non (f. 327) dimette 
l ’Abbazia, o pure, perchè succedendo la vacanza di Abbazie, qualche Ve
scovo ne procura la, nomina a suo favore. Quanto ciò sia contrario alla di
sciplina della Chiesa Orientale, può facilmente comprendersi, quando 
che si rifletta, che in essa giammai vi è stato l’uso delle commende, di 
maniera che gli Abbati sono Superiori attuali, ed immediati dè loro Mo
nasteri; da simile abuso forse deriva la deteriorazione dè medesimi, ed 
il rilasciamento della disciplina regolare, poiché appropriando a se stessi



li Vescovi Abbati le rendite del Monastero, non provvedono al congruo 
sostentamento dè Monaci, e pretendendo, che questi non siano soggetti 
alla visita dè rispettivi Provinciali, insorgono frequenti (f. 327v) con
testazioni tra і Vescovi, ed і Superiori Maggiori dell’Ordine Basiliano.

A tale disordine sembra, che non possa opporsi un rimedio più pro
prio, ed efficace, se non coll’impedire, che le Abbazie non siano conferite 
alli Vescovi, e che quando gl’Abbati sono promossi al Vescovado, debba
no dimettere l ’Abbazia. Volendo ciò nonostante la Santità Sua usare di 
tutta la sua patema condiscendenza verso di quei Vescovi, li quali at
tualmente le possiedono, non è lontana dal permettere, che essi prosie- 
guano a goderne vita loro durante. E’ però S. Beatitudine determinata 
di non approvare simili retenzioni per l’avvenire.

Perchè il motivo, o sia più veramente il pretesto, per il quale hanno 
sino (f. 328) ad ora creduto li Vescovi di poter ritenere le Abbazie col 
Vescovado, è forse la tenuità delle rendite delle loro Mense; perciò sem
bra degno della prudenza di V. S. il progetto d’imporre sopra alcune Ab
bazie più pingui una pensione perpetua a favore delle Chiese più povere; 
secondo le notizie da V. S. trasmesse sono di questa natura li due Arci- 
vescovadi di Polosko, e di Smolensko, ed і Vescovadi di Pinsko, e di Chei
ma, essendo le loro Mense di tenue rendita, ed il Catedratico di poco ri
lievo per la picciola estensione delle Diocesi.

In due maniere pertanto potrebbe provvedersi alla conveniente sus
sistenza di tali Prelati senza che eglino ritenessero veruna (f. 328v) Ab
bazia; cioè col dismembrare dalle Abbazie più pingui qualche fondo, 
quando però la loro qualità lo permettesse, o con imporre sopra le me
desime la pensione perpetua, da V. S. progettata, a favore delle sudette 
quattro Chiese, con avere riguardo alle maggiori, o minori rendite di 
ogn’una.

E’ mente pertanto di S. Santità, che ella ne tratti di proposito con 
Sua Maestà, e con quelle famiglie, le quali o per fondazione, o altro 
giusto titolo hanno il diritto di nominare l ’Abbate. Nè deve loro parere 
ciò grave, non inferendosi ad essi verun pregiudizio, mentre che conti
nueranno a godere intieramente del Gius di nominare anche in avvenire 
l’Abbate Regolare; anzi contribuiranno molto al (f . 329) vantaggio dè 
Monasteri fondati, o dotati dai loro Maggiori, e al ristabilimento della 
disciplina regolare. Potrà ancora far loro riflettere, che nè concordati fatti 
già tra la sa. mem. di Clemente XII, e la Repubblica di Polonia sopra 
le Abbazie del Regno, non sono compresi li Monasteri dell’Ordine Basi
liano Ruteno. Che se V. S. credesse, che potesse essere giovevole alla ef
fettuazione di questo progetto l ’opera del Generale dell’Ordine, e dè due 
Provinciali, potrà loro farne la communicazione, tanto più, che non dovrà 
fissarsi la divisata pensione senza avere diligentemente esaminato lo stato 
d’ogni monastero Abbaziale, e verificata la rendita annua di quelli, sopra 
de quali dovrà (f. 329v) imporsi la pensione. Si compiacerà V. S. di 
ragguagliare regolatamente questa S. C. di ciò, che andrà occorrendo



in questo maneggio, quale per altro essendo tutto proprio del di lei zelo, 
non si dubita, che non sia per sortire un ottimo fine, etc. etc.....

18 0 8 .
Roma, 21. XII. 1748.

Datur responsio congregationis particularis de s. d. abusibus Ruthenorum, 
et modo speciali de retentione Abbatiarum et subiectione Archimandrita- 
rum. ' : : - ;

APF, Litterae S. Congregationis, voi. 171, fol. 329v-331v.

A Monsignor Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in
Polonia.

Dresda, 21. Xbre 1748.
Essendosi degnata la Santità di Nostro Signore di tenere alla sua pre

senza due Congregazioni Particolari131 per esaminare varie materie spet
tanti alla Nazione Rutena unita, e più particolarmente li diversi abusi 
introdotti già da qualche tempo nei membri della medesima, conforme 
V. S. ha rilevato nelle sue prudenti riflessioni (f. 330) sopra tali abusi, 
si è rincontrato essere tuttavia pendenti altri punti, e dubbi, la decisione 
dè quali non è di minore importanza. Li riconoscerà V. S. notati nel fo
glio annesso; per di lei lume sembra necessario di notificarle, che non 
avendo stimato li Vescovi adunati nel Sinodo di Zamoscia 132 di poterli 
risolvere, e decidere, o per la brevità del tempo, o per la difficoltà delle 
diverse materie, o perchè conobbero la necessità di rimetterli alla decisio
ne di questa Santa Sede, li esposero ad uno ad uno in un foglio, quale ac
clusero ad una loro lettera, diretta a questa Sacra Congregazione, e da 
essi medesimi sottoscritta. Essendo stati trasmessi al fu Monsignor San
tini, di lui Antecessore in codesta Nunziatura, ed egli dopo qualche tempo 
nuovamente li rimise accompagnati da non meno distinte, che prudenti 
informazioni. Questi restando tuttavia pendenti, si (f. 330v) compiacerà 
V. S. d’indagare, se le cose si trovino nel medesimo stato, in cui erano 
allora, che furono proposti, e sarà molto giovevole, che ne prenda lume 
dal presente Metropolitano, il quale fu uno de Vescovi adunati nel Si- 
nodo di Zamoscia.

Altra controversia resta ancora pendente, cioè a chi debbano essere 
immediatamente soggetti gl’Abbati, o al Metropolitano, o pure al Proto 
Archimiandrdita dell’Ordine Basiliano. Per quanto può congetturarsi, pare 
che il Metropolitano Leone Kiska,133 eccitasse il primo la pretensione di 
avere Fimmediata giurisdizione sopra gli Abbati; et il di lui successore, 
Monsignor Atanasio Szeptycki134 la sostenne con maggior impegno, e

131 Cfr. Congregationes Particulares, voi. II, Romae 1957.
182 An. 1720.
133 An. 1713 1729.
134 An. 1729-1746.



vigore. Quindi è, che quando in esecuzione degl’ordini di S. Santità si 
tenne nell’anno 1743, il Capitolo Generale dè (f. 331) Monaci in Dubno, 
sotto la presidenza dello stesso Metropolitano Atanasio Szeptycki, fu tra 
le altre cose rimesso alla decisione di S. Beatitudine anche questo arti
colo. Ne assunse la Santità Sua l ’esame, ma non essendosi dalle Parti 
dedotti documenti, sul fondamento dè quali potesse decidersi la contro
versia, ordinò allo stesso Metropolitano, ed agl’Abbati di trasmetterli, 
conforme V. S. potrà riconoscere nella Decretale medesima di Sua Bea
titudine. Non avendo ciò eseguito il defonto Metropolitano, ella si compia
cerà d’interpeliarne l ’odierno,135 acciò dentro un congruo tempo espon
ga a questa S. C. quelle ragioni, che stimerà confacenti alla materia, es
sendo totalmente necessario di decidere qualche punto ad oggetto parti
colarmente di andare (al riparo di quegl’inconvenienti, che V. S. ben sà 
(f. 331v) esser nati, e che tutto giorno possono nascere dalla indipenden

za degli Abbati. Che se il Metropolitano, o persuaso dalla ragione stes
sa, o per altri giusti riflessi, credesse di non dover sostenere una tal pre
tensione, ne punto si curasse, che ad esso sia aggiudicata l’immediata 
giurisdizione sopra gli Abbati, V. S. lo avverta, che in questo caso è ne
cessario, ch’egli se ne dichiari apertamente con sua lettera a questa Sa
cra Congregazione. E per fine, etc. etc.....

1809.
Roma, 21. 1. 1749.

Petitio pro concedendis facultatibus generalibus et dispensandi ab 'impe
dimento bigamiae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 174, f. 4rv.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
21 Gennaro 1749.

Dagli annessi Memoriali si compiacerà V. S. Ill.ma osservare le i- 
stanze- che vengono fatte da Monsignor Floriano Hrebnicki,136 nuovo Ar
civescovo Kiovien. e Alicien., e Metropolitano della Russia, cioè primo 
per la concessione delle Facoltà ordinarie, solite concedersi ai Metropo
litani, suoi Antecessori, e 2° per la straordinaria facoltà di dispensare 
super bigamia і Chierici delle suddette due Diocesi, miste di Scismatici, 
attesa la scarsezza di Chierici abili, che non abbiano tale impedimento.

Essendo pertanto state rimesse da questa Sagra Congregazione a co- 
testa del S. Offizio, Monsignor Segretario nel recarne a V. S. Ill.ma la 
notizia, ha stimato suo dovere significarle ciò che sopra di esse si trova 
registrato in questo Archivio, cioè, che le sopra dette facoltà ordinarie 
sono quelle della formola За ad quinquennium; ed in quanto alla straor-

135 Horianus Hrebnyckyj (1748-1762).
13S Iam tane Metropolita Kioviensis.



dinaria, di dispensare super bigamia, è stata similmente solita concedersi 
ai Metropolitani Ruteni, ma per un numero determinato, per lo più di 
(f. 5) 24; come fu conceduta al Metropolitano defonto nel 1743 e 46; se 
bene nel 1740 gli fosse stata concessa per soli venti, con l ’avvertimento, 
di non farne uso con troppa facilità, ma con discreta moderazione; e con os
sequioso rispetto si rassegna, etc. etc.....

1810.
Roma, 2 2 . I l  . 1749.

Inculcatur absolutio causae de divisione monasteriorum inter 'Provincias 
Basilianorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 174, £. 12rv.

A Monsignor Archinto, Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico
in Dresda.137

22 Febbraro 1749.
Corre già l ’anno, da che fu dalla Sacra Congregazione commesso a 

Monsignor Vescovo di Zenopoli, con lettera compiegata a V. S. Ill.ma, 
di prendere, e trasmettere (f. 12v) varie notizie sopra la controversia 
pendente tra le due Provincie dè Monaci Basiliani Ruteni riguardo alla 
pertinenza di alcuni Monasteri. Non avendo però egli soddisfatto ancora 
alle premure della S. Congregazione, e conoscendosi dall’altro canto 
la convenienza di decidere la suddetta pendenza, anche ad oggetto di po
ter di noi fare vari altri utili, e necessari regolamenti, prego la bontà di 
V. S. Ill.ma, di stimolare l ’accennato Vescovo di Zenopoli a terminare 
la commissione appoggiatagli, e forse egli v’incontri qualche difficoltà, 
prestargli tutta la più valida assistenza. Ed in attenzione di qualche rin
contro su questa materia con ossequioso rispetto mi confermo, etc .etc...

1811.
Roma, 8. III. 1749.

De retentione Abbatiarum ex parte Episcoporum et de Bulla provisionis 
novi Metropolitae Kioviensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 174, f. 26v-27.

A Monsignor Archinto, Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in Dresda.
8 Marzo 1749.

E’ degna della prudenza di V. S. Ill.ma la risoluzione presa di atten
dere la venuta costà del Signore Vice Cancelliere di Pollonia per intra
prendere con esso il trattato per fissare, che veruno dè Vescovi Ruteni da

137 Nuntius Varsaviensis (1746-1754).



eleggersi in avvenire possa ritenere le Abazie; (f. 27) ed ella può ren
dersi certa, che in ogni occasione sarà da me dimostrata alla Sagra Con
gregazione la necessità di tale dilazione.

Intorno poi alle Bolle del nuovo Metropolitano di Russia' 138 non si 
è fatta la minima variazione ne in ciò, che concerne la precedente ele
zione dò Vescovi, ne in quello, che può riguardare la raccomandazione 
regia, essendo state spedite nella medesima forma, nella quale furono 
spedite nell’anno 1730 per il defonto Metropolitano.139 E siccome in 
queste nulla si parlò delle facoltà, le quali si sono successivamente arro
gate in eccessi li Metropolitani, così non se n’è fatta menzione alcuna 
nel caso presente; riservando a se la Santità di Nostro Signore di porre 
riparo alli diversi abusi, conforme è noto a V. S. Ill.ma, alla quale fra
tanto con ossequioso rispetto mi riprotesto, etc. etc.....

1812.
Roma, 14. IV. 1749.

Pro concedenda facultate Metropolitae Kioviensi consecrandi Episcopos 
cum assistentia duorum Archimandritarum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 174, f. 32rv.

AI Signor Cardinale Segretario dè Brevi.
14 Aprile 1749.

Essendosi degnata la Santità di Nostro Signore di condescendere alla 
istanza fattale dall’Arcivescovo Metropolitano dè Ruteni di poter consa
grare li Vescovi del suo Rito coll’assistenza di due Archimandriti, o di 
due Vescovi, o anche due Sacerdoti di Rito Latino, costituiti in dignità 
ecclesiastica, in mancanza di due Vescovi (f. 32v) del Rito Ruteno, con
forme ГЕ. V. si degnerà di riconoscere dal Memoriale annesso e dal Re
scritto posto a tergo del medesimo, Monsignore Segretario la supplica 
di farne stendere e spedire il Breve Pontificio. E siccome questa grazia 
ha molta coerenza colla facoltà generica di consagrare, ed istituire li Ve
scovi Ruteni alli Metropolitani prò tempore, concessa dalla sa. me. di 
Clemente V ili , ha l’onore di accluderle una copia in stampa del Breve 
del suddetto Pontefice. E con profondissimo ossequio si rassegna, etc. etc.....

1813.

De consecratione Episcopi Leopoliensis.
Roma, 16. V. 1749.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 174, f. 104v-105.

138 Cfr. Documenta Pontificum, Romanorum, voi. II, pag. 112, sul) dat. 16.XII.1748.
ш Cfr. sub dat. 17.VIII.1729. Ibidem, pag. 60.



A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Dresda, 16 Maggio 1749.

Ha udito non senza stupore questa S. Congregazione dal foglio di 
V. S. dei 14 del passato Aprile, non senza ammirazione, che Monsignor 
Metropolita dè Ruteni differisca di consagrare il nominato di Leopoli 
per la pretensione, ch’egli ha di smembrare da quella Chiesa l ’Haliciense 
per unirla alla moderna Metropolia di Kiovia. Pertanto la suddetta 
S. Congregazione ha commendato il zelo col quale V. S. si è opposta a que
sta pretensione promossa in tempo, che la Chiesa di Leopoli è vacante, 
e senza il previo consenso della Sede Apostolica. La sperimentata di lei 
attenzione e diligenza fa (f. 105) sperare, che ella non permetterà questo 
pregiudizio alla suddetta Chiesa di Leopoli, ne che resti in ciò offesa l’au
torità della S. Sede. E per fine di cuore me le offero, etc. etc...

1814.

Requiritur informatio de ecclesia Leopoliensi.
Roma, 17. V. 1749.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 174, f. 45rv.

A Monsignor Archinto, Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico
in Dresda.

17 Maggio 1749.
Essendomi pervenuto alle mani l ’annesso Memoriale, diretto alla San

tità di Nostro Signore, lo trasmetto a V. S. Ill.ma, acciò si compiaccia 
di prendere sul contenuto del medesimo le più esatte, e veridiche infor
mazioni, con avvisare altresi, se sia terminata la fabrica della Chiesa di 
Leopoli, se esistano li fondi, quali si asseriscono acquistati dal Vescovo 
Ruteno di Premislia colla somma di denaro destinata dal defonto Me
tropolitano alla suddetta fabrica, e quando lo creda espediente indagare 
la mente dell’odierno Vescovo di Leopoli.140 Bramerei nel tempo stesso, 
che ella mi communicasse il savio suo sentimento sull’ impiego, o piuttosto 
applicazione, che viene suggerita nel Memoriale, come anche (f. 45v) su 
le cautele da apportisi, qualora l’affare non includesse delle difficoltà. 
Tali informazioni potrà di poi V. S. Ill.ma dirigere alla S. Congregazione 
col ritorno del Memoriale medesimo, ad effetto che se ne possa fare rela
zione a Sua Santità; ed io frattanto con ossequioso rispetto mi protesto, 
etc. etc.....

140 Leo Szeptyckyj (1749-1779).



1815.
Roma, 6. IX. 1749.

De Abbatia Milecensi, de Coadiutoria Metropolitae, de abbatiis et *mona
steriis Basilianorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 174, f. 90v-91v.

A Monsignor Archinto, Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico
in Dresda

6. 7mbre 1749.
Ricevo due stimatissime lettere di V. S. Ill.ma, in data una degli 11, 

e l ’altra dè 4 del passato Agosto. Nella prima, ella si compiace avvisar
mi l ’occorso tra il Vescovo Ruteno di Leopolr e il P. Generale dè Basi- 
liani, riguardo all’Abbadia di Mielecz. Non potea più opportunamente 
giungermi una tale lettera, poiché e l ’uno e l ’altro mi ha scritto, ed alla 
lettera del P. Generale si sono unite le istanze di questo Procuratore Ge
nerale dell’Ordine su la stessa materia. Essendo questa di quella impor
tanza, che V. S. Ill.ma ben sa, ne farò domani la relazione alla Santità di 
Nostro Signore, e mi lusingo di renderle nota nel futuro Ordinario la 
mente di Sua Beatitudine. Coll’altra ella mi partecipa le pratiche, quali 
si vanno facendo in codesta Corte à favore del P. Turzanski ed il pericolo, 
in cui si è, che і di lui (f. 91) protettori possano prevalere. Ella in questo 
medesimo Ordinario riceverà lettera dalla Sagra Congregazione con al
cuni precedenti decreti, quali spero, che possano esserle di qualche uso, 
si per fare і passi necessari alla Corte, come anche per dissuadere Mon
signor Metropolitano dal tener mano alla pretesa Coadiutoria.141 Pru
dentissimo è il di lei suggerimento di render pubbliche le risoluzioni di 
già prese nella nota Congregazione tenuta alla presenza di Sua Beatitu
dine, potendo questi essere il rimedio più sicuro ed efficace per impedire 
il corso si à questo, come a molti altri abusi, la maggior parte dè quali 
vanno ad infringere і diritti di questa Santa Sede; ma la prego di ri
flettere, che non si hanno ancora tutte le notizie bastanti a dilucidare molti 
punti- sopra dè quali V. S. Ill.ma con sua de 9 dello scorso Giugno si 
compiacque notificarmi, che Monsignore Metropolitano le avea trasmesso 
informazioni assai imperfette, sicché ella avea stimato necessario di ri
chiedere dal medesimo nuovi rischiarimenti. Si è inoltre tuttavia nella 
incertezza, se codesta (f. 91v) Corte sia per condescendere, che sopra 
le Abazie più pingui s’imponga una determinata pensione perpetua a fa
vore di quelle Chiese Vescovili, le quali hanno rendite troppo tenui, per 
quindi potere determinare, che chiunque in avvenire sarà promosso alli 
Vescovadi Ruteni non possa ritenere Abbazia alcuna. Mi ha perciò recato 
un sensibilissimo piacere l ’articolo di lettera de V. S. Ill.ma scritta sotto 
gl’ l l  Agosto a questa Segreteria di Stato, e dalla medesima a me comuni-

141 Типе Coadiutorem non obtinuit, sed postea in persona Philippi Volodkovyc, Episcopi 
Chelmensis.



cato, circa la risoluzione presa da Monsignor Lascaris di portare da se 
medesimo la voluminosa informazione sullo stato dè Monasteri Basiliani 
delle due Provincie; poiché essendo egli apportata di somministrare tutti 
li lumi necessari in queste materie, spero che aggiugnendosi a questi le 
di lei ulteriori informazioni si potrà prima del venturo anno por termine 
a tante e si varie contese, e dare sistema all’uno, e l ’altro Clero Ruteno. 
E rinuovando a V. S. Ill.ma gl’attestati del costante mio ossequiosissimo 
rispetto, invariabilmente mi confermo, etc. etc.....

1816.
Roma, 6. IX. 1749.

De Coadiutoria V olodimiriensi P. Turzanskyj et de iure metropolitico 
quoad nominationem Coadiutorum in genere.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 173, f. 180v-181v.

A Monsignor Archinto, Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico
in Dresda.

6. 7mbre 1749.
E’ giunta qualche notizia a questa S. Congregazione- che dal P. Tur- 

zanski, Monaco Basiliano Ruteno di Uniow, si facciano pratiche presso 
codesta Corte per ottenere la Coadiutoria al Vescovado di Vladimiria 
dello stesso Rito. Quanto ciò sia contrario alla disciplina ecclesiastica, 
e all’autorità di questa S. Sede, può V. S. da se medesimo comprenderlo, 
non dovendosi da veruno ignorare, che le Coadiutorie sono di sua natura 
cause maggiori, l ’ispezione delle quali spetta al solo Romano Pontefice, 
senza il di cui beneplacito veruno può essere deputato Coadiutore. E ri
guardo particolarmente a Vescovi Ruteni si (f. 181) trasmettono a V. S. 
nell’annesso foglio due Decreti, già molto tempo prima fatti da questa 
medesima S. Congregazione, cò quali si dichiara apertamente non po
tersi ammettere li Coadiutori senza speciale licenza di questa S. Sede. Sa
rà per tanto effetto della ben nota di lei vigilanza ed attenzione, fare pres
so codesta Corte tutti quei passi, quali crederà più convenienti, per impe
dire, che non sia rilasciato a favore del suddetto P. Turzanski il consenso 
regio per la pretesa Coadiutoria; tanto più, che non mancano altri mo
tivi a V. S. ben noti per tenerlo lontano almeno.

E siccome può temersi, che l’odierno Metropolitano, non ostante il 
suo noto zelo- e il filiale dovuto rispetto a questa S. Sede, sia per avan
zarsi ad approvare tale Coadiutoria, anzi a consagrare il P. Turzanski, 
quando abbia ottenuto il regio consenso, per seguire la pratica abusiva
mente in ciò introdotta da suoi Predecessori, V. S. dovrà prevenirlo, am
monendolo seriamente ad astenersi (f. 181v) da tale atto, quale recarebbe 
un sommo dispiacere alla Santità di Nostro Signore. A questo fine le tra
smetterà copia dè sopradetti Decreti, e gli farà riflettere, che sebbene 
alcuno dè suoi Predecessori ha preteso di dare alli Vescovi li Coadiutori,



sul preteso fondamento del Breve della sa. me. di Clemente V ili, con cui 
si concede alli Metropolitani la facoltà di consagrare què soggetti, і quali 
verrebbero promossi alle Chiese vacanti, ciò non ostante egli medesimo 
ed il presente Vescovo di Uladimiria142 con gl’altri Prelati del suo Rito 
adunati nel Sinodo di Zamoscia, ne conobbero l ’insussistenza, con rimette
re alla S. Sede l ’esame di questa materia; ed allora appunto fu osserva
to, che il suddetto Breve dà solamente la facoltà di consagrare li Vescovi 
per le Chiese vacanti, ma non già di dar Coadiutori. Si desidera final
mente che V. S. notifichi regolatamente alla Sagra Congregazione tutto 
ciò che andrà occorrendo in questo incidente; e per fine di cuore me le 
offro, etc. etc.....

De Abbatia Mielecensi.

1817.
Roma, 20 . IX  . 1749.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 174, f. 94rv.

A Monsignor Leone Szeptycki, Vescovo di Leopoli.143
20 7mbre 1749.

Giuntami la lettera di V. S. 111.ma, in data dè 23 del passato Luglio, è 
stato necessario di riferire alla Santità di Nostro Signore tuttociò (f. 94v) 
ch’ella si è compiaciuta di significarmi riguardo alFArchimandria Miele- 
cense. Avendo pertanto la Santità Sua fatto notificare a Monsignor Nunzio 
presso codesta Repubblica le sue determinazioni su questo affare, saranno 
a V. S. Ill.ma partecipate dallo stesso Prelato. Questo è quanto mi occorre 
di significarle; e con distinto rispetto mi confermo, etc. etc...

1818.
Roma, 20 . IX  . 1749.

De Abbatia Mielecensi, et de dependentia Archimandritarum a Protoarchi
mandrita.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 173, f. 186-188v.

A Monsignor Archinto, Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in Dresda.
20 7mbre 1749.

Dopo giunta la lettera di V. S. colla quale avvisa l’occorso tra il Vescovo 
Ruteno di Leopoli, ed il Generale dè Basiliani riguardo al Monastero Mie- 
lecense, da questo P. Procuratore Generale dello stesso Ordine è stato pre-

142 Theophilus Godebskyj (1730-1756).
143 Ex famosa familia, quae Ecclesiae Unitae dedit: Barlaamum, Ep. Leopoliensem, Atha- 

''asium, Ep. Leopoliensem et Metropolitani Kioviensem, Athanasium, En. Peremvsliensem. 
Leoonem, Ep. Leopoliensem et Metrop. Kioviensem.



sentato Memoriale alla Santità di Nostro Signore, nel quale rappresenta 
li gravi disordini- quali accadono nè Monasteri, quando le Archimandrie 
sono ritenute dalli Vescovi, і quali volendo continuare ad essere Superiori 
locali, si appropriano tutte le rendite con sommo pregiudizio della disci
plina monastica; anzi non permettono alli Provinciali, ed ancora al Genera
le di fare la Visita dè Monasteri. Ed in quanto al Monastero Mielecense ha 
esposto, che il Vescovo di Leopoli oltre all’essersi fatte proprie tutte le ren
dite, ed altre somme spettanti direttamente al Monastero medesimo, ne ha 
trasportato li Mobili, (f. 187) e le Argenterie, e che questo Monastero si 
pretende abusivamente essere un’Archimandria, quando nella sua primie
ra fondazione era un semplice Egumenato. Ha quindi fatto istanza, che il 
Vescovo sia obbligato a render conto delle entrate percette, e a restituire le 
robbe tolte, ed inoltre che si permetta al Padre Generale di trattare cò rispet
tivi Padroni dè Monasteri, acciò questi acconsentano, che ritornino allo 
stato di semplice Superiorato quelli, nè quali senza legittima autorità è 
stata introdotta la dignità Abbaziale.

Tali cose essendo state rappresentate a Sua Beatitudine insieme con ciò, 
che V. S. prudentemente riflette nella sua lettera di sopraccennato, la Santi
tà Sua, sebbene ha meritamente disapprovato la condotta poco conveniente 
tenuta in questo affare dal P. Generale, cioè di aver dichiarato vacante il 
Monastero ed assuntane l ’amministrazione senza darne preventivamente 
parte al Vescovo di Leopoli, per indagare da esso, se avesse (f. 187v) otte
nuto il beneplacito Apostolico per la ritenzione dell’Abbazia, ed inoltre di 
avere inserito nell’atto solenne della dichiarazione alcune particolarità, che 
offendono la di lui riputazione; non è però in modo veruno disposta a rece
dere dalla determinazione già presa di non permettere, che li Vescovi riten
gano le Abbazie, ella si ricorderà, che appena avutosi qui qualche sentore, 
che il P. Leone Szeptycki era per essere promosso alla vacante Chiesa di 
Leopoli, Sua Beatitudine ordinò alla Congregazione Concistoriale di non 
accudire alle istanze, che potessero esser fatte a di lui nome, per ottenere la 
ritenzione dell’Abbazia Mielecense. Non si mancò nel tempo stesso dal Pro
curator Generale di apporre il nihil transeat nella Dataria per prevenire il 
caso, che ivi fosse presentata qualche supplica; ed ora Nostro Signore non 
è per permettere tale ritenzione. Sicché V. S. potrà renderne avvisato 
Monsignor Vescovo per suo lume, e governo.

In quanto poi a fargli render conto della passata amministrazione, qua
lora dal P. Generale (f. 188) ne venga introdotto il giudizio in code
sta Nunziatura, ella potrà prenderne la cognizione, e decidere la Causa.

Approva ancora Sua Beatitudine, che V. S. presti al P. Generale tut
to l ’aiuto, ed assistenza per la riduzione a semplice Superiorato di què 
Monasteri, quali o nella loro fondazione, o di poi con autorità di questa 
S. Sede non hanno acquistato la qualità Abbaziale. Sopra di che ella po
trà ridursi a memoria, che questo fu uno degli abusi da V. S. notati nella 
sua informazione sopra il foglio trasmessegli, e che diede occasione 
alle due connote Congregazioni Particolari, tenute alla presenza di No-

15 —  Litterae S. C. de Prop. Fide - voi. IV



stro Signore, in seguito delle quali le fu tra le altre cose ingiunto di pro
curare efficacemente la riduzione de Monasteri al loro antico stato.

E perchè si conosce, che li disordini di sopra espressi sono in gran 
parte originati dalla pretensione, in cui è il Metropolitano, che gl’Abba- 
ti dipendano immediatamente da esso, anzi che vanno sempre aumen
tandosi col restare indecisa questa pendenza, V. S. (f. 188v) inculcherà 
nuovamente al Metropolitano di deputare senza ulteriore dilazione qual
che Procuratore in Roma, il quale esibisca què documenti, su quali egli 
crede di poter fondare la sua pretesa immediata giurisdizione sopra de- 
gl’Abbati; essendo mente di Sua Santità di por fine a questa controversia, 
la quale pende già da quasi trentanni.

La nota diligenza, ed attenzione di V. S. non fanno punto dubi
tare, ch’ella sia per adempire con eguale efficacia e sollecitudine le pre
senti commissioni; ed io frattanto di cuore me le offro, etc. etc...

1819.

De praetensionibus non Unitorum.
Roma, 27 . I X  . 1749

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 173, f. 194.

A Monsignor Archinto, Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in Dresda.
27 7mbre 1749.

Essendosi riferito a questa S. Congregazione il contenuto dè fogli da 
V. S. transmessi insieme colla sua dè 2 del passato Giugno, riguardanti le 
pretensioni eccitate nell’ultima Dieta Generale di Polonia contro dè 
Greci uniti, questi miei Eminentissimi Colleghi quanto (f. 199v) hanno 
considerato la gravezza dell’affare, altrettanto hanno commendato lo zelo, 
col quale V. S. ha animato li Minitsri della Repubblica a render vane tutte 
le pretensioni de Disuniti. Ma siccome può temersi, che questi resi arditi 
dalla potenza dè loro Protettori siano per non perdere di mira la nota Com
missione, e dare tutti li passi più importanti per farla eseguire, sarà 
perciò effetto della ben nota diligenza ed attenzione di V. S. invigilare 
su le mosse dè medesimi e profittare di tutte le occasioni per sostenere 
presso di Sua Maestà, e di codesto Ministero gl’interessi della religio
ne cattolica, a danni della quale sono dirette le pretensioni degli Sci
smatici. E di cuore me le offro, etc. et...

1820.

Laudatur P. Basilius Boskovich.
Roma, 15 . X I . 1749.



Al P. Basilio Boscovich, dell’Ordine di S. Basilio.
Leopoli, 15 9m!bre 1749.

Ricevo con particolare piacere le notizie, quali V. R. con sua de- 
gl’8 del passato Ottobre mi partecipa delle sue continue applicazioni 
non solo alla istruzione di codesti Monaci, ma ancora all’assistenza dè 
suoi Nazionali, adempiendo con (f. 108) ciò gl’obblighi, che le incombo
no come ad Alunno della S. Congregazione. A questa non mancarò di 
rendere ciò noto in congiontura propria, persuadendomi, ch’ella sarà 
per viepiù corrispondere a quella espettazione che ha fatto concepire di 
se medsima. E con tutta la stima mi confermo ect. etc...

1821.
Roma, 15 . XI . 1749.

Requiritur opinio Episcopi Leopoliensis de transitu cuiusdam iuvenis ad! 
Ritum Latinum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 174, f. 109rv.

Al P. Girolamo Moro, Rettore del Collegio Ruteno, e Armeno di Leopoli.144
15 9mbre 1749.

Trovasi in questa Città di Roma un Giovane Ruteno di codesta Diocesi 
di Leopoli, per nome Andrea Sokoloski, il quale desidera di passare al Rito 
Latino, ad oggetto di prendere l ’abito religioso, e di poi fare la professio
ne nell’Ordine dè Predicatori. Ma siccome in simili casi è solito, che si 
richieda (f. 109v) dal suo Ordinario Ruteno il consenso per la mutazione 
del Rito, io prego V. R. d’interporre presso codesto Monsignore Leone 
Szeptycki le sue più vive premure a di lui favore. Il fine per cui il suddet
to Giovane richiede il consenso, e l ’efficacia di V. R. mi fanno sperare, 
che Monsignor Vescovo sia per usare verso di lui tutta la sua bontà. Ed in 
attenzione di qualche rincontro su questo particolare con pienezza di di
stinta stima mi confermo, etc. etc...

1822.
Roma, 18 . XII . 1749.

De facultate dispensandi ab impedimento bigamiae in Eparchia 'Leopo-' 
liensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 174, f. 124.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
18 Xmbre 1749.

Riferitasi in questa S. Congregazione l’istanza di Monsignor Leone 
Szeptycki, Vescovo Ruteno di Leopoli, di poter dispensare con ventiquattro

144 Rector Collegii an. 1741-1760.



bigami della sua diocesi, la medesima S. Congregazione è benignamente 
condescesa alla grazia, ma per venti casi solamente, rimettendola al 
S. Offizio. Pertanto Monsignor Segretario ne porge a V. S. Ill.ma il pre
sente riverente cenno affinchè possa compiacersi di farne seguire la con
sueta spedizione, e con di vota osservanza si rassegna, etc. etc...

Transmittuntur scripturae.

1823.
Roma, 23 . XII . 1749.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 174, f. 126.

A Monsignor Lascaris.
23 Xrnbre 1749.

Il Segretario di Propaganda 145 comunica a V. S. Ill.ma con la permis
sione di Nostro Signore le scritture annesse con le risoluzioni non ancora 
pubblicate, acciò si compiaccia di osservarle, e di partecipare poi il suo 
prudentissimo sentimento à chi scrive, il quale frattanto con distinto ri
spetto si rassegna, etc. etc...

1824.
Roma, 17 . I . 1750.

De facultate dispensandi ab impedimento bigamiae in Eparchia Luceo-"< 
riensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 176, £. 4rv.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
17 Gennaro 1750.

Monsignor Teodosio Rudnicki, Vescovo Ruteno di Luceoria,146 ha 
fatta istanza a questa (f. 4v) S. Congregazione per la facoltà di dispen
sare venti bigami, suoi diocesani, altre volte concessagli per provvedere 
alle urgenze della sua Diocesi. Essendo però stata dalla detta S. Congre
gazione rimessa a codesta del S. Offizio, Monsignor Segretario ne porge 
a V. S. Ill.ma il presente riverente cenno ; e con divoto rispetto si rassegna, 
etc. etc...

1825.
Roma, 21. III. 1750.

De remissione debitorum pro educatione duorum Basilianorum in Colle
gio Romano.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 175, f. 45rv. * 140

146 Nicolaus Lercari (1744-1757).
140 Theodosius Rudnyckyj (1731-1751).



A Monsignor Serbelloni'147 Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico.
Vienna, 21 Marzo 1750.

Si presentarono costì a V. S. nè principi dell’anno due sacerdoti Mo
naci Basiliani di Transilvania, і quali dopo avere terminato il corso de
gli studi in questo Collegio Urbano si riportavano alla loro patria. Furono 
questi ammessi nel suddetto Collegio colla condizione, che dalla Ducale 
Camera di Transilvania fossero pagati mensualmente a questa Sagra 
Congregazione scudi ventiquattro romani a titolo degFalimenti da sommi
nistrarsi alli medesimi; ed essendo seguiti vari pagamenti, (f. 45v) nel 
tempo della loro partenza, la suddetta Camera restò debitrice della som
ma di scudi novantasei. Desidera pertanto la medesima S. Congregazione, 
che V. S, ne faccia le dovute rimostranze a què Ministri, à quali è appog
giata l ’ ispezione di simili affari, acciò questi facciano trasmettere in Ro
ma l’accennata somma residuale, conforme non si dubita che sia per se
guire per effetto ancora della ben nota di lei diligenza, ed efficacia. E frat
tanto di cuore me le offro, etc. etc.....

1826.
Roma, 11. IV. 1750.

Pro dispensatione ab impedimento bigamiae.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 176, 1. 36rv. і

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
11 Aprile 1750.

DaH’aggiunto Memoriale, presentato a questa Sagra Congregazione 
per parte di Teodoro Janczkovski, e Gio. Tatomir, Ruteni della Diocesi 
di Kyovia, si compiacerà V. S. Ill.ma di riconoscere l ’istanza, che fanno 
di essere dispensati dalla bigamia interpretativa per potersi ordinare, e 
ritenere Benefizi curati, à quali suppongono esser stati presentati da le
gittimi Padroni. Pertanto essendo stata la detta istanza rimessa dalla me
desima S. Congregazione a cotesta del S. Offizio, Monsignor Segretario 
ne porge a V. S. Ill.ma il presente riverente cenno, e con rispettoso osse
quio si rassegna; aggiungendole nel foglio annesso gl’esempi di simili di
spense concedute (f. 36v) dal S. Offizio, cavati dall’Archivio di questa 
S. Congregazione, etc. etc...

1827.
Roma, 25. IV. 1750.

Instructio de praetensionibus non Unitorum pro restitutione ecclesiarum 
et monasteriorum.

APF, Litterae S: Congreg. et Secretarii, voi. 175, f. 59-61.

147 Usque ad annum 1746 Nuntius Varsaviensis.



I s t r u z i o n e
per Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.

25 Aprile 1750.
Dopo il successo poco felice delle istanze fatte dagli Scismatici nella 

Dieta Generale delPanno 1748 contro dè Cattolici, e dopo la risposta data 
al Conte di Bestucheff dalli regi Ministri, ed a questa S. Congregazione da 
V. S. communicata con sua lettera de’ 2 Giugno dell’anno passato, v’era 
ragionevole motivo di sperare, che o li Disuniti si sarebbero ritirati dalle 
ingiuste loro pretensioni, o che і medesimi regi Ministri le avrebbero to
talmente rigettate, e con ciò sarebbe da se medesima caduta la Commis
sione di già deputata per esaminare la pertinenza delle Chiese, e Mona
steri, che li medesimi Disuniti pretendono siano loro restituite. Da una 
lettera però dal Metropolitano Ruteno dtfetta alla Santità di N. S. in 
data dè 25 Novembre passato si deduce, che dalli Commissari ha (f. 59v) 
ricevuto ordine di prontamente rispondere alle pretensioni delli Scisma
tici; e perciò egli implora la protezione pontificia.

Dalli fogli da V. S. uniti alla suddetta sua lettera dè 2 Giugno si ri
leva- che li Disuniti niente meno richiedono, che la restituzione di due
cento vent’otto Chiese, e quattro Monasteri posti gl’uni, e le altre nel Gran 
Ducato di Lituania, e delle quattro intiere Diocesi di Alicia, Premislia, 
Leopoli, e Luceoria, acquistate in diversi tempi dalli Ruteni Cattolici.

Non ha potuto non eccitarsi il sommo zelo e Pastorale sollecitudine 
di Sua Santità, riconoscendo per sommamente improprio, e scandaloso, 
che un affare di tale importanza abbia a dipendere dal giudizio di poche 
persone, e disonorevole ad una Repubblica, la quale si è sempre fatto 
gloria di difendere coraggiosamente la Fede Cattolica, che gli Scismatici 
ardiscano di promuovere simili pretensioni. Anzi è da notarsi, che aven
do (f. 60) li Disuniti avuto efficaci, e validi fautori delle loro ingiustis
simo richieste nell’accennata Dieta del 1748, abbiano mostrato gli Ec
clesiastici del Regno di non prendere a bastanza a cuore questa gravissima 
Causa.

Prendendo quindi la Santità Sua tutto l ’impegno in questo affare ha 
giudicato espediente di eccitare lo zelo di Sua Maestà, e di Monsignor 
Primate, e degl’altri Vescovi- e quello in particolare del Vescovo di Plo- 
sko,148 deputato Presidente della suddetta Commissione. Siccome si ode, 
che tra breve sia per tenersi costì un’adunanza, e forse anche una Dieta 
straordinaria, così ella potrà profittare di questa occasione per consegna
re і rispettivi Brevi, accompagnandoli con quelli impulsi, eccitamenti, 
e riflessioni, quali crederà più adattate alla gravezza della materia, e più 
coerenti alle premure di Sua Beatitudine.

Qualora poi non si trovassero costì і Vescovi di codesti Domini, 
V. S. dopo aver rimesso (f . 60v) nelle mani di Monsignore Primate il

148 Ludovicus Zaluski, obiit an. 1772.



Breve originale, potrà trasmetterne le copie autentiche agl’altri Vescovi, 
tra quali sembra, che meriti particolare attenzione Monsignore Sapieha, 
Coadiutore di Vilna,149 si per essere uno dè Commissari deputati, come 
ancora perchè in tutte le congiunture si è dimostrato fervorissimo promo
tore della S. Unione.

Che se troppo difficile riuscisse di ottenere la totale abolizione della 
Commissione, in questo caso si rimetta alla di lei prudenza di riflettere 
se fosse giovevole di tentare- che la cognizione di questo affare sia ri
messa intieramente alla Dieta Generale; poiché non può temersi, che in 
una Dieta sia per prevalere il partito dè Disuniti.

Si è stimato ancora conveniente di esortare Monsignor Metropolitano 
a trasferirsi costà in persona non ostante la sua avanzata età, le corporali 
indisposizioni, e gFincommodi del longo viaggio, si perchè egli è tenuto 
di (f . 61) posporre tutto ciò agl’interessi della religione cattolica, ed al 
pericolo, a cui sarebbono esposte anche le anime della sua Diocesi, qua
lora gli Scismatici prevalessero, si ancora perchè egli colla sua presenza 
potrà più facilmente conciliarsi il favore e l ’assistenza de Regi Ministri, 
e dè Senatori.

Al medesimo fine sembra necessario, che V. S. in nome anche e per 
parte di questa S. Congregazione faccia venire costà il P. Eraclio Lisan- 
ski,150 Provinciale dè Basiliani della Provincia di Lituania, ed il P. Ce
sareo Stebnowski,151 Superiore di Zyrowicz, Religiosi ambedue di tutta 
prudenza, ed esperienza in questo importantissimo affare, per avere da 
essi con maggiore sollecitudine, e secondo le occasioni, che potranno pre
sentarsi, і lumi più chiari, e le più distinte notizie. Ed in attenzione di ri
cevere regolatamente і riscontri di tutto ciò, che sarà per seguire in questo 
emergente, di cuore me le offro, etc. etc.....

1828.

Roma, 6 . VII . 1750.
Transmittuntur scripturae pro Congregatione Particulari.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 176, f. 64.

Alii Signori Cardinali: Gentili, Besozzi, Tamburini e Valenti, Prefetto.
6 Luglio 1750.

Umilia Monsignore Segretario all’E. V. nè fogli annessi il Ristretto di 
alcune riflessioni per ordine della Santità di Nostro Signore, fatte da Mon
signore Lascaris, Vescovo di Zenopoli, sopra і Decreti progettati nelle Con
gregazioni Particolari, tenute alla presenza di Sua Beatitudine li 24 No-

149 Josepbus Stanislaus Sapieha, Ep. tit. Diocaesariensis, Còadiutor Vilnensis (1737-1754).
350 A b  anno 1751 Protoarchimadrita Ordinis Basiliani (1751-1759).
ш  Caesareus Stebnovskyj, Procurator olim in Urbe (1740-1744).



vembre, e 30 Decembre 1748, intorno a vari abusi de Ruteni. Riservandosi 
poi di notificare a V. E., il giorno, in cui la Santità Sua risolverà di tenere 
la Congregazione. E con profondissimo ossequio si rassegna, etc. etc.....

1829 1830.
Roma, 17. VII. 1750.

Restrictus scripturarum in causa Basilianorum.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 176, f. 68v-69.

Al Signor Cardinale Valenti, Prefetto.
17 Luglio 1750.

Si dà l ’onore Monsignore Segretario di umiliare all’E. V. il Ristretto 
formato sull’Informazione data a Monsignor Lascaris (f. 69) vescovo di 
Zenopoli, a tenore della Istruzione decretata nella Congregazione Partico
lare, tenuta li 12 Febbraro 1748, nella Causa vertente tra le due Provincie 
dè Monaci Basiliani Ruteni, e sopra la pertinenza di alcuni Monasteri. Chi 
scrive non tralascerà di significare a V. E. il giorno, che la Santità di No
stro Signore si degnerà di determinare per tenere alla sua presenza la 
Congregazione. E con profondissimo ossequio s’inchina, etc. etc.....

* * *

Simili alli Signori Cardinali: Carafa, Gentili, Mesmer, Alessandro Al
bani, Colonna di Sciarra, Monti.

1831.
Roma, 1. V ili. 1750.

Requiruntur informationes de novo Alumno in Collegio Urbano.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 175, f. 135.

A Monsignor Archinto, Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in
Varsavia.

1 Agosto 1750.
Vacando in questo Collegio Urbano uno dè due Alunnati, soliti asse

gnarsi alli Monaci Basiliani Ruteni, dal P. Generale è stato ad esso propo
sto il P. Teofilo Czaplic,152 studente di Filosofia nella Provincia di Litua
nia. Si compiacerà pertanto V. S. di informarsi se questo sia dotato di 
quelle qualità, le quali possino ripromettere una buona riuscita si negli 
studi, che nelle pietà. Qualora poi ella lo riconosca tale, gli trasmetterà 
sua lettera commendatizia, diretta a questa S. Congregazione, da esibirsi 
dal medesimo, quando sarà giunto in Roma. E fratanto di cuore me le o f
fro, etc. etc...

M2 Anno 1753, die 15 Aprilis ordinatus Sacerdos, Romae, in ecclesia S. Athanasii.



De Coadiutoria Kioviensi.

1832.
Roma, 8. VIII. 1750.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 175, f. 141-142.

A Monsignor Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in Varsavia.
8 Agosto 1750.

E’ giustamente commendabile l’insinuazione da V. S. fatta al Metro
politano Ruteno, che qualora (f. 141v) egli riconosca necessario di assu
mere un Coadiutore, n’esponga і motivi alla Santità di Nostro Signore* per 
ottenere il beneplacito Pontificio, essendo manifesto, che il privilegio dal
la sa. me. di Clemente V ili, conceduto alli Metropolitani prò tempore, 
d’istituire, e consagrare і Vescovi di Rito Ruteno per le Chiese vacanti, non 
si estende alle Coadiutorie. Egli medesimo dimostrò di esserne persuaso, 
allora chè nell’anno 1743 fece istanza, che gli fosse permesso di avere il 
Coadiutore per la Chiesa Arcivescovile di Polosko; ed essendone conosciuti 
ragionevoli li motivi questa Sacra Congregazione nell’anno seguente de
terminò di supplicare la Santità Sua à concedergliene l ’Indulto. Ma sic
come si ebbe quasi contemporaneamente notizia, che fosse per differirsi 
ad altro tempo la scelta del Coadiutore, fu perciò differito ancora di farne 
relazione a S. Beatitudine. Avvisando ora V. S., ch’egli debilitato non solo 
dall’età, ma molto più dalle indisposizioni sopragiuntegli, desidera di 
sollevarsi con (f. 142) questo mezzo dal peso della Chiesa di Polosko, 
per meglio accudire alla Diocesi metropolitana, la Santità Sua si è degna
ta di permettergli di assumere il richiesto Coadiutore.

Riguardo poi al Processo da formarsi su le qualità del promovendo, 
ed alla istituzione, e consagrazione del medesimo, avendo il Metropolitano 
la divisata facoltà d’istituire' e consagrare і Vescovi per le Chiese vacanti, 
Sua Beatitudine giudica, che possa tolerarsi la stessa pratica nel presente 
caso della Coadiutoria; tanto più che vi concorrono quelli medesimi mo
tivi, dà quali fu mossa la sa. me. di Clemente V ili  a concedere il suddetto 
Privilegio. Tanto mi occorre di notificarle in risposta alla sua dè 4 dello 
scorso Luglio; e di cuore me le offro, etc. etc.....

1833.
Roma, 22 . V ili . 1750.

De querelis Mukaciensium contra praetensiones Epp. Agriensium.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 175, f. 146v.

A Monsignor Arcivescovo di Patrasso, Nunzio Apostolico in Vienna.
22 Agosto 1750.

Nè principi del passato mese di Marzo fu trasmesso a V. S. un Memo
riale, presentato alla Santità di Nostro Signore per parte dè Greci, o siano 
Ruteni dimoranti nell’Ungaria, intorno ad alcuni gravami, quali asseri-



vano soffrirsi non meno da essi, che dal loro Vicario Apostolico, attese 
le pretensioni eccitate dal Vescovo di Agria. Venendo rinuovate ora da 
quelli le istanze, si rinuovano altresi a V. S. le premure, acciò si compiac
cia di trasmettere quelle informazioni, che avrà creduto necessarie di pren
dere per rischiarimento della materia. E di cuore me le offro, etc. etc..

1834.
Roma, 5 . IX  . 1750.

Certiorantur Cardinales de Congregatione Particulari.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 176, f. 87rv.

Alii Signori Cardinali: Gentili, Valenti, Mesmer, Sacripante, Colonna
di Sciarra.

5 7mbre 1750.
Dovendosi tenere giovedì prossimo 10 del corrente Settembre, dopo 

la Congregazione del S. Offizio (f. 87v), nelle stanze dell’Eminentissimo 
Signor Cardinale Valenti, Segretario di Stato, la Congregazione Partico
lare deputata dalla Santità di Nostro Signore su la Causa Premislien. Do
nationis, vertente tra il Vescovo Ruteno di Premisllia ed і Monaci Basiliani 
del Monastero di S. Salvadore,153 e sulla quale dalle Parti sono state di
stribuite le scritture in stampa, Monsignore Segretario ne umilia all’E. V. 
la notizia. E con profondissimo ossequio si rassegna, etc. etc...

1835.
Roma, 16 . IX  . 1750.

Certiorantur Cardinales de termino Congregationis Particularis in negotiis 
Basilianorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 176, f. 90v-91.

Alli Signori Cardinali: Valenti, Prefetto, Carafa, Gentili, Mesmer, 
Alessandro Albani e Colonna Sciarra.

16 Settembre 1750.
Avendo la Santità di Nostro Signore determinato di tenere alla sua pre

senza! (f . 91) li 21 del corrente mese alle ore 15 in punto la Congregazione 
Particolare, sopra la controversia dè Monasteri, vertente tra le due Provin
cie dè Monaci Basiliani Ruteni, Monsignore Segretario ne porge all’Emi
nenza Vostra il presente riveritissimo cenno, e con profondissimo inchino 
si rassegna, etc. etc...

383 Monasterium SS. Salvatoris (Spas), prope monasterium Lauroviense, et civitatem Sta- 
ryj Sambir. Suppressum temporibus Josephi II, imperatoris Austriae.



1836.

De eadem Congregatione Particulari.
Roma, 18 . IX  . 1750.-

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 176, £. 91.

A Monsignor Malvezzi, Maestro di Camera di Nostro Signore.
18 Settembre 1750.

Essendosi degnata la Santità di Nostro Signore di tenere avanti di se 
Lunedì prossimo, 21 del corrente mese di Settembre, alle ore 15- una Con
gregazione Particolare di Propaganda sopra gl’affari dè Ruteni, Monsi
gnor Segretario ne porge a V. S. Ill.ma e R.rna la riverente notizia, con 
accluderle la nota degl’Eminentissimi Signori Cardinali, che dovranno 
intervenirvi, e con divoto rispetto si rassegna, etc. etc...

1837.
Roma, 26 . I X  . 1750.

De causa possessionis bonorum inter Basilianos et E par chiam Peremy- 
sliensem.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 175, £. 209-212.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
26 Settembre 1750.

Nell’anno 1740 dai Monaci Basiliani Ruteni della Venerabil Chiesa, 
e Monastero di S. Salvatore fu introdotto il giudizio avanti Monsignor Me
tropolitano sopra la manutenzione e reintegrazione al possesso dè Beni 
spettanti alla medesima Chiesa, e Monastero contro il Vescovo di Pre- 
mislia, ed emanò sentenza, in cui fu concessa la manutenzione al Vescovo 
sopra le Ville Straszevice, e Buszowiska, col peso di mantenere in detto 
Monastero cinque Monaci, oltre gl’Uffiziali, come anche la Chiesa ab in
tra, et extra, e li servi necessari al di lei servigio.

Da questo giudicato interposero li Monaci l’appellazione alla Nun
ziatura, e discussa la causa avanti l ’Uditore della medesima alli 14 Mar
zo 1742, promulgò la sua sentenza, in cui non facendo veruna menzione 
della Villa Buszowiska aggiudicò (f. 209v) la pertinenza di due Ville 
Straszevice, e Sozan, l ’una al Vescovo, l ’altra al Monastero, lasciandone 
la scelta all’arbitrio del medesimo Vescovo.

Devoluta la causa in grado di appellazione, interposta da ambedue 
le parti, a questa S. Congregazione nella Proposizione delli 9 Maggio 
1746, Ponente l ’Eminentissimo Signor Cardinal Colonna di Sciarra, e- 
manò il seguente Decreto: Ad Eminentissimum Ponentem pro Concor
dia, si SS.mo placuerit, videlicet: Fructus Villarum Straszevice, et So
zan esse dividendos inter Episcopum Premisliensem, et Monachos Sancti 
Salvatoris, reservato iure eisdem Monachis deducendi iura sua super



praetensa pariter Villa Bosowiska. Qual decreto fu poi confermato dalla 
Santità di Nostro Signore.

Impetrata ad istanza del Vescovo dalla Santità Sua la nuova Udienza, 
e dimostratosi dalle Parti, che la (f. 210) detta Villa Sozan non era in Do
minio della Curia Vescoviale, per essere stata da molto tempo alienata, la 
medesima S. Congregazione nel di primo Luglio 1748 promulgò il seguente 
Decreto: Previo recessu a decisis Villam Straszevice spectare ad Mona
chos Sancti Salvatoris, cum onere tamen solvendi annuam Pensionem E- 
piscopo Praemislien. liquidari per Sac. Congregationem. Ed essendosi 
per parte dei Monaci spedito avanti Monsignor Cenci, Luogotenente dell’Udi- 
tor della Camera, il Monitorio super observatione, et executione di detto 
Decreto, ed insorta la disputa, se fosse seguibile prima che venisse liqui
data la pensione, ritornarono le Parti in Congregazione, la quale alli 
26 d’Agosto 1748 dichiarò la sua mente col seguente rescritto: Mens fuit, 
et est, ut per onus consecutive adiectum persolvendi Episcopo Praemislien. 
annuam pensionem liquidandam, (f. 210v) per hanc Sacram Congregatio
nem non suspendatur reintegralo Monachorum Sancti Salvatoris ad pos
sessionem Villae Straszevice, sed exequatur omnino.154

In sequela di detta dichiarazione ottennero i Monaci di S. Salvatore 
dal mentovato Monsignor Cenci la sentenza super observatione, et execu
tione delPultimo Decreto con la rilassazione del mandato de reintegran
do la Chiesa, e Monastero di S. Salvatore al possesso della Villa Stras
zevice, e fu anche spedito il mandato de reintegrando e preso il possesso.

Frattanto per parte della Curia di Premislia fu supplicata la Santità 
di Nostro Signore per la deputazione d’una Congregazione Particolare,155 
che si degnò benignamente concedere, con deputare gli Eminentissimi, 
e Rev.mi Signori Cardinali Gentili, Valenti, Mesmer* Sacripante, e Co
lonna di Sciarra (f. 211). Essendosi pertanto tenuta nel giorno 10 del 
corrente mese di Settembre la detta Congregazione, coll’intervento dè pre
nominati Signori Cardinali, e udite, e ponderate le ragioni dedotte dai 
Difensori dell’una e l ’altra Parte, fu presa la seguente risoluzione, cioè:

Che la Villa di Straszovice debba aggiudicarsi al Vescovo di Premi
slia con questo però, che si dividano, ed assegnino tanti beni della mede
sima Villa per la manutenzione, e riparazione della Chiesa, e Monastero 
di S. Salvatore, come pure per il congruo e competente vitto e vestito di 
otto monaci a tenore della Costituzione «  Inter plures »  della Santità di 
Nostro Signore, computati і frutti della Villa di Buszowiska, e degl’altri 
Beni, se pur vi sono, posseduti dai Monaci, al qual effetto, se così piacerà 
a Sua Beatitudine* (f. 21 lv) si scriva a Monsignor Nunzio in Polonia, che 
faccia tutto ciò in ogni maniera seguire, anche ex officio, in conformità del
l ’Istruzione, che dovrà darsegli. * 185

564 Cfr. Acta S. C. de Prof. Fide, voi. IV, Romae 1955.
185 Cfr. Congregationes Particulares, voi. II, Romae 1957.



Ciò essendo stato riferito a Sua Santità da Monsignor Segretario nel
la Udienza dè 13 del corrente, è stato dalla medesima Santità Sua piena
mente approvato.

Desiderando pertanto la S. Congregazione, che la sopra espressa sua 
mente venga con prontezza, e con reciproca soddisfazione delle Parti ese
guita, senza che resti luogo ad ulteriori reclami così dell’una, come dell’altra 
V. S. si compiacerà non solamente di udirle ambedue, ma altresì di pren
dere privatamente da altre persone ben’informate ed imparziali le cogni
zioni opportune per verificare appresso di se, ed a particolare necessario 
suo lume, la qualità dè beni della detta (f. 212) Villa di Straszowice da di
vidersi come sopra, e da assegnarsi ai Monaci. Che se poi per l’irragio
nevole durezza di alcuna delle Parti non riuscisse di dar effetto alla ema
nata sopradetta risoluzione pacificamente, in tal caso procedendo ella ex 
officio formi, e determini il piano della prescritta divisione, e rispettiva 
assegnazione, come crederà di giustizia, e ne prescriva l’adempimento, 
non lasciando di avvisare susseguentemente la S. Congregazione dell’ope
rato, e del seguito, secondo la solita sua attenzione e diligenza, etc. etc...

1838.
Roma, 26 . I X  . 1750.

Brevis historia unionis Basilianorum in unam Congregationem monasticam, 
et de controversia inter Provincias Lithuanam et Ruthenam de divisione mo
nasteriorum cum productione rationum, et alia negotia Basilianorum 
connexa.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 175, £. 175-183.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
26 Settembre 1750.

Avendo Giuseppe Velammo Rutski,156 Metropolitano dè Ruteni uni
ti, acquistato alcuni Monasteri di Monaci Basiliani dello stesso (f. 175v) 
Rito, formò una Congregazione sotto il titolo della SS.ma Trinità, la 
quale fu confermata dalla S. M. di Urbano V ili, mediante un Decreto 
de 4 Ottobre 1624, col quale fu concessa ai medesimi Monaci la facoltà 
di eleggersi il Proto Archimandrita, o sia Generale. A questa Congrega
zione si unirono di tempo in tempo altri monasteri non solo della Lituania, 
ma altresì della Polonia, dè quali accrescendosi notabilmente il ninnerò, 
il Proto Archimandrita nell’anno 1704 fece istanza a questa S. Congre
gazione' che si dichiarasse, se in vigore del Decreto del 1624 si dovesse
ro a lui soggettare tutti quei Monasteri, che si erano nuovamente uniti, 
e che si univano alla Chiesa Romana; e sotto il 31 Agosto del 1705 fu re
scritto: Scribatur D. Nuncio Poloniae, ut curet omnes monachos, qui u- 136

136 An. 1613-1637. Reformationem seu potius instaurationem Monachorum inchoavit anno 
1617, in Capitulo s.d. Novogrodovicensi.



niuntur, omnino subici regimini Protho Archimandritae Ruthenorum Sancti 
Basilii ad formam Decretorum.

Essendosi di poi convertite alla Fede Cattolica le intiere Diocesi di 
Uladimiria, Luceoria, Cheima, Leopoli, e Premislia, vi si trovarono 
(f. 176) molti Monasteri dè Basiliani, і quali non essendosi uniti alla Con
gregazione della SS.ma Trinità detta volgarmente di Lituania, erano sotto 
l ’immediata giurisdizione dè loro rispettivi Vescovi, e perciò il Sinodo Ru
teno di Zamoscia, tenutosi Tanno 1720' stabilì, che quei Monasteri delle 
suddette cinque diocesi, і quali non erano subordinati ad un Capo Gene
rale, e non avevano Visitatori ordinari, si unissero in Congregazione.

Adunatisi pertanto і Monaci Tanno 1739 in Capitolo157 in Leopoli, 
coll’assistenza del Proto Archimandrita di Lituania, e manomessi dalla giu
risdizione dè rispettivi Vescovi, pretesero di formare una Congregazione 
distinta da quella di Lituania. Ma la Santità di Nostro Signore nell’anno 
1742 ordinò, che і Monasteri dell’una e dell’altra Provincia formassero una 
sola Congregazione sotto l ’ubbidienza di un solo Proto Archimandrita, per
mettendo però, che potessero formarsi due Provincie, una di Lituana, e l’al
tra di Polonia.

Fu ciò eseguito nel Capitolo Generale tenuto Tanno seguente in Dub- 
no, nel qual Capitolo la nuova Provincia di Polonia eccitò la (f. 176v) 
pretensione, che da quella di Lituania le fossero ceduti dieci Monasteri, 
quali essa Provincia di Lituania possedeva dentro і limiti della Polonia, 
cioè l’Uladimiriense, il Grodecense ed il Verchoviense, situati nella Dio
cesi di Uladimiria; il Zydiczynense, il Dubnense Abbaziale, sotto il tito
lo di S. Salvatore, un’altro simile Dubnense del titolo di S. Croce, unito 
al sopradetto di S. Salvatore, il Dermanense e Dorohubuscense, posti nel
la Diocesi di Luceoria; il Buczaczoviense in quella di Leopoli; ed il Chel- 
mense in quella di Cheima.

Essendosi a ciò opposta la Provincia di Lituania, fu per comune con
senso supplicata la Santità Sua per la decisione di questa pendenza. Comandò 
per tanto Sua Beatitudine colla sua sapientissima Decretale, la quale 
comincia «In ter plures», che le Parti, concordando і fatti avanti l ’An
tecessore di V. S., esibissero le fondazioni; e che la Provincia di Polonia 
deducesse avanti il medesimo le ragioni, per le quali pretendeva, che si 
dovessero a lei cedere і Monasteri controversi.

(f. 177) Trasmessi pertanto dal suddetto Monsignor Nunzio і docu
menti, esibitigli dall’una, e dall’altra Provincia* e distribuite dai loro ri
spettivi Procuratori le vicendevoli scritture in stampa, la Santità Sua si 
degnò di tenere alla sua presenza una Congregazione Particolare li 12 Fe- 
braro 1748, e dopo avere maturamente esaminata la materia, ordinò, che 
si trasmettesse a Monsignor Lascaris, Vescovo di Zenopoli, il quale avea 
assistito all’accennato Capitolo Generale di Dubno, una Istruzione per



avere dal medesimo una esatta informazione sopra alcuni punti, і quali 
esiggevano maggior dilucidazione.

Arrivata questa informazione insieme col di più delle ragioni, che en
trambi le Parti hanno creduto di poter nuovamente addurre in favor delle 
reciproche lor pretensioni, Nostro Signore, avendo esattissimamente pon
derato il tutto in una Congregazione Particolare, tenuta alla sua presenza 
li 21 del corrente mese di Settembre, ha risoluto di voler definitivamente 
terminare questa pendenza, in effeto di che ha dichiarao legittimo (f. 177v) 
il possesso dè Monasteri controversi a favore della Provincia di Liuania, 
ed ha imposto perpetuo silenzio alle Parti.

Ma siccome in occasione della stessa controversia si sono avverate al
cune cose, le quali dalPApostolico zelo della Santità Sua sono sate ravvisa
te meritevoli di speciale attenzione, e di opportuni provvedimenti ad og
getto che la disciplina regolare, e і vantaggi di ambedue le Provincie pos
sano vieppiù consolidarsi, perciò in esecuzione della mente Pontificia si 
cornette al zelo, prudenza, ed efficacia di V. S. il carico di adoperarsi con 
tutto lo studio per lo stabilimento dè Punti, che seguono.

E primieramente, essendosi osservato, che il Monastero di Buczacz,pos
seduto dalla Provincia di Lituania, situato però nella Diocesi di Leopoli, 
ai confini della Vallacchia, e in luogo molto distante dalla Lituania, si tro
va del tutto separato dalla stessa, così che si rende gravoso al Provinciale 
di annualmente (f. 178) visitarlo, e molto difficile il ricorso allo stesso nei 
bisogni, che possono accadere, l ’opera di Y . S. dovrà tutta impiegarsi in 
persuadere efficacemente al P. Provinciale di Lituania, e suo Consultorio, 
come pure al P. Generale dell’Ordine, di cederlo indilatamente alla Provin
cia di Polonia; e per evitare ogni opposizione, o disgusto, che potesse occor
rere per parte del Conte Potocki, Starosta di Kaniovia, che n’è il Padrone, 
procurerà ella, che anch’egli resti persuaso, ridonderà in maggior vantag
gio dello stesso Monastero, che sia fatta tal cessione, facendogli conosce
re, che per mezzo della medesima verrà meglio regolato il servizio divi
no, e provveduto insieme al maggior comodo di quella Comunità reli
giosa, avendo più vicino il suo Provinciale.

In secondo luogo desiderando la Santità Sua, che la residenza del Pro
to Archimandrita, o sia Generale dell’Ordine, abbia una dimora fissa, e 
stabile insieme col suo Consultorio, e Archivio Generale, (f. 178v) che non 
sia gravosa ne all’una, ne all’altra Provincia, e che anzi ridondi in comodo, 
e vantaggio d’entrambi, ha considerato, che tale potrebbe essere il Monaste
ro Abbaziale di Zydiczyn, il quale era uno dè controversi, ed è situato 
nella Diocesi di Luceoria. Essendo però questo Monastero di Juspadro- 
nato laicale, e di regia collazione, anzi trovandosi attualmente conferito 
al Vescovo Ruteno di Luceoria, sebbene gliene venga controverso il pos
sesso dalla Provincia di Lituania, dovrà V. S. darsi la cura di pregare an
che in nome e per parte di Sua Beatitudine la Maestà del Re di Polonia, 
che voglia cedere il diritto, che ha di nominare alla detta Abbazia, e Mo
nastero ai Proto Archimandriti prò tempore, acciò vi possano fissare la



loro residenza, insieme col loro Consultorio, e Archivio Generale, con
forme si è motivato di sopra; in quella guisa appunto, con cui la Maestà 
Sua per provvedere al mantenimento del Collegio degl’invalidi Chierici, 
eretto (f. 179) ultimamente dal Vescovo latino di Luceoria in Janovia, 
ha generosamente ceduto il Jus, che aveva di nominare i Parochi Sura- 
zense, e Nevvense, a beneficio dello stesso Collegio, con l ’obbligo di pro
curarne l ’assenso della Repubblica a tempo opportuno.

Inoltre gioverà molto a poter meglio riuscire in questo affare, che 
V. S. procuri di esortare, e persuaddere tanto il Vescovo Ruteno di Luceoria, 
nominato Abbate della detta Abbazia di Zydiczyn, quanto il Provinciale, 
e Consultorio di Lituania a non porvi verun ostacolo, sembrando agevol 
cosa il far loro rispettivamente comprendere, dalla esecuzione di un tale 
intento risultare, oltre all’evidente utilità di tutta la Congregazione degl’U- 
niti, anche due particolari notabili vantaggi, quali sono il sollievo consi
derabile della Provincia di Lituania, che sarà in tal modo libera dal man
tenimento del Generale, o sia Proto Archimandrita, allorché l’alternativa 
caderà a peso della stessa, e l ’opportunità di un’onorifico disimpegno 
(f. 179v) da una dispendiosa lite al Vescovo Ruteno di Luceoria, a cui da 
tanti anni viene disputato il possesso del mentovato Monastero.

In terzo luogo preme infinitamente a Nostro Signore per l ’avanza
mento della detta intera Congregazione Basiliana che in ogn’uno delle 
due Provincie di Lituania, e di Polonia, vi siano stabilmente due studi 
di Filosofia, e due di Teologia, nei quali possano ammaestrarsi і Reli
giosi di ambedue, ad oggetto, che possano rendersi ben capaci di promuo
vere la Santa Unione, e di amministrare idoneamente і Sagramenti nelle 
molte Parrocchie, che sono annesse ai loro Monasteri. Avendo pertanto rico
nosciute insufficienti le cause fin’ora adottate dall’ impossibilità di mante
nerli, dovrà V. S. obbligare l ’uno e l’altro Provinciale, etiam ex officio, a 
deputare dentro un certo termine і detti quattro studi in ogn’una delle ri
spettive Provincie, imponendo a ciascuno di essi, che debbano dentro (f. 180) 
lo stesso termine giustificare avanti di lei con autentici documenti, da tra
smettersi da lei medesimo in appresso a questa S. Congregazione, di aver 
eseguita la detta Pontificia disposizione. In caso poi, ch’essi si dimostras
sero renitenti, o procrastinassero ad ubbidire, V. S. procederà allora a de
putare ex officio nella Provincia di Lituania il Monastero di Zyrowicz e 
quello di Polosko ad Cathedram per і due studi di Filosofiia; quello di 
Vilna per la Teologia scolastico-dommatica, éd il Berezvecense per la Teo
logia morale, egualmente necessaria per rendere capaci і Religiosi all’am
ministrazione dè Sagramenti nelle Parrocchie, e della Penitenza nelle lo
ro Chiese, obbligando, se sia d’uopo, il Provinciale Lituano, e suo Consul
torio a diminuire proporzionatamente nei detti Monasteri і Religiosi da 
loro, a fine di dar luogo con tal espediente a un competente numero di Stu
denti, secondo il bisogno della Provincia.

(f. 180v) Ma siccome lagnasi la detta Provincia di Lituania d’esser mi
nacciata da Monsignor Metropolitano di voler ripigliare il Villaggio di Svyr-



zany, pertinente al Monastero di Vilna, come ceduto allo stesso Monaste
ro con beneplacito Apostolico più di cento anni fà dal fu Metropolitano 
Velammo Rutski in contracambio del Villaggio Ruta, che spettava al det
to Monastero, per essere quest’ultimo Villaggio in pericolo d’esser occupato 
da certi Secolari, che lo pretendono, і quali hanno già ottenuto alcuni De
creti in contumacia a loro favore, cosi V. S. informandosi prima del fatto 
dal Provinciale di Lituania, potrà inculcare al detto Metropolitano di non 
negligentare tal Causa sulla speranza di riavere, perdendola, il detto Vil
laggio Svizany, imperochè non deve soffrire il Monastero per l ’altrui negli
genza danno si notabile, che lo impossibiliterebbe non solo a mantenere 
lo studio di Teologia in Vilna, ma (f. 181) anche un numero picciolissi- 
mo di altri Monaci, non avendo oltre il detto Villaggio dopo gl’incendi 
succeduti in Vilna il modo di sussistere.

Riguardo poi alla Provincia di Polonia, in simil caso di renitenza 
V. S. ordinerà al Provinciale di erigere nel Monastero di Leopoli, detto 
di S. Giorgio Martire ad Cathedram, uno studio di Teologia scolastico- 
dommatica, e similmente uno di Morale nel Monastero di Laurowia, del
la Diocesi di Premislia, ed inoltre due studi generali di Filosofia nel Mo
nastero di Poczajovia, della Diocesi di Luceoria,158 con sopprimere in 
questo il noviziato, che ivi attualmente sussiste; ne di tal soppressione po
trà lagnarsi la Provincia, atteso che è sufficientissimo per il suo bisogno il 
numeroso noviziato, che pure attualmente trovasi stabilito nel Monastero 
di Dobromil, Diocesi di Premislia. Quindi, siccome presentemente il Mo
nastero di Poczajovia (f. 181 v) mantiene oltre a 47 Monaci Corali, un 
grosso numero di Novizi (conforme riferisce lo stesso P. Provinciale nella 
sua relazione, ricevutasi per mezzo di Monsignor Vescovo di Zenopoli), 
così diminuendo in parte il grosso numero dè Monaci Corali, e sopprimen
do il detto noviziato, potrà la medesima Provincia avere due studi di Fi
losofia, dè quali uno in ciascun’anno comincerà il suo corso secondo il 
metodo, che viene praticato da quasi tutte le Regioni di Polonia, le quali 
in due anni sogliono terminare і loro corsi di Filosofia.

In quarto luogo, per occasione della stessa lite dè Monasteri contro
versi, si è non senza un sensibile dispiacere e grande ammirazione della 
Santità Sua osservato, che il fu Metropolitano Atanasio Szeptycki159 in 
vece di eseguire quanto gli era stato prescritto da S. Beatitudine nella sopra
detta sua sapientissima Decretale intorno (f. 182) alla soppressione di tutti 
quei Monasteri della Provincia di Polonia, che non erano sufficienti al man
tenimento di almeno otto Monaci, aveva solamente affigliati і più piccoli 
Monasteri sotto nome di Residenze a 38 dei più sufficienti, lasciando che 
tuttavia sussistessero con lo stesso numero di due, tre, o quattro Religiosi, 
come prima, e ciò indubitatamente con gran discapito della disciplina

“s Monasterium famosum sua typographia, et editione librorum liturgicorum, sedes Pro- 
toarchimandritarum, nec non ut centrum peregrinationum usque ad nostra tempore. Saeculo 
XIX venit in manus non Unitorum.

359 Obiit an. 1746, die 30 Novembris.



regolare, e con formale elusione della mente Pontificia; essendosi inoltre 
ravvisato, che anche la maggior parte de і 25 più miserabili Monasteri, 
dè quali erasi convenuto dagli stessi monaci la total soppressione, ven
gono tuttavia conservati con lo stesso numero di Monaci, che v’erano per 
l ’addietro. Vuole pertanto la Santità Sua, che V. S. esaminate diligen
temente le ragioni, per le quali è stata fin’ora delusa dai detti Monaci 
l ’esecuzione delle accennate disposizioni (f. 182v) suggerisca tutti quei 
mezzi, che secondo la sua prudenza crederà opportuni, con Fuso dè quali 
senza scandalo, e senza formale opposizione dalla parte dè Fondatori, e 
Padroni potenti dè detti Monasteri, che sono insufficienti al mantenimen
to almeno di otto monaci, si potrebbero o del tutto sopprimere, e abban
donare, o unire talmente і loro fondi, ed entrate ai Monasteri più vicini, 
e sufficienti, cosicché in essi non abbiano a sussistere nell’avvenire meno 
di otto Religiosi.

Per ultimo, essendo Nostro Signore rimasto appieno soddisfatto non 
solamente delle fondate cognizioni, e della distinta sperienza, che ha in
torno agl’affari concernenti il Ruteno sopradetto Monsignore Vescovo di 
Zenopoli, ma altresì, e molto più del zelo, saviezza, ed efficacia, con cui 
si è per più anni impiegato non senza molto suo disagio non meno per som
ministrare alla Santità (f. 183) Sua per mezzo di questa S. Congregazio
ne і lumi opportuni a dilucidare quanto è stato finora necessario in rappor
to alle divisate materie, che per cooperare profittevolmente alla esecuzio
ne delle incumbenze appoggiategli, perciò ad oggetto di agevolare a V. S. 
l ’adempimento delle sovvespresse Commissioni non si lascia di motivarle, 
che potrebbe utilmente prevalersi del di lui ministero, tanto più ch’egli è 
già qui su le mosse per ritornarsene in codeste parti.

Dell’operato poi, e del seguito in ordine a tutti і Punti della presente 
Istruzione, si staranno attendendo a suo tempo dalla consueta accuratezza 
di V. S. і riscontri per umiliarli a Sua Beatitudine, ed io frattanto di cuore 
me le offero, etc. etc...

1839.
Roma, 14 . X I . 1750.

De receptione Theophili Czaplic in Collegio Urbano.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 175, f. 188rv.

A Monsignor Archinto, Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in Varsavia.
14 Novembre 1750.

Il Monaco Basiliano Teofilo Czaplic, della Provincia di Lituania, avendo 
esibito le lettera di V. S. in data dè 30 del passato Agosto, è stato subito 
ammesso in questo Collegio Urbano, dove si spera, che abbia a tenere 
una condotta del tutto conveniente ad un Alunno, e ad uno, che ha di già 
fatto (f. 188) la professione regolare. Il Provinciale di quella Provin
cia nell’indirizarlo a V. S. ha eseguito gl’ordini di questa S. Congregazione,



conforme ella avrà riconosciuto dalla lettera pervenutale poco dopo la 
partenza da costà del suddetto Religioso Czaplic. Che è quanto mi occorre 
di replicarle. E di cuore me le off ro, etc. etc...

1840.

De eodem Theophilo Czaplic.
Roma, 21 . X I  . 1750.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 175, f. 193v-194.

P. Provinciali Lithuaniae.
21 9mbris 1750.

Cum Religiosus Teophilus simul cum (f. 194) litteris Paternitatis 
tuae et istius Provinciae Defmitorii praeclarum etiam de sua indole te
stimonium ab Apostolico Nuncio, Varsaviae commorante, acceptum ex
hibuerit, in hoc Urbanum Collegium receptus est. Procul dubio alios Mo
nachos ipse emulabitur, qui in eodem Collegio Alumni virtutis, atque 
ingenii exempla reliquerunt; atque ita muneri suo plane satisfaciet, ad 
quod peculiari beneficio delectus est. Postremo rem mihi gratissiman fe
ceris, si tuis ad Deum precibus me commendare non praetermittas, 
etc. etc...

1841. i
Roma, 5. XII. 1750.

Metrophano Mazanowskyj de concessione facultatum Missionarii.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 176, f. 102rv.

AI P. Mitrofane Mazanoski, delPOrdine di S. Basilio.
Cheima, 5. Xmbre 1750.

Ricevo tutto il piacere dalla lettera di V. R. de 18 del passato Otto
bre, scorgendo dalla medesima il fervore, con cui ella s’impiega costì 
in vantaggio delle anime, fine primario* per il quale fu ammessa in questo 
Collegio Urbano. In quanto però all’istanza ch’ella fa, che le siano conce
duti і Privileggi, o piuttosto facoltà, quali suppone, che sogliono concedersi 
agl’altri Alunni, e che stima necessarie, attesi li frequenti casi, che costi 
le occorre, debbo significarle, che agl’Alunni non suole concedersi sorta 
alcuna di facoltà, ma essi debbono impiegarsi nelle Sagre Missioni sotto 
la direzione, ed ubbidienza dè suoi rispettivi Superiori. Che se ella crede 
giovevole al Ministero, a cui è stato destinato dà suoi Superiori, che le 
(f. 102v) sia conceduta la facoltà di assolvere dalli casi riservati al Som
mo Pontefice, potrà ricorrere a codesto Vescovo del suo Rito, il quale può 
communicarle a V. R. in vigore di quelle, che al medesimo sono state con
cesse da questo Tribunale del S. Offizio. Ed alle sue orazioni vivamente 
mi raccomando, etc. etc.....



1842. 1
Roma, 12. XII. 1750.

Desiderantur informationes de instantiis cuiusdam Parochi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 175, f. 200rv.

A Monsignor Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico.
Dresda, 12. Xmbre 1750.

Dalla qui annessa lettera del sacerdote Reginaldo Illicz, Paroco nella 
Città di Kryczowia, e già Alunno del Collegio di Vilna, favorirà V. S. di 
riconoscere le istanze, che dal medesimo vengono fatte a questa S. Con
gregazione la quale non ha stimato di prendere sopra di esse provvedi
mento veruno per mancanza delle necessarie notizie intorno alla qualità 
dell’Oratore, e per non potersi riconoscere la verità di tutto ciò, che quegli 
ha esposto. Desiderando pertanto la medesima S. Congregazione di es
serne informata, ne attenderà l’informazione opportuna dalla di lei so
lita accuratezza; ed io intanto di cuore me le offero, etc. etc.....

1843.
Roma, 9. I. 1751.

Instantia Metropolitae pro permutatione loci Capituli Generalis Basilia- 
norum reicitur.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 177, f. 16rv.

A Monsignor Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico.
Dresda, 9 Gennaro 1751.

E’ stata riferita alla Santità di Nostro Signore la lettera da V. S. tra
smessa di Monsignor Metropolitano di Russia, quale considerandosi im
potente per trasferirsi al Capitolo Generale dè Monaci Basiliani da cele
brarsi in alcuno dè luoghi già designati nel Capitolo di Dubno, deside- 
rarebbe che fosse destinata per questa sol volta dalla S. Sede la città di 
Novogrod.160 La Santità Sua però non ha giudicato di condiscendere alla 
di lui istanza, poiché per і casi appunto, che il Metropolitano prò tempore 
non fosse in grado di accedere a detti luoghi, gli è stata concessa dallo 
stesso Capitolo di Dubno la facoltà di sostituire in sua vece altro soggetto. 
Favorirà ella dunque di partecipare al Prelato Oratore la mente di Sua 
Beatitudine, che assolutamente ha ricusato di fare su tal proposito veruna 
innovazione, che è quanto mi occorre significare a V. S. in risposta della 
sua dè 14 Decembre prossimo passato, e di cuore me le offro, etc. etc...

160 Capitulum anni 1751 locum habuit in Berestia (Berestense II), diebus 8-17 Septembris. 
Cfr. M . M . W o j n a e , De Capitulis Basilianorum, pag. 25.



1844.
Roma, 9. II. 1751.

Prolongatur tempus Communionis Paschalis in Eparchia Smolenscensi, 
et ut Alumni Vilnenses obligationes suas fideliter adimpleant.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 177, f. 31v-32v.

D. Episcopo Smolenscensi.
9 Februarii 1751.

Cum Summus Pontifex adductus gravissimis causis, quae in literis 
Amplitudinis Tuae sub die 27 Novembris anni superioris recensentur, in
tellexerit, angustos esse in ista Dioecesi temporis limites, nempe (f. 32) 
duas hebdomandas, quae a Sancta Ecclesia decernuntur fidelibus, ut Sa
crum Eucharistiae Sacramentum in Paschate suscipiant, benigne tibi im
pertitur per has literas facultatem, ut temporis andedicti spatium in tua 
solum Dioecesi usque ad solemne Festum Beatissimae Virginis in Caelum 
Assumptae inclusive protrahere possis. Insuper, cum vehementer cupias 
fideles eiusdem tuae Dioecesis beneficio universalis Jubilaei cumulare, 
ideo typis impressum exemplar Bullae Pontificiae ad te mittitur, ex qua 
rationem eiusdem Jubilaei promulgandi, et conditiones etiam perspicies, 
quae indicendae et executioni mandandae sunt a fidelibus, ut maximun 
hunc thesaurum consequantur.

Illud quoque Amplitudini Tuae cognitum, perspectumque esse debet 
Alumnos tuae Dioeceseos in Seminario Vilnensi educatos suo muneri (quod 
iureiurando polliciti sunt, cum idem in Seminarium admissi fuerunt) mi
nime satisfacere, inanem causam afferentes suorum Cognatorum (f. 32v) 
et Familiarium, quibus opitulari debeant. Itaque illos moneas, ut munere 
suo quamprimum accurate fungantur. Quod si aliquis ex ipsis iussa face
re detrectaverit, certiorem hanc Sacram Congregationem de Propaganda 
Fide reddere ne praetermittas. Postremo cum Sanctitas Sua virtutem, ze
lumque tuum in ista Dioecesi administranda satis exploratum habeat, con
sentaneum minime arbitratur tuis precibus annuere, et multitudinem fi
delium tibi commendatam pastorali tua sollicitudine, et paterna cura de
stituere. Quare Sanctitas Sua mihi demandavit, ut suo nomine te pluri
mum hortarer, ut acceptum a Sancta Sede Apostolica, ac Deo disponente 
gravissimun Episcopi munus constanter sustinendo ampliora merita prae
teritis meritis adiungeres. Deum optimun precor, ut Amplitudinem Tuam 
diutissime servet incolumem, etc. etc...

1845.
Roma, 20. III. 1751.

Relinquitur arbitrio Nuntii concedendi licentiam, transferendi in alium 
locum convocationem Capituli Gen. Basilianorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 177, f. 50v-51.



A Monsignor Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in Polonia.
20 Marzo 1751.

Essendosi riferita alla Santità di Nostro Signore la nuova istanza di 
Monsignor Metropolitano di Russia per la permissione di trasferire a 
Novogrodek la celebrazione del prossimo Capitolo Generale de Basiliani, 
non ostante la nota costituzione del Capitolo di Dubno, e osservatosi, che 
nella medesima supplica concorrono ancora і due Consultori delle Pro
vincie di Lituania, (f . 51) e di Polonia, conforme apparisce dalle loro 
lettere originali, da V. S. trasmesse unite al suo foglio dè 20 del passato, 
S. Beatitudine lascia alParbitrio' e prudenza di V. S. medesima l’accor
darne loro la richiesta licenza, purché ella secondo il suo ben avveduto 
discernimento creda, che non sia per derivarne alcun disturbo o pregiu
dizio alla quiete, e al buon’ordine, e interessi di quella Congregazione. 
Si gradirà di ricevere dalla solita di lei diligenza il riscontro di ciò, che 
avrà giudicato bene di risolvere, mentre io senza più di cuore me le of
fero, etc. etc.....

1846.
Roma, 8. V. 1751.

Conceditur Basilio Boskovich licentia manendi in Provincia Basilianorum 
Ruthenorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 178, f. 147v-148.

Al P. Basilio Boskovich,161 dell’Ordine di S. Basilio.
Leopoli, 8 Maggio 1751.

Avendo io risposto a tutte le lettere le quali V. R. mi ha indirizzato, 
debbo credere, che qualche non insolito accidente delle Poste abbia ( f  48) 
ritardato l’arrivo costà di quella, colla quale replicai alla sua del mese di 
Ottobre passato, quale era unita ad una simile della S. Congregazione. 
Qualora pertanto si siano ambedue smarrite, è necessario che io le signi
fichi, che la medesima S. Congregazione considerando che V. R. ha fatto 
la professione monastica nel Monastero di Marcka, quale giova sperare, 
che un giorno ritorni in potere delli Cattolici, e che inoltre ella è stata am
messa in questo Collegio Urbano ad oggetto d’impiegarsi in benefizio spi
rituale dè suoi nazionali nella Croazia, quando se ne presenti occasione fa
vorevole, non ha creduto di doverle permettere di unirsi a codesta Pro
vincia. Potrà bensì di restarvi sino a tanto, che piaccia a questi Eminentis
simi Signori Cardinali di disporre in altra forma di sua persona. E con 
tutta la pienezza di distinta stima mi confermo, etc. etc.....

161 A b anno 1752 Procuratore in Urbe Ordinis Basiliani. Anno 1757 rediit in Croatiam. 
Studuit Romae inde ab an. 1741.



1847.
Roma, 15. V. 1751.

Pro concessione Pontificalium insignium Protoarchimandritae Basiliano- 
rum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 178, f. 52rv.

A Monsignor Millo, Datario di Nostro Signore.
15 Maggio 1751.

Nel rimandare il Segretario di Propaganda a V. S. Ill.ma l ’annesso Me
moriale del Procuratore Generale de Basiliani Ruteni,162 si dà l ’onore di 
significarle, che l ’esempio, che dall’Oratore viene allegato, del (f. 52v) 
Guardiano di Gerusalemme non fa al caso della istanza, perchè intanto 
quello gode l’uso degl’abiti Pontificali durante il suo governo, inquanto ha 
il privilegio di amministrare il Sagramento della Confermazione ai Fe
deli esistenti ne limiti della Custodia di Terra Santa, ove non siano Ve
scovi latini, e può solamente usarli in quella funzione, e non in altro tem
po. Contuttociò chi scrive non incontra veruna difficoltà rispetto alla gra
zia, che dall’Oratore si domanda in favore del Proto Archimandrita prò 
tempore della sua Congregazione; sebbene per altro a maggior cautela 
stimarebbe a proposito, che V. S. Ill.ma si compiacesse di scriverne pri
ma a Monsignore Nunzio in Polonia per udire il suo sentimento, e con 
pienezza di ossequio se le rassegna, etc. etc.....

1848.
Roma 3. VII. 1751.

Commendatur Innocentius Matkovskyj, Basilianus, in patriam rediens. 
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 177, f. 110.

P. Provinciali Provinciae Poloniae Ordinis S. Basilii Magni Ruthenorum.
3 Iulii 1751.

Accipiet has litteras Reverentia Tua a Patre Innocentio Matkowski,163 
qui in hoc Urbano Collegio per aliquos annos moratus multa cum laude 
virtutis, et ingenii Lauream Doctoris in Philosophia, ac Theologia con
secutus est. Denique Sacro Praesbiteratus Ordine suscepto, iussu Sacrae 
huius Congregationis discedit ex Collegio, ut pro salute animarum ope
ram suam, ac laborem impendat. Sacerdotem egregiae indolis Reveren
tiae Tuae nomine etiam huius Sacrae Congregationis magnopere corripien
do, (f. HOv), cui rem gratissimam feceris, si ipsum, qua soles, paterna 
benevolentia complectaris, et precibus R. Tuae me enixe commendo, etc... 
etc..... * 183

** Ianuarius Znojovskyj (1747-1752).
183 Innocentius Matkovskyj, Alumnus Collegii Urbani, ordinatus Sacerdos mense Martio 

1751, Romae.



1849.
Roma,, 31. VII. 1751.

De variis negotiis et de translatione loci proximi Capituli Generalis В a- 
silianorum e monasterio Novogrodecensi in Bytenensem.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 178, f. 84-85v.

A Monsignor Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in Polonia.
Dresda, 31 Luglio 1751.

Alle informazioni, che V. S. Ill.ma si è compiacciuta significarmi col 
riverito suo foglio dè 12 del cadente mese aver raccolte dalle parti di Polo
nia circa la persona* e portamenti del Vescovo Teofilo Passich, le quali in 
sostanza non sono punto aliene dal vero, devo a di lei maggior lume aggiu- 
gnere, che il motivo principale, per cui la Santità di Nostro Signore col con
siglio di questa S. Congregazione s’indusse a deporlo dal grado di Vicario 
Apostolico, e ad interdirgli l ’uso (f. 84v) dè Pontificali, fu la di lui scor
retta e scandalosa condotta in genere dè costumi, in seguito di che fu an
che obbligato a ridursi alla propria Religione Basiliana, ed a vivere nel 
Monastero assegnatogli sub obedientia Superiorum Regularium, reas- 
sumpto habitu suae Religionis a tenore delle disposizioni di più Sommi 
Pontefici. Ha trascurato per molto tempo di ubbidire, adducendo in difesa 
della sua contumacia insussistenti pretesti con un numero ben grave d’im- 
propriissime lettere, alle quali si è giudicato di non dar più veruna ri
sposta, e di lasciarlo come indocile e affattto impersuasibile in manu con
silii sui.

E ’ stata poi sempre così nota alla detta S. Congregazione la saviezza 
del P. Clemente Laydet, che non ha mai punto dubitato del buon’esito, 
che (f. 85) avrebbero sortito in codesta Corte le sue commissioni, avvalo
rate maggiormente dai validi uffizi, e dalle efficaci diligenze di V. S. Ill.ma, 
massime per quel che concerne і sussidi in parte ottenuti, e in parte spe
rati per la fabbrica della nuova Chiesa in Jassi, di che io ho il piacere 
di protestarle ben distinta riconoscenza in nome, e per parte della S. Con
gregazione medesima.

Dall’E.mo Prefetto essendomi stata trasmessa per riferirsi da me a 
Nostro Signore la di lei lettera a S. E. diretta con la notizia del savio, ed 
opportuno provvedimento, che ha giudicato di prendere circa la surroga
zione del Monastero Bythenense a quello di Novogrodek per la celebra
zione del prossimo Capitolo Generale dè Basiliani Ruteni, io adempirò il 
mio dovere nell’Udienza di domani; e mi assicuro, che non sarà per man
care la (f. 85v) pontificia approvazione, della quale si avvanzerà a V. S. 
Ill.ma il conveniente riscontro con dispaccio della S. Congregazione nel
l ’Ordinario venturo.

Intanto ratificando a V. S. Ill.ma il pieno del mio invariabile ossequio, 
termino con rassegnarmi divotamente, etc. etc.....



1850.
Roma, 7. VIII. 1751.

Idem negotium Capituli Gen. Basilianorum.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 177, f. 13v-134.

A Monsignor Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in Polonia.
Dresda, 7 Agosto 1751.

La Santità di Nostro Signore persuasa dè giusti motivi per і quali 
V. S. ha creduto espediente di permettere, che la celebrazione del prossi
mo Capitolo Generale164 dè Monaci Basiliani Ruteni venga trasferita 
dal Monastero di Novogrodek al Monastero (f. 134) Bythenense, si è 
benignamente degnata di approvare appieno il di lei operato. Le ne avan
zo il presente riscontro per sua quiete e governo, e di cuore senza più me 
le offro, etc. etc.....

1851 .
Roma, 25. IX. 1751.

Iterum de loco Capituli Generalis Basilianorum.
APF, Litterae S. Congres, et Secretarii, voi. 178, f. 113v-114.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Dresda.
25. 7mbre 1751.

Mi sono stati trasmessi dall’Eminentissimo Prefetto і due fogli di 
V. S. Ill.ma in data dei 30 di Agosto, e dei 6 del cadente, che riguardano 
il luogo dà celebrare il Capitolo Generale dè Basiliani. Siccome io già 
lo credo terminato, cosi conservo і di lei dispacci per giustificazione della 
prudentissima condotta di V. S. Ill.ma nel caso di qualche controversia, 
che nascesse dal modo, e procedimento, (f. 114) che ha tenuto Monsignor 
Metropolitano. Frattanto debbo avvisarla, che intorno alla destinazione 
fatta dallo stesso Prelato di un Vice Presidente, non è comparso ancora 
alcun ricorso in nome de Monaci.

In questa occasione le accuso la lettera, di cui mi ha favorito in data 
dei 9 di Agosto, della quale farò uso quando Nostro Signore m’interro
gasse sopra l ’esecuzione dè suoi ordini circa і monasteri, e studii, etc.

Acchiudo a V. S. Ill.ma un’esemplare del Breve di Nostro Signore 
sopra un dubbio proposto dai sacerdoti della Congregazione della Missio
ne esistenti in Polonia, e ambizioso dè suoi pregiatissimi comandi col so
lito distintissimo ossequio mi rassegno, etc. etc.....

1852.
Roma, 22. I. 1752.

De prohibitione transitus de Ritu ad Ritum.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 180, f. 7v-8.

164 Capitulum Berestense II (diebus 8-17.IX.1751).



A Monsignor Archinto, Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in
Dresda.

22 Gennaro 1752.
Dopo le più esatte diligenze, che replicatamente si sono fatte tra le 

memorie di questa S. Congregazione, nulla più essendosi rinvenuto in
torno alle difficoltà proposte dal Re Sigismondo III per impedire la pub
blicazione del Decreto proibitivo in genere del transito dè Ruteni al Rito 
Latino, se non che l’articolo di lettera di Monsignore Lancellotto,165 che 
ho avuto il vantaggio (f. 8) di cominciare a V. S. Ill.ma con mia preceden
te, ho umiliato alla Santità di Nostro Signore tutto ciò- ch’ella su tal pro
posito avvisa, e riflette colla sua de’ 6 del passato Xmbre. Quindi siccome 
in quelitempo fu comunicato l ’affare alla Corte, cosi è mente di Sua Bea
titudine, che V. S. Ill.ma ne passi il medesimo ufficio colla Maestà Sua, 
partecipandole le istanze, che ne sono state fatte alla Santità Sua, e che 
inducono la necessità di apportarvi il conveniente riparo. Attenderò dun
que, ch’ella mi significhi li sentimenti di Sua Maestà su tale incidente per 
informarne la Santità Sua; e col più ossequioso rispetto mi riprotesto, etc.... 
etc.....

1853.
Roma, 6. V. 1752.

Protectio Unitorum contra praetensiones non Unitorum, transmissio Bre
vium etc.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 179, f. 85-86v.

A Monsignor Archinto, Arciv. di Nicea, Nunzio Apostolico in Dresda.
6 Maggio 1752.

(f. 85v) Si ricorderà V. S. che essendo imminente la Dieta Generale 
dell’anno 1752, e temendosi, che gli Scismatici resi audaci e temerari 
dall’assistenza e protezione del Ministro di Moscovia, rinuovassero quel
le ingiustissime istanze, le quali con sommo scandalo degli zelanti Cat
tolici aveano avanzato nella precedente Dieta del 1748, cioè, che fosse
ro ad essi restituite le Chiese, li Monasteri, e le Diocesi acquistate in di
versi tempi dalli Ruteni Cattolici; la Santità di Nostro Signore per impul
so di quell’ardentissimo zelo, e sollecitudine pastorale, che nutre per la 
religione cattolica, diresse alcuni Brevi a S. M., al Primate, e ad alcuni 
Vescovi, cò quali li esortava a non permettere, che in una Republica, 
la quale si era sempre fatto gloria di difendere coraggiosamente la fede 
catolica, gli Scismatici ardissero di promuovere pretensioni si (f. 86) 
ingiuste, e si disonorevoli alla medesima Repubblica. Furono li suddetti 
Brevi trasmessi a V. S. con lettera di questa Sagra Congregazione, acciò 
ella nel rimetterli nelle mani dè rispettivi Personaggi li accompagnasse

ж Joannes Franciscus Lancellotti (1622-1627).



con quell’impulsi, eccitamenti, e riflessioni, quali avrebbe credute più 
adattate alla gravezza della materia, e più coerenti alle giustissime pre
mure di Sua Beatitudine.

Rispose V. S. con sua consecutiva lettera de’ 3 Giugno, diretta alla 
medesima S. Congregazione, e con altra dè 25 Luglio' umiliata a Sua San
tità, che avendo rimesso al Primate, ed al Vescovo di Plosko li rispettivi 
Brevi, non avea presentato l ’altro al Re; perchè questi due Vescovi, ed 
altri Ministri della Repubblica l’aveano assicurate, che in quella occa
sione non si sarebbe punto trattato di questa si gelosa materia.

Pertanto presentandosi ora, che tra breve sia per tenersi altra Dieta, 
la Santità Sua, la quale non ostanti le gravissime (f. 86v) sue occupazioni, 
ha tutt’ora presente questo incidente, che può produrre funestissime con
seguenze, mi ha espressamente commandato di rinuovarlo alla di lei me
moria, acciocché se V. S. prevede, che possa trattarsene nella prossima 
Dieta, Ella ripeta agl’accennati Vescovi le già fatte esortazioni,e pre
senti a Sua Maestà il connoto Breve. Nel caso poi, ch’ella credesse, che 
fosse bisogno di scrivere nuovi Brevi, ne dia sollecito avviso, acciò pos
sano spedirsi, e rimettersi costà in tempo conveniente. Attenderò frattan
to dalla ben nota diligenza di V. S. quelli lumi, e quelle notizie ch’ella 
crederà più convenienti per umiliarli a Sua Beatitudine. E per fine di 
cuore me le offro, etc. etc.....

1854.
Roma, 10. V. 1752.

Dispensatio ab impedimento bigamiae prò auodam fideli Mukaciensi.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 180, £. 49v.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
10 Maggio 1752.

Avendo Giovanni Lengyel, di Rito Greco della Diocesi di Muncacz, 
supplicato questa S. Congregazione di essere dispensato dalla bigamia per 
potersi ordinare sacerdote, e render consolati і suoi Genitori, che a tal 
fine hanno dotata una Parocchia, come V. S. Ill.ma si degnerà riconoscere 
dall’aggiunto Memoriale, ed attestato di quel Vicario Apostolico, questa 
S. Congregazione ha rimessa l ’istanza a codesto Supremo Tribunale; Mon
signor Segretario pertanto ne porge a V. S. Ill.ma il presente riverente 
cenno, attendendone con premura a suo tempo il risultato, e con rispettoso 
ossequio si rassegna, etc. etc.....

1855.

D e retentione Abbatiae Ovrucensis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 180, f. 50.

Roma, 12. V. 1752.



AI Signor Cardinal Valenti, Segretario di Stato.
12 Maggio 1752.

Il Segretario di Propaganda ha l ’onore di notificare all’E. Vostra, 
che siccome sino ad ora non è stata fatta alla medesima S. Congrega
zione istanza veruna per parte del nuovo Vescovo Ruteno di Luceoria,166 
acciò gli sia conceduta la ritenzione dell’Abbadia di Owrucz, così non si 
è avuto alcuno motivo di trattare in esso di tale materia. E con profondis
simo inchino si rassegna, etc. etc.....

1856.
Roma, 9. V ili . 1752.

Facultas dispensandi ab impedimento bigamiae in Eparchia ■\Luceoriensi.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 180, f. 86rv.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
9 Agosto 1752.

Avendo Monsignor Silvestro Rudnicki, Vescovo Ruteno di Luceoria, 
e Ostrogia per il molto numero delle Parrocchie delle sue diocesi, e per 
l ’impossibilità di (f. 86v) provvederle di sacerdoti abili, supplicato que
sta S. Congregazione della facoltà di dispensare dalla bigamia, solita 
darsi alli Vescovi Ruteni, ed altre volte concessa per venti bigami allo 
stesso Prelato li 29 Gennaro 1750, la medesima S. Congregazione, con
descendendo all’istanza, l ’ha rimessa a codesto Supremo Tribunale. Per
tanto Monsignor Segretario ne porge a V. S. Ill.ma il presente riverente 
cenno, con rispettosa osservanza si rassegna, etc. etc.....

1857.
Roma, 7. X. 1752.

Transmittuntur scripturae pro Congregatione Particulari.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 180, £. 106v-107.

Alli Signori Cardinali : Valenti, Prefetto, Mesmeri, Spinelli, e 
Colonna di Schiarra.

7 Ottobre 1752.
Avendo la Santità di Nostro Signore determinato di tenere avanti di 

se dopo le presenti ferie autunnali una Congregazione Particolare sopra 
gl’affari de’ Ruteni, ed essendo alla medesima annumerata l ’Eminenza 
Vostra, Monsignore Segretario (f. 107) ha l’onore di trasmetterle pre
ventivamente il Ristretto, ed altri fogli concernenti la materia, che dovrà 
trattarsi, riservandosi di parteciparle a suo tempo il giorno, che sarà de
stinato da sua Beatitudine per la suddetta Congregazione; e con profon
dissimo inchino a V. E. si rassegna, etc. etc.....

166 Sylvester Rudnyckyj (1752-1777).



1858.

Indicitur Congregatio Particularis.
Roma, 14. XI. 1752.

A PF , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 180. f. 109v-110.

AI Signor Cardinal Valenti, Prefetto.167
14 9mbre 1752.

Si dà l ’onore Monsignor Segretario di significare riverentemente a 
V. E., che la Santità di Nostro Signore ha destinato di tenere Domenica 
prossima 19 del corrente mese alle ore 15 e mezza in punto alla Sua pre
senza la Congregazione Particolare sopra le risoluzioni fatte dell’ultimo 
Capitolo Generale 168 de Monaci Ruteni, secondo il Ristretto già distri
buito. Dopo la discussione delle quali vuole la medesima Santità Sua 
prendere gli opportuni provvedimenti anche sull’affare spettante ai Ma
roniti, contenuto nella qui annessa Relazione, e con profondissimo in
chino all’E. V. si rassegna, etc.

* * *

Simile alli Signori Cardinali: Spinelli, Mesmer e Colonna Sciarra.

1859.

Indicitur Congregatio Particularis.
Roma, 17. XI. 1752.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 180, £. 110.

A Monsignor Malvezzi, Maestro di Camera di Nostro Signore.
17 9mbre 1752.

Avendo determinato la Santità di Nostro Signore di tenere alla sua 
presenza Domenica prossima 19 corrente alle ore 15 e mezza in punto una 
Congregazione Particolare di Propaganda, Monsignore Segretario ne re
ca a V. S. 111.ma la riverente notizia coll’acclusa nota degli Eminentissi
mi Signori Cardinali che dovranno intervenirvi; e col più distinto osse
quio a V. S. Ill.ma si rassegna, etc. etc.....

1860.

Paratur alia Congregatio Particularis.
Roma, 2. XII. 1752.

APF, Litterae S. Congreg et Secretarii, voi. 180, f. 115.

ieT Valenti-Gonzaga Svlvius (1747-1756).
iee Berestense II (8-17.IX.1751).



Al Signore Niccolò Coluzzi.
2 Decembre 1752.

Dovendosi tenere immediatamente dopo le Feste del prossimo Natale 
la Congregazione Particolare169 deputata nella Causa vertente sopra li 
Decanati di Braclavia, Monsignor Segretario ne reca avviso al Signor Co
luzzi, acciò nella futura settimana comunichi і documenti alla Parte. E 
si rassegna, etc. etc.....

*  *  *

Simile al Signor Filippo Monaldini.

1861.
Roma, 22. I. 1753.

Considerationes et exhortationes Metropolitae datae de eius visitatione 
Metropoliae. Varia tractantur negotia.

APF, Litterae S. Conzreg. et Secretarii, voi. 181, f. 110v-114v.

D............... totius Russiae Metropolitae.170
22 Januarii 1753.

Cum iussu Sanctitatis Suae demandati fuerint huic S. Congregationi, 
ut examinentur nonnulli Articuli relationis Sacrae Visitationis peractae 
in ista Dioecesi Metropolitana, quam Amplitudo Tua ob infirmam vale
tudinem impedita alteri perficiendam commisit anno 1751, tibi perspecta 
fiunt his litteris ea consilia, quae habita ratione temporum, et locorum 
magis consentanea iudicantur utilitati eiusdem Dioecesis, et Cleri, San- 
ctaeque (f. 11) Unioni propagandae. Ac primum magnopere commendant 
studium ac diligentiam, quam contulisti ut recuperares bona ad Metro
politanam mensam spectantia, quae a Schismaticis, aliisque iniuste de
tinebantur, ut labentes ecclesias Parochiales reficeres, aliaque aedificia, 
quae ob incendia ruinam minabantur, ut denique affluentem Clerum pro
be instituendum curares, et omnes pravas consuetudines, quae irrepse
rant, aboleres. Haec S. Congregatio pro certo habet, in eodem proposito 
te semper permansurum, et in huiusmodi operibus promovendis, quae 
sollicitudini Pastorali maxime conveniunt. Attamen nihil modo decerni 
potest de eo, quod postulas, videlicet Leopoliensis Episcopus Dioecesim 
Aliciae impellatur tibi restituere (f. l lv )  quae Diocesi Kioviensi coniun- 
cta praesumitur. Nihil etiam constitui potest de petitione Cleri saecularis 
Ruteni Vilnensis, nempe ut ipsi restituatur a Monachis Ordinis S. Basilii 
Parocchialis ecclesia S. Praxedis, quae in eadem Civitate Vilnae existit; 
etenim cum id fieri nequeat sine illorum detrimento, a quibus praedicta 
Parochia retinetur, ideo prius examinandae sunt rationes, quibus ipso
rum causa initatur. Quodsi praedicti Monachi proventus ad Parochiam * 110

“ ° Cfr. Congregationes Particulares, voi. II, Romae 1957.
110 Florianus Hrebnyckyj (1748-1762).



spectantes percipiant, et tamen Sacramenta administrare negligant, rite 
monendi erunt, et si parere recusent, adhibenda illa rimedia, quae a 
S. Canonibus praescribuntur.

Nec hoc loco mentio habenda est de Causa, quae intercedit tibi cum 
Episcopo Leopoliensi (f. 12), ad quem nempe pertineant Decanatus Bra- 
clavienses, neque de altera, quae tibi est cum Protho Archimandrita eo- 
rumdem Monachorum S. Basilii, et in qua agitur utrum Abbates iurisdi- 
ctioni Amplitudinis Tuae, an vero Protho Archimandritae subiciendi sint, 
etenim facile Procurator tuus in Romana Curia tibi iam significavit pe
culiarem Congregationem a Sanctitate Sua deputatam esse, ut quampri
mum de prima Causa iudicium ferat. Altera vero proponetur statim ac 
praedictus Procurator necessaria exhibebit documenta.

Nequaquam depraehenditur Causa, ob quam omnes Decanatus et Pa
rochias, quae administrantur a saecularibus Praesbyteris visitandas man
daveris, et illas praetermiseris, quae a Regularibus reguntur; cum per
specti sunt Canones, et satis explorata (f. 12v) Decreta Synodi Zamo- 
sciae, quae tribuunt Ordinariis iurisdictionem in Paraecias, quae admi
nistrantur a Regularibus, in iis omnibus, quae Curam animarum respi
ciunt. Accedit etiam constitutio Sanctitatis Suae hac in re promulgata 
anno 1744, cuius exemplar typis impressum adiungitur his litteris, ut 
ipsum Suffraganeis tuius Episcopis communices, utque, cum inposterum 
facienda visitatio contigerit, погщат ex eadem Constitutione quisque de
sumat.

Insuper non sine maerore intellexit haec S. Congregatio Ecclesiam 
Archiepiscopalem Smolenski171 multis ab hinc annis Pastore destitutam 
esse,diocesis magna quidem pars Moschovitis subiecta est, tamen plures Ca
tholici versantur in altera parte, quae Polonae Reip. subditur, (f. 13) qui 
Pastoralem aliquam sollicitudinem requirunt. Plures autem in iisdem 
locis Schismatici commorantur, qui Pastoris doctrina, atque prudentia 
ad fidem catholicam traduci possent. Sed quoniam, uti significas, occu
pata fuerunt a Moschis bona, ac proventus ad illam Mensam pertinentes, 
ideoque sustentari minime posset Archiepiscopus, nisi ex solis redditi
bus Archimandriae Onuphriensis, quae, sicuti asseritur, superioribus 
temporibus praedicto Archiepiscopo collata fuit, et Regia nominatione 
conferenda est, ideo proponitur tibi, ut Regios Ministros adire velis, Re- 
giumque consensum obtinere, ut praedicta Archimandria illi Archiepi- 
scopatui adiungatur (f. 13v) pro congrua Pastoris sustentatione, saltem 
donec ipse redditus ad suam Mensam pertinentes iterum recipiat. Quod 
si id negocii nequeat executioni demandari, omni studio contendere de
bebis, ut ad regendam illam Ecclesiam vir idoneus prae caeteris eliga
tur, cui pariter eadem Archimandria conferatur. Sin autem collata iam 
ipsa fuerit alicui, qui necessariis ad Ecclesiam gubernandam virtutibus

371 Caesarius Stebnovskyj nominatus fuit Archiepiscopus Smolenscensis (1756-1762).



praeditus sit, tunc magnopere adniteris, ut illi quoque Archiepiscopatus 
conferatur.

Quodsi pro his obtinendis commendatio Nuncii Apostolici necessaria 
videatur, totum negotium illi patefacere poteris, et pro certo habere, nihil 
(f. 14) ab eo praetermittendum ut ad felicem exitum perduci queat idem 
negocium, quod animarum utilitatem complectitur.

Itaque si Episcopus tandem praedictae Ecclesiae constituatur, tibi con
siderandum proponiturr, utrum consentaneum iudices committere ipsi di
rigendas Paraecias vastissimae Metropolitanae Dioecesis, quae magis con
tiguae sunt Dioecesi Smolenski, ipsum pro ijsdem Paraeciis Vicarium suum 
declarando. Asseris in praedicta tua Relatione, in sola Metropolitana Dioe
cesi 1925 Paraecias contineri. Insuper cum ex privilegio Sedis Apostoli- 
cae Archiepiscopatum Polocensem retineas, cui aliae Episcopales Eccle
siae adiunguntur, facile coniici (f. 14v) potest, te non sine magna diffi
cultate invigilare posse tam multis, ac tam disiunctis Paraeciis. Quare si 
Archiepiscopo Smolenski tamquam Vicario tuo aliquas ex ipsis regendas 
committas, facilius poteris aliarum omnium utilitati operam praebere 
tuam. Porro haec S. Congregatio perpendet necessitatem ob quam Clerus 
istius Metropolitanae Dioecesis exigere videtur, ut aliqui Clerici in Colle
giis Pontificiis educentur, qui ad regendas Paraecias, aliosque instruen
dos idonei reddantur. Haec indicanda tibi erant etiam ut supremae San
ctitatis Suae voluntati obsecundarem; Deumque precor, ut Amplitudinem 
Tuam diutissime sospitet, et conservet, etc. etc.....

1862.
Roma, 20. II. 1753.

Conceditur facultas Alumnis Vilnensibus recipere Ordines Sacros titulo 
litterarum-

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 182, f. 15v-l6.

AI Signor Cardinal Passionei, Segretario dè Brevi.
20 Febbraro 1753.

Essendo spirato il settennio dellTndulto, che godono gli Alunni del 
Collegio di Vilna di poter essere ordinati da qualunque Vescovo Cattolico 
senza (f. 16) Lettere Dimissoriali degl’Ordinari, senza Patrimonio, o 
ecclesiastico Benefizio, ed a titolo di sufficiente letteratura etiam extra tem
pora, et non servatis Interstitiis, ed ancorché siano stati Eretici, o figli 
di Eretici, Monsignor Segretario in esecuzione degl’Ordini di questa 
S. Congregazione prega riverentissimamente l ’Eminenza Vostra a degnar
si di fargliene spedire il nuovo Breve, in conformità dell’ultimo, che si 
dà l ’onore di trasmettere qui congiunto a V. E., alla quale con profondis
simo ossequio si rassegna, etc. etc.....



1863.
Roma, 24. II. 1753.

Quaedam elucidationes quoad Seminarium Pontificium Vilnense dequé 
obligationibus Alumnorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 182, f. 17-20.

A Monsignor Archinto, Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in Dresda.
24 Febbraro 1753.

Non si meravigli V. S. Ill.ma, se prima d’ora non ha ricevuto dalla 
S. Congregazione risposta alla sua lettera degl’8 Novembre dell’anno pas
sato, toccante il ricorso fattole replicatamele dagli Alunni del Collegio 
Pontificio di Vilna; poiché oltre all’incomodo, sebbene leggiero, sofferto 
dall’Em.mo Signor Cardinal Sacripante, ma che lo impedì di farne re
lazione nel seguente Xmbre, conforme (f. 17v) ebbi l’onore di notifi
carle con mia lettera particolare, l ’esame della materia, ch’è convenuto 
riprendere da suoi principi, ha occupato l’attenzione di due consecutive 
Congregazioni. Nel trasmetterle pertanto l’acclusa prendo la libertà di 
aggiugnerle confidentemente alcune notizie per rischiarimento di alcune 
delle risoluzioni, che si sono prese in tale incidente.

La formula del giuramento, che si presta dalli Alunni del Collegio 
di Vilna, essendo quella stessa, che fu prescritta agl’Alunni dè Collegi 
Pontifici dalla sa. me. di Urbano V ili, spiegata di poi da alcune dichia
razioni di Alessandro VII, e della S. Congregazione, non si è creduto 
espediente mutarla per quelli di (f. 18) Vilna, tanto più, che impiegando
si eglino neH’amministrazione dè SS.mi Sagramenti dentro і limiti della 
loro Provincia soddisfano al giuramento conforme V. S. Ill.ma si compia
cerà di riconoscere dalli fogli in stampa, che le accludo, acciò possa far
ne uso nelle occasioni. Molto meno possono quelli obbligarsi di fare le 
Missioni in luoghi estranei alle rispettive loro Provincie; poiché in que
sto caso dovrebbe la S. Congregazione procurar loro il sostentamento, 
e forse anche somministrarglielo del proprio; quando dall’altro canto 
ritornando alla propria Diocesi, possono ivi impiegarsi a seconda della 
loro vocazione senza dispendio della S. Congregazione, come si pratica 
generalmente con tutti gli Alunni.

(f. 18v) Essendosi però maturamente esaminata la Bolla della fonda
zione di quel Collegio,172 si è riconosciuto, essere stata mente del zelantis
simo Fondatore Gregorio XIII, che ivi si educassero li Ruteni, e li Mosco
viti; pensiero degno di quel Pontefice, e la di cui inesecuzione ha fatto 
sino ad ora, restare il povero Clero Ruteno sepolto in una supina ignoran
za, da V. S. Ill.ma molto ben conosciuta, e commiserata in varie sue let
tere. Non essendo pertanto giusto, che li Chierici della Diocesi di Vilna, 
li quali con parzialità sono stati ammessi per lo passato in quel Collegio,

** Cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. I, pag. 225, 
nr. 123, sub dat. 5 .II. 1582.
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ne occupino li luoghi in pregiudizio dè Ruteni, che ne hanno tutto il bi
sogno, ne essendo ragionevole, che Monsignore (f. 19) Vescovo di Vilna, 
il quale ha il suo Seminario Diocesano, e quando questo non sia sufficien
te, può colle sue rendite accrescerlo, oppure erigerne un’altro, voglia 
istruire il suo Clero alle prese della Dataria Pontificia; la S. Congrega
zione ha decretato Monaci Ruteni non siano ammessi in quel Collegio, 
se non che li Ruteni delle Diocesi Metropolitane, di Poiosco, di Smolensco, 
di Uladimiria, di Cheima, e di Pinsco, avendo le altre tre diocesi qualche 
aiuto dal Collegio di Leopoli, diretto dalli PP. Teatini. Questo è il motivo, 
per cui si commette a V. S. Ill.ma di ordinare al P. Reggente di non di
sporre dè luoghi, che fratanto potrebbero vacare. Ciò non potea notifi
carsele con specifica (f. 19v) individuazione nella lettera della S. Con
gregazione; perchè prima di pubblicare questa risoluzione, è necessario 
di convalidarla con un Breve Pontificio, conforme ne umiliarò domani 
la supplica alla Santità di Nostro Signore nella solita udienza; sono per
suaso, che V. S. Ill.ma gradirà questa notizia, si perchè la risoluzione 
è coerente alla mente del fondatore, ed al bisogno dell’ignorante Clero 
Ruteno, si ancora perchè in questa guisa ella, ed і suoi Successori sa
ranno liberati dalle brighe, che molto frequentemente le ha cagionato 
la distribuzione degli Alunni latini di quel Collegio, li quali, se si ec
cettuino alcuni pochi, non saprei ridire qual frutto abbiano apportato 
nè Canonicati, e nelle Prepositure, delle quali sono stati (f. 20) provvisti. 
Spero di rimetterle tra poche settimane il suddetto Breve; e desiderando 
l ’onore de’ suoi stimatissimi commandamenti, con ossequioso rispetto mi 
protesto, etc. etc*....

1864.
Roma, 24 . / /  . 1753.

Alia littera de eodem negotio Collegii Vilnensis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarti, voi. 181, f. 26v-28v.

A Monsignor Archinto, Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in Dresda.
24 Febbraro 1753.

E’ restata non poco sorpresa questa S. Congregazione dell’erronea opi
nione degl’Alunni del Collegio Pontificio di Vilna di non esser tenuti, dopo 
il loro discesso da quel Collegio, d’impiegarsi nelle Sagre Missioni, conforme 
apparisce (f. 27) dalle due lettere indirizzate a V. S., e sottoscritte da un
dici dè suddetti Alunni. Essendosi pertanto maturamente esaminato la 
Formula del giuramento dalla sa.me di Urbano V ili , prescritta agl’Alun
ni dè Collegi Pontifici, e le spiegazioni del medesimo giuramento dipoi 
fatte da Alessandro VII, si è riconosciuto, che tutti gli Alunni, e per conse
guenza anche quelli di Vilna, sono tenuti di ritornare alla propria Provin
cia, ed ivi impiegare le loro fatiche nell’amministrare li SS.mi Sagramen- 
ti, ed in procurare l ’eterna salute delle anime, ciocche per sentimento del



la medesima S. Congregazione non possono eglino più utilmente adempi
re, quanto coll’esercitare l ’ufizio dè Parochi. Quindi è, che questi miei 
Eminentissimi Colleghi non hanno creduto, esservi ragionevole (f. 27v) 
motivo di mutare la suddetta Formula in quella parte, nella quale gl’A- 
lunni si obbligano di ritornare alla loro Provincia.

Ma siccome la mente del Fondatore di quel Collegio fu di provvedere 
col mezzo di esso a quelle Nazioni, che hanno un più pressante bisogno di 
Sagri Operai abili, ed utili, e dall’altro canto V. S. con sue replicate let
tere ha dimostrato la precisa necessità di dichiarare da quali Diocesi 
debbano in avvenire desumersi gl’Alunni, perciò non si mancherà di pren
dere tra breve le convenienti determinazioni sopra un Articolo di tanta 
importanza. E’ quindi mente delPEE. Loro, che venendo frattanto a vaca
re qualche Alunnato di quelli, che presentemente (f. 28) nel suddetto 
Collegio sono occupati dalli Latini, non vi sia ammesso verun’altro Alun
no senza ordine espresso di questa S. Congregazione. Partendo bensì qual
che Monaco dell’Ordine di S. Basilio, potrà surrogarsene un’altro dal me
desimo Ordine secondo il costume, che a riguardo di tali Monaci si è sino 
ad ora osservato in quel Collegio. Notificarà pertanto V. S. a quel Regente, 
o ancora al Provinciale della Provincia di Lituania della Compagnia di 
Gesù, quando lo creda necessario, questa determinazione, acciò sia esat
tamente eseguita.

Similmente procurerà di farsi trasmettere dal medesimo P. Regen
te una copia autentica delle Regole del medesimo Collegio, ed incami- 
narla a questa (f. 28v) volta per lume, e notizia della medesima S. Con
gregazione. Tanto mi occorre di significare a V. S., e per fine me le offro, 
etc. etc...

1865.

Transmittitur Breve de Collegio Vilnensi.
Roma, 28 . I I . 1753.

APF, Litterae S. Congres. et Secretarii, voi. 182, f. 20rv.

A Monsignore Amato, Segretario dè Brevi à Principi.
28 Febbraro 1753.

Essendosi degnata la Santità di Nostro Signore di approvare la ri
soluzione presa da questa S. Congregazione di destinare a determinate 
Diocesi dè Ruteni di Polonia, e di Lituania gli Alunnati del Collegio 
Pontificio di Vilna, e che se ne spedisca Breve Pontificio, Monsignor 
Segretario rimette a V. S. Ill.ma gli annessi fogli, nè quali si contiene 
in succinto la materia, acciò si compiaccia di farne spedire il suddetto 
Breve. E con (f. 20v) divoto rispetto si rassegna, etc. etc...



Transmittuntur scripturae pro Congregatione Particulari.
1866.

Roma, 22 . III . 1753.
APF, Litterae S. Congres, et Secretarii, voi. 182, f. 25rv.

AI Signor Nincolò Coluzzi.
22 Marzo 1753.

Sembra necessario a Monsignor Segretario che il Sig. Coluzzi faccia 
domani distribuire alli Signori Cardinali della Congregatione Partico
lare, deputata sopra la causa dè Decanati di Braclavia (f. 25v), vertente 
tra il Metropolitano Ruteno, ed il Vescovo di Leopoli del medesimo Ri
to.173 Poiché dovendosi tenere Lunedì prossimo la Congregazione Gene
rale, chi scrive sentirà dall’EE. Loro quando sia comodo alle medesime 
di adunarsi per risolvere la suddetta Causa. E con distinta stima si con
ferma, etc. etc...

*  *  *

Simile al Signor Filippo Monaldini.

1867.
Roma, 31 . I l i  . 1753.

Paratur Breve de Collegio Vilnensi.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 182, f. 28rv.

A Monsignore Amato, Segretario dè Brevi à Principi.
31 Marzo 1753.

Avendo letto Monsignor Segretario la Minuta del Breve per il Colle
gio Pontifìcio di (f . 28v) Vilna, steso da V. S. Ill.ma colla solita sua pro
prietà, ed eleganza, lo ha riconosciuto in tutto coerente alli sentimenti 
della S. Congregazione. Ciò non ostante ha creduto necessario di fare al
cune riflessioni notate nel foglio annesso, che sembrano convenienti alle 
circostanze del luogo, e del tempo, e le quali avendo sottoposto al giudi
zio dell’Emin.mo Signor Cardinal Sacripante, ch’è stato Ponente della 
materia, sono state approvate dall’Eminenza Sua, conforme V. S. Ill.ma 
si compiacerà di riconoscere dal Viglietto, che le acclude. E pregandola 
di rimetterlo a chi scrive dopo che sarà stato messo in carta pecora, con 
distinto rispetto si conferma, etc. etc...

1868.
Roma, 31 . I l i  . 1753.

D e Collegio Vilnensi et de transitu de Ritu ad Ritum.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 182, f. 28v-30.



! A Monsignor Nunzio Apostolico in Dresda.
31 Marzo 1753.

In questo punto che dalla Segreteria di Stato (f. 29) mi è rimesso il 
gentilissimo foglio di V. S. Ill.ma in data dei 12 dello spirante, intor
no a quei due noti sediziosi Alunni del Collegio di Vilna, era già al
l’ordine la lettera della S. Congregazione, che le dà piena autorità per 
l’espulsione dei medesimi dal detto Collegio, avendo io di tal materia 
fatto relazione nella Congregazione Generale tenutasi lunedì scorso.

Spiacemi il ritardo seguito intonso alla risoluzione dè punti più 
essenziali, che riguardano il buon’ordine di quel Collegio, nel quale io non 
vi ho avuto alcuna colpa, come già le ho scritto colle mie precedenti. Spe
ro nondimeno di trasmetterle fra poco il Breve, che attualmente si stende, 
per l ’esecuzione del quale ne saranno anche incaricati і Signori Nunzii prò 
tempore.

(f . 29v) Oltre і fogli trasmessi da V. S. Ill.ma a questa S. Congrega
zione sopra il passaggio dè Laici Ruteni al Rito Latino, il Signor Cardinal 
Gio. Francesco Albani me ne ha comunicato altri sopra l ’istessa materia, e 
tutti questi sono attualmente in mano di Monsignor Lascaris, il quale es
sendo informatissimo di tali cose, può anch’esso somministrare lumi per 
una savia, e prudente deliberazione. E’ giunta però molto opportunamente 
la notizia, che V. S. Ill.ma mi ha dato della deputazione di Monsignor Ve
scovo Ruteno di Luceoria per conferire alla Corte, e con lei, poiché poten
do le conferenze da tenersi cadere su questo particolare supplicherò frat
tanto Nostro Signore di sospendere qualunque risoluzione (f. 30) sino a 
nuovo avviso di V. S. Ill.ma, alla quale col solito distinto ossequio mi ras
segno costantemente, etc. etc...

1869. |
Roma, 31 . I l i  . 1753. і 

De expulsione duorum Alumnorum Vilnensium.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 181, f. 52rv.

A Monsignor Archinto, Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in Dresda.
31 Marzo 1753.

Attesi li cattivi diportamenti delli due Alunni del Collegio Pontificio 
di Vilna, Francesco Zarkiewicz, e Teodoro Straszewicz e particolarmen
te l ’aver eglino promossa, e fomentata la sedizione, ultimamente fatta da 
dodici Alunni del medesimo Collegio, questa S.' Congregazione (f. 52v) 
crede necessario per rimettere la quiete, ed il buon ordine in esso, che ne 
siano espulsi li due suddetti Zarkiewicz, e Straszewicz; e ne commette a 
V. S- l ’esecuzione. Dovrà ella congiuntamente avvertirli, che quando ab
biano prestato il solito giuramento, sebbene sono espulsi, non s’intendono 
però disciolti dall’obbligo d’impiegarsi nel servigio delle S. Missioni, e



di non entrare in veruna Religione, o Istituto regolare, conforme dichiarò 
la sa. me. di Alessandro VII, con un Breve pubblicato li 20 Luglio del 
1660. Tanto mi occorre di significarle intorno a questo particolare; e per 
fine di cuore me le offro, etc. etc...

1870.

Transmittitur Breve de Collegio Vilnensi. 
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 181,

Roma, 21 . IV , 1753.

73v-74.

A Monsignor Arcbinto, Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in Dresda.
21 Aprile 1753.

Accluso alla presente si trasmette a V. S. il Breve,174 con cui la Santità 
di Nostro Signore ad insinuazione di questa S. Congregazione ordinan
do, che nel Collegio Pontificio di Vilna non si ammettano se non che li 
Giovani Ruteni, determina le Diocesi, dalle quali debbano questi desumer
si. Incamminando (f. 74) ella l ’originale a quel Regente, sembra necessario, 
che V. S. ne faccia conservare una Copia autentica nella Cancelleria di 
codesta Nunziatura per lume e regola ancora dè suoi Successori. E frattanto 
di cuore me le offro, etc. etc...

1871.
Roma, 21 . I V  . 1753.

Transmittitur Breve de Collegio Vilnensi et dantur explicationes et instruc
tiones pro eius executione.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 182, f. 38v-41v.

A  Monsignor Archinto, Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in Dresda.
21 Aprile 1753.

Allorché si era sul punto di trasmettere a V. S. Ill.ma il Breve della 
Santità di Nostro Signore, intorno all’assegnazione degl’Alunnati del Col
legio Pontificio di Vilna, e la lettera della S. Congregazione, alli quali ho 
il vantaggio di unire questa mia, mi è giunto il suo stimatissimo foglio 
delli 19 Marzo passato. Questo mi ha recato non ordinaria consolazione, 
scorgendo di avere prevenuto il suo prudentissimo suggerimento di com
municare a questo (f. 39) Monsignor Lascaris l ’affare. Poiché essendo 
questo stato proposto in due Congregazioni Generali, a relazione del Si
gnor Cardinal Sacripante, conforme ebbi l’onore di notificare a V. S. Il
l.ma con mia precedente, io medesimo insinuai che si prendessero le in
formazioni da questo Prelato; e quindi le risoluzioni, che di poi emanaro
no, sono in gran parte regolate sopra і lumi da esso somministrati.

174 Cfr. Documenta Pontificum Romanorum, voi. II, pag.129, nr. 725, sub dat. 5.IV.1753.



Essendomi di poi sopraggiunta questa nuova lettera di V. S, Ill.ma 
l ’ho comunicata al medesimo Monsignor Lascaris, ed in seguito umiliata 
alla Santità di Nostro Signore la quale meritamente avendo commendato 
la di lei attenzione, ha anche stabilito di convenientemente provvedere a 
quelle cose, ch’ella ha suggerito.

(39v) E primieramente, non può negarsi, che qualora li Vescovi Ru
teni continuino a tenere li Monaci Basiliani nelle loro Curie, ed a confe
rire ad essi gl’uffizi contro ciò, che fu prescritto nel Sinodo di Zamoscia, 
si renderà quasi inutile l ’istruzione di quelli pochi Giovani, alli quali ora 
si assegnano і luoghi nel Collegio di 'Vilna. Perciò Sua Beatitudine 
è nella disposizione di scrivere ad essi un Breve, con cui facendo loro 
conoscere la pontificia sua sollecitudine per la istruzione di quel Clero 
a spese di questa S. Sede, li ammonirà di farne buon’uso con impie
gare gl’Alunni negli Uffizi, dopo che avranno compito gli studi, a te
nore della disposizione del suddetto Sinodo; con avvertirli, che in caso 
contrario la S. Sede priverà li Ruteni di (f. 40) un benefizio si segnalato 
per farlo più utilmente godere ad altre non meno bisognose Nazioni.

Si scriverà in appresso da questa Sacra Congregazione a V. S. Ill.ma 
una lettera per ordinare al Regente di quel Collegio di fare ad essi osser
vare il loro Rito, d’instruirli nelle cerimonie del medesimo, e di rimetterli 
al proprio Ordinario, dopo che avranno terminato il corso degli studi, con
forme si pratica con gl’Alunni del Collegio di Leopoli, molti dè quali pri
ma di essere ordinati sacerdoti contraggono il matrimonio, ed altri rimango
no nel celibato.

Riguardo finalmjene a provvedere di Alunni le Diocesi di Livonia, e di 
Smolensko, queste potranno avere (f. 40) Alunnati nel Collegio di Brunsber- 
ga, per cui ancora tra breve si prenderanno le opportune risoluzioni, ac
ciò in esso siano ammessi li Giovani di quelle Nazioni, e Diocesi, le quali 
ne hanno un vero bisogno. Poiché sebbene tra quelle Diocesi e Brunsber- 
ga passi qualche distanza, ciò non ostante prego V. S. Ill.ma di riflettere, 
che molto maggiore è la distanza che passa tra la Mesopotanica, la So
na, l ’Egitto e Roma; e pure molti sono li Giovani delle diverse Nazioni 
dimoranti in quelle rimotissime regioni, li quali giornalmente si portano 
in Roma per essere ammessi in questo Collegio Urbano, e continue sono 
le istanze di quelli Vescovi, e delli Missionari di mandarne un numero 
(f. 41) maggiore. V. S. Ill.ma dalla esperienza avrà potuto dedurre, che 
la difficoltà più grande di provvedere di sacerdoti abili le accennate dio
cesi di Livonia, e di Smolensko è provenuta dall’essersi ammessi ne due 
Collegi di Vilna, e di Brunsberga Giovani di altre Provincie, e Diocesi, 
quali poi non potevano costringersi a portarsi fuori della propria Pro
vincia per impiegarsi nelle Sagre Missioni; ed allegavano la ignoranza 
della lingua particolare di quelli paesi. Ma questo pretesto sarà tolto di 
mezzo, quando in Brunsberga si ammetteranno alcuni Giovani della Li
vonia, e di Smolensko, imperocché essi conserveranno il proprio (f. 41 v)



linguaggio, a guisa degli Alunni orientali, che sono educati in questo Col
legio di Roma.

La importanza della materia, e li diversi capi, che comprende, mi 
ha obbligato ad essere alquanto prolisso. Mi lusingo però che V. S. II- 
l.ma sarà per gradire le notizie, che ho creduto necessario di porgerle 
con questa mia, e riconoscere in esse quella costante volontà, che nu
tro di manifestarle il solito distinto rispetto, con cui mi riprotesto, 
etc. etc...

1872.

Indicitur Congregatio Particularis.
Roma, ЗО . I V  . 1753.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 182, f. 42v-43.

AI Signor Niccolò Coluzzi.
30 Aprile 1753.

Si avvisa al Signor Coluzzi, che Lunedì prossimo 7 del venturo Mag
gio si terrà la Congregazione Particolare, deputata da Nostro Signore per 
la causa Kiovien., vertente tra il Metropolitano Ruteno, ed il Vescovo 
di Leopoli del medesimo (f. 43) Rito, sopra li Decanati di Braclavia, 
etc. etc...

*  *  *

Simile al Signor Filippo Monaldini, etc. etc...

1873.
Roma, 5 . V . 1753.

De variis negotiis Basilianorum et monasteriorum, пес non causis verten
tibus inter Provincias Basilianorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 181, f. 81-85v.

A Monsignor Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in Polonia.
5 Maggio 1753.

Fu tenuta fin sotto li 26 di 9mbre delFanno scorso alla presenza di No
stro Signore una Congregazione Particolare di alcuni Signori Cardinali, 
nella quale furono ponderati con matura discussione gl’atti del Capitolo 
Generale dè Basiliani Ruteni, celebrato in Brest nel mese di Settembre 
delFanno 1751,175 e congiuntamente l ’eccezioni motivate da Monsignor Me
tropolitano contro la validità dello stesso Capitolo, e più specialmente 
contro alcuni dè Decreti in esso fatti. 178

178 Cfr. M . M . W ojnab, D e Capitulis Basilianorum, pag. 25.



L’annesso autentico Documento renderà appieno intesa V. S. delle 
risoluzioni prese nella detta Congregazione, le quali si sono concepite 
in guisa di Rescritti (f. 81v) ad altrettanti Dubbi, formati per mag
gior brevità e chiarezza su і Punti controversi, o giudicati bisognosi di 
correzione o riforma.

Oltre poi a questi, altri ancora ne sono stati rilevati in ordine ai De
creti risguardanti la promozione dè Monaci ac Vescovadi, ed alle Archi- 
mandrie, registrati nei suddetti atti ai numeri 14, 15, 18 e 22 della 2da 
Sessione, intorno à quali la Santità Sua ha riputato espediente di spie
gare la suprema sua mente per mezzo del Breve, di cui ella riceverà qui 
congiunto per sua particolar notizia un’esemplare stampato.

Siccome però l ’uno e l ’altro Documento autorizzati nell’accluso Pli
co immediatamente (f. 82) indirizzati al moderno Proto Archimandri
ta,176 al quale se ne incarica la pronta ed esatta esecuzione, come pure 
nell’altro diretto a Mons. Metropolitano per sua notizia, così sarà effetto 
della ben nota accuratezza di V. S. non solamente l ’inviare con sicurez
za l ’un’e l ’altro al loro rispettivo destino, ma altresì l ’invigilare, che le 
prescritte determinazioni vengano senza ritardo o tergiversazione poste 
nella dovuta osservanza, ordinando, che siano pubblicate in tutti і Mo
nasteri e Riesidenze di tutte due le Provincie, e che siano inserite alla fi
ne degl’atti dello stesso Capitolo, acciocché pervengano più facilmente 
a notizia d’ogn’uno.

Ella è già pienamente consapevole (f. 82v) della pendenza, in cui 
resta tuttavia il Monastero Buczacense, e dalla risoluzione al Dubbio 
13° vedrà, che la suddetta Congregazione Particolare ha giudicato con
veniente di rimmetterla alla di lei savia determinazione, uditi prima oltre 
al Proto Archimandrita ambedue і Provinciali; onde rispetto a questo 
affare non rimane che attendere a suo tempo l ’avviso della sua delibe
razione.

Similmente dalla risposta al susseguente dubbio 14° osserverà, essersi 
condesceso a concedere al mentovato Proto Archimandrita la dilazione 
di un’anno per l ’erezione dè quattro studi in ambedue le Provincie. Non 
s’ignora, che già in quella di Lituania n’è stato eretto il numero (f. 83) 
prefisso, e che un solo resta ad erigersi nell’altra di Polonia, ciò costando 
dalla notizia da V. S.. quà avanzatane con sua lettera de’ 13 Decembre 
dell’anno passato, ricevutasi però posteriormente al dì della sopraddetta 
Congregazione Particolare. Che però potrà ella accordare la richiesta di
lazione per questo solo, prefigendo però il giorno dal quale dovrà comin
ciare a computarsi l ’anno della proroga.

Circa poi і piccoli Monasteri della Provincia di Polonia, incapaci per 
difetto di sufficienti proventi e limosine di mantenere almeno otto Monaci, 
і quali Monasteri in vece di essere stati soppressi in adempimento del

Heraclius Lisanskyj (1751-1759). Ab hoc Capitulo tempus Officii Generalis prolunga
timi fuit ad annos octo.



l ’ordine datone da Nostro Signore, in virtù della nota sua Decretale 
(f . 83v) «Inter plures», sono stati affigliati ad altri Monasteri maggiori; 
in ordine a che con l ’Istruzione data a V. S. sotto li 26 Settembre 1750 
ella fu richiesta di suggerire, qual modo avrebbe creduto potersi prati
care per conseguire l ’accennata vera e reai soppressione senza incontra
re una formale opposizione dè loro Fondatori e Padroni; dopo essersi 
qui inteso, a tenore del di lei suggerimento Monsignor Vescovo di Ze- 
nopoli, si è avuto ragionevole fondamento di sospettare, che le accennate 
opposizioni vengano procurate e fomentate principalmente dagli stessi 
Monaci; e perciò con l ’approvazione di Sua Santità si è determinato, che 
V. S. favorisca darsi la cura di stimolare і Vescovi del (f . 84) Rito Gre
co a ricuperare per il loro Clero secolare quei tali Monasteri, che senz’al- 
cun diritto o solennità sono stati a pregiudizio dello stesso Clero occupati 
dai Monaci; e che inoltre ella obblighi in tutti і modi in nome e con l’au
torità di questa S. Congregazione la Confraternità Stauropigiana di Leo- 
p o li177 a licenziare e dimettere assolutamente dalla sua Chiesa Parroc
chiale quei tre o quattro Monaci, che con miserabile stipendio vi man
tiene, e vi sostituisca dè Preti Secolari, stati Alunni del Collegio Ponti
ficio e non per anche provisti d’impiego o Benefizio. È ben facile preve
dere, che quei Confratelli mostreranno della ripugnanza a ciò eseguire 
col verisimile timore di (f. 84v) decadere da quella esenzione, della qua
le si pregiano, dalla giurisdizione dell’Ordinario, ammettendo al servi
zio della loro Chiesa і Preti secolari; ma sarà altrettanto agevole a V. S. 
il toglier loro questa vana apprensione con prevenirla, facendo ad essi 
comprendere, che la soggezione dè medesimi Preti all’autorità dell’Ordi
nario non si estenderà più oltre che alla sola persona degli stessi Preti; 
il che nulla potrà pregiudicare alle esenzioni della loro Chiesa e Confra
ternità ed alla immediata dipendenza della stessa da questa S. Congre
gazione.

Da questo esempio, che si dà dalla S. Congregazione medesima, e che 
potrà farsi opportunamente valere dalla destrezza di V. S., giova spe
rare, che per una parte (f. 85) verranno animati і sopradetti Vescovi 
a ricuperare al rispettivo lor Clero secolare le accennate Chiese, occu
pate dai Monaci, e per l’altra parte eccitati і Fondatori o Patroni di pa
recchi dè sopraddetti piccoli Monasteri a sufficientemente dotarli per 
impedirne la soppressione; ed altresì і Monaci stessi quando l ’uno e l ’altro 
dè motivati due mezzi venissero a mancare, persuasi a dimetterli e abbando
narli spontaneamente. E con l’uso in fine di tali espedienti sembra che poco 
a poco potrà andarsi spianando la via alla consecuzione della mentovata 
soppressione, se non di tutti, almeno di buona parte, e forse della maggiore 
dei detti monasteri, come sopra, modernamente affigliati.

(f. 85v) La sperimentata, e sempre gradita attenzione e diligenza di V. S.

177 Ab anno 1709 S. Sedi immediate subiecta. Cfr. Documenta Pontificum Romanorum 
historiam Ucrainae illustrantia, voi. II, pag. 9, nr. 638, sub dat. 5.IV.1709.



rende ben’affidata questa S. Congregazione, che per opera della sua efficacia 
il tutto sarà per sortire il plenario effetto, a seconda del desiderio della me
desima, e molto più delle provide ed apostoliche intenzioni di Sua Beatitudi
ne. Ed io per, ultimo di tutto cuore me le offero, etc. etc...

1874.
Roma 5 . V . 1753.

De approbatione Capituli Generalis Basilianorum.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 181, f. 85v-87v.

P. Heraclio Lisanski, Proto Archiipandritae Congregationis Monachorum 
Ordinis S. Basilii Magni Nationis Ruthenorum.178

5 Maii 1753.
SS.mus Dominus Noster nonnullos Emi.mos Cardinales delegit, cum 

quibus die 26 9mbris anni proxime elapsi 1752 Particularem habuit Con
gregationem, in qua diligenter accurateque perpensa (f. 86) sunt Acta 
Capituli Generalis istius Congregationis Monachorum Ordinis S. Basilii 
Magni Ruthenorum, quod in monasterio Brestensi mense Decembris anni 
1751 celebratum fuit, et potissimum in examen revocatae sunt difficultates 
exortae tam circa validitatem eiusdem Capituli, quam circa aliquas consti
tutiones, seu decreta, quae in ipso condita fuerunt. Omnia, quae in praedic
ta peculiari Congregatione sancita sunt pro explicandis propositis quae
stionibus, aut pro corrigendis quae corrigenda erant, continentur in authen
tico Documento, quod hisce literis adiunctum Paternitas Tua accipiet, et 
in quo superius indictae difficultates (ut brevius ac perspicue res exhi
beatur) tamquam Dubia exprimuntur, quibus subiiciuntur Responsa, seu 
(f. 86v) Resolutiones, quae suprema Sanctitatis Suae auctoritate comproba
ta fuerunt.

Quoniam autem aliae pariter difficultates desumptae sunt ex sessione 2da 
praefati Capituli, ac praesertim ex numeris 14. 15. 18 e 22, quae pertinent 
ad Monachorum assumptionem ad Episcopatus, et Archimandrias, Summus 
idem Pontifex consentaneum iudicavit mentem suam hac super re decla
rare Apostolicis Literis in forma Brevis, quarum exemplaria typis im
pressa huic epistolae coniuncta reperies.

Ut igitur tum praedicta Responsa Sacrae Congregationis, tum memo
ratae Apostolicae Literae Sanctitatis Suae perspectae et plene cognitae 
fiant universae tuae monasticae Congregationi, Paternitatis Tuae curae 
erit de illis quantocius, riteque certiores (f. 87) efficere Superiores omnes 
nedum Generales, verum etiam Provinciales, quorum opera reliqui Su
periores locales, et Monachi omnes ipsis subiecti de iisdem rebus peni
tus instruantur.

178 Electus in Capitulo Berestensi II an. 1751. Primum Alumnus Romanus, Secretarius 
Prov. SS. Trinitatis, dein Provincialis et demum Protoarchimandrita. Officio absoluto, iterum 
Provincialis Prov. SS. Trinitatis. Ab anno 1763 Archiepiscopus Smolensensis. Obiit anno 1771.



Aliud quoque Dubium perpensum est circa Monasteria Provinciae 
Poloniae, quae ob defectum reddituum, et eleemosynarum octo saltem 
Monachos alere, et substentare non poterant, quaeve iuxta Decretales 
Literas Sanctitatis Suae incipien. Inter plures supprimi realiter debue
rant, et maioribus Monasteriis affiliata dicuntur. Verum quae hanc circa 
rem sit mens SS.mi Domini Nostri Paternitas Tua a D. Apostolico Nun- 
cio intelliget.

Denique ex his omnibus facile eadem Paternitas Tua deprehendere po
terit paternam (f. 87v) providamque Summi Pontificis sollicitudinem in id 
singulariter intentam, ut submotis quibuscumque difficultatibus, et quaestio
nibus, quae religiosam tranquillitatem imminuere, et monasticam discipli
nam labefactare possent, Congregationis tuae feliciori amplificationi op
portune consulatur.

Reliquum nunc est, ut literis tuis mihi significare non praetermittas, 
promptae atque omnimodae executioni tradita esse quaecumque praescrip
ta sunt, ut de tuae tuaeque praedictae Congregationis studio, promptaque 
obedientia Sanctitatem Suam certiorem faciam. Interim vero Paternitatis 
Tuae precibus me quam enixe commendo, etc. etc...

1875.
Roma, 5  . V . 1753.

De eodem Capitulo etiam Metropolitae Kioviensi litterae dantur.

APF, Litterae S. Cowgreg. et Secretarii, voi. 181, f. 88-89v.

D. Floriano Hrebnicki, Archiepiscopo Polocen, et Halicien. totius Russiae
Metropolitano.

5 Maii 1753.
Die 26 9mbris anni proxime elapsi 1752 Summus Pontifex nonnullos 

Emin.mos Cardinales delegit, cum quibus Particularem habuit Congrega
tionem, in qua diligenter, accurateque perpensa sunt Acta Capituli Genera
lis Congregationis Monachorum Ordinis S. Basilii Magni Ruthenorum, quod 
in Monasterio Brestensi mense Decembris anni 1751 celebratum fuit; et 
potissimum in examen revocatae sunt difficultates, quae magna ex parte 
propositae fuere ab Amplitudine Tua, tam circa validatatem eiusdem 
Capituli, quam circa aliquas constitutiones, seu decreta, quae in ipso con
dita fuerunt. Omnia, quae in praedicta (f. 88v) peculiari Congregatione 
sancita sunt pro explicandis propositis quaestionibus, aut pro corrigendis, 
quae corrigenda erant, continentur in autentico Documento, quod hisce 
literis adiunctum accipies, et in quo superius indicatae difficultates (ut 
brevius a (i perspicue res exhibeatur) tamquam Dubia exprimuntur, quibus 
subiiciuntur Responsa, seu Resolutiones, quae suprema Sanctitatis Suae 
auctoritate comprobata fuerunt.



Quoniam autem aliae pariter difficultates desumptae sunt ex decretis 
conditis in Sessione 2da praefati Capituli, ac praesertim sub numeris 
14, 15. 18 e 22, quae pertinent ad Monachorum assumptionem ad Episco
patus, et Archimandrias, Summus idem Pontifex consentaneum dixit men
tem suam hac super re (f. 89) declarare Apostolicis Literis in forma Brevis, 
quarum exemplar typis impressum huic epistolae coniunctum reperies.

Porro Sanctitas Sua simul ac Emin.mi Patres sibi persuasum habent, 
satis hac ratione consuluisse feliciori regimini Basilianae Congregatio
nis, nec non de medio sustulisse impedimenta, quae monasticae disciplinae 
plurimum obsistere, eiusque observantiam labefactare, vel retardare pos
sent. Proinde Proto Archimandritae indicitur, ut quaecumque statuta sunt 
omnimodae executioni demandare curet, de illius stenim facili, parataque 
voluntate minime dubitatur, immo pro certo habetur, reliquos omnes Supe
riores regulares, tum Generales, tum Provinciales, et locales ad promptam 
(f. 89v) integramque obedientiam praestandam eius exemplo, et consilio 
fore adducendos.

Amplitudinis vero Tuae sollicitudo pro conservanda, et amplificanda 
memorata Congregatione Sanctitati Suae, et Emin.mis Dominis adeo per
specta est, ut supervacaneum existimem te vehementer hortari ad omnem 
operam tuam pro eo, quod erga S. Sedis Sanctiones laudatissime profiteris 
obsequio, conferendam, ut superius commemorata Decreta debitae executio
ni quantocius tradantur. Deum itaque Opt. Max. enixe precor, ut Amplitu
dinem Tuam incolumem sospitemque quam diutissime servet, etc. etc...

1876.
Roma. 12. V. 1753.

De Collegio Pontificio Vilnensi.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 181, f. 92v-93.

A Monsignor Archinto, Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in
Polonia.

12 Maggio 1753.
Essendosi riferito alla Santità di Nostro Signore ciò, che V. S. ha 

significato con sua lettera dè 16 del passato Aprile, diretta alFinfrascritto 
Monsignor Segretario, intorno agli otto Alunni, li quali hanno richiesto 
di essere licenziati dal Collegio Pontificio di Vilna, la Santità Sua, attesi 
particolarmente li motivi da V. S. allegati, si è degnata di dispensare 
si questi otto, come ancora li due precedentemente dimessi Zarkiewicz, e 
Strasewicz dal giuramento da essi prestato, ed assolverli dall’obbligo di ri- 
stituire al Collegio gli alimenti.

Siccome pertanto dopo la partenza di questi, e degl’altri due, li 
quali hanno di già (f. 93) terminato il corso degli studi, non resterà ivi 
che un solo Alunno di Rito Latino, il quale, conforme ella avvisa, non 
ha ancora dato principio allo studio della Teologia, così qualora V. S.



creda, che la di lui dimora in quel Collegio possa ritardare l’esecuzione 
del Breve Apostolico a favore dè Ruteni, si rimette al di lei arbitrio di 
licenziarlo. Tanto mi occorre di notificare a V. S. per suo lume e go
verno; e di cuore me le offro, etc. etc.....

1877.
Roma. 12. V. 1753.

In negotio litis inter Metropolitam et Episcopum Leopoliensem de pos
sessione Decanatuum Braclaviensium.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 181, f. 108-109v.

A Monsignor Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in Polonia.
Dresda, 12 Maggio 1753.

Sarà ben nota a V. S. la controversia che verteva tra Monsignor Me
tropolitano di Russia, e Monsignor Vescovo Ruteno (f. 108v) di Leopoli 
sopra la pertinenza dei Decanati di Braslavia. Or essendosi questa per 
supremo comandamento di Nostro Signore formalmente discussa, infor
manti і difensori di ambi le Parti, in una Congregazione Particolare, 
specialmente deputata dalla Sanctità di Nostro Signore, e tenuta nel dì 
7 del corrente mese, è stato a pieni voti deciso : Constare de bono iure 
Metropolitae, et amplius. Potendosi però temere, che la pronta e piena 
esecuzione delFaccennata giusta Decisione possa incontrare qualche o- 
stacolo o per il canto del Vescovo soccombente, o più verisimilmente per 
il canto dè Popoli di Braslavia ad esso aderenti, onde potrebbe forse in
sorgerne del tumulto frà quelle genti, e derivarne moleste confusioni, e 
disordini; perciò si desidera, che V. S. facendo uso della (f. 109) solita 
sua vigilanza procuri di prenderne і lumi opportuni; e qualora venisse 
a conoscere che per impedire і temuti inconvenienti fosse necessaria l ’opera 
sua, in tal caso vi s’intrometta con tutto lo studio, insinuando destramente 
al detto Vescovo di Leopoli, che domandi al Metropolitano l ’amministrazione 
dei sopradetti Decanati, e a questo che non ricusi di accordargliela.

E poiché in questo caso il Vescovo di Cheima, che presentemente am
ministra gli stessi Decanati come Deputato del Metropolita, potrebbe a- 
vere una giusta occasione di offendersi, nel vedersi tolta all’improvviso 
la menzionata amministrazione, sarà cura speciale della di lei sagace 
prudenza disporlo in buona maniera a ritirarsene (f . 109v) preventi
vamente con farne una spontanea dimissione. Confidano questi miei 
Eminentissimi Colleghi, ch’ella saprà così bene adoperarsi, quando lo 
richieda il bisogno in questo affare, affinchè la soprindicata Decisione con- 
seguisca senza ritardo, e con intera quiete il pieno e dovuto effetto; onde 
a me non rimanga che accertarla in seguito dè suoi riscontri, quali si 
attenderanno con distinta espettazione della ben grata riconoscenza del- 
ГЕЕ. Loro, e mia in particolare, e di cuore per fine me le offero, etc. etc.....



1878.
Roma, 12. VI. 1753.

De nova ordinatione Pontificii Collegii Vilnensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 182, f. 59-60v.

A Monsignor Archinto, Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in Dresda.
12 Giugno 1753.

Mi giunge molto opportuna la stimatissima lettera di V. S. Ill.ma dè 
14 dello scorso Maggio, disponendo io attualmente la materia per dare un 
conveniente sistema al Collegio Pontificio di Vilna, anche secondo li pru
dentissimi, di lei suggerimenti. Due motivi però ne cagionano tuttavia la di
lazione, e sono l ’assenza del Signor Cardinal Sacripante da Roma, il qua
le essendo stato Ponente di questo affare, conviene, che vi ponga l’ultima 
mano; ed il doversi aspettare la pubblicazione del Breve Pontificio di già 
trasmesso a V. S. Ill.ma. Siccome deve esserle di già stata (f. 59v) ricapitata 
la lettera della S. Congregazione, colla quale se le notifica la dispensa 
concessa da Nostro Signore agl’attuali Alunni latini dal giuramento da 
essi prestato, e la condonazione degl’alimenti precetti, cosi credo, che di 
già sia stato costì pubblicato il Breve. Ciò non ostante mi è necessario di 
averne un’accertata notizia, acciò possa qui stamparsi, e da Sua Santità si 
scriva alli Vescovi Ruteni il Breve, che accennai nella mia precedente.

Non dubito punto, che la S. Congregazione sia per ordinare, che li sud
detti Vescovi per l’ammissione dè loro rispettivi Alunni debbano ricorrere 
al Nunzio prò tempore, e che nel Collegio s’introducano le due lezioni 
(f. 60) di Teologia Dogmatica, e di Gius Canonico, scienze del tutto neces
sarie a quelli, che debbano continuamente vivere tra gli Scismatici, e ser
vire nelle Curie de’ Vescovi. Ma queste, ed altre simili cose tendenti alla 
istruzione degl’Alunni, ed alla osservanza del Rito, si potranno regolare 
nelle Costituzioni da formarsi per quel Collegio, le quali si procurerà, che 
siano adattate alli Ruteni.

Dopo di ciò si prenderanno le convenienti determinazioni per il Colle
gio di Brunsberga, avendo sempre in vista le riflessioni di V. S. Ill.ma, le 
quali si scorgono guidate da un puro zelo, e dal desiderio molto lodevole, 
che l ’uno e l ’altro Collegio riescano di profitto alla religione cattolica, fine 
(f. 60v) primario, che si prefisse lo zelantissimo fondatore. E contestan
dole l’ossequiosissimo mio rispetto, riverentemente mi rassegno, etc. etc.....

1879.
Roma, 7. V ili. 1753.

Dispositiones circa Pontificium Collegium Vilnense.



7 Luglio 1753.
Riceverà V. S. Ill.ma in quest’ordinario lettera della S. Congregazio

ne, colla quale se le notifica la dispensa dalla Santità di Nostro Signore, 
concessa all’unico Alunno latino, che forse ora resta nel Collegio di Vilna, 
dal giuramento, ch’egli ha prestato, e l ’assoluzione dell’obbligo di resti
tuire al Collegio gl’alimenti. Con ciò dandosi luogo alla piena esecuzione 
del connoto Breve Pontificio, mi resta di pregarla a significarmi, se sia sta
to ancora pubblicato in codeste parti. Erasi qui determinato di darlo alle 
stampe, ma Monsignor Lascaris credette (f. 76v) espediente, che se ne fa
cesse prima in codeste parti la pubblicazione. Questa notizia mi è necessa
ria anche sul riflesso, che dovendosi trasmettere un’esemplare del mede
simo a ciascheduno dè Vescovi Ruteni possa accompagnarsi con un Bre
ve di Sua Beatitudine, col quale ponendosi loro in vista il benefizio singo
lare, che si fa in quel Clero, procurino non solo di scegliere per quelli 
Alunnati giovani di buona espettativa, ma inoltre d’impiegarli negli Ufizi 
delle loro Curie, dopo che saranno usciti dal Collegio, e prelazione di Mo
naci; con quello di più, ch’ebbi l’onore di notificare a V. S. Ill.ma con al
tra mia dè 21 Aprile passato. Il buon regolamento, che in questo, ed in al
tri punti si darà a quel Collegio, recarà certamente a V. S. Ill.ma molte 
(f . 77) occupazioni, ma ella avrà congiuntamente il merito di aver coope
rato col consiglio, e coll’opera all’istruzione di quel Clero, la quale ri
fonderà in grandissimo benefizio della Santa Unione. E con tutto il più os
sequioso rispetto mi riprotesto, etc. etc.....

1880.

In negotio Collegii Vilnensis.
Roma, 7. VII. 1753.

APF, Litterae S. Conpreg. et Secretarii, voi. 181, f. 138vl39.

A Monsignor Archinto, Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in Dresda.
7 Luglio 1753.

Stimando V. S. giovevole per la esecuzione del consaputo Breve Ponti
ficio, con cui si dispone degl’Alunnati del Collegio di Vilna a favore dè 
soli Ruteni, di licenziare l ’unico Alunno latino, che ivi rimane, e che non 
ha dato ancora principio allo studio della Teologia, la Santità di No
stro Signore si per questo, come anche pergl’altri motivi da V. S. allegali 
nella sua precedente dè 16 del passato Aprile, si è degnata di dispensarlo 
dal giuramento prestato, ed assolverlo dall’obbligo di ristituire al Colle
gio gl’alimenti. Restando in tal guisa vacanti tutti gl’Alunnati, si atten
deranno le ulteriori notizie di (f. 139) V. S. su questa materia. E senza 
più di cuore me le offro, etc. etc.....



Pro confectione Brevium.

1881.
Roma, 24. VII. 1753.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 182, f. 77rv.

A Monsignor Amato, Segretario dè Brevi a Principi.
24 Luglio 1753.

Essendosi degnata la Santità di Nostro Signore di condiscendere, che 
si scrivano li Brevi richiesti nell’annesso Memoriale, e sopra la materia di 
cui (f. 77v) si tratta nè fogli, che sono ad esso compiegati, Monsignor 
Segretario ne porge riverente avviso a V. S. 111.ma, pregandola di rimet
terli allo scrivente, dopo che saranno stati spediti. E con ossequioso ri
spetto a V. S. Ill.ma si conferma, etc. etc.....

1882.
Roma, 4. V ili. 1753.

De residentia Consultorum Generalium Basilianorum- 
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, -voi. 181, f. 160-161.

A Monsignor Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in Polonia.
4 Agosto 1753.

In nome e per parte del P. Proto Archimandrita della Congregazione 
dè Basiliani Ruteni è stata supplicata la Santità di Nostro Signore di vor- 
lergli concedere una supersessoria ad tempus circa l ’esecuzione della ri
soluzione emanata tra le altre nella Congregazione Particolare de’ 26 
Novembre dell’anno scorso,179 e concernente la residenza dè Consultori 
Generali nel Monastero Torocanense; e ciò per і motivi rappresentati 
nella congiunta (f. 161) copia del suo Memoriale. Essendosi pertanto 
degnata Sua Beatitudine d’inclinare benignamente ad esaudire la supplica, 
con la clausula però : «  veris existentibus expositis » , viene per suo co- 
mandamento, e in virtù della presente commesso alla solita attenzione 
di V. S. di verificare gli addotti motivi, e trovandoli sussistenti, di ac
cordare al predetto P. Proto Archimandrita la richiesta dilazione. E nel 
mentre che isi attenderanno і riscontri del seguito per necessaria notizia 
di questa S. Congregazione, io senza più di cuore me le offero, etc. etc.....

1883.
Roma, 11. V ili. 1753.

De reordinatione Pontificii Collegii Vilnensis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 181, f. 165v-167.

m Cfr. Congregationes Particulares, voi. II, Romae 1957.



11 Agosto 1753.
Tra gl’altri provvedimenti, che V. S. nella sua dè 14 del passato 

Maggio stimò necessario per il Collegio Pontificio di Vilna, ora che in 
esso debbono ammettersi solamente li Ruteni, uno è quello che s’intro
duca nel medesimo lo studio del Gius Canonico, e che il Lettore della 
Teologia insegni agl’Alunni la Polemica, ed in particolare (f. 166) quel
le questioni che si sostengono dagli Scismatici contro la Cattolica 
Fede. Riconosce la S. Congregazione molto prudente il di lei suggeri
mento sul motivo, che alcuni di tali Alunni dovranno esercitare gl’uffizi 
nelle Curie dè Vescovi, ed altri dovranno impiegarsi nella cura delle 
anime nelle rispettive loro Diocesi, nelle quali si trovano molti Scisma
tici. Siccome però non si ha qui accertata notizia, se agl’Alunni s’inse
gnino le lettere, e le scienze nel Collegio medesimo, oppure si mandino 
per questo fine alla pubblica Università di Vilna, conforme viene qui 
supposto essersi sino ad ora praticato, perciò questi miei Emin.mi Col
leghi non hanno creduto di poter prendere veruna risoluzione sopra 
questa materia, prima di averne da V. S. una più distinta (f. 166v) no
tizia. Riflettendo alla Bolla di erezione del suddetto Collegio, la sac. me. di 
Gregorio XIII prescrisse, che le scuole debbano farsi in esso, conforme 
apparisce dalle parole: i« Unum Collegium, sive 'Seminarium etc. in 
quo Juvenes Rutheni, et Moscovitae fidem catholicam, ac bonas literas 
condiscant ». Quando dunque le Scuole si facciano nel Collegio, la S. Con
gregazione desidera di essere informata, se possano aggiungersi le due 
proposte Letture di Polemica, e di Gius Canonico, avendo però in vista 
lo stato economico del medesimo Collegio. Che se poi gl’Alunni si man
dino all’accennata Università di Vilna,180 ella dovrà suggerire, se possano 
stabilirsi nel Collegio almeno le due progettate necessarie Letture di Po
lemica, e di Gius Canonico, e se possa sperarsene l ’esecuzione (f. 167) 
per il riflesso del medesimo stato economico. In attenzione pertanto di ta
le notizia di cuore me le offero, etc. etc.....

1884.
Roma, 11 . V ili  . 1753.

Pro facultate dispensandi ab impedimento bigamiae.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 182, f. 86rv.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
11 Agosto 1753.

Essendo stato per parte di Monsignor Vescovo Ruteno di Leopoli pre
sentato a questa S. Congregazione l ’aggiunto memoriale per la facoltà di

180 Secundum Bullam anni eiusdem; cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam 
Ucrainae illustrantia, voi. II, pag. 129, nr. 725, de dat. 5.IV.1753.



dispensare venti persone dalla bigamia, la medesima S. Congregazione 
(f. 86v) lo ha rimesso a cotesto Supremo Tribunale; onde Monsignor Segre
tario nel porgerne a V. S. Ill.ma il presente riverente cenno, con rispettoso 
ossequio si rassegna, etc. etc...

1885.
Roma, 11 . V ili . 1753.

De transmissione Brevis Apostolici prò Collegio Vilnensi et pro civitate Bori- 
soviensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 182, £. 86v-87v.

A Monsignor Archinto, Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apost. in Dresda.
11 Agosto 1753.

Allo stimatissimo foglio di V. S. Ill.ma de’ 25 del passato Giugno, con 
cui mi significava di avere trasmesso al P. Regente del Collegio Pontificio 
di Vilna il connoto Breve Originale della Santità di Nostro Signore riguar
dante quel Collegio, ne seguì la pubblicazione colle stampe di questa S. Con
gregazione. Ne accluderei un esemplare alla presente, se non credessi 
più congruo di unirlo all’altro Breve, che deve dirigersi alli Vescovi Ru
teni, conforme le accennai nelle mie dè’ 21 Aprile, e 7 Luglio scorso, do
po che sarà (f. 87) qui pubblicato colle medesime stampe.

Frattanto mi stimo in debito di notificarle, che avendo il Metropoli
tano Ruteno umiliato a Sua Beatitudine la notizia della conversione del 
Paroco, e di tutti li Ruteni Scismatici della Città di Borisovia, apparte
nente alla Diocesi di Poiosco, la Santità Sua a di lui supplica si è degna
ta di scrivere alcuni Brevi a S. M., a Monsignor Sapieha, Coadiutore di 
Vilna, al Gran Cancelliere, ed al Gran Maresciallo del Ducato di Litua
nia, esortandoli a proteggere li novelli Convertiti, e difenderli dalle mo
lestie del vicino Vescovo Scismatico di Mohilovia.

Avendo lo stesso Metropolitano supplicato, che gli sia permesso di 
presentarli esso medesimo, si sono consegnati al P. (f. 87v) Giasone Smo- 
gorzewski.181 Ne dò parte a V. S. Ill.ma, acciò qualora, le giunga altronde 
la notizia, ella ne sia preventivamente informata. E desidero dè suoi stima
tissimi commandamenti con osseq.

1886.
Roma, 18 . V ili . 1753.

De variis negotiis Ecclesiae Unitae: dignitates Basilianorum, Confrater- 
nitas Stauropigiana, Eparchia Smolenscensis, Collegium Vilnense etc.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 182, f. 90-9 lv.

ш Jason Junosza Smogorzewskyj, dein Archiepiscopus Polocensis (1762-1780), et Metro
polita Kioviensis (1780-1786). , t . ,A



A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
18 Agosto 1753.

Ho l ’onore di rispondere al gentilissimo foglio di V. S. Ill.ma con signi
ficarle che il P. Generale dè Basiliani ha scritto a Nostro Signore, e alla 
S. Congregazione intorno al dubio, se il 4° voto di non ambire le dignità ec
clesiastiche s’intenda annullato nel noto Breve della Santità Sua. Si rispon
derà nell’Ordinario venturo al suddetto Proto Archimandrita nel modo ap
punto, che V. S. Ill.ma si è espresso. In fatti (f . 90v) è ben chiaro che la 
rivocazione del Breve della S. M. di Benedetto XIII non porta seco la nulli
tà di un voto solenne, il quale è stato approvato dalla S. Sede in alcuni Or
dini Regolari del nostro Rito Latino.

Passando alla Confraternità Stauropigiana di Leopoli parlai fin dalla 
settimana scorsa a questo P. Procuratore Generale dè Basiliani Ruteni di 
scrivere all’impetuoso Provinciale che ubbidisse, avendo ella dato il con
saputo ordine per comando della S. Congregazione approvato da Sua Bea
titudine.

Si conviene da Monsignor Lascaris, e dal P. Giasone, che la Diocesi 
dell’Arcivescovo di Smolensco stà nelle mani dè Moscoviti; asserisce pe
rò il mentovato P. Giasone, che il defonto Prelato intentò un giudizio, 
ch’è ancora pendente contro Mons. (f. 91) Arcivescovo di Poiosco sopra 
alcuni Decanati, che prentendeva, appartenergli. Inoltre egli crede, che 
si potrà ritrovar qualche Giovine nei Paesi confinanti per spedirlo al Col
legio di Vilna, e con ciò dar principio alla conversione di quella gente 
nella guisa, ch’è stato praticato con altri Ruteni Scismatici, і quali me
diante lo zelo dè Vescovi cattolici si sono convertiti alla nostra Santa Re
ligione.

Sembra anche a me strana la pretenzione dei Monaci, che vogliono 
cedere ai Preti Secolari le Chiese, e ritenere le suppellettili, e і beni delle 
medesime. Io ne parlerò a Nostro Signore, e nel venturo Ordinario V. S. 
Ill.ma ne riceverà risposta per il canale di questa S. Congregazione.

Ho piacere che siano partiti tutti gl’Alunni (f. 91v) dal Collegio di 
Vilna, a riserva dei quattro monaci Basiliani; di questo ancora farò re
lazione alla S. Congregazione, dalla quale poi ella intenderà, se debbano 
introdursi і nuovi Alunni prima della formazione delle nuove Regole-

E’ già stampato il Breve, di cui V. S. Ill.ma ricevè l ’Originale. Nel
l ’entrante settimana si stamperà il Breve Oratorio ai Vescovi Ruteni, e 
ambidue si trasmetteranno ad ogn’uno di essi. E qui frattanto ambizioso 
dè suoi pregiatissimi comandi col solito distinto ossequio mi rassegno, 
etc. etc...

1887.
Roma, 25 - V i l i . 1753. 

De suppressione monasteriorum insufficientem habentium fundationem.



25 Agosto 1753.
Essendosi partecipala alla Santità di (f . 179) Nostro Signore la ricerca 

a V. S. fatta da alcuni Vescovi Ruteni, se dovendo і monaci Basiliani Rute
ni ritirarsi da tutti quelli Monasteri, ove non possono mantenersi otto mo
naci, e dovendo sostituirsi al servizio di quelle Chiese li Preti secolari dello 
stesso Rito, li suddetti monaci insieme cò Monasteri debbano anche lascia
re li beni spettanti alli medesimi, e le suppellettili sagre di quelle Chiese, 
la Santità Sua dichiara, e vuole, che li suddetti Monaci debbano lasciare 
li beni appartenenti a tali Monasteri, e le suppellettili sagre a quelle Chiese, 
alla cura delle quali subentreranno li sacerdoti secolari. Potrà dunque V. S. 
render nota alli accennati Vescovi la pontificia volontà, e dichiarazione per 
loro lume, e governo in questa materia. E per fine di cuore me le offro, 
etc. etc...

1888.
Roma, 25 . V i l i . 1753.

De abrogatione dispositionis Benedicti XIII de non ambiendis dignitatibus 
sine scitu Superiorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 181, f. 179v-181v.

P. Proto Archimandritae Ordinis S. Basilii Magni Congregationis
Ruthenorum.

25 Augusti 1753.
Jam pridem haec Sacra Congregatio ad te misit Breve Apostolicum 

Summi Pontificis, quod incipit «  Inclytum quidem Sancti Basilii Magni 
Ordinem etc. » .182 Inde dubium proposuisti, nempe utrum Sanctitas Sua 
dispensaverit Monachos ab eo voto, quod solemniter in Professione emi
serunt, minime ambiendi Episcopatus, et Archimandrias, nec non an Mo
nachi, qui imposterum in Ordine tuo emittent vota solemnia. praedicto 
voto se obstringere debeant. Itaque duo potissimum de huiusmodi voto 
perpendenda sunt. Primum, ne quisque Monachorum Episcopatus, vel 
Archimandrias sibi quomolibet procuraret; secundo, ne si ad illos, vel 
illas quomodolibet (f. 180) etiam nominari, vel promoveri contingeret, 
nisi prius approbationem, assensumque suorum Superiorum impetrasset, 
omnino acciperat. Hac super re cognitum tibi perspectumque est Bene
dictum XIII S. M. Pontificem iuxta supplicem libellum Procuratoris Gene- 
rallis declarasse, Monachos omnes vestri Ordinis, qui sine expressa Proto 
Archimandritae, pro tempore existentis, et eiusdem Ordinis consensu sibi 
Archiepiscopatus, Episcopatus, et Archimandrias procurarent, eo ipso ad 
illas inhabiles esse, ac fore. Attamen cum ex hoc Sanctitas Sua intellexis-

C h . Documenta Pontificum Romanorum, voi. II, pag. 134, nr. 727, sub dat. 12.IV.1753.



set duas inde non leves, sed gravissimas ortum habuisse inordinationes, 
quae recensentur in recenti Apostolico Brevi, ideo statutis, et consuetudini
bus, atque etiam (f. 180v) Benedicti XIII Literis derogavit, et derogatum 
esse declaravit, voluit, et districte mandavit, ut deinceps id omne unice ser
vetur, et exacte custodiatur, quod per Sacros Canones praescriptum ubi
que debitae exequutioni mandatur, nec aliae poenae hac in re locum ha
beant, quam quae in ipsis sacris Canonibus statutae sunt; Igitur hoc solum 
declaravit, videlicet non opus esse imposterum obtinere assensum Superio
ris Generalis, seu Proto Archimandritae, atque Ordinis, ut Monachi Epi
scopatus, vel Archimandrias accipiant, si ad illos vel illas promoveri con
tinget; Caeterum iis Litteris Sanctissimus perspicue notum esse voluit non 
eam libertatem restitui, per quam Monachis liceat ad Archiepiscopatus, 
Episcopatus, et quascumque dignitates Ecclesiae et (f. 181) Ordinis sui ni
ti, et officiis omnibus contendere. Revera cuinam potest unquam in mentem 
venire dispensatos fuisse Monachos per Summum Pontificem a solemni 
voto non ambiendi huiusmodi dignitates, si paulisper expendat luculenter, 
sapienterque in iisdem Literis Apostolicis ambitum merito reprobari, et 
auctoritate Sacrorum Conciliorum, pluribusque testimoniis, et exemplis 
Sanctorum Patrum Ecclesiae cum Latinae tum Graecae desumptis omnino 
damnari. Accedit quod Summus Pontifex nequidem cogitaverit de eiusmo- 
di voto solvendo, cum in Latina ipsa Ecclesia nonnulla Instituta regularia 
in solemni Professione idem votum emittant, idque Sedes Apostolica com
probaverit. Itaque Sanctitas Sua praecipit, ut votum solemne a Monachis 
emissum (f. 181v) de non ambiendis dignitatibus tum ecclesiasticis, tum 
monasticis inviolabiliter observentur; utque imposterum qui ad solemnem 
Ordinis tui professionem admittentur, idem votum emittant. Haec iussu 
eiusdem Summi Pontificis ad te scribenda erant; et me tuis precibus ex 
corde commendo, etc. etc...

1889.
Roma, 25 . VIII . 1753.

De Collegio Vilnensi eiusque Alumnis.

APF , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. IBI, f. lB lv-182.

A Monsignor Archinto, Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in Dresda.
25 Agosto 1753.

Essendosi spedito in questi giorni un Breve Pontificio, con cui la Santità 
di Nostro Signore prescrive l ’uso, che dalli Vescovi Ruteni dovrà farsi de
g l’Alunni del Collegio di Vilna, dopo che і medesimi terminati il corso degli 
-studi saranno ritornati alle rispettive loro Diocesi, se ne accludono (f. 182) 
alla presente due esemplari in stampa insieme con altri due simili esemplari 
del Breve concernente la distribuzione di quelli Alunnati. Ritenendone dun
que V. S. un esemplare nella Cancellarla di codesta Nunziatura, si compia



cerà di far trasmettere l ’altro al P. Regente di quel Collegio. Nell’Ordinario 
futuro si trasmetterà una copia di ambidue li Brevi alli medesimi Vescovi 
Ruteni. Ciò mentre notifico a V. S. per suo lume e governo di cuore me le 
offro, etc. etc...

1890 -1892.
Roma, 1 . IX  . 1753.

Transmittuntur Brevia de nova reordinatione Collegii Vilnensis nec non de 
modo applicandi Alumnos, studiis absolutis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 181, f. 184-185.

P. Leoni Szeptycki, Episcopo Leopoliensi.
Leopolim. Prima Septembris 1753.

Summi Pontificis iussu ad Amplitudinem Tuam mittuntur exempla
ria typis impressa duorum Brevium Apostolicorum,183 quibus recensentur 
Alumnatus, quos in Vilnensi Collegio Sanctitas Sua constituit Ruthenis ado
lescentibus ex illis Dioecesibus desumendis, quae praedictis in Brevibus 
enumerantur. In ipsis exponuntur pariter munera, quibus huiusmodi alum
ni perfungi,debebunt, cum studiorum cursum absolverint. Quoniam vero ad 
id statuendum permota fuit Sanctitas (f. 184v) Sua iisdem gravissimis cau
sis, ob quas sumptibus huius S. Congregationis in Collegio Leopoliensi edu
cantur iuvenes istius Dioecesis Leopoliensis, Luceoriensis, et Premisliensis, 
quae solili citudini Amplitudinis Tuae tradita est, ideo decernit Sanctitas 
Sua, ut quaecumque peragenda, atque obeunda mandatur alumnis Collegii 
Wilnensis post peracta studia, eadem prorsus alumnis Collegii Leopoliensis 
praecipi intelligantur. Itaque dubitandum non est, quia omni studio cura
que mandata Summi Pontificis perfecturus sis, quae pro clero seculari in
stituendo, et pro sancta unione amplificanda confecta fuerunt. Postremo 
Deum Opt. Max. obtestor, ut Amplitudinem Tuam diutissime servet in
columem, etc. etc...

Similis (f. 185).
D. Honuphrio Szumlanski, Episcopo Premisliensi. Premisliam. 

Verbis linea notatis in sequentia mutatis: Premisliensis, Leopoliensis, 
et Luceoriensis.

Similis

D. Silvestro Rudnicki, Episcopo Luceoriensi. Luceoriam.
Mutatis pariter verbis iisdem in ea quae sequentur: Luceoriensis, Leo

poliensis, et Premisliensis-

Cfr. notam 180.



1893. - 1896.
Roma, 1 . IX  . 1753.

Dc eodem negotio Collegii Vilnensis.

D. Floriano Hrebnicki, Archiepiscopo Metropolitano totius Russiae.
Polociam, 1. 7mbris 1753.

Summi Pontificis iussu ad Amplitudinem Tuam mittitur exemplar 
typis impressum, quo Sanctitas Sua consulente hac S. Congregatione con
stituit Alumnatus in Pontificio Wilnensi (f. 185v) Collegio pro Ruthenis 
adolescentibus ex illis dioecesibus deligendis, quae nullum in Collegio Leo- 
poliensi locum obtinent, inter quas Dioeceses Metropolitana et Polocensis 
curae tuae commendatae recensentur. Accipies his litteris colligatum aliud 
exemplar typis pariter evulgatum alterius Apostolici Brevis, quo munera 
ab eiusmodi Alumnis obeunda praescribuntur, postquam ad suam quisque 
Dioecesim revertetur. Itaque dubitandum non est, quin omni studio, cura- 
que mandata Summi Pontificis perfecturus sis, quae pro clero saeculari in
stituendo, et pro Sancta Unione amplificanda confecta fuerunt. Postremo 
Deum Opt. Max. obtestor, ut Amplitudinem Tuam diutissime servet inco
lumem, ete. etc...

Similis sequentibus Episcopis.
(f. 186) D. Theophilo Godebski, Episcopo Wladimiriensi.184 Wladimiriam.

Mutentur verba lineata sic: Dioecesis Wladimiriensis curae tuae com
mendata recensetur.

D. Feliciano Wolodkowicz, Episcopo Chelmensi.185 Chelmam: Dioe
cesis Chelmensis curae tuae commendata recensetur.

D. Georgio Bulhak, Episcopo Pinscensi.186 Pinskum : Dioecesis Pinscen- 
sis curae tuae commendata recensetur.

1897.

De eodem Collegio Pontificio Vilnensi.
Roma, 8 . IX  . 1753.

A Monsignor Archinto, Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in Dresda.
8 7mbre 1753.

Notifica V. S. con sua dè 20 Luglio passato, esser stati dimessi dal Col
legio Pontificio di Vilna tutti gl’Alunni latini che in esso si ritrovavano. Cre
de perciò conveniente questa S. Congregazione, ch’ella insinui (f. 187v) a 
quelli Vescovi Ruteni, alle Diocesi dè quali sono stati assegnati gl’Alunnati 
in detto Collegio nel connoto Breve della Santità di Nostro Signore, di sce
gliere li nuovi Alunni a tenore dello stesso Breve, e dirigerli a quel P. Re-

184 An. 1730-1756.
3® An. 1731-1756, dein Volodimiriensis (1758-1778). 
386 An. 1730-1769.



gente. Congiuntamente ordinerà a questo di riceverli, e dipoi trasmettere 
a V. S. la nota di quelli, che avrà ammesso con individuare il nome, e il co
gnome di ogn’uno, e la Diocesi, e Palatinato, da cui è stato prescelto. Di que
sta nota ritenendo V. S. una Copia nella Cancellarla di cotesta Nunzia
tura si compiacerà di trasmetterne FOriginale a questa S. Congregatione. 
E di cuore me le offro, etc. etc...

1898.
Roma, 8 . IX  . 1753.

Inculcatur Protoarchimandritae ut suis praecipiat, ut statim curam eccle
siae stauropigianae Leopoliensis Sacerdotibus saecularibus tradant.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 181, f. 189v-190v.

P. Heraclio Lysanski, Proto Archimandritae Ordinis S. Basilii Magni Con
gregationis Ruthenorum.

8 7mbris 1753.
Molestum valde accidit Summo Pontifici (f. 190) et huic S. Congrega

tioni, quod tres Monachi Basiliani, qui ecclesiae Sodalitatis Stauropigia
nae Leopoliensis inserviebant, nequaquam munus illud dimiserint intra li
mites temporis, quod D. Nuncius Apostolicus, etiam sub poena suspensio
nis a Divinis, illis praescripserat. Accedit etiam, quod rem impedierit 
P. Provincialis Poloniae, ob causam seu praetextum, scilicet quod praedic
ta Sodalitas ad Sedem Apostolicam confugerit, ne ipsi Monachis spole- 
tur, quorum augere numerum, et octo inposterum constituere potius decer
nit, quam ipsorum loco Praesbvteros saeculares admittere. Itaque cum Sanc
titas Sua D. Nuncii Apostolici dicto parendum omnino velit, Rev. Tuae 
per hasce litteras praecipit, ut auctoritate tua utaris, et nullum temporis 
spatium elabi permittas ad praedictos Monachos (f. 190v) statim e Leo- 
poli revocandos, et ad sua Monasteria restituendos, etiamsi illorum nu
merus auctus fuerit, quod huic Sacrae Congregationi significandum pro
tinus curabis. Id mandat expresse Sanctitas Sua, et minime dubitandum 
est, quin parato demissoque animo ipsius voluntati, et imperio satisfacias. 
Reliquum est, ut precibus tuis me valde commendatum habeas, etc. etc...

1899.
Roma, 8 . IX  . 1753.

De eodem negotio litterae dantur Nuntio Apostolico.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 182, f. 95v-96.

A Monsignor Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in Polonia.
8. 7mbre 1753.

Osserverà V. S. Ill.ma dalPacclusa copia di lettera, che si trasmette in 
quest’ordinario al P- Proto Archimandrita dè Basiliani Ruteni, qual sia



la mente suprema di Nostro Signore circa la già stabilita remozione di quei 
Monaci, che tutt’ora si trovassero al servizio della Chiesa della Confrater
nità di Leopoli. ancorché questa avesse fatto alla S. Sede il ricorso, che ha 
supposto il P. Provinciale, qual ricorso per altro non è quà fin’ora capitato.

In ordine poi alla evacuazione dè piccoli Monasteri non capaci di man
tenere otto monaci, non sarà che utile per le ulteriori deliberazioni da pren
dersi su tal proposito, la nota, (f. 96) che ha promesso di farle avere il 
sopradetto P. Proto Archimandrita con le sue riflessioni, alle quali se ella 
favorirà di aggiungere le sue proprie, saranno al certo molto gradite dalla 
S. Congregazione. Ho ricevuto il dispaccio di V. S. Ill.ma in data delli 
20 Agosto, e Fho immediatamente trasmesso a Mons. Lascaris,187 acciò sug
gerisca і mezzi di frenare l ’insolenza di codesto Provinciale Ruteno della 
Provincia di Polonia. Io intanto col più distinto ossequio ho l ’onore di rasse
gnarsi, etc. etc...

1900.
Roma, 15 . IX  . 1753.

Facultas dispensandi ab impedimento bigamiae.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 181, f. 197rv.

A Monsignor Leone Szeptycki, Vescovo di Leopoli.
15. 7mbre 1753.

DalPannessc Decreto della S. Congregazione del S. Offizio, V. S. rico
noscerà la (f. 197v) facoltà concessale di dispensare dalla bigamia venti 
Sacerdoti di codesta Sua Diocesi, e le cautele, che dovrà usare nel conce
dere tali dispense. In esecuzione però degl’ordini della medesima S. Con
gregazione debbo avvertirla di servirsi parcamente di questa facoltà; 
tale essendo ancora la mente della Santità di Nostro Signore. E con ciò 
prego S. D. M. che perfettamente la conservi, e la prosperi, etc. etc...

1901.
Roma, 17 . IX  . 1753.

Conceditur facultas recipiendi Alumnos in Collegio Vilnensi ad studia hu
manitatis et rhetorices• '

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 181, f. 222v-223.

A Monsignor Archinto, Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in Dresda.
17. 7mbre 1753.

Attesa la difficoltà, in cui sono li Vescovi Ruteni, alle Diocesi dè quali 
sono stati assegnati gl’Alunnati nel Collegio Pontificio di Vilna, di ritrova

387 Georgius Hieronymus Lascaris. Theatìnus, Rector Collegii Leopoliensis (1738-1741), 
dein Episcopus Zenopolitanus. Hic a S. Sede saepe consultabatur in rebus Ruthenorum et prae
sertim Basilianorum.



re Giovani, che subito dopo il loro ingresso nel medesimo Collegio siano 
capaci di applicarsi agli studi della Filosofia, conforme V. S. avvisa con 
(f. 223) sua del primo del passato Ottobre, questa S. Congregazione con
discende, che siano in quello ricevuti Giovani da apprendere l’Umanità, e 
la Rettorica. Da ciò potrà V. S. comprendere, esser mente della medesima 
S. Congregazione, che tali Giovani abbiano di già imparati li rudimenti 
della Grammatica. Tali cose potrà ella notificare alli Vescovi medesimi 
insinuando loro di farne sollecitamente la scelta, a tenore di quanto l ’è sta
to precedentemente significato. E per fine di cuore me le offro, etc. etc..

1902.
Roma, 22 . IX  . 1753.

Dispositiones S. Congregationis circa protestantes contra decreta S• Sedis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 181, £. 197v-200v.

A Monsignor Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in Polonia.
22. 7mbre 1753.

Letto con matura attenzione il tenore della manifestazione, o sia Protesta 
fatta negl’atti publici del Concistoro latino di Luceoria dal P. Girolamo 
Ozimkiewicz,188 Superiore di quel (f. 198) Monastero, a nome di tutta la 
Provincia Regolare dè Basiliani Ruteni di Polonia contro la divisione decre
tata da Nostro Signore dè Monasteri controversi tra quella e la Provin
cia di Lituania, non si è avuto a penar punto per riconoscere un tal atto 
evidentemente ingiurioso alla Santità Sua, e a questa S. Congregazione, 
alle quali audacemente viene imputata una decisione illegale, ingiusta, 
e insussistente; al rispettabile carattere di V. S., come pubblico Mini
stro della S. Sede, a cui viene negata la dovuta fede, ed anche alla inte
grità di Monsignor Lascaris, il quale viene insolentemente caricato di 
una falsa e parziale informazione; nulla volendo a scusare, anzi maggior
mente aggravando la temerità dell’attentato, le affettate, e impertinenti 
(f.l98v) scuse addotte dal Provinciale di Polonia nella lettera a lei di
retta.

Vuole pertanto Sua Beatitudine, che V. S. immediatamente profigga 
in nome Pontificio al detto Provinciale, e suo Consultorio un termine, 
dentro il quale debbano ritirare dagl’atti del Concistoro latino Luceorien- 
se la manifestazione suddetta, come ingiuriosa alla S. Sede, alla S. Con
gregazione, al Nunzio Apostolico, e a Monsignor Lascaris per le ragioni 
già di sopra motivate; ed inoltre dichiarare di sottomettersi con tutta la 
Provincia alla decisione fatta circa і Monasteri controversi, e di riputare 
autentica la detta risoluzione dal solo essere stata loro intimata con let
tera di V. S., confessando doversi al Ministro Apostolico tutta la fede quan

188 Hieronymus Ozimkevye, Procurator in Urbe (1757-1769).



do scrive a nome del Sommo Pontefice, e della (f. 199) Sagra Congregazio
ne. E poiché non si giudica conveniente di esporsi alla di loro indiscretezza, 
è mente della Santità Sua, che V. S. medesima con la solita sua sagacità e 
penetrazione prescriva ai mentovati Provinciali e Consultorio una forinola 
certa, e invariabile di una tal dichiarazione.

In evento poi, ch’essi non ubbidissero (conforme attesa Findocilità e 
pertinacia del nativo loro genio può non irragionevolmente temersi) in 
tal caso sarà carico di V. S. sospendere con autorità della S. Sede il detto 
Provinciale, con rilegarlo altresì in qualche piccolo Monastero, non sola
mente acciocché non abbia campo di suscitar torbidi nella Provincia, ma 
altresì per dare un’esempio non dubbioso del giusto Pontificio risentimento.

(f. 199v) Similmente rispetto al P. Ozimkiewicz già per ordine di V. S. 
sospeso dal P. Proto Archimandrita, qualora egli persista nella disubbidien
za, dovrà dichiararsi del tutto privo del Superiorato, e di voce attiva e passi
va, affinché imparino gl’altri ad ubbidire.

Inoltre ad oggetto che apprendano egualmente і Monaci ad essere in av
venire più cauti e rispettosi, e i Notari, e Cancellieri, singolarmente Latini, 
e non ricevere, ed inserire negl’atti loro somiglianti proteste e manifestazio
ni offensive della S. Sede, e dè suoi Apostolici Ministri, ordina Sua Santità, 
che V. S. scriva per ispeciale commissione della medesima a Monsignor Ve
scovo di Luceoria, che voglia sospendere dall’ufficio di Notaro Adalberto 
Matteo Korycinski, Attuario suo, e del suo (f. 200) Concistoro, e per aver 
inserita negl’atti suoi la sopradetta manifestazione così lesiva dell’autori
tà della prenominata S. Sede, e dè suoi Apostolici Ministri.

E perchè potrebbe darsi il caso, che il sopradetto Provinciale, e Consul
torio di Polonia non ubbidissero, e non ritirassero la menzionata Protesta, 
sarà bene, ch’ella ordini in nome Pontificio al medesimo Vescovo di Luceoria, 
che ad istanza del Procuratore della Provincia di Lituania, o anche del suo 
Fiscale, sia citato il Provinciale e Consultorio di Polonia, o almeno il P. 
Ozimkiewicz, che l ’ha fatta inserire negl’atti, ad videndum cassari, et lace
rari, utpote lesiva e ingioriosa etc. come sopra. Tale è la mente suprema 
di N. S. in questo fastidioso affare, ed io nell’attendere dalla solita e ben 
accurata diligenza di (f. 200v) V. S. і riscontri dell’ operato e del seguito, 
di tutto cuore per fine me le offro, etc. etc...

1903.
Roma,, 22 . IX  . 1753.

Idem inculcatur Protoarchimandritae Ordinis Basiliani, ut procedat con
tra inobedientes.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 181, f. 202-203.

P. Heraclio Lisanski, Proto Archimandritae Basilianorum Ruthenorum.
22 7mbris 1753.

Cum ad manus SS.mi Domini Nostri, et huius S. Congregationis perve
nerit exemplar manifestationis seu protestationis, quam de mandato P. Pro-



vincialis et Consultorum Provinciae Poloniae (f. 202v) ausus fuit P. Hiero- 
nimus Ozimkiewicz in acta publica Curiae Episcopalis, et Concistorii latini 
Luceoriae referre adversus supremam Pontificis decisionem editam super 
controversiis Monasteriorum, quae ab utraque Provincia praetensa fuerunt, 
satis perspecta planeque cognita fuit temeritas ac intoleranda audacia au
torum huius manifestationis non minus offensivae ac iniuriosae Sanctitati 
Suae et S. Congregationi, quas iniustitiae falso insimularunt, nec non D. Nun- 
cio Apostolico, cuius testimonio nulla fides tributa fuit, ac denique D. Episco
po Zenopolitano, quem studio partium notaverunt, iubet itaque SS.mus Domi
nus Noster hanc scandalosam manifestationem omnino ex actis deleri, et 
quod P. Provincialis (f, 203) et Consultores Provinciae Poloniae emit
tant authenticam declarationem, qua testentur tam ipsos quam Provin
ciam universam debito cum obsequio ac observantia Summi Pontificis 
decisionem suscipere. Quamobrem dantur D. Nuncio opportunae instruc
tiones, et praecipue ut in casu ulterioris contumaciae ad ulteriora pro
cedat. Haec Reverentiae Tuae significo iuxta mentem Sanctissimi, ut si 
quae imposterum D. Nuncius in hoc modesto negotio tibi agenda manda
bit ea diligentia et alacritate exequaris quam hactenus adhibuisti, et 
quam exigit debitum obsequium, erga Summum Pontificem ac eius Mini
stros, dum nomine Sanctitas Suae loquuntur, ac scribunt, etc. etc...

1904.

Dispensatio ab impedimentis.
Roma, 3 . 1 .  1754.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 184, f. 1.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
3 Gennaro 1754.

Venendo rimessa a cotesta S. Congregazione del S. Offizio da questa di 
Propaganda l ’annessa supplica di Stefano Malinowski, Polacco di Rito Gre
co, per esser dispensato dalla bigamia similitudinaria, Monsignor Segre
tario prega V. S. Ill.ma a farne relazione, per poi favorirlo con la partici- 
pazione del risultato, e con distinto ossequio a V. S. Ill.ma si rassegna, 
etc. etc...

1905.
Roma, 2 . I l . 1754.

Causa Con fraternitatis Leopoliensis eiusque cura pastoralis sacerdotibus 
saecularibus committenda.



2 Febraro 1754.
Essendo stata umiliata alla Santità di Nostro Signore una piena rela

zione di tutto l'accaduto in rapporto alla Confraternità Stauropigiana di 
Leopoli, /cosi per parte dè pochi Monaci Basiliani della Provincia di Po
lonia, che amovibilmente servivano quella Chiesa, e che finalmente dòpo 
molte tergiversazioni si sono ritirati ai loro Monasteri, come per parte 
della stessa Confraternità, la quale, quantunque abbia riaperta la Chiesa, 
ed ammesso il Sacerdote secolare, deputatovi prò interim dalFOrdinario 
alla cura delle anime, persevera tuttavia renitente in non volere nominare 
il Prete secolare per il suo servizio, con avere inoltre fatte varie proteste, 
e ricorsi per sostenere la sua (f. l lv )  inobedienza alle Ponteficie disposi
zioni, anche mediante un foglio delle pretese sue ragioni, fatto penetrare 
a questa S. Congregazione per mezzo del Signor Cardinal Gio. Francesco 
Albani, unitamente agl’uffizi di Monsignor Jesierski, Vicàrio Generale di 
leopoli; Sua Beatitudine è rimasta non poco amareggiata di somigliante 
condotta.

Quindi siccome per implorare gli oracoli, e le supreme determinazioni 
della Santità Sua si è stimato espediente di formare alcuni Dubbi o Quesiti, 
così per comandamento della medesima si comunicano qui appresso a V. S. 
per necessario suo lume e governo, e sono і seguenti.

1°. An expediat, in poenamj inobedientiae et excitati tumultus, 
turbolentiores Confratres de Albo Confraternitatis delere?

2°. An intra certum determinatum tempus (f. 12) stringendi sint 
Confratres ad praesentandum Sacerdotem saecularem idoneum loci Ordi
nario ad curam animarum Parochiae Stauropigianae imminentem exer
cendam?

3°. An similiter stringendi sint Confratres ad tot Sacerdotes sae
culares sui Ritus nominandos pro suae ecclesiae servitio, quot hactenus 
nominabant Monachos?

4°. An, quatenus affirmative, stringendi sint dicti Confratres ad 
pendendum regulariter iisdem Sacerdotibus saecularibus, et Parocho, 
illud salarium, illasque obtentiones certas, et incertas, quas hactenus pen
dere solebant Monachis, suae ecclesiae inservientibus.

Or la risoluzione di Nostro Signore agl’accennati Quesiti essendo sta
ta in tutto e per tutto affermativa, per ordine della Santità Sua se ne avan
za a V. S. la necessaria notizia, affinchè le dia la conveniente (f. 12v) esecu
zione, con lasciare per altro alla di lei prudenza l ’arbitrio di effettuarla in 
tutto, o in parte, secondo che giudicherà più espediente, come altresi d’in
giungere ai Confratelli della detta Stauropigiana, che non ardiscano di am
mettere alla loro Confraternità verun nuovo Confratello, senza la previa in
telligenza e permissione di V. S., e dè suoi Successori in codesta sua Aposto
lica Nunziatura.

E perchè desidera Sua Beatitudine, che questo affare venga da lei 
quanto più sollecitamente sia possibile terminato, le comunica per mezzo



ed in virtù della presente tutte le facoltà necessarie ed opportune, non 
meno per l ’esecuzione delle cose predette, che per ogn’altro provedimento 
che le occorresse di prendere al medesimo intento, a misura di qualsivo
glia nuovo emergente (f. 13) che potesse insorgere, senza che ella differi
sca aporre in effetto quanto crederà espediente per consultare questa 
S. Congregazione, alla quale basterà, ch’ella dia avviso post factum del 
suo operato.

E per ultimo giudicando bene Sua Santità, ch’ella resti intesa di quan
to è stato addotto per parte della predetta Confraternità in sostegno delle 
sue pretese ragioni, ed all’incontro delle animadversioni fatte su le medesime, 
per dimostrare la loro insussistenza, il tutto se le trasmette negli acchiusi 
fogli. Con che per fine di cuore me le offero, etc. etc...

1906.
Roma, 9 . I l . 1754.

Absolutio ab interdicto in regione Tarnopoliensi.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 183, f. 1  5rv.

D. Leoni Szeptycki, Episcopo Rutheno Leopoliensi.
Leopolim, 9 Februarii 1754.

Exposuit SS.mo Domino Nostro Benedicto PP. XIV. D. Stanislaus 
Potocki, istius Regni Palatinus, nec non Generalis Terrarum Kyoviae, 
nonnullas Graeci Ritus cum S. R. E. (f. 15v) uniti ecclesias, ac eas potissi
mum, quae in Ducatu Tarnopoliensi reperiuntur, ab Amplitudine Tua in
terdicto fuisse subpositas, ratione cuiusdam Causae pendentis super De
cimis, quae apiaviae dicuntur appellari. Placuit itaque Sanctitati Suae, 
ne quid Catholici detrimenti patiantur, praevia absolutione ab interdicto 
cum reincidentia, causam ipsam remittere ad hanc S. Congregationem de 
Propaganda Fide. Hoc Pontificium rescriptum dum notum hisce literis 
facio, D. О. M. precor, ut Amplitudinem Tuam diutissime servet incolu
mem, etc. etc...

1907.
Roma, 12 .11  . 1754.

Varia negotia Basilianorum : suppressio monasteriorum, residentia Consul
torum, causa Luceoriensis etc.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 183, f. 13-15.

A Monsignor Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in Polonia.
12 Febraro 1754.

Attese le difficoltà, che V. S. con la sua lettera dè 19 Novembre del
l’anno scorso ha motivato incontrarsi circa (f. 13v) la sollecita effettiva



soppressione dè piccoli Monasteri Basiliani della Provincia di Polonia, 
a tenore della Decretale di Nostro Signore: Inter plures, la Santità Sua ha 
benignamente condesceso, ch’ella possa, secondo il desiderio del P. Proto 
Archimandrita, permettere, che per opra, et usque ad beneplacitum S. Se
dis sussistano quei, nè quali possano realmente mantenersi sei Monaci con 
la debita regolare osservanza, conforme le ha assicurato il detto Proto 
Archimandrita, purché però preventivamente ed effettivamente si abban
donino tutti gl’altri, che sono incapaci di mantenere il detto numero di sei 
Religiosi.

Similmente, qualora sussista, che il Monastero di Torocania, ove ri
siede il mentovato Proto Archimandrita, si trovi attualmente in fabbrica, 
e che perciò non possa essere in istato di dar ricetto ai Consultori (f. 14) 
Generali per tre anni avvenire, Sua Beatitudine non dissente, che V. S. 
ne accordi la richiesta licenza ad triennium, con l ’espressa condizione però, 
che durante un tal tempo і detti Consultori debbano dimorare nei Mona
steri più vicini all’accennata residenza del Superior Generale.

In quanto poi alla nota ingiuriosa manifestazione, che dal Provinciale 
e Consultorio di Polonia dovea in virtù degl’Ordini Pontifìci eliminarsi 
dagl’atti Concistoriali latini di Luceoria, ed alla pubblica dichiarazione, e 
promessa, che fu ad essi ingiunto di dover fare della loro sommissione ed 
ubbidienza alle disposizioni ed decisioni della S. Sede etc., Nostro Signore 
approvando appieno tutto il di lei operato fìn’ora, toccante questo molesto 
affare, in virtù della presente commette alla di lei sagacità, e zelo la solle
cita e positiva final conclusione di tal pendenza, nella maniera, che (f.l4v ) 
le sembrerà più propria, e con l ’uso di quei mezzi, che giudicherà più espe
dienti, con riferirne solamente l ’esito dopoché il tutto sarà terminato; con
cedendole intanto per tale oggetto tutte le facoltà necessarie, ed opportune.

Con questa occasione, per non moltiplicar lettere, se le aggiunge, che 
uditosi da Nostro Signore il modo superficiale, con cui nella Università di 
Vilna si danno agli Alunni di quel Collegio Pontificio le lezioni di Polemica, 
e dè Sagri Canoni, la Santità Sua desidera, che essi vengano da lei racco
mandati con ispecialità di premura al P. Rettore di quel Collegio, accioc
ché procuri che siano istruiti con particolar carità, e diligenza.

E’ così nota non meno a Sua Beatitudine, che a questa S. Congregazione 
la vigilanza di V. S. in tutti і sopradetti scabrosi affari, che punto rton du
bitano saranno da lei quanto bene, altrettanto (f. 15) prontamente condot
ti ad ottimo fine; di che attendendo con molto desiderio і riscontri per ri- 
portarlene il loro pieno, e distinto gradimento, di cuore per fine me le 
offero, etc. etc...

1908.

In causa monasteriorum Basilianorum.
Roma, 16 . II .1 7 5 4 .



16 Febraro 1754.
E’ stato appieno approvato dalla Santità di Nostro Signore il savio sen

timento di V. S. significato a questa S. Congregazione col di lei foglio dè 
21 (f . 16) del passato, circa il Dubbio, se і Monaci Basiliani Ruteni della 
Provincia di Polonia nell’abbandonare і piccoli Monasteri debbano la
sciare le cose mobili, ed in specie і commestibili, e il bestiame. Le ne 
avanzo pertanto il presente riscontro, affinchè ella possa pubblicare sopra 
tale incidente la mente Pontificia, e procurarne la sollecita esecuzione. Con 
che senza più ben di cuore me le offero, etc. etc...

1909.

Pro facultate consecrandi in Azymis.
Roma, 9 . I l i  . 1754.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 183, f. 26v-27.

D. Valentino Wezik, Episcopo Chelmensi. 189 Chelmam.
9 Martii 1754.

Significavit S.huic Congregationi P. Metrophanes Mazanowski, Mo
nachus Ordinis S. Basilii, Congregationis Ruthenorum, qui in tota Dioecesi 
de consensu ac facultate Ruteni Episcopi Missionarii munus exercet, signi
ficavit, inquam, saepius offerri sibi catholicos latinos, qui ab ipso depo
scunt, ut Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sibi administretur; eo 
quod Praesbytero Latini Ritus omnino careant. Quare idem P. Metrophanes 
facultatem consecrandi in azymo concedi sibi flagitavit, quod fuit ipsi dene
gatum. Censuerunt tamen Emi.mi PP. hac de re certiorem reddendam esse 
Amplitudinem Tuam, minime dubitantes, quin operam daturus sis, ut 
huiusmodi malo, si verum esse deprehenderis, opportunum remedium af
feratur. Satis (f. 27) enim cognita est vigilantia Amplitudinis Tuae, quam 
D. Opt. Max. diutissime servet incolumem, etc. etc...

1910.
Roma, 9 . III . 1754.

Eiusdem argumenti.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 183, f. 27rv.

Al P. Mitrofane Mazanowski, Monaco Basiliano Ruteno. Chelmam.
9 Marzo 1754.

Essendo stata riferita in piena Congregazione Generale l’istanza fatta 
da V. R., che le fosse ottenuta dalla Santità di Nostro Signore la facoltà 18

1S8 Valentinus W ezyk (1752-1764), dein Peremysliensis.



di consagrare in azimo, ad oggetto di potere amministrare li SS.mi Sagra- 
menti a quelli Latini, che in occasione di fare le Sagre Missioni in codeste 
Diocesi ella asserisce di ritrovare privi affatto di Sacerdoti del medesimo 
Rito Latino, questi Eminentissimi miei Colleghi, hanno rigettato la di lei 
istanza. Sono piuttosto ГЕЕ. Loro restate non poco sorprese, che V. R. non 
abbia notificato un bisogno si pressante all’Ordinario latino, dal quale sen
za dubbio con maggior sollecitudine (f. 27v) si sarebbe di già provvisto alle 
indigenze spirituali di quelle anime, commesse alla di lei cura e vigilanza 
pastorale. Ed esortandola nel tempo stesso a ragguagliare più frequente
mente la S. Congregazione degl’esercizi, nè quali V. R. s’impiega a tenore 
del giuramento prestato in questo Collegio Urbano, mi raccomando viva
mente alle sue orazioni, etc. etc...

1911.
Roma, 23 . I l i  . 1754. 

Respondetur ad relationem Maximiliani Ryllo.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 183, f. 33v.

Al P. Massimiliano Rylo, Superiore dè Monaci Ruteni dell’Ordine di S. Ba
silio nel Monastero di Cheima.190

23 Marzo 1754.
Lettera di gradimento per il ragguaglio dato dal medesimo del suo 

presente stato, e esercizio, etc. etc...

1912.

Pro expeditione Brevis Pontificii.
Roma, 1 . IV . 1754.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 184, f. 33.

Al Signor Cardinal Passionei, Segretario dè Brevi.
1 Aprile 1754.

Essendosi degnata la Santità di Nostro Signore di comandare, che si 
spedisca un Breve a tenore del Rescritto, che ГЕ. V. si compiacerà di os
servare notato sul congiunto Memoriale, Monsignor Segretario la supplica 
riverentemente di ordinarne l ’opportuna spedizione, e con umilissimo os
sequio a V. E. s’inchina, etc. etc...

1913.
Roma, 6 . IV . 1754.

In causa prohibitionis transitus ad Ritum Latinum.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 183, f. 39-41v.

K0 Dein Episcopus Chelmensis (1759-1785), et demum Peremysliensis (1785-1793). Cfr. 
J .  C h o m a , Maximilianus Rylo, Episcopus Chelmensis et Peremysliensis (1759-1793) Romae 1953.



6 Aprile 1754.
Non cessano і Vescovi Ruteni d ’insistere con sempre maggior calore 

appresso la S. Sede, e questa S. Congregazione, perchè si proibisca ai Laici 
del loro Rito il transito al Rito Latino, al quale, secondo che costantemente 
asseriscono, con troppa facilità vengono quelli esortati, e respettivamente 
ammessi dagl'Ecclesiastici, e da Prelati latini, ed і motivi, a quali і Ricor
renti appoggiano la loro istanza, non sono per verità così deboli, che alcuni 
di essi non siano meritevoli di particolar riflessione, e che per conseguenza 
non sia necessario un qualche proprio, ed opportuno provedimento per dar 
riparo agLoccorrenti disordini. Lasciando però di far menzione degl’altri 
inconvenienti, che vengono rappresentati, il più osservabile (f. 39v) si è 
quello, che riguarda il detrimento, da medesimi Vescovi Ruteni molto viva
mente esagerato, che dalla libertà del mentovato transito deriverebbe alla 
loro autorità, e giurisdizione ordinaria, oltre all’apertura che darebbe alla 
corruttela dè costumi nelle rispettive loro greggie, imperocché і secolari 
Ruteni se venissero ripresi dai loro Parochi, e Vescovi, e costretti colle Cen
sure ecclesiastiche ad emendarsi, essi per eludere la correzione, e le pene 
meritate, si appiglierebbero al pronto partito di passare arbitrariamente 
al Rito Latino, rimanendo per questa via contumaci, ed impuniti non senza 
evidente dispreggio del legittimo lor Superiore.

Per l ’altro canto V. S. ben sà con quanta efficacia la Maestà di codesto 
Sovrano abbia desiderato, e supplicato sin dal mese di Xmbre 1752, con suo 
Regio Dispaccio, la Santità di Nostro Signore che (f. 40) volesse degnarsi 
di lasciar nel suo vigore il noto Decreto del primo Luglio 1624, della 
S. M. di Urbano V ili, proibitivo dell’enunziato transito ristrettamente ai 
soli Ecclesiastici Ruteni.

In questo stato di cose, siccome Sua Beatitudine crede esser debito 
indispensabile della pastoral apostolica sua vigilanza ovviare coll’uso dè 
mezzi più confacevoli, e prudenziali ad ogni temuto inconveniente, massi
mamente ove si tratti di promuovere e conservare il buon ordine del governo 
ecclesiastico, e per l ’altra parte desidera di praticare tutta la possibile con
discendenza verso le premure del Re, così inclinerebbe a prendere l’espe
diente, che segue, cioè.

Affinchè tanto і Vescovi latini, che і Ruteni sappiano quali siano le vere 
lor pecorelle, come anche ad oggetto d’impedire il transito, e l ’abuso di 
passare dal Rito Greco al Latino quando uno si trovi inquisito dal suo 
Ordinario Ruteno per eludere la di. lui (f. 40v) giurisdizione, e castigo, 
penserebbe la Santità Sua di ordinare, che non debba riputarsi legittima- 
mente passato dal Rito Greco al Latino colui, che nato da Parenti Ruteni, 
ed educato in quel Rito, non abbia fatto formale dichiarazione negl’Atti 
Vescovili latini delle Diocesi, in cui soggiorna ed ha il domicilio, di vo
lere spontaneamente e liberamente passare dal Rito Ruteno al Latino, non 
già perchè creda che il Rito Ruteno unito con la Chiesa Cattolica Romana, 
e da essa approvato, non sia buono e cattolico, o perché cerchi con questo



transito di eludere la giurisdizione, la correzione, e le censure del suo 
Vescovo Ruteno, ma perchè a ciò l’ inducono altri motivi ragionevoli, mosso 
dai quali determina, vuole, e promette di vivere, e morire nel Rito Latino, 
che abbraccia, senza più ritornare al Ruteno, che abbandona. Oltre a ciò 
si stimerebbe (f. 41) altresì di ordinare, e dichiarare, che nessun Ruteno 
possa passare al Rito Latino mentre si trovi attualmente inquisito dal suo 
Ordinario Ruteno, e se prima dallo stesso Ordinario, o dal di lui Superiore 
non venga dichiarato libero da ogni processo.

Un tal discreto temperamento credesi potrebbe conferir non poco ad 
acquietare le continue doglianze dè Vescovi Ruteni, stante che si darebbe 
loro qualche soddisfazione; e nello stesso tempo si chiuderebbe la bocca 
agli Scismatici, і quali tenacissimi del loro Rito, e cerimonie, maliziosa
mente sparlano, che accettare l ’Unione colla Cattolica Romana Chiesa, 
sia lo stesso che porsi in necessità di abbandonare anche il Rito ; e quel ch’è 
più, s’impedirebbe lo scandalo ben grave, che deriva tanto ai Ruteni, che 
ai Latini dal replicato, arbitrario, e frequente passaggio, e regresso da uno 
all’altro Rito.

(f. 41v) Avanti però di porre in effetto l ’accennata idea, è mente di 
Sua Beatitudine, che V. S. si compiaccia di manifestarla in buona maniera 
immediatamente a Sua Maestà per udire, e riferir susseguentemente il 
sentimento della medesima a questa S. Congregazione. Io intanto nell’espet- 
tazione dò suoi riscontri per effetto della solita sua diligenza, di cuore me 
le offero, etc. etc...

Liberatio a suspensione.

1914.
Roma, 13 . I V  . 1754.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 183, f. 44-45.

A Monsignor Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in Polonia.
13 Aprile 1754.

Essendo stata fatta istanza in nome del Notaro nominato Korycinski, 
della Curia Ecclesiastica Latina di Luceoria, d’esser liberato dalla sospen
sione (f. 45) dall’uffizio, ingiuntagli per aver ricevuta nè suoi Atti la nota 
manifestazione del P. Ozimkiewicz. Provinciale dè Monaci Basiliani Ru
teni di Polonia, la Santità di Nostro Signore si è degnata di rimetter l ’affare 
all’arbitrio e prudenza di V. S. Le ne avvanzo pertanto con la presente la 
notizia, ond’ella possa risolvere ed eseguire ciò che giudicherà spediente; 
e senza più le offero di cuore, etc. etc...

1915.

De fundatione monasterii Volczynensis.
Roma, 27 . I V  . 1754.



D. Friderico Michaeli Principi Czartoryski, Supremo Magni Ducatus 
Lithuaniae Cancellario.191

27 Aprilis 1754.
Cum, iam perspectum sit huic S. Congregationi studium, quo incen

ditur Excellentia Tua pro animarum salute, Deique gloria amplificanda, 
tum cognitum illud fuit apertissime ex sollicita cura, quam contulisti 
ad excogitandas, atque statuendas idoneas, opportunasque rationes, ut 
recte instituantur fideles, erui in septem Paraeciis Ruthenis Comitatus tui 
Volczynensis commoratur, et qui penitus ignorant ea, quae ad aeternam 
salutem consequendam necessario requiruntur. Equidem nihil magis ad 
perficiendum gravissimum (f. 47v) hoc negotium conducere poterat, quam 
prudentissimum tuum consilium, videlicet extruendi in eadem Civitate 
Volczyni Monasterium pro septem Monachis Basilianis Ruthenis, Lithua- 
nae Provinciae, qui non solum fungi debeant muniis Parochialibus in 
illa Paraecia (quamvis pro saecularibus Presbyteris instituta), sed etiam 
tanquam Missionari docere reliquos, qui in aliis sex Paraeciis versan
tur, quae semper ad eosdem Presbyteros saeculares pertinere intelligan- 
tur. Insuper praedicti Monachi studium impendere debebunt ad instruen
dos doctrina, ac moribus aliquos iuvenes eiusdem Ritus, quibus committi 
possint anteadictae sex Paraeciae, quoties occasio contigerit.

Quamobrem Summus Pontifex, cui negotium tam eximiae pietatis ple
num expositum fuit, non modo singularem inde percepit voluptatem, (f. 48) 
et laudibus rem commendavit, sed etiam apostolicam auctoritatem liben
tissime interposuit, ut quaelibet impedimenta de medio tollerentur, de
rogando iis omnibus, quae adversari possint, quemadmodum clare per
spicies, ex Brevi Sanctitatis Suae, quod hisce litteris adiungitur, et ad 
Nuncium Apostolicum mittitur, ut exeeutioni demandetur.

Equidem magnitudo pietatis, quae te inflammat ad imbuendos divi
nae legis doctrina, ac praeceptis ditioni tuae subiectos populos satis aper
te dignoscitur ex novo Monasterio, quod excitandum proposuisti, hinc Sanc
titas Sua, et Sacra haec Congregatio facile sibi persuadent, quod mentem, 
animumque tuum pariter intendere non praetermittes ad reliquas sex 
Paroecias, ipsarumque redditus aliquo modo (f. 48v) augendos, ne 
Presbyteri saeculares, qui ad earum regimen a te praesentari debebunt, ob 
inopiam, et egestatem Ecclesiae minime inserviant, et curam negligant 
animarum, ac se convertant ad opera servilia exercenda, quod nequa
quam decet, terramque suis manibus excolendam, ut sibi congerant suae- 
que familiae necessaria ad vitam sustentandam.

Illud superest, ut meo potissimun nomine, aliorumque Eminentissi- 
morum Cardinalium, qui mihi Collegae sunt, summopere gratulor pieta
ti, ac religioni Excellentiae Tuae, cui a Deo summam apprecor incolumi
tatem, etc. etc...

381 Fredericus Michael Czartoryski, Cancellarius Lithuaniae (1751-1775).



1916.
Roma, 4 . V . 1754.

Commendatur Virgilius Szadurskyj, in patriam rediens.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 183, £. 57v-58.

A l P. Eraclio Lisanski, Proto Archimandrita dell’Ordine di S. Basilio 
della Congregazione dè Ruteni.

4 Maggio 1754.
Dopo avere lodevolmente terminato il corso della S. Teologia, ed aver 

dato tutto il buon saggio di se medesimi in questo Collegio Urbano, ri
torna alla sua Provincia il P. Virgilio Szadurski, Monaco di cotesta Con
gregazione. Egli ha conseguito la Laurea Dottorale, ed è stato promosso 
al S. Ordine del Presbiterato, ed a tenore del giuramento prestato nello 
stesso Collegio dovrà impiegarsi in servigio delle anime sotto la obedien- 
za (f. 58) e direzione di V. P. R.ma, e del suo P. Provinciale. Pertanto 
io in nome ancora di questa S. Congregazione lo raccomando vivamente 
alla P. V. R.ma, persuaso, che lo riceverà paternamente, e gli farà speri
mentare gl’effetti della particolare sua benevolenza. E fratanto mi rac
comando vivamente alle sue orazioni, etc. etc...

1917.
Roma, 5 . V. 1754.

Pro expeditione Brevium commendatitiorum.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 184, f. 21v-22.

A Monsignor Amato, Segretario dè Brevi a Principi.
5 Maggio 1754.

Essendosi degnata la Santità di Nostro Signore di condescendere, che 
si spediscono quattro Brevi commendatizi192 alla Maestà del Re di Polonia, 
al Primate del Regno, al Cancelliere e Vice Cancelliere del Gran Du
cato di Lituania per Teff etto indicato dai Superiori Generali della Con
gregazione dè Monaci Basiliani Ruteni, Monsignor Segretario, ad og
getto che V. S. Ill.ma resti ben intesa della materia, le trasmette la stes
sa lettera (f. 22) originale dei detti Superiori, dalla quale potrà desu
mere і lumi necessari. E pieno di stima, e di rispetto se le rassegna, 
etc. etc...

1918.
Roma 11 . V . 1754.

Dispensatio ab impedimento bigamiae.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 184, f. 47v. * 145

182 Cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. II, pag.
145 sq., nr. 735-738, sub dat. 20.П І.1754.



A Monsignor Assessore del S. Offizio.
11 Maggio 1754.

Stefano Malinovski, di Rito Greco, oriundo della diocesi di Poio
sco, ha coll’aggiunto memoriale supplicato questa S. Congregazione per 
la dispensa dalla bigamia, ed essere promosso a tutti gl’Ordini, anche Sa
gri del Presbiterato, e poter ottenere tutti li Benefizi con cura e senza cu
ra, che gli competono nel suo Rito. Essendo stata una tale istanza rimes
sa da questa S. Congregazione a cotesto Supremo Tribunale, Monsignor 
Segretario ne porge a V. S. Ill.ma il presente riverente cenno, con divo
to rispetto si rassegna, etc. etc...

1919.
Roma, 3 . V ili . 1754.

De repressione parvorum monasteriorum Basilianorum.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 183, f. 117-119v..

A Monsignor Arcivescovo di Mitilene,193 Nunzio Apostolico in Polonia.
3 Agosto 1754.

Per parte del P. Proto Archimandrita e Consultorio Generale della 
Congregazione Basiliana degli Uniti di Polonia e Lituania sono state 
umiliate alla Santità di Nostro Signore le due seguenti suppliche, fiancheg
giate da diversi motivi, intorno alla soppressione dè piccoli Monasteri 
della Provincia di Polonia.

La prima consiste in richiedere, che non ostante il prescritto della 
nota sapientissima decretale di Sua Beatitudine, che comincia: Inter 
plures, emanata fin sotto і 2 Maggio 1744, la quale vuole che si abban
donino, o si uniscano ai Monasteri maggiori della detta Provincia di Po
lonia tutti quei Monasteri e Residenze, che non sono capaci (f. 117v) di 
mantenere almeno otto Religiosi, possano ritenersi tutti quelli, і quali 
siano abili a poter sostenere solamente cinque Monaci, promettendo di 
abbandonare effettivamente tutti gl’altri insufficienti al sostentamento di 
un tal numero.

La seconda domanda è, di poter ritenere come Grancie dè Monasteri 
più vicini quelle piccole Residenze, che non sono valevoli ad alimentare 
almeno cinque Religiosi, e che in virtù della menzionata decretale do
vrebbero abbandonarsi, senza esser costretti і Monaci a renderle al Cle
ro secolare, come fu già ad essi intimato dal passato Monsignor Nunzio 
Apostolico, purché però le dette Residenze, da convertirsi in Grancie, non 
abbiano annessa la cura (f. 118) delle anime, essendo in riguardo a quel
le prontissimi a renderle senza difficoltà al Clero secolare.

Consideratosi colla solita maturità dalla Santità Sua tutto l ’esposto,

Nicolaus Serra (1754-1760).



la medesima si è benignamente degnata di condescendere ad ambedue 
le sopraccennate suppliche, nei termini però, e con le condizioni infra
scritte, cioè:

Ad primam: —  Conceditur, ut servari possint ad decennium etiam 
ea Monasteria, et Residentiae, in quibus nonnisi quinque possunt susten
tari Monachi, dummodo intra sex menses, vel annum, supprimantur om
nino caetera Monasteria, Residentiae, vel Missiones, in quibus saltem 
quinque sustentari nequeunt; Et interim ad professionem religiosam non 
admittantur (f. 118v) singulis annis nisi quindecim novitii in monasti
ca disciplina bene versati, a tribus Examinatoribus examinati, vel sub 
iuramento ad audiendam Philosophiam et Theologiam sufficienter reco
gniti; nec deinceps novae in tota Congregatione admittantur fundationes, 
in quibus octo saltem Monachi sustentari minime possint.

Ad 'secundam: —  Ea omnia Monasteria, Residentiae, vel Missio
nes, in quibus saltem quinque Monachi sustentari nequeunt, et origina
liter ad Clerum saecularem spectabant, vel annexam habent curam ani
marum, cum suis oneribus, et honoribus cedant Episcopo et Clero sae
culari eiusdem Dioecesis, in quibus sita sunt; reliqua (f. 119) vero quae 
realiter a Monachis sunt fundata, et acquisita, cum suis oneribus, et ho
noribus viciniori Monasterio ad formam Concilii Tridentini, Sess. 21, 
cap. 5, uniantur et transferantur, ita ut ibidem amplius Monachi perma- 
nenter non resideant; si quae sint ecclesiae iisdem Monasteriis, Residen
dis vel Missionibus annexae, nec facile tolli possint, eae tanquam nubli- 
cae sub iurisdictione, et visitatione loci Ordinarii cum sufficienti dote 
remaneant.

Tale pertanto essendo la mente suprema di Nostro Signore, si com
piacerà V. S. di notificarla tal quale al sopradetto P. Proto Archiman
drita, acciò ne renda debitamente consapevole il suo General Consulto
rio, e conseguentemente il Provinciale, e (f. 119v) Consultori della Pro
vincia di Polonia. Sarà inoltre effetto della di lei diligenza esigere in 
conveniente maniera dallo stesso Proto Archimandrita il dovuto riscon
tro della ricevuta del Dispaccio, con cui le sarà stato da V. S. participa
to quanto di sopra, per trasmetterlo nel suo originale a questa S. Congre
gazione, conservandone però copia autentica negl’Atti di cotesta Nun
ziatura, e invigilando per la esatta esecuzione delle sopradette Pontifi
cie deliberazioni. Per fine ben di cuore me le offero, etc. etc...

1920.
Roma,, 3 . V ili . 1754.

Pro nova ordinatione negotii de non ambiendis dignitatibus.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 183, f. 119-120v.

P. Protoarchimandritae Ordinis S. Rasili! Magni Ruthenorum.
3 Augusti 1754.

Exposita fuerunt Summo Pontifici (f. 120) omnia, quae R. Tuae ac



Generalium Consultorum literis datis die 24 Xmbris anni praeteriti conti
nebantur, videlicet causae ob quas necessarium putas consensum Supe
riorum, ut Monachi Ordinis vestri ad Archiepiscopatus, Episcopatus, Ar- 
chimandrias, vel Regiae Nominationis, vel luris Patronatus nobilium per
sonarum promoveantur. Itaque SS.mus Dominus Noster respondit, men
tem Suam ita perspicue declaratam fuisse in Apostolico Brevi, quod in
cipit: Inclytum quidem, sub dat. 12 Aprilis 1753, ut nullus ambigendi, 
vel interpretandi locus relinquatur. Equidem cum Sanctitas Sua expres
se derogaverit Apostolico Brevi sa. me. Benedicti XIII, illud ac omnia 
et singula Ordinis vestri statuta, et consuetudines hac in re ad commune 
Jus, sanctionesque (f. 120v) canonicas reducendo, ac mandaverit, ut 
deinceps id omne unice hac in re servetur, quod per Sacros Canones prae
scriptum fuit, dubitandum non est consensus, et approbationis Superio
rum Ordinis necessitatem non solum quoad Patronos, sed etiam quoad 
Monachos sublatam fuisse, etc. etc...

1921.
Roma, 10 . VIII . 1754. 

Commendatur Protoarchimandrita Basilianorum Nuntio Apostolico.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 183, f. 124rv.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
10 Agosto 1754.

Avendo il P. Eraclio Lisanski, Proto Archimandrita dell’Ordine Ba- 
siliano (f. 124v) Ruteno, dato sempre vantaggiose riprove di zelo, e pru
denza, è stato altresì riguardato da questa S. Congregazione con ispecia- 
le amorevolezza e propensione, cosi nel tempo, ch’egli dimorò in quali
tà di Alunno in questo Collegio Urbano, come dopo il di lui ritorno in 
coteste Parti. Riputandolo pertanto ben degno dèi favori di V. S. nelle 
congiunture, che si presenteranno, glielo raccomanda per mio mezzo con 
efficacia, come fò anch’io in particolare, e di cuore me le offero, etc. etc...

1922.
Roma, 14 . XII . '1754.

Pro concessione facultatis dispensandi ab impedimento bigamiae in lEpar- 
chia Volodimiriensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 184, f. 106v.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
14. Xmbre 1754. ^

Monsignor Teofilo Godebski, Vescovo Ruteno di Vladimiria, espo-

394 De dat. 16.XII.1728. Cfr. Documenta Pontificum Romanorum, voi. II, pag. 58, ni. 670.



nendo che molte volte tra li Ordinandi e promovendi alle Parocchie del
la sua vasta Diocesi sono quelli involti coll’impedimento della bigamia, 
ancorché idonei all’offizio di Paroco, ha supplicato, che attesa la molti
tudine delle Parocchie bisognose di molti Operai, gli si conceda la fa
coltà di dispensare dalla bigamia con venti di tali persone. Essendo per
tanto stata una simile istanza rimessa dalla medesima S. Copgregazione 
a cotesto Supremo Tribunale, Monsignor Segretario ne porge a V. S. 
Ill.ma il presente riverente cenno, e con devoto rispetto si rassegna, etc. etc...

1923.
Roma, 29 . /  . 1755.

Requiritur informatio de instantia Metropolitae Kioviensis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 186, f. 2.

A Monsignor Arcivescovo Archinto, Governatore di Roma.
29 Gennaro 1755.

L’arcivescovo di Rodi dopo avere ricercato da Monsignor Lascaris і 
lumi necessari sopra una istanza fatta alla Santità di Nostro Signore da 
Monsignor Metropolita Ruteno, conforme V. S. Ill.ma si compiacerà di 
riconoscere dall’aggiunto Memoriale, presentato in nome dello stesso Me
tropolita, e dal foglio sopra di ciò steso dal medesimo Monsignor Lasca
ris, prega V. S. Ill.ma di notificargli intorno al medesimo affare il pru
dentissimo suo sentimento, ad oggetto di poterne fare relazione a Sua 
Beatitudine nella prima Udienza. E con ossequioso rispetto a V. S. Ill.ma 
si protesta, etc. etc...

1924.
Roma, 1 . Il  . 1755.

De recuperatone E par chiae Mohiloviensis ex manibus non Unitorum et 
de ea unienda Archieparchiae Polocensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 185, f. 13v-14v.

A Monsignor Serra, Arcivescovo di Mitilene, Nunzio Apostolico in Dresda.
1 Febbraro 1755.

Per parte di Monsignor Arcivescovo Ruteno di Poiosco, Metropoli
tano di Russia, è stato rappresentato alla Santità di Nostro Signore ed 
a questa S. Congregazione, di aver cessato di vivere il Vescovo scisma
tico, usurpatore della Chiesa, e Diocesi di Mohilovia, la quale secondo 
gl’antichi e recenti Decreti delli Re di Polonia appartiene alla Chiesa 
Arcivescovale di Poiosco. Siccome gli Scismatici assistiti dalla protezio
ne della Corte di Moscovia da tale usurpazione hanno preso nè tempi pas
sati maggiore ardire per molestare gl’Uniti, ed eccitare contro di essi



eccessive pretensioni, (f. 14) perciò mossa la pastorale sollecitudine, ed 
il vigilantissimo zelo di Sua Beatitudine, ha determinato di eccitare con 
suoi Pontificii Brevi il piissimo animo dè S. M., e delli primari Ministri 
di codesta Corte con esortarli a non permettere, che s’introduca in Mohilo- 
via un nuovo Vescovo scismatico con pregiudizio si chiaro, e si grande 
della Chiesa di Poiosco, non meno che della religione cattolica. Frattanto 
però, che qui si vanno stendendo gl’accennati Brevi, si crede necessario 
di prevenire V. S.. acciò ella invigili che in questo fratempo gli Scisma
tici non sorprendano la pietà del Re per estorcere dalla Regia Cancella- 
ria la nomina per quella Chiesa a favore di qualcuno della di loro Setta.

E perchè V. S. possa fin d’ora avere qualche lume sopra di questo ur
gentissimo affare, se le acclude una copia informe di un Decreto (f. 14v) 
del Re Sigismondo III, a favore del B. Giosafatto, Arcivescovo di Poio
sco, ed altra simile copia della regia nomina a favore di un Coadiutore 
all’odierno Arcivescovo, dalli quali documenti apparisca ben chiaro, 
che la Chiesa, e Diocesi di Mohilovia appartiene a quella di Poiosco. 
Potrà V. S. farne uso nelle occorrenze, e prevenirne і regi Ministri, lo 
che si stima qui necessario, attendendo fratanto, che le siano rimessi li 
sudetti Brevi Pontifici. E per fine di cuore me le offro, etc. etc...

1925.
Roma, 8 . I l i  . і 755.

De remotione Basilianorum ex Confraternitate Leopoliensi et eiusdem as
signatione pro sacerdotibus saecularibus ampla datur instructio.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 185, f. 27v-32v.

A Monsignor Arcivescovo di Mitilene, Nunzio Apostolico in Polonia.
8 Marzo 1755.

La pur troppo contumace inobedienza di quei pochi Ruteni, che com
pongono la Confraternità Strauropigiana di Leopoli immediatamente sog
getta alla S. Sede, e la temerità, con cui (f. 28) sotto mendicati prete
sti si è sforzata di sottrarsi alla esecuzione delle giuste pontificie di
sposizioni, è giunta ultimamente sin’all’eccesso di estorcere con false 
rappresentanze dalla Podestà Laica una Commissione manifestamente le
siva dell’autorità della medesima S. Sede. Volendo pertanto la San
tità di N. S. accorrere prontamente al riparo di un tale inconveniente, 
ha comandato, che da questa S. Congregazione venga incaricato il zelo 
e la vigilanza di V. S. di adempire quelle parti, che nel progresso della 
presente le verranno a tenore della sua mente suprema insinuate.

Ad oggetto però di renderla opportunamente intesa dell’affare, se 
le notifica con la possibile brevità, qualmente per ordine di Sua Beati
tudine, ed in conformità del prescritto nel § : Huic autem epistolae, dal
la sua sapientissima Decretale «  Inter plures » ,  Monsignor Archinto, di



lei immediato Antecessore 195 in codesta Apostolica Nunziatura, fin dall’an
no 1747 a forza di sospensioni, e (f. 28v) d’interdetti rimosse dal ser
vigio della mentovata Confraternità e Chiesa Stauropigiana tre o quat
tro Monaci Basiliani, che come Cappellani amovibili la servivano. Ri
cusò per lungo tempo la detta Confraternità di nominare in esecuzione 
del suo preteso Iuspadronato altri Sacerdoti del Clero secolare Ruteno 
per il servigio della sua Chiesa e per l’amministrazione dè Sagramenti 
alle anime della Parrocchia a quella annessa, pretendendo in ogni conto di 
non accettarne che dell’Ordine Basiliano. Sicché il detto Monsignor Nun
zio, per non lasciare più lungamente sprovista quella Chiesa e Cura dè 
necessari Ministri, dovette, in virtù delle facoltà communicategli da Sua 
Santità, e dalla S. Congregazione, e dopo spirato il termine canonicamen
te prescritto alla Confraternità, procedere alla nominazione di un Paro- 
co, e di due altri Sacerdoti Coadiutori del medesimo Rito, e commise al
l ’Ordinario Ruteno di Leopoli di quanto prima istallarli. Il che volendo 
esso eseguire in (f. 29) effetto dell’ordine ingiuntogli, vi si opposero te
merariamente і Confratlli della detta Stauropigiana, e con scandalo uni
versale chiesero la Chiesa, non permettendovi in modo veruno ai men
zionati Preti l ’ingresso; onde fu costretto il detto Ordinario, in vigore 
della commissione e facoltà attribuitagli dal Nunzio, a procedere contro 
і più contumaci alle Censure ecclesiastiche. Questi nulladimeno vieppiù 
induriti nella loro malizia, e insordescendo nelle Censure, non solamente 
continuano da molti mesi a ritener chiusa, e senza offiziatura la Chiesa, 
ma di più hanno ardito di far ricorso alla Podestà Laicale, sotto pretesto 
di Privilegi reali, conceduti alla loro Confraternità, e di surrettiziamente 
procurare, conforme lo hanno effettivamente estorto sotto il dì 14. Xembre 
dell’anno scorso 1754 un regio Rescritto, con cui vengono contro ogni 
diritto assegnati diversi Commissari per esaminare, se siano legittima- 
mente o nò rimossi і Monaci Basiliani dal servigio della Stauropigiana, e 
per punire per via d’inquisizione chiunque avesse ardito di pregiudicare 
ai pretesi (f. 92v) privilegi della medesima, e di procurare la preaccennata 
remozione dè Monaci; quasiché dovessero, o potessero і Decreti Pontifici, 
emanati per il buon ordine di una Confraternità immediatamente sogget
ta alla S. Sede, essere sottoposti allo scrutinio e riforma della Podestà 
Laica, e potesse esser cassato ciò che dalla medesima S. Sede è stato con 
somma prudenza e giustizia stabilito.

Questa è la succinta relazione del molesto affare, e la lettura della 
qui congiunta copia del divisato Regio Rescritto le farà agevolmente con
cepire l ’urgente bisogno del pronto opportuno rimedio.

Vuole pertanto Nostro Signore, a cui questo incidente stà molto a cuo
re, ed in virtù della presente commette alla desterità di V. S., che proposta 
ogni dilazione, diasi la premura di rappresentare, e far comprendere al 
Re, ed a suoi reali Ministri non meno l ’incongruenza del suo Regio Re- 186
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scritto, ma molto più la necessità di rivocarlo sollecitamente, e di sospen
derne l ’esecuzione ad oggetto di evitare lo scandalo, (f. ЗО) e і pernicio
si disordini, che ne potrebbero derivare, se da qualcuno dè Deputati im
prudentemente si eseguisse. Ed oltre à ciò dovranno le di lei diligenze 
stendersi altresì a prendere coi detti Regi Ministri tutte le più proprie 
misure per costringere in ogni modo l ’inubbidiente Confraternità, anche 
con riaggravare le Censure (se ella lo giudicherà opportuno), alla som
missione dovuta, potendo essa, dopo aver ubbidito, rappresentare alla 
S. Congregazione і pregiudizi, che s’immagina di aver sofferti, con sicu
rezza di ottenerne la dovuta giustizia.

Quindi, siccome tutto l’impegno dè Confratelli nel voler esclusi dal 
servigio della loro Chiesa і Preti secolari nasce dal timore da essi con
cepito di dovere in conseguenza essere sottoposti alla giurisdizione del
l ’Ordinario, o restar pregiudicati nel libero esercizio del loro Juspatro- 
nato, così potrà ella convincere francamente ogn’uno del contrario, fa
cendo vedere, che da Monsignor Nunzio Archinto era stato riservato lo
ro l ’uno e l ’altro (f . 30v) privilegio, con avere per un canto proceduto 
sempre per ordine, ed a nome della Sede Apostolica, senza aver mai per
messo, che l ’Ordinario siasi ingerito in cosa alcuna fuori di ciò che con
cerne la cura delle anime; e con aver per l ’altro canto prescritto alla Con
fraternità il termine a nominare tra і Sacerdoti secolari del proprio suo 
rito chiunque le fosse a grado. Che se poi si avanzò a nominarli egli stes
so fu necessitato a farlo per supplire all’inconveniente cagionato dalla 
pertinacia dè medesimi Confratelli, che ricusando di ubbidire lascia
vano priva dè necessari Ministri la Chiesa e la cura.

E poiché è certo, che la loro malizia, fomentata forse anche dai Mo
naci Basiliani, tende a rovinare mediante l ’estorto regio rescritto і detti 
poveri Preti secolari, nominati come sopra da Monsignor Archinto, spac
ciandoli per autori o istigatori delle decisioni emanate da questa S. Con
gregazione, perciò sarà espediente, che V. S. faccia riflettere, ed assi
curi che in tutto questo affare ne il Clero secolare, ne l ’Ordinario di Leo- 
poli (f. 31) ha avuta la menoma parte; ma che la detta S. Congregazione 
è stata unicamente indotta a rimuovere і Monaci dalla Stauropigiana 
dalla necessità d’impedire і pregiudizi, che giornalmente derivano alla 
regolare osservanza; ond’è che la Santità di Nostro Signore nella sopral
legata sua Decretale ha comandata la soppressione di tutti quei piccoli 
Monasteri, che sono insufficienti a mantenere almeno otto Religiosi. A 
torto dunque si lagnano del Clero secolare, mentre in tuttociò non è ne 
attore, ne reo; ma bensì dal loro operato evidentemente risulta l ’insolen
za e l ’astuzia, con cui hanno preteso di sorprendere la pietà del Re, e 
dè Reali Ministri, estorcendone il più volte mentovato rescritto a fine di 
trovare un’appoggio, che a causa cognita era stato loro sempre negato 
a cagione dell’ostinata contumacia mostrata fìn’ora alle savie e giuste di
sposizioni dè loro Superiori supremi.



Ne si lusinghino di poter eludere le sopradette determinazioni della 
S. Congregazione (f. 31v) con proporre di aumentare la fondazione, ac
ciò possano sussistere presso la loro Chiesa otto monaci. Primieramente 
perchè dai conti della Confraternità costa, ch’essa non è in istato di ag
gravarsi di simil peso; anzi, dalle memorie della stessa S. Congregazio
ne risulta, che questa ad istanza dei Confratelli medesimi fu astretta a 
decretare sotto li 9 Settembre 1727, che la loro Confraternità non fosse 
tenuta a sostentare più di quattro sacerdoti, ne sumptibus praegravaretur.

In secondo luogo, perchè sebene realmente si trovasse chè del pro
prio volesse accrescere la detta fondazione (il che non è facile a creder
si), contuttociò non potrebbe mai permtettervisi il ritorno dè Monaci per 
essere troppo disdicevole al loro stato, e non meno pregiudiziale alla re
ligiosa osservanza, che risiedano al servigio di una Chiesa otto Monaci 
amovibili non ad nutum dè loro Superiori Regolari, ma Laici, secondo che 
dispongono le leggi della erezione della loro Confraternità (f. 32) segui
ta li 13. 9mbre 1589, in un articolo delle quali si dice: Liceat'Sacerdo
tes, qui Con fraternitati videbuntur, assumere, eosque sibi non arridentes 
relegare.

3°. Perchè appunto da questo testo apparisce, che la mente della Con
fraternità sin dalla sua fondazione non fu, che si dovessero eleggere per 
il suo servigio і soli Monaci, ma bensì anche і Preti secolari del suo 
rito. In fatti dalle sopradette memorie della S. Congregazione si racco
glie, che questi vi sono stati realmente impiegati. Che se poi piuttosto 
і Monaci, che gl’altri si veggono espressi in alcuni Privilegi, ciò non è 
perchè a quelli privativamente fosse attribuito il servizio della Stauro- 
pigiana, ma perchè s’intendeva, che quei Sacerdoti, che la servivano, Mo
naci o Preti secolari che fossero, dovessero essere esenti dalla giurisdi
zione dell’Ordinario.

4°. Finalmente, perchè se si poteva dissimulare la residenza di tre 
o quattro Monaci al servizio di una Chiesa secolare, allorché prevaleva 
lo Scisma, e і Monaci non erano uniti (f. 32v) in Congregazione e Provin
cia sotto і loro Superiori Generali e Provinciali, come sono al presente, 
ora il permetterlo sarebbe contrario alla pratica della Cattolica Chiesa.

Faccia V. S. ben valere, conforme non si dubita le motivate ragioni 
ad oggetto di ridurre la restia Confraternità alla dovuta ubbidienza, e 
di togliere di mezzo il fomento della durezza, con cui pertinacemente re
siste ai Supremi Pontifici Decreti, e che deriva dalla surrepita Regia 
Commissione. In ultimo, a maggior suo lume stimo bene di aggiungere 
alla presente anche la copia di una delle lettere scritte in tal proposito 
al prelodato Monsignor Archinto. E non restando che attendere con par- 
ticolar desiderio dalla ben nota accuratezza di V. S. і riscontri dell’ope
rato, e del seguito, io di tutto cuore me le offero, etc. etc...



1926.
Roma, 15 . IV . 1755.

form atio Congregationis Particularis in causa Kioviensi, iurisdictionis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 1 S6, f. 23.

AI Signor Cardinal Spinelli.
15 Aprile 1755.

Essendosi degnata la Santità di Nostro Signore di annumerare ГЕ. V. 
ad una Congregazione Particolare, che si terrà alla presenza di Sua Bea
titudine sopra una Causa intitolata Kiovien. Jurisdictionis, e sopra della 
quale saranno dalle parti presentate a V. E. le scritture, Monsignor Se
gretario ha l ’onore di umiliartene la notizia. E con profondissimo inchi
no all’E. V. si rassegna, etc. etc...

Simile ai Signori Cardinali: Tamburini, Mattei, Galli, Colonna di 
Sciarra, etc. etc...

1927.
Roma, 15 . IV . 1755.

Similis argumenti pro aliis membris Congregationis Particularis novitér 
formatae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 186, f. 23.

A Monsignor Governatore di Roma.
15 Aprile 1755.

Essendosi degnata la Santità di Nostro Signore di annumerare V. S. 
Ill.ma ad una Congregazione Particolare, che si terrà alla presenza di 
Sua Beatitudine, (f. 23v) sopra una Causa intitolata Kiovien. Jurisdic
tionis, e sopra della quale saranno dalle parti presentate a V. S. Ill.ma 
le scritture, Monsignor Segretario ha, il vantaggio di porgertene la pre
ventiva notizia. E col più distinto rispetto a V. S. Ill.ma si rassegna, etc... 

Simile :
A Monsignor Lascaris, a Monsignor Lercari, Segretario,196 etc...

1928.
Roma, 21 . VII . 1755.

Transmittuntur scripturae.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 186, f. 53.

Alli Signori Cardinali: Spinelli, Galli, Tamburini.
21 Luglio 1755.

Avendo la Santità di Nostro Signore deputato V. E. per esaminare 
e risolvere in una Congregazione Particolare la materia contenuta negl’an

366 Nicolaus Lercari, Secretarius S. C . de Prop. Fide (1744-1757).



nessi fogli, Monsignor Segretario si dà l’onore di umiliarli a V. E. unita
mente col voto di Monsignor Lascaris, Arcivescovo di Teodosia, e con pro
fondissimo ossequio s’inchina, etc. etc...

1929.
Roma, 26  . VII . 1755.

Recursus Cleri Volodimiriensis contra Theophilum Godebskyj.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 185, f. 112-113v.

A Monsignor Arcivescovo di Mitilene, Nunzio Apostolico in Dresda.
Polonia, 26 Luglio 1755.

Non si stimano in grado questi miei (f. 112) Eminentissimi Colleghi 
di poter formare un retto giudizio sul ricorso fatto a Nostro Signore in 
nome del Clero delle Diocesi unite di Vladimiria e Brest da alcuni Paro- 
chi dello stesso Rito contro Monsignor Teofilo Godebski, loro Ordinario, 
se prima non vengano verificati per mezzo di persona idonea, disappassio
nata, e prudente, і capi delle accuse, che dai Ricorrenti sono stati compi
lati nel loro Memoriale, trasmesso da V. S. mesi sono in Segreteria di Sta
to, dopo avere non senza ben avveduto accorgimento obbligato gli Accusa
tori a . sottoscriverlo. Per verità sono così sorprendenti le dette accuse che 
non lasciano di avere molta apparenza di essere alterate nella sostanza de
gli eccessi rappresentati, o almeno nelle loro circostanze; e quindi è, 
che rendesi precisamente (f. 112v) necessario di procurare una esatta, 
benché estragiu dizi ale informazione, non solamente circa la verità di 
quanto viene dai Delatori dedotto in generale, ad oggetto di potersi com
prendere se le loro querele abbiano qualche ragionevole fondamento, 
ma altresì, e molto più per ciò che spetta in particolare a ciascuno dè 
fatti, che da essi sono stati individuati, a fine di riscontrare se siano in 
se, e nelle loro circostanze veri, o falsi. Per conseguire tale intento in 
una si scabrosa materia, ha creduto la S. Congregazione niuno poter essere 
più a, proposito d’impiegarsi profittevolmente, che Monsignor Riacour, 
Vescovo titolare di Tolemaida, soggetto in cui concorrono le più plau
sibili doti di sapere, di zelo, di prudenza e d’integrità, conforme è ben 
vantaggiosamente noto tanto ad essa, che (f. 113) a Sua Beatitudine, 
tantopiù che essendo egli attualmente Uffiziale e Vicario Generale di 
Monsignor Vescovo latino di Luceoria per quella parte di Diocesi, che 
contiene quasi tutto il Vescovado Ruteno di Uladimiria e Brest, po
trà essere più d’ogn’altro a portata di adempiere l ’ardua incumbenza, e 
di riconoscere con destrezza quanto fa di bisogno. Con la previa appro
vazione pertanto della Santità Sua desiderano TEE. Loro, che V. S. fa
vorisca di appoggiare con buona ed efficace maniera al mentovato degno 
Prelato l’accennato incarico con comunicargli l ’annesso Memoriale, che 
perciò se le rimanda nel suo stesso originale.Ella non manchi nello stes



so tempo di accertarlo non meno del paterno gradimento di N. S., che 
della ben distinta riconoscenza, che sarà per conservagliene questa 
S. Congregazione. Ed (f. 113v) io per fine di tutto cuore me le offero, 
etc. etc...

1930.

Transmittitur littera examinanda.
Roma, 1 . V ili . і 755.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 186, f. 57.

Alli Signori Cardinali: Spinelli, Sacripante, Mesmeri, Colonna di
Sciarra

1 Agosto 1755.
Ha l’onore Monsignor Segretario di umiliare a V. E. copia della 

lettera scritta dalla S. Congregazione a Monsignor Archinto, già Nun
zio Apostolico in Polonia,197 sopra Pamministrazione dè Decanati di 
Braclavia, a tenore della risoluzione presa dalla Congregazione Parti
colare tenutasi nel di 7 di Maggio del 1753.198 E a V. E. fa profondis
simo inchino, etc. etc...

1931.
Roma, 16 . V ili  . 7755. 

Scripturae in causa Decanatuum Braclaviensium.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 186, £. 60.

Alli Signori Cardinali: Spinelli, Mesmeri, Sacripante, Colonna-Sciarra.
16 Agosto 1755.

Essendo stato presentato a V. E. un Memoriale per parte di Monsignor 
Vescovo Ruteno di Leopoli circa la controversia vertente tra esso, e Mon
signor Metropolita di Russia, in ordine ai Decanati di Braclavia, Monsi
gnor Segretario per non incomodarla ad una Congregazione Particolare 
per questa sola materia, riverentemente la supplica di portar seco il 
detto Memoriale, e di trattenersi dopo la Congregazione Generale del
l ’imminente Lunedì,199 a fine di prendere sopra l’istanza l ’opportuno pro- 
vedimento. Ed all’EJ. V. profondamente s’inchina, etc. etc...

1932.
Roma, 23 . V ili  . 7755.

De fundatione duorum novorum monasteriorum, non obstantibus dispo 
sitionibus Decretalis Benedicti PP. XIV.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 185, f. 141v-144.

m An. 1746-1754.
ш Cfr. Congregationes Particulares, voi. II, Romae 1957.
® 9 Die 18.VIII.1755. Cfr. Acta S. C . de Prop. Fide, voi. IV, Romae 1955, pag. 84. 
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A  Monsignor Arcivescovo di Mitilene, Nunzio Apostolico in Polonia.
Dresda, 23 Agosto 1755.

E’ noto a V. S. che la Santità di Nostro Signore colla sua sapientissi
ma Decretale, che incomincia: Inter Plures, pubblicata (f. 142) nell’an
no 1744 e diretta al Metropolitano, Vescovi, Archimandriti, e Proto Ar
chimandrita dè Monaci Basiliani Ruteni, ordinò al §. Huic autem Episto
lae, che dalla Provincia di Russia, o sia di Polonia si abbandonassero 
tutti quei piccioli Monasteri, nelli quali per mancanza di rendite non pos
sono sostentarsi almeno otto Monaci, quanti sono necessari per la osser
vanza della disciplina regolare. In oggi il Signor Principe de Prussys 
Jablonowski, Palatino di Novogrod, ha esposto a questa S. Congrega
zione, che avendo egli riconosciuta la supina ignoranza, in cui vivono і Vas
salli delle sue terre nei rudimenti della nostra Santa Fede, e ciò per l’in
capacità e negligenza dè Parochi Ruteni, ha pensato di fondare due pic
cioli Monasteri per і suddetti Monaci Basiliani, uno nei suoi Beni chia
mati di Podorech, e l ’altro in quelli di Jablonow, (f. 142v) acciò in 
ogn’uno di essi debbano dimorare due Monaci, uno in qualità di Predi
catore, e l ’altro di Catechista; asserendo che a quest’oggetto ha già fabri
cato la Chiesa in Podorech. Ha dipoi aggiunto, che avendo offerto al 
P. Generale, ed al Provinciale della Provincia di Polonia tale fonda
zione con і capitali necessari per il sostentamento dei due Monaci, l ’uno, 
e l ’altro gli hanno risposto di non poterla accettare senza il beneplacito 
pontificio.

Essendo stato tal progetto maturamente esaminato dalla S. Congre
gazione, questi miei Eminentissimi Colleghi hanno stimato opportuno di 
partecipare per di lei mezzo al Signor Principe Jablonowski і loro sen
timenti.

Merita certamente tutti li parziali riflessi lo .zelo, e la pia di lui soli- 
citudine per la istruzione dè propri Vassalli. Ma ostando alla fondazione 
di simili piccioli monasteri (f. 143) la lodata Decretale di Nostro Signo
re, così qualora egli volesse persistere in questo progetto, dovrebbe as
segnare ad ogni Monastero tali fondi, che fossero sufficienti per il con
gruo sostentamento di otto Monaci. Nè la S. Congregazione può indursi 
a supplicare Sua Beatitudine di derogare in questa parte alla Decretale, 
ben conoscendo, che і Monaci della Provincia di Polonia, і quali hanno 
differito di eseguirla sotto vari mendicati pretesti, prenderebbero da 
ciò occasione di ritenere tutti li piccioli Monasteri, colorando la pro
pria disubbidienza col plausibile motivo di far risiedere in essi dè Pre
dicatori, e di Catechisti per la istruzione dè Popoli. E’1 bensì vero, che il 
Signor Principe potrebbe assegnare un fondo per il sostentamento delli 
due accennati Monaci ad un Monastero formale, che fosse in vicinanza dè 
menzionati suoi beni. Ma siccome li (f. 143v) due Monaci non potrebbe
ro se non che di tempo in tempo fare le Missioni in Podorech, ed in Ja
blonow, e queste terminate far ritorno senza dilazione al proprio Mona
stero, cosi ella ben vede, che forse non si prowederebbe adequatamen-



te al bisogno del popolo, il quale esige un assistenza fissa e permanente.
Potrà dunque V. S. insinuargli in nome e per parte della S. Congre

gazione, che essendosi qui inteso che gli accennati due Villaggi sieno si
tuati nella Diocesi di Premislia, oppure in quella di Leopoli, egli può 
indirizzarsi al rispettivo Ordinario Ruteno, per avere da esso Sacerdoti 
secolari idonei e capaci; mentrecchè l ’uno e l ’altro Vescovo ne ha copia 
sufficiente tra quelli, che sono stati educati, ed istruiti nel Collegio Ar
meno-Ruteno di Leopoli. Che se poi egli, secondando gl’ impulsi del pro
prio zelo, volesse provvedere (f. 144) in una maniera stabile alla cura 
delle anime di suoi Vassalli, sembra che il mezzo più profittevole sareb
be quello di fondare nel suddetto Collegio di Leopoli uno, o due Alun
nati; і quali assegnandosi à giovani da nominarsi da esso, e suoi eredi, 
non è da dubitarsi, che di tal benefizio goderebbero perpetuamente і di 
lui medesimi Vassalli. Si attenderanno a suo tempo dalla sperimentata 
diligenza di V. S. і riscontri del di lei operato. Ed io per fine me le offro, 
etc. etc...

1933.
Roma, 23 . V ili . 7755.

In negotio iurisdictionis Decanatuum Braclaviensium.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 185, f. 148-149.

A Monsignor Arcivescovo di Mitilene, Nunzio Apostolico in Polonia.
23 Agosto 1755.

Osserverà V. S, dalla congiunta copia di lettera scritta da questa 
Sagra Congregazione fin sotto il dì... maggio 1753 a Monsignor Archin- 
to, suo Antecessore in codesta Apostolica Nunziatura, non meno la deci
sione emanata in favore di Monsignor Metropolitano di Russia sopra la 
pertinenza della giurisdizione nei Decanati di Braclavia, pretesa da Mon
signor Vescovo Ruteno di Leopoli, che і prudenziali temperamenti insi
nuati allo stesso Monsignor Nunzio, come giudicati proficui a prevenire 
і disturbi, (f. 148v) che potessero temersi, così tra le Parti contendenti, 
come tra gli aderenti rispettivamente alle medesime. Or’essendo riusci
to infruttuoso l ’accennato temperamento, non ostanti le diligenze usate 
dal predetto Monsignor Archinto, e venendo attualmente promosse 
per parte di Monsignor Vescovo di Leopoli nuove pretensioni a fine di 
ottenere che venga ad esso aggiudicata privativamente l ’amministrazio
ne perpetua dei sopradetti Decanati, і quali anche nel tempo presente so
no amministrati in nome del Metropolita dal Vescovo di Cheima,200 desi
derano questi EE.mi miei Colleghi, ch’ella favorisca d’informarsi con 
destrezza, e senza far comparire che ne abbia veruna commissione, se



presentemente, e più precisamente da che fu vera nota nel Palatinato di 
Braclavia (f. 149) la preaccennata Decisione del 1753, tanto і Decani, 
che і Popoli alla lor cura soggetti vivano generalmente quieti e tranquil
li. Essendo una tal notizia, più accertata che sia possibile, necessaria al- 
ГЕЕ. Loro per opportuno lume, e governo, si starà attendendo con parti- 
colar espettazione per effetto della di lei accuratezza, mentre io frattanto 
di cuore me le offero, etc. etc...

1934.

Intimatio Congregationis Particularis.
Roma, 10. IX. 1755.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 186, f. 69v.

Alli Signori Cardinali: Spinelli, Tamburini, Mattei, Galli, 
Colonna di Sciarra, ed alli Monsignori : Archinto, Lascaris.

10 . 7mbre 1755.
Si dà l ’onore Monsignor Segretario di umiliare a V. E. la notizia, 

qualmente la Santità di Nostro Signore ha determinato di tenere alla sua 
presenza nel giorno 16 del venturo Novembre201 la Congregazione Par
ticolare deputata sopra la Causa Kiovien. Jurisdictionis, per la quale sono 
già state distribuite le scritture dalle Parti; e con profondissimo inchino 
all’E. V. si rassegna, etc. eie...

1935.
Roma, 18 . X I . 7755.

Intimatio Congregationis Particularis in negotiis Ruthenorum.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 186, f. 82v-83.

Alli Signori Cardinali: Spinelli, Tamburini, Mattei, Galli,
Colonna di Sciarra.

18 . 9mbre 1755.
Avendo la Santità di Nostro Signore risoluto di tenere alla sua pre

senza Domenica prossima 23 del corrente Novembre202 alle ore 16 in pun
to la Congregazione Particolare sopra la causa di Kiovien. Jurisdictionis, 
per la quale dalle Parti sono state (f. 83) distribuite le scritture, Monsi
gnor Segretario ha l ’onore di umiliarne a V. E. la presente riverentissima 
notizia. E con profondissimo ossequio all’E. V. s’inchina, etc. etc...

Simile: A Monsignor Archinto, e Lascaris:
Si deve dire: Monsignor Segretario ne porge a V. S. Ill.ma la no

tizia. E con distinto rispetto si rassegna.

201 Cfr. Congregationes Particulares, voi. II, Romae 1957.
202 Cfr. ibidem.



1936-1938.
Roma, 13 . XII . 1755.

Commendatur defensio monachorum Basilianorum contra praetensiones non 
V nitorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretariivoi. 185, f. 203-204.

A Monsignor Arcivescovo di Mitilene, Nunzio Apostolico in Dresda.
13 . Xmbre 1755.

Si degnò la Santità di Nostro Signore nell’ (f. 203v) anno passato di 
scrivere alcuni Brevi203 così alla Maestà del Re di Polonia, come al Gran 
Cancelliere, e Pro Cancelliere di Lituania, ed a Monsignor Arcivescovo di 
Gnesna, per dare eccitamento alla Maestà Sua, ed agpaltri, di difendere і 
Monasteri dè Monaci Basiliani Ruteni, esistenti in quel Ducato, contro le 
pretensioni, che intendono citare sopra di essi і Scismatici. Dovendosi per
tanto tenere in breve і Giudizi assessoriali del suddetto Ducato, e temendosi 
dal P. Protoarchimandrita qualche nuovo tentativo degl’istessi Scismatici, 
desiderano questi Eminentissimi Signori, che V. S. si compiaccia di fare 
presso il Re quei passi, che stimerà opportuni in tal proposito a norma 
delle premure di Sua Beatitudine. A tal effetto riceverà V. S. qui congiunta 
la copia del suddetto Breve, f. 204) che fu diretto alla Maestà Sua. Ed io 
intanto di cuore me le offero, etc. etc...

* * *

Al P. D. Massimiliano Rylo, Superiore del Monastero dell’Ordine di 
S. Basilio di Cheima.

13 . Xmbre 1755.
Lettera di gradimento per il ragguaglio dato dal medesimo del suo pre

sente stato ed esercizio, etc...
Simile :
Al P. D. Metrofane Mazanoski dell’Ordine di S. Basilio. Cheima.

1939.
Roma, 20 . X II . 1755.

Beneplacitum Aposlolicum pro transactionibus in E pacchia Peremysliensi.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 186, f. 206rv.

A Monsignor Arcivescovo di Mitilene, Nunzio Apostolico di Dresda.
20 . Xmbre 1755.

Da Monsignor Onofrio Szumlanski, Vescovo Ruteno di Premislia,204 
vien fatta istanza del Beneplacito Apostolico per convalidare una transa
zione, che asserisce aver esso unitamente col suo Clero secolare stipolata 
col Castellano di Cracovia, ed altri Interessati, sopra alcune picciole Pos-

203 Cfr. supra, nota 192; sub data 20.111.1754.
284 An. 1746-1762.



sessioni, e ragioni appartenenti alla sua Chiesa, e mensa Vescovile. V, S. 
pertanto si contenterà di riconoscere l ’esposto nel qui congiunto Memoriale, 
che in. nome di esso è stato esibito a questa S. Congregazione, la quale de
sidera, che per verificare quanto in esso contiene, ella si prenda la cura 
di udire le Parti, con informare poi la medesima a fine di potersi deter
minare ciò che sarà riputato espediente. Si attenderanno dunque і di lei 
riscontri, con aggiungere su tal particolare il suo savio parere; ed intanto 
di cuore me le off ero, etc. etc...

1940.
Roma, 10 . /  . 1756.

In negotio Con fraternitatis Leopoliensis et providendi inconvenientibus re
quiritur informatio Nuntii Apostolici.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 188, £. 1-3.

A Monsignor Arcivescovo di Mitilene, Nunzio Apostolico in Dresda.
Polonia. 10 Gennaro 1756.

E’ giunta recentemente da Leopoli all’infrascritto Monsignor Segre
tario una lettera continente diversi rapporti contro la sinistra e sediziosa 
condotta dè Confratelli di quella Confraternità Stauropigiana, affinchè fos
se communicata a questa S. Congregazione. Benché per altro una tal let
tera sia anomina, ciò non ostante contenendo cose, delle quali questi Emi
nentissimi Signori hanno per altra parte qualche notizia, hanno avuto ГЕЕ. 
Loro giusto motivo di persuadersi, che dette rappresentanze provengono 
da buona parte e non siano prive di fondamento; e che perciò convenga pro
curare (f. lv) di verificarle al possibile, ad oggetto di prendere in tempo 
le misure, che verranno giudicate più atte a prevenire quei pregiudizi, che 
potrebbero accadere in danno irreparabile della stessa Confraternità.

GPinconvenienti adunque, che vengono motivati, sono і seguenti :
1) Che godendo la detta Stauropigiana pingui rendite ecclesiastiche, 

і Confratelli della medesima buona parte ne convertono in loro privato uso, 
ed altra in sostenere la loro pertinace inobedienza agl’ordini della S. Con
gregazione emanati in favore dè Prelati secolari, quali ostinatamente non 
vogliono al servigio della loro Chiesa.

2) Che trascurano di provedere la Chiesa dè lumi necessari, talmen
te che ne lasciano privo anche il SS.mo Sagramento dell’Altare, quantun
que (f. 2) la Confraternità goda una opulenta fondazione, per tenervi 
sempre accesa la lampada.

3) Che siansi prevaluti del denaro dell’erario della Chiesa, per fare 
regali notabili a più persone, ed in specie nella somma di cento Ungari al 
Palatino di Belz, a loro sinistra relazione destinato dal Re per Commis
sario, ad effetto di opporsi all’esecuzione delle disposizioni Apostoliche 
rispetto alla loro Confraternità, come se da queste restassero violati і 
Privilegi reali.



4) Che abbiano commessa la vendita dè libri, dalla quale ritraggono 
riguardevoli proventi, ad un tal uomo, che nulla affatto possiede, gran 
bevitore, ,e che si è vantato, che sebbene applicasse in proprio uso più mi
gliaia di fiorini, nulla temerebbe.

5) Che quantunque circa un’anno e mezzo fà per ordine di Monsignor 
Nunzio Archinto (f. 2v) sia stato cancellato dal numero dè Confratelli un 
tal cognominato Gawendovicz, come principale autore di tutti gl’inconvenien
ti, e singolare istigatore contro gl’Ordini Pontifici; ciò non ostante tuttavia 
lo ritengono nell’uffizio di Vice Seniore, con avergli consegnate le chiavi 
deH’erario, e dell’Archivio. Questo soggetto non è ammogliato, non ha 
beni stabili, ed è sospetto ancora della fede cattolica; onde è molto da 
temersi, che un giorno o l’altro il denaro, ed і documenti appartenenti alla 
Chiesa vengano sottratti, e trafugati altrove.

6) Che appunto per il fine di maneggiare a loro m'odo e talento l’en
trate, abborriscono і Preti secolari, temendo, che da essi venga scoperta 
e rivelata ai Superiori la loro cattiva, e fraudolente amministrazione, e vor
rebbero in ogni conto riavere і Monaci come (f. 3) per l’addietro amovi
bili a loro piacere; ne questi lasciano di aderire ad essi col consiglio, e 
col portarsi ogni giorno, benché con loro grande incommodo, a celebrare 
per essi nella Cattedrale.

Or sopra ciascuno de fin qui esposti articoli questa S. Congregazione 
efficacemente desidera, e commette alla ben nota diligenza di V. §., che vo
glia impiegare ogni opera, per bene informarsene, e riferirne il preciso, 
con aggiungere altresì il savio suo parere, non lasciando nello stesso tem
po di porre tutta la sua industria, secondo le Istruzioni già inviatele, ac
ciò sia rivocata la nota reai commissione; imperocché fin a tanto, che і Con
fratelli refrattari continueranno a lusingarsi, che la medesima sia per ave
re l ’effetto da essi bramato, le cose anderanno seniore di male in peggio. 
E di cuore per fine me le offero, etc. etc...

1941,
Roma, 17 . I . 1756.

Sublineatur iris confirmandi Metropolitam Kioviensem eiusque Coadiutorem 
per S. C. de Prop. Fide.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 189, f. 6 .

A Monsignor Antonelli, Segretario della Congregazione Concistoriale.
17 Gennaro 1756.

Monsignor Segretario in adempimento degli ordini ingiuntigli da que
sti Eminentissimi Signori è in debito di recare riverentemente a notizia 
di V. S. Ill.ma, qualmente le istanze concernenti la elezione, o sia confer
mazione del Metropolitano di Russia, come anche l ’approvazione del suo 
Coadiutore, sono sempre state per ordinaria e costante consuetudine propo
sti, maturate, e risolute in questa S. Congregazione; e ciò a motivo della pie-



na e speciale cognizione, che ha delle qualità, ed esigenze del Clero Ruteno. 
Viene perciò pregata V. S. Ill.ma a compiacersi di farne registrare la me
moria nella Segreteriadi codesta sua S. Congregazione Concistoriale per ogni 
caso futuro, e con distinto ossequio lo scrivente se la rassegna, etc. etc...

1942.
Roma, 31 . I . 1756.

Missio novi Alumni idonei ad Collegium Urbanum sollicittatur.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 188, f. 17rv.

A Monsignor Arcivescovo di Mitilene, Nunzio Apostolico in Dresda
31 Gennaro 1756.

Dovendosi scegliere dai Superiori Generali dè Basiliani Ruteni un 
Monaco della Provincia di Lituania per riempire in questo Collegio Ur
bano il luogo, che è prossimo a vacare per la partenza, che in breve ne 
farà dopo il termine degli studi Giosafat Hrebnicki,205 Monaco della stes
sa Provincia, desiderano questi Eminentissimi Signori, che V. S. procuri, 
che, tale elezione cada sopra soggetto idoneo, di cui possa promettersi con 
fondamento, che sia per farvi buona riuscita. Si (f. 17v) contenterà ella 
pertanto d’intendersi sopra di ciò col P. Generale dell’Ordine, ed infor
mare distintamente ГЕЕ. Loro delle qualità del soggetto, che sarà pre
scelto ; ed intanto di tutto cuore me le offro, etc. etc...

1943.
Roma, 17 . I V  . 1756.

Negatur facultas instituendi novum quemdam Ordinem inter Ruthenos.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 188, £. 188-89.

D. Principi Alexandro Svatopelk Czetwertynski.
17 Aprilis 1756.

Negocium ab Excellentia Vestra propositum de novo Regulari Ordine 
inter Ruthenos instituendo sub titulo Missionis Accademicae de Propagan
da. Fide,206 Summus Pontifex E.mis Cardinalibus huius S. Congregationis 
de Propaganda Fide, Collegis meis, examinandum commisit una cum Re
gulis, quae ad eundem Ordinem administrandum excogitatae fuerunt. Qua
re post accuratam discussionem unanimi consensu iudicarunt minime con
sentaneum esse, ut novum huiusmodi Institutum ab Apostolica Sede ap
probetur; ob eam potissimum causam, quod Ruthenis nomen dare (f. 189)

205 Iuramentum in Collegio praescriptum praestitit die 14.IX.1754. Origine ex Eparchia Vi- 
tebscensi, et Prov. Protectionis B.mae Virginis Mariae.

206 Missio haec fundata non fuit. Romae inveniuntur tamen programma et regulae huius 
missionis, sat curiosae et attentionis studiosorum dignae.



optantibus Regularium Ordinis S. Basilii Congregatio pateat, et sufficiens 
sit, quam recenter Sanctitas Sua pro Apostolica sua sollicitudine in me
liorem formam redegit in iis omnibus, quae pertinent ad excolenda studia, 
totius Ordinis administrationem, et ad illa observanda, quae Monachis 
perscribuntur. Itaque, cum Sanctitas Sua Eminentissimorum Cardinalium 
Consilium probaverit, mihi reliquum erat, ut id significarem Excellentiae 
Vestrae, cui maximas a Deo precor felicitates, etc. etc...

1944.
Roma, 1 . V . 1756.

Transmittitur Breve Pontificium de circumscriptione auctoritatis inter M& 
tropolitam et Ordinem Basilianorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 188, f. 113v-114v.

Domino Archiepiscopo Polocensi, Metropolitae Russiae.207
1 Maii 1756.

Ex Apostolici Brevis exemplari typis impresso, quod his litteris adiunc- 
tum ad Amplitudinem Tuam mittitur, incipien. «  Super Familiam Do
mini » , sub dat. 30 Martii anni labentis,208 intelliget ea omnia, quae Sum
mus Pontifex sapientissime constituit, ut declararet, ac definiret limites, 
quibus auctoritas Metropolitani pro tempore Nationis Ruthenae contineri 
debeat, et quibus etiam terminis auctoritas Proto Archimandritarum Ba- 
silianae Familiae in Abbates, seu Archimandritas Monasteriorum eiusdem 
Ordinis concludatur. Alia quoque in eodem Brevi a Sanctitate Sua prae
scripta deprehendes, quae valde opportuna, atque utilia visa sunt. Haec 
Sacra Congregatio, cui satis cognita est singularis animi tui virtus, minime 
dubitat, quin Decreta eiusmodi, quae prorsus aequitati consentanea sunt, 
non modo (f. 114v) libenter complectaris, sed etiam accurate, ac diligenter, 
uti facere semper consuevisti, executioni demandes. Plura quoque exem
plaria praedicti Brevis alia via ad te pervenient, ut iis, ad quos pertinet, 
distribuantur. Superest, ut quamprimum fieri poterit, responsum his lit
teris reddas, quibus etiam Deum Optiirium Maximum precor, ut te diutis
sime servet incolumem, etc. etc...

1945-1946.
Roma, 1 .V  . 1756.

Eiusdem argumenti tum Archiepiscopo Polocensi, tum Protoarchiman- 
dritae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 188, f. 99v-100v. * 206

207 Florianus Hrebnyckyj (1748-1762).
206 Cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. II, pag. 

161, nr. 747.



A Monsignor Arcivescovo Floriano Hrebnicki, Metropolitano 
di tutta la Russia.

1 Maggio 1756.
Per mezzo del congiunto autentico esemplare in stampa del Breve Apo

stolico di Nostro Signore incipien. «  Super Familiam (f. 100) Domini », 
sub. dat. 30 Martii dell’anno corrente, si renderanno a V. S. distintamente 
note le supreme sapientissime decisioni, con le quali la Santità Sua si è 
degnata di dichiarare e stabilire definitivamente qual sia e debba essere 
l ’autorità dè Metropolitani prò tempore della Nazione Rutena, e quale 
rispettivamente quella dè Proto Archimandriti sopra gli Abbati o Archi
mandriti dè Monasteri dell’Ordine stesso, con altre non meno utili che 
opportune providenze, quali ella osserverà prescritte da S. Beatitudine nel 
medesimo Breve. Questa S. Congregazione, appresso la quale è in ispe- 
cial concetto la singoiar rettitudine di V. S., punto non dubita, ch’ella 
in ravvisando nelle accennate Pontificie risoluzioni l ’equità tanto propria 
della S. Sede, sarà per restarne non solamente appieno appagata, ma 
(f . lOOv) altresì disposta, conforme suole, ad eseguirle con ogni esattez
za. Io intanto nell’attendere і riscontri, e nel significarle, che se le faran
no pervenire fra breve per altra via in maggior numero altri esemplari 
consimili all’accluso per valersene a misura delle occorrenze, prego di 
cuore S. D. M. che la conservi, e lungamente la prosperi, etc. etc...

* * *

Simile: Al P. Eraclio Lysanski, Proto Archimandrita dell’Ordine Ru
teno di S. Basilio Magno.

con mutare le parole lineate in quelle notate nel margine: Per distri
buirli a chi conviene, e  alle orazioni di V. P. affett. mi raccomando.

1947.
Roma, 8 . V . 1756.

Requiritur informatio de instantìa Cleri Luceoriensis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarti, voi. 188, f. 100v-101.

A Monsignor Arcivescovo di Mitilene, Nunzio Apostolico.
Dresda, 8 Maggio 1756.

Dalla qui congiunta copia di Memoriale (f. 101) presentato alla San
tità di Nostro Signore per parte del Clero secolare Ruteno di Luceoria, 
riconoscerà V. S. l ’istanza, che dal medesimo vien fatta contro і Monaci 
Basiliani di detta Città, per impedire, che quella loro residenza non sia 
eretta in Monastero formale. Essendosi pertanto la Santità Sua degnata 
di rimettere l ’affare a questa S. Congregazione, desiderano questi Eminen
tissimi Signori che V. S. si contenti informare sopra l’esposto; e di cuore 
me le offero, etc. etc...



1948.
Roma, 19 . V . 1756.

Commendatur Alumnus in patriam rediens.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 188, f. 104.

Al P. Eraclio Lisanski, Proto Archimandrita delFOrdine di S. Basilio 
della Congregatione Rutena.

19 Maggio 1756.
Avendo terminato con molta lode il corso della Teologia in questo 

Collegio Urbano il P. Giosafat Hrebnicki, Monaco della Provincia di 
Lituania, ritorna in coteste Parti per adempire l ’obbligo del suo giura
mento. Con і suoi esemplari portamenti si è reso ben meritevole della 
paterna propensione di questa S. Congregazione; onde la medesima lo 
raccomanda distintamente alla P. V. non dubitando, ch’ella sarà per ri
conoscere in esso quelle qualità, che possono desiderarsi in un Monaco del 
suo Istituto, ed intanto alle sue orazioni mi raccomando, etc. etc...

Transmittitur scriptum.

1949.
Roma, 23 . V i l i . 1756.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 189, f. 63.

Alla Segretaria di Stato.
23 Agosto 1756.

Essendosi ritenuta copia della lettera risponsiva di Monsignor Nun
zio in Polonia concernente l’affare di quei Greci Uniti contro le innova
zioni intentate da Greci Scismatici, si rimanda l ’originale a codesta Se
greteria di Stato, etc. etc...

1950.
Roma, 13 . X I . 1756

Certioratur Nuntius de adventu novi Alumni.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 188, f. 269.

A Monsignor Arcivescovo di Mitilene, Nunzio Apostolico in Polonia.
13 . 9mbre 1756.

Il Monaco Basiliano Leonzio Gedroyc,209 della Provincia di Lituania, 
al suo arrivo in questa città avendo presentato la lettera di V. S. dè 7 Lu
glio passato, è stato ammesso in questo Collegio Urbano. Giova di sperare, 
ch’egli sia per corrispondere alla aspettazione, che ha fatto concepire di 
un ottima riuscita. E senza più me le offro, etc. etc...

209 In Catalogo, ceterum non perfecto et manco, hunc Alumnum invenire non potuimus,



1951.
Roma, 16 . X I . 1756.

Remittitur ad S. Officium instantia cuiusdam monachi Vallachi.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 189, f. 83.

A Monsignor del S. Offizio.
16 Novembre 1756.

Non essendo d’ispezione di questa S. Congregazione l’affare di cui trat
ta nell’annesso Memoriale del Monaco Vallaco Vitale Ziakowski, che ren
derà a V. S. Ill.ma il presente, l ’Eminenze Loro hanno giudicato espe
diente di rimetterlo a codesta Suprema. E Monsignor Segretario nel par
teciparne a V. S. Ill.ma la notizia con distinto rispetto si rafferma, etc. etc...

1952.

Instantia pro dispensatione a bigamia.
Roma,, 6 . X II . 1756.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 189, f. 88.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
6 . Xembre 1756.

Essendo stata rimessa dalla Santità di Nostro Signore a questa S. Con
gregazione di Propaganda la supplica, che vien fatta per parte del Sa
cerdote Michele Kozbani, del Rito Greco Unito, ner la dispensa dalla 
bigamia, ed irregolarità, la medesima S. Congregazione l’ha rimessa a 
cotesto Sagro Tribunale. Monsignor Segretario pertanto ne porge a V. S. 
Ill.ma la notizia con trasmetterle qui congiunto il Memoriale medesimo 
dell’Oratore; e con distinto rispetto si rassegna, etc. etc...

1953.
Roma, 17 . X I I  . 1756.

Pro facultate dispensandi ab impedimento bigamiae in Eparchia Leopo- 
liensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 189, f. 90v.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
17 Xembre 1756.

Essendo stata da cotesto Supremo Tribunale li 29 Agosto 1753 conce
duta a Monsignor Leone Septycki, Vescovo Ruteno di Leopoli, la fa
coltà di dispensare per venti sacerdoti suoi Diocesani dalTimpedimento 
della bigamia, ne supplica ora per la nuova concessione di tal facoltà per 
lo stesso numero. Quale istanza essendo stata da questa S. Congregazione 
rimessa a codesto del S. Offizio, Monsignor Segretario ne porge a V. S. 
Ill.ma il presente riverente cenno, e con divoto rispetto si rassegna, etc. etc..



1954.
Roma, 14 . I . 1757

Ulterior requiritur informatio in negotio Sacerdotis ex Eparchia Multa
ci Mensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 191, f. Bv-4.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
14 Gennaro 1757.

In adempimento della risoluzione presa da codesto Supremo Tribunale 
li 20 dello scaduto Xmbre sopra l ’istanza fatta per parte del Sacerdote 
Ruteno Michele Kosbani, avendo Monsignor Segretario comunicati alla 
persona, che avea presentato il Memoriale, і punti sopra dè quali code
sta S. Congregazione ha richiesto di essere informata, ne ha ricevuto in 
risposta il Memoriale, che V. S. Ill.ma si compiacerà di ricevere accluso 
alla presente. Siccome però si deduce dal medesimo che l’Oratore sia 
soggetto alla giurisdizione del Vescovo Rossense, Vicario Apostolico di 
Muncaz,210 deputato da questa S. Sede per і Greci Cattolici dell’Unghe- 
ria, perciò lo scrivente prende la libertà di suggerire, che potrebbe scri
versi allo stesso Vicario Apostolico, e richiedere dal medesimo una veri
dica informazione sopra tutto (f. 4) ciò che sino ad ora è stato esposto 
in nome del Sacerdote Kosbani. E col più divoto rispetto a V. S. Ill.ma si 
protesta, etc. etc...

1955.

Transmittitur littera aperta.
Roma, 15 . I  . 1757

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 190, f. 1.

A Monsignor Arcivescovo di Mitilene, Nunzio Apostolico
in Polonia.

Varsavia. 15 Gennaio 1757.
Acclusi alla lettera di V. S. dè 19 Luglio dell’anno scorso essendosi 

ricevuti і fogli, che le furono rimessi da Monsignor Vescovo di Tolemaide, 
riguardanti il connoto ricorso fatto da alcuni Parochi Ruteni delle Dio
cesi di Uladimiria, e Brest, si scrive ora per ordine della Santità di Nostro 
Signore da questa S. Congregazione allo stesso Prelato la lettera compiega
ta alla presente a sigillo alzato. Ella pertanto dopo che l ’avrà osservata, 
si compiacerà d’incaminarla al suo destino. E di cuore me le offro etc. etc...

a10 Emanuel Olsavskyj (1743-1767).



1956.
Roma, 1 5 . 1 .  1757.

In causa controversiae inter Clerum Volodimiriensis Eparchiae eiusdemque 
Episcopum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, vdL 190, f. 6-7.

Domino Episcopo Ptholomaidae.211 Luceoriam.
15 Januarii 1757.

Propositis a S. Congregatione ante oculos SS.mi Domini nostri iis om
nibus, quae significavit Ampliltudo Tua adversus Theophilum Godebski, 
Episcopum Ruthenum Uladimiriensem, et Brestensem, contra quem sae
cularis Clerus illarum Dioecesum iam pridem supplicem libellum Sanc
titati Suae exhibuerat, acerbissimo cum dolore deprehendit Summus Pon
tifex ex magno numero testium vera quidem esse gravissima crimina, quae 
illi obiiciebantur, videlicet plurimos ad Sacros Ordines simoniace pro
movisse, alios vero a censuris, nulla praeditum auctoritate, absolvisse, 
alios ab irregularitate dispensasse, etiamsi omni careret facultate, ac (f . 6v) 
postremo, accepta pecunia, consensum praebuisse iis, qui a Patronis ad 
Beneficia praesentabantur. Itaque perpendens Sanctitas Sua praedictum 
Episcopum ante Tribunal Christi iam constitisse, et iudicatum esse, sed 
irretitas adhuc remanere illorum animas, qui contra Divinas, et Ecclesia
sticas Leges ordinati, dispensati, declaratique idonei ad beneficia fuerunt, 
paternam suam clementiam ostendere, et apostolica uti erga illos auctori
tate constituit. Ouapropter decrevit demandandum esse Amplitudini Tuae, 
quae cognitos habet, perspectosque illos, qui hoc spirituali remedio indi
gent, ut ipsos in utroque foro a censuris absolvat, ab irregularitatibus di
spenset, permittatque iis omnibus, qui praedicta delicta commiserint, re
tinere beneficia, quae ab ipsis possidentur. Quam ob causam Sanctitas 
(f. 7) Sua benigne facultates omnes necessarias, et opportunas tibi imper

titur, ut haec executioni mandentur, sive per te ipsum, sive per alios ido
neos viros, a te substituendos, si forte vasta Dioecesis amplitudo rem per
ficere per te ipsum impediat. Et Deus incolumem te diutissime servet, 
etc. etc...

1957.

De non transitu ad Ritum Latinum.
Roma, 5 . II . 1757.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 191, f. 1 1 - 1 2 .

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
5 Febraio 1757.

Fin dalli 6 d’Aprile del 1754 fu da questa S. Congregazione per or
dine della Santità di Nostro Signore scritto alTEmin.mo Signor Cardinal

211 Coadiutor Luceoriensis, ut videtur, Ritus Latini.



Archinto, allora Nunzio in Polonia, intorno al transito (f. l lv )  dei Ruteni 
al Rito Latino, contro del quale riclamano da lungo tempo і Vescovi Ru
teni, e in tale occasione fu suggerito alFEminenza Sua un temperamento 
da eommunicarsi in buona maniera alla Maestà del Re per udire, e rife
rire susseguentemente il sentimento della medesima. Non avendo pertanto 
FEminenza Sua avuto campo di trattare col Re in questa materia, stante 
la di lui partenza da codesta Corte, ed avendo egli lasciato nelle mani 
di V. S. Ill.ma questo affare, perciò io debbo significarle, che da questa 
S. Congregazione si attende con desiderio qualche notizia su tal proposito 
per poterla umiliare alla Santità di Nostro Signore. Profitto di questa oc
casione per rinovare a V. S. Ill.ma il distinto ossequio, con cui (f. 12) 
mi rassegno, etc. etc...

1958.
Roma, 26 . II . 1757

Resolvuntur quaedam instantiae concernentes Metropoliam Kioviensem.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 190, f. 29-31.

Domino Metropolitano Russiae.
26 Februarii 1757.

Cum S. Congregatio Concilii nonnulla (f. 29v) ad hanc Sacram Con
gregationem de Propaganda Fide exponenda, et iudicanda remiserit, quae 
in literis Amplitudinis Tuae statum istius Ecclesiae Metropolitanae e x h i
bentibus continentur, consentaneum censuit responsa facere, quae subii- 
ciuntur.

1) Quod attinet ad iurisdictionem, nuam ab Episcopo Leopoliensi 
usurpatam quereris, diuturnam, et gravissimam litem suscipere deberes, ut 
ab eodem Episcopo partem Dioecesis, quae plus quam centum annorum 
spatio ab ipso possidetur, divelleres, quod sane consilium tibi tradere alie
num prorsus est ab hac S. Congregatione.

2) Controversiam de Parochiali ecclesia Sanctae Praxedis, a Basi- 
lianis Monachis occupata, quam fundis, ac bonis eiusdem in eorum usus 
conversis, (f. 30) omni cultu destitutam reliquerunt, haec S. Congregatio 
per concordiam potius quam de iure dirimendam censet. Quamobrem ad 
Apostolicum Nuntium de hoc negotio litteras scribit, ipsumque admonet, 
Proto Archimandritam adducere, ut in iis omnibus, quae aequitati consen
tanea sunt, tibi satisfaciat. Itaque apud ipsum Nuntuim operam tuam col
locaris, ut huiusmodi negotium ad finem perducatur.

3) Cum Dioecesim Kioviensem in duas partes diviseris, haec Sacra 
Congregatio minime dubitat, quin Visitatorem extraordinarium missurus 
sis in ea loca, quae ob distantiam ipsemet perlustrare minime poteris.

4) Nullo iure cautum est id quod Amplitudo Tua certum arbitratur, 
videlicet Capitulum Ecclesiae Metropolitanae a Ruthenis Abbatibus con
stitui. Quo (f. 30v) vero ad antiquam litem, utrum Abbates Metropolitano



aut Proto Archimandritae immediate subiiciantur, iam tibi compertum est, 
quae SS.mus Pontifex decrevit Apostolicis Literis in forma Brevis, etiam 
a Rege laudatis. Caeterum auctoritatis tuae ratio plurimi habita fuit, et 
omnino consentaneum erat ea praescribere, quae pro felici regimine Basi- 
liani Ordinis necessaria videbantur.

5) Haec S. Congregatio vehementer expetit, ut praecipuos errores 
Haereticorum Philippianorum212 accurate, ac diligenter recenseas; utrum 
pestis ista dilatetur, utrum spes affulgeat illam penitus extinguendi. In
terea gravissimae litterae ad Apostolicum Nuntium scribuntur, ut Mini
stri Regii, ac Primates in Comitiis, quae primo cogi debebunt, de iisdem 
Haereticis prorsus (f. 31) extirpandis fortiter deliberent. Quapropter Am
plitudo Tua cum caeteris Ruthenis Episcopis operam tuam simul cum Apo
stolico Nuntio in hoc gravissimo negotio collocabit.

6) Causa cum Patribus Societatis Iesu demandata est Eminentissimo 
Cardinali Protectori Regni Poloniae, ut ipsam expendat, atque diiudicet. 
Quare ad illum recurrendum est, ut eam quantocius expediat.

7) De transitu Ruthenorum ad Latinum Ritum nihil adhuc Summus 
Pontifex decrevit, eo quod responsum ab Rege Poloniae pro huiusmodi 
negotio expectet; quam ob causam ad ipsum Regem confugias necesse est. 
Interea de iis omnibus, quae a te exposita sunt, rationem opportuno tem
pore habendam fore, minime dubites, etc. etc...

1959.
Roma. 26 . II . i  757.

Diversa negotia Ruthenorum, ut de ecclesia S. Praxedis Vilnensi, de 
periculis ex haeresi Philippianorum etc.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 190, f. 35-37.

A Monsignor Arcivescovo di Mitilene, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia. 26 Febraro 1757.

Monsignor Metropolitano di Russia nella Relazione dello stato della 
sua Diocesi ha esposto tra le altre cose, che і Monaci Basiliani essendosi 
intrusi nella Chiesa Parochiale di S. Prassede nella Città di Vilna, la 
quale dalla sua fondazione soleva governarsi da un sacerdote del Clero 
secolare, hanno dipoi unito al Monastero, che ivi godono, tutti li fondi, 
ed altri beni a quella spettanti, e finalmente hanno chiusa la Chiesa me- 
desim,a, nella quale perciò non si celebrano і Divini Uffizi. In qual tempo, 
e con quale occasione abbiano і Monaci occupata la sudetta Parocchia, 
più diffusamente si riferisce nelPaccluso foglio, presentato dal P. Giasone 
Smogorzeuski (f. 36), Monaco parimente Basiliano,213 incaricato dal sud

312 Cfr. J. Pelesz, Geschichte der Union der Ruthenischen Kirche mit Rom, voi. II, 
pag. 425.

313 Postea Archiepiscopus Polocensis (1762-1780), et demum Metropolita Kioviensis (1780- 
1786).



detto Prelato de suoi affari in questa Corte. E’ mente pertanto di questa 
S. Congregazione, che V. S. in nome, e per parte della medesima tratti 
col P. Proto Archimandrita sopra questo affare, e gli persuada di dare a 
Monsignor Metropolita le convenienti soddisfazioni, mediante una con
cordia amichevole, ad oggetto ancora di evitare una lunga, e dispen
diosa lite.

Ha inoltre riferito lo stesso Prelato, essersi di molto accresciuto il 
numero dè Filippiani, і quali essendo stati distaccati dalla Moscovia negli 
anni precedenti, hanno formato varie Colonie nell’Ukraina.214 Gli anti
chi errori di questa setta sono espressi nel Sinodo di Zamoscia alla pag. 57. 
Aggiunge però il (f. 36v) Metropolita, che in oggi essi sono divisi in altre 
sette fra loro diverse, e che senza molta difficoltà potrebbero farsi loro 
conoscere le verità della fede cattolica, qualora essendo minacciati di una 
totale rigorosa espulsione da tutti gli stati soggetti a codesta Republica, 
non potessero sperare di essere assistiti e protetti, come lo sono attualmen
te da alcuni Nobili Latini. E’ perciò necessario, che V. S. rappresenti a 
S. M., ed alli Magnati del Regno, quanto sia cosa indecente e scandalosa, 
che quelli Eretici, і quali sono abborriti da un Principe scismatico trovino 
asilo, e si stabiliscano negli Stati appartenenti a codesta Repubblica, la 
quale ha sempre condistinto il suo zelo in difesa della Religione Catto
lica; e quindi ella procuri (f. 37) che nella prossima Dieta si prenda una 
stabile, ed efficace risoluzione per la totale estirpazione dè suddetti Fi
lippiani.

A questo medesimo fine si è insinuato a Monsignore Metropolitano di 
fare anch’egli insieme cò Vescovi del suo Rito le necessarie rappresentanze 
ai Membri della Repubblica, e d’intendersela con V. S. riguardo a auesta 
cosi importante materia. Si attenderanno a suo tempo dalla ben nota di 
lei attenzione e diligenza і rincontri del suo operato. Ed io per fine me le 
offro, etc. etc...

1960.
Roma, 5 . I li  . 7757.

De translatione Philippi Wolodkovvcz ad E par chiam Volodimiriensem. 
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 190, f. 43rv.

A Monsignor Arcivescovo di Mitilene, Nunzio Apostolico in Polonia.
5 Marzo 1757.

Per parte, ed in nome di Monsignor Feliciano Wolodkowicz, Vescovo 
Ruteno di Cheima è stata supplicata questa S. Congregazione d’impetrargli 
dalla S. Sede la Concessione delle solite facoltà per esercitarle nella Dio
cesi di Uladimiria in qualità di Ampiinistratore di quella. Ma la di lui

2M Praesertim in partibus septentrionalibus, prope Starodub.

2 1  —  Litterae S. C. de Frop. Fide - voi. IV



istanza non è stata esaudita a cagione che Monsignore Metropolitano avea 
già commessa la detta amministrazione a Monsignore Vescovo di Pinsko.

Si è poi inteso che lo stesso Monsignore Vescovo di Cheima sia stato 
nominato dalla Maestà del Re di Polonia alla menzionata Chiesa di Ula- 
dimiria.215 In ordine a che V. S. ben sà, ch’esso non può esservi trasferito 
senza il previo (f. 43v) beneplacito, e senza l ’autorità della S. Sede Apo
stolica, essendo che і Metropolitani non hanno la facoltà di ammettere, ed 
approvare le traslazioni dè Vescovi Ruteni da una ad un’;altra Chiesa.

Si compiacerà ella pertanto di notificar tuttociò allo stesso Monsignor 
Vescovo di Cheima per sua conveniente e necessaria notizia, e di fare sul 
medesimo soggetto le opportune rappresentanze alla Maestà Sua con quel
la efficacia e destrezza, che è tanto propria della di lei prudenza; e di cuore 
per fine me le offro, etc. etc...

1961.
Roma, 12 . I l i  . 1757.

Instantia transeundi ad Ritum Latinum Religionemque latinam.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 190, f. 45rv.

A Monsignor Arcivescovo di Mitilene, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 12 Marzo 1757.

Con Memoriale umiliato alla Santità di Nostro Signore, e da Sua Bea
titudine rimesso all’esame di questa S. Congregazione, il P. Atanasio Go- 
morkant, Chierico Regolare delle Scuole Pie ha esposto, che sebbene egli 
fosse Ruteno, nondimeno già da quattro anni vestì l ’abito regolare, e 
fece la solenne professione, senza che vi si opponesse ne il proprio Geni
tore, ne l ’Ordinario Ruteno.

Temendo però, che possa riputarsi nulla (f. 45) la suddetta Profes
sione, o che gli venga impedito di essere promosso agl’Ordini Sagri, sul 
motivo di essere passato al Rito senza averne ottenuto la precedente ne
cessaria dispensa di questa S. Sede, ha supplicato, che con autorità pon
tificia sia convalidato l ’accennato transito, ed altresi la Professione so
lenne, ch’egli ha fatto. Desiderano pertanto questi miei Eminentissimi Col
leghi, che V. S. dopo avere sopra di ciò inteso il Vescovo Ruteno, il qua
le era Ordinario dell’Oratore prima che vestisse l ’abito regolare, comu
nichi alla S. Congregazione quelle notizie, che avrà rilevato. E senza più 
di cuore me le offro, etc. etc...

1962.
Roma, 26 . I l i  1757

Ulterior requiritur informatio in causa Sac. Michaelis Kosbany.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 190, f. 48v-49v.

236 Post obitum Theophili Godebskyj (1756). Lis de hac provisione usque ad annum per
duravit 1758.



Episcopo Rossensi, Vicario Apostolico Muncacsiensi.

Muncacsinum, 26 Martii 1757.
Exposuit S. huic Congregationi Presbyter quidem Michael Kosbari, 

Ritus Graeci, se isthac in Dioecesi curae ac solicitudini pastorali Ampi. 
Tuae demandata natum atque educatum adhuc Laicum matrimonium cum 
virgine quadam contraxisse; ea vero paulo post viam universae carnis in
gressa, ad secundas pariter cum virgine transiisse nuptias. Quamvis ita
que bigamus hac ratione effectus, ataue irregularis, ad Sacros tamen Or
dines promotus fuit ab Episcopo Varadiensi, quem unitum appellant, nul
la prius obtenta ab hac Apostolica Sede, quod necessarium omnino erat, 
dispensatione, ac sine sui dioecesani Antistitis Dimissiorialibus Literis. Nul
lam ante huiusmodi ordinationem de bigamia mentionem se fecisse asse
rit, ignorans (f . 49) canonicum ab illa impedimentum inferri, ac deinde 
Sacris esse operatum; in patriam deinde reducem a Sacrorum Ordinum 
exercitio suspensum fuisse ab Ampi. Tua, et ad S. Sedem remissum, eas 
petiturum absolutiones, atque dispensationes, quibus indiget, ut in suscepto 
Presbyteratus Ordine possit ministrare.

Erit itaque Ampi. Tuae haec omnia, quae in adiuncto etiam supplici 
enarrantur libello, diligenter perpendere, et vera nec ne sint, Sacrae huic 
Congregationi referre. Nosse etiam volunt Eminentissimi Patres, an prae
dictus Varadensis Episcopus, qui sacerdotio eum initiavit, catholicam fi
dem profiteatur; an petitae dispensationes aliquod scandalum sint isthic 
pariturae; an Michael Kosbani dignus sit, qui eas obtineat; ac demum 
an eius opera utilis, aut (f. 49v) etiam necessaria Graecis cum S. R. E. 
unitis esse videatur. Et interim Deus Optimus Maximus Ampi. Tuam diu
tissime servet incolumem, etc. etc...

1963.
Roma, 16 . I V  . 1757.

Instantia transeundi ad Ritum latinum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 191, f. 36rv.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.

16 Aprile 1757.
Essendo stato rimesso alTesame di codesta Suprema l’annesso Memo

riale di Eustachio Malawski, Ruteno, il quale supplica, che siagli permes
so di passare al Rito Latino ad effetto di potersi fare Religioso, Monsi
gnore (f. 36v) Segretario prega V. S. Ill.ma compiacersi di communicargli 
a suo tempo li sentimenti della medesima S. Congregazione sopra di tale 
istanza. E fratanto col più divoto ossequio si riprotesta, etc. etc...



1964.
Roma, 16 . IV . 1757

Constituitur Vicarius Capitularis in Vicariatu Apostolico Mukacivensi.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii. vjL 190, f. 70-71.

D. Episcopo Rossensi,216 Vicario Apostolico Munkacsiensi.
Muncacsinum, 16 Aprilis 1757.

Pastoralis SS.mi Domini Nostri Benedicti PP. XIV. omnium Ecclesia
rum solicitudo, earum praesertim, quae in (f. 70v) locis Missionum Epi
scopis, aut Vicariis Apostolicis sunt commendatae, animum Sanctitatis 
Suae permovit, ut opportune consuleret, ne cum eas vacare contingit, ali
quid detrimenti patiantur. Itaque Literis Apostolicis, quarum, authenti
cum exemplum huic adiungitur epistolae, consultum voluit, ut eo potis
simum tempore praesto aliquis sit, qui iurisdictionem ordinariam Vicarii 
Capitularis titulo, ac facultate exerceat. Magno itaque studio curabit Am
plitudo Tua exequutioni demandare, quidquid in eis praecipitur, habita 
temporum, atque istius Vicariatus necessitatum ratione. Praeterea Pon
tificias Literas diligenter custodire minime praetermittes, ut successoribus 
tuis innotescant, et Sacram hanc Congregationem certiorem reddere, hanc 
epistolam ad tuas manus pervenisse. Postremo Deum Optimum Maximum 
enixe (f. 71) deprecor, ut Amplitudinem Tuam sospitem, et incolumem 
diutissime servet, etc. etc...

Similis
D. Episcopo Drusiparen., Vicario Apostolico per Croatiam, et D. Epi

scopo Fogarasiensi, etc...

1965.
Roma, 23 . I V  . 1757

Adpromittit favorem novo Procuratori Generali in Urbe.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 190, f. 89v-90.

P. Heraclio Lisanski, Proto Archimandritae Ordinis S. Basilii.
Torocanias, 23 Aprilis 1757.

Litterae Paternitatis Tuae, quibus P. (f. 90) Hieronimum Ozimkie- 
wicz, novum Ordinis in alma hac Urbe Procuratorem217 commendas, 
S. Congregatio perhumaniter excepit, atque in iis omnibus, quae abs te 
postulari intellexit benigne admodum atque alacriter operam pollicita 
est suam. Eum igitur, eiusque negotia, quoad fieri potest, praecipuo be
nevolentiae studio complecti non desinet, totamque istam Congregationem, 
quam laudabiliter regis, suis opibus, suaque auctoritate tueri. Quae dum 
tibi liquido constare, ac saepius experientia comprobari cupio, Deum 
precor, qui te incolumem servet, atque omnigenam bonorum copiam lar
giatur, etc. etc...

216 Emanuel Olsavskyj (1743-1767).
217 An. 1757-1760.



1966.
Roma, ЗО . I V  . 1757.

De haereditate Volodimiriensi praetensa ab Episcopo Chelmensi et Pin- 
scensi.

APF, Litterae S. Congre? . et Secretarti, voi. 190, f. 95-96.

A Monsignor Arcivescovo di Mitilene, Nunzio Apostolico in Varsavia.
30 Aprile 1757.

Il fine primario, per cui questa S. Congregazione desiderò di essere 
da V. S. informata sopra il ricorso fatto da Monsignore Vescovo di Pin- 
sko, fu di prendere le misure più giuste, e più proprie per impedire, che 
non fosse dissipata la eredità lasciata dal defonto Vescovo di Vladimi- 
ria.218 Perciò pendendo in codesto Tribunale la (f . 95v) Causa tra il 
suddetto Vescovo di Pinsko,219 e quello di Cheima, 220 parimente Ruteno, 
non meno sopra l ’amministrazione di quella Chiesa vacante, che sopra 
le violenze, le quali si asseriscono commesse dal secondo, la medesima 
S. Congregazione non entra nell’esame di tale pendenza. Non sà però com
prendersi, come dalli due accennati Vescovi siasi potuto ideare il proget
to di amichevole concordia da V. S. trasmessa con sua lettera dè 2 del 
precedente mese di Marzo, in virtù del quale vorrebbero eglino profitta
re di quello, che ad essi in verum modo appartiene, ma unicamente alla 
Chiesa di Uladimìiria, la quale si sà, che ha gran bisogno di aiuto. Lungi 
pertanto dall’approvare l’accennato progetto, è necessario, ch’ella usi ogni 
diligenza, ed attenzione, che nulla si dissipi, ordinando altresì, che il 
Vescovo di Pinsko restituisca (f. 96) quello, che ha indebitamente esatto, 
e che il Vescovo Amministratore faccia un’esatto inventario della eredità 
del defonto Vescovo e di tutto faccia deposito a benefizio della Chiesa di 
Uladimiria, ed a disposizione del Vescovo Successore, a tenore ancora 
di quello, che per simili casi viene prescritto dal Sinodo di Zamoscia. E 
per fine di cuore me le offro, etc. etc...

1967.
Roma, 13 . V . 1757.

Transmittuntur scripturae pro Congregatione generali.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 191, f. 58v-59.

Alii Signori Cardinali:
Sacripante, Tempi, Feroni, Spinelli Prefetto, Doria, Mesmer, Mosca, 

Tamburini, Mattei, Yorck, Colonna di Sciarra, Portocarrero, (f. 59) Lan- 
te, Bardi, Orsini, Alessandro Albani.

13 Maggio 1757.
Monsignore Segretario umilia all’E. V. copia della Ponenza, che nella

218 Theophilus Godebskyj (1730-1756).
2,6 Georgius Bulhak (1730-1769).
220 Philippus Volodkovvò (1731-1758), dein Volodimiriensis.



prossima Congregazione Generale sarà riferita dalFEmin.mo Signor Cardi
nal Galli. E supplicandola dopo che l’avrà osservata di farla passare nel
le mani dell’Emin.mo Signor Cardinal, che siegue secondo l’ordine de
scritto in margine. Con profondissimo inchino a V. E. si rassegna, etc. etc...

1968.
Roma, 14 . V . 1757.

De obligatione Alumnorum Pontificiorum scribendi Romam.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, 'o l . 190, f. 1 1 т v-112v.

P. Virgilio Szadurski,221 Monaco Rutheno Ordinis S. Basilii.
Luceoriam, 14 Maii 1757.

Quaecumque pro tuo munere a te (f. 112) sunt gesta ad pietatem, ac 
fidem orthodoxam in partibus istis promovendam, ea omnia S. haec Con
gregatio unanimi adsensu, ac benevolo studio approbavit. Quod vero in
terrogas, utrum quolibet anno per te ipsum scribere tenearis, an satis sit 
hoc fieri per Ordinis Superiorem, vel Procuratorem, adtentis praesertim 
difficultatibus literas mittendi, atque onere expensarum in tanto locorum 
intervallo, eadem S. Congregatio declaravit, per te ipsum teneri, iuxta 
declarationes huius S. Congregationis super hac re anno 1660 emanatas. 
Quaesitum est enim: An ii, qui de S. Sedis licentia ad statum regularem 
transierunt, teneantur quotannis per epistolas eamdem de se, suoque 
(f. 112v) statu, ac laboribus quibus incumbunt per se ipsos monere, an 
vero sufficiat, ut id a Superioribus Ordinum praestetur? Respondit: te
nentur per se ipsos. Quae cum ita sint, omnia quotannis per te ipsum 
significare oportet, quae tui sunt officii ac ministerii. Sed quo commodius 
hoc praestes, ac sumptui parcas, epistolas tuas ad Nuntium Apostolicum 
in Polonia perferendas curabis, a quo vicissim quae hinc ad te profici
scentur accipies. Interea Paternitati Tuae maximam bonorum copiam a 
Deo precor, etc. etc...

1969.
Roma, 2. VII. 1757.

Transmittuntur scripturae pro Congregatione generali.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, «cl. 191, f. 80v-81.

Alii Signori Cardinali:
Lante, Sacripante, Feroni, Spinelli Prefetto, Portocarrero, Mesmer, 

Galli, Alessandro Albani, YorcK, Tempi, Doria, Tamburini, Colonna 
Sciarra, Bardi, Mosca, Orsini.

2 Luglio 1757.
(f. 81) Ha l ’onore Monsignore Segretario di umiliare all’E. V. co

221 Hic postea varia obibat munera, ut Professoris S. Theologiae, Missionarii, Superioris mo
nasteriorum etc. Ingressus Collegium Urbanum an. 1752, ex Eparch. Luceorien.



pia della Ponenza che nella prossima Congregazione Generale sarà ri
ferita dall’Emin.mo Signor Cardinal Mattei. E supplicando V. E., do
po che l’avrà osservata, farla passare nelle mani dell’Emin.mo Signor 
Cardinal che siegue secondo l’ordine descritto in margine; e con profon
dissimo ossequio a V. E. si rassegna, etc. etc...

1970.
Roma, 9 . V I I  . 1757.

Instantiae pro dispensatione ab impedimentis ad Ordines Sacros reci
piendos.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 191, f. 82v.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
9 Luglio 1757.

Avendo questa S. Congregazione rimesse a cotesto Supremo Tribunale 
le istanze espresse nell’aggiunti Memoriali di Giacomo Danilowicz, Gio
vanni Pleskiewicz, Martino Michalczukiewicz, Ruteni, che chiedono la 
dispensa dalla bigamia, e di Stefano Breginowicz, il quale supplica es
ser dispensato dal difetto dell’occhio del Canone, Monsignor Segretario 
ne porge à V. S. Ill.ma il presente riverente cenno, e con divoto rispetto si 
rassegna, etc. etc.

In causa Michaelis Kosbani.

1971.
Roma, 2 . V ili . 1757.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 191, f. 97.

In Cancellaria del S. Offizio.
2 Agosto 1757.

Essendo giunta la risposta di Monsignor Vicario Apostolico di Mun- 
cacz 222 in Ungaria alla lettera, che gli fu scritta secondo il Piano da co- 
desta Cancellaria, trasmesso li 23 Marzo passato sopra Pietanza fatta dal 
Sacerdote Michele Kosbani di Rito Greco, si rimette nel suo originale. 
Sembra espediente altresì, che dalla medesima Cancellaria siano di poi 
comunicate à questa Segretaria le ulteriori deliberazioni di codesta Su
prema, acciò possano notificarsi al menzionato Vicario Apostolico, alla 
di cui giurisdizione è soggetto l’Oratore, etc. etc...

1972.

Pro dispensatione ab impedimento. 
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi.

Roma, 20 . V i l i , 

191, f. 1 03rv.

1757.

222 Emanuel Olsavskyj (1743-1767).



A Monsignor Assessore del S. Offizio.
20 Agosto 1757.

Ha questa S. Congregazione rimesso a codesta del S. Offizio l ’istanza, 
che vien fatta nell’aggiunto Memoriale di Basilio Lozinski, Ruteno della 
Diocesi di Luceoria, per esser dispensato (f. 103v) dalla bigamia. Pertan
to Monsignor Segretario ne porge à V. S. Ill.ma la presente notizia, e con 
divoto rispetto si rassegna, etc. etc...

1973.
Roma, 20 . V ili . 1757.

Querelae Cleri saecularis contra monachos Basilianos.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 190, £. 194-195.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 20 Agosto 1757.

Dal Clero secolare Ruteno, con Memoriale rimesso dalla Santità di 
Nostro Signore a questa S. Congregazione, è stato rappresentato l ’estre
mo grado d’ignoranza e miseria, in cui si vede ridotto per essere state 
occupate da Monaci Basiliani le Chiese Cattedrali, e Parrocchiali più 
pingui, e tutti gli offizi, ed impieghi ecclesiastici, contro il prescritto dè 
Sagri Canoni, e specialmente del Sinodo Cobrinense, e Zamosciense,223 
e contro le ordinazioni, e paterne insinuazioni fatte dal Regnante Pon
tefice224 ai Vescovi Ruteni. Per rimediare per quanto è possibile agli ac
cennati sconcerti hanno questi miei Eminentissimi Signori provveduto 
(f. 194v) già in parte con alcune risoluzioni, che V. S. si contenterà d’os
servare neH’ingiunta Istruzione, e le quali procurerà, che si eseguiscano, 
e s’osservino per l’avvenire con tutta la maggiore esattezza, che s’attende 
dalla di lei nota vigilanza, e capacità. Quanto agli altri punti, che resta
no ancora sospesi, e irresoluti, conforme vedrà nell’Istruzione medesima, 
desiderano ГЕЕ. Loro, che dopo aver prese le più diligenti informazioni 
communichi sollecitamente alla Sagra Congregazione, quanto le sarà riu
scito d’investigare, affinchè possa determinare anche in questa parte il 
necessario soccorso, e provvedimento. E mentre non dubito, ch’ella non 
sia per eseguire l ’una e l’altra incombenza con tutto quell’impegno, (f. 195) 
che è proprio del suo zelo per la buona disciplina, e per lo splendore del
la nostra santa religione, di cuore me le offro, etc. etc...

1974.
Roma, 27 . V ili . 1756.

Communicantur dubia resoluta.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 190, f. 201-202.

223 Annis: 1626 - Kobrynensis, 1720 - Zamostiana.
224 Benedictus Pp. X IV .



A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
27 Agosto 1757.

Essendo stati trasmessi dal P. Proto Archimandrita dè Monaci Greco- 
Ruteni225 diversi quesiti, o dubbi, a ciascun (f. 201v) di essi da ouesta 
S. Congregazione è stata data, dopo matura deliberazione, la sua con
venevole ed opportuna risposta, come più ampiamente potrà V. S. osser
vare negli annessi fogli, in cui і detti dubbi, e le risposte si contengono. 
Sarà dunque sua cura di communicarli si al detto Padre Proto Archiman
drita, come anche a Monsignor Metropolitano, e a nome di questa stessa 
S. Congregazione raccomandarne si all’uno, che all’altro un sollecito a- 
dempimento, ed una diligente osservanza, per la quale colla sua solita 
attenzione invigilerà, riferendo poi in seguito quello, che riputerà neces
sario, che oervenga alla nostra notizia. Imperocché si da me, che da auesti 
Eminentissimi miei Colleghi ardentemente (f. 202) si brama, che si 
tolga ogni seme ed occasione di dissensione, e controversia tra il detto 
Monsignore Metropolitano, e il P. Proto Archimandrita, ed il suo chia
rissimo Ordine, e di perfecta unione congiunti possano applicarsi con ogni 
quiete, e senz’alcun disturbo alla salute delle anime, ed alla gloria di 
Dio, al qual solo fine sono dirette tutte le intenzioni, brame, e studi di 
questa stessa S. Congregazione, etc. etc...

1975.
Roma, З . I X  . 1757.

Designatur Visitator Confraternitatìs Leopoliensis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 190, f. 225-226v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 3 Settembre 1757.

Avendo questa S. Congregazione approvato il sentimento (f. 225v) di 
V. S., qual’è, secondo risulta dalla sua lettera dè 6 Aprile prossimo pas
sato, che non convenga nelle circostanze presenti accordare ai Fratelli be
ne affetti, e zelanti della Confraternita Stauropigiana la commissione 
straordinaria richiesta, ha risoluto a quest’effetto d’incaricare la di lei 
persona, perchè a seconda del Decreto fatto nel 1727 deputi per Visi
tatore della mentovata Confraternità l ’Arcivescovo latino di Leopoli,226 
a cui darà ella l ’incombenza non solo di rivedere diligentemente і conti 
dell’amministrazione, ma di rimettere in pieno vigore і Decreti, e riso
luzioni fatte nella Visita del fu P. Redanaschi.227 Sarà però bene che 
s’avverta nel tempo medesimo il Visitatore con Istruzione segreta, affin
chè usando per questa volta della condiscendenza (f. 226) intorno ai Conti

226 Heraclius Lisanskyj (1751-1759).
226 Nicolaus W yzycki (1733-1757).
227 Josephus Maria Redanaschi, Rector Collegii Leopoliensis (1723-1735).



passati, ammetta e approvi anche quelle partite d’esito, che non fossero del 
tutto giustificate, solo ingiungendo strettamente agli ufficiali della Con
fraternità, che quanto alle spese future niuna se ne faccia assolutamente 
senza previa approvazione e licenza del Nunzio Apostolico, altrimenti 
saranno obbligati al risarcimento, ed alla restituzione del proprio.

Quanto poi alla persona del Gawendowitz, autore ben noto dei distur
bi e disordini di quella Confraternità, dovrà parimente incaricarsi il 
Prelato Visitatore, che con tutta dolcezza, ma seriamente Fammonisca a 
non ingerirsi più negli affari della Confraternità, come quello, che in 
vigore di un Decreto dell’Emin.mo Archinto (f. 226v) in tempo della sua 
Nunziatura non è più ne Ufficiale, ne Confratello, altrimenti continuando 
ad usare della sua pertinacia e violenza porrà finalmente in obbligo V. S., 
e la S. Congregazione medesima a fargliene rendere un conto ben stretto 
e rigoroso. E restando in attenzione dè riscontri, che si aspetteranno dalla 
di lei sperimentata diligenza, ed attività di cuore me le offero, etc. etc...

1976.

De iuramento Alumnorum Ruthenorum.
Roma, 24 . I X  . 7757.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 190, f. 267v-268.

A Monsignor Arcivescovo di Mitilene, Nunzio Apostolico.
Varsavia, 24 Settembre 1757.

Essendo stata esaminata in piena Congregazione l’insorta questione 
sopra il giuramento, che devono prestare і Monaci Ruteni dell’Ordine 
di (f. 268) S. Basilio, Alunni del Seminario Pontificio di Vilna, hanno 
decretato questi Eminentissimi Signori miei Colleghi, che detti Monaci, 
cosi Novizi che Professi, siano obbligati a prestarlo secondo le stesse for- 
mole, che si praticano qui, e si esiggono dagl’Alunni del medesim|o Ordi
ne in questo Collegio Urbano. Si trasmettono pertanto a V. S. copie di det
te formole, acciocché si contenti di farle passare alle mani di quel P. Re
gente, con aggiungere al medesimo gli ordini opportuni, perchè senz’al- 
tra disputa e opposizione venga onninamente eseguita la mente dell’EE. 
Loro. Tanto mi occorre di significare a V. S. con la presente su tal propo
sito, e di cuore me le offero, etc. etc...

1977.

De administratione Volodimiriensi.
Roma,, 18 . X I . 1757.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 191, f. 142v-143.

Al Signor Ascanj.
18 Novembre 1757.

Per la Causa vertente tra Monsignor Vescovo Ruteno di Cheima, e



Monsignor Vescovo di Pinsco22S sopra l ’amministrazione del Vescovado 
di Vladimiria, essendo stato destinato Ponente l ’Eminentissimo Signor 
Cardinal Mattei, Monsignor Segretario ne avanza al Signor Ascani la pre
sente notizia, ad effetto che possa avanti di esso fare tutti quegl’atti giu
diziali che sono (f. 143) necessarii, e con piena stima si conferma, etc. etc...

Idem argumentum.

1978.
Roma, 18 .X I  . 1757.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 191, f. 143.

A l Signor Cardinale Mattei.
18 Novembre 1757.

Per la Causa vertente tra Monsignor Vescovo di Cheima, e Monsignor 
Vescovo di Pinsco sopra l ’amministrazione del Vescovado di Vladimiria 
essendo stato destinato Ponente l ’Emin.mo Signor Cardinal Mattei, il 
Segretario di Propaganda nell’atto di pargerne all’Emin.za Sua riverente 
avviso, le partecipa di avere avvisati і Difensori, perchè possino fare 
gl’atti giudiciali necessarii, e dedurre in voce ed in scritto le loro ragioni 
avanti l ’Eminenza Sua, per farne poi la solita relazione in S. Congre
gazione, e con profondissimo inchino si rassegna, etc. etc...

1979.
Roma, 19 .X I  . 1757.

Querela Ordinis Basiliani contra Metropolitam Kioviensem.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 190, f. 289rv.

A Monsignor Arcivescovo di Mitilene, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 19 Novembre 1757.

Dall’annesso Memoriale, presentato a questa S. Congregazione dal 
P. Procuratore228 229 dell’Ordine di S. Basilio della Congregazione Rutena, 
V. S. comprenderà la doglianza, ch’egli fà a carico di Monsignor Me
tropolitano di Russia, perchè avendo questo convocato nella Città di Vla
dimiria un’asserto Congresso dè Vescovi, abbia al medesimo chiamati 
altresi quelli Abbati del suo Ordine, і quali non sono rivestiti di tale 
dignità, senza aver passato col P. Proto Archimandrita quelle convenien
ze, che ad esso sembrano necessarie, e dovute. Si compiacerà pertanto 
V. S. di sentire sopra tale ricorso lo stesso Prelato, e dipoi renderne rag
guagliata la medesima S, Congregazione, (f. 289v) la quale gradirà an
cora, che alle informazioni ella unisca il prudente suo sentimento. Ed 
io fratanto di cuore me le offro, etc. etc...

228 Philippus Volodkovyc, Chelmensis, et Georgius Bulhak, Pinscensis.
229 Hieronymus Ozimkevyè (1757-1760).



1980.

De administratione Volodimiriensi.
Roma, 26 . X I . 1757.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 191, £. 148rv.

Ad D. Episcopum Chelmensem.230
26 Novembris 1757.

(f. 148) Quas mihi agit gratias Dominatio Tua Ill.ma, eas humanitati 
tuae summae, tuoque in me studio singulari, quod minima quaeque pro 
suo more grata animi recordatione prosequitur, libentius adscribo. Quae
stio de pecunia, ac rebus a defuncto Episcopo Vladimiriensi relictis de
lata est ad D. Cardinalem Matteurp, iuris scientia, pietate, atque integri
tate ornatissimum, qui negotio diligenter excusso relationem habebit in 
S. Congregatione, aeque omnia tibi procul dubio praestabit, quae sua fi
des exigit tuique iuris esse dignoscet. Illud interim a Dominatione Tua 
Ill.ma etiam atque etiam peto, ut qua nescis observantia virtutem tuam 
colere, ita eam frequenter ac libere tuis mandatis exerceas, etc. etc...

1981.
Roma, 26  . X I . 1757.

Certioratur Protoarchimandrita de eius instantia S. Congregationi porrecta.
APF, Litterae S. 1Congreg. et Secretarii, voi. 191, f. 149rv.

Ad P. Heraclium Lisanski, Proto Archimandritam Ordinis 
S. Basilii Magni.

Torocanium, 26 Novembris 1757.
Lecta, et maturae perpensa Epistola Paternitatis Tuae Rev.mae ne

gotium est datum ab Eminentissimis Patribus Nuntio Apostolico Polordae, 
ut Metropolitam per literas conveniat, et re, de qua est quaestio, diligentius 
explorata, statini huic S. Congregationi quidquid sibi compertum fuerit 
rescribat. Haec sunt quorum in praesentia te fieri oportebat certiorem. Cae- 
tera plenius, ac melius intelliges, postquam literae Nuntii praefati Romam 
advenerint, et S. Congregatio ea demum, statuerit, quae tuis iuribus, et 
Pontificiae Constitutioni «  Super familiam »  231 magis erunt consentanea 
(f. 149v) Illud interea pro certo habeas velim, neque studium meum in 
tuis rebus ornandis nunquam defuturum, neque tuae virtutis opinionem 
a nemine ampliorem habere posse, quam ego habeo, et constanti libentique 
animo profiteor, etc. etc...

1982.
Roma, 26 . X I

De admissione novi Alumni ad Collegium de Prop. Fide. 
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 190, f. 291rv.

1757.

““  Philippus Volodkovyc (1731-1758), dein Volodimiriensis. 
m  Die 30.III. 1756. Cfr. Documenta Pontificum Romanorum, voi. II, pag. 161.



Ad P. Heraclium Lisanski, Proto Archimandritam Ordinis 
S. Basilii Magni.

Torocanium, 26 9mbris 1757.
Cum studiorum cursu in hoc Urbano Collegio iamdiu confecto isthuc 

redierit P. Hyacinthus Nesterski,232 in eius locum iuxta Paternitatis Tuae 
preces admitti iussit S. haec Congregatio P. Istucarium Palczykiewicz, 
haud dubitans eum catholicae fidei studio, et literarum amore (f. 291v) 
excitatum, optimae spei quam de illo habet egregie responsurum. Cuius 
rei dum te certiorem fieri volo, Deum precor, qui te incolumem servet, ac 
me tuis precibus sommopere commedo, etc. etc...

1983.
Roma, 29. XI. 1757.

Remittitur quaedam instantia ad Nuntium Varsaviensem.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 190, f. 296.

A Monsignor Arcivescovo di Mitilene, Nunzio Apost. in Polonia.
Varsavia, 26 Novembre 1757.

Esibiranno a V. S. la presente і due connoti Sacerdoti Ruteni della 
Diocesi di Luceoria, Demetrio Kozubski, e Basilio Pistkiewicz, la causa o 
ricorso de quali è stato rimesso alla cognizione, e giudizio di V. S., con
forme ella avrà riconosciuto da altra lettera, che l’è stata diretta in que
sto medesimo Ordinario. Non dubito che V. S. sia per accoglierli colla 
sua solita benignità. E senza più di cuore me le offro, etc. etc...

1984.
Roma, 26. XI. 1757.

Remissio querelae Sacerdotum contra Episcopum Luceoriensem ad Nun
tium Varsaviensem.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 190, f. 296v297.

A Monsignor Arcivescovo di Mitilene, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 26 Novembre 1757.

Dalli fogli acclusi V. S. comprenderà il ricorso fatto alla Santità di No
stro Signore e dipoi a questa Sacra Congregazione da due Sacerdoti Ru
teni della Diocesi di Luceoria, Basilio Pistkiewicz, e Demetrio Kozubski 
contro Monsignor Silvestro Rudnicki,233 loro Ordinario. Insieme cò Me
moriali avevano essi esibito un fascio di documenti; ma confessando eglino 
stessi, che questi non sono sufficienti per giustificare tutti li punti del loro 
ricorso e dall’altro canto non essendosi qui ricevuta lettera alcuna per

232 Cfr. notam 221.
233 Silvester Rudnyckyj, Episcopus Luceoriensis (1752-1777).



parte del loro Ordinario, o di codesta Nunziatura per cui si abbia certa, e 
sicura cognizione dello stato dell’affare, e dalla legittima (f. 297) sus
sistenza del ricorso, si è creduto espediente di rimetterne intieramente la 
cognizione, ed il giudizio a V. S., la quale a seconda ancora della spe
rimentata sua prudenza, e noto zelo, è a portata di prendere quelle deli
berazioni, le quali riconoscerà più coerenti alla giustizia, ed insieme più 
adattate a conservare in quella Diocesi il buon ordine, la tranquillità, e 
la unione del Clero con suo Vescovo. Ed attendendone a suo congruo tem
po і riscontri di cuore me le offero, etc. etc...

1985.

Dispensationis ab impedimento bigamiae.
Roma, 3. XII. 1757.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 191, f. 151.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
3 Dicembre 1757.

Avendo questa Sacra Congregazione rimesso a codesta del S. Offizio 
l ’aggiunto Memoriale, col quale si fà istanza per la dispensa della biga
mia incorsa da Gio. Tyska, Ruteno, Monsignor Segretario ne porge à 
V. S. Ill.ma il presente riverente cenno, e con divoto rispetto si rassegna, 
etc. etc...

1986.
Roma, 20. XII. 1757.

Remittitur quaedam causa ad S. Officium.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 191, f. 158rv.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
20 Dicembre 1757.

Il Latore del presente Leonzio Radczenko, Sacerdote Ruteno, oltre 
alle assoluzioni ottenute da codesto Supremo Tribunale, avendo bisogno di 
essere riabilitato all’esercizio del Sagro Ordine, e ad ottenere і bene
fizi ecclesiastici con cura di anime, poiché tra і Ruteni non si ritrovano 
benefizi ecclesiastici di altra natura, viene perciò nuovamente rimesso a 
codesta S. Congregazione. E Monsignor Segretario nel pregare V. S. 
Ill.ma ad impetrargliene la grazia col più distinto ossequio si riprote
sta, etc. etc...

1987.
Roma, 10 . / /  . 1758.

Transmittuntur scripturae quaedam pro Congregatione generali.



Per manus dè Signori Cardinali:
Feroni, Tempi, Bardi, Alessandro Albani, Lante, Mosca, Colonna di 

Sciarra, Orsini, Portocarrero, Mesmer, Yorck, Tamburini, Doria.
10 Febbraro 1758.

Umilia Monsignor Segretario 234 аІГЕ. V. copia della Ponenza, che sa
rà riferita nella prossima Congregazione Generale dell’Eminen.mo (f. 21) 
Signor Cardinale Galli; e supplicandola dopo che Favrà osservata di 
farla passare nelle mani dell’Emin.mo Signor Cardinale, che siegue se
condo l ’ordine descritto in margine, con profondissimo ossequio a У. E. 
si rassegna, etc. etc...

1988.
Roma, 4 . I I I  . 1758.

Resolutio quaestionis de participatione Protoarchimandritae et Archiman- 
dritarum in Congressibus hierarchicis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 192, f. 61v-62v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 4 Marzo 1758.

Proposta in S. Congregazione la controversia insorta fra il Metropoli
tano di Russia, ed il P. Proto Archimandrita dell’Ordine Basiliano in oc
casione dell’ultima convocazione dè Vescovi Ruteni al Congresso di Vladi- 
dimiria, e udite, e considerate maturatamente (f. 62) le ragioni dell’una, 
e dell’altra parte, è sembrato a questi miei Eminentissimi Colleghi, che tut
to il sostanziale della controversia suddetta potesse ridursi ai due dubbi 
seguenti :

1°. Se all’adunanze, e congressi dè Vescovi Ruteni, in cui debbono in
tervenire gli Abbati, debba chiamarsi dal Metropolitano anche il Proto 
Archimandrita.

2°. Se la convocazione degli Abbati debba farsi immediatamente dal 
Metropolitano, o piuttosto da esso per mezzo del Proto Archimandrita.

Al primo dubbio ha risposto la S. Congregazione: affirmative, ingiun
gendo con tal Decreto a Monsignor Metropolitano di Russia, che nelle fu
ture Assemblee Gerarchiche volendo convocare gli Abbati dell’Ordine 
Basiliano sia tenuto a chiamarvi anche il loro Proto Archimandrita.

Quanto al 2do dubbio ha la medesima S. (f. 62v) Congregatione de
cretato: Abbates convocandos esse per Metropolitani, certiorato tantum 
Proto Archimandrita.

In esecuzione pertanto di tali Decreti si contenterà V. S. di communi- 
carne il contenuto alle parti, e di porre in opera tutto il consueto suo zelo, 
e prudente attenzione, perchè si tolgano cosi fatte discordie, e dissapori

234 Nicolaus Antonelli (1757-1759).



troppo contrari al bene della religione, e alla comune edificazione dè fe
deli. E mentre si attenderanno і riscontri di ciò, che avrà stabilito, e con
cluso in quest’affare, di cuore me le offro, etc. etc...

1989.
Roma, 18 . I I I  . 1758.

Remittitur Alumnus in patriam ob debilem valetudinem пес non inculcar 
tur maior cura in selectione futurorum Alumnorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 192, f. 76v-77v.

Al P. Generale dell’Ordine di S. Basilio della Congregazione dè Ruteni.
Torokania, 18 Marzo 1758.

Non senza dispiacere della S. Congregazione ritorna alla sua regolare 
Provincia il P. Itucario Palczykiewicz, dopo aver dimorato nel Collegio 
Urbano per lo spazio di quattro mesi incirca, dove ha dato tutto il buon 
saggio di se medesimo. Pochi giorni dopo essere stato ammesso nel sud
detto Collegio si manifestò in esso una pericolosa indisposizione di neuri- 
smo, la quale dopo una cura ben diligente si è resa sempre più grave, 
avendo ancora fatto sputi sanguigni, di ,(f. 77) maniera che і medici 
abbiano creduto necessario di farlo sollecitamente tornare alla patria, 
ove possa restituirsi in salute col benefizio dell’ aria nativa. Laonde io lo 
raccomando in particolar maniera all’assistenza religiosa di V. R. Quin
di sebbene non debba dubitarsi, che si ella, come ancora il P. Provinciale 
di Lituania abbiano usate tutte le diligenze per assicurarsi della di lui 
salute, allorachè lo hanno prescielto per riempire l ’Alunnato assegnato 
a quella Provincia, ciò però non ostante si deduce la necessità d’impiegare 
in avvenire una più oculata cautela nella scielta degli Alunni, acciò co- 
desta Congregazione monastica non perda il frutto delle spese nè viatici, 
ed il Collegio Urbano quello degli alimenti, come ora è (f. 77v) succedu
to. Che è quanto mi occorre di significare a V. R. colla presente raccoman
dandomi di cuore alle sue orazioni, etc. etc...

1990.

Certioratur de receptione relationis.
Roma, 18 . I l i  . 1758.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 192, f. 77v.

Al P. Giacinto Nesterski dell’Ordine di S. Basilio Magno dè Ruteni.
18 Marzo 1758.

Lettera di gradimento per il ragguaglio dato dal medesimo del suo 
presente stato, ed esercizio, etc. etc...



1991.
Roma, 6 . V . 1758.

De praeiudiciali transatione in causa bonorum Metrò poliae Kioviensis, fac
ta a Coadiutore Metropoliae eiusdem.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 192, £. I60v-161v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 6 Maggio 1758.

Sin dall’anno 1753 Monsignor Vescovo di Cheima, Coadiutore del 
Metropolitano di Russia,235 fu incaricato dal Metropolitano medesimo 
d’accudire alla ricupera di certi beni esistenti nel Palatinato di Kiovia, 
e spettanti alla Mensa della Metropolia, alla quale incombenza sodisfece 
egli per qualche tempo con tutta l ’esattezza e premura, che da lui s’atten
deva. Ora scrivendo il Metropolita 236 d’avere scoperto per mezzo d’al- 
cuni documenti (f. 161), che ha qui trasmessi, che il mentovato Coadiuto
re senza il di lui consenso ha fatto riguardo agli enunciati beni una segre
ta transazione, quale vi è tutto il motivo di sospettare, che sia molto pre
giudiziali ai diritti della Metropolia, domanda istantemente che dalla 
Sede Apostolica si provveda a un cosi grave disordine, e di tanto danno 
alla sua Mensa, con obbligare il Vescovo di Cheima a mandare a V. S. 
l ’originale della transazione suddetta, acciò possa venirsi in chiaro delle 
convezioni e patti, che ivi suppongonsi stabiliti. Si compiacerà ella dun
que d’adoprare anche in questa parte il noto suo zelo e diligenza con far
si consegnare dal Vescovo di Cheima l ’originale della transazione, di 
cui si tratta, per trasmetterlo poscia a questa S. Congregazione, senza 
palesare al medesimo da qual parte sia venuto il ricorso, e d’onde abbia 
origine la presente ricerca, (f. 161v), significandole però che la transa
zione da lui fatta senza il previo beneplacito della Sede Apostolica è 
nulla, ed invalida. Ma che nondimeno quando si riconosca essere giusta e 
vantaggiosa alla Chiesa Metropolitana, la S. Congregazione s’interporrà 
affinchè sia dal futuro Sommo Pontefice 237 approvata, e confermata. Do
po di ciò avvisarà Monsignore Metropolitano, che essendosi avuta l ’ori
ginai transazione, a tenore dell’istanza, che egli ne ha fatta, resta a suo 
carico di dedurre le proprie ragioni avanti la S. Congregazione, la quale 
non mancherà di fare la dovuta giustizia, e d’avere in considerazione і 
diritti della di lui Mensa. Il negozio richiede sollecitudine e destrezza, e 
l ’una e l ’altra meritatamente s’ attende dalla di lei ben nota prudenza, ed 
attività. E senza più di cuore me le offro, etc. etc...

235 Philippus Volodkovyc. Bullam Coadiutoriae obtinuit die 14.1.1755.
Florianus Hrebnyckyj (1748-1762).

237 Benedictus Pp. X IV  obiit die 3.V.1758, Clemens vero PP. XIII electus fuit die 
6.VII.1758.



1992.
Roma, 6 . V . 1758.

Certioratur Metropolita de impossibilitate resolvendi negotia sua Sede Va
cante, post obitum Benedicti PP. XIV.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 192, f. 165.

Ad D. Archiepiscopum Polocensem totius Russiae Metropolitanum.
Struniam, 6 Maggio 1758.

Eo mihi tempore tradita est epistola Amplitudinis Tuae sub die 17 
mensis Martii obsignata, quo Summus Pontifex extremo morbo correp
tus iam decesserat, tantoque Ecclesia viduata Pastore ingenti bonorum 
omnium luctu, ac moerore destinebatur. Sede igitur Apostolica vacante 238 
fieri nequaquam potest, ut Ruthenae Hierarchiae causam, quam mihi 
sedulo commendas, meis officiis patrocinandam suscipiam, tempusque ido
neum necessario est expectandum, donec novus Pontifex Eminentissimo- 
rum Collegarum meorum suffragio Christianae Reipublicae gubernandae 
praeficiatur. Tunc enim operam omnem, ac studium libenti (f. 165v) ani
mo impendam, quo non solum tibi, tuaeque gentis iuribus, ac privilegiis 
pro virili parte succurram, sed in alio quocumque negotio ea omnia prae
stem, quae tuis rationibus, meisque viribus magis erunt consentanea. In
terea Deum precor, qui Amplitudinem Tuam diutissime incolumem ser
vet, etc. etc...

Inter diem 3.V .1758 et diem 6.VII.1758.
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U STR YCK YJ Hieronymus, Ep. Premisi. 

39. 117. 120. 137n. 140. 144n. 205n.

V A C K E R B A R T 23.
V A L L A C H I 18. 75. 82. 107. 
V A L L A C H IA  63. 239. - Vicarius Ap. 75. 

76. 107. 248.
V A L E N T I Card. Gongaza Silvius 105. 109. 

149. 150. 194. 197. 199. 201. 210. 213. 
214. 231. 232. 234. 236. 252. 253.

23 —  Litterae S. C. de Prop. Fide - voi. IV



V A R A D IN O , op. 212. 323 (Ep.). 
V A R S A V IA  16. 25. 26. 35. 87. 138. 183.

185. 203. 317. v. Nuntius.
V E N E T IA  21 (Nuntius Ap.). 
V E R C H O V IE N SE  monasterium OSBM  

203. 238.
V E S T IG N E  Michelangelo, Ord. Fr. Min- 

de Observantia 41.
V IC A R IA T I!S Ap. Mukacovensis 18. 46. 
V IC A R IU S  Ap. Mukacovensis 18t 40. 

46. 49. 77. 78. 111. 149. 234. 251. 317. 
323. 327. v Bizanczy, Blazovskyj, Ol- 
savskyj.

V IC A R IU S Capitularis 324.
—  Generalis OSBM  9. 124. 
V IC E C A N C E L L A R IU S Coronae 150. 219. 
V IE N N A  5. 17. 21. 25. 61. 163. 183. - 

Aula 46. - v. Nuntius.
V ILN O , op. 15. 100. 142. 181. 241. 254. - 

Coadiutor lat. 106. 109. v Sapieha -
Pontif. Collegium 99. 203. 244. 245.
256. 257. 258. 259. 260-263. 269. 271. 
272. 274. 275. 276. 278. 279. 280. 282. 
283. 288. 330. - Regulae 259. 276. - 
dioec. lat. 192. 257. - Ecclesia parodi.
S. Praxedis 254. 319. 320. - Ep. lat. 
167. 185. 192. 258. - monasterium
OSBM  204. 240. 241- - Seminarium dioe- 
cesanum lat. 258.

VISCEN SIS Capitaneus 80.
V IS IT A T O R  Metropoliae 254. 255. - mo

nasteriorum O SBM  138. 168. 225. 
V IS IT A T O R  139 (OSBM). 329 (Confra- 

ternitatis Stauropigianae Leopolien). 319 
(Metropoliae) 319. 125 (regularis OSBM ). 

VITEBSK, op. 20. 66 (dioec). 
V L A D IK E W IC Z  v. Volodkovyc. 
V L A D IM IR IA , op. 182. 280. 331. 335. - 

Administratio dioec. 322. clerus saec. 304. 
318. - Coadiutoria 222. 223. - dioec. 80n. 
123. 166. 203. 238. 258. 304. 321. 322. 
322. 331. - Ep. un. 34. 64. 130. 146. 
154. 156. 224. 325. - monasterium
OSBM  182. 183. 190. 194. 203. 238.
- parochi 317.

V O C A LES OSBM  174-177. 182. 184. 197.

V O L C Z Y N , monasterium OSBM  293. 
V O L IN IA  112. 129. 171n. 
V O L O D K O VY C  Felicianus, Ep. Chelmen. 

(1731-1758) 68. 79. 89n. 121. 124n. 140. 
222n. 280. 307n. 321. 322. 325n. 33 ln. 
332n. 337n.

VYH O V SK YJ Josephus, Ep. Luceorien. 
(1716-1730) 7n.

W E N D T , parochus 6.
W E Z IK  Valentinus, Ep. Chelmen. lat. 289. 
W IN N IC K Y J  Georgius, Metropolita 210. 
W O L C Z A N S K Y J  Josephus, Ep. Mohilov.

schism. 105. 109.
W Y S O C ZA N S K Y J O SBM  84.

YO R CK , Card. 325. 326. 335.

ZAB LO C K I Felicianus OSBM  165. 
jZAGABRIA (Zagrabia, Zagreb) 74. 75. 

(dioec.). 76.
ZA L U SK I Ludovicus, Ep. 230n.
Z A M O S T IA , op. - Synodus prov. 27. 44. 

93, 107. 108. 121. 122. 125. 127. 129. 
138. 139. 141. 16Ó. 162. 192. 217. 224. 
238. 255. 263. 321. 325. 328.

ZAR A , op. 212.
Z A R K IE W IC Z  Frandscus, alumn. 261. 
Z A W A D S K I Antonius OSBM  42. 44. 53. 
ZAV A D SK YJ Maximilianus OSBM , Procu

rator gen. 91n.
Z E N O P O L IT A N U S  Ep. tit. 131. 147. 160. 

174. 184. 206. 219. 241. 242. 266. 285. 
v. Lascaris.

Z IA K O W S K L  Vallaco, Vitalis OSBM  316. 
Z IE N K O W IC Z  Michael Joannes, Ep. Vil- 

nen. lat. 185n. 192n.
ZNOJOVSKYJ Januarius OSBM  197n.

204n. 211. 247n.
ZO H IN S K I Joannes 27.
ZU LK IEV , op. 204 (eccl. parodi.). 
Z U R Z E W IC E , pag. 169.
ZY D YÒ YN , Abbatia O SBM  13. 189. 203. 

238. 239. 240.
ZYR O VIC E, monasterium OSBM  204. 231. 

240.



ELENCHI PONTIFICUM, REGUM, NUNTIORUM, METROPOLITARUM 
EPISCOPORUM ETC. (1730-1760)

1. Pontifices Romani 6. Metropolitae Kiovienses catholici

Clemens XII 
Benedictus X IV

1730-1740 Athanasius Szeptyckyj 1729-1746
1740-1758 Florianus Hrebnyckyj 1748-1762

2. Patriarchae Constantinopolitani

Paisius II (1 v.) 1726-1732
Ieremias III (2 v.) 1732-1733
Serafinus I 1733-1734
Neophitus V I (1 v.) 1734-1740
Paisius II (2 v.) 1740-1743
Neophitus VI (2 v. 1743-1744
Paisius II (3 v.) 1744-1748
Cyrillus V  (1 v.) 1748-1751
Paisius II (4 v.) 1751-1752
Cyrillus II (2 v.) 1751-1757
Callinicus IV 1757
Seraphinus II 1757-1761

3. Nuntii Apostolici Varsavienses

Camillus Merlino 1728-1738
Fabritius Sorbelloni 1738-1746
Albericus Archinto 1746-1754
Nicolaus Serra 1754-1760

7. Metropolitae Kiovienses non uniti

Raphael Zaborovskyj 1731-1747
Timotheus Scerbackyj 1747-1757
Arsenius Mohylanskyj 1757-1770

8. Archiepiscopi Polocenses
Florianus Hrebnyckyj 1720-1762

9. Archiepiscopi Smolenscenses

Antonius Tomylovyc 1736-1745
Polycarpus Myhunevyc 1747
Caesarius Stebnovskyj 1756-1762

10. Protothron. Volodimirienses

Theophilus Godebskyj 1730-1756
Philippus Volodkovyc 1758-1778

4. Praefecti S. C. de Prop. Fide
Vincentius Petra 1727-1747
Silvius Valenti-Gonzaga 1747-1756
Josephus Spinelli 1756-1763

5. Secretarii S. C. de Prop. Fide
Nicolaus Fortiguerra 1730-1735
Philippus Maria Monti 1735-1743
Nicolaus Lercari 1744-1757
Nicolaus Antonelli 1757-1759
Marius Marefoschi 1759-1770

11. Episcopi Luceorienses-Ostrogienses

Theodosius Rudnyckyj 1731-1751
Sylvester Rudnyckyj 1752-1777

12. Episcopi Pinscenses - Turovienses

Georgius Bulhak 1730-1769

13. Episcopi Chelmenses-Belzenses

Philippus Volodkovyc 1730-1758
Maximilianus Ryllo 1759-1785



14. Episcopi Peremyslien.- Samborien.
Hieronymus Ustryckyj 1715-1746
Onuphrius Szumlanskyj 1746-1762

15. Episcopi Leopolienses -
Camenecenses

Athanasius Szeptyckyj 1715-1746
Leo Szeptyckyj 1749-1779

Adamus Komorowski 1748-1759
Vladislaus Lubienski 1759-1767

21. Archiepiscopi Leopolienses latini
Joannes Skarbek 1711-1733
Nicolaus W yzycki 1733-1757
Nicolaus Dembowski 1757
Vladislaus Lubienski 1757-1759
Venceslaus Sierakowski 1760-1780

16. Episcopi Munkacsienses 22. Episcopi Cracovienses

Georgius Bizanczy 
Simeon Olsavskyj 
Gabriel Blazovskyj 
Emmanuel Olsavskyj

1716-1733 Felicianus Szaniawski 1721-1732
1734-1737 Joannes Lipski (Card.) 1732-1747
1738-1742 Andreas Zaluski 1747-1757
1743-1767 Caietanus Soltyk 1757-1782

17. Protoarchimandritae Ordinis
Basiliani

Antonius Tomylovyc 1730-1736
Basilius Polatylo 1736-1742
Polycarpus Myhunevyc 1743-1747
Hypatius Bilynskyj 1747-1751
Heraclius Lisanskyj 1751-1759
Hypatius Bilynskyj 1759-1772

23. Episcopi Peremyslienses latini
Alexander Fredro 1724-1734
Valentinus Czapski 1735-1741
Venceslaus Sierakowski 1741-1759
Michael Wodzicki 1759-1763

24. Episcopi Vilnenses
Michael Zienkowicz 1730-1762

18. Procuratores Generales in Urbe
Ignatius Kulcynskyj 1729-1736
Maximilianus Zavadskyj 1736-1740
Caesarius Stebnovskyj 1740-1744
Athanasius Czarkovskyj 1744-1747
Januarius Znojovskyj 1747-1751
Basilius Boschovysh 1752-1757
Hieronymus Oziemkevyc 1757-1760

19. Capitula Generalia Basilianorum
Novogrodeeense VII 1730
Bytenense IV 1736
Leopoliense 1739
Dubnense I 1743
Berestense I 1747
Berestense II 1751
Berestense III 1759

25. Episcopi Chelmenses latini
Stanislaus Hozyjusz 1724-1732

Felix Szaniawski 1732-1733
Josephus Szembek 1733-1752
Valentinus W ezyk  1752-1764

26. Episcopi Luceorienses latini
Joannes Lipski 
Andreas Zaluski 
Franciscus Kobielski 
Antonius Wollowicz

1731- 1732
1732- 1739 
1739-1755 
1755-1769

27. Imperatores S. Romani Imperii
Carolus VI 1711-1740
Carolus VII Albertus 1742-1745
Franciscus I 1745-1765

20. Archiepiscopi Gnesnenses-
Primates Poloniae

Theodorus Potocki 1721-1738
Christophorus Szembek 1738-1748

28. Czar Moscoviae
Anna Ivanovna 
Joannes VI 
Elisabeth

1730-1740
1740- 1741
1741- 1762



29. Reges Poloniae et Magni Duces
Lithuaniae

Federicus Augustus II (2 v.) 1709-1733
Stanislaus Leszczynski (2 v.) 1733-1734
Federicus Augustus III 1733-1763

30. Duces (Hetman) Cosacorum
Daniel Apostol 1727-1734
Collegium gubernativum 1734-1750
Cyrillus Rozumovskyj 1750-1764

31. Cancellarii Regni Poloniae

Joannes Szembek 1711-1731
Andreas Zaluski 1735-1746
Joannes Malachowski 1746-1762

32. Magni Cancellarii Lithuaniae

Joannes Sapieha 1735-1751
Federicus Czartoryski 1751-1775
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4 ANALECTA ORDINIS S. BASILII M. ”

Ex Sectione tertia « DOCUMENTA ...ex ARCHIVIS ROMANIS »

Monumenta Bio-Hagiographica

S.Josaphat - Hieromartyr. Documenta Romana Beatificationis et Canonizationis 
voi. I: 1623-1628, Romae 1952; 
voi. II: 1628-1637, Romae 1955; 
voi. Ili: 1637-1867, Romae (paratur).

Documenta Pontificum Romanorum

Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, 
voi. I: 1075-1700 (pp. 708), Romae 1953; 
voi. II: 1700-1953 (pp. 680), Romae 1954.

I t ■ ■ ' : :  . ’ 4

Acta S. Congregationum

Acta S. C. de Prop. Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantia, 
voi. I: 1622- tomae 1953; 
voi. И: 1667-i/iu, Romae 1954; 
voi. III: 1710-1740, Romae 1954; 
voi. IV: 1740-1769, Romae 1955; 
voi. V: 1769-1862, Romae 1955;

Litterae 5. C. de Prop. Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spec
tantes,
voi. I: 1622-1670, Romae 1954; 
voi. II: 1670-1710, Romae 1955; 
voi. III: 1710-1730, Romae 1956; 
voi. IV: 1730-1758, Romae 1957; 
voi. V: 1758-1780, Romae 1957;

Congregationes Particulares Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spec
tantes,
voi. I: 1622-1728, Romae 1956; 
voi. II: 1729-1862, Romae 1957;

*  ; •; ■ . ■

Epistolae Metropolitarum et Episcppórum

Epistolae Josephi Velamin Rutskyj (1613-1637), Romae 1956.
Epistolae R. Korsak, A. Sielava, G. Kplenda, (1637-1674), Romae 1956. 
Epistolae Cypriani Zochovskyj, Leonis Zalenskyj, Georgii Vynnyckyj

(1674-1713), Romae 1957 (sub prelo).
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Litterae Nuntiorum Apostolicorum (edirio imminet)

Diplomata Imperatorum, Regum, Principum (parantur)


