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P R A E F A T I O

Quinta iam vice in praefatione nostra ad Litteras S. Congregationis de 
Propaganda Fide animo grato Episcopo Edmontonensi, Domino Nilo Nicolao 
Savaryn, OSBM , eiusque Clero nostras exhibemus gratias, lucundum sane 
nobis obvenit hoc officium : hodie praesertim cum quinto volumini, quod ex 
liberalitate eximii Praesulis eiusque Cleri provenit, ultimam apposuimus manum. 
Primis tribus voluminibus dignas texuimus ipso Excel.mo Praesuli laudes. 
Volumine quarto toti eius Eparchiae, noviter erectae, monumentum ereximus 
perenne. M anet, ut hoc quinto et ultimo volumine « eiusque eparchialem 
clerum » memoriae tradamus.

Prout ex adiuncta constat imagine, luce picta, de toto fere agitur Clero 
saeculari eiusdem Eparchiae Edmontonensis, tum eo qui primos in labore pa
storali facit gressus, tum illo qui plurimos iam labores in Vinea Domini exant
lavit, in dignitatibusque variis constitutus est. Datis circumstantiis huius pa
storalis laboris in hac regione nec non nunquam satis sufficienti Cleri nu
mero, non est mirum si ipse hic Clerus de labore etiam scientifico persona
liter perficiendo vix cogitare potest ; praesertim si de investigationibus agitur 
longinquorum Archivorum romanorum. Sed si ipse hic Clerus, in hisce circum
stantiis positus, tamen plenam exhibet huiusmodi investigationibus ab aliis 
factis comprehensionem, hoc eius perenni adscribendum laudi necessum nobis 
videtur. Editiones praeterea fontium non ipsis tantummodo horum fontium  
collectoribus primario inserviunt, sed iis etiam, qui forsitan longinquis in re
gionibus positi, fructus laboris huius ingrati facili manu colligere possunt. 
Inde speramus editionem hanc nostram romanam tandem aliquando etiam 
Clero Edmontonensi iuniori utilem fore, huius etiam rei causa fontes nostros 
nondum elaboratos et commentatos lectoribus ad investigandum tradere stu
demus.

Editionem hanc romanam ab ipsis initiis editionem totius Ecclesiae nos
trae, praesertim apud exteros degentis, facere conati sumus. Confiteri de
bemus, nos hac in re, ignoti plurimis promotores et collectores, plenam obti
nuisse fidem  et sustentationem, praesertim ex parte Hierarchiae nostrae et 
Cleri, quam fiduciam opere nostro et sudoribus probavimus, et - Deo iu- 
vante - probabimus.

E t in fine, quaedam etiam pro domo nostra nobis dicere utile videtur. Qui
busdam nempe ex nostris lectoribus assiduis videtur, editionem hanc nostram



nimis veloci procedere passu, unde et ipsam editionem in umbram ponere sat
agunt. Ad hanc tamen obiectionem notare iuvat, facilitatem hanc non ex nobis, 
sed ex liberalitate nostrorum Benefactorum Ordinisque Basiliani provenire, 
qui nobis tum media novissima et efficacia machinamentaque apta et utilis
sima ad hunc finem consequendum dederunt, tum denique omnem difficul
tatem editorialem sustulerunt. Ideo omnibus curis liberati, mediis aptissimis 
editioni huic documentorum adlaboramus. Iterum iterumque repetimus, non 
nobis gloriam et meritum spectare, sed iis qui nobis et velle et posse dederunt, 
ut tandem aliqundo nostra etiam Ecclesia suis fontibus suffulta missionem 
suam in Ecclesia D ei perficiat Orientemque ad Petri Petram perducat, su- 
spitiones omnes historicas explicando veritatemque errantibus in tenebris er
rorum indigitando.

«ANALECTORUM OSBM » REDACTIO



I N T R O D U C T I O

Quinto volumine Litterarum S. Congregationis de Propaganda Fide com
prehenduntur duo Pontificatus: Clementis PP. XIII et Clementis PP, XIV 
(1758-1774). Ad perficiendum volumen nostrum hisce litteris, sat superque 
copiosis, adiunximus etiam quasdam litteras e Pontificatu Pii PP. VI (1775- 
1777). Ut ex nostro quinto volumine conspicere possumus, temporis pro
gressu, modoque speciali saec. XVIII negotia Ecclesiae Unitae in Urbe magis 
magisque frequentia deveniunt. Nec mirum, nam saeculum hoc, modoque spe
ciali inde ab anno 1720, a Synodo illa Zamostiana, saeculum aureum in hi
storia Ecclesiae nostrae iuste consideratur. Ex plenitudine vitae religiosae et 
ecclesiasticae etiam res Romae pertractandae semper numero maiori veniunt. 
Si alii fontes huius aetatis aureae nobis deessent, iam ex ipsa mole nego
tiorum tantummodo romanorum inducimur cogitare de quadam efflorescen
tia vitae religiosae et ecclesiasticae in Ecclesia Unita, tunc temporis adhuc 
pleno iure « Ruthena » denominata, quia terram tum Ucrainae tum Bielaru- 
sjae comprehendebat.

Cum quinto hoc volumine ingressi iam sumus in periodum novam Ec
clesiae Ruthenae, quae ut eius « via crucis » considerari potest. Incipit nempe 
iam persecutio violenta nominis catholici in Imperio Rossiaco, quae initium 
habuit post sic dictam primam divisionem Regni Poloniae (1772). Vi huius 
divisionis et respectivorum tractatuum pars territorii Ucrainae et Bielarusjae 
in dominium venit Imperii Rossiaci, quod Imperium, Schismaticis constans, 
animo infenso Ecclesiam praesertim Orientalem catholicam, Ecclesiae Catho
licae Romanae unitam, considerabat, eamque sibi periculosam inspiciebat. Idea 
nempe Ecclesiae Orientalis Catholicae, ab Ecclesia Ruthena efficaciter propu
gnata et propagata, ipsas radices s. d. Ecclesiae « orthodoxae » evertere apta 
erat. Inde, quamprimum catholici ucraini et bielarussi in potestatem veniunt 
moschoviticam, incipiunt statim primae persecutiones et oppressio physica et 
moralis tum fidelium tum Cleri eiusdem Ecclesiae. Temporis progressu op
pressio haec extenditur etiam ad Hierarchiam, quae tandem anno 1795 fere 
ex toto oppressa fuit suisque Sedibus pulsa. Nostra periodo (1758-1777) po
tius de motibus agitur popularibus, a Gubernio excitatis, nec non de exces



sibus ex parte exercitus moschovitici, qui in territorio « adnexo » commo
rabatur, timoremque in populum incutere satagebat. Hae circumstantiae nec 
non revolutiones politicae s. d. confoederationes, in Regno Poloniae influ
xum suum habebant etiam in vitam internam Ecclesiae nostrae, praesertim 
vero in relationes et dissidia inter diversos caetus Ecclesiae nostrae. Faten
dum, Metropolitanum etiam Kioviensem tunc temporis, Felicianum Wolod- 
kovycz, pacificationi animorum minus aptum fuisse. Ex alia vero parte etiam 
alii Hierarchae Ecclesiae Ruthenae huius temporis sat expressum et deter
minatum praeseferebant characterem personalem eumque in vita eorum et ac
tivitate ecclesiastica demonstrabant. Inde plurimae promanant dissensiones 
et contentiones, diffidentiae et accusationes, quas Sedes Apostolica, in specie 
S. Congregatio de Propaganda Fide, pro sua materna clementia et bonitate 
dirimere iuste contendebat.

Volumine nostro comprehenditur periodus, quae saeculum praecedit, quo 
Ecclesia Catholica in Ucraina et Bielarusja suppressa fuit. Volumine sexto 
saeculum hoc fere ex toto sub ductu documentorum romanorum perstrin
gemus.

In nostro etiam volumine quinto methodum solitam secuti sumus, quam 
iam antea tum theoretice tum etiam practice in voluminibus praecedentibus 
exposuimus et probavimus, quamque hic repetere superfluum videtur. Hanc 
methodum etiam in futuro sequi intendimus, nisi melius quid nobis osten
datur.

Notare semper iuvat difficultatem in transcriptione nominum personarum, 
quae in nostris litteris inveniuntur. Nobis non philologiae, sed historiae in
terest. Inde saepe saepius in nostris brevibus argumentis, quae in principio 
cuiusque documenti ponimus, scriptionem damus nominum paululum corre
ctam historiaeque universali accomodatam. Idem valet etiam de adnotationibus, 
quas in imo paginarum de casu ad casum invenimus. Quod vero adnotationes 
has spectat, eas tandummodo sub ductu necessitatis et possibilitatis appo
nimus. Ex circumstantiis nostri laboris non semper possibile fuit notas bio- 
graphicas habere. Abbreviationes solitae et facile legibiles etiam in hoc vo
lumine repetuntur, prout in ipsis manu scriptis documentis iacent.

In fine notandum utile putamus, hic agi non de originalibus litteris, quae 
hodie per orbem dispersae in manibus inveniuntur fortasse privatorum, quibus 
destinabantur, sed de regestis tantummodo ad usum officii S. Congregatio
nis de Propaganda Fide exaratis. Inde saepe accidit, quod ex defectu 
temporis, manus scriptorum nimis veloces deveniunt nec nimia peccant 
diligentia. Omnia vero quae formalem respiciebant litterarum partem, uti 
salutationes finales et subscriptiones manuum, tum Praefecti tum Secretarii, 
ex proposito omittebantur ad evitandam inutilem iacturam chartae temporis
que. Proinde, omnes fere litterae hac in parte compleri debent hisce for-



malitatibus, ubi id necessarium videretur. Nobis sufficit, si ipsa argumenta 
rerum et negotiorum, in extenso nobis tradita, prout iacent publici faciamus 
iuris.

Indicem nominum et rerum etiam in hoc volumine adiuximus, ut donum 
Lectori a R. P. Hlib G. Kinach, OSBM, gratis datum, sine cuius Rev mi Pa
tris auxilio vix hunc arduum campum aggredere ausi fuissemus.

Gratias agimus omnibus, qui quoquomodo in edendo praesenti volumine 
quinto nobis adiutricem praebuerunt manum. Deus sit merces magna nimis, 
et posterorum grata memoria praemium superabundans.
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LITTERAE S C. DE PROPAGANDA FIDE 
TEMPORE CLEMENTIS XIII

(1758 -  1769)

1993.
Roma, 5. V i l i .  1758.

Supplicatio pro dispensatione ab impedimento bigamiae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 193, f. 97rv.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
5 Agosto 1758.

In risposta allo stimatissimo Biglietto di Y. S. Ill.ma dè 30 dello scorso 
Luglio intorno alla istanza di Daniele Kostanowicz di Bito Buteno unito della 
Diocesi di Vladimiria, il quale supplica di essere dispensato dall’impedimento 
di bigamia,1 ad oggetto di poter essere promosso agl’Ordini Sagri, Monsignore 
Segretario è in obbligo di significarle, che la Diocesi di Vladimiria è già vacante 
da due anni, e perciò non v’è Vescovo alcuno, il quale possa esercitare le facoltà 
speciali, che sogliono concedersi per mezzo di codesta Suprema ai Vescovi Bu- 
teni, ed una delle quali è quella di dispensare un certo determinato numero di 
bigami. Laonde chi scrive attenderà gli ulteriori ordini di V. S. Ill.ma (f. 97v) 
per sapere se debbano, ed a chi richiedersi le informazioni individuate nel lo
dato foglio di V. S. Ill.ma, alla quale fratanto col più ossequioso rispetto si 
riprotesta, etc. etc.

1994.

Roma, 19. V i l i .  1758.
Ut admittatur ad defensionem supplicat Sacerdos ruthenus.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 192, f. 258.

A Monsignor Szumlanski, Vescovo Buteno di Premislia.2
19 Agosto 1758.

Esibisce a V. S. la presente il sacerdote Giovanni Zydaczevski, già Paroco 
di Mniow. Egli si riconduce costà non per iscansare la pena dovuta al suo de-

1 Agitur de bigamia s. d. interpraetativa, i. e. postquam Ordinandus in uxorem duxit viduam, 
vel secunda vice nupsit. Casus hi vere frequentes erant tunc temporis, quia filii sacerdotum 
saepissime viduas Parochorum defunctorum in uxorem ducebant eisque in munere parochiali 
succedebant.

a Onuphrius Szumlanskyj, Ep. Peremysliensis (1746-1762.)



litto, quanto per via di Giuridico Processo ne sia rilevato colpevole, ma per 
dedurre le proprie giustificazioni; al qual’effetto richiede di essere ammesso 
alle difese. Questo ancora è il motivo, per il quale io lo raccomando anche in 
nome e per parte della S. Congregazione alla paterna bontà di V. S., e per ri
flesso ancora della di lui povertà resa maggiore da quella della sua Famiglia. 
E  fratanto prego S. D. M. che la conservi, e la prosperi, etc. etc...

1995.

Roma, 9. IX . 1758.
Ut provideatur de Auditore Metropoliae Kioviensis in persona alicuius Monachi 
Basiliani.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 192, f. 285v-286v.

Al P. Proto Archimandrita3 dell’Ordine di S. Basilio della Congregazione dè
Buteni.

Torokania, 9 Sett. 1758.

Con sensibile dispiacere ha perinteso questa questa S. Congregazione, 
che non ostanti li saggi stabilimenti fatti in diversi Capitoli generali4 per prov
vedere і Vescovi Buteni uniti di abili Monaci ad essi grati, і quali in mancanza 
di sacerdoti capaci del Clero secolare sostengano gl’ufizi delle Curie Vescovili, 
l ’odierno Monsignore Metropolitano,5 (f. 286) il quale è molto benemerito della 
Santa Unione, non meno che di cotesta monastica Congregazione, resti già da 
qualche tempo privo dell’Uditore; e ciò non senza colpa dè Superiori della Con
gregazione medesima, і quali o gli negano і soggetti, che vengono da esso ri
chiesti, o dopo d’averli dati procurano con sutterfugi, e mendicati pretesti di 
ritirarli dalla Curia Metropolitana, come si espone nell’accluso Memoriale. 
Convenendo dunque di non lasciare il suddetto Prelato più lungo tempo privo 
di un’aiuto, che è cotanto necessario, si à tutta la vastissima Diocesi Metropo
litana, come ancora ad esso medesimo, attesa specialmente la di cui avanzata 
età, ed inoltre di conservare la dovuta unione tra il Capo della Gerarchia Bu- 
tena, e le sue rispettive membra, è (f. 286v) mente di questi miei Emin.mi 
Colleghi, che V. B . munisca della solita ubidienza quel Monaco, il quale sarà 
dal Metropolitano medesimo prescielto al suddetto uffizio di suo Uditore, e 
lo lasci continuare in tale impiego, sino a tanto che il lodato Prelato lo crederà 
espediente,© giovevole. Oltre all’obbligo, che ne corre a V. B ., ella farà ancora 
con ciò cosa ben grata alla S. Congregazione. Ed io attendendone і riscontri, 
mi raccomando di cuore alle sue orazioni, etc. etc...

3 Heraclius Lisanskyj (1751-1759).
4 Modo speciali tempore Metropolitae Josephi Velamin Rutskyj (1613-1637), qui etiam 

s. d. Regulas Episcoporum composuit. Cfr. Epistolae Josephi Velamin Rutskyj, ed. Romae 1956, 
pag. 369, nr. 188.

5 Florianus Hrebnyckyj (1748-1762), simul etiam Archiepiscopus Polooensis (1720-1762),



1996.

Transmittuntur scripturae.
Roma, 19. IX . 1758.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 193, f. 116rv.

AI Signor Cardinal Galli.
19 Settembre 1758.

Il Segretario di Propaganda rende ossequiose grazie alla bontà di У. E. 
per le scritture che si è degnata di rimetter e concernenti l ’affare del Clero Bu- 
teno; E  quanto alle due Lettere da scriversi l ’una a Monsignor Nunzio in Po
lonia, e l ’altra à Monsignor Metropolitano di Bnssia, se ne formeranno quanto 
prima le minute, e si trasmetteranno, quando così comandi all’E. V, affinchè 
si compiaccia di riconoscere se camminino a dovere, e secondo (f. 116v) il di 
lei prudentissimo sentimento; E frattanto chi scrive con piena rassegnazione 
ai comandamenti dell’E. У. profondamente se le inchina, etc. etc...

1997.

Roma, 23. IX . 1758.
Laudatur Nuntius Apostolicus pro optima solutione instantiarum Cleri rutheni.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 192, f. 294v-296.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.6
Varsavia, 23 Settembre 1758.

Essendosi riferito nella Congregazione Generale de 18 corrente tutto quello 
che è stato operato da У. S. intorno al noto affare del Clero Buteno, molto 
hanno applaudito questi miei Emin.mi Colleghi (f. 295) alla di lei savia con
dotta in procurare l ’adempimento delle regole stabilite nel Sinodo di Zamoscia, 
lodando altresi la diligente attenzione, con cui ha raccolte e trasmesse le ul
teriori notizie, delle quali per maggior lume, e governo della S. Congregazio
ne le venne fatta richiesta. Io le ne professo dunque il più singolare gradimento 
in nome della medesima, e giacché non mi resta che soggiungerle in proposito 
del Clero Buteno, all’istanza del quale sembra che bastantemente per ora sia 
stato provveduto, vengo a significarle il comun desiderio di questi miei Eminen
tissimi Signori di veder parimente ridotto in miglior sistema il metodo che 
riguardo gli studi si è praticato sinora, e si pratica tuttavia nel Seminario di 
Swirna (f. 295). Vorrebbero infatti l ’E E . Loro che oltre lo studio delle lettere 
umane, e della Teologia morale in cui s’istruiscono unicamente, siccome ella 
asserice, gli Alunni di quel Seminario s’insegnasse loro anche la logica, e si 
cercasse debilitarli al possibile nella scienza de Sacri Canoni, e della Dogma
tica. A quest’oggetto si compiacerà У. S. di trattarne col Signor Principe Ba- 
dzivil, ed insinuargli con le sue prudenti ed efficaci maniere ad introdurre per 
maggior benefìzio dell’anime nel Seminario da lui eretto con tanta pietà, oltre 
gli mentovati di sopra. È  tanta la fiducia che si ha del suo zelo, e ben conosciuta

Nicolaus Serra (1754-1760).



capacità, che la S. Congregazione non diffida di veder condotto mediante qualche 
maneggio (f. 296) anche questo negozio a buon esito, ed io frattanto di cuore 
me le offro, etc. etc....

1998.
Roma, 23. IX . 1758.

R e transitu de Ritu Latino ad Ritum Ruthenum commendatur sollicitudo Epi
scopi Leopóliensis.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 192, f. 306-308;

A Monsignor hfunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 23 Settembre 1758.

Dovendo Monsignor Vescovo di Leopoli,7 per (f. 307) quello che è stato ri
ferito alla S. Congregazione, in sequela delle risoluzioni prese da і Vescovi di 
Eussia nell’ultimo Congresso Gerarchico, portarsi alla Dieta Generale di Po
lonia, che si aprirà costì alli 2 del prossimo mese di Ottobre, per trattare con 
la Maestà del Ee circa la nota controversia, che verte da si lungo tempo sopra 
il libero passaggio dal Eito Euteno al Latino, è stato suggerito, che sarebbe 
spediente prima che il detto Prelato ne parli a Sua Maestà di procurare un ami
chevole accomodamento fra і Vescovi Euteni, e Latini, ed indurre questi ul
timi a voler concorrere anch’essi in togliere via quelli abusi, che giornalmente 
accadono su questo particolare, e che tanto pregiudicano alla buona unione e 
concordia fra Vescovi dell’uno e dell’altro Eito.

(f. 307v) Ee questo tratto d’aggiustamento è stato proposto senza ragio- 
nevol fiducia di buon successo, poiché per quanto si dice è già riuscito di per
suadere il Vescovo Latino di Premislia,8 che era il più gagliardo oppositore, e 
d’impegnarlo a promettere, che dovendo anch’egli intervenire alla Dieta avreb
be data tutta la mano ad una così lodevole composizione.

Ma perchè in un affare di tanta importanza, come è quello di cui si tratta, 
è necessario di mettere in pratica tutto ciò, che può felicemente condurlo al 
suo termine, però desidera questa S. C. che V. S. vi s’interessi con il consueto 
suo zelo, e che animando efficacemente ambe le parti alla conservazione della 
verà carità cristiana fra di loro, ponga in uso ogni mezzo per appianare qua
lunque difficoltà (f. 308) servisse d’ostacolo al divisato accomodamento.

Dalla ben nota attenzione, e avveduta prudenza di V. S. attendono questi 
miei Emin.mi Signori tutto il buon esito dell’affare, e solo mi resta di soggiun
gerle in loro nome, che dovendo ella farne parola con la Maestà del Ee, sarebbe 
bene d’intendere quali siano і di lui sentimenti, e se sia vero quello, che vien 
supposto, cioè che egli sul punto del suddetto passaggio sia indiferente, e che 
lascerebbe eseguire senza veruno impedimento qualsivoglia Decreto di Mostro 
Signore. E  in attenzione di qualche riscontro del di lei operato di cuore me le 
offro, etc. etc...

7 Leo Szeptyckyj (1748-1779), dein Coadiutor Metropoliae Kioviensis (1762-1778), et 
Metropolita Kioviensis iure successionis (1778-1779).

8 Venceslaus Sierakowski (1741-1759), dein Archiepiscopus Leopoliensis.



1999.
Roma, 23. IX . 1758.

De executione Decreti Synodi Zamostianae circa provisionem EparcJiiarum.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 192, f. 308-309.

A Monsignor Metropolitano di Russia.
23 Settembre 1758.

È  noto senza alcun dubbio a Y.S. ciò che fu stabilito nel Sinodo di Zamo- 
scia rispetto alle Chiese Rutene vacanti per (f.308v) morte de loro Vescovi, o Ar
civescovi, cioè che lo spoglio, e Inventario dè beni del Prelato defunto dovesse 
farsi da tre Deputati del Clero Ruteno, e che a questi durante la vacanza della 
Chiesa dovesse parimente spettare l ’amministrazione dello spoglio suddetto. 
Questo Decreto, secondo le notizie qui pervenute, non è mai stato effettuato a 
motivo d’alcuni supposti impedimenti, de quali bramando di restare informata 
questa Sac. Congregazlne non solamente desidera che V.S. si contenti di co
municarglieli, ma di parteciparli inoltre se vi possa esser modo d’evitarli, e di re
golare la cosa in tal forma per l ’avvenire, che venga anche in questa parte adem
pita la mente, e risoluzione del Sinodo predetto.

Un altra notizia, che ugualmente interessa lo zelo dell’EE.Loro, è quella di 
sapere, se possa rinvenirsi un qualche (f. 309) spediente d’applicare in vantaggio 
de Seminari, che necessitano tanto a codeste Diocesi, tutto ciò, che (detratte le 
spese necessarie) risulta dagli spogli e da quello, che il Vescovo Amministratore 
raccoglie a titolo di Cattedratico in tempo di qualche sede vacante. Si compiac
cia ella dunque di palesare anche su questo punto il di lei savio sentimento con 
quella ingenuità che è tanto propria del suo applaudito zelo, e pietà, e si persua
da che non potrà far cosa, che sia di maggior premura, e gradimento della S.C., 
mentre in attenzione di risposta di cuore le offro, etc.

2000.
Roma, 11. X I. 1758.

De receptione P . Hierothei KorcynsTtyj in Collegio Urbano.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 192, f. 330rv.

Ad P. Heraclium Lisanski, Ordinis S. Basilii M. Proto Archimandritam.
Torocanium, 11 Novembris 1758.

Cum P. Jerotheus Korczynski9 recentur huc missus post discessum P. Istu- 
carii, eiusdem iam locum occupaverit in Collegio Urbano, nihil est quod ad Pa
ternitatem Tuam, de cuius fide ac diligentia (f. 330v) S. Congregatio non dubi
tat, longioribus verbis rescribam, nisi quod novus hic Alumnus meliori ingenio 
ac firmiori valetudine praeditus magnam se hic literis excolendi, et pietatis stu
dio exercendi facultatem habebit, quibus praesidiis fultus, atque ornatus ingen
tem catholicae rei utilitatem in istis locis aliquando afferre poterit. Haec dum 
spero ita fore, quemadmodum opto, Deum precor, qui P.T. incolumem servet, 
ac me tuis precibus summopere commendo, etc. etc.

Hierotheus Korczynskyj, dein Procurator Negotium Ordinis Basiliani in Urbe (1772-1780).



2001.
Roma, 9- X II . 1758.

Laudatur zelus P . H iacynthi Nesterskyj, Alumni olim romani.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 192, f. 395v-396.

Ad P. Hyacinthum Hesterski, Ordinis 8. Basilii Magni.
Dobromiliam, 9 Decembris 1758.

Curam quam adhibet P.T. tum Monachis (f. 396) proprii Ordinis edocendis 
tum Dei verbo annuntiando, et confessionibus excipiendis, unanimi studio 
collaudant Emin.mi Patres, teque hortantur, ut eo quo caepisti gradu cursum 
peragas, ministeriumque Apostolicum, cui tamquam alumnus huius S. Con
gregationis nomen dedisti, toto animi ardore, ac sollicitudine adimpleas. F a
cultates quod attinet pro casibus reservatis, et pro retinendis, atque legendis 
haereticorum libris eas necesse est ut praedictas ab Ordinario, qui caeteris 
quoque Operariis suae Dioeceseos habet communicabiles. Interim Deum pre
cor, qui te caelestis gratiae muneribus cumulet, ac me tuis precibus summopere 
commendo, etc. etc...

2002.
Rom a, 16. X I I .  1758.

P e  erectione monasterii Basilianorum Varsaviensi.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 192, f. 400-401.

A Monsignor Metropolitano di Russia.
16 Decembre 1758.

È  stato supposto a questa S. C. ,che tra У. S. ed i Monaci dell’Ordine di 
S. Basilio siasi introdotto trattato per la fondazione di un (f. 400v) Monastero 
nel Palazzo spettante alla Mensa Metropolitana, il quale esiste nella Città di 
Varsavia. Perciò, sebbene l ’E E . Loro, le quali hanno sempre avute irrefraga
bili ripruove della divozione di V. 8. e vero attaccamento alla S. Sede Aposto
lica, e dè molti vantaggi, і quali colla sua diligente e saggia economia ha appor
tati alla mensa medesima, siano persuase che quando sussistesse l ’asserto tra t
tato, ella non avrebbe mancato di farne la dovuta relazione alla medesima Santo 
Sede e richiederne da essa il necessario beneplacito; nondimeno hanno creduta 
ragionevole di darlene il presente cenno, per essere da У. S. informate (f.401) 
del vero stato delle cose. In  attenzione pertanto delli riscontri prego S. D. M. 
che perfettanemte la conservi, e la prosperi, etc. etc...

2003.
Roma, 23. X I I .  1758.

Laudatur zelus Alumni olim romani.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 192, f. 416v.

Al P. Vigilio Szadurski dell’Ordine di S. Basilio Magno.
Dobromilia, 23 Decembre 1758.

Con paticolari segni di gradimento hanno ricevuto questi miei Eminentis-



simi Signori il ragguaglio che ha dato loro У. P. circa il presente suo stato ed 
esercizio che è di spiegare la Teologia Polemica in cotesto Monastero. Spe
rano l’E E . Loro, che ella sodisfarà con ogni attenzione non solo a quest’impiego, 
ma che farà inoltre risplendere tutto lo zelo degno d’un Eeligioso ed un Mini
stro Apostolico in qualunque altro ufficio le sarà per l ’avvenire da suoi Supe
riori appoggiato; Ed io frattanto prego il Signore Dio che la prosperi, e alle 
sue orazioni mi raccomando, etc. etc...

2004.
Roma, 23. X II .  1758.

Requiritur informatio de persona cuiusdam M issionarii in  Ucraina.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 193, f. 177rv.

Al P. Procurator Generale de’ Cappuccini.
23 Decembre 1758.

Essendo pervenuto a questa S. Congregazione qualche sinistro riscontro 
intorno ai portamenti del Eeligioso Cappuccino che esercita la Missione nella 
Città di Kizna appartenente al Dominio de Eussi,10 è mente dell’E E . loro che 
У. P. E.ma si contenti di diligentemente informarle intorno alle qualità del 
soggetto, acciò possano aversi tutti і lumi necessari per prendere quell’ulte- 
riori (f. 177v) determinazioni che saranno credute spedienti. Monsignor Segre
tario starà dunque attendendo le notizie, che ella sopra di ciò avrà da comu
nicargli, e frattanto con la più giusta e perfetta stima si protesta, etc. etc...

2005.
Rom a, 3. I I I .  1759.

Conceditur licentia transeundi ad Ritum Latinum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 194, f. 87-88.

A Monsignor IsTunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 3 Marzo 1759.

Avendo il Cavaliere Giovanni Lappa, Lituano, fatto istanza alla Santità 
(f.87v) di Mostro Signore di passare dal Eito Euteno al Latino per і seguenti 
motivi cioè, perchè non solo la sua consorte, e suoi domestici sono di esso Eito, 
ma perchè lo professano ancora moltissimi della sua Parentela, e perchè por
tando la diversità del Eito dalla differenza nell’osservanza delle Feste e dè 
digiuni ne deriva da ciò del notabile incomodo, e non poco disturbo alla sua fa
miglia, ha la Santità Sua giudicato di dovergli concedere la grazia richiesta con 
dare a У. S. tutta la facoltà d’accordargli il detto passaggio, quando sembri 
alla di lei prudenza, che realmente sussistano gli addotti (f. 88) motivi per pas

10 Fortasse agitur de civitate s.d. Nizyn, prope Cernyhiv, in Ucraina septentrionali, sede 
centurionis.



sare da un Eito all’altro. Alla di lei attenzione e perspicacia si rimette dunque 
l ’esecuzione della mente di Sua Santità ed io frattanto di cuore me le offro, 
etc. etc...

2006.
Roma, 14. IV . 1759.

Conceditur licentia Gregorio Mohrycky) acceptandi officia in  Metropolia K io- 
viensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 194, f. 137v-138v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 14 Aprile 1759.

Avendo questa Sacra Congregazione rappresentato alla Santità di Nostro 
Signore il (f. 138) bisogno che ha la Chiesa Arcivescovile di Kiovia di persona 
idonea per servirsene negli Offici Diocesani, e la scelta, che a tale oggetto è 
stata fatta dà Monsignor Coadiutore della Metropolita di Eussia in persona del 
Sacerdote Gregorio Mokrzycki della Diocesi di Cheima, e la Santità Sua be
nignamente condiscesa ad accordare al medesimo la richiesta dispensa, o piut
tosto permuta del giuramento da esso prestato nel Collegio di Vilma, e ne ha 
rimesso l ’arbitrio a V. S. purché però ella ne renda prima inteso, e senta Mon
signor Vescovo di Cheima, alla di cui (f. 138v) Diocesi si trova addetto il m e
desimo mentovato sacerdote. La notizia di risposta alla lettera da lei scritta 
su questo particolare alla S. Congregazione, e frattanto di cuore me le offro, 
etc. etc...

2007.

Roma, 21. IV . 1759.
Commendatur Alumnus romanus in patriam rediens.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 194, f. 152v-153.

Al P. Generale de Monaci Basiliani Euteni.
Torokania, 21 Aprile 1759.

Dopo avere lodevolmente terminato il corso degli studi in questo Collegio 
Urbano, ed aver dato tutto і buon saggio di se medesimo, ritorna alla sua re
golare Provincia di Lituania il P. Leonzio Gedroycz per applicarsi sotto la ub
bidienza dè suoi Superiori nelle Sagre Missioni (f. 153) a tenore del Giuramento, 
che ne ha prestato. Per questi medesimi motivi io lo raccomando al parziale 
paterno affetto di V. E ., ne dubito punto, ch’egli sia per rendersene sempre 
più degno cò suoi buoni diportamenti. Per fine mi raccomando di cuore alle 
sue orazioni, etc. etc...

2008.
Roma, 21. IV . 1759.

Assicuratur far  or et protectio pro Ordine Basilianorum.



Ad P. Heracliiim Lisanski, Ordinis S. Basilii Magni Protoarchimandritam.
Torocanium, 21 Aprilis 1759.

Quamquam certo sciam Eminentissimos hos Patres nihil umquam decre
turos, nisi quod ipsis visum fuerit rationi consonum, et bono regimini Ordinis, 
cui Р.У. Eev.ma laudabiliter praeest, apprime necessarium, nihilominus, ut 
eidem, quousque licet, morem geram meumque praecipuum studium erga cae- 
teros quoque istius Congregationis Beligiosos viros dignoscere faciam, meam 
libenter operam praestabo, diligenterque curabo ut ea omnia per praefatos 
Emin.mos Patres considerentur, quae cum literis Apostolicis « Inter plures » 
et « Super fam iliam  » 11 magis conveniant, atque Ordinis decori et tranquil
litati asserendae diutius inserviant. Haec (f. 57v) sunt quae mihi paucis rescri
benda putavi ad P. У. Eev.mam, cui me interium arctius obstrictum cum de
bita aestimatione profiteor, etc. etc...

2009.
Roma, 23. IV . 1759.

Transmittuntur scripturae examinandae.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 195, f. 58v-59.

A Monsignor Smogorzewski, Vescovo di Vitebsko.11 12
23 Aprile 1759.

Dovendosi Lunedì prossimo 30 del cadente Aprile riferire dall’Emin.mo 
Signor Cardinal Galli tra le altre cose la formula del giuramento da prestarsi 
dagl’Abati della Congregazione dè Euteni nelle mani di Monsignor Metropoli
tano, e l ’altra della Istituzione, Monsignor Segretario trasmette a У. S. Ill.ma 
quelle, che sono state progettate da Consultori Generali dell’Ordine acciò 
(f. 59) quando abbia su di esse qualche cosa a suggerire, possa renderne inteso 
l ’Eminentissimo Ponente. E con divoto rispetto a V. S. Ill.m a si riprotesta, 
etc. etc...

2010.

Roma, 25. IV . 1759.
Transmittitur copia duarum relationum pro Congregatione generali.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 195, f. 59rv.

Per manus de Signori Cardinali:
Lante, Tamburini, Orsini, Mosca, Feroni, Tempi, Portocarrero, Colonna 

di Sciarra, Yorck, Bardi, (f. 59v) Eezzonico, Alessandro Albani, Galli.
25 Aprile 1759.

Monsignor Segretario trasmette riverentemente all’E . У. copia di due

11 Litterae decretales editae die 11. V. 1744, et die ЗО. III. 1756. Cfr. Documenta Pontificum, 
Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, Romae, 1954, voi. II , pag. 88, nr. 704, et pag. 161, 
nr. 747.

12 Jason Junosza Smogorzevskyj, Coadiutor Polocensis, et dein et ipse Archiepiscopus 
Polocensis (1762-1780), et demum Metropolita Kioviensis (1780-1786). Ut Coadiutor tit. habuit 
Ep. ViteLscensis, quae Eparchia Archieparchiae Polocensi perpetuo unita erat.



Ponenze che dovranno riferirsi nella prossima Congregazione Generale, e sup
plicandola, dopoché le avra osservate, di farle passare all’Emin.mo Signor 
Cardinal che siegue, secondo la nota in margine. Con profondissimo ossequio, 
etc. etc...

2011.

Transmittuntur scripturae.
Roma, 26. IV . 1759.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 195, f. 59v-60.

Al Signor Cardinal Galli.
26 Aprile 1759.

Insieme colle formule del Giuramento, e della Istituzione degl’Abati Ruteni 
trasmesse dal Metropolitano di Eussia, (f. 60) Monsignor Segretario ha l ’onore 
di umiliarne a Y. E. il Ristretto fatto soltanto per minorarne l ’incomodo al- 
l ’E . V., alla quale chi scrive con profondissimo inchino si rassegna, etc. etc...

2012.

Roma, 2. V. 1759.
Pro dispensatione ab impedimento bigamiae in Eparchia Volodimiriensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 195, f. 68rv.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
2 Maggio 1759.

Avendo questa S. Congregazione rimesso a codesta del S. Offizio l ’istanza 
per la dispensa di trenta bigami, richiesta nell’aggiunto Memoriale di Monsignor 
Eeliciano Wolodkovicz, moderno Vescovo Euteno di Uladimiria,13 Monsignor 
Segretario ne porge à Y. S. Ill.m a il presente riverente cenno; partecipandole 
che à riserva del Metropolitano, al quale si dà (f. 68v) la facoltà di dispensare 
24 bigami, suoi Diocesani, alli altri Vescovi Ruteni, allorché hanno richiesta 
tal facoltà, gli si è data per via del S. Offizio per 20, così come fu praticato li 
30 Settenbre 1745, 8 Gennaro 1755, col Vescovo Euteno di Uladimiria, Ante
cessore dell’odierno; ed a V. S. Ill.ma con divoto rispetto si rassegnante, etc...

2013.

In  causa spolii Episcopi Vólodimiriensis defuncti.
Roma, 5. V. 1759.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 194, f. 169v-172.

A Monsignor Arcivescovo di Mitilene, Nunzio Apostolico in Varsavia.
5 Maggio 1759.

Si rammenterà V. S. che dopo la morte di Monsignor Godebski, ultimo Vesco-



y o  Ruteno di Vladimiria, i due Vescovi di Cheima, e di Pinsk14 dello stesso Eito 
s’intrusero nell’Amministrazione di quella Chiesa vacante; ed avendone і 
frutti vacanti, e porzione ancora dello spoglio del defonto Vescovo, uno di essi 
propose il progetto di amichevole composizione, quale in sostanza altro non 
conteneva (f. 170) se non che restasse ad ogn’uno quello, che avea usurpato. 
La Sacra Congregazione lungi dall’approvare un progetto tanto contrario à 
Sagri Canoni, alle Regole della Cristiana Morale, e conseguentemente disdice
vole al nome, ed alla qualità di Ecclesiastico, comise a V. S. con lettera dè 
30 Aprile del 1757 d’impiegare ogni attenzione ed ogni diligenza, che nulla sì 
dissipasse, che il Vescovo di Pinsk restituisse quello, che si era indebitamente 
appropriato, e che il Vescovo Amministratore facesse un esatto Inventario 
della (f. 170v) eredità del defonto, depositando altresì il tutto a benefizio della 
Chiesa di Vladimiria, ed a disposizione del Vescovo successore, a tenore di 
quello, che per simili casi viene prescritto dal Sinodo di Zamoscia.

Allorachè poi con Decreto della medesima S. Congregazione, approvato 
dalla Sa. Me. di Benedetto X IV , fu trasferito Monsignor Eeliciano Wolodkowicz 
dalla Chiesa di Cheima alla sudetta di Vladimiria vi fu apposta la seguente 
condizione, ut omnia bona, res, ac pecunias ad spolium defuncti Episcopi 
Vladimiriensis15 spectantia (f. 171) recuperare sedulo curet, eaque omnia sive 
percepta, sive percipienda paenes eandem Sacram C. deponat, et integrum com- 
putum transmittat S. Congregationi ad effectum erogandi de eiusdem con
sensu pecunias retractas in beneficium, et commodum Ecclesiae, ac Dioecesis 
Uladimiriensis.

Questo conto non ha giammai reso l ’odierno Vescovo di Vladimiria, anzi 
da una rappresentanza fatta in questi giorni alla S. Congregazione medesima 
si deduce non oscuramente, che tuttora resti nelle mani dè primi occupatori quel
lo, che della eredità del defonto (171) hanno sino da primi giorni occupato, e se 
ne vorrebbe da medesimi introdurre il giudizio avanti di essa. Considerando 
pertanto l’E E . Loro, che questa procedura saresse per dispendiare le parti con 
pregiudizio sempre maggiore di quella Chiesa, ne avendo riscontro veruno se 
siasi eseguito ciocché prescrivevasi nell’accennata Lettera de’30 Aprile, e nella 
condizione apposta nel susseguente Decreto, hanno stimato giovevole di ec
citare nuovamente la vigilanza, e l ’attenzione di V. S., acciò senza ulteriore di
lazione, (172) e senza eccitamento di nuovi litigi si dia la cura di provvedere 
alla indennità della Chiesa di Vladimiria, inculcando seriamente ad ambidue 
і suddetti Vescovi di eseguire sollecitamente, e senza sutterfugi quello che è 
stato loro ordinato; acciò la S. C. resa consapevole del vero stato dell’eredità 
lasciata da Monsignor Godebski, possa di poi darle quelli ulteriori ordini, che 
crederà espedienti, acciò con sicurezza sia erogata in benefizio della Chiesa e 
Diocesi di Uladimiria, alla quale appartiene. In  attenzione pertanto dè riscontri 
di cuore me le offero, etc.etc...

w Philippus Volodkovycz, Ep. Chelmensis (1731-1758) et Gergius Bulhak, Episcopus 1 in
scensis (1730-1769).

15 Theophilus Godebskyj (1730-1756), primum Ep. Pinscensis (1720-1730).



2014.
Roma, 12. V. 1759.

Prohibitio contrahenti debita in hospitio SS. Sergii et Bacchi.

A PF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 195, f. 75v-76.

Al P. Procuratore Generale dell’Ordine di S. Basilio della Congregatione Butena.
12 Maggio 1759.

In  esecuzione della risoluzione presa dalla S. C. sotto il Bum. V ili ,  dè 
Decreti, che si accludono a V. P. B.ma, ad effetto che li rimetta al P. Proto 
Archimandria, Monsignor Segretario le notifica, che volendo l’E E . Loro prov
vedere alla conservazione, et indennità di codesto Ospizio dè SS. Sergio e Bacco, 
hanno determinato di proibire espressamente, conforme in vigore del presente 
proibiscono al Superiore prò tempore dell’Ospizio medesimo di contrarre (f. 76) 
qualunque debito a carico di esso Ospizio, o della Beligione, senza di averne 
precedentemente ottenuto l ’assenso del sudetto P. Proto Archimandrita, ed il 
beneplacito dalla S. Sede Apostolica. Potrà pertanto la P. V. B.ma registrare 
il presente negl’atti del menzionato Ospizio, e conservare l ’originale nell’Ar
chivio per notizia, e regola dè suoi Successori, e cerziorarne la S. Congregazione. 
E  chi scrive con pienezza di stima si conferma, etc. etc...

2015.
Roma, 14. V. 1759.

Transmittuntur scripturae et Decreta S. Congregationis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 195, f. 75.

A Monsignor Vescovo di Vitebsco.
14 Maggio 1759.

Acclude Monsignor Segretario à V. S. Ill.ma copia autentica dè Decreti 
fatti nella ultima Congregazione Generale per regolamento della Congregazione 
Monastica dè Buteni, e della formula del Giuramento da prestarsi dagli Abati 
della medesima Congregazione, e delle Testimoniali da rilasciarsi loro da Mon
signor Metropolitano di Bussia, acciò ella si compiaccia di trasmetterla allo 
stesso Prelato per di lui notizia, e regola. E  chi scrive col solito distinto rispetto 
a V. S. Ill.ma si conferma, etc. etc...

2016.
Roma, 26. V. 1759.

Pro dispensatione ab impedimento bigamiae in Eparchia Chelmensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 195, f. 82.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
26 Maggio 1759.

Avendo questa S. Congregazione rimesso a cotesta di S. Offizio l’istanza di



Monsignor Massimiliano Ryllo moderno Vescovo Ruteno di Cheima16 per la fa
coltà di dispensare con і bigami promossi o promovendi agl’Ordini Sagri, Monsi
gnor Segreterio ne porge a S.V. Ill.ma il presente riverente cenno assieme col- 
raggiunto foglio di questo Archivio per notizia dell’affare, ed a V.S. Ill.ma con 
divoto rispetto si rassegna, etc. etc....

2017.
Roma, 21. V II . 1759.

De modo promovendi Unionem in Archieparchia Polocensi.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 194, f. 308v-310.

A Monsignor Arcivescovo di Polosko, Metropolitano di Russia.
Stranie, 21 Luglio 1759.

Monsignor Arcivescovo di Smolensko17 nel ragguagliare questa S. Congre
gazione di ciò, ch’egli come Vicario di V.S. ha operato in quella parte 
di Diocesi di Polosko, la quale è più vicina alla Moscovia, e dove si ritro
va gran numero di Scismatici dipendenti dal Pseudo Vescovo di Mohilovia, 
ha proposto, certamenre col di lei assenso e consiglio, alcuni mezzi, coll’uso dè 
quali possa stabilirsi, e viepiù propagarsi la Santa Unione nelle due Città di 
Krzyczovia, e dì (f. 309) Szklow, e sono di erigere in ciascheduna di esse una Chie
sa parrocchiale per uso, e comodo degli Uniti, e che siano a ciò stimolati da ques
ta S. Sede і possesori delle Città medesime. I l  progetto sembra molto plausibile 
ma perchè possa condursi a buon termine con sicurezza di non incontrare dif
ficoltà insuperabili, e le quali possano di poi recare qualche pregiudizio alla S. U- 
nione, conviene di accertare alcuni fatti, ed avere alcune notizie, col di cui lume 
si renda più facile la trattazione dell’affare, ed il conseguimento di ciò che (f.309v.) 
si desidera.

Per non distrarre V.S. dalle gravissime cure, che le incombono di tutta la 
Gerarchia Rutena, se ne scrive diffusamente allo stesso Arcivescovo di Smolen
sko nell’acclusa, acciò egli mediante la di lei assistenza, e direzione metta in 
chiaro què fatti, col lume dè quali si possano di poi prender le misure più giuste 
e più proprie per secondare і pii desideri di V.S. e di esso; poiché questa S. Con
gregazione nulla più ha a cuore, quanto di promuovere efficacemente gl’interessi 
della S. Unione, e difenderne dalle mosse degl’invidiosi (310) Scismatici gli avan
zamenti. Si attenderanno fratanto le notizie, che si ricercano, epregoS.D.M. che 
perfettamete la conservi, e la prosperi, etc. etc...

2018.
Roma, 21. V II . 1759.

De modis et mediis promovendi Unionem in ArcMeparcMa Polocensi et Smolen- 
scensi.

16 Maximilianus Ryllo, Episcopus Chelmensis (1759-1785), dein Peremysliensis(1785-1793). 
C fr.J . Choma Maximilianus Rylo, Episcopus Chelmensis et Peremysliensis (1759-1793), Romae 
1953.

17 Caesar Stebnovskyj (1756-1762), primum Procurator in Urbe (1740-1744).

2 —  Litterae S. C. de Prov. Fide - voi. V



APF, Litterae S. Congre,g. et Secretarii, voi. 194, f. 310-314v.

A Monsignor Arcivescovo Buteno di Smolensko.
Onuphrey, 21 Luglio 1759.

I l  frutto riportato dalle assidue zelanti fatiche di V.S. in quella parte della 
Diocesi di Polosko, la quale da Mons. Metropolitano di Russia, che insieme n’è 
Ordinario, è stata confidata alla di lei cura, ed amministrazione, corrisponda 
interamente alla espettazione, (f. 310v) che ne concepì questa S. Congregazione, 
allorché procurò la promozione della degna sua persona alla Chiesa arci- 
vescovile di Smolensko, ed insinuò allo stesso Metropolitano di commetterle 
quella porzione di sua Diocesi, ove attesa la vicinanza della Moscovia si ritruova 
un maggior numero di Scismatici, і quali riconoscono per loro capo il Pseudo Ve
scovo di Mohilovia.18 Parte di tal frutto è certamente la riduzione al grembo 
della Chiesa Cattolica delle due Parrocchie Selense, e Bezvodicense, la quale ha 
recato sensibilissimo piacere a questi miei Eminentissimi Colleghi, (f.331) Ma per 
troncare alla malizia degli Scismatici ogni strada di tentarne nuovamente lau- 
surpazione anche coll’appoggio di qualche vicina Potenza, e ciò col pretesto de
gli asserti concordati, e che siasi fatto uso di qualche violenza cò Ruteni nuo
vamente convertiti, sarà giovevole, che ambidue і Parrochi delle menzio
nate Chiese col suo rispettivo popolo facciano costare negli atti pub
blici di avere abbracciata la S. Unione dè comune consenso, di libera vo
lontà, ed a solo motivo di salvare le anime proprie, (f. 311v) mezzo, che con 
esito felice fu impiegato nell’anno 1753, allorache il Clero, e Popolo della città 
di Borisovia ritornò alla fede cattolica. E sarà egualmente utile, che siano tra
smesse alla S. Congregazione le Copie autentiche di tali atti.

I l  progetto poi di procurare la dotazione della Chiesa patrocinale Rutena 
unita in Krzyczovia,19 e di erigerne una simile in Sklow, è molto plausibile. Prima 
però di scrivere і Brevi pontifici, o le Lettere alle Persone, ch’ella indica, sem
bra necessario di verificare alcuni (f. 312) fatti, ed accertare alcune notizie, le 
quali mettano in sicuro і passi da farsi, e facciano con sodo fondamento spe
rare il buon esito del negoziato.

E  primieramente per ciò, che riguarda la Città di Krzyczovia, V. S. espone 
esser ivi la Chiesa degl’Uniti, priva però di Parroco, perchè spogliata di què 
fondi, che le appartenevano. Siccome nulla è più giusto, quanto che quella 
Chiesa sia reintegrata dè suoi fondi, così è indispensabile, ch’ella caminando 
di concerto con Monsignor (f. 312v) Metropolitano, procuri d’investigare, da 
chi sia quella stata spoliata, cioè se dal Parroco latino, se dall’usufruttuario 
della Città, oppure anche dagli Scismatici; poiché da questi lumi debbono di
pendere gl’uffìzi da farsi per tal reintegrazione, ovvero per la dotazione ex in
tegro della Chiesa Cattolica, la quale dotazione perchè sia stabile, ed esente 
da qualunque incontro sinistro, dovrebbe farsi dal Proprietario della Città 
medesima.

18 Eparchia Mohiloviensis ad Archieparchiam pertinebat Polocensem. In hac civitate inde 
ab an. 1698 Episcopi non uniti Albae Russiae sedem suam fixerunt. Tunc temporis Episcopus 
Mohiloviensis non unitus erat Georgius Konyskyj ab an. 1755.

19 Quoddam oppidum in Russia Alba, in confinibus Moscoviae, in Palatina tu Vitebscensi.



їГоп meno utile apparisce similmente la fondazione in (f. 313) Sklow20 di 
una Chiesa per і Euteni Uniti. Ma ella non avvisa, se ivi ritruovisi stabilita al
cuna Famiglia di essi; lo che quando fosse, porgerebbe un motivo al Signor 
Palatino di Eussia ad erigere la Chiesa proposta. In caso contrario, essendo 
inutile di fondare una Chiesa per і Cattolici, ove questi non sono, parrebbe piu- 
tosto profittevole d’insinuare al Palatino medesimo d’introdurveli.

Dirigendosi dunque V. S., cò lumi che le saranno dati da Monsignor Ar
civescovo di Polosko come, (f. 313v) Ordinario delle suddette Città, avrà il 
pensiero di somministrare alla Sacra Congregazione le notizie, che ora si ri
chieggono, avvalorate ancora con Documenti, quando sia possibile, acciò 
questi miei Emin.mi Colleghi possano coadiuvare і pii desideri non meno di 
У. S. che dello stesso Arcivescovo.

Deve finalmente credersi, ch’ella abbia avuto riflessi fondati di una giusta 
circospizione per astenersi dal rendere in persona la visita al suddetto Vescovo 
Scismatico di Mohilovia, dopoché egli il (f. 314) primo usato le avea questo 
atto di civiltà, senza timore di cagionare alcun sospetto negli Scismatici del 
suo partito. Poiché V. S. non ignora, che questi atti appunto di convenienza, 
attenzione, e civiltà servono per lo più di mezzi molto propri per cattivarsi 
l ’animo di tali persone, la conversione delle quali difficilmente può sperarsi 
senza conversare civilmente con esse, e senza usare a loro riguardo di tutta 
la dolcezza evangelica.

Questo è quanto mi occorre di significarle in attenzione delle (f. 314) ul
teriori richieste notizie, e di ricevere nuovi riscontri del suo zelo, e delle sue 
pastorali fatiche; e frattanto prego S. D. M. che perfettamente la conservi, e 
la prosperi, etc. etc...

2019.
Roma, 28. V II . 1757.

Congratulatur 8. Congreg. cum Episcopo Chelmensi de eius promotione ad lan e  
Cathedram.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 194, f. 334-335.

D. Maximiliano Eyllo, Episcopo Eutheno Chelmensi.
Chelmam, 28 Iulii 1759.

Quum primun perlatum est ad nos Chelmensis Ecclesiae curam atque ad- 
ministrationem fuisse Ampi. Tuae demandatam, magnam in spem erecti sumus 
fore, ut industria, diligentia, ac solicitudine tua magnopere catholica fides 
istis in regionibus propagetur. Quapropter (f. 334) in id sunt Ampi. Tuae vires 
omnes intendendae, ut hanc spem a te excitatam virtute sustineas, vel potius 
viveas. Hoc autem eo magis a te praestandum esse videtur, quod Dioecesis 
isthaec non longe posita sit a regionibus, quae sunt schismatis contagione in
fectae. Positus ergo es super candelabrum, ubi doctrinae tuae lux latere, vir-



tutis exemplum obscurum esse non potest. Porro S. haec Congregatio opem, 
operamque suam tibi minime patietur iis omnibus in rebus, quae ad Ecclesiae, 
istius conservationem, cleri, populique (f. 336) instructionem, catholicae fidei 
amplificationem pertinere iudicaverit. Interim vero D .O.M . deprecor, ut Am
plitudinem Tuam diu sospitem servet, et incolumem, etc. etc...

2020.

Rom a, 18. V II I . 1759.
Transmittitur supplicatio examinanda.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 195, f. 133v.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
18 Agosto 1759.

Rimette Monsignor Segretario a У. S. Ill.ma l ’annessa supplica, acciò quando 
codesta Suprema creda di consolare l ’Oratore, si compiaccia di darne un cenno 
allo scrivente, che col solito ossequioso rispetto si riprotesta, etc. etc...

2021.

Rom a, 22. V i l i .  1759.
Transmittuntur scripturae in negotiis Eparchiae Volodimiriensis.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi, 195, f. 133v.

Al Signor Cardinal Spinelli, Prefetto.
22 Agosto 1759.

Umilia Monsignor Segretario all’E. Y. la serie dè fatti, che concernono l ’i
stanza del Vescovo Ruteno di Uladimiria, sopra della quale attenderà gli ul
teriori ordini di V. E. E con profondissimo inchino si rassegna, etc. etc.

2022.

R om a , 3. IX . 1759.
Supplicatio pro dispensatione ab impedimento bigamiae in Eparchia Peremys- 
liensi.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 195, f. 143v.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
3 Settembre 1759.

Avendo Monsignor Onofrio Szumlanski, Vescovo Ruteno di Premislia, 
fatta istanza per la facoltà di dispensare dalla bigamia qualche numero di Chie
rici suoi Diocesani per і motivi addotti nell’aggiunto memoriale, questa S. Con
gregazione, col esempio di ciò che fu con esso praticato per 12 bigami li 21 Marzo 
1748, ha rimesso l ’affare a codesto S. Tibunale. Pertanto Monsignor Segretario21 
ne porge a V. S. Ill.m a il presente riverente cenno, e con divoto rispetto, a 
V. S. Ill.ma si rassegna, etc. etc...

al Fortasse iam Marius Marefoschi (1759-1770).



2023.

Transmittuntur scripturae examinandae.
Roma, 4. IX . 1759.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 195, f. 142v.

Per manus de Signori Cardinali:
Lante, Cavalchini, Portocarrero, Tempi, Peroni, Tamburini, Bardi, Colonna 

di Sciarra, Bezzonico, De Yorck, Alessandro Albani Mosca, Orsini, Galli.

4 Settembre 1759.
Monsignor segretario ha l’onore di trasmettere all’E. Y. Copia delle Ponenze, 

che dovranno riferirsi nella prossima Congregazione Generale di Lunedì 10 del 
corrente; e supplicandola dopo, che l ’avrà osservate (f. 143) di farle passare 
all’Emin.mo Signor Cardinale, che siegue secondo la nota in margine; con pro
fondissimo ossequio a У. E. si rassegna, etc. etc...

2024.

Roma, 15. IX . 1759.
Requiruntur informationes de conditionibus fundationibus cuiusdam novi mona
sterii Basilianorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 194 f. 405-406.

Ad D. Mathiam Comitem Lankoroski.

Zwanice, 15 Septembris 1759.
E tsi Monasterio pro tribus Monachis Buthenis unitis fundando plurimum 

obstet Decretalis Pontificia « Inter Plures », etc. quae disertis verbis Monachos 
saltem octo ad eiusmodi Monasteria constituenda requirit, tamen ea sunt in 
casu, de quo agitur, rationum momenta, et Emin.mi Patres, quoad usque 
(f. 405v) fieri potest, operam esse dandam intelligant, quo Dominationis Ye- 
strae 111. mae pio ac laudabili studio satisfiat, et Catholicorum conservationi 
inter Schismaticos haud absque periculo versantium aliquo modo providea
tur. At cum nihil in tam gravi negocio statui, ac decerni prudenter possit, 
nisi prius conditiones ex utraque parte acceptandae innotescant, hinc necesse 
erit, ut conditiones praefatae quamprimum huic S. Congregationi exhibeantur, 
ut re maturius perpensa ea qua decet aucthoritate approbari possint, et prae
dicta erectio, si Sedi Apostolicae videbitur, executioni (f. 406) mandari, ne 
Buthenis Catholicis ex Schismaticorum familiaritate, atque usu maiora damna 
obveniant, et Schismatici ipsi veritatis lumine destituti in suis erroribus diu
tius consenescant. Haec sunt quae interim significari oportuit Dominationi 
Yestrae Ill.mae, cui me toto animo, ac perenni studio devinctum profiteor, 
etc. etc...



2025.

De transitu ad Ritum Latinum petitur licentia.
Roma. 13, X I. 1759.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 195, f. 158rv.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
13 Novembre 1759.

Essendosi degnata la Santità di Nostro Signore di rimettere alla S. Con
gregazione (f. 158v) del S. Offizio l ’istanza contenuta negl’annessi due Memo
riali di Gio. Obodowski, e di Andrea Snigorowicz, Ruteni, per il passaggio al 
Rito Latino ad effetto di farsi Religiosi, Monsignor Segretario ne porge a У. S. 
Ill.m a il presente riverente cenno, e con divoto rispetto si rassegna, etc. etc...

2026.

Requiruntur informationes de quadam instantia.
Roma, 17. X I. 1759.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 194, f. 470.

A Monsignor Vescovo Ruteno di Premislia22.
17 Novembre 1759.

Dagl’annessi Memoriali V. S. comprenderà il ricorso fatto dalli due sacer
doti supplicanti, e se le rimettono sulla giusta fiducia, ch’ella a seconda della 
ben nota sua giustizia, e di quella vigilanza pastorale, che ha sempre dimo
strata nel governo di codesta Diocesi, sarà per prender gl’adequati provedi- 
menti, e frattanto prego S. D. M. che la conservi, e la prosperi, etc. etc.

2027.

Requiruntur informationes.
Roma, 1. X II .  1759.

APF, Litt rar. S. Congreg. et Secretarii, voi. 194, f. 481v-482.

A Monsignor Szumlanski, Vescovo Ruteno di Premislia.
1 Decembre 1759.

Si rimette a V. S. Ill.ma l ’annesso Memoriale del Sacerdote Teodoro Wy- 
soczanski, acciò ella si compiaccia d’ informare la S. Congregazione sopra la 
di lui istanza, aggiungendovi il suo sentimento; atteso specialmente che qui 
s’ignora, se l ’Oratore abbia prestato il giuramento di servire codesta Diocesi 
in particolare, e se la di lui opera sia alla medesima necessaria; avendosi accer
tati riscontri, che le Diocesi Rutene ne sono per lo più sprovvedute di abili 
sacerdoti. In attenzione pertanto delle (f. 482) accennate notizie, e di quelle 
altre che V. S. crederà giovevole di somministrare alla S. Congregazione, prego 
S. D. M., che la conservi, e la prosperi, etc. etc...

33 Onuphrius Szumlanskyj (1746-1762).



2028.
Roma, 2. X II .  1759.

Requiritur informatio Metropolitae de instantia ProtoarcMmandritae В asilianorum. 
APF, Litterae S. Congre,g. et Secretarii, voi. 194, f. 489- 490.

Archiepiscopo Kiovien. Metropolitano totius Eussiae.
Polociam, 2 Decembris 1759,

(f.489v) E x adiuncto supplici libello facile comperiet Ampi. Tua, quae sint 
Proto Archimandritae Ordinis S. Basilii Congregationis Ruthenorum preces, 
quibusque causis ille ducatur ad eas petendas pro Missionibus facultates, 
quae utriusque Ritus tum Latini, tum Rutheni Episcopis concedi solent. 
Quamvis autem eo collimari videatur huiusmodi instantia, ut spiritualibus 
Christianorum necessitatibus consulatur, nihil tamen Emin.mi Patres, teinau
dito, statuendum putarunt. Tua igitur erit, ea Sacrae Congregationi (f. 490) 
significare, quae e re esse putaverit, tuamque sententiam eidem aperire. In 
terim D. О. M. precor, ut Ampi. Tuam diu sospitem servet, atque incolumem, 
etc. etc...

2029.
Rom a, 4. X II .  1759.

Pro dispensatione ab impedimento bigamiae in Eparchia Leopoliensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 195, f. 172rv.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
4 Dicembre 1759.

Avendo Monsignor Vescovo Ruteno di Leopoli supplicato questa S. Congre
gazione per la facoltà di dispensare dall’irregolarità incorsa per la bigamia, la 
medesima S. Congregazione ha rimessa l’istanza a codesta del S. Offizio. Per
tanto (f. 172v) Monsignor Segretario ne porge a V S. 111.ma il presente rive
rente cenno, e colla trasmissione del Memoriale, la notizia che allo stesso Ve
scovo fu sotto li 20 Decembre 1756 data la facoltà di dispensare venti bigami, 
a V. S. Ill.ma con divoto rispetto si rassegna, etc. etc...

2030.
Roma, 22. X II . 1759.

Litterae gratulatoriae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 194, f. 525v-526.

Ad P. Virgilium Szadurski, Ordinis S. Basilii Magni.
Leopolim, 22 Decembris 1759.

Quam de munere tibi nuper collato Sacram edocendi (f. 526) Theologiam 
Monachosque tui Ordinis in tam necessario studio excolendi scripsisti epistolam, 
eam perhumaniter exceperunt Emin.mi Patres, quibus nihil magis est cordi,



quam ut S. Matris Ecclesiae doctrina ab omni errorum labe intacta inter y o s  

floreat, vigeatque. Quapropter Paternitatem Tuam collaudantes meis verbis 
hortantur, ut qua caepisti animi alacritate eadem pergas religiosos iuvenes op
timis studiis, sanctisque moribus instituere, ut parata a Deo praemia, et S. Con
gregationis benevolentiam magis promerearis. Interim fausta tibi omnia ex ani
mo cupiens, me tuis precibus summopere commendo, etc. etc...

2031.
Roma, 21. I . 1760.

Requiritur informatio de transitu quorundam Ruthenorum ad Ritum Latinum.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 197, f. 8-9

Al P. Procuratore Generale de Carmelitani Scalzi.
21 Gennaro 1760.

Avendo Monsignor Vescovo Euteno unito di Premislia23 rappresentato a ques
ta S. Sede il pregiudizio, che gli viene inferito dai PP. Carmelitani Scalzzi di quel
la Città con aver fatti passare al Rito Latino, ed ammessi al Ho viziato del loro 
Convento due Giovani Ruteni, nati dai Parenti Ruteni uniti, ed allevati nel Rito 
Greco, senza la previa dispensa della Sede Apostolica, e senza il consenso dè 
rispettivi Ordinari, come necessariamente si richiede in vigore (f. 8v) delle Bolle 
Pontificie, e dè і Decreti del S. Offizio, Monsignor Segretario di Propaganda ne 
rende partecipe V.P. R.ma, affinchè si contenti di sollecitamente informare la 
S. Congregazione sopra tal fatto, e di manifestare quali motivi abbiano avuti і 
mentovati Religiosi di contravvenire così apertamente alle disposizioni Aposto
liche, che proibiscono il passaggio dal Rito Ruteno al Latino. E  confermando chi 
scrive à V.P. R.ma la sua piena stima, protestandosi resta etc. etc...

2032
Roma, 21. I .  1760.

Informatio de transitu ad Ritum Latinum requiritur.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 197, f. 8v-9.

AI Procuratore Generale dè Minori Osservanti Riformati di S. Francesco.
21 Gennaro 1760.

Avendo Monsignor Vescovo Ruteno unito di Premislia rappresentato a ques
ta S.Sede il pregiudizio che gli viene inferito dai PP. Minori Osservanti Rifor
mati di S. Francesco (f. 9) con aver fatto passare al Rito Latino, ed ammesso 
nel noviziato del loro Convento un Giovane Ruteno nato di Parenti Ruteni u- 
niti, ed allevato nel Rito Greco, senza la previa dispensa della Sede Apostolica, 
e senza il consenso de rispettivi Ordinari, come necessariamente si richiede in 
vigore delle Bolle Pontificie, e dè і Decreti del S. Offizio, Monsignor Segretario 
di propaganda ne rende partecipe V. P. R. ma, affinchè si contenti di sollecita
mente informare la S. Congregazione sopra tal fatto, e di manifestare quali mo

23 Onuphrius Szumlanskyj (1746-1762).



tivi abbiano avuti li mentovati Eeligiosi di contravvenire così apertamente 
alle disposizioni Apostoliche, che proibiscono il passaggio dal Eito Buteno al 
Latino. E  chi scrive confermando a V.P. Eev.ma la sua piena stima, protestan
dosi resta etc. etc...

2033.
Roma, ЗО. I . 1760.

Suspenditur professio religiosa Ruthenorum, qui ad Ritum Latinum transierunt.
APF, Litterae S. Congreg. et Seoretarii, voi. 197, f. 14-15

Al P. Generale dell’Ordine di S. Francesco.
30 Gennaro 1760.

Avendo Monsignor Vescovo Buteno unito di Premislia, rappresentato a 
questa S. Sede il pregiudizio, che gli viene inferito dai PP. Minori Osservanti 
Biformati con aver fatto passare al Bito Latino, ed ammesso nel noviziato del 
loro Convento un Giovane Buteno allevato nel Bito Greco senza la previa (f.l4v) 
dispensa della Sede Apostolica, e senza il consenso dè rispettivi Ordinari, come 
necessariamente si richiede in casi simili, fù nè giorni scorsi data incombenza al 
Procuratore Generale dell’Ordine di prender le più esatte informazioni, e di com
municare il risoluto alla S. Congregazione. Essendosi poi nella Congregazione ge
nerale di ieri mattina riferito il medesimo affare, hanno l ’E E . Loro decretato, 
sintanto che giungano le informazioni predette non debba il mentovato giova
ne ammettersi in guisa alcuna alla Professione, ne promoversi agl’Ordini sotto 
qualunque titolo o pretesto. Monsignor Segretario (f. 15) che ne da parte a V. P. 
Eev.ma, acciò per di lei mezzo sia communicata ai Superiori dell’Ordine in quel
le parti la mente della S. Congregazione, gode in quest’incontro il vantaggio di 
ratificarle la pienissima stima con cui si professa, etc. etc...

2034.
Roma, ЗО. I .  1760.

Similis inhibitio.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 197, f. 15rv.

Al P. Procuratore Generale dè Carmelitani Scalzi.
30 Gennaro 1760.

Essendosi dovuto riferire nella Congregazione generale, tenuta ieri mattina 
il noto ricorso di Monsignor Vescovo di Premislia, a cagione dè і due giovani Bu- 
teni fatti passare al Bito Latino, ed ammessi al Noviziato nel Convento de і PP. 
Carmelitani (f. 15v) Scalzi, hanno l ’EE . Loro decretaro, che sintanto che s’ab
biano le richieste informazioni sopra di questo fatto, non debbano in veruna 
guisa і suddetti giovani ne ammettrsi alla Professione, ne Promoversi agl’Ordini 
sotto qualsivoglia titolo o pretesto. Monsignor Segretario nè da parte a V. P. 
Eev.ma, affinchè si contenti di significare ai superiori dell’Ordine in quelle parti



la risoluzione della Sagra Congregazione, e frattanto con la dovuta stima si con
ferma, etc.

2035.

Inquisitio de Alumnatibus Vilnensibus.

APF, Litk rac S. Congreg. et St en tarli, voi. 196, f. 56v-57v.

Rom a, 23. I I .  1760.

A Monsignor Arcivescovo di Mitilene, Nunzio Apostolico in Polonia24.
Varsavia, 23 Febbraio 1760.

Il Sacerdote Ruteno Onofrio Szomakowski, della Diocesi di Vladimiria, dando 
conto del suo stato, e delle sue accupozioni a tenore del giuramento prestato 
nel Collegio di Vilna, ove è stato educato, tra le altre cose ha riferito di essere 
ritornato alla patria dopo aver compiuto nel suddetto Collegio il corso della F i
losofìa, ed essersi per un solo anno applicato allo studio della Teologia. Può ben 
comprendere V. S. quanto da ciò sia restata sorpresa questa S. Congregazione es
sendole noto, che il motivo primario da cui fu stimolata (f. 57) la Sa. Me. di Be
nedetto X IV  di assegnare il suddetto Collegio alli Ruteni,25 fu quello di prò ve
dere le Diocesi Rutene di sacerdoti capaci di governare le Parrocchie, e di sos
tenere gli uffizi di Uditori, Teologi, e Vicari Generali dè Vescovi di loro Xazione, 
dalle Curie de quali è conveniente di allontanare і Monaci. Ciò posto non sà con
cepirsi la raggione, per cui il suddetto Szomakowski siasi lasciato partire si pre
sto dal Collegio, e chi lo abbia dispensato dall’obbligo ingiunto agl’Alunni nelle 
regole per il Collegio medesimo di compir il corso della Teologia, ed applicarsi 
allo studio della Teologia Dogmatica, e dè SS. Cononi. Desiderano (f.57v) pertan
to questi Emin.mi miei Colleghi, che V.S. ne prenda da quel regente le necessarie 
informazioni da comunicarsi di poi all’E E . Loro, ed io frattanto di cuore me le 
offro, etc. etc...

2036.
Roma, 8. I I I .  1760.

Litterae gratulatoriae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 196, f. 106rv.

Ad P. Heraclium Lisanski,26 Ordinis S. Basilii Magni, Lituaniae
Provincialem.

Torocanium, 8 Martii 1760.
Quod in novo Provincialatus munere per Lithuaniam P. Tuae demandato

24 Adhuc Nicolaus Serra, Archiep. Mitilensis (1754-1760); abiit Varsavia mense Junio-Julio 
1760. Dein Cardinalis (7. VI. 1766), et obiit die 14. X II. 1767, Ferrame. Cfr. W. Me.yszlowicz, 
De Archivo Nuntiaturae Varsaviensis, Vaticani 1944, pag. 10-12.

25 Cfr. Breve Benedicti Pp. XIV , die 12. IV. 1753. Cfr. Documenta Pontificum Romanorum 
voi. Il, pag. 134, nr. 727.

26 Primum Protoarchimandrita (1751-1759), dein Provinci ilis Lithuanae Provinciae Ba 
silianorum, et demum Archiepiscopus Smolenscensis (1763-1771).



omni ope, ac studio effecturum te scribis, ut scilicet Religiosi tui Ordinis diligen- 
tiorem operam impendant animarum saluti, vehementer id gratum atque accep
tum fuit huic S. Congregationi.

Quod vero postulas ne eadem S. Congregatio tuae Volhyniae per Poloniae 
Provinciam turbari sinat tranquillo sis animo, tibique suadeas Emin.mos Pa
tres nunquam a Decreto alias super hac re lato recessuros. Interim omnia tibi 
fausta a Deo precor (106v) ac me tuis precibus summopere commendo, etc. etc...

2037.
Roma, 8. I I I .  1760.

Litterae gratulatoriae in occasione electionis Provincialis Russiae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 196, f. 106v-107.

Al P. Szepticki27, Provinciale dè Monaci Basiliani della Provincia di Russia.
8 Marzo 1760.

Supponendosi che la elezione fatta della persona di V. R. in Provinciale di 
codesta Provincia di Russia sia seguita colla totale osservanza di ciò, che in 
simili casi prescrivono і Canoni, e le Costituzioni di codesta Monastica Congre
gazione, è lodevole il pensiero ch’ella ha avuto di ragguagliarne questa S. Con
gregazione. Questo nuovo carico potrà servirle di stimolo, a corrispondere 
sempre più alla espettazione che fece concepire di se stessa, allorché (f. 107) 
era Alunno in questo Collegio Urbano; in cui avendo prestato il Giuramento 
d’impiegare і suoi talenti in benefizio delle anime, giova di credere, che V. R. 
sia per sodisfare anche a questo obbligo, si colle proprie occupazioni, come 
ancora per mezzo de Monaci della sua Provincia. Se ne attenderanno і riscontri 
a suo congruo tempo; ed io frattanto mi raccomando vivamente alle sue orazioni, 
etc. etc...

2038.
Roma, 8. I I I .  1760.

Litterae gratulatoriae in electione novi Protoarchimandritae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 196, f. 107rv.

Al P. Bilinski, Abbate Generale de Monaci Basiliani Ruteni.
Poczeovia, 8 Marzo 1760.

Siccome la elezione seguita nella persona di У. R. in Generale di codesta 
Congregazione Monastica credesi fatta secondo le regole (f. 107v) prescritte 
da SS. Canoni, e dalle Costituzioni dell’Ordine stesso, non ha quindi la S. Con
gregazione, se non che a contestarle il suo gradimento per la notizia ch’ella 
ne ha recata con sua dè 2 Gennaro passato. Resta che ella nel tempo del suo 
governo invigili sopra la esatta osservanza della Regola, e della disciplina re-



golare, ed abbia a cuore le Missioni da farsi specialmente da què Monaci cbe 
sono stati Alunni de Collegi Pontifici. E  frattanto mi raccomando di cuore 
alle sue Orazioni, etc. etc...

2039.

Transmittuntur scripturae.
APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 197, f. 40rv.

Roma, 20. I I I .  1760.

A Monsignor Lascaris, Arcivescovo di Teodosia.
20 Marzo 1760.

Monsignor Segretario ritorna a Monsignor (f. 40v) Ill.mo Arcivescovo di 
Teodosia il connoto Decreto della S. Congregazione delle Indulgenze sulla i- 
stanza de Vescovi Ruteni, acciò, non spettando l ’affare a questa S. Congre
gazione, Sua Signoria Ill.ma possa farne l ’uso che le sembrerà più proprio. 
E  col più ossequioso rispetto si riprotesta, etc. etc...

2040.

Roma, 22. I I I .  1760.
Litterae gratulatoriae.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 196, f. 118.

Al P. Giacinto Nesterski, dell’Ordine di S. Basilio.
Dobromilia, 22 Marzo 1760.

i Corrispondente all’obbligo che tiene V. P. di rendere ogn’anno raggua
gliata questa S. Congregazione delle di lei occupazioni , è la notizia, che ella 
reca nella sua de 27 Gennaro scorso di continuar tuttavia nell’impiego addos
satole d’insegnare la S. Teologia ai Monaci del suo Ordine in cotesta Città di 
Dobromilia. Lodando pertanto la di lei attenzione, e puntualità altro non ho 
da significarle se non che prego il Signore Dio che la prosperi, ed alle sue Ora
zioni mi raccomando, etc. etc...

2041.

Transmittuntur varia negotia Ruthenorum.
Roma, 29. I I I .  1760.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 196, f. 125rv.

A Monsignor Visconti28, Nunzio Apostolico in Polonia.
Milano, 29 Marzo 1760.

Per secondare il giusto desiderio di V. S. di essere informata dello stato

28 Novus Nuntius Varsaviensis, Eugenius Visconti (1760-1767), venit Varsaviana die 22 
Junii 1760, abiit vero tantummodo mense Septembri 1767, designatus Nuntius Viennensis 
(1767-1773), dein Cardinalis (1773). Obiit die 3. III. 1788. Cfr. W. Meysztowicz, De Archivo Nun
tiaturae Varsaviensis, pag. 13-17.



(f. 125v) presente delle diverse materie che nel Eegno di Polonia, e special- 
mente tra la inazione Butena sono commesse alla ispezione di questa S. Con
gregazione, se le trasmettono gl’acclusi fogli, da quali non dubito che ella sia 
per ricavare que lumi, і quali nelle diverse occorrenze potranno esserle di 
non tenue giovamento. Fra і punti però che più d’ogni altro sono ora a cuore 
della Sagra Congregazione, merita la di lei particolare attenzione il ІУ , il quale 
riguarda la scandalosa controversia pendente tra і due Vescovi Ruteni di 
Vladimiria, e di Pinsco sopra lo spoglio del predefonto Vescovo di Vladimiria. 
Gradirà sommamente la Sagra Congregazione di sentire a suo tempo, che 
V. S. abbia messo le Parti al dovere. E frattanto di cuore me le offro, etc. etc...

2042.
Roma, 26. IV . 1760.

Respondetur Archiepiscopo Smolenscensi ad eius programma dilatandi S.U- 
nionem.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 196, f. 158v-161.

A Monsignor Stebnowski, Arcivescovo di Smolensko.
Onuphrey, 26 Aprile 1760.

Sebbene non abbia ancora ricevuta questa Sag. Congregazione risposta 
veruna da Monsignor Metropolitano all’altra lettera, che gli fu scritta in Lu
glio passato (f. 159) sopra il piano da V. S. proposto per dilatare, e stabilire 
con qualche fermezza nelle due Città di Krzyczovia, e Sklow la Santa Unione, 
nondimeno dalle distinte notizie, che ella somministra con sua dè 4 Marzo si 
hanno tali lumi che se le circostanze de tempi permetessero d’introdurne il 
negoziato, conforme V. S. medesima riflette colla solita sua prudenza ed av
vedutezza, potrebbe sperarsene un felice successo. Tanto però sembra giove
vole, che ella continuando à secondare gl’impulsi del suo zelo, e della sua vi
gilanza pastorale non intermetta punto le pratiche di già avanzate col Gover
natore del Castello di Krzyczew per animarlo anche in nome, e per parte di 
questa S. Congregazione (quando però ella (f. 159v) creda opportuno di ser
virsi di queste mezzo) a dare qualche stabilimento alla Cappella da esso di 
già fabricata, e costituire la dote per il congruo sostentamento del Paroco 
Cattolico. Ciò ottenuto non sarà forse difficile, almeno col progresso del tempo, 
di far conoscere à quelle famiglie Rutene, le quali per motivi meramente umani 
si astengono di comunicare seco lui, il grave torto, che fanno a se medesimi 
l’infelice stato delle loro anime ed il continuo pericolo, in cui sono di perver
tirsi.

Meritano finalmente tutta la lode le rappresentanze fatte da V. S. al Signor 
Principe di Russia, per una pari fondazione, e dotazione di una Chiesa Catto
lica in Sklow, e giova di sperarne tutto il buon esito dalla ben nota (f. 160) 
di lei pietà. Ella trovarà nel nuovo Nunzio Apostolico, il quale s’incamina 
alla volta di Varsavia, tutte le più desiderabili disposizioni di coadiuvare lo 
zelo de Vescovi nel promuovere gl’interessi del Cattolicismo. Non meno favo-



revole è la circostanza del ritorno di Monsignor Coadiutore di Poiosco29 in 
codeste parti. Egli nella prossima estate sarà certamente in Varsavia, di ma
niera chè rendendolo V. S. informato dello stato delle cose potrà ragguagliarne 
il Ministro Pontificio, trattarne à viva voce cò Ministri della Corte e con què 
Personaggi, l ’opera de quali può credersi profittevole al maneggio di questi 
affari.

Gli attestati della spontanea riunione de due Parochi Jelnense, e Bezuo- 
dicense, e del loro rispettivo (f. 160v) Popolo, furono a V. S. richiesti à solo 
oggetto di conservarli nell’Archivio di questa S. Congregazione, e preservarli 
dagl’infortuni non istraordinari in coteste parti; poiché l ’esperienza delle cose 
passate ha fatta conoscere non potervi opporre alle frequenti doglianze, e pre- 
tenzioni di qualche vicina Potenza scismatica armi più valevoli, quanto di far 
costare, che facendo gli Scismatici sudditi della Bepublica buon uso di quel 
libero arbitrio, che ad ogn’uomo Dio ha conceduto, hanno voluto liberamente 
e spontaneamente seguire і lumi del Cielo, ed abbracciare la Santa Unione. 
Voglia l ’Altissimo, che il Vescovo di Mohilovia, seguendo si belli esempi, e cor
rispondendo agl’impulsi della divina grazia, rompa ogniuno generosamente 
què legami і quali (f. 161) lo tengono attaccato allo scisma. Sarebbe questa 
una consolatione ben grata per gl’Eminentissimi miei Colleglli, insieme cò 
quali io frattanto prego S. D. M. che conceda forsa, e vigore alle di lei insi
nuazioni, e perfettamente la conservi, e la prosperi, etc. etc...

2043.
Roma, 31. V. 1760.

Laudatur zelus Episcopi Chelmensis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 196, f. 186v-187.

Ad D. Maximilianum Byllo, Episcopum Chelmensem.
Chelmam, 31 Mai 1760.

Perlatae ad nos fuerunt literae Amplitudinis Tuae, in quibus te pastorali 
(f. 187) muneri quotidie occupari significas, tum in Dioecesi visitanda, cum 
in Catholicis istis tuae vigilantiae commissis ad normam Christianae Vitae 
recte, probeque instituendis. Quod ut apprime gratum, et maxime consen
taneum est votis huius Sac. Congregationis, ita aequum est, ut ejusdem opes 
ad tuum Eeligionis studium laudabilesque conatus iuvandos semper tibi 
praesto fore pollicear. Ac Deum interim oro ut Amplitudinem Tuam diutis
sime servet, etc. etc...

2044.

Adprcmittitur protectio novo Procuratori in Urbe.
Roma, 14. V I. 1760.

29 Joason Smogorzewskyj, qui, ut videtur, tunc Romae commorabqatur. Dein Archiepisco- 
pus Polocensis (1762-1780).



Ad P. Hypatium Bilinski, Ordinis S. Basilii Magni Buthenorum,
Proto Archimandritam.

14 Junii 1760.
Literas P. T. a novo Ordinis Procuratore bue allatas non modo perhu

maniter acceperunt Eminentissimi Patres, verum unanimi voluntate tibi 
declarari voluerint, se tum negotiis Ordinis ubicumque opus fuerit promo
vendis indesinenter adfuturos tum Procuratori praedicto ea omnia libenti 
animo praestituros, quibus facile intelligat S. Congregationem nulli rei magis 
studere quam probos traditumque officium bene adimplentes viros perpetua 
benevolentia fovere. Interim Deum orans ut fausta quaeque ac prospera P. 
Tuae largiatur me tuis (f. 205) precibus summopere commendo, etc. etc...

2045.

Respondetur ad litteras relationis.
Roma, 28. VI. 1760.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretami, voi. 196, f. 230v-231.

Ad. D. Josephum Tupalski.
Brzostoviciam, 28 Iunii 1760.

Accepit haec Sacra Congregatio D. T. Literas in quibus certiorem facis 
tum de philosophicis, ac theologicis studiis in Collegio Wilnensi absolutis, tum 
de praesenti tuo statu, ac Presbyteratus Ordine, ad quem ascendisti post re
ditum in Provinciam. Haec omnia grata fuerunt Eminentissimis Patribus eo 
vel maxime intuitu quod sperent te deinceps maiore (f. 231) cum fructu ani
marum saluti procurandae, ac Sacris Missionibus exercendis operam daturum. 
Quod ut sedulo ac totis viribus prestes, te etiam atque etiam hortor omnemque 
tibi felicitatem a Deo precor, etc. etc...

2046.
Roma, 19. V II. 1760.

Re communicatione facultatum Missionariis Basilianis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 196, f. 250-251.

A Monsignor Hrebnicki, Arcivescovo Metropolitano di Bussia.
Stranie, 19 Luglio 1760.

Approvando questa Sagra Congregazione il savio parere di У. S. circa і 
Beligiosi Basiliani Buteni che vogliono esercitarsi nel santo (f. 250) impiego 
delle Missioni, ha stimato opportuno d’eccitare con una lettera circolare tutti 
і Vescovi della Nazione a prestar loro ogni aiuto comunicando specialmente 
le facoltà straordinarie a tutti quelli che giudicheranno capaci di coltivare 
con frutto la Vigna del Signore. E  per maggior stimolo de Beligiosi Missionari



ha parimente ingiunto ai Prelati suddetti che nel comunicare ad essi le facoltà 
impogano loro l ’obbligazione di dare ogn’anno un conto fedele del loro stato, 
del bene che avranno operato dentro і limiti delle rispettive Diocesi. Da que- 
st’istesso metodo potrà dunque prevalersi anche У. S. nel promovere un opera 
di (f. 251) tanto vantaggio alla salute delle anime, e cosi meritoria appresso 
Dio. E  frattanto prego S. D. M. che incessantemente la conservi, e la prosperi, 
etc. etc. ..

2047 - 2054.
Roma, 19. V II . 1760.

De communicatione facultatum Missionariis Basilianorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 196, f. 255-256v.

A Monsignor Stebnowski, Arcivescovo Ruteno di Smolensko.
Onuphrey, 19 Luglio 1760.

I  Monaci Basiliani Ruteni delle due Provincie di Lituania, e Polonia hanno 
dimostrato a questa Sagra Congregazione il loro desiderio d’impiegarsi nel
l ’esercizio delle (f. 255) Missioni, al che non pochi di essi sono anche tenuti 
in virtù del giuramento prestato nè Collegi Pontifìci. Una così lodevole di
sposizione, e premura ha talmente incontrato il genio, e gradimento di questi 
miei Eminentissimi Signori, che quantunque sian certo dell’ugual piacare, e 
sodisfazione che deve provarne У. S., atteso il vantaggio spirituale che può 
derivarne alla sua Diocesi, hanno ciò non ostante risoluto d’eccitarla, come 
fanno per mio mezzo, a prestare tutto il favore ad una opera di tanto merito 
appresso Dio con somministrare ai medesimi Religiosi tutte quelle fa
coltà, ed aiuti di che possono abbisognare nell’Apostolico lor Ministero, com- 
municandogli specialmente le facoltà (f. 256) straordinarie, che a lei conce- 
donsi da questa S. Sede, e ad effetto che і Missionari suddetti abbiamo un più 
fervoroso incentivo d’occuparsi nella Vigna del Signore, stimano l ’EE.Loro 
essere spediente, che У. S. col communicargli le facoltà riferite, imponga loro 
l ’obbligo di darle ogn’anno un conto fedele del loro stato, e del bene che a- 
vranno operato dentro і confini della di lei Diocesi; con che prego S. D. M. 
che la conservi, e la prosperi, etc. etc...

S i m i l e
19 Luglio 1760

A Monsignor Wolodkowicz, Vescovo Ruteno di Wladimiria.
A Monsignor Bulhak, Vescovo Ruteno di Pinsko 

(f. 256v) A Monsignor Szumlanski, Vescovo Ruteno di Premislia.
A Monsignor Rudnicki, Vescovo Ruteno di Luceoria.

A Monsignor Rylo, Vescovo Ruteno di Cheima.
A Monsignor Leone Szeptycki, Vescovo Ruteno di Leopoli.

A Monsignor Cornelio di S. Giuseppe, Vescovo di Aspahan.
Milano, 19 Luglio 1760.



2055.
Roma, 21. V II . 1760.

Pro admissione Ruthenorum ad Ordinem Carmelitarum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 197, f. 99.

A Monsignor Assessore de S. Officio.
21 Luglio 1760.

L ’annesso Memoriale del P. Procuratore delle Missioni de Minori Osservanti 
Biformati si trasmette a V. S. Ill.ma perchè si compiaccia di riferire il dubbio 
in esso contenuto (f. 99) a cotesta Suprema, e di procurarne con la risoluzione 
l ’opportuno provedimento.

In  oltre se le manda una supplica del P. Procuratore de Carmelitani Scalzi 
di Polonia in cui domanda di poter ammettere alla Professione Regolare due 
novizi del Bito Ruteno unito. Ed in attenzione del risultato del’uno, e del 
altro affare, Monsignor Segretario rassegna a V. S. Ill.ma il suo più distinto os
sequio, etc. etc....

2056.

Roma, 2. V i l i .  1760.
Desiderantur pleniores informationes de vestitu Alumnorum Basilianorum in 
Collegio Vilnensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 196, f. 273 rv.

A Monsignor Runzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 2 Agosto 1760.

I l Collegio Pontificio di Vilna ha per consuetudine di somministrare ai suoi 
Alunni, allorché partono per restituirsi alle loro Diocesi, un vestito nuovo anche 
migliore del consueto, un Breviario, ed una somma di denaro proporzionato al 
viaggio che devono fare. Rem disapprova questa Sagra Congregazione una tale 
spesa rispetto agl’Alunni del Clero Secolare Ruteno, ma riguardo ai Monaci 
Basiliani non sa comprendere come il Collegio abbia a soccombere a questo 
aggravio, e non piuttosto la Religione, che gode senz’altro suo incomodo il van
taggio della loro educazione, tanto più che і sudetti Monaci Basiliani durante 
il tempo del loro Alunnato pretendono di vestir l ’abito del proprio Istituto. Ron 
volendo però (f. 273v) la Sagra Congregazione innovar casa alcuna su questo 
particolare, senza aver notizie più distinte, e migliori, desidera che V. S. prenda 
sopra di se la cura di diligentemente informarsi, con sentire tanto і Superiori 
dell’Ordine Basiliano, quanto il Reggente del mentovato Collegio, e di commu-

3 —  Litterae S. C. d e Prop. Vide - voi. V



nicar il risultato delle ricerche fatte insieme con il di lei savio sentimento. In  
attenzione di che resto offerendomele, etc. etc...

2057.
Roma, 2. V i l i .  1760.

De modo dimittendi Alumnos Pontificii Collegii Vilnensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 196, f. 273v-274.

Ad P. Michaelem Petrykowski, S. J . ,  Eegentem Collegii Pontificii Yilnen.
Vilnam, 2 Augusti 1760.

Belata P. T. epistola perpensisque dubiis in ea contentis, Sac. Congregatio 
censuit Alumnos e Collegio non esse (f. 274) dimittendos antequam Theologiae 
cursum prorsus expleverint; ad pecuniam quod attinet itineri necessariam, vestes
que novas Alumnis praedictis in eorum discessu ministrari solitas, eadem Sac. 
Congregatio declaravit non esse a consuetudine recedendum respectu Clericorum 
saecularium; an vero haec omnia praestari debeant Begularibus quoque seu 
Monachis Basilianis, audiendum esse ISTuntium Apostolicum, qui rem dili
genter perquirat, ac referat, et a quo certior postmodo fies de S. Congregationis 
sententia. Haec sunt quae paucis tibi significanda esse duxi, ac Deum orans 
qui te diu servet me tuis precibus enixe commendo, etc. etc...

2058.
Roma, 11. V II I .  1760.

De admissione Ruthenorum in Ordinem Carmelitarum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 197, f. lllv -112 .

In  Cancellarla del S. Offizio.
11 Agosto 1760.

Dopo fatta diligente ricerca in questa Segreteria delle scritture che possono 
riguardare l ’istanza del P. Procuratore Generale dè Carmelitani Scalzi di poter 
ammettere alla professione regolare due Buteni già novizi, si è, rinvenuto che 
il Vescovo Buteno di Premislia non scrive a questa Sagra Congregazione de 
Propaganda lettera veruna. Fu bensì presentato in di lui nome un Memoriale che 
da ^Nostro Signore fu rimesso (f. 112) alla medesima Congregazione, e di cui si 
acclude Copia. Questo Memoriale essendo stato riferito nella Congregazione Ge
nerale de 29 Gennaro del corrente anno, l ’E E . Loro ordinarono che per mezzo 
de Procuratori Generali de Francescani, e de Carmelitani Scalzi si scrivesse 
in Polonia di non doversi mettere tali giovani alla professione sino à nuova 
risoluzione. E da ciò nasce l ’istanza che si fa dal Procuratore generale de Car
melitani Scalzi, rimessa all’esame di codesto supremo Tribunale li 21 del pas
sato Luglio, etc. etc...



2059.
Roma, 19. V i l i .  1760.

Prohibitio vestiendi in Ordinibus Latinorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 197, f. 120 rv.

Al P. Generale dell’Ordine di S. Francesco.
19 Agosto 1760.

Inerendo Monsignor Segretario ai giusti desideri manifestati da У. P. Bev.ma 
con suo biglietto de 15 del passato Aprile circa il Giovine Buteno di Premislia 
ammesso all’abito religioso tra P. Minori Biformati di Polonia, deve significarle, 
che il suddetto Giovine della Famiglia Jaykiewicz, per quanto ha notificato quel 
Monsignor Vescovo, fu vestito nel Convento di Solec, posto nella Diocesi di 
Cracovia; su questa notizia pertanto viene nuovamente incaricata V. P. Bev.ma 
di render nota a quel P. Provinciale la risoluzione emanata da questa Sagra 
Congregazione nel precedente (f. 120v) Gennaro, cioè che il suddetto Giovine 
non sia ammesso alla professione regolare, sino à tanto almeno, che si giustifichi 
aver ottenuto la previa dispensa dalla S. Sede per passare al Bito Latino, come 
prescrive la notissima Costituzione di Benedetto X IV ., che incomincia « A l
latae sunt ». E  chi scrive con pienezza di stima se le conferma, etc. etc...

2060.

Roma, 23. V i l i .  1760.
De admissione Ruthenorum in Ordines Latinorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 196, f. 294-296.

A Monsignor Szumlanski, Vescovo di Premislia.
23 Agosto 1760.

Dopo il Decreto fatto da questa Sagra Congregazione sotto li 29 Gennaro 
(f. 249v) del corrente anno, con cui fu espressamente vietato ai Superiori de 

Carmelitani scalzi, e dè Minori Biformati di ammettere alla professione і tre 
Giovani Buteni, і quali avevano tra essi vestito l’abito regolare, e con ciò erano 
passati al Bito Latino, senza la previa dispensa della S. Sede Apostolica, dal 
P. Procuratore Generale de suddetti Carmelitani scalzi è stato presentato me
moriale alla medesima Congregazione, con cui chiedeva che tolto di mezzo 
l ’accennato Decreto de 29 Gennaro fosse permesso à codesto P. Provinciale del 
suo Ordine di ammettere due de suddetti tre Giovani alla professione. Questo 
Memoriale pertanto essendo stato sottoposto all’esame della Congregazione 
del S. Offìzio, questa dopo una formale discussione della materia ha rimesso 
ad ulteriore (f. 295) più maturo esame la decisione del punto astratto toccante il 
transito de Layci Buteni al Bito Latino per ingressum in Religionem, e la vera 
intelligenza de Decreti della S. Mem. di Urbano V il i ,  emanati per codesto 
Begno.



In  quanto al caso concreto, gl’Eminentissimi Inquisitori Generali conside
rando le particolari circostanze che concorrono nel caso medesimo, e ponde
rando le ragioni addotte per ambi le parti hanno decreto: Quod novitii ar
ceantur ab emittenda professione regulari, dimittantur per Patres Carmelitas 
Excalceatos, ac proprio Episcopo Eutheno restituantur, ita tamen ut praesens 
Decretum pro aliis casibus allegari non possit.

Dalla Clausola di tale Decreto V. S. ben comprende che questo (f. 295v) non 
riguarda il terzo Giovane, il quale trovavasi vestito tra і PP. Eiformati; p oichè 
di esso essendosi ignorato il nome, ed il Convento, in cui è stato ammesso, non 
si è potuto prima di ora cerziorarne il P. Procuratore Generale dell’Ordine, a 
cui però in questo medesimo giorno si è commesso di rendere noto al P. Provin
ciale il citato Decreto de 29 Gennaro. Incomberà pertanto à Y. S. di stare in 
attenzione, se da rispettivi Provinciali sia data esecuzione a quanto loro viene 
ingiunto per renderne dipoi ragguagliata questa Sagra Congregazione, a cui 
egualmente è a cuore la integrità del Eito Euteno, e che ciò siegua senza strepito 
e senza alterazione di quella perfetta carità, che deve conservarsi trà ambedue 
i Eiti. E  per fine (f. 296) prego S. D. M. che la conservi, e la prosperi, etc. etc...

2061.

De Coadiutoria Pinscensi.
Poma, 6. IX . 1760.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 196 f. 306.

A Monsignor Nunzio Apostolico di Polonia.
Varsavia, 6 Settembre 1760.

L ’ingiunto foglio è una copia dell’istanza che ha qui fatta Monsignor Bulhak, 
Vescovo Euteno di Pinsco, e Turovia30. Si compiaccia Y. S. d’osservarla, e di 
prendere in appresso le più diligenti informationi, esplorando specialmente se 
la Maestà del Ee sia per dare il consenso all’elezione del Coadiutore, che ivi si 
propone. Dopo di che sarà effetto della nota di lei compitezza di partecipare a 
questa Sagra Congregazione tutte quelle notizie che avrà potuto raccogliere. 
Ed in attenzione di ciò resto offerendomele di cuore, etc. etc...

2062.

Probatur erectio Seminarii Gzeslaviensis.
Roma, 22. X I. 1760.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 196, f. 444-45.

3e Georgius Bulhak (1730-1769).



A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 22 Novembre 1760.

Dalla Memoria che nel decorso mese di Marzo fu trasmessa a V. S., avrà ella 
potuto arguire, e agevolmente (f. 444) riconoscere quanto fosse bene intenzionata 
e disposta questa S. Congregazione a secondare le premure di Monsignor Vescovo 
di Smolensko, ed a contribuire alla nuova erezione da lui fatta d’un Seminario 
in Czaslau, in benefizio della sua Diocesi, ove scarsissimo è il numero degl’Ec- 
clesiastici, benché più d’ogn’altra si trovi infetta dall’eresia. Questa medesima 
disposizione si conserva tuttavia, e la S. Congregazione non si è punto mutata 
di pensiero nel esecuzione d’un opera, che stima sommamente vantaggiosa alla 
salute dell’anime, e al mantenimento, e propagazione della Fede Cattolica. 
Ma per ottenere il bramato intento (f. 445) e ad effetto che si faciliti l ’esecuzione 
del Decreto de 27 Agosto 1758, stima necessario, che Monsignor Vescovo con 
una sua supplica rappresenti al vivo alla Santità di Nostro Signore tanto lo stato 
della sua Diocesi, quanto l’estremo bisogno che ha di essere assistito con un 
congruo assegnamento il Seminario da esso eretto per istruzione del Clero 
Euteno. Tanto si compiacerà V. S. di significare a quel Prelato, e di assicurarlo 
che in tutto ciò che dipende dalla Sag. Congregazione rispetto a questo parti
colare troverà egli sempre la più efficace assistenza. E  con ciò resto, e me le 
offro, etc. etc...

2063.

Transmittuntur scripturae.
APF. Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 197, f. 179.

Roma, 11. X II .  1760.

Al Signor Cardinal Torregiani, Segretario di Stato di N.ro Signore.
11 Decembre 1760.

Dopo di aver fatto prendere copia delle qui acchiuse scritture, trasmesse 
da Monsignor Nunzio di Polonia, per lume e regolamento di questa Sacra Con
gregazione, Monsignor Segretario ha l ’onore di ritornarle alle venerate mani 
dell’E.V ., a cui rendendone umilissime grazie con profondo ossequio s’inchina 
etc. etc....

2064.
Roma, 1 0 .1. 1761.

Re Coadiutoria Pinscensi et de dilatatione Unionis in Archieparchia Smolenscensi.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 198, f. 9-10:

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 10 Gennaro 1761.

Hanno singolarmente goduto questi miei Eminentissimi Signori in sentire



dalla lettera di V.S. de 26 Novembre le favorevoli disposizioni che ella (f. 9v) 
ha trovate in codesta Regia Corte rispetto al Coadiutore da darsi a Monsignor 
Vescovo di Pinsko, e Turovia, e in persona del P . Abbate Mlodowski,31e non si 
tralascerà di promoverne qui l ’effettuazione con ogni possibile speditezza, 
e calore onde potrà ella intanto consegnare al riferito Coadiutore il Consenso R e
gio, e le lettere che tiene presso di se.

Monsignor Arcivescovo di Smolensko, della cui probità e zelo avrà ella già 
avute bastanti notizie, ha supplicato la Sagra Congregazione d’insistere gagliar
damente presso cotesto Mniszech, Maresciallo della Corte del Regno, affin
chè s’induca a far consegnare al Paroco Ruteno unito la Chiesa Rutena di Kryczo- 
via, anche per comodo del Governatore che risiede nel Castello di quella sua Sta- 
rostia. Conoscendo l’E E . (f.10) Loro il vantaggio che da ciò nè derivarebbe alla 
religione, desiderano che V.S. si prenda l’assunto di trattare di questo negozio 
col mentovato Signor Conte, e di persuaderlo con le sue prudenti maniere, ed 
efficaci insinuazioni ad un opera così meritoria, e così degna della sua pietà. Che 
se il medesimo trovasse qualche difficoltà in far consegnare al Paroco unito la 
Chiesa suddetta durante il soggiorno de Moscoviti in Polonia, e volesse differir
ne l ’esecuzione dopo la sortita delle truppe Russe dal Regno, allora procurerà 
V.S. d’esigerne la promessa, ed a questa si acquieterà sino al termine prescritto. 
In  somma, potrà ella regolarsi in quest’affare con і lumi che le verranno som- 
ministrati da Monsignor Arcivescovo di Smolensko, con il quale sarà necessario 
che se l ’intenda. E frattanto di cuore me le offro, etc. etc....

2065.

De ecclesia STcloviensi et Kryczovìensi.
Doma, 10. I . 1761.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 198, f. 10v-ll.

A Monsignor Stebnowski, Arcivescovo di Smolensko.
Onofrey, 10 Gennaro 1761.

I l  buon esito dell’affare concernente la Chiesa unita di Sklovia, e lo stabili
mento perpetuo assegnato al Paroco della medesima dal Signor Principe Pala
tino di Russia, sono meritamente attribuiti da questa Sagra Congregazione 
all’indefesso zelo, e pastoral vigilanza di V.S., onde l ’assicuro non solo della 
soddisfazione che qui se ne è provata ,ma delle lodi ancora che ha incontrata.

Circa l ’altra Chiesa Rutena di Kryczovia non si tralascia di scrivere in quet’is- 
tesso ordinario a Monsignor Nunzio che a norma delle di lei insinuazioni procu
ri di trattenerne proposito col Signor Conte Mniszech, e di persuaderlo a conce
derla (f. 11) al Paroco unito, se non di presente, almeno dopo che і Moscoviti 
saranno usciti dal Regno, e che cesseranno і motivi di temerne dalla loro parte

31 Antoninus Mlodovskyj, devenit Coadiutor Volodimiriensis (1765-1778), dein et ipse Epi
scopus Volodimiriensis. Obiit eodem anno 1778,



qualche disturbo, o impedimento. Al medismo Prelato s’ingiunge d’intender- 
sela seco, e di ricercare dalla di lei prudenza tutti quei lumi che potranno biso
gnargli sopra di questo particolare. E  per fine prego Dio nostro Signore che la 
conservi, e la prosperi, etc. etc....

2066

De alumnis Vilnensibus.
Roma, 24. I .  1761.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 198, f. 26-26.

A Monsignor Nunzio di Polonia.
Varsavia, 24 Gennaro 1761.

Avendo dall’ultima lettera di V.S. questa Sagra Congregazione rilevato 
esser molto antica la consuetudine che il Collegio Pontificio di Vilna sommini
stri a Monaci Basiliani (f. 25v), allora quando partono dall’Alunnato per risti- 
tuirsi alle proprie rispettive Provincie, le vesti nove, la medesima è stata di 
sentimento doversi continuare tale usanza tanto più che questo è stato il suo 
parere.

Bapporto a quanto ella soggiunge se debba in qualche circostanza, non as
pettato l ’oracolo della S. Congregazione, dar licenza agli Alunni de Collegi di 
Brusberga, e di Vilna, acciò per causa di malatia possino per qualche tempo por
tarsi a godere ne vicini luoghi il benefizio dell’aria, come anche di permettere 
che gli Alunni meno capaci per lo studio della Teologia scolastica possino at
tendere alla Morale, in queste e in altre simili piccole cose, la medesima Sagra 
Congregazione in tutto, e per tutto si rimette alla sua prudenza ed al (f. 26) savio 
suo discernimento. E  non avendo altro che notificare in sequela della sua di 
cuore me le offro, etc. etc....

2067
Roma, 28. I I .  1761.

De Capitulo Generali Basilianorum et de spolio Volodimiriensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 198 f. 63v-64v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 28 Febbraio 1761.

Compiegato alla lettera di V. S. dè 28 Gennaro decorso ho ricevuto il cata
logo degli Alunni del Collegio di Brunsberga insieme con il rendimento di conti 
trasmessole da quel P. Bettore. Sopra di che non ho per ora che replicarle sola
mente ringraziandola di questo nuovo atto della sua attenzione, e (f. 64) dili
genza.



Essendo qui pervenuta la relazione di Monsignor Vescovo di Vladimiria32 
di quanto è accaduto nel Capitolo generale de Monaci Euteni di S. Basilio, al 
quale ha egli presieduto, io ne trasmetto copia a V.S. ad effetto che si compiaccia 
di prendere le più esatte informazioni, e di comunicarne il risultato alla Sagra 
Congregazione, con fare nel tempo istesso intendere a quel nuovo P. Archiman
drita che si giustifichi presso l ’istessa Sagra Congregazione di tutti і disordini, 
e irregolarità che se gli attribuiscono.

I l  medesimo Monsignor Vescovo ha qui mandata un altra sua lettera con 
il giuranemto di quello, che è pervenuto in sue mani, dello spoglio del suo An
tecessore. Circa questa materia si diedero a V.S. (f. 64v.) sufficienti lumi nel
l’Istruzione inoltratale a Milano sotto il dì 29 Marzo dell’anno scorso, onde 
con l ’aiuto di essa, e con la copia che parimente le acchiudo della lettera so - 
pradetta potrà essere in istato di minutamente informarsi anche sopra questo 
affare, e di renderne a suo tempo intesa la Sagra Congregazione, acciò possa 
dare quei provedimenti, che giudicherà convenevoli, ed opportuni, ed io fra t
tanto di cuore me le offro, etc. etc....

2068.
Rom a, 3. I I I .  1761.

Transmittitur instantia

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 199, f. 29v.

A Monsignor Assesore del S. Offizio.
3 Marzo 1761.

Essendo stato da questa S. Congregazione rimessa a codesta del S. Offizio 
l’istanza contenuta nell’aggiunto memoriale di Michele Ozimkiewicz, Euteno, 
Monsignor Segretario ne porge a V.S. Ill.ma il presente riverente cenno, e con 
ossequioso rispetto si rassegna, etc. etc....

2069.

Transmittuntur scripturae in causa Polocensi.
Roma, 10. I I I .  1761.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 199, f. 30v-31.

Al Signor Cardinal Gio. Francesco Albani.
10 Marzo 1761.

Essendosi l ’E.V. in vigore delle facoltà datele dalla S.M. di Benedetto X IV ., 
e confermate dal regnante Sommo Pontefice, presa l’assunto di stabilire una

32 Philippus Volodkovycz (1758-1778), primum Chelmensis (1731-1758), et demum Metro
polita Kioviensis (1762-1778).



ragionevol (f .31) concordia frà Monsignor Metropolitano di Bussia, e il Collegio 
de PP. Gesuiti di Polosko, nella controversia fra essi agitata sopra la celebre 
donazione Bathoriana, Monsignor Segretario ha l’onore di trasmetterle le qui 
annesse carte concernenti tal materia, in esecuzione degl’ordini ricevuti dalla 
Santità di Nostro Signore, e con tutta venerazione a У.Е. profondissimamente 
s’inchina, etc. etc....

2070.

De conclusione litis de bonis Polocensibus.
Roma, 14. I I I .  1761.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 198, f. 85-86.

A Monsignor Metropolitano di Bussia.
Polosko, 14 Marzo 1761.

Dopo che la Causa vertente tra У. S. e il Collegio de PP. Gesuiti di Poiosco 
sopra la donazione Bathoriana33 è stata definitivamente terminata in questa 
Sagra Bota, altro non restava a questi miei Eminentissimi Colleghi per secon
dare le di lei premure (f. 85v) che di rimettere in conformità della mente di 
Nostro Signore, a cui ne ha parlato Monsignor Segretario, quest’affare al Signor 
Cardinal Gio. Francesco Albani, acciò l ’E.Sua in vigore della facoltà datagli 
dalla S. M. di Benedetto Х ІУ ., e confermata dal Begnante Sommo Pontefice 
adopri ogni studio per stabilire fra lei, e і sudetti Beligiosi una giusta, e tolle- 
rabii concordia. Questo è quello che appunto si è fatto con inviare le di lei le t
tere al Signor Cardinale, quale non si dubita, che non sia per usare ogni di
ligenza, ed attività possibile per promovere і vantaggi di У. S. e della sua Chiesa, 
Quanto all’espressioni non ben regolate dalla Bota, delle quali У. S. si lagna 
con tutta giustizia, è cosa indubitata che non avendo la medesima chiare no
zioni circa il (f. 86) presente stato della Nazione Butena ha confuso il Bito con 
lo scisma attribuendo al primo quella denominazione, che non poteva darsi 
che all’ultimo. E non restandomi che soggiungerle, prego il Signore Dio che la con
servi, e la prosperi, etc. etc...

2071.
Roma, 4. IV . 1761.

Litterae gratulatoriae et responsoriae ad interrogatoria.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 198, f. 99-100.

33 Stephanus Bathory, Rex Poloniae (1575-1586), post suam victoriam Moscoviticam. Ніс 
optimas habuit relationes cum P. Antonio Possevino, S. J . ,  qui pacem cum Moscovia procu
rabat, simulque eiusdem Regni unionem cum S. Romana Ecclesia. G-ratitudinis, ut videtur, 
causa Rex Poloniae PP. Societ. Jesu hanc fundationem fecit.



A P. D. Virgilium Szadurski, Ordinis S. Basilii.
Dobromiliam, 4 Aprilis 1761.

Ut gratae nobis semper sunt eorum (f. 99v) literae, qui quoquo modo pro 
spirituali proximorum salute laborantes identidem huic Sac. Congregationi, 
et eorum statum, et munia significant, ita et literae P. Tuae non fuerunt nisi 
gratiosissimae. Etenim ex his intelleximus, te elapso mox anno in Civitate 
Leopolitana Theologicae facultatis Cathedram pluribus audientibus laudabiliter 
occupasse, et tandem in Monasterio Dobromiliensi Praesidem fuisse renunciatum, 
quo in gradu nil intentatum relinquis, ut regularis disciplinae observantia, et 
monasticae professionis spiritum quantum in Domino potes conservandum, 
atque amplificandum cures.

Ad haec petis a nobis tibi responderi, num teneantur Religiosi Alumni huic 
Sac. Congregationi deferre excessus, et immorigeram vitam suorum Praeposi
torum si forte fortuna (f. 100) ,quod absit, comiserint, vel duxerint; et an talia 
deferentes futuri sint immunes a rigore Superiorum, qui se delatos aliquo 
modo rescirent. Ad quae breviter respondemus, Alumnos omnino teneri, et 
ne a Superioribus, a quibus ea quae huic Sac. Congregationi nunciata sunt 
resciantur, ipsam omni studio curaturam, neque delatorum nomina unquam 
pandet, sed insurgentibus malis, opportuna remedia exhibere, quantum po
terit, curabit. Haec erant quae a me tibi nunciari oportebant. Quare reliqu
um totum est ut a D. О. M. P. Tuae cuncta prospera auspicer, etc. etc...

2072.

De Alumnis Vilnensibus Basilianis.
Roma, 4. IV . 1761.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 198, f. 100-101.

A Monsignor ISTunzio Apostolico in Polonia.34
Varsavia, 4 Aprile 1761.

Sella lettera scrittami da V. S. in (f. lOOv) data de 25 Eebbraro ho osser
vata non meno l’intimazione che ella ha fatta in esecuzione della mente di 
questa Sagra Congregazione al P. Rettore del Collegio di Vilna di non fare 
innovazione alcuna rispetto al vestiario da somministrarsi a Monaci Basiliani, 
che la relazione delle querele avanzatele dal detto P. Rettore circa le preten
sioni, ed insolenze degli Alunni, і quali secondo il di lui esposto pare, che si 
siano gettate dietro le spalle l ’osservanza delle Regole e della disciplina. Quando 
un tal disordine realmente sussista convien certo pensare ai mezzi di appor
tarvi il dovuto rimedio, e questo ha da essere, che V. S. informandosi diligente
mente da più parti del vero stato delle cose, e del metodo con cui si governano 
le materie economiche del Collegio, e ritrovando che il difetto nasce principal-

34 Eugenius Visconti (1760-1767); cfr. notam 28.



mente dalla parte (f. 101) degli Alunni, da gli ordini opportuni perche vengano 
puniti і colpevoli a proporzione delle loro mancanze. Del resto non si giudica 
spediente di dare facoltà troppo estese al P. Eettore per l ’abuso che forse po
trebbe farne sentendosi purtroppo da varie parti delle lagnanze circa il poco 
trattamento, che si fà agli Alunni medesimi, non ostante che il Collegio abbia 
l ’obbligazione, ed il modo di mostrarsi con essi loro più liberale, e con ciò resto 
offerendomele di vero cuore, etc. etc...

2073.

Dispensatio ab impedimento aetatis.
Rom a, 11. IV . 1761.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 198, f. 116rv.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 11 Aprile 1761.

I l  Chierico Basilio Tomkowicz, di Eito Euteno, dimorante nella Città di 
Dnia ha presentato a questa Sagra Congregazione una supplica, in cui chiede 
di esser dispensato per due anni dall’età canonica per farsi ordinare sacerdote. 
Prima però di risolver cosa veruna su questo particolare, desidera la medesima 
Sagra Congregazione che V. S. si compiaccia di renderla informata delle qua
lità del ricorrente, (f. 116v) e della probità de costumi. E  non servendo questa 
per altro di cuore me le offro, etc.etc...

2074 - 2075.

Litterae gratulatoriae de receptione Ordinum.
Rom a, 14. IV . 1761.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 198, f. 108v-109.

Ad D. Florianum Tomkowich, Missionarium.
Dnyam, 14 Aprilis 1761.

Accepimus literas Dom. Tuae, signatas die 2 Pebr. currentis anni, ex quibus 
intelleximus ad Presbyteratus gradum fuisse promotum, et non desistere quan
tum in Domino vales omnem operam et diligentiam impendere, ut spirituali 
populorum saluti consulas. Commendavimus idcirco pietatem tuam, et dili
gentiam in implendis iis, quae iure iurando Domino promisisti (f. 109) atque 
ideo hortamur, ut in sancto proposito perseveres. Benedicat tamen Deus labores 
tuos, et animum horum Eminentissimorum Patrum magis ac magis tibi de
vinces. Quare reliquum est, ut cuncta prospera tibi auspicer, etc. etc...

*  *  *

Solita lettera di raccomandazione per il sacerdote Nicolo Bianchi, Alunno 
del Collegio Urbano.



Simile.
Al P. Generale de Monaci Basiliani Ruteni per il P. Geroteo Korchynski, 

Basiliano Ruteno35, etc. etc...

2076.
Roma, 23. V. 1761.

De visitatione Gonfraternitatis Leopoliensis et responsa ad instantias eiusdem 
Confraternitatis.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 198, f. 145-146v.

A Monsignor Xunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 23 Maggio 1761.

Giacché dalla lettera di V.S. segnata sotto li 18 di Marzo si è ben rilevato, 
che la visita della Confraternita Stauropegiana di Leopoli,36 incominciata da 
Monsignor Lùbienski, non sia stata del tutto veramente terminata, e dall’altro 
canto ella preveda, che dandosi a Monsignor Sierakowski, nuovo Arcivescovo,37 
le facoltà di continuare la detta visita, non sia luogo di prudentemente temere 
di qualche nuovo disturbo tra què Confratri; ben volentierri condiscende la 
medesima Sagra Congregazione ad accordare al detto Prelato le opportune, 
e necessarie facoltà per (f. 145v) continuare l’interrotta Visita, come potrà 
V.S. al medesimo tenore della presente notificare.

Intorno alla supplica che ora porge la medesima Confraternità per ottenere la 
facoltà della Sagra Congregazione di fondare il monastero di quattro Religiosi del
l ’Ordine Basiliano, che sussistono nel Monastero di S. Onofrio di suo Juspatronato, 
acciò in vigore del Decreto della S. Mem. di Benedetto X IV , non resti soppresso,38 
questi miei Eminentissimi Signori sono di parere di non prendere su questo 
particolare risoluzione veruna sin tanto, che non sarà terminata la Visita della 
Confraternità e ben considerato lo stato di essa, non sapendo comprendere il 
motivo questi Eminentissimi, perchè non sia stato eseguito il Decreto della 
S. Mem. di Benedetto X IV .

(f. 146) Per quanto spetta all’altra Istanza, che ha fatta a V.S. la stessa 
Confraternità, acciò delegasse ogn’anno uno di Rito Latino, affine di rivedere 
li conti della medesima, posso dirle, che ella senza ricercare le facoltà di poterlo

35 Cfr. notam. 9
36 Confratemitas haec iure stauropegii seu autonomiae gaudebat inde a saec. XVI, quod ius 

demum a Sede Apostolica pendebat inde ab anno 1709, quo anno Confra terni tas unionem cum 
S. Romana Ecclesia accepit. Inde immediate inspectioni S. Sedis Apostoliaesubiecta erat. Claruit 
praesertim typographia et editione librorum liturgicorum ad nostra usque tempora.

37 Archiepiscopus praecedens erat Vladislaus Lubienski (1757-1759), dein translatus ad 
Sedem Primatialem Gnesnensem, et proinde visitationem interrumpere debuit. Ei successit in 
Sede Leopoliensi Venceslaus Sierakovski (1759-1780), primum Episcopus Peremysliensis (1741 
-1759).

38 Litteris decretalibus s. d. Inter plures, de data 11. V. 1744, quibus impositum fuit unire 
vel supprimere monasteria, quae ad minimum 8 monachos alere non potuerunt.



fare già le aveva in vigore di un Decreto fatto in una Congregazione partico
lare de 9 Settembre 1727, che e del seguente tenore: Insuper Dominus Nuncius 
cum praeallegata facultate teneatur saltem quolibet anno deputare aliquem sibi 
bene visum, Latinum tamen, ad computa Confraternitatis examinanda.

Debbo inoltre motivarle, che la Sagra Congregazione con molta soddisfa
zione ha inteso dalla medesima sua lettera, che V.S. abbia fatto già ottenere 
al P. Abbate Mlodowski39 il consenso regio, e le lettere per la Coadiutoria di 
Pinsko, e Turovia. E  (f. 146v) dandole per fino anche parte di aver ricevuto li 
fogli del rendimento di conti del Eettore del Collegio di Vilna, senza più di cuore 
me le offro, etc. etc....

2077.

Requiruntur informationes de Philippo Volodhovycz. 

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 198, f. 160.

Rom a, ЗО. V. 1761.

A Monsignor Nunzio di Polonia.
Varsavia, 30 Maggio 1761.

Essendo giunta a questa Sagra Congregazione la qui acclusa lettera di ricor
so contro Monsignor Wolodkowicz, Vescovo di Vladimiria, la rimetto a V.S. acciò 
si contenti di dare alla medesima Sagra Congregazione una sollecita, e secreta 
informazione, sopra a tutti і Capi, di cui viene esso Prelato accusato. Ed av
vertendola di rimandare l ’accluso Originale, per fare uso a suo tempo, di cuore 
me le offro, etc. etc....

2078.
Rom a, 4. V II. 1761.

De statu Collegii Vilnensis пес non de Capitulo Generali Basilianorum.

A PF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 198, f. 236.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 4 Luglio 1761.

Sembra a questi miei Eminentissimi Signori molto opportuno lo spediente, 
che V.S. ha preso d’incaricare il Signor Abbate Lopacinski, G. Segretario di 
Lituania, d’esattamente informarla sopra l ’odierno stato del Collegio Ponti
ficio di Vilna, e gli andamenti di quel P. Eettore, ed a suo tempo s’attenderan
no і riscontri del risultato.

Ne meno lodevole è la risoluzione, che ella ha presa di raffrenare nell’istesso 
tempo la licenza, e la temerità degl’Alunni, con obbligare quello che è partito



senza terminare gli studi a restituirsi al Collegio, essendo necessariissimo l ’op
porsi di buon ora agli abusi per mantenere nel suo vigore il buon ordine, e la 
disciplina.

(f. 236v) Quanto agl’assegnamenti del mentovato Collegio, quali Y.S. mi 
scrive che non siano stati ancora pagati, altro non saprei che dirle, se non che 
questi si pagano dalla Dataria, e sogliono sempre sodisfarsi anticipatamente a 
questi PP. Gesuiti, ne ciò ha parte alcuna la Sagra Congregazione.

Eispetto al Chierico Euteno Basilio Tomkowid, di cui le fu richiesta infor- 
zione, neppure qui si ha veruna notizia si della persona come del luogo d’onde 
ha scritto, dimodoché quando non le sopragiunga qualche lume per l ’avvenire, 
converrà lasciare il pensiero.

I l  partito finalmente a cui si è appigliata Y.S. di chiamare a se і Eeligiosi 
più graduati dell’Ordine Basiliano, ad oggetto d’informarsi delle cose accadute 
nell’ultimo loro Capitolo generale, è stato di pieno gradimento della Sagra Con
gregazione, che starà poscia (f. 237) attendendo le notizie più esatte, e verifiche, 
che le sarà riuscito di ricavare. E  senza più inoltrarmi di cuore me le offro, etc....

2079.

Responsoriae litterae Protoarchimandritae.
Roma, 12. IX . 1761.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 198, f. 338.

Ad P. Hypatium Bilinski,40 Ordinis S. Basilii Congregationis Euth.
Protoarchimandritam.

Poczajoviam, 12 Sept. 1761.
Pergratae nobis P. Tuae literae fuerunt, ex quibus intelleximus Alumnos 

tum Collegii Urbani tum Graeci ad vos incolumes rediisse, atque S. Missioni
bus a vobis quantocius fore applicandos. Excepimus autem peramanter Mona
chum alterum, qui dictas litteras nobis reddidit, curabimusque ut et ipse in 
hoc Collegio quam primum recipiatur. Hic nunc mihi tantum restat, ut me P . 
Tuae orationibus devote commendem,etc. etc....

2080.

Litterae laudatoriae zeli apostolici.
Roma, 26. IX . 1761.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 198, f. 357v-58.

«  Hypatius Bilynskyj (1759-1772).



A Monsignor Arcivescovo di Smolensko41.
26 Septembris 1761.

Un nuovo contrasegno del religioso (f. 358) zelo e pastoral vigilanza di Y. S. 
è l ’aqnisto che ella ha procurato di fare della Chiesa Parochiale situata sul con
fine del Dominio Eusso, con introdurvi ad ofiziarla e servirla un Prete unito, 
conforme avvisa con la sua lettera de 30 Luglio decorso. Siccome però questi 
miei Eminentissimi Colleghi ne hanno dimostrato tutto il piacere, così confi
dano anch’essi, che mediante la sua industria, e prudenza le verrà fatto di so
stenervi il sacerdote introdotto e di chiamare a poco a poco per tal mezzo quel 
popolo al grembo della cattolica fede ,senza che abbia a succederne verun distur
bo, etc. etc....

2081.
Roma, 17. X I. 1761.

Transmittuntur scripturae pro Congregatione generali.

APF, Litterae, S. Congreg. et Secretarii, voi. 199, f. 138v-139.

Per manus dè Signori Cardinali:
Lante, De York, Feroni, Colonna di Sciarra, Orsini, Corsini, Antonelli, 

Galli, Ganganelli, Alessandro Albani.
17 Novembre 1761.

Ha l ’onore Monsignor Segretario di trasmettere all’E . Y. Copia della Ponenza, 
che nella prossima Congregazione generale riferirà il Signor Cardinal Castelli, e 
supplicandola dopo che l ’avrà osservata di farla passare all’Eminentissimo Signor 
Cardinal che segue, secondo la nota in margine, e a Y. E . si rassegna, etc. etc...

2082.

De spolio Volodimiriensi, eiusgue restitutione.
Rom a, 5. X I I .  1761.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 198, f. 420-422.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
Varsavia, 5 Dicembre 1761.

Riferitesi nella Congregazione generale dè 24 Novembre caduto le infor
mazioni date da Y. S. circa lo spoglio lasciato dal defunto Monsignor Godebski42 43, 
Vescovo rut. d’Yladimiria, hanno l’EE. LL. risoluto di rimettere alla di lei 
cura e saviezza la terminazione di quest’affare, con regolarsi nella maniera che 
segue.

Primieramente, si contenterà Y. S. di scrivere a nome della S. Congregazione

41 Caesar Stebnovskyj (1756-:762).
43 Episcopus Volodimiriensis (1730-1753), primum Pinscensis (1720-1730).
43 Philippus Volodkovycz (1758-1778), primum Chelmensis (1731-1758).



a Monsignor Vescovo di Pinsko, che la Santità di N. S. avuto riguardo al di lui 
merito, e alla povertà tanto sua propria, che della Chiesa, lo dispensa dal con
segnare alla Chiesa (f. 420v) d’Uladimiria l ’avanzo dello spoglio del defunto 
Vescovo, che resta ancora nelle sue mani, purché però l ’abbia erogato, o lo 
venga erogando in qualch’uso pio a favore della sua Chiesa di Pinsco.

In  secondo luogo scriverà parimente in nome della S. Congregazione al
l ’odierno Vescovo d’Uladimiria43, avvisandolo, che non si può, ne si vuol per
mettere dalla medesima, che gli effetti appartenenti allo spoglio del defunto 
suo Antecessore cedino in di lui privato comodo, neppure per il solo uso, ma 
debonsi onninamente impiegar tutti in vantaggio della di lui Chiesa, secondo la 
disposizione, che ne verrà in seguito fatta dalla medesima Congregazione. Dopo 
(f. 421) di che si compiacerà V. S. d’insistere, e procurare che tutti і mobili 
che potranno trasportarsi commodamente, e in speciale le argenterie vengano 
a lei trasmesse dal Vescovo ad effetto d’esitarle, e convertirle, in danaro, e 
ciò non solamente perchè la vendita potrà farsi meglio nel luogo ove ella ri
siede, che in Vladimiria, ma perchè è necessario di levarle di mano al Vescovo 
che non facilmente s’indurrebbe a spropriarsene. A tale effetto si prevaierà 
della nota esistente nella lettera del Vescovo, che se le trasmise sottto і 28 Eeb- 
braro dell’anno corrente.

In  terzo luogo, non giudicandosi spediente di muover lite contro і Debitori 
dello spoglio, di cui si tratta, ne avanti il (f. 421 v) Giudice di Luceoria, per і 
motivi prudenziali addotti da V. S., ne avanti і Giudici laici, per le grandi 
difficoltà e molte spese che s’incontrerebbero, è mente della S. Congregazione 
che ella s’adopri con ogni industria, e diligenza per esigere stragiudicialmente 
quello che potrà de medesimi crediti convenire anche ad amichevoli composi
zioni, a misura di ciò che le detterà la propria prudenza, comunicandosele a 
tale effetto da questa S. Congregazione con l ’approvazione della Santità di 
N. S. tutte le facoltà necessarie ed opportune.

E perchè è stato supposto che Monsignor Vescovo di Luceoria abbia molta 
autorità nella sua Diocesi, ove risiede la maggior parte dè Debitori dello spoglio, 
si giudica opportuno (f. 422), che V. S. si prevalga anche dell’opera di questo 
Prelato, per viepiù facilitarsi l ’esazione dè crediti.

Quando poi sarà riuscito a V. S. di raccogliere, e ridurre in danaro contante 
tutto ciò che avrà potuto ritrarre dallo spoglio, ne farà consapevole la S. Con
gregazione, affinchè a misura della somma possa prendere la sua determina
zione circa l ’uso, che dovrà farsene.

In tutto il rimanente si rimette l’istessa S. Congregazione alla sperimen
tata prudenza, e desterità di V. S. ed io fratanto di cuore mele offro, etc. etc...

2083.

Transmittuntur scripturae.



Per manus de Signori Cardinali:
Castelli, Lante, Orsini, Ganganelli, Stoppani, Yorck, Sciarra, Feroni, An- 

tonelli, Alessandro Albani, Galli.
7 Decembre 1761.

Monsignor Segretario trasmette riverente all’E. У. Copia della Ponenza 
etc. secondo il solito.

2084.

Transmittuntur scripturae.
Roma, 3. I I .  1762.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 201, f. 13rv.

Per manus dè Signori Cardinali:
Ganganelli, Lante, Feroni, Castelli, Bochechovart, Colonna di Sciarra, 

Stoppani, Antonelli, De Yorck, Alessandro Albani.
3 Febbraio 1762.

Monsignor Segretario ha l ’onore di trasmettere all’Eminenza Vostra Copia 
della Ponenza, che dovrà riferirsi nella prossima Congregazione generale, e 
supplicandola dopo che l ’avrà osservata di farla passare all’Eminentissimo 
Sig. Cardinal che siegue la nota in margine, etc. etc...

2085.

Ordinatio negotiorun Gonfraternitatis Leopoliensis.
Roma, 27. I I .  1762.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 200, f. 79v-81.

A Monsignor ^Nunzio di Polonia.
Varsavia, 27 Febbraro 1762.

Essendosi riferiti nella Congregazione Generale degli 8 cadente gli Atti 
della Visita della Confraternità Stauropigiana di Leopoli questi miei Emi
nentissimi Signori sebbene abbino approvati і novi statuti fatti nella suddetta 
visita sono stati di parere di doversi aggiungere a primi quattro quanto siegue: 

(f. 80) Al primo. Che si procuri, che l ’elezione de nuovi Officiali cada in per
sone abitanti in Leopoli, e cadendo in altre, che per qualunque causa fossero 
assenti, queste debbono con mandato di procura deputare uno, che facendo 
le loro veci possino facilmente render conto quando si stimi necessario.

Al 2°. Che non debbasi a veruno affidare la vendita de libri della Confrater
nità, se non avrà esibita un idonea sicurtà; però potrà ad esso farsi qualche 
assegnamento, a causa della fatica nella vendita de libri.

Al 3°. Che mentre stà esposto il SS.mo Sacramento, restino sempre accese 
dodici candele.



AI 4°, finalmente, in cui trattasi di accrescere l ’elemosina a poveri, che ciò 
s’intenda di què soppravanzi, che rimangono, pagati che sieno і debiti.

(f. 80v) Quanto alle somme, di cui va debitore della medesima Confrater
nità il Gavendowicz, stato già di essa Viceseniore, desiderano l ’E B . Loro, che 
si venga ad un amichevole transazione, particolarmente per li fiorini 11374, 
di cui è stato condannato come Mallevadore del quam Lastoviski, come potrà 
rilevare dell’atto 12 di detta Visita. E  di ciò ne danno a V. S. tutta la facoltà 
ne termini che le sembreranno giusti, e convenevoli.

Staranno poi l ’E E . Loro attendendo da V. S. le necessarie notizie, fatto 
fare, che avrà il bilancio di 10 anni dell’introito ed esito della detta Compagnia, 
per riconoscersi, se veramente possa soccombere alla spesa che vorrebbe ad 
dossarsi, di accrescere il numero dè Monaci nella Chiesa di S. Onofrio. Quan
tunque sembri, che ellino non saranno (f. 81) mai per venire ad una finale ri
soluzione su questo punto, se la Confraternità suddetta non assegna un fondo 
fìsso per lo mantenimento di detti Monaci. E  non servendo questa per altro di 
cuore me le offro, etc. etc...

2086.
Roma, 6. I I I .  1762.

R e spolio Volodìmiriensi et Rectore Brunsbergensi.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 200, f. 107v-108.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 6 Marzo 1762.

Avendo V. S. puntualmente eseguito con і Vescovi di Pinsko, eVladimiria 
ciò che le fu scritto rispetto al connoto spoglio, altro ora non resta se non che 
ella impieghi come premette di fare la consueta sua diligenza nell’esitare quello 
che potrà avere in mano degli effetti tuttora esistenti, e nel raccogliere da і 
debitori dello spoglio suddetto tutta quella maggior somma che le riuscirà.

Approvano questi miei Eminentissimi Signori (f. 108) il consenso da V. S. 
per la mutazione del Eettore del Collegio Pontificio di Brunsberga, di cui si è 
ricevuto il Catalogo annesso alla sua dè 27 Gennaro prossimo passato. Ed io 
frattanto di cuore me le offro, etc. etc...

2087.
Roma, 27. I I I .  1762.

Ut Alumni Basilian i applicentur ad officia studiis suis propria.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 200, fol. 129-130.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 27 Marzo 1762.

La maggior parte de Monaci Euteni, Alunni del Collegio Urbano, restitui



tisi ai loro Monasteri di Polonia ben sani, e robusti, dopo qualche tempo (f.l29v) 
nel fiore degli anni danno in cattiva salute, e se ne mojono. La vera cagione 
sembra che sia perchè і loro Superiori destinandoli ad insegnare le belle lettere, 
fanno per rendersi abili ad un tale impiego una somma fatica, non avendovi 
atteso di proposito mentre erano nel suddetto Collegio, ove il loro principale 
studio è stato della Teologia, e delle altre scenze Sacre. In  questo stato adunque 
di cose volendo questi miei Eminentissimi Colleghi porre riparo a si fatto scon
certo, sarebbero di parere, che fosse onninamente necessario di stabilire, che і 
suddetti Monaci Alunni fossero dispensati da un tale incarico, e la dimora di 
più anni in Poma fosse loro computata come se avessero nella Eeligione eser
citata la predetta Lettura. Sopra di che ora si desidera di sentire (f. 130) anche 
il parere di У. S., il quale convenendo con quello dell’E E . Loro, potrà dare gli 
opportuni provvedimenti, acciò sia effettuato questo progetto. E non servendo 
questa per altro di cuor mi offero, e resto, etc. etc...

2088.
Roma, 5 .IV . 1762.

Pro confectione Brevis obiurgatorii ad Philippum VólodTcovycz.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 201, fol. 36rv.

Al Segretario dè Brevi ad Principes.
5 Aprile 1762.

Sono tali gli eccessi dè quali viene accusato appresso la Santa Sede Mon
signor Vollodkiewicz, Ruteno, Vescovo di Yladimiria, e Coadiutore del Metro
politano di Russia, che la Santità di Nostro Signore ha ordinato si scriva un 
Breve obiurgativo al medesimo, nel quale, dopo una paterna ammonizione, 
gli si dica, che si è ordinato a Monsignor Nunzio d’invigilare sù la sua condotta, 
e ragguagliarne la S. di N. Signore, e se per l ’avvenire non darà riprova d’emen
dazione, si verrà a què rimedi, che prescrivono і Sagri Canoni, e che esige dalla 
vigilanza di Sua Santità l’edificazione della Chiesa, e l ’utilità del gregge com- 
mesogli; ad effetto però che Monsignor Ill.mo Segretario de Brevi ad Principes 
possa essere inteso della materia, (f.36v) gli si acchiude una Copia dell’infor
mazione segreta venuta da Polonia, che dopo essersene servita potrà rimandare 
a Monsignor Segretario, quale con profondissima stima se le protesta, etc. etc...

2089.

Pro confectione eiusdem Brevis.



Segretario de Brevi ad Principes.
5 Aprile 1762.

Potendo У. S. Ill.ma dagl’annessi fogli concistoriali prendere qualche maggior 
lume per l ’estensione del connoto Breve obiurgativo a Monsignor Vescovo 
d ’Vladimiria44, Monsig. Segretario si da l ’onore d’accluderglieli, pregandola 
nel tempo stesso di ritornarglieli in occasione di mandargli il Breve suddetto 
e con piena stima resta, etc. etc...

2090.
Roma, 24. IV . 1762.

Transmittitur Breve obiurgatorium pro Philippo Volodlcovycz.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 200, fol. I74v-175v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 24 Aprile 1762.

L ’informazioni qui trasmesse da V. S. circa і portamenti dell’odierno (f.175) 
Vescovo di Vladimiria, sono d’una tale importanza, che si è giudicato di doverne 
communicar subito il contenuto alla Santità di Nostro Signore. Avendo la 
Santità Sua ordinato che se gli scriva l ’annesso Breve, si compiaccia ella di 
farglielo pervenire per mano sicura ad effetto, che non possa negare d’averlo 
ricevuto, con ritenerne appresso di se la Copia, che parimente se le acclude. 
Intanto sarà bene che ella renda intesa di tuttto anche la Maestà del Re, acciò 
non profittando Monsignor Vescovo delle paterne ammonizioni di Sua Bea
titudine, si possa procederò a quei rimedi, che esigge la salute dell’anime così 
malamente da lui governate. Dalla sperimentata vigilanza di V. S. s’aspetterà 
(f. 175v) di sentire se egli abbia profittato o nò delle Pontifìcie ammonizioni, 
ed in caso contrario si contenterà di suggerire quegli spedienti, che le circostanze 
del Paese possano rendere utili e praticabili. E  frattanto di cuore me le offro, 
etc. etc. ..

2091.
Roma, 15. V. 1762.

De transmissione Actorum Capituli Basilianorum et de Missionariorum facul
tatibus.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 200, fol. 192-193.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 15 Maggio 1762.

I l  P. Ignazio Wolodzko, Procuratore Generale (f. 192v) de Monaci Ruteni

44 Agitur de Brevi dato ad Philippum Volodkovycz. Cfr. Documenta Pontificum Romano- 
rum..., voi. II, pag. 172, nr. 753, sub dat. 21. IV. 1762.



in Curia45, ha fatto più volte istanza a questa Sagra Congregazione di racco
mandare a У. S. la sollecita spedizione dell’informazione sopra il noto affare del 
Capitolo generale di Bresta46. Io sebbene mi persuada che un tal ritardo uni
camente provenga dal non aver potuto У. S. raccogliere per anche tutte le neces
sarie notizie per lo rischiarimento di questo intricatissimo negozio, contut- 
tociò per sodisfare il ricorrente colla presente le ne rinovo le premure.

Abusandosi sovente і Regolari nè luoghi di Missione del Privilegio concesso 
loro da Sommi Pontefici di eleggersi in certe determinate circostanze il Giu
dice Conservatore, la Santità di Nostro Signore ad istanza di questa Sagra 
Congregazione si è degnata di (f. 193) por loro in questa parte qualche freno; 
come potrà У. S. riconoscere dall’annessa costituzione, che si contenterà di 
dedurla in notizia a tutti і Regolari soggetti a codesta Nunziatura. Con che 
di cuore me le offro, etc. etc...

Transmittitur petitio.

2092.
Rom a, 18. V. 1762.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 201, fol. 54.

A Monsignor Assessore del S. Offlzio.
18 Maggio 1762.

In esecuzione dè comandi Pontifici Monsignor Segretario trasmette a co- 
testa Suprema il qui annesso Memoriale del Parroco Ruteno Roszycfci della 
Diocesi di Leopoli ed a У. S. col più riverente ossequio si conferma, etc. etc...

2093.

Transmittitur petitio Sacerdotis rutheni.
Roma, 22. V. 1762.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 200, fol. 196rv.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 22 Maggio 1762.

Non volendo la Santità di Nostro Signore determinar cosa alcuna circa 
l ’esposto nell’acchiuso Memoriale d’Andrea Turkievicz, Paroco Ruteno, senza 
prima sentire le informazioni di V. S., io le rimetto a tal fine il Memoriale su - 
detto, in attenzione che ella si compiaccia (f. 196v) rimandarlo insieme con 
l ’informazione ordinata dalla Santità Sua. E  senza più di cuore me le offro, 
etc. etc... * 44

48 Procuntor in Urbe ann. 1760-1772.
44 Agitur de Capitulo generali Borestensi III (diebus 5. IX . -  2. X . 1759).



2094.

De Capitulo Basilianorum eiusque actis.
Roma, 26. VI. 1762.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 200, fol. 231rv.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 26 Giugno 1762.

Dalla diffusa, e ben circostanziata relazione qui trasmessa da V. S., parmi 
che le controversie insorte fra і Monaci Basiliani Euteni a causa del passato 
Capitolo generale siano poste in tutto il lor lume; onde non mi resta, che ren
derle copiose grazie della singolare attenzione, prudenza, e maturità con cui 
si è diportata in quest’affare. Subito che vi sarà luogo di riferire tutta questa 
materia in Congregazione, non si tralascerà di dare quei provvedimenti, che si 
giudicheranno necessari per impedire (f. 23] v) simili inconvenienti per l’av
venire, e di rendere intesa V. S. delle risoluzioni che saranno state prese, affinchè 
si compiaccia di farle eseguire. Con che resto offerendomele di vero cuore, etc. 
etc...

2095.

De approbatione Capituli Basilianorum.
Rom a , 29. V II. 1762.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 200, fol. 276rv.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 29 Luglio 1762.

Uniformandosi questa S. Congregazione alle savie informazioni di V. S. 
ha sollecitamente (f. 276v) formato in virtù dell’accurate notizie da lei trasmesse 
il decreto di approvazione per il Capitolo generale dè Monaci Euteni, che tro
verà qui annesso, e nel quale per maggior cautela si è giudicato spediente di 
farle ottenere dalla Santità di Nostro Signore la facoltà di sanare qualunque 
difetto potesse esservi stato. Quanto ai provvedimenti da lei proposti per il 
buon ordine, e mantenimento della regolar disciplina frà і Monaci suddetti, 
non si tralascerà di averne ragione in tempo opportuno, e di communicarle 
il risultato, e frattanto ringraziandola per parte di questi miei Eminentissimi 
Colleghi della molta attenzione, e diligenza da lei usata in tutto il corso di 
quest’affare, di cuore me le offro, etc. etc...

Transmittitur petitio.

2096.



A Monsignor Assessore del S. Offizio. (f. 91 v)
11 Agosto 1762.

È  supplicata У. S. Ill.ma da Monsignor Segretario di proporre all’esame di 
cotesta S. Congregazione l ’ingiunto Memoriale del parroco Ruteno Andrea 
Turckievicz con l ’annessa informazione di Monsignor Nunzio (f. 92) di Polonia 
presa in vigore degl’ordini dati dalla Santità di Nostro Signore, conforme si 
degnerà riconoscere dall’udienza apposta ad esso Memoriale. E  chi scrive a 
У. S. Ill.ma con tutto ossequio si protesta, etc. etc...

2097.

Laudatur zelus apostolicus Alumni olim romani.
Roma, і .  IX . 1762.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 200, fol. 345.

Ad P. yirgilium Szadurski, Ordinis S. Basilii.
Trembovlam, 4 Septembris 1762.

Nova semper consolationis nobis suppeditant argumenta P. Tuae literae; 
ex his enim quas ad nos 8 Kal. Martii currentis anni dedisti intelleximus, qua 
cura quave vigilantia tibi subiectos Monachos regas, quin tamen desistas ru
dium populorum quantum in domino potes saluti consulere. Quare te horta
mur ut in tam sancto proposito perseveres, sperans a Deo Optimo Maximo 
immarciscibilem gloriae coronam, et ab hac S. Congregatione benevolum, et 
propensum in te animum. Atque interim nos tuis orationibus ex corde commenda
mus...

2098.
Roma, 11. IX . 1762.

De obitu Metropolitae Kioviensis et de provisione Parochiae in Mohyliv.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 200, fol. 381rv.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 11 Settembre 1762.

Con particolare rincrescimento hanno inteso questi miei Eminentissimi 
Signori la morte del Metropolitano di Russia,47 per quei medesimi riflessi, che 
è dispiaciuta a V.S. Dio voglia che con la nuova dignità si rinnovi anche lo spi
rito del di lui Successore; ma le cose passate fanno assai temere delle future. 
Intanto si aspetterà di sentire quali effetti abbia in esso prodotti il Breve di Sua 
Santità.

47 Florianus Hrebnyckyj (1748-1762), et Archiepiscopus Polocensis (1720-1762). Obiit 
aestate an. 1762.



Essendo sembrata ben giusta la pia istanza del Signor Conte Potocki, 
Palatino di Kiovia, si sarebbe immediatamente spedito il Sacerdote Jeroteo 
Yitzis per assumere la cura di Greci dimoranti in Mohilov, se questo non si tro
vasse impedito da alcune indisposizioni, che per ora non gli permettono di met
tersi in viaggio. Quando per tanto succeda che egli venga a intieramente rista
bilirsi, non si mancherà di tosto incaminarlo a quelle Parti. Con che resto offe
rendomele di cuore, etc. etc....

2099.

De accusationibus Archiepiscopi Smolenscensis.
Roma, 25. IX . 1762.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 200, fol. 407.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 25 Settembre 1762.

I l P. Lisanski, Provinciale dè Monaci Ruteni, nominato dal Re all’Arcivesco
vato di Smolensko, è stato accusato a questa Sagra Congregazione di nutrire 
sentimenti conformi a quelli dei Scismatici.48 Quantunque la di lui passata 
condotta non abbia dato motivo di sospettare della di lui credenza, ciò non ostan
te desiderano questi miei Eminentissimi Colleghi, che V.S., usate prima le do
vute ricerche e diligenze, significhi loro se tal voce possa aver fondamento. In 
attenzione di che me le offro etc. etc....

De iisdem accusationibus.

2100.

Roma, 27. IX . 1762.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 201, fol. 112.

A Monsignore Uditore di Nostro Signore.
27 Settembre 1762.

I l  P. Eraclio Lisanski, Monaco Ruteno dell’Ordine di S. Basilio M .,nomi
nato dal Re di Polonia alla Chiesa di Smolensco, è stato accusato alla Sagra Con - 
gregazione di Propaganda Fide di nutrire і sentimenti dei Ruteni Scismatici. 
Sopra di ciò si è scritto pro informatione a Monsignor Nunzio di Polonia. Che 
è quanto il Segretario doveva far sapere a V.S. Ill.ma,. a cui con ossequioso ris
petto si professa, etc. etc....

48 Primum erat Protoarchimandrita Basilianorum (1751-1759), dein Provincialis Lithna niae 
(1759-1763), et demum Archiepiscopus Smolenscensis (1763-1771).



2101.

Supplicatur dispensatio a voto religionis.
Rom a, 5. X I. 1162.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 201, fol. 119.

AI Signor Cardinal Galli, Penitenziere.
5 Novembre 1762.

Desiderando il P. Nesterski, Monaco Basiliano Buteno, d’ottenere (f.H9v) 
per suo penitente la dispensa dal voto di Beligione, il Segretario di Propaganda 
si dà l ’onore d’umiliare a V.E. la di lui lettera, acciò si degni d’osservare і motivi, 
che dal Beligioso si adducono per il conseguimento di tal grazia, e quando gli 
trovi ragionevoli fargliene spedire le facoltà della S. Penitenzieria. E  frattanto 
chi scrive a У. E. le fà umilissima riverenza.

2102.

De provisione Archieparchiae Smolenscensis.
Roma, 13. X I. 1762.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 200, fol. 433,

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 13 Novembre 1762.

La Santità di Nostro Signore, a cui da Monsignor Segretario è stata riferita 
la lettera di V.S. de 29 Settembre prossimo passato, si è degnata approvare quan
to da lei è stato prudentemente operato nell’affare di Monsignor Lisanski, no
minato all’Abadia di Onufrey, dopo la vacanza seguitane per morte di Monsi
gnor Stebnowski,49 supponendo Sua Beatitudine, che lo suppone anche questa 
Sacra Congregazione, che la detta Abadia sia diversa da quella, che fu conferita 
dalla s.me. di Benedetto Х ІУ  al Vescovo latino di Smolensko, quantunque porti 
l ’istesso nome. Che è quanto mi accade replicare in risposta alla mentovata sua 
lettera, offerendomele intanto di cuore, etc. etc....

Litterae gratulatoriae.

2103.

Roma, 13. X I. 1762.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 200, fol. 436v-437.

Ad D. Eraclium Lisanski, Episcopum electum Smolenscensem.
Bytinium, 13 Novembris 1762.

Exemplum literarum A. Tuae in (f. 437) quibus certiores nos facere voluisti



Serenissimum Poloniarnm Begem te ad Archiepiscopatum Smolenscensem, et 
ad Archimandriam Onuphriensem nominasse, Eminentissimis Patribus perle
gimus, qui non mediocri voluptate intellexerunt, te tali honore dignum a Maie- 
state Sua fuisse iudicatum, tibique opportunam fuisse occasionem oblatam, 
animarum saluti sollicitus procurandae; quod abs te dum omni studio praesti
turum confidimus, Deum obsecramus ut incolumem te diutissime servet, etc. etc...

2104.

Laudatur zelus Alumni olim romani.
Roma, 13. X I. 1762.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretari, voi. 200, fol. 437rv.

Ad P. Hyacintum Nesterski, Ordinis S. Basilii.
Leopolim, 13 Novembris 1762.

Literas P. Tuae eo sane excepimus animo, quo nos ab optimis (f. 437v) 
Missionariis nostris datas excipere solemus. Intelleximus enim ex his quo stu
dio, quave sollicitudine P. Tua proximorum saluti procurandae incumbat, 
quod profecto nobis non potuit esse non gratissimum. Caeterum ex 
adiuncto folio facultatem dispensandi in simplici voto, quam postulasti, tibi 
collatam cognosces. Atque interim nos tuis orationibus enixe commendamus 
etc. etc....

2105.
Roma, 13. X I. 1762.

De iurisdictione Archiepiscopi Polocensis in Eparchia Mohiloviensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 200, fol. 437v-438.

Ad. D. Jasonem Smogorzewski, Archiepiscopum Polocensem.50
Polociam, 13 Novembris 1762.

Vix dum Ampi. Tuae literas 25 Sept. datas accepimus curavimus, ut per 
D. Secretarium huius S. Congregationis ad SS.mum D. Nostrum quae ad ipsum 
directae erant perferentur, simulque Sanctitati Suae nomine (f .438) S. Congrega
tionis negocium in eis contentum circa iurisdictionem Ecclesiae Mohiloviensis com
mendaretur. Quod praesertim est quin tamen A. Tuae in praesenti significare 
possimus, quid consilii capiet Beatitudo Sua, quae peculiaribus literis tuis 
respondebit. Caeterum sollicitudinem tuam pastoralem admodum comendavit, 
et in te tuumque populum propensum animum demonstravit. Atque interim 
Deum precor ut Ampi. Tuam incolumem quam diutissime servet, etc. etc....

89 Ann. 1762-Г/80, dein Metropolita Kioviensis (1780-1786).



Transmittitur scriptura.

2106.
Roma, 24. X I. 1762.

A PF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 201, fol. 124rv.

A Monsignor Uditore della Santità di Nostro Signore.
24 Novembre 1762.

I l  Segretario di Propaganda si dà l ’onore di communicare a V.S. Ill.ma l’ac
chiuso articolo di lettera diMonsig. Nunzio di Polonia, concernente la persona del 
P. Lisanski, nominato dal Ee all’Arcivescovo Euteno di Smolensko, acciò(f. 12v) 
possa servirle di notizia. E  con tutto ossequio si rassegna, etc. etc....

2107.

Responsoriae et gratulatoriae.
Roma, 27. X I. 1762.

A PF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 200, fol. 455rv.

Al P. Giuseppe Michalovski, Monaco di S. Basilio.
27 Novembre 1762.

I l  Monaco Euteno, qui ultimaménte spedito per il Collegio Urbano,* 51 mi 
ha recapitato una lettera di Y.P., in data dei 28 Agosto (f. 455v) prossimo pas
sato, dalla quale ha inteso il felice arrivo in Polonia ed il suo soggiorno in Polosko, 
ove siccome non le mancherà le occasioni di segnalare il suo zelo in prò delle 
anime, così l ’esorto a voler corrispondere alle giuste idee, che di Y.P. ha concepite 
questa Sagra Congregazione nell’averla mantenuta per tanto tempo in questo 
Collegio Urbano, lo che mentre spero, alle sue orazioni mi raccomndo, etc. etc....

2108.

Roma, 4. X II .  1762.
Trasmittuntur duo Brevia.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 200, fol. 467.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Yarsavia, 4 Decembre 1762.

Acchiudo alla presente due Brevi52 della Santità di Nostro Signore, uno per

51 Non nobis constat de quonam agitur Alumno. Josephus vero Michalovskyj rediit in 
patriam an.1762, ingressus est vero Collegium Urbanum 4.XI.1759; filius Joannis ex Eparchia 
Berestensi; annorum 28.

51 De dat. 4. X II. 1762. Cfr. Documenta Ponti "cum Romanorum historiam Ucrainae illu
strantia, voi. II, pag. 177-178, nr. 754-755.



la Maestà del Re, e l ’altro per Monsignor Arcivescovo Ruteno di Polosko. L ’uno, 
e l ’altro riguarda la Chiesa vacante di Mohilovia, unita per lo passato a quel
la di Polosko, e poi occupata dai Vescovi Scismatici, appogiati alla prepotenza 
de Moscoviti. Si contenterà V.S. di dare speditamente ricapito ai medesimi in 
adempimento della volontà pontificia. Ed io frattanto di cuore me le offro, etc. 
etc....

2109.
Roma, 10. X I I .  1762.

De Coadiutoria Kioviensi.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 201, fol. 132rv.

A Monsignor Uditore della Santità di Nostro Signore.
10 Decembre 1762.

Monsignor Segretario di Propaganda trasmette (f. 132v) a V.S. Ill.ma nel
l ’annesso foglio un paragrafo di lettera di Monsignor Nunzio di Polonia, con
cernente il di lui operato intorno all’affare del Coadiutore da darsi a Monsignor 
Metropolitano di Russia, a cui lo scrivente ne parlò alla Santità di Nostro Signore 
nell’udienza della scorsa Domenica. E  qui frattanto con profondo ossequio s’in - 
china, etc. etc....

D e Coadiutoria Kioviensi.

2110.

Roma, 11. X I I .  1762.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 200, fol. 480rv.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 11 Decembre 1762.

Il prudente operato di V.S. per stabilire un buon Coadiutore cum futura suc
cessione al Metropolitano di Russia è stato singolarmente gradito dalla Santità 
di Nostro Signore, e da questi miei Eminentissimi Colleghi, che molto hanno com
mendato lo zelo, e desterità con (f. 480v) cui si è diportata in quest’affare. Ne m i
nore è stata la sodisfazione dell’E E . Loro nel sentire che ella abbia altresì conse
guito promessa del Metropolitano suddetto di consegnare nelle di lei mani il val
sente dell’argenteria lasciata dal defonto Vescovo di Vladimiria a tenore della 
stima fattane, sopra di che si attenderanno ulteriori notizie per farne la dovuta 
disposizione.

Poiché l ’informazioni avute da Monsignor Vescovo di Kaminiec circa le fa 
miglie dimoranti in Mohilow combinano con l’altre già datele dal P. Vincenzo 
Ferreri di Rivarola, non pare certamente che debba ammettersi la domanda fatta 
d’un Sacerdote per loro servigio e direzione.

Nello scorso ordinario furono trasmessi a V.S. due Brevi, uno per la Maesta



del Be, e l ’altro per Monsignor Arcivescovo di Polosko, senza che si potesse à 
causa della strettezza del tempo comunicarle la serie dell’affare per cui sono stati 
spediti. Ora però le mando qui acclusa una copia della memoria medesima pre
sentata a Nostro Signore, mediante la quale potrà ella pienamente istruirsi del 
motivo, che ha occasionati і Brevi suddetti. E  senza più di cuore me le offro, etc....

2111.
Roma, 11. X II .  1762.

Instructio pro Nuntio Varsaviensi de Eparchia Mohiloviensi.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 200, fol. 481-486v.

MEMOBIAE P E B  MONSIGNOE NUNZIO APOSTOLICO 
IN POLONIA.

Gli Arcivescovi Buteni Cattolici di Polosko hanno posseduto, e governato 
sino all’anno 1698 il Vescovado di Mohilovia in virtù dell’(f. 418v) unione, che 
ne fu fatta alla loro Chiesa sotto li 21 Marzo 1619, con Decreto di Sigismondo I I I ,  
Be di Polonia,53 che a tale effetto ne aveva ottenuto il previo beneplacito della 
Sede Apostolica.

In  detto anno 1698, un certo Serapione54 Scismatico ottenne surrettizia
mente dal Be di Polonia per gli uffìzi del Czar di Moscovia un privilegio sopra detto 
Vescovado, di cui assunse, o per meglio dire occupò il governo, intitolandosi 
Vescovo di tutta l ’Alba Bussia.

Non mancò l ’Arcivescovo di Polosko di quel tempo di reclamare, e mediante 
l ’interposizione della Santa Sede, ottenne dal Be nell’anno seguente 1699, la 
rinuovazione, e conferma degli antichi privilegi a favore della sua Chiesa,rispet
to al Vescovado suddetto, e la cassazione, e revoca di questo (482) era stato 
surrettiziamente impetrato dallo Scismatico Serapione.

Ma insorte le guerre, che durarono sino all’anno 1717, non ebbe verun effetto 
il nuovo privilegio conseguito dall’Arcivescovo di Polosko, e venuto a morte 
l ’intruso Serapione, gli successe nel Vescovado il Principe Czetwertynski, pari
mente Scismatico, in vigore d’altro Diploma del Be di Polonia consimile a 
quello dello Pseudo Vescovo Antecessore.55

Morto questo secondo nell’anno 1728, l ’Arcivescovo di Polosko, che allora 
trovavasi in Boma, rappresentò tutto il fin qui narrato alla Congregazione di 
Propaganda Fide, la quale suggerì alla S.Me. di Benedetto X I I I ,  di far scrivere, 
come in fatti venne eseguito, un Breve al Be di Polonia, con richiedergli, che 
(f. 482v) con nuovo suo Diploma volesse restituire all’Arcivescovo di Polosko, 
ed ai di lui Successori il Vescovado Mohiloviense, e che volesse incombere, che 
nella Dieta, allora prossima, si facesse una qualche costituzione approvativa, 
e confermativa dè diritti, e privilegi accordati dai Be antecessori alli Arcive

64 An. 1587-1632.
54 Serapion Polchovskyj (1697-1704).
55 Sylvester Czetvertynskyj ( '7 0 4 -1729).



scovi di Polosko, affinchè restasse più stabile, e ferma la detta unione, ne po
tesse nei tempi avvenire, senza il premio della Sede Apostolica dismembrarsi 
il Vescovado dall’Arcivescovado, e molto meno concedersi quello sotto verun 
pretesto da un Pastore scismatico. Oltre di che furono scritte varie lettere dalla 
Segreteria di Stato a diversi Personaggi di Polonia sù questo affare.

In  risposta di tali premure il (f. 483) Ministro del E e di Polonia in Eoma 
partecipò alla Congregazione che la Maestà Sua, quando per parte dei Mosco
viti non si apportassero opposizioni insuperabili, volentieri condescendeva alla 
detta riunione, quale per altro doveva considerarsi seguita ex dispositione 
Sanctae Sedis; ma che dall’altro canto non poteva capire come fosse stato in
corporato il Vescovado di Molilow all’Arcivescovado Polocense, e che ciò meri
tava qualche riflesso.

Ma dopo tal promessa, osservandosi dell’irresolutezza nel Ee di Polonia, 
la Sagra Congregazione nel 1729 decretò: D. Nuntius vigilet ne admittatur 
nominatio Aulae Moscoviticae pro Episcopatu Mohilovien., et curet providere 
spiritualibus necessitatibus Catholicorum in ea Dioecesi existentium (f. 483v) 
per aliquot Sacerdotes idoneos

Operò il Nunzio Apostolico, e dalle sue rappresentanze si mosse il Ee nel 1731 
ad ordinare al Governatore di Mohilovia di far partire da colà il Monaco sci
smatico Arsenio Berlo, intrusovi da Moscoviti, ed al Magistrato di quella Città 
di non riconoscere in esso veruna sorte di giurisdizione.

Non ostanti però tali ordini, il Ministero di Polonia stimò di dover sospen
dere qualunque passo, affine di attendere il successo de maneggi, de quali era 
stato incaricato il Conte Potoski, nella spedizione alla Corte di Moscovia, con 
ispecial commissione datagli del Senatus Consulto d’insistere presso la Czarina 
sù questo particolare.

I l risultato però di tali maneggi (f. 484) fu, che la Czarina56 disse, che il 
Berlo avrebbe abbandonato Mohilovia a condizione però che il Ee dovesse 
concedere il solito privilegio ad altro Scismatico di Nazione Polacco, quale 
sarebbe stato eletto dal Clero, e dal Popolo della sua Città di Mohilovia.

Così in effetto seguì, ed il Ministro Polacco per salvare almeno in apparenza 
la regia autorità, attesa la pretesa elezione fatta contro і suoi ordini, convenne 
che nella formola del privilegio da spedirsi si approvasse semplicemente dal 
Ee il soggetto, senza fare in esso menzione dell’accennata elezzione.

I l  Nunzio Apostolico nel dar parte nel 1733 alla Sagra Congregazione di 
tutto il seguito, narrò che il Ee di Polonia si era dichiarato di non essere in 
grado d’inasprire maggiormente і Moscoviti, і quali minacciavano (f. 484v) 
di usar della forza, avendo sulle frontiere 40 mila uomini di truppe regolari, 
alle quali non poteva certamente farsi fronte con і pochi soldati della Eepub- 
blica. Per qual cosa sperava il Ee, che il Sommo Pontefice, informato della si
tuazione degl’affari di quella Corona, sarebbesi degnato di scusarlo, se non po
teva più lungamente resistere alle replicate istanze della Corte di Moscovia, la

56 Agitur de Czsrina Anna Ivanovna ( '7 3 0 -’ 740).



quale si protestava inoltre di voler espellere i Cattolici da tutti і suoi domini, 
quando gli fosse ulteriormente ricusata la conferma dello pseudo Vescovo; e 
che finalmente la Maestà Sua non veniva ad accordare una cosa nuova ai Mo
scoviti, ma asseriva soltanto quanto era stato convenuto nel trattato con і me
desimi stipolato l ’anno 1683 dal (f. 485) Ee Giovanni, ed esattamente adem
pito sino all’ultimo pseudo Vescovo defonto. Per ultimo soggiunse il Ee che 
conveniva più tosto procurare di ridurre all’Unione il nuovo eletto Scismatico, 
lo che non sembrava difficile, per esser Polacco. Che questo si era ottenuto per 
l’addietro in tre altri Vescovadi Euteni della Eussia Eossa, soggetti alla Co
rona di Polonia, e sopra de quali, benché in virtù del sopradetto trattato spet
tasse alla Corte di Moscovia il diritto di presentare soggetti Scismatici per es
sere approvati dal Ee di Polonia prò tempore, più non s’insisteva dalla medesima 
poiché sapeva essersi uniti alla S. Sede di loro proprio movimento.

Sù questa narrazione del Nunzio, riferita in Gennaro del 1733, la Congre
gazione rescrisse: Scribatur per (f. 485v) Secretariam Status. Laudandus Nun
tius, et faciat quantum in se est, ut appareat non solum eius dissensus, sed 
faciat protestationem contrariam.

Questo Decreto non fu spedito, perchè poco dopo venne la notizia della 
morte del Ee di Polonia.

Nel 1740 l ’Arcivescovo di Polosko rappresentò alla Congregazione, che 
essendo imminente la Dieta del Eegno, voleva promovere in tal congiuntura 
le sue istanse per l ’espulsione del falso Vescovo di Mohilovia, chiamato Wol- 
czanski57, onde fece istanza che gli s’impetrassero dal Sommo Pontefice al
cuni Brevi commendatizi al Ee, al Cardinal Lipski, et ad altri Prelati, e Magnati, 
affinchè animati dagl’impulsi Pontifici concorressero tutti a fare la giustizia, 
che meritava l ’Arcivescovo Oratore. Sopra (f. 486) di chè la Congregazione re
scrisse: Supplicandum SS.mo pro Brevibus ad Eegem Poloniae, et ad Eminen- 
tissimum Lipski58, nec non pro literis Secretariae Status ad Praesules, et Pro
ceres Laycos, iuxta petita.

E t insuper per Secretariam Status scribatur Nuncio Apostolico.
Nel 1755, vacata la Chiesa di Mohilovia, fu intrapreso un lungo carteggio 

tra la Segreteria di Stato e Monsignor Nunzio in Polonia.
Di più la Santa Memoria di Benedetto X IV  scrisse molti Brevi epistolari 

al Ee, alla Eegina, ed a vari Magnati del Eegno59, per fare che detta Chiesa 
non cadesse di bel nuovo in potere d’uno Scismatico. Nel Breve scritto al Ee 
fra l’altre cose si dice: Nec obstat, quod in pactis inter laudatum Eegem, P a 
rentem tuum, et Petrum I, Moscorum (f. 486v) Dominum,60 conventis con

57 Josephus Volczanskyj (1734— 1745), dein Metropolita Mosquensis (ab an. 1745).
58 Joannes Alexander Lipski, Ep. Cracoviensis (ab an. 1732). Nona. Cardinalis 1737, an. 

1738 nona. Archiep. Gnesnensis, cui dignitati renuntiavit iam an. 1739. Obiit an. 1746. Cfr. En- 
cyhlopedyja Powszechna, voi. 17, pag. 120. Breve obtinuit sub dat. 16 IX . 1740. Cfr. Docu
menta Ponti"cum, voi. II, pag. 80, nr. 693.

59 Praeter Cardinalem Lipski, et Regem nullus alius obtinuit Breve hac occasione.
60 In litteris de dat. 16. IX . 1740 verba haec non inveniuntur. Cfr. Ibidem, pag. 79, nr.



tineri assertum, nimirum inter Ecclesias Schismaticis concedendas Mohilo- 
viensem Cathedralem Ecclesiam comprehendi, cum in iisdem pactis conventis 
nulla de Mohiloviensi Ecclesia mentio fiat.

Queste sono le notizie che si hanno circa la Chiesa di Mohilovia, e circa le 
diligenze fatte per lo passato dalla Santa Sede per liberarla dal Vescovo Sci
smatico, non essendosi avuto altro riscontro sino al giorno presente, in cui il 
nuovo Arcivescovo di Polosko supplica la Santità Vostra a degnarsi d’inter
porre la sua autorità presso il Ee di Polonia, affinchè non proceda alla nomina, 
del Vescovo Scismatico, ma dia tempo ad esso di produrre le sue raggio- 
ni, etc. etc...

De Coadiutoria Kioviensi.

2112.

Doma, 16. X II .  1762.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 201, fol. 133rv.

A Monsignor Negroni, Uditore della Santità di Nostro Signore.
16 Decembre 1762.

Essendo pervenuto alla Sagra Congregazione di Propaganda Fide il Pro
cesso del nuovo Coadiutore del Metropolitano di Eussia, insieme con il consenso 
del Coadiuto, e tutto ciò che bisogna per spedire questa materia, il Segretario 
ne reca l ’avviso a V. S. Ill.ma, desideroso d’intendere dalla di lei (f. 133v) bontà 
se vi possa esser luogo a proporre la Coadiutoria suddetta nel prossimo Con
cistoro, al quale effetto consegnerà lo scrivente і fogli allo spedizioniere della 
Sagra Congregazione, per presentargli subito a V. S. Ill.ma, a cui frattanto si 

rassegna, etc. etc...

2113.
Roma, 25. X II .  1762.

De Coadiutoria Kioviensi deque mediis substentationis Coadiutoris.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 200, fol. 491v-492v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 25 Decembre 1762.

Eispondo alla lettera di V. S. dè 24 Novembre prossimo passato con dirle 
primieramente, che è già stata presentata alla Santità di Nostro Signore la 
risposta del Metropolitano di Eussia al suo Breve obiurgatorio.

Sono in secondo luogo a significarle, che essendosi ricevuto per mezzo del 
Signor Cardinal Gio. Francesco Albani il Processo con il consenso e nomina 
regia a favore di Mons. Szeptycki61, non si è perduto un momento di tempo per

11 Agitur de promotione Leonis Szeptyckyj, Ер. Leopoliensis in Coadiutorem Metropoliae 
Kioviensis (1762—1718).



disporre le cose in guisa, che il medesimo potesse esser proposto da Sua Beati
tudine nel Concistoro dè 20 corrente per la Coadiutoria del Metropolitano sud
detto, come in fatti è seguito, essendo passato il tutto in conformità del di lei 
desiderio (f. 492) per il canale di Propaganda; onde non resta sù questo punto, 
che sollecitare la spedizione delle Bolle, le quali subito, che saranno all’ordine, 
se le trasmetteranno.

Devo per terzo assicurarla, che Nostro Signore conosce la necessità di fare 
un assegnamento al Coadiutore, ad effetto di porlo in istato di supplire alle 
spese della Visita, ma non potendo questo stabilirsi sulla Metropoli sede piena, 
avrà Sua Santità quest’affare in considerazione, allorché dovrà trattarsi di con
cedere al Metropolitano la ritenzione della Chiesa di Vladimiria. Ma siccome 
ciò non potrà effettuarsi sino a tanto che il medesimo abbia fatto passare nelle 
mani di V. S. lo spoglio che ritiene di codesta Chiesa, a norma di quello che altre 
volte si è scritto, così si giudica (f. 492v) necessario che ella frattanto provveda 
nel miglior modo che può ai disordini della Diocesi, animando ed esortando il 
nuovo Coadiutore a contribuire tutta l’opera sua per servizio della religione, e 
per vantaggio della Chiesa Butena, nel che si spera che egli procurerà di se
gnalarsi con ogni sforzo possibile, memore de і doveri d’un buono, e vigilante 
pastore, e del giuramento prestato in questo Collegio Urbano, allorché in qualità 
d’Alunno veniva alimentato dalla Santa Sede. E  senza più resto offerendomele 
di cuore, etc. etc...

2114.
Roma, 22. I .  1763.

Transmittuntur Bullae.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 202, fol. 40rv.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 22 Gennaro 1763.

In  seguito di quanto scrissi a V. S. sotto li 25 di Decembre passato colla pos
sibile sollecitudine si è procurato di far spedire le Bolle in favore di Monsignor 
Szeptycki per la Coadiutoria del Metropolitano di Eussia,62 che ella riceverà 
qui annesse. E  riportandomi all’accennata lettera per l ’altra particolarità con
cernente questo affare (f. 40v) di cuore me le offero, etc. etc...

2115.
Roma, 5. I I .  1763.

De conamine Archiepiscopi Smolenscensis retinendi officium Provincialatus Ba- 
silianorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 202, fol. 74-75v.

5 —  Litterae S. C. d e  Prop. F id e  - voi. V



Ad P. Hypatium Bilinski, Ord. S. Basilii Magni Congregationis Buthenorum
Protoarchimandritam.

Vladimiriam, 5 Februarii 1763.
Ex P. Tuae literis S. Congregatio intellexit D. Heraclium (f. 74y) Lisanski, 

Archiepiscopum Smolenscensem, non modo ab electione, uti fas erat, non de
posuisse Provincialatus officium, sed illud etiam contra promissiones D. Apo
stolico in Polonia Пипсіо factas, ad Capitularia usque Comitia retinere con
tendere. Quae quidem res non parvam Eminentissimis Patribus attulit admi
rationem, quum videant Praesulem istum, virum caeteroquin de Congregatione 
vestra optime meritum, et regularis disciplinae studiosum, nunc falsis quibusdam, 
uti dicitis, innixum opinionibus, Sanctiones Capitulares, ab hac Sancta Sede 
comprobatas violare, veteremque Eeligionis vestrae consuetudinem intollerabili 
exemplo convellere. Quum igitur huic (f. 75) vestro gravamini, maiorumque 
praeiudiciorum periculo, nulla interposita mora, providendum esse videatur, 
Sacra Congregatio eidem D. Apostolico in Polonia Пипсіо negotium dedit, ut 
iuxta Costitutionum vestrarum tenorem de ea re iudicet et supplicationibus 
vestris, quantum quidem ius tulerit, quam citissime satisfaciat. Id autem tanto 
promptius Eminentissimi Patres faciendum censuerunt, quanto maiorem in 
vobis erga hanc Sanctam Sedem observantiam, ardentiusque veteris disci
plinae studium (f. 75v) perspiciunt; quod tum ex literis ad me datis, tum etiam 
ex Procuratoris vestri in Curia verbis atque officiis cognoverunt. Dum itaque 
auctoritatem nostram vestris iuribus defendendis semper paratam fore pol
liceor, D. О. M. precor, ut P. T. diutius servet, meque tuis precibus summopere 
commendo, etc. etc...

2116.

Rom a, 19. I I .  1763.
Requiruntur informationes de Philippo Volodkovycz.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 202, fol. 85v-86.

A Monsignor Hunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 19 Febbraio 1763.

Avendo alcuni Vescovi della Bussia scritto una lunga lettera a nostro Si
gnore nella quale commendano ampiamente Monsignor Feliciano loro Primate, 
e procurano difenderlo dà mancamenti, che gli vengono apposti, la Sagra Con
gregazione ha stimato di trasmetterne Copia a V. S. perchè resti informata di 
quanto accade sù questo proposito; ne altro per ora occorrendo di cuore me le 
offro, etc. etc...

2117.

Transmittuntur supplicationes.
Roma, 26. I I .  1763.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 203, fol. 25v.



AI Signor Cardinal Galli.
26 Febbraio 1763.

I l Segretario di Propaganda si dà l ’onore di trasmettere a Y. E . l ’annessa 
supplica di Eustachio Tarnawski, di Rito Ruteno, come contenente materia 
propria di codesto Sagro Tribunale della Penitentiaria, e con profondissimo os
sequio a У. E. s’inchina, etc. etc..

2118.
Roma, 5. I I I .  1763.

De restitutione spolii Volodimiriensis eiusque applicatione ulteriori.

A PF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 202, fol. 120-121.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 5 Marzo 1763.

Avendo il Metropolitano di Eussia, siccome avvisa V. S. nella sua lettera 
dè 26 Gennaio passato, depositati in sua mano scudi 1776, prezzo dell’argen
teria lasciata dal defonto Vescovo d’Vladimiria, ed avendo inoltre promesso 
di mandarle la nota, e і documenti dei crediti lasciati dal medesimo, la (f. 120v) 
Santità di Nostro Signore, a cui si è communicato tutto questo, non ha più dif
ficoltà d’accordargli la ritenzione della Chiesa d’Vladimiria, con gravarla d’una 
pensione a favore di M. Szeptjcki, suo Coadiutore, purché le sia prima notifi
cata l ’annua rendita della Chiesa predetta, e il necessario assegnamento da 
farsi a detto Prelato, ad effetto di regolare la pensione, che dovrà imporvisi, 
e venga inoltre accertata, che la Corte non sarà per opporsi allo stabilimento della 
pensione, e all’esecuzione del pagamento. Sopra questi punti adunque s’atten
deranno le risposte di V. S. per indi (f. 171) umiliarle a Sua Beatitudine e sol
lecitarne l ’ultimazione dell’affare.

Quanto poi all’uso, che dovrà farsi dello spoglio d’Vladimiria, sarà cura della 
Sagra Congregazione d’esaminare questa materia, e di significarne a V. S. le 
sue risoluzioni, tosto che potrà aversi de і crediti spettanti al defonto Vescovo, 
e data notizia della somma totale che ritroverassi in sua mano; e senza più 
resto offerendomele di vero cuore, etc. etc...

2119.

Pro concessione facultatum.
Roma, 7. I I I .  1763.

APF, Litterae S. Congregations iet Secretarii, voi. 203, fol. 35v-36.

Al Signor Cardinal Galli, Penitenziere.
7 Marzo 1763.

Dal rescritto dell’annesso Memoriale si degnerà ГЕ. V. di riconoscere, che



l ’istanza dei due Ruteni della Diocesi di Vladimiria è stata a lei rimessa dalla 
Santità di Nostro Signore nell’udienza di ieri sera, con le facoltà (f. 36) nece- 
sarie ed opportune; e Monsignor Segretario nell’atto di rassegnare a Y. E. il 
suo profondo ossequio, umilissimamente si rassegna, etc. etc...

2120.

Roma, 26. I I I .  1763.
De retentione Provincialatus ex parte Archiepiscopi Smolenscensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 202, fol. 161v-162.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 26 Marzo 1763.

Dappoiché і Superiori Generali dè Monaci Basiliani Ruteni presentarono 
quella istanza, che (f. 162) Y. S. sà, perchè si facesse deporre il Provincialato 
al P. Lisanski, eletto Arcivescovo di Smolenski,63 è sopraggiunta una supplica 
dell’altro partito, che con raggioni non disprezzabili prega la Sagra Congrega
zione a lasciargli il Provincialato sino al vicino Capitolo. Questa supplica si è 
stimato di trasmettere a Y. S., perchè ne faccia quel conto, che parrà alla di lei 
nota prudenza, e frattanto di cuore me le offro, etc. etc...

2121.
Roma, 2. IV . 1763.

Pro facultate dispensandi ab impedimento bigamiae in Eparchia Leopoliensi.

A PF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 203, fol. 54rv.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
2 Aprile 1763.

Essendo stata rimessa da questa Sagra Congregazione a cotesta del S. Of
fizio l’istanza di Monsignor Atanasio Szeptyski, moderno Vescovo Ruteno di 
Premislia,64 per la facoltà staordinaria di dispensare dall’irregolarità della biga
mia і suoi Diocesani promovendi al Sacerdozio conforme fu accordata al di lui 
antecessore Onofrio Szumlanski65 li 12 Settembre 1759, e posteriormente ad 
altri Vescovi Ruteni per 20 casi, Monsignor Segretario ne porge a Y. S.Ill.ma 
(f. 54v) questo riverente cenno, e con distinto ossequio si rassegna.

Al suddetto Vescovo sono state spedite le facoltà ordinarie della formula 
3a, sotto li 13 Aprile medesimo.

83 Primum Protoarchimandrita Brsilianorum(l 751-1759), dein immediate Provincialis 
Lithuaniae (1759-1763), et Archiepiscopus Smolenscensis (1763-1771).

84 Athanasius Szeptyckyj (1762-1779).
88 Onuphrius Szumlaskyj obiit die 19-30. IV. 1762.



2122.

Roma, 1. IV . 1763.
In  negotio erectionis monasterii Buczaeensis in Archimandriam.

A P F, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 20 2 , fol. 166-167.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 2 Aprile 1763.

I  Superiori dè Monaci Ruteni della Provincia di Lituania hanno rappresen
tato a questa Sagra Congregazione, che il Superiore del Monastero Buczacense 
desiderando d’inalzarsi al grado di Abbate, ha saputo persuadere a un signore 
Pollacco, per nome Niccolò Potocki, di fare a tale effetto una grossa assegna
zione sopra і suoi beni a detto Monastero, affinchè possa erigersi in Abbazia, 
lo che poi è stato anche approvato (f. 166v) da Monsignor Szeptycki, Vescovo 
di Leopoli, e al presente Coadiutore del Metropolitano di Russia.

Sembrando ai Superiori suddetti che per più motivi non debba permettersi 
l ’erezzione di quel Superiorato in Abbazia, ma specialmente perchè potrebbe 
un giorno, o l ’altro mancare con molta facilità l ’assegnazione predetta, con che 
dovrebbe allora il Monastero soccombere al mantenimento dell’Abbate, con 
le scarse rendite assegnategli nella sua fondazione, ed avendo perciò supplicato, 
che vi si ponga opportuno riparo, si compiacerà V. S. di prendere tutte le in
formazioni necessarie per lo schiarimento di quest’affare (f. 167) e di commu- 
nicarne in apresso il risultato insieme con il di lei savio sentimento, e di cuore 
me le offro e resto, etc. etc...

2123.
Roma, 9. IV . 1763.

De emendatione Bullae Coadiutoriae Kioviensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 202, fol. I73v-174.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 9 Aprile 1763.

Essendosi fatto usar diligenza per rinvenire onde sia nato lo sbaglio da V. S. 
osservato nella Bolla della Coadiutoria spedita a Monsignor Szepticki, si è ri
trovato esser ciò succeduto per innavvertenza della Segreteria Concistoriale, 
che nel foglio consegnato allo spedizioniere ha messo un nome per un altro. Co
munque però sia, essendo il titolo Camenecen. unito a quello di Leopoli, potrà 
ella far (f. 174) emendare senza scrupolo nella Bolla suddetta l ’errore commesso 
in quella forma, che ha divisato nella sua lettera dè 23 Febbraio prossimo pas
sato, per quindi inviarla a Monsig. Coadiutore. Che è quanto m’accade repli
carle, mentre di cuore me le offro, etc. etc...



2124.
Вота, ЗО. IV . 1763.

Litterae gratulatoriae pro Athanasio Szeptyckyj, Ep. Peremysliensi.

APK i  Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 202, fol. 186-187v.

D. Athanasio Szeptycki, Episcopo Premisliensi.
Premisliam, 30 Aprilis 1763.

Literae tuae, quibus Sacrae Congregationi electum te esse Episcopum Premi- 
sliensem significasti, haud exiguam Eminentissimis Patribus iocunditatem at
tulerunt. Noverant enim Api. Tuam cum excellenti doctrina, tum singulari etiam 
(f. 187) Catholicae Eeligionis studio praeditam esse. Quare in spem adducti 
sumus fore, ut uberrimi Christianae pietatis fructus, te in ista Dioecesi Epi
scopo, percipiantur. Dum itaque omnes quas petisti facultates benigne ad Am- 
plit. Tuam transmittimus, te etiam in Domino obsecramus, ut quam de te exci
tasti expectationem, earum, quae bonum Pastorem decent, virtutum splendore 
constantissime sustineas. Quod dum abs te S. Congregatio factum iri confidit, 
D. О. M. (f. 187v) precabor, ut Ampi. Tuam sospitem diutissime servet, etc. etc...

2125.
Roma, 28. V. 1763.

De monasterio Onuphriensi et Archiepiscopo Smolenscensi.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 202, fol. 240-241v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 28 Maggio 1763.

I l  P. Generale dè Basiliani (f. 204v) Ruteni ha fatto istanza a questa Sagra 
Congregazione, che gli conceda facoltà di deputare un Commissario per il Mo
nastero Onofriense,68 a fine di descrivere, e tassare la roba lasciata da Monsignor 
Stebnovscki, già Arcivescovo di Smolensko, e Abbate di quel Monastero, che 
in argenteria, e in denaro si dice ascenda a dodici mila scudi, volendone poi 
formare un censo, o impiegarla nella compera di qualche feudo, o fondo, il 
di cui fruttato si debba stabilmente assegnare per sostentamento dell’Arcive
scovo, o per manutenzione dè Missionari del suo Ordine. Ora benché gli Emi
nentissimi miei Colleghi inclinino a credere, che queso spoglio, a tenore (f. 241) 
del Sinodo di Zamoscia,69 si debba assolutamente impiegare in beneficio della 
Chiesa, pure hanno voluto che si scriva a V. S. perchè si compiaccia informare

68 In Russia Alba, in Archieparchia Polocensi, districtu Mscislaviensi; spectabat ad Pro
vinciam Lithuanam SS. Trinitatis, nec non 16 Monachos alebat. Cfr. D. B l a z e jo w s k y  j , De po
testate Metropolitarum Kioviensium catholicorum in Clerum regularem, Romae 1934 pag. 168.

69 Anno 1720. Confirmata anno 1724, Cfr. Documenta Ponti cum Romanorum historiam U- 
crainae illustrantia, voi. II. pag. 49, nr. 660,



la Sagra Congregazione, se è vero che tali avanzi sieno stati fatti delle sole ren
dite della Badia, e se in tal caso ella creda, che giusta le Costituzioni di detto 
Sinodo si possa concedere di farne quell’uso, che ci viene proposto. Quanto 
poi al ricorso fatto contro di Monsignor Lisanski, la Sagra Congregazione, 
attese le circostanze anche da У. S. accennate, stima che ella debba solleci
tare la convocazione del Capitolo per l ’elezzione del nuovo Provinciale, e che 
intanto Monsignor (f. 241v) Arcivescovo rimanga in detto Officio, essendosi 
Sua Santità degnata di derogare per questa sol volta a quanto in tale proposito 
dispongano le Costituzioni. Mentre adunque dalla solita di lei attenzione s’a
spetteranno questi riscontri, У. S. procurerà per quanto le sia possibile pro
vedere alla sicurezza del sopradetto spoglio, purché non perisca; e frattanto 
di cuore me le offro, etc.

2126.

Roma, 18. V I. 1763.
De nova fundatione Confraternitatis Leopoliensis Stauropigianae in favorem 
Basilianorum.

A FF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 202 fol. 297-298v.

A Monsignor Nunzio Apostolico di Varsavia.70
18 Giugno 1763.

Essendo stata riferita nella Congregazione generale de 6 del corrente la 
nuova istanza della Confraternità Stauropigiana di Leopoli,71 unitamente colla 
memoria fatta presentare per parte dè PP. Basiiiani intorno alla nuova fonda
zione per quattro altri Monaci, che vorrebbe farsi (f. 297v) nel Monastero di 
S. Onofrio, alla medesima Confraternità soggetto, questi miei Eminentissimi 
Signori avendo avanti gli occhi il Decreto della Congregazione generale degli 
8 Eebbraro 1762, nel quale, come У. S. ben sa, fu risoluto doversi aspettare 
il bilancio dell’introito, ed esito della Confraternità per lo spazio di 10 anni, 
furono di parere che abbia ad aspettarsi prima l ’esecuzione di questa risoluzione.

E  giacché il P. Generale degl’accennati Monaci,72 acciò succeda la fonda
zione, si ritrova in disposizione di contribuire egli fiorini ventun mila, e la Con
fraternità intende a questo effetto di assegnare due crediti, uno quello, che ha 
con Giacomo (f. 298) Gawendovicz di fiorini 4 mila e l’altro di fiorini 5 mila 
con il Capitan Turkut, vogliono intanto l ’E E . Loro che il P. Generale depo
siti і fiorini 21 mila, già promessi, e si ricuperino і due crediti divisati, e inve
stite queste somme in capitali fruttiferi si dia lor conto del fruttato, che da 
esse potrà ritrarsi.

70 Antonius Eugenius Visconti (1760-1766).
71 Ius stauropegii obtinuit a Patriarcha Constantinopolitano inde a fine saec. XVI. Dein, E c

clesiae Catholicae imita, ius hoc exemptionis retinuit (ab anno 1709), et nonnisi a S. Congregatio
ne dependebat, visitationique Nuntii Apostolici Varsaviensis suberat.

7a P. Hypatius Bilynskyj (1747-1751, et 1759-1772).



Similmente desiderano di essere informate dell’annuo frutto, che (detratte 
le spese, ed і vari pesi che vi potrebbero essere) si ricava dalla Casa detta D a- 
ekowska, che pure intende la Confraternità di assegnare al Monastero di 
S. Onofrio; e qualora (f. 298v) li assegnati Capitali non si ricuperino, o non sieno 
del fruttato, che si asserisce, potranno li Confratelli assegnare degli altri più 
sicuri, e migliori.

E  seguito, che sarà, quanto si è detto, e costituito in questa guisa un fondo 
certo, e sufficiente per l ’una, e per l ’altra parte colla di lei approvazione, po
tranno і Confratelli di nuovo ricorrere alla Sagra Congregazione, che ripren
derà in considerazione l ’affare. E  non restandomi in questo proposito che sog
giungere, a Y. S. di cuore me le offro, etc. etc...

2127.
Roma, 25. VI. 1763.

Provideatur negotiis Metropoliae Kioviensis noviter provisae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 202, fol. 307v-308.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 25 G-iugno 1763.

Dalle savie riflessioni di Y.S. ha questa Sagra Congregazione vedute le 
difficoltà, che incontrarebbe il consaputo progetto; e perciò le basta per ora, 
che ella procuri di trovar modo, onde provvedere alla sicurezza dell’Archivio, 
sì chè in avvenire non corra pericolo nei trasporti. Circa l ’assegnamento per 
Monsignor Coadiutore (f. 308), essendosi rappresentata a Sua Santità la cessione 
fatta per questo effetto dal defonto Metropolitano, le è parata cosa molto a 
proposito, e però ne incarica la di lei nota destrezza, perchè vegga d’indurre 
l’odierno Metropolita,73 a un simile trattato, prima che Nostro Signore gli ac
cordi la ritenzione di Vladimiria. Per quello poi che riguarda lo spoglio 
di detta Chiesa, potrà У. S. impiegare di què denari nelle necessarie ripara
zioni de beni, e fabbriche a quella spettanti, come ordina il Sinodo di Zamoscia, 
dopo di chè scrivendo quanto sarà rimasto, le si prescriverà poi in che lo debba 
impiegare. Mentre (L 308v) per tanto da solita di. lei attenzione se ne aspet
teranno і dovuti riscontri, di cuore me le offro, etc. etc...

2128.
Roma, 9. V II . 1763.

Gratulatur S. Congregatio Episcopo Chelmensi, Max. Ryllo.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 202, fol. 325v326.

73 Philippus Volodkovycz (1762-1778).



D. Maximiliano, Episcopo Kelmensi.74
Kelmam, 9 Ju lii 1763.

Non sine animi iocunditate Eminentissimi Patres intellexerunt Ampi. Tuam 
quatuor iam annos in episcopali officio constitutam pascendo isti gregi verbo, 
et exemplo diligenter (f. 326v) incumbere. Quam quidem ob rem cum te vehe
menter in Domino commendant, tum etiam hortantur, ut quo hactenus flo
ruisti Catholicae Eeligionis studio, eodem etiam in posterum in animarum salu
te procuranda sedulam operam impendes. Quod dum abste diligenter factum iri 
confidunt, Deum precor ut Ampi. Tuam sospitem diutissime servet, etc. etc....

2129.

Congratulatur cum Alumno olim Romano.
Rom a, 9. V II. 1763.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 202, fol. 236v-327.

Al P. Giacinto Nesterski, Monaco Basiliano.75
Leopoli, 9 Luglio 1763.

Ha gradito questa Sagra Congregazione la notizia, che V.P. le avanza (f. 326v) 
del suo stato, e dell’impiego, che tuttavia esercita d’insegnare la Sag. Teologia 
a Monaci del suo Ordine. Lodano gli Eminentissimi miei Colleghi, che ella desi
deri di continuare in questo esercizio, e che si senta alliena da Superiorati; po
tendo recar molto maggior vantagio alle anime tanto nell’officio presente, che 
in quello di Missionario, e di Predicatore, al quale aspira. Ed assicurandola d’ogni 
nostra propensione nel secondare і suoi santi desideri, prego il Signore che le 
concede ogni contento, etc. etc....

Transmittuntur scripturae.

2130.
Roma, 19. V II . 1763.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 203, fol. 116.

Al Signor Cardinal Galli, Penitenziere maggiore.
19 Luglio 1763.

I l  Segretario di propaganda, in esecuzione degl’Ordini Pontifici, si dà onore 
di rimettere a У .Е . l ’annesso Memoriale di Teodoro Sorokapud, ed Anna Ba- 
hryowna, di Bito Euteno di Leopoli; e con profondissimo ossequio a Y .E . s’in
china, etc. etc....

74 Maximilianus Ryllo, Episcopus Chelmensis (1759-1785) deinPeremysliensis. Cfr. j . C h o  - 
m a , Maximilianus Rylo, Episcopus Chelmensis et Peremysliensis (1759-1793), Romae, 1953.

75 Alumnus Hyacinthus Nesterskyj, ingressus est Collegium Urbanum de Urbe die 23 X I .  
aetate 22 annorum, ex Provincia Ruthena Protectionis B.V.M.



2131.
Rom a, ЗО. V II . 1763.

Respondetur ad interrogatoria Metropolitae in materia Capituli Generalis Ba- 
silianorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 202 fol. 361-363.

D. Archiepiscopo Philippo Volodkovicz, Kiovien totius Eussiae
Metropolitano.

Vladimiriam, 30 Ju lii 1763.
Cum Brestense Euthenorum Capitulum,76 cui Amplitudo Tua iure Metro - 

politico proefuit, S. Congregatio superioribus diebus perpendisset, decrevit 
eiusdem Constitutiones, paucis demptis, aut immutatis, esse observandas, donec 
ab duodecim Monachis examinatae, perfectae, in unumque corpus radactae 
(f.361v) denuo in Generalibus Comitiis confirmentur, et ad Sacram hanc Con
gregationem pro adprobatione obtinenda transmittantur. Eodem tempore 
actum est etiam de nonnullis capitibus,quae in literis ad Sacram Congrega
tionem datis Amplitudo Tua proposuerat. Ac de primo quidem, quod ad stu
diorum in utraque Provincia erectionem pertinebat, nihil statuendum superfuit, 
cuum huiusmodi studia tum Philosophica, tum Theologica aliquot ante annos 
erecta fuisse constet; proideque laudabili Amplitudini Tuae desiderio esse 
satisfactum. Quod idem Eminentissimi PP . futurum esse confidunt etiam de 
rituum (f. 362) abusibus, quos tu paulatim in Euthenam Ecclesiam irrepsisse 
significasti. Audierunt enim Euthenos Episcopos Synodum ad hunc maxime 
finem indicere constituisse, ut huiusmodi abusus aboleantur, rituumque unifor
mitas introducatur, qua cum Christianorum unio, tum Eeligionis dignitas, 
atque maiestas quaedam continetur. Quod vero attinet ad Monasteriorum 
visitationem, quam tibi ab Apostolica Sede demandandam postulasti, Em i
nentissimi Patres nondum sibi satis constare putant de huiusmodi visitationis 
necessitate; praesertim cum Monasteria singula quotannis a Provincialibus 
visitentur, neque (f.362v) disciplinam adeo prolapsam esse intelligant, ut ei 
exatraordinario remedio subveniendum videatur. Idem censent de Abbatiarum 
re integrat ione, quarum si aliquam contra ius fasque suppressam fuisse existi
mas, curabis prius exequi quod Benedictus X IY  praecepit in fine Literarum 
«Super F am iliam », tuncque licebit reintegrationem obtinere.77 Circa vero 
Missionariorum Basiliani Ordinis facultates, Sac. Congregatio satis providisse 
censet peculiari Decreto lato sub die 2 Ju nii An. 1760; quod una cum aliis S. 
Sedis Apostolicae Decretis omnino mandat observari. Caeterum Ampi. Tua 
ingens meritum apud (f. 363) Deum maximamque ab Eminentissimis Patribus

78 Agitur de Capitulo Berestensi III, an. 1759 (5. IX . - 2 . X .) Cfr. M. M. W o jn a r , De 
Ca-pitulis Basilianorum, pag. 25-26.

77 Die ЗО. III. 1756. Cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, 
voi. II, pag. 161, nr. 747.



commendationem consequetur, si dum praeerit Capitulis generalibus tanquam 
communis Parens ab omni partium studio se abstineat; neque quidquam 
aliud nisi Dei gloriam, Sanctae Unionis incrementum, Ordinis Basiliani bonum 
et animorum in rebus pertractandis deliberandisque quietem, pacem ac tran
quillitatem procuret. Quod dum abs te S. Congregatio diligenter factum iri 
confidit, Deum O.M. precorut Ampi. Tuam sospitem diutissime servet, etc. etc...

2132.

De ultimo Capitulo Generali Basilianorum .
Roma, ЗО. V II . 1763.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi.' 202. fol. 363-364v.

A Monsignor Xunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 30 Luglio 1760.

Essendosi finalmente esaminate nella Congregazione degl’4 corrente le 
Costituzioni del Capitolo Generale de Basiliani Buteni, questi miei Emin.mi 
Colleghi hanno formato alcuni Decreti, che si mandano a V.S. perchè si compiac
cia fargli tenere a Superiori generali di detto Ordine. Unita a Decreti troverà 
pure una Copia della risposta a Monsignor Metropolitano, dalla quale vedrà, ave
re la Sagra Congregazione fatto grand’uso de di lei savi suggerimenti. Quello 
poi, che sopra tutto si brama dal solito di lei zelo, si è che ella faccia ogni sfor
zo perchè sia interamente eseguita la (f. 364) cessione de Monasteri, ordina
ta già dalla santa memoria di Benedetto X IV , la quale compiuta che sia, im
ponga sopra tal questione alle parti un perpetuo silenzio. Commetterà ancora 
a Superiori suddetti, che mandino sollecitamente il Catalogo de Vocali, che 
debbono intervenire al futuro Capitolo generale, acciò la Sagra Congregazione 
possa esaminarlo, e rimediare in tempo, qualora v ’incontrasse qualche difficol
tà. Per altro è mente di questi Eminentissimi miei Signori, che tutto ciò che 
riguarda l ’elezione de Vocali venga definito nello stesso Capitolo generale, da 
essere poi approvato dalla Sede Apostolica. Tanto m’occorre significare a V.S. 
in questo proposito, ed (364v) attendendone suo tempo і dovuti riscontri, di 
cuore me le offro.

P .S. - Si crede opportuno di avvisare V.S. che al P. Gregorio da Bergamo, 
Missionario in Pietroburgo, è già stata dai suoi Superiori mandata l ’obbedienza 
di ritornare alla propria Provincia, etc. etc....

2133.
Roma, 20. V i l i .  1763.

De erectione monasterii Buczaczensis in Archimandriam.



A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Dresda, 20 Agosto 1763.

Con lettera dè 2 Aprile prossimo passato fn partecipato a У. S., che і Supe
riori dè Monaci Ruteni della Provincia di Lituania s’opponevano all’erezione 
del Monastero Buczacense78 in Abbadia, che intendeva farsi dal Conte Nicolò 
Potocki, mediante una grossa assegnazione sopra і suoi beni, e le fu raccoman
dato di prendere le necessarie informazioni sopra questo affare per lume e 
regolamento della Sagra Congregazione.

Ora il mentovato Conte Potocki ha qui trasmessa una copia dell’Istromento 
(f. 407) di donazione per l ’erezzione della detta Abbadia, facendo istanza della 
conferma Apostolica. Non potendosegli dare adequata risposta, ne risolvere 
cosa alcuna sopra questa materia, senza le notizie, che da Y. S. s’attendono, le 
rinuovo le premure della Sagra Congregazione a tale effetto, confidando nella 
sua nota attenzione, e diligenza, che al più presto che le sarà possibile mi com- 
municherà tutto quello che le sarà riuscito di verificare con le sue ricerche.

Mi prevalgo di questa occasione per inviarle qui acchiusa un altra istanza 
del Signor Principe Sangusko, che favorirà rimandarmi indietro, quale benché 
mi sembri, che(f. 408) non possa aver luogo, nondimeno desidero d’avere le di 
lei informazioni per metterle avanti gli occhi di questi miei Emin.mi Colleghi. 
E  senza più di cuore me le offro.

P. S. -  Si trasmette inoltre a Y. S. l ’Istromento di donazione del Conte 
Potocki, quale si compiacerà di ritornarmi unitamente alla lettera del Prin
cipe Sangusko.

2134.

In  materia transitus ad Ritum Latinum.
Rom a, 24. IX . 1763.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 202, fol. 474v-475v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Dresda, 24 Settembre 1763.

È pervenuto alla Santità di Nostro Signore un ricorso dè Vescovi Ruteni, 
e dè Superiori dell’Ordine Basiliano, in cui si dolgono amaramente, che і V e
scovi, ed altri Ecclesiastici latini di Polonia, non ostante і Decreti, e prov
vedimenti dati più volte dalla S. Sede, procurano (f. 475) per tutti і mezzi il 
transito de loro Nazionali dal Rito Ruteno al Latino, e ciò con tale impegno, 
e successo, che è da temersi in breve l ’estinzione del Rito suddetto, e insieme 
con esso і loro dritti, e giurisdizione, quando Sua Beatitudine non vi ponga 
efficace rimedio, e impedisca simili tentativi troppo contrari a quella sincera

78 Monasterium Buczaczense pertinebat ad Provinciam Lithuanam Ordinis Basilianorum, 
etiamsi in territorio situm erat Provinciae Ruthenae, scil. in Eparchia Leopoliensi, prope civi
tatem Terebovla, fundatum et exaedificatum a Comite Nicolao Potocki.



concordia, ed unione, che deve regnare fra l’uno, e l ’altro Eito. E per meglio 
avvalorare le loro suppliche, hanno і ricorrenti suddetti trasmessa una lettera 
del Re al Santo Padre, in cui la Maestà Sua rimettendo tutto questo affare 
al giudizio, ed arbitrio di Sua Santità (f. 475v), domanda che venga fatta giu
stizia ai diritti, e privilegi del Clero Secolare, e Regolare Ruteno, dimodoché 
resti una volta terminata questa controversia, che dura da si lungo tempo. 79 

Dovendosi per tanto pensare seriamente a dare un buono, ed stabil sistema 
sù questa materia, si compiacerà V. S. di prima verificare gli abusi, che si sup
pongono rispetto al transito predetto, e poi communicare il tutto alla Sagra 
Congregazione con aggiungervi il di lei savio parere. In  attenzione di che di 
cuore me le offro, etc. etc...

2135.

De transmissione Bullarum corrigendarum.

APF, Litterae S. Congreg et Secretarii, voi. 202, fol. 493.

Roma, 1. X. 1763.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Dresda, Primo Ottobre 1763.

Non potendosi fare se non in Roma le note emendazioni alle Bolle già spe
dite in favore di Monsignor Metropolitano di Russia, converrà che Y.S . si prenda 
la cura di sollecitamente mandarmele. In  attenzione di che me le offro, etc. etc...

2136.
Roma, 17. X II .  1763.

In  negotio provisionis de reditibus pro Coadiutore Metropoliae Kioviensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii voi. 202, fol. 572-575.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 17 Decembre 1763.

Monsignor Metropolitano di Russia, sentite da V. S. le Pontificie insinua
zioni circa il dare in amministrazione le rendite al Vescovo di Leopoli,80 come 
esso l ’ebbe dal suo Predecessore,81 ha fatto rappresentare a questa Sagra Con
gregazione, che tal cessione gli (f. 573) sarebbe di gravissimo pregiudizio; 
giacché è bensi vero, che egli ebbe dall’Antecessore l’amministrazione delle 
rendite, ma l ’ebbe non come Coadiutore, ma bensì mediante un contratto di

79 Usque ab anno 1624 a temporibus PP. Urbani V ili, qui famosum edidit decretum de 
« non transitu », sub dat. 7. II . 1624. Cfr. Acta S.C. de Prop. Fide, Romae 1953, voi. I, pag. 16 
nr. 19.

80 Leo Szeptyckyj, Episcopus Leopoliensis (1749-779). Coadiutor Metropolitae Kioviensis 
(1762-1778), dein et ipse Metropolita (1778-1779).

81 Florianus Hrebnyokyj, Metropolita Kioviensis (1748-1762).



affitto, che il Metropolitano poteva egualmente fare con qualunque altro, in 
vigor del quale non solo si obbligò à pagargli tre mila zecchini annui, mà a ri
parare ancora tutti і beni rovinati, e a proseguire e terminare a proprie spese 
molte liti pendenti in vari tribunali di Polonia. Ora affermando egli d’aver 
pienamente adempiuti і detti obblighi, ed oltre a ciò fatte di nuovo fabbricare 
molte Case, Osterie, (f. 573v) Molini, Pucine di ferro, e di vetro, accresciuti 
Coloni, e migliorate notabilmente le entrate, gli parrebbe ricevere un gran 
torto, se il frutto di tante sue spese, e fatiche si volesse ora far godere al Vescovo 
di Leopoli, il quale non solo non presta verun aiuto ad esso Metropolitano, 
ma per quello, che rappresenta il di lui Agente, neppure accudisce gran fatta 
alla propria Chiesa, consistendo per lo più le sue operazioni in divertimenti di 
musica, in pranzi, e in accumular denari dalle ricche rendite del Vescovato, 
delle quali suppone, che abbia finora impiegata la somma di cinquecento 
(f. 574) mila fiorini pollacchi nella compra di tanti beni stabili per il Fratello. 
Rimette pertanto alla nostra considerazione, se ad un tal soggetto, che essendo 
Coadiutore non ha verun peso, che è ricco di rendite ecclesiastiche, che ne fa 
l ’uso accennato, debba il Metropolitano, che sostiene tutto il peso, accordare 
la pensione richiesta, o l ’affitto dè Beni con tante sue spese, e fatiche migliorati, 
o se sia più conveniente, che la Santità di Nostro Signore gl’accordi libera la 
grazia della retenzione del Vescovado di Vladimiria sull’esempio dè suoi Ante
cessori, і quali a riguardo delle gravissime spese (f. 574v) a cui sono soggetti, 
furono sempre graziati d’un altro Vescovado.

In tale stato di cose desidero, che V. S. informi la Sagra Congregazione 
circa la verità di detti particolari; e quando vi sia bisogno suggerisca altri mezzi 
che ella crederà a proposito per terminar questo affare.

È  pure stata presentata una supplica per parte di cotesto Superiore dè Car
melitani Scalzi di Berdiczovia,82 in cui asserendo quel Convento situato trà 
Scismatici, nè confini dè Moschi, dè Tartari, dè Cosacchi, e dè Turchi, desidera 
istituirvi una Missione, e ne chiede però la licenza, e le solite facoltà. Anche di 
questo ella si compiacerà (f. 575) prendere le necessarie informazioni, e dirci 
quello, che stimerà opportuno, che si faccia. Del che mentre si attenderanno 
dal solito di lei zelo, e nota prudenza і necessari riscontri di cuore me le offro, 
etc. etc...

2137.
Rom a, 17. X II .  1763.

De erectione monasterii Buczaczensis in Archimandriam.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 202. fol. 677-579.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
17 Decembre 1763.

Essendo stata nella Congregazione generale dè 5 corrente riferita la connota **

** Berdyciv, oppidum in Ucraina, in Podolia.



supplica dei Signor Conte Potocki83 intorno all’erezione del Monastero di Buczacz 
in Abbadia, questi miei Eminentissimi Signori hanno creduto di poter conde
scendere alla grazia; e per la giustizia, che in se contiene l ’Istanza, e per il ri
guardo, che merita un si degno Signore, e per le fondate ragioni da У. S. medesima 
insinuate nella sua informazione, e finalmente per le premure dimostrate in 
una lettera dal P. Archimandrita dell’Ordine Basiliano, ed altri graduati nello 
stesso Ordine.

Prima però di venire alla formale approvazione, della quale si tratta, (f.578) 
E E . Loro credono espediente, che У. S. esigga dal suddetto P. Proto Archi
mandrita, e dal Definitorio legittimamente convocato (non bastando aver il 
consenso della maggior parte dè Definitori uti singuli) un accettazione solenne 
sottoscritta di questa nuova fondazione di Abbadia; nulla però importando se 
alcuno di esso Definitorio inconsideratamente si opponesse.

Sembra inoltre necessario al’EE.Loro che nell’Istrumento di fondazione 
si apponga la condizione, che una tale Abbadia debba assegnarsi ad un Abbate 
claustrale, e regolare in atto; di maniera che non solo non possa ad alcuno as
segnarsi in (f. 578v) commenda per qualunque titolo, o ragione. Onde venendo 
l’Abbate claustrale promosso a qualche dignità incompatibile, immediatamente, 
e col solo fatto rimanga la stessa Abb. vacante. Ш т  sarà diffìcile a У. S. d’indurre 
a ciò il Signor Conte Potocki, essendosi egli offerto, come ella ben sà, ad ac
cettare qualunque ragionevole condizione, quando gli si accordi quanto brama.

Ciò ottenuto dal Conte, e dà Monaci potrà У. S. far stipolare l’Istromento di 
concordia, e colla sua approvazione mandarlo alla S. Congregazione per la 
necessaria conferma Apostolica, e Breve. Il che mentre dalla sua sperimentata 
diligenza si starà attendendo, di cuore me le offro, etc. etc...

Transmittuntur scripturae.

2138.
Вота, 23. X II .  1763.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii. voi. 203. fol. 203rv.

Al P. Commissario del S. Offìzio.
23 Decembre 1763.

Monsignor Segretario di Propaganda nel rimettere a cotesta S. Congrega
zione del S. Offìzio і due annessi Memoriali per dispensa di bigamia, si da il 
vantaggio di rinovare a У. P. R. і sentimenti della sua solita pienissima stima, 
etc. etc...

83 Nicolaus Potocki, notus ut « Starosta Kaniovski » propter suos excessus. Hic tamen mul
ta fecit in favorem Ecclesiae unitae, monasteria fundando, nec non ecclesias aedificando et 
parochias constituendo.



2139.
Roma, 14. I . 1764.

De designatione Gommissarii pro monasterio Onuphriensi Basilianorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 204, f. 25v-26v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 14 Gennaro 1764.

Si scrisse già sin da Maggio passato a (26) V. S. che favorisce informare 
questa Sagra Congregazione circa un’istanza del Generale de Basiliam Ruteni, 
che era di poter deputare un Commissario per il Monastero Onofriense a fine di 
descrivere, e tassare lo spoglio del fu Monsignor Stebnouski, Arcivescovo di 
Smolensco,84 e Abbate di quel Monastero, per poi formare un censo, o impie
garlo nella compra di qualche feudo, o fondo, il cui frutto si debba stabilmente 
assegnare per sostentamento dell’Arcivescovo, o per manutenzione dè Mis
sionari del suo Ordine. Ora non se ne avendo mai avuto riscontro, e replicando 
esso Generale le sue suppliche con aggiunger di aver sino dal mese di Agosto 
trasmessi a cotesta Nunziatura і Documenti del diritto, che (26v)gli compete 
in simile negozio, devo rinnovare a V. S. le premure della Sagra Congregazione, 
perchè si compiaccia mandar quanto prima questa informazione bramata. 
La quale mentre dalla nota sua diligenza si starà attendendo, di cuore me le offro, 
etc. etc...

2140.

Rom a, 21. I . 1764.
Gratias agit 8. C. de dedicatione Thesium theologicarum.

A PF, Litterae S. Congreg. et Secretarii,voi. 204, f. 37v-38.

P. Hyacintho Nesterski, Ordinis S. В. M.
Leopolim, 21 Jan . 1764.

Dedicationem Theologicarum Thesium, quae hoc anno a P. Tua in isto 
Monasterio propugnabuntur,85 libenti animo Eminentissimi PP. excipiunt 
gaudentes, te, dum Bomae esses in Sacris apprehendendis disciplinis adeo 
strenuam navasse operam, ut a Superioribus tuis dignus habitus sis, cui (f. 38) 
ardua iuniores Monachos in eisdem erudiendis provincia committeretur. Quare 
scribendum esse mandarunt, uti iam factum est, Archiepiscopo Leopolitano 
Bitus Latini, ut eorum nomine, quando ipsi in gravissimis occupationibus

84 Caesarius Stebnovskyj, primum Procurator in Urbe, (1740-744), dein plura obibat mu
nia in Ordine Basilianorum. Ab anno 1756 Archiepiscopus Smolenscensis. Obiit anno 1762.

85 In monasterio Leopoliensi S. Onuphrii tunc temporis inveniebatur Studium theologicum 
Basilianorum Provinciae B.V. Mariae Protectionis. Studia haec ad modum studiorum aliorum 
Ordinum Religiosorum fiebant, i.e. modo « scholastico » cum disceptationibus et disputatio
nibus publicis etc.



distento per otinm licebit disputationi praeesse velit. Haec sunt quae a me 
tibi nunc significanda erant, atque interim orationibus me P. T. enixe com
mendo, etc. etc...

2141.
Roma, 21. I . 1764.

Committitur Archiepiscopo Leopoliensi praesidentia in concertatione theologica 
studii theologici Leopoliensis Basilianorum.

APF, Litteras S. Congreg. et Secretarii, voi. 204, f. 38-39.

D. Vinceslao Sierakowski, Archiepiscopo Leopolitano.86
Leopolim, 21 Jan. 1764.

Cum P. Hyacinthus IsTesterski, Ord. 8. В. M., cui a suis Superioribus in isto 
(f. 38) monasterio erudiendorum in Sacris disciplinis Monachorum cura commissa 
est scripserit, se admodum cupere Theologicas Theses, quas hoc anno publicae 
concertationi exhibere meditatur huic S. Congragationi in suae erga eam ob
servantiae, et grati animi monumentum (Alumnus enim Collegii Urbani fuit) 
nuncupare, Eminentissimi PP. votis eius libenti animo annuentes, mihi de
mandarunt, ut ad A. Tuam darem literas, significans te sibi rem gratissimam 
facturum, si eorum nomine concertationi praeesse velit, hiovi profecto gravis
simas occupationes tuas hoc praesertim tempore, sed non dubito quin huma
nitas tua cum per otium licebit Eminentissimorum PP. (f. 39) desiderio morem 
gerat. Atque interim Deum precor qui Ampi. Tuam incolumem ouam diutissime 
servet, etc. etc...

2142.

Congratulatur cum novo Provinciali Basilianorum
Roma, 23. I .  1764.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 204, f. 84rv.

P. Josaphat Siedlecki, Provinciali O. S. Basilii Magni Provinciae Bussiae.87
28 Januarii 1764.

E x  tuis et P. Consultorum literis S. Congregatio non sine animi iocunditate 
intellexit te singulari omnium consensu isti Provinciae fuisse praefectum, 
proideque nostram protectionem, et benedictionem in (f. 84v) isto obeundo 
munere implorare. Itaque, quum nobis de tua probitate, doctrina, et mona
sticae disciplinae zelo probe constet, in spem non inanem adducimur fore, ut

86 Archi episcopus Leopoliensis (1760-1780).
87 Seu Ruthenae Protectionis B.V. Mariae. Persona haec suis temporibus note fuit. Anno 

1770 nominatur ut Abbas Ovrucensis. Cfr. Documenta Pontir cum Romanorum, voi. II, pag.207, 
nr. 780.



non modo vitae Monachorum integritatem sed studia etiam,et utriusque Provin
ciae concordiam, et consensionem sis curaturus. Quod ut facilius Paternitas Tua 
obtinere possit, operam nostram et auxilium libenti animo pollicemur. Deumque 
Opt. Max. precamur, ut tibi omnia concedat, etc. etc...

2143.

De quadam irregularitate Sacerdotis rutheni tollenda.
Roma, 4. I I .  1764.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 204, f. 108-109.

A Monsignor Vescovo di Nicopoli,
Amministratore della Vallacchia.

4 Febb. 1764.
Simone Gwozdecki, Sacerdote Euteno della Diocesi di Kiovia,88 avendo 

dalla Santità di Nostro Signore ottenuta la dispensa della irregolarità incorsa 
per essere stato ordinato dal Vescovo scismatico di Fuxani, e facendo per ciò 
istanza per la facoltà di celebrare la S. Messa, questa S. Congregazione non ha 
voluto per non poter esso esibire verum certo documento della sua ordinazione. 
Poiché però desidera di consolarlo, si è pensato di scrivere a V .S.,e raccomandarle 
di fare ogni diligenza possibile per sapere se detto Simone sia veramente stato 
da circa tre anni ordinato Sacerdote da codesto Vescovo. La qual notizia (f.109) 
mentre si aspetterà dalla solita sua attenzione, prego Nostro Signore Dio, che 
la conservi e la prosperi, etc. etc...

2144.

In  causa Principis Korybuth.
Roma, 11. I I .  1764.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 204, f. 119rv.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
11 Febbraro 1764.

(f. 119v) Approva questa Sagra Congregazione il progetto saviamente pro
posto da V. S. circa la questione del Signor Principe di Korybuth. Ella dunque 
procuri, che il Vescovo di Turovia di concerto con Monsignor Metropolitano 
s’intrometta a far seguire l ’aggiustamento, che poi si compiacerà trasmettere 
per l ’approvazione. E  mentre dalla prudenza, e zelo di V. S ., e dè suddetti 
Prelati me ne prometto ogni buon esito, di cuore me le offro, etc. etc...

88 Agitur de Eparchia Metropolitana Kioviensi, ut videtur, eius parte meridionali, s.d. 
Ucraina. Nam Metropolitana haec eparchia extendebatur usque in Lithuaniam, ad Palatinatum 
Vilnensem.



2145.

Rom a, 25. I I .  1764.
De renuntiatione Coadiutoris Metropolitae Kioviensis percipiendi proventus 
ecclesiasticos.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 204, f. 153rv.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
25 Febbraro 1764.

Ha questa Sagra Congregazione inteso con piacere, che Monsignor Coa
diutore di Eussia89 siasi determinato d’abbandonare la pretensione, che egli 
aveva del noto assegnamento. E siccome un tal abbandono si riconosce inte
ramente dall’efficaci persuasioni di V. S. così mi trovo in debito di contestarlene 
la grata riconoscenza di quei Emin.mi miei Colleghi, da quali non si lascierà 
d’insinuare a Monsignor Metropolitano tutto ciò, che ella ci suggerisce per una 
miglior amministrazione di cotesta Metropolia. Si sono ricevuti і conti del Col
legio (f. 153v) di Brunsberga con la nota degli Alunni, che prestarono il solito 
giuramento; e mentre s’attenderà ancora l ’informazione circa il progetto dè 
Carmelitani di Berdiczovia, di cuore me le offro, etc. etc...

2146.

Roma, 31. I I I .  1764.
Certioratur Metropolita de retentione Ecclesiae Volodimiriensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretam, voi. 204, f. 201rv.

D. Archiepiscopo Kiovien., totius Eussiae Metropolitano.
31 Martii 1764.

Quamquam ex literis D. Nuntii Apostolici Ampi. Tua intelliget SS.mo 
Domino Nostro placuisse tibi facultatem retinendae Ecclesiae Vladimiriensis 
impertiri, nihilominus eadem Sanctitas Sua id tibi voluit (f. 201 v) etiam per 
me innotescere, ut hac occasione te hortarer, quantum in Domino possum, 
ut Archiepiseopum Leopolitanum, Coadiutorem tuum designatum,90 benigne 
complectaris, eiusque opera utaris in his, quae pertinent ad istius gregis salutem; 
quod dum abs te factum iri confidimus, Deum deprecamur ut Amplitudinem 
Tuam incolumem quam diutissime servet, etc. etc...

89 Leo Szeptyckyj, Episcopus Leopolienis (1749-1779), et Coadiutor Metropolitae Philippi 
Volodkovycz ab anno 1762.

90 Concordia haec nunquam Coadiutum et Coadiutorem inter stabiliri potuit, propter in
dolem utriusque nimis differentem.



2147.
Roma, 28. IV . 1764.

De retentione Rparchiae Volodimiriensis in persona Metropolitae Rioviensis.

APF. Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 204. f. 252.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 28 Aprile 1764.

Essendosi trasmesso a V. S. in data dei 31 Marzo prossimo passato il foglio 
d’Udienza in cui Nostro Signore si è degnato di concedere a Metropolitano di 
Bussia la ritenzione della Chiesa d’Vladimiria, resta in di lei arbitrio il ritenerlo 
appresso di se, sino a tanto, che da Monsignor Primate siano dilucidate le accuse 
portate contro di esso. Debbo però avvertirla per suo regolamento, che una 
settimana dopo fu consegnata copia autentica del detto foglio d’Udienza al
l ’Agente del Metropolitano predetto, dimodoché questa sarà ormai pervenuta 
alle di lui mani. E  qui di cuore me le offro e resto, etc. etc...

2148.
Roma, 12. V. 1764.

Gratulatur cuidam Monacho, Alumno olim Pontificio.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 204, f. 275rv.

P. D. Domitiano Janouski, Ordinis S. Basilii Magni,
Superiori Cameneci in Podolia.

12 Maii 1764.
Literae Pat. Tuae, quibus S. Congregationem de anteactis tuis studiis 

praesentibusque laboribus certiorem facis, haud levem Eminentissimis Patribus 
iocunditatem attulerunt. Intelleximus enim te hucusque docendo, et prae
dicando exercitium hunc in animarum tuae fidei creditarum salutem procuran
dam incumbere, istique Camenecensi Ecclesiae ad limites Turcicos sitae (f. 275v) 
ea, qua par est, vigilantia praesidere. Itaque zelum et diligentiam tuam plu
rimum in Domino commendantes, te hortamur, ut quo ardore hactenus apo- 
stolicum istud munus exercuisti, eodem etiam in posterum exercere, Deo adiu- 
vante, perseveres. Quod dum abs te diligenter factum iri confidimus, ego interim 
Deum precor ut Pat. Tuae fausta omnia concedat tuisque me orationibus ve
hementer commendo, etc. etc...

2149.
Roma, 26. V. 1764.

Gratulatur Eeraclio Lisanskyj de Achiepiscopatu Smolenscensi accepto.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 204, f. 308-309.



D. Heraclio Lisanski, Archiepiscopo Smolenscensi.91
26 Maii 1764.

Ex literis Ampi. Tuae, die 19 Martii datis, Eminentissimi Patres intelle
xerunt, te deposito nuper Provineialatu in Archiepiscopum Smolenscensem 
fuisse consecratum; Cuius (f. 308v) quidem dignitatis tibi vehementer in Domino 
gratulamur, sperantes fore ut qua integritate, et Christianae pietatis studio in 
gerendis celsioribus tuae Religionis gradibus praestare visus es, eandem etiam in 
Archiepiscopatu administrando praefulgeas.

Quod vero postulas de tuae dioecesis oppidis, a Polocensi Archiepiscopo oc
cupatis, quoniam huiusmodi S. Congregatio inaudita parte iudicare non potest, 
et huiusmodi negotium iam multos ante annos ad Apostolicae istius Nunciaturae 
Tribunal delatum est, D. Nuncio commisimus, ut istam causam pro iure vestro 
decidendam curet. Quod idem de alumnatibus Collegii Vilnensis faciemus. 
Est enim mens 8. Congregationis, ne quid detrimenti tuae iurisdictioni inferatur. 
Circa vero (f. 309) praecedentiam in consessibus Episcoporum, ius tuum eidem 
consessui exponere poteris, neque enim dubitamus quin locus tuae dignitati 
debitus pro istius Regni consuetudine tribuatur. Haec sunt, quae tibi S. Con
gregationis nomine responderem; interim Deum precor, ut Ampi. Tuam sospi
tem diutissime servet, etc. etc...

2150.

Roma, 26. V. 1764.
De instantiis Archiepiscopi Smolenscensis certioratur Nuntius.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 204, f. 309rv.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
26 Maggio 1764.

Dall’annessa copia di lettera vedrà V. S. quello, di che ha fatto istanza a 
questa Sagra Congregazione il nuovo Arcivescovo Ruteno di Smolensco. Circa 
il primo capo, essendo materia già dedotta in giudizio presso cotesta Nunziatura, 
gli Eminentissimi miei (f. 309v) Colleghi bramano che ella veda d’incaminar 
quest’affare, e terminarlo secondo, che stimerà confacente alla giustizia. Quanto 
poi ai due Alunnati del Collegio di Vilna, che si compiacerà informarsi da quel 
P. Rettore circa un tal diritto, e s’egli è vero che l ’Arcivescovo Polocense abbia 
cercato di eluderglielo con una nomina accelerata, rendendo con ciò vana la 
disposizione della S. Mem. di Benedetto X IV . Del che mentre dalla solita sua 
esattezza si attenderà qualche riscontro, di cuore me le offro, etc. etc...

91 Heraclius Lisanskyj, Basilianus, Protoarchimandrita Ordinis Basiliani (1751-1759), 
dein vero Archiepiscopus Smolenscensis (1763-1771), et usque annum 1763 Provincialis Lithua- 
nae Provinciae SS. Trinitatis.



2151.
Roma, 31. V. 1764.

De retentione Eparchiae Volodimiriensis et Synodo Ruthenorum congreganda.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 204, f. 200-201.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
31 Maggio 1764.

Unisco alla presente un foglio autentico di Udienza, in cui la Santità di 
Nostro Signore, benignamente accorda al Metropolitano di Eussia la ritenzione 
della Chiesa di Vladimiria; sicché per l ’ultimazione diquest’(f. 200v) affare altro 
non resta se non che V. S. si compiaccia di farlo pervenire alle di lui mani.

Essendosi riferito all’istessa Santità Sua ciò che scrive V. S. in data de 15 
Febbraro passato rispetto al Sinodo dè Vescovi Buteni,92 e ai motivi, che ha 
avuti di procurarne la dilazione, non solo ha lodato la di lei prudenza, ma si è 
inoltre degnata di deputarla a presedere nel Sinodo sudetto in quel modo, e 
forma, che fu praticata da Monsignor Grimaldi nel Sinodo di Zamoscia,93 con
forme riconoscerà dal Breve, che già s’allestisce, e che se le spedirà quanto 
prima.

Sulle notizie, che si erano altronde già ricevute rispetto all’indifferenza 
della Corte di Pietroburgo per il richiamo del P. Francesco (f. 201) Antonio si 
sono trasmesse al P. Prefetto di quella Missione nuove, e più forti obbedienze, 
tanto per il Eeligioso suddetto, quanto per il P. Gregorio da Bergamo, mediante 
le quali si spera di fargli tornare alle loro Provincie, e di rimediare per ora ai 
disordini maggiori. Che è quanto m’occorre presentemente di significarle, e 
di cuore me le offro, e resto, etc. etc...

2152,
Roma, 9. VI. 1764

Conceditur facultas dispensandi a censuris et explicatur sensus Bullae Pontificiae 
de non transitu ad alium Ritum.

APF, Letterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 204, f. 324v-25v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
9 Giugno 1764.

Si manda a V. S. l ’accluso memoriale colla facoltà suddelegata di questa 
S. Congregazione d’assolvere і Eicorrenti dalle Censure ad sex menses cum re- 
incidentia. E  perchè il tenore della supplica è molto oscuro e confuso, ella si * *

9a Agitur de Synodo s.d. «non celebrata » anni 1765, quae tunc temporis iam parabatur, 
et nisi ipsa die, qua initium sumi debuit iam sessoninum suspensa a Metropolita, propter inge- 
rentiam potestatis civilis Regni Poloniae in res ecclesiasticps. Cfr. de hac he dissertationem 
manustriptam Sac. St. Wiwczaruk ex anno 1954, in Univers. Urbaniana de Prop. Fide.

*3 Anno 1720.



compiacerà informarne sopra tutta l ’istanza, suggerendo anche gli espedienti, 
che si potrebbero pigliare senza costringere gli Oratori, che si suppongono po
veri, a fare il formale trasporto degli Atti. Siccome poi la Bolla, in cui gli Oratori 
si fondano, non abbraccia indifferentemente tutti і Greci, ma quelli soltanto, che 
hanno fissato il lor domicilio in Italia, così penso, che perciò fosse dal Tribunale 
di cotesta Nunziatura ordinato alla donna di tornare (f. 325) al proprio Bito 
sotto le debite pene; la supplica fu trasmessa dal Priore de Carmelitani Scalzi 
di Berdiczovia, al quale verrà scritto perche faccia, che і ricorrenti si presen
tino avanti di lei. Di che mentre dalla solita sua esattezza attenderò і necessari 
riscontri, di cuore me le offro, etc. etc...

2153.

De eodem negotio transitus ad alium Ritum.
Roma, 9. V I. 1764.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 204, f. 325rv.

В . P. Priori Carmelitarum Discalceatorum.94
Berdiczoviam, 9 Junii 1764.

Libellus supplex Casimiri Ladae Yalisci, eiusque uxoris, quem P. T. SS.mo 
D. Nostro porrigendum curaverat, a Sacra hac Congregatione D. Nuncio Aposto
lico istius Begni cum rescripto transmissus fuit. (f. 325v) Curabis igitur, ut Ora
tores coram eodem D. Nuncio quam primum se sistant, a quo et absolventur a 
censuris cum reincidentia ad sex menses, et praeterea intelligant, quid in hu- 
iusmodi negotio fieri oporteat. Interim tuis me orationibus vehementer com
mendans, Deum precor ut tibi fausta omnia concedatur, etc. etc...

2154.
Roma, 9. VI. 1764.

Desideratur descriptio accurata status religionis catholicae in Ucraina.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, vol.204, f. 325v-26.

P. Hierotheo Korczynski, O. S. В. M.95
Varsaviana, 9 Junii 1764.

Quum iam pridem Eminentissimi PP. de praesenti Beligionis Catholicae statu 
in Ukraina certiores fieri cuperent, factum est, ut P. Tuae literas acciperent ex 
quibus intellexerunt te in finitimis illius Provinciae (f. 326) regionibus diu 
moram traxisse, ibidemque Apostolatus mun;a sedulo explevisse. Hac itaque 
arrepta occasione iidem Eminentissimi Patres mihi demandarunt, ut ad te

94 In Ucraina.
95 Dein Procurator in Urbe (1772-1780).



scriberem, significans rem gratissimam ipsis facturum, si accuratam totius 
Provinciae descriptionem ad eos transmittas. Quod dum abs te factum iri 
confido, me tuis orationibus enixe commendo, etc. etc...

2155.
Roma, 4. V II I .  1764.

Requiritur informatio Nuntii Apostolici de monasteriis Basilianorum, qui numerum 
praescriptum Monachorum alere non possunt.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 204, f. 439v-40v.

A Monsignor Xunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 4 Agosto 1764.

Accludo a V. S. il memoriale fatto presentare a questa Sagra Congregazione 
dal P. Proto (f. 440) Archimandrita de Basiliani Euteni, e suo Consultorio, 
affin di ottenere per un altro decennio la proroga di poter ritenere què Monasteri, 
che per le loro scarse rendite non sono valevoli a mantenere il numero dè Mo
naci, prefisso dalla S. Mem. di Benedetto X IV , nella Costituzione «Inter plures».96 
Si compiacerà pertanto V. S. d’informare sopra la verità di tutto l’esposto, e 
di manifestarmi intorno a tal istanza il suo savio parere, ad effetto lo possa 
communicare alla Sagra Congregazione, allorché si proporrà l ’affare.

Le trasmetto ancora il qui annesso ricorso del Sacerote Ilicz, perchè V. S . 
veda di prendere le necessarie informazioni (f. 440v) intorno і meriti della sua 
causa, e vi provveda come crederà più opportuno. E  non servendo questa per 
altro di cuore me le offro, etc. etc...

2156.
Roma, 25. V i l i .  1764.

Coadiutori Metropolitae de retentione Archimandriae Mielecen.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, vol.205, f. 133rv.

A Monsignor Leone Szeptycki, Vescovo Euteno di Leopoli, 
e Coadiutore di Mons. Metropolitano di Eussia.

Leopoli, 25 Agosto 1764.
Ho ricevuto il gentilissimo foglio di V. S. Ill.ma, col quale si compiace di 

passar meco gli ufficii di gratitudine per averle ottenuta colla Coadiutoria 
della Metropolia di Eussia la ritenzione (f. 133v) del Vescovato, e dell’Abbadia 
di Mielec. Io siccome impegnandomi in di lei favore, ho avuto riguardo al sin
golare suo merito, cosi non accadeva, che S. V. Ill.m a me ne attribuisce il

96 De dut. 11. V. 1 744. Cfr. Documenta Ponti "cum, voi. II. pag. 88, nr. 704.



conseguimento, ma più tosto alla virtù sua. Ho gradito ciò non ostante questo 
atto della sua cortese attenzione. E desideroso di altre occasioni onde rimostrarle 
la mia più costante stima, le bacio di cuore le mani, etc. etc...

2157.
Rom a, 1. IX . 1764.

Gratias agit de praesidentia in concertatione theologica nomine S. Congregationis.

APF, Litterap S. Congreg. et Sicrztarii, voi.204, f. 493rv.

A Monsignor Sierakovski, Arcivescovo di Leopoli.
Primo Settembre 1764.

Si è intesa con particolare gradimento la notizia dell’atto publico scolastico 
di cotesti PP. Basiliani, a cui У. S. ha favorito di assistere a nome di questa 
S. Congregazione. Nel rendere pertanto affettuose grazie alla di lei gentilezza, 
non lascio di significarle il piacere con che gli Eminentissimi miei Colleghi hanno 
accolta la di lei testimonianza circa il merito dell’Ordine Basiliano, e la con
siderazione in cui terran sempre le sue efficaci raccomandazioni. E assicurandola 
della premura con (f. 493v) cui si riguarderanno anche gli affari della sua Chiesa, 
prego nostro Signore Dio che la conservi, e la prosperi, etc. etc...

2158.
Roma, 29. IX . 1764.

Congratulatur cum laboribus apostolicis P . Kostechyj nec non de facultatibus ne
cessariis ab Ordinario loci procurandis certiorat.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 204, f. 526v-26.

D. Heraclio Kostecki,97 Ordinis S. Basilii M. Missionis Zamoscensis Superiori.
Zamosciam, 29 Septembris 1764.

Literae P. T., quibus descriptio Missionis per Ukrainam nuper habitae 
continetur, haud mediocri voluptate affecerunt hanc S. Congregationem; ea 
enim nunciabant, quae summopere eiusdem optatis et voluptati satisfacerent, 
nempe Catholicos plurimos pravis moribus, atque opinionibus imbutos, ad 
bonam frugem revocatos (f. 526) fuisse, et Schismaticorum nonnullos errorum 
nebulis dissipatis ad Ecclesiae gremium reductos. Pro qua opera novata Em i
nentissimi Patres et gratias tibi agendas, et Missionum negocium adeo religioni 
proficuum istarum partium Episcopis iuxta id quod postulas serio diligenterque 
commendandum censuerunt.

Caeterum facultates quod attinet extraordinarias Evangelicis Operariis con

97 Constat, agitur de Alumno Pontificio Vilnensi, ubi anno 1751 obtinuit titulum Magistri 
in philosophia, et anno 1754 licentiam in theologia. Cfr. Analecta QSBM, voi.IV, pag. 214-215.



cedi solitas ab Episcopis, in quorum Dioecesibus Missiones fiunt, quique a S. 
Sede eas habent communicabiles, omnino peti debent. Quoad reliqua ex adnexo 
folio audientiae dignosces, quae tibi sint a SS.mo Domino Nostro benigne elar
gita. Atque interim Deum orans ut P. Tuam diu incolumem servet, me tuis 
summopere commendo, etc. etc...

2159.
Roma, 29. IX . 1761.

De lite inter Archiepiscopum Smolenscensem et Protoarchimandritam Rasilia- 
norum de spolio Archiepiscopi Stebnovslcyj.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 204, f. 526v-27.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 29 Settembre 1764.

Dall’ingiunto Decreto della S. Congregazione Generale tenuta il dì 24 cor
rente vedrà V. S. ciò, che è stato risoluto da questi miei Eminentissimi Col
leghi intorno alla lite insorta fra Monsignor Arcivescovo di Smolensco, e il P. 
Generale dè Monaci Basiliani Ruteni sopra lo spoglio lasciato dal defonto Mon
signor Stebnouski, Abbate del Monastero d’Onuphrey.98 Non restando altro 
per compimento di quest’affare se non chè venga esattamente eseguito ciò, che 
si prescrive in esso Decreto, e che è la mente della Sagra Congregazione ivi 
accennata, raccomando quanto sò, e posso alla (f. 627) sperimentata attenzione, 
diligenza di V. S. d’operare efficacemente presso Monsignor Lisanski, perchè 
il ritratto del detto Spoglio non sia convertito in altr’uso, che in benefìzio del 
Monastero, e principalmente nella fabbrica di esso, e della Chiesa, e d’invigilare 
attentamente su questo punto. Che è quanto m’accade per ora di significarle, 
mentre di cuore me le offro, etc. etc...

2160.
Roma, 7. X I. 1764.

Pro defensione libertatum ecclesiasticarum Cleri uniti.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 204, f. 530rv.

A Monsignor Nunzio Apostolico di Polonia.
Varsavia, 7 Novembre 1764.

Dall’ingiunta copia di lettera vedrà V. S. le doglianze del Metropolitano 
di Russia e d’alcuni altri Vescovi del suo Rito a causa d’una disposizione o 
Decreto fatto nella passata Dieta del Regno, con cui si dichiarano sudditi de *

*8 Caesarius Stebnovskyj, Abbas Onuphriensis inde ab an. 1756, quo anno nominatus fuit 
Archiepiscopus Smolensc ensis.



rispettivi Padroni i figli legittimi de Sacerdoti Buteni cattolici, con grave 
pregiudizio non meno dei privilegi della nazione, che dell’ecclesiastica libertà, 
quale per tal mezzo resta perpetuamente avvilita, ed oppressa. Premendo alla 
Santità di Mostro Signore, e a questa S. Congregazione, che si rechi opportuno 
rimedio al male prima che getti più (f. 530v) profonde le radiche, si compiacerà 
У. S. di trattare con la sua solita avvedutezza, e prudenza quest’affare nella pros
sima Dieta per l ’incoronazione del Be e di porre in uso tutto lo zelo, ed industria, 
affinchè sia revocato il Decreto suddetto, e annullata ogni sorte d’innovazione 
contraria ai diritti, e all’immunità del Clero Buteno unito. E  mentre starò at
tendendo і riscontri del suo operato, di tutto cuore me le offro, etc. etc...

2161.
Roma, 17. X I. 1764.

Hortatur Alumnus olim Pontificius, ut in laboribus apostolicis prosequatur.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 204, f. 546rv.

P. Nicephoro Stopakouski, Ordinis S. Basilii Magni.
Trembovliam, 17 Novembris 1764.

(f. 546v) Literae P. Tuae, quibus Sac. Congregationem de tuo statu, et de 
munere quo in isto Monasterio perfungeris certiorem fecisti, iocundae Eminen- 
tissimis Patribus acciderunt. Itaque diligentiam in hac re tuam vehementer 
in Domino commendantes hortantur, ut qua hactenus alacritate in animarum 
salutem procurandam incubuisti, eadem etiam in posterum religiosae tuae 
vocationi cumulate respondeas. Quod dum abs tua pietate, ac fidei propagandae 
studio sibi pollicentur, Deum precor ut P. Tuae fausta omnia concedat tuisque 
me Orationibus magnopere commendo, etc...

S i m i l i s :
P. Samueli Jedlinski, Ordinis S. Basilii Magni. Leopolim.

2162.
Roma, 1. X I I .  1764.

Gratiae aguntur de descriptione status religionis in Ucraina transmissa.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 204, f. 563rv.

P. Hierotheo Korczynski, Ordinis S. Basili] Magni.
Varsaviani, Prima Decembris 1764.

Desoriptio Ukrainae Missionis, quam nuper P. T. ad Sacram Congregationem 
transmisit, periocunda Eminentissimis Patribus accidit, futura etiam iocundior, 
nisi adeo restricta, ac ieiuna extitisset. Itaque promptitudinem, et sedulitatem 
in hac re tuam vehementer in Domino commendans, illud tibi persuasum esse



cupio, rem gratissimam S. Congregationi facturum si pleniorem dederis, ma
xime circa superstitiones, quibus istam gentem magnopere proclivem esse 
significasti. Quod dum a P. T. prompte diligenterque (f. 536v) factum iri confido, 
Deum precor, ut tibi fausta omnia concedat, tuisque me orationibus vehementer 
commendo, etc. etc...

2163.

Transmittuntur scripturae.
Rom a, 4. X I I .  1764.

APF, Litterae S. Congrzg. et S 'cr t%rii, voi. 205, f. 171v-172.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
4 Decembre 1764.

Monsignor Segretario di Propaganda in esecuzione degl’ordini della Sagra 
Congregazione rimette a У. S. Ill.m a l ’annessi Memoriali di Simone Barano- 
nowicz, e Antonio Koncewicz, che contengono (f. 172) materia spettante a 
cotesto supremo tribunale, e nel tempo stesso con pienissima stima a V. S. 
Ill.m a si protesta, etc. etc...

2164.
Roma, 15. X I I .  1764.

Hortatur Episcopus Chelmensis, ut in opere coepto prosequatur.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 204, f. 582rv.

D. Maximiliano Bylo, Episcopo Chelmensi.
Chelmam ,15 Decembris 1764.

Non sine animi iocunditate intelleximus Ampi. Tuam iuxta consilium D. 
Nuntii Apostolici Poloniarum non mediocri impendio, et labore quam plures 
Paroecias in finitimis regionibus minoris Tartariae, et Moscorum Begni ere
xisse," ut Catholici illic dispersi (f. 582v), et omni spirituali auxilio destituti, 
Pastorum cura, et vigilantia in viam salutis dirigi commode possint. Quare 
Eminentissimi PP. eximium zelum, et pastoralem sollicitudinem A. Tuae 
plurimum in Domino commendantes, etiam atque etiam illam ex animo hortantur, 
ut sicuti dictorum Catholicorum incolumitati consultum esse voluit, ita omnem 
operam, et studium impendat, ut alios etiam Fideles in iisdem regionibus de
gentes, qui nullius spirituali directioni subsunt, quantocius proprio Pastore 
provideat, quod iam se facturam pollicetur. Atque interim Deum, ut Ampi. 
Tuam quam diutissime sospitem teneat deprecamur, etc. etc... 99

99 In Ucraina, in Palatinatu Kioviensi et praesertim Braclaviensi.



2165.
Roma, 15. X II .  1764.

Inculcatur Nuntio Varsaviensi, ut invigilet, ne aliquid in praeiudicium Ordinis 
B asilian i a Rege Poloniae stabiliatur.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 204, f. 583rv.

A Monsingor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 15 Decembre 1764.

I l  Padre Abbate Generale de Monaci Basiliani Ruteni per mezzo del suo 
Procuratore100 ha esposto a questa Sagra Congregazione, che Monsignor Metro
politano di Russia faccia ogni sforzo presso cotesta Corte, ad effetto di estor
cere qualche rescritto contrario alle disposizioni delle due Costituzioni della 
s. mem. di Benedetto X IV , « Inter Plures » e « Super Fam iliam  », particolar
mente in ciò, che appartiene alla giurisdizione degl’Abbati sugl’affari economici 
dè loro Monasteri. Quantunque la medesima S. Congregazione si persuada, che 
(f. 583v) la pietà di cotesto Monarca non permetta mai, che si faccia su questi 
particolari alcuna immutazione, la quale non servirebbe ad altro, che a scon
volgere il buon sistema stabilito dalla S. Sede nell’Ordine Monastico, tuttavia 
ha voluto, che io rendessi V. S. consapevole di quanto accade, pregandola 
fare tutti què passi, che stimerà opportuni, e per far desistere il Metropolitano 
del suo impegno, e far cambiar sentimento alla Corte in caso si mostrasse di
sposta ad accudire alle di lei dimande. I l che mentre spero, che V. S. sarà per 
fare con tutto zelo, e destrezza di cuore me le offro, etc. etc...

2166.
Roma, 22. X I I .  1764.

Iterum de fundatione monasterii Basilianorum a Confraternitate Stauropigiana 
Leopoliensi facienda.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 204, f. 593v-95.

A Monsignor Nunzio di Polonia.
Varsavia, 22 Decembre 1764.

Propostasi di nuovo nella Congregazione generale dei 3 corrente l’istanza 
dalla Confraternita Stauropigiana di Leopoli intorno (f. 594) alla fondazione, 
che intende di fare per altri quattro Monaci nel Monastero di S. Onofrio, e 
lo stato delle sue rendite con quel di più, che scrive V. S. sù tal particolare, 
questi Eminentissimi Signori sono venuti in determinazione di approvare, 
che nel suddetto Monastero si accresca il divisato numero de Monaci, da man
tenersi co frutti de capitali, che ella suppone già a questo effetto investiti,

lM Tgnatius Wolodzko (1760-1772).



vale a dire dè fiorini 21 mila, che ha improntati la Religione Basiliana e de 
19 mila, che ha somministrati la Confraternità, parte in crediti fruttiferi già 
assicurati, e parte nella Casa detta lapidea Dackowska con quelle condizioni, 
e clausole, (f. 594v) colle quali convennero la Confraternità, e il Provinciale 
di Polonia nell’ Istromento stipolato sotto li 29 Gennaro 1762, di cui V. S. 
qui ne trasmise copia. Commettono per tanto l’E E . Loro alla di lei sperimen
tata diligenza ed attenzione la cura di fare effettuare questa nuova fondazione 
volendo nel tempo istesso, che ella prima ne renda inteso il P. Proto Archi
mandrita, ed і Superiori generati del detto Ordine Basiliano, non solo perchè 
possano disporsi a prendere le loro misure, qualora realmente intendino di 
stabilire lo studio in S. Onofrio, ma anche acciò prima che si metta mano 
all’opera si abbia il loro espresso consenso, giacché nell’Istromento di sopra 
divisato (f. 595) trovasi sottoscritto il solo Provinciale di Polonia. Che è quanto 
mi accade per ora di accennarle, e qui per fine me le offro, etc. etc......

2167.
Rom a, 5. I .  1765.

Pro confirmatione apostolica monasterii Krystynopolitani nuper eredi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 206, f. 8rv.

A Monsingor Nunzio Apostolico in Varsavia.101
5 Gennaro 1765.

Essendo stata presentata a Nostro Signore una supplica per parte del Conte 
Potocki, in cui dimandasi la conferma di una Missione da esso fondata di 
cinque Monaci Basiliani in un suo luogo detto Kristinopol,102 e temendo la 
Santità Sua, che tal fondazione possa essere in elusione della Bolla « Inter plures», 
in cui si sospendono і Monasteri, che non possono mantenere almeno otto Mo
naci, si è stimato di mandarne copia a V. S., perchè si compiacia informarsi 
delle qualità di tal fondazione, e se sia veramente fatta per il fine espresso nella 
supplica. E  mentre se ne attenderanno dalla solita sua esattezza le dovute 
notizie, di (f. 8v) cuore me le offro, etc. etc...

2168.
Roma, 29. I .  1765.

Transmittuntur scripturae concernentes provisionem Coadiutoris pro Rparchia 
Volodimiriensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 207, f. 12v-13.

101 Antonius Eugenius Visconti (1760-1766).
162 In Ucraina occidentali, ad flumen Buh, in Eparchis tunc temporis Chelmensi et Belzensi.



AI Signor Ghignardi.
29 Gennaro 1765.

È pregato il Signor Abbate Ghignardi dal Segretario di Propaganda Fide 
di voler prendere sopra di se l ’affare contenuto nell’annesse carte, quale concerne 
la proposizione da farsi sul prossimo Concistoro della Coadiutoria della Chiesa 
d’Yladimiria (f. 13) a favore di Monsignor Mlodovski, Vescovo titolare di Tu- 
rovia, e Coadiutore di Pinsko.103 Pare allo scrivente che non essendovi adesso 
Protettore del Pegno di Polonia, sia necessario regolarsi come si fece nella 
Coadiutoria del Metropolitano di Eussia, ed anche intendersela con l ’Eminen
tissimo Pro Uditore, rimettendo però il tutto alle di lei ponderazioni, a cui 
fratanto con pienissima stima si protesta, etc. etc...

2169.
Roma, 2. I I .  1765.

Laudatur Nuntius Apostolicus eique transmittitur instantia quaedam pro infor
matione.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 206, f. 76rv.

A Monsingor Nunzio Apostolico in Varsavia.
2 Febbraro 1765.

Ha questa Sagra Congregazione inteso con piacere quanto da V. S. si è 
operato per conto dè figli de Preti Euteni, e de Neofiti di cotesto Pegno. E  
benché non le sia venuto fatto di ottener se non poco, tuttavia si spera nel 
l ’ottima disposizione di Sua Maestà, e nel molto di lei zelo, e destrezza, che 
s’otterrà il rimanente nella futura Dieta. Essendo poi stata presentata una 
supplica per parte di certa Signora Eutena, se ne trasmette a V. S. la copia 
perchè si compiaccia prenderne informazione, e dircene il suo voto. Ed assicuran
dola in tanto della (f. 76v) piena sodisfazione degl’Eminentissimi miei Col
leghi, di cuore me le offro, etc. etc...

2170 - 2171.

Roma, 9. I I .  1765.
De Coadiutoria prò Eparchia Volodimiriensi, in persona Antonini Mlodovsìcyj. 

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 206, f. 87v-89v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 9 Febbraio 1765.

Dalla qui acchiusa memoria vedrà V .S. perchè nel Concistorio di luned ì 
4 corrente non si è potuto proporre Monsignor Mlodowski alla Coadiutoria



delle Chiese Yladim irien., e Bresten.,104 come s ’intendeva di fare in virtù 
del placet regio, e dei consenso dei Metropolitano, da lei trasmessi con lettera 
dè Gennaro prossimo passato. Non trovandosi qni notizia alcuna, che laCoa- 
d iutor ia di Pinsko sia stata confer ita al detto Prelato dalla S. Sede, è necessa
rio che ella prima di tutto usando della consueta sua diligenza, ed a tti
vità (f. 88) investighi come, e da chi sia stato promosso à tal Coadiuto- 
ria, poiché se l ’avesse ottenuto dal Metropolitano, come pare che possa so
spettarsi, ciò sarebbe stato senza legittima facoltà, essendo ciò contrario al 
Concilio di Trento, e al Decreto emanato nella Congregazione Particolare 
super rebus Buthenorum,105 tenuta coram SS.mo li 10 Decembre 1748, ove si 
dice: «Translationes Episcoporum de una ad aliam Ecclesiam fieri nequeant 
a Metropolita sine licentia Romani Pontificis. Quo vero ad Coadiutores cum 
futura successione Episcopis dandos servetur Sac. Concilium Tridentinum, 
Sess. 25, cap. 7, de Beform ». E  mentre starò attendendo і (f.88v) riscontri del 
suo operato di cuore me le offro, e resto, etc. e tc ...

M E M O R I A
Giacché vi è giusto motivo di sospendere la proposizione in Concistorio 

della Coadiutoria della Chiesa Yladimirien. et Bresten. di Rito Ruteno unito 
alla Santa Romana Chiesa, si crede necessario approfittarsi intanto del tempo 
per appurare una circostanza di fatto, acciò giunto il tempo opportuno possa 
il negozio felicemente seguire.

S i asserisce che Monsignor Antonio Mlodowski, futuro Coadiutore,siaYesco- 
vo titolare di Turovia, e Coadiutore di Pinsko, ne avendosi notizia alcuna 
ch’esista, specialmente (f. 89) di Rito Ruteno,tale Chiesa di Turo via, si crede 
che per puro equivoco siasi mutata la lettera iniziale, e che in vece di Turovia 
debba dire Ju rom a.106

Da ciò nasce un’altro dubbio, perchè la Chiesa Juroviense è ugualmente uni
ta a quella di Pinsko, dicendosi: «Ecclesiae Pinscensis, et Juroviensis».Stan
te tale unione si desidera sapere, come possa egli essere titolare di Jurovia,e 
Coadiutore di Pinsko, e ciò per doppia ragione; primo, per quella dell’unione, 
come si è detto, l ’altra perchè se fosse Coadiutore, la concessione della Coadiu
toria sarebbe stata fatta dalla S. Sede, ne di ciò si trova vestigio alcuno;ne 
sembra potersi sospettare che Monsignor Metropolita (89v) abbia si grave
mente ecceduto nelle sue facoltà.

Prima di poter andare avanti in tal negozio, è troppo necessario sapere 
come sia andata la cosa, tanto più chè nel Processo da farsi per la Coadiutoria, 
che si desidera, quando si dovrà discorrere della qualità della Persona, si do
vrà specificare tale circostanza, etc. e tc__

104 Coadiutoriam hanc obtinuit (1766-1778).
105 Cfr. Congregationes Particular.s, voi. II, Romae 1957.
106 Revera agitur de Turovia (Turiv) in confinibus Ucrainae et Bielarusjae. Erat Sedes per

petuo Sedi Pinscensi unita a tempore immemorabili.



2172.

Transmittuntur scripturae.
Roma, 9. I I .  1765.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 206, f. 89v-90.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
9 Febbraio 1765.

Trasmetto a V .S. copia di due ricorsi ultimamente pervenuti a questa 
Sagra Congregazione, affinchè colla sua solita diligenza, ed esattezza si com
piaccia d’informami і sopra la verità (f. 90) dell’esposto, e manifestarmi il 
suo savio sentimento intorno ai provvedimenti, che potrebbero prendersi 
dalla Sagra Congregazione, relativamente alle istanze. Intorno però al Memo
riale anonimo converrà ella senta Monsignor Metropolitano, ed in seguito poi 
mi comunichi le di lei risposte. In attenzione di che me le offro, etc. e tc....

2173.

Transmittuntur memorialia pro informatione.
Roma, 9. I I I .  1765.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 206, f. 132.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 9 Marzo 1765.

Mando a V .S. la copia di due Memoriali, presentati ultimamente a questa 
Sagra Congregazione, uno di Monsignor Metropolitano di Bussia, e per cui si 
desidera la di lei informazione,e voto,l’altro del P.Provinciale e Consultori Bu- 
teni di Lituania circa il Monastero Buczacense, acciocché ella resti informata 
•dell’occorrente, e possa, se è vero l ’espoto, e lo crede opportuno,sospendere 
l ’esecuzione del nostro Decreto. E  rimettendomi nel resto a quanto in altra 
lettera le si scrive, di cuore me le offro, etc. etc__

2174.
Roma, 16. I I I .  1765.

Pro executione decreti Capituli Generalis de residentia Officialium provincialium .

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarrii, voi. 206, f. 135rv.

D. Protoarchimandritae Ordinis S. B asilii Magni Congregationis Euthenorum.
Vlodimiriam, 16 Martii 1765.

Inter caetera, quae superioribus annis a generali Congregationis vestrae 
•Capitulo107 bene ac sapienter constituta sunt, peculiari quadam laude dignum

107 In Capitulo generali Berestesi III, an. 1759.



videtur Decretum X X X II I ,  in quo statuitur, ut Consultores respectivae Provin
ciae, et Secretarii in vicinioribus, quoad fieri potest, monasteriis resideant, ob 
vitandas in se con ferendo ad dirimenda negotia impensas. Hunc autem tam 
proficuum, tamque rei bene administrandae idoneum Cononem quum Sacra haec 
Congregatio intellexerit nondum executioni fuisse mandatum, Paternitatem 
Tuam vehementer in Domino hortamur, ut, quanto citius fieri poterit, viciniora 
(f. 135v) monasteria pro Consultorum residentia omnino designes, nihilque 
praeter mittas, quod ad exactam huiusmodi Constitutionis observantiam 
pertinere videatur. Quod dum abs te pro singulari tuo Ordinis bene gerendi 
studio, et pro debito erga S. Sedem obsequio diligenter curatum iri confido, 
Deum precor Paternitatem Tuam sospitem diutissime servet, etc. etc—

2175.
Rom a , 11. V. 1765.

De erectione monasterii Buczaczensis in Archimandriam .

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 206, f. 219-220.

Excellentissimo Comiti D. Xicolao Potocki, Palatino Belzensi.108
Buczacum, 11 Maii 1765.

(f. 219v) Cum superiore anno Exellentiae Vestrae nomine huic Sacrae Con
gregationi supplicatum esset, ut Buczacense Buthenorum Monasterium, non 
ita pridem a liberalitate vestra pro simplicibus monachis fundatum in Ab
batiam erigeretur, Eminentissimi PP . praeclarae pietati vestrae libenti a- 
nimo obsequentes, petitam facultatem indulgere minime renuerent. Xunc 
vero cum ex Excellentiae Vestrae literis intelligant eam novis momentis 
adductam huiusmodi consilium deposuisse, atque ideo optare,ut prior fundatio 
simplicis Monasterii rata, et firma huius Sacrae Congregationis consensu 
atque auctoritate permaneat, iidem Eminentissimi Patres hoc etiam desi
derio vestro satisfaciendum esse censentes, mandarutD. Xuneio Apostolico 
ut (f. 220) erectionem Buczacensis Monasterii in Abbatiam suspendens, prio
rem duntaxat fundationem ratam, firmamque habeat. Quod ideo Excellen
tiae Vestrae testatum esse volui, ut intelligat quanta animi promptitud ine Sa
cra haec Congregatio pia Christianorum Procerum consilia amplectenda et 
coadiuvanda esse putet. Interim cum maxima virtutis, et nobilitatis vestrao 
aestimatione permaneo, etc. e tc ....

2176.
Roma, 11. V. 1765.

Respondetur Nuntio Apostolico ad varia quaesita.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 206, f. 220-221.

1,8 Cfr. de eo supra, nota 83.



A Monsignor Arcivescovo d’Efeso, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 11 Maggio 1765.

Ho veduto quanto mi scrive V. S. nelle sue lettere dè 20 Marzo, e 10 Aprile 
decorso circa l ’affare di Monsignor Mlodowski, (f. 220v) e mi prevaierò delle no
tizie elle mi ha trasmesse per sopire le difficoltà, che hanno impedito la di 
lui promozione alla Coadiutoria della Chiesa d’Vladimiria. Eispetto a ll’a l
tro affare della Badia Buczacense, avendo il Signor ContePotocki mutato sen
timento, non si tralascerà di parlarne in Congregazione acciò resti abolito, 
siccome ella desidera, con un nuovo Decreto quello che si era fatto a favore 
dell’erezione richiesta. Essendosi compreso dalle sue informazioni, che l ’is
tanza del Metropolitano di Russia per le facoltà d’assolvere dalla scomunica 
del Canone: si quies, etc. è notabilmente pregiudiziale ai diritti di codesta Nun
ziatura, si avrà tutto il riguardo di non rinnovare (f. 221) cosa alcuna sù questo 
particolare. E  per fine ringraziandola distintamente dell’attenzione usata in 
trasmettere secondo il solito і Conti de Collegii di Vilna, e Brunsberga, di tu t
to cuore me le offro, e resto, etc. etc....

2177.
Roma, 18. V. 1765.

Pro informatione de modo subsistendi monasteriorum parvorum eorumque ne
cessitate.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 206, f. 228v-29.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
18 Maggio 1765.

Propostasi nell’ultima Congregazione la supplica di cotesti PP . Basiliani 
Ruteni per la proroga della facoltà di ritenere què Monasterii, che non per anco 
possono mantenere gli otto Monaci, n ’è emanato il Decreto, che ora si manda 
a V.S. perchè si compiaccia communicarlo a cotesto P. Protoarchimandrita 
(f. 229) dell’Ordine, e verificare se і seguenti Monasteri, cioè Bohuslavense, 
Granoviense, Lebedinense, Kaminense, Lisianense, Korsunense, Rzysczo- 
viense nell’Ukraina, e Horodecense nella Pokuzia,109 siano veramente sog
getti ad essere occupati dagl’Eretici in caso che si abbandonassero. Ne servendo 
questa per altro di cuore me le offro, etc. etc....

2178.
Rom a, 25. V. 1765.

Pro informatione in causa taxarum nec non de remissione causae cuiusdam S a
cerdotis ad Nuntiaturam.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 206, f. 235-236.

w In Ucraina Occidentali, ut videtur, in Eparchia Leopoliensi et Camenecensi.



A Monsignor Nunzio Apostolico di Varsavia.
25 Maggio 1765.

È  stato supposto a questa Sagra Congregazione che Mons. Metropolitano 
di Eussia in occasione delle Sagre Ordinazioni esigga dai Promovendi varie 
somme, come dall’annessa nota. Io sebbene mi persuada, che ciò non sus
sista, ho voluto darne parte a V.S. perchè si compiaccia di rintracciarne (f. 225v) 
il vero, per poter togliere anche alla S. Congregazione ogni minimo sospetto.

Essendo comparso in Eoma il Sacerdote Euteno Giovanni Czerkiewicz, 
che si dice Paroco di Eokiczynce, Diocesi di Vladimiria, ha rappresentato 
essere stato ingiustamente spogliato della sua Parrocchia, ed avere senza 
alcuna causa sofferte molte vessazioni tanto dal Governatore del detto luogo, 
che da Monsignor Metropolitano. Non stimando conveniente la Sagra Con
gregazione per mancanza dè necessari lumi di por mano in questo affare, ha 
creduto doverlo rimettere a codesta Nunziatura, raccomandando a V.S. il 
povero ricorrente perchè veda di favorirlo in tutto ciò che potrà ne limiti della 
(f. 236) giustizia. Tanto si ripromette la medesima S. Congregazione dallo 
zelo, e pietà di V.S. e per fine me le offro, etc. etc....

2179.

De Coadiutoria Volodimirìensi.
Eoma, 1. VI. 1765.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 206, f. 248v-49.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, Primo Giugno 1765.

Essendosi appianate le difficoltà, che erano insorte ci ca la promozione di 
Monsignor Mlodowski alla Coadiutoria della Chiesa di Vladimiria, ne mando 
a V. S. il beneplacito Apostolico, nella qui acchiusa udienza di Nostro Signore. 
Ella si compiacerà di trasmettere copia al Metropolitano di Eussia, affinchè 
faccia inserirla nel Processo, che deve formarsi da lui medesimo. E  non altro 
per ora occorrendomi, (f. 249) che accusarle la ricevuta dell’ultima sua in data 
del primo Maggio decorso, di tutto cuore me le offro, resto, etc. etc...

2180.

Roma, 12. VI. 1765.
Pro expeditione Brevium ad Synodum Provincialem Ruthenorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 207, f. 65rv.

A Monsignor Giacomelli, Segretario de Brevi ad Principes.
12 Giugno 1765.

La Santità di Nostro Signore nell’udienza dè 9 corrente, data al Segretario



di Propaganda Fide, ordinò che si scrivessero due Brevi per il Sinodo,110 che 
dovrà quanto prima tenersi da і Buteni uniti di (f. 65v) Polonia, uno diretto 
al Metropolitano di Eussia, ed ai Vescovi, e l ’altro ai Superiori dell’Ordine di 
S. Basilio. Dovendosi fare la spedizione dè medesimi con tutta la sollecitudine, 
affinchè giungano in tempo, l ’Eminentissimo Castelli, Prefetto, ne ha fatti 
minutare і qui annessi piani, dè quali V. S. Ill.ma si servirà come giudica a 
proposito nell’estensione dè Brevi suddetti, che potendosi avere per la posta di 
Sabbato prossimo, sarebbero estremamente graditi dall’E. S.. E  frattanto il 
Segretario predetto con pienissimo ossequio si conferma, etc. etc...

2181.

Transmittuntur Brevia ad Synodum Ruthenorum.
Roma, 18. V I. 1765.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 206, f. 265-66.

A Monsignor Arcivescovo d’Efeso, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 18 Giugno 1765.

A tenore dell’insinuazioni di V. S. non solo si è ottenuto dalla Santità di 
Nostro Signore il Breve per il Metropolitano, e Vescovi Buteni, ma si è anche 
procurato di averne un altro diretto al Proto Archimandrita, Provinciali, 
e Consultori dell’Ordine di S. Basilio, ad effetto di maggiormente impegnarli 
d’intervenire al futuro Sinodo. Ambedue questi Brevi le mando qui compiegati 
insieme con le loro Copie, acciò per sua regola possa vederne il contenuto, e 
spedirgli al loro destino nel solo caso, che intervenga al Sinodo. Altro per ora 
non m’accade avvisarla, se non intervenendo ella al detto Sinodo, e preseden
dovi in nome, e con l ’autorità conferitale da Nostro Signore, sarà bene che 
abbia presente (f. 266) l ’Instruzione, che le fù data dalla S. Congregazione, 
allorché fù spedita a cotesta Nunziatura, potendo la medesima somministrarle 
molti lumi per і regolamenti da prendersi nel Sinodo. E  senza più di cuore me 
le offro, etc. etc...

2182.
Roma, 3. V II . 1765.

Pro transmissione Brevium ad Synodum Provincialem.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 206, f. 289.

A Monsignor Arcivescovo d’Efeso, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 3 Luglio 1765.

Nell’antecedente mia dè 15 Giugno prossimo passato avrà veduto V. S. che 
non ho perduto un momento di tempo a inviarle unitamente col Breve diretto

ш Cfr. Documenta Ponti ccum Romanorum historiam Vcrainae illustrantia, voi. II, pag 187- 
188, nr. 763-4.



al Metropolitano, e Vescovi Euteni un altro Breve hortatorio ai Superiori del
l ’Ordine Basiliano, affinchè intervengano al Sinodo, che dovrà in breve adunarsi. 
E  rimettendomi per il rimanente a quanto le ho scritto nella lettera suddetta, 
di tutto cuore me le offro, e resto, etc. etc...

2183.
Roma, 6. V II. 1765.

De modo providendi Catholicis Ritus Orientalis in regione, quae Nova Russia 
vocatur.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 206, f. 297-98.

A Monsignor Nunzio Apostolico di Polonia.
Varsavia, 6 Luglio 1765.

Essendo stata riferita in Sagra Congregazione la connota supplica del P. 
Provinciale dè Minori Osservanti di Eussia Eossa,* 111 unitamente colle Infor
mazioni di Monsignor Arcivescovo di Leopoli alla medesima correlative, questi 
miei Eminentissimi Signori sono di buon grado condiscesi ad accordare le fa
coltà, che si richiedevano per l ’apertura della nuova Missione. Inerendo poi 
l’E E . Loro al savio suggerimento dello stesso Prelato, hanno dato ordine al 
suddetto P. Provinciale di spedire nella Nuova Eussia112 cò suoi Eeligiosi 
anche un Sacerdote secolare o un Monaco Euteno, affinchè possa assistere a 
quelli del proprio Eito con questo però, che essendo Monaco, abbia ottenuta 
dal suo Superior Eegolare (f. 297) la dovuta licenza, ed inoltre o sia Monaco, 
o Prete secolare sia stato preventivemente approvato dall’Ordinario Euteno di 
Leopoli ad ascoltare le confessioni. Ma perchè convien pensare al modo onde 
questi giunto colà possa mantenersi, desidera la Sagra Congregazione che V. S. 
con tutta destrezza procuri di risapere a quanto ascenda l ’assegnamento fatto 
ai PP. Minori Osservanti dalla Corte di Pietroburgo, quanto vi vuole per l’annuo 
sufficiente sostentamento di una persona nella nuova Eussia, e finalmente se 
si può trovar qualche modo, onde la Sagra Congregazione abbia da aggravarsi 
di questa spesa. E  mentre dalla solita diligenza, ed attenzione di V. S. si sta
ranno attendendo tali (f. 298) notizie, di cuore me le offro, etc...

2184.
Roma, 6. V II . 1765.

De missione Missionariorum catholicorum in s. d. Novam Russiam. 

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 206, f. 298-99.

111 Russia Rubra hoc tempore nominabatur Ucraina occidentalis, alias Galicia.
111 Nova Russia, seu pars Ucrainae, quae erat in dominio Moscorum, quaeque extendebatur

ad meridiem Kioviam et Mare Nigrum (Pons Euxinus)inter. Secunda medietate saec. X V III, 
periculo incursionum tarta rorum sublato, terra haec colonis florere cepit.



P. Provinciali Eussiae Bubrae.
3 Iulii 1765.

Commisso nobis muneri deesse quodammodo videremur, si tam oppor
tunam ab Aula Petroburgensi oblatam amplificandae fidei in Nova Bussia 
occasionem alacri animo non amplecteremur. Quamobrem S. Congregatio 
supplici libello P. Tuae, quo necessarias facultates aliquot tui Ordinis Alumnis 
illuc ablegandis, ut spirituali proximorum saluti consulant, expostulabat, li
benti animo annuens, te in novae huiusce Missionis Praefectum cum facul
tatibus, quae in adnexo folio continentur, deligendum putavit.

(f. 298v) Caeterum animadvertens eadem S. Congregatio in Nova Bussia 
quamplures reperiri Catholicos Bitus Butheni, decrevit constituendum ibi 
esse pro iis Sacerdotem sive saecularem, sive regularem eiusdem Bitus, a P. 
Tua deputandum, ad tui nutum amovibilem, dummodo, si monachus fuerit, 
licentiam obtineat a suo Superiore regulari, et ulterius sive Monachus sive 
Saecularis, approbetur ad confessiones excipiendas ab Episcopo Butheno Ci
vitatis Leopolis.

Quod vero attinet ad dubium propositum in eodem supplici libello circa 
Kalendarium, Eminentissimi PP. unanimi suffragio censuerunt a Latinis novae 
Missionis servandum esse (f. 299) Kalendarium Gregorianum.

Cum Missionum Praefectis onus incumbat identidem S. Congregationi 
referendi statum Missionum sibi commissarum, suo tempore, expectabimus 
etiam a P . Tua relationem novae M issionis, quam ut accuratius exarare 
queat, annexum cathalogum m ittim us.

Atque interim dum P . Tuam etiam nomine S.Congreg. plurimum hortor 
ut in novam Yineam sollicitudini tuae nunc creditam nonnisi probatos ope
rarios et e quorum zelo sperari iure possit religionem non mediocrem fructum, 
auxiliante Domino, fore relaturam, m ittas, me tuis orationibus enixe 
commendo, e tc . e tc . . .

2185.
Roma, 8. V II .  1765.

T ransm ittitur recursus cuiusdam Sacerdotis E parchiae Leopoliensis ad N un
tiaturam Varsaviensem.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 206, f. 299v-300.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
8 Luglio 1765.

Avendo Cornelio Stupnicki, Sacerdote Buteno,esposti alla Santità di Nostro 
Signore alcuni aggravi, che egli pretende aver ricevuti d all’Officiale del 
Vescovo di Leopoli, cioè di essere stato ingiustamente privato d’una P ar
rocchia, sospeso della Messa, e spogliato di quanto al Mondo possedeva, 
senza poter addurre le proprie ragioni, Sua Santità si è degnata rimettere a V . S. 
la supplica, acciocché ella, sentite le parti, procuri di provvedervi solle-



citamente come sarà di giustizia l ’Oratore medesimo. Mentre per tanto le 
trasmetto il Memoriale, non lascio di (f. 300) raccomandarlo alla di lei 
benignità, e tra questo mezzo di cuore me le offro, etc. e tc ...

2186.
Roma, 3. V i l i .  1765.

Congratulatur cum Alumno olim Pontificio Vilnensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 206, f. 329rv.

D. Eliae Borodzicz, Parocho Kozangrodensi.
Kozangrodek, 3 Augusti 1765.

Post expletum in Vilnensi Collegio studiorom cursum Dominationem Tuam 
in Patriam rediisse, et ad curam Parochialis Ecclesiae Kozangrodek fuisse 
accitum ex literis tuis non sine animi iocunditate intelleximus; rati te omni stu
dio, et diligentia daturum operam, ut oves tibi commissas exemplo, et verbi Dei 
praedicatione pascas. Caeterum quod attinet ad iuramentum abs te in eodem 
Collegio emissum, certiorandi scilicet S. C. quolibet biennio de tuo statu, 
censemus D. Tuam huic obligationi posse satisfacere, si identidem scribatur, 
et praesertim cum ad nos literas transmittendi opportuna (f. 329) se offert 
occasio. Atque interim Deum precor, ut tibi omnia prospera largiatur, etc. etc...

2187.
Roma, 8. V I I I .  1765.

De voto deliberativo Consultorum Basilianorum in Synodo Provinciali.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 207, f. 89-90.

AI Signor Cardinal Castelli, Prefetto.113
8 Agosto 1765.

In  esecuzione degl’ordini di V. E . si è fatto il qui acchiuso ristretto del Me
moriale presentato a nome del P. Generale dè Monaci Euteni, quale se le umilia 
acciò si degni osservarlo, e prescrivere quello (f. 89v) che si ha da fare, giachè 
non pare che vi sia più tempo di farne le copie, e distribuirle per l ’imminente 
Congregazione. A ciò s’aggiunge, che trattandosi d’accordare o negare un 
voto definitivo nel Sinodo non solo ai Consultori Generali dell’Ordine Basi- 
liano, ma anche ai Provinciali, e loro Consultori, non sembra, che convenga 
stabilir cosa alcuna senza aver prima intesi і Vescovi, tanto più che nell’ultimo 
Breve Pontificio spedito ai Superiori del detto Ordine non si dà loro facoltà 
di votare, e definire, ma bensì di proferre in medium quidquid opportunum 
videbitur, etc. V. E . si degnerà di determinare quello che giudica spediente

113 Praefectus S.C. de Prop. Fide (1763-1780).



nella strettezza di tempo in cui si troviamo. E  frattanto il Segretario di Propa
ganda che scrive le (f. 90) rassegna il suo riverente ossequio, e profondamente 
se le inchina, etc. etc...

2188.
Roma, 9. V i l i .  1765.

Transmittuntur scripturae de instantiis Basilianorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 207, f. 90rv.

Al Signor Cardinal Galli.
9 Agosto 1765.

I l  Segretario di Propaganda Fide supplica У. E . a voler degnarsi di riferire 
nella prossima Congregazione di Lunedi il qui annesso ristetto sopra alcuni 
dubbi proposti dal P. Proto Archimandrita dè Euteni, quale per l ’angustia 
del tempo non può distribuirsi agl’altri Signori Cardinali, ne diferirsi più à 
lungo a causa dell’imminente convocazione del Sinodo. Ad effetto poi che V. E. 
resti pienamente informata della materia, di cui si tratta, il medesimo sì dà 
l’onore d’unire alle Carte originali una lettera di Monsignor Nunzio di Polonia 
dè (f. 90v) 15 Maggio prossimo passato insieme con le copie di un Breve hor
tatorio, di cui si parla nel ristretto, e che dalla Santità di Nostro Signore fu 
fatto spedire ai Superiori dell’Ordine Basiliano, acciò più volontieri s’induces
sero d’intervenire al Sinodo. E  chi scrive profondamente s’inchina, etc. etc...

2189.
Roma, 17. V i l i .  1765.

Respondetur ad dubia proposita de voto deliberativo Consultorum Generalium 
et Superiorum Provincialium in Synodo Provinciali, пес non de praecedentia 
Protoarchimandritae super Archimandritas.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 206, f. 342-343v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
17 Agosto 1765.

Nella Congregazione generale tenuta li 12 Agosto corrente sono stati pro
posti ad istanza del Proto Archimandrita de Monaci Euteni gl’infrascritti 
Dubbi: Primo, se nel Sinodo prossimo a convocarsi oltre і Consultori Generali, 
e і Provinciali dell’Ordine Basiliano abbiamo a intervenire anche і Consultori 
dei Provinciali medesimi; 2°. E  posto che ancora questi ultimi debbano inter
venire, se oltre il Proto Archimandrita abbiamo ad avere il voto (f. 342v) de
finitivo tu tti gli altri Eeligiosi intervenienti; 3°. Se spetti al Proto Archimandrita 
la precedenza sopra tutti gli Abbati del suo Ordine. Avendo l ’E E . Loro esami
nata la materia e considerate le ragioni addotte dal P. Proto Archimandrita, 
hanno giudicato rispetto al primo, e secondo dubbio, che debbano intervenire



al Sinodo li soli Consultori Generali oltre і Proto Archimandrita, e gli Abbati, 
і Provinciali, con questa differenza però, che il voto definitivo spetti solamente 
al Proto Archimandrita, ed Abbati sudetti. E  riguardo al 3° dubbio hanno 
altresi dichiarato, che nel caso presente il Protoarchimandrita dovrà godere 
la precedenza sopra gli Abbati in (f. 343) tutti gli atti Sinodali.

Ma perchè potrebbe accadere, che alcuno degli Intervenuti al Sinodo si 
credesse gravato di qualcuna delle presenti risoluzioni, У. S. in tal caso potrà 
fare un’espressa dichiarazione anche in iscritto, che le medesime risoluzioni 
si sono prese per modo di provvisione, in vista dell’angustia del tempo, per il 
solo caso presente; e che la S. Congregazione non intende per questo che venghino 
punto pregiudicate le ragioni di chi che sia, le quali potranno più maturamente 
esaminarsi in seguito in tutte le parti, per fissare una stabile Pegola per l’av
venire. E  in attenzione de suoi riscontri sù questo affare di cuore me le offro, 
etc. etc...

2190.
Rom a, 31. V i l i .  1765.

De Synodo Provinciali Ruthenorum et de Missione Petroburgensi

APF, Litterae. S. Gongreg. et Secretarii, voi. 206, f. 361rv.

A Monsignor Hunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 31 Agosto 1765.

Mi rincresce molto, che V. S. non sia in grado di presedere al Sinodo Ruteno114, 
e di sopire con la sua autorità quelle dissensioni, che già si prevedono fra l ’uno, 
e l ’altro Clero.

Quanto alla Missione di Pietroburgo, e al ricorso di quei Cattolici, che mi 
(f. 361v) ha trasmesso con sua dè 31 Luglio passato, avrò cura, che il tutto 
venga riferito nella prima Congregazione per indi avvisarla del risultato. E 
frattanto di cuore me le offro, e resto, etc. etc...

2191.

Requiruntur informationes de instantiis Basilianorum.
Roma, 7. IX . 1765.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 206, f. 384rv.

A Monsignor nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 7 Settembre 1765.

Si trasmette a V. S. l ’annesso Memoriale, fatto presentare a questa S. Con
gregazione dal P. Protoarchimandrita dè Ruteni, acciocché ella pigliandone

114 Synodus an. 1765, s.d. «non celebrata », ob ingerentias potestatis civilis.



le informazioni necessarie si compiaccia palesarcene il suo sentimento. E  mentre 
dalla solita sua esattezza ne starò a suo tempo attendendo gli opportuni ri
scontri (f. 384v) di cuore me le offro, etc. etc...

2192,
Roma, 28. IX . 1765.

Transmittitur confirmatio monasterii Krystynopolitani noviter eredi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 206, f. 414v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
28 Settembre 1765.

Essendosi confermata la nuova Missione fondata dal Signor Conte Potocki 
nel suo feudo di Kristinopol, se ne trasmette a V. S. il Decreto, perché si com
piaccia dargli la dovuta esecuzione, a tenore della Bolla « Inter plures », della 
s. mem. di Benedetto X IV . Ne servendo questa per altri, di cuore me le offro, 
etc. etc...

2193.

Rom a, 28. IX . 1765.
Facultas dispensandi ab impedimento bigamiae in Eparchia Peremysliensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 207, f. 113rv.

Al Monsignor Assessore del S. Offizio.
28 Settembre 1765.

Essendo stata fatta istanza a questa S. Congregazione dal Vescovo Ruteno 
di (f. 113v) Premislia115 per la facoltà di dispensare nel maggior numero che 
si crederà opportuno cò suoi ordinandi sull’impedimento di bigamia, Monsi
gnor Segretario trasmette a V. S. Ill.ma tanto la supplica del detto Vescovo, 
quanto la nota di simili concessioni, fatte nei tempi passati, acciò le possa 
servir di norma nella presente. E  chi scrive col più distinto ossequio se le pro
testa, etc. etc...

2194.
Roma, 23. X I. 1765.

Requiruntur informationes de instantiis Episcopi Leopoliensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretzrii, voi. 206, f. 448.

111 Athanasius, iunior, Szeptyckyj (1762-1779).



A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 23 Novembre 1765.

Trasmetto a V. S. l ’annessa supplica di Monsignor Leone Szeptycki, Vescovo- 
Euteno di Leopoli116, ad effetto, che si compiaccia di prendere le necessarie 
informazioni sopra l ’esposte, e poi communicarmele, aggiungendovi il savio 
suo sentimento per poterne avere ragione allorché l’affare si proporrà in piena. 
Congregazione. In  attenzione di che, me le offro, etc. etc...

2195.
Roma, ЗО. X I. 1765.

De Missione Petroburgensi et de instantiis Metropolitae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 206, f. 458v-59.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
30 Novembre 1765.

Trasmetto a V. S. qui accluso il Decreto, col quale se le da la soprinten
denza non solo della Missione di Pietroburgo, ma anche di tutte le altre, come 
si trovano stabilite nell’impero di (f. 459) Moscovia; so che con questo si ar
reca a V. S. un nuovo incomodo, ma nel tempo stesso mi persuado che ella, 
ben volentieri incontrerà questa occasione, che se le presenta di acquistarsi 
presso il Signore Iddio un ampio cumulo di meriti.

Si è ricevuta non meno l ’Informazione sull’affare di Monsignor Metropoli
tano di Eussia, che il ricorso proveniente di Pietroburgo. Della prima sì avrà 
ragione nella prossima Congregazione Generale; rispetto poi al secondo, si com
piacerà di scrivere al riccorrente, che è il Signor Giuseppe Eeyenspurger, 
dissimulando di aver mandato il ricorso in Eoma, che si quieti cogl’altri suoi 
compagni, che la Sagra Congregazione (f. 459v) prenderà anche in breve misure 
tali, onde essi rimarranno sodisfatti, e sarà restituita alla Missione l ’antica pace,, 
e tranquillità. Ne servendo questa per altro, di cuore me le offro, etc. etc...

2196.
Pom a , 14. X I I .  1765.

Instat Metropolita Kioviensis pro nominatione Goadiutoris Vilnensis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, vói. 206, f. 479v-80.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 14 Decembre 1765.

Mando a V. S. copia di una lettera scritta a questa S. Congregazione da 
Metropolitano di Eussia, dalla quale ella vedrà il desiderio di questo Prelato,

”• Leo Szeptyckyj (1749-1779), Coadiutor Metropoliae (1762-1778), et dein et ipse Metro
polita (1778-1779).



perchè sia prescelto al Suffraganeato (l’Alba Bussia il Canonico Janusio Zien- 
howicz, soggetto per quanto egli dice molto capace, e fornito di tutte le altre 
qualità necessatie à costituire (f. 480) un degno Pastore. Sussistendo l ’esposto, 
come io non ne dubito, sono colla presente ad incommodare V. S. perchè si 
compiaccia di procurare presso Monsignor Vescovo di Vilma che la nomina 
del suddetto Suffraganeo cada in persona del nominato Canonico, al quale 
certamente, come pratico dè costumi, e dell’indole di quella gente, potrà riu
scire più che ad ogn’altro di farvi gran bene. Ed in attenzione de riscontri del
l ’operato di cuore me le offro, etc. etc...

2197.

Requiruntur informationes Nuntii Apostolici.
Roma, 21. X II .  1765.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 206, f. 486rv.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.

Varsavia, 21 Decembre 1765.
Avendo il Procuratore Generale de’ Buteni, presente in Curia, dato in S. Con

gregazione Generale il qui annesso Memoriale, correlativo a quello che fu ri
messo a V.S. sin da 7 Settembre (f. 486л ) prossimo passato, con alcune nuo
ve aggiunte, ho stimato espediente di trasmetterglielo, ed in seguito mani
festarmi il di lei savio sentimento intorno ai nuovi dubbi, che promuove. In  
attenzione di che me le offro, etc. etc....

2198.

Roma, 13. I .  1766.
Requiritur transmissio sripturarum de Metropolita Kioviensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 209, f. 5rv.

A Monsignor Antonelli, Segretario della Cifra.

13 Gennaro 1766.
Supponendo Monsignor Segretario di Propaganda che in Segreteria della 

Cifra possa esservi copia di un piccolo processo fatto circa quattro anni sono 
contro Monsignor Feliciano Wolodkowicz, Metroplitano di Bussia, dalla Nun
ziatura di Polonia, prega V. S. Ill.m a ad aver la bontà di comunicarglielo, do
vendo per ordine della (f. 5v) S. Congregazione da esso estrarre alcune parti
colari notizie. Ed in attenzione delle sue grazie con costante ossequio a V.S. 
Ill.m a si protesta, etc. etc....



2199.
Roma, 22. I I .  1766.

De vocalibus in Capitulis Basilianorum, nec non de Missione Petroburgensi.

AFF, Litterae 8. Congreg. et Secretarii, voi. 208, f. 56v-57v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
22 Febbraio 1766.

Si sono ricevute le Cedole de Vocali pel fututo Capitolo Generale dè Basi- 
liani,117 che V.S. si è (f. 57) compiaciuta trasmettere; ed essendosi esaminate 
secondo l ’economia prescritta nelle Costituzioni fatte nell’ultimo Capitolo 
Generale di Brest118 e confermate prò interim da questa S. Congregazione, si 
sono trovate camminar a dovere, ne esserci altra difficoltà, se non che esclu
dendosi per le predette Costituzioni dal numero de Vocali і Procuratori delle 
Cause, nel catalogo dei Vocali della Provincia di Polonia si trova notato il 
Procurator delle cause del Monastero Lublinense, quando in luogo del Pro
curatore dovrebbe esserci il Superiore di esso Monastero. Quando però il detto 
Procuratore sia insieme Superiore del suo Monastero, allora questi miei Em i
nentissimi Signori approvano pienamente il detto Catalogo, di che V.S. potrà 
avanzarne al P. Protoarchimandrita la necessaria notizia.

Per la sopraintentenza (f. 57v) delle Missioni di Mosco via appogiata al di 
lei zelo, se le manderanno quanto prima le solite facoltà, e intanto posso si
gnificarle, che què Cattolici non sono bene informati delle misure, che qui si 
sono prese per loro consolazione, giacché il nuovo Superiore, che si è letto, non 
è Italiano, ma Tedesco, ed è il P. Remedio da Praga, Beligioso di molto zelo, 
ed abilità. Di tanto potrà V.S. far assicurare і ricorrenti per loro quiete, e frà 
questo mezzo di cuore me le offro, etc. etc.. .

2200.

Roma, 15. I I I .  1766.
Commendatur Méletius Luci,уj Protoarchimandritae Basilianorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 208, f. 86rv.

D. Episcopo Transilvaniae.
15 Martii 1766.

Sacerdotem Martinum Papay, Armenum, confecto studiorum curriculo, 
in Transilvaniam rediturum, non potui quin hisce Ampi. Tuae literis vehe
menter commendarem. Is  enim cum ob praeclaram ingenii indolem, tum etiam 
ob vitam optimis moribus institutam S. huius Congregationis gratiam, et

117 Capitulum locum habuit tantummodo anno 1772.
118 Capitulum generale Berestense III  (1769).



protectionem magnopere promeruit. Erit itaque tuae humanitatis novum hunc 
istius vineae operarium peramanter accipere, curareque, ut dona, quibus ab 
Summo Largitore Deo cumulatus est, in suorum Civium utilitatem, animarumque 
salutem diligenter impendat. Quod cum abs te sedulo factum iri confido, 
Deum precor ut Ampi. Tuam sospitem diutissime servet, etc. etc....

S i m i l i s
P. Protoarchimandritae Euthenorum.

P. Meletium Luzki, Ordinis S. Basilii Magni, in Lituaniam, etc....

2201.

Roma, 26. I I I .  1766.
In  negotio pretensionum Episcopi MoMloviensis non uniti.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 208, f. 102v-104v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 26 Marzo 3 766.

I l  Metropolitano di Russia partecipando a questa S. Congregazione і ga
gliardi tentativi, che si fanno dal (f. 103) Vescovo Scismatico di Mohilovia119 
presso codesta Corte per obbligare і Ruteni, che da un certo tempo sono ve
nuti all’Unione a rientrare nello Scisma, e per impossessarsi eziandio delle 
Chiese, che nell’istessa guisa hanno abbracciata la nostra S. Religione, ha fatto 
premurosa istanza d’essere efficacemente assistito dalla S. Sede in questo 
pericoloso frangente, in cui gli è stato intimato dai Tribunali di Polonia, e di 
Lituania di produrre entro breve spazio di tempo le sue difese. Non permet
tendo le circostanze presenti di prendere quelle misure, che si sarebbero 
prese in altri tempi, mi ristringo a mandarle qui acchiusi alcuni fogli, ove con- 
tengonsi vari documenti tendenti a provare l ’insussistenza delle pretensioni 
del Vescovo Scismatico, e le ragioni, che assistono le Chiese (f. 103v) Rutene 
Cattoliche, affinchè non abbiano a soffrire veruna innovazione. Si compiac
cia V. S. d’osservargli attentamente, e anche di comunicargli se bisogna al Me
tropolitano di Russia, e quando sia in grado di poter giovare a una Causa si 
giusta, e importante, non tralasci d’impiegarvi tutto il suo zelo, e gli offizi 
più forti, ed efficaci trattando quest’affare con і Regi Ministri e mettendo 
in opera tutta la sua abilità e destrezza per fare abortire і disegni dè nostri 
nemici.

Dal medesimo Metropolitano si è saputo, che in occasione del passato In
terregno, e dell’ingresso delle truppe Moscovite in Polonia, circa 10 mila de suoi 
Diocesani sono stati sedotti o piuttosto costretti ad abbracciare lo scisma. 
Quindi a sua preghiera si sono impetrati (f. 104) dalla Santità di Nostro Si
gnore 4 Brevi hortatori ai Palatini Posnaniense, Braclaviense, Novogrodiense,

n* Georgius Konyskyj, Episcopus Albae Russiae ab anno 1755.



e al Principe Sanguszko,120 acciò con la loro autorità procurino ne luoghi di 
rispettiva giurisdizione non solo il ritorno alla fede de suddetti Euteni deviati, 
ma anche l ’esclusione, e l ’allontanamento de Monaci, e Preti Scismatici, che 
ne luoghi suddetti con ogni facilità s’introducono ad oggetto di pervertire і 
semplici con le loro maligne insinuazioni. Mando pertanto a Y.S. anche і Bre
vi insieme con la Copia del Memoriale, qui presentato a nome del Metropoli
tano, quale potrà darle tutte le notizie, che bisogneranno, per renderla bene 
informata da questo fatto, affinchè nell’atto del recapito possa anch’ella con
tribuire con le sue lettere, ed uffici al conseguimento (f. 104v) del fine desi
derato. E  qui di cuore me le offro e resto, etc. etc....

2202.

Commendatur negotium RparcMae MoMloviensis.
Roma, 26. I I I .  1766.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 208, f. 140v-5.

D. Archiepiscopo Kiovien. et Halicien. Eussiae totius Metropolitano.
Vladimiriam, 26 Martii 1766.

Magna cum animi sollicitudine S. haec Congregatio intellixit non modo ex 
literis Ampi. Tuae verum etiam ex libello ad Poloniae Eegem inscripto, Episco
pum Mohiloviensem illud audacter insidioseque moliri, ut Euthenos catholicam 
fidem professos ad Schismaticorum castra reducat, et Ecclesias longo iam tem
pore unitas recuperet in multam religionis orthodoxae perniciem, et contu
meliam. Itaque quod fieri poterat in hac rerum et temporum difficultate, et 
omnia documenta (f. 105) statim conquiri, et in scriptum redigi iussit, quae 
opportuniora sunt visa ad Episcopi conatus infringendos ea mente, et consilio, 
ut Kuncius Apostolicus, cui partes agendi committuntur super hoc negocio 
cum Eegni Optimatibus, et regiis Ministris, quam maxime instructus para
tusque accedat ad causam Unionis strenue viriliterque propugnandam. Cum 
eo igitur opus erit, ut deinceps curas omnes communices, et pari industria, 
ac vigilantia allabores in Eeligionis iure tuendo penes Eegni Tribunalia, ne 
schismatici Episcopi fraus Moschorum auxilio suffulta praevaleat, et viam sibi 
ad maiora appetenda sensim aperiat atque communiat.

Hec maiori studio, sedulitateque eadem 8. Congregatio efficit, ut iuxta pre
ces Ampi. Tuae Palatini Pasnaniensis, Braclaviensis, et Novogrodiensis (f. 105v) 
atque etiam Princeps Sanguszko per Brevia Apostolica excitarentur ad Euthe
nos, qui eorum iurisdictioni subsunt, et Moschorum impulsu ac metu in Schi
smatis barathrum relapsi fuerunt, in pristinam salutis, ac veritatis semitam 
eorundem auctoritate revocandos. Ea Brevia validis hortationibus referta ad 
praefatum №mcium simul cum necessaria Instructione ablegantur, quo u

1M E x  antiqua familia Ritus Rutheni.



tilius atque efficacius apud Palatinos praedictos operam suam impendere, et 
rem totam conficere valeant. Atque haec sunt quae Amplit. Tuae notifican- 
da esse duxi, Deum interim orans, ut te incolumem diu velit, ac servet, etc. etc....

2203.
Roma, 12. IV . 1766.

Requiritur informatio Nuntii de instantia Provincialis Basilianorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 208, f. 129rv.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 12 Aprile 1766.

Trasmetto a V.S. una lettera del P. Karpinski, Provinciale di Lituania, 
nella quale supplica d’esser dispensato dall’obhligo d’intervenire al Sinodo 
Euteno per alcune ragioni, che (f. 129v) adduce. Desiderando per tanto que
sta S. Congregazione d’essere informata se dette ragioni sussistono e se con
venga o nò accordargli la grazia, che richiede, ella si compiacerà dircene il 
suo savio sentimento; in attenzione del quale di cuore me le offro, etc. etc...

2204.

De erectione parochiarum in Ucraina.
Roma, 26. IV . 1766.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 208, f. 142-43.

D. Maximiliano Byllo, Episcopo Chelmensi.
Chelmam, 26 Aprilis 1766.

Jam  inde superiore anno ex Ampi. Tuae literis S. Congregatio intellexerat, 
quanto catholicae (f. 142v) religionis studio, quantoque ardore Dominus Pa
latinus Kioviensis Ukrainenses Parochiales a fundamentis erigeret, easque 
liberaliter dotatas, libertatibus, privilegiis, et splendido apparatu munifi
centissime exornaret. Quae res iam tum Emin.mis Patribus singularem attulit 
iocunditatem. Nunc vero certiores facti eundem D. Comitem, non modo no
vis illis, sed nonnullis etiam antiquoribus Ecclesiis catholicos Pastores pro
curasse, et futuris providendo temporibus Religiosorum Monasteria in multis 
suarum ditionum oppidis fundasse, dici non potest, quibus laudibus tantam 
liberalitatem, tantumque fidei propagandae zelum fuerint prosecuti. Erit 
itaque munus Ampi. Tuae, cuius piis officiis, et exhortationibus non parum 
deberi existimamus, plenissimam hanc (f. 143) Eminentissimorum Patrum 
satis factionem, gratos animorum sensus supra laudato Domino Palatino signi
ficare. Quod dum abs te diligenter factum iri confido, Deum precor ut Ampi. 
Tuam sospitem diutissime servet, etc. etc....



2205.
Roma, 3. V. 1766.

Commendatur AreMdiaconus Volodimiriensis..
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 208, f. 151v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 3 Maggio 1766.

Tornando in Polonia l ’Arcidiacono della Cattedrale dV’ladimiria, D. Bo- 
mano Wyhowski, mi ha fatto istanza d’essere raccomandato a V.S., come fac
cio con la presente, desiderando che si compiaccia di riguardarlo con bontà, e 
di compatirgli і suoi favori ove possa farlo con suo comodo e in concorrenza 
di giusti motivi, e ragionevoli. E  senza più di cuore me le offro, e resto, etc. 
etc...

2206.

De confirmatione Capituli Volodimiriensis.
Roma, 3. V. 1766.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 208, f. 151v-52.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 3 Maggio 1766.

Essendosi riferita nella Congregazione Generale dè 28 caduto l ’informazio
ne del Metropolitano (f. 152) di Bussia circa il Memoriale in cui si domanda 
non meno la conferma del Capitolo d’Vladimiria, che la di lui reintegrazione 
sopra lo spoglio di Monsignor Godebski,121 hanno ГЕ Е . Loro giudicato di 
dover sospendere ogni risoluzione ordinando, che si procuri d’avere una copia 
autentica della fondazione di detto Capitolo, fatta da Monsignor Pociey,122 
e che nell’istesso tempo si ricerchi eziandio il sentimento del Metroplitano, 
come Ordinario d’Vladimiria, rispetto alla conferma che si vorrebe della 
fondazione medesima. S ’attenderà dunque l ’uno, e l ’altro dalla consueta at
tenzione, e diligenza di V.S. per terminar quest’affare con la dovuta circospe
zione, e con piena cognizione di causa. Ed io frattanto di cuore me le offro, e 
resto, etc. etc....

2207.

Pro dispensatione ab irregularitate.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 209, f. 52r.

Roma, 21. V. 1766.

ial Episcopus Volodimiriensis (1730-1756), primum Pinscensis (1720-1730).
1M Hypatius Potij, Episcopus Volodimiriensis (1593-1613), deinMetropolitaKioviensis(1600- 

-1613). Unus auctorum Unionis Berestensis anni 1595-1596, et Legatus Hierarchiae Ruthenae 
Romam. Cfr. Documenta Unionis Berestensis eiusque auctorum.



A Monsignor Assessore del S. Offizio.
21 Maggio 1766.

I l  Segretario di Propaganda Fide trasmette a У. S . Ill.ma le due qui accluse 
suppliche, affinchè si compiaccia di proporle in cotesta S. Congregazione del 
S. Offlzio. La prima è del Signor Perreau, Prefetto delle Missioni de Preti Seco
lari, sostituiti ai PP. Gesuiti nell’Isole Francesi d’America, approvato da Mon
signor Nunzio di Parigi con le facoltà concessegli circa due anni sono dalla 
Santità di Nostro Signore; la seconda è del Paroco Euteno Antonio Danie- 
lewicz, che domanda d’essere dispensato dall’irregolarità in cui si trova in
corso per і motivi espressi nella medesima. E  non restando allo scrivente, che 
di ratificare a У. S. Ill.ma il suo perfetto ossequio, immutabilmente si rassegna, 
etc. etc...

2208.

Transmittuntur Brevia indulgentiarum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 208, f. 185-86.

Roma, 24. V. 1766.

D. Hyacinto Nesterski, Ordinis S. Basilii Magni.
Leopolim, 24 Maii 1766.

Patri Procuratori Generali Ordinis S. Basilii in Curia commoranti tradi
dimus Brevia quibus SS.mus Dominus Noster benigne indul«it statis diebus 
plenariam Indulgentiam visitantibus Ecclesias, quas P. Tua in epistola die 
28 Januari elapsi ad nos data designavit; eius proinde erit curare, ut dicta 
Brevia quamprimum ad te perferantur. Caeterum quod attinet ad occupationes 
tuas, Eminentissimis PP. magnopere gratum fuit ex eadem epistola intelligere, 
quo studio, quoque zelo satagas ministerium, ad quod a Domino vocatus es, 
adimplere. Igitur dum sedulitatem tuam plurimum commendant, illam hor
tantur, ut eadem animi alacritate pergat proximorum saluti incumbere. Atque 
interim me (f. 186) tuis orationibus vehementer commendo, etc. etc...

2209.
Roma, 6. VI. 1766.

Requiritur Breve, Vladislao IV , Regi Poloniae, olim transmissum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 209, f. 60v-61.

A Monsignor Giacomelli, Segretario de Brevi ad Principes.
6 Giugno 1766.

La S. Mem. di Urbano 8°, nei 1632 ad istanza della S. Congregazione di 
Propaganda Fide scrisse un Breve ad Vladislao 4°, Ee (f. 61) di Polonia, col 
quale lo esortava a rivocare alcuni privilegii,che poco prima aveva concessi 
agli Scismatici in pregiudizio della S. Unione. Avendo Monsignor Nunzio di



Polonia richiesta una Copia di questo Breve, ne trovandosi ne Registri della 
S. Congregazione, il Segretario si prende la libertà di pregare У. S. Ill.ma, 
affinchè supposto che vi sia nell’Archivio de Brevi ad Principes, glie ne faccia 
tenere una copia per poterla trasmettere al suddetto Monsignor Nunzio. Ed 
in attenzione delle sue grazie con pienissima stima se le protesta, etc. etc...

2210.

Transmittuntur supplicationes.
Roma, 2. V II . 1766.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 209, f. 69rv.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
2 Luglio 1766.

I l  Segretario di Propaganda Fide ha l ’onore di trasmettere a У. S. Ill.ma 
le due qui annesse suppliche, una di Alessandro Kowanowski Ruteno, e l ’altra 
di tre Greci (f. 69v)Aleppini, stabiliti in Alessandria d’Egitto, acciò si degni 
di proporle in cotesta S. Congregazione de. S. Offizio. E  con tutto il maggiore 
ossequio a У. S. Ill.ma si rassegna, etc. etc...

2211.
Roma, 5. V II . 1766.

Certioratur Nuntius de receptione scripturarum et informationum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 208, f. 227rv.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
5 Luglio 1766.

Ho ricevuto il foglio del P. Provinciale dè Basiliani di Lituania, che У. S. 
si è compiaciuta trasmettere, del quale si farà uso nella Causa, che dovrà pro
porsi nella prima Congregazione; le rendo distinte grazie dell’amorevole as
sistenza prestata al nuovo P. Prefetto di Pietroburgo, e delle efficaci racco
mandazioni con cui ha favorito accompagnarlo. Sopra tutto poi questi Eminen
tissimi miei Signori approvano la savia condotta da lei tenuta circa il P. Gi
rolamo, premendo troppo di snidare da quella (f. 227v) Corte un cervello così 
torbido, e ambizioso. E  confermandole il pieno gradimento, e la grata ricono
scenza dell’E E . Loro, di cuore me le offro, etc. etc...

2212.

Transmittuntur documenta in  defensionem Unitorum. 
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 208, f. 249.

Roma, 2. V i l i .  1766.



A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 2 Agosto 1766.

Trasmetto a V. S. tutti quei documenti, che qui si sono potuti trovare in 
difesa de Buteni uniti contro le pretenzioni dei Scismatici, affinchè si compiaccia 
di comunicargli ai Vescovi della Nazione, e porgli in stato di sostenere con 
maggior vigore, ed efficacia і loro diritti. E  perchè simili differenze possono 
facilmente insorgere di tempo in tempo, stimo bene che V.S., fatto che ne avrà 
l ’uso che si conviene, gli faccia diligentemente riporre e custodire in cotesto 
Archivio della Nunziatura. Che è quanto m’accade per ora di significarle, e di 
vero cuore me le offro, etc. etc...

2213.
Roma, 9. V i l i . 1766.

Expetitur informatio de apostasia Unitorum ad schisma.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 208, f. 262v-63.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
9 Agosto 1766.

Si sono avute notizie assai funeste intorno a Buteni, cioè che molti di loro 
disertando dall’unità cattolica passano agl’errori de Scismatici, e che il numero 
di questi mal consigliati va crescendo ogni giorno .V. S. può figurarsi in che agi
tazione si trovi la S. Congregazione per questo riguardo; e però desidero che 
ella si compiaccia darcene un distinto ragguaglio, acciocché si possa ovviare 
a sì gran male con ogni possibile rimedio. Ne servendo questa per altro, di vero 
cuore me le offro, e resto, etc. etc...

2214.

Roma, 16. V i l i .  1766.
Transmittitur instantia Provincialis Basilianorum pro informatione Nuntii 
Apostolici.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 208, f. 264v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
16 Agosto 1766.

Avendo il P. Provinciale dè Basiliani di Lituania dedotte a questa S. Congre
gazione nuove ragioni per cui pretende non essere tenuto ad intervenire al 
Sinodo dè Buteni, si è stimato di mandarne copia a V. S., perchè si compiaccia 
di considerarle, a scriverne il suo sentimento. I l quale mentre starò attendendo 
dalla solita sua lodevolissima esattezza, di cuore me le offro, e resto, etc. etc...



2215.
Roma, 6. IX . 1766.

Commendatur causa cuiusdam parochi Eparchiae Volodimiriensis Nuntio Var- 
saviensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 208, f. 278v-79.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 6 Settembre 1766.

È  comparso in questa Città il Sacerdote Euteno unito Gregorio Czerkie- 
wicz, Paroco Coadiutore della Cniesa di Pekiczynce nella Diocesi di Vladimiria, 
ed ha rappresentato a questa S. Congregazione, che per essere stato ingiusta
mente spogliato della detta sua Coadiutoria ha dovuto (f. 278v) ricorrere a 
cotesto Tribunale della Nunziatura da cui ha conseguito un mandato di ci
tazione, e d’inibizione con l ’assolutoria ad cautelam dalle censure per 40 giorni; 
ma che ciò non ostante, essendo egli ritornato aila sua Chiesa, e fattolo intimare 
a chi occorreva, è incorso in più gravi sciagure delle passate, cioè di battiture, e 
di carcere, da cui avendo potuto per buona sorte fuggire, è venuto a Eoma per 
chieder sollievo ai suoi gravami, e miserie. Non giudicando questi miei Emi
nentissimi Signori di dover fare alcun passo in un negozio di cui sono affatto 
all’oscuro, e dall’altra parte commiserando l ’infelice situazione del Sacerdote 
ricorrente, sono stati di sentimento che debba raccomandargli come faccio 
con tutta caldezza a Y. S., affinchè si compiaccia (f. 279) di prestargli tutto 
quel aiuto, e favore, che sarà compatibile con la giustizia della sua causa, non 
permettendo, che sia oppresso, ed afflitto oltre il dovere, ma sollevandolo 
per quanto è possibile, e conveniente ne suoi travagli, ed angustie. Che è quanto 
m’accade significarle con la presente, e di cuore offerendomi resto, etc. etc...

2216.

Laudatur zelus Apostolicus P . N achimovshyj.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 208, f. 282v.

Roma, 6. IX . 1766.

P. Oresti Nachimoski, Ordinis S. Basilii Magni.
Uman,123 in partibus Ukrainae, 6 Septembris 1766.

Literae Pat. Tuae, quibus Sac. hanc Congregationem de tuo statu, deque 
munere, quod in novo isto Monasterio gerendum suscepisti certiorem facis, 
admodum iocundae Eminentissimis Patribus acciderunt. Quamobrem istam 
tuam diligentiam, et monasticae disciplinae studium peramanter in Domino

123 Oppidum Uman in Ukraina, notum praesertim schola Basilianorum.
Temporibus insurrectionis popularis, s.d. « hajdamaczyna » destructa eiusque magistri pulsi vel 
occisi



commendantes, te hortantur, ut qua animi alacritate religiosae tuae voca
tioni respondere hactenus studuisti, eodem etiam in posterum animi conatu 
prosequaris. Quod dum abs te diligenter curatum iri confido, Deum precor, ut 
tibi fausta omnia concedat, tuis me orationibus magnopere commendo, etc. 
etc...

2217.
Roma, 6. IX . 1766.

Pro concessione Coadiutoris Archiepiscopo Smolenscensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 208, f. 283rv.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
6 Settembre 1766.

Monsignor Eraclio Lisanski, Arcivescovo di Smolensko, ed Abbate di Ono 
frey, trovandosi in età avanzata, ed attenuto di forze, ha supplicato questa 
S. Congregazione perchè si degni d’ottenergli dalla Santità di Nostro Signore 
un Coadiutore tanto nell’Arcivescovato, che nell’Abbazia, in persona del P. D. 
Giuseppe Lepkowski, Monaco Basiliano della Provincia di Lituania, attuai 
Superiore del Monastero Orsanense, il quale alle ottime qualità personali 
di dottrina, zelo, e prudenza, aggiunge quella di aver sortito un ragguardevole, 
Natale, per cui con maggior facilità ( f . 283v) potrà essere inteso in cotesta 
Corte, promuovere і vantaggi della S. Unione, ed opporsi ai nuovi progressi, 
che va facendo il Vescovo scismatico di Mohilovia con danno notabile della 
cattolica religione.

Quando il sin qui esposto sussista, e V.S. non abbia cosa in contrario, si com
piacerà di procurare d Ila Corte il Eegio assenso, qualora questo si creda ne
cessario, e siasi altre volte praticato, che la S. Congregazione porgerà supplica 
a Sua Beatitudine, affinchè si degni di ammettere la Coadiutoria di cui si tratta. 
E  mentre attendo sù questo particolare i necessarii riscontri di cuore me le 
offro, etc. etc...

2218.
Roma, 6. IX . 1766.

Respondetur Archiepiscopo Smolenscensi ad eius relationem пес non ad p eti• 
tionern de concessione sibi Coadiutoris.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 208, f. 288v-89.

D. Heraclio Lisanski, Archiepiscopo Smolocen. Severien.
6 Septembris 1766.

Quamquam pastoralis Ampi. Tuae vigilantia, atque sollicitudo in pascendo 
isto grege tibi a Summo Pastorum Principe commisso nec non Apostolica in 
retundendis Haereticorum conatibus constantia Eminentissimis PP. esset



plane perspecta, nihilominus eisdem evidentiora argumenta literis tuis prae
buisti, cum ex iis intellexerint conversionem ab haeresi septuaginta septem 
familiarum nobilium, quae fines Imperii Moschorum incolunt, tibi merito 
adscribendam. Quare omnipotenti Deo gratias quam max 'mas egimus, qui tali 
viro Ecclesiam (f. 289) istam gubernandam commiserit, teque debitis laudibus 
cumulavimus.

Caeterum quod ad Coadiutorem, quem a SS.mo Domino Nostro postulas, 
attinet, Sanctitas Sua, cum a gravissimis quibus modo distringitur oc
cupationibus vacabit huiusmodi negocii examen assumet. Meumque postea 
erit A. Tuam de Pontificia dispositione certiorem facere. Atque interim 
Deum precor, ut illam quam diutissime incolumem servet, etc. etc...

2219.
Roma, 13. IX . 1766.

Transmittitur decretum solutionis dubiorum Protoarchimandritae Basilianorum. 

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 208, f. 291.

A Monsignor Nunz o Apostolico in Varsavia.
13 Settembre 1766.

Dall’annesso Decreto vedrà V. S. che questa S. Congregazione ha stimato 
di rispondere a Dubbi proposti dal P. Proto Archimandrita dè Basiliani Euteni. 
Ella si compiacerà farlo tener prontamente al detto Superior Generale ac
ciocché ne possa far uso nel vicino Capitolo. E  non servendo questa per altro ; 
di cuore me le offro, etc. etc...

2220.

De subsidio pro hospitio SS. Sergii et Bacchi.
Roma, 27. IX . 1766.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 208, f. 304-305.

P. Hyppatio Bilinski, Ordinis S. Basilii Magni Congregationis Ruthenorum
Proto Archimandritae.

Poczajoviam, 27 Septembris 1766.
P. Woloski,124 istius vestri Ordinis in Romana Curia Procurator, superio

ribus annis pro Ecclesiae, et Sacrarii manutentione proque (f. 304v) annexa
rum aedium necessaria restauratione non modicas expensas facere coactus, 
est. Quamobrem cum aere alieno ad quingenta circiter scutata obstrictus te
neatur, benigno tum Paternitatis Vestrae, tum istorum Provincialium auxi
lio indiget, ut quantocitius illis qui aut rem suam aut operam crediderunt,

ш Ignatius Wolodzko, Procurator in Urbe (1760-1772).



satisfacere possit. Quum igitur ab hac S. Congregatione petierit, ut super 
eas commendationem suam interponere dignaretur, Eminentissimi Patres, 
qmbus P. Woloski pro sua probitate, ac diligentia valde est gratus, ipsius 
Causam P. Vestrae istisque Provincialibus magnopere commendant, oppor
tuna auxilia contribuentes Procuratorem vestrum ab huiusmodi molestiis 
quam citissime expediatis. Quod dum a vobis prompte diligenterque curatum 
iri (f. 305) confido, Deum precor, ut P. Tuae fausta omnia concedat, vestrisque 
me orationibus magnopere commendo, etc. etc...

2221.

Roma, 8. X I. 1766.
Commendantur et favoribus donantur duo Alumni Romani.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 209, f. 123v-24.

P. Hypatio Bilinski, Ordinis S. Basili i Magni Congregationis Ruthenorum
Protoarchimandritae.

8 tfov. 1766.
Patrem Lucki,125 dudum in hoc Urbano Collegio Alumnum, isthuc ad pro

prium monasterium felici itinere pervenisse, vehementer laetor, deque hoc 
nuncio magnas Pat. Tuae R.mae ago gratias, maioresque etiam profiteor, quod 
qualemcumque favorem per me eidem Religioso praestitum tam magni fe
cerit tantaque cum humanitate, et grati animi significatione acceperit. Quae 
quidem res facit, ut Patrem quoque Sebastianum Jurkiewicz, qui Romam 
prospere perveniens iam in hoc Collegio receptus est (f. 124) libenter viderim, 
eumque quantum quidem in me erit, omni favore, et benevolentia sim prose
cuturus. Interim dum meum erga P. Tuam R.mam obsequium ex animo con
firmo, P. Tuae manus ea qua decet observantia deosculor, etc. etc...

2222.

Inflammatur zelus P . Luckyj, Alumni olim Romani.
Roma, 8. X I. 1766.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 209, f. 124rv.

P. Meletio Lucchi, Monacho Rutheno Ordinis S. Basilii Magni.
Chelmam, 8 JSTovembris 1766.

Epistolam P. T. nuper accepi, qua me certiorem facis de tuo incolumi 
reditu in Patriam. Id  ut mihi pergratum fuit, ita vehementer opto, ut a Su
perioribus tuis cito deputeris ad munus aliquod obeundum, quo tamen soler-



tiam, ac studium in Ortodoxa Religione iuvanda, atque animis (f. 124v) Deo 
lucrandis clarius ostendere, et comprobare possis. Quod brevi futurum minime 
dubitans, Deum interim oro ut P. T. bona omnia concedat, et celesti favore 
prosequatur, etc. etc...

2223.

jRoma, 15. X I. 1766.
P ro concessione facultatum M issionarii P . Hierotheo Korczynskyj.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 208, f. 311v-12.

D. Hierotheo Korczynski, Ordinis S. Basilii Magni.
Szarogrodum 15 Novembris 1766.

Quum P. Tua in remotissimis istis Ukrainae regionibus degat, in quibus 
Tabellariorum copia deest, non mirantur Eminentissimi PP. (f. 312) si toto 
fere biennio nullas abs te literas acceperint. Caeterum ipsi vehementer gau
dent te sedulam in cathechizandis rudibus operam navare, tuumque propo
situm, sacras Missiones peragendi in confiniis Moldaviae. et Novoserbiae, sum
mopere commendant. Quantum ad facultates, quas requiris, quasque supponis 
brevi expiraturas, a locorum Ordinariis, si qui sunt, a respectivis Missionum 
Praefectis, vel ab eo, a quo primum accepisti, poteris obtinere, cum ex regestris 
S. C. non appareat, eas tibi aliquando fuisse a nobis concessas. Atque interim me 
P. Tuae orationibus ex animo commendo, etc. etc...

2224.
Poma, 15. X I. 1766.

In  negotiis Provinciae Transcarpaticae Basilianorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 208, f. 320v-21.

Al P. D. Filoteo Passio, Preposto Provinciale de Monaci Basiliani
di Balasfalva.126

15 Novembre 1766.
La notizia che V. P. avanza a questa S. Congregazione di essere ella stata 

prescelta a governare cotesto Monastero in qualità di Provinciale è riuscita 
a questi miei Eminentissimi Signori di molto gradimento, persuadendosi che 
У. P. col suo zelo, ed abilità, non solo sarà per conservare tra і suoi Religiosi 
la regolare osservanza e promovervi le scienze, ma anche sarà per servirsi di 
tu tti què mezzi, ed aiuti, che stimerà necessari per dilatare vieppiù in coteste 
(f. 321) parti la Cattolica Religione.

Sono tali e tante le spese, delle quali è aggravata la S. Congregazione, par-

146 Ut videtur in monasterio hoc erat Sedes Superioris Provincialis Basilianorum Transcar- 
paticorum.



ticolarmente per lo mantenimento de Giovani di questo Collegio Urbano, che 
non è onninamente in istato di fare alcun rilascio della pensione convenuta 
per quelli di Transilvania. Tanto più che per essi, per benignità della S. Con
gregazione, si paga molto meno di quello, che si dovrebbe secondo la fonda
zione Cesarea. Tanto ho dovuto replicare alla sua de 20 Settembre scaduto, 
e qui alle sue orazioni mi raccomando, etc. etc. .

2225.

Laudatur zelus apostolicus P. Luckyj.
Roma. 22. X I. 1766.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 208, f. 336rv.

P. Meletio buschi,. Ordinis 8. Basilii Magni.
Chelmam, 22 Novembris 1766.

Literas P. T., quibus S. hanc Congregationem de tuo praesenti statu 
certiorem facis, libenti animo accepimus, tum quod vehemens m te animarum 
salutis procurandae desiderium perspeximus, tum etiam quod eximia erga 
S. Congregationis beneficia gratitudinem in te residere comprehendimus. Quare 
Eminentissimi Patres zelum tuum, gratumque istum animum magnopere 
in Domino comendant, hortanturque, ut piam hanc ardentemque fidei pro
pagandae voluntatem tanto alacrius impendas, quanto gratiorem te et Summo 
animarum Pastori, et Sacrae huic Congregationi futurum cognoveris. Interim 
Deum precor, ut tibi fausta omnia concedat tuisque me (f. 336v) orationibus 
plurimum commendo, etc. etc...

2226-2227.
Roma, 22. X I. 1766.

Similes epistolae laudatoriae zeli pro aliis duobus Sacerdotibus unitis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretariit voi. 208, f. 343.

AI Signor Canonico D. Nicolò Michevich. — Nona.
22 Novembre 1766.

Solita lettera dello stato etc. etc...
S i m i l e :

P . Constantino Vlaszewicz, Monacho Eutheno Ordinis S. В . M. Szarogrodum. 
D. Joanni Mokrzycki, Sacerdoti Saeculari. — Yarsaviam.

2228.
Roma, 6. X I I .  1766.

Commendatur Episcopo Vilnensi quidam Nobilis e schismate conversus.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii; voi. 208, f. 358v-59.



D. Thomae Ignatio Zienkowicz, Episcopo Vilnensi.127
Vilnam, 6 Decembis 1766.

Nobilis vir Basilius Somorok, Yilnen. Diocesis, cum in Imperio Moschorum 
degeret, a fide descivit, molieremque scbismaticam in matrimonium duxit. 
Facti poenitens, licet plurimas in illo Imperio ut asserit possideret facultates, 
una cum liberis, et uxore, quam ad unitatem catholicam reduxit, Yilnam rediit, 
sperans se ibidem "ine aeternae salutis (f. 359) dispendio, alendae familiae 
modum habiturum. Ees tamen aliter cessit. Quare Eomam profectus est, et 
professione fidei praemissa, SS.mo Domino Nostro supplicavit, utcommenda- 
titias ad Ampi. Tuam dare dignaretur litteras. Eum igitur Sanctitatis Suae 
nomine singulari pietati tuae vehementer commendo, rogans ut quibus poterit 
gratiis, et favoribus hunc nobilem virum cum sua familia prosequas. Quod 
dum ab Ampi. Tua factum iri confido, Deum precor ut illam incolumem quam 
diutissime servet, etc. etc...

2229.

Roma, 20. X II .  1766.
Certioratur de concessione Coadiutoriae Pinscensis nec non de Missione J a s 
sensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 208, f. 371v-72.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 20 Decembre 1766.

Dalla qui compiegata udienza scorgerà Y. S. che la Santità di Nostro Signore 
è ben volentieri condiscesa ad accordare il suo benigno consenso per la Coadiu- 
toria della Chiesa di Pinsko, richiesta da Monsignor Bulhak a favore del P . 
Gedeone Horbacki.128 ЕГа pertanto si compiacerà di faria passare al Vescovo 
suddetto, affinchè in virtù della medesima possa istruirsi il Processo avanti 
il Metropolitano di Eussia, e darsi compimento a tu tt’altro, che occorrerà 
in quest’affare.

Della disgrazia accaduta alla Chiesa Cattolica di Jassi si è avuto riscontro 
da altra parte, e si è anche saputo, che quei Missionari’ Minori Convetuali 
hanno già conseguito il (f. 372) permesso dalla Porta dì rifabbricarla di pietra; 
onde il tutto si riduce a trovare і mezzi di supp ire spesa, che non sarà piccola. 
E  non altro accadendomi in risposta alla sua dè 29 Ottobre passato, di cuore 
me le offro, e resto, etc. etc...

1,7 Episcopus Vilnensis ab anno 1762 erat Ignatius Jacobus Massalski (usque 1794). For
tasse agitur de confusione nominum Episcopi praecedentis Michaélis Joannis Zienkowicz (1730- 
1762) et eius Successoris.

128 Godeon Horbackyj, primum Coadiutor, et dein et ipse Episcopus Pinscensis (1769-1784), 
et Coadiutor Metropolitae Kioviensis.



2230.
Roma, 14. I I .  1767.

Requiritur informatio in negotio Archiepiscopi Smolenscensis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 210, f. 57v-58.

A Monsignor Nunzio Apostolico di Polonia.
Varsavia, 14 Febbraro 1767.

Avendo Monsignor Lisanschi, Arcivescovo di Smo7ensko, ed Abbate di 
Onofrey fatta istanza alla Santità di Nostro Signore per 'a  spedizione ded’af- 
fare, di cui si scrive a V. S. sotto il dì 6 Settenbre prossimo passato, sono colla 
presente a pregarla a compiacersi di darmi con tutta sollecitudine quelle no- 
notizie (f. 58), che potrà, su tal proposito, per poterne rendere intesa Sua 
Beatitudine. E perchè potrebbe accadere, che la divisata lettera dè 6 Settembre 
si fosse perduta, le ne mando qui annesso un duplicato, mentre per fine me le 
offro.

2231.
Rom a , 14. I I I .  1767.

Transmittitur supplicatio cuiusdam Sacerdotis Berestensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 210, f. 85v.

D. Episcopo Brestensi.129
Brestam, 14 Martii 1767.

Cum ex parte sacerdotum Joannis Bielinski, et Joannis Wacewicz istius 
Dioceesis porrectus fuerit huic S. Congregationi annexus suplex libellus, eum 
Ampi. Tuae mittimus, rogantes, ut quamprimum de tota facti serie nos amus
sim certiores efficias, sententiamque animi sui super istantiam aperias. Quod 
dum abs te factum iri confido Deum precor ut Ampi. Tuam quam diutissime 
servet.

2232.
Roma, 21. I I I .  1767.

Transmittuntur scripturae.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 211, f. 36v.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
21 Marzo 1767.

I l  Segretario di Propaganda rimette a V.S. 111.ma il qui annesso memoriale 
di Gio. Kosienicz, di B ito Ruteno, che contiene materia spettante a cotesto 
Supremo Tribunale, e con parzialissima stima se le protesta.



2233.

Laudatur labor P . Jedlinslcyj.
Rom a , 28. I I I .  1767.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 210, f. 198.

P. Samueli Jedlinski, Ordinis S. Basilii Magni.
Leopolim, 28 Martii 1767.

Literae Paternitatis Tuae, quibus de tuo statu, deque officio, quo fungeris 
praelegendae in monasterio Leopoliensi Theologiae Scholastico Dogmaticae 
S. hanc Congregationem certiorem fecisti, iocundissimae Emin.mis Patribus 
acciderunt. Itaque sedulitatem tuam plurimum in Domino commendantes, 
te hortantur, ut eadem qua cepisti alacritate in erudiendis istis monachis, et 
in proximorum salute procuranda perseveres. Quod dum abs te diligenter 
factum iri confido, Deum precor, ut tibi fausta omnia concedat, tuisque me 
orationibus enixe commendo.

2234.

P e  Vocalibus in Capitulis B asilianorum .
Rom a, 4. IV . 1767.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 210, f. 105v-106.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.130
4 Aprile 1767.

Si scrisse già fin da un’anno a Monsignor Arcivescovo d’Efeso, Antecessore 
di V.S., che questa S. Congregazione avendo esaminate le Cedole de Vocali 
del futuro Capitolo de PP. Basiliani Buteni, le aveva trovate camminare a 
dovere; ne essersi rimarcata altra difficoltà se non che tra vocali della Provin
cia di Polonia si vedeva notato il Procuratore delle Cause del Monastero Lu- 
blinense, quando in suo luogo giusta l ’ultime Costituzioni avrebbe dovuto 
esserci il Superiore di esso monastero; (f. 106) allora la Sagra Congregazione 
approvava pienamente il detto Catalogo; del che si compiacesse avanzarne a 
quel P. Generale la necessaria notizia, ora viene rappresentato, che і Superio
ri dè Basiliani non abbiano avuto intorno a ciò verun riscontro, e però ho sti
mato di scrivere a V.S. purché favorisca avvisarne con solecitudine il P. Proto 
Archimanrita rendendolo inteso della mente della S. Congregazione sul di
visato proposito. Ne servendo questa per altro di cuore me le offro, etc. etc....

J3e Angelus Maria Durini (1766-1772).



2235.

Roma, 18. IV . 1767.
De approbatione Capituli Basilianorum et de spolio Episcopi Volodimiriensis, 
Theophili GodebsTcyj.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, vol.210, f. 126v-127v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 18 Aprile 1767.

Essendosi riferite nella Congregazione generele de 7 corrente le informazio
ni trasmesse da V.S. sopra la richiesta conferma del Capitolo d’Vladimiria, 
è sembrato conveniente all’E E . Loro d’impetrarla dalla Santità di Nostro Si
gnore, che ben volentieri è condisceso ad accordarla. Prima però di farne sten
dere il Breve, giudicandosi che convenga il dare qualche forma al detto Capi
tolo per quanto lo permettono le circostanze, e le consuetudini della Chiesa 
Butena, si bramerebbe, che V.S. si prendesse l ’assunto di formare, o di sug
gerire, che si formi colà di comune assenso dè Capitolari, e con l ’approvazione 
del Vescovo un piano (f. 127) delle funzioni, e ingerenze, che dovrà stabilmen
te avere il Capitolo suddetto per l ’avvenire, mentre dopo che averemo rice
vuti per tal mezzo і lumi necessari non si mancherà di far spedire immedia
tamente il Breve della conferma.

Quanto all’istanza del Capitolo medesimo d’essere reintegrato de і danni 
sofferti per lo passato sopra lo spoglio del defonto Monsignor Godebski,131 la 
Sagra Congregazione sarebbe di sentimento di dividere per metà la somma 
dei 700 Ungheri, che è stata da V.S. rinvestita a frutto, con darne parte al Ca
pitolo per la reintegrazione predetta, e assegnarne l ’altra in benefìzio, e man
tenimento della Cattedrale d’Vladimiria. Con tutto ciò non volendo stabilir 
questo punto senza aver prima notizia se gl’interessati siano per rimanerne 
(f. 127v) soddisfatti, e acquietarsi, starò attendendo dalla consueta diligenza 
ed attenzione di V.S. che ella ne faccia qualche scoperta, e mi renda poscia 
inteso del risultato. E  senza più di cuore me le offro etc. etc....

2236.

De Coadiutoria Smolenscensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 210, f. 140rv.

Roma, 2. V. 1767.

A Monsignor Arcivescovo di Efeso, Nunzio Apostolico in Varsavia.
2 Maggio 1767.

Ho ricevuto і Conti economici de Pontifìci Collegi di Vilna, e di Brunsber- 
ga, che V.S. ha avuto l ’attenzione di trasmettermi, e godo, che ella rimanga 
molto soddisfatta dell’esattezza e buona regola de rispettivi PP. Amministra-

131 Episcopus Volodimiriensis (1760-1756).



tori. Quando Monsig. Arcivescovo Greco di Smolensko avrà ottenuto il consen
so di cotesta Corte circa il Coadiutore, che egli desidera, si gradiranno le più 
accurate notizie sul merito, e carattere (f. 140) del P. Lepkouski, onde poter 
prendere in appresso le convenienti misure. Che è quanto per ora mi occorre 
significarle, e tra questo mezzo di cuore me le offro, etc....

2237.

Laudatur zelus cuiusdam B asilian i Transcarpatiae.
Roma, 5. V. 1767.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 210, f. 148rv.

P. Jacobo Aaron, Monacho Ordinis S. Basilii Magni.
Balasfalvam, 5 Mai 1767.

Uova semper EE .PP . afferunt voluptatis argumenta literae tuae. Intel
lexerunt enim ex iis; quas ad eos Kal. Februarii dedisti, quo zelo, quoque studio 
cures Monachos istos in sacris disciplinis erudire, doctrinam Christianam pue
ris explicare, nec adultis concionibus, et Sacramentorum administratione 
deesse. Quamobrem dum iidem Eminentissimi PP. te pro meritis cumulant 
laudibus, etiam atque etiam hortantur, ut in posterum eodem animi fervore 
munus tuum (148v) adimplere contendas, quo valeas a bonorum omnium Lar
gitore Deo immarciscibilem gloriae coronam adipisci. Bestat ut illam tibi ex 
corde cupiam, dum me tuis Orationibus vehementer commendo, etc. etc....

2238.

Roma, 29. V. 1767.
Transmittuntur scripturae pro Congregatione particulari.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, vol. 211, f. 69v-70.

AI Signor Cardinal Stoppani
29 Maggio 1767.

Dovendosi nella Congregazione Particolare,132 che si terrà Domenica mat
tina 31 corrente, riferire l ’affare contenuto nel qui annesso ristretto, il Segre
tario di Propaganda si dà l ’onore d’umiliarlo a У .Е. per (f. 70) sua informa
tione, e regolamento. E  frattanto col più riverente ossequio profondamente 
se le inchina.

Simile ai Signori Cardinali Lante, Castelli Prefetto, Ganganelli, Pamfìli.

1,1 Cfr. Congregationis Particulares, voi. II, Romae 1957.



2239.

De Vocalibus Basilianorum.
Roma, 6. VI. 1767.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 210, f. 172rv.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.133
6 Giugno 1767.

Mi è riuscito dell’equivoco occorso circa il Catalogo di Vocali de PP. Basi- 
siliani Buteni, che qui fu rappresentato, non esser per anco giunto alle mani 
di què Superiori Generali. La cagione n’è stata la poca esattezza di questo P. 
Procuratore, che più volte ha insistito, che si mandasse un dupplicato, e ul
timamente con varie suppliche estorse quella lettera indirizzata a Monsignor 
Arcivescovo di Ancira, facendo supporre, che V.S. fosse (f. 172v) già partita 
per la Nunziatura di Vienna. Bensì non occorra, che ella per sua giustifica
zione mi mandasse la lettera del P. Protoarchimandrita medesimo, essendo pur 
troppo certo della di lei esattissima diligenza, e del molto zelo con cui ha sempre 
abbracciate le premure di questa S. Congregazione. Del che mentre a suo no
me le ne protesto un pienissimo gradimento, di cuore me le offro, etc. etc....

2240.
Roma, 16. VI. 1767.

Transmittuntur minutae Brevium pro Metropolita et Episcopo Leopoliensi.

A PF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi, 211, f. 77v-78.

A Monsignor Segretario de Brevi ad Principes.
16 Giugno 1767.

Avendo la Santità di Nostro Signore nell’udienza dè 14 corrente ordi
nato, che si (f. 78) spediscano due Brevi,134 uno al Metropolitano di Bussia, 
e l ’altro al Vescovo Buteno di Leopoli, suo Coadiutore, come V.S. Ill.ma potrà 
ravvisare dalle qui annesse minute, formate dall’Emin.mo Prefetto, il Se
gretario di Propaganda Fide prega la di lei bontà di voler far stendere solleci
tamente sopra le medesime і Brevi sopradetti, acciò lo Scrivente possa inviargli 
con la posta di Sabato prossimo al loro destino. E frattanto con tutto ossequio 
bacia a V.S. Ill.ma devotamente le mani.

133 Angelus Maria Durini (1766-1772).
134 Cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. II, pag. 194- 

195, nr. 771-772, sub dat. 20. VI. 1767.



2241.
Roma, 20. V I. 1767.

Transmittitur instructio de iurisdictione in Decanatibus Palatinatus K ioviensis, 
et Braclaviensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 210, f. 173v-175v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 20 Giugno 1767.

(f. 174) Mando a V.S. gli acchiusi Brevi, concernenti l ’affare della giurisdi
zione de Decanati, che ad istanza di cotesta Corte si è trasferita dal Metropo
litano di Russia al Vescovo di Leopoli, come suo Coadiutore, e vi unisco una 
breve Istruzione, secondo la quale si compiacerà di regolarsi nell’esecuzione 
della volontà Pontifìcia su questo particolare. E di tutto cuore offerendomi 
resto, etc. etc....

I s t r u z i o n e

della S. Congregazione de Propaganda Fide per Monsignor Nunzio 
Apostolico in Polonia, de 20 Giugno 1767.

Avendo la Santità di Nostro Signore rimessa a questa S. Congregazione 
l ’istanza fattale da cotesta reai Corte, che si trasferisse dal Metropolitano 
(f. 174v) di Russia la giurisdizione che ad esso appartiene sopra і Decanati, 
e Parrocchie esistenti ne Palatinati di Kiovia, e Braclavia, ed essendosi dal- 
l ’E E . Loro giudicato indispensabile d’aderire all’istanza suddetta, per evitare 
di fare ulteriori abusi, e disordini, che potrebbero nascere dalla cattiva am
ministrazione, e governo del Metropolitano, conforme saviamente riflette, e 
consilia V.S. nella sua lettera de 22 Aprile passato al Signor Cardinal Segre
tario di Stato, ha la Santità Sua comandato, che le si trasmettano і due 
qui annessi Brevi, uno diretto a Monsignor Vescovo Ruteno di Leopoli, al 
quale come Coadiutore del Metropolitano si commette l ’esercizio della giu
risdizione sopra і Decanati, e Parrocchie predette a beneplacito della Sede A- 
postolica, e l ’altro al Metropolitano medesimo con cui ( f. 175 ) gli si fanno no
te le pontifìcie disposizioni.

Prima però di far uso di questi Brevi procurerà V.S. con le più dolci, e per
suasive maniere d’indurne il Metropolitano a una spontanea cessione di detto 
esercizio, rappresentandogli l ’impossibilità, che vi è di acquietare in altra for
ma і clamori e le doglianze suscitate contro di lui, e la libertà, che volentieri 
gli si concede da Nostro Signore di prevenire per tal mezzo tutto ciò che potreb
be ridondare in diminuzione della sua stima, e convenienza.

In  caso che le riesca di persuaderlo si che veramente eseguisca ciò che da 
lui si desidera per la publica tranquillità e il buon governo di quell’anime, 
potrà V.S. ritenere і Brevi presso di se. Ma in caso (f. 175v) contrario si con
tenterà di dar loro di dovuto corso, inviando l ’uno al Vescovo di Leopoli, e 
l ’altro al Metropolitano, e usando ogni diligenza perchè la traslazione di che 
si tratta venga sollecitamente e puntualmente posta ad effetto, etc. etc....



2242.
Roma, 11. V II . 1767.

Remittitur Alumnus romanus propter debilem salutem.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 210, f. 200v-201.

A P. Eiloteo, Preposito de Basiliani.
Balasfalva, 11 Luglio 1767.

Essendo sperabile che il P. Ambrogio135 col benefìzio dell’aria nativa pos
sa riaversi (f. 201) da suoi incommodi, e stabilirsi perfettamente in salute, la 
S. Congregazione alle istanze di Monsignor Vescovo, e di V. P. è benignamente 
condescesa ad accordargli la licenza di partire, come farà quanto prima. Io 
le ne porgo per sua consolazione la notizia, e tra questo mezzo le auguro da 
^Nostro Signore ogni vera felicità.

2243.
Roma, 8. V i l i .  1767.

Commendatur Alumnus romanus in patriam rediens.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 210, f. 240rv.

P. Proto Archimandritae Ordinis S.B.M. Congregationis Ruthenorum.
8 Augusti 1767.

P. Phillaretum Moczarschi,136 tuae Congregationis Monachum, confecto 
in hoc Urbano Collegio studiorum curriculo in partiam redeuntem non potui 
quin hisce Paternitati Tuae literis vehementer commendarem. Is enim cum ob 
praeclaram (f. 240v) ingenii indolem, tum vitam optimis moribus institutam 
Sacrae huius Congregationis gratiam, et protectionem promeretur. Erit igitur 
humanitatis tuae novum istius vineae Operarium peramanter accipere, cu- 
rareque, ut dona quibus a Summo Largitore Deo cumulatus est in proximorum 
salutem fructuose diligenterque impendat. Quod dum abs te sedulo factum iri 
confido, Deum precor ut Pat. Tuam sospitem diutissime servet, etc. etc....

2244,

Transmittitur supplicatio Leonis Szeptycltyj.
Roma, 22. V i l i .  1767.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 211, f. 109.

135 Agitur de Ambrosio Badi; Basilianus, filius Danielis, ex Eparchia Fogarasiensi; iuramen* 
tum in Collegio Urbano praestitit die 2 9 .1. 1767.

ізв Philaretus Moczarskyj, filius Joannis Dioecesis Zaslaviensis (?), Alumnus Collegii Ur
bani, iuramentum praestitit die 29. I. 1767. De eo habetur notatum manu Rectoris pro 
tempore: « Laudandus in pietate, in ingenio, et in moribus ».



A Monsignor Assessore dei 8. Offizio.
22 Agosto 1767.

Monsignor Segretario trasmette riverentemente a Y.S. Ill.ma l ’annessa 
supplica di Monsignor Leone Szeptycki, Vescovo di Leopoli, a cui fù concessa 
da cotesto S. Tribunale la facoltà di dispensare dieci bigami Ruteni, suoi Dio
cesani, li 17 Ottobre 1765, e col solito distinto ossequio a V.S. Ill.ma si ras
segna.

2245.
Roma, 29. V i l i .  1767.

De coadiutoria Smolenscensi, et de prorogatione termini Capituli Basilianorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 210, f. 272-273.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 29 Agosto 1767.

Avendo la Santità di Nostro Signore conceduto a Monsign. Arcivescovo 
di Smolensko, la facoltà di farsi il Coadiutore in persona del P. Giuseppe 
Lepkowski,137 ed insieme l ’indulto di poterlo consacrare in caso di necessità 
coll’assistenza di due Abbati Mitrati, trasmetto a V.S. il foglio facoltativo 
dell’udienza, affinchè si compiaccia di dargli il corso dovuto, e opportuno.

Dal Padre Provinciale dè Monaci Basiliani di Lituania si è ricevuto l ’annes
so memoriale concernente la proroga del Capitolo generale dell’Ordine138 che 
dovea tenersi nel prossimo Settembre. Non potendosi qui prendere risoluzione 
accertata per mancanza d’altre notizie si rimette al di lui arbitrio d’accordare 
’a proroga suddetta (273) per quel tempo che stimerà conveniente dopo di 
avere udito sù questo particolare il P. Generale, e gli altri Provinciali. E  sen
ea più di cuore me le offro, etc. ete....

2246.
Roma, 3. X. 1767

Communicatur decisio negativa de erectione Eparchiae Multacoviensis.

APF, Litterae S. Congreg et Secretarii, voi. 210, f. 313-314.

A Monsignor Vescovo d’Agria.
3 Ottobre 1767.

Dal breve, che Nostro Signore scriverà a V. S. sentirà quanto la Santità 
Sua sia rimasta sodisfatta della ben dettagliata informazione, che le ha data

137 Josephus Lepkovskyj, Archiepiscopus Smolenscensis (1771-1778).
138 Capitulum locum habuit tantummodo anno 1772 (2-23-ІЇ), s.d. Berestense IV, Cfr. 

M. M. W o jn a b , De Capitulis Basilianorum, pag. 26-27.



sull’erezione del Vescovo Greco in Munkach,139 e dello zelo, che ella dimostra 
per l ’unione dè Greci di codesta sua Diocesi. In  seguito delle notizie, e ragio
ni da lei addotte ha creduto il Santo Padre di non dovere prestarsi alle istanze 
di Sua Maestà l ’Imperatrice Regina per l’erezione del nuovo Vescovado Greco, e 
a tale effetto per mezzo del suo Nunzio in Vienna140 farà fare alla medesima 
Maestà Sua le necessarie rappresentanze per rimoverla dall’impegno, che 
(f. 313v) ne aveva assunto. Mà a questo molto potrà contribuire una pronta 
condiscendenza di Sua Santità all’altra istanza, fatta posteriormente dalla 
medesima Imperatrice, perchè sia dato un Coadiutore al presente Vicario A- 
postolico di Munkach, il quale per la sua grave e cagionevole età, non è più in 
stato di poter prestare la sua pastorale assistenza alla Cura di quelle anime. 
Propone anzi Sua Maestà a questo effetto la persona, ch’ella desiderarebbe 
fosse eletta Coadiutore, ed è un certo Giovanni Bradacs, publico Professore 
di Teologia, nelle scuole di Munkach, e Arcidiacono di quella Chiesa; onde la 
Santità di Nostro Signore che vorrebbe in questa parte prontamente compia
cere l ’Imperatrice Regina, mi ha imposto (f. 314) di richiederne a V.S. una 
sincera, ed esatta informazione, poiché se le qualità, la dottrina, e specialmen
te la costanza nell’unione alla Chiesa Cattolica dell’accennato Soggetto cor
risponderanno alla Dignità, che dovrà conseguire, non è lontana la Santità 
Sua di conferirgliela. Raccomando alla sua prudenza l ’andare con segretezza 
nel prendere una tale informazione; e frattanto prego il Signore che la conser
vi, e la prosperi, etc. etc....

2247.
Roma, 28. X I. 1767.

Congratulatur cum Rectore Leopoliensi de bona educatione Alumnorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 210, f. 348v-349.

Al P. Ignazio Rossetti, Rettore del Collegio di Leopoli.141
28 Novembre 1767.

Ho ricevuto unitamente con la lettera di V. P. de 30 Settembre caduto il 
Conto dell’introito, ed esito di cotesto Collegio Pontificio di Leopoli per l ’anno 
scorso 1766, ed ho veduto con molta mia soddisfazione, che gli Alunni Ruteni, 
che ne sono ultimamente usciti, ben (f. 349) corrispondono agl’obblighi di quel 
Ministero a cui sono destinati, mercè la diligente educazione e cultura, che 
hanno avuta nel Collegio medesimo. Di che mentre rendo a V.P. e agl’altri 
Religiosi, suoi compagni, le dovute grazie, anche per parte di questi Eminen-

139 Cfr. de toto hoc negotio canonizationis Eparchiae Mukacoviensis opus B. P e k a r , De 
erectione canonica Eparchiae Mukacoviensis (1771), Romae 1956. Ibi etiam haec informatio late 
commentatur.

140 Antonius Eugenius Visconti (1767-1774) primum Nuntius Varsaviensis (1761-1766).
141 Ignatius Rosetti, Rector Pontificii Collegii Leopoliensis (1760-1784).



tissimi miei Colleglli, prego il Signore Dio che la feliciti, e alle sue orazioni mi 
raccomando, etc. etc....

2248.

Laudatur zelus Alumni olim Vilnensis.
Roma, 28. X I. 1767.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 210, f. 349rv.

D. Leoni Homolicki, Parocho Wienzowiecensi.
Wienzowiecium, 28 hfovembris 1767.

Pergratae mihi D. Tuae literae fuerunt, ex quibus intellexi te, expleto in 
Yilnensi Collegio studiorum cursu Ecclesiasticae Militiae nomen dedisse, et 
in animarum curae tuae commissarum procuranda (f. 349v) salute nunc se
dulam navare operam. Quare te etiam atque etiam in Domino hortor ut tota 
animi contentione munus hoc tuum adimplere pergas. Quod dum abs te fa
ctum iri confido cuncta prospera tibi auguro.

2249.

Roma, 12. X I I .  1767.
De administratione Decanatuum Braclaviensium et Kioviensium.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 210, f. 371v-372v.

D. Eeliciano Wolodkowicz, Archiepiscopo Metropolitano totius Eussiae.
Yladimiriam, 12 Decembris 1767.

Quod D. Kuncius Apostolicus Sacrae huius Congregationis nomine Ampi. 
Tuam hortatus fuerit, ut pro bono pacis proque animorum tranquillitate 
Braclaviensium et Kioviensium Decanatuum administrationem (f. 372) Leo- 
poli Episcopo, Coadiutori tuo, ultro concederes, id scito factum fuisse non 
ex sinistra aliqua de tua probitate ac vigilantia opinione, sed tantum 
ut istorum fidelium quieti, faciliorique Decanatuum servitio provideretur. 
Itaque SS.mo Domino Kostro, et S. Congregationi rem gratissimam feceris, 
si D. Kuncii consilio insinuationique prompto animo obsecutus, publicum 
bonum, populorumque tranquillitatem privatis respectibus praetuleris; quo 
quidem facto famam de tuo erga S. Sedem obsequio deque ecclesiasticae di
sciplinae studio mirifice auxeris. Quod vero attinet ad hodiernos Dissidentium 
conatus, de quibus tanto cum animi dolore perscripsisti, nullum tibi dubium 
esse debet, quin (f. 372v) tum a Sanctitate Sua, tum a S. Congregatione omnia 
curentur, quae ad Catholicae Fidei integritatem in piissimo isto Eegno conser
vandam pertinere videatur. Quod dum tibi cognitum esse volui, Deum precor 
ut Ampi. Tuam sospitem diutissime servet, etc. etc...



2250.

De Collegio Leopoliensi et de Catholicis in Crimea.
Roma, 28. I .  1768.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 214, fol.

Al P. Ignazio Rossetti, Ch. Reg., Rettore del Collegio Pontificio di Leopoli.
28 Gennaro 1768.

Ho ricevuto il bilancio de Conti di cotesto Collegio, che У.Р. ha avuto l ’a t
tenzione di trasmettermi, dal quale rilevo і vantaggi da lei procurati, e la fab
brica che ha continuato senza aggravio del Collegio medesimo. Carissime poi 
sono riuscite a questa S. Congregazione le notizie, che in Crimea sia cessata la 
persecuzione contro і Cattolici, e che què Missionari vi facciano gran frutto; 
nel che ha molto merito anche V.R., avendo procurato di mandarvi si buoni 
operari. E  qui assicurandola del pieno gradimento della S. Congregazione le 
auguro ogni compiuta felicità, e alle sue orazioni mi raccomando, etc. ...

2251.
Roma, 31. I .  1769.

De administratione Metropoliae Kioviensis a Coadiutoribus.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 215, fol. 10v-llv .

Al Signor Marchese Antici, Ministro Plenipot. della Reai Corte di Polonia.
31 Gennaro 1769.

Avendo Monsignor Segretario di Propaganda umiliata nell’Udienza della 
scorsa Domenica alla Santità di Nostro Signore la Memoria (f. 11) da V.S. 111.ma 
presentata in nome della reai Corte di Polonia all’Eminentissimo Signor Car
dinal Prefetto,142 Sua Santità si è degnata di ordinare a Monsignor Nunzio in 
quella Corte di non permettere che si faccia alcuna novità in ordine all’am
ministrazione si spirituale, che temporale concessa ai due Coadiutori del Me
tropolitano, sino a nuova disposizione della S. Sede, non ostante, che esso Me
tropolitano ritornasse in Polonia. Questa Pontifìcia disposizione si fà nota a 
Monsignor Nunzio suddetto in questo medesimo ordinario, a cui si scrive an
che in nome del S. Padre ai due Coadiutori nominati di somministrare al Pre
lato la metà delle rendite, che amministrano, detratti і pesi. Tanto ho credu
to lo scrivente suddetto di dover partecipare a V.S. per suo lume, e regolamen
to, e qui per fine colla solita pienezza di stima, ed ossequio costantemente se 
le protesta, etc. etc....



2252 - 2253.

Roma, 1. I I .  1769.
Certiorantur Coadiutores Metropolitae Kioviensis de provisione congrua ipsis 
concessa.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 214, fol. 83rv.

D. Leoni Szepticki, Episcopo Leopolitano, et Coadiutori Metropolitani
totius Eussiae.

Leopolim, 1-ma Februarii 1769.
Quum rationi videatur esse consentaneum, ut B .P .D . Feliciano Volodkowicz, 

totius Eussiae Metropolitano, aliquid ex mensae suae redditibus assignetur, 
quo durante administratione a S. Sede. Apostolica Ampi. Tuae concessa vi
tam possit honeste, et decenter transigere, SS.mus D. Poster decrevit, ut 
medietas reddituum Metropoliae, qui, detractis oneribus, supersunt, ipsi per
solvatur. Curabit igitur Ampi. Tua, ut Pontificia haec dispositio executioni 
quamprimum (f. 83v) mandetur; et interim reservare studeat praedictorum 
reddituum medietatem alteram ad usus a Sactitate Sua destinandos, prout 
iam alias tibi significavimus. Quod dum ab Ampi. Tua diligenter factum iri 
confido, Deum precor ut Ampi. Tuam incolumem quam diutissime servet.

Similis:
D. Mlodowschi, Episcopo Brestensi, et Vladimiriae Coadiutori. Brestam.

Mutatis:
1°. Post verbum « Metropolitano » addatur: « et Yladimiriensi Episcopo ». 
2°. Loco Metropoliae ponatur: « praedicti Episcopatus. ».

2254.

Roma, 1. I I .  1769.
Confirmatur administratio Metropoliae Kioviensis et assignatur provisio pro 
eiusdem Metropoliae Coadiutoribus.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 214, fol. 83v-85.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 1-mo Febraro 1769.

È  stata la Santità di Nostro Signore informata, che Monsignor Feliciano 
Volodkowicz, Metropolitano di Eussia, sulla speranza di potersi in breve re
stituire alla sua residenza abbia fatta precorrere a cotesta Nunziatura una 
istanza, perchè nel suo ritorno dichiari cessata l ’amministrazione concessa 
da questa S. Sede ai suoi Coadiutori tanto della Metropolia, che del Vescova
do d’Vladimiria. Mi ha quindi Sua Beatitudine ordinato di far noto a V.S. 
essere sua mente, e precisa intenzione, che su questo punto non si faccia niu-



na novità, volendo sinché non disporrà altrimenti, che Coadiutori predetti 
(f. 84v) continuino a tenere tanto nello spirituale, che nel temporale le ammi
nistrazioni accennate. Poiché prevede, che quando anche riuscisse a Monsignor 
Metropolitano di ritornare in Polonia, non potrà la di lui dimora essere ivi di 
lunga durata, ne potrà altresi essere in istato di potervi esercitare pacificamen
te, e con frutto la sua giurisdizione.

Essendo poi al S. Padre sembrato ragionevole, che al detto Prelato si as
segni qualche porzione delle rendite tanto della sua Mensa Metropolitana, 
che del Vescovado d’Vladimiria, onde possa supplire al congruo suo mante
nimento, mi ha ingiunto di scrivere le due qui annesse, che V.S. favorirà 
di far subito ricapitare ai due divisati (f. 85) Coadiutori, perchè gli pa
ghino la metà delle rendite, che amministrano, e che rimarranno detratti 
і pesi. Il che ho voluto significare anche a V. 8., affinchè procuri coda sua au
torità, e venga in queste parta con tutta sollecitudine, e fedelmente eseguita 
la Pontificia determinazione. E  qui frattanto di cuore me le offro, etc....

2255.

Roma, 18. I I .  1769.
Respondetur Episcopo Leopoliensi in negotio administrationis Metropoliae K io- 
viensis.

APF, Litterae S. Congreg. et secretarii, voi. 215, fol. 15v-16.

A Monsignor Szeptycki, Vescovo di Leopoli, e Coadiutore Metropolitano, 
e Amministratore Apostolico di tutta la Bussia.

Varsavia, 18 Eebb. 1769.
Benché io non abbia avuto se non piccola parte nella grazia accordata a 

V.S. Ill.m a e Eev.ma dalla S. Mem. di Clemente X II I . circa ramministra- 
zione di codesta Metropolia, ho tuttavia accolto con particolare gradimento 
il cortesissimo officio, che le è piaciuto avanzarmene, vedendo dal di lei foglio 
con quanto zelo ella si sia posta (f. 16) a riparare ai luttuosi disordini che vi 
ha in tanta copia ritrovati. Prego Dio che benedica con tutto felice esito le sue 
sante intenzioni, e assicurandola della premura, che avrò sempre di compro
varle in tutti gl’incontri la molta stima, che faccio di lei, passo a protestarmi 
con profondissimo ossequio.

2256.

Similis Episcopo Brestensi.
Roma, 18. I I .  1769.



A Monsignor Mlodovski, Vescovo di Bresta, Coadiutore, 
e Amministratore Apostolico di Vladimiria.

Varsavia, 18 Febb. 1769.
È solo effetto della singoiar compitezza di V.S. Ill.ma e Bev.ma l ’officio 

di ringraziamento che le è piaciuto passar meco per la grazia accordatale dalla 
S.Me. di Clemente X I I I  (f. 16v) circa l ’amministrazione di cotesto Vescovato 
d’Vladimiria. Io mi trovo soddisfatto per quel poco, che ho operato a di lei 
favore, sentendo con quanto zelo si sia posta a riparare і gravi sconcerti, che 
ella ha ritrovati si nello spirituale, come nel temporale in quella Diocesi. La 
nota prudenza e attività di V.S. mi fà sperare che sia per condurre felicemente 
a fine questa così santa impresa; ora assicurandola sin da ora del gradimento, 
che le ne avrà la S. Congregazione, con distinto ossequio mi rassegno, etc. etc.....

De Collegio Vilnensi.

2257.

Boma, 25. I I I .  1769.

APF, Litterae 8. Congreg. et Secretarii, voi. 214, fol. 117rv.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.

Varsavia, 25 Marzo 1769.
Ho ricevuto і Cataloghi degl’Alunni de due Collegii Pontifìci di Vilna, e 

di Brunsberga, insieme cò loro conti, che V.S. ha avuto l ’attenzione di trasmet
termi. Le rendo pertanto affettuose grazie così di questo, come della notizia, che 
mi dà del nuovo Rettore del Collegio di Vilna, nominato da cotesto Provincia
le dè Gesuiti, ed assicurandola del pienissimo gradimento della S. Congrega
zione di cuore me le offro, etc. etc....



Ex opere musivo in Basilica S. Pauii 
R o m a e

C LEM E N S PP XÌV
(19, 28.V.1769 - 22.IX.1774)

a r і m j n e n s і s
(Vincentius Antonius Ganganelli)





LITTERAE S. C. DE PROPAGANDA FIDE 
TEMPORE CLEMENTIS XIV

(1769 - 1774)

2258 .

Roma, 10. V I. 1769.
Respondetur ad instantiam, ut Protoarchimandrita eligatur ex caetu Archiman- 
dritarum.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 216, fol. 140-141.

PP. Consultoribus Ordinis S. Basilii M. Euthenorum in Monasterio
Zahaycensi.

10 Iunii 1769.
Quae PP. W .  per literas, ut aiunt ignatas significata fuerunt, nempe sup

plicem huic S. Congregationi libellum per quosdam vestri Ordinis Abbates 
fuisse porrectum, in quo postularunt ut deinceps Proto Archimandrita ex eo
rum numero tantum eligatur et Provinciales alternative sumantur tum ex 
ipsis Abbatibus, tum ex reliquis Monachis, ea omnia conficta esse arbitror, 
cum nulla eiusmodi (f. 141) instantia ad meas hucusque manus pervenerit. 
In  casu vero quo aliquid huiusce generis mox deferatur certos vos esse volo 
8. Congregationem cuncta mature discussuram, et nihil inaudita parte decre
turam, quod vestra iura laedere, et Ordinis Constitutiones aliquo modo con
vellere possit. Atque hic Deum oro ut PP. VY. diu servet, ac me vestris pre
cibus summopere commendo, etc....

2259.

Certioratur Agens Regis Poloniae.
Roma, 28. V II. 1769.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 215, fol. 83.

Al Signor Marchese Antici, Ministro Plenipotenziario di Sua Maesta
il Re di Polonia.

28 Luglio 1769.
I l  Segretario di Propaganda si dà l ’onore d’assicurare con il presente Y. S. 

Ill.m a che del noto affare concernente Monsignor Metropolitano di Russia 
non è per anche stata fatta parola in S. Congregazione. Ed il medesimo con tut
to il dovuto ossequio a Y.S. Ill.m a si rassegna, etc. etc....



2260.

Gratulatur cum Episcopo de accepto munere.
Rom a, 29. V II. 1769.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 214, fol. 209rv.

D. Gedeoni Horbacki, Episcopo Pinscen., et Turovien.143
Pinscum, 29 Iulii 1769.

Episcopale munus Ampi. Tuam nuper suscepisse ex literis tuis intellexi, 
nec mediocriter (f. 29v) gaudeo. E a enim apud me de virtutibus tuis est opi
nio, ut in presenti rerum discrimine nulli melius quam tibi Dioecesis istius cu
ra demandari potuisse existimem. Nec aliter E E . PP. Oolleghae mei sentiunt, 
qui mihi mandarunt, ut A. Tuae eorum erga te maxime propensam volunta
tem significarem. Quod dum facio Deum precor, ut te diu servet, et sospitet, 
etc, etc....

2261.

Rom a, 16. V II I .  1769.
Commendatur Procurator generalis in Urbe, ut ei aliqua dignitas concedatur, 
propter eiusdem Procuratoris merita.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 214, fol. 247rv-248.

P. Proto Archimandritae Ordinis S. Basilii Magni 
Congregationis Ruthenorum.

Brestam, 16 Augusti 1769.
P. Ignatius Wolodzkius, qui per decennium Procuratoris Generalis vestri 

Ordinis munere summa cum diligentia, et fidei laude perfunctus est,144 ita Sacrae 
huius Congregationis gratiam et benevolentiam promeruit, ut eum dignitatibus, 
et premiis quae Beligiosis optime meritis conferri solent maxime cumulatum vi
dere, percupiat. Cum igitur (f. 247v) Emin.mi Patres Capitulum Vestrum Ge
nerale brevi celebrandum esse intellexerunt, eundem P. Ignatium Paternitati 
Vestrae, caeterisque Vocalibus maiorem in modum commendant, sibique gra
tissimum fore profitentur, si in munerum distributione eius sedulitatis, indu
striae, et diuturni laboris ratio habeatur. Praeterea cum ipse pro necessaria 
Ecclesiae, et Domus reparatione complures impensas fecerit, et multo etiam- 
num aere alieno prematur, eandem P. V. magnopere hortantur ut eam pecu
niae summam transmittendam curet, qua et debitum sol vere, et fidem suam, 
ut par est, liberare tandem possit. Quod dum a P. V., ceterisque vocalibus mi-

143 Gedeon Horbackyj, Episcopus Pinscensis (1769-1784), ab anno 1781 etiam Coadiutor 
Metroplitae Kioviensis.

144 Procurator in Urbe (1761-1772), qui multum ad ornandam ecclesiam et hospitium SS. Ser
gii et Bacchi contribuit.



nime neglectum iri confido, Deum precor, ut ei fausta omnia concedat (f. 248), 
eiusque me orationibus vehementer commendo, etc...

Similis:
P. Provinciali Ordinis S. Basiliii Magni Congregationis Buthenorum Pro

vinciae Lituaniae.

2262.

Laudatur zelus P . H. KorczynsTcyj.
Boma, 19. V II I .  1769.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 214, fol. 249-250.

D. Hierotheo Korchynski, Ordinis S. Basilii Magni, Bectori Humanae.
Podembcam in Volynia, 19 Augusti 1769.

Accepimus literas tuas Poddembcae145 datas, quibus Sacram hanc Congre
gationem certiorem facis de tuo statu, deque laboribus in ista vinea excolenda 
aequo, et constanti animo toleratis. Quod dum Emin.mis Patribus periocundum 
fuit, tum illud accidit iocundissimum, novem isthic Ordinis vestri Athletas 
vitam pro fide, et sancta unione inter concussiones, et vulnera constantissime 
profudisse. Tuum itaque zelum, tuamque industriam magnopere in Domino 
commendant, neque dubitant quin eodem animo, eademque alacritate in tuo 
Ministerio exercendo etiam in posterum perseveres. Quod dum S. C. gratissi
mum fore polliceor, Deum precor, ut tibi fausta omnia concedat, (f. 250) tuis
que me orationibus magnopere commendo.

Similis:
P. Hyacinto JSTesterski, Ord. S. Basilii, Superiori Monasterii Viciniae prope 

Leopolim.

2263.

Roma, 23. V II I .  1769.
Licentia celebrandi in  Urbe.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 215, fol. 101.

AI Signor Cardinal Vicario.
23 Agosto 1769.

Solito viglietto per la Messa per il Sacerdote Giovanni Zegatowicz, di Bito 
Greco, della Diocesi di Leopoli.



2264.

Rom a, 2. IX . 1769.
Transmittitur recursus Metropolitae Kioviensis Nuntio Apostolico pro informa
tione.

APF, Litterae S. Congreg.et Secretarii, voi. 214, fol. 275v-276.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.146
Varsavia, 2 Settembre 1769.

Trasmetto a V. S. il qui acchiuso ricorso del Metropolitano di Eussia uni
tamente con і fogli annessi, affinchè si compiaccia di diligentemente informarsi, 
e verificare se sussistano le di lui querele, ed accuse contro gli Amministratori, 
per indi renderne intesa questa S. C. Trattanto però raccomando alla di lei 
vigilanza, ed attenzione il procurare, che venga puntualmente eseguito quanto 
dall’istessa S. Congregazione è stato determinato in quest’affare massime circa 
l ’assegnamento del Metropolitano, a cui sono tenuti gli Amministratori sud
detti di somministrare la (f. 276) metà delle rendite per il suo decoro sosten
tamento. Con che resto offerendomele di tutto cuore, etc. etc....

2265.

Rom a, 16. IX . 1769.
Gratias agit pro informationibus nec non de prorogatione termini Capituli Basi- 
lianorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 214, fol. 297v-298.

A Monsignor Arcivescovo d’Ancira, Nunzio Apostolico in Varsavia.
16 Settembre 1769.

Ha questa S. Congregazione assai gradito le notizie, che V. S. le ha dato 
con tanta esattezza circa l ’affare degl’Amministratori della Metropolia di Eussia, 
e del Vescovado di Vladimiria servendo esse di grandissimo lume per quello 
che si dovrà stabilire in appresso su tale proposito.

Eispetto al Capitolo Generale dè PP. Basiliani Euteni, ella ha operato sa
viamente a farlo sospendere sino a nuovi ordini della S. Sede, e appunto questi 
Eminentissimi miei Signori nella Congregazione dè 4 corrente sono stati di sen
timento, che si dovesse supplicar nostro (f. 298) Signore per la proroga, come 
la Santità Sua ha benignamente accordato, volendo però che esso Capitolo si 
tenga il più presto, che si potrà secondo l ’opportunità del tempo, e delle cir
costanze. Che è quanto per ora m’occorre significarle; e assicurandola di nuovo 
del pieno gradimento della S. 0. di cuore me le offro, etc. etc...

146 Angelus Maria Durini (1767-1772).



2266.

Rom a, 18. IX . 1769.
Confirmatur ius Metropolitae praesidendi in Capitulis Basilianorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 214, fol. 318v.

D. Feliciano Wolodkovicz, Metropolitae totius Eussiae.
Brestam, 18 Septembris 1769.

Etsi permolestum fuit Sacrae huic Congregationi intelligere, Ampi. Tuam 
se frustra Brestam contulisse, ut ibi Capitulo Generali,147 quod celebrandum 
erat, iure Metropolitico praesideret, non potuit tamen non comprobare eiusdem 
Capituli prorogationem, quum in ista rerum perturbatione, nec tuto, nec libere 
haberi posse videretur. Hoc autem cum tempore commodiori, sic Deo annuente, 
indicendum, nullum tibi dubium esse debet, quin a S. Congregatione iurium 
tuorum ratio habeatur. Qua vero attinet ad Metropoliae, et Episcopatus Vla- 
dimiriensis proventus, quorum ab Coadiutoribus ne minimum quidem ad te 
transmitti scribis, S. Congregatio negotium dedit D. IsTuncio Apostolico, eique 
maiorem in modum commendavit, ut ipsos Coadiutores ad debitum persolven
dum omnino compellat. Quod dum Amplitudini Tuae cognitum esse volui, 
Deum precor ut eam sospitem diutissime servet, etc. etc...

2267.

Transmittuntur copiae Decretorum.
Roma, 4. X I. 1769.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 215, fol. 121.

AI Signor Cardinal Segretario di Stato.
4 Novembre 1769.

JSon prima d’ora il Segretario di Propaganda ha potuto rispondere al beni
gnissimo foglio di У. E . per non esser stato aperto l ’Archivio della S. C. Si dà 
per tanto l ’onore di riverentemente trasmetterle copia di alcuni Decreti emanati 
dalla Congregazione del S. Offlzio fin dall’anno 1762, relativamente all’affare 
del transito dè Ruteni al Rito Latino, di cui trattasi nell’acclusa lettera origi
nale, diretta alla Santità di ЇГ. Signore. E  lo scrivente rassegnando a У. E. il 
suo umilissimo ossequio, profondamente se le inchina, etc. etc...

2268.

Roma, 18. X I. 1769.
Commendantur petitiones Metropolitae Kioviensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 214, fol. 317v-318.



A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
18 Novembre 1769.

Monsignor Volodkovicz, Arcivescovo Metropolitano di Eussia, ha esposto 
a questa S. Congregazione il gravissimo torto che riceve dalli due suoi Coadiu
tori, і quali contro la mente di Nostro Signore, e contro l ’obbligo da loro contratto 
gli ritengono tutte l ’entrate, non gli mandando pur minima somma de proventi, 
onde sostenersi; I l  che riuscendo a questi miei Eminentissimi Signori non meno 
di dispiacere, che di meraviglia, si è stimato di scriverne a V. S., e di racco
mandarle con ogni efficacia, che voglia usare ogni opera, perche esso Prelato 
venga soddisfatto degli assegnamenti, che gli sono dovuti. Non ho dubbio, 
che ella (f. 318) non sia per impiegare tutta la sua autorità, e nota destrezza 
per indurre que due Prelati al loro dovere; ed assicurandola del particolare 
gradimento che la S. Congregazione le ne avrà, di cuore me le offro, etc. etc...

2269 .

Roma, 23. X I. 1769.
Transmittitur informatio de controversia vertente inter Metropolitanum Kiovien- 
sem et eius Goadiutores, de iurisdictione in JEparchia metropolitana.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 215, fol. 132-137v.

Al Signor Cardinal Pallavicini, Segretario di Stato.
23 Novembre 1769.

I l Segretario di Propaganda in esecuzione de venerati commandi di V. E. 
si dà l ’onore di trasmetterle le notizie opportune circa lo stato in cui si trovano 
le pendenze di Monsignor Metropolitano di Eussia, e sono le seguenti.

Sul principio del 1768 Monsignor Feliciano Wolodkovicz, Metropolitano di 
Eussia, ad insinuazione della Corte di Polonia fece una cessione formale (f. 132v) 
della sua giurisdizione tanto ordinaria, che delegata ai due Prelati, Monsignor 
Leone Lodovico Szepticki, e Monsignor Antonio Mlodowski, il primo de quali è 
suo Coadiutore nella Metropolia, e l ’altro nel Vescovado di Vladimiria, ed as
segnò loro porzione delle rendite di quelle Chiese; Gli atti autentici di tal cessione 
furono subito esibiti a questa S. Congregazione dal Signor Marchese Antici per 
ottenerne la conferma; Ma questi miei Eminentissimi pensarono di dover prima 
sentire il Nunzio di Polonia, specialmente per sapere, se fosse stata usata vio
lenza al Metropolitano per indurlo a un tal passo. Monsignor Nunzio rispose, 
che quel Prelato si trovava allora nella Diocesi (f. 133) di Kiovia, e che perciò 
non poteva avere sue lettere se non molto tardi, che per altro poteva affermare, 
che esso Metropolitano si era indotto di mala voglia alla cessione; ma che stante 
la di lui condotta irregolare, e violenta non poteva essere se non utile la conferma 
della cessione suddetta. Contemporaneamente fu presentato a nome del Metro
politano un Memoriale in cui esso riclamava altamente contro la detta cessione, 
esponendo, che gli era stata estorta con maniere le più violenti, ed illecite.

Eiferitosi il tutto nella Congregazione Generale de 18 Luglio 1768, la mede



sima fu di sentimento, che per allora non convenisse di confermare l ’accen
nata cessione (f. 133v), come fu eseguito con lettera de 27 Luglio. Ma pochi 
giorni dappoi il predetto Signor Marchese Antici presentò una Memoria al Signor 
Cardinal Torregiani, allora Segretario di Stato, in cui esponeva, che il Metro
politano di Bussia,dopo aver messo le sue Diocesi a pericolo di gravissimi danni 
coll’imprudente sua condotta nelle rivoluzioni di quel Begno, era stato costretto 
ritirarsi in un Paese estero, e con tal fuga aveva lasciata tutta la Chiesa Greco 
unita di Bussia senza il suo Capo, le due Diocesi senza Pastore, e le rispettive 
vescovili sottoposte alla depredazione, e già occupate dalle truppe Busse, che 
il medesimo aveva irritate colle sue ostilità, e (f. 134) violenze. Essendo pertanto 
da una parte troppo necessario un sollecito provedimento, che almeno prov
visionalmente riparasse і disordini, e dall’altra non potendosi così presto ot
tenere la conferma della cessione per la difficoltà di aversi in breve tempo le 
informazioni richieste, quindi supplicava Sua Santità, che durante l ’assenza 
del Coadiuto, e sino a nuova disposizione della S. Sede si degnasse deputare in 
Amministratori pieno iure così dello spirituale come del temporale delle sue 
rispettive Diocesi і due Prelati Coadiutori del Metropolitano, Monsignor Sze- 
ptycki, Vescovo di Leopoli, Coadiutore della Metropolia, e Monsignor Mlodowski, 
Vescovo (f. 134v) Brestense, Coadiutore di Vladimiria.

La S. Me. di Clemente X II I ,  intesa l ’informazione, e voto dell’Eminentissimo 
Signor Cardinal Castelli, Prefetto, si degnò in un Udienza data a Monsignor 
Segretario di Propaganda li 28 Agosto di detto anno 1768, accordare la grazia 
richiesta, deputando і suddetti due Prelati Amministratori nello spirituale, e 
temporale delle due rispettive Diocesi durante l ’assenza di Monsignor Metro
politano, et donec aliter per Sanctitatem Suam provideatur, cui tamen Admini- 
nistratores praedicti rationem reddere de respective Mensae utriusque administra- 
tione, et fructus onera necessaria superantes asservare teneantur, erogandos in usi
bus per eandem  (/. 135) Sanctitatem Suam demandandis.

Avutosi dalli due Vescovi questo Pontifìcio Descritto andaron subito al 
possesso delle rispettive Diocesi, e dell’entrate a loro spettanti, il che fu sentito 
con gravissimo dolore dal Metropolitano, che fece subito presentar delle sup
pliche alla S. Congregazione affinchè non volesse permette che ne divenisse il 
ludibrio dè Cattolici, e de Scismatici, che si scandalizzavano di un simile tratta
to, che egli s’era conciato l ’odio dè Dissidenti, e dè Moscoviti solo per aver vo
luto conservare illibate nella fede le anime a lui commesse; non esser vero che’gli 
avesse lasciate in abbandono le Diocesi, mentre vi aveva costitutito quattro 
persone insigni per bontà, e per (f. 135v) dottrina, perchè ne avessero la cura.

A queste suppliche nulla rispose la S. Congregazione,, bensì nel Gennaro del 
1769, avendo il Metropolitano esposto, che і suoi Coadiutori percepivano tu tti 
і frutti delle sue Chiese senza somministrargli cosa alcuna, onde sostenersi, e 
che perciò si trovava in uno stato infelicissimo, fu per rescritto SS.mi ordinato» 
ai due Coadiutori, che gli dovessero prontamente far tenere la metà di tutte 
l ’entrate. E  poiché esso Metropolitano pretendeva che ritornando egli in qual
che parte del Begno di Polonia, e della sua Metropolia, dovesse subito cessare 
l ’amministrazione dè suoi Coadiutori, per ovviare a qualunque confusione fu



esposto nel medesimo rescritto, che anche ritornando (f. 136) il Metropolitano 
in Polonia, li Coadiutori non dovessero lasciare l ’amministrazione, sinché 
non venisse disposto altrimenti dalla Sede Apostolica.

Dovendosi poi celebrare alli 26 Agosto passato il Capitolo Generale dè Ba- 
siliani Euteni, a cui ha diritto di presiedere il Metropolitano di Eussia, Monsignor 
Szepticki, Coadiutore, e Amministratore della Metropolia, pretese di volervi 
presiedere ad esclusione del suo Coadiuto, il quale col favore de Confederati era 
già rientrato in Polonia e poteva per se stesso presiedervi assai meglio del Coa
diutore, che non era sicuro in quel luogo tenuto da Confederati. Per ottenerne 
quel Prelato l ’intento fece fare degl’offici a (f. 136v) Monsignor Nunzio per 
mezzo del Ee di Polonia; ed il Nunzio per non disgustare Sua Maestà da una 
parte, e dall’altra per non fare uno sfregio al Metropolitano, che prescindendo 
da qualche debolezza ha il maschio, e sodo merito d’essere sempre stato zelan
tissimo per la causa cattolica, e conseguentemente molto ben visto da Confe
derati, venne in determinazione di sospendere per qualch’altro tempo il Capi
tolo fin tanto che gli giungessero ulteriori ordini di questa S. C., alla quale 
raccomandò con molta efficacia il Metropolitano, affinchè non gli fossero date 
ulteriori mortificazioni, protestando che egli era tanto degno di lode per il suo 
zelo (f. 137) per la religione, quanto meritavano di biasimo gli due Amministra
tori, sfacciatamente venduti al partito Busso.

Ultimamente poi è giunta una lettera dello stesso Metropolitano in dati 
de 30 Agosto, in cui dice d’essersi portato a Bresta, ove si doveva tenere il Ca
pitolo de Euteni, per presidervi, ma che trovò il Capitolo sospeso in altro tempo 
da Monsignor Nunzio, e ciò suppone ad istanza del suo Coadiutore, che non 
contento di averlo spogliato della giurisdizione Metropolitica, vorrebbe usur
pargli anche il diritto di questa presidenza. Supplica che non gli sia fatto un 
tal torto; e si lamenta (f. 137) de due Coadiutori che gli trattengono tutte l ’en
trate senza fargliene quella parte ordinata dal rescritto Pontificio.

Gli si è risposto sotto il dì 18 Novembre corrente, che quando si terrà il Ca
pitolo in tempo migliore, si avrà tutto il riguardo dè suoi diritti e che si è scritto 
efficacemente a Monsignor Nunzio affinchè obblighi і due Coadiutori a fargli 
tenere prontamente і suoi assegnamenti.

Questo è lo stato delle vertenze di Monsignor Metropolitano di Eussia, che 
il Segretario di Propaganda ha l ’onore d’umiliare a У. Eminenza, e le fà pro
fondissimo inchino, etc. etc...

2270 .

Roma, 23. X II .  1769.
Requiritur informatio de instantia Metropolitae Kioviensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 214, fol. 362v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 23 Decembre 1769.

Avendo Monsignor Metropolitano di Eussia fatto presentare alla S. C. il



qui acchiuso memoriale, ne volendo l ’EE . Loro procedere a veruna risoluzione 
senza aver prima intese le informazioni, e il sentimento di V.S., prego la di lei 
gentilezza dopo che avrà considerata la materia di cui si tratta a volermi comu
nicare insieme con і lumi, e notizie che ne ha anche il suo parere sù questo par
ticolare. In  attenzione di che di tutto cuore me le offro, etc. etc...

2271.

Gratulatur de bonis fructibus Collegii Leopoliensis.
Roma, 20. I .  1770.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 216, f. 19rv.

Al P. Ignazio Eossetti, C. E ., Settore del Collegio Pontifìcio di Leopoli.
20 Gennaro 1770.

Ho ricevuto il bilancio di cotesto Collegio che У. P. ha avuto l ’attenzione 
d’inviarmi; e lodo la sua prudenza nell’aver procurato di schivare ogni pericolo, 
che non cadesse in mano altrui. È  poi riuscito assai caro a questa S. Congrega
zione l ’intendere che dal Collegio sieno in questo tempo sortiti molti buoni 
operari che col esercizio del ministero apostolico e col buon esempio possano 
produrre ottimi frutti nella Vigna del Signore. I l che essendo in gran parte ef
fetto della vigilanza e zelo di V. E . questi miei Signori le ne professano un pieno 
gradimento (f. 19v) ed io intanto augurandole ogni pienezza di felicità alle sue 
orazioni mi raccomando.

2272 .

Roma, 3. I I .  1770.
Gratias agit 8. C. de adsistentia praestita Alumnis Basilianis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 216, fol. 62v-63.

Al Signor Marchese D. Giuseppe Benincasa, Agente in Ancona.
3 Eebbraro 1770.

Li tre Monaci Basiliani,148 de quali V. S. mi scrive, sono felicemente arri
vati in questo Collegio Urbano. L ’assistenza, che ella si è compiaciuta usar 
loro, principalmente nel provvedergli di vettura per Eoma con tanto risparmio, 
accresce sempre più il gradimento che ha la Sacra (f. 63) Congregazione della 
sua degna persona. E  perciò ringraziandola affettuosamente della sua zelante 
attenzione le prego da Nostro Signore Dio ogni compiuta felicità.

148 Forse agitur de tribus Alumnis transcarpaticis, ex Ordine Basilianorum: Benedictus 
Farkas.Spiridion Farkas et Parthenius Jakabb, omnes ex EparchiaFogarasiensi,qui anno 1771, 
decimo Calendas Februarii, iuramentum in Collegio Urbano praestiterunt. Optime se gesserunt 
in Collegio in omnibus, prout notat Collegii Hector.



2273 .

Respondetur Nuntio Viennensi.
Roma, 24. I I I .  1770.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 216, fol. 112v-113.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Vienna.
24 Marzo 1770.

Unito al foglio di V. S. dei 5 corrente ho ricevuta la lettera, che le scrisse il 
P. Karpinski, Provinciale dei Monaci Basiliani di Lituania, in ordine alla quale 
non ho che replicare, avendo la S. Congregazione dati già gli opportuni prov
vedimenti sopra l ’affare, di cui in essa si tratta, come a quest’ora sarà giunto a 
notizia del detto P. Provinciale. In  questo incontro la ringrazio vivamente de- 
gl’offìci passati in cotesta Imperiai Corte in favore dei PP. (f. 113) Riformati di 
Smirne, in conformità di quanto nello scorso Febbraro la pregai, e non dubito, 
che la piissima Sovrana,149 avra a quest’ora dati gli ordini al suo Cesareo Mini
stro, residente in Constantinopoli perchè s’interessi per ottenere il noto F ir
mano della Porta. Ne avendo che aggiungere, di tutto cuore me le offro, etc...

2274.

Roma, 24. I I I .  1770.
De Cancellariatu Volodimiriensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 216, fol. 113rv.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 24 Marzo 1770.

Con lettera dè 23 Xbre dell’anno scorso rimessi a V. S. un Memoriale del 
Metropolitano di Russia concernente il Cancellierato di Vladimiria, e le feci 
premura di considerar la materia, e di communicarmi poscia і suoi lumi, e sen
timenti ad effetto di poter qui procedere a qualche risoluzione, e provvedimento. 
Non avendo per anche ricevuto alcuna sua risposta, sono con la presente a ri- 
novarlene la memoria, pregandola di darmi qualche riscontro sù questo parti
colare. E  frattanto di tutto cuore me le offro, e resto, etc...

2275.

Roma, .................  1770.
De reintegratione Metropolitae Kioviensis in administrationem Metropoliae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 216, fol. 184rv.

149 Maria Theresia, Imperatrix S. Romani Imperii (1765-1780), quae temporibus filii mino- 
rennis, Josephi II , regimen Imperii penes se habuit.



A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, .................

Essendosi nella Congregazione Generale de 2 corrente riferite varie scrit
ture, qui prodotte da Monsignor Metropolitano di Enssia, per far costare la 
sua residenza in Diocesi, hanno l ’E E . Loro giudicato anche sul fondamento di 
ciò che è stato suggerito da V. S. di dover supplicare la Santità di Mostro Signore 
per la reintegrazione del medesimo nella giurisdizione, e amministrazione de 
Beni spettanti tanto alla Metropolia, quanto alla Chiesa di Vladimiria, il che 
da Sua Beatitudine è stato benignamente accordato, come (f. 184v) vedrà dal 
Decreto qui annesso. Incombe ora alla di lei attenzione, e prudenza di procu
rarne l ’esecuzione in quella forma che stimerà più atta ad evitare qualunque 
sinistro incontro, e impedimento; ed io frattanto di cuore me le offro, e resto, 
etc. etc...

2276.

De reintegratione Metropolitae Kioviensis.
Doma, 9. IV . 1770.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 217, fol. 47v.

Al Signor Cardinal Castelli, Prefetto.150
9 Aprile 1770.

Essendosi la Santità di Nostro Signore nell’udienza di ieri sera degnata di 
revocare il Decreto dè 28 Agosto 1768, e reintegrare Monsignor Metropolitano 
di Eussia nella giurisdizione, e amministrazione delle Chiese di Kiovia-Vladi- 
miria, a tenor della mente, e suggerimento della S. Congregazione, in seguito 
della medesima ne porge a V. E . questo riverente cenno e con tutto il mag
giore ossequio profondamente se le inchina, etc. etc...

2277.

De reintegratione Metropolitae Kioviensis.
Roma, 20. IV . 1770.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 217, fol. 50.

Al Signor Cardinal Serbelloni.
20 Aprile 1770.

Non sapendo il Segretario di Propaganda Fide se V. E . abbia avuto da altra 
parte notizia, che la Santità di Nostro Signore si è degnata confermare il sen
timento della S. Congregazione circa la reintegrazione di Monsignor Metropo- 
politano di Eussia, stima suo debito di umiliarne il riscontro con il presente, 
mentre con (f. 50v) il più riverente ossequio profondamente se le inchina, etc...

150 Josephus Maria Castelli (1763-1780).



2278.

De reintegratione Metropolitae Kioviensis.
Roma, 20. IV . 1770.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 217, fol. 50v-51.

Al Signor Marchese Antici, Ministro Plenipot. di S. M. il E e di Polonia.
20 Aprile 1770.

I l  ricorso del Metropolitano dè Euteni fu riferito in S. Congregazione dal- 
l ’Emin.mo Serbelloni con tutta la serie di quest’affare, e ne nacque la risolu
zione nota a Y. S. Ill.ma, secondo che la detta S. Congregazione credette es
sere di giustizia, avendo il medesimo giustificato non esser mai uscito da con
fini della sua Diocesi, che era il fondamento della passata contraria risoluzione. 
Essendo dunque (f. 51) quest’affare stato deciso in piena Congregazione non 
v’ha altra parte il Segretario,151 che registrarne il Decreto opportunamente, e 
tempestivamente, non essendo sua incombenza di entrare ne motivi politici 
per і quali Y. S. Ill.ma ha fatto bene di dirigerai all’Emin.mo Segretario di 
Stato. E  con il più profondo ossequio a Y. S. Ill.ma si rassegna, etc..

2279.

De reintegratione Metropolitae Kioviensis.
Roma, 20. IV . 1770.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 217, fol. 51rv.

Al Signor Cardinal Pallavicini, Segretario di Stato.
20 Aprile 1770.

I l  Segretario di Propaganda Fide nell’umiliare a Y. E . l ’annessa copia sem
plice di Decreto emanato nella Congregazione generale de 2 corrente sopra la 
(f. 51v) reintegrazione di Monsignor Metropolitano di Eussia, si dà l ’onore al
tresì di trasmetterle il restretto di quest’affare riferito dall’Eminentissimo Signor 
Cardinal Serbelloni, acciò, quando così gradisca, possa restarsene pienamente 
informata. E  il medesimo con tutto il maggior ossequio a Y. E . profondamente 
s’inchina, etc. etc...

2230.

Roma, 28. IV . 1770.
Respondetur Secretano Status de negotio Metropolitae Kioviensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 217, fol. 53v.

151 Marefoschi Marius (1759-1770) vel fortasse iam eius Successor, Stephanus Borgia (1770- 
1789).



AI Signor Cardinal Pallavicini, Segretario di Stato.
28 Aprile 1770.

I l Segretario di Propaganda Fide, scrivente umilissimo di Y .E ., non può per 
ora darle altro riscontro circa la lettera che doveva spedirsi a Monsignor Nunzio 
di Polonia sopra l ’affare del Metropolitano di Eussia, se non che la medesima 
è stata trattenuta dall’Emin.mo Prefetto e il medesimo con tutto il maggiore 
ossequio a У. E . profondamente s’inchina, etc. etc...

2281.

Transmittuntur variae scripturae.
Нота, б. V. 1770.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 217, fol. 68rv.

Al Signor Cardinal Pallavicini, Segretario di Stato.
5 Maggio 1770.

I l  Segretario di Propaganda si dà l ’onore di trasmettere a V. E . due plichi 
per Monsignor Nunzio di Polonia, il (f. 58v ) minore de quali contiene l ’affare del 
Metropolitano di Eussia, e l ’altro alcune determinazioni per la Missione di Pie
troburgo. Anche di qnesto secondo desidera la Sacra Congregazione che V. E. 
si degni raccomandarne istantemente l ’esecuzione ad esso Monsignor Nunzio, 
e sollecitarlo a darne a suo tempo a questi Eminentissimi Signori і dovuti ri
scontri. E  rinnovando chi scrive a Y. E. gli attestati della sua devotissima ser
vitù, le fà profondissimo inchino, etc. etc...

2282.

De celebratione Capituli generalis Basilianorum.
Roma, 19. V. 1770.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 216, fol. 221v-222.

P. Nicodemo Karpinski, Ordinis S. Basilii Magni Provinciali Lituaniae.
Poloniam, 19 Maii 1770.

E x  Literis P. Tuae S. C. intellexit detrimentum, quod regulari Ordinis tui 
disciplinae tam ex diuturna Capituli (f. 222) prorogatione illatum videtur. 
Cui quum Emin.mi Patres occurrere pro viribus cupiant, D. Nuncio Apostolico 
mandaverunt, ut quando difficultates insuperabiles in ista Aula non reperiat 
licentiam celebrandi Capitulum primo quoque tempore concedat.152 Quod vero 
ad praesidentiam attinet, idem D. Nuncius significavit E.mo Metropolitae ex 
S. Congregationis sententia eius arbitrio relinqui deputationem Episcopi ali
cuius Eutheni, sibi bene visi, qui Metropolitae nomine Capitulo praesideat. In
terim P.Yestrae zelum et egregium regularis disciplinae studium vehementer in 
Domino commendans eidem fausta omnia ex animo precor, etc. etc...



2283.
Roma, 19. V. 1770.

De celebratione Capituli generalis Basilianorum.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 216, fol. 223-224v.

A Monsignor Arcivescovo d’Ancira, Nunzio Apostolico in Varsavia.
19 Maggio 1770.

I l  P. Provinciale di Lituania dè Monaci Basiliani Ruteni esponendo і gra
vissimi danni, che il suo Ordine comincia a risentire dalla troppo (f. 224) lunga 
prorogazione del Capitolo Generale, ha fatta istanza che dalla S. Congregazione 
gli venga finalmente permesso di celebrarlo. Le cagioni da lui addotte sono a 
questi Emin.ml miei Signori parate assai ragionevoli; onde m’hanno ordinato di 
scrivere a V. S., che qualora non s’incontrino difficoltà insuperabili in cotesta 
Corte, ella si compiaccia di conceder loro la licenza desiderata. Rispetto poi a 
Monsignor Metropolitano, che dovrebbe presiedere al detto Capitolo, poiché si 
crede, che troverà anche per esso della ripugnanza in Sua Maestà,153 potrà insi
nuare a quel Prelato, che deputi a tale effetto qualch’altro Vescovo Ruteno. 
Che è quanto m’occorre di significarle, ed avendo per il buon esito dell’affare 
tutta la fiducia nel noto di lei zelo, e singolare destrezza di cuore me le offro, 
etc. etc...

2284.

Laudautr zelus Episcopi Chélmensis.
Roma, 2. VI. 1770.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 216, fol. 254rv.

D. Maximiliano Ryllo, Episcopo Rutheno Chelmensi.
Chelmam, 2 Iunii 1770.

Literae Ampi. Tuae, quibus S. hanc Congregationem de tuis laboribus deque 
optimo istius Dioecesis statu certiorem facis, haud mediocrem Eminentissimis 
Patribus laetitiam attulerunt. Verebantur enim, ne in tanta rerum pertur
batione, tantisque Schismaticorum conatibus tua enim Ecclesia aliquid cae- 
pisset detrimenti. Quare Deo Opt. Max. immortales gratias agentes tuum etiam 
zelum, egregiamque in custodiendo grege vigilantiam plurimum commendant, 
sperantque fore, ut adiuvante Deo, grex ipse a grassante lue immunis (f. 254v) 
etiam in posterum evadat. Quod vero ad Metropoliam attinet, tamdiu tamque 
miserabilem in modum vexatam, S. Congregatio opportuniora remedia con
stituit, quibus aliquam tibi tranquillitatem afferri posse non diffidit. Interim 
gratiosam erga Ampi. Tuam Eminentissimorum Patrum voluntatem significans, 
Deum precor, ut eam sospitem diutissime servet, etc. etc...

15* Stanislaus Poniatowski, Rex Poloniae (1764-1795).



2285.

Roma, 21. V I. 1770.
Transmittuntur scripturae pro congregatione generali.

APF, Litterae 8. Congreg. et Secretarii, voi. 217, fol. 83.

AI Signor Cardinal Lante.
21 Giugno 1770.

Dovendosi nella prossima congregazione generale tra le altre Ponenze, già 
distribuite per manus, riferire anche la presente de Euteni, Monsignor Segre
tario si dà l ’onore di riverentemente trasmettere a V. E . copia, quale potrà 
ritenersi appresso di se, essendosene mandata copia consimile a tutti gli altri 
Emin.mi Signori Cardinali. E  con profondissimo ossequio a Y. E. s’inchina, etc. 
etc...

2286.

Roma, ЗО. V I. 1770.
Transmittitur Decretum de reiectione alternativae in electione Protoarchimandritae, 
et de invaliditate permutationis officiorum et personarum contra praescripta Re
gularum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 216, fol. 278v-279.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 30 Giugno 1770.

Mando a V. S. і due qui annessi Decreti concernenti la Congregazione Eutena 
unita di S. Basilio Magno, acciò si compiaccia di rendergli palesi e communi- 
cargli a chi spetta. Con l ’uno si è creduto da questa S. Congregazione di dover 
nuovamente rigettare l ’aternativa pretesa dagl’Abbati tanto nell’elezione del 
Proto Archimandrita(f. 279) quanto in quelle de Provinciali e Consultori del- 
l ’una e dell’altra Provincia. Con l ’altro si sono dichiarate nulle, ed abusive re ie
zioni, o mutazioni fatte dai Provinciali de і Superiori Vocali contro le regole 
già stabilite. Si lascia però alla prudenza di V. S. di sospendere, e anche tra
lasciare la publicazione del 2do Decreto, che annulla reiezioni, o mutazioni de 
Superiori vocali, fatte dai Provinciali, quando conosca, che possa nascerne del 
perturbamento giudicandosi spediente, che ella in tal caso in vece di publi- 
carlo faccia piuttosto intendere, che la S. Sede ha per questa volta sanate reie
zioni, o mutazioni suddette, e ciò ad effetto di non pregiudicare alla validità 
del futuro Capitolo, per la (f.279v) sollecita convocaizone del quale desidero, 
come già le scrissi, che abbia la bontà di dar tutta la mano, posto che il mede
simo possa adunarsi, e tenersi tranquillamente e senza impedimento. E qui 
di tutto cuore me le offro, etc. etc...

P. S. — Acchiudo a V. S. la facoltà per il nuovo Prefetto di Pietroburgo



col nome in bianco, acciò le faccia avere al Sacerdote della Missione colà spe
dito.

2287.

Roma, ЗО. VI. 1770.
De celebratione Capituli generalis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 216, fol. 280rv.

P. Hypatio Bilinski, Ordinis S. В. M. Congregationis Ruthenorum 
Proto Archimandritae.

Poczajoviam, 30 Junii 1770.
Quum superiore mense P. Pro\ icialis Lituaniae illud idem ab hac S. Con

gregatione postulaverit, quod nunc P. Yestra exorat, ne scilicet diutius Capi
tuli vestri celebrationem prorogari paterentur, Eminentissimi Patres D. ISTuncio 
Apostolico mandaverunt, ut quando difficultates insuperabiles in ista Aula 
non reperisset, facultatem celebrandi Capitulum primo quoque tempore con
cederet. Istud autem D. Huncium iam exequutum esse sperari potest, quum 
praesertim ad tollendam omnem praesidentiae controversiam, ex sententia S. 
Congregationis relictum fuerit R.mi Metropolitae arbitrio, ut Episcopum ali
quem Ruthenorum sibi bene visum ad praesidendum suo nomine deputaret, 
(f. 280^) Ita , et Ordinis optime meriti disciplinae et Pat. Vestrae tranquilli
tati provisum fore confido, cuius zelum egregiamque voluntatem plurimum 
in Domino commendans, eidem fausta omnia ex animo precor, etc...

2288.

Rom a, ЗО. V I. 1770.
Pro concessione librorum in favorem Alumni romani.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 216, fol. 289v-28_.

Al P. Ilarione Komarnicki,154 Monaco Basiliano Ruteno di Polonia.
30 Giugno 1770.

Questa S. Congregazione non ha veramente in costume di dare a suoi Alunni 
altri libri, che quelli della propria Stamperia. Hon ostante V. P. mandi una 
nota distinta dè libri da lei proceduti, e del loro prezzo, ch’io vedrò quel che 
si potrà fare per compiacerla o in tutto, o in parte, attese le fatiche straordina
rie, ch’ella dice d’aver sostenute per servizio del (f. 281) Collegio. Che è quanto 
m’occorre significarle e con ogni pienezza di felicità alle sue orazioni mi racco
mando, etc. etc...

154 P. Hilarion Komarnickyj-Pavlikovycz, Basilianus, Alumnus Collegii Urbani, ex Pro
vincia Protectionis B.V. Mariae. De hoc Alumno notat Rector; « De Monachis non oportet te
xere laudes, cum notae sint tum Alumnis Confratribus, tum iis qui Collegio praesunt, et prae
fuere ».



2289.

Respondetur ad supplicationem P . A. PiotrovsTcyj.
Roma, 14. V II I .  1770.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 217, fol. 120v-121.

P. Anastasio Pietrovski, Ordinis 8. В . M. primi in Provincia Monasterii
Superiori.

Leopolim, 14 Augusti 1770.
SS.mus Dominus Noster supplicem libellum vestrum accepit, cumque res 

de qua agitur matura consideratione perpendenda esse videatur, benigne mihi 
mandavit, ut Paternitati Vestrae interim significarem egregium istud vestrum 
regularis disciplinae studium sibi iocundissimum extitisse, eiusque rei cogita
tionem, quum opportunior temporis conditio affulserit esse suscepturum. Ego 
vero Sanctitatis mandata, et qua decet promptitudine exequutus, Deum precor 
ut Paternitati vestrae fausta (f. 121) omnia concedat, eiusque me orationibus 
magnopere commendo, etc...

2290.
R om a,.................1770.

Transmittitur responsum pro monachis Basilianis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 217, fol. 122rv.

A Monsignor Archinto, Arcivescovo di Filippi, Segretario de Memoriali di
Nostro Signore.

I l  Segretario di Propaganda si dà l ’onore di trasmettere (f. 122v) a V. S. 
Ill.ma la risposta al Memoriale de Monaci Basiliani Ruteni di Leopoli, che la 
Santità di Nostro Signore si è degnata di ordinare allo scrivente. V. S. Ill.ma 
potrà farla tenere a chi presentò la detta supplica, e ciò affinchè possa giungere 
più sicuramente in mano degli Oratori; e rinnovandole gli attestati del suo di
stinto ossequio, con pienissima stima si rassegna, etc. etc...

2291.
Roma, 1. IX . 1770.

Transmittitur scriptura.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 217, fol. 129.

A Monsignor Assessore del S. Officio.
1 Settembre 1770.

I l  Segretario di Propaganda ha l ’onore di rimettere a V. S. Ill.ma l ’annesso 
memoriale di Tommaso Niedoborowski, e pregandola a suo tempo di parteci
pargli la risoluzione di cotesto S. Tribunale, col solito distinto ossequio si rasse
gna, etc. etc...



2292.

De celebratione Capituli generalis Basilianorum.
Roma, 29. IX . 1770.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 216, fol. 383v-384.

P. ITicodemo Karpinski, Ordinis S. Basilii Magni Provinciali Lituaniae.
In  monasterio Sutkoviensi, 29 Septembris 1770.

Ad novas Provinciae Vestrae preces, ut scilicet saltem sub huius anni 
exitum Capitulum Generale vestrum cogi, et celebrari liceat, S. C. hoc unum 
rescribere potest, se iam inde a mense Maio mandasse D. hTuncio Apostolico, 
ut quando difficultates insuperabiles in ista Aula non reperisset, facultatem 
celebrandi Capitulum primo quoque tempore concederet. Ad illum itaque Pa
ternitas Vestra recurrere poterit; non enim dubium esse potest, quin ipse con
cessurus sit exoptatam facultatem, dummodo Capitulum ipsum pacifice, et 
sine periculo celebrari (f. 384) posse respiciat. Quod dum Paternitati tuae co
gnitum esse volui, Deum precor, ut ei fausta omnia concedat, me orationibus 
magnopere commendo, etc...

2293.
Roma, 17. X.1770.

De celebratione Capituli generalis respondetur P . NestersTcyj.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 216, fol. 409rv.

P. Hyacinto hfesterski, Ordinis Sancti Basilii Superiori Monasterii Vicinensis.
Vicinum, 17 IsTovembris 1770.

Accepi epistolam tuam, die 13 Aprilis datam, ex qua libenti animo intel
lexi, quale etiam num munus in isto Monasterio exerceas, quantoque desiderio 
flagres, ut abusus, qui propter Capituli vestri prorogationem irrepserunt, ali- 
quando tollantur. Equidem optaret (f. 409v) Sagra Congregatio istius Begni 
conditiones ita constitutas esse, ut Capitulum vestrum secure ac pacifice cele
brare liceret. Sed quum id arma, et pertubationes omnino impedire videantur, 
Emin.mi Patres nihil aliud praestare se posse censuerunt, nisi D. Kuncio Apo
stolico committere, ut quum primum aliqua securitatis spes affulgeat,statim 
facultatem celebrandi Capitulum omnino vobis concedat. Quod dum Pater
nitati Tuae cognitum esse volui, Deum precor ut tibi fausta omnia largiatur 
tuisque me Orationibus magnopere commendo.

2294.

Pro facultatibus Missionarii apostolici.
Roma, 24. X I. 1770.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 216, voi. 421v-422.



P. Hierotheo Korczynski, Ordinis S. Basilii Magni 
Bectori Monasterii Szarogrodensis.

Zamosam, 24 Hovembris 1770.
Quas dedisti ad nos literas sub die 8 mensis Mai praeterlapsi, eas libenter 

perlegimus, tuamque sedulitatem (f. 422) ac vigilantiam in iis peragendis, quae 
tui sunt muneris, atque Instituti summopere commendavimus. De faculta
tibus quas quamquam brevi expiraturas iterum petis a S. Congregatione tibi 
confirmari, alias respondimus omnino oportere, ut id requiras, ac postulas ab 
eo, qui tibi primum dictas facultates concessit, sive Praefectus Missionum ille 
sit, sive loci Ordinarius, cum ex Begestris nostris nusquam appareat, eas tibi 
concessas fuisse a S. Congregatione. Haec sunt, quae nota esse volumus P. T., 
cui fausta omnia a Deo precamur.

2295.
Roma, 24. X I. 1770.

Novus Secretarius S. Congreg. de Prop. Ruthenis suos favores adpromittit.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 217, fol. 142rv.

Patri Hypatio Bilinski, Ordinis S. В . M. Congregationis Buthenorum
Proto Archimandritae.

Poczajoviam, 24 Novembris 1770.
Suffectus in locum Emin.mi D. Cardinalis Marefoschi,155 respondeo epi

stolae P. V. Bev.mae, qua duos iuvenes ex Provincia Buthena studiorum causa 
ad Urbem accedentes ferventissime commendat. Ego vero pro singulari aesti
matione, qua Ordinem vestrum, de Catholica Ecclesia optime meritum, semper 
sum prosecutus, non modo hosce libenti animo complectar, sed iis etiam nulla 
in re deero, quae ad optimam educationem pertinere videatur, (f. 142v) Quod 
autem attinet ad caetera Congregationis vestrae negotia, ita me P. Y. Bev.ma 
benevolum semper paratumque inveniet, ut praestantissimi Praesulis, Prae
decessoris mei, diligentiam, ac propensionem non magnopere sit desideratura. 
Interim Paternitati Vestrae fausta omnia a Deo comprecatus, eidem manus 
reverenter deosculor, etc. etc...

2296.

Transmittuntur documenta pro informatione.
Roma, 5. X I I .  1770.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 217, fol. 147rv.

X55 Novus Secretarius S. C. de Prop. Fide, Stephanus Borgia (1770-1789).



AI Signor Cardinal Negroni, Segretario de Brevi.
5 Decembre 1770.

Avendo la Santità di Nostro Signore comandato al Segretario di Propaganda 
Fide di rimettere a Y. E . una copia dell’annesso Pro Memoria, concernente 
l’Abbazia Ourucense156 di Polonia, acciò possa in ogni (f. 147v) caso servirle 
di notizia, e regolamento, il medesimo nell’atto d’eseguire gli ordini Pontifici 
all’E . Y. rassegna con umilissima riverenza, etc. etc...

2297.
Roma, 8. X II .  1770.

Transmittitur instantia Episcopi Leopóliensis ad Nuntium Poloniae pro infor
matione.

A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 216, fol. 442rv.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 8 Decembre 1770.

Prima di proporre in piena Congregazione il qui annesso Memoriale di Mon
signor Szepticki (f. 442v), Vescovo di Leopoli, ho voluto rimetterlo a Y. S. af
finchè si compiaccia d’informarmi sulla verità dell’esposto, e manifestarmi 
su di esso il di lei sentimento. Mentre dunque stò attendendo tali notizie, di 
cuore me le offro, e tc . ..

2298.
Roma, 22. X II .  1770.

Commendatur zélus Sac. Prymovycz in educanda iuventute clericali.

A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 216, fol. 454v-455.

P. Michaeli Prymovicz.
Zytomiriam, in Palatinatu Kyoviensi, 22 Decembris 1770.

Paeclara tua voluntas, quam denuo Sac. Congregationi significasti, de eri
gendis scilicet quatuor alumnatibus in Pontificio Collegio Leopoliensi, perio- 
cunda Emin.mis Patribus accidit. Quamobrem zelum tuum egregiumque istum 
Catholicae Religionis promovendae studium magnopere commendantes, te 
hortantur,ut indicatam pecuniae summam meliori quo poteris modo opportu- 
niorique tempore exingendam cures, cumque id tibi perficere contingat, se non 
solum propenso, sed libenti etiam animo piam huiusmodi (f. 455) fundationem 
esse probaturos. Interim si de certa,quam habes,pecunia duos saltem alumnatus 
erigere properaveris, id scio Sacrae huic Congregationi fore gratissimum. Quod

is® Archimandria haec sita erat in civitate huius nominis, in suburbio, in Archieparchia 
Kioviensi, in parte septentrionali Podoliae. Constabat 8 Monachis circiter.



dum Tuae Dominationi cognitum esse volui, Deum precor, ut ei fausta omnia 
largissime concedat.

2299.
Roma, 22. X II .  1770.

Expetitur informatio de facultatibus Metropolitis Kioviensibus concedi solitis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 217, fol. 152v-153.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
22 Decembre 1770.

Non trovandosi nell’Archivio di Propaganda Fide, che sia stata concessa 
all’odierno Metropolitano di Eussia la facoltà di cui si parla nell’annesso Me
moriale, e solo osservandosi che la medesima nell’anno 1768,10 d’Aprile (f.153), 
fu accordata al di lui Antecessore, Borgia Segretario prega la bontà di Monsignor 
Ill.mo Assessore di voler far vedere se si trova registrata nella Cancellarla 
del S. Offizio e di favorirgliene in appresso un cenno. In  attenzione di che il 
medesimo con pieno ossequio a Sua Signoria Ill.ma si rassegna, etc. etc...

Si acclude inoltre a V. S. Ill.ma la presente supplica, avanzata a nome di 
Dionisio Titzpatrich della Diocesi di Kilmore in Ibernia, in cui domanda la 
dispensa dalla bigamia per ordinarsi Chierico; ed attendendosi a suo tempo 
la spedizione, chi scrive si conferma, etc. etc...

2300.
Roma, 12. I .  1771.

De concessione facultatum pro Metropolita Kioviensi.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 219, f. 7v-8.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
12 Gennaio 1771.

I l  Segretario di Propaganda in risposta al venerato Yiglietto di V. S. Ill.ma 
le significa di non aver cosa in contrario, onde debba negarsi o ritardarsi a Mon
signor Metropolitano di Eussia la conferma (f. 8) della facoltà di dispensare 
dalla bigamia per ventiquattro casi a norma della concessione fattagliene sotto 
і 24 Agosto 1763. E  prevalendosi lo scrivente di questa occasione per rinnovare 
a Y. S. Ill.ma і sentimenti del suo costante ossequio, per fine se le protesta, 
etc. etc...

2301.

De Alumnis Romanis et Vilnensibus.
Roma, 19. I . 1771.

APF, Litterae. S. Congreg. et Secretarii, voi. 218, f. 54-55.



D. Hyppatio Bilinski, Ordinis S. Basilii M. Congregationis Buthenorum
Proto Archimandritae.

Poczajoviam, 19 Jan . 1771.
(f. 55) Periocundum accidit huic S. Congregationi ex literis P. V. intel- 

ligere, Lituanos vestri Ordinis Alumnos, qui superioribus mensibus ex hoc Ur
bano Collegio discesserant,157 ad propria Monasteria incolumes pervenisse, alios- 
que ex eadem Provincia iuvenes iam esse designatos, qui in istorum locum, 
tum in Urbano, tum in S. Athanasii Collegio succedant. Equidem tanta ac tam 
praeclara est Eminentissimorum Patrum opinio de vestra Beligione, deque 
singularibus erga Sanctam hanc Sedem meritis, ut iuvenes vestros sint omni fa
vore atque officio non modo prompte sed etiam libentissime complexuri.

Quod vero attinet ad translationem Alumnatus Yilnensis, quam scilicet 
P. Y. proponit, et Monachi de ipso catholicae (f. 55v) religionis fonte puritatem 
fidei haurire possint, laudat quidem S. Congregatio egregium istud vestrum 
erga Petri Cathedram studium, sed Collegii Graecorum conditio non est adeo 
prolapsa, ut ad extremum hoc remedium confugiendum esse videatur. Caeterum 
si temporis processu huiusmodi translatio aut necessaria, aut magis proficua 
videri poterit, tunc Emin.mi Patres vestris votis, ac perturbationibus indul
gere fortasse non renuent. Interim P. Y. a Deo Opt. Max. fausta omnia precor, 
vestrisque me orationibus magnopere commendo, etc. etc...

2302,

Respondetur Episcopo Ghelmensi.
Roma, 2. I I .  1771.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 218, f. 73v-74.

D. Maximiliano Byllo, Episcopo Chelmae in Bussia.
Chelmam, 2 Februarii 1771.

Cum ex literis Ampi. Tuae ad hanc Sacram Congregationem allatis clare 
innotescat D. Amphilochium Orles, qui nuper Apostolicae Sedis unionem est 
amplexus, Episcopum esse Chocimensem, eadem S. Congregatio eum perli
benter SS.mo Domino Nostro commendavit, et quoad ipsi licebit numquam 
praetermittet, ut praefatus Episcopus conqueri possit suae benevolentiae, 
atque (f. 74) humanitatis officia sibi defuisse. Haec sunt quae pro meo officio 
tibi significanda esse putavi, ac Deum precor ut Amplitudinem Tuam diu so
spitem servet, etc. etc...



2303.
Roma, 13. IV . 1771.

Requiruntur informationes de lite vertente inter Episcopum Leopoliensem et Mo
nachos Basilianos.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 218, f. 155rv.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 13 Aprile 1771.

Sino dal mese di Decembre dell’anno scorso fu trasmessa a V. S. informa
tione un memoriale di Monsignor Szeptycki, Vescovo di Leopoli, in cui soppo
nendo lesa la sua giurisdizione per avere і Monaci Basiliani di quella Città 
stampate senza la di lui approvazione alcune Tesi, e disprezzate le censure con
tro di loro fulminate, domandava, che la S. Congregazione ordinasse a detti 
Monaci di fargli le debite scuse, e dargli quelle soddisfazioni che fossero sem
brate giuste, e ragionevoli; non essendovi per anche avuta (f. 155v) da V. S. 
sù di ciò alcuna risposta, ed avendo il detto Prelato fatta fare nuova premurosa 
istanza per il disbrigo di questo affare, sono colla presente a pregarla di voler 
colla maggiore sollecitudine possibile communicarmi tutte quelle notizie, che 
giudicherà essere necessarie, onde la Sagra Congregazione possa prendere una 
matura, e conveniente risoluzione. Il che mentre starò attendendo dalla dili
genza di V. S., di cuore me le offro, etc. etc...

2304.

De convocatione Capituli Basilianorum.
Roma, 13. IV . 1771.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 218, f. 155v-6v.

PP. Provinciali, et Consultoribus Ord. S. В. M. Congregationis Buthenorum
Provinciae Lituaniae.

13 Aprilis 1771.
(f. 156v) Quum D. N uncius Apostolicus, cuius arbitrio, et prudentiae reli

ctum fuerat, nondum Patern. Vestris facultatem concesserit Capitulum Generale 
convocandi, eo adhuc statu istius Begni rationes esse oportet, ut idem tuto ac 
pacifice celebrari minime posse videatur. Quare Sacra haec Congregatio nullum 
aliud huiusmodi malo adhibere remedium potest, nisi Deum effusissimis preci
bus exorare, vel tot calamitatibus finem imponere, pristinamque pacem, ac 
tranquillitatem florentissimae olim provinciae restituere pro sua benignitate 
dignetur. Caeterum illud vobis persuasum esse debet, Eminentissimos Patres 
omni ope curaturos, ne quid inde mali (f. 156v) aut praeiudicij Congregationis 
vestrae iuribus praesertim per Proto Archimandritam inferatur. Quod dum 
Pat. Vestris cognitum esse volui, Deum precor ut eis fausta omnia concedat, 
earumque me orationibus magnopere commendo, etc. etc...



2305.
Rom a, 1. VI. 1771.

Conceditur indultum conficiendi processum contra quemdam Monachum.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 218, f. 223v—224.

P. Hyppatio Bilinski, Proto Archimandritae Monachorum Buthenorum
S. Basilii Magni.

1 Junii 1771.
Cum S. haec Congregatio nil magis optet, quam ut inter Monachos vigeat 

virtutum, ac morum disciplina, atque omnes illi, qui transversim abeunt, neque 
peccandi finem illum faciunt debitis tandem (f. 224) poenis coerceantur, In 
dultum dispensationis quod P. T. pro conficiendo rite processu contra P. Phi
lemonem tamquam reum incorrigibilem sibi, et Consultorio Provinciae Po- 
lonae concedi postulavit, nulla interposita mora a SS.mo Domino Nostro im
petrandum atque isthuc mittendum esse censuit. Eum igitur hic habes atque 
ita uteris una cum Consultoribus, ut nemo queri possit in sententia per vos 
ferenda vel iustum poenae rigorem fuisse obliteratum, vel misericordiae li
mites praetergressos. Atque interim Deum rogans, ut P. T. diu servet incolumem, 
me tuis precibus summopere commendo, etc. etc...

2306.

De retentione monasteriorum minorum.
Roma, 8. VI. 1771.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 218, f. 228-229.

P. Innocentio Matkovski,158 Ordinis S. В. M. Congregationis Buthenorum
Provinciali Poloniae.

Poczajoviam, 8 Iunii 1771.
E x  litteris P. V. Sacra haec Congregatio libentissime intellexit istius Pro

vinciae Monasteria, quae iuxta S. Mem. Benedicti X IY  Constitutionem adhuc 
dotanda superiorant, adeo hoc quiquennii spatio Dei providentia, et benefa
ctorum liberalitate redditibus excrevisse, ut praefixum Monachorum susten
tare omnino posse videantur. Quod quidem in causa fuit, ut Eminentissimi 
Patres tanto etiam libentius petitam pro duobus reliquis retinendis gratiam 
prorogandam censuerunt, quanto vos in Monasteriis augendis diligentiores 
felicioresque, vel in ipsis Begni calamitatubus conspexerint. Habebit igitur 
P. Y. in adnexo Decreto prorogationem, (f.229) quam postulavit pro retinendis 
Czernilaviensi, et Strakloviensi Monasteriis, quibus dum parem caeterorum



successorum auguror, Deum etiam precor ut P. Vestrae fausta omnia concedat, 
cuius me orationibus enixe commendo, etc. etc...

2307.
Boma, 15. VI. 1771.

De Collegio Pontificio Leopoliensi.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 218, f. 237rv.

Al P. Ignazio Rossetti de Chierici Regolari Teatini, Rettore del Collegio
di Leopoli.

15 Giugno 1771.
Unito alla lettera di V. P. de 13 Marzo prossimo passato ho ricevuto il Ca

talogo degl Alunni, e insieme con esso anche і Conti d’introito e d’esito di co- 
testo Collegio de’ che la ringrazio distintamente. Quanto al procurare і vantaggi, 
e il buon regolamento del Collegio medesimo, siccome non dubito (f. 23 7v) 
punto della sua diligenza, e attenzione, così sono ben persuaso che le circostanze 
de tempi presenti non permettano di fare tutto ciò che si vorrebbe in benefìzio 
di esso; Con che pregando il Signore Dio che la feliciti alle sue orazioni mi rac
comando, etc. etc...

2308.

Bequiruntur informationes a  Nuntio Varsaviensi.
Boma, 22. V I. 1771.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 218, f. 239rv.

Al Monsignor Hunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 22 Giugno 1771.

Поп essendosi risposta da V. S. sull’affare contenuto nell’annesse carte, 
ho motivo di sospettare, che le medesime non siano giammai pervenute nelle 
sue mani per le turbolenze de tempi presenti, che forse impediscono il libero 
transito delle strade. Con tal supposto le ne mando adesso il (f. 239v) dupplicato, 
istantemente pregandola di prendere le richieste informazioni, e di communi- 
carmele con la maggiore speditezza possibile. In  attenzione di che di tutto cuore 
me le offro, e resto, etc. etc...

2309.
Boma, 1. V II . 1771.

De praesidentia Metropolitae in  Capitulo Basilianorum. 
APF, Litterae S. Congrega et Secretarii, voi. 219, f. 149rv.



AI Signor Marchese Antici, Ministro Plenipotentiario di S. M. il Ee di Polonia.
1 Luglio 1771.

Essendo qualche tempo, che la S. Congregazione di Propaganda Fide non 
tratta verun affare concernente il Metropolitano di Bussia senza l ’intelligenza, 
e concerto della Segretaria di Stato, è necessario, che l ’Ill.mo Signor Marchese 
Antici, Ministro Plenipotentiario di S.M. il Ee di Polonia, si compiaccia di com
municare all’Emin.mo Segretario di Stato quelle riflessioni, e premure, che ha 
fatte circa la presidenza del Capitolo Generale dè Monaci Basiliani Euteni, 
(f. 149y ) in caso che il medesimo per la morte ultimamente accaduta del Padre 
Proto Archimandrita dell’Ordine159 abbia a convocarsi senza ulterior dilazione. 
Occorrendo poi, che l ’E . Sua creda opportuno di rinnovare gli ordini à Mon
signor Nunzio sù questo particolare, e di combinare le sue misure con quelle 
della S. Congregazione predetta, l ’istessa non tralascerà di dare quei lumi, che 
le saranno richiesti unitamente con il suo sentimento. E  il Segretario che scrive 
a Sua Signoria Ill.m a si rassegna con tutto ossequio, etc. etc...

2310.

De convocatione Capituli Basilianorum.
Roma, 17. V i l i .  1771.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 219, f. 194v-196v.

Al Signor Cardinal Pallavicini, Segretario di Stato.
17 Agosto 1771.

Dall’acchiusa risposta alla nota data per parte della Corte di Varsavia, che 
qui unita ugualmente si manda, si degnerà l ’E . V. riconoscere qual sia il sen
timento della S. Congregazione di Propaganda Fide intorno alla convocazione 
del Capitolo Generale de Monaci Basiliani Euteni ad effetto di poter dare a Mon
signor Nunzio quelle commissioni che giudicherà opportune, (f.195) E il Se
gretario della medesima S. Congregazione con tutto il maggior ossequio a V. E. 
profondamente s’inchina, etc...

E  i s p o s t  a .
Sull’affare del Capitolo Generale dè Basiliani Euteni di Polonia la S. Congre

gazione in vista delle istanze fatte dai Provinciali di Lituania che mal ne sof
frivano la proroga, sino dal maggio 1770 scrisse a Monsignor Nunzio Aposto
lico residente in Varsavia, che avesse accordata la licenza di poterlo convocare 
subito, che gli fosse riuscito di rimovere l ’impedimento fraposto da quella Corte. 
Sentendosi ora, che sia mancato di vita il Proto Archimanbrita (f. 195v) di 
quella Congregazione, potrebbe esservi un maggior motivo di non differire la 
celebrazione del suddetto Capitolo; onde si potrebbe scrivere a Monsignor Nun
zio, che quando glie ne venga fatta alcun istanza, da chi ha diritto d’inter
venire al medesimo, dia pure il permesso di poterlo celebrare.

159 Hypatius Bilynskyj (1759-1771).



Quanto alla Presidenza allo stesso Capitolo giudicò la S. Congregazione che 
per le note differenze non convenisse di permettere, ne che fosse esercitata da 
Monsignor Metropolitano di Eussia, e neppure che fosse accordata a Monsignor 
Szeptycki, suo Coadiutore nella Metropolia, ma fu di parere che potesse (f. 196) 
per questa volta suddelegarsi un altro Vescovo Buteno.160 Sussistendo tuttavia 
quei motivi, per cui si giudicò di dover prendere un tale temperamento si po
trebbe ora scriver lo stesso a Monsignor Nunzio con dargli facoltà in nome della 
Santità Sua di delegare, non senza intelligenza della Corte, per Presidente del 
futuro Capitolo un qualche altro Vescovo di Eito Euteno, che si giudichi in
differente, e che possa esser gradito anche alla stessa Corte, e accetto al medesimo 
Capitolo, con dichiarazione però che debbano rimaner salvi і diritti, e le pre
rogative del Metropolitano (f. 196v) a cui dovrà intendersi, che niun pregiudizio 
venga fatto per і tempi avvenire, etc. etc...

2311.
Roma, 24. V i l i .  1771.

Gratulatur 8. C. novo Archiepiscopo Smolenscensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 218, f. 345v-346.

D. Archiepiscopo Smolenscensi,161 Abbati Onuphriensi.
Onuphrium, 24 Augusti 1771.

Accepi literas tuas, quibus Sacram hanc Congregationem et de obitu Hera- 
clii Lisanski Smolens. Archiepiscopi,162 et de tua ad illam Sedem inauguratione 
certiorem diligentissime facis. Equidem, quod ad piam memoriam defuncti 
Praesulis attinet, S. Congregatio funus ei in Urbano Collegio celebrari, iustoque 
de more persolvi mandavit. Amplit. vero Tuae zelum egregiamque (f.346) erga 
Apostolicam Sedem voluntatem plurimum in Domino commendat, confiditque 
fore, ut tua pastoralis sollicitudo haud mediocrem afflictae isti Dioecesi uti
litatem afferre, et damna, quibus pro temporum iniquitate affecta est, reparare 
Deo adiuvante possit. Certe Emin.mi Patres nulla tibi in re deerunt, quae ad 
sancta tua vota fovenda et pro viribus adiuvanda pertinere videatur. Facul
tates quas petisti, et indultum mittendi semel pro Alumnatibus Collegii Vil- 
nensis duos Monachos cum his literis accipies. Interim Deum precor, ut Ampli
tudinem Tuam sospitem diutissime servet, etc. etc...

160 Capitulum locum habuit Berestae an. 1772 (2-23. II), sub praesidentia Episcopi Lu- 
ceoriensis Sylvestri Rudnyckyj (1752-1777).

161 Heraclius Lisanskyj, Archiepiscopus Smolenscensis (1763-1771),et dein ei successit Jo- 
sephus Lepkovskyj (1771-1778).

182 Primum erat etiam Protoarchimandrita Ordinis Basiliani (1751-1759).



2312.

Determinatio Vicarii Generalis Ordinis Basiliani.
Rom a , 28. IX . 1771.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 218, f. 424v-425v.

PP.bus Nico demo Karpinski, Ordinis S. Basilii Magni Congregationis 
Ruthenorum Provinciali, et Consultoribus Provinciae Lithuanae.

Brestam, 28 Septembris 1771.
Non sine animi molestia S. Congregatio ex Paternitatum Vestrarum lit

teris intellexit controversiam isthic inter duas Ordinis vestri Pronvincias exor
tam, quisnam primus Consultor censeri debeat, ad (f. 425) quem universi Or
dinis Vicariatus deferatur, an scilicet P. Joachimus Spendovski, a solo P. Pro- 
toarchimandrita, et ad tempus tantum in Consultorem assumptus, sive P. Jo- 
saphat Siedlecki, primus Consultor a Capitulo G-enerali creatus. Ut igitur tur
bis, et scandalis, quae ex huiusmodi controversia oriri possunt praesentissimum 
remedium adhibeatur, Emin.mi Patres D. Nuncio Apostolico commiserunt, 
ut de ea ad normam Decretalis S. Mem. Benedicti X IV  et Constitutionum Or
dinis sententiam ferat, eumque Vicarium Generalem declaret, cui potiora, et 
clariora iura competere dignoverit. Restat ut PP. Vestras plurimum in Domino 
exhorter, ut huiusmodi iudicio se aequo (f. 425v) animo subiiciant, remotisque 
contentionibus pacem, et concordiam servare pro viribus studeant. Quod dum 
vos pro singulari vestra pietate, ac virtute facturos esse confido. Deum precor, 
ut Paternitatibus Vestris fausta omnia concedat, earum que me orationibus 
magnopere commendo, etc. etc...

2313.
Roma, 28. IX . 1771.

Transmittuntur litterae.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 219, f. 236v-237i

Al Signor Cardinal Segretario di Stato.
28 Settembre 1771.

A tenore de venerati comandi di V. E . il Segretario di Propaganda Fide 
(f. 237) le trasmette qui acclusa a sigillo alzato la lettera per Monsignor Nunzio 
di Polonia sull’affre della convocazione del Capitolo generale dè Monaci Basi
liani Ruteni. E  con il più riverente ossequio le fa umilissima riverenza, etc. 
etc. etc...

2314.

De convocatione Capituli generalis Basilianorum.
Roma, 28. IX . 1771.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 218, f. 425v-426v.



A Monsignor Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 28 Settembre 1771.

Con la morte ultimamente accaduta del Protoarchimandrita dè Monaci Ba- 
siliani Euteni essendosi aumentato il bisogno di convocare il Capitolo Generale 
dell’Ordine da tanto tempo (f. 426) differito, potrà V. S., quando gliene ven
ga fatta istanza da chi ha gius d’intervenirvi, accordare il permesso di celebrarlo 
senza ulterior dilazione o ritardo. Ma perche attesa la presente situazione di 
cose non conviene assolutamente permettere che, per questa volta, la presidenza 
del Capitolo medesimo venga esercitata o dal Metropolitano di Eussia, o da Mon
signor Szeptiski, suo Coadiutore, perciò in virtù delle facoltà che a tal oggetto 
le si sono impetrate dalla Santità di Nostro Signore, dovrà V. S. con l’intel- 
ligenza di codesta reai Corte delegare, e deputare in Presidente del fututro Ca
pitolo un altro Vescovo di Eito Euteno unito, che giudichi indifferente, e che 
sia nell’(f. 426v) istesso tempo grato alla Corte, e al Capitolo predetto, con di
chiarazione però che debbano rimaner saldi і diritti, e le prerogative del Metro
politano, e che da quest’atto non debba derivargliene il minimo pregiudizio per 
і tempi avvenire. E  mentre starò attendendo і riscontri del suo operato, di tutto 
cuore me le offro, e resto, etc. etc. etc...

2315.

Roma, 28. IX . 1771.
Committitur Nuntio Varsaviensi designatio Vicarii Generalis Ordinis Basilian i.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 218, f. 434v-435v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
28 Settembre 1771.

È  stato rappresentato a questa S. Congregazione che dovendo secondo la 
Bolla «Inter plures» per la morte del Proto Archimandrita dè Monaci Euteni 
restar Vicario Generale il primo Consultore dell’Officio, il P. Gioacchino Spen- 
dowski, Abbate titolare Canioviense, si sia usurpato questo Officio colla sola 
ragione d’essere stato Consultore nel penultimo quadriennio, benché (f. 435) 
nel quadriennio passato abbia rinunziata la carica, a cui era stato assunto non 
dal Capitolo Generale, ma dal Proto Archimandrita, quando, secondo che dico
no, esso Vicariato competerebbe di ragione al P. Giosaffate Siedlecki, Abbate 
Ourucense, che fu eletto primo Consultore da tutto il Capitolo Generale. Po
tendo per tanto questa contesa recare grandissimo pregiudizio al buon ordine, 
ed essere cagione di molti sconcerti particolarmente nella celebrazione del pros
simo Capitolo, questi miei Eminentissimi Signori hanno stimato di commettere 
la decisione di sì fatto punto allo sperimentato zelo, e nota virtù di V. S., bra
mando, che ella si compiaccia di (f. 435v) terminar subito questa controversia, 
secondo che giudicherà essere di giustizia a tenore dell’accennata Decretale 
della S. Mem. di Benedetto X IV , e delle Costituzioni dell’Ordine. L ’affare non 
può essere per quell’illustre Istituto più importante, ne meritar maggiormente



la di lei attenzione, e premura; onde credendo superfluo il farlene ulteriori 
raccomandazioni, di cuore me le offro, etc...

2316.

Roma, 28. IX . 1771.
Certioratur de decisione 8. Congregationis praesumptus Vicarius Generalis Ba- 
silianorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 218, f. 435v-436v.

P. Joachimo Spendowski, Ordinis S. Bas. M. Abbati Kanioviensi.
Poczajoyiam, 28 Septembris 1771.

Accepi litteras Pat. Vestrae quibus Sacram hanc Congregationem de suo 
universi Ordinis (f. 436) Vicariatu certiorem facis. Equidem Emin.mis Patri
bus gratissimum extitisset, Protoarchimandritae vices ad eum potissimum 
virum devenisse, qui probitate, doctrina, aliarumque virtutum laude maxi
me floreret, nisi eodem tempore allatae essent literae Provincialis, et Consul
torum Provinciae Lituaniae, quibus huiusmodi dignitatem ad Paternitatem 
Vestram minime pertinere contendunt, quum ea a defuneto Protoarchiman- 
drita, et ad tempus tantum, non autem ab universo Capitulo Generali, ut P. 
Josaphat Siedlecki, in primum Consultorem assumpta fuerit. Itaque cum ex 
huiusmodi controversia haud mediocres turbae, et scandala exoriri if. 436v) 
possint, S. Congregatio negotium dedit Domino Nuntio Apostolico, ut ad 
normam Decretalis S. Mem. Benedicti X IV  et Constitutionum Ordinis de hac 
re sententiam ferat; confidens, Paternitatem Vestram pro singulari suo erga 
S. Sedem obsequio tali iud ciò esse aequo animo acquieturam. Interim Deum 
precor, ut ei fausta omnia concedat, eiusque orationibus magnopere commendo 
etc. etc....

2317.

Roma, 23. X I. 1771.
Iterum de designatione Vicarii Generalis Basilianorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 218, f. 456-457.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.
23 Novembre 1771.

Benché sotto il dì 28 Settembre sia stata commessa a V.S. per parte di que
sta S. Congregazione la decisione della controversia del Vicariato dè Basilia- 
ni Buteni, volendosi tu tavia provato chiaramente, che il P. Gioacchino (f. 456) 
Spendouschi, oltre il diritto, che ha à tal officio, perchè era Con ultore della 
Provincia, dove è morto il Protoarchimandrita, ne ha anche manifestamente 
il possesso per essere stato riconosciuto Vicario Generale pacificamente da 
tutte due le Provincie, è mente della medesima S. Congregazione che in
tanto che і due contendenti producano le loro ragioni, affinchè non resti



tutto l ’Ordine acefalo, ella proceda à dichiarare un tal possesso nella perso
na di esso P. Spendouschi, per poi decidere il petitorio di tal controversia con 
le debite formalità dopo un congruo e diligente esame delle ragioni di ciascuno. 
I l  noto zelo e diligente esattezza di V.S.mi dispensa (f. 467) dal raccomandarle 
in tal affare la necessaria sollecitudine. Onde assicurandola soltanto del pienis
simo gradimente che la S. Congregazione le ne avrà, di cuore me ne offro, etc. 
etcc....

2318 .

Roma, 10. X I I .  1771.
Trasmittitur Procuratori Generali quoddam libellum pro traductione in linguam 
latinam, et exquiritur informatio de libris liturgicis Groatorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 219, f. 269v-270.

Al Procuratore Generale de Monaci Basiliani Euteni in S. Sergio e Bacco.163
10 Decembre 1771.

I l  Segretario di Propaganda trasmette a Y.P. Eev.ma l ’annesso libretto 
scritto in lingua rutena, affinchè si compiaccia, quanto prima potrà, di (f. 270) 
tradurlo in lingua latina, o italiana, come le resterà più comodo.

La manda inoltre un §. diletterà del Vicario Apostolico di Croazia sulle stam
pe rutene, desiderando, che V.P. Eev.ma manifesti sull’esposto in iscritto il 
suo sentimento e suggerisca quello, che per parte della S. Congregazione potreb
be arsi perchè si evitassero gli errori, che per l ’avvenire potrebbero accadere 
nelle stampe suddette. E  qui frattanto colla dovuta stima a V. P. Eev.ma si 
protesta, etc. etc....

2319.

Trasmittitur supplicatio Episcopi Leopoliensis.
Roma, 21 X II .  1771.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 219, f. 279v-80.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
21 Decembre 1771.

I l  Segretario di Propaganda rimette a V.S. Ill.m a l ’annesso memoriale di 
Monsignor Leone Szepticki, Vescowo Euteno di Leopoli, affinchè si compiac
cia di riferire l ’istanza a cotesta S. Congregazione, la quale ha altre volte con
cessa al Vescovo suddetto la grazia che domanda, come dal foglio, che si manda 
annesso, (f. 280) E  qui frattanto col dovuto ossequio a V.S. Ill.m a si conferma, 
etc. etc....

163 P . Ignatius Wolodzko (1760-1772).



2320 .

De sopendis controversiis in Ordine Basilianorum.
Roma, 29. I .  1772.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 220, f. 50v-51v.

A Monsignor Runzio Apostolico in Polonia.
29 Gennaro 1772.

I l  P. Spendowski, Vicario Generale dè Monaci Ruteni mi ha dato avviso in 
data de 10 Decembre passato d’alcuni disturbi sopragiunti nell’Ordine, e mas
sime della controversia insorta fra esso, e і PP. Provinciali di Polonia, e Lituania, 
a causa di avere (f. 51) essi eletto і nuovi Superiori in quattro Monasteri vacanti, 
il che pretende egli, che se debba solamente competere, non permettendo la 
strettezza del tempo qualunque menoma dilazione nel rimediare a un disordine, 
che può rendere inutile la convocazione del Capitolo Generale e sconvolgere tu t
to quello che si è operato sinora per giungere a capo di questo importante af
fare, si è creduto di dover scrivere addirittura come si è fatto in quest’istesso 
ordinario, al Vescovo di Luceoria, Presidente del Capitolo, ingiungendogli 
d’adoprarsi efficacemente per toglier via ogni sorte di lite, e discorcia, ed au
torizzandolo in caso che (f. 51v) il bisogno lo richieda di permettere che possono 
votare nel Capitolo suddetto, tanto і Superiori eletti dal Vicario Generale, quanto 
prescelti dai Provinciali, non ostante ciò che rispetto al numero de Vocali è 
stato determinato nella Bolla « Inter plures ». Ho voluto significare tutto ciò 
a V.S. afìnchè resti intesa del fatto e della cagione che mi ha costretto per 
questa volta a diriggere questo negotio fuori del consueto suo mezzo, e canale. 
E  senza più di tutto cuore me le offro.

2321 .

Roma, 29. I .  1772.
Certioratur Vicarius Ceneralis Basilianorum de commissione data Episcopo 
Luceoriensi ad concordiam in Ordine Basilianorum stabiliendam.

APF, Litterae S. Congret. et Secretarii, voi. 220, f. 51v-52v.

P. Joachimo Spendowski, Vicario Generali Monachorum Ruthenorum
S. Basilii Magni.

Relatis huic S. Congregationi literis a P. T. scriptis sub die 10 Decembris 
praeteriti, statim quod fieri poterat in hac temporis angustia, negocium est da
tum Episcopo Luceoriae tanquam Praesidi electo Capituli Generalis,164 ut dili
genter curet omnemque sui muneris auctoritatem adhibeat, ne qua disceptatio, 
aut controversia quamlibet ob causam inter vos excitata praefati Capituli prose
cutionem perturbet, aut magno cum Ordinis vestri incommodo inutilem reddat. 
Eum igitur convenias oportet expositurus quidquid habes tum super articulo 
electionis Superiorum a Provintialibus factae, tum super quaesito: (f. 52) An

164 Sylvester Rudnyckyj (1752-1777). Cfr. M.M. W o jn a r , De Capitulis Basilianorum, pag. 26.



Superior Monasterii Borunensis a suo Provinciali suspensus ius etiam amiserit 
suffragii ferendi. Id ne libentius facias pro suo religionis studio, et pacis atque 
unitatis desiderio minime dubito. Quare ne te longius detineam, Deum oro ut 
rebus tuis omnibus perpetuo faveat, ac tuis precibus summopere commendo, 
etc. etc....

2322 .

Roma, 29. I .  1772.
Datur commissio Episcopo Pinscensi sopiendi discordias in Ordine Basilianorum  
exortas.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretar i i ,  voi. 220, f. 52v-55.

D. Episcopo Luceoriae,165 Praesidi electo Capituli Generalis Monachorum 
Buthenorum S. Basilii Magni.

29 Ianuarii 1772.
Non me parum conturbat, quod instante Capitulo Generali Monachorum 

Buthenorum S. Basilii Magni lis (f. 53) fuerit oborta de iure eligendi Superiores 
in quatuor Monasteriis vacantibus, Brestensi, Lauroviensi, Crechoviensi, et 
Besiadensi, inter P. Vicarium generalem Ordinis, et PP. Provinciales Poloniae, 
ac Lithuaniae. Vereor enim ne convocatio Capituli antedicti tamdiu quaesita, 
ac demum remotis impedimentis obtenta inutilis prorsus ob eiusmodi dissidium 
et contentionem evadat. Hoc ne contingat Amplit. Tuam, quae Praesidis of
ficium obtinet, S. Congregationis nomine impensius hortor ac rogo, ut omnem 
curam diligentiamque impendat in conciliandis mature partibus vel hortando 
vel etiam communi placito rem decernendo (f. 53v), dummodo tollantur e medio 
cuncta offendicula, quae capituli c lebrationem utcumque possent vel inter
rumpere, vel etiam pessumdare. Quod si disceptatio haec et discordia eo iam 
processit, ut majori rimedio indigeat, quam tua sola auctoritas ac solertia pre
stare valeat, tunc facultatibus a SS.mo Domino Nostro tibi concessis, et in 
folio adiuncto expressis uti poteris, declarando Superiores ab utraque parte 
electos pro hac vice tantum iure suffragii gaudere, et in numero vocalium ha
bendos esse, donec ,et quousque Capitulum sit duraturum, nam eo peracto, et 
deductis utrimque rationibus apud S. Congregationem, quinam ex alterutris 
(f. 54) pro legitimis Superioribus habendi erunt, id statuetur quod Juris erit. 
Imo consultum erit, quod haec eadem res una cum caeteris in ipso agitetur 
Capitulo, ac diligenter expendatur ad quem imposterum pertinere debeat 
Superiorum electio in Monasteriis sive insignibus, sive inferioribus cum aliqua 
inciderit vacatio vel per mortem, seu causa promotionis, aut etiam spontaneae 
dimissioni, . Siquidem hoc pacto quae ?orent unanimi consensu decreta in novis 
Ordinis Statutis a praesenti Capitulo sanciendis, et mox discutiendis, atque 
approbandis a S. Congregatione, meliori sane methodo, atque utiliori compendio

185 Cfr. notam praecedentem.



referri possent. Unnm adhuc (f. 4v) remanet de quo certiorem facere, ac pre- 
monere te debeam; nempe quaesitum fuisse ab eodem Vicario Generali, an Su
perior Monasterii Borunensis, qui suspensus a suo Provinciali ad eum appel
lavit, censeri debeat hac de causa etiam vocalitatis iacturam incurrisse, et 
ius ferendi suffragii ad Vicarium nunc pertinere ipsius loco suffectum. Hanc, 
tu quaestionem tamquam Praeses pro tua nota prudentia ac perspicacia haud 
aegre dissolvas si memoria recolas, atque dispicias, quae super hac re statuta 
fuerunt in Capitulo Dubnensi, ac deinde approbata per S. Congregationem sub 
anno 1752, cuius hic adiungam exemplar Decreti. Aliud nil superest (f. 55) nisi 
Deum orem, quemadmodum facio, pro tua perenni incolumitate, etc. etc..

2323 .

Boma, 14. I I I .  1772.
De concordia stabilienda inter Metropolitanum Kioviensem ipsiusque Goadiutores 

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 220, f. 97rv.

D. Feliciano Wolodkowicz, Kioviae Archiepiscopo ac Bussiae Metropolitano.
Kupieczoviam, 14 Martii 1772.

In  quo sit statu Ampi. Tuae negocium cum Coadiutoribus plane cognovi 
ex literis ad me datis sub die 10 Decembris 1771.Itaque quod unum praestari 
per me potui, id statim confeci, nempe ut novo Kuncio Apostolicco totam rei 
seriem in scriptis traderem (f. 97v) ipsique sedulo tuam dignitatem ac bonorum 
ad utramque Dioecesim pertinentium adsertionem commendarem. Is brevi, ut, 
spero, Varsaviam accedet, et pro sua prudentia, ac rerum gerendarum solertia, 
Ampi. Tuae causam ita fovebit, ut nullum prorsus officium omittat, quod tuis, 
rationibus, tuaeque in posterum tranquillitati fulciendae conducat. Aliud nil 
superest quod rescribam, nisi me Deum orare, ut Ampi. Tuam omnium quae, 
magis optat compotem reddat, ac diu sospitem atque incolumem servet.

2324.

Boma, 14. I I I .  1772.
De eadem concordia dantur etiam litterae Secretarii S. C. de Prop. Fide.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 221, f. 57-58.

D. Feliciano Wolodkowicz, Kioviae Archiepiscopo ac Kussiae Metropolitano.,
Kupieczoviam, 14 Martii 1772

Ad S. Congregationis responsum nihil habeo quod meo nomine peculiariter 
addam, nisi me cupere ex animo, ut rebus omnibus in pristinam (f. 57v) faciem, 
ac tranquillitatem reductis, Dominatio Vestra Ill.m a plenam ac liberam sicut 
antea utriusque Ecclesiae iurisdictionem, et bonorum possessionem recipiat. 
Id  spero eveniet novi Kuntii Apostolici opere, cui meum quoque studium, ac. 
diligentiam in quacumque re potero perlibenter adiungam. Interim Dom. Ve-



strae Ill.mae notum facio, quod vestem pelliceam mihi dono missam non sine 
grato animi sensu erga tam splendidum suae largitionis, atque humanitatis 
testimonium inspexi; sed cnm legem ipsemet mihi rescripserim ne quidquam a 
nemine accipiam (f. 58), impensius peto ac obsecro, ne iniuriam factam sibi 
putet, quod eam retro unde profecta erit remitti iusserim; atque hic D.V. Ill.mae 
omni qua par est observantia manus deosculor, etc. etc...

2325.

Boma, 14. I I I .  1772.
Laudatur zelus Episcopi Chelmensis, Alumni olim romani.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 220, f. 97v-98v.

D. Maximiliano Eylo, Episcopo Chelmensi.
Chelmam, 14 Martii 1772.

(f. 98) Etsi S. haec Congregatio minime dubitabat quin Ampi. Yestra egre
gio illo, quo hactenus consuevit, zelo, singularique vigilantia Dioecesim istam 
suam colere, atque illustrare pergeret; gratissimum tamen habuit ex ipsis li
teris intelligere, in id se curam omnem, omnemque cogitationem impendere, 
uti Catholica Fides non modo nulla haeresis aut schismatis labe faedetur, sed 
maioribus etiam incrementis, exactiorique in dies disciplina efflorescat. Quare 
Emin.mi Patres egregium istud Ampi. Vestrae sudium, praestantemque vir
tutem plurimum in Domino commendant, laetanturque tales ex Urbano Col
legio prodire operarios, qui et verae Eeligionis causam egregie sustineant, et pro
bitate, et doctrina maximum concredito gregi adiumentum (f. 98v) afferant. 
Eestat, ut eximiam hanc S. Congregationis de sua virtute opinionem non modo 
tueri, sed etiam superare in posterum studeat. Quod dum ab Ampi. Vestra di
ligenter curaturum iri confido, Deum precor ut eam sospitem diutissime servet, 
etc. etc...

2326 .

Boma, 14. I I I .  1772.
Transmittitur scriptura pro informatione vel decisione.

A PF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 220, f. 108-109.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia166.
14 Marzo 1772.

Trasmetto a V. S. l ’annesso Memoriale del Prevosto di S. Elia di Vladimiria, 
affinchè considerato l ’affare in esso esposto (f. 109) ed udite le parti, si compiaccia 
o di ultimarlo come crederà essere di ragione, o d’informare la S. Congregazione 
sui meriti di una tal causa, e pendenza. E  per fine di cuore me le offro, etc. etc...



2327 .

Rom a, 23. I I I .  1772.
Respondetur Alumno olim romano, qui hortatur, ut obligationem suam 8. Congreg. 
certiorandi adimpleat.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 220, f. 119v-120v.

P. Oresti JSTachimouski, Ordinis S. Basilii Magni 
Congregationis Buthenorum.

Leopolim, 21 Martii 1772.
(f. 120) Cnm haec S. Congregatio suorum Alumnorum literis exactissime re

spondeat, mirari subit, unicam tantum responsionem ad Paternitatem Vestram 
intra septennium pervenisse. Hanc tamen epistolam meliorem exitum habi
turam confidens, eidem significare debeo, pergratum accidisse Eminentissimis 
Patribus, eam in praesens Professoris Theologiae munere perfungi caeteraque 
diligenter praestare, quae tum ad vitam monasticam tum ad peculiarem eius 
vocationem pertinere videantur. Ad quod alacrius etiam in posterum prestan- 
dum, dum Paternitatem Vestram S. Congregationis nomine vehementer exhorter, 
Deum precor ut ei fausta omnia (f. 120v) concedat, eiusque me orationibus mag
nopere commendo, etc. etc...

2328 .

Roma, 4. IV . 1772.
Gratulatur suo olim Alumno de novo officio monastico obtento.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 220, f. 145v-146.

P. Hiacinto Nesterski, Ordinis S. В. M. Congregationis Buthenorum 
Secretario et Superiori Zahoroviensi.

Voiyniam, 4 Aprilis 1772.
Pergratae fuerunt Sacrae huic Congregationi Paternitatis tuae literae, qui

bus significas, te concordibus suffragiis in tuae Provinciae Secretarium, et Su
periorem Zahoroviensem fuisse adlectum. Cum enim Eminentissimis Patribus 
nihil accidere iocundius possit, quam ut ii, qui in hoc Urbano Collegio docti atque 
educati sunt, morum integritate, et doctrinarum scientia utiles se, et proficuos 
Christianae Beipublicae praebeant, tum hoc extitit (f. 14 ) iocundissimum, te 
a tuae Provinciae Patribus dignum extimatum fuisse, cuius fidei, et prudentiae 
istud haud levis momenti munus tuto concedi posse videretur. Has autem egre
gias animi atque ingenii dotes, ut in praesenti Capitulo maxime exeras, atque 
elucere facias, S. Congregatio te vehementer hortatur; neque enim dubitat quin 
ad felicem rerum exitum consequendum tua ipsa opera sit plurimum adiumenti 
allatura. Quod dum abs te diligenter curatum iri confido, Deum precor ut Pa
ternitati Tuae fausta omnia concedat tuisque me orationibus magnopere com
mendo, etc. etc...



2329 .

Roma, 16. V. 1772.
De reparatione scandali ex apostasia quorundam Sacerdotum.

A PF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 220, f. 212-213v.

A Monsignor Arcivescovo d’Andrà, Nunzio Apostolico in Varsavia.
16 Maggio 1772.

È  stato rappresentato alla Santità di Nostro Signore, che i Parochi Greci 
uniti di Glembocio, Perplisco, e Chviezdvitovia, luoghi della Eussia, abbiano 
avuto ardire, nell’anno scorso circa (f. 213) il tempo della Festa di S. Michele 
Arcangelo, di anatematizare alla presenza dei loro rispettivi Parrocchiani la 
cattolica religione, usando la sacrilega ceremonia di gettare dal Pulpito una can
dela accesa, mentre le campane suonavano a lutto. Sebbene Sua Beatitudine 
non possa indursi a credere, che il fatto realmente sussista, tutavia trattandosi 
di un affare di tanta conseguenza, ha ordinato, che se ne renda informata V. S., 
affinchè procuri di rilevarne sollecitamente la verità, ed in caso, che і suddetti 
Parochi caduti fossero in tali stranezze di mettere in opera tutto il suo zelo, af
finchè venga r, pressa la loro audacia, e risarcito nella miglior maniera al gravis
sima scandalo, che hanno dato alle anime alla loro cura commesse. Che se poi 
V. S. per ottenere un tal fine giudicasse opportuno, che la S. Sede facesse un 
qualque passo, potrà darne subito avviso, che non si mancherà di dar qui tutta 
la mano in un emergente, che cotanto interessa la Cattolica Fede. Ed io frattanto 
mentre partecipo a V. S. і sentimenti del S. Padre su tal particolare di cuore me 
le offro, etc. etc...

2330.

Eiusdem argumenti ac in  littera praecedenti.
Roma, 16. V. 1772.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 220, f. 213v-215.

D. Archiepiscopo Graeco Polocensi.167
16 Maii 1772.

Nunciatum est SS.mo Domino Nostro, Parochos Graecos Glembocii, Per- 
pliscii, et (f. 214) Chvezdvitoviae, qui Sanctae Unitati iam a multo tempore 
adhaeserant, eo audaciae devenisse, ut superiori anno circa festum S. Michaelis 
Archangeli in frequenti populi conventu Catholicae Eeligioni anathema dicere 
non dubitaverint, sacrilego adhibito ritu candelam ex suggestu ardentem pro- 
iciendi, dum campanae lugubri sono pulsarentur. Etsi autem Sanctitas Sua in
duci haud possit, ut credat Parochos praedictos tantum facinus admisisse, tamen,



cum de negocio gravissimo agatur, officio suo deesse noluit, quin de rei gestae 
veritate certior fieri statim cuperet. Quare illi gratissimum erit, si Ampi. Vestra, 
nulla interposita mora, facti (f. 214) veritatem inquirere curaverit, et quatenus 
comperit Parochos illos, professionis suae immemores, revera tam turpiter deli
quisse, Apostolicae Sedi significare non omiserit quid ab ea facto opus sit, ut 
vel... fesi meliora, et propinquiora saluti consilia ineant vel saltem plebes, quae 
eisdem parent, ab evidenti subversionis periculo quantocius liberentur. Quod 
dum Ampi. Vestram pro eximio quo erga Catholicam Fidem aeternamque ani
marum salutem zelo flagrat diligenter praestituram confido, Deum precor, ut 
illam diu sospitet ac servet.

(f. 216) Similis D. Episcopo Vilnensi.

2331.

Roma, 28. V. 1772.
Transmittitur memoria de suspensione expeditionis monasterii Dubnensis in p er
sonam Episcopi CJiehnensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 221, f. 101v-4v.

Al Signor Cardinal Pallavicini, Segretario di Stato.
29 Maggio 1772.

Dall’acchiusa memoria, che Borgia, Segretario di Propaganda, si dà l ’onore 
di umiliare a V. E . nell’atto di rimandarle il foglio communicatogli, potrà ella 
degnarsi di riconoscere quali siano і motivi per cui si trattiene, e controverte in 
Dataria la spedizone del Monastero Dubnense a favore di Monsignor Vescovo 
Buteno di Cheima,168 che è quanto in esecuzione de suoi venerati comandi do
veva adempirsi dal Segretario predetto. E frattanto a V. E. profondamente si 
inchina, etc.

(f. 102) M e m o r i a
concernente la spedizione del Monastero Dubnense dell’Ordine di S. Basilio 
Magno a favore di Monsignor Vescovo Buteno di Cheima.

Alla supplica, data per parte del Vescovo di Cheima, per ottenere in commenda 
a nominazione del Principe Sangusco, preteso Patrono laico, il Monastero Der- 
manen, o sia Dubnen. dell’Ordine Buteno di S. Basilio in Polonia ed incamminata 
per la sua spedizione per l ’organo della Dataria, si è opposto il Procuratore 
Generale in Curia del medesimo Ordine, pretendendo, che una simile grazia 
non debba aver corso, perchè (f. 102v) lede і d iritti del Proto Archimandrita, 
e de Metropolitano di Bussia, a quali spetta l ’elezione, ed istituzione a tutte le 
Abbazie dell’Ordine, ancorché siano di Patronato laicale, e pretende ancora, che 
somigliante diritto non possa esercitarsi dalli stessi Patroni laici, se non in Be- 
ligiosi professi del medesimo Ordine, che reggano in titolo le stesse Abbazie, e



governino in qualità di Superiori attuali le famiglie regolari che vivono in com
munita nelle medesime, quale non può considerarsi Monsignor Vescovo di Cheima, 
già da molti anni uscito di Religione, e passato al benefìzio in (f. 103) compa
tibile del Vescovado. E  crede il sudetto Procuratore di legitimare la sua oppo
sizione colla disposizione di diverse Bolle Apostoliche, e delle Costituzioni de 
Capitoli Generali dell’Ordine.

In  questa opposizione non ha potuto a meno di prendere qualche sorta d’in
teresse la Congregazione di Propaganda, perchè ha sempre avuta una privativa 
ingerenza in tutti gli affari della Chiesa, e perchè per l ’organismo della medesima 
regolarmente sono passate le grazie Pontificie, di ritenersi dagli Abbati cano
nicamente eletti (f. 103v) dal Superiore dell’Ordine, e dal Metropolitano le Ab- 
badie da loro possedute, quando sono passati alla dignità Vescovile. E  l ’inte
ressa molto più in simile controversia per mantenere il buon ordine, e in vigore 
la Disciplina Regolare in quell’insigne Ordine, che grandemente ne patirà, se si 
apre la strada a porsi in commenda le di lui Abbazie Regolari, e per conservare 
la non mai abbastanza lodata antichissima consueduine, che tutte le spedizioni 
per quella nazione si facciano gratis, come sempre accade, quando si (f. 104) fan
no per organo della Congregazione di Propaganda, consuetudine, e legge consen
tanea alla disposizione, ed allo spirito della celebre Bolla dell’Unione, fatta da 
Clemente VTII, che è di tanto decoro per la S. Sede, e di edificazione somma 
presso quella numerosissima Nazione, e che mirabilmente giova per mantener 
ferma, e stabile la di lui unione alla medesima S. Sede.

Questa opposizione, che si fà dal Procuratore Generale dell’Ordine BasiHano 
dè Monaci Ruteni alla supplica del Vescovo di Cheima, per la commenda di 
cui si tratta, e che per (f. 104v) debito del suo officio viene avvalorata dalle 
premure della Congregazione di Propaganda, pende in forma di giudizio, ed in 
contradizione di parti avanti l ’Emin.mo Signor Cardinal Pro Datario, e sua 
Congregazione, e però sembra che se ne debba lasciar libero il corso avanti quel 
Tribunale, acciocché risolva sull’affare quello che giudicherà esser di ragione, 
etc. etc...

2332.

Roma, 6. V I. 1772.
Gratulatur Porphyrio VazynsTcyj de eius electione in  Protoarchimandritam Or
dinis Basiliani.

APP, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi, 220, f. 262-263.

D. Porphyrio Skarbek Wazynski,169 Ordinis S. Basilii M. Congregationis 
Ruthenorum Protoarchimandritae.

Torokaniam, 6 Iunii 1772.
Eximia quadam iocunditate S. haec Congregatio affecta est intelligens, Pa-



ternitatem Vestram singulari totius Capituli consensione ad Supremum istius 
Ordinis Magistratum fuisse evectam. Etenim nec tantum Suffragantium stu
dium nisi excellens virtus invenire poterat, nec presene pertubatio (f. 262v) 
gravissimaeque procellae minorem virtutem in tam extensi Ordinis modera
tore postulabant. Quamobrem, quod delatae ultro dignitati renuntiare ex a- 
nimo studuerit, in eo Emin.mi Patres modestiam Paternitatis Vestrae, atque 
humilitatem agnoscunt; quod vero Electorum precibus constantissimaeque 
voluntati parendum censuerit, in hoc pietatem atque egregium erga suam Be- 
ligionem studium vehementer probant, in eamque spem inducuntur, fore ut 
Buthenorum Congregatio sub tanto moderatore virtutibus ac regulari obser
vantia magis magisque in dies efflorescat. Quare eisdem magnopere curan
dum erit, ut praeclarae huic de suo zelo ac (f. 2t»3) prudentiae opinioni cumulate 
respondeat, nitendumque omni contentione, ne quid Catholica Beligio, aut 
regularis disciplina a Schismaticorum conatibus in tanta rerum pertubatione 
detrimenti capiat; Atque interim dum P. Vestrae persuasum esse cupio, Sa
cram Congregationem nulla in re, quae ad tam benemeriti Ordinis bonum aut 
dignitatem pertineat unquam defuturam, Deum precor ut ei fausta omnia con
cedat, eiusque me orationibus enixe commendo.

2333 .

Roma, 6. V I. 1772.
Laudatur Episcopus Luceoriensis de eius praesidentia in Capitulo generali Ba- 
silianorum optime perfecta.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 220, f. 266v-266v.

D. Silvestro Budnicki, Episcopo Buthenorum Luceoriae.
6 Iunii 1772.

Magnam sane laetitiam Sacra haec Congregatio ex Ampi. Vestrae literis 
percepit, intelligens Capitulum Generale Monachorum Buthenorum, quod pro 
funestissimis Begni pertubarionibus tamdiu dilatum, ac prorogatum fuerat, 
canonice tandem, ac pacifice celebratum, peractumque esse.170 Cuius quidem 
rei felicissimus eventus, cum Divinae Misericordiae referri debet acceptus, quae 
Ordinem de catholica (266) religione optime meritum in tot periculis consti
tutum minime destituit; tum eximio etiam Ampi. Vestrae zelo singularique 
prudentiae tribuendus videtur, quae nec impensis parcens, nec itinerum incom
modis ita frequentissimo conventui praefuit, ut conciliatis partibus, pacatisque 
summa dexteritate animis Capitulum ad exitum usque feliciter perduceretur. 
Quare Emin.mi Patres Deum Opt.Max. in primis ea qua decet humilitate, at
que animi contentione benedicentes egregium etiam Ampi. Vestrae studium 
magnopere commendant eique persuasum esse cupiunt, nihil sibi jocundius

170 Capitulum Berestense an. 1772 (diebus 2- 22. II .). Cfr. M. M. W o jn a b , De Capitulis 
Basilianorum, pag. 26.



nihilque ista re gratius facere potuisse. Dumque (f. 266v) Ampi. Vestram de 
singulari ipsorum propensione, et grato erga illam animo certiorem facio, 
Deum precor ut eam sospitem diutissime servet, etc, etc....

2334.

Transmittitur supplicatio.
Roma, 27. VI. 1772.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 221, f. 130v.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
27 Giugno 1772.

Contenendo 1’anncsso memoriale di Eustachio Chulikowski, di Rito Ru
teno, materia appartenente a cotesto S. Tribunale, i ( Segretario di Propaganda
10 trasmette a V.S. Ill.ma unito alia lettera di Monsignor Vescovo di Leopoli,
11 quale informa sulle qualità del ricorrente.

Starà poi lo scrivente attendendo a suo tempo riscontro del rescritto che a 
tal supplica sarà per fare detta S. Congregazione e per fine coi dovuto ossequio 
a V.S. Ill.m a costantemente si protesta, etc. etc....

2335.

Datur quaedam informatio in Secretariam Status.
Roma, 10. V II. 1772.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 221, f. 140v-141.

Al Signor Cardinal Pallavicini, Segretario di Stato.
10 Luglio 1772.

Dopo di avere il Segretario di Propaganda parlato a V.E. dell’affre per cui 
ebbe l ’onore d’inchinarla ieri dopo pranzo, gli è stato supposto, che fraile Istru
zioni date a Monsignor Garampi destinato Nunzio in Polonia,171 vi sia ancor 
quella d’informarsi, e riferire sopra l ’affare medesimo, (f. 141) Onde per questo 
motivo ancora parrebbe allo scrivente, che dovesse onninanente sospendersi 
la spedizione della Bolla Pontifìcia. Con tutto ciò sottomette ogni suo giudizio 
al savissimo discernimento deil’E . Vostra, e con tutto il maggiore ossequio le 
fà umilissima riverenza, etc, etc....

2336 .

Roma, 14. V II . 1772.
De suspensione expeditionis Bullarum pro Capitulis cathedralibus Leopoliensi et 
Haliciensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 221, f. 144-45.



A Monsignor Ferri, Sottodatario di Nostro Signore.
14 Luglio 1772.

Ha trovata il S. Padre così giusta la risoluzione presa di sospendere la spe
dizione delle Bolle, con le quali supponendosi costituiti Capitoli, e dignità nelle 
tre Chiese Cattedrali Butene di Leopoli, Halicz, e Kaminieck, si concedevano agli 
asserti Capitolari distintivi non più usati fra і Buteni, di croce, e catena d’oro 
a guisa de Capitoli delle Cattedrali latine di Polonia, che nell’ultima Udienza, 
che si è degnato di dare a Borgia, Segretario di Propaganda, non (f. 144v) solo 
ha avuta la clemenza di assicurarlo di questa sospensione, ma inoltre usando 
del virtuoso suo zelo, che forma una delle più acclamate virtù di Clemente X IV , 
gli ha detto che per quiete commune avrebbe ordinata anche la restituzione 
del denaro corso in Dataria per dette Bolle. Nel tempo istesso siccome per parte 
dell’Arcivescovo, e Clero latino di Leopoli erano qui giunte le più umili rimostran
ze, perchè si riparasse per tempo ad una novità, che avrebbe eccitate fastidio
se gare frà і due Cleri, così la Santità (f. 145) Sua si è degnata ordinare allo 
scrivente di manifestare all’uno, e all’altro, fin dove giunga il suo spirito pa
cifico, a sospendere cioè una grazia senza pecuniario interesse d’alcuno. Tanto 
il Segretario predetto deve riferire a Monsignor Ill.mo Sotto Datario nell’atto 
di confermarsi con tutto ossequio suo devotissimo oblig.mo Servitore, etc. etc....

2337.

De suspensione expeditionis Bullarum.
Roma, 15. V II . 1772.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 221, f. 145v-46.

Al Signor Cardinal Pallavicini, Segretario di Stato.
15 Luglio 1772.

I l  Segretario di Propaganda umilia a V.E. (f. 146) copia del viglietto, che 
ha scritto a Monsignor Sotto Datario, manifestandogli і finali sentimenti della 
Santità di Nostro Signore circa la sospensione delle Bolle, concernenti і supposti 
Capitoli Buteni di Leopoli, Halicz, e Caminieck. E  il medesimo all’E.V. con il 
più riverente ossequio profondamente s’inchima, etc. etc....

2338 .

Roma, 1. V i l i .  1772.
Inculcatur Metropolitae, ne aliquos exerceat actus iurisdictionis donec totum ne
gotium solvatur.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 220, f. 398v-399.

D. Feliciano Wolodkowicz, totius Bussiae Metropolitano.
Prima Augusti 1772.

Etsi plane intelligit haec S. Congregatio quam ardua res sit miseris hisce



turbulentisque temporibus172 auxilium, quod petis, Ampi. Tuae praestare, 
nullum tamen officium nullamque diligentiam sibi praetermittendam esse 
duxit, qua tibi perielitanti, et oppressae iam nimium (f. 399) esclesiasticae 
immunitati succurreret. E t nonnullam quidem spem habent excitos in aula 
fluctus aliqua saltem ex parte sedari posse, si, quod omnimo est necessarium, 
deinceps tranquille te habeas, nullumque exerceas auctoritatis actum, donec 
liberam, ac plenam tui iuris reintegrationem accipias. Id  si feceris, et iustitiam 
tuae causae hac animi lenitate ac modestia magis declarabis, et opem a Deo 
consequeris, qui nunquam affictis, et egentibus deest, quemque iterum oro ut 
Ampi. Tuam diu sospitem atque incolumem servet, etc, etc....

2339.
Roma, 1. V I I I .  1772.

Ulteriores requiruntur informationes in causa dispensationis Sac. KulilcovsTcyj 
ab irregularitate.

APF, Litterae S. Congrcg. et Secretarii, voi. 220, f. 399v-400.

D. Episcopo Graeco Leopolis.
Leopolim, Prima Augusti 1772.

Perpensis Ampi. Tuae literis, favore sacerdotis Eustachii Kulikowski 
datis, S. Congregatio S. Officii, ad quam una cum supplici libello praedicti 
Eustachii remissae sunt, eum ab excommunicatione absolvendum censuit, 
dilato iudicio super dispensatione ab irregularitatibus in quas pluribus ex cau
sis incidit, donec de nonnullis, quae in adnexo folio continentur, ab Ampi. Tua 
fuerit certior effecta. Partes igitur sollecitudinis tuae erunt, haec omnia mihi 
quantocyus significare, ut communicatis per me eidem (f. 400) S. Congrega
tioni Ampi. Tuae rispositis, ipsa valeat decernere quid facto opus sit super 
dispensatione ab irregularitatibus praedictis. Interea dum Deum deprecor ut 
Ampi. Tuam diu sospitet, ac incolumem servet, etc. etc....

ISTEUCTIO
Pro Eev.mo Episcopo Leopoliensi, Eitus Graeci.

Eevmus Episcopus Graecus Leopoliensis Sacram Congregationem certiorem 
faciet:

1°. An Eustachius Chulikowski congruos habeat reditus, unde decenter 
vivat.

2°. An Ordines omnes tum minores, tum maiores susceperit, et an succes
sive, vel per saltum.

3°. Utrum post susceptos Ordines umquam celebraverit.
4°. Quandiu inter Schismaticos versatus (f. 400v) fuerit.



5°. Num praefatus Episcopus expedire existemet, ut cum eodem Eusta
chio dispensetur super bigamia, et aliis irregularitatibus, videlicet quia Missa e 
sacrificium celebravit (si tamen celebravit) et quia cum Schismaticis in Divi
nis communicavit.

6°. An, quatenus praeviis apostolicis dispensationibus ad Missarum ce
lebrationem habilitetur, scandalum in populo oriri possit.

7°. Tandem an valeat sedem figere in Dioecesi Leopoliensi, et quatenus 
Negative, id qua de causa continget, et cuius Ordinarii iurisdictioni subiicie- 
tur, etc. etc....

2340.

Gratulatur de munere accepto.
Roma, 22. V II I .  1772.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 220, f. 441v-442.

P. Hilarioni Komarnicki,173 Ordinis S. Basilii Magni Congregationis 
Buthenorum, Procuratori Provinciae Poloniae.

Varsaviani, 22 Augusti 1772.
Quod munus Procuratoris Provinciae Poloniae tum apud S. Nunciaturae 

Tribunal, tum apud Iudices Begios nuper Paternitati Vestrae delatum fuerit, 
Sacra Congregatio haec vehementer probat guadetque maiorem in modum, gra
viora haec benemeriti Ordinis officia iis potissimum demandari, qui in hoc 
Urbano Collegio alti, atque educati sunt. Quare literas ad novum Nuncium Apo- 
stolicum, quas ipsa in sui commendationem (f. 442) postulavit, Emin.mi Patres 
libenter concesserunt easque tum ipsi, tum suae Provinciae magno usui fore 
confidunt. Iterum suis me orationibus enixe commendans, Deum oro ut Pa
ternitati Vestrae fausta omnia concedat, etc. etc...

2341.
Roma, 22. V II I .  1772.

Commendatur H ilarion KomarnycTcyj, Procurator.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 220, f. 445v-446v.

A Monsignor Nunzio Apostolico in Varsavia.174
22 Agosto 1772.

I l  Padre Ilarione Comarnicki, Monaco Basiliano Buteno, e Procuratore 
costì della Provincia di Polonia, per essere stato Alunno (f. 446) qui in Boma

173 Utile fuit etiam Varsaviae,apud Aulam Regiam,et Sedem Nuntiaturae Apostolicae spe - 
cialem habere Procuratorem. Inde unaquaque etiam Provincia Basilianorum proprium tenere 
Procuratorem Varsaviae contendebatur.

174 Agitur iam de Josepho Garampi, Archiepiscopo Berythensi (1772-1775).



del Collegio di Propaganda, e molto più per le riguardevoli qualità che lo distin
guono, gode in particolare maniera la pretensione, e la grazia di questa Sac. 
Congregazione. Perciò ho creduto di doverlo raccomandare a Y. S. come fà 
con la maggiore efficacia, bramando che ella si degni accoglierlo benignamente, e 
riguardarlo con quella parzialità che merita la sua virtù, e l ’officio che sostiene 
per un Ordine tanto benemerito. Il molto zelo, e la singolare gentilezza di Y. S. 
non mi lascino dubitare, che ella non sia per vederlo volentieri, ed usargli alle 
occasioni ogni possbil favore; onde (f. 446v) assicurandola del gradimento che 
se ne avrà, di cuore me le offro, etc. etc...

2342.
Roma, 14. X I. 1772.

Commendatur Nuntio Apostolico, ut invigilet S. Unioni in provinciis noviter 
a Moschis et Borussis occupatis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 220, f. 554v-555v.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 14 Novembre 1772.

Con sommo rincrescimento, e dolore ha (f. 550) inteso questa S. Congre
gazione ciò che avvisa Y. S. in tre sue lettere consecutive rispetto ai paesi oc
cupati da Sovrano di Prussia, e al pericolo in cui sono le cose della Religione 
in tutto quel vasto tratto che è caduto in mano de Moscoviti.175 Ha nondimeno 
temperato alquanto il suo grave cordoglio nel sentire ciò che ha operato e và 
operando Monsignor Arcivescovo di Polosko in benefìzio della Santa Unione; 
e per conservare illesa fra quei popoli la purità della Fede. Non si è mancato di 
riferire il tutto al S. Padre, e di suggerirgli che sarebbe bene di scrivere a quel 
Prelato un Breve onorifico e di lode per vie più incoraggiarlo a procurare con 
ogni zelo, che il cattolicismo di quelle parti non soffra pregiudizi dal nuovo go
verno, e che non s’introduca qualche alterazione nella nostra Liturgia contro 
ciò che è stato promesso dai Russi ne і loro manifesti, o universali. Questo si 
và ora stendendo, e terminato che sia le verrà costà inviato con ogni speditezza 
perchè faccia passarlo al suo destino. Intanto non lasci anche Y. S., della di cui 
attività, prudenza, e desterità si ha da tutti questi miei Emin.mi Colleghi il più 
ampio concetto, d’invigilare con piena attenzione sopra un affare cosi impor
tante, e di rendere informata la S. Congregazione di tutto ciò che andra succeden
do, affinchè di (f. 555v) quà pure si possa apprestare quell’assistenza ed aiuto 
che sarà possibile in così difficili e dolorose circostanze. Con che resto offeren
domele di cuore, etc. etc...

175 In prima exdivisione Poloniae Russia magnam partem Bielarusjae et Ucrainae occu
pavit suoque subdidit dominio temporali. Unde pars Ecclesiae Ucrainae catholicae iam tunc 
persecutionem subire coepit, quae persecutio mox in actus violentos excrevit, et usque ad ple
nam suppressionem S. Unionis in Imperio Rossiaco processit (1839-1875).



2343.
Roma, 14. X I. 1772.

Respondetur negative ad instantiam Episcopi Chelmensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 220, f. 660rv.

D. Maximiliano Byllo, Episcopo Chelmensi, В  itus Butheni Uniti.
Chelmam, 14 Novembris 1772.

Cupit quidem haec S. Congregatio Aplitudinis Tuae commodis ac votis in 
quacumque re potest inservire. Sed negotium de quo scribis eius est ponderis 
et qualitatis, ut quam opem auctoritate sua vel arbitrio tibi ferre possit, nequa
quam intelligat; nam cum lis contra te suscepta apud Iudicem pendeat, isque 
pronuntiare debeat an iure tibi fuerit collata Abbatia Dermanensis, standum 
omnino est sententiae, quam Iudex praedictus magis censuerit aequitati ac 
rationi consentaneam. Aliud igitur nil superest, nisi ut Ampi. Tuae laeta omnia 
ac longam vitae incolumitatem a Deo precor, etc. etc...

2344.
Roma, 24. X I. 1772.

Pro conjectione Brevis laudatorii pro Porphyrio WazynsTcyj.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 221, f. 237rv.

A Monsignor Stay, Segretario de Brevi ad Principes.
24 Novembre 1772.

I l  P. Porfirio Skarbek Wazinski, (f. 237v), Protoarchimandrita dell’insigne 
Ordine di S. Basilio Magno, nelle dure circostanze de cambiamenti seguiti in 
Polonia ha dato tal saggio del suo zelo, ed attaccamento alla S. Sede, che quel 
Monsignor Garampì, Nunzio, si è creduto in dovere di fare ampio attestato alla 
S. Congregazione di Propaganda, ed essendosi poi il tutto da Monsignor Borgia, 
Segretario, riferito al Santo Padre, ha la Santità Sua molto commendato il 
suddetto P. Protoarchimandrita, ed і Monaci tutti del suo Ordine, ed altrisi ha 
ordinato, che gli si scriva un Breve onorifco176 in cui si ringrazi dell’operato, e 
si animi in vigilare con la più diligente attenzione perchè l ’Ordine di S. Basilio 
non solo rimanga senza lesione in mezzo al grande incendio, ma sia ancora agli 
altri di scorta, e di esempio, e frattanto mentre lo scrivente, etc. etc...

178 Cfr. Documenta Ponti"cum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. II, pag. 225, 
nr. 802, sub dat. 2. X II. 1772.



2345.
Roma, 28. X I. 1772.

Commendatur Ordini Basilianorum eiusque Protoarchimandritae defensio 8. U- 
nionis in  circumstantiis praesentibus.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 220, f. 587v-88.

P. Porfirio Skarbek Wazynski, Proto Archimandritae Ordinis Buthenorum
S. Basilii Magni.

Torokanium, 28 Novembris 1772.
Quam grave his temporibus religio nostra vulnus acceperit, quantoque in 

discrimine sit ne maius etiam damnum sustineat, moerens dolensque plurimum 
non solum ex litteris Pat. Yestrae, sed etiam ex Nuntii {f. 582) Apotolici, alio
rumque relationibus abunde intellexi. Aliquo tamen solatio mihi fuit quod ea 
simul accepi de Ordinis Basiliani erga Fidem Catholicam studio, quae spem 
haud modicam iniicerent fieri posse, ut inter tot circumstantes procellas Be- 
ligio Orthodoxa suum robur et dignitatem conservet. Qua quidem re, ut nulla 
Deo gratior, ac Sedi Apostolicae acceptior esse potest, ita minime dubito quin 
Pat. Vestra una cum suis Monachis omnem sit curam ac vires in hoc opus 
praeclarum impensura. De Monasteriis cum Episcopo Chelmensi controversis 
bono sit animo Paternitas Vestra ; curabit etiam haec S. Congregatio, ne quid 
omnino fiat quod Ordinis jura, et consuetudines laedere possit. Deus interim 
Opt. Maximus Paternitatem Vestram diu servet incolumem ac bonis omnibus 
augeat, etc. etc...

2346.
Roma, 28. X I. 1772.

Prohibetur Episcopo Leopoliensi, ne aliquid innovet instituendo Capitula cathe- 
dralia in Eparchia Leopoliensi et Haliciensi.

A PF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 220, f. 282v-83.

B.mo D. Leoni Szeptycki, Episcopo Graeco Leopoliensi.
Leopolim, 28 Novembris 1772.

Quo tempore non mediocriter agebantur religionis negocia in Poloniae Begno 
non minus ac Beipublicae eo devenisse, ut in summa perturbatione ac tumultu 
versarentur omnia; accidit ut multorum litterae ad nos fuerint allatae, quae 
nunciabant Ampi. Tuam in Graecis Ecclesiis Leopoliensi, Haliciensi, et Came- 
necensi, una cum dignitatibus, quaedam Canonicorum Capitula erexisse. No
vitas isthaec molestiam ac aegritudinem nostram vehementer auxit, cum illam 
deprehenderimus non esse tantum Graecis moribus, ac consuetudinibus prorsus 
alienam, verum etiam Schismaticos, avitis ritibus addictissimos, a Sancta Unione 
plurimum quodammodo avertentem. Huc accedit, quod nobis haud quaquam 
erat ignotum, latinos Pastores factum (f. 583) huiusmodi nimis aegre tulisse. 
Unde inter eos graecosque sacerdotes discordiarum, ac simultatum semina pul



lulare coepisse, quae si ex Agro Dominico semper sunt avertendae, in his 
afflictis, prostratisque Eegni istius circumstantiis, ac vicissitudinibus penitus 
sunt diminandae. Quapropter Ampi. Tuam oro, atque obtestor, pro eo quo pol
let salutis animarun zelo, pacis et concordiae studio, ut praetensi Capituli, 
aut Capitularium res eo loco restituat quo antea erant, nec permittat quem
quam ex suis sacerdotibus nomen, iura, aut Canonicorum insignia usurpare. 
Id  si, ut non dubito, fecerit, tibi laudis erit, nobis gratissimum, et SS.mo Do
mino Nostro acceptum, qui nec talia Capitula probat, nec unquam patietur, 
ea Apostolica authoritate roborari. Interea Deum deprecor, ut Ampi. Tuam 
diu sospitet atque incolumem servet, etc. etc...

2347.
Roma, 28. X I. 1772.

Respondetur Recano Capituli cathedralis Leopoliensis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 220, f. 583v.

D. Eaimundo Sczierski, Episcopo Baccoviensi, et Decano Capit. Metropolit.
Leopoliensis.

Leopolim, 28 Novembris 1772.
Cum in praevertendo eorum conatu, qui tribus praetensis Capitulis novas 

inducere dignitates ac privilegia voluerunt, nil aliud praestiterim, quam quod 
aequitas ipsa et ratio expetebat, non est cur istud Capitulum Leopoliense mihi 
ob hanc rem gratias agendas putet. Ipsi tamen, atque Amplit. Tuae me valde 
obstrictum profiteor, quod hoc voluerint humanitatis officio me prosequi, et 
gratam expromere animi sui voluntatem. Caeterum quam habui curam, ne 
isthic dissidia et lites ob eiusmodi novitatem orirentur, eadem utar etiam in poste
rum diligenterque curabo, ne quid contingat in hoc negocio, quod mutuum unio
nis et pacis vinculum adeo necessarium dissolvat. Deum interim oro, ut Am
plitudinem Tuam diu sospitem, atque incolumem servet, etc. etc...

2348.
Roma, 28. X I. 1772.

Nuntiatur expeditio duorum Brevium in defensionem religionis catholicae in  D o
miniis Moschorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 220, f. 687rv.

A Monsignor Vescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 28 Novembre 1772.

Con quell’afflizione di spirito, che V. S. può imaginarsi, ho veduto quanto 
mi scrive nella sua de 24. 8bre passato circa і gravi danni, che già risente la Cat
tolica Eeligione nel paese occupato da і Eussi, e il pericolo che sovrasta d’inno
vazioni più luttuose, e funeste qualora non si rinvenga il modo di opporvi qualche



■ valido opportuno riparo. A tal fine non si è mancato d’esporre il tutto alla San
tità  di Nostro Signore e d’insinuargli a voler con un Breve impetrar l ’assistenza 
dell’Imperatrice Begina, che sola può giovare nelle presenti emergenze, il che 
spero che farà quanto prima. Spero altresì, che coll’istessa occasione Sua Beati
tudine si degnerà di scrivere un’altro Breve al P. Protoarchimandrita de Monaci 
Buteni, in cui si lodi il suo zelo, e quello de suoi Beligiosi, e si animi a proseguire 
la ben cominciata intrapresa, per il quale (f. 587v) effetto ben volentieri avrà 
questa S. Congregazione tutto il riguardo per gli interessi dell’Ordine nella causa 
che ha contro il Vescovo di Cheima, anche a riflesso delle di lei raccommanda- 
zioni. A V. S. di cui ben conosco il vivo, ed ardente impegno per tuttociò che 
concerne la nostra S. Beligione è superfluo che io raccomandi la più attenta vi
gilanza sopra questa importantissima materia; nondimeno la prego di adoprarsi 
quanto può per essere puntualmente informata di quanto si andrà di mano in 
mano disponendo nelle Provincie smembrate da і Bussi, e da і Prussiani, affinché, 
sù le notizie, che si compiacerà communicarmi, si possa anche di quà contri
buire al bisogno, e impedir la ruina per quanto è possibile. Con che resto offe
rendomele di tutto cuore, etc. etc...

2349.
Roma, 3. X I I .  1772.

Certioratur Prodatarius de modo agendi in lite inter Episcopum Chelmensem et 
Ordinem Basilianorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 221, f. 246v-247.

A Monsignor Ferri, Sotto Datario di Nostro Signore.
3 Decembre 1772.

Avendo Monsignor Garampi, Nunzio Apostolico di Polonia, rappresentato 
alla S. Congregazione di Propaganda lo zelo con cui si diportano і Monaci Buteni 
ne cambiamenti recentemente seguiti in quel Begno, ed avendo altresì raccom- 
mandato alla medesima Congregazione la causa che і detti Monaci hanno tut
tavia pendente sulle tre Badie, che Monsignor Vescovo Greco di Cheima ha 
tentato di avere in commenda, ed essendosi di ciò fatta relazione alla Santità 
(f. 247) di Nostro Signore, ha questi ordinato a Borgia, Segretario, di passarne 
la notizia a Monsignor Ill.mo Sotto Datario, perchè nell’affare si compiaccia 
di tener presenti anche gli uffici di Monsignor Nunzio, і quali uniti alla giustizia 
della causa, ed alle premure della S. Congregazione si spera che produrranno 
ogni buon successo al già bene incominciato giudizio. E  chi scrive a Sua Signoria 
Ill.m a con tutto il dovuto ossequio si rassegna, etc. etc...

2350.
Roma, 5. X I I .  1772.

Laudatur Protoarchimandrita Basilianorum prò missione novi Procuratoris ge
neralis in  Urbe.



E.mo P. Porphirio Skarbek Wazynschi, Ord. S. Basilii M. Buthenorum Proto
Archimandritae.

Torokaniam, 5 Decembris 1772.
Licet ex E.mae Pat. Yestrae ad supremum inclytae Congregationis S. B a

silii M. Buthenorum electione liquido appareat, quanta prudentia, ac matu
ritate in postremis Brestensibus (f. 247v) Comitiis negocia fuerint pertractata,, 
non obscurum tamen rei suppeditat argumentum designatio P. Hierothei Kor- 
czynski ad munus hic in Urbe Procuratoris.177 Is enim tanta agendarum rerum 
peritia, ac dexteritate cum morum honestate, ac suavitate coniuncta a primo 
usque congressu mihi pollere visus est, quanta desiderari potest maxima. 
Accedit scientiarum, ac pietatis in hoc Collegio Urbano eum fundamenta ie- 
cisse, quibus postea caeteris Alumnis praefulsit, et in Provinciam reversus inter 
suae Congregationis Monachos summo in honore, ac praetio est habitus. Itaque 
P. У. E . totique Ordini vehementer gratulor, quod huius viri fidei, ac integri
tati negocia vestra comissa esse volueritis. Interim P. У. Eev.mam rogo, ut sibi 
persuadeat, me semper eundem Procuratorem benevole excepturum, nec aliquod 
officium, eo suggerente, praetermissurum, quod ad decus, et ornamentum In
stituti vestri conducere posse videatur. His candidissimis animi mei sensibus, 
dum epistolae (f. 248) finem impono, P. У. E.mae manus, ea qua decet obser
vantia, deosculor, etc. etc...

2351.
Roma, 5. X I I .  1772.

Laudatur missio novi Procuratoris in Urbe nec non adpromittitur favorabilis 
expeditio negotiorum.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 221, f. 248rv.

EE.m is PP. Consultoribus Ord. S. Basilii Magni Buthenorum.
Poczajoviam, 5 Decembris 3 772.

In  expediendis pene innumeris, gravibusque Sac. huius Congregationis ne- 
gociis distentus, serius quam oportuit humanissimis PP. УУ. E E . litteris, quas 
ad me P. Hierotheus Korezynski, inclitae Congregationis Yestrae in Urbe 
Procurator attulit, respondere cogor. Yobiscum itaque vehementer gratulor, 
quod huiusmodi Yirum ad tale munus elegeritis, cui nec prudentia, nec geren
darum rerum peritia deest, quique dum in bocce Urbano Collegio esset Alumnus, 
in pietate ac litteris adeo profecit, ut nominis famam, et sui desiderium reli
querit.

Quantum vero ad me attinet, etsi (f. 248v) PP. УУ. meam de vobis bene- 
merendi voluntatem perspectam arbitrer, tamen vos rogo, ut identidem mihi 
suppeditetis argumenta, quibus ceteri etiam quanti virtutem vestram faciam 
intelligant. Interea P. Hierotheum peramanter excepi, omnique benevolentiae 
significatione sum prosecutus, ei significans rem gratissimam mihi facturum,

177 Procurator in Urbe (1772-1780).



si me frequenter adeat, ingenueque exponat, quid abs me faciendum putet, ut 
Ordinis vestri decori, ac incremento quoquo modo consulam. Superest, ut dum 
me PP. W .  orationibus magnopere commendo, cum debita observantia per
maneam, etc. etc...

2352.
Roma, 12. X I I .  1772.

Gratulatur de electione ad Officia maiora adpromittitque suum favorem.
APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 220, f. 630v-631.

E E . PP. Onuphrio Bratkouski, Provinciali, et Consultoribus Provinciae 
Polonae Ord. S. В. M. Congr. Buthenorum.

Poczajoviam, 12 Decembris 1772.
E x  Paternitatum YV. literis S. haec Congregatio perlibenter cognovit elec

tionem de vobis factam a Generali Capitulo in istius Polonae Provinciae Supe
riores.178 Erat enim vehementer optandum difficillimis hisce temporibus gra
vissimi Ordinis regendi munus iis potissimum demandari, qui pietate, doctrina, 
et Catholicae Fidei zelo (f. 631) fulgere prae caeteris viderentur. Quare Eimin.mi 
PP. non tam Ordini Yestro, quam sibimetipsis magnopere gratulantur, Deoque 
Opt. Max. immortales habent gratias, quod in talium virorum virtute, ac con
stantia firmissimum adversus haeterodoxorum impetus praesidium constitu
erit. Eestat, ut vos et divinae huic dispositioni, et eximiae Eminentissimorum 
Patrum de vestra pietate opinioni cumulate respondeatis, omnique ope nitamini, 
ne quid in istis perturbationibus Catholica Fides detrimenti capiat. Quod ad 
nos attinet, Eminentissimi PP. vestris conatibus fovendis erunt paratissimi, 
vobisque persuasum esse cupiunt, se nihil omnino praerermissuros, quod ad 
benemeritum Ordinem iuvandum, vestraque tuenda iura pertinere intelligent. 
Interim P. Hierotheum Korczynski, novum Congregationis vestrae Procuratorem 
et viderunt libentissime, et ei non aures modo, sed animos etiam in vestris ne
gotiis agendis propentissime (f. 631v) praestabunt. Quae dum PP. Yestris co
gnita esse volui, Deum precor, vobis fausta omnia concedat, vestrisque me 
orationibus commendo, etc. etc...

2353.
Roma, 12. X II .  1772.

Respondetur ad instantias Metropolitae circa missionem Alumnorum.
APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 220, f. 631v-32.

178 Simul cum Capitulo Generali locum habuit etiam Capitulum Provinciale utriusque Pro
vinciae. Quisnam electus fuit ex utraque Provincia invenies in M. M. W o jn a r , De Capitulis 
Basilianorum, pag. 37.



D. Feliciano Wolodkowicz, totius Eussiae Metropolitano.
Vladimiriam, 12 Xmbris 1772.

Libellum Ampi. Vestrae, in quo petit ut ad Collegium Vilnense a sua Metro
politana Diocesi duos valeat Alumnos mittere eorum loco futuros, qui Eccle
siae Smolescensi assignati raro tamen, vel nunquam dictum Collegium adire 
potuerunt, una cum literis accepimus, in quibus negocium litis inter Episcopum 
Cbelmensem, atque Ordinem Basilianum exortae S. Congregationi commendat. 
Ut paucis rem omnem complectamur, quoad Alumnos dabimus operam, ut 
quamprimum fieri poterit S. Congregatio (f. 632) aliquid statuat, et de ipsius 
mente ac Summi Pontificis voluntate Ampi. Vestra certior fiat, et Monasteria 
controversa quod attinet, curabimus pariter ne quid Iudices lateat quod rectae 
iustitiae, atque Ordinis iuribus sit consentaneum. Deum interim bonorum om
nium largitorem oramus, ut Ampi. Vestram diu sospitem, atque incolumem 
servet, etc. etc...

2354.

Roma, 12. X I I .  1772.
Laudatur zelus Metropolitae a Secretario S. Congregationis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 221, f. 260-261.

Ill.mo D. Feliciano Wolodkowicz, Archiepiscopo et totius Eussiae Metropolitano.
Kupieczovium, 11 Xmbris 1772.

Etsi per epistolam S. Congregationis satis responsum esse intelligebam etiam 
iis literis, quas Dominatio V. Ill.ma, et Eev.ma ad me dedit, putavi tamen esse 
officii mei179 singularisque meae (f. 260v) de amplissimis eius meritis aestima
tionis pauca addere, quibus et Dominationem Vestram in suis angustiis conso
larer, egregiamque istam suam in Catholica Fide et Sancta Unione tuenda con
stantiam magnopere commendarem. Profecto non mediocris ei solatii esse 
debet in rebus adversis tum recte et egregie factorum conscientia, tum etiam 
honorificentissima opinio, quam Emin.mi Patres de Apostolico eius zelo, deque 
arctissima eius coniunctione cum S. Sede et antea habuerunt, et nunc habent 
quam maxime. Quare Domimi V. Ill.mae, et Eev.mae minime est dubitandum, 
quin eius gratia sint libentissimo animo curaturi, quidquid ad eius utilitatem 
dignitatemque pertinet, modo id in tanta rerum perturbatione praestare possint. 
Certe quod ad me attinet, paratissimum me semper suis rebus iuvandis inve
niet. Atque (f. 261) interim D. V. Ill.mae, et Eev.mae obsequiis me vere et ex 
animo exhibens, eius manus reverenter deosculor, etc. etc...

2355.
Roma, 12. X II .  1772.

Pro facultate dispensandi in  JEparcMa Chelmensi.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 221, f. 259v-260.



A Monsignor Assessore del S. Offizio.
12 Dicembre 1772.

Monsignor Massimiliano Ryllo, Vescovo Ruteno di Cheima, avendo fatta 
istanza a questa S. Congregazione per la facoltà di poter dispensare (f. 260) nel 
caso esposto nell’annessa supplica, il Segretario di Propaganda prega V. S. 
Ill.ma, acciò voglia compiacersi di farle avere il solito corso in cotesto S. Tri
bunale; ed attendendone a suo tempo la solita spedizione con pienissima stima 
si protesta, etc. etc...

2356.
Roma, 12. X II . 1772.

Laudatur missio novi Procuratoris пес non adpromittitur benigna expeditio ne
gotiorum Ordinis Basiliani.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 220, f. 632rv.

B.mo P. Porfirio Skarbek Wazynski, Ord. S. Bas. M. Congregationis Buthenorum
Protoarchimandritae.

12 Xmbris 1772.
P. Hieroteum Korczynski, novum Congregationis Vestrae Procuratorem, 

Emi.mi Patres libentissime viderunt; cumque eum pro eximiis, quibus prae
ditus est, animi atque ingenii dotibus, vehementer probant, tum (f. 632v) hoc 
etiam nomine gratissimum habent, quod in Urbano Collegio altus atque edu
catus est, hicque egregia virtutis, et integritatis specimina indesinenter dedit. 
Quare Paternitati Vestrae persuasum esse debet, neminem alium a Generali Ca
pitulo eligi potuisse, qui aut rebus vestris procurandis aptior, aut S. Congrega
tioni iucundior evaderet. Quod vero attinet ad ordinis vestri negotia, minime 
dubitandum est, quin ea Emin.mi PP. sint prompto, et propensissimo animo 
amplexuri. Probe enim noverunt, Religionis integritatem in tanta Regni pertur
batione, tantisque Fidei Catholicae periculis vestri potissimum Ordinis praesi
dio atque constantia inniti. Hoc autem, ut isti Monachi quo pollent fidei zelo, 
egregiaque doctrina, praestare pergant, Paternitatem Vestram diligenter cura
turam confido; cuius me orationibus magnopere commendans, Deum precor, 
ut eam sospitem diutissime servet, etc. etc...

2357.
Roma, 12. X II .  1772.

Laetatur de electione Alumni olim romani ad munus Secretarii Provinciae Li- 
thuanae Basilianorum.

APF, Litterae S. Covgreg. et Secretarii, voi. 220, f. 633rv.

R. P. Hyacinto Xesterski, Secretario Provinciae Lithuaniae, Ordinis 
S. В . M. Congregationis Ruthenorum.

Leopolim, 12 Xmbris 1772.
Secretariatum istius Provinciae Paternitati Vestrae in ultimo Generali Ca-
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pitulo fuisse delatum, S. Congregatio vehementer probat, gaudetque maiorem 
in modum, graviora istius Ordinis munera iis potissimum demandari, qui in 
hoc Urbano Collegio morum atque ingenii laude floruerunt. Quare Eminen
tissimi PP. ex vestris literis haud levi iucunditate affecti sunt; confidunt enim, 
Paternitatem Vestram, isto ingenio, istoque flagrantissimo Eeligionis conser
vandae studio plurimum Fidei Catholicae adiumentum in tanta rerum pertur
batione esse allaturam. In  qua quidem re, uti omnes vires suas, omnemque 
conatum constanter exerat, S. Congregatio (f. 633v) magnopere hortatur. 
Interim P. Vestrae orationibus me commendans Deum precor, ut ei fausta 
omnia concedat, etc. etc...

2358.
Roma, 12. X I I .  1772.

Requiritur informatio Nuntii de Alumnatibus Vilnensibus.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 220, f. 633v-634.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 12 Xmbris 1772.

I l  Metropolitano di Eussia, a cui desidero, che V. S. si compiaccia di far 
pervenire la qui acclusa lettera, tra supposto a questa S. Congregazione, che 
l ’Arcivescovo di Smolensko180 non sia in grado di valersi della facoltà che badi 
mandare due Giovani, suoi Diocesani, al Collegio di Vilna, per esservi educati 
nello studio, e nei doveri della vita ecclesiastica, e rappresentando all’incontro 
il grave bisogno che ha la sua vasta Diocesi Metropolitana di esser proveduta 
d’idonei operai, ha chiesto che gli si dia il permesso di spedire al detto Collegio 
due de suoi (f. 634) chierici per occuparvi і luoghi vacanti di que di Smolensko. 
Non volendo l ’E E . Loro deliberar cosa alcuna sopra di questa istanza senza 
aver prima intesa la di lei informazione, e parere, starò attendendo che ella 
mi favorisca più presto che potrà dell’una, e dell’altro. Frattanto non lascio 
di renderla intesa, che rispetto ai nuovi pretesi Capitoli, introdotti dal Vescovo 
Euteno di Leopoli, si è mancato di usare le dovute diligenze, per impedirne 
l ’esecuzione, come è già seguito, avendo la Santità di Nostro Signore proibito 
che si spedisca la Bolla. Con che resto offerendomele*di vero cuore, etc. etc.

2359.
Roma, 19. X I I .  1772.

Respondetur ad intercessionem in favorem Episcopi Gìielmensis.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 220, f. 638rv.

180 Josephus Lepkovskyj (1771-1778).



Ill.mo et Excellentissimo Domino Xaverio Principi Lubomirski.
Christinopolim, 19 Xmbris 1772.

Quum Causa Abbatiae Dermanensis, quam Excellentia Vestra tam effi
caciter, tamque officiose S. huic Congregationi commendavit, iam dudum, su
spensa Bullarum executione, apud Iudicem pendeat, Emin.mi PP. quam opem, 
quodve auxilium sua auctoritate vel arbitrio huiusmodi negotio afferre possint, 
nequaquam intelligunt. Quare Excellentia Vestra pro singulari sua prudentia 
(f. 638v) et benignitate dignabitur bonum S. Congregationis animum accep
tare, quae profecto quacumque in re libentissime obsequeretur non minus 
Excellentiae Vestrae pro eximiis suis erga catholicam religionem meritis, sed 
etiam ipsi D. Episcopo Chelmensi, qui in Urbano hoc Collegio educatus iam 
multos ante annos 8. Congregationis gratiam et benevolentiam promeruit. 
Dum itaque Excell. Vestram de molestia, qua Eminentissimi PP. pro exorta 
huius controversiae conditione afficiuntur, certissimam facio, debita cum ae
stimatione et observantia me profiteor, etc. etc...

Aliud simile responsum.

2360.
Roma, 19. X I I .  1772.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 220, f. 638v-639v.

Ill.mo et Ecc.mo Domino Janusio Principi Sangusko.
Dubnam, 19 Xmbris 1772.

Circa Abbatiae Dermanensis causam, de qua Excellentia Vestra (f. 639) tam 
efficaciter, tamque officiose ad Sac. hanc Congregationem perscripsit, optarent 
quidem Emin.mi PP. eius desiderio satisfacere, tum pro singularibus Excell. 
Vestrae erga S. Beligionem meritis, tum etiam propter benevolentiam, qua D. 
Episcopum Chelmensem prosequatur, qui ad caeteras favorabiles conditiones 
hanc etiam habeat, quod in hoc Urbano Collegio per plures annos altus, atque 
educatus est. Sed quoniam causa contra praefatum Episcopum suscepta apud 
Iudicem pendet, qui ex prolatis utrinque rationibus pronunciare debet, iure 
ne, an contra Buthenorum instituta eadem Abbatia B.mo Bylo collata fuerit, 
S. Congregatio non videt quam opem huiusmodi negotio arbitrio, atque au
ctoritate sua afferre possit. Quare Excellentia Vestra dignabitur optimam Emi- 
nentissimorum PP. voluntatem acceptare; de quarum propenso, atque obse
quioso erga eam animo dum plenissimam Excellentiae Vestrae (f. 639v) secu
ritatem exhibeo, me cum debita aestimatione atque observantia profiteor, etc.. 
etc...

2361.
Roma, 19. X II .  1772„

Requiritur informatio Nuntii ad instantiam Metropolitae.



A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Varsavia.
19. Xmbris 1772.

Dall’annessa Copia di lettera di Monsignor Metropolitano di Bussia V. S. 
osserverà l ’istanza, che egli fa a questa S. Congregatione, la quale non avendo 
creduto di poter fare nelle presenti circostanze alcuna, benché minima innova
zione, o dichiarazione sul particolare, di cui in essa lettera si tratta, mi ha in
giunto di mandarne copia a V. S. non solo affinchè resti informata di quanto 
accade, ma altresi perchè in tempo opportuno si compiaccia di somministrarmi 
quelle notizie, e quei lumi, che potranno esser necessari (f. 640) per procedere 
con tutta maturità, e circospezzione di un affare cotanto geloso, e di si grave 
conseguenza. Intanto le accuso di aver ricevuta la sua in data dei 7. 9mbre 
scaduto, e le rendo distintissime grazie per l ’attenzione usata in ragguagliarmi 
della presente situazione delle cose ecclesiastiche di cotesto Begno, e di quanto 
ella và operando, perchè non nascano nuove confusioni, e disordini.

Circa il consaputo dubbio proposto nell’accennata sua per ora non mi ac
cade di doverle altro indicare, se non che già si è dato il debito corso all’affare, 
e che in seguito sarà mia cura di partecipartela risoluzione di detto dubio.E 
qui frattanto di cuore me le offro, etc. etc...

2362.

Respondetur Metropolitano ad eius instantiam.
Roma, 19. X I I .  1772.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 220, f. 640v-641.

D. Feliciano Wolodkowicz, totius Bussiae Metropolitano.
Vladimiriam, 19 Xmbris 1772.

Negocium, de quo Ampi. Tua litteris diei 22. 8bris nos consulere voluit, tale 
est, ut non ita facile, et expedite a nobis responderi posse videatur, quid abs te in 
praesenti perturbatarum rerum statu facto opus sit circa nonnullarum eccle
siarum administrationem, tibi iure Metropolitico alias subiectarum. Quare id 
consilii cepimus, ut litterarum tuarum exemplar D. Apostolico Varsaviensi 
Nuncio communicare decrevimus; quod hoc ipso Tabellario fecimus, ab eo, cui 
Begno istius vicissitudines perspectae apprime sunt, aut pro animarum salute 
ardens sollicitudo, prestolantes, ut super (f. 631) iis, quae a Nobis Ampi. Tua 
postulavit, sententiam suam in Domino libere aperiat, ac manifestet. Interim 
Deum Opt. Maximum, pacis amatorem, precamur, ut inclytae Polonae Nationi 
meliora tempora concedat, et Ampi. Tuam incolumem quam diutissime servet, 
etc. etc...

2363.

Licentia celebrandi Missam.
Roma, 5. I .  1773.



AI Signor Cardinal Vicario.
5 Gennaio 1773.

Solito viglietto per la licenza di celebrar la Messa a favore del Sacerdote 
Buteno, Giovanni Bylewicz, etc. etc...

2364.

De reintegratione Metropolitae Kioviensis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 17rv.

Roma, 16. I . 1773.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.181
Varsavia, 16 Gennaio 1773.

Dalla lettera di V. S. de 16 Decembre passato ho veduto con mia particolare 
sodisfazione tuttociò che ella ha saviamente e diligentemente operato per la 
reintegrazione del Metropolitano di Bussia, e per concertare un piano di concor
dia fra esso, e і di lui Coadiutori, mediante il quale restino sopite le reciproche 
pretensioni, e querele, e dato un convenevole provvedimento ai gravi disordini, 
e bisogni tanto della Metropolia, che della Diocesi di Vladimiria. Procurerò 
che il tutto sia riferito presto che si potrà nella prima Congregazione Generale, 
affine di trasmetterle quelle (f. 17v) ulteriori Istruzioni, e risoluzioni, che desi
dera. Frattanto ringraziandola ben vivamente di questo nuovo atto della sua 
gentile attenzione, di tutto cuore me le offro, e resto, etc. etc...

2365.
Roma, 4. I I .  1773.

De causa Abbatiae Dubnensis et Dermanensis et de competentia S. C. de Drop. 
Ride in rebus Ruthenorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 223, f. 21v-24.

A Monsignor Ferri, Sottodatario.
4 Febbraio 1773.

Non vedendo Borgia, Segretario di Propaganda,182 alcuna risposta di Mon
signor Ill.mo Sotto Datario al (f. 22) Viglietto, che si diede l ’onore di scrivergli 
sotto il giorno primo del presente, e nel quale d’ordine di Sua Santità gli mani
festava la necessità, che lo scrivente aveva di seco abboccarsi sul grave affare 
delle Badie Dubnen., e Dermanen., crede essere del buon servigio della Santità 
Sua di doverne replicare l ’istanza a Sua Signoria Ill.ma. Le novità, alle quali 
mirano і passi, che si van facendo dalla parte opposta, tenendo a distruggere 
la Bolla di Clemente V i l i ,  e l ’opera veramente apostolica della S. Unione tra

181 Josephus Garampi, Nuntius Varsaviensis (1772-1775), dein Viennensis (1776-1785).
182 An. 1770-1789.



i Euteni. Si degni Monsignor Ill.mo Sotto Datario dare un’occliiata alle presenti 
circostanze della Polonia, e quindi arguisca, che se per poco verranno alterati 
(f. 22v) і Privilegi, e le consuetudini fin qui religiosamente mantenute a quella 
benemerita fazione, gli scismatici vittoriosi prenderanno giusto motivo di 
rimproverarla del giogo, sotto il quale, contro il tenore delle prime grazie, e 
consuetudini trarla alla loro sequela. Furono queste, che le spedizioni tutte si 
facessero per viam secretam, et gratis;183 che gli affari si maneggiassero in Propa
ganda; su di che non vi è esempio in contrario, salvo il caso di qualche negozio 
passato per la Congregazione concistoriale, ma poi consumato per viam secretam 
della Propaganda. La materia, di cui si tratta, è dell’Ordine Basiliano Euteno, 
cioè di quell’ordine insigne, del quale replicatamente (f. 23) ha scritto Monsignor 
FTunzio Garampi, senza omettere l ’ultima sua lettera de 6 Gennaio prossimo 
passato, che nella calamità presenti della Polonia è il migliore sostegno della 
S. Unione, lodato perciò, e ringraziato con Breve onorifico dal S. Padre, del 
quale lo scrivente acclude copia à Monsignor Ill.mo. Si tratta di chiamarlo a 
un Tribunale, che fin qui non ha conosciuto, per la contraria osservanza di 
portare tutte le sue indigenze in Propaganda. Si tratta per fine di volere aggiun
gere afflizione agli afflitti, cioè di privare dell’ordinario suo Tribunale chi 
nelle sudette calamità della Polonia ha sofferto il distacco di venti de suoi 
Monasteri, passati sotto il dominio de Eussi. In vista di questa Iliade di (f. 23v) 
mali la S. Congregazione di Propaganda che è stata sempre la Protettrice e 
Direttrice della S. Unione, non puole non interessarsi à favore di detti Monaci 
contro qualunque novità lesiva de Privilegi, e delle consuetudini più che cente
narie. I l  Segretario della medesima, a scarico del suo debito, anche per comando 
avutone da Sua Santità di porre in carta і suoi sentimenti sù la competenza del 
giudizio, non è contento del fin qui esposto, onde ripetendo le sue istanze, si 
riserba di dire in voce altre cose di non minor peso, per le quali si lusinga, che 
Monsignor Ill.mo Sotto Datario non permetterà, che abbian corso le novità, 
alle quali si mira contro і diritti di Propaganda, e tanto (f. 24) più perchè per 
legittimi documenti non regge quello, che è stato supposto, cioè che і Monaci 
abbiano acconsentito à quel Tribunale, che ora agisce, mentre è manifesto, che 
eglino non vi sono comparsi, che per impedire il corso alle Bolle deliberate per 
le Badie in questione, avendo all’opposto in replicati Memoriali umiliati al Santo 
Padre, e presentati in Dataria altamente dichiarato, che l ’affare presente, 
come tutti gli altri della S. Unione, sono di privativa cognizione delia S. Congre
gazione di Propaganda. Chi scrive gode di rassegnarsi di Monsignor Ill.mo Sotto 
Datario divotissimo et obb.mo Servitore, etc. etc...

183 Propter nimiam paupertatem praesertim Eparchiarum noviter S. Sedi unitarum (an. 
1 696-1596), et etiam ea de causa, ne Sedes Apostolica calumniis obvolveretur a non Unitis, se 
contendisse in unione ecclesiastica propria emolumenta temporalia procurare. Erat etiam hoc 
s ignum specialis benevolentia Summorum Pontificum.



2366.
Boma, 5. I I .  1773.

Transmittuntur documenta in causa Coadiutorum Metropolitae Kioviensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 223, f. 24v.

AI Signor Cardinal Lante.
5 Febbraio 1773.

Essendo stato esibito dal Signor Marchese Antici un foglio, che contiene al
cune petizioni dei Coadiutori del Metropolitano di Eussia,184 avvalorate dalla 
Corte di Polonia, il Segretario di Propaganda si dà l ’onore di trasmetterne al- 
l ’ E . V. l ’annessa copia segnata Lett. D., che dovrà andar unita al Eistretto 
già precedentemente fatto distribuire per manus. E  senza più con profondissimo 
ossequio se le protesta etc. etc.....

S i m i l e :
Ai Signori Cardinali Serbelloni, Stoppani, Bonaccorsi, Boschi, Panfìli, 

Gio. Francesco Albani.

2367.

Transmittuntur scripturae in negotiis Buthenorum. 

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 223, f. 25rv.

Bom a, 8. I I .  1773.

A Monsignor de Simoni, Uditore della Santità di Nostro Signore.
8 Febbraio 1773.

Per ordine espresso della Santità di Nostro Signore, Borgia, Segretario di 
Propaganda Fide, rimette a Y. S. Ill.ma le qui acchiuse carte, acciò si degni 
considerarle, e indi farne relazione à Sua Beatitudine con aggiungervi nel 
tempo istesso il di lei (f. 25v) savissimo parere. E  il medesimo con tutto il mag
giore ossequio si rassegna suo devotissimo ed obb.mo Servitore, etc. etc....

2368.

De expeditione Bullarum in favorem Buthenorum.
Boma, 9. I I .  1773.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 223, f. 26rv.



AI Signor Cardinal Pallavicini, Segretario di Stato.
9 Febbraio 1773.

Dalle annesse carte si degnerà l ’E.V. di rilevare lo stato della questione che 
verte in Dataria per le Bolle della Monastica Abbadia Dermanen, e Dubnen, che 
si volevano deliberare in favore di Monsignor Eyilo, contro і privilegi nativi 
de Buteni, per і quali essi non conoscono altro Tribunale, che quello di Propa
ganda, ne sono soggetti à spese di spedizioni, trattandosi gratis tutte le loro cose. 
Su questo gravissimo affare ha tenuto Borgia, Segretario di Propaganda, replica
ti discorsi col S. Padre dalla giustizia, e clemenza (f. 26v) del quale spera che la 
novità tentata non avrà corso. Intanto d’ordine della Santità Sua comuni
cate le medesime carte a Monsignor Uditore del SS.mo, giacché nella preten
sione de due Tribunali vi voleva un terzo, che interloquisse in materia. Tanto 
deve all’E.V. a scarico della Memoria del Signor Marchese Antici, che giusta
mente s’interessa perchè si mantenghino ai Buteni gli antichi loro Privilegi, e 
rendendole ossequissime grazie per la degnazione avuta in communicargli і 
passi del Signor Marchese, resta facendole umilissimo inchino, etc. etc....

2369.

Commendatur quidam Sacerdos Episcopo Leopoliensi.
Rom a, 10, I I .  1773.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 75rv.

D. Leoni Szeptycki, Archiepiscopo Leopoliensi Bitus Graeci Uniti.
Leopolim, 10 Februarii 1773.

Hanc meam epistolam Amplit. Tuae reddet Joannes Strocki, Sacerdos 
Bitus Graeci Uniti, et Parochus Polanensis istius Dioecesis, qui sine literis 
discessorialibus Bomam venit, querelam de iniuriis per quosdam Parochiae 
homines sibi inflictis instituturus. Eum rogo, ut benevole excipias, et veniam 
pro his omnibus quae hanc ob causam admisit ita humaniter impertiaris, 
ut facile sentiat meum hoc commendationis officium haud modice sibi apud 
te profuisse. Hoc plane confidens te pro tua summa indulgentia, ac perspecta 
bonitate libenter praestiturum, Deum interim (f. 75v) precor, ut Amplitudinem 
Tuam diu sospitem servet, etc. etc....

2370.
Roma, 13. I I .  1773.

Laudatur Nuntius de eius prudentia et dexteritate in  solvendis quaestionibus Coa- 
diutorum et Metropolitae Kioviensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 83v-84v.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 13 Febbraio 1773.

Nulla di meno sperava questa S. Congregazione dal singoiar zelo, e indefessa



attenzione di V. S. che di veder pienamente e felicemente accomodato il tanto 
spinoso affare del Metropolitano di Russia con і suoi Coadiutori.

Io non m’estendo à narrarle l ’elogio, che meritatamente han fatto questi miei 
Eminentissimi Signori della di lei somma abilità, penetrazione e prudenze; 
solamente le dico, che essendosi riferito nella Congregazione generale degli 8 
corrente il piano che ella li ha formato, per l ’accordamento suddetto, sono tutti 
unitamente concorsi a gradirlo ed approvarlo, lo che si spera che farà quanto 
prima anche la Santità di Nostro Signore, dopo l ’oracolo del quale si porrà 
mano alla spedizione di tutto ciò che occorre per dare a questa si necessaria 
provvidenza il più fermo stabilimento.

Gratissimo mi è stato tutto quello che mi avvisa Y.S. nelle due lunghe let
tere de 6 Gennaro passato per і molti (f. 84v) lumi che somministra, e per la 
precisione e chiarezza con cui pone avanti gli occhi lo stato della nostra reli
gione ne paesi recentemente smembrati dalla Polonia. I l  partito da lei proposto 
in primo luogo di concedere al Vicario di Monsignor Vescovo di Livonia l ’uso 
de Pontificali, e la facoltà di conferire gli ordini minori, e la cresima per mag
giormente attaccarlo alla S. Sede, essendo parso ben giusto e confacevole al 
bisogno presente, non si è mancato d’impetrargli il tutto dal S. Padre, e si 
avrà il pensiero di sollecitamente inviarne la grazia nelle di lei mani. Resta 
dunque soltanto, che ella in questo frattanto vada praticando con esso quelle 
diligenze, e prattiche che ha divisate. E  senza più di tutto cuore me le offro, 
e resto, etc. etc....

2371.

Roma, 13. I I .  1773.
Transmittitur confirmatio concordiae inter Metropolitanum Kioviensem eiusque 
Coadiutores.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 85rv.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apost. in Polonia
Varsavia, 13 Febbraio 1773.

Non essendosi avuto tempo di metter in ordine tuttociò che fu risoluto 
nella Congregazione generale degli 8 corrente rispetto alle molteplici contro
versie e pretensioni tanto del Metropolitano di Russia, quanto de suoi Coadiuto
ri mando intanto qui acchiusa a V. S. la Conferma della Concordia fra essi stabi
lita mediante l ’efficace di lei opera, e vigilanza indefessa, e vi unisco il foglio 
dell’assoluzione, e sanazione, che potrà da lei concedersi al Metropolitano sud
detto per tutto ciò che ha fatto senza legittima potestà à tenore di quello che 
da S. Santità le vien prescritto nel foglio medesimo. Potrà ella dunque in
tanto far l ’uso che conviene (f. 85v) di queste carte, mentre di quà si avrà la 
cura di spedirle quanto prima tutto il rimanente. Con che resto offerendomele 
di cuore, etc. etc....



Litterae grates actoriae.

2372 .

Roma, 16. I I .  1773.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 223, f. 28rv.

A Monsignor de Simone, Uditore della Santità di Mostro Signore.
16 Febbraio 1773.

Sensibile la S. Congregazione di Propaganda alla giustizia resale dal S. Pa
dre col venerato rescritto sù la pertinenza della Causa delle Badie Dubnen. é 
Dermanen., dell’Ordine Basiliano Buteno, e delle altre cose di questa benemerita 
dazione, ne porta і suoi più distinti ringraziamenti à Monsig. Ill.mo de Simo
ne, Uditore della Santità Sua, che con tanta bontà si è degnato di patrocinare 
l ’equità della dimanda, e di assicurare quindi per questa parte la quiete (f. 28v) 
ad un Popolo degno di tutta l ’assistenza nelle dure circostanze, nelle quali 
ora si ritrova per le occupazioni de Bussi. Borgia Segretario nell’adempire con 
Sua Signoria Ill.m a à questo publico incarico, profitta dell’occasione per ras
segnargli l ’ossequiosa sua stima, e per raffermategli divotissimo et obbliga
tissimo Servitore, etc. etc....

2373.

Roma, 1. I I I .  1773.
De competentia S.G. de Drop. F ide in rebus et negotiis Ecclesiae Unitae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 223, f. 34v-35v.

Al Signor Cardinal Pallavicini, Segretario di Stato di Nostro Signore.
1 Marzo 1773.

Si degnò l ’Eminentissimo Signor Cardinale Pallavicini, Segretario di Stato, 
di far tenere à Borgia, Segretario di Propaganda, copia della memoria presen
tatagli dal Signor Marchese Antici, Ministro di Polonia, sopra la privativa di
rezione delle cose de Buteni, che da quella Corte secondo і (f. 35) privilegi 
della Nazione, e lo stile inveterato, si voleva stabile presso la S. Congregazione 
di Propaganda, e ciò all’occasione delle Bolle spedite in Dataria sulle Badie 
Dubnen, e Dermanen., senza alcuna intelligenza di Propaganda. L ’affare fu 
dalla medesima Congregazione per mezzo dello scrivente umiliato alla Santità 
di Nostro Signore, la quale ne appoggiò l ’esame à Monsignor Uditore, ed essen
done dopo matura discussione emanato l ’annesso rescritto, coerente non meno 
alla giustizia della cosa, che ai desideri della Corte di Polonia, per la legge, che 
s’impone che in  aliis quoque negociis et causis praedictae Nationis si debba 
sempre tenere la stessa via di Propaganda, il Segretario suddetto si dà l ’onore 
di umiliarne notizia all’E.V. (f. 35v) nell’atto di rassegnarsegli con profondis
simo inchino, etc. etc....



2374,

Roma, 1. I I I .  1773.
•Certioratur Secretarius Status de concordia inter Metropolitanum Kioviensem  
ciusque Coadiutores inita.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 223, f. 35v-36.

Al Signor Cardinal Pallavieini, Segretario di Stato di Nostro Signore.
1 Marzo 1773.

I l  giusto desiderio dell’Eminentissimo Signore Cardinale Segretario di Stato 
d’intendere l ’esito che ha avuto in Congregatione di Propaganda l ’affare della 
concordia, stabilita da Monsignor Nunzio di Polonia tra il Metropolitano di Bus- 
aia, ed і suoi Coadiutori nella Metropolia, e nel Vescovado di Vladimiria, obliga 
Borgia Segretario à partecipargli, come nella Congregazione tenuta li 8 del 
passato Mese di Febbraio fu interamente (f. 36) approvatala saggia condotta di 
Monsignor Nunzio nel disimpegno di un affare cotanto geloso; e che riferitasi 
poi dallo scrivente simile risoluzione alla Santità di N. S. si è la medesima de
gnata di confermare il Decreto della Congregazione convalidante la medesima 
concordia. I l  Segretario predetto dopo aver con ciò sodisfatto al proprio debito, 
ha l ’onore di ripetere all’E. S. gli atti del suo più umile ossequio, etc. etc...

2375.

Rom a, 9. I I I .  1773.
R e  transmissione Brevis in negotio concordiae, de qua supra.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 223, f. 39rv.

Al Signor Cardinal Negroni, Segretario de Brevi.
9 Marzo 1773.

Dovendosi per ordine di Nostro Signore spedire un Breve185 à Monsignor 
Nunzio (f. 39v) di Polonia confermativo della Concordia fatta per di lui mezzo 
fra il Metropolitano di Bussia, e і suoi Coadiutori, il Segretario di Propaganda 
Fide supplica V. E. di voler ordinare la spedizione di detto Breve in quella forma 
che vien prescritta da Sua Santità nell’udienza che è apposta in fine all’annesso 
Decreto. E  il medesimo all’E . V. con tutto il maggior ossequio profondamente 
s’inchina, etc. etc...

2376.

Rom a, 13. I I I .  1773.
Respondetur Nuntio Varsaviensi in  variis negotiis: de Missione Petroburgensi, 
de administratione partis Metropoliae Kioviensis ab Archiepiscopo Smolenscensi,



de Clerico Joanne Mokrzyckyj, de spolio GodebsMano et de institutione E piscopi 
latini in Moschovia.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 128-131.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apost. in Polonia.
Varsavia, 13 Marzo 1773.

Ho ricevuto a un tempo istesso cinque lettere di V. S., due delle quali sono 
in data de 27 Gennaro, e l ’altre de 10 Febbraio prossimamente decorso. Fralle 
notizie, che sommamente mi attristano, atteso il grave danno, che già soffre 
la religione per lo smembramento di cotesto Begno, un solo motivo ho di al
quanto consolarmi (f. 128v) e questo è perchè vedo con qual zelo istancabile, 
e con quanta diligenza ella si adopri per impedire o almeno alleggerir questi 
mali, e deviar quei maggiori, che sono da temere in appresso.

Non ostante la buona disposizione, che mostra il P. Adolfo di partire dalla 
Missione di Pietroburgo, vi è, come V. S. ben riflette, tutta la ragione di sospet
tare, ch’egli operi tu tt’all’opposto di quel che scrive, e che altro non pensi che 
à conservarsi in quel suo illegittimo Superiorato. Molte e gagliarde sono le i- 
stanze, che qui si sono avute, e massime dal Feser, che sembra come il capo di 
quella comunità (f. 129) cattolica, affinchè si spediscano colà de nuovi Reli
giosi. I l  progetto che si è proposto al medesimo, e che si è fatto anche insinuare 
alla Corte è che la S. Congregazione non avrà difficoltà di mandare quattro 
nuovi Eeligiosi, forniti di quelle qualità che si richiedono, e di permettere ezian
dio, che la comunità cattolica dica qual di essi brama per Superiore ad effetto 
di contentarla, purché però si abbia prima idonea sicurezza, che la Corte or
dinerà il loro ricevimento, e nel tempo medesimo farà partire tutti quelli che 
presentemente vi sono insieme col. P. Adolfo.

Sembrando necessario nell’odierne circostanze di concedere in (f. 129v) 
amministrazione à Monsignor Arcivescovo di Smolensco 186 tutta quella por
zione di Metropolia, che è passata sotto il governo Busso, conforme vien sug
gerito da V. S., non si è mancato d’impetrarne da Nostro Signore le facoltà in 
quei modi, e termini che vedrà espressi nell’esso foglio di Udienza, quale si com
piacerà di far pervenire alle mani del Prelodato suddetto e di dargli quelle 
Istruzioni, che la di lei saviezza crederà convenire.

Concorre questa S. Congregazione nel di lei sentimento, che non convenga 
permettere al Chierico Giovanni Mokrzycki di entrare in Religione, giacché 
essendo egli dotato di si buoni requisiti (f. 130) può rendersi utile nè bisogni 
presenti restando nel Clero secolare.

Mi è piaciuto d’intendere, che lo spoglio di Monsignor Godebski, passato 
in mano di Monsignor Mlodowski, e consistente in 888 Ungheri, sia stato da es
so investito, e che egli sia disposto à farne quell’uso e riparto, che è stato pre
scritto dalla S. Congregazione. Intanto si staranno qui attendendo gli statu

186 Josephus Lepkovskyj (1771-1778).



ti, che il detto Prelato si accinge à formare per il Capitolo di Uladimiria, ad 
oggetto di farne l ’esame, e di confermargli.

Quanto ai due luoghi assegnati alla Diocesi di Smolensco nel Collegio Pon
tifìcio di Vilna, giacché ora sono pieni, se ne aspetterà (f. 130v) la vacanza, per 
aver ragione della domanda fatta da Monsignor Metropolitano.

E  rispetto al Vescovo di Eito Latino,187 che la Eussia medita di costituire 
in Eiga, con giurisdizione non solo ne paesi occupati, ma anche in tutto il resto 
del suo Impero, farà V. S. cosa degnissima del suo zelo, e vigilanza se procurerà 
di porvi dal canto suo tutti gli ostacoli che può, mentre di quà si avrà l ’atten
zione d’impedirlo, allorché ne verrà fatta istanza a Nostro Signore, che è stato 
già prevenuto per parte della Congregazione di questa perniciosa novità, che 
si vorrebbe fare.

Altro non mi rimane, se non renderle, come faccio, pienissime (f. 131) grazie 
di tutti і lumi, e notizie, che continua à favorirmi, e di tutto cuore offerendomi 
resto, etc. etc....

2377.

Roma, 16. I I I .  1773.
Transmittuntur documenta.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 223, f. 43rv.

Al Signor Cardinal Boschi.
16 Marzo 1773.

Essendosi degnata la Santità di Nostro Signore di rimettere alla S. Congre
gazione di Propaganda Fide l ’affare contenuto negl’annessi fogli, e già incam
minato nella Dataria, Borgia Segretario supplica l ’E. V. di voler dargli un oc
chiata, e indi significargli se sia contenta d’accettarne la Ponenza, nel qual caso 
saranno le parti (f. 43v) à umiliarle і loro rispettivi titolo, e ragioni. Avereb- 
be però egli bisogno, che prima di fissare і dubbi V. E . si degnasse altresì di 
anticipargliene un cenno, acciò possa egli avere l ’onore di essere in persona 
à communicarle in voce alcune notizie concernenti il medesimo affare, onde 
nell’atto di supplicarla ancora di questa grazia all’E . V. con tutto il maggior 
ossequio profondissimamente s’inchina, etc. etc....

2378.

Roma, 3. IV . 1773.
De 'propositionibus Episcopi Luceoriensis spectantibus Clerum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 223, f. 52rv.

187 Postea revera constituit Archiepiscopum Mohiloviensem.



AI Signor Cardinal Pallavicini, Segretario di Stato.
3 Aprile 1773.

La lettera di Monsignor Vescovo di Luceoria,188 che Borgia, Segretario di 
Propaganda, ritorna all’Eminentissimo Signor Cardinal Pallavicini, non è 
risposta, ma proposta che egli fa al Santo Padre per contestargli il suo gradi
mento nella sospensione, che la Santità Sua per mezzo dello scrivente ordinò 
di certe Bolle, che si preparavano in Dataria, per insignire del distintivo della 
Croce alcuni Capitoli Buteni. Lo stesso Vescovo ha scritto anche alla S. Congre
gazione di Propaganda, nè si è creduto di dovergli dare alcuna risposta, essen
do (f. 52v) lettera di mero ringraziamento, e di una materia su la quale la Corte 
di Polonia ha fatto presentare in Congregazione una memoria in favore de B u 
teni, che dovrà quanto prima esaminarsi. Sembra adunque che non convenga 
d’impegnare più oltre il S. Padre in cosa non ancora totalmente quieta e tran
quilla. Che è quanto il Segretario sudetto ha l ’onore di replicare all’Eminen
tissimo Cardinale Segretario di Stato nell’atto di rassegnategli umilissimo 
servo, etc. etc....

2379.

Rom a, 10. IV . 1773.
Transmittitur Breve confirmationis concordiae in  Metropolia Kioviensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 168v-169.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apost. in Polonia.
Varsavia, 10 Aprile 1773.

Qui annesso trasmetto à V. S. il Breve Apostolico, con cui si è degnatala 
Santità di Nostro Signore di confermare il piano di concordia da lei stabilito 
frà Monsignor Metropolitano di Bussia, e і di lui Coadiutori. Le mando parimente 
copia di un Memoriale dato da questo P. Procuratore generale de Monaci Basi- 
lianì, affinchè si compiaccia di prendere le necessarie informazioni sopra і diversi 
articoli, che in esso contengonsi, e indi (f. 169) comunicarmele insieme con il 
suo savissimo parere, per lume e governo di questi miei Eminentissimi Signori. 
In  attenzione di che resto offerendomele di tutto cuore, etc. etc......

Grates actoriae litterae.

2380.

Rom a, 15. IV . 1773.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 223, f. 58rv.

A Monsignor Ferri, Sotto Datario di Nostro Signore.
15 Aprile 1773.

Nell’atto di rendere à V. S. Ill.m a le più vive grazie della notizia, che si è

188 Agitur de Episcopo Luceoriensi Ritus Latini, qui erat Felix Turski (1770-1788).



compiaciuta comunicargli con il suo pregiatissimo foglio degli 8 corrente, non 
manca Borgia, Segretario di Propaganda Fide, di assicurarla, che darà imme
diatamente avviso agli asserti Capitoli Buteni della munificenza (f. 58v) usata 
loro dalla Santità di Nostro Signore circa le spese occorse nel noto affare. E il 
medesimo con tutto il dovuto ossequio si rassegna suo devotissimo ed obb.mo 
Servitore, etc. etc...

2381.

Roma, 17. IV . 1773.
Certioratur Episcopus Leopoliensis de gratiis illi concessis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 223, f. 60-61.

D. Leoni Ludovico Szeptycki, Episcopo Leopolien. Eutheni Bitus.
Leopolim, 17 Aprilis 1773.

(f. 60v) E x  epistolio D. Subdatarii, cuius exemplar hic erit alligatum, facile 
dignoscet Dominatio Vestra Ill.ma quam iuste, ac munifice Summus Ponti
fex non tantum expensas pro trium assertorum Capitulorum insignibus 
obtinendis iam factas reddi praeceperit, sed insuper coluerit, ut ipsi Agenti, 
absque ullo Oratorum gravamine, scutata centum pro sua mercede solvantur. 
Eam rem statim ideo praesentibus his literis notam facio Dom. Vestrae Ill.mae, 
ut omnibus, ad quos attinet, Pontificiam hanc gratiam manifestare eosque 
hortari possit ad pecuniam huc missam pro (f. 61) Bullae expeditione e manibus 
Agentis praedicti recuperandam. Aliud nil superest, quam ut Dom. Vestrae 
Ill.mae me plane addictum profitear, ac manus praecipua cum observantia 
deosculor, etc. etc...

2382.

Rom a, 24. IV . 1773.
De variis negotiis: de Sacerdotibus Armenis Leopoliensibus, de subsidio pro S a 
cerdotibus Berdiczoviae incarceratisi de persecutionibus in Ucraina, de admini- 
stratione unius partis Metropoliae Kioviensis etc.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 18l-183v.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apost. in Polonia.
Varsavia, 24 Aprile 1773.

Accuso la ricevuta delle lettere scrittemi da V. S. in data de 27 Gennaio, 
10 Febbraio, e 3 e 17 Marzo, e le rendo le più vive grazie dell’attenta sollecitu
dine con cui procura di rendere pienamente intesa di tutto questa S. Congre
gazione.

Quanto alla prima, in cui si parla di quei Preti Armeni della Diocesi di Leo- 
poli, che celebrano la Messa nella lingua e Bito Latino, per amministrare і 
Sagramenti ad alcuni Latini, che si trovano sprovveduti di Parochi, (f. 181v) 
vedrà V. 8. dall’annesso Decreto (lett. A.) che ciò non può permettersi senza 
un estrema e vera necessità, quale ne anco potrà mai verificarsi, atteso che і



sacerdoti predetti secondo il loro Eito consagrano in Azimo, e che non vi è 
perciò ripugnanza, che anco і Latini possano dalle loro mani ricevere і Sagra- 
menti.

La zelante premura, che ella ha avuta non solo di raccomandare la causa 
della Eeligione alla Corte di Vienna, ma di soccorrere e con danaro, e con і 
più diligenti offizi quei poveri Preti Euteni, che da tanto tempo sono detenuti 
nelle Carceri, ad effetto di costringerli ad apostatare, (f 182) ha incontrato al 
sommo il gradimento, e gli elogi di questa S. Congregazione, la quale ben vo
lentieri condiscende à darle la facoltà di spendere per suo conto quello che oc
corre, non dovendosi tener chiuse le mani in un caso di tanta importanza e 
necessità. V. S. dunque si regoli in questa contingenza, secondo stima che ve
ramente richieda il bisogno, senza aver riguardo à una stretta parsimonia, e 
dello speso ne dia immediatamente avviso, affinchè si possa ordinarne il rim
borso in mano di quella persona, che ella si compiacerà d’indicare.

Dal foglio di Udienza (let. B .) riconoscerà V. S. che la Santità di Nostro 
Signore si è degnata dispensare nel matrimonio del sacerdote (f. 182v) Gre
gorio Leskiewicz, rimettendo l ’esecuzione della grazia all’arbitrio di Monsignor 
Vescovo di Cheima, con le- facoltà necessarie, ed opportune.

Eiflette molto bene V. S. nella sua de 3 Marzo, à cui vanno annesse le dolo
rose notizie venute dall’Ukraina, che se vi è qualche cosa da sperare rispetto 
alla libertà della religione, e alla Missione di Pietroburgo, questa potrà soltanto 
ottenersi allorquando la Corte di Eussia farà qui proporre l ’erezione di un nuovo 
Vescovato in Eussia Bianca per tutti і Latini soggetti al suo Impero. A quel 
tempo adunque si procurerà di aver presente l ’affare, e di porre in opra ogni 
studio per conseguire (f. 183) che venga accommodato nel miglior modo pos
sibile. Intanto le fo sapere, che da questa S. Congregazione si è fatta presentare 
à Nostro Signore una memoria circa і riflessi che dovranno aversi nel caso che 
si abbia a erigere uno o più Vescovati nella Eussia Bianca, occupata da і Mo
scoviti.

Non ostante che con altra mia le abbia già spedito le facoltà concesse a 
Monsignor Arcivescovo di Smolensko, di amministrare in spiritualibus quella 
porzione di Metropolia, che è passata sotto il Governo Eusso, nondimeno os
servando, che ella ha costituito il detto Prelato non solo Amministratore, ma 
anche Visitatore di quel Distretto, ho (f. 183v) giudicato à proposito di mandar
le qui annesso (lett. C.) il duplicato delle facoltà suddette, con aggiungervi la 
qualità di Visitatore, à norma della deputazione fattane da V. S. Per ultimo le 
aggiungo un altro foglio d’Udienza (lett. D.), in cui Nostro Signore concede 
al Vicario Generale di Livonia і distintivi e le grazie, che ella già richiese per il 
medesimo, e delle quali potrà V. S. far uso in ogni caso che possa darsi; quantun
que, secondo ella scrive, in oggi siano mutate le circostanze, e non sembri 
che possa aver più luogo l ’oggetto da lei proposto. E qui di tutto cuore me le 
offro e resto, etc. etc....



2383,

Roma, 27. IV . 1773.
De compositione litis inter Ordinem Basilianorum et Episcopum Ghelmensem.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 223, f. 67v-68v.

Al Signor Cardinal Pallavicini, Segretario di Stato.
27 Aprile 1773.

All’articolo di lettera di Monsignor Nunzio di Polonia sull’accomodamento, 
che egli progetta nella vertenza tra l ’Ordine Basiliano, e Monsignor Vescovo 
di Cheima per le consapute Badie Dubnen, e Dermanen, non ha (f. 68) Borgia 
Segretario di Propaganda cosa replicare; mentre tenendo nell’affare in questio
ne la Congregazione di Propaganda le parti di Giudice, non che per essa possa 
aver luogo alcun progetto, quante volte non vengale proposto da ambe le par
ti. Che se queste frattanto, colla autorevole mediazione del degnissimo e zelan
tissimo Monsig. Nunzio, si presteranno al proposto suggerimento, ovvero dopo 
emanato il giudicato, vorranno per il solo caso presente acconsentire al proget
to, la Congregazione non potrà che gradire, che le cose rimanghino con reci
proca sodisfazione delle Parti quiete e tranquille. Tanto deve il Segretario sud
detto all’Emin.mo Signor Cardinale Segretario di Stato nell’atto di rassegnar- 
segli (f. 68v) col più profondo rispetto umilissimo servitore, etc. etc....

2384.

Commendatur Alumnus romanus in patriam rediens.
Roma, 1. V. 1773.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 197rv.

P. Porphyrio Skarbek Wazynski, Ord. S. Bas. Magni Congregationis 
Buthenorum Protoarchimandritae.

1 Maii 1773.
P. Bonifacium Fisichevich, Buthenae istius Congregationis Monachum,189 

in suam provinciam exacto studiorum curriculo redeuntem non potui quin 
hisce literis Paternitati Vestrae magnopere commendarem. Ipse enim, quum 
per totum id tempus, quo in Urbano hoc Collegio commoratus est, non pieta
te solum, sed etiam ingenio et diligentia floruerit, Eminentissimorum Patrum 
sic sibi et protectionem comparavit, ut cum omnibus sui Ordinis proceribus 
commendatissimum cupiant. Quare Paternitas Vestra rem gratissimam (f. 197v) 
S. Congregationi faciet, si hunc Beligiosum non modo benigne excipere, sed 
favore etiam et protectione sua prosequi dignabitur; cuius dum me orationibus 
enixe commendo, Deum precor, ut ei fausta omnia cumulatissime largiatur, 
etc. etc....



2385.

Rom a, 1. V. 1773.
P ro dispensatione Stephani LevynsJcyj ab impedimento incompatibilitatis o ti
ciorum.

APP, Litteraз S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 197v-198v.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 1 Maggio 1773.

A tenore di quanto le accennai nella mia de 6 Marzo passato, mando qui 
acclusa à V.S. la risoluzione presa nella Congregazione generale de 20 Aprile 
sopra il controverso Cancellierato di Uladimiria (198) à favore del sacerdote 
Stefano Lewinski, affinchè si compiaccia di farla intimare à chi s’appartiene. 
Ma perchè il medesimo ha in questo tempo ottenuto anche l ’Arcidiaconato 
della Cattedrale di Leopoli, e non essendo questi due Benefìzi compatibili in
sieme, è ricorso con un Memoriale alla Santità di Nostro Signore, supplicandola 
di voler con benigna dispensa accordargli che possa ritener l ’uno e l ’altro; 
perciò si desidera che V. S. conia sua consueta attenzione e desterità s’informi 
sopra questo punto per indi trasmetterne le notizie unitamente con il suo sa
vio parere. E  con ciò resto offerendomele, di tutto cuore, etc. etc....

2386.

Roma, 7. V. 1773.
Transmittuntur litterae Episcopi Leopoliensis cum informationibus.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 223, f. 77v.

A Monsignor Assessore del S. Offìzio.
7 Maggio 1773.

I l Segretario di Propaganda trasmette à V. S. Ill.m a l ’annessa lettera di 
Monsignor Vescovo Greco di Leopoli,190 nella quale informa sopra і vari quesi
t i fattigli da questa S. Congregazione di commissione di cotesto S. Tribunale 
sulla persona del sacerdote Eustachio Kulikowski, ordinato dal Vescovo Cko- 
chim allora Scismatico. E  col solito distinto ossequio à V. S. Ill.ma costante- 
mente si protesta, etc. etc....

2387.

Roma, 8. V. 1773.
Laudatur zelus unionis Provincialis Lithuaniae Basilianorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 216-217.

190 Leo Szeptyckyj (1749-1779), dein etiam Metropolita Kioviensis (1778-1779).



P. Silvestro Artecki, Ordinis S. Basilii Magni, Provinciali Lithuaniae.
8 Maii 1773.

Scripsit ad nos e Varsavia D. Huntius Apostolicns tua singulari virtute, 
ac mirifico religionis studio factum esse, ut Parochi Butheni, Albae Bussiae, 
qui nuper a S. Unione defecerant, in viam salutis, uno tantum excepto, rever
terentur. Id ut periucundum fuit, ac maxime acceptum huic S. Congregationi, 
ita eiusdem verbis plurimas Pat. Tuae gratias referimus, impensiusque effla
gitamus, ut una cum tuis sociis Fidei Orthodoxae causam (f. 217) difficili hoc 
tempore viriliter tueri pergas, ac sustentare. Deum interim rogantes, ut Pater
nitatem Tuam diu servet incolumem, £7os tuis precibus vicissim ac multum 
commendamus, etc. etc....

2388.

Boma, 8. V. 1773.
Laudatur Episcopus Vilnensis quod faveat concordiae inter Clerum Bitus Latini 
et Butheni.

APF, Luterai S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 217-218.

D. Felici Towianski, Episcopo Carp. Suffraganeo Albae Bussiae.
Vilnam, 8 Maii 1773.

Quod Parochi, ac Sacerdotes latini per Albam Bussiam dispersi se in eccle
siasticis Graecorum rebus haud quaquam immisceant, et inter utriusque (f. 217v) 
Bitus homines fraterna concordia vigeat, nobis iucundissimum accidit ex Ampi. 
Tuae litteris certiores fieri. hTon mediocriter enim angebamur, afflictis Poloniae 
rebus hoc etiam addi, ut eiusdem catholicae comunionis membra mutuas si
multates foverent, et eo tempore foverent, quo Ecclesiae hostes a suo Capite 
ea discerpere toto conatu molirentur. Itaque dum debitas Ampi. Tuae grates 
referimus, quod tam laeta nobis nuntiaverit, ab illa maiorem in modum petimus, 
ut omni studio diligentiaque curet ne Latini sibi subditi ullo pacto Graecis mo
lestiam inferant, (f. 218) aut eis imposterum negotium aliquod facessant. Unde 
pax inter ipsos Christi glutino firmata, ac stabilita incessanter perseveret. 
Quoniam vero Ampi. Tua facilius consequi id posse confidit, si super nonnullis 
articulis S. Congregatio statuat quid a Latinis, quid a Graecis fieri oporteat, 
ideo illos ad examen revocabimus statim ac votum, ac sententiam D. ISTuntii 
Apostolici Varsaviensis, cui eosdem articulos transmisimus, nobis erit perspecta. 
Interea Deum precamur, ut Amplitudinem Tuam incolumem quam diutissi
me servet, etc. etc...

2389.
Bom a , 8. V. 1773.

De variis negotiis: de visitatione Ucrainae.de Archieparchia Polocensi, de instantia 
Episcopi Leopoliensis pro erectione Capitulorum penes suas Ecclesias cathedrdles.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 218v-221v.



A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 8 Maggio 1773.

Ho molto goduto in sentire dall’ultima sua de 24 Marzo che tanto alla Na
zione Rutena, quanto alla Corte istessa sia riuscito di sodisfazione il rescritto 
emanato nella Causa della Badia Dermanense quale sarà con tutta diligenza 
esaminata e decisa da questa S. Congregazione.

Saggio e commendabile è lo spediente preso da V. S. d’evitare il Metropoli
tano di Russia, e il di lui Coadiutore à portarsi (f. 219) nell’Ukraina, ne luoghi 
di loro rispettiva giurisdizione, ad effetto di animare con la presenza, e con 
la viva voce quei che vacillano nella S. Unione. Voglia pure il Signore Dio, che 
l ’uno e l ’altro, e specialmente Monsignor Sceptycki, secondino le di lei zelanti 
premure in vista del molto bene, e giovamento che può risentirne in quelle par
ti la Cattolica Fede, ridotta in un pericolo così grave, come è il presente. Di 
questo pensiero, come di tutte le altre misure, che ha prese per conservare e 
sostenere la S. Unione in quelle vaste contrade, le rendo і più speciali ringra
ziamenti anche per parte di questi miei (f. 219v) Eminentissimi Signori, de 
quali le confermo la determinazione già indicatale nella precedente mia, cioè 
di spendere quanto richiede il bisogno per il sollievo di quei poveri Preti Ruteni, 
che sono nelle Carceri, e delle loro desolate famiglie.

Essendo ben degno delle più ampie lodi quello che il P. Provinciale de Ba- 
siliani di Lituania191 ha operato con tanto zelo e travaglio per ricondurre nel 
buon sentiero quei Parochi, che si erano abbandonati allo Scisma, non si manca 
di mostrargliene il dovuto gradimento, e di ringraziarlo nella qui annessa let
tera, quale V. S. si compiacerà di fargli ricapitare.

(f. 220) Sulle disposizioni fatte dalla Corte di Pietroburgo rispetto all’Ar
civescovo di Polosko, e alla giurisdizione attribuitagli sopra і Ruteni Uniti, 
e sopra і Monasteri de Basilianii192 passati sotto il suo dominio, non hà ne la 
Santità di Nostro Signore, ne la S. Congregazione avuta alcuna istanza, o ri
corso. Non potendosi capire come il detto Arcivescovo voglia ingerirsene e con 
quali facoltà, sarà effetto della sua diligenza d’indagare, qual sia sopra di ciò 
il di lui sentimento e condotta. E  riguardo al nuovo Vescovo, che dalla mede
sima Corte si pensa di stabilire sopra і Latini, neppur su questo punto ha No
stro Signore avuta rappresentanza di sorte (f. 220v) alcuna, e se ne staranno 
da lei attendendo ulteriori notizie. Sua Santità nondimeno si trova già preve
nuta con una memoria, e venendo l ’occasione di dover trattare di questo ne
gozio s’avrà la cura di nuovamente rappresentargli tuttociò che si crede neces
sario per aggiustar le cose in una forma conveniente, e tollerabile.

Avendo Monsignor Sceptycki, Vescovo Ruteno di Leopoli, unitamente con il 
suo Clero secolare fatta qui istanza per la conferma dei Capitoli da lui novamen-

191 Ab anno 1772 Provincialis Lithuaniae erat P. Sylvester Artecki, Cfr. M. M. W o jn a b , 
De Capitulis Basilianortm, pag. 37.

192 Czarina Catharina II, ut Unitos omni influxui catholicorum extra confinia sui imperii 
degentium subtraheret, etiam corpus monasticum destruere coepit, coniunctionem monaste
riorum cum Superiore generali interrumpendo, imo, ipsam dignitatem Provincialis cassando.



te eretti nelle Chiese di Leopoli, diHalicz, e di Camenieck, e che si tolga o moderi 
la sospensione fattane a richiesta (f. 221) de Monaci Basiliani da cotesta Nun
ziatura, sotto il dì 28 Marzo 1771, ha questa Sacra Congregazione giudicato 
di dover differire ogni risoluzione per averne prima il di lei parere, e anco per
chè essendosi nelle presenti circostanze alterato il sistema di quelle Diocesi, 
pare che vi sia bisogno di qualche nuovo regolamento. Ella avrà dunque la 
bontà di scrivermi anche su questo particolare quello che ne sente.

DaH’ingiunto foglio notorio, lett. A., vedrà parimente alcuni quesiti fatti 
da Monsignor Towianski, Vescovo della Eussia Bianca, quali si compiacerà 
di esaminare, e di riconoscere se (f. 221 v) sussistono in tutto o in parte le cose, 
delle quali egli accusa il Clero Euteno Unito. Ne altro per ora occorrendomi di 
vero cuore me le offro e resto, etc. etc...

2390.

Roma, 22. V. 1773.
Laudantur B asilian i eorumque zelus Unionis, пес non transmittuntur quaedam  
gratiae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 247-249.

P. Porfirio Skarbek, Protoarchimandritae Congregationis S. Basilii M.
Euthenorum.193

22 M aiil773.
Catholicae religionis negocia in nonnullis regni Poloniae locis, finitimisque 

Provinciis SS.mus Dominus Noster, et S. haec Congregatio (f. 247) eo deve
nisse intuentur, ac intimo cordis sensu ingemiscunt, ut illa quotidie magis in 
praeceps itura non dubitarent, nisi in eximio Alumnorum Inclytae Congre
gationis S. Basilii zelo, et in P. Tuae, quae ipsis sapienter praeest, fidei fervore 
conquiescerent. Ideo enim coetum vestrum ad tantum numerum excrevisse, et 
nominis famam, authoritatemque apud Populum sibi comparasse arbitrantur, 
ut videlicet tamquam fortissima castrorum acies bene disposita novissimis 
hisce temporibus stare possetis pro domo Dei,illiusque atrium viriliter custodire. 
Hinc etsi Apostolica Sedes incremento ad decori (f. 248) Ordinis vestri consu
lere semper sategerit, id potiori quodam iure se in praesenti facturam spondet. In 
terea in huius rei specimen et argumentum hisce alligata literis P. Tuae transmit
timus duo Pontificia Decreta, in quorum altero datur Monachis facultas cele
brandi festum cum officio et Missa in honorem omnium sanguine coniunctorum 
S. Basilio, qui sanctitatis fama floruere; in altero vero conceditur plenaria 
Indulgentia Christifidelibus ecclesias Monasteriorum visitantibus, in die quo 
eorumdem Sanctorum memoria recolitur. Misissemus etiam resolutionem, 
dubii a P. T. excitati, an videlicet Congregatio S. Basilii M. Euthenorum gau
deat (f. 248v) privilegiis a S. Sede concessis Eeligiosis Mendicantibus, nisi

193 An. 1772-1780, 1788-1790.



dubium huiusmodi maturo examine indigeret. Curabimus tamen, ut illud pro- 
pediem S. Congregationi proponatur, cum scilicet acta postremi Capituli Bre- 
stensis ad trutinam revocabuntur. Quae omnia dum nomine Sanctitatis Suae et 
eiusdem S. Congregationis P. Tuae nota facimus, illius orationibus nos vehe
menter commendamus.

P. S. Unum tantum ex memoratis Decretis P. T. hic inveniet cur alterum 
mittere supersederimus, ex litteris P. Procuratoris Generalis in Curia degentis, 
intelliget, etc. etc...

2391.
Roma, 22. V. 1773.

Varia negotia: Missio Petroburgensis, Basilianorum unionis zelus et gratiae eis con
cessae,, de concordia in Metropolia Kioviensi, et de Capitulis Eparchiae Leo- 
poliensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 249-251v.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 22 Maggio 1773.

Accuso le di V. S. in data de 7 Aprile passato, e quanto all’informazione 
speditale da Monsignor Vescovo di Culma, per maggiormente schiarire l ’ar
ticolo de Matrimoni, che si contraggono fra і Cattolici della sua Diocesi, e і 
Protestanti, non si mancherà di comunicarla al S. Offizio, e à suo tempo tra
smetterle la risoluzione, che quel Sagro Tribunale giudicherà doversi prendere 
nelle presenti dolorose circostanze.

(f. 249v) Ho veduto lo stato della Missione de Biformati mandatole dal P. 
Adolfo Frankenberg. Altra speranza non vi resta di apportarvi qualche rimedio 
se non nel caso che la Corte di Pietroburgo introduca qualche Trattato con la 
Santità di Nostro Signore per l ’ideata erezione del Vescovato latino. Qando ciò 
segua si avrà il pensiero di raccommandare à Sua Santità anche quest’affare. 
Intanto le fò sapere, che si è umiliata al S. Padre una memoria in cui si dimostra 
la necessità per l ’erezione non d’uno, ma di più Vescovati latini, quando si 
abbia, come detto, da trattare su questo punto con la Corte predetta, (f. 250) 
Sua Beatitudine n’è rimasta ben persuasa, ed anzi è di sentimento posto che ciò 
possa ottenersi, che si debbano piuttosto proporre dè Vicarii insigniti di carat
tere Vescovile, e amovibili ad nutum della S. Sede. Ho veduto anche il foglio 
circolare, mandato in giro dai Scismatici Periaslaviensi, per sedurre і nostri 
Uniti, e constringerli a ritornare allo Scisma. È  certamente deplorabile al sommo 
la situazione del Cattolicismo in tutto il vasto paese occupato da і Bussi. Lodo 
intanto il di lei zelo instancabile, e la sempre vigilante attenzione, che ha avuta 
di spedirne copia per due strade all’Imperial Corte di Vienna.

Al P. Protoarchimandrita de (f. 250v) Monaci Basiliani Buteni si scriverà 
in quella forma, che vien suggerita da V. S., incaricandolo di sentire il voto 
de і due Provinciali, e de loro Consultori sopra і riflessi concernenti due delle



Costituzioni fatte nell’ultimo Capitolo Generale di Brest,194 ad effetto di averne 
ragione nell’esame, che dovrà farsi delle Costituzioni predette.

Avendo la Santità di Nostro Signore conceduta al detto P. Protoarchi
mandrita una delle due grazie spirituali richieste, che è quella di poter celebrare 
la festa de і Congiunti di S. Basilio nel di 2 Gennaro, e dovendosi discuter 
l ’altra, che riguarda la partecipazione de privilegii che godonsi da і Mendicanti, 
(f. 251) io gli dò parte di tutto questo nella qui acchiusa lettera, che У. S. mi 
favorirà d’inviargli.

Non essendosi qui creduto, che potesse alterare la concordia da lei stabi
lita frà il Metropolitano e і suoi Coadiutori, la risoluzione de dubbi proposti 
alla S. Congregazione, non si ebbe perciò difficoltà d’inserirla nel Decreto, 
tanto più che l ’esecuzione vien rimessa alla di lei prudenza ed arbitrio.

Quanto ai Capitoli Buteni, non ha У. S. da temere, che per ora s’innovi 
cosa alcuna, ben conoscendosi, che non è questo il tempo di far cosa alcuna che 
possa riuscir grave e disgustosa à una delle parti; onde non ostante le premure 
qui fatte, un tale (f. 251v) affare dovrà riservarsi à migliore opportunità. 
Conchiudo questa mia lettera con rinnovarle il singoiar gradimento, e le lodi 
della S. Congregazione per tutto ciò che ella con tanta saviezza ed attività và 
operando in benefizio della nostra S. Religione, il pericolo della quale in sì 
gran parte di cotesto, una volta floridissimo Begno, mi tiene in una continua 
tristezza, e apprensione. E  senza più di vero cuore me le offro, e resto, etc. etc...

2392.

Boma, 5. V I. 1773.
De Archieparchia Polocensi, de administratione Decanatuum Metropoliae K io- 
viensis etc.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 268-269.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 5 Giugno 1773.

Mi è pervenuta la lettera di У. S. de 28 Aprile passato, e da essa ho veduto 
l’impegno, che ha Monsignor Vescovo di Polosko di assumere il governo spi
rituale de і due Decanati spettanti alla Metropolia, e passati sotto il dominio 
de Bussi ad effetto, che ella sia pienamente intesa del sistema, che qui si è for
mato rispetto ai Latini e Buteni uniti sottoposti in oggi al governo temporale 
de Bussi predetti; le si mandano le accliuse copie di una memoria, e di un piano 
presentati alla Santità di Nostro (f. 268v) Signore, acciò venendo il caso di dover 
trattare la consaputa erezione del Vescovato latino ideata dalla Corte di Pie
troburgo, abbia Sua Beatitudine avanti gli occhi il preciso di quest’affare, ed 
in specie quei punti sopra і quali conviene maggiormente insistere. Dall’ispe
zione di queste carte e massime del piano indicato vedrà V. S. che non è combi-

194 Anno 1772, diebus 2-22 Februarii.



nabile quello che ha creduto di dover accordare à Monsignor Arcivescovo di Po- 
losko, con il retto fine di tenerlo quieto e contento per non suscitare maggiori 
burrasche; anzi per gli atti, che il medesimo in vigore di tal disposizione avesse 
già fatti, o potesse fare prima d’esser cerziorato del difetto in cui è di legit
tima (f. 269) facoltà, si è creduto bene d’impetrargli ad cautelam da Nostro 
Signore la sanazione, di cui ne rendo fin da ora У. S. consapevole per sua no
tizia, e regolamento. Ne altro rimanendomi, che ringraziarla, come faccio ben 
vivamente per l ’incomparabile attenzione e vigilanza con cui si presta à tut- 
tociò che interessa la nostra ortodossa religione, resto con offerirmele di vero 
cuore, etc. etc...

2393.
Roma, 5. VI. 1773.

Petitur informatio ProtoarcMmandritae de variis punctis Actorum Capituli gene
ralis Basilianorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 269-271v.

P. Porphyrio Skarbek Wazynski, Monachorum Ordinis S.B.M.
ProtoarcMmandritae.

5 Iunii 1773.
Oum legerem acta Capituli Generalis Brestensis pro Sedis Apostolicae (f. 269v) 

confirmatione impetranda, iam pridem huc missa, duo mihi occurrerunt, quae 
Ordinis Basiliani rationibus minus congruere putavi, quaeque ideo describi 
iussi in folio adnexo, ut ea nota facerem Pat. Tuae antequam acta superius memo
rata iudicium subeant huius S. Congregationis. Peto igitur abs te, ut non modo 
praedictum folium diligenter inspicias, atque perpendas, sed ut idem commu
nicare velis etiam Provincialibus Ordinis eorumque Consultoriis, ita ut exinde 
a te certior fiam de communi omnium vestrum deliberatione, ac sententia. 
Hos dum expecto, ac nullatenus dubito quin statuatis in Domino quod magis 
Ordini vestro consetaneum atque (f. 270) expediens videtur, Deum oro, ut Pa
ternitatem Tuam diu servet incolumem, ac me tuis precibus enixe commendo.

Inter Acta Capituli Generalis Brestensis, anno praeterito celebrati, illud 
notandum occurrit, quod vacante aliquo Monasterio insigniori propter Supe
rioris mutationem, vel privationem, Provincialibus tantum facultas tribuitur 
agendi super hac re cum Protoarchimandrita, eique duos, vel tres monachos 
commendandi, ex quibus unum, quem audito suo Consultorio potiorem cen- 
suerit, in novum eligat, atque designet Superiorem.

Aptius multo atque opportunius eiusmodi electioni consultum videri pos
set, si Provincialibus (f. 270v) praescriptum foret, ne ullum valeant candidatum 
Proto Archimandritae commendare, nisi prius requisito proprii Consultorii 
voto ac suffragio, idque ob causas quas hic subiungimus. Primo: Quia Provin
ciale Consultorium numerosius est Consultorio ProtoarcMmandritae, melius- 
que dignoscit candidatos, qui Superioris officio administrando sunt magis 
idonei. 2do: Quia electio Superioris per suffragium utriusque Consultorii



concorditer facta longe sutior atque utilior haberi ac expectari aequum est. 
3°: Quia et alia regularium Instituta hac ipsa methodo provide utuntur.

Aliud occurrit inter Acta praedicta quod rem totam introspicientibus non 
plane satisfacit. П етре ubi statuitur, (f. 271) quod Abbates nullum valeant 
sibi adsciscere Coadiutorem, nisi praemonito et adsentiente Ordinis Superiore 
Generali, seu Proto Archimandrita.

E t revera haec etiam provisio haud levibus obnoxia defectibus apparet. 
1°. Quia Abbates suos habent Vicarios, qui eos facile possunt tum ab onere fa
miliae regendae, tum a caeteris rei oeconomicae curis sublevare. 2° Quia hoc 
pacto Monachi iuniores vel amicis, vel consanguineis potentioribus subnixi 
nullo prope negotio Coadiutores evandent, et sic digniores excludent haud 
exiguo cum damno Instituti. 3°. Quia Abbates pro suo fere libitu Coadiutores 
constituent, si praeter absensum Proto Archimandritae (f. 271v) nihil aliud 
eorum votis obsistat, idque Monachorum concordiae et tranquillitati permultum 
officiet. 4°. Quia Coadiutores in Monasteriis, praesertim parvis, ampliora quam 
reliqui Monachi commoda et cultum exigentes, admodum graves toti familiae 
evaderent in eo praecipue quod spectat ad congruam substentationem, etc. etc.

2394.
Лота, U . VI. 1773.

Certioratur Cardinalis quidam de sessione Congregationis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 223, f. 103.

AI Signor Cardinale de Bernis, Min. Plenipotenziario 
di S. M. Cristianissima presso la S. Se de.

14 Giugno 1773.
Dovendosi nella Congregazione generale, che si terrà domani mattina, 

trattare il punto, che riguarda l ’amministrazione del Monastero Dubnense, e 
Dermanense, non mancherà Borgia servitore umilissimo di V. E. di far presenti 
all’istessa S. Congregazione і di lei offizi sù questo particolare. E  frattanto il 
medesimo con tutto il più riverente ossequio all’E . V. profondamente s’inchina, 
etc. e tc . . .

2395.

Laudatur zelus et labor Alum ni olim Pontificii.
Rom a , 19. V I. 177 3.

A P F, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 302-302v.

B .P . Oresti Hachimowski, Monacho Basiliano Congr. Buthenorum.
Lublinum, 19 Iunii 1773.

E x Paternitatis Vestrae literis S. Congregatio perlibenter intellexit, eam 
peractis in Leopoliensi Monasterio studiis Theologicis, nunc Lublini Superioris 
munere perfungi, dareque operam, ut Apostolici ministerii debito pro virili



respondeat. Quare Eminentissimi PP. sedulitatem vestram, dignumque Apo
stolico viro zelum plurimum in Domino commendantes, eam hortantur, ut 
alacrius in dies animarum salutem curare pergat, studeatque egregiam, quam 
de se excitavit expectationem, cumulate sustinere. Quod (f. 302v) dum а Р.У. 
diligenter factum iri confido, Deum precor ut ei fausta omnia concedat, eiusque 
me orationibus magnopere comendo, etc. etc....

2396.

Requiritur informatio Nuntii de quodam recursu.
Roma, 26. VI. 1773.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 318rv.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 26 Giugno 1773.

Essendosi ricevuto il ricorso, di cui mando à V. S. la qui annessa copia, de
sidero che ella si compiaccia d’informarsi segretamente sopra la materia, della 
quale in esso si tratta avvertendo inoltre di tenere occulto il nome del ricor
rente, quando portasse il caso di dover fare qualche uso della copia istessa. 
E  mentre starò attendendo, che V. S. con la sua consueta attenzione, e dili
genza (f. 318v) mi favorisca і riscontri del risultato, di vero cuore me le offro, 
e resto, etc. etc....

2397.
Roma, 10. V II . 1773.

Requiritur informatio Nuntii de recursu cuiusdam Monachi, Superioris monaste
rii Borunensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 345v-346.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 10 Luglio 1773.

Avendo il P. Maurizio Kaskowicz, Monaco Buteno della Provincia di Li
tuania, (f. 346) e Superiore del Monastero Borunense,195 fatto presentare alla 
S. Congregazione il ricorso, di cui unitamente con і fogli annessi rimetto co
pia a V. S., desidero, che ella in nome della S. Congregazione prenda cogni
zione dell’affare, sentite le parti interessate; giacché la medesima le concede le 
necessarie facoltà all’oggetto del quale si tratta nelle annesse copie. Sarà poi 
parte della conosciuta diligenza di V. S. di rendere informata la medesima del 
risultato; in attenzione di che resto offerendomele di vero cuore, etc. etc....

195 Monasterium Borunense situm erat prope Vilnam (circa 12 milliar. distans), et ad Epar- 
chiam Metropolitanam Kioviensem pertinebat. Anno 1774 habuit monachos 21, i. e. 19 Sacer
dotes, et 2 Clericos. Cfr. Dm. B l a z e j o w s k y j , De Potestate Metropolitanorum Kioviensium ca
tholicorum in clerum regularem, Romae 1943, pag. 174.



2398.
Roma, 17. V II . 1773.

R e variis negotiis Ecclesiae Unitae in dominio Moschorum, praesertim vero de 
Archieparclnia Polocensi et de erectione novae Dioecesis pro fidelibus Ritus Latini, 
etc.

APF, Littrrae S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 356-360.

A Monsignor Arcivescovo di Ber ito, Nunzio Apost. in Polonia.
Varsavia, 17 Luglio 1773.

(f. 356v) Dalla lettera di V. S. dei 9 Giugno prossimo passato, e dalla Copia 
di quella del P. Provinciale de Basiliani di Lituania, che s’è compiaciuta tra
smettermi, parmi di poter concepire ottime speranze sulla condotta di Monsi
gnor Arcivescovo di Polosko, onde voglio sperare, che si manterrà costante 
nella medesima, per essere, com’ella avvisa, di buona volontà, e dottrina.

Ho sentito con molta sodisfazione, che l ’Arcivescovo di Smolensko, in vi
gore delle facoltà accordategli, e à seconda delle Istruzioni da lei ricevute, si 
trovi già in pacifico e libero possesso dell’amministrazione spirituale dei noti 
Decanati della Metropolia, rimasti compresi nei nuovi acquisti Bussi, come ap
punto si (f. 357) desiderava dalla S. Congregazione; à quest’ora sarà già noto 
à V. S. il sistema adottato dalla Congregazione medesima, dovendo supporre, 
che le sia giunta la Ietterà dei 5 Giugno, colla quale per di lei lume le fu trasmessa 
copia delle Memorie, e del Piano, che sono stati umiliati alla Santità di Nostro 
Signore per il caso, che la Corte di Bussia avesse fatta promover l ’istanza della 
deputazione di un sol Vescovo latino, che dovesse governare tutti і Cattolici 
di tal Bito, esistenti ne suoi Dominii. Avrà ena rilevato, che per і Latini delle 
nuove concquiste si vorrebbero costituire due Capi Ecc'esiastici, dall’uno de 
quali fosse retta la Diocesi di Livonia, e dall’altro quella porzione della Diocesi 
di Vilna, (f. 357v) che resta ora dismembrata dal Dominio Polacco. È  da lo
darsi Monsignor Vescovo di Vilna, se ha risposto alla Corte di Bussia, che non 
poteva nè estendere, ne delegare giurisdizione fuori della propria Diocesi, e 
merita pur lode Monsignor Siestrenzewicz, eletto Vescovo in Partibus, e Ammi
nistratore di detta Diocesi, se ha ricusato il nuovo Vescovado, offertogli per il 
governo spirituale di tutti і Latini esistenti nei Domini russi, con dichiarare 
alla Corte di Pietroburgo, che non avrebbe potuto dilatare fuori della Diocesi 
di Vilna la giurisdizione delegatagli. Mi lusingo,che si manterrà fermo in questa 
massima, come conforme ai suoi doveri, e alle regole canoniche stabilite (f. 358) 
nella Chiesa Cattolica; ma per ogni buon fine sarà bene, che V. S. non cessi di 
vieppiù confermarlo in tal sentimento, con persuaderlo ancora à ricusare l ’in
vito, che gli è stato fatto, di portarsi in Pietroburgo.

Mà perchè la Corte di Bussia non s’impegni maggiormente in volere l ’ese
cuzione del progetto ideato della erezione di un sol Vescovado per tutti і Latini, 
e venga insieme à scoprire qual sarebbe il sistema, che coll’approvazione del 
Capo della Chiesa Cattolica potrebbe darsi alle cose di religione nè suoi nuovi



acquisti, sarebbe molto opportuno, che У. S ., poiché non può à dirittura entrare 
in trattato, facesse almeno qualche passo indirettamente e (f. 358v) si servisse 
o del P. Provinciale de Basiliani di Lituania, o di altra Persona idonea, per far 
insinuare al Governatore Busso, residente ne suddetti acquisti, il Piano qui 
formato, acciocché portandolo esso à notizia della sua Corte, la medesima si 
contentasse, che à tenore dello stesso Piano, il quale niente contiene che possa 
ragionevolmente dispiacerle, si disponessero le cose. Per la Diocesi di Livonia 
vi sarebbe il proprio Vescovo; ma se questi non vorrà più ammettersi dai Bussi, 
per essere in diffidenza presso di loro, rimane per reggere quella Diocesi il di 
lui Vicario Generale, da cui potrà continuare a governarsi o con giurisdizione 
delegatagli dal Vescovo suddetto, oppure accordatagli (f. 359) da Sua Santità, 
dalla quale potrà anche essere decorato di un titolo Vescovile in partibus, per 
renderlo abile alle funzioni, che esiggono il carattere Episcopale. Nella stessa 
maniera si potrà provedere per la porzione dismembrata della Diocesi di Vilna, 
la quale potrebbe reggersi da Monsignor Siestrenzewicz, eletto già Vescovo in 
partibus, con fare la sua residenza in quella parte di Diocesi. Non dovrebb’esser 
difficile, che la Corte di Pietroburgo, deponendo l ’idea concepita dell’erezione di 
un nuovo Vescovado, si portasse ad abbracciare un tale partito, quando fosse 
suggerito e rappresentato alla medesima con quelle ragioni, che vengono (f. 359v) 
in conseguenza de nostri principi, com’è ben noto à V. 8. e come si dimostra 
nelle Memorie trasmessele. A lei poi non mancherà maniera di farlo destramente 
insinuare, acciocché acconsentendovi la Corte suddetta, e mostrando di gra
dirlo, possa darsi in què suoi nuovi acquisti un qualche sistema agli affari di 
religione, che sia conciliabile colle nostre regole, e profìcuo all’assistenza spi
rituale di què Cattolici. La S. Congregazione, che ha tante riprove della singolare 
prudenza, e destrezza di V. S., è pienamente persuasa, che gli eccitamenti, 
e le direzioni, che sarà per dare, contribuiranno moltissimo al buon esito di si 
importante affare, ed io (f. 360) frattanto avvisandola, che si prenderà in con
siderazione l ’istanza fatta dall’Arcivescovo Armeno di Leopoli per la proroga 
della facoltà di poter dispensare da alcuni digiuni del suo Bito, e che à suo 
tempo la verrà data parte del risultato, resto, etc. etc...

2399.
Roma, 24. V II . 1773.

Apparet quaedam spes salvandae Unionis in dominio Moschorum , nec non de 
declaratione nullitatis cuiusdam matrimonii.

APF, Litterae S. Congrcg. et Secretarii, voi. 222, f. 367v-368v.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apost. in Polonia.
Varsavia, 24 Luglio 1773.

Mi sono pervenute tre lettere di V. S. de 16 Giugno passato, e da esse ho 
veduto le speranze che vi sono, che і nostri Uniti passati sotto il dominio Busso 
non siano per essere violentati, come si temeva, sul fatto della religione. Per



mantenergli costanti nella S. Unione non vi è dubbio che grandemente può con
tribuire lo zelo de Vescovi, da cui dipendono, e l ’opera de Monaci Basiliani. 
onde non si può abbastanza commendare la di lei vigilanza e premura nell’ac- 
calorare con le sue lettere gli uni e gli altri sopra un punto di tanta importanza. 
S ’attenderanno in appresso dalla sua diligenza і riscontri del danaro che avrà 
distribuito ai Preti (f. 368) carcerati d’Ukraina, per conto di questa S. Congre
gazione.

Approvo il suo pensiero di non introdurre discorso alcuno à prò di Monsignor 
Vescovo di Cheima196 fin’a tanto che non sia terminata la Causa della Badia 
Dermanense, il che non potrà tardare molto tempo.

Avendo Susanna Franklin, di cui le trasmetto il Memoriale, con gli atte
stati annessi, supplicato questa S. Congregazione di voler dichiarare nullo il 
matrimonio da essa contratto con Lodovico de Bandemer, ed essendosi rife
rita questa sua istanza non corroborata da altre prove, che dalla sua nuda as
sertiva, nella Congregazione Generale de 20 Aprile passato l ’E E . Loro rescris
sero: Non constare. Ora è tornata l ’Oratrice istessa à rinnovare la supplica, e 
a corredarla degli attestati, che le si mandano, і quali però non essendo autenti
cati non bastano per formare (f. 368v) un giudizio sicuro; onde V. S. si compia
cerà di prendere le più esatte informazioni sopra questo particolare, e di poscia 
communicarmele; unitamente con il vero cuore me le offro e resto, etc. etc...

2400 .

Roma, 7. V i l i .  1773.
Laudantur duo P P . B asilian i prò opere misericordiae praestito Sacerdotibus Ber- 
diczoviae incarceratis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 396v-397v.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apost. in Polonia.
Varsavia, 7 Agosto 1773.

Meritando veramente ogni riguardo і due Beligiosi Basiliani, che hanno con 
tanta attenzione eseguito gli ordini avuti di visitare і Preti Buteni uniti, dete
nuti per motivo di religione nell’Ukraina, e di distribuzione fra essi, come 
hanno fatto, l ’elemosine procurate (f. 397) dall’indefessa vigilanza e carità di V. S ., 
non si è mancato d’impetrar loro da Nostro Signore la facoltà dell’Altare Pri- 
vileggiato personale per tutti і giorni senza eccezione, unitamente à quella di 
benedire un grosso numero di medaglie e Corone, e di applicarvi le Indulgenze, 
a norma dell’ingiunto foglio stampato, come ella vedrà da і due qui annessi 
fogli di Udienza. Si è creduto altresì di scrivere ai medesimi una lettera di lode, 
e ringraziamento, per vieppiù animare il loro zelo in questi tempi si bisognosi, 
quale mi userà la finezza di fargliela ricapitare insieme coll’altre carte alla prima 
occasione. Oltre à queste carte troverà pure la facoltà rinnovata (f. 397y ) dalla

196 Maximilianus Ryllo (1759-1785), dein Peremysliensis (1785-1793).



Santità Sua nella di lei persona di poter dispensare gli Armeni di Leopoli da 
alcuni digiuni del loro Bito, secondo l ’istanza già fattagliene da quel Monsi
gnor Arcivescovo. Ne occorrendomi che ringraziarla distintamente di tutte le 
altre carte trasmessemi concernenti la visita predetta di vero cuore me le offro 
e resto, etc. etc...

2401.
Roma, 7. V i l i .  1773.

Laudantur duo P P . B asilian i, qui incarceratos Sacerdotes visitarunt in Berdy- 
cziv.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 222, f. 397v-398.

PP. Hieronimo Kaletynski, et Alypio Angellowicz,
Monachis Butenis S. Basilii Magni.

7 Augusti 1773.
Diarium a PP. W .  confectum, occasione visitandi Presbyteros Buthenos 

unitos per Ukrainae regionem in captivitate detentos, non modo huic S. Con
gregationi (f. 398) pergratum fuit, sed etiam Summo Pontifici, qui vestrum pie
tatis et charitatis studium summopere commendavit, eo quod nullis deterriti 
laboribus aut periculis memoratos Presbyteros, ob fidei causam in extremas 
angustias redactos, opibus et solatiis opportune adhibitis in spem fortunae 
melioris, et aeternae mercedis adipiscendae erexeritis. Pro hoc igitur humani
tatis et religionis eximio documento, quod Ordinis vestri decori, et fidei unitati 
servandae in hac rerum turbulentia non minimum confert, praecipuas vobis 
gratias habemus, ac Deum precamur, ut PP. YV. suae gratiae donis plenissime 
cumulet, etc. etc...

2402.
Roma, 7. V I I I .  1773.

Certiorator Rector Collegii Leopoliensis de receptione computorum.
APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 222, f. 398v.

Al P. Ignazio Bossetti de Chier. Begol., Bettore dei 
Collegio Pontificio di Leopoli.197

7 Agosto 1773.
Ho ricevuto la lettera scrittami da Y. P. in data de 14 Maggio passato, 

unitamente con il foglio de Conti di cotesto Collegio Pontificio per l ’anno 
1771. Altro per ora non mi accade, che ringraziarla delle notizie che mi ha date, 
e commendare, come faccio, la di lei attenzione in procurare il buon governo 
economico del Collegio medesimo, massime dopo la perdita notabile che ha fatta 
de і grani consumati nell’incendio di cui mi parla. Con che pregando il Signore 
Dio, che la feliciti alle sue orazioni mi raccommando, etc. etc...

197 Rector Pontifici Collegii Leopoliensis (1760-1784).



2403.
Roma, 14. V II I .  1773.

Ordini Basilianorum S. Congregatio nis benevolentia et favores adpromittuntur.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 420rv.

P. Porphyrio Skarbek Wazynski, Ord. S. Basilii Magni 
Congregationis Buthenorum Proto Archimandritae.

14 Augusti 1773.
Cum Abbatiae Dermanensis causa eo erit in statu, ut mature per nos per

pendi, atque iudicium ferri possit, nullam certe aequitatis, ac sedulitatis partem 
omittet haec S. Congregatio ut ius integrum atque inviolatum illi retineant, 
ad quos pertinere constabit. Hoc eo magis Paternitas Tua pro comperto ha
bere debet, quod ipsa intelligit, quam benevole eadem S. Congregatio Ordinem 
complectatur, quamque omnia recte, atque iuxta votum ipsi evenire cupiat. 
Aliud nil superest quod nunc addam, nisi me Deum precari, ut Paternitati 
Tuae peramplum honorum cumulum cum vitae (f. 420v) incolumitate conce
dat, etc. etc...

2404.
Roma, 14. V i l i .  1773.

Datur assicuratio ProtoarcMmandritae Basilianorum.
APF, Literas S. Congreg. et Secretarii, voi. 223, f. 132rv.

P. Porphyrio Skarbek, Ordinis S. Basilii M. Buthenorum Proto Archimandritae.
14 Augusti 1773.

Cum ex litteris S. Congregationis, quae ad Paternitatem Vestram Bev.mam 
hoc Tabellario perferentur, dignoscere accurate possit, quae sit super contro
versia Abbatiae Dermanensis Eminentissimorum PP. dispositio, quodve il
lorum erga inclytam Congregationem vestram, de Catholica Beligione plurimum 
(f. 132v) meritam, studium atque propensio, supervacaneum arbitror Pater
nitati Vestrae Bev.mae modo plura scribere. Illud vero silentio praeterire 
nullo modo possum, neque me, neque eosdem EE.mos PP. quemquam audi
visse de praefata Congregatione vestra obloquentem, aut illius Monachos tam
quam Schismaticis faventes per summam iniuriam traducentem. Id enim si 
accidisset, e re nostra esse duxissemus maledico homini silentium indicere, 
eumque condignis poenis plectere. Itaque Paternitas Vestra Bev.ma hac super 
re tranquillo animo sit, dum ego interim illius manus reverenter deosculor, 
etc. etc...

2405.
Roma, 21. V II I .  1773.

Excusatur mora P . Ignatii Wolodzlco, designati Archimandritae, Romae.



PP. Provinciali, et Consultoribus Ord. S. Basilii M. Provinciae Lithuaniae.
21 Augusti 1773.

Cum valde sit aequum, et monasticae disciplinae consentaneum illud, quod 
flagitant PP. W . ,  non potest S. haec Congregatio non probare, seu potius 
cupere, ut P. Ignatius Wolodzki Archimandritae198 munus adeptus (f. 424) pro
fessionem suam isthic mutaret, et ad curam familiae sibi traditae capessendam 
accedat. Dabit igitur operam, ut sedulo id praestet, quod perlibenter se fa
cturum ostendit, sed cum nonnullis negotiis ad haec sit implicitus, quae ipsum 
impediunt quominus tam cito quam optat vobis satisfacere queat, vestrae hu
manitatis est, ut eidem temporis spatium ad suas hic res explicandas neces
sarium concedatis. Hoc facile a vobis impetraturum arbitror, ac Deum rogans 
ut PP. YY. diu servet incolumes, me vestris precibus magnopere commendo, 
etc. etc.

2406.
Roma, 21. V II I .  1773.

Respondetur ad varias notitias transmissas, praesertim de eventibus in dominio 
Mosehorum.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 222, f. 427-428.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apost. in Polonia.
Varsavia, 21 Agosto 1773.

Bendo singolari grazie a Y. S. di tuttociò che ha operato per bene istruire 
il Canonico Siestrenzewicz sull’affare de Euteni, e Latini passati sotto il 
Dominio Busso, e sull’irregolarità troppo grande che vi sarebbe (f. 427v) qualora 
la Corte di Pietroburgo si determinasse à volere un solo Vescovo per tutti 
і Latini soggetti al suo Impero.

Godo d’intendere, che Monsignor Arcivescovo di Polosko abbia desistito 
dalle sue pretensioni, e molto mi sarei rallegrato di ciò che ella mi scrive rispetto 
ai Preti carcerati in Berdiczovia, se da una sua posterior lettera scritta à Mon
signor Segretario non avessi veduto, che gli effetti non hanno poi corrisposto 
alle speranze, e alle pratiche fatte da Monsignor Metropolitano. Voglio però 
sperare che il Signore Dio gli libererà per altro mezzo dall’angustie, in cui per 
anco si trovano. Essendosi nell’ultima Congregazione generale trattati alcuni 
Matrimoni fatti in Moldavia, e nata questione, se in quelle parti sia stato pu
blicato il Concilio di Trento (f. 428), e specialmente il Decreto del medesimo 
sopra і Matrimoni clandestini, e siccome quella Provincia è parte della Diocesi 
di Bacow, cosi per venire in chiaro della cosa, si desidera che Y. S. prenda sù 
di ciò esatta informazione dal Vescovo di detta Città, o dal suo Coadiutore, 
e ne ragguagli poi distintamente la S. Congregazione. E  senza più di vero cuore 
me le offro e resto, etc. etc...

198 Primum Procurator in Urbe (1760-1772). De quam nam Archimandria agitur, nobis 
non constat. Secundum Ign. St e b e l s k i  (Ostatnie prore), erat Archimandrita Zydyczynensis 
(1780-1782). Obiit die 13 Aprilis 1782.



2407.
Roma, 28. V II I .  1773.

R e provisione magistri pro Collegio Leopoliensi, nec non requiritur informatio 
Nuntii.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 444.

Al Signor Cardinale Malvezzi, Arcivescovo di Bologna.
28 Agosto 1773.

Solita Lettera di esame per il P. Filippo Andrea Eobbi, Chierico regolare 
Teatino proposto per Missionario per le Missioni di Leopoli.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 28 Agosto 1773.

Trasmetto à V. S. le qui ingiunte carte, fatte presentare dal P. Provinciale 
de Monaci Basiliani di Polonia affinchè si compiaccia, udite che avrà ambedue 
le parti, di riferirne il risultato alla S. Congregazione ed insieme aggiungervi 
il di lei savio parere. E senza più di vero cuore me le offro, e resto, etc. etc....

2408.
Roma, 28. V i l i .  1773.

Commendatur Ordo Basilianorum Archiepiscopo Leopoliensi.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 447v-448.

A Monsignor Vinceslao Sierakowski,199 Arcivescovo Latino di Leopoli.
Dunajovia, 28 Agosto 1773.

Riguardando questi miei Emin.mi Colleghi con particolar distinzione l ’in
signe, e tanto benemerito Ordine di S. Basilio Magno, non deve V. S. dubitare, 
che non siano per darne in ogni tempo le più chiare riprove all’odierno P. Pro
curatore del medesimo, anche in riguardo delle di lei premure. Per quello che 
à me s’aspetta non mancherò certamente d’assisterlo ovunque (f. 448) posso, 
essendo ben persuaso, che egli con la sua savia condotta mi porrà nell’impegno 
di fare anche per titolo di giustizia quello à cui già son disposto per inclinazio
ne, e benevolenza. Ne altro occorrendomi in risposta alla sua de 19 Luglio pas
sato prego il Signore Dio, che la conservi, e la prosperi, etc. etc....

2409.

Transmittitur instantia Episcopi Luceoriensis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 223, f. 159rv.

Roma, 4. IX . 1773.

i99 Venceslaus Sierakowski (1760- 1780).
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A Monsignor Assessore del S. Officio.
4 Settembre 773.

Essendo stata avanzata l ’annessa istanza à questa S. Congregazione de Pro
paganda Fide per parte di (f. 159v) Monsignor Vescovo di Luceoria, il Segre
tario della medesima ha creduto bene doverla rimettere à V.S. Ill.ma, acciò 
si compiaccia far proporre il dubio in coteta del S. Officio. Ed attendendone 
a suo tempo la risoluzione, con la solita pienissima stima se le conferma, 
etc. etc....

2410.
Roma, 11. IX . 1773.

De visitatione Uorainae.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 476v-477.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 11 Settembre 1773.

Quanto mi è rincresciuto di sentire dalla lettera di V. S. de 28 Luglio passa
to, che lo spediente preso di far visitare l ’Ukraina dal Metropolitano, e suo 
Coadiutore non abbia prodotto quei buoni effetti che si speravano, altret
tanto lodo ed approvo la di lei risoluzione di farvi passare l ’Abbate Michele 
Primo wicz, da cui per le cause, che ella adduce, si può attendere un esito più 
favorevole ed un frutto migliore. Lodo altresì, che ella insista sull’effettuazione 
della concordia (f. 477) già stabilita fra il Metropolitano suddetto e і due suoi 
rispettivi Coadiutori, e à suo tempo aspettarò le notizie del risultato. La du
rezza mostrata dal Generale Busso circa il rilascio de Preti Buteni uniti, che 
sono tuttavia detenuti in Berdiczovia, fa pur troppo vedere quanto poco di 
bene vi sia da sperare, e quanto difficilmente potrà sostentarsi la nostra reli
gione ne’ paesi occupati dai Moscoviti. S e  altro per ora occorrendomi da re
plicarle, di vero cuore me le offro, e resto, etc. etc....

P.S. Alla quale si acclude lettera à sigillo volante per MonsignorVescovo 
di Bacow. Se Monsignor Nunzio ha da aggiungere alle nostre Istruzioni alcuna 
cosa, potrà farlo liberamente specialmente sul punto de Beni, giacché l ’Istruzio
ne non parla, che sono in Jassi, e che essendo in Dominio infedele possono 
ben (f. 474v) prendersi à nome della S. Sede, etc. etc....

2411.
Roma, 11. IX . 1773.

De conversione mercatorum Ghelmensium ad fidem catholicam deque eorum adnu- 
meratione Ritui Rutheno, non autem Latino.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 478v-479v.

B.mo Episcopo Abderitano, Suffraganeo Lublinen.
Lublinum, 11 Septembris 1773.

Perlatum ad nos est, nonnullos mercatores Graeci Bitus, qui in civitate



Lublinen cum Schismaticis in Divinis comunicaverant, ad bonam frugem re- 
diisse, instanterque petere Deo, et Ecclesiae reconciliari. Itaque nostras par
tes esse duximus a SS.mo Domino Nostro impetrare Episcopo Chelmensi, 
illorum Ordinario facultatem, eos et a reatu, et a (f. 479) poenis, in quas forte 
ob talem communicationem inciderunt, in utroque foro absolvendi. Quoniam 
vero audivimus Ampi. Tuam praedictis Mercatoribus negocium facessere, at
que contendere, ipsos ex eo quod a fide saltem specie tenus defecerint, amplius 
non subdi iurisdictioni Episcopi Graeci Eitus, sed Episcopum latinum veluti 
legitimum Pastorem debere deinceps agnoscere, ideo nobis munus incumbit, 
te S. huius Congregationis nomine hisce litteris significandi, homines illos, 
et si vere realiterque in haeresim aut schisma fuissent prolapsi, ab Episcopi 
proprii Ritus potestate nequaquam excidisse, aut posse Graecum Ritum deserere, 
Latinumque sequi, vel amplecti.200 Quare Ampi. Tua omnino abstineat ab in
ferenda hac de causa eis ulla molestia, sed potius diligenter curet, Graecos huius- 
modi(f. 479v) fovere, ac sibi benevolos reddere, ut ii, qui cognito errore, fi
dem nunc corde et ore profitentur, Sanctae Unioni firmius adhereant, et illi, qui 
adhuc Christum erubescunt, palam et libere confiteantur. Haec sunt quae, ut 
dixi, nomine S. Congregationis Amplitudini Tuae significanda habui. Interim 
Deum precor, ut illam diu sospitet ac incolumem servet, etc. etc....

2412.

Laudatur Procurator Varsaviensis Basilianorum.
Roma, 11. IX . 1773.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 222, f. 479v-480.

P. Hilarioni Komarnicki O. S. B . Magni.
Yarsaviam, 11 Septembris 1773.

Quod P. Tua anno superiore munus Procuratoris inclyti Ordinis tui a- 
pud Apostolicam istam Nuntiaturam, Regiaque Tribunalia eo successu pere
gerit ut non sine catholicae religionis utilitate id acciderit vehementer gaudeo. 
Quod vero ad novas litteras attinet, quas (f. 480) tui favore ad D. Nuntium 
Apostolicum a me scribi postulas, tibi certe morem gerere non ommisissem, 
nisi tanti viri indolem, ac benevolum erga te animum perspectum haberem. 
Quare currenti calcaria addere supervacaneum existimavi. Nihilominus si op
portuna se dabit ad illum scrivendi occasio, tui mentionem faciam. Interim 
Paternitates Tuae orationibus me ex corde commendo, etc. etc....

300 Haec instantia sat mira et irrationalis primo oculi obtutu videtur, modo speciali tunc 
temporis, post tot saecula luctarum de prohibendo transitu ad Ritum Latinum. Cfr. ex. gr. Acta 
S. G. de Prop. Fide, voi. I-V, in editione romana an. 1953-1955, secundum Indicem nominum 
et rerum.



2413.
Roma, 11. IX . 1773.

Certioratur Protoarchimandrita de adventu Alumnorum in TJrbem eorumque be
nevola receptione.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 223, f. 158rv.

P. Porphyrio Skarbek Wazynski, Ordinis S. В . M. Proto Archimandritae.
11 Septembris 1773.

Juvenes Monachos,201 quos P. V. Eev.ma in Urbem erudiendos misit, non 
modo perlibenter vidi, atque amanter sum amplexatus, sed eis etiam omne 
(f. 158v) meum studium obtuli in quacumque re sibi opus foret, ut omni cum 
alacritate theologicum cursum conficiant, eamque Sacrae Doctrinae vim compa
rant, quae difficillimo hoc tempore adeo videtur necessaria ad hostium impetus 
propulsandos tuendamque Fidei Catholicae unionem. Interea minime dubi
tans, quin hoc serio sint praestituri, P. V. Eev.mae pro suis erga me humani
tatis, atque amoris officiis plurimas habeo gratias, atque me plena cum obser
vantia profiteor, etc. etc...

2414.
Roma, 22. IX . 1773.

Pro admonitione Episcoporum Luceoriensis et Volodimiriensis, ne permittant 
Clero suo uti crucibus Latinorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 223, f. 162v.

Al Signor Cardinal de Eossi, Prefetto della S. Congregazione del Concilio.
22 Settembre 1773.

La supplica presentata alla Santità di Nostro Signore per parte di Monsignor 
Vescovo Latino di Luceoria202 in adempimento degl’ordini dati dalla S. S. è 
stata rimessa per l ’organo di Propaganda Fide à Monsignor Nunzio di Polonia, 
quale resta incaricato di ammonire і due Vescovi Euteni di Vladimiria, e Lu
ceoria, à non permettere l ’uso delle Croci, di cui si lagna il Prelato latino sopra- 
mentovato. Borgia, che si dà l ’onore di recarne di tutto ciò la notizia à V. E. 

con il più distinto ossequio resta facendole umilissima riverenza, etc. etc...

2415.
Roma, 25. IX . 1773.

De oppressione Unionis in Ucraina, nec non de Collegiis Pontificiis et de admo
nitione Episcoporum Luceoriensis et Volodimiriensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 496-947v.

301 Fortasse agitur de duobus Alumnis, qui anno 1774, die 17 Aprilis, id est post sex menses, 
juramentum praestiterunt in Collegio Urbano: Innocentius Krzyzanovskyj, ex Eparchia Leo- 
poliensi, et Mercurius Kymaszevskyj, ex Eparchia Luceoriensi.

303 Felix Turski (1770 1788).



A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 25 Settembre 1773.

Quanto mi affliggono le nuove partecipatemi da V. S. circa il presente stato 
della religione in Ukraina, altrettanto mi vò lusingando colla speranza, che me
diante і di lei efficaci maneggi, e gli autorevoli uffici di S. M. l ’Imperatore, (f. 496v) 
possano finalmente le cose prendere una miglior piega, e ottenersi un qualche 
riparo alle vessazioni, che si praticano contro gli Uniti. Mi consola anche non 
poco il riscontro che ella ha avuto delle buone disposizioni, e dello zelo e vigi
lanza, che dimostra Monsignor Arcivescovo di Polosko in tuttociò che concerne 
il mantenimento della Fede Ortodossa, di che potrà assicurarle, che Nostro 
Signore e la S. Congregazione ne hanno avuto il più vivo gradimento, e piacere.

Dal Breve di soppressione dell’olim Compagnia di Gesù,203 quale non dubito, 
che le sia già pervenuto, avrà ella potuto conoscere per qual fine fossero tempo 
fà sospesi gli assegnamenti soliti pagarsi dalla Dataria ai due Collegi di Bruns- 
berga, e di Vilna. Siccome però (f. 497) sembra necessario di pensare al modo 
con cui debbono per Pavvenire non solo mantenersi, ma governarsi in buona 
forma і Collegi predetti, perciò è mente di Sua Santità, che ella usi ogni studio 
per informarsi esattamente non solo di tutti і fondi ed assegnamenti spettanti 
all’uno, e l ’altro Collegio, ma anche del numero si degli Alunni, come dei Reli
giosi estinti, che vi erano, e di tu tt’altro che giudicherà poter meglio illustrar 
la materia, acciò sulle notizie che ella me ne darà, e su quello che avrà da sug
gerire con il suo prudente discernimento possa la Santità di Nostro Signore 
prendere le più giuste, e confacevoli determinazioni.

Avendo il Vescovo latino di Luceoria supplicato Nostro Signore, conforme 
(f. 497v) vedrà dalla copia dell’acchiuso Memoriale, di ordinare ai Vescovi 
Ruteni di Vladimiria, e Luceoria di non permettere ai loro Diocesani di por
tare la Croce in petto, come fanno, per evitare quelli inconvenienti, che pos
sono nascere frà il Clero Latino, e Ruteno si compiacerà V. S. d’awertirne quei 
due Prelati, ed insinuar loro a non acconsentire in verun modo, che si fac
ciano simili novità in tempi così poco felici, e tranquilli. E  non restandomi 
che soggiungerle, di vero cuore me le offro e resto, etc. etc...

2416.

Transmittitur instantia pro informatione.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 506.

Roma, 2. X . 1773.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 2 Ottobre 1773.

Rimetto à V. S. l ’acchiuso Memoriale de Monaci Basiliani Ruteni, affinchè 
si compiaccia di osservarlo, e di prendere sulla materia quelle informazioni,



che giudicherà necessarie per indi communicarmele, acciò possano servire di 
regolamento e di lume a questa S. Congregazione. Ne altro per ora occorren
domi, di vero cuore me le offro e resto, etc. etc...

2417.
Roma, 13. X I. 1773.

Consolatur et compatitur Metropolitanus Kioviensis in  suis angustiis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 517v-518.

D. Feliciano Wolodkovicz, totius Kussiae Metropolitano.
Yladimiriam, 13 Novembris 1773.

Ampi. Tuae querimonias ob ea, quae tibi, ut scribis, illata sunt gravamina 
per Iudices compromissarios, attente perlegi, et valde moleste tuli concordiae 
negocium non potuisse, uti optabam, cum utriusque partis commodo, ac sa
tisfactione ad exitum perduci. Itaque, quod nunc facere licuit, Nuntio Aposto
lico tuam causam, tuasque res omnes commendavi. Eum spero pro ea qua est 
praeditus aequitate, atque humanitate nunquam tibi defuturum, sed quidquid 
potest praestiturum (f. 518) libenter, quo tui iuris, tuaeque dignitatis ratio 
habeatur. Caeterum te summopere obtestor, ut quaecumque tolerari possunt 
ea feras pro bono pacis ac tranquillitatis, Deumque interim precor, ut Ampi. 
Tuam diu sospitem, atque incolumem servet, etc. etc...

2418.
Roma, 13. X I. 1773.

Laudatur Nuntius pro optime gestis in rebus religionis defendendis nec non trans
mittuntur quaedam instantiae pro informatione.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 22, f. 518-519.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 13 Novembre 1773.

Accuso la ricevuta di quattro sue lettere speditemi sotto il dì Imo, 8, 15 
e 29 Settembre decorso, quali tutte ho lette, e considerate attentamente insieme 
con le carte, che vi ho trovate annesse. Quello che V. S. ha operato à prò della 
cattolica religione, e de Preti Buteni uniti carcerati in Ukraina, è pienamente 
conforme al suo (f. 518v) noto zelo e vigilanza, ed à quella destrezza, e capacità 
che era necessaria per conseguire ciò che ha ottenuto dai Ministri di Pietroburgo, 
e di Prussia nella spinosa situazione presente degli affari di cotesto Pegno. 
Io non posso che rendergliene le più affettuose grazie, anche a nome di questi 
miei Eminentissimi Colleghi, che sempre più lodano la sua indefessa attenzione. 
Qui uniti le mando due ricorsi, uno concernente il Capitolo Generale di Brest, 
l ’altro proveniente dal Metropolitano di Eussia, il quale, come ha già fatto con 
V. S., si chiama gravato anche con questa S. Congregazione. Si compiaccia



ella d,i osservarlo, con і consueti suoi riguardi di umanità, e di vedere se possa 
esservi luogo ad agevolare in qualche (f. 519) parte le sue pretensioni, e dimi
nuire il suo disgusto. Con che resto offerendomele di vero cuore.

P. S. Si è sentito, che l ’Agente in Curia del Metropolitano di Eussia ha spe
dito fuori una citazione sull’affare enunciato nel Memoriale; ciò però non o- 
stante potrà V. S. far sapere à chi appartiene, che la detta citazione non dovrà 
essere attesa in alcuna maniera, per esser spedita avanti l ’A.C in un affare, 
che spetta privativamente alla Propaganda, etc. etc...

Responsio.

2419.
Roma, 13. X I. 1773.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 223, f. 172rv.

P. Innocentio Matkowski,204 Consultori Generali Ord. Euthenorum Unit.
Basilii Magni.

Poczaioviam, 13 Novembris 1773.
Ea sunt Ordinis vestri Basiliani m eritala fides ac devotio perpetua erga 

S. Eom. Ecclesiam, ut meo potius debito, quam benefìcio sit assignandum, si 
P. Bonifacio Eizikiewicz, dum hic maneret et literis operam daret, aliqua in 
re sum gratificatus. Quas igitur grates mihi rependit Paternitas Yestra, eas 
non alio ex fonte profluere existimo, quam ex praecipua humanitate, atque 
amore, quo me prosequitur, cui dum in omnibus, quae mei sunt iuris, paria 
facere studeo, debita cum observantia me planete obstrium profiteor, ctc. etc...

2420.

Respondetur Agenti Regis Poloniae.
Roma, 23. X I. 1773.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 223, f. 175rv.

AI Signor Marchese Antici, Ministro Plenipotentiario di S. M. il Ee di Polonia.
23 Novembre 1773.

Dopo le dovute ricerche, fatte nella Segreteria di Propaganda, non si è tro
vato che Monsignor Nunzio di Polonia abbia per anche richiesto quelle facoltà, 
che ha supposto mancargli per dare le provvidenze nella terza istanza promossa 
dai due Prelati Coadiutori di Monsignor Metropolitano di Eussia. Non si è 
trovato neppure, che il medesimo abbia risposto (f. 175) ne data l ’informazione 
che gli fu richiesta, sotto il dì 1 Maggio prossimo passato sopra l ’affare del sa-

204 Alumnus olim romanus, Collegii Urbani. Sacerdos ordinatus Romae, studiis absolutis, 
mense Martio 1751.



cerdote Stefano Lewinski, intorno à che gli si scriverà nuovamente nel prossimo 
Ordinario. Borgia Segretario, che ha l ’onore di significare tuttociò à V. S. Ill.m a, 
frattanto con ogni maggior stima e rispetto si conferma, etc. etc...

2421.
Roma, 27. X I. 1773.

Certioratur Secretarius Basilianorum de progressu suorum negotiorum.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 534rv.

P. Hyacintho Nesterski, Secretario Congregationis Mon. Buthenorum S.B.M.
Torocanium, 27 Novembris 1773.

Quas dedisti ad me litteras, eas (f. 534v) post meum in Urbem reditum ac
cepi, tuisque commotus precibus iterum scripsi Yarsaviam ad Nuntium Aposto- 
licum, ut celeriter, quantum fieri potest, quidquid ad causam pertinet P. Mau- 
ritii Kaskiewicz Sacrae Congregationi notum faciat. Id postquam praestiterit, 
quod spero brevi admodum fore, etsi multis ac magnis est nunc occupatus 
negotiis, tum videbimus quid sit iuris, quamve opem liceat rebus afferre memo
rati P. Mauritii. Deum interim orans, ut P. T. incolumem servet, eius precibus 
me valde commendo, etc. etc...

2422.
Roma, 27. X I. 1773.

Commititur ad interim directio Collegii Vilnensis P P . Basilianis, nec non de 
Collegio Brunsbergensi laudatur provisio Nuntii Apostolici.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 539v-442.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apost. in Polonia.
Varsavia, 27 Novembris 1773.

Essendosi riferito a Nostro Signore tutto quello che da V. S. nella sua de 
27. 8bre prossimo passato è stato esposto circa і Collegi Pontifici di Vilna, e 
Brunsberga, ha Sua Santità pienamente approvata la di lei savia (f. 540) 
condotta nell’avere prevenute le sinistre voci, che si andavano spargendo, quasi 
che per la soppressione della Compagnia, si volessero anche soppressi questi 
due Collegi.

Approva quindi il S. Padre non solo il temperamento da lei preso per quello 
di Vilna nella interina amministrazione datane ai Monaci Basiliani,205 ma anche 
l ’altro, di dargliene la piena amministrazione per il tratto successivo, sotto l ’au
torità e dipendenza di questa S. Congregazione, atteso il loro attaccamento 
alla S. Sede, e lo zelo che dimostrano per la cattolica religione, di che se le man

2°5 p ost suppressionem Societatis Jesu Ordo Basilianorum in hoc territorio quasi naturalis 
successor eiusdem Societatis quoad scholas et Collegia considerabatur. Revera, usque ad sup
pressionem eiusdem Collegii remansit in directione Basilianorum.



derà poi il Decreto. Prima però di effettuare questo nuovo stabilimento, conviene 
che У. S. ci faccia tenere un piano de regolamenti che al savio di lei giudizio 
(f. 540v) sembreranno convenirsi per il buon governo del Collegio, tanto riguardo 
all’educazione religiosa, e letteraria, quanto rispetto all’economico, al quale 
effetto sarà bene di aver anche una copia delle Pegole, che erano già in uso nel 
medesimo. Essendo poi l’Ordine Basiliano in Polonia diviso in due Provincie, 
e rimanendo Vilna in quella di Lituania, pare che l ’amministrazione debba 
cadere in favore de Monaci Basiliani di questa Provincia, e non dell’altra, detta 
di Polonia, onde la nuova scelta del Superiore, che dovrà sempre farsi con 
lettere patenti della S. Congregazione, come si usa nel Collegio di Leopoli, 
conviene fissarla tra і Monaci Basiliani di Lituania, à libera disposizione della 
medesima Congregazione, tra tre (f. 541) soggetti da presentarsi dal Nunzio 
Apostolico, immediato Superiore di coteste Missioni.

Circa poi la pensione, che la Dataria somministra per il Collegio di Vilna, 
il Santo Padre è pronto di darle corso, e per farlo con la maggior celerità, potrà 
intanto V. S. costituire con atto legale in Procuratore di detto Collegio quel 
medesimo Monaco Basiliano, che in Boma è già Procuratore Generale dell’Or
dine, poiché con quest’atto alla mano si toglierà la remora apposta a detta pen
sione, e V. S. potrà insieme rivalersi da 100 Zecchini, dati in prestito al mede
simo Collegio, nelle circostanze indicate.

Quanto all’altro Collegio di Brunsberga, Sua Santità ha pienamente appro
vato il di lei contegno, e l ’opera fatta, perchè non venga meno; e siccome la 
conservazione (f. 541v) di questo Collegio è sommamente à cuore del S. Padre, 
così ci ha incaricato di farglielo sapese ne termini і più espressivi, il che le sia 
di norma per sua condotta con і Vescovi di Varmia, Livonia, Culma e Oujavia. 
Keppur per la pensione di questo Collegio vi è difficoltà, che possa ritardarla; 
ma siccome non conviene mandarla in dirittura ai soggetti, che per volere del 
Sovrano di Prussia non hanno ancora potuto dimettere l ’amministrazione, 
così converrà attendere la piega, che prenderanno le cose in quegli Stati, per 
intestare la suddetta pensione à chi verrà sostituito nella direzione di questo 
Alunnato. Sifatta previdenza per altro non ritarderà punto il rimborso del 
prestito di 167 Zecchini, di cui (f. 542) ella và creditore sopra il Collegio di 
Brunsberga, mentre è mente di Sua Santità, che ad ogni suo ricapito si faccia 
prontamente saldare. Bimane solo di riflettere al caso, che le cose fossero 
di lunga durata, onde per mancanza dei sussidi dovessero gl’individui del- 
l ’abolita Compagnia abbandonare il Collegio, e licenziare gli Alunni. I l  caso 
è possibile, e deve prevedersi per corrispondere alle premure, che ha il S. Padre 
della sua conservazione. V. S., che è aportata de luoghi, saprà valutare la cosa, 
e darle quella provvidenza, che la dura necessità talvolta esigge, riposandosi qui 
interamente sulla sperimentata di lei saviezza, tanto accetta al S. Padre, ed 
a questa S. Congregazione.

Per fine rendendole grazie dei (f. 542v) soliti cataloghi e conti trasmessi del
l ’uno e l’altro Collegio, e pregandola di avere a memoria l’informazione richie
stale sotto il di primo Maggio prossimo passato, sopra l’istanza del sacerdote 
Stefano Lewinski, come pure l’altra de 20 Luglio susseguente, nella causa del



P. Maurizio Kaskowicz, supplica del Monastero Borunense, di vero cuore me 
le offro e resto, etc. etc...

2423.
Rom a , 4. X I I .  1773.

De liberatione Sacerdotum incarceratorum Berdiczoviae, nec non commendatur 
Metropolitanus Kioviensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 556v-557.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apost. in Polonia.
Varsavia, 4 Xbre 1773.

Ho ricevuto la lettera di V. S. de 28 Ottobre passato, con la grata nuova di 
essere stati finalmente liberati dalle carceri di (f. 557) Berdiczoviai connoti Preti 
Buteni uniti. Siccome assai mi preme di sentire ancora qual esito avranno avuto 
і di lei maneggi, uniti agli offizi del Ministro Cesareo per la ricupera delle Pa
recchie invase da і non Uniti, così ne attenderò à suo tempo і riscontri dalla 
di lei attenzione e diligenza. Circa il Metropolitano di Bussia già le ho scritto 
in altra mia, che procuri di vedere con la sua prudenza, se possa esservi luogo 
ad agevolare in qualche parte le sue condizioni, e ciò per il bene della pace, 
e tranquillità. Sopra і Collegi di Vilna, e Brunsberga avendole bastantemente 
scritto nella scorsa settimana, non ho per ora altra cosa da soggiungere, onde 
passo ad offerirmele di vero cuore, etc. etc...

2424.
Rom a , 18. X II .  1773.

Certioratur Metropolita Kioviensis de promotione eius causae cum Coadiutoribus 
suis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 581v-582.

D. Feliciano Wolodkowicz, totius Bussiae Metropolitano.
Vladimiriam, 18. Xbris 1773.

Cum S. haec Congregatio negotium disquirendi gravamina, de quibus Ampi. 
Tua iteratis ad eam epistolis (f. 582) conqueritur, Nuntio Apostolico istius 
Begni commiserit, cumque idem ea sit aequitate atque humanitate praeditus, 
ut dubitare nemo possit, quin tui iuris, tuaeque dignitatis rationem habeat, 
illum convenire te opportet, atque omnia ob oculos ponere, in quibus te laesum 
ac parum benevole habitum ab Judicibus Compromissariis existimas. Id  uti 
faccias non solum te hortor, sed etiam obsecro atque obtestor, ut pro bono 
Ecclesiae, quam regis, eiusdem iudicio, ac dispositionibus, quae nihil aliud quam 
pacem et concordiam respiciut, aequo animo ac libenti acquiescas. Deus interim 
Optimus Maximus Amplitudinem Tuam diu sospitem, atque incolumem servet, 
etc. etc...



2425.
Rom a, 24. X I I .  1773.

Consolatur Alumnus olim romanus gravi morbo decumbens.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 222, f. 587rv.

E .P . Meletio Lucki,206 Ord. S. Bas. Magni Congregationis Ruthenorum.
Vilnam, 24. Xbris 1773.

Excusationem tuam de intermissione literarum 8. haec Congregatio beni
gne accepit, probavitque maiorem in modum, Paternitatem Tuam demum 
isti officio cumulate satisfecisse. Quod vero metuis, ne amplius posthac huius- 
modi literarum vectigal pendere possit pro pertinaci morbo, quod te in dies 
conficit, omnemque longius vitam producendi spem eripit, eadem S. Congrega
tio te bono animo esse iubet; confidit enim fore, ut, quoniam (f. 587v) ingenii 
corporisque vires in Dei, et proximi servitium hucusque tam laudabiliter contu
listi, Deus Opt. Max. bonam tibi valetudinem restituere, diuturnamque lucis 
usuram concedere dignetur. Quod ut faciat vehementer exoro, tuisque me in
terim orationibus plurimum commendo, etc. etc....

2426.
Roma, 1. I .  1774.

De communicatione facultatum Archiepiscopo Polocensi.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 22>, f. 1-2.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, ^Nunzio Apostolico in Polonia.207
Varsavia, 1 Gennaio 1774.

Attesa la circostanza delle S. Feste ̂ Natalizie, e delle vacanze solite farsi in tal 
congiuntura, non sono per ora in grado di rispondere categoricamente alle due 
lettere di V. S. del 1. Xbre (f. lv ) caduto. Mi riserbo per altro di farlo quanto 
prima, e frattanto lodando, che ella abbia communicate le sue facoltà à Mon
signor Arcivescovo di Polosko,208 le mando qui acchiusa la sanazione, che si è 
impetrata da Xostro Signore per tutti gli atti che il medesimo avesse potuti 
fare durante il tempo che n’è rimasto privo dopo d’essergli spirate le sue 
proprie.

Troverà parimente qui annessa la rinnovazione, che egli domanda delle 
facoltà suddette, in caso che possa aversi dal S. Officio, avanti che parta la Po
sta, ed in caso contrario se le trasmetterà con altra occasione. Con che resto 
offerendomele di vero cuore.

3&* * Alumnus olim romanus, anno circiter 1764, prout constat ex libro iuramentorum Col
legii Urbani. Proveniebat ex Eparchia Haliciensi.

307 Josephus Garampi (1772-1775).
*08 Jason Junosza Smogorzewskyj (1762-1780), dein Metropolita Kioviensis (1780-1786).



P.S. A cui soggiungo, che non essendosi avuta in tempo la suddetta Confer
ma di facoltà per il canale del S. (f. 2) Offizio, le si unisce la medesima per 
Udienza di Nostro Signore, etc. etc....

2427.
Rom a, 8. I .  1774.

Comitiis generalibus Regni Poloniae de defensione iurium Metropolitae K io -  
viensis.

APF, Litterae, S. Congreg. et Secretarii, voi. 224, f. 3v-4v.

Excellentiss. Dominis Principibus, Palatinis, et Nunciis 
in Comitiis generalibus Eegni Poloniae congregatis.

Varsaviani, 8 Januarii 1774.
Litteras Excellentiarum Vestrarum quibus D. Archiepiscopi Metropolitani 

Bussiae personam et iura tam amanter, tamque vehementer S. huic Congre
gationi commendant, ea qua par fuit aestimatione accepimus, gavisique sumus 
maiorem in modum viros Principes, tantaque dignitate praeditos, inter gra
vissima reipublicae negotia hanc etiam cogitationem suscepisse, ut dignis
simi, deque catholica fide (f. 4) praeclare meriti Praesulis quieti, ac tranquilli
tati consulerent. Quae quidem res animos nostros, erga D. Metropolitam iam 
propensos, acrius etiam ad ei favendum incendit. Sed concordia ab eodem cum 
suis Coadiutoribus inita, a SS.mo Domino Nostro, et ab hac S. Congregatione 
iam confirmata, impedimento est, quominus quidquam in praesens statuere 
possimus. Dabimus tamen operam, ut D. Nuntius Apostolicus, cuius sapien
tiae, ac circumspectioni huiusmodi concordiae executio demandata est, diligen
ter animadvertat, si quid captiose aut dolo malo, ut EE . W .  arbitrantur, a 
DD. Coadiutoribus tentatum est, id ne Coadiuto fraudi esse possit, ipsiusque 
damno, quantum quidem concordiae conditio tulerit, providendum curet. In 
terim singulare Excell. Vestrarum pro Catholica Fide studium (f. 4v) meritis 
laudibus prosequuti, cum debita erga eas observantia permanemus, etc. etc....

2428.
Roma, 8. I .  1774.

Agenti Regis Poloniae de iuribus Metropolitae Kioviensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 225, f. 2rv.

Al Signor Marchese Antici, Ministro Plenipotenziario di Polonia.
8 Gennaio 1774.

La volontà nostra non può raggiungere l ’incognito, ond’è, che commune è 
stata la sorpresa della Inibizione andata in Polonia per torcere il cammino alla 
celebre causa della concordia tra Monsignor Metropolitano, ed і suoi Coadiuto
ri. Ma la diligenza insuperabile del degnissimo Signor Marchese Antici, ed il



«ostante impegno della S. Congregazione di Propaganda per buon ordine delle 
cose, hanno saputo riparare à tempo il colpo come lo stesso Signor Marchese 
vedrà dall’annesso foglio, che con questo medesimo Ordinario si fa tenere à 
quel degnissimo Monsignor Nunzio Garampi. Con questa (f. 2v) stabile provvi
denza rimovendosi ogni causa di ulteriore imbarazzo, spera Borgia Segreta
rio che scrive, che Ja venerata reai Corte ne rimarrà contenta, e tranquilla; men
tre con la più distinta stima passa à dirsi del riverentissimo Signor Marchese 
divotissimo et obbedientissimo Servitore, etc. etc....

2429.
Roma, 15. I .  1774.

De confirmatione fundationis monialium Basilianarum Vladimiriae.
APF, L it te ra S. Congreg. et Secretarii voi. 224, f. Hrv.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 15 Gennaio 1774.

D all’annessa copia di lettera V. S. rileverà l ’istanza che viene fatta à questa 
S. Congregazione d’interporre presso la Santità di Nostro Signore і suoi offici, 
affinchè si degni di confermare coll’autorità apostolica la fondazione delle 
Monache Basiliane di Vladimiria, seguita sin dall’anno 1494.209 Non avendo 
sù tale istanza questi miei E E . Colleghi voluto risolvere cosa veruna, senza es
ser prima stati informati (f. 12v) dello stato dell’affare, e delle circostanze, che 
lo accompagnò, V.S. avrà la bontà di prendersi la cura di venire in chiaro si 
dell’uno che dell’altre all’EE . Loro col savio suo sentimento. E  qui frattanto 
io in particolare di vero cuore me le offro, etc. etc....

2430.

De concessione gratiae Confessoribus Poczajoviensibus. 
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii voi. 224, f. 17.

Roma, 22. I .  1774.

A Monsignor Nunzio di Polonia.
Varsavia, 22 Gennaio 1774.

Si è trovata molto giusta l’istanza fatta dai Padri Basiliani di decorare la loro 
Chiesa di Poczajovia210 del privilegio delle Bacchette per alcuni de Confessori, 
che servono quel Santuario. Inerendo pertanto al savio suggerimento di V. S. 
si è ottenuta dal S. Padre la grazia, rimessa per altro all’arbitrio di lei, e de suoi 
Successori, come vedrà dall’annessa Udienza. E  qui per fine di tutto cuore me 
le offro, e resto, etc. etc...

20» Verosimiliter secundum traditionem quamdam localem.
210 Tunc temporis centrum pietatis et peregrinationum pro tota Volhinia. Famosum imagine 

miraculosa В. V. Mariae, nec non typographia librorum liturgicorum slavicorum.



2431.
Rom a, 27. I .  1774.

De negotiis Polocensibus, et de subsidiis pro \Confessoribus fidei Berdyczoviensi- 
bus, nec non de negotiis Metropolitani Kioviensis.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 224, f. 21-22v.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia
Varsavia, 27 Gennaio 1774.

Dopo aver colle passate soddisfatto alle premure di Monsignor Arcivescovo 
di Poiosco, accuso ora le due di V. 8. del Primo e l ’altra degli 8 Dicembre pros
simo scaduto. E  quanto alle prime si è veduto con qualche sorpresa la maniera 
tenuta dal suddetto Prelato per ischivare la commemorazione del Sinodo Busso, 
e il titolo di Ortodossa, dato alla Czara all’occasione delle publiche preci per il 
matrimonio del Gran Duca; poiché è sembrata assai equivoca la risposta fatta 
tenere da Monsignor al General Governatore Busso. Essendo la cosa della maggior 
gravezza fa duopo, che V. S. invigili sù la condotta (f. 21v) del Prelato, del 
quale tuttoché non vi sia luogo di dubitare, pure le critiche sue circostanze 
esiggono dal canto nostro una maggiore circospezione sopra і suoi andamenti.

Circa il denaro da V. S. somministrato nella somma di scudi duecento ai 
Preti, che già furono rilasciati dalle carceri di Berdiczovia, se ne è già fatto il 
rimborso à questo suo Agente, Filippo Evangelisti; ne si lascierà di dar mano, 
che presto siegua anche l ’altro, di cui ella và creditore sopra la Dataria per і 
sussidi dati ai Collegi di Vilna, e Brunsberga.

È  sembrata à Sua Santità molto giusta la di lei domanda per poter con quiete 
consumare il grave affare della concordia tra Monsignor Metropolitano di Bussia 
(f. 22) e і suoi Coadiutori. Quindi ha ordinato, che le si spedisca l ’annesso fo
glio di Udienza, col quale circoscrivendosi qualunque inibizione fatta, o che 
potesse farsi in avvenire, rimane V. S. in piena libertà di agire all’ultimazione 
della cosa. Con questa occasione le si acclude pure per sua regola copia di let
tera, che dalla S. Congregazione si scrive a cotesti Signori della Dieta, che hanno 
preso parte in favore di Monsignor Metropolitano.

Ha voluto Sua Santità, che per l ’organo della S. Congregazione si risponda 
alla lettera di Monsignor Vescovo di Culma, fattami tenere da V. S., la quale 
riceverà qui annessa à sigillo aperto la risposta, che dopo averla sigillata potrà 
fare pervenire à quel degno Prelato.

Per fine rendendole grazie delle (f. 22v) nuove che mi continua con tanta 
precisione e diligenza degli andamenti delle cose di cotesto Begno, relativamente 
al grande oggetto della nostra S. Beligione me le offero, e resto, etc. etc...

2432.
Roma, 29. I .  1774.

De concordia Metropolitani Kioviensis cum Goadiutoribus, nec non de directione 
Pontificii Collegii Vilnensis.



A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 29 Gennaio 1774.

Unito ad altra mia avrà V. S. ricevuto il Decreto di Sua Santità, con cui 
vengono circoscritte tutte le misure prese, o che potesse prendere il Metropo
litano di Bussia presso questi Tribunali di Boma, per impedire l’esecuzione della 
Concordia stabilita fra esso, ed і suoi Coadiutori. Altro dunque non m’occorre 
replicare alla di lei lettera del primo Xbre passato, se non che il Prelato medesimo 
è ricorso anche à Nostro Signore, rappresentandogli і suoi pretesi gravami, e 
pregandolo à volerlo sollevare nelle sue afflizioni. Avendo Sua Beatitudine ordi
nato, che gli si risponda in suo nome da questa S. Congregazione, (f. 27) non si 
è mancato di eseguire immediatamente il Pontificio commando con una lettera, 
di cui mando qui annessa la copia à V. S., acciò possa servirle di lume e rego
lamento.

Annessa parimente le mando la copia d’un Memoriale, presentato alla S. Con
gregazione dall’Agente dell’istesso Monsignor Metropolitano, affinchè si compiaccia 
osservarlo.

Del Collegio Pontifìcio di Vilna niuna notizia si è ritrovata in quest'Archi
vio rispetto alla sua fondazione. La proposizione fatta dal P. Protoarchiman
drita de Monaci Basiliani di ricevere in questo Collegio Urbano і due Monaci 
Alunni, soliti educarsi in quello di Vilna, non può aver luogo, massime ora che 
si è concessa ai Monaci predetti l ’(f. 27v) amministrazione, e direzione interina 
di esso Collegio di Vilna, sostituendosi agl’individui dell’estinta Compagnia. F i
nalmente quanto à ciò, che le ha riferito il Vescovo di Mallo, essendosene fatto 
distinto ragguaglio à Nostro Signore, ha questi ordinato, che se ne informi il 
Signor Cardinal Visconti, ad oggetto di procurare dalla Corte di Vienna premu
rosi uffizi al suo Ministro di Pietroburgo, perchè correlativamente al sistema 
fatto già tenere à V. S. insista presso la Czara per la esecuzione, di che ella avrà 
più distinto dettaglio nel prossimo ordinario. E  qui di vero cuore me le offro, 
e resto, etc. etc...

2433.
Roma, 29. I .  1774.

De eadem concordia Metropolitano Kioviensi dantur litterae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 224, f. 28-29.

B.mo Domino Feliciano Wolodkowicz, Archiepiscopo Metropolitano
totius Bussiae.

Vladimiriam, 29 Januarii 1774.
SS.mus Dominus Noster, lectis Amplitudinis Vestrae literis, maxime com

motus est. Quem enim inita cum suis Coadiutoribus concordia, sublatisque 
propterea molestiarum causis, vacuo ac tranquillo animo esse existimabat, eum 
in moerore adhuc atque in summa perturbatione versari vehementer miratur. 
E t profecto, quum huiusmodi Concordiam, aequis conditionibus et partium 
consensu statutam, eadem Sanctitas Sua Apostolicae auctoritatis robore con-



firmaverit, eiusque executionem D. Nuncii Apostolici sapientiae ac circumspe
ctioni commiserit, (f. 28v) plane non videt cur nunc ab Ampi. Tua in dubium 
revocari, aut ab ea quoquo modo recedi debeat. Caeterum si se a Compromis
sariis gravatam, aut a Coadiutoribus circumventam putat, Sanctitatis Suae 
voluntas est, ut ad ipsum D. Nuncium recurrat, qui pro sua aequitate et pru
dentia curabit, ne quid detrimenti contra ius fasque Ampi. Vestrae inferatur. 
Itaque si ipsa praefati D. Nuncii decisioni ac consiliis, ut par est, acquieverit, 
non modo propriae tranquillitati consulet, sed eidem etiam SS.mo D.N.rem gra
tissimam faciet, qui pro sua prolixa, proque istius populi aedificatione vehe
menter cupit, ut inter ipsam et suos Coadiutores optime conveniat, (f. 29) 
Atque haec sunt, quae de mandato Santitatis Suae Amplitud. Vestrae literis 
rescribenda habui; interim Deum precor, ut eam sospitem diutissime servet.

2434.
Rom a, 3. I I .  1774.

De institutione Episcopi latini in Im perio Rossiaco, nec non de institutione E p i
scoporum unitorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretar i i ,  voi. 225, f. 14-16v.

Me mo r i a
della S. Congregazione di Propaganda per 1’Emin.mo Signor Card. Visconti, 

data all’Emin.mo Segretario di Stato.
3 Febbraio 1774.

È  qualche tempo da chela Corte di Pietroburgo si è manifestamente dichia
rata di voler ne suoi Domini stabilire un sol Vescovo, che abbia cura non solo 
di tutti і Cattolici Latini Polacchi, passati ultimamente sotto la Eussia, ma 
anche degli altri Latini, che ritrovansi (f. 14v) sparsi in quel vastissimo Impero. 
La S. Congregazione di Propaganda con replicate memorie approvate dal S. Pa
dre, e fatte poi tenere à Monsignor Garampi, Nunzio in Varsavia, ad oggetto 
di communicarle à quel Ministro Busso, si è studiata per questi mezzi di far 
comprendere alla Corte di Pietroburgo l ’esorbitanza della cosa nella ideata 
deputazione di un sol Vescovo latino per il governo di tutti і Cattolici di tal 
Eito, esistenti ne suoi Dominii, e di fare anche pervenire alla medesima un pro
getto, che nelle circostanze si sperava doverle aggradire. Ma sebbene il zelante 
Prelato siasi prestato con grande attività, e destrezza à si premuroso affare, 
ed abbia ultimamente cercato coll’opera di Monsignor Vescovo di Mallo di far 
deporre al Ministero Busso (f. 15) la prima idea, e d’indurlo ad abbracciare il 
progetto, pure si ha il dispiacere di vederlo tuttavia fermo, e stabile nella ri
soluzione di volere un sol Vescovo per і Latini.

In  vista di che la S. Congregazione è ricorsa al S. Padre, supplicandolo d’in
terporre і suoi autorevoli uffizi presso la Corte Cesarea, aciocchè questa si degni 
incaricare il suo Ministro in Pietroburgo di procurare con ogni sforzo, perchè 
deposto da quel Ministero il pensiero di stabilire un sol Vescovo per і Latini, si



venga a trattato di deputarne almeno due ed altrettanto si faccia per і Euteni 
uniti, recentemente passati sotto il Dominio della Moscovia. Ed avendo Sua 
Santità benignamente approvato questo suggerimento, ha quindi ordinato, 
che per l ’organo della Segreteria di Stato se ne (f. 157) scriva premurosamente 
all’Emin.mo Visconti, e gli si mandino le memorie fatte già tenere à Monsignor 
Garampi, perchè con queste alla mano possa il Ministro Cesareo agire in Pie
troburgo.

Questi documenti furono trasmessi à Mons. Garampi con lettera de 5 Giu
gno 1773.

Da queste Memorie, segnate A.B., vedrà l ’Emin.mo Visconti, che per і 
Latini delle nuove Terre Busse211 si vorrebbero costituire almeno due Capi E c
clesiastici, dall’uno de quali fosse retta la Diocesi di Livonia, e dall’altro quella 
porzione della Diocesi di Vilna, che resta ora dismembrata dal Dominio Polacco. 
Per la Diocesi di Livonia vi sarebbe il proprio Vescovo, ma se questi non vorrà 
più ammettersi dai Bussi, per essere in diffidenza presso di loro, rimane per reg
gere quella Diocesi il di lui Vicario Generale, da cui potrà continuare à gover
narsi o con giurisdizione delegatagli (f. 16) dal Vescovo suddetto, oppure accor
datagli dalla S. Sede, dalla quale potrà anche essere decorato di un titolo Ve
scovile in partibus, per renderlo abile alle funzioni, che esigono il carattere Epi
scopale. Nella stessa maniera si potrà provedere per la porzione dismembrata 
della Diocesi di Vilna, la quale potrebbe reggersi da Monsignor Siestrenzewicz, 
eletto già Vescovo di Mallo in partibus, con fare la sua residenza in quella parte 
di Diocesi passata sotto la Bussia.

Quanto poi ai Buteni, non si hà cosa alcuna da agiungere al tenore delle 
sudette Memorie; onde altro non rimane, che l ’Emin.mo Visconti, usando del 
lodatissimo suo zelo procuri con ogni efficaccia, che dalla Corte Cesarea si diano 
pressanti ordini al suo Ministro in Pietroburgo per trattare di (f. 16v) questo 
gravissimo affare, correlativamente alle Memorie, che si trasmettano, ed alle 
osservazioni, che in questo foglio si communicano all’E .S., la quale potrà tenere 
informato Monsignor Garampi del risultato, perchè anche questo Prelato, per 
la cognizione che ha della materia, possa col suo carteggio agevolare al Ministro 
Cesareo in Pietroburgo il buon esito dell’affare, etc. etc...

2435.
Roma, 17. I I .  1774.

De ecclesiis ucrainensibus.
APF, Litterae 8. Congreg. et Secretarii, voi. 225, f. 19v.

Al Signor Cardinal Pallavicini, Segretario di Stato.
17 Febbraio 1774.

Avendo Monsignor Garampi, Nunzio in Polonia, trasmesso alla Congrega-

au I . e. territoria in prima Poloniae exdivisione ab Imperio Rossiaco occupata, quae ma
xima ex parte erant in Bielarusja et in Ucraina.



zione di Propaganda Fide la risposta data dalla Delegazione alla nota del Mi
nistro Busso sull’affare de Preti, e Chiese Bntene unite dell’Ukraina, Borgia 
Segretario si dà l ’onore di communicarne la qui annessa copia à Y. E . acciò 
abbia riunito appresso di se ciò che riguarda tal materia. All’incontro supplica 
la di lei bontà di voler fargli aver copia della nota suddetta, affinchè possa 
anch’egli unirla alla risposta della Delegazione, per il bisogno, che potrà facil
mente darsi di riferire il tutto alla S. Congregazione. E  il medesimo con tutto il 
più riverente ossequio all’E . Y. profondamente s’inchina, etc. etc...

2436.
Roma, 19. I I .  1774.

De negotiis religionis catholicae in Im perio Rossiaco, nec non de directione Col
legii Vilnensis.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 19 Febbraio 1774.

Accuso tre lettere di Y. S. due de 12 e l ’altra de 19 Gennaio passato. Yedo 
dalla prima, e da і fogli, che vi ha compiegati le dolorose circostanze in cui ri
trovasi l ’affare del Vescovato latino, e generalmente tutto ciò che concerne la 
nostra religione negli stati del Dominio Busso. In  altra mia antecedente le par
tecipai quello che si è qui fatto per impegnare la Corte Cesarea à interporre і 
suoi Offizi su questo medesimo affare, e ora non ho che dirle di vantaggio, se 
non che stimo, che convenga usar molta cautela nello scrivere al Vescovo di 
Mallo, fino à tanto che si vegga se (f. 92) vi è qualche cosa da sperare dall’in
terposizione e maneggi della mentovata Corte Cesarea.

Convengo nel di lei savio sentimento che per ora non sia luogo d’accordare 
all’Ordine Basiliano che l’amministrazione, e direzione interina del Collegio di 
Vilna, di cui ho veduto il bilancio, che mi ha trasmesso, e ciò ad effetto di non 
accrescere le gelosie del Clero latino; il quale, dove si può, deve certamente esser 
preferito, e considerato in primo luogo.

Quanto ai fior. 374., che il P. Zaba si è ritenuti per il suo vestiario, trattandosi 
di lieve somma, parmi che non sia da fare parola. E  rispetto a quello che ha 
creduto di dover rispondere al P. Briezio, non sò che approvare, e lodare la di 
lei ben nota, e sperimentata prudenza. E  qui resto, etc. etc...

2437.
Roma, 26. I L  1774.

Moneatur Metropolitanus Kioviensis ne concordiam cum Coadiutoribus suis ini- 
tam rumpere contendat.



D. FeHciano Wolodkowicz, totius Eussiae Metropolitano.
26 Februarii 1774.

E x  iis, quae moliris assidue contra Sedis Apostolieae mentem ac voluntatem, 
procul dubio ostendis hanc tibi spem esse, quod SS.mus Dominus Noster et 
S. Congregatio diuturnis querelis, atque altercationibus fatigata concordiam 
cum tuis Coadiutoribus pactam ac firmatam tandem aliquando sit rescissura. 
Sed longe te fallit eiusmodi opinio; nam Summ. Pontifex et Congregatio prae
dicta in ea stant firmiter, stabuntque sententia, ut id, quod semel utrique parti 
placuit, quodque (f. lOOv) sine magna rerum perturbatione immutari non po
test, inconcussum maneat, atque irrevocabile. Itaque Ampi. Tuam hortor, atque 
etiam impensius rogo, ut praefatae concordiae terminis et conditionibus ac
quiescat, vel si qua in re laesam, aut damno affectam se putat, sua gravamina 
aperiat Nuntio Apostolico, quem, perspecta res est, nihil pro sua singulari ae
quitate, ac prudentia decreturum, quod iustitiae legibus, ac rationi non sit 
consentaneum. Nec plura hic addo, nisi me Deum precari, ut Amplitudinem 
Tuam diu sospitem, atque incolumem servet, etc. etc...

2438.

De eodem negotio concordiae.
Roma, 26. I I .  1774.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 224, f. 106v-107

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 26 Febbraio 1774.

Per togliere, se pure è possibile, al Metropolitano di Eussia ogni speranza 
di mutare il sistema già stabilito nell’Istromento di Concordia con і suoi Coa
diutori, non si è mancato à norma del desiderio, che ne ha mostrato nella sua 
de 12 Gennaio passato di scrivergli la qui ingiunta lettera, che le mando à si
gillo alzato, acciò possa osservarla, e inviarla poscia al Metropolitano suddetto, 
quando ciò giudichi spediente.

Quantunque le nuove di coteste parti diano piuttosto motivo di sempre 
(f. 107) più affliggersi, nondimeno mi sarà sempre caro d’intendere quello che 
và succedendo in favore o svantaggio della S. Unione, e massime se abbia prodot
to alcun effetto la  risposta della Delegazione alla nota del Ministro Eusso, di 
cui ella si è compiacciuta di trasmettermi copia. Con che resto offerendomele 
di vero cuore, etc. etc...

2439.
Roma, 12. I I I .  1774.

De negotiis Metropoliae Kioviensis, de Episcopo Latinorum in Imperio Rossiaco 
nec non de supplicatione Stephani Levynskyj.



A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 12 Marzo 1774.

Lodo sommamente la prudenza di V. S. nell’aver negato a cotesto Mini
stero di concorrere al sequestro dei beni spettanti alle due mense di Kiovia, e di 
Vladimiria, mentre ciò potrebbe dar causa al Metropolitano di gettarsi in brac
cio all’ultima disperazione, e di produrre con l ’assistenza de і non Uniti tutti 
quei perniciosissimi effetti, che ella saviamente prevede. Per tal motivo non 
deve ella dubitare, che la S. Congregazione non sia per regolarsi in questo nego
zio à seconda dei passi e misure da lei prese, che trovandosi sulla faccia del 
luogo può meglio d’ogn’altro conoscere quello che è (f. 137) più utile espediente.

Quanto all’affare del nuovo Vescovo per j Latini, soggetti al Dominio Busso, 
dall’ultima mia, e dalle carte alla medesima unite, avrà ella potuto vedere il 
temperamento che qui si è preso ad oggetto di non lasciar tant’anime senza il 
necessario governo ed assistenza spirituale, e per mettere nell’istesso tempo 
al coperto l ’autorità della 8. Sede, finché piaccia al Signore Dio di dare all’o
dierno lagrimevole stato di cose un aspetto migliore.

Le compiego qui copia d’una supplica data dal Sacerdote Buteno Stefano 
Lewinski, acciò, prendendo і lumi necessari, si compiaccia informarmi non meno 
sopra quest’istanza che sopra l ’altra dal medesimo fatta, e à lei trasmessa 
tempo fa di poter ritenere l ’Archidiaconato di Leopoli (f. 137v) insieme con il 
Cancellierato di Vladimiria.

Al Signor Abbate Evangelisti, suo Agente, si è già spedito l ’ordine per il 
rimborso de і 452 fior. Poi., da lei spesi nella S. Congregazione. Altro non mi ri
mane, che ringraziarla, come faccio distintamente, di tutte le notizie favori
temi, e di vero cuore offerendomi resto, etc. etc....

2440.

De falsis notitiis circa transitum ad Ditum Latinum.
Doma, 12. I I I .  1774.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 224, f. 139v-140v.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 12 Marzo 1774.

Non posso, che sommamente encomiare, e ringraziare la sua indefessa at
tenzione nel rendere informata questa S. Congregazione di tuttociò che con
cerne in cotesto Begno gl’interessi della nostra Beligione. Fra questi ha luogo 
certamente il Seminario eretto dal Principe Badzivil nel Palatinato di No- 
vogrod, di cui ella si è compiaciuta di communicarmi il Catalogo, il ren
dimento de conti dell’anno scorso, e quel di più che la di lei (f. 140) saviezza via 
ha notato.

V. S. ha avuto buon fondamento di prevenire і Signori della Delegazione 
di cotesta Bepublica sulla non sussistenza della voce precorsa del divieto ai 
Buteni di passare al Bito Latino, richiesto da questo P . Procutatore de Basi-



liani,212 giacché ninna istanza è stata promossa alla S. Congregazione, o à Sua 
Santità sù di questa gelosa materia, e se si fosse avanzata, У. S. ne sarebbe 
stata opportunamente interpellata, prima di dare alcun passo. Per altro la 
pretesa libertà del transito, che si asserisce dai Prelati latini, non è coerente ai 
Decreti di Urbano V il i ,  di Propaganda, e del S. Uffizio, à V.S. ben noti, mas
simamente ove si tratti di Ecclesiastici Eegolari, o Secolari, che supplichino 
di passare al Rito Latino, per і quali (f. 140v) Decreti la cognizione si simili 
istanze viene riserbata al giudizio supremo della S. Sede. A’ noi tocca, per quanto 
si può, di tener salde le nostre massime, e di garantire nè termini di giustizia 
il E ito Euteno. Del rimanente V.S. ha fatto molto bene di soffocare per tempo 
le scintille di un incendio, che poteva essere dannoso alla quiete d’ambe le 
parti. Ne restandomi ora che soggiungerle di vero cuore me le offro, etc. etc....

2441.

Transmittitur exemplar SS. Bibliorum.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 140v-141.

Roma, 22. I I I .  1774.

P. Philareto Moczarski, Ord. Basilii Magni Euthenorum.213
22 Martii 1774.

Intermissum ad nos scribendi officium, satis superque postremis suis lit
teris Paternitas Tua compensavit. Eae siquidem narrabant, (f. 141) quae et 
quanta praeteritis annis, dum infirma valetudine utereris, in beneficium stu
diosae iuventutis, ac in decus inclyti Ordinis tui praestiteris. Quod sane etiam 
E E . PP. non potuit non esse gratissimum. Unde precibus tuis faciles se prae
bentes, S. Bibliae exemplar ad te transmitti mandarunt una cum nonnullis 
Indulgentiarum Decretis, ac facultate prohibitos libros legendi. Quae omnia 
a P. Procuratore tuimet Ordinis in Poloniam revertente accipies. Interea su- 
perest, ut Paternitatis Tuae me orationibus commendem, etc. etc....

2442.
Roma, 26. I I I .  1774.

Laudatur activitas Episcopi Chelmensis in Ucraina, nec non extenduntur facul
tates.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 224, f. 162-163v.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 26 Marzo 1774.

Tengo due lettere di V .S. in data de 27 Febbraio, e vedo non senza mio

212 Hierotheus Korczynskyj (1772-1780).
213 Alumni romani obligatione tenebantur quotannis S. Congreg. de Prop. Fide de proprio 

statu et laboribus certiorem facere. Plurimi tamen obligationi huic deerant.



grave rincrescimento, che gli affri della Eeligione ne paesi occupati da і Mosco
viti non ricevono quel sollievo, di cui pareva che potessimo lusingarci, ma vanno 
sempre di male in peggio.

Alquanto mi consola l ’attività e (f. 162v) lo zelo del degno Prelato, Monsi
gnor Vescovo di Cheima,214 che non curando travagli, o pericoli fà quanto può 
per mantenere nella S. Unione gli afflitti Preti, e Popoli dell’Ukraina. Anche 
qui si era sparsa la nuova, che egli fosse rimasto vittima del furore degli Sci
smatici; onde ringrazio di tutto cuore la Divina Bontà in sentire dà lei, che ciò 
non siasi verificato.

Dall’annesso foglio d’Udienza vedrà V. S. che Nostro Signore le ha estese 
le facoltà, della formola 8a per tutta l ’Ukraina, in conformità del suo desiderio. 
E  quanto al privilegio de 50 Altari portatili, di cui ella ha dovuto prevalersi 
ad oggetto di provvedere ai bisogni pressanti della Eeligione in quella trava
gliata Provincia, Sua Santità si è (f.163) dichiarata che intende, che le resti con
servato o per meglio dire restituito in integrum tal quale le è stato conce
duto nè suoi Brevi della Nunziatura.

Crescono ogni giorno і motivi, che ha questa S. Congregazione di restare 
mal sodisfatta della irregolar condotta del Metropolitano di Eussia, e la lettera 
che egli ha scritta alla Superiora delle Basiliane di Minsko fà ben vedere, quanto 
malamente intenda, e sodisfi ai doveri d’un buon Pastore. Non manca egli in
tanto di mettere in opra tutti і mezzi per rendere l ’effettuazione, come potrà 
ella raccogliere dalla qui annessa risposta che si è fatta ad alcuni Offiziali del P e
gno ne due Palatinati di Kiovia, e Braclavia, quale potrà trasmetter loro, quando 
lo giudichi spediente, avvertendola (f. 163v) a tale effetto, che uno di essi è 
Massimiliano Potocki, Giudice Castrense di Kiovia, e l ’altro Michele Stecki, 
sotto Camerlengo. Ne altro occorrendomi da replicarle di vero cuore me le offro 
e resto, etc. etc...

2443.

Bespondetur ad varia negotia Nuntio Varsaviensi.
Rom a , 26. I I I .  1714.

APF, Litterae, S. Congreg. et Secretarii, voi. 224, f. 163v-164.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apo3t. in Polonia.
Varsavia, 26 Marzo 1774.

Secondando il di lei desiderio, le accludo la lettera originale scritta alla S. Con
gregazione à nome di codesta deputazione sulle cose di Monsignor Metropoli
tano di Eussia. Quando V. S. l ’avrà letta e considerata nelle sue sottoscrizioni, 
potrà ritornarmela per riporla tra le altre molte carte risguardanti le cose di 
detto Prelato.

Circa la dimissione richiestale dal P. Adolfo, mi riservo di scriverle dopo

314 Maximilianus Ryllo. Cfr. Indicem nominum et rerum.



che avrò preso cognizione de soggetti, che potranno (f. 164) aversi in conside
razione per Pietroburgo.

Debbo finalmente a У. S. copiose grazie per і fogli rimessimi del P. Provin
ciale de Minori Eiformati di Eussia, dimostrativi del frutto, che fanno і suoi 
Eeligiosi Missionari in quelle parti, e pregando il Signore, che l ’assista nel la 
borioso suo ministero, di vero cuore me le offro, etc. etc...

2444.
Roma, 26. I I I .  1774.

Respondetur negative sollecitantibus negotia Metropolitae Kioviensis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 224, f. 164rv.

Excellentissimis DD. Officialibus Eegni Poloniae in Palatinatu Kioviensi
et Braclaviensi.

26 Martii 1774.
Cum inter D. Metropolitam totius Eussiae, eiusque Coadiutores Episcopos 

Concordiae pacta iamdudum inita legitime fuerint, cumque eadem non solum 
haec S. Congregatio approbaverit, sed etiam SS.mus Dominus Noster pecu
liari (f. 164v) suo Brevi Apostolico inviolabiliter observari praeceperit,215 nullus 
iam locus, aut ratio superest, qua conventio tam firmiter sancita infringi vel 
aliqua ex parte immutari possit. Quamquam igitur S. Congregatio praedicta 
nihil coeteris in rebus sit libentius factura, quam ut Excellentiis Vestris omne 
quodcumque sui iuris est, ac potestatis officium impendat, tamen in hoc negocio 
nullam sibi facultatem relictam esse putat, qua Metropolitae causam amplecti, 
suoque auxilio fovere valeat. Haec sunt, quae W .  E E . pro meo munere 
significanda esse duxi, dum pleno cum studio, atque observantia permaneo, 
etc. etc...

2445.
Roma, 9. IV . 1774.

R e negotiis ecclesiasticis Ucrainae nec non de Archimandrita Ignatio Wolodzko.
AFF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 224, f. 185rv.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 9 Aprile 1774.

Quando la Santità di Nostro Signore, a cui si è presentata la lettera di Mon
signor Arcivescovo di Polosko, avrà prese sopra di essa le sue risoluzioni, non 
si tralascerà di communicarle à V. S., e di mandarle unitamente copia della 
lettera medesima.

Assai mi duole, che gli affari della religione in Ukraina vadano sempre peg
giorando, e non posso che sommamente lodare lo zelo instancabile, e la fermezza



del buon Vescovo di Cheima in mezzo à tante persecuzioni e pericoli. Dio 
faccia che o le cose mutino d’aspetto, o che nel Trattato, che si va maneggiando, 
si possa mettere un qualche freno alla prepotenza de disuniti (f. 185v).

Della persona del P. Abate Wolodzko,216 e della di lui condotta in tutto il 
tempo, che è stato qui Procuratore del suo Ordine, non ha la S. Congregazione 
motivo di dolersi, come neppure ha impegno alcuno di concorrere nelle mire 
del P. Proto Archimandrita. Sicché sta in pieno arbitrio di V. S. di regolarsi 
come le detta la sua prudenza rispetto à fargli godere il suo favore negli ideati 
avanzamenti.

Godo che in qualche modo si siano accordati il P. Proto Archimandrita, 
e il P. Provinciale di Lituania circa la nomina de soggetti da porsi al governo 
de Monasteri vacanti, e qui annessa le mando copia del Decreto emanato dal- 
l ’E min.mo Boschi nella causa Dermanen., acciocché mediante la sua consue
ta attenzione abbia il dovuto effetto l’inibizione, che contiene. E  qui etc. etc...

2446.
Rom a, 11. IV . 1774.

Pro confectione Brevis ad Jasonem  Smogorzewskyj, Episcopum Polocensem.

APP, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 225, f. 56v.

M e m o r i a
per Monsignor Stay, Segretario de Brevi a Principi.

11 Aprile 1774.
Avendo Sua Santità ricevuto lettera da Monsignor Giasone Smogorzewski, 

Arcivescovo di Bito Greco di Polosko, nell’Alba Bussia, nella quale egli da conto 
dello stato della religione in quella sua Diocesi, e gli richiede alcune cose, ha 
ordinato, che gli si scriva un Breve onorifico, nel quale si commendi lo zelo del 
degno Prelato, e si animi a continuare in esso, come ha fatto fin qui. Quanto 
poi alle domande gli si dirà, che di queste intenderà l’esito dalle lettere della 
S. Congregazione di Propaganda. Tanto Borgia Segretario deve significare a 
Monsignor Ill.mo Stay in esecuzione degli Ordini Pontificii, e pieno di vera 
stima divotamente se gli rassegna, etc. etc...

2447.
Roma, 16. IV . 1774.

De transitu ad Ritum Latinum , de Metropolita Rioviensi, nec non de Episcopo  
Maliensi latino.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 224, f. 199v-201v.

зів Procurator in Urbe (1760-1772), dein Abbas Zydyozynen. (1780-1782), Obiit die 13 
IV. 1782.



A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 16 Aprile 1774.

Trasmetto à V. S. l’acchiuso Plico per Monsignor Arcivescovo di Polock, 
acciò si compiaccia d’inviarglielo per la via più spedita e sicura. Contengonsi in 
esso una lettera di questa S. Congregazione, e il Breve Pontificio, responsivo alla 
lettera da esso diretta per di lei mezzo alla Santità di Nostro Signore. Conforme 
poi le scrissi nell’ultima mia, le mando qui unita non solo la copia della di lui 
lettera, ma anche del Breve suddetto, acciò le serva in tutto di piena notizia, 
e istruzione. Avendo egli, siccome vedrà, fatto istanza al Santo Padre: 1°, 
Che confermi la proibizione di Urbano V ili ,  circa il passaggio de (f. 200) Buteni 
Cattolici al Bito Latino; 2°, Che faccia ammettere 4 giovani della sua Diocesi 
per Alunni nè Collegi Pontifici di Boma, ed altri 4 in quello di Vilna; quanto 
alla prima istanza ha creduto Sua Santità di dover contentarlo con rinnovare, 
e confermare la proibizione predetta per tutti і Buteni Cattolici dipendenti dal 
Dominio Busso, sopra di che non essendovi quegli ostacoli, che sono in Polo
nia, non si è avuta difficoltà di mandargli il Decreto, di cui parimente le annetto 
qui copia, e che dovrà riuscir gradito anche alla Corte di Pietroburgo; e quanto 
alla seconda, gli si è dato prò interim il permesso di spedire due giovani à co- 
testo Collegio Urbano, e gli si è inoltre promesso di scrivere à V. S. perchè 
provisionalmente ne faccia ricevere qualchedun’altro nel (f. 200v) Collegio 
di Vilna. Procuri ella dunque di fare quanto può, acciò venga consolato anche 
in questa parte.

Ben conoscendosi quale e quanta sia la mole degli affari che ella ha sulle 
braccia, si attenderà che possa con suo maggior comodo favorirci l ’informazione, 
che si desidera sulle varie controversie pendenti frà і Monaci Basiliani Buteni.

Si avranno in considerazione le cose da lei scritte circa il Seminario di Cza- 
slau, e à tempo opportuno le si manifesterà qual sia la mente della S. Congre
gazione.

Molto si commenda la sua singolare attenzione e diligenza nello studiare 
ogni miglior mezzo di pacificare il Metropolitano di Bussia con si suoi Coadiu
tori, e di sopire almeno le vertenze che sono fra loro per causa (f. 201) degli 
interessi temporali. Volglia pure il Signore Dio benedire non solo queste sue fa
tiche, ma anche quella che và operando per sollevare dall’oppressione l ’afflitto 
stato delle Chiese, e del Clero d’Ukraina.

Sonosi osservate minutamente la lettera scrittale da Monsignor Vescovo di 
Mallo,217 e la copia di quella che le ha dato per Nostro Signore, e sempre più 
si è confermata l’idea che qui si aveva della smoderata ambizione di quel 
Prelato. Savio al certo e prudente è il contegno, che ella ha tenuto nel rispon
dere al medesimo, non potendo altro farsi in circostanze si triste, e calamitose,

2,7 Stanislaus Bogusz Siestrzenoewicz, Ep. tit. Maliensis (1773) et canditatus prò Eparchia 
Bielarusjae, quam revera regebat, usque dum devenit Archieparchia Mohiloviensis (1782). Usque 
ad suam mortem, an. 1825, Arohiepiscopus Mohiloviensis. Eius activitas ecclesiastica minus 
sincera considerari debet, ob nimiam conniventiam potestati civili, et quidem non catholicae. 
Cfr. Encyklopedyja Powszechna, voi. 23, pag. 447-449.



di che anche Sua Santità, alla quale si è riferito il contenuto di detta lettera, 
e della circospetta sua risposta, ha mostrato buon grado. Per l ’assistenza poi 
spirituale delPanime, che gli sono state (f. 201 v) assegnate dal Governo Russo, 
già si è provveduto bastantemente con і Decreti à lei trasmessi. Rispetto al 
punto del Vescovato altro spediente non v’è che andar temporeggiando, finché 
si veda se gli uffici della Corte di Pietroburgo hanno da partorire qualche buon 
effetto. Altro non mi rimane, che ringraziarla, come faccio distintamente della 
sollecita premura, con cui continua à tenermi ragguagliato di tutto, e di vero 
cuore offerendomi resto, etc. etc...

2448.

De reditu P . Wolodzko in patriam.
Pom a , 23. IV . 1774.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 224, f. 216v-217.

P. Silvestro Artecki, Ordinis S. Basilii Magni per Lithuaniam Provinciali.
23 Aprilis 1774.

Epistolam legimus Paternitatis Tuae, causasque intelleximus, ob quas 
tibi tuisque Sociis pernecessarium videtur ut P. Abbas Wolodzko e Roma tan
dem discedat, et isthuc redeat, ad curam sibi collati Monasterii capescendam. 
Id  cum sit aequm et monasticis regulis apprime consentaneum, haec S. Congrega
tio dabit operam, ut praememoratus P. Abbas quam celeriter fieri potest sua 
negotia omnia, quae (f. 217) hic habet expediat, et ad munus obeundum acce
dat, quod praecipue ad ipsum spectat, quodque diutius, ut scribis, sine Mona
sterii damno, atque incommodo differri non potest. Interea Deum rogantes, 
ut Paternitatem Tuam incolumem servet, nos tuis precibus summopere com
mendamus, etc. etc...

2449.
P om a , 23. IV . 1774.

Commendatur Episcopo Leopoliensi vidua Guglewska.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 225, f. 67.

A Monsignor Leone Szeptycki, Vescovo Ruteno Unito di Leopoli.
23 Aprile 1774.

Bramando la Santità di Nostro Signore di veder consolata, e assistita nè 
termini di giustizia la Vedova Eudossia del fu Guglewski, Paroco Ruteno Prev- 
locense di cotesta sua Diocesi, mi ha espressamente comandato di rimettere à 
V. S. Ill.ma l ’annessa supplica, presentatale dalla medesima, affinchè si compiaccia 
di averla nella dovuta considerazione, e di porgerle tutto quel favore, che come 
ho già detto potrà meritare a norma delle regole del dritto, e dell’equità. Nel
l ’atto per tanto di eseguire la Pontificia volontà, resto con rinnovare a V. S.



lll.m a gli attestati della mia sincera servitù, e con bacciarle devotamente le 
mani, etc. etc...

2450.

Transmittitur littera Metropolitani Kioviensis.
Roma, ЗО. IV . 1774.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 224, f. 223v-224.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apost. in Polonia.
Varsavia, 30 Aprile 1774.

Con la sua de’23 Marzo passato ho ricevuto l ’acchiusa del P. Briezio, Pre
fetto della Missione di Mosca, ed ho inteso con soddisfazione ciò che le ha si
gnificato l ’Eminentissimo Visconti intorno alle buone disposizioni, in cui è 
la Beai Corte di Vienna d’interessarsi nella connota erezione del Vescovato 
latino.

Qui unita troverà copia di lettera scritta da Monsignor Metropolitano di 
Bussia (f. 224) insieme con la risposta, che gli si è fatta, quale osservata che abbia 
potrà chiuderla, e indi fargliela recapitare. Altro per ora non m’accade, che of
ferirmele, come faccio, di vero cuore, etc. etc...

2451.
Rom a , ЗО. IV . 1774.

Metropolitae Kioviensi, ut mandatis et consiliis Nuntii Apostolici pareat.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 224, f. 224rv.

D. Feliciano Wolodkowicz, totius Bussiae Metropolitano.
Vladimiriam, 30 Aprilis 1774.

Ad epistolam Amplit. Tuae, sub die 16 Martii praeteriti signatam, nihil 
habeo peculiare quod rescribam, nisi Eminentissimos hos Patres permultum 
optare, ut omni dimissa contentione acquiescas, tuarumque rerum, ac ratio
num arbitrium plena cum fiducia committas D. Nuntio Apostolico, cuius ea est 
aequitas, ac prudentia, ut vereri minime debeas, ne libenter, ac sedulo id pe
ragat, quod ipsi commissum fuit, nempe, ut salva concordia (f. 224v), atque 
iustitiae legibus, omnem suam operam, ac favorem tuae dignitati tutandae, 
et commodis promovendis impendat. Hoc ut facili, obsequentique animo 
praestes, etiam atque etiam abs te peto, ac Deum oro, ut Amplit. Tuam diu so 
spitem, atque incolumem servet, etc. etc...

2452.

Inter alia negotia, de diario Episcopi Chelmensis.
Roma, 7. V. 1774.



A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apost. in Polonia.
Varsavia, 7 Maggio 1774.

Son debitore di risposta a tre lettere di V. S. dè 9 Febbraio, 30 Marzo, e 6 
Aprile passato. Alla prima non ho altro da replicare, se non che il P. Adolfo 
Franckenberg è in libertà di fare quello, che doveva aver fatto (f. 245v) molto 
prima, cioè di ritirarsi alla sua Provincia; e che rispetto ai nuovi Missionari da 
spedirsi, convien stare a vedere qual sistema prendono le cose, e se può esservi 
luogo a sperare, che sussista la Missione di Pietroburgo, al che son certo, che 
ella procurerà di contribuire con ogni studio, e con la nota sua vigilanza, e de- 
sterità. Quanto mi affligge il doloroso stato della Eeligione nè Paesi visitati 
da Monsignor Vescovo di Cheima, altrettanto mi edifica il coraggio, e lo zelo 
di quel degno Prelato, e volontieri vedrei il Diario, che le ha trasmesso, di cui 
non dimeno può ella servirsi fìntanto che le bisogna, e indi trasmettermelo, 
acciò si possa conservare in quest’Archivio della Sagra Congregazione. Lodo 
ed approvo la saggia risoluzione da lei presa di non far uso, anzi di tenere oc
culti і Decreti inviatigli per Monsignor (f. 246) Vescovo di Mallo, fintanto che si 
veda, se gli uffizi della Corte di Vienna hanno potuto giovare in qualche modo 
al. nostro intento. Ne restandomi che ringraziarla pienamente, come faccio, 
di tutte le notizie favoritemi, di vero cuore me le offro, etc. etc...

2453.

Commendatur sacerdos E lias Wolodkiewycz.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 225, f. 74.

Rom a, 7. V. 1774.

A Monsignor Giasone Smogorzewski, Arcivescovo di Polocko.
7 Maggio 1774.

In esecuzione degli ordini avuti dalla Santità di Nostro Signore rimetto a 
V. S. Ill.ma il qui annesso Memoriale del Sacerdote Elia Wolodkiewicz, affinchè 
si compiaccia, secondo il desiderio, e mente Pontificia, di averlo in considera
zione, e di compartire all’Oratore quelle grazie, e favori, che saranno compati
bili con і termini della giustizia. Profitto di questa congiuntura per rinnovare 
a V. S. Ill.ma gli attestati della mia riverente servitù, e resto baciandole devo
tamente le mani, etc. etc...

2454.
Roma, 14. V. 1774.

Respondetur Alumno olim romano ad eius relationem annuam de proprio statu 
et labore.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 224, f. 250-251.



B .P . Oresti Nachimowski, Monacho Basiliano Congregationis Buthen.
Lublinum, 14 Maii 1774.

Qnod Sacram hanc Congregationem de tuo statu, deque munere, in quo 
adhuc perseveras, diligenter (f. 251) feceris certiorem, id Eminentissimi Patres 
gratum, iucundumque habuerunt. Quamobrem sedulitatem tuam plurimum 
in Domino commendantes, tibi persuasum esse volunt zelum tuum, egregiam- 
que istam fidei propagandae voluntatem S. Congregationi esse merito caris
simam. Quod tibi incitamento fore arbitror non modo ad prosequendos aequo 
animo labores, sed etiam ad augendos. Atque interim tuis me orationibus 
enixe commendans, Deum precor, ut Paternitati Tuae fausta omnia benignis
sime largiatur, etc. etc...

2455.
Boma, 21. V. 1774.

Bespondetur Episcopo Chelmensi laudaturque eius zelus.
APF, S. Litterae, S. Congreg. et Secretarii, voi. 224, f. 260rv.

D. Maximiliano Byllo, Episcopo Chelmensi Bitus Eutheni Uniti.
21 Maii 1774.

Amplitudinis Tuae literas datas postridie Idus Decembris anni praeteriti 
1773 eximiis cum laudibus exceperunt Eminentissimi Patres, suum erga te 
studium, ac benevolentiam unanimi consensu testati. Iis enim lectis, eorumdem 
animo illud ipsum statim occurrit, quod saepius ad nos scripsit Nuntius Aposto
l i c a  istius Eegni, nullis te nemque laboribus parcere, nullo discrimine deter
reri, quominus Fidei Orthodoxae per Ukrainam periclitanti succurras, et omnia 
sedulo praestes, quae sunt optimi, ac vigilantis Pastoris officia. Pro quibus 
meritis ut plurimas haec S. Congregatio (f. 260v) tibi debet, ac profitetur gra
tias, ita nihil magis exoptat, quam aliquam sibi dari occasionem, qua tuis com
modis, dignitatique fovendae suam valeat operam, atque auctoritatem impen
dere. Interim Deum oro impensius, ut Amplit. Tuam diu sospitem, ac incolu
mem servet, etc. etc....

2456.
Boma, 23. V. 1774.

De Metropolitano Kioviensi et subsidio pro Episcopo Chelmensi, nec non de 
Episcopo Maliensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretar i i ,  voi. 224, f. 273-274.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apost. in Polonia.
Varsavia, 28 Maggio 1774.

Molto tenuto mi professo a V. S. per і lumi somministratimi circa і titoli, 
che prendonsi da cotesti Nobili Pollacchi, e circa il trattamento che 
può convenire ai medesimi (f. 273v) secondo і diversi loro gradi, di che fa



rò tener nota nella Segreteria della S. Congregazione, acciò serva di regola 
per l ’avvenire.

Quanto all’irregolare condotta di Monsignor Metropolitano di Eussia, non 
ho cosa alcuna da replicarle dopo ciò, che le ho scritto in altre mie. Solo le sog
giungo, che la S. Congregazione è sempre nella determinazione costante di so
stenere la già stabilita, e da esso accettata concordia.

L ’istanza di un sussidio, per supplire alle molte spese fatte da Monsignor 
Vescovo di Cheima in servizio della religione, si proporrà nella prima Congre
gazione Generale, ove si vedrà cosa può farsi a di lui favore, non ostante la 
scarsezza de mezzi, e і tanti bisogni, che si affollano da ogni parte. In tanto 
lodo singolarmente la precauzione, che ella ha presa d’interessare per la di lui 
sicurezza (f. 274) il Ministro Cesareo di Vienna. Ma Dio voglia, che і Bussi 
non abbiano già sfogato contro di esso il loro mal animo, essendosi qui intesa 
qualche notizia, che egli sia stato ultimamente arresto.

Saviamente ha risposto à Monsignor Vescovo di Mallo, intorno a cui non può 
prendersi risoluzione alcuna, fìntanto che si sappia qual esito hanno avuto gli 
offizi della Corte di Vienna presso quella di Pietroburgo. Ne altro occorrendomi 
di rispondere alla sua dè 20 Aprile passato, di vero cuore me le offro, e resto, 
etc. etc....

2457.
Roma, 4. V I. 1774.

De statu religionis luctuoso in Ucraina respondetur Nuntio Varsaviensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Segretarii, voi. 224, f. 281v-282v.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apost. in Polonia.
Varsavia, 4 Giugno 1774.

Benché le due lettere di V. S. de 27 Aprile passato mi diano motivo di ram
marico sempre più grande per la grave oppressione, che soffrono і Cattolici 
dell’Ukraina, e per і tentativi, che fannosi dal nuovo Duca di Curlandia, ciò 
non ostante mi professo sommamente obbligato a quell’esatta attenzione, con 
cui niente mi lascia essere ignoto di quello, che costi succede alla giornata in 
materia di Eeligione. Per le cose di Ukraina non so vedere qual altro rimedio 
ci resti fuori che quello della divina misericordiam tanta prepotenza, e contra
rietà di coloro, che amministrano le forze dell’Impero Busso. E  molto meno 
discerno ciò, che possa farsi di quà, perchè il Duca di Curlandia sostenuto dai 
Bussi non ottenga il fine, che si è proposto di estinguere ne suoi Stati la Fede 
Ortodossa. Tutta la speranza rispetto a questa parte si riduce negli impedi
menti, (f. 282v) che può frapporvi la saviezza, e il rigore di cotesto Governo, 
e nelle sollecite insinuazioni, e prudenti maneggi di V. S., quale non dubito 
punto, che adoprerà ogni studio per conseguire, che l’autorità della Sede A- 
postolica, e quel che più importa, la conservazione della fede, ne risenta almeno 
quel minor male, che sarà possibile. Con che resto offerendomele di vero cuore, 
etc. etc....



2458.

De negotiis Basilianorum et Ucrainae.
Roma, 11. VI. 1774.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 224, f. 288v-289.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apost. in Polonia.
Varsavia, I l  Giugno ] 774.

Ho ricevuto la lettera di V.S. dè 4 Maggio trascorso, ed anco il plico conte
nente l’inf orinazioni sopra le materie della Congregazione Basiliana. Da essa 
lettera ho veduto con mio singoiar dispiaciamento essersi poi verificato l ’arresto 
di Monsignor Byllo in Ucraina, a cui lodo, che abbia risoluto di recar soc
corso nelle presenti necessità, con inviargli la somma di 50 Zecchini per conto 
di questa S. Congregazione, qual somma ho già ordinato, che le sia rimborsata con 
farla pagare al di lei Agente Signor Abbate Filippo Evangelisti. Altro non mi 
rimane, che ringraziarla, (f. 289) come faccio, di tutto quello, che va indefes
samente operando in beneficio, e sostegno della Religione. E  senza più di vero 
cuore me le offro, etc. etc....

2459.

De confirmatione Capituli generalis Basilianorum. 

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 225, f. 95rv.

Roma, 15. VI. 1774.

AI Signor Cardinale Giovanni Francesco Albani.
15 Giugno 1774.

Nel rassegnare che fà Borgia, Segretario di Propaganda, l ’umilissima sua 
divozione all’Emin.mo Signor Cardinale Decano, si da altresì il piacere di si
gnificargli, che l ’affare del Capitolo dè Basiliani,218 sul quale Monsignor Ga- 
rampi ha fatto tenere una piena informazione, è riserbato per la prima Congre
gazione, che si adunerà dopo quella già destinata per le cose de Maroniti. Avrà 
lo scrivente tutta la sollecitudine, che nel ristretto si dia luogo a quanto dalle 
parti è stato rappresentato, ed ha poi riferito in materia il sudetto degnissimo 
Prelato, il quale per conto (f. 95v) del gravissimo dubbio, se і Provinciali pos
sano proporre і candidati per і Superiorati, dopo avere esposte le ragioni hinc 
inde, ha creduto di riportarsi a ciò, che giudicherà di risolvere la S. Congrega
zione. Finalmente si riserba lo scrivente di far note alla medesima Congrega
zione le precedenti memorie fattegli tenere dall’E . S. sopra altri articoli di detti 
Statuti, con che profondamente se le inchina, etc. etc...

318 Capitulum Berestense an. 1772 (2-22. II.).



2460.
Rom a, 18. VI. 1774.

R e Archiepiscopi Polocensis negotiis, de incarceratione Episcopi Chelmensis in 
Ucraina nec non de Episcopo Maliensi Latinorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 224, f. 307-308.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 18 Giugno 1774.

Lodo che V. S. abbia procurato di render contento Monsignor Vescovo di 
Polosko con promettergli di far ricevere due Chierici suoi Dioecesani nel Collegio 
di Vilna più sollecitamente, che potrà, e non meno approvo, che abbia accordato 
un Alunno del Collegio di Brunsberga in aiuto al Paroco Folckman di Mittau.

Mi consolano le notizie, che mi da circa la prossima liberazione di Monsignor 
Byllo, e molto più quello, che va operando con і suoi prudenti maneggi per far 
escludere le petizioni più nocive del Duca di Curlandia, e conservare nel miglior 
modo che si può la religione de’ Cattolici dimoranti in quel (f. 307) Paese.

Non si è mancato di riferire a Nostro Signore il contenuto della lettera di 
Monsignor Vescovo di Mallo. Sua Beatitudine non ha giudicato opportuno di 
rispondergli per sfuggire ogni sorte di compromesso. Ha bensì dato incom
benza di farlo alla S. Congregazione nella qui aggiunta lettera, che le mando a 
sigillo alzato, acciò si compiaccia di osservarla, e di fargliela ricapitare. Non 
sapendosi ancora, che cosa abbia operato su quest’affare la Corte di Vienna 
presso di Pietroburgo, conviene attenderne l ’esito, prima di prendere ulteriori 
risoluzioni. Intanto ella ha saviamente risposto al Prelato con mettergli in con
siderazione e l ’autorità, che egli ha per le Dioecesi di Vilna, e Smolensko da і 
respettivi Vescovi, e gli spedienti de quali può far uso per і luoghi, che non sono 
di quelle due (f. 308) Diocesi. Ma più di tutto, in caso, che vadano crescendo 
l ’urgenze, sembra che possa toglierlo dall’imbarazzo, in cui si trova, il piano 
formato tempo fà dalla S. Congregazione, e trasmesso a V. S. con і noti Decreti. 
Ne altro occorrendomi da replicare alle sue degli 11 Maggio passato, di vero cuore 
mi confermo, e resto, etc. etc...

2461.
Roma, 25. VI. 1774.

R e administratione Metropoliae Kioviensis in temporalibus.

APF, Litterae S. Congreg. et Se cretarii, vói. 224, f. 322-323.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apost. in Polonia.
Varsavia, 25 Giugno 1774.

Degne del noto zelo, e indefessa vigilanza di V. S. sono le diligenze da lei 
praticate, e (f. 322v) le misure prese giudiziosamente per impedire gli effetti 
del sancito emanato dalla Confederazione sopra la temporale amministrazione



de beni spettanti alle due Mense del Metropolitano di Eussia. Che і due Vescovi 
suoi Coadiutori siano stati gli Autori, e Promotori di tal sancito, non pare che 
vi sia da dubitarne, mentre і medesimi hanno fatto presentare alla S. Congre
gazione una simile istanza di cui per sua notizia le trasmetto la copia qui an
nessa. Nello stato in cui è ridotta la cosa, parmi, che quando si debba condi
scendere a spogliare il Metropolitano con la necessaria annuenza, e Decreto di 
Nostro Signore dell’amministrazione temporale de beni suddetti, ragion voglia, 
che ciò si faccia per tutti і rispetti in un modo diverso, cioè con dare l ’ammini
strazione a una persona terza, o anche a più, se così verrà giudicato (f. 323) 
spediente, piuttosto che ai Coadiutori medesimi. E mentre attendo di sentir 
l ’esito del di lei operato, di vero cuore me le offro, e resto, etc. etc...

2462.

Respondetur ad litteras de statu.
APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 224, f. 333.

Roma, 2. V II . 1774.

E.D . Stephano Dmitrowicz, Presbitero Eutheno.

Cupieczoviam, 2 Iulii 1774.
Quod Sacram hanc Congregationem de tuo statu, deque munere, quo fun

geris apud D. Metropolitam totius Eussiae diligenter feceris certiorem, id 
Eminentissimi Patres gratum, iucundumque habuerunt. Quamobrem sedu
litatem tuam plurimum in Domino commendantes, tibi persuasum esse volunt, 
egregium istud, quod praesefers, ecclesiasticae disciplinae retinendae studium 
S. Congregationi esse merito carissimum. Quod tibi incitamento fore arbitror 
non modo ad prosequendam, sed ad augendam etiam diligentiam, qua hactenus 
in Clericis instruendis usus es. Atque interim Deum precor, ut Dominationi 
Tuae fausta omnia concedat, etc. etc...

2463.
Roma, 2. V II . 1774.

De subsidio Episcopo Chelmensi concesso nec non de Episcopo Maliensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 224, f. 337-338.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apost. in Polonia.
Varsavia, 2 Luglio 1774.

(f. 337v) Eingrazio prima di tutto V. S. della somma esattezza con cui mi 
rende informato di tutto ciò, che va succedendo in coteste parti relativamente 
agli interessi della Chiesa, e della Eeligione, e mi lusingo, attese le sue premure, 
e stante la maggior docilità, che si osserva nel Metropolitano di Eussia, che possa 
restare senza effetto il consaputo sancito della Confederazione.

Ho piacere, che sia giunto in tempo opportuno a Monsig. Eyllo il soccorso



dei 50 Zecchini da lei trasmessigli, e fatti già qui rimborsare in mano del suo 
Agente. Per ciò che riguarda la liberazione del Prelato, e quella indennizazione 
che desidera sopra il Cattedratico delle Chiese di Ukraina per soddisfare a 
suoi debiti, non ho cosa alcuna da replicare, essendo la sua causa, così bene ap
poggiata, come (f. 338) lo è, alla molta sollecitudine, che meritamente la У. S. 
di sollevarlo nelle sue oppressioni, ed angustie.

Al P. Generale de Carmelitani Scalzi si è già contestato il gradimento di 
Nostro Signore, e della S. Congregazione per l ’attestazioni che usano al Pre
lato suddetto і suoi Eeligiosi di Berdiczovia,219 220 e ai medesimi si procurerà di 
trasmettere un Breve di Sua Santità sull’istesso argomento.

Godo che le petizioni del Duca di Curlandia non incontrino favore presso 
di quelli, che sono deputati ad essaminarle, e starò a suo tempo attendendo, 
che mi favorisca parteciparmi se la sua corrispondenza col Principe di Lobko- 
vicz avrà partorito qualche frutto nel noto affare del Vescovato. E  senza più di 
vero cuore me le offro, e resto, etc. etc...

2464.

De suspensione causae Dermanensis.
Doma, 7. V II . 1774.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 225, f. 109v.

A Signor Cardinal Boschi, Penitenziere Maggiore.
7 Luglio 1774.

Avendo l’Eminentrsimo Signor Cardinal Castelli Prefetto giudicato che 
debba sospendersi la proposizione della Causa Dermanense, 220 stanteche nella 
Congregazione di domani mattina appena potrà esservi tempo di decidere i 
dubbi della Ponenza Maroniti, Borgia Segretario ne anticipa questo riverente 
avviso a V. E . per sua notizia, e con tutto il maggior ossequio le fà umilissima 
riverenza, etc. etc...

2465.
Roma, 9. V II . 1774.

De adminìstratione Metropoliae Kioviensis in temporalibus.
APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 225, f. llOrv.

A Monsignor Federici, Segretario della Cifra.
9 Luglio 1774.

Niuna autorizazione si è fin’ora ottenuta per Monsignor Nunzio in Varsavia

219 Durante sua visitatione in Ucraina, Episcopus Chelmensis, Maximilianus Ryllo a pote
state militari rossiaca pressus, in Monasterio Carmelitanorum Berdyczoviensium resedere 
coactus fuit.

220 Agitur de Archimandria Dermanensi, quam sibi pratendebat Episcopus Chelmensis, 
Maximilianus Ryllo.



all’oggetto dè Beni del Metropolitano di Bussia. Quel Prelato quando diede 
parte alla Sagra Congregazione di Propaganda dell’irregolar sancito della Dele
gazione, motivò anche di essere in trattato sulla pendenza con Monsignor Gran 
Cancelliere, onde non si credette in risposta per parte di Propaganda di prendere 
stabile deliberazione, ma solo gli si suggerì, che convenendo in qualche tempe
ramento, sarebbe stato opportunissimo il ponderare, se l ’amministrazione 
dovesse con l ’autorità della S. Sede darsi a terza persona a preferenza dè Coa
diutori, come sospetti al Metropolitano. Monsignor Garampi ha coll’ultime sue 
replicato su la materia, e quasi prevenendo il suggerimento già fattogli, motiva 
in termini il piano, sul quale chiede di essere abilitato dalla Sagra Congregazione. 
Tanto deve Borgia, Segretario (f. llOv) di Propaganda, significare à Monsignor 
Ill.mo Federici, perchè si compiaccia di recarlo a notizia dell’Eminentissimo 
Signor Cardinale Segretario di Stato, in un con gli ossequi umilissimi di chi 
scrive, etc. etc...

2466.
Roma, 9. V II . 1774.

Adpromittitur favor et protectio Protoarchimandritae Basilianorum.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 225, f. 110v-lll.

B.mo P. Porphyrio Wazynski,221 Ord. S.B.M. Congregationis Buthenorum
Proto Ar chimandritae.

Torokanium, 9 Iulii 1774.
Quidquid ad Vestrae Congregationis profectum, et ad disciplinae mona

sticae incrementum pertinere potest, ita mihi cordi est, ut in eo praecipuam 
muneris mei partem sitam esse existimem. Quare B.ma Paternitas Vestra mi
nime dubitare debet, quin et Capituli vestri examen urgere velim, et ea sim 
libentissime promoturus, quae ad perfectius praestantissimi Ordinis regimen 
conducere quoquo modo posse intelligam. Quod attinet ad P. Procuratorem 
(f. 111) Generalem,222 quamquam pro sui muneris ratione, proque egregiis, 
quibus praeditus est, dotibus satis commendatum habebam, tamen etiam B.mae 
Paternitatis Vestrae intuitu habebo commendatiorem. Atque interim fausta 
ei omnia a Deo conprecatus Paternitatis Vestrae manus reverenter exosculor, 
etc. etc...

2467.
Roma, 9. V II I .  1774.

Transmittuntur scripturae Metropolitani Kioviensis pro informatione Nuntii 
Apostolici.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 224, f. 348rv.

121 Porphyrius Skarbek Wazynskyj, Protoarchimandrita Ordinis Basiliani (1772-1780); se
cunda vice electus fuit an. 1788-1790. Dein nominatus Episcopus Chelmensis. Obiit anno 1804.

222 Hierotheus Korczynskyj (1772-1780).



A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apost. in Polonia.
Varsavia, 9 Luglio 1774.

Avendo il Metropolitano di Bussia fatto qui presentare l’annesso Memoriale 
con le due compiegate minute di lettere da esso formate sull’affare della tran
sazione stabilita con і di lui Coadiutori, si rimette il tutto alle mani di V. 8., 
acciò possa ella esaminarle, e quindi significare al Metropolitano sudetto se vi 
sia cosa da levare, o d’aggiungere prima, che venga a farne la pubblicazione, 
(f. 348v) intorno a che intende la S. Congregazione di dare a lei tutta la sua 
piena autorità, ed arbitrio. Ne altro occorrendomi di vero cuore me le offro, 
e resto, etc... etc...

2468.

De bonis Metropoliae Kioviensis.
Roma, 16. V II . 1774.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 224, f. 357rv.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 16 Luglio 1774.

Ho veduto dalla sua degli 8 Giugno passato, che non ostante la somma dif
ficoltà, che vi era d’impedire l’esecuzione del noto sancito circa l ’ammini
strazione de beni spettanti al Metropolitano di Bussia, pure è riuscito alla molta 
destrezza, ed attività di V. S. di conseguire, che nulla si effettui se non per suo 
mezzo, e mediante l ’autorità della Sede Apostolica. A tal fine non manco di 
spedirle subito il Decreto facoltativo richiestomi, confermato dalla Santità di 
Nostro Signore, ed esteso ne termini corrispondenti al di lei suggerimento, ac
ciò in caso di bisogno possa valersene secondo il concertato. Ne avendo, che 
(f. 357v) soggiungerle di vero cuore mi confermo, e resto, etc. etc...

2469.
Roma, 16. V II. 1774.

D e Seminario Craslaviensi, et de Episcopo Chelmensi.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 224, f. 358rv.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 16 Luglio 1774.

In  sequela di ciò, che V. S. ha prudentemente significato al Superiore del 
piccolo Seminario, o Collegio di Craslau, le trasmetto qui acchiuso in due copie 
autentiche il Decreto, che ha fatto la S. Congregazione sopra questo (f. 358v), 
troppo premendo che l ’assegnamento, che pagasi dalla S. Sede per il manteni
mento di cinque Alunni, se non può impiegarsi a favore del Clero di Smolensko, 
abbia luogo almeno per la Livonia, e Curlandia, che ne hanno probabilmente un 
eguale, o maggior bisogno. Una delle dette copie favorirà di far avere al Superiore 
suddetto, e l ’altra riterrà nel Tribunale di cotesta Nunziatura per notizia dei



di lei Successori. Quando la liberazione di Monsignor Ryllo, che secondo gli 
ultimi suoi riscontri sembrava vicina, non sia per anche seguita, e quando ella 
stimi necessario di sollevare le sue angustie con qualche altro soccorso, potrà 
farlo per conto di questa S. Congregazione, che non mancherà di fargliene ad 
ogni suo cenno il dovuto rimborso. Ed io frattanto resto offerendole di vero cuore, 
etc. etc...

2470.
Roma, 16. V II . 1774.

De bonis Metropoliae Kioviensis et de incarceratione Episcopi Chelmensis.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 224, f. 359rv.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apost. in Polonia.
Varsavia, 16 Luglio 1774.

Ho veduto con piacere la stampa, che V. S. mi ha trasmessa, della Costitu
zione costì concertata per gli affari di Curlandia, e mi sono consolato in vedere, 
che se non vi è nella medesima veruno articolo a favore della Religione Cat
tolica, non vi si scorge almeno cosa, che dia libertà d’innovare contro di essa. 
Che il noto sancito per l ’amministrazione de’ Beni del Metropolitano sia stato 
procurato dai di lui Coadiutori non è senza molta vero somiglianza per il motivo, 
che l’indicai in altra mia, e sopra di esso già le ho spiegata la mente di questa 
S. Congregazione. Ho parimente osservate le carte, che V. S. mi ha trasmesse 
sull’affare (f. 359v) della detenzione di Monsignor Ryllo, e quantunque і rischia
rimenti da lei dati abbiano tutta quella evidenza, che si può desiderare, non di 
meno ben so quanto sia malagevole il persuadere і prepotenti, allorché sogliono 
opprimere. Onde non sarà poco, se potrà finalmente conseguirsi la piena libertà 
del Prelato. Di tutte queste notizie favoritemi le rendo intanto le più vive 
grazie, e di vero cuore offerendomi resto, etc. etc...

2471.

De transitu de Ritu Rutheno ad Ritum Latinum.
Roma, 16. V II . 1774.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 224, f. 359-362v.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apost. in Polonia.
Varsavia, 16 Luglio 1774.

I  prudenti riflessi, che hanno indotto V. S. a trattenere il piego dè 16 Aprile 
per Monsignor Arcivescovo di Poiosco, meritano tutta la considerazione. Si 
diede pronto corso alla ( f. 360) materia risguardante il transito, perchè il Pre
lato, e V. S. ne convenivano pienamente. Ora poi, che ella colla sospensione 
ha dato campo a nuovo esame della cosa, non si è mancato di mettere in bilan
cia il bene, che se ne sperava, e il male, che può temersene nel duro sistema del 
governo Busso. V. S. suppone, che tolto di mezzo il moderno decreto, che non



porta novità, ma una semplice conferma degli antichi Decreti, possano і Ruteni 
soggetti ora alla Russia liberamente passare al Rito Latino, e quindi rinfiancareil 
corpo de Latini, onde col mezzo di questi più agevolmente possa anche conservar
si negli Stati di nuovo acquisto la Cattolica Religione. Questo è il bene, ch’ella 
avvisa sarà per produrre detta sospensione. Pel contrario Y. S. dice, che l ’ese
cuzione del Decreto chiudendo la porta al transito^ e facendo (f. 360v) rimaner 
tutti nel Rito, vi ha giusto timore di perderli tutti in un colpo, quando la Russia 
si risolva a qualche passo violento. Ma in distanza qui non si vede il bene sup
posto nella libertà del transito, mentre pare cosa indubitata, che a questo sempre 
si opporrà il Gabinetto di Pietroburgo, ne Monsignor Arcivescovo di Poiosco, 
informato degli antichi Decreti, lo mirerà con indifferenza. La condescendenza, 
o dissimulazione di qualche Officiale Russo non solo sarà di breve durata, ma 
darà le armi, che venendo l’affare in cognizione del supremo Magistrato del Rito 
Greco Mosco, si usino nuove violenze, con obbligare al ritorno non solo quei, 
che recentemente venissero a passare al Rito Latino, ma forse anche quei, che 
vi si trovano per il transito già fatto dai loro Padri, ed Avi. All’opposto (f. 361) 
il Decreto, coerente sempre alle massime della S. Sede, di non distruggere і 
R iti, mostrerà la nostra buona fede, terrà in calma і Pastori, e rimoverà, al
meno per questa parte, le ombre, che grandissime regnano nel Gabinetto di 
Pietroburgo contro del gregge Ruteno unito con noi. I l  timore poi di perder 
tutto nella tolta libertà del transito, quando la Russia venga alle violenze, 
non veggo, come per la non pubblicazione del Decreto possa rimuoversi. Mentre, 
se per inscrutabili giudizi Divini, la cosa giungerà a questo estremo, non dandosi 
da quel Gabinetto luogo a ragioni, come Y. S. ha scritto più volte, pretenderanno 
di ripetere non solo і Ruteni, ma anche і Latini, come da Ruteni discendenti 
tutti quanti, e per farlo più presto temo moltissimo, che la libertà del transito 
vi darebbe l’ultima (f. 361v) spinta. Ponderate per tanto le cose fin qui dette, 
sono di avviso, che convenga di dar corso alla materia, al quale oggetto, come ella 
medesima ha insinuato, si rimandano con date posteriori e Breve, e Lettera, 
e Decreto, che Y. S. potrà far tenere al Prelato di Poiosco, insinuandogli di usare 
nell’affare di quella circospezione, che le circostanze delle cose gli permette
ranno. Certamente questo Decreto gli gioverà per ampia giustificazione e sua, 
e nostra nel caso, che, succedendo per malizia qualche transito, gli venghino 
rimostranze, o lagnanze per parte del Ministero Russo. Ma di questo abba
stanza.

Convengo pienamente con V. S. che si debba far tutto per dissipare l ’iniquo 
progetto motivato in cotesta Delegazione di eriggere negli stati della Repub
blica un Yescovato non unito; Sua Santità alla quale (f. 362) se è umiliato il 
dettaglio con l ’avviso della savia opposizione di Y. S., e del costante zelo, 
ch’ella usa nel disimpegno di tanti affari, ha destato il suggerimento, ed ha 
ordinato і Brevi da lei richiesti per Monsignor Gran Cancelliere, Yescovo di 
Posnania, e per Monsignor Yescovo di Yilna,223 che quanto prima le si spediran

123 Ut videtur, Brevia haec nunquam expedita fuerunt, ob mortem praematuram Cle
mentis PP. X IV  (22. IX . 1774).



no. Dio faccia, che la cosa succeda a seconda de nostri voti, di che prego У. S. 
a tenermi distintamente ragguagliato.

Una pari disposizione si è trovata nel S. Padre per conto della da lei sug
gerita applicazione in favore del Collegio di Vilna del ritratto dalla dispensa 
matrimoniale accordata al Conte Mniszech. Il denaro è già in Eoma, onde 
tanto più facile dovrebbe essere il rinvestimento richiesto per detto Collegio. 
E  qui rendendole grazie del dettaglio favoritomi dell’odierno stato (f. 362v) dei 
due Decanati, amministrati dall’Arcivescovo di Smolensco, di cuore me le offro, 
etc. etc...

2472.

Respondetur Archiepiscopo Polocensi de eius negotiis.
Roma, 16. V II . 1774.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 224, f. 363v-364v.

A Monsignor Giasone Smogorzewski, Arcivescovo di Polock.
16 Luglio 1774.

Molto ha gradita la Santità di Nostro Signore, come potrà V. S. comprende
re dall’aechiuso Breve Pontifìcio, la sua lettera de 4. Xmbre 1773, con cui 
notifica lo stato presente di cotesta sua Diocesi, e ciò, che mossa da zelo vera
mente pastorale, va meditando a benefizio del Clero, e della Santa Unione, 
mediante la benigna clemenza, che trova nella Sovrana delle Eussie, e la gra
ziosa umanità, ed amorevolezza de suoi Ministri.

Bramando il Santo Padre di contribuire per quanto può alle giuste di lei 
rimostranze circa il passaggio dal Eito Greco unito al Latino, non ha esitato un 
momento a confermare per tutti і Cattolici Euteni appartenenti (f. 364) al Do
minio Eusso la proibizione di Urbano V ili ,  conforme vedrà dal qui annesso 
Decreto, che potrà render pubblico in quella forma solenne, che più stimerà 
conveniente.

Grave per vero dire è la difficoltà d’ammettere un maggior numero di Alunni 
Euteni nei Collegi Pontifici di Eoma; non dimeno potrà ella frattanto spedirne 
due per questo Collegio Urbano, avvertendo, che siano dotati di quei requisiti, 
che si richiedono, cioè di buon costume, e talento, e di un età ne maggiore di 
anni 18, ne minore di 15. Per farne ricevere provvisionalmente qualchedun 
altro nel Collegio di Vilna, si scrive in quest’istesso Ordinario a Monsignor 
Nunzio di Polonia, con fiducia, ch’egli si darà tutta la possibile premura di ren
derla soddisfatta, e di recargliene sollecitamente l ’avviso, acciò possa senza 
alcun ritardo farne la spedizione. Ne restandomi, che (f. 364v) soggiungerle 
a norma delle intenzioni, e ordini avuti da Sua Beatitudine, prego di vero cuore 
il Signore Dio, che lungamente la conservi, e la prosperi, etc. etc...



2473.
Rom a, 23. V II . 1774.

Respondetur Nuntio de rebus Metropolitae Kioviensis et Ucrainae.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 224, f. 375v-376.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 23 Luglio 1774.

Con la lettera di V. S. de 15 Giugno passato ho ricevuto la copia di lettera 
scritta dal Metropolitano di Bussia al Decano di Berdiczovia, e da essa ho sempre 
più rilevato non meno l ’umore inquieto di quel Prelato, che l’infelice condi
zione in cui trovansi le Chiese di Ukraina. Niente mi accade replicare, se non 
che me le professo sempre più obbligato della pontuale attenzione, con cui con
tinua a tenermi notiziato di tutto ciò, che accede in cotesto Begno in materia di 
(f. 376) Beligione. E  senza più di vero cuore offerendomi resto, etc. etc...

2474.

De Episcopo Maliensi et Metropolitano Kioviensi.
Roma, 6. V i l i .  1774.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 224, f. 411rv.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 6 Agosto 1774.

Vedo dalla lettera di V. S. de 2 Luglio caduto che gli offizi della Corte di 
Vienna non hanno potuto conseguir cosa alcuna da quella di Pietroburgo 
sul noto affare del Vescovo latino, e sono ormai persuaso, che per quanto (f .411 v) 
si prosiegua il trattato, s’incontrerà sempre un invincibil durezza. Siccome ciò 
mi cagiona tutto quel rammarico, che ella può figurarsi, così credo, che dalla 
nostra parte si debba procedere con una somma circospezione, e cautela ad 
autorizare Monsignor Vescovo di Mallo, massime in ciò, che concerne le Mis
sioni; onde stimo bene, che ella non si lasci uscir dalle mani il Decreto invia
tole per le medesime, se non in caso urgentissimo, ed estremo. Circa gli anda
menti del Metropolitano attenderò l ’ulteriori notizie, che V. S. mi promette; 
ma ella, che si trova per così dire sulla faccia del luogo, potrà meglio con la 
sua destrezza, e prudenza eleggere quei mezzi, che giudicherà più opportuni 
per ridurlo alle cose del dovere. E  senza più di vero cuore confermandomi, 
resto, etc. etc...

2475.
Roma, 13. V i l i .  1774.

Commendantur negotia Basilianorum Nuntio Viennensi.



AI Signor Cardinale Visconti.
Vienna, 13 Agosto 1774.

I l  P. Protoarchimandrita della Congregazione Basiliana Rutena224 spedisce 
costà due suoi Monaci, affine di trattare presso la clementissima Sovrana di 
un affare molto rilevante, e che sommamente interessa la di lui Congregazione. 
I  due inviati si presenteranno all’E . V. per implorare il di lei validissimo patro
cinio, ed assistenza. Io quantunque viva persuaso, che l’Eminenza Vostra, la 
quale in tutto il tempo della sua Nunziatura in Polonia ha dimostrato sempre 
dell’affetto, e propensione verso questo Ceto Religioso, (f. 426v) sarà per favo
rire і suddetti Monaci, e prendere a cuore la loro causa; tuttavia ho stimato 
debito del mio officio di raccomandare alla singolare di lei benignità gli uni, 
e l ’altra; assicurandola del pienissimo gradimento, che saranno per provare 
questi miei Eminentissimi Colleghi, qualora sentiranno, che a medesimi sia riu
scito di ottenere quanto bramano; che in sostanza altro non è, che la conserva
zione, ed il decoro del loro Istituto. E  qui frattanto bacio a V. E . umilissimo le 
mani, etc. etc...

2476.
Roma, 13. V i l i .  1771.

Certioratur Protoarchimandrita de commendatione negotiorum Basilianorum.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 224, f. 426v-427.

P. Porphyrio Skarbek Wazynsky, Ord. S. Basilii Magni Buthenorum
Protoarchimandritae.

Brestam, 13 Augusti 1774.
E a sunt inclytae Congregationis S. Basilii M. Buthenorum erga Catholicam 

Beligionem promerita (f. 427), ut EE .PP . libentissime amplectantur quidquid 
ad illius decus, et indemnitatem conducere posse videatur. Acceptis itaque 
P. Tuae literis sine mora Eminentissimo D. Cardinali Vicecomiti commendandos 
censuerunt Monachos a P. Tua Viennam ablegatos,225 ut illos peramanter ex
ciperet, gratia, ac patrocinio suo foveret. Quod certe sicuti Eminentiam Suam 
pro eo, quo pollet in Caetum vestrum amore facturam non dubitant, ita confi
dunt Viennensem Aulam P. Tuae votis propensam fore. Quare nihil superesse 
videtur nisi ut communi studio causam istam Domino commendemus, quem 
tandem ex corde deprecamur, ut P. Tuam diu sospitet, etc. etc...

224 Porphirius Skarbek Wazynskyj (1772-1780). Cfr. notam 221.
225 Provinciae Protectionis В. V. Mariae pars conspicua inde ab anno 1772 simul cum ter

ritorio cessit domino Austriae. Inde plura negotia non iam Varsaviae, sed Viennae pertractari 
debebant.



2477.
Roma, 13. V i l i .  1774.

Commendantur negotia Basilianorum Nuntio Varsaviensi.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 224, f. 431v-432.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apost. in Polonia.
Varsavia, 13 Agosto 1774.

Elmetto a V. S. la qui annessa supplica del P. Proto Archimandrita dè Mo
naci Basiliani Euteni, affinchè non essendovi difficoltà, che impedisca di con
discendere alla sua istanza, ella si compiaccia di accordargli quella facoltà, che 
desidera. Qui certamente nel supposto, che il P. Cesario Czudowski sia Eeli- 
gioso dotato di probità, e di sufficiente dottrina, si avrebbe piacere, che assu
messe il carico di Vicario di Monsignor (f. 432) Arcivescovo di Polosko, per il 
maggior bene, e vantaggio, che può, ritrovandosi in tal posto, procurare alla 
Eeligione. Tutto però si lascia al prudente arbitrio di V. S. che è a portata di 
meglio distinguere ciò, che più conviene. Ed io frattanto di vero cuore me le 
offro, e resto, etc. etc...

2478.
Rom a, 20. V i l i .  1774.

Episcopi P  inscensis laudatur zelus et commendatur defensio Unionis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 224, f. 437v-438

E.mo D. Gedeoni Horbacki, Episcopo Pinscensi.226
Pinscum, 20 Augusti 1774.

Nihil iucundius Sacrae huic Congregationi accidere poterat, quam ut sen
tentia nuper ab se lata antiquum suum Graeci Eitus conservandi (f. 438) studium, 
subdolorum artibus in suspicionem adductum, vel ipsis Schismaticis plenissime 
comprobaret. Quare, etsi opus non erat, ut ab Amplit. Tua, pro iure tibi as
serto, tam officiosae, tamque vehementes gratiae Emin.mis Patribus agerentur, 
acceptissimae tamen vel eo nomine tuae literae extiterunt, quod per hoc iudi- 
cium tibi et alacritatem, et animum ad partem dispersi gregis revocandam ad
ditum fuisse nunciaverint. Quoniam tamen conditio temporum ea est, ut 
reditus Schismaticorum optari magis, quam obtineri posse videatur, illud sal
tem omni ope curandum erit, ne quid Sancta Unio in tanta rerum perturba
tione detrimenti capiat. Quod dum ab Amplit. Tua pro eximia, qua floret, 
pietate, et religionis zelo diligenter factum iri confido, Deum precor, ut eam 
sospitem diutissime servet, etc. etc...

1M Gedeon Horbackyj, Episcopus Pinscensis et Turoviensis (1769-1784).



2479.
Roma, 27. V i l i .  1774.

De Metropolita Kioviensi, de Cappucinis Moscoviae, nec non de liberatione e car
cere Episcopi Ghelmensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 224, f. 446v-447v.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, [Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 27 Agosto 1774.

Bicevo due lettere di V. S. de 13 e 20 Luglio decorso. Vedo dalla prima, che 
il Metropolitano di Bussia va continuando nelle sue stravaganze, e che ella si 
adopra (f. 447) quanto può per evitare le maggiori inconvenienze in tutti і modi 
possibili, nel che questa S. Congregazione si rimette alla sua sperimentata sa
viezza, e desterità non sapendo dal canto suo che più fare dopo tutti provve
dimenti, che ha dati in questa materia.

Atteso il cattivo stato di salute del P. Prefetto de’ Capuccini di Mosca, 
è cosa ben giusta, che gli si accordi la richiesta dimissione, e a tale effetto le 
mando qui acchiusa la Patente di nuovo Prefetto al P. Bomualdo da Ponte, 
affinchè si compiaccia deviargliela. Non gli si mandano per ora le facoltà, 
perchè si suppone, che il vecchio Prefetto prima di partire non lascerà di comu
nicargli quelle che ha ad beneplacitum S. Sedis. Intanto qui si terrà in ordine 
un Beligioso Capuccino da rimpiazzare nella Missione di Mosca, il quale si 
farà partire per Varsavia (f. 447v) con ordine di presentarsi a V. S. tosto che avrà 
dato avviso di essersi assicurata del di lui ricevimento.

Intendo dalla seconda con piacere la nuova, che Monsig. Byllo sia finalmente 
stato riposto in libertà; ma questa soddisfazione non compensa la pena, e il 
timore, che mi da l’intrapresa del Vescovo di Periaslavia.227 Dio voglia per sua 
infinità misericordia ovviare ai tanti, e così gravi torbidi, dai quali è minacciata 
la Beligione Ortodossa in questa prepotenza de suoi nemici. E  senza più di 
vero cuore me le offro, e resto, etc. ete...

2480.

De confessionibus Latinorum apud sacerdotes unitos.
Roma, 3. IX . 1774.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 224, f. 460v-461.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apost. in Polonia.
Varsavia, 3 Settembre 1774.

È pervenuto a notizia di questa S. Congregazione che Monsignor Vescovo 
di Luceoria228 non solo ha proibito a suoi Diocesani di confessarsi ai Sacerdoti

aa7 Fortasse iam tunc temporis Episcopus Pereiaslaviensis erat Victor Sadkovskyj (usque 
ad annum 1794), post Oervasium Lincevskyj (1757-1769).

aa8 Felix Turski (1770-1788).



Ruteni uniti, approvati dai loro respettivi Ordinari, ma altresì ha dichiarato 
irrite, e nulle si fatte Confessioni. Per una tal novità non poco sono rimasti 
commossi і Greci, giustamente lagnandosi esser stato loro fatto un gravissimo 
torto; mentre e da più secoli sono in possesso di ascoltare le confessioni de La
tini, ed hanno in loro favore più Decreti di questa S. Congregazioni, di uno de 
quali se ne acclude copia. У. S. pertanto si compiacerà di abboccarsi col sud
detto (f. 461) Vescovo, che si suppone trovarsi in Varsavia, e per parte di questi 
miei Eminentissimi Colleghi gli metterà in vista l ’assurdità, ed incongruenza del 
suo operato; procurando nelle maniere più efficaci di persuaderlo e ritrattare 
detta proibizione, e dichiarazione. In  caso poi, che egli si mostrasse pertinace, 
potrà fargli intendere che la S. Congregazione si vedrà in obbligo di fare qual
che passo di poco di lui piacere, e che non molto ridonderà in di lui onore, 
quale appunto è quello di rinnovare gli accennati Decreti, e farli spargere per 
la Diocesi di Luceoria. Voglio sperare però, che medianti le savie insinuazioni, 
che V. S. sarà per fargli, il detto Prelato sarà per riconoscere il suo manca
mento, ed emendarlo nel modo migliore. E frattanto di cuore me le offro, e resto, 
etc. etc...

2481.

Commendatur sacerdos Augustinus Klementowicz.
Rom a , 3. IX . 1774.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 225, f. 148rv.

A Monsignor Arcivescovo di Polosko.
3 Settembre 1774.

Avendomi il sacerdote Agostino Klementowicz, Diocesano di V. S. Ill.ma, 
rappresentato lo stato di miseria in cui si è ridotto dopo che ha dovuto cedere 
alla prepotenza dei non Uniti la Chiesa curata, che amministrava, non ho potuto 
dispensarmi dal raccommandarlo, come faccio, alla di lei bontà, affinchè voglia 
in occasione di benefìzi vacanti graziarlo di qualche provvista, mediante la 
quale possa avere un congruo sostentamento per se, e per la sua famiglia. Dalla 
sua somma gentilezza, e carità spero ogni possibile riguardo, e premura a favore 
di questo povero sacerdote; e frattanto exibendole la mia servitù sempre di
sposta ad ogni (f. 148v) suo comando, con tutta stima, e rispetto baciandole 
devotamente le mani, etc. etc...

2482.
Roma, 10. IX . 1774.

Commendatur causa sacerdotis Theodori Hankiewycz.



E.mo D. Athanasio Szeptycki, Episcopo Premislien., et Samborien.229
Praemisliam, 10 Septembris 1774.

Mitto ad Amplitudinem Tuam exemplum supplicis libelli, qui nuper SS.mo 
Domino Nostro porrectus est pro parte, et nomine Praesbyteri Theodori Han- 
kievicz, Eectoris Ecclesiae Parochialis Dor oho vier» sis. Dignabitur ipsum at
tente considerare, et Sacram hanc Congregationem docere, an res expositae ve
ritati consentiant, expediatque in perpetuum statuere, quod a pio isto sacerdote 
tantopere postulatur. Dumque minime dubito, quin Amplit. Tua illud ex animo 
suggerere velit, quod ad istius Parochiae servitium, et ad Deiparae honorem 
promovendum magis (f. 486v) conferre in Domino radicaverit, Deum precor, ut 
eam sospitem diutissime servet, etc. etc...

2483.
Roma, 17. IX . 1774.

Laudatur Nuntius de sollicitudine in informanda 8. Congregatione, nec non de 
erectione suffraganeatus Mscislaviensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 224, f. 502-503.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apost. in Polonia.
Varsavia, 17 Settembre 1774.

Non posso che lodare, e ringraziare ne più vivi termini la somma diligenza di 
V. S. nel rendere informata la S. Congregazione di tutto ciò, che succede in co - 
teste parti relativamente agli affari di religione, come ha fatto con l’ultime sue 
de’10 Agosto, alle quali ho trovati annessi і fogli trasmessigli da Monsignor Ar
civescovo di Polosko. Vorrei, che quanto il Prelato si mostra zelante, ed attento 
a sostenere la causa (f. 502v) dell’Unione, altrettanto felici fossero, e bastevoli 
le sue premure a impedire il male che ne sovrasta; ma temo ancor io purtrop
po, eh e non ostante ogni sforzo si faranno delle perdite deplorabili, atteso l’im
pegno del Clero scismatico, e il favore, e l ’appoggio di cui gode presentemente.

Quanto al progetto di erigere un Suffraganeato nella Provincia di Msci- 
slaw, e di unirgli per sostentamento la Badia di Onufrey, dopo la morte dell’o
dierno Monsignor Arcivescovo di Smolensko, non ha la S. Congregatione ve
runa difficoltà di approvarlo, e di darvi tutta la mano, tosto che V. S. avrà pre
parato, e disposto ciò, che bisogna per poterlo effettuare senza impedimento; 
intorno a chi si attenderanno le ulteriori sue notizie.

Delle Beversali fatte dal Duca di Curlandia in tempo della Nunziatura del
l ’Eminentissimo Visconti (f. 503) non si è trovato il minimo vestigio in quest'Ar
chivio. Che è quanto mi accade dirle in replica alle due mentovate sue lettere, 
mentre di vero cuore offerendomi resto, etc. etc....

229 Athanasius Szeptyckyj (1762-1779).



2484.
Roma, 17. IX . 1774.

R e negotiis Metropolitae Kioviensis eiusque Goadiutorum, nec non de intentione 
fundandi Rparehiam Umanensem.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 224, f. 522-623.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 17 Settembre 1774.

Quando questo Abate Filippo Evangelisti presenterà il conto da V.S. tra 
smessogli, non si mancherà di farlo prontamente sodisfare.

Ella ha fatto benissimo di avvertire Monsignor Metropolitano delle disso
nanze apposte nelle due sue Circolari contro il tenore della formola (f. 522v) 
concordate nella transazione dè 28 Novembre 1772, che fu poi qui approvata. 
Desidero che l’avvertenza sia con frutto; ma la condotta fin qui tenuta da que
sto Prelato non lusinga di un corrispondente profitto. V.S. ad ogni modo per 
l ’usata sua diligenza sarà in credito anche di questo amorevole suggerimento.

Convengo che il dare ai Coadiutori l ’amministrazione dè beni della Metro- 
polia sia cosa non solo assai pericolosa, ma eziando dannevole a Monsignor 
Metropolitano, onde V.S. col decreto facoltativo, che le fu trasmesso per l ’am
ministrazione presso di un terzo, vegga di fare ogni opera, perchè gli oppo
nenti si persuadino dell’equitativo qui temperamento abbracciato, e diano poi 
mano alla esecuzione di detto Decreto. Intanto s’intende con piacere, che ella 
adoperi Monsignor Byllo nella Visita, ed inventario dè suddetti beni, giacché 
Monsignor Sceptycki per leggier (f. 523) motivo d’interesse non gradisce più la 
visita dal medesimo intrapresa della sua Diocesi.

Mi è sommamente piaciuta l’idea confidatale dal Conte Potocki, Signore 
di Human, di costituire cioè un fondo per eriggere in questo luogo un nuovo 
Vescovato. Niente di più vantaggioso potrebbe farsi per la conservazione del
la S. Unione; onde V.S. non lasci di coltivarla collo sperimentato suo zelo. 
Pare che non abbia luogo di dubitare dell’approvazione di Sua Santità, la quale 
si sarebbe anche prontamente riportata, se da qualche tempo a questa parte 
non avesse la Santità Sua sospese le Udienze ai suoi Ministri per attendere 
ad una esatta cura della preziosa sua salute. A prima apertura gli si manifeste
rà il segreto dell’affare, e se ne darà a V.S. sollecito avviso per regola degli ul
teriori passi, che Dio Signore benedica; mentre io intanto di cuore me le offro, 
e resto, etc. etc....

2485.

Respondetur laudando ad litteras status.
Roma, 19. X I. 1774.



B .P . Hilarioni Komarnicki, Ord. S. Basilii Magni 
Congregationis Buthenorum Procuratori.230

Varsaviani, 19 Novembris 1774.
Debita cum satisfactione Sacra haec Congregatio Paternitatis Tuae literas 

accepit, quibus significas, te munere Procuratoris Tuae Provinciae tertium 
iam annum apud istam Aulam perfungi, quod Eminentissimis Patribus non po
tuit non esse jucundissimum. Quum enim ingenium tuum, prudentiam, et Ca
tholicae Beligionis studium perspectissimum habeant, facile sibi persuadent, 
te et curasse iam antea, et in posterum curaturum omni contentione, ne quid 
Ordo vester, cui adeo res cattolica innititur, in his rerum perturbationibus detri
menti capiat. Dumque Paternitatem Tuam de ipsorum propensa, ac benevola 
(f. 536v) erga te voluntate certiorem facio, Deum precor, ut tibi fausta omnia 
concedat, tuisque me orationibus magnopere commendo, etc. etc....

2486 .

Roma, 19. X I. 1774.
Commendatur studium et labor Alumni olim romani.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 224, f. 539v-540

P. Hyacintho Nesterski, Monacho S. Basilii Magni 
Congregationis Buthenorum.

Torokanum, 19 Novembris 1774.
Etsi Pat. Tuae litterae satis superque demonstrent quo zelo flagres, ut 

inclytus Ordo, quem profiteris, novis in dies cumuletur praerogativis, nihilo
minus, ut fatear quod sentfo, (f. 540) innumerae sese offerunt difficultates, ac 
impedimenta, quominus id, quod illius favore tam ardenter postulas executio- 
ni valeat demandari. Quare in praesenti nihil mihi reliquum esse arbitror, 
quam ut studium istud tuum erga Institutum, illiusque decus, ac incrementum 
mirifice commendem, teque orem, ut me apud Deum precibus tuis adiuves, 
etc. etc....

2487 .

Roma, 26. X I. 1774.
Congratulatur S. Congregatio de liberatione Episcopi Chelmensis, et laudat ho
spitalitatem Carmelitanorum Berdyczoviensium.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 224, f. 560v-561v.

B.mo D. Maximiliano Byllo, Episcopo Chelmensi.
Berdiczoviam, 26 Novembris 1774.

E a nobis de virtutibus tuis insedit opinio, maxime posteaquam audivimus



quae, et quanta pro Catholica Eeligione asserenda fortiter, constanterque 
pertuleris, ut quoties litterae tuae, quae te salvum, atque incolumen referunt 
nobis redduntur, magna animi consolatione perfundamur. Quod si (f. 561) id 
in caeteris epistolis tuis perlegendis experimur, in lectione postremae potiori 
iure experti sumus. Praeter enim gratissimum valetudinis tuae nuncium, te 
in Ukraina adhuc versari exhibent, et impigre adlaborantem, ut, iuxta D. Nun- 
cii Yarsaviensis mandata, afflictis, ac pene per ea loca prostratis religionis ne- 
gociis succurras, stantes confirmes, ac lapsos ad meliorem frugem reducas. 
Faxit tamen Deus, qui tibi istam mentem, et apostolicum animi robur additit, 
ne labores tui in irritum cedant.

Quam pie, sancteque hospitalitatem colant PP. Carmelitae Excalceati 
Berdyczovienses, quibusve charitatis officiis Aplit. Tuam exceperint, per
spectum iam pridem nobis est. Quare dabimus perlibenter operam apud no
vum Summum Pontificem, ut se facilem illorum votis praebeat, digneturque 
(f. 561v) eis facultatem, quam in supplici libello Amplit. Tuae litteris alligato 
postulant, impertiri. Interea superest, ut Deum pro diuturna tua incolumi
tate ex corde deprecemur, etc. etc....

2488 .

Roma, 10. X II .  1774.
Confirmatio fundationis monasterii Basilianarum remittitur ad Nuntium Polo- 
niae et confirmatur decretum S. Congregationis de administratione bonorum Metro- 
poliae Kioviensis.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 224, f. 597rv.

E.mo D. Feliciano Wolodkovicz, totius Eussiae Metropolitae.
Wlodimiriam, 10 Xbris 1774.

Studium Amplit. Tuae, ac nonnullorum ex Palatinatu Wolhyniensi Nobi
lium, instaurationem Monasterii Sanctimonialium, per Principem Boleslaum 
Svidrigiel231 in Urbe Wladimiriae alias fundati, curantium plurimum in Domino 
commendavimus; confisi id in Dei honorem cessurum, ac in puellarum inclytae 
nationis vestrae utilitatem, illarumque honestatis, ac sanctimoniae praesidium. 
Caeterum cum in huiusmodi actibus, authoritatem suam non soleat Sedes 
Apostolica interponere, nisi (f. 597v) audita prius suorum Ministrorum in par
tibus commorantium sententia, opus erit ut Amplit. Tua Nuntio Varsaviensi 
rem omnem exponat, eumque roget, ut quam primum in negocio mentem suam, 
ac votum nobis aperiat.

Quantum ad controversiam, quae inter te, et Coadiutores tuos intercedit, 
cogimur in praesenti repetere id quod pluries ad te scripsimus, videlicet ut 
omnino praefati D. Nuntii dispositionibus acquiescas tibique persuadeas eum- *

*31 Agitur de quodam Principe ex familia Principum Lithuaniae, in cuius Domino tunc tem
poris erat Volhynia, ubi et civitas Volodymyr invenitur.



dem non preventione aliqua, sed iustitia, et aequitate ita suadente tecum agere. 
Superest, ut Deum pro diuturna Amplitudinis Tuae incolumitate ex corde de- 
precemur, etc. etc...

2489 .

De administratione bonorum Metropoliae Kioviensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 226, f. lv-2.

Boma, 7. I .  1775.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apost. in Polonia.
Varsavia, 7 Gennaro 1775.

Bendo particolari grazie a V. S. delle notizie favoritemi colle sue de 23, e 
30 Novembre passato in proposito del sancito emanato tempo fa contro il Me
tropolitano di Bussia, e ultimamente eseguito non ostante le diligenze, e pre
mure da lei usate per impedire questa irregolar procedura. Lodo sommamente 
il partito, che ella ha preso di non dare alcun segno, onde (f. 2) possa inferirsi 
la di lei approvazione, massime in ciò, che riguarda і passi fatti in questo negozio 
per parte dei due Coadiutori, e lodo altresì il contegno, che ella ha risoluto di 
voler tenere in appresso con і medesimi, qual’è di astenersi da qualunque com
mercio di lettere, e da ogni atto, che potessero interpretare a loro favore. E  con 
ciò resto offerendomele di vero cuore, etc. etc...

2490 .

Boma, 14. I .  1775.
De ArcMmandria Vilnensi et nominatione Archimandritae Czadaj.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 226, f. 21v-22.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apost. in Polonia.
Varsavia, 14 Gennaro 1775.

Dopo la distinta informazione, che V. S. mi fece tenere sopra l’affare della 
Badia di Vilna, per il P. Czadai,232 che dovrà a suo tempo esaminarsi in piena 
Congregazione, mi ha questo medesimo Beligioso, che finora ubbidiente si di
mostra al divieto fattogli di ricevere la benedizione Abbaziale, presentato sup
plica, nella quale espone di essere stato citato dai suoi Beligiosi in termini anche 
impropri avanti il Tribunale Assessoriale di Varsavia, e quindi chiede provvi
denza su questa novità, dubitando che l’ubbidienza, che esso presta agli ordini 
della 8. Congregazione possa tirargli contro qualche Decreto contumaciale 
(f. 22), lesivo del diritto, che suppone di avere a detta Badia. V. S. ben vede la 
necessità che vi è di schiarire sollecitamente questo fatto, e di far ben compren



dere ai Monaci avversari, che dovendosi della cosa trattare in Propaganda, 
non conviene divertirne il giudizio, tanto più, che il P. Czadai mostra di volere 
interamente dipendere, come ha fatto fin qui, dalle risoluzioni della Sagra Con
gregazione. In attenzione pertanto d’intendere come passi l ’affare della suddetta 
citazione, ed il partito, che si vorrà prendere, per fine di tutto cuore me le offro, 
e resto, etc. etc...

2491 .

Rom a , 28. I .  1775.
Certioratur Metropolitanus Kioviensis de commendatione eius causae cum Coa- 
diutoribus.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 226, f, 30v-31v.

E.mo D. Peliciano Wolodkowicz, totius Eussiae Metropolitano.
28 Ianuariil775.

Dolenter nimium audivimus, eo devenisse Coadiutores tuos, ut tales, ac 
tantas Amplitudini Tuae molestias ingerere non dubitaverint, quales profecto 
numquam putavissemus. In  miserando isto rerum statu, in quo te redactum 
scribis, nihil prius habuimus, quam personam tuam, tuaque negocia D. Aposto
lico Yarsaviensi Nuncio pluribus commendare, (f. 31) ut pro ea, qua apud 
Eegni Optimates gratia, ac benevolentia pollet, modis omnibus curet, ut in 
libertatem vindicentur, tibique male ablata restituantur. Id ipsum scripsimus 
Coadiutoribus tuis, quibus summam duritiam Sacrae huius Congregationis 
nomine exprobrantes, detestati sumus eorum agendi rationem ab humanitatis 
sensu alienam, nedum a spiritu episcopalis characteris abhorrentem. Hisce 
mediantibus litteris, sicuti confidimus eumdem Apostolicum Administrum 
tui favore omne studium, ac operam impensurum, ita persuasum habemus 
ipsosmet Coadiutores saniora erga te, et viciniora saluti consilia fore suscepturos. 
Nullum aliud auxilium in luctuosis hisce rerum, ac temporum circumstantiis 
Dominationi Tuae praestare nos posse arbitramur, majora polliciti, cum pla
cuerit Deo Optimo Maximo (f. 31v) Ecclesiam Supremi electione consolari. 
Tu interim animo ne concidas, ac viriliter sustinere satage si quid adversi 
adhuc pati contigerit, animo recolens passiones huius saeculi aeternum gloria 
pondus operari in Caelo, nec tam graves esse, aut molestas, ut condignae sint 
ad eamdem gloriam, quam in nobis revelari speramus. Ac tandem Omnipo
tentem Deum deprecamur, ut Amplit. Tuam ex istis malis eripiat teque sospi
tem, atque incolumem quam diutissime servet, etc. etc...

2492 - 2493 .

Roma, 28. 1. 1775.
Episcopo Leopoliensi commendatur moderatio et iustitia in tractando cum Metro
polita Kioviensi, nec non iniuste gesta exprobrantur.



E.mo D. Leoni Szeptycki, Episcopo Leopoliensi, ac 
Metropolitani totius Bussiae Coadiutori.

28 Januarii 1775.
Exploratum habet Sacra haec Congregatio, quae, et quanta detrimenta 

D.no totius Bussiae Metropolitano fuerint novissime illata, (f. 32) non a Sanctae 
Unionis hostibus, aut extraneis, sed quod est maxime dolendum, a suismet 
Coadiutoribus, quorum praecipue intererat Metropoliticae, ac Episcopalis 
dignitatis authoritatem defendere, et senis de Catholica Beligione optime sem- 
per meriti canitiem substentare, ac revereri. Qua propter Eminentissimi Pa
tres non possunt cum Amplit. Tua, utpote totius rei gestae incentore non iu- 
stissime conqueri, atque ante illius mentis aciem ponere istam agendi rationem 
non modo a sacrosancti Episcopatus, quo insignitus es charactere, sed etiam 
a Christianae mansuetudinis spiritu, et humanitatis sensu abhorrentem sum
mopere improbare, ac detestari. Taceo, quod inito cum Episcopo Coadiutore 
Ecclesiae Wladimiriensis233 consilio Begium adversus ecclesiasticam immuni- 
tatem extorseris sancitum. Illud certe praeterire nullo modo possum, quod 
(f 32v) tam dure Begiam iussionem executioni demandari permiseris contra, 
non dicam simplicem Laicum, aut Clericum, sed contra Supremum Antisti
tem, ac Nationis vestrae Caput. Quare culpae tuae deputandum non ambigi
tur, quod praedictus Metropolita praediorum omnium tum ad Metropolim, 
tum ad Wladimiriensem pertinentium Ecclesiam possessione, armata militum 
manu, fuerit per summam iniuriam expoliatus. Quod ea, quae penes oeco
nomos suos deposuerat ammiserit, quodque animalia cuncta, quae in utriusque 
Mensae praediis pascebantur, fuerint violenter distracta, aut minimi divendita; 
quod Administratores reddituum suarum Ecclesiarum coniecti in carceres, ac 
servi, et vernaculi a legitimi Domini obedientia fuerint mancipati. Verbo dicam, 
unum esse non dubitatur, quod venerandus Praesul, ornamentis (f. 33) om
nibus destitutus Schismaticorum ludibrio, non sine ingenti rei catholicae de
decore fuerit expositus. Haec omnia, licet per se gravia sint, gravissimum 
tamen illud est, quod in eius personam, quasi non esset Domino Sacro Chri
smate inuncta, perpetratum ulterius asseritur. E x Ukraina siquidem redux mili
tibus circumquaque vallatamresidentiam suam invenit, ac nonnisi magnis preci
bus impetrare potuit, ut sibi ex itinere iam defatigato, ac annis ingravescenti
bus pene attrito, aditum in unum ex cubiculis pateret. Hoc in loco, in prae
senti, una cum duobus familiaribus, veluti sub quadam custodia detinetur, adeo 
ut nec ipsi liberum sit eo exire, nec aliis ad eumdem accedere. Quod damna
bilius est, denegantur homini vitae commoda; denegantur ad vitam substen- 
tandam necessaria (f. 33v) et quorundam tantum pietas, et commiseratio fa
cit, ut ei parva stipes in dies clanculum subministretur. Porro, quis tam ab hu
manitate alienus, aut excors esse poterit, ut se non vehementer commoveri 
sentiat, cum audit talem Virum (cui etsi aliae deessent virtutes, semper laudi



datum est, quod Sanctam Unionem defenderit, ac propagarit) nihil simile 
promeritum tam atrocia, tamque barbara perpeti? Profecto EE. Patres hac 
super re adeo commotos vidi, ut nisi eos quodammodo retardasset spes, quod 
Amplit. Tua consideratis his omnibus quae te authore gesta creduntur, sanio
rem mentem foret amplexura, non dubitassent Pontifici Maximo, mox eligendo, 
singula adamussim referre, illique consilia suggerere Amplitudini Tuae certe 
permolesta, tuaeque dignitati parum accommoda. Serio igitur conscientiae (f. 34) 
tuae consulere in primis stude, ac da diligenter operam non modo, ut Metro
politanus e custodia in libertatem vindicetur, sed etiam ut omnia, quae ad il
lum iure pertinere quoquo modo videntur, recuperet, Domino Nuntio Varsa- 
viensi relicta cognitione controversiarum, quae inter eumdem Metropolitanum, 
ac te agitari contigerit. Id  si, ut confido, feceris, removerisque scandala occa
sione Eegii sanciti in isto Eegno oborta, et animae tuae saluti prospicies, et 
amissam Sacrae Congregationis gratiam, ac benevolentiam inibis. Iterim Deum 
precor, ut Amplitudinem Tuam incolumen quam diutissime servet, etc. etc...

S i m i l i s ,  mut. mut.
E.mo Domino Episcopo Brestensi, Wladimirien. Ecclesiae Coadiutori.

2494 .

Negotia Archiepiscopi Polocensis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretar ii,  vo\. 226, f. 34v-35.

Roma, 28. I .  1775.

A Monsignor Giasone Smogorzewski, Arcivescovo di Polock.
28 Gennaro 1775.

Nè giorni addietro giunsero in perfetta salute nel Collegio di questa S. Con
gregazione і due Alunni Euteni, Obuch, e Skoryna.234 Questi mi recarono il 
foglio di Y.S. de 5 Ottobre 1774, dal quale con piacere intendo le buone qualità 
dè medesimi, onde queste perseverando ne spero nell’esatta educazione, che 
si farà de medesimi un ottima riuscita, a vantaggio di cotesta sua Diocesi.

Ho poi inteso con molta consolazione, che ella abbia gradito il Decreto 
proibitivo del transito dal Cattolico Eito Greco, e che con questo alla mano, 
smentendosi la calunnia apposta alla Sede Apostolica sulla machinata estin
zione del Eito Greco, per la quale molti (f. 35) dei Disuniti si ritengono dal ve
nire alla Santa Unione, non solo si assicurino quei, che l ’hanno fortunatamente 
abbracciata, ma possa anche facilitarne ad altri l’ingresso, che è il vero scopo 
della Santa Sede, e non già la destruzione del Eito, come У. S. e qualunque prat- 
tico della Storia Ecclesiastica ben possono dedurre da tanti fatti, e da tante 
solenni proteste dè Eomani Pontefici.

La presente circostanza del conclave non da luogo alla S. Congregazione di



esaminare colla dovuta esattezza i due documenti, rimessimi da Monsignor 
Nunzio di Polonia, sopra la fondazione da lei fatta del Seminario, e sopra la 
professione di fede, onde a miglior tempo mi riserbo a dirlene і nostri senti
menti; mentre lodando ampiamente, siccome merita, il di lei zelo, prego il Si- 
nore Dio, che la conservi e la prosperi, etc. etc....

2495 .

Roma, 28. I .  1775.
Respondetur Alumno olim romano et laudatur eius zelus.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretar ii,  voi. 226, f. 35v.

Al P. Bonifacio Fizykievicz, Monaco Basiliano Ruteno.
Szarogrod in Podolia, 28 Gennaro 1775.

Accettissima mi è stata la notizia avanzatami da У.Р. circa la di lei desti
nazione alla Missione di Szarogrod, mentre vivo persuaso, che ella sarà per se
gnalare in questa Città, in cui non potrà mancarle occasione di far del bene, il 
suo zelo, e mettere in opera le buone istruzioni ricevute in questo nostro Col
legio. I l Signor Iddio si degni per sua misericordia di benedire le fatiche di V.P., 
e di darle la consolazione di riportarne quel frutto, che cotanto si desidera non 
meno da lei, che da questa S. Congregazione. E  per fine augurandole ogni pro
sperità alle di lei orazioni mi raccomando, etc. etc.....

2496 .

Roma, 28. I .  1775.
R e Alumnis Polocensibus, nec non de negotiis Metropolitae ÌKioviensis eiusque 
Coadiutorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 226, f. 36-37.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico.
Varsavia, 28 Gennaro 1775.

Ne giorni addietro giunsero in buona salute nel Collegio di questa S. Con
gregazione і due Alunni Ruteni, Obuch e Skoryna, speditivi da Monsignor 
Arcivescovo di Polosko. Questi mi recarono il dispaccio di V.S. del 1 Decembre 
1774, contenente la lettera di accompagno di quel Prelato, al quale si risponde 
coll’annessa, e і due documenti sopra la fondazione da esso fatta del Seminario, 
e sopra la formola della professione di fede, che intende di fare ogni anno ripe
tere dai suoi Parochi. Ma sopra questi documenti, avvisando V.S. di volermi 
far tenere alcuni schiarimenti, vi sarà tempo di riparlarne.



(f. 36v) AlPaltre due lettere di V.S., de 14 e 21 detto, che mi sono posterior
mente pervenute e che esattamente mi riferiscono gli andamenti dei Coadiu
tori di Monsignor Metropolitano di Eussia, non ho che replicare, se non che lo
dando di lei zelo nelle critiche circostanze dell’affare, ed ammirare la religio
sa costanza del Signor Principe Baddziwil nel rifiuto fatto dall’aver mano nel 
consaputo sancito. Eccitato poi da lunga, e patetica lettera dello stesso Monsi
gnor Metropolitano ho creduto convenirsegli una risposta, la quale siagli di 
conforto nelle sue angustie, e manifestamente gli dimostri la piena nostra disap
provazione sugli andamenti dè Coadiutori. Anche a questi in dirittura ho cre
duto di dover far palese questa medesima disapprovazione su la fiducia di (f. 37) 
richiamarli a più sani consigli, o almeno di renderli meno animo si nella loro 
condotta. Ella troverà le lettere qui annesse à sigillo volante e quando conven
ga nel sistema, che nella presente vacanza della 8. Sede sembra essere l ’unico 
da potersi abbracciare, potrà darle corso, facendole sicuramente pervenire a 
Monsignor Metropolitano, ed ai Coadiutori, lasciandoli all’arbitrio di V.S. l ’ac
compagnarle, o nò con altre sue lettere. Che è quanto mi accade di doverle 
significare, e di cuore offerendomele resto, etc. etc....

2497 .

Respondetur Metropolitae Kioviensi ad eius querelas. 
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 227, f. 10v-ll.

Roma, 28. I . 1775.

D. Eeliciano Wolodkowicz, Archiepiscopo Metropolitae totius Eussiae.
28 Januarii 1775.

E x  literis Ill.mae, et Eev.mae Dominationis Vestrae ad Sacram Congre
gationem, et ad me datis, summa cum animi molestia intellexi gravissima, et 
nefaria incommoda, quae tum venerabili Personae vestrae, tum suis Aulicis, 
et familiaribus ab iis illata sunt, per quos minime gentium oportuisset. Quae 
quidem res non modo Eminentissimos Patres, sed me ita commovit, ut indignatio
nem, et dolorem inde conceptum explicare verbis minime possim. Quoniam 
autem eius aegritudinem levare, et calamitati succurrere vehementer cupiebam, 
effeci, ut quae remedia in praesens, Sede Vacante, praeberi poterant, Amplitu
dini Vestrae sollicite praestarentur, quod ex S. Congregationis responso facile 
accipiet. E x  donis (f. 11) vero pellium praetiosarum, quas ad me mittere D.V. 
Ill.ma, et Eev.ma dignata est, aegre ne ferat, si nihil omnino attingere volui; 
mihi enim iam inde a muneris mei initio propositum fuit constantissime reficere, 
quidquid eiusdem muneris causa undecunque offeretur. Caeterum benevolam 
suam erga me significationem gratissimo animo accepit, efficaciamque, ut in- 
telligat, me ei numquam ulla in re defuturum, quae ad eius dignitatem vel tuen
dam, vel recuperandam pertinere videatur. Interim singulare meum erga prae- 
stantissimum Catholicae Fidei defensorem obsequium testatus, Dominationis 
Vestrae Ill.mae et Eev.mae manus reverenter deosculor, etc. etc....



Ex opere musivo in Basilica S. Pauli 
R o m a e

P I U S  P P. V 1
(15, 22.11.1775 - 29.V11I.1799)

caesenatensis
(Angelus Braschi)





LITTERAE S. C  DE PROPAGANDA FIDE TEMPORE PII VI
(1775 -  1779)

2498 .

De rebus Ucrainae et Metropolitae Kioviensis.
Roma, 18. I I .  1775.

APP, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, v. 226, f. 62v-63.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Varsavia.
18 Febbraio 1775.

Dalla lettera di V. S., in data de’ 12 Gennaro, sento con dispiacere, che l’ar
mata Bussa dia degli indizi di voler stanziare lungamente nelle Provincie di 
cotesto Regno, quando si sperava, che per la pace conchiusa dovessero aver ter
mine le calamità, che soffre già da tanti anni. Sentirò volentieri le notizie, che 
mi fà sperare dell’Ukraina, come anco circa gli affari di Monsignor Metropolitano 
di Bussia. Intanto dovendo questa S. Congregazione mandare a Pietroburgo 
un Beligioso Minore Biformato per assistere ai Polacchi Cattolici di quella 
Città, mi conviene ricorrere allo sperimentato zelo di V. S., perchè voglia com
piacersi di trovarne (f. 63) costì uno a proposito, cui potrà ella esaminare, o 
farlo esaminare da altri, e trovatolo abile consegnargli la patente, che le si manda 
col nome in bianco, sborsandogli anche quella somma, che ella crederà neces
saria per il viaggio. Con che resto offerendomele di vero cuore, etc. etc....

2499 .

Laudatur Nuntius et Arehiepiscopus Polocensis.
Roma, 11. I I I .  1775.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 226, f. 80d-81v.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 11 Marzo 1775.

Non può commendarsi abbastanza V. S. in procurare, come ella ha fatto 
con tanto zelo, e (f. 81) diligenza, che nelle Chiese Rutene si celebrassero l’esequie 
del morto Pontefice,235 e s’istituissero delle preci particolari, e solenni per l’e
lezione del nuovo, essendo questo un punto di molta conseguenza, per render

135 Obiit 4ie 22 Septembris 1774. Agitur de Clemente PP. XIV. /



palese ad, ogniuno il sincero attaccamento dè Buteni Cattolici alla S. Eomana 
Sede. Ai Monsignori Arcivescovo di Polosko, e Vescovo di Mallo,236 si debbono 
ancora distinte lodi per l’ossequio pronto, e filiale, con cui hanno secondato le 
di lei premure non solo nelle dimostrazioni esteriori, ma anco negli editti, che 
hanno pubblicati a tal fine, e che io ho veduti con mia consolazione. Quanto al 
metodo da fissarsi per altre simili occasioni e l’applicazione dell’indulgenze, 
che prudentemente V. S. suggerisce, quest’è un affare, che potrà proporsi fra 
qualche tepmo e con migliore opportunità, che non è quella del nuovo Ponti
ficato presente, tanto più che non vi è urgenza (f. 81v) positiva di sollecitarlo. 
E  rendendole frattanto pienissime grazie di tutte le notizie favoritemi, di vero 
cuore me le offro, e resto, etc. et e....

2500.
Rom a, 18. I I I .  1775.

De administratione Decanatuum Roìiaczoviensis et Romei.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 226, f. 86v-87v.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Varsavia.
Varsavia, 18 Marzo 1775.

I l sistema, che si era dato ai due Decanati di Bohaczew e Homel della Dio
cesi Metropolitana in Lituania, con commetterne la cura provvisionale a Mon
signor Arcivescovo di Smolensko,237 pareva, che ci dovesse garantire da altre 
novità, ma giacché come V. 8. avvisa con la sua del primo Eebbraro passato, 
tutto rimane rovesciato per poca avvertenza di Monsignor Arcivescovo di Po
losko, che richiesto dal Conte di Czernisew dell’elenco delle Chiese, e Monasteri 
degli Uniti, esistenti sotto il suo Pastorato, poteva indugiare a darne la nota, 
per prendere intanto da lei lume, e direzione circa il mettere, o non mettere 
in lista què due Decanati, ne essendovi, per tener lungi (f. 87) le ombre concepite 
dal Busso Ministero, più spedito riparo di quello da V. S. motivato, cioè 
affidarne il carico allo stesso Prelato di Polosko; non si è omesso di riportarne 
da Sua Santità le necessarie facoltà per abilitarlo a curare anche questa por
zione di Metropolia. Nell’accluderlene il Pontifìcio rescritto, ho il piacere di pie
namente uniformarmi al savio di lei suggerimento anche circa la suddelega- 
zione, che ciò non ostante il Polocense potrà farne a quello diSmolensco, che 
e per vicinanza di luoghi, e per minor peso di Diocesi è certamente più atto, e 
spedito a reggere і due Decanati in questione, come pure circa il non dar corso 
a questo nuovo rescritto, se non quando ella crederà di non poterne fare a 
meno. Del rimanente se si verrà a capo della progettata erezione di un nuovo

236 Jason Junosza Smogorzewskyj, Arehiepiscopus Polocensis unitus, et Stanislaus Bogusz 
Siestrzencewicz, Episcopus tit. Maliensis, cui commissa fuit time temporis pars Eparchiae 
Vilnensis Latinorum, quae dominio Moschorum cessit.

237 Josephus Lepkovskyj (1771-1778).



Suffraganeato in Mscislavia, vi sarà allora certamente (f. 87v) luogo di meglio 
provvedere ai spirituali bisogni dei Decanati suddetti, su di che attenderò 
che Y. 8. mi continui il dettaglio de commendevoli di lei passi, mentre intanto 
di cuore offerendomele resto, etc. etc....

2501.
Roma, 18. I I I .  1775.

Respondetur Archiepiscopo Polocensi, gratias agendo et gratulando.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 226, f. 90rv.

Domino Archiepiscopo Polocensi.
18 Martii 1775.

Apostolicus ISTuncius Poloniae suis ad me datis literis certiorem fecit hanc 
S. Congregationem de studio eximio, ac singulari, quo nota pietas Amplitu
dinis Tuae non modo exequias defuncti Pontificis Maximi splendida pompa, 
atque ornatu celebravit, sed peculiares etiam preces instituit pro novi (f. 90v) 
electione impetranda, qui Dei Ecclesiam universam recte sapienterque gubernet. 
Qua in re, ut magis, ac magis amor tuus, et reverentia filialis innotuit erga 
Sanctam hanc Sedem, ita summopere excelluit Augustae Dominae238 clementia, 
quae istis in locis, imperio suo nuper adiectis, nihil de Catholicis iuribus, atque 
institutis imminui usquam permisit. Ipsius igitur Sacrae Congregationis nomi
ne, ac verbis plurimas tibi habeo, profiteorque gratias, ac maiora in dies a te 
virtutis, ac vigilantiae pastoralis opera expectans, Deum impensius oro, ut Am
plitudinem Tuam diu sospitem, atque incolumem servet, etc. etc...

2502.
Rom a, 18. I I I .  1775.

S i m i l i s :
Domino Episcopo Maliensi. — 18 Martii 1775.

2503.

Nuntio Apostolico de rebus TJcrainae.
Rom a, 25. I I I .  1775.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 226, f. 100v-102.

338 Catharina II, Imperatrix Rossijae (1762-1796), quae tunc temporis adhuc in oculis to
tius mundi valde liberalis apparere voluit.



A Monsignor di Berito, Nunzio Apostolico in Varsavia.
25 Marzo 1775.

Sempre più spicca lo zelo, e la diligenza di V. S. nelPimpegno di prestarsi a 
sostenere per quanto le durissime circostanze delle cose lo permettono, la giu
stissima causa della reintegrazione delle nostre Chiese unite in Ukraina. Con due 
lettere in data de 15 e 22 del prossimo passato Febraro ella mi parla degli ultimi 
passi messi in opera per ottenere la restituzione a quello stato di possesso, in 
cui erano nel 1768, e delle (f. 101) machine, e fraudi, che dai Bussi si frappon
gono per ridurre le cose al sistema dell’iniquo trattato dell’anno medesimo.239 
Essendo, come V. S. ben riflette, la materia importantissima, quando ella creda 
opportuno al buon esito qualche uffizio del S. Padre presso il Be di Polonia, o 
presso la Corte di Vienna, o chiunque altro, pregola di avvisarmelo per tentare 
anche questa diligenza a salvare quel più, che si potrà di quelle Chiese, mise
ramente cadute in mano degli Scismatici. Ella poi fa benissimo a tenersi dentro 
l ’altro negoziato del gravissimo affare intorno ai Dissidenti, del quale mi sarà 
caro d’intendere, che l’esito corrisponda alle giuste di lei brame, mentre intanto 
di cuore me le offro, e resto, etc. etc....

2504.

De instantiis Metropolitae Kioviensis.
Roma, І .  IV . 1775.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 226, f. 115-116.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apost. in Polonia.
Varsavia, 1 Aprile 1775.

I l  Metropolitano di Bussia ha fatto nuovamente ricorso a questa S. Congre
gazione, rappresentando il lagrimevole stato in cui si trova ridotto da suoi 
Coadiutori, che eseguiscono nella maniera più dura il noto sancito della Dele
gazione, e supplicando di essere almeno in qualche parte sollevato dalle presen
ti oppressioni, ed angustie. Vorrebbero l’E E . Loro poter fare qualche cosa a di 
lui favore, ma non vedendo come poter giovargli dopo le diligenze, che si sono 
(f. 115v) usate con і Coadiutori predetti, altro spediente non trovano, che di 
raccomandarlo, come fanno, allo zelo, e carità di V. S.; quale, ben sanno, che non 
ha bisogno di stimolo, massime ove si tratta di sostenere і diritti, e le prerogati
ve della Chiesa si gravemente offese, e violate nella di lui persona. Con questa 
occasione le accuso la sua del primo Marzo caduto, a cui va unito il foglio delle 
modificazioni che mediante l ’interposizione della Corte di Vienna e la commen
devole di lei vigilanza, sonosi potute ottenere dalla Bussia. Bimane ora l’arti
colo assai interessante delle Chiese di Ukraina, sul quale mi sarà caro d’intender,

239 Poloniam et Rossijam inter iam inde ab initio Regni Regis Stanislai Poniatowski (1764) 
plurimum tractabatur de rebus religionis, quibus in pertractationibus Imperium Rossijacum 
protectricem gerebat partem Schismaticorum.



che le cose prendino miglior piega, e ringraziandola vivamente di questo nuovo 
atto della sua singolare attenzione, di vero cuore me le (f. 116) offro, e resto, 
etc. etc...

2505.
Roma, 8. IV . 1775.

R e rebus Ucraìnae, de eausis matrimonialibus, de Garmelitanis Berdiczoviensibus, 
nec non de aliis documentis transmissis ad S. Congregationem.

APF, Litterae S Congreg. et Secretarii, voi. 226, f. 124v-127.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 8 Aprile 1775.

I  pieghi di V. 8., degli 8,14 e 15 Marzo prossimo passato, hanno sempre 
più confermate la giusta idea, che questi Eminentissimi miei Signori tengono 
dal lodatissimo di lei zelo nel prestarsi a tutti possibili ripari, perchè nè trattati 
costì consumati tra la (f. 125) Polonia, e la Bussia la nostra S. Religione sof- 
frisce quel meno discapito, che le durissime circostanze delle cose hanno permes
so. Si valuta l ’impegno della Corte di Vienna, ma si apprezza anche l’istan- 
cabile di lei attività, si rilevano con lode і molti lumi, cò quali V. S. ha sa
puto tener lungi l’idea della erezione in cotesto Begno di un nuovo Vescovado 
per gli Scismatici, a sostituzione di quello di Mohilovia, separatosi per gli ultimi 
trattati dal dominio della Repubblica. Si approva la bella pezza, colla quale ha 
procurato, che la Maestà del Be prenda a cuore l’affare della restituzione delle 
nostre Chiese in Ukraina, con quel di più, che ella ha operato a benefìzio di què 
Cattolici con l ’anonima giudiziosissima stampa francese, ed a vantaggio del 
Clero Greco unito, per conto (f. 125v) della nuova imposta cò savi suoi sugge
rimenti; oltre quello, che ella pur medita di fare nel caso, che si voglia estendere 
ai nuovi Domini Bussi la perniciosissima legge già osservata in quell’impero di 
educare nella Comunione Scismatica la prole nata da matrimoni misti.

Quanto poi alla garanzia offerta dalla Bussia per il nuovo trattato dei Dis
sidenti, e per gli atti della Confederazione non solo nelle materie pubbliche, 
spettanti alle tre potenze alleate: Vienna, Pietroburgo, e Berlino,240 ma anche 
nelle cause de’ privati, essendosi, come ella avvisa, da questa garanzia astenuti 
і Ministri di Vienna, e di Berlino pare, che col favore specialmente di Vienna, 
vi sia luogo a sperare qualche modificazione, onde le cose dè Greci Uniti, e mas
simamente quelle di Monsignor Metropolitano, rimanghino meno imbarazate 
(f. 126), su di che V. S. non lasci di maneggiarsi per quel che può con Sua Maestà, 
col Ministro Cesareo, e con і principali Membri della Bepublica, l ’autorità 
della quale, sussistendo detta garanzia, verrà a ricevere un’intacco irreparabile, 
e lunga serie di molestissime conseguenze, non senza danno della Cattolica 
Religione.

240 Tria Imperia, quae in exdivisione Regni Poloniae partem habuerunt (1772). Imperium 
Austriacum, Borussicum et Rossijacum.



Circa il punto delle Cause matrimoniali, motivatole da Monsignor di Mallo, 
le darò risposta in appresso, dopo che sarà stato esaminato in piena Congrega
zione, come presto si farà degli altri concernenti la Badia di Yilna, pretesa dal 
P. Dionigi Czadai,241 e la dispensa per il transito di quattro Giovani dal Bito 
Greco Unito al Latino nell’Ordine de Minori Osservanti, richiesta dal suddetto 
Prelato di Mallo, al quale intanto У. S. farà noto il gradimento di questa S. Con
gregazione per l’ingresso (f. 126v) ottenuto ai quattro Beligiosi, destinati per 
le Missioni di Pietroburgo; e che quanto al P. Ernesto, si va pienamente d’ac
cordo nel non volerlo rimandare ne a Pietroburgo, ne a Jamburgo.

In  sequela poi delle intenzioni date a Monsignor Mallo e da lei medesima in 
favore dei benemeriti PP. Carmelitani Scalzi di Berdiczovia, in Ukraina,242 
perche venissero dal nuovo Sommo Pontefice consolati delle grazie spirituali, 
richieste a maggior decoro di quel Santuario, non si è mancato di prontamente 
riportarle dalla Santità di Nostro Signore, come vedrà dalle annesse Udienze, 
che potrà far tenere ai medesimi Beligiosi, dandone insieme conto al degno 
Monsignor Byllo.

Per fine rendendole ben distinte grazie per і nuovi documenti rimessivi 
giustificanti il sincero attaccamento a questa S. Sede (f.127) dei Prelati Secolari, 
e Begolari del Bito Greco Unito nella circostanza del passato Conclave, e della 
elezione del Sommo Pontefice Pio VI, come pure per і fogli dei soliti conti 
degli Alunnati Pontifici di Yilna, e di Brunsberga, sopra lo stato dei quali mi 
saranno care le riflessioni, che Y. S. mi ripromette; e per fine offerendomele di 
cuore resto, etc. etc...

2506.

De Archimandria Vilnensi.
Roma, 22. IV . 1775.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 226, f. 139rv.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apost. in Polonia.
Varsavia, 22 Aprile 1775.

Dall’annesso Decreto vedrà Y. S ., come questa S. Congregazione ha stimato 
bene di rimettere al di lei giudizio la controversia, vertente sopra la pretesa 
Badia di Yilna. Non dubito, che trovandosi lei sopra luogo, ed essendo (f. 138v) 
informatissima delle più minute circostanze, non possa dar fine a questa causa 
con molto maggiore facilità, che non si sarebbe potuto far qui, ove non potevano 
per avventura aversi tutti і lumi necessari, ne vedersi quelle traccie, che facil

241 Monachus Basilianus, qui monasterium tunc temporis Vilnense in Archimandriam obti
nere intendebat.

242 Berdyciv in Ucraina, in provincia Podoliae. Patres hi Carmelitani modo speciali benemeri
ti erant versus Episcopum Chelmensem, Maximilianum Ryllo, tempore eius quasi incarcerationis 
ab exercitu moschico.



mente si presenteranno alla di lei perspicaccia per la lunga pratica, che tiene 
degli affari di cotesto Eegno. E mentre goderò di sentirne poi l ’esito a suo tempo, 
di cuore me le offro, etc. etc...

2507 .

De negotiis Archiepiscopi Polocensis.
Roma, 6. V. 1775.

APF, Litterae S. Congre, et Secretarii, voi. 226, f. 152v-153v.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apost. in Polonia.
Varsavia, 6 Maggio 1775.

Ho tre lettere di V. S., del primo Aprile caduto. Dai due qui annessi rescritti 
Pontifici vedrà, che Nostro Signore si è degnato di accordare a Monsignore di 
Polosko tanto la grazia dell’Indulgenza Plenaria e benedizione papale da darsi 
al Popolo infra Octavam Corporis Christi, quanto l’altra, d’instituire due Cro
cette allusive alla Unione Ecclesiastica con quell’insegna, che giudicherà più 
conveniente, ad effetto di premiare і migliori, e più meritevoli soggetti della sua 
Diocesi, e così animare il Clero tutto a sostenere con quello zelo, e vigore, che è 
necessario la causa della S. Unione. Circa la conferma (f.153) degli stabilimenti 
da esso fatti nell’erezione del suo Seminario Diocesano,243 si avrà tutto il ri
guardo di soddisfarlo anche in questa parte, subito che ella si compiacerà di 
farci avere sotto gli occhi qualche più distinta notizia di ciò, che contengono 
gli stabilimenti predetti. Quanto all’affare dell’Apellazione in seconda istanza, 
se ne farà specialmente parola nella prima Congregazione, e si vedrà quello, 
che si può fare per evitare gl’inconvenienti, e il pericolo che Monsignor Arcive
scovo teme con tutta ragione. Per ultimare il negozio del Suffraganeato di 
Mscislavia, altro non occorre, se non che ella veda di fissare un soggetto proprio, 
ed idoneo, e indi darmene avviso. Finalmente quanto alle due persone, che fanno 
istanza di poter mutar Eito, non mancherò di significarle il risultato (f. 153v) 
tosto che sarà stata discussa questa materia, come conviene. E senza più di vero 
cuore me l’offro, e resto, etc. etc...

2508 .

Rom a , 6. V. 1775.
S. Congregatio Episcopo Chelmensi suos adpromittit favores.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 226, f. 156rv.

Domino Maximiliano Eyllo, Episcopo Chelmensi.
Kelmam, 6 Mai 1775.

E a sunt Amplit. Tuae merita erga Catholicam Ecclesiam, pro qua diutinos

из Agitur de quodam Seminario, fortasse in ipsa civitate Polocensi.



labores et pericula subire non dubitasti, ut non possit haec Sacra Congregatio 
nisi perlibenter tuis commodis, tuaeque existimationi prospicere. Itaque pro 
comperto habeas velim, eamdem in omni re, quae sit eius arbitrii, ac potestatis, 
ita rationibus tuis consulturam, ut aperte statim intelligas non modo negotium 
Abbatiae Dermanensis, sed caetera etiam sibi cordi esse, quae te qualicumque 
modo pertingant. De qua voluntate, atque animi propensione dum (f. 156v) 
te rursus meis his litteris facio certiorem, Deum precor, ut Amplitudinem Tuam 
diu sospitem, atque incolumem servet, etc. etc...

2509.

Transmittitur supplex libellus.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 227, f. 37.

Rom a, 6. V. 1775.

A Monsignor Assessore del S. Offizio.
6 Maggio 1775.

Borgia, Segretario di Propaganda, trasmette riverentemente a У. S. Ill.ma 
l ’annessa supplica, presentata a questa S. Congregazione per parte di Giacomo 
Gruszewicz, acciò si compiaccia farla proporre in cotesta del S. Offizio, ed at
tendendone a debito tempo il risultato, con pienissima stima se le protesta, etc. 
etc...

2510.
Roma, 6. V. 1775.

Adpromittitur defensio Ordinis Basilianorum ex parte S. Congregationis.

APF, Littera S. Congreg. et Secretarii, voi. 227, f. 37rv.

B.mo P. Porphirio Wazynski, Ordinis S. Basilii Magni Congregationis 
Buthenorum Protoarchimandritae.

Torokanium, 6 Maii 1775.
Etsi minime opus erat, ut P. У. Bev.ma istius praeclari, ac benemeriti Or

dinis negotia mihi commendaret, aut de iis, quae per me hactenus praestita 
sunt, tam officiosas gratias (f. 37v) ageret, acceptissima tamen mihi fuit grati 
vestri animi significatio, qua cum egregium quoddam religionis studium tum 
singularem vestram erga me humanitatem plane perspexi. Equidem cum ab 
nefariis haeretodoxorum conatibus maximum Catholicae Fidei praesidium in 
Vestra Congregatione constitutum esse intelligam, muneri meo deesse omnino 
viderer, si res vestras pro virili defendere, vobisque, quibus rebus possum, 
praesto esse minime studerem. Itaque P. Vestra Bev.ma sibi persuadeat, ope
ram meam sui Ordinis negotiis semper fore paratissimam; dumque me eius 
humanitati valde obstrictum profiteor, cum sacrarum manuum osculo obse
quiose permaneo, etc. etc...



2511.

De transitu ad Ritum Latinum.
Rom a, 13. V. 1775.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 226, f. 166rv.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apost. in Polonia.
Varsavia, 13 Maggio 1775.

Nell’atto di trasmettere a V. S. l’annesso Decreto, col quale, sotto alcune 
condizioni, si rimette al di lei arbitrio di accordare ai quattro Greci supplicanti 
di passare al Bito Latino, affine di poter vestire l ’abito religioso dè Minori 
Osservanti, debbo renderla avvertita, che prima di venire all’esecuzione della 
grazia, sarà bene, che V. 8. procuri di avere il consenso dei rispettivi Ordinari 
Greci, o almeno di renderli persuasi della decenza di tali passaggi, nel caso 
particolare, di cui si tratta. E  ciò per non disgustarli, giacché vedono di mala 
voglia, che і Greci, loro Diocesani, abbandonino il proprio Bito. (f. 166v) Ne ad 
altro servendo la presente, di vero cuore me le offro, e resto, etc. etc...

2512.
Roma, 13, V. 1775.

Censori librorum Viennensi in negotio imprimendorum librorum ruthenorum.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarli, voi. 226, f. 168-170.

Al P. Giosafat Bastasich, dell’Ordine di S. Basilio, Censore dè Libri in Vienna.
13 Maggio 1775.

La tardanza in risponder alla sua lettera dei 30 Xbre 1773, scritta a questa 
S. Congregazione, non è derivata dal poco conto, che si faccia da V.P., o dalla 
trascuratezza nell’esame del Postulato da lei proposto. Anzi, e per lo zelo da 
cui ella è mossa, e per l’importanza della materia, che si trattava, si è giudicato 
che convenisse fare un esame anche più diligente, e maturo del (f. 168v) solito, 
per darle una risposta decisiva, e ben fondata. Ma allor quando era già pronta, 
sopravvenne prima l ’infermità di Clemente X IV , e poi la morte, e indi la lunga 
vacanza della Sede Apostolica di quattro mesi, e più, onde fu sospeso tutto 
l ’affare per farne la relazione al nuovo Papa, e prendere il di lui Oracolo. Ora 
dunque le si partecipa la risoluzione di Sua Santità, la quale vuole, che non si 
apponga mai negli Abecedari, o altri libri Catechistici Euteni244 la nota mar
ginale al Simbolo Atanasiano, indicante, che la particola Filioque sia stata 
aggiunta da Latini, poiché questa è una vera menzogna, essendovi stata sem
pre nel suo testo originale, come è già noto a V. R ,  e pienamente vien provato 
nella consaputa scrittura del P. Giorgi. Le ingiunge parimente (f. 169) Sua

at4 Agitur de Eparchia Mukaczoviensi, anno 1771 canonice erecta. EpiscopusMukaczoviensis 
tunc temporis erat Andreas Baczynskyj (1772-1809).
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Santità di non permettere, che si apponga la stessa nota al Simbolo Costanti
nopolitano, poiché quantunque sia vero, che la particola: Filioque, sia ivi stata 
aggiunta posteriormente dai Latini, con tutto ciò basta che ciò si sappia dai 
Parochii e non dal Popolo; il quale non potendo essere istruito di queste erudi
zioni, potrebbe riceverne scandalo, e abusarne, come hanno ben riflettuto У.Р., 
e Monsignor Vescovo Svidnicense nelle loro lettere.

Per la più estesa poi, e più chiara spiegazione del Dogma della Processione 
dello Spirito Santo, che si vorrebbe aggiungere nel Catechismo per li Parrochi, 
Sua Santità non ha voluto determinar niente, perchè essendosi rilevato dalla 
di lei lettera, che per suggerimento della Cancelleria Eegia Ungarese, deve ella 
su di ciò sentire il parere dè Vescovi (f. 169v) e poi farne la relazione alla stessa 
Cancelleria, perciò vuole il S. Padre, che quando da lei si saranno raccolti і 
voti e і sentimenti dè suddetti Vescovi, gli trasmetta a questa S. Congregazione, 
ed allora le si daranno le Istruzioni più precise, e le si dichiarerà la mente di 
Sua Santità,

Finalmente circa la esposizione del segno della S. Croce, e della traslazione 
dalla destra alla sinistra mano, che sogliono fare і Greci, e per ogni altra addi
zione, che si volesse fare nel Catechismo per la Gente idiota, desidera Nostro 
Signore, che non si facca innovazione alcuna, ma che si continui per ora l’uso 
della Dottrina Cristiana del Cardinal Bellarmino, secondo gli esemplari stampati 
nella Stamperia di questa S. Congregazione di Propaganda. Che è quanto mi 
accade di dover motivare a V.P. (f. 170) colla presente. E  per fine alle di lei 
orazioni di cuore mi raccomando, etc. etc...

2513.
Roma, 13. V. 1775.

Metropolitano Kioviensi de fundatione monasteri monialium Volodimiriensium.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 226, f. 170v-171.

Eev.mo D. Feliciano Wolodkowicz, Metropolitano totius Eussiae.
13 Maii 1775.

Pergratum est Sacrae huic Congregationi, quod Amplitudo Tua in tot, quibus 
premitur angustiis, se recte factorum conscientia, et spe meliorum temporum 
consoletur; gratissimum vero, quod inter molestissimas ipsas pertubationes ad 
restaurandum propria liberalitate Monasterium Monialium prope Vlodimiriam 
animum adiecerit. Qua quidem re tum consuetam pietatem suam, tum exi
mium quoddam divini cultus amplificandi, et monasticae (f. 171) disciplinae 
conservandae studium egregie comprobavit. Itaque Eminentissimi Patres 
de praeclare isto facto Amplit. Tuam vehementer laudant, daturi etiam operam 
primo quoque tempore ut supplicationes, quas P. Timotheus Sczurowski re
staurati Monasterii, et Nobilium istius districtus nomine trasmisit, debita con
sideratione perpendant. Interim Deum precor ut Amplitudinem Tuam sospitem 
diutissime servet, etc. etc...



2514.
Rom a, 13. V. 1775.

Certioratur Protoarchimandrita Basìlianorum de concessione gratiae expetitae.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 226, f. 171-172.

P. Porphyrio Skarbech Wazynski, Ord. S. Basilii M. Congregationis 
Ruthenorum Proto Archimandritae.

Torokanium, 13 Maii 1775.
Comitia pro electione novi Summi Pontificis245 celebrata examen Actorum 

ultimi Capituli Generalis Brestensis, finalemque Dermanensis Monasterii causae 
resolutionem retardarunt, (f. 171v) Iis feliciter absolutis dabimus modo operam, 
ut utrumque negocium ad exitum propediem perducatur. Interea curavimus, ut 
SS.mus Dominus Noster Pius У І, quem Deus incolumem Ecclesiae suae diu 
servet, P. Tuae votis annueret quoad subrogationem Monasterii Rozanensis 
loco Iatviscensis,246 quod mota lite in Iudicio Regni amisisti. Id autem Sanctitas 
Sua eo libentius praestitit, quo perspectiora illi erant inclytae Congregationis 
tuae erga Catholicam Fidem promerita, et erga Apostolicam Sedem filiale 
obsequium. Porro Pontificium rescriptum, hac super re editum, Procurator 
Generalis Ordinis ad te perferri faciet. Quantum vero ad P. Dionysium Czaday 
pertinet, Paternitati Tuae cognitum esse volo, S. hanc Congregationem nequa
quam se opponere, quominus ille mandatis tuis obtemperet, ac ad regularem Pro
vinciam (f. 172) revertatur. Nihil superest, quod literis tuis ad me die 28 Martii 
currentis anni datis respondeam. Quare dum Paternitati Tuae omnia fausta 
a Deo precor, me vicissim orationibus tuis vehementer commendo, etc. etc...

2515.
Rom a, 3. VI. 1775.

Nuntio Apostolico de concordia inter Metropolitanum Kioviensem et Coadiutores 
observanda.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 226, f. 200rv.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apost. in Polonia.
Varsavia, 3 Giugno 1775.

Quanto mi ha rattristato il sentire dalle lettere del Signore Conte Galeppi 
la non leggiera indisposizione, che У. S. ha sofferta, altrettanto poi mi sono 
rallegrato insieme con tutti questi miei Eminentissimi Colleghi, intendendo,

215 A mense Septembri 1774 usque ad diem 15 Februarii 1775, quo die electus fuit in Summum 
Pontificem Angelus Braschi, qui nomen sumpsit Pii PP. VI (1775-1779).

246 Agitur de monasteriis Provinciae SS. Trinitatis: Rosanense in Archieparchia Kioviensi.Pa- 
latinatu Novogrodecensi, et de monasterio Iatviscensi, in eadem Archieparchia et Palatinatu, 
Cfr. D. B l a z e j o w s k y j , De potestate Metropolitarum Kioviemium catholicorum in Clerum regula
rem, Romae 1943, pag. 167-168.



che le sia riuscito con il divino aiuto di felicemente liberarsene, e di ricuperare 
la salute tanto necessaria per il proseguimento di cotesti scabrosi affari. Io 
dunque me ne congratulo seco di tutto cuore, e ringraziandola di tutto ciò 
che mi ha communicato per mezzo del Signor Conte suddetto, non tralascio 
di renderla intesa, che і Coadiutori di Monsignor Metropolitano di Eussia ai 
rimproveri, che vennero (f. 200v) lor fatti dalla S. Congregazione sulla condotta 
da essi tenuta verso il Metropolitano predetto, hanno risposto con lettere giu
stificative. A queste però si replica nel corrente Ordinario, che non potrà mai 
approvarsi, ne vedersi con occhio indifferente quello, che è stato fatto contro 
il patto espresso della concordia stabilita fra ambe le parti, e solennemente ap
provata, e confermata dalla S. Sede. Tutto ciò le significo per suo lume, e perchè 
continui colla sua efficacia, e destrezza a sollevare per quanto può l ’oppressione 
in cui trovasi il Metropolitano, e della quale ricevonsi qui di tanto in tanto le 
più gravi, e compassionevoli querele. Del gradimento da V. S. mostrato per le 
grazie concesse da Nostro Signore ai PP. Carmelitani Scalzi di Berdiczovia, 
ho tutto il piacere, e senza più di vero cuore me le offro, e resto, etc. etc...

2516- 2517.
Roma, 3. VI. 1775.

De eadem concordia observanda litterae dantur Episcopo Leopoliensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 226, f. 201rv.

E.mo D. Leoni Szeptyeki, Episcopo Leopoliensi Eitus Graeci, 
ac Coadiutori Metropolitani totius Eussiae.

Leopolim, 3 Iunii 1775.
Postremas Amplit. Tuae literas mense Aprili datas accepi, quibus respondeo 

quam brevissime, duo abs te Sacram hanc Congregationem vehementer postula
re. Primum, ut solemni concordiae cum D. Metropolitano initae, ac Apostolicae 
firmitatis robore munitae stare amussim cures; nec aliquid agere, aut moliri, 
quod pacta conventa labefactare quoquo modo posse videatur. Alterum, ut ea, 
qua par est humanitate, atque observantiae significatione illius dignitatem, et 
personam revereare. Agitur enim de Yiro multa aetate gravi, et de totius 
Euthenae Nationis Primate, atque Pastore; cui (etsi caetera (f. 201v) deessent) 
laudi semper datum est, quod Sanctam Unionem strenue, viriliterque defenderit. 
Porro, si utrumque, ut confido, feceris, dissidia, ac iurgia inter vos, non sine 
ingenti Christifidelium scandalo in dies magis succrescentia, cessabunt, et Sacra 
Congregatio, aliarum Ecclesiarum negociis ordinandis indesinenter distenta, 
ab hac diuturna molestia liberabitur. Interea super est, ut Deum pro Amplitu
dinis Tuae longaeva sospitate ex corde deprecer, etc. etc...

S i m i l i s :
E.mo D. A. Mlodowschi, Episcopo Brestensi, Coadiutori 

Episcopatus Wladimiriensis.



2518.
Roma, 17. V I. 1775.

Rectori Seminarii Craslaviensis de transitu ad alium Ritum.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 226, f. 224-225.

D. Stanislao Sladowski, Superiori Seminarii Craslaviensis.247
Craslaviam, 17 Iunii 1775.

Traditae mihi sunt litterae Dominationis Tuae, in quibus non modo ea re
fers, quae ad Seminarium istud pertinent, tuae diligentiae, ac fidei commen
datum, sed miserum etiam statum religionis deploras, quo tota praesertim 
Curlandiae Provincia deformatur ob sacerdotum penuriam, (f. 224v) et eam, 
quae inde necessario oritur, populi orthodoxi ignorantiam. Qua in re illud in 
primis moleste, atque acerbe ferunt Eminentissimi Patres, quod nullum huic 
malo remedium aptum, atque expeditum reperiunt, nisi meliora tempora afful
geant, et ope divina, quae nunc sunt impedimenta e medio tollantur. De tran
situ Buthenorum ad Bitum Latinum nihil in praesentia certum praescribi 
potest, cum ex una parte periculum urgeat, ex altera sit verendum, nehuiusmodi 
transitus Nationem Buthenorum unitam offendat. Caute igitur ac prudenter 
in hoc negocio agi de consensu Episcopi, cui spiritualiter subest quicumque 
Latinum Bitum amplecti cupit. Aliud nil superest, nisi me Deum orare, ut 
Dominationi Tuae uberem, ac perennem bonorum copiam concedat.

P. S. Postquam habitus fuerit Episcopi consensus, (f. 225) is una cum in
stantia transmittendus erit ad hanc S. Congregtionem, ut transitus facultatem, 
quatenus expedire videatur, a SS.mo Domino Nostro impetrare possit, etc. etc.

2519.
Rom a, 17. VI. 1775.

Nuntio de variis negotiis, ut ex. gr. de secta Philippianorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretata, voi. 226, f. 225v-226.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apost. in Polonia.
Varsavia, 17 Giugno 1775.

Ho veduto tutte le carte da V. 8. trasmessemi con due sue lettere dè 17 
Maggio caduto, ed ho sempre più lodato l’istancabile suo zelo in tutto ciò, che 
riguarda gl’interessi della Cattolica Beligione in cotesto Begno, e singolar
mente nel procurare gli opportuni rimedi contro la novella introduzione dè 
(f. 226) Settari Eilippowicz,248 fatta dallo Starosta di Samogizia nelle sue 
terre. Quando si avrà l ’elenco, ch’ella promette, di tutti і gravami addos-

a47Agitur, ut videtur, de Seminario Ritus Latini in Eparchia Smolenscensi Latinorum.
248 Secta haec, ex Rossija proveniens, propagabatur etiam in Lithuania, Ucraina et Bie- 

larusja. Cfr. J .  P e l e s z , Geschichte der Union der Ruthenischen Kirche mit Rom, voi. II, pag. 425.



sati dai Vescovi Ruteni ai Parochi di loro Rito, non si mancherà di seria
mente esaminargli in S. Congregazione, e di procedere a quei rimedi, che più 
converranno. Qui annesso le trasmetto il Decreto confermato dalla Santità di 
Nostro Signore sopra il modo di procedere nella dissoluzione dè matrimoni 
1>ег і Cattolici latini, dimoranti nell’Impero Russo, a norma di ciò, che è 
stato proposto da Monsignor Vescovo di Mallo. E  senza più di vero cuore 
me le offro, e resto, etc. etc...

2520.

Transmissio positionum.
Roma, 19. V I. 1775.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 226, f. 49rv.

Per manus
Eminentissimorum, et Rev.morum DD. Cardinalium Gio. Francesco Albani, 
York, Marefoschi, Alessandro Albani, Serbelloni, Visconti, Boschi, Delle Dan
te, (f. 49v) Casali, Panfilj, Buonaccorsi, Corsini, etc. etc...

19 Giugno 1775.
Solito Viglietto per il giro delle Ponenze, etc. etc...

2521.
Roma, 27. V I. 1775.

Transmittitur scriptura pro congregatione generali.
APF, Litterae S. Congre, et Secretarii, voi. 227, f. 50rv.

\ Al Signor Cardinal Boschi.
\ 27 Giugno 1775.
* Borgia, Segretario di Propaganda, nell’atto di rendere intesa l ’E . V., che 

la Copia del Ristretto concernente il Capitolo Generale della Congregazione 
Basiliana Rutena249 doveva essergli trasmessa dall’Eminentissimo Signor Car
dinal Visconti, per maggior sicurezza si da l ’onore di accluderlene altra 
consimile ad effetto abbia campo di considerarla per la prima prossima 
(f. 50v) Congregazione Generale. E  supplicandola dopo che l ’avrà osservata 
di farla riavere allo scrivente, con profondissimo ossequio a V. E. s’inchina, 
etc. etc...

2522.
X' Roma, 27. VI. 1775.

Pro confectione Brevis ad Metropolitam Kioviensem.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 227, f. 50v-51.

149Agitur de Capitulo Generali Berestensi an. 1772 (diebus 2-22 Februarii).



A Monsignor Stay, Segretario dè Brevi a Principi.
27 Giugno 1775.

I l  Segretario di Propaganda trasmette a У. S. Ill.ma una lettera di Mon
signore Arcivescovo Greco di Kiovia, Metropolitano di tutta la Russia, 
scritta alla Santità di Nostro Signore, per la felice sua esaltazione al Pon
tificato. Sua Beatitudine vuole che gli si risponda cortesemente per Breve250 
in quella parte, che concerne la congratulazione; e rispetto alle vessazioni, 
che dice ricevere da suoi Coadiutori, ha ordinato, che si consoli con termini 
generali, rimettendosi a quanto gli è già stato insinuato sù (f. 51) questo pro
posito dalla Congregazione di Propaganda. Nel significarle chi scrive gli or
dini avuti da Nostro Signore, si da anche l ’onore di rinnovare a Y. S. Ill.ma 
gli attestati del suo inalterabile ossequio; e pieno di stima si rassegna rive
rentemente, etc. etc...

2523.
Roma, 8. V II . 1775.

Laudatur Nuntius et transmittuntur rescripta gratiarum.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 226, f. 255-256.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apost. in Polonia.
Varsavia, 8 Luglio 1775.

Quello che Y. S. continuamente sta operando in beneficio della Reli
gione, e in servizio della (f. 255v) Sede Apostolica, è sempre conforme al 
di lei instancabile zelo, e somma perspicacia, e prudenza. Ho veduta, e lo
data molto la sua bella lettera circolare indirizzata ai Vescovi per esortargli 
a intimar le preci, e il rendimento di grazie all’Altissimo in contingenza 
del nuovo Sommo Pontefice Pio VI, che si è degnato concederci. Sembra 
certamente degno di scusa Monsignor Mallo, se attese le scabrose circostanze 
e gli scogli, fra і quali conviene, che navighi, non può in tutto uniformarsi 
alle regole, e ella fa benissimo a usar con esso di tutta la sua dolcezza, e 
desterità per non disanimarlo ed esporlo a maggiori cimenti.

Essendosi degnato Nostro Signore di concedere ai due Offiziali di Kiovia, 
e Brada via un distintivo a seconda dell’insinuazione di S., e secondo la 
scelta, che ella medesima ne farà, le acchiudo qui il foglio (f. 256) dell’U
dienza Pontificia. E  senza più di vero cuore me le offro, e resto, etc. etc...

2524.

Paratur Breve prò Episcopo J .  LepTcovslcyj.
APF, Litterae S. Congreg. et Secrtarii, voi. 227, f. 61rv.

Roma, 18. V II . 1775.

250 Breve expeditum fuit sub dat. I. VII. 1775. Cfr. Documenta Pontificum Romanorum hi
storiam Ucrainae illustrantia, voi. II , pag. 242, nr. 817.



A Monsignor Stay, Segretario dè Brevi a Principi.
18 Luglio 1775.

L ’annessa lettera di Monsignor Vescovo di Smolensco, che il Segretario 
di Propaganda ebbe l ’onore di presentare Domenica sera a Sua Santità, ha 
Sua Beatitudine ordinato, che venga trasmessa a V. S. Ill.ma, affinchè si 
compiaccia di rispondergli per Breve. Monsignore Lepkowski è uno dè più 
benemeriti, e zelanti Prelati della Bussia, e merita perciò ogni più obbli
gante, ed amorevv e trattamento. Tanto lo scrivente si trova in debito di 
significare a V. S. Ill.ma, alla (f. 61 v) quale confermando la sua profonda 
stima riverentemente si rassegna, etc. etc...

2525.
Roma, 22. V II . 1775.

De relatione Actorum Capituli Berestensis, et de concessione distinctionis pro 
Procuratore in  Urbe.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 226, f. 272-273.

P. Porphyrio Skarbek Wazynski, Ord. S. Basilii M. Congregationis Buthenorum
Protoarchimandritae.

Torokanium, 22 Iulii 1775.
Comitiorum Generalium inclytae Congregationis Vestrae in Civitate Bre- 

stensi celebratorum Acta Emin.mis. PP. relata tandem sunt. Porro quid ad 
singula dubia, ipsis ea occasione proposita, responderint, ex adiuncto Decreto 
Paternitas Tua facili negotio intelliget. Sollicitudinis (f. 272v) itaque, ac vigi
lantiae tuae, modo partes erunt, illos ad notitiam PP. Provincialium Poloniae, 
et Lituaniae, nec non ad eos, ad quos pertinere arbitraberis, deducere, dili- 
genterque curare, ut executioni demandentur. Interea unum addendum puto, 
Eminentissimos PP. de ornando Procuratore Vestro, in Curia residente, sedulo 
cogitasse. Verum, cum illi in praesenti locum in Pontificia Cappella impetrare 
rem esse multis difficultatibus obsitam deprehenderint, negocium ad opportu
nius tempus distulere, solliciti ut aditus eidem pateret ad auscultandas Concio
nes in eodemmet Apostolico Palatio peragi solitas.251 Quod sane privilegium 
magno in honore est semper habitum, et nonnisi iis, qui ecclesiastica prae
fulgeant dignitate, aut aliquod munus, quod grave sit, exercent, concessum 
reperitur. Caeterum Paternitati Tuae cognitum id esse volui, ut intelligeret, 
quanti haec 8. Congregatio faciat Ordinem vestrum, (f. 273) de Catholica Be- 
ligione hoc praesertim tempore optime meritum. Denique dum Deum Opt. 
Max. deprecor, ut P. Tuae fausta omnia largiatur, me tuis orationibus ex corde 
commendo, etc. etc....

251 Distinctio haec considerari debet secundi gradus, quem locus in Capella Papali in multis 
superat.



Litterae laudatoriae.

2526.
Roma, 22. V II . 1775.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii voi. 226, f. 275rv.

Б . Domino Procopio Hucewicz, Presbytero Butheno, Parocho in Smidin.
22 Iulii 1775.

Literas, quibus tuum erga S. hanc Congregationem obsequium luculenter 
ostendis, grato, ac libenti animo accepimus, gavisique sumus maiorem in mo
dum, eam in te pietatem, eumque animarum zelum deprehendere, ut in spem 
non incertam inducamur, magnam te pusillo isti gregi utilitatem esse allaturum. 
Perge itaque, ut suevisti, egregio isto religionis conservandae studio, tibique 
persuade, nihil nobis accidere iucundius posse, quam ut intelligamus, iuvenes 
illos, qui in Pontificiis Collegiis liberaliter educati sunt, propriae vocationi, 
et iustissimo S. Sedis (f. 275v) desiderio cumulate respondere. Deus Opt. maxi
mus tibi omnia concedat, etc. etc....

2527.

De examine Actorum Capituli generalis Berestensis.
Roma, 22. V II. 1775.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 226, f. 285rv.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Varsavia.
22 Luglio 1775.

Dall’annesso Decreto V. S. rileverà qual sia stata la mente di questa S. Con
gregazione sopra і vari dubbi, riguardanti gli Atti dell’ultimo Capitolo Generale 
di Brest.252 Una copia di detto Decreto si manda al P. Proto Archimandrita, 
e gli s’ingiunge di communicarla ai Provinciali di Polonia, e Lituania, e a chiun
que altro crederà opportuno. Nel tempo stesso gli si raccomanda d’invigilare, 
perchè venga eseguito quanto in esso si dispone. Intanto debbo partecipare a 
V. S. due cose. La prima, che questi miei Eminentissimi Colleghi hanno (f. 285v) 
ammirata grandemente la di lei accuratezza, e fino discernimento nella giudi
ziosa informazione relativa agli Atti del mentovato Capitolo. La seconda si 
è, che l ’E E . Loro desiderano di sentire il suo parere su una nuova istanza pro
mossa dal P. Protoarchimandrita, cioè che si conceda alla sua Congregazione 
la communicazione de privilegi, e grazie, che godono і Beligiosi mendicanti. 
Ella dunque avrà la bontà di prendere a seria considerazione anche questo 
punto, per poi a tempo debito manifestarmi і suoi sentimenti. E  per fine di cuore 
me le offro, etc. etc....

a5J An. 1772.



2528.
Roma, 29. V II. 1775.

De concessione privilegii Procuratori generali assistendi concionibus in Palatio 
Pontificio.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 227, f. 65v-66.

A Monsignor Archinto, Maggiordomo della Santità di Nostro Signore.
29 Luglio 1775.

Essendosi degnata la Santità di Nostro Signore, a suggerimento della Sa
gra Congregazione di Propaganda, di permettere ai Procuratori Generali della 
Congregazione Basiliana Butena, residenti in Curia, di assistere alle Prediche, 
che si fanno nel Palazzo Apostolico, Borgia, Segretario della stessa Sagra 
Congregazione, ne porge a У. S. Ill.ma (f. 66) questo riverente cenno, affinchè 
si degni di dare gli ordini opportuni, onde il moderno Procuratore incominci 
a godere gli effetti della Pontifìcia beneficenza, della quale mentre lo scrivente 
trasmette a У. S. Ill.ma il Decreto autentico, col dovuto ossequio costantemente 
si rafferma, etc. etc....

2529.
1Roma, 5. V i l i .  1775.

Transmittuntur resolutiones in negotio Consitutionum Basilianorum.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 227, f. 70rv.

AI Signor Cardinal Alessandro Albani.
5 Agosto 1775.

In  sequela delle venerate premure dell’E. У. sopra due schiarimenti richie
sti nelle Costituzioni dè Monaci Basiliani Buteni, avendo Borgia, Segretario 
di Propaganda, dato luogo alle medesime nel ristretto di tutto l’affare, ed aven
dole altresì ricordate anche in voce nella Congregazione, si dà ora l’onore di 
accludere all’E . У. il foglio delle corrispondenti risoluzioni, emanate sul mede
simo proposito. Con che profìtta (f. 70v) dell’altro di rassegnarsi a У. E . con pro
fondissimo ossequio, etc. etc....

2530.
Roma, 12. V i l i .  1775.

Censori librorum Viennensi transmittuntur varia documenta concernentia Tiaereses. 
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 226, f. 321rv.

Al P. Giosafatte Bastasich, Monaco Basiliano.
Vienna, 12 Agosto 1775.

Memore del desiderio, che la P. У. mi dimostrò di avere gli atti della Chiesa 
Orientale contro і Luterani, e Calvinisti raccolti dallo Schelestrate, come pure



l ’Opera dell’AUazio sopra і Libri Ecclesiastici dè Greci, le Costituzioni di B e
nedetto Х ІУ , sopra gl’Itolo-Greci e Greci Melchiti,l istruzione sopra la commu- 
nicazione in Divinis, e finalmente la forinola di professione di fede per gli Orientali, 
ho dato ordine, che si passino in mano di questo P. Procuratore dè Monaci Ru
teni, (f. 321 v) il quale avrà il carico di far pervenire detti libri alla P. У. a no
me di questa S. Congregazione di Propaganda. Io non dubito, che ella saprà 
fare buon uso di queste Stampe in vantaggio della Santa Unione; mentre go
dendo di aver nell’occasione incontrata con piacere la soddisfazione della P. У., 
alle orazioni di lei di cuore mi raccomando, etc. etc....

2531.
Roma, 19. V i l i .  1775.

De negotiis Ecclesiae Polocensis et Decanatuum adiacentium.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 226, f. 328-329.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Varsavia.
19 Agosto 1775.

I l  costante zelo, che Monsignor Arcivescovo di Poiosco dimostra per la Santa 
Unione, merita ogni lode, ne dal canto nostro si è mancato di farne pienissimo 
attestato alla Santità di Nostro Signore, all’occasione dell’Editto, che У. S. mi 
ha rimesso, e che ha potuto (f. 328v) felicemente correre nella sua vasta Diocesi 
sul proposito dell’assunzione della Santità Sua al Sommo Pontificato. Circa poi 
il dì più che У. S. ha direttamente riferito al S. Padre sulle perdite, che si vanno 
moltiplicando, e sulli cimenti, che soffre il suddetto degno Prelato, siccome ella 
in corrispondenza saprà la lettera di tavolino, che si è scritta, così all’esito di 
questa converrà riportarsi per le ulteriori provvidenze da prendersi.

Quanto al sistema adattato per il governo dei due Decanati della Diocesi Me
tropolitana, non ho che replicare; e certamente può questo sperarsi durevole, 
se durevole sarà, la corrispondenza amichevole di Monsignor di Poiosco con 
l ’Arcivescovo di Smolensko, e molto più lo zelo di entrambi per la salute delle 
anime.

(f. 329) Attenderò gli ulteriori lumi, che У. 8. mi promette circa il Suffra- 
ganeato di Mscislavia,253 e circa il soggetto, che con soddisfazione comune pos
sa ben coprirne la Coadiutoria della Badia Onufriense; mentre lodando il savio 
suggerimento, che ella ha dato a Monsignor di Poiosco sulla maniera, che dovrà 
tenere per non contravenire agli ordini ricevuti dal Governatore di Plescov, 
di non aprire carte, o Brevi provenienti da Boma, di vero cuore me le offro, e 
resto etc. etc....

353 Eparchia Mscislaviensis in Alba Russia pertinebat ad Archieparchiam Polocensem. Ne
gotium hoc non fuit perductum ad esitum positivum.



2532.

Laudatur zelus et labor Procuratoris Varsaviensis.
Roma, 19. V II I .  1775.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 226, f. 333-35v.

P. Hilarioni Komarnicki/54 Ordinis S. Basilii Magni.
Varsaviani, 19 Angusti 1775.

Traditae mihi snnt literae Paternitatis Tuae, iisque perlectis tuam sum
mopere industriam, ac vigilantiam laudavi, qua effectum est, ut in Regni co
mitiis, proxime habitis, Ordinis vestri ratio haberetur ea statuendo, quae 
ipsius tum decori, tum utilitati valde sunt opportuna. De tua autem filiali ob
servantia, ac sedulo studio, quo nota haec omnia Sacrae Congregationi feci
sti, et grates tibi nunc ago plurimas, et in (f. 333v) posterum quoque affirmo, 
nihil ipsi magis acceptum fore, quam si diligenter de rebus, quas scitu dignas 
esse putaveris, eam facias eodem modo certiorem. Intera Deum rogans, ut 
Paternitatem Tuam diu sospitem servet, me tuis precibus impensius commendo, 
etc. etc....

2533.
Roma, 26. V II I .  1775.

P e  Collegiis Pontificiis: Brunsbergensi et Vilnensi, eorumque administratio et re
gimen.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 226, f. 336-337.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Varsavia.
26 Agosto 1775.

Due pienissime informazioni mi ha V. S. trasmesse sopra і Collegi di Vilna, 
e di Brunsberga. Quella, che riguarda questo (f. 336v) secondo Collegio merita 
tutta la ponderazione, ma siccome le cose da stabilirsi esiggono tempo, così si 
riserba la S. Congregazione di averle presente a farne buon uso, quando ne 
tornerà il bisogno. In  tanto io non lascio di commendare l’opera di V. S., che 
sa tanto bene suggerire, perchè quel Collegio non perisca nelle pur troppo cri
tiche circostanze delle cose.

Quanto poi all’altro di Vilna, amministrato dai Religiosi Basiliani,254 255 
giacché V. S. conviene nel Piano presentato a questa S. Congregazione dal P. 
Archimandrita, la medesima non ha indugiato punto ad abbracciarlo, ne omet
terà nel Decreto, che le si trasmetterà, di fissare il punto della preferenza nelle 
Cattedre per і Monaci Alunni di questo Collegio Urbano; come pure l’altro della 
scelta del Rettore, e dè Professori, cioè, che questa dal (f. 337) Nunzio prò tem-

254 Procurator, ut videtur, Provinciae Protectionis В . V. Mariae Basilianorum, Varsaviae 
residens, penes Aulam Regiam et Nuntiaturam Apostolicam.

255 Postquam Societas Jesu anno 1773 suppressa fuit.



pore, a proposizione però del medesimo P. Archimandrita, venga fissata. Con 
tali provvidenze vi ha luogo a lusingarsi del buon frutto di quel Collegio, tanto 
necessario per sostegno della Santa Unione. Fissate per tal manierale cose,sarà 
impegno dè Monaci il procurarne anche la migliore economia, alla quale sarà 
pur carico dè Nunzi d’invigilare, come ella ha fatto tanto lodevolmente, mentre 
io passo ad offerirmele di vero cuore, etc. etc.....

2534.
Roma, 26. V i l i .  1775.

De difficultatibus Metropolitae Kioviensis in fundatione monasterii monialium  
V olodimiriensium.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 226, f. 343-344.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Varsavia.
26 Agosto 1775.

Monsignor Metropolitano di Bussia ha rappresentato a questa S. Congre
gazione, che avendo fondato un Monastero di Religiose Basiliane in Vladimiria, 
presso la Chiesa Parrocchiale di S. Elia, ove al presente vivono (f. 343v) in clau
sura dodici Monache, e facendo già da quattro anni construir loro una bella, 
e decente Chiesa, ne viene con mali modi frastornato dal suo Coadiutore^, Mon
signor Mlodowski,256 il quale unitamente col Paroco di S. Elia fa quanto può 
per impedirgli tal opera, ora con discacciare і muratori per mezzo di persone 
laiche, ora con opporsi al trasporto dè materiali, ora con inquietare, e intimorire 
le Monache stesse con ogni sorte di minacce. Pregava dunque la S. Congrega
zione a voler inibire al detto Coadiutore tali attentati, obbligandolo a de
durre avanti a questo Sagro Tribunale і motivi che pretende avere di 
procedere in così strana, e ingiuriosa maniera. Prima però di determinar 
cosa alcuna, questi Eminentissimi miei Signori bramano, che V. S. s’informi 
della sussistenza dè fatti e della (f. 344) qualità delle circostanze, e ci dica poi 
ciò, che ella crede a proposito, che si faccia intorno a questo particolare. Le 
quali notizie mentre starò attendendo dalla solita sua esattissima diligenza, di 
cuore me le offro, etc. etc......

2535.
Roma, 1. IX . 1775.

Peroratur causa Metropolitae Kioviensis cum eius Goadiutoribus.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 227, f. 79rv.

253Antoninus Mlodowskyj, Coadiutor in Eparchia Volodimiriensi (1763-1778), dein et ipse 
Episcopus (1778).



AI Signor Cardinale Albani, Decano del Sagro Collegio.
P.mo Settembre 1775.

Crescendo ogni giorno più le durezze dè Coadiutori verso Monsignor Me
tropolitano di Bussia, e non cessando questi di portarne con amare lacrime le 
sue querele al Santo Padre, ed alla Sagra Congregazione di Propaganda, ha que
sta ordinato a Borgia Segretario che scrive di pregare, in di lei nome, l ’E . У. 
perchè facendosi carico di un suo Confratello aggravato dagli anni, avvilito 
dalle angustie, e ridotto ormai alla mendicità, le piaccia di prestargli il potente 
suo braccio presso la Maestà del Be, onde (f. 79v) rilevarlo dalle molte miserie, 
che lo circondano, e fargli in pace consumare il laborioso corso del suo Mini
stero, nè termini già sollennemente convenuti. Spera la Sagra Congregazione 
che piacerà alla nota pietà del Be la mediazione dell’E. V., e che effetto di que
sta sarà un conveniente sollievo del troppo afflitto Prelato; e con tal fiducia il 
Segretario predetto profondamente se le inchina, etc. etc....

2536.

Paratur congregatio generalis in causa Rermanensi.
Roma, 9. IX . 1775.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 227, f. 81v.

Al Signor Cardinal Boschi.
9 Settembre 1775.

Pensandosi di tenere la Congregazione Generale per li 18 Settembre corrente, 
il Segretario di Propaganda supplica У. E . a significarle, se ella sarà in grado di 
portare in detto giorno la Causa Luceorien. Abbatiae; e col più rispettoso osse
quio profondamente se le inchina, etc. etc.....

2537.
Roma, 16. IX . 1775.

R e rebus Ucrainae, et Metropolitae Kioviensis, nec non de Missione Petroburgensi.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 226, f. 405v-407.

A Monsignor Arcivescovo di Berito Nunzio, Apostolico in Varsavia.
16 Settembre 1775.

Corrispondo alle ultime di У. S. piene al solito del commendevole suo zelo 
per la conservazione della nostra S. Beligione in coteste afflitte provincie, 
e specialmente nell’Ukraina. La Memoria, che ella ha presentato alla Maestà 
del Be è molto robusta, e conveniente; ma dovendo la cosa passare in commissio
ne, ed avendosi a trattare con і Ministri della Potenza Bussa, vincitrice, mi u- 
nisco pur io a temere, (f. 406) come ella prudentemente fà, che l’esito non cor
risponderà in tutto alle nostre giuste domande, ancorché si venga a radunare 
la commissione. Intanto nell’attenderne le conseguenze, fa d’uopo raccomandare a 
Dio questo affare, che è della maggiore importanza.



Quanto all’altro di Monsignor Metropolitano, non si è lasciato di abbracciare 
il suggerimento, che У. S. in una sua confidenziale ha suggerito a Monsignor 
Segretario. Il Porporato ha già dato corso alla materia, e quando si avranno 
le risposte, sarà У. S. ragguagliata dell’esito. Ha scritto con tutto impegno, 
facendo sua la causa, che è veramente deplorabile.

Circa poi il P. Briezio, avrà nell’annessa la risposta a quella ultimamente 
da lei rimessami. Pare, che sia ormai tempo, che esso Beligioso, dopo aver tan
te (f. 406v) volte richiesto la sua dimissione dalla Prefettura, dia luogo al P. 
Bomualdo da Ponte, destinatogli successore nell’incarico. Sarà pertanto molto 
opportuno, che У. S. glie ne scriva in buona maniera, ponendolo tuttavia in 
libertà di rimanere nella Missione, quando sia piacere del nuovo Prefetto, ades
so si contenti del posto, e situazione, che gli verrà assegnata. Non è poi necessario, 
che il P. da Ponte fissi la sua permanenza in Mosca, giacché con un Superiore 
locale, che esso potrà costituirvi, rimarrà provveduto abbondevolmente al biso
gno. Quanto al P. Altmanno, si è da questo P. Generale dè Cappuccini già spe
dita l ’ubbedienza nel supposto, che vegga l’inabilità descritta dal P. Briezio, 
giacché in caso contrario sarà bene, che continui a servire la medesima Missione. 
Pregola per fine di (f. 407) communicare questi sentimenti al P. Briezio ed al 
P. da Ponte, destinato nuovo Prefetto, mentre passo a offerirmele di vero 
cuore, etc. etc.....

2538.

De causa Basilianorum Volodimiriensium.
Roma, 20. IX . 1775.

APF, Litteras S. Gongreg. et Secretarii, voi. 227, f. 88v.

A Monsignor Cioia, Luogotenente dell’A. C.
20 Settembre 1775.

Borgia, Segretario di Propaganda, per obbligo del suo carico deve raccom- 
mandare a У. S. Ill.ma la Causa, che і Basiliani Buteni agitano avanti di lei 
per il Monastero di yiadimiria. Lo scrivente ne viene eccitato dal Memoriale, 
che si da l ’onore di accluderne a У. S. Ill.ma nell’atto di rassegnategli con per
fettissima stima suo devotissimo ed obb.mo Servitore, etc. etc...

De causa Dermanensi.

2539.
Roma, 23. IX . 1775.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 226, f. 420rv.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Varsavia.
23 Settembre 1775.

Le replicate premure fatte da У. S. a favore di Monsignor Byllo per la nota 
causa della Badia Dermanen. esiggono la partecipazione dell’esito avuto dalla



medesima nella Congregazione dè 18 del corrente. In  questo dunque riferitasi 
di bel nuovo la causa, di unanime consenso fu rescritto: « In  decisis (f. 420v) 
et amplius, et ad Eminentissimum Praefectum pro expeditione ». Nella giusti
zia qui resa a quel degno Prelato, si ha il piacere di aver incontrato anche le 
sodisfazioni di V. 8., a cui frattanto di vero cuore offerendomi, resto etc. etc...

2540.
Poma, ЗО. IX . 1775.

De causa Dermanensi.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 226, f. 424rv.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 30 Settembre 1775.

Essendosi riferita nella Congregazione Generale dè 18 corrente la causa ver
tente fra Monsignore Eyllo (f. 424v), Vescovo di Cheima, e і Monaci Basiliani 
Buteni, per causa dell’Abbazia Dermanen., e Dubnense, ed essendone emanato 
il qui annesso Decreto, io lo trasmetto a V. S. affinchè in nome, e per commis
sione di questi miei Eminentissimi Colleghi procuri di farlo sollecitamente 
eseguire, mettendo in possesso il Prelato dell’Abbazia predetta, colla debita 
restituzione dè frutti a die motae litis, in conformità di ciò, che vien prescritto 
nelle lettere Apostoliche. Ne sopra di ciò altro occorrendomi, di vero cuore me 
le offro, e resto, etc. etc...

2541.
Poma, ЗО. IX . 1775.

Pespondetur Metropolitano de fundatione Vólodimiriensi et de oppressionibus ex 
parte Coadiutorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 226, f. 225v-226.

D. Eeliciano Wolodkowicz, totius Bussine Metropolitano.
30 Septembris 1775.

Cum S. haec Congregatio negotium iam dederit Nuntio Apostolico Varsa- 
viensi sollicite inquirendi tam super fundatione Monasterii, quod Amplitudo Tua 
propriis expensis aedificandum suscepit in Suburbio Vladimiriae, quam super op
positionibus, ac (f. 426) molestiis, quas Coadiutores tui huic operi exhibent, ma
gis expediens, ac consultum existimo, si dum haec fit perquisitio eidem exponas 
sua iura, ac rationes omnes, ob quas consentanea, ac religioni utilis videtur 
inchoacti aedificii prosecutio. Postquam Nuntius praedictus, quae sibi erunt 
satis explorata, et comperta ad nos retulerit, tum praecipua Sacrae Congre
gationis erit cura, ut id statuat, quod iustitiae primum, ac deinde pio desiderio 
satisfaciat Amplitudinis Tuae, cui prosperam interim, ac longam a Deo precor 
vitae incolumitatem, etc. etc...



2542.
Roma, 18. X I. 1775.

De pacificatione inter Metropolitanum Kioviensem et Coadiutores, nec non de 
rebus TJcrainae, et Scholis Seminarii Vilnensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 226, f. 463v-465.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 18 Novembre 1775.

Il nuovo tentativo, che V. S. mi accenna, di venire a composizione tra Mon
signor Metropolitano, ed і Coadiutori all’occasione del riparto del sussidio di 
600 mila fiorini sul Clero della Corona e di altri 100 mila su quello di Lituania, 
merita tutta la lode, la quale sarà poi compita, se il Prelato (f. 464) si presterà 
alle di lei savie insinuazioni, di che attenderò il risultato.

Dimostrando l’esperienza, che il ritardo dello stabilimento della Commis
sione rende più facile la riunione delle nostre Chiese in Ukraina, come è già fe
licemente avvenuto in più di quaranta di esse, V. S. pensa assai bene a non dar 
moto alla materia, anzi a lasciare, che il tempo giovi a ripristinare le cose in quel 
più, che si potrà. Anche il P. Protoarchimandrita mi avvisa di aver pubblicate 
nel suo Ordine le risoluzioni di questa S. Congregazione sopra і Decreti dell’ul
timo Capitolo Generale di Brest. La facenda fino ad ora mostra di andar quieta, 
onde sarà bene di sollecitare le ulteriori informazioni, specialmente sul punto 
della richiesta communicazione delle grazie e privilegi degli Ordini mendicanti.

Giacché Monsignor Arcivescovo di Smolensko non si (f. 464v) piega ne al 
progetto di assumersi un Coadiutore nella Badia di Onufrey, ne all’altro di co
stituire questa medesima Badia per dote al Suffraganeo, che si aveva in idea di 
stabilire, converrà per ora contentarsi della esibizione, che ha fatto di volere esso 
stesso curare la Provincia di Mscislavia, e luoghi annessi della Chiesa Butena di 
Poiosco, riportato che ella ne avrà il consenso del Prelato Diocesano.

Mi è stato caro l’intendere da V. S. le buone qualità degli ultimi Missionarii, 
che a tenore delle Istruzioni hanno fatto capo da lei prima di passare in Pie
troburgo.

I l disordine della Scuole della Università di Vilna, semprepiù giustifica la 
risoluzione qui presa per il metodo degli studi da tenersi in quel nostro Collegio, 
del quale si spera ogni miglior progresso sotto la buona direzione del P. Pascasio 
Leszynski. (f. 465) Usandosi poi la dovuta economia, forse non tutti gli Alun
nati dè Monaci dovranno cedere il peso del mantenimento dei due Profes
sori, l ’uno di Filosofia, e l ’altro di Teologia. Oltre di che all’Ordine Basiliano 
farà sempre molto decoro la cura, che gliene è stata appoggiata.

Per fine accusandole di aver ricevuto dalla Segreteria di Stato copia di una 
sua de 6 Settembre prossimo passato, sulla condotta di Monsignor Arcivescovo 
di Poiosco, e di Monsignor Vescovo di Mallo, passo a offerirmele di vero cuore, 
etc. etc..

2 0  —  Litterae S. C. d e Prop. F id e  - voi. V



2543.
Roma, 18. X I. 1775.

Ttransmittitur Decretum de Actis Capituli Berestensis.
APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 226, fol. 468v-469.

P. Porphyrio Skarbek, Ordinis S. Basilii Magni,
Congregationis Buthenorum Proto Archimandritae.

Varsaviana, 18 Novembris 1775.
Com Catholicae Beligionis bono summopere intersit, ut inclytus Ordo vester 

in isto Begno quotidie magis efflorescat, ac egregiis abundat viris, quorum ope 
monastica disciplina sarta tecta servetur, Sanctaeque Unionis negocia, quantum 
res sinunt, promoveantur, hinc est, quod haec S. Congregatio curas omnes bene, 
provideque impendisse suas existimet, si quid agat, quod ad eiusdem Ordinis 
conservationem, aut incrementum conducere quoquo modo posse videatur. 
Hac profecto mente, atque consilio, examinatis Actis postremi Brestensis (f. 469) 
Capituli Generalis, quamplurima statuit, atque decrevit, cuius Decreti exemplar 
in Paternitatis Tuae manus iam pervenisse ex literis tuis diei 9 Septembris, 
ad nos datis, intelleximus, confisi Paternitatem Tuam omnem operam, ac stu
dium in id maxime collocaturam, ut rite, fideliterque executioni demandetur 
quidquid ex eodemmet Decreto sancitum deprehenderis. Caeterum quod attinet 
ad Dermanensis Abbattiae controversiam, ea ad tramites iuris, Sacrae Con
gregationis sententia dirempta iam est, uti P. Tuam ex Belatione Domini 
Nuntii Apostolici, ac etiam ex literis P. Procuratoris Generalis Ordinis in 
Curia degentis ad praesens percepisse arbitramur. Quare non est, quod hac 
super re aliquid addamus. Finem itaque scribendi faciemus, Paternitati Tuae 
cuncta fausta a Deo precantes, (f. 469v) nosque orationibus tuis vehemen
ter commendantes, etc. etc...

2544.
Roma, 2. X II .  1775.

De Missione Petroburgensi, de causa Dermanensi, de subsidiis pro Collegiis Vil- 
nensibus, de negotiis Metropolitae Kioviensis et de rebus Ucrainae.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 226, f. 509-510v.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 2 Decembre 1775.

Bispondo a cinque lettere di V. S., tre delle quali sono in data dei 21 Ottobre 
scaduto, e due dei 25 dello stesso Mese. E  primieramente, ho inteso con piacere 
la condotta tenuta da V. S. per far partire dalla Missione di Mosca il P. Briezio 
senza che vi abbino a nascere tumulti; e la spedizione in Pietroburgo del P. Gio. 
Nepomuceno Gindel, Beligioso, per quanto ella mi assicura, molto zelante. 
Tosto che il Signor Abbate Evagelisti si fa vedere, gli si pagheranno і trenta Zec
chini, per rimborso dell’equivalente da lei somministrato per il viatico e per altro.



che occorreva al mentovato P. Gindel. Gli si pagheranno (f. 509v) inoltre le spese 
della posta, secondo la nota che esibirà di V. S.

Godo moltissimo, che la risoluzione della Causa Dermanen. abbia messe le 
cose in calma tra Monsignor Byllo, e la Congregazione Basiliana Rutena, ed 
altresì abbia liberato noi da ulteriori imbarazzi, massime ora, che è seguita la 
morte del Principe Sangusko, ed і di lui diritti sono passati in Famiglia dè Prin
cipi Lubomirski.

Quanto al Decreto relativo al buon regolamento dè Superiori, e Maestri del 
Pontificio Collegio di Vilna, si attenderà poi dalla diligenza di V. S. sentire, che 
venga ad esso data la debita esecuzione, nonostante, che non sia stato di piena 
soddisfazione di alcuni Individui della Congregazione Basiliana accennata.

La generosa munificenza della Santità di Nostro Signore nell’aver ceduto 
al predetto (f. 510) Collegio li scudi 5760, che appartenevano alla Dataria Apo
stolica, rimarrà certamente nella memoria dè posteri. Onde questa S. Congrega
zione giustamente si rallegra di aver contribuito a tanto bene, come pure gode, che 
il Signor Conte Mniszeck abbia riconosciuta la ragionevolezza della disposizione 
Pontificia, massime dopo che si è veduto onorato della nomina di quattro A- 
lunni.

Provido è stato il pensiero di V. S. di aspettare il rimborso dè Cambi, e dif
ferire per qualche altro giorno l ’esigenza di detta somma, ma molto più provido 
è sembrato il temperamento da lei saviamente meditato di investirla a nome, 
e disposizione dè Nunzi prò tempore, il che è pienamente approvato non meno 
dalla Santità di Nostro Signore, che da questa S. Congregazione.

Circa lo stato degli affari di Monsignor Metropolitano cò suoi Coadiutori, 
non ho cosa particolare (f. 510v) da dover replicare, dacché vedo і maneggi di 
V. S. tutti intenti a procurare tra di loro un’onesta composizione. Faccia pure il 
Signore, che le cose prendino qualche buon sistema, e si tolga una volta di mezzo 
questo gravissimo scandalo; onde possa il Metropolitano suddetto chiudere in 
pace і suoi gio rni.

Quanto è consolante la notizia della riunione alla Cattolica Fede delle cento 
Chiese dell’Ukraina, altrettanto è lodevole la cura di V. S. per assicurarsi della 
sincerità della loro Ortodossia, e la necessaria condiscendenza usata in riabili
tare gli Ecclesiastici, caduti nello Scisma, alle funzioni, e ministeri del loro officio. 
E  frattanto non restandomi che aggiungere, di cuore me le offro, e resto, etc. 
etc...

2545.

De ArcMmandria Dermanensi.
Roma, 16. X II .  1775.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 226, f. 557rv.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Varsavia.
16 Decembre 1775.

Merita tutta la lode la savia insinuazione, che V. S. ha fatto a Monsignor



Ryllo, sul punto della liquidazione dè frutti, e delle spese della consaputa lite 
su la Badia Dermanen., e non ho dubbio, che egli non sia per condursi con quella 
moderazione, che si deve attendere da un Prelato tanto zelante, ed affezionato 
al suo Ordine. Non meno savia, e prudente mi è sembrata anche la risposta, 
che ella ha dato a Monsignor Gran Cancelliere257 sul proposito della Costitu
zione di cotesta Repubblica; ma quanto all’altro, della richiesta dichiarazione, 
che la ritenzione della suddetta Badia s’intenda accordata (f. 557v) per questa 
sola volta, senza che abbia in avvenire da allegarsi in esempio, e pregiudicare 
ai diritti, e privilegi dell’Ordine, essendo la cosa di grave momento, converrà 
esaminarla in piena Congregazione quante volte, tornando la causa in devolu
tivo, se ne faccia istanza dal Procuratore Generale dell’Ordine. Tanto mi occorre 
significarle per risposta alla sua dè 15 Novembre, ed assicurandola della pienis
sima soddisfazione, che si ha dell’istancabile sua vigilanza, di vero cuore me le 
offro, etc. etc....

2546.
Rom a, 6. I .  1776.

R e negotiis Metropolitani Kioviensis, et praesertim de fundatione Volodimiriensi.
A PF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 228, f. 4v-6v.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Varsavia.
6 Gennaio 1776.

Sempreppiù si rende commendevole la pazienza, che V. S. usa con Monsi
gnor Metropolitano. I  meriti di questo soggetto, e l’età sua avanzata esiggono 
la continuazione in così bella virtù. Per questa vi ha luogo a sperare, che alla 
fine si presterà all’ultimazione delle sue cose con un’onesta arrenda dei Beni 
in mano dei Coadiutori, tante volte da lei progettata.

La conferma delle Monache Basiliane di Vladimiria, che il suddetto Mon
signor Metropolitano ha richiesto, è materia di privativa cognizione di questa 
S. Congregazione, onde può credersi equivoco ciò, (f. 5) che le ha sritto l ’Eminen
tissimo Albani, Decano, in proposito della lettera, che ha supposto inviata dalla 
S. Congregazione dè Vescovi sul medesimo affare. Ella poi dice benissimo, 
che per venire a capo della cosa fà d’uopo, che per parte di Monsignor Metro
politano, e delle Monache si risponda alla inibizione fatta dal Sawicki, Paroco 
di S. Elia di Vladimiria, sopra і fondi, che si vogliono assegnare. Se Monsignore 
Metropolitano replicherà, si avrà presente questo incidente per stimolarlo a 
fare le parti sue, e delle Monache.

La condescendenza, che V. S. ha usato al P. Protoarchimandrita nella istal
lazione che ha richiesto all’occasione del possesso, che Monsignor Byllo deve 
prendere della Badia Dermanense, ed il soggetto destinatovi nella persona 
del P. Rostocki, non hanno incontrato difficoltà (f. 5v) presso questa S. Congre
gazione.



Per fine si avrà cura di questo spedire il Predicatore Francese per Mosca, 
e l’organista per Astraeam, essendosene già con premura parlato a questi Su
periori dè Cappuccini; ne altro occorrendomi, resto con renderle grazie di ciò 
che ella istancabilmente và operando in vantaggio della nostra santa religione, 
e di vero cuore me le offro, etc. etc....

2547.
Roma, 27. I . 1776.

De Missione Petroburgensi, nec non de instantia cuiusdam monachi Basiliani.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 228 f. 50v-51.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Varsavia.
27 Gennaio 1776.

Ella ha fatto molto bene di supplire interinamente al bisogno della Missione 
di Biga. Si avrà poi la cura di stabilirvi altro soggetto, che vi occupi il luogo, che 
vi teneva il defunto P. Isidoro Schmidt. Con (f. 51) altrettanta approvazione 
si è intesa la provvidenza da V. S. data per togliere il disordine, che era nella 
Chiesa di Pietroburgo, di confessare senza il debito repagulo.

D’ordine di Sua Santità si rimettono a V. S. colle facoltà necessarie due pe
tizioni, quà venute, l ’una del Monaco Bucki, che desidera di passare dal Mona
stero Suprasliense alla Congregazione de Buteni, l ’altra di Monsignor Vescovo 
di Pinsco, per essere abilitato a ordinare un Neofìto, venuto dal Giudaismo; 
ed accludendole per il P. Prefetto di Pietroburgo le richiestemi facoltà, passo 
ad offerirmele di cuore, e resto, etc. etc....

2548.

Trasmittitur facultas dispensandi Episcopo Pinscensi.
Roma, 27. I .  1776.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 228, f. 52rv.

B.mo D. Gedeoni Horbacki, Episcopo Pinscensi, et Turoviensi.258
Pinscum, 27 Januarii 1776.

Facultatem, quam petis, dispensandi cum Neophito Josepho Postanski, 
SS.mus Dominus Noster arbitrio Domini Nuncii Apostolici (f. 52v) remisit. 
Quare Amplitudo Tua ad ipsum recurrere poterit; dumque operam meam omni 
alia in re, quae ad religionem promovendam pertineat, Amplitudini Tuae pol
liceor, Deum precor, ut eam sospitem diutissime servet, etc. etc....



2549.
Roma, 3. I I .  1776.

Litterae grates actoriae pro transmissione informationum.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 228, f. 82v.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Varsavia.
3 Febbraio 1776.

Con l ’ultima di V. 8. dè 27 Xmbre ho ricevuto і fogli di petizioni presenta
tele dal P. Protoarchimandrita, e le savie e dotte marginali riflessioni, che ella 
vi ha unite, con quel di più, che separatamente mi ha communicato sull’affare. 
Della materia si avrà ragione in piena Congregazione. Intanto rendo di tutto alla 
nota diligenza di V. S. le dovute grazie; ed accludendole la Costituzione del 
Giubileo stesso dal nostro S. Padre, quale dovrà servire per le Missioni di Pie
troburgo, e di Mosca, di vero cuore me le offro, e resto, etc. etc....

2550.

Commendatur Alumnus romanus in patriam rediens.
Roma, 10. I I .  1776.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 228, f. 94rv.

P. Proto Archimandritae Ordinis S. В. M. Congregationis Buthenorum.
10 Febbruarii 1776.

Quoniam P. Iulianus Sporingh,259 Ordinis Vestri Monachus, per totum id 
tempus, quo gravioribus disciplinis incumbens, Scholas Urbani Collegii fre
quentavit, haud levia pietatis, diligentiae, atque ingenii praebuit argumenta, 
idcirco eumdem nunc in Poloniam revertentem, Paternitati Vestrae commen
dare constitui, (f. 94v) eamque rogare, ut probum iuvenem non modo benigne 
accipiet, sed etiam gratia, et protectione sua complecti velit. Non dubito, 
quia haec mea commendatio apud Paternitatem Vestram sit plurimum vali
tura; dumque eidem persuasum esse cupio, quidquid benignitatis, et favoris 
in P. Julianum contulerit, id Sacrae huic Congregationi fore gratissimum, 
Deum precor, ut Paternitati Vestrae fausta omnia, ac salutaria concedat, 
etc. etc....

2551.
Rom a, 24. I I .  1776.

De subsidiis pro Collegiis Pontificiis, nec non de gestis Episcopi Luceoriensis, 
et de aliis negotiis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 228, f. 96-97v.



A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Varsavia.
24 Febbraio 1776.

Dall’ultimo foglio di V. S. dè 3 del passato Gennaio ho inteso con piacere 
il ritiro, che ella ha fatto della somma di scudi 5760, moneta generosamente 
rilasciata da Nostro Signore a benefìcio del Collegio Pontifìcio Buteno (f. 96v) 
di Vilna, ed il rinvestimento fattone col Banchiere Teppor all’interesse del 
cinque per cento, a libera disposizione dè Nunzi Apostolici, prò tempore. Quando 
la cosa sia sicura, l ’interesse è ben vantaggioso, nè io dubito, che V. S. su 
questo punto terrà bene instruito il suo Successore, perchè invigili alla sicurezza 
del fondo, ed ai mezzi, che potrebbero presentarsi di renderlo anche più stabile, 
e non soggetto alle eventualità dè fallimenti.

Merita tutta la lode il rifiuto, che Monsignore Vescovo di Luceoria Buteno260 
ha fatto della facoltà accordatagli nell’ultima Dieta di poter arrendare ad lon
gum tempus і Beni della sua Mensa a profitto suo e dè suoi Eredi; e V. S. farà 
ottimamente à dargliela anche in nome di questa S. Congregazione di Propaganda. 
Ma siccome la grazia riguarda per una parte (f. 97) і suoi Eredi, così lascio alla 
di lei saviezza il riflettere, se sia sufficiente il solo rifiuto di Monsignor Vescovo 
per esimere il Successore nella Chiesa da qualunque molestia dè medesimi E- 
redi, o piuttosto si richiegga anche a nome di questi qualche atto, che vada 
coerente al rifiuto del moderno Prelato di Luceoria.

Ho veduto la formola di giuramento, che sogliono prestare і Vescovi Buteni 
all’occasione della loro ordinazione, ed ho anche notato il divario con che la 
distingua da quella dè Latini, ma nell’angustia del tempo non si è potuto con
sultare l’Archivio della Congregazione per ricavare l’origine. Si farà però, e se 
ne avrà tutta ragione.

Mi è stato caro d’intendere dalla sua il buon uso, che ella ha fatto della 
collocuzione di Nostro Signore sopra il Martirio dei (f. 97v) due Missionari 
dell’Ordine dè Predicatori del Tonkino.

Quanto poi ai due Francescani, fatti uccidere in Jaffa  dal commandate del 
Cairo Abu-Dahab, benché l’oggetto principale della lor morte non fosse la Cat
tolica Beligione, pure a soddisfare il di lei genio, spero nel venturo Ordinario 
di amandarle il dettaglio dell’accaduto.

Per fine accludo a V. S. una supplica de’ PP. Basiliani Buteni, per una per
muta, che intendono di fare. Nostro Signore ha rimesso la cosa al di lei arbitrio, 
colle facoltà necessarie, ed opportune, come vedrà nell’Udienza annessavi. 
Con che di vero cuore me le offro, e resto, etc. etc....

2552.

Roma, 9. I I I .  1776.
De conaminibus Moschovitarum in destructionem S. Unionis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 228, f. 116-117.



A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Varsavia.
9 Marzo 1776.

Non si è mancato di communicare alla Santità di Nostro Signore tutto 
quello, che V. S. ha scritto intorno ai tentativi, che fannosi dagli Ecclesiastici 
Moscoviti per opprimere, e annichilare la S. Unione ne Paesi di nuovo acquisto261 
Quanto rincrescono (f. 117) a Sua Beatitudine così fatte novelle per il peri
colo, in cui è ridotto un corpo di fedeli si considerabile, e numeroso, altrettanto 
gradisce, e loda non meno і diligenti passi, e maneggi di V. S. per divertir que
sto turbine, che il costante zelo e sollecitudini di Monsignor Arcivescovo di Po- 
losko per conservare illeso il suo gregge, a cui sarà bene, che ella aggiunga 
nuovi stimoli, e conforti, significandogli in quanto pregio, ed onore sia la 
sua persona presso il Sommo Pontefice per una così degna, e vigilante condotta. 
Con quest’occasione altresì potrà inviargli la richiesta ampliazione dell’Indulto 
Papale, che qui s’acchiude. Ed io frattanto di vero cuore me le offro, e resto, 
etc. etc....

2553.
Rom a, 9. I I I .  1776.

De Archimandria Vilnensi et de praetensionibus P . Czaday.

APF, Litterae 8. Congreg. et Secretarii, voi. 228, f. 119rv.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Varsavia.
9 Marzo 1776.

I l  P. Dionigi Czadai, seguita anche qui l’incostanza di cotesto suo Procura
tore, è stato opportunamente interpellato sul cambiamento di massima, e sulla 
citazione avocatoria della causa sopra la Badia di Vilna da codesto Tribunale 
alla Regia Assessoria, ed in risposta ha detto, che a questo partito è dovuto 
venire per insinuazione del Regio Ministero, dal quale suppone di essere astretto 
a declinare (f. 119v) Tribunale. Se la cosa abbia buon fondamento, ne lascio a 
V. S. il giudizio. Si è poi querelato del lungo giro della Parte contraria, la quale 
suppone non avere altro in mira, che di stancarlo nel litigio che esso crede di 
dover ad ogni costo sostenere, per non incorrere nella indignazione della Corte. 
In  questo stato di cose, non dovendo noi cedere il nostro punto, cioè, che il giu
dizio debba farsi in Nuntiatura, sarei di parere, che V. S. facesse proseguire gli 
atti anche in contumacia della Parte, giacché dal tempo potrà poi prendersi 
consiglio di ciò, che meglio convenga di fare. Tanto debbo significarle in rispo
sta della sua dè 24 Gennaro, mentre di cuore me le offro, e resto, etc. etc...

-----------  ; - ■ ' ч m
261 Post exdivisionem Regni Poloniae, Rossijacum Imperium magnam partem Lithuaniae, 

Bielarusjae nec non Ucrainae obtinuit, ubi maxime Unio Berestensis florebat.



2554.

De Cathedratico in E parchiis Unitorum.
Rom a, 9. I I I .  1776.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 228, f. 121v-22.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Varsavia.
9 Marzo 1776.

Essendosi riscontrati gli Atti originali del Sinodo di Zamoscia, si è trovata 
la pezza dè 17 Settembre 1720, che V. S. ha accennato con sua particolare a Mon
signore Segretario sul punto del Cattedratico dovuto dai Preti Ruteni ai loro 
Vescovi. In questa, che le accludo, ella troverà la condizione appostavi da 
Monsignor Grimaldi, Presidente del Sinodo: Si ea S. Sedi aequa visa fuerit. 
E  che tale poi (f. 122) sembrasse, si è rilevato dagli atti di una Congregazione 
particolare, tenuta in Propaganda li 15 Maggio 1772, sopra le cose dei Ruteni, 
nella quale esaminatosi il punto del Cattedratico, o sia la Tassa stabilita per il 
medesimo, fu decretato: pro approbatione Taxae, et scribatur Nuncio Aposto
lico, quod invigilet pro observantia eiusdem. Con questi lumi ella potrà regolarsi 
nelle vertenze, e potrà anche istruire sulla materia Monsignor Archetti per sua 
regola, e governo; mentre io di cuore me le offro, e resto, etc. etc...

2555.
Roma, 16. I I I .  1776.

De negotiis Collegiorum Pontificiorum Vilnensis et Brunsbergensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 228, f. 127v-128v.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Varsavia.
16 Marzo 1776.

Congiuntamente alle due lettere di V. S. dè 14 Febraio passato, ho ricevuto 
і conti dè Collegi Pontifici di Vilna, e Brusberga, insieme con l’altre carte, delle 
quali mi parla nelle lettere predette. Lodo singolarmente il pensiero, che ella 
si è preso di far provvedere l’uno, e l ’altro Collegio di buoni libri, e propri a 
istruire la gioventù, e molto ancora mi piace, che continuandosi a fare degli 
avanzi, si procuri di formare un fondo per provvedere, come ella ha benissimo 
ideato, gli Alunni che partono almeno di una Teologia dell’Antoine, (f. 128) che 
possa servirgli di scorta nella cura delle anime, e amministrazione dè Sagramenti, 
intorno a che sarà bene, che ne lasci una memoria anche al di lei Successore. 
La pubblicazione, che ella ha fatta, della allocuzione di Nostro Signore in lin
gua latina, e polacca, è uno dè soliti effetti del suo istancabile zelo, e attenzione 
per tutto ciò, che può contribuire alla causa dell’ortodossa religione, e il simile 
dico rispetto alle patenti inviate ai due Officiali dei Palatinati di Kiovia, e 
Brada via, potendo queste distinzioni onorifiche molto contribuire ad allettare 
anche gli altri Ecclesiastici, perchè procurino di segnalarsi nelle virtù, e ne la



vigilanza, e custodia del gregge fedele, tanto necessaria nè tempi presenti. 
L ’estensione del Giubbileo si è già trasmessa in tutte le Missioni (f. 128v) con 
quelle maggiori facilità, ed Indulti, che si richiedono, acciò possa ognuno par
teciparne egualmente. Dice У. S. benissimo, che non ostante l’odierna buona 
condotta del P. Adolfo, è spediente, che egli parta da Pietroburgo al primo arrivo 
del P. Nepomuceno, destinato a subentrare nelle sue veci. Di tutte l’altre noti
zie, che mi dà, e di quanto ha operato, e opera in servigio della S. Sede, le rendo 
mille, e mille distinti ringraziamenti, e di vero cuore offerendomi resto, etc. etc..

2556.

Bespondetur ad querelas Metropolitani Kioviensis.
Roma, 16. I I I .  1776.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 228, f. 135v-136v.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Varsavia.
16 Marzo 1776.

Monsignor Metropolitano di Bussia con lunga, e patetica lettera è ricorso a 
Sua Santità, rappresentandole le angustie, che lo travagliano, le ristrettezze, 
che soffre, e per fine і timori, che lo agitano (f. 136). Quindi chiede dalla Ponti
ficia clemenza valido soccorso a tanti mali. Il Santo Padre non ha saputo non 
commiserare l’infelice situazione di cotesto degno Prelato, cui vorrebbe pure 
prestare qualche conforto non già in parole, ma in fatti, ed a questo effetto ha 
ordinato, che gli si scriva lettera del tenore, che ella vedrà nell’annessa copia, 
e che s’incarichi V. S. di fare ogni opera per migliorare il più che potrà la condi
zione dell’afflitto Prelato. Ella, che è al giorno di tutte le cose, saprà tentare op
portunamente la materia, ora specialmente, che il S. Padre ne mostra sì buon 
desiderio. Questa circostanza dovrebbe dare tutto il peso alla giusta domanda, 
ed io spero, che cosi succederà, mediante lo zelo, e l ’attività di V. S. Con questa 
bella azione, ella darà alla Santità (f. 136v) Sua grandissima consolazione, e si 
renderà vieppiù benemerita della Santa Unione, per la quale il Prelato, che le si 
raccomanda, si è sempre segnalato. In  attenzione adunque del buon esito del
l ’affare di vero cuore me le offro, e resto, etc. etc...

2557.

Respondetur ad querelas Metropolitani Kioviensis.
Roma, 16. I I I .  1776.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 228, f. 136v-137.

Domino Feliciano Wolodkovicz, totius Bussiae Metropolitano.
Kupieczoviam, 16 Martii 1776.

Accepit SS.mus Dominus Noster Amplitudinis Tuae literas, in quibus iniu- 
rias oppressionesque gravissimas a Coadiutoribus tibi illatas conquereris. Id



Summus Pontifex aegerrime cum ferat, et miseratione commotus aliquod, tot 
malis remedium, ac levamen afferre cupiat, negocium dedit huic S. Congrega
tioni, ut rursus agat cum Nuncio Apostolico, eique mandatum det validius 
insistendi apud quoscunque (f. 137) oportet pro vi refrenanda Coadiutorum, 
componendisque rebus, prout aequitatis, atque humanitatis iura videntur 
postulare. Haec omnia scribentur quamprimum Nuntio praedicto, quem scio 
nihil inexpertum relicturum, ut quod imploras praesidium, diligentissime prae
stet. Ac interim Deam oro, ut Amplitudinem Tuam diu sospitem, atque incolu
mem velit, etc. etc...

2558.
Roma, 13. IV . 1776.

Commendatur Alumnus romanus in patriam rediens.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 228, f. 177rv.

E . P. Porphyrio Skarbek, Proto Archimandritae Ordinis S.B.M. Congregationis
Ruthenorum.

13 Aprilis 1776.
Optima P. Mercurii Rymaszevski, Monachi Rutheni262 indoles, et solers 

in studiorum curriculo diligentia, cum morum probitate coniuncta, omnino 
exigunt, ut eum mox in Poloniam revertentem R. P. У. magnopere commendem. 
Itaque rem gratissimam faciet huic S. Congregationi, si Religiosum iuvenem 
diu in hoc Urbano Collegio probatum non modo benigne accipiat, sed (f. 177v) 
etiam favoribus, et gratiis prosequatur. Quod dum Paternitatem Vestram 
prolixe facturam confido, Deum precor, ut eam incolumem diutissime servet, 
etc. etc...

2559.
Roma, 13. IV . 1776.

Commendatur Alumnus romanus in patriam rediens.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 228, f. 178rv.

P. Porphyrio Skarbek Wazynski, Proto Archimandritae Ordinis S. Basilii
Magni Congregationis Ruthenorum.

13 Aprilis 1776.
P. Innocentius Krzyzanowski,263 istius vestri Ordinis Monachus, confecto 

laudabiliter studiorum curriculo in Poloniam revertitur. Huius iuvenis pro
bitas, et in disciplinis addiscendis (f. 178v) solertia omnino merentur, ut eum

262 Rymaszevskyj Mercurius, ex Eparchia Luceoriensi, in Collegio Urbano praestitit iura- 
mentum die 17 Aprilis 1774. Ex Provincia SS. Trinitatis Lithuaniae.

263 Innocentius Kryzanovskyj, ex Prov. Protectionis B.V. Mariae, ex Eparchia Leopoliens. 
Juramentum in Collegio Urbano praestitit die 17 Aprilis 1774.



Е .Р .У . Sacrae Congregationis nomine diligentissime commendem, eamque 
certiorem faciam, quidquid favoris, et gratiae in P. Innocentium conferre di
gnata fuerit, id Eminentissimis Patribus fore iucundissimum. Interim minime 
dubitans, quia P. У. hanc commendationem libenti animo accipiat, Deum precor, 
ut eidem fausta omnia concedat, etc. etc...

2560.
Roma, 27. IV . 1776.

Commendatur hospitium SS. Sergii et Bacchi in Urbe, ut ei subveniatur ad sol
venda debita.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 228, f. 212v-13v.

E . P. Proto Archimandritae Ordinis S. BasiliiMagni, Congregationis Euthenorum.
27 Aprilis 1776.

Quoniam Eomana haec SS.rum Sergii, et Bacchi domus, ubi Procurator 
Vestri Ordinis residet, iis praemitur rei familiaris angustiis, (f. 213v) ut ab uni
versa Congregatione vestra sublevari omnino debeat, Provincia Lituaniae 
non satis liberaliter se gerere videtur, certam pecuniae summam adsignare de
trectans, quae in provisionem indigentiarum tum ipsius Procuratoris, tum Eo- 
manae huius residentiae quotannis cedat. Itaque cum S.haec Congregatio intel
lexerit, Capituli Provincialis Lituaniae celebrationem imminere, cui Е .Р.У. 
praesidere debet, ad eam scribendum censuit, eique sedulo committendum, ut 
contributionem huiusmodi ad instar Provinciae Polonae stabiliendam, atque 
in perpetuum sanciendam curet. Id et huius residentiae dignitas, et Procura
toris vestri meritum et postremi Capituli Generalis intentio postulare videtur. 
Quare minime dubito, quia P. У. pro consueta sua sapientia in id opem, atque 
autoritatem suam ex animo impendere velit, quum praesertim (f. 213v) ei 
persuasum esse debeat, huiusmodi decretum Sacrae huic Congregationi fore 
gratissimum. Interim Deum precor, ut ei fausta omnia concedat, eamque so
spitem diutissime servet, etc. etc...

2561.
1Roma, 4. V. 1776.

De quodam Clerico penes ecclesiam S. Barbarae, Viennae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 228, f. 217v-218.

Al Signor D. Giuseppe Haggiar, Paroco della Chiesa di S. Barbara dè Greci.
Уіеппа, 4 Maggio 1776.

Ho veduto dalla lettera di У. S. de 27 Marzo passato l’istanza, che ella fa 
di poter ritornare al suo Greco Eito natio, e і motivi (f. 218) che ella adduce per 
conseguire una tal grazia. Essendosi esposto il tutto alla Santità di Nostro Si
gnore, ed avendo Sua Beatitudine fatto sapere le sue disposizioni a cotesto Mon



signor Nunzio Apostolico, altro non occorre, se non che ella si presenti al mede
simo per intendere qual sia la mente Pontificia sù questo particolare. Con che 
resto pregandole dal Signor Dio ogni più vera felicità, etc. etc...

2562.

Rom a, 1. V I. 1776.
Respondetur laudando de transmissione litterarum de statu.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 228, f. 264rv.

P. Oresti Nachimowski, Monacho Basiliano Congregationis Euthenorum.
Camenecium, 1 Iunii 1776.

Quae de praesenti statu, et promovendae fidei studio P. Tua novissime 
renunciavit, ea S. Congregationis gratissima extitere; quae vero de munere, 
quod tibi anno elapso, Generalis istius Consultorii iudicio impositum est, 
Scholarum scilicet Eectoris, ac Monasterii Praesulis eadem indicavit, illa qui
dem et periucunda mihi acciderunt, et Paternitati Tuae magnopere gratulor. 
Munera profecto ipsa, quibus in praesens fungeris, satis uberem possunt prae
bere tibi segetem exercendae charitatis, (f. 264v) ac studii; cuius vero sicut 
antea satis multa dedisti argumenta, ita idem fore et in posterum iure in Domi
no confidens, has meas concludo literas, precibus Paternitatis Tuae me vehe
menter commendans, etc. etc....

2563.
Rom a, 8. VI. 1776.

De dispensatione ab officio Secretarii generalis Basilianorum, nec non de instantiis 
Metropolitae Kioviensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 228, f. 274v-75.

A Monsignor Nunzio in Polonia.
Varsavia, 8 Giugno 1776.

Essendo stata avanzata supplica alla S. Congregazione dal P. Porfirio 
Skarbek Wazynski, Proto Archimandrita dell’Ordine di S. Basilio, della Con
gregazione dè Euteni, affine di dispensare dal suo ufficio il P. Innocenzo Msza- 
necki, Segretario Generale dell’Ordine, attese le gravi indisposizioni di sua 
salute, e di eleggere un altro in sua vece, in quelle forme, che vedrà espresse 
nella supplica, io ne rimetto à V. S. l ’accluso memoriale, lasciandolo in suo 
pieno arbitrio con le facoltà necessarie, ed opportune (f. 275) e sentiti prima 
li Superiori dell’Ordine. Con questa medesima occasione avendo il Metropoli
tano di Eussia rappresentato alla S. Congregazione la lunga serie delle sue 
traversie a V. S. ben note, ed avendosi premura di consolarlo, io con ogni im
pegno lo raccomando a lei, affinchè gli presti ogni assistenza, e procuri tutti 
què mezzi, che le saranno possibili per sollevarlo. Che è quanto nella presente 
mi occorre, e senza più passo ad offerirmele di vero cuore, etc. etc....



2,564.
Rom a, 8. V I. 1776.

Respondetur Metropolitae Kioviensi ad omnes eius querelas contra suos Coadiutores.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 228, f. 275-276.

D. Feliciano Wolodkowicz, Archiepiscopo Kijoviensi, 
et totius Eussiae Metropolitano.

8 Iunii 1776.
Non mediocre quidem afferunt maeroris argumentum tristissimae literae, 

quibus Amplitudo Vestra totam ab origine revocavit (f. 275v) vexationum 
seriem, acerbissimamque conditionem, qua adhuc utitur, et quemadmodum 
S. huic Congregationi maxime cordi est recuperatio vestrae pristinae digni
tatis, ita gravissimas hac de re dedit literas novo S. Sedis in Polonia Nuncio, 
eidemque enixe commendavit, ut quidquid a nobis Amplit. Vestra expostu
lavit, diligenter ipse curaret, et omne illud studium, quod per difficilia haec 
tempora adhiberi potest, in eo praecipue conferret, ut ipsi bona omnia, 
atque usurpata iura restituantur. Quod vero ad Monasterium attinet Vladi- 
miriense Basilianarum Monialium, respondendum est, non ita facile hanc 
Congregationem adduci, ut latas ab Apostolico Nuncio sententias inconsulte 
revocet, et cum ipsa necessariis positionibus careat, opportunisque documentis 
assumere iudicium velit, quod in Sacro illius Nunciaturae Tribunali iam con
stitutum invaluit. Quamobrem (f. 276) huius S. Congregationis mens est, ut 
in iis omnibus, quibus indigere possit Amplitudo Vestra, se dirigat, referatque 
ad ipsum Nuncium, qui profecto ob commendatissima nostra studia maximam 
Amplitudinis Vestrae rationem erit habiturus. Interim vero eamdem vehementer 
in Domino adhortans ut persecutiones huiusmodi, adversamque fortunam 
fortiter ferat, Deum ex corde precor, ut eam diutissime sospitem, atque inco
lumem servet, etc. eto....

2565.
Rom a, 22. VI. 1776.

Negotia Metropolitani Kioviensis remittuntur ad Nuntium Apostolicum Varsa- 
viensem.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 228, f. 300rv.

A Monsignor Arcivescovo di Calcedonia, Nunzio Apostolico in Varsavia.264
22 Giugno 1776.

Dall’annessa copia di lettera vedrà V. S. alcune petitioni, che fà Monsignor 
Metropolitano di Eussia. Questa S. Congregazione che bramerebbe di vederlo 
consolato, rimette interamente l ’affare alla di lei prudenza, ed attività, giacché

264 Novns Nuntius Varsaviensis, Joannes Andreas Archetti (1776-1784).



trovandosi presso cotesta Corte, ella è portata di conoscere con maggiore si
curezza quel che si possa accordargli senza pericolo d’incontrar delle opposi
zioni violente per parte dè Coadiutori. E  mentre l’assicuro dell’intera confi
denza, (f. 300v) che si ha nella prudente di lei destrezza, prego il Signore Dio, 
che la conservi, e la prosperi, etc. etc....

2566.
Roma, 22. VI. 1776.

Certioratur Metropolita de -favorabili decisione suarum instantiarum.

D. Feliciano, Archiepiscopo Yladimirien. Metropolitano totius Eussiae.
Kupieczoviam, 22 Iunii 1776.

Quod benigna SS.mi Domini Nostri erga Amplit. Vestram commiseratio 
non mediocris solatii eidem fuerit in tot rebus adversis, id mihi accidit gratissi
mum, neque aliud sperari poterat a perpetua sua in hanc S. Sedem observantia. 
Utinam vero et (f. 311) Pontificis Maximi auctoritas, et huius Sacrae Congre
gationis officia efficere possent, ut Praesulem de Catholica Religione optime 
meritum ab iniuriis vindicare, et in pristinum statum restituere fas esset; 
sed res, et acta suae personae adversariorum potentia eo processerunt, ut iure 
revocari ac rescindi, praesertim post initam concordiam, minime valeant. 
Caeterum circa petitiones, quas Amplitudo Yestra fecit in suis literis diei 
30 Aprilis, ne S. Congregatio eius desiderio, ac votis ulla in parte deesse videa
tur, negocium dedit D. Nuncio Apostolico Varsavia, ut quantum huius S. Se
dis auctoritate prestare poterit, A. V. dignitatem tueatur eiusque postulatio
nibus satisfacere curet. Quod dum ab illo diligenter factum iri confido, 
Deum precor, ut eam sospitem diutissime servet, etc. etc....

2567.

Expetitur opinio in  materiis Basilianorum.
Roma, 26. VI. 1776.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 229, f. 86v-87.

AI Signor Abbate Bonomi, Lettore di Teologia nel Collegio 
di Propaganda Fide.

26 Giugno 1776.
Avendo la S. Congregazione di Propaganda, prima di risolvere cosa alcuna 

sopra certe petizioni de Monaci Basiliani Ruteni, stimato di sentire il savio 
parere di Y. S., Borgia Segretario le trasmette prontamente una copia della 
Ponenza, affinchè voglia compiacersi di esaminare la materia, e rescrivere poi 
quello, che ella creda, che convenga, o si possa accordare; e confermandole 
(f. 87) in tale incontro la sua particolare stima, passa a rassegnarsi ossequiosa
mente etc. etc....



2568.
Roma, 26. VI. 1776.

Parantur Brevia in commendationem negotiorum Basilianorum.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 229, f. 87rv.

A Monsignor Stay, Segretario de Brevi a Principi.
26 Giugno 1776.

La Santità di Nostro Signore ha comandato a Borgia Segretario di Propa
ganda di trasmettere a У. S. Ill.ma l ’annessa supplica, affinchè si compiaccia 
stendere due Brevi,265 uno al Be di Polonia, e l ’altro al Principe Vescovo di 
Plocko, Fratello di Sua Maestà, in raccomandazione dell’Ordine dè Monaci Ba- 
siliani Buteni, tanto benemeriti della Cattolica Beligione, esortando efficace
mente ambidue a voler proteggere і diritti dè Monasteri (f. 87v) di detto Ordine, 
ed in ispecie del Bitinense, di presente contrastati con una fierissima lite. Ap
profitta che scrive di questo incontro per confermare a V. S. Ill.ma gli attestati 
del suo distinto ossequio, e con particolare stima si rassegna, etc. etc....

Simile:
Al Signor Abbate Niccolò Sallulini

2569.

De eventibus periculosis pro S. Unione in Ucraina.
Roma, 29. VI. 1776.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 228, f. 316rv.

A Monsignor Arcivescovo di Calcedonia, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 29 Giugno 1776.

Molto ha gradito, e lodato questa S. Congregazione le diligenze praticate 
da V. S. per impedire, che dal fatto occorso in Ukraina non ne derivino delle 
conseguenze più oppressive per gli Uniti, e maggiormente dannose agl’interessi 
della Beligione. Spera la medesima, che attese le misure da lei prese con tutta 
saviezza potrà non difficilmente smorzarsi il fuoco acceso dall’immoderato, 
e precipitoso trasporto dè nostri; ma con tuttociò starà in attenzione (f. 316v) 
di sentire le ulteriori notizie circa l’esito di quest’affare.E non avendo per ora 
altro da soggiungerle resto offerendomele di tutto cuore, etc. etc....



2570.
Roma, 8. V II . 1776.

Expeditur aliud Breve in commendationem negotiorum Unitorum.
A P F ,  Litterae S. Congreg. et Secretarii, vo i. 229, f.»95 -96v.

A Monsignor Stay, Segretario de Brevi a Principi.
8 Luglio 1776.

Ai due bellissimi Brevi, che У. S. Ill.ma favorì mandare Sabbato a sera a 
Borgia, Segretario di Propaganda, conviene, che abbia la bontà di aggiungerne 
un altro sul medesimo proposito dè Monaci Buteni indirizzato al Principe 
Alessandro Sapieha, Gran Cancelliere di Lituania.266 Vede lo scrivente di dover 
riuscir nojoso per questo nuovo incommodo; ma le angustie, e le oppressioni, 
che soffrono і detti Monaci, gli obbligano a procurarsi tutti gli aiuti possibili, 
come han fatto nella annessa supplica, presentata dallo scrivente nell’udienza 
di jeri a Sua Santità. У. S. Ill.ma accrescerà di gran lunga il suo favore con 
la celerità, essendo (f. 95v) imminente il giudizio di queste controversie. E  con
fermandole la sua particolare stima, con divoto ossequio si da l’onore di rasse
gnarsi, etc. etc....

2571.
Roma, 13. V II . 1776.

Certioratur Nuntius de expeditione Brevium in defensionem bonorum monasterii 
Bytenensis Basilianorum.

A P F ,  Litterae S. Congreg. et Secretarii, vo i. 228, f. 341v-42.

A Monsignor Arcivescovo di Calcedonia, Nunzio Apostolico in Varsavia.
13 Luglio 1776.

Avendo і Monaci Basiliani Buteni rappresentato a questa S. Congregazione 
la grave lite mossa al loro Ordine da alcuni potenti, che mirano a spogliarlo dè 
beni posseduti dal Monastero Bitinense, e riputandosi di somma importanza la 
conservazione di questo Monastero, per essere in esso il Noviziato, e per il sosten
tamento, che dal medesimo ricevono tanti Monaci, si è creduto opportuno di 
supplicare Sua Santità per due Brevi officiosi, uno alla Maestà del Be, e (f. 342) 
l ’altro a Monsignor Vescovo di Polocko. Dalle minute, che le accludo, У. S. ne 
vedrà il tenore per averlo presente all’occasione di presentarli, e di accompa
gnarli con la sua efficacia. I l Monastero Bitinense267 crede avere buone ragioni 
del suo possesso, ma teme della potenza dè pretensori. A questa si desidera che 
la Maestà Sua provveda, ne se ne dubita dopo che sarà prevenuta da У. S.,

2S6 Cancellarius Lithuaniae, Alexander Michael Sapieha (1775-1793).
267 Monasterium, in quo initio reformationis Ordinis Basiliani (ab an. 1617) erat domus 

novitiatus. Positum in Palatinatu Novogrodecensi, in Archieparchia Kioviensi, in eius nempe 
parte alboruthena.
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nella cui attività, e buon zelo si riposa sù questo grave emergente. A migliore 
schiarimento delle cose і Superiori dell’Ordine faranno capo da lei per informar- 
nela; ne avendo altro a suggerirle sul proposito, di vero cuore me le offro, e 
resto, etc. etc....

2572.

Roma, 20. V II . 1776.
De causa Dermanensi, et praetensionibus Episcopi Chelmensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 228, f. 354v-355.

A Monsignor Arcivescovo di Calcedonia, Nunzio Apostolico in Varsavia.
20 Luglio 1776.

Gratissime sono state a questa S. Congregazione le diligenze da V. S. prati
cate rispetto al nuovo omicidio accaduto in Berezianka, e alle Missioni di Sa- 
ratow, e Jamburgo, per le quali prudentemente ha ordinato, che si prendano 
gli Olii Sagri da Monsignor Vescovo di Mallo. Nell’atto di singolarmente ringra
ziarla, come faccio, per la molta attenzione che presta a tutto ciò, che interessa 
la Cattolica Religione, non tralascio di renderla intesa, che і Superiori dell’Or
dine Basiliano molto si lagnano della durezza con cui Monsignor Vescovo di 
Cheima, dopo d’essersi messo in possesso del Monastero Dermanense, (f. 355) 
tratta quei Religiosi, che ivi dimorano, permettendo fino che manchi loro il 
necessario sostentamento, ed in oltre ingerendosi nel governo interiore de me
desimi, che non gli appartiene per verun modo, ma spetta soltanto ai predetti 
Superiori dell’Ordine. Desidera pertanto l’istessa S. Congregazione, che V. S. 
rappresenti a quel Prelato il dispiacere, che si ha di sentire così fatte doglianze 
della sua persona, e quanto si brami, che egli usi tutto il dovuto riguardo e 
ogni maggior dolcezza e carità verso dè Monaci sopramentovati. Ne altro ri
manendomi da soggiungerle, di tutto cuore mi confermo, e resto, etc. etc....

2573.

Roma, 20. V II . 1776.
Protoarchimandritae Basilianorum de causa Dermanensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 228, f. 357v-58.

P. Porphyrio Skarbek Wazynski, Ordinis S. BasiliiM. Ruthenorum
Proto Archimandritae.

Torokanium, 20 Iulii 1776.
Cum valde molestum sit huic S. Congregationi Episcopum Chelmensem non 

ea se gerere humanitate, qua debet, erga Religiosos in Monasterio Dermanensi 
existentes, negotium dedit Nuntio Apostolico, ut literis ad Praelatum datis, 
illum super hac re commoneat, serioque hortetur ad ea in posterum cumulate 
praestanda, quae non modo aequitas, sed etiam officii pastoralis mansuetudo,



(f. 358) et charitas postulat. Ex Nuntio igitur praedicto intelliget P. Y. tum 
quid egerit, tum quid Episcopus ad querelas sibi denunciatas responderit. 
Atque hic Deum orans, ut P. Y. diu servet incolumem, me suis precibus enixe 
commendo, etc. etc....

2574.
Roma, 3. V I I I .  1776.

De variis negotiis Basilianorum et Metropolitae Kioviensis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 228, f. 373-74.

A Monsignor Arcivescovo di Calcedonia, Nunzio Apostolico in Varsavia.
3 Agosto 1776.

La risposta data a codesto Ambasciatore di Eussia circa le doglianze da 
lui fatte, contro dè Greci Uniti, non poteva essere più a proposito, ne più giu
diziosa; onde spero che le sue rappresentanze non abbiano da cagionare verun 
sinistro effetto. Bendo pertanto a Y. S. le dovute grazie della partecipazione 
che me ne ha fatto con tanta esattezza, assicurandola, che questa S. Congrega
zione ha sempre più motivo di tenersi contenta della sua zelante, e prudente 
attività. Quanto all’affare dell’elezione (f. 373v) del Segretario Generale della 
Provincia Lituana, è parsa molto savia la precauzione presa da lei di richie
derne prima il sentimento del Consultorio di Polonia, affine di conservare al 
possibile la concordia tra le due Provincie. Così pure si approva il temperamento 
che ella ha proposto a Monsignor Metropolitano di Eussia per redimerlo delle 
vessazioni dè suoi Coadiutori, e non posso se non desiderare, che egli si presti 
con docilità ad un espediente, che per le sinistre circostanze è forse l’unico, 
che possa procacciargli la desiderata tranquillità. Stò poi in attenzione del 
risultato circa il nuovo Superiore di Biga, e lodo che ella ne abbia dato avviso 
al P. Miller, affinchè convenendo trattenere il Pesorski, gli riesca meno gravoso 
un tale contrordine. Intanto debbo avvertirla, che non le faccia specie, (f. 374) 
se risiedendo in Leopoli l ’Arcivescovo Armeno, mi converrà appresso per gli 
affari di quella Nazione valermi del canale di Monsignor Nunzio di Vienna, 
essendo tale la volontà di quella Corte, dappoiché Leopoli per il noto partaggio 
è passato in suo Dominio. Bensì gradirà molto la S. Congregazione, che ella, 
venendole l’opportunità, rimarchi al Ministro di Francia, e all’Ambasciatore 
Busso le obbligazioni particolari, che questa S. Congregazione professa al Con
sole Francese, e al commandante Busso di Crimea per la protezione prestata 
agli Armeni Cattolici di quella Provincia, mediante la quale hanno, ad onta dè 
Scismatici ottenuta la Chiesa pubblica, e il libero esercizio della religione. Che. 
è quanto mi occorre significarle, e tra questo mezzo di cuore me le offro, etc. etc....



2575.
Roma, 25. V i l i .  1776.

De eventibus in UTcraina, et de sublevatione miseriarum Metropolitae Kioviensis.

A P F ,  Litterae, S. Gongreg. et Secretarii, voi. 228, f. 400rv.

A Monsignor Arcivescovo di Calcedone, Nunzio Apostolico in Varsavia.

24 Agosto 1776.
Ho veduto con mia consolazione quello che V. S. mi scrive circa le misure 

prese per impedire, che dal fatto occorso in Ukraina268 non ne succedano mag
giori inconvenienti a danno dè nostri Uniti, e di tali notizie, come anco del 
transunto dè documenti trasmessile dall’offiziale Primovicz ne rendo le più 
vive grazie alla sua singoiar diligenza, ed attenzione. Molto parimente la ringra
zio, e commendo il suo zelo tendente a sollevare quanto si può il Metropolitano 
di Eussia, il quale benché non sia senza difetti, ha nondimeno il merito di aver 
sempre difesa con grande impegno, e costanza (f. 400v) l’Unione. Qui unita 
trovarà la patente da spedirsi al P. Giovanni Canzio Berthold, destinato alla 
Missione di Pietroburgo, quale potrà inviargliela con la prima occasione, 
acciò possa senza dilazione intraprendere il suo Ministero. Con che resto 
offerendomele di tutto cuore, etc. etc....

2576.
Roma, 7. IX . 1776.

Trasmittuntur scripturae pro congregatione generali.
A P F ,  Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 229, f. 116rv.

AI Signor Cardinal Castelli, Prefetto.
7 Settembre 1776.

Atteso il rescritto fatto nella Congregazione Generale (f. 116v) dè 10 Giugno 
passato sulla Ponenza dè Monaci Basiliani Euteni, cioè: « Dilata, et interim  
scribant Theologus, et Canonista », avendo questi soddisfatto al loro incarico, 
Borgia, Segretario di Propaganda, si da l’onore di riverentemente trasmettere 
all’E . V. copia delli suddetti voti, unitamente alla Ponenza che verrà nuova
mente riferita nella prossima Congregazione Generale dè 23 corrente; e con pro
fondissimo ossequio all’E . V. s’inchina, etc. etc....

S i m i l e  ai Signori Cardinali:
Boschi, Antonelli, Panfìli, Visconti, Corsini, Orsini, Casali.

268 Non nobis constat nunc de quonam facto agitur. Verosimiliter agitur de quodam eventu, 
ex quo periculum persecutionis Ecclesiae Unitae apparere poterat.



2577.
Roma, 14. IX . 1776.

Laudatur Nuntius pro eius zelo in sustinendis variis negotiis Unitorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 228, f. 442v-43v.

A Monsignor Arcivescovo di Calcedone, Nunzio Apostolico in Varsavia.
14 Settembre 1776.

Accuso due lettere di V. S. dè 7 e 14 Agosto passato, e dalle medesime vedo 
con quanta vigilanza, ed impegno ella si (f. 443) adopera per sostenere in co- 
teste parti gl’interessi della religione, e della Chiesa così travagliati in questi 
tempi infelici, di che le rendo le più vive affettuose grazie anche in nome di questa 
S. Congregazione. Circa il non aver presentato і Brevi di Nostro Signore a fa
vore del Monastero Bitinense, essendo l’affare assai diverso da quello, che era 
stato supposto, non posso che lodare la di lei prudenza, ed il simile faccio ri
spetto all’assunto, che ha saviamente preso di comporre all’amichevole le con
troversie insorte fra і Monaci del Monastero Dermanense, e Monsignor Byllo. 
Molto ho goduto in sentire, che sia cessato il timore delle violenze dei Scisma
tici contro gli Uniti di Ukraina, e che questi abbiano così solennemente dichia
rato il loro zelo, e costanza nella Cattolica Beligione. (f. 443v) Starò attendendo 
a suo comodo la nota di tutto ciò che avrà somministrato al P. Bertholt, de
putato alla Missione di Pietroburgo, per fargliene il dovuto rimborso; e frat
tanto di cuore me le offro, e resto, etc. etc....

2578.
Roma, 16. X I. 1776.

De variis negotiis Moschoviae et Lithuaniae, пес non de causa Metropolitae K io-  
viensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 228, f. 490-491.

A Monsignor Vescovo di Calcedone, Nunzio Apostolico in Varsavia.
16 Novembre 1776.

Ha fatto V. S. benissimo di replicare a Monsignor di Mallo per avere un mi
glior schiarimento sul punto della educazione dè figli nati, e da nascere da ma
trimoni misti. La lettera di questo Prelato, che con l’usata sua diligenza mi ha 
accluso in copia, non è certamente chiara; onde per non darsi per (f. 490v) 
soddisfatto in punto di così grave conseguenza, saranno assai opportuni gli 
schiarimenti da V. S. richiesti, e dè quali attenderò l’esito.

Non ho che replicare quanto alla interina situazione in Biga del P. Gio. 
Canzio Berthold, finché si faccia per esso luogo in Pietroburgo. Quanto poi al 
P. Besorschi, V. S. potrà assicurarlo, che si averà cura nelle prime vacanze 
di compensargli la Superiorità destinatagli di Biga, e che per soddisfare le pre
mure di quegli Ufìziali Bussi, si è dovuta appoggiare ad altri.



Da altra precedente V. S. avrà inteso l’impegno che ha abbracciato la S. 
Congregazione per dar mano adiutrice alle Scuole di Curlandia. Attenderò 
che ella con l ’intelligenza del benemerito Signor Canonico Folkman venga 
al preciso del bisogno, onde ultimare la faccenda.

(f. 491) Veggo che Monsignor Metropolitano di Eussia è sempre più costante 
nelle sue durezze, ed ho il piacere, che per queste Y. S. non lo abbia punto 
abbandonato della sua assistenza, della quale per tati altri titoli è pur degno. 
Non aggiungo altri stimoli sù di ciò, e neppure sopra l’altro gravissimo affare 
di meglio stabilire, e mettere al coperto da nuovi danni la S. Unione in Ukraina, 
veggendo a chiare prove con questa attività, e zelo ella si và maneggiando per 
l’uno per l’altro. Ne ad altro chiamandomi le sue dè 18 e 25 Settembre di vero 
cuore me le offro, e resto, etc. ete....

De Alumnis romanis.

2579.
Roma, 16. X I. 1776.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 228, f. 49rv.

P. Porphyrio Wazynski, Ordinis S. Basilii Magni Protoarchimandritae.
16 Novembris 1776.

Quod Patres Mercurius, et Innocentius olim in hoc Collegio Alumni isthuc 
sospites,269 incolumesque pervenerint, id mihi pergratum fuit e nuperis Pater
nitatis Yestrae literis intelligere, nec minus gratum, quod praedictos iuvenes 
a S. Congregatione benignitati vestrae commendatos omnibus favoribus prose
qui velit,eorumque commodis peramanter prospicere. Alios vicissim duos, quos 
in praedictorum (f. 495v) locum ad Urbem misit, nemque P. Heraclium, et 
P. Florianum, vidi libentissime, hosque eo magis commendatos habebo, quod 
optimam indolem praeseferant, spemque prebeant non inanem, eximios olim 
Eeligionis defensores, et propagatores evasuros. Curabo certe, ne quid 
iis deesse possit, quod ad animum, atque ingenium excolendum pertinere 
videatur. Id  cum ratio huius Urbani Collegii postulat, tum praeclaris Congre
gationis vestrae erga Ecclesiam meritis omnino debetur. Quod superest, Deum 
precor, ut P. Y. vestroque Ordini fausta omnia concedat, etc. etc....

2580.

Litterae responsoriae et gratulatoriae.
Roma, 23. X I. 1776.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretqrii, voi. 228 f. 514rv.

269 Mercurius Rymaszewskyj, et Innocentius Krzyzanovskyj, Alumni Collegii Urbani inde 
ab anno 1773.



К Е . PP. Provinciali, et Consultoribus Provinciae Poloniae, Ordinis 
S. Basilii Magni Congregationis Ruthenorum.

Unio viam, 23 Novembris 1776.
Pergratae fuerunt Sacrae huic Congregationi PP.tum Vestrarum literae, 

tum quod singulare quoddam erga ipsam obsequium praeseferrent, tum multo 
magis, quod iis et pietatis, et religionis sensibus refertae essent, qui semper 
in religiosissimo vestro Ordine iam inde a S. Unionis tempore floruerunt. 
Quare Eminentissimi Patres (f. 514v) et praeclaram vestram voluntatem plu
rimum in Domino commendarunt et vehementer gavisi sunt, tales isti Provinciae 
Praefectos obtigisse, quibus adversis hisce, ac luctuosis temporibus maxime 
opus esset. Pergite igitur bono, atque alacri animo, et in fidei defensionem, 
regularisque disciplinae observantiam totis viribus incumbite; nam quod ad 
S. Congregationem pertinet, vobis persuasum esse velim, eam, quantum aucto
ritate, consilio, et effusis ad Deum precibus efficere poterit, omnia vestro Or
dini, ac Provinciae cumulatissime praestituram. Interim vestris me orationibus 
enixe commendans, Deum precor, ut PP.tibus Vestris fausta omnia, ac salu
taria concedat, etc. etc....

2581.
Roma, ЗО. X I. 1776.

R e gestis Episcopi Maliensis, nec non de quadam fundatione Sac. Michaelis 
Prymowycz.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 228, f. 515v-516v.

A Monsignor Arcivescovo di Calcedone, Nunzio Apostolico in Varsavia.
30 Novembre 1776.

Quando riesca Monsignor di Mallo d’indurre la Corte di Pietroburgo a des- 
sistere dagli Ordini dati sul proposito del (f. 516) Calendario, questa S. Congre
gazione avrà sempre maggior motivo di tenersi soddisfatta dello zelo di quel 
Prelato come lo ha grandissimo di lodare la prudenza, l ’attività, e zelo di V. S. 
in tutti què particolari, che mi annunzia nel suo dispaccio dè 30 Ottobre. Esso 
Monsignor di Mallo è meritevole dell’elogio, ch’ella gli fà per l’apertura del 
S. Giubileo, fatta in Mohilovia con tanta solennità, ed è riuscita di particolare 
gradimento la relazione, ch’ella s’è compiacciuta mandarmene. Nè minor soddi
sfazione si è provata nel sentire la fondazione di un Convitto di Preti secolari, 
che il buon sacerdote Michele Prymowicz intende di stabilire nel Palatinato 
di Kiovia, comprendendosi il gran bene, che ne verrà a tutta quella vasta Dio
cesi, che ha tanto bisogno di Sagri Operai. Ben volentieri pertanto se gli (f. 516v) 
è scritta l’annessa lettera di lode, e di gradimento da questa S. Congregazione, 
che V. S. favorirà ricapitargli. Spiacemi poi, che і maneggi fatti da lei, e le 
tante fatiche sostenute a prò di Monsignor Metropolitano di Russia non abbiano 
sortito il desiderato effetto; e tanto più mi dispiace, quanto che і di lui Coa
diutori si mostreranno ora più diffìcili ad arrendersi a qualche discreto aggiu
stamento. Ella veda di aiutare e consolare quanto può esso Metropolitano, e



sicuro, che ella lascierà verun mezzo intanto per sollevarlo in tale afflitione, 
offerendomi di vero cuore, etc. etc....

2582.
Rom a, ЗО. X I. 1776.

Litterae gratulatoriae et hortatoriae Michaeli Prymowycz.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 228,f. 516-17v.

D. Equiti Michaeli Primowicz, Officiali Curiae Metropolitanae in Ukraina.270
30 Novembris 1776.

E x  litteris D. Nuncii Apostolici Varsavien. S. Congregatio (f. 517) intellexit, 
quam egregio, ac saluberrimo consilio Dominatio Tua convictum quemdam 
Presbyterorum saecularium fundare instituerit,271 ubi selecti quidam Ecclesiae 
Ministri rebus caelestibus, ac doctrinis operam novantes prodire inde possint 
ad praedicandum Dei verbum, et ad homines in verae fidei dogmatibus eru
diendos. Quae quidem res Eminentissimorum Patrum animos singulari qua
dam iucunditate perfudit. Quid enim funestissimis hisce temporibus accidere 
optatius, aut fieri utilius poterat, quam ut adversus tot, ac tam nefarios E c
clesiae Dei hostes fortissima subsidia compararentur, quibus eorum impetus 
frustrati, ac tela ignea retundi possent? Itaque zelum istum tuum, et flagrantem 
charitatem debitis laudibus prosequentes, Deo Opt. Max. innumeras agunt 
gratias, quod primum tam salutare tibi consilium infuderit, deinde sua mi
sericordia (f. 517v) effecerit, ut idem publico isto Statuum Conventu compro
baretur. Macte igitur egregio isto animo; fecisti enim tibi sacculos, qui non 
veterascent, et thesaurum in caelis comparasti, qui nullo umquam tempore 
deficiet, te praeclaris iis militiae Divi Petri insignibus dignissimum praebens, 
quibus Apostolica Sedes Dom. Tuam merito decoravit. Quod superest, Deum 
precor, ut praeclara tua incaepta fortunare dignetur, tibique fausta omnia, 
et salutaria concedat, etc. etc....

2583.
Roma, ЗО. X I. 1776.

Commendatur Nuntio Apostolico quidam sacerdos accusatus de violatione secreti 
sacramentalis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 228, f. 518v-19.

270 Etiamsi Metropolitanus Kioviensis maxima ex parte in partibus commorabatur Lithua- 
niae et Albae Russiae, tamen in partibus Ucrainae semper habebat suum Vicarium generalem 
vel Officialem, qui eius vices gerebat, praesertim in administrandis bonis Mensae Metropoli
tanae.

271 E x  hoc programmate nihil evenit quod durare potuit, propter circumstantias luctuo
sas, in quibus tunc Metropoliae Kioviensis pars ucraina inveniebatur. Simile quod iam olim 
Metropolita Kioviensis Josephus Velamin Rutskyj in mente habuit.



A Monsignor Arcivescovo di Calcedone, Nunzio Apostolica in Varsavia.
30 Novembre 1776.

Trasmetto a V. S. l ’annessa supplica, che è stata presentata a questa S. Con
gregazione dal povero sacerdote Giovanni Grabowiecki, Euteno della Diocesi 
di Lucko, e di Ostrog, il quale essendo stato imputato di rivelazione di Confes
sione, e da quella Curia Vescovile (f. 519) privato della Parocchia, e sospeso 
à Divinis, ha fatta appellazione al Tribunale di cotesta S. Nunziatura. Avendo 
pertanto il medesimo rappresentato la somma povertà in cui vive, si è mossa 
questa S. Congregatione a raccomandarlo a V. S. per il solo fine, che ella si com
piaccia di rivedere la di lui causa, e sollecitarne la decisione. Di tanto mi ri
prometto dalla nota bontà di V. S., a cui frattanto passo ad offerirmi di vero 
cuore, e resto, etc. etc....

2584.
Roma, 21. X II .  1776.

Laudatur Nuntius de auxiliis datis Metropolitano Kioviensi, пес non de negotiis 
Missionis Petroburgensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 228, f. 575 -  576.

A Monsignor Arcivescovo di Calcedone, Nunzio Apostolico in Varsavia.
21 Xmbre 1776.

Anno questi miei Eminentissimi Colleghi molto (f. 575v) commendato le 
diligenti premure, e і maneggi fatti da V. S. per sollevare il Metropolitano di 
Eussia dall’oppressione dè suoi Coadiutori, e procurargli un’annuo assegnamento, 
e risposta sopra le rendite ad esso spettanti con cui possa decentemente sosten
tare la sua dignità. E  quantunque l’assegnamento predetto, considerato tutto 
quello che gli viene ritenuto, sia loro sembrato alquanto scarso, sperano non
dimeno, che forse con la pazienza, e con un poco più di tempo potrà conseguirsi 
di vieppiù migliorare le sue condizioni.

Saviamente ha fatto V. S. di trasmetter subito l’obbedienza per il P. Adolfo 
Frankenberg, alle di cui istanze, quando pur ne venissero per ottenere qualche 
dilazione alla sua partenza, sia pure sicuro, che qui si avrà riguardo veruno, 
(f. 576) Altrettanto si loda la determinazione da lei presa di richiamare da Pie
troburgo anche il P. Pasquale, ad effetto di rimettere una volta il necessario 
buon ordine, e calma in quella Missione, di cui mentre attendo dalla sua genti
lezza, che mi comunichi le notizie, che le ha promesse Monsignor Vescovo di 
Mallo, resto offerendomele di tutto cuore, etc. etc....

2585.
Roma, 11. I .  1777.

De variis negotiis Unitorum in Dominio Moschorum, nec non de excessibus Alum
norum Vilnensium.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 230, f. 7v-9v.



A Monsignor Arcivescovo di Calcedone,272 Nunzio Apostolico in Varsavia.
11 Gennaio 1777.

Mi è stata di molta consolazione la notizia, che V. S. mi dà della condiscen
denza accordata da Moscoviti a Cattolici circa l’educazione della prole nata da 
matrimoni misti, e desidero di sentire, che questa comprenda anche і matrimoni 
dè Greci Uniti, come spero, che debba essere. Ella poi ha fatto molto bene ad 
(f. 8) eccitare lo zelo di Monsignor di Mallo,273 perchè procuri d’impedire tra 
Cattolici tali matrimoni, e non potendo, gli avverta dello stretto obbligo, che 
loro corre di educare tutta la prole nella Religione Cattolica. Quanto all’asse
gnamento di ducento zecchini annui, che il zelante Canonico Folkmann crede 
necessario per le Scuole Cattoliche in Curlandia, debbo significarle, che le pre
senti strettezze della S. Congregazione non le permettono di assumersi un peso 
si grave; che bensì sperarei, che si potesse prestare sino alla somma di ducento 
cinquanta scudi. Ella pertanto si compiacerà interpellare il detto Canonico, e 
quando creda, che una tal somma annua possa essere sufficiente, non mancherò di 
proporre subito l ’affare in piena Congregazione, e l ’avviserò in appresso del ri
sultato. Se dalle rapresentanze (f. 8) fatte della commendata sua vigilanza a 
cotesta Commissione Letteraria si potrà ricuperare qualche effetto spettante a 
poveri Cattolici di Curlandia in tal caso si renderà più facile il mantenimento 
di quelle Scuole, anche colla sola pensione di scudi ducentocinquanta annui, 
che spero sarà loro assegnata da questa S. Congregazione, dovendosi pur riflet
tere, che non sarà difficile di trovar Sacerdoti, o altri soggetti di zelo, che s’im
pieghino ad istruire і nostri Cattolici per minor stipendio di quello si faccia 
dagli Eretici.

Dell’eccesso degli Alunni del Collegio Pontifìcio di Vilna, non si era qui per 
anco avuta notizia alcuna. Lodo il temperamento che ella ha preso per morti
ficare gli autori, e per impedire in appresso ulteriori sconcerti. Monsignor Ar
civescovo Metropolitano di Russia ha scritto ultimamente (f. 8) a Nostro Si
gnore una lettera piena di doglianze dell’acerbità, con cui viene trattato da propri 
Coadiutori ,da quali non può pur ritrarre il necessario per vivere. Sua Santità ne ha 
provata quella compassione, che ben merita il caso di cotesto infelice Prelato, 
onde ha ordinato, che se ne trasmetta copia à V. S., come si fà, perchè con la 
maggiore efficacia procuri, che da Coadiutori gli venga subito somministrato 
quanto devono; essendo quasi cosa incredibile, che da due Vescovi s’abbia da 
trattare con si poca carità, anzi con tanta durezza un benemerito Coadiuto 
nella sua estrema età. Ella dunque à nome di Sua Beatitudine gli stringa a fare 
il loro dovere senz’altra tergiversazione, e sperando ogni più prospero effetto 
delle di lei efficaci destrezze, resto con offerirmele (f. 9v) di vero cuore, etc. etc...

272 Joannes Andreas Archetti (1776-1784).
273 Stanislaus Siestrzencewicz, dein Metropolitanus Mohiloviensis Latinorum in Imperio 

Rossijaco.Obiit an. 1825.



2586.
Roma, 11. I . 1777.

Respondetur Metropolitae Kioviensi de eius lamentetis contra suos Goadiutores.
APF, Luterete S. Congreg. et Secretarii, voi. 220, f. 17v—18.

Domino Archiepiscopo Feliciano, totius Eussiae Metropolitano.
11 Januarii 1777.

Lamentabiles literas, quibus Ampi. Vestra sub die 29 Octobris 1776 cer
tiorem fecit Sanctitatem Suam de miserabili statu, in quo versaris, audivit 
quidem Beatissimus Pater, atque aegre ferens Ampi. Vestram tantis calami
tatibus discruciari, S. huic Congregationi commisit, ut per Apostolicum in Po
lonia Nuncium omni studio curaret occurrere aliquomodo necessitatibus tuis, 
et ecclesiasticam tuam dignitatem ab iniustis oppressionibus vindicare. Nos 
itaque et supremis mandatis, et Amplitudinis Vestrae infortuniis iure permoti, 
continuo non praetermisimus ipsi Apostolico Nuncio efficacissimas dare literas, 
quibus ex parte Summi Pontificis eidem enixe commendamus, ut omnem operam 
praestet in (f. 18) eo, ut Amplitudini Vestrae sit adiumento contra vimCoadiu- 
torum, et studiose curet, ab iis eam reddituum partem assignari, quae tibi 
necesse ad reliquam vitae cum debito honore ducendum. Futurum in Domino 
confido, ut post tantas acerbitates, serenus tandem Amplitudini Vestrae illu
cescat dies; quod dum a Deo O.M. enixe precor, eumdem simul oro, ut Amplitu
dinem Vestram diu sospitem servet, atque incolumem, etc. etc...

2587.
Roma, 1. I I .  1777.

De instantia Basilianorum, de Missione Rigensi et Petroburgensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 230, f. 83v-84v.

A Monsignor Arcivescovo di Calcedone, Nunzio Apostolico in Polonia.
Varsavia, 1 Febr. 1777.

Sembrando anche a questa S. Congregazione, che la proposta fatta da V. S. 
a Monsignor Pillo per parte dè Monaci Basiliani sia molto ragionevole, e 
anche al medesimo in certo modo vantaggiosa, non si manca di scrivergli in 
quest’istesso ordinario, esortandolo a darvi tutta la mano. Potrà anch’ella 
coerentemente replicare le sue (f. 84) esortazioni, e mettergli in vista, che quante 
volte esso ripugni, dovrà riassumersi il giudizio in devolutivo, come si farà dopo 
che si avra riscontro di questi passi.

La dispensa che domanda il P. Vinibaldo Mayr per quel Cattolico di Biga 
che ha sposato la sorella di sua moglie defunta, non suol concedersi se non in 
casi rarissimi, e solo con qualche maggior frequenza ai Christiani convertiti 
dal Gentilismo per і gravi, ed urgenti motivi, che gli assistono, e di ciò ne potrà 
rendere inteso il Missionario, acciò gli serva di regolamento.



Avendo il medesimo rappresentato l ’incommodo, e difficoltà, che gli reca 
il dover dipendere dal Vice Prefetto di Eiga, quando la sua Missione è tanto 
più vicina a Pietroburgo, si è creduto di dover rimettere (f. 84v) quest’affare 
all’arbitrio di У. S. Quando ella pertanto così giudichi, potrà renderne avvisato 
il P. Prefetto di Pietroburgo, ed il suddetto P. Mayer, per il quale ad ogni suo 
cenno si spedirà nuova Patente. Intanto a buona cautela, si è ottenuta da Sua 
Santità l’estensione delle facoltà del Prefetto di Pietroburgo anche a Iamburgo.

Sarà pure necessario che У. S. avvisi nel medesimo tempo il Уісе Superiore 
di Eiga di questa mutazione.

Avrò in memoria a quello che У. S. mi scrive rispetto ai matrimoni fra і 
Cattolici, e Protestanti, allorché venga il caso di dover trattarsi quest’affare 
nel S. Offizio. E  per fine accertandola, che si è dato già l’ ordine per il rimborso 
delle spese da lei fatte in mano del Signor Abbate Giuseppe de Chard, suo Agente, 
di tutto cuore me le offro, e resto, etc. etc...

2588.

Episcopo Chelmensi de Abbatia Dermanensi.
Roma, 1. I I .  1777.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 230, f. 85v-86.

Domino Maximiliano Eyllo, Episcopo Chelmensi.
Dermanium, 1 Februarii 1777.

Epistolam Apmlitudinis Tuae sub die 15 Decembris praeteriti scriptam a t
tente percurri, vidique te nullam pastoralis officii curam praetermittere, quam
quam non leves, ut inquis, difficultates, atque impedimenta subire cogaris. E a 
de re cum plurimas tibi gratias refero huius S. Congregationis nomine, tum cu
pio summopere, atque hortor in Domino, ut concordiam et pacta, per Nuntium 
Apostolicum Poloniae tibi oblata pro Dermanensi Abbatia aequi, bonique fa 
cere, ac sine ulteriori mora, quae tua est animi moderatio, atque humanitas 
recipere velis. Interea Deum precor, ut Amplitudinem Tuam diu sospitem, 
(f. 86) atque incolumem servet, etc. etc...

2589.
Roma, 13. I I .  1777.

Instantia Basilianorum transmittitur Nuntio Varsaviensi.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 230, f. 93rv.

A Monsignor Arcivescovo di Calcedone, Nunzio Apostolico in Varsavia.
13 Febr. 1777

Dall’annessa copia di lettera scritta dal P. Generale dè Monaci Basiliani 
Euteni vedrà У. S. Ill.ma le disposizioni prese nè due Capitoli Provinciali di 
Polonia, e Lituania, ultimamente tenuti per formare due nuove Provincie,



relative a quei Monasteri, che trovansi in oggi sotto il dominio degli Austriaci, 
e dè Bussi. Siccome per ciò fare è necessario, che vi concorra il permesso di questa 
S. Congregazione, che in tanta distanza non può facilmente distinguere quello, 
che più convenga al buon governo, e ai vantaggi dell’Ordine, così (f. 93v) de
sidero, che Y. S. prendendo prima sopra di ciò le più esatte informazioni, e tenen
done proposito con il P. Proto Archimandrita, e suoi Consultori, e con gli a t
tuali Provinciali, si compiaccia di communicarmi il tutto insieme con il di lei 
savio parere. In attenzione di che resto offerendomele di tutto cuore, etc. etc...

2590.
Roma, 8. I H .  1777.

R e querelis Alumnorum Vilnensium пес non Cleri rutheni contra Monachos Basi- 
lianos.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 230, f. 132v-133v.

A Monsignor Arcivescovo di Calcedone, Nunzio Apostolico in Varsavia.
8 Marzo 1777.

Avendo gli Alunni del Collegio Pontifìcio di Vilna, governato, e diretto in- 
terinamente dai Monaci Basiliani Ruteni, fatto ricorso a questa S. Congregazione 
per essere sollevati (f. 133) dall’oppressione, in cui dicono di essere tenuti dai 
Monaci predetti, ed essendosi di quest’istesso lagnati anche il Metropolita, e 
il suo Clero, come V. S. potrà riconoscere dall’annesse copie di Memoriale, è 
mente della medesima S. Congregazione, che ella si compiaccia d’inquirere con 
ogni maggior destrezza, e precisione possibile sopra la verità dell’esposte querele, 
acciò sussistendo quei disordini, che si suppongono, si possa immediatamente 
apprestarvi quel riparo, che esigge l’importanza dell’affare.

Contro і medesimi Religiosi altro ben grave ricorso è qui comparso a nome di 
tutto il Clero della Metropolia di Russia, che si crede anch’esso gravato oltre 
modo, e ridotto per loro causa nel più grande avvilimento, e miseria. Dalla copia 
che qui parimente unisco, potrà V. S. vedere quali (f. 133v) siano і capi delle 
sue querele, ad oggetto di verificargli diligentemente, e indi trasmettermene 
una piena informazione insieme con il di lei prudente voto, e parere; lo che mentre 
attendo dalla sua sperimentata attività, e gentilezza, di vero cuore me le of
fero e resto, etc. etc...

2591.
Roma, 8. I I I .  1777.

Pro concessione Coadiutoris Archimandritae Lesczynensi et de fundatione m ona
sterii Monialium Basilianarum Volodimiriae.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 230, f. 134-135.

A Monsignor Arcivescovo di Calcedone, Nunzio Apostolico in Varsavia.
8 Marzo 1777.

I l  P. Cipriano Bulhak, dell’Ordine di S. Basilio M. della Congregazione dè



Ruteni, Abate del Monastero Pinscense-Lesczynense, nella Provincia di Litua
nia, avendo rappresentati nella supplica, di cui le si annette copia, gl’incommodi 
dell’età, e delle sue indisposizioni, per le quali si rende inabile al governo di quel 
Monastero, desidera eleggersi per Coadiutore il P. Gioacchino Horbacki, del- 
l ’istessa Provincia, Superiore attuale del Monastero Machiroviense, con otte
n e r g li  quelle facoltà, che nella supplica (f. 134v) vedrà espresse. Questa 
S. Congregazione non ha difficoltà di consolare l’Oratore nelle sue petizioni, e 
specialemnte in quelle, che è troppo coerente, di far passare l ’eletto Coadiutore 
al Rito Ruteno; ma ricercandosi in simile elezione l ’assenso de Superiori dell’Or
dine, a tenore dell’ultime Constituzioni del Capitolo Generale Brestense, si di- 
rigge a V. S. per intendere dalla medesima la volontà del P. Proto Archimandrita, 
e del Consultorio.

Il Metropolitano di Russia fà replicate istanze alla S. Congregazione per l’af
fare del Monastero delle Monache Basiliane di Uladimiria.274 Io di nuovo l ’ho 
indirizzato a У. S ., replicandogli, che essendo la stessa causa già introdotta, e 
avanzata nel Tribunale di codesta Nunziatura, non può la S. Congregazione, che 
è priva dei necessari documenti, assumerne a se il giudizio, se non in grado di 
(f. 135) appellazione. Rimannendo essa pertanto presso di У. S., vede, se è 
possibile di maturarla; mentre ad altro non servendo la presente, passo ad 
offerirmele di vero cuore, etc. etc...

2592.
Roma, 8. I I I .  1777.

De fundatione monasterii Volodimiriensis ad Metropolitam Kioviensem.
APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 230, f. 142rv.

Domino Metropolitano totius Russiae.
8 Martii 1777.

Etsi nobis plurimum cordi sit causa Monasterii Monialium Basilianissarum 
Uladimiriae, pro qua novissime Amplitudo Vestra rescripsit, tamen cum ea 
jamdiu instituta, et in istius Varsaviensis Nuntiaturae Tribunali progressa 
fuerit, non potest haec S. Congregatio, pendente ibi causa, manus iniicere, su
umque interserere hac in re Judicium, nisi in gradu appellationis. Praeterquam 
quod caret ipsa positionibus utriusque partis, quae ad ferendam sententiam 
sunt omnimode necessaria. Cum se ita res habeant, nil amplius, gratiusve А.У. 
facere potuimus, quam praefatam causam Apostolico eidem Nuntio rursus 
commendare, quemadmodum studiose iam diligenterque praestitimus, (f. 142v) 
Quod si Ampi. У., perfecto iudicio, latae a Nuncio sententiae non acquiverit, 
tunc ad S. Congregationem appellare licuerit, causamque huc deferre. Interim 
Deum rogo, ut А.У. omnia ex voto contingant, eidemque longeva, et prospera 
incolumitas tribuatur, etc. etc...

374 Cfr. Indicem nominum et rerum.



2593.

De variis negotiis Nuntio Varsaviensi.
Rom a, 12. IV . 1777.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 230, f. 212rv

A Monsignor Arcivescovo di Calcedone, Nunzio Apostolico in Varsavia.
12 Aprile 1777.

Ha pienamente incontrato la soddisfazione di questi miei Eminentissimi 
Colleglli ciò, che V. S. ha operato con Monsig. Byllo, e con il Missionario di Jam - 
burgo, secondo che mi avvisa nella sua dè 5 Marzo passato.

Ad oggetto di rimediare a quello che ha creduto di poter fare Monsignor 
Vescovo di Mallo rispetto alla diminuzione delle Feste per і Latini, che vivono 
sotto il Dominio (f. 212v) Busso, si è procurato d’impetrar subito dalla Santità 
di Nostro Signore il necessario Indulto, che qui si acchiude, acciò V. S. si 
compiaccia trasmetterglielo con la prima opportuna occasione.

Quanto all’affare, che da lei si va con tutto zelo maneggiando per ottenere 
una qualche porzione dè beni spettanti all’estmta Società in favore dè Catto
lici di Curlandia, s’attenderà di saperne l’esito a suo tempo, acciò si possa re
golare quel sussidio, che la S. Congregazione si è mostrata disposta ad asse
gnare per il medesimo effetto. E  senza più di tutto cuore me le offro, e resto 
etc. etc...

2594.
Rom a, 12. IV . 1777.

Metropolitano Kioviensi de fundatione monasterii Volodimiriensis Basiliana- 
rum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 230, f. 221v-222

Domino Feliciano Wolodokwicz, Metropolitano totius Bussiae.
12 Aprilis 1777.

Permolestum accidit Sacrae huic Congregationi, causam Monasterii sum
ptibus Amplitudinis Tuae fundati ad Eccl. S. Eliae ob capituli Vlodimiriensis 
inhibitiones ita protrahi, ut irreparabili Monialium damno fabrica interrupta 
maiorem in dies vastationem perpetiatur. Verum quid remedii S. Congregatio 
in praesens afferre possit, plane non videt; quum huiusmodi causa iamdiu com
missa, et commendata fuerit Domino Nuntio Apostolico Poloniae, cuius decisio 
omnino expectanda est, antequam ad ulteriora procedatur. Consumato itaque 
Nunciaturae iudicio, si Amplit. Tua se gravatam existimaverit, tunc locus erit 
appellationi ad S. Congregationem, quae, rebus (f. 222) mature perpensis, ius 
cuique suum tribuet. Interim dum zelum, patientiam, et longanimitatem tuam 
plurimum in Domino commendo, Deum precor, ut te sospitem, atque incolumem 
diutissime servet, etc. etc...



2595.
Roma, 26. IV . 1777.

De querelis Metropolitae Kioviensis, nec non de causa Dermanensi Episcopi 
Ghelmensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 230, f. 232rv

A Monsignor Arcivescovo di Calcedone, Nunzio Apostolico in Varsavia.
26 Aprile 1777.

Non si è mancato di comunicare tutto quello, che V. S. ha operato, e conse
guito a favore del Metropolitano di Eussia alla Santità di Nostro Signore, che 
n’è rimasta assai soddisfatta, ed intende che ella prosiegua con tutta premura, 
e calore ad assisterlo, acciò non venga oppresso ne defraudato di ciò, che gli spetta 
da suoi (f. 232v) Coadiutori. Giacche Monsignor Eyllo non sembra disposto ad 
accettare il progetto di accomodamento da lei fatto, potrà fargli intendere, 
che la S. Congregazione si trova in tal caso necessitata a permettere, che nuova
mente si proponga avanti di se questa causa. Eincresce veramente l’insistenza 
di Monsignor di Mallo per l’erezione del noto Vescovato, e V. S. ha fatto benis
simo d’andar con esso temporeggiando più destramente che può. Intorno a che 
s ’attenderà di sentire il risultato delle proposizioni, che ultimamente ha fatte al 
medesimo. Ed io frattanto resto con offerirmele di vero cuore, etc. etc...

2596.

Commendantur negotia Ordinis Basilianorum. 
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 231, f. 54rv

Roma, 21. V. 1777.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Vienna.
21 Maggio 1777.

Benché io sappia quanto V. S. Ill.ma è inclinata a favorire l ’Ordine Mona
stico dè Basiliani Euteni di Polonia, non posso con tutto ciò dispensarmi dal 
raccomandarle come faccio nè più vivi termini l’affare, di cui si tratta nell’ac- 
chiuso Memoriale, affinchè si degni d’impiegare il suo credito, ed autorità in 
sollievo di un corpo Eegolare, che si è reso tanto benemerito della Eeligione, 
e di cui abbiamo in questi tempi così gran bisogno per far argine ai tentativi 
dei Euteni Scismatici. I l  suo notissimo zelo per tutto ciò, che ridonda in bene
fìzio della (f. 54v) Chiesa mi rende sicuro, che farà quanto può per sostenere, e 
proteggere la causa dell’Ordine suddetto. Ed io frattanto nell’atto di rasse
gnare a V. S. Ill.ma il mio distinto ossequio, resto baciandole divotamente le 
mani, etc. etc...



2597.

Roma, 24. V. 1777.
Commendatur Ordo Basilianorum intercessioni Nuntii Apostolici ad obtinendam 
relaxationem contributorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 230, f. 277v-278.

A Monsignor Arcivescovo di Calcedone, Nunzio Apostolico in Varsavia.
24 Maggio 1777.

Dall’acchiusa copia di lettera del P. Giacinto Nesterski Segretario dell’Or
dine Basiliano Buteno vedrà V. S. l ’angustie in cui si trovano ridotti і Monaci 
dell’Ordine predetto per causa dell’annuo eccessivo sussidio, che debbono in 
oggi pagare all’(f. 278) Erario della Eepubblica. Trattandosi di un Ordine 
così benemerito della Cattolica Beligione, e di cui si ha tanto maggior bisogno nè 
tempi presenti,desiderano questi miei Eminentissimi Signori che V. S. impieghi 
ogni suo più valido officio e maneggio per impetrar loro almeno qualche dimi
nuzione, e sollievo, sicché possano conservare і loro Monasteri, e quel nume
ro di Eeligiosi bene educati, ed istruiti, che è tanto necessario per opporsi ai 
continui sforzi e tentativi degli Scismatici. E  ben sicuro che V. S. con il noto 
suo zelo, ed attenzione si adoprerà con ogni premura in questo affare, che di 
nuovo le raccomando, di tutto cuore offerendomi resto, etc. etc...

2598.
Roma, 24. V. 1777.

De eisdem contributionibus in favorem Reipublicae eorumque deminutione cer
tioratur Secretarius Ordinis Basiliani.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 230, f. 278v-279.

P. Hyacinto Nesterski, Secretario Ordinis Basiliani Eutheni.
Torokanium, 24 Maii 1777.

De rebus omnibus, quae mihi exposuit Pat. Tua, et praesertim de nimietate 
subsidii, quod Basilianus Ordo annuatim Eeipublicae Aerario pendere cogitur, 
ad Nuntium Apostolicum scripsi, eique S. Congregationis verbis negotium dedi, 
ut omnem suam opem, ac sedulitatem in hoc adhibeat, ut Ordinis praedicti 
gravamina aliqua saltem ex parte minuantur, ne virium defectu ea derelinquat 
officia, quae tanta cum laude hucusque gessit in animarum salutem, et Fidei 
Orthodoxae incrementum. Cum praefato igitur Domino Nuntio Superiores 
Ordinis, ad quos pertinet, rem hanc agere deinceps poterunt plena cum fiducia, 
(f. 279) illum omnia, quae suae sunt auctoritatis, atque industriae libenter 
praestiturum. Atque hic Deum rogans, ut P. tuae uberem bonorum copiam lar
giatur, me tuis precibus summopere commendo, etc. etc...

22 —  Litterae S. C. d e Prop. F id e  - voi. V



2599.

In  causa querelarum Alumnorum Vilnensium.
APF, Litterae 8. Congreg. et Secretarii, voi. 230, f. 292rv.

Roma, 31. V. 1777.

P. Wazynski, Ord. S. Bandii Magni Proto Àrchimandritae.
Torokanium, 31 Maii 1777.

Quamquam Alumni Collegii Vilnensis apud hanc S. Congregationem sint 
questi de nonnullis, quae sibi onerosa videntur, et in quibus minus benigne, 
quam par est, haberi se putant, haud ideo tamen eadem S. Congregatio quicquam 
innovari mandavit, quod vel P.Y. molestiam posset exhibere, vel famam Or
dinis Basiliani de M e orthodoxa benemeriti aliquomodo laedere. In posterum 
etiam cupio, ut (f. 292v) sibi persuasum esse velit, nihil umquam Eminentis- 
simos Patres super huiusmodi re decreturos, antequam P. Bectorem Collegii 
ad se purgandum, ac re referenda interpellent, quae circa praedictas Alumnorum 
querelas veritati lumen affundant. Atque hic Deum oro, ut Paternitati Yestrae 
uberrimam bonorum copiam concedat, etc. etc...

2600.
Roma, 21. V I. 1777.

Gratias agit Secretarius S. Congreg. de concessione privilegii filiationis Ordini 
Basiliano.

APF, Littera eS. Congreg. et Secretarii, voi. 231, f. 68v.

P. Wazynski, Proto Àrchimandritae Ordinis S. Basilii Magni.
Torocanium, 21 Iunii 1777.

Grata atque accepta summopere mihi fuit Sacri Ordinis Basiliani filiatio, 
quam P.Y. Bev.ma mihi perbenigne largitur, ac defert, eoque etiam gratior, 
quod ab anno 1763, a Superioribus Ordinis Benedictini, qui a D. Basilio origi
nem aliquammodo trahit, simili fueram indulgentia ornatus, ac beneficio. Huic 
suo in me studio, ac benevolentiae singulari eas refero grates, quas valeo plu
rimas, ac dum filiationis praedictae literas patentes expecto, me plane ob
strictum P.Y. Eev.mae, ac toti Ordini debita cum aestimatione, atque obser
vantia profiteor, etc. etc...

2601.
Roma, 28. VI. 1777.

De variis negotiis certioratur Nuntius Apostolicus Varsaviensis.
APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 230, f. 340rv

A Monsignor Arcivescovo di Oalcedone, Nunzio Apostolico in Varsavia.
28 Giugno 1777.

Dall’acchiuso Decreto vedrà Y. S., che avendo la Sacra Congregazione ap



provata la Coadiutoria fatta dal P. Abbate del Monastero Pinscense in persona 
del P. Gioacchino Horbacki,275 non si è mancato d’impetrar tosto al medesimo 
dalla Santità di Nostro Signore l’Indulto necessario del transito dal Rito Latino 
al Ruteno. Molto commendabile, e ben degno della sua circospezione, e saviezza 
è tutto ciò, che ella ha operato nel fatto del vacante Vescovato di Luceoria, e 
voglia pure il Cielo, che almeno il P. Proto Archimandrita comprenda il peri
colo dell’Ordine, e si appigli alle sue prudenti (f. 340v) insinuazioni. Quanto a 
Monsignor Vescovo di Mallo si aspetterà di sentire quello che ha replicato alle 
di lei lettere in proposito di ciò, che ha recentemente intrapreso sulla Missione 
di Mosca. Frattanto ringraziandola in modo particolare, anche a nome di questi 
miei Eminetissimi Colleghi, per la molta attenzione, e vigilanza che presta a 
tutto ciò, che interessa in qualunque modo il buon ordine, e la religione, di tutto 
cuore me le offro, e resto, etc. etc...

2602.
Roma, 12. V II. 1777.

De obitu Episcopi Luceoriensis et nova provisione eiusdem Cathedrae in persona 
Cypriani Stecìcyj.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 230, f. 375v-6v.

D. Feliciano Volodkovicz, totius Russiae Metropolitano.
Rozyszcze, 12 Iulii 1777.

Quod nobis Dom. Tua significavit de obitu Silvestri Rudnicki, Luceoriensis, 
ac Ostrogiensis Episcopi, nec non istius Metropolis Exarchae, et de P. Cypriano 
Stecki,276 Ordinis S. Basilii Magni, in ipsius locum nuper destinato, id non minus 
huic S. Congregationi de Propaganda Fide pergratum accidit, quam SS.mo 
Domino Nostro Pio PP. V I., qui demandavit, ut de huiusmodi sua voluntate 
(f. 376) facerem te certiorem. Laetandum enim iure est hanc electionem in eum 
virum, favente Domino, incidisse, qui morum integritate, ut affirmas, et 
divinarum rerum scientia tantopere excellat, quique non mediocre A.T. leva
men, ac praesidium in his rerum difficultatibus et istius Ecclesiae indigentiis pos
sit afferre. Illud vero nimis extitit iniucundum, quod nimirum defuncti Praesu
lis consanguinei, et affines vi, ac rapinis intenti adversus te, ac domesticos tuos 
tam contumeliose se gesserint. Equidem misereor casus tuos; sed cum nul
lum Christi sectatorem persecutionibus carere oporteat, non dubito quin A. T. 
iam ad ferendas iniurias, et calamitates assueta fructum captura sit ex iis 
ad magis promerendum immortale premium, quod dum ego A.T. vehementer 
expeto, Deum (f. 376v) precor, ut eamdem diu sospitem servet, atque incoia- 
mem, etc. etc...

276 Ut videtur, agitur de quodam monacho Ordinis Basilianorum, quorum quidam etiam 
post ingrossimi Ordinis in Ritu nativo permanebant Latino. Fortasse ex familia Episcopi Pin- 
scensis Gedeonis Horbackyj, inde favor hic et gratia facile explicari possunt.

276 Cyprianus Steckyj, Basilianus, successit Silvestro Rudnyckj in cathedra Luceoriensi 
(1777-1783).



2603.
Roma, 19. V II . 1777.

Requiritur fides baptismatis pro duobus Alumnis romanis, ad Ordines Sacros 
promovendis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 231, f. 84-85

A Monsignor Giasone Smogorzewski, Arcivescovo di Polosko.
19 Luglio 1777.

Giovanni Skorina, e Tommaso Obuch,277 della Diocesi di Polosko, Alunni 
di questo Collegio Urbano, avendo ormai terminato lodevolmente il corso dè 
loro studi, e dovendo perciò quanto prima (f. 84v) essere promossi agli Ordini 
Sacri, non possono essere compiaciuti del loro desiderio a motivo che non eb
bero l’avvertenza di recar seco la Pede del Battesimo. Mi conviene pertanto 
decorrere al noto zelo di Y. S. IU.ma, e Bev.ma, affinchè voglia compiacersi 
di commettere a respettivi Parochi dè sopradetti Alunni l’estensioni di esse 
Fedi, e degnarsi di trasmetterle a questa S. Congregazione con la maggior sol
lecitudine, giacché non mancano che pochi Mesi, ed allo Skorina soli quattro 
alla loro partenza. L ’ottima riuscita, che questi giovani promettono nel Sagro 
Ministero, e il vantaggio che ne riporterà cotesta sua vasta Diocesi, meritano 
bene, che Y. S. Ill.ma impieghi in questa loro premura la sua zelante attenzione. 
E  mentre l ’assicuro del particolare (f. 85) gradimento, che ne avrà la S. Congre
gazione, pieno di stima mi confermo riverentemente, etc. etc...

2604.
Rom a, 26. V i l i .  1777.

R e diminutione subsidii ecclesiastici ex parte Cleri rutheni in favorem Reipu- 
blicae. Nec non de Missione Petroburgensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 230, f. 385-386v

A Monsignor Arcivescovo di Calcedone, Nunzio Apostolico in Yarsavia.
26 Luglio 1777.

Grand’obbligo deve professare a Y. S. Ill.ma il Clero Buteno per la conside
rabile diminuzione, (f. 385v) che mediante il di lei zelo, ed efficace attività ha 
conseguito circa il sussidio ecclesiastico da pagarsi a codesta Bepublica, essendo 
di centotrentamila fiorini Polacchi a che ascendeva il ripartimento, stato ri
dotto a soli novantamila. Non si è mancato di riferire a Nostro Signore tutto 
il maneggio, che ella ha fatto su questo proposito, e Sua Santità si è degnata 
di mostrarne una particolare soddisfazione, e di commendar molto il suo ope

Alumni Collegii Urbani inde ab an. 1775. Iuramentum praestiterunt die 15. V i l i . 1775.



rato. Stimo poi superfluo l ’esprimerle ache il pienissimo gradimento di questa 
S. Congregazione, trattandosi di un vantaggio tanto importante procurato a 
quel povero Clero, e di un beneficio, che renderà què Greci sempre più affe
zionati, e stretti alla Santa Unione. Siane dunque ringraziato Dio, e lodata la 
di lei prudente destrezza.

Quanto ai bisogni della Missione di (f. 386) Pietroburgo, sarebbe veramente 
bellissimo il progetto a lei motivato dal Signor Principe Lobkowitz, se potesse 
effettuarsi senza chiamare in causa le principali potenze cattoliche, cosa che 
tirarebbe l’affare troppo in lungo; Onde avendo quegli sconcerti bisogno di un 
sollecito rimedio, pare essere la via più spedita quella di mandare buoni Operari, 
e sù questo si avrà tutta l ’avvertenza possibile. Qualora pertanto giungano a У. S. 
delle relazioni poco favorevoli di alcuno di quei Missionari, ella ne dia pure avviso, 
che tosto si richiamerà il delinquente. E se parimentel e riuscirà di scoprire, che nel 
P. Andrea da Premosello, destinato per nuovo Superiore, non concorressero і 
necessari requisiti di zelo, di esemplarità, e di prudenza, ella potrà dalle notizie 
che tiene motivare (f. 386v) altro soggetto, più a proposito, che si avrà in consi
derazione, e ben fondate riflessioni. Ne avendo per ora altro che soggiungere, 
di cuore me le offro, e resto, etc. etc...

2606.
Roma, 26. V II . 1777.

De provisione Ecclesiae Luceoriensis, de Metropolita Kioviensi nec non de aliis 
negotiis, et quidem dispensationis ab impedimento.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 230, f. 388-89.

A Monsignor Arcivescovo di Calcedone, Nunzio Apostolico in Varsavia.
26 Luglio 1777.

Si è inteso con piacere dalla lettera de’ 18 Giugno, che siano cessate le oppo
sizioni già messe da cotesti PP. Basiliani contro il P. Cipriano Stecki, nominato 
Vescovo diLuceoria, mediante il savio temperamento adottato dal P. Proto 
Archimandrita (f. 388v) dell’Ordine di far passare l’Eletto dalla Provincia di 
Lituania a quella di Polonia. Escluso conciò ogni impedimento, che potesse 
ritardarne la consagrazione, mi è rincresciuto d’intendere il soverchio tratte
nimento usato da Monsignor Metropolitano di Russia, con tanto pregiudizio 
della vacante Chiesa. E  sebbene io ben conosca, che una simile condotta, e 
molto più le di lui durezze, pur troppo note a questa S. Congregazione, esigge- 
rebbero una più rigida accoglienza, tuttavia riflettendo all’età, ed ai gravi 
patimenti sofferti dall’infelice Prelato, per і quali si è presa di lui protezione, 
non posso che pregare V. S. a volere usar seco lui, per quanto è possibile, della 
sua molta longanimità, e clemenza per non aggiungere all’afflitto nuova affli
zione. Passando poi a quanto V. S. mi richiede circa le due dispense matrimoniali 
(f. 389) in primo grado di affinità, una per l’abitante di Jamburgo, che ha spo
sato la sorella della defonta sua Moglie, e l ’altra per і due coniugi di Uladimiria,



che si erano uniti in matrimonio dopo che la donna avea concepito prole dal 
F  rateilo dello sposo, devo soggiungerle, che per grazia speciale se ne è ottenuta 
d a Nostro Signore la revalidazione, con quelle necessarie condizioni, che У. S. 
p otrà meglio rilevare dai due fogli di Udienza, che se le annettono. E  dandomi 
c on ciò il piacere di aver potuto soddisfare in questa parte alle sue premure, 
p asso ad offerirmele di vero cuore, e resto, etc. etc...

2607.
Boma, 2. V i l i .  1777.

De Episcopo Maliensi, et de instantia Basilianorum alienandi et permutandi 
res immobiles.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 230, f. 405-406.

A Monsignor Arcivescovo di Calcedone, Nunzio Apostolico in Varsavia.
2 Agosto 1777.

Dalla lettera del Vescovo di Mallo, che V. S. mi ha acclusa, non può negarsi, 
che apparisca in questo Prelato una volontà troppo dichiarata di voler operare 
con libertà, e indipendenza. I l  pretesto, che adduce del regolamento del 1769, 
non è al proposito, mentre per esperienza si sà, che dopo la morte di un certo 
Fezer, che diede la spinta a quelle novità, la corte di Pietroburgo non ha più 
insistito sull’osservanza del medesimo, almeno quanto alla scelta dè Parochi, 
o siano Missionari. Ciò non ostante, essendo assai critiche le circostanze, 
(f. 405v) V. S. fà benissimo di tener forte il filo di Monsignor di Mallo e di proce
dere seco con pacatezza, ne peiora contingant.

Quanto poi al P. Romualdo da Ponte, questi, secondo і nostri registri, è 
l ’attuale Superiore, o sia Prefetto di Mosca, e di Astrakan.

I l P. Proto Archimandrita dè Monaci Euteni ha richiesto la facoltà di po
tere coll’assenso del Consultorio vendere, o permutare cose mobili, o immobili 
in vantaggio sempre de suoi Monasteri. Per evitare qualunque disturbo negl’in 
dividui della Eeligione, e perchè la cosa proceda sempre con la debita matu
rità, si è ottenuta da Sua Santità questa grazia, limitata però alla persona del 
Nunzio, dal quale dovrà far capo il P. Proto Archimandrita, comeV. S. vedrà 
dall’(f. 406) annesso foglio di Udienza; e rendendole grazie, dell’avviso della 
prossima consacrazione del P . Stecki, nuovo Vescovo Euteno di Luceoria, 
di vero cuore me le offro, e resto, etc. etc....

2608.

Laudatur activitas Starostae Kanioviensis.
Boma, 2. V i l i .  1777.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 230, f. 409rv.



AI P. Bonifazio Fizykiewicz, Monaco Basiliano Ruteno.
Kaniov, 2 Agosto 1777.

Dalla lettera di У. P. dè 14 del passato Aprile si è inteso tanto da questa 
S. Congregazione di Propaganda, che da Sua Santità con vera compiacenza 
lo zelo, con che codesto Signor Conte Giovanni Potoeki, Starosta, si diporta 
verso і nostri Cattolici. Per corrispondere in parte ad opere così commendevoli 
gli si scrive l’annessa, e gli si mandano alcune Indulgenze, come У. P. vedrà 
dalle accluse carte. Quanto poi alli disordini, che ella motiva in genere, non es
sendosi qui ricevuta la sua del 1775, sarà la P. У. contenta di replicarne la no
tizia, la quale procuri che sia esattamente (f. 409v) dettagliata per riceverne 
poi le opportune provvidenze; e commendando lo studio, che l ’anima per ogni 
maggior vantaggio della nostra S. Religione, le prego dal Signore compite fe
licità, etc. etc....

2609.
Roma, 2. V i l i .  1777.

Grates aguntur Starostae Kanioviensi pro eius opera in favorem Ecclesiae l i 
nitae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 230, f. 416v-17v.

D. Joanni Corniti Potoeki, Starostae Kanioven.
2 Augusti 1777.

Nihil poterat huic S. Congregationi iucundius accidere, quam quae nobis 
P. Bonifacius Fizykiewicz,278 Ordinis S. Basilii Magni, nuperrime declaravit de 
eximio favore, ac patrocinio, quod Excellentia Tua istius Starostiae Catholicis 
praestit, quibus Ecclesias, et Monasteria a Schismaticis iniuste detenta sum
mo Dei, (f. 417) tuaeque pietatis beneficio restituit. Quare dum ego divinae 
clementiae gratias ago, non possum etiam, quin aequas laudes tribuam, et 
grates plurimas Excellentiae Tuae pro tanto erga Catholicam Fidem studio 
rependam, non minus huius S. Congregationis nomine, quam etiam SS.mi 
Domini Nostri Papae, qui cum a nobis eam relationem acceperit plurime gavi- 
vus est, et demandavit, ut de huiusmodi sua erga Excellentiam Tuam 
voluntate facerem te certiorem. Atquae ut aliquam ipse tibi exhiberet 
propensionis, ac benevolentiae suae significationem, plenariam Indulgen
tiam bis in mense Excellentiae Tuae benigne concessam voluit, ut ex 
adnexo Audientiae folio dignoscet. Ex his itaque Sanctitatis Suae, nostrique 
animi testimoniis futurum spero, ut magis magisque accedat tibi animus 
(f. 417v) ad promovendam, tuendamque isthic Orthodoxam Religionem, pro 
cuius utilitate, dum ego interim longaevam a Domino Excell. Tuae precor

278 Olim Alumnus Romanus Collegii Urbani (1772), ex Prov. Protectionis В. V. Mariae 
ex Eparchia Haliciensi.



incolumitatem, eidem debita cum aestimatione me devinctum voveo, ac lu 
benter offero, etc. etc....

2610.
Rom a, 6. IX . 1777.

Remittitur negotium matrimoniorum mixtorum ad S. Officium.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 231, f. 108rv.

A Monsignor Antamoro, Assessore del S. Offizio.
6 Settembre 1777.

Dall’annesso articolo di lettera scritta a questa S. Congregazione da Monsi
gnor Nunzio di Polonia, in data dè 16 Luglio 1777, vedrà V. S. IU.ma ciò che il 
Prelato richiede sul punto dè matrimoni misti, che si fanno nè vecchi, e nuovi 
Stati della Russia. Borgia Segretario propose questa istanza nell’ultima Con
gregazione Generale, tenuta il dì 1 del corrente Settembre per vedere se conve
niva di far tenere a Monsig. Nunzio per regola di sua condotta o l ’Istruzione per 
Costantinopoli, o quella di Nicopoli, che trattano di siffatti matrimoni, ma avendo 
gli Eminentissimi Signori motivate anche altre Istruzioni, e specialmente una 
per Varmia, (f. 108v) risolvettero, per andar coerenti sulla materia, di rimettere 
l ’affare all’esame di codesta S. Congregazione, il che adempiendo lo scrivente, 
gode dell’incontro per rassegnarsi a V. S. Ill.ma col più divoto, ed obbligato 
rispetto, etc. etc....

De causa Dermanensi.

2611.
Roma, 13. IX . 1777.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 230, f. 510rv.

A Monsignor Arcivescovo di Calcedone, Nunzio Apostolico in Varsavia.
13 Settembre 1777.

Dall’annessa di Monsignor Francesco Komornicki,279 Vescovo Cesaropo- 
litano,V. S. intenderà quanto egli ha esposto circa le differenze, che vertono 
fra l’Abbate Dermanense ed і Monaci Basiliani della (f. 510v) Provincia Lituana. 
E  perchè ella sappia in che termini gli si replica le annetto copia anche della 
risposta datagli da questa S. Congregazione, acciocché nell’incontri possa es
serle di norma, e lume. Nè servendo per altro la presente, passo ad offerirmele 
di vero cuore, e resto, etc. etc.... *

*79 Coadiutor Luceoriensis, temporibus Felicis Turski (1769-1788). Coadiuto in Cathedra non 
successit.



2612.
Roma, 13. IX . 1777.

De causa Dermanensi respondetur Praesidi Capituli Luceoriensis.

APF, Literae S. Congreg.et Secretarii, voi. 230, f. 510v-511.

D. Francesco Komornicki, Episcopo Caesaropolitano, Capituli Cathedralis
Luceoriensis Praesidi.

Luceoriam, 13 Septembris 1777.
Discrimina, quae vertunt inter Abatem Dermanensem, ac Monachos Ba- 

silianos Lithuanae Provinciae, ea sibi iudicanda suscepit S. Congregatio, quae 
postquam aequa iudicii lance rationum momenta perpenderit, unicuique 
erit ius suum, nullo habito partium studio, redditura. Id tamen Amplitudini 
Tuae interim persuadeas velim, (f. 511) eamdem S. Congregationem non 
defuturam diligenter tenere prae oculis ea, quae nobis Amplitudo Tua, et Lu- 
ceoriense istud Capitulum in causa consideranda proposuit, ac tuae commenda
tionis eam, quae fieri debet habere rationem. Quae satis pro responso nunc 
esse velim, dum denuo Deum enixe precor, ur Amplit. Tuam diu sospitem servet, 
atque incolumem, etc. etc....

2613.
Roma, 20. IX . 1777.

De molestiis infertis monasterio Lublinensi Basilianorum ex parte Capituli 
cathedralis Cracoviensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 230, f. 524v-525.

A Monsignor Arcivescovo di Calcedone, Nunzio Apostolico in Varsavia.
20 Settembre 1777.

Dall’annessa copia di Memoriale vedrà V. S. le vessazioni, che si danno 
indebitamente al Monastero Lublinense dè Basiliani Buteni dal Concistorio 
Latino della Diocesi di Cracovia. Non avendo quel Tribunale diritto alcuno 
sopra і Buteni, preme a questa S. Congregatione, che V. S. ne faccia le debite 
doglianze con Monsignor di Cracovia, ed inibisca a quel Concistoro il (f. 525) 
molestare ulteriormente non solo il Superiore ricorrente, ma ne anche qualunque 
altro di B ito Buteno, facendogli intendere l ’irregolarità delle sue procedure 
verso і sudditi altrui. Che è quanto per ora mi occorre raccomandarle, e ben 
certo della sua zelante accuratezza in questo affare, passo ad offerirmele di tutto 
cuore, etc. etc....



2614.
Roma, 27. IX . 1777.

De Missione Moscoviensi, et de fundatione monasterii Volodimiriensis Monialium  
Basilianarum.

A P F , Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 230, f. 644-45.

A Monsignor Arcivescovo di Calcedone, Nunzio Apostolico in Varsavia.
27 Settembre 1777.

Stante l’assenza del P. Bomualdo da Ponte, e la soddisfazione incontrata 
dal (f. 544v) P. Celso da Baconitrio presso і Cattolici di Mosca, questa S. Con
gregazione ha di buon grado condisceso alla deputazione di lui in Vice-Supe
riore di detta Missione, come V. S. potrà rilevare dalla Patente, e dalle Facoltà, 
che se le mandano qui annesse. Quando poi ella avrà riferito ciò, che in rispo
sta attende dal suddetto P. Bomualdo, allora vi sarà luogo di dar mano al pro
getto di Monsignor di Mallo, con stabilire in ciascuna Missione un Capo in qua
lità di Paroco, amovibile però ad nutum Sacrae Congregationis, ed in questo 
caso sarà bene, che V. S. indichi і luoghi, ed і soggetti opportuni per si fatta 
deputazione.

Circa alle Monache Basiliane di Uladimiria, V. S. pensa molto bene, che non 
se ne debba venire all’approvazione, come prima non si provegga alla loro 
stabilità, mediante l’assegnamento promesso (f. 545) da Monsignor Metropo
litano di Bussia, e che a ragione vien richiesto da Monsignor Coadiutore, e 
dal Paroco di S. Elia. Bicusando però egli di venire a quest’atto se prima non 
si ottiene la conferma apostolica di detto Monastero, acciocché V. S. possa 
indurvelo più facilmente le si è impetrata da Nostro Signore la richiesta facoltà 
di poter approvare Apostolica Auctoritdte la fondazione di esso, e di stabilire 
tutto ciò, che lei crederà più opportuno per la futura sicurezza, e sussistenza 
del medesimo, siccome potrà conoscere dall’ingiunto foglio di Udienza. E  ad 
altro non chiamandomi le sue dè 20 e 27 Agosto, passo ad offerirmele di vero 
cuore, e resto, etc. etc....

2615.
Roma, 27. IX . 1777.

Instantia de decimis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 230, f. 546v-47.

A Monsignor Arcivescovo di Calcedone, Nunzio Apostolico in Varsavia.
27 Settembre 1777.

Dall’annessa supplica fatta qui presentare dal Principe di Badziwil, vedrà 
quali (f. 547) siano le di lui premure rispetto alle decime, che egli paga in na
tura ad alcune Parocchie Butene, esistenti nelle sue Terre. Desiderando questi 
miei Eminentissimi Signori prima di prendere alcuna determinazione di sen



tire il di lui savio parere, ed informazione, potrà ella prendere sopra di ciò і 
lumi necessari non solo dai Parochi predetti, ma anche dai rispettivi Vescovi, 
e quindi favorirmi di trasmetterne il risultato; in attenzione di che resto offe
rendomele di tutto cuore, etc. etc....

2616.
Roma, 19. X I. 1777.

Libellus supplex pro dispensatione ab impedimento eonsanguineitatis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 231. f. 130v

A Monsignor Antamoro, Assessore del S. (Uffìzio.
19 Novembre 1777.

Borgia, Segretario di Propaganda, rimette a V. S. 111.ma un Memoriale di 
Gregorio Terecki, di Eito Buteno della Diocesi di Luceoria, col quale supplica 
di essere dispensato nel secondo grado di consanguinità, e per questa dispensa 
vi è anche il voto del suo Ordinario, Monsignor Stecki. Attenderà lo scrivente 
la risoluzione della S. Congregazione del S. Offizio, mentre col più distinto ri
spetto passa a fare a V. S. Ill.ma divotissima riverenza, etc. etc...

2617.
Roma, 29. X I. 1777.

De acceptatione novae fundationis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 230, f. 593rv

A Monsignor Arcivescovo di Calcedone, Nunzio Apostolico in Varsavia.
29 Novembre 1777.

I l P. Proto Archimandrita coll’annessa supplica ha richiesto il permesso 
di poter accettare per il suo Ordine Basiliano una fondazione, che gli viene of
ferta dal Signor Conte di Tenczyn Ossolinski, Palatino di Podlachia, nella Città 
di Turzysk, nel Palatinato di Volinia, con le cautele, e condizioni, che V. S. 
vedrà nella supplica medesima. Essendo la cosa per se stessa buona, non si 
è incontrata difficoltà di riportare il Pontificio rescritto, che pure le accludo, 
ma è mente del S. Padre, (f. 593v) che V. S. prima di dargli corso, verifichi 
l ’esposto, e quando nè per parte del Vescovo di Uladimiria, nè dè Parochi 
s’incontra difficoltà, potrà passare l’atto in mano del P. Proto Archimandrita, 
perchè abbia il suo corso, e si venga all’esibita fondazione. Nè ad altro chia
mandomi il presente argomento, di vero cuore me le offro, e resto, etc. etc...



2618.

Rom a , 13. X I I .  1777.
De variis Missionibus S. Congregationis in Petroburgo, in  Curlandia, et de 
Catholicis in Ucraina.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 230, f. 647-49.

A Monsignor Arcivescovo di Calcedone, Nunzio Apostolico in Varsavia.
13 Dicembre 1777.

Sono riuscite di molta soddisfazione le nuove vantaggiose, che V. S. con let
tera dè 5 Novembre passato ne ha partecipato circa la vigilanza usata da Mon
signor Vescovo di Mallo nella Visita delle Chiese, alla di lui direzione commesse, 
e la relazione favorevole dello stesso Prelato intorno ai Missionari di Biga. 
Per impegnarlo vieppiù nella sollecita cura di quel numeroso Cattolicismo, 
V. S. ha fatto (f. 647v) benissimo di mostrargli uno special gradimento di quanto 
il medesimo ha lodevolmente operato, ed altrettanto potrà replicargli anche 
a nome di questa S. Congregazione.

Con egual piacere si è intesa dalla sua, che dall’annessa del Sacerdote I r 
landese, Taddeo Sullivan, la buona condotta dei Missionari di Pietroburgo, 
e lo zelo, col quale egli procura і spirituali vantaggi dè Cattolici esistenti in detta 
Città. Mancando però in essa un Sacerdote Francese per assistere a Nazionali, 
che secondo le rappresentanze ivi sono in gran numero, sembra molto equo 
il desiderio dell’Irlandese, e tanto più perchè è consueto che tra quei Religiosi 
sempre uno ve ne sia per la lingua francese. Onde V. S. potrà farne diligenza, 
e quando lo trovi opportuno, se le spedirà (f. 648) la consueta Patente. R i
guardo però alla somma di 30 mila Rubli, quali si richiedono per compire la 
fabbrica della Chiesa in detta Capitale, sono lodevoli і riflessi esposti da V. S., e 
dal mentovato Sacerdote; ma eccedendo l ’affare le forze di questa S. Congre
gazione, la quale deve impiegare il suo Erario in fini molto più interessanti, 
e appena può sostenere il pesso di tante Missioni, con mio rincrescimento 
debbo replicarle, che la medesima non è in istato di potersi prestare ad un o- 
pera così dispendiosa.

Circa і Cattolici di Ukraina, è stato parimente di consolazione l ’intendere, 
che і medesimi vivano in tranquillità, e mercè le sue efficaci raccomandazioni 
non ricevano violenza alcuna dai Scismatici. Prevedendo ella peraltro nei 
(f. 648v) medesimi qualche moto, non è senza lode la sua continua vigilanza, 
e circospezione.

Venendo finalmente alle Scuole Cattoliche di Mittavia, dalla copia di lettera, 
che V. S. mi ha diligentemente trasmessa del Canonico Folkmann, ho osser
vato la necesità che vi sarebbe di un’altro Professore per insegnare non solo 
la lingua tedesca, ma ancora qualche scienza, acciocché la gioventù non sia ob
bligata a frequentare le scuole degli Eretici. Io starò attendendo sù questo punto 
le ulteriori notizie, che V. S. mi promette, come anche la fissazione dei cento 
Zecchini, che le viene ripromessa da codesta Commissione della educazione,



onde prendere regolamento di ciò, che potrà poi farsi in vantaggio di dette 
Scuole; e (f. 649) ringraziandola intanto della particolare attenzione, ch’ella 
usa in tutto ciò che riguarda questa S. Congregazione, passo ad offerirmele 
di vero cuore, etc. etc....

2619.
Roma, 13. X I I .  1777.

De defectu Liturgiae in  E  ungarici, nec non de Collegio Leopoliensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 230, f. 650v-51v.

A Monsignor Arcivescovo di Berito, Nunzio Apostolico in Vienna.
13 Dicembre 1777.

Due lettere di V. S. mi sono pervenute, l ’una in data dè 5, e l ’altra dè 17 
Novembre prossimo passato. Annesso alla prima ho ritrovato il foglio delle 
notizie da lei rintracciate circa il difetto, che si scorge nella Liturgia dè Greci 
Uniti in Ungaria, і quali non fanno la commemorazione del Bomano (f. 651) 
Pontefice in quella guisa, che fu prescritta ai Buteni dal Sinodo di Zamoscia, 
e dalla santa mem. di Benedetto X IV  a tutti gli Orientali, ed ho insieme osser
vato con piacere sù questo proposito le animadversioni, che ella unitamente 
ne ha trasmesse. Biuscendo a V. S. di far sù la materia nuove scoperte, si avrà 
a caro, che ne tenga similmente ragguagliata questa S. Congregazione, perchè 
meglio si possa venire in chiaro della cosa, e quindi prendere quelle providenze, 
che sembreranno più opportune.

Non minor gradimento si è avuto dell’altra dalla quale ho inteso tutto ciò, 
ch’ella ha destramente disposto per dare il suo effetto alla supplica rimessale 
da questa S. Congregazione del P. Bettore del Collegio Pontificio di Leopoli 
relativamente dei beni stabili, che il medesimo si (f. 651 v) pone di fare colle 
somme spettanti a detto Collegio. SùdicheV. S. ha operato assai bene nel rendere 
inteso il P. Bossetti delle buone disposizioni incontrate presso il Sig. Conte di 
Aversperg, Governatore di Leopoli, anche per essere in grado, in vista delle 
ulteriori notizie, che le verranno dal mentovato Bettore, di coadiuvare al buon 
esito dell’affare. E  rendendole intanto distinte grazie del molto zelo, ed impe
gno, col quale in ogni incontro seconda і desideri di questa S. Congregazione 
passo ad offerirmele di vero cuore, e resto, etc. etc....

2620.
Roma, 20. X I I .  1777.

De coadiutoria in monasterio Dermanensi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 230, f. 655v-56v.

A Monsignor Arcivescovo di Calcedone, Nunzio Apostolico in Varsavia.
20 Dicembre 1777.

È  molto commendevole l’efficace destrezza di V. S. nell’aver finalmente



indotto Monsignor Byllo alla nomina di nn Coadiutore Monaco Basiliano nella 
Badia Dermanense, e così apprestato (f. 656) il modo di far desistere і Beligiosi 
dalle forti opposizioni, che sempre più andaranno movendo contro il Prelato. 
E  questa concordia tanto più si spera, che in tutte le sue parti debba avere il 
suo effetto, quanto che le condizioni richieste da Monsignor Byllo circa і frutti 
percetti in tempo dell’amministrazione, e le spese in tempo della lite non pa
iono aliene dal giusto. Acciocché peraltro pienamente si ottenga il bramato 
fine ella fa benissimo di tener celato al Procuratore dell’Ordine l ’assenso della 
Coadiutoria, fintanto che non sarà venuta in chiaro delle intenzioni del mede
simo, e di quanto possano estendersi le facoltà concessegli su questo punto 
dal P. Proto Archimandrita. Sul medesimo sistema di segreto si attenderà 
anche dalla S. Congregazione il tempo opportuno di dar (f. 656v) mano al 
progetto, e in conformità di questo rispondere poi anche al Prelato, quando 
V. S. averà ulteriormente ragguagliato la medesima delle disposizioni dell’Or
dine, e dell’esito della cosa. Con che passo ad offerirmele di vero cuore, e resto, 
etc. etc....

2621.
Roma, 20. X I I .  1777.

Pro dispensatione ab impedimento consanguineitatis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 230, f. 659rv

A Monsignor Arcivescovo di Calcedone, Nunzio Apostolico in Varsavia.
20 Dicembre 1777.

L ’accluso foglio è una Copia della commendatizia di Monsignor Stecki, 
Vescovo Luceoriense a favore, come V. S. vedrà, di un tal Tereski, di B ito Bu- 
teno Cattolico, e a questa S. Congregazione diretta per ottenere la dispensa 
in secondo grado di consanguinità. Ora la medesima Congregazione avendo 
rimessa l ’istanza al S. Oflfizio, ha questi giudicato bene di non venire ad alcuna 
(f. 659v) risoluzione, se prima non si abbia l ’informazione, ed il voto da V. S. 
Dalla sperienza che ho della sua attenzione, mi riprometto, ch’ella userà la mag
gior sollecitudine, e diligenza; ed in attenzione intanto di riscontro, di vero cuore 
me le offro, e resto, etc. etc....

2622.
Roma, 20. X I I .  1777.

Pro licentia permanendi extra propriam  EparcTiiam.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 230, f. 660rv

A Monsignor Arcivescovo di Calcedone, Nunzio Apostolico in Varsavia.
20 Dicembre 1777.

Da un tal Basilio Backrynowski, mandato dalla Provincia di Ukraina in



qualità di Alunno nel Collegio di Wilna, desideroso d’esser promosso a Sagri 
Ordini, ha umiliato alla Santità di Nostro Signore un Memoriale coll’istanza 
di poter egli rimanere fra і confini del Gran Ducato di Lituania, non ostante il 
giuramento che avea prestato di tornare in Ukraina. Volendo pertanto il S. Pa
dre, che sulla petizione si proceda colle debite cautele, si è degnato di delegare 
(f. 660y) a V. S. la facoltà di concedere al supplicante la grazia richiesta, quando 
siasi appurato tutto ciò, che nell’annesso foglio si espone, e V. S. lo creda espe
diente. Ella dunque sù tal punto potrà regolarsi a seconda della sua prudenza; 
ed in attenzione di qualche riscontro, offerendomele di vero cuore, resto, 
etc. etc....

2623a

Supplicationes pro concessione facultatum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 231, f. 143.

Roma, 22. X I I .  1777.

Al Signor Cardinale Boschi, Penitenziere Maggiore.
22 Decembre 1777.

Borgia, Segretario di Propaganda, dopo rassegnato all’ E . V. il suo umilis
simo rispetto, si dà l ’onore di accluderle tre suppliche di alcuni Monaci Basi- 
liani Ruteni, addetti alle Missioni, e che desiderano di essere muniti delle facoltà 
di assolvere in casi riservati alla S. Sede, e che soglionsi concedere dalla S. P e
nitenziaria. Lo scrivente starà attendendo dall’E. V. il compimento delle grazie, 
mentre passa a farle profondissimo inchino, etc. etc...
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Trinitatis 97. 101. 113. 116. 117. 132. 143. 
150. 153. 154. 156. 163. 166.168.172. 173. 
193. 211. 212. 219. 220. 224. 248. 250. 
296. 297. - Provinciae Protectionis В. V. 
Mariae 94. 101. 102. 155. 164. 172. 173. 
191. 225. 296. 297. 327.

— Secretarius Generalis OSBM 317. 337.
— Secretarius Provincialis OSBM 176. - 

Provinciae S-mae Trinit. 323.
— Superiores OSBM 100. 101. 102. 104. 105. 

110 126. 155. 172. 173. 191. 216. 317. 
322. 334. 337.

— Scholae Theolog. OSBM 126.
— Vicarius Generalis OSBM 169. 170. 172.

173. 174.
BASlLIANl Transcarpatici 122. 128. 131. 

- Provincialis 122.
BASTASICH Josaphat OSBM 289. 298. 
BATHORY Stephanus, rex Pol. 41. 
BELLARMINUS, Card. 290. 
BENEDICTUS X III , Papa 61. 
BENEDICTUS XIV  26. 35. 40. 41. 44. 57. 

63. 74. 75. 85. 88. 93. 107. 164. 168. 169. 
170. 299. 349.

BENINCASA Josephus, marchese 149. 
BERDYCZIV (Berdiczovia) op. 78. 83. 87. 

224. 226. 234. 238. 258. 264. 271. 272. 
286. 292.

BEREST (Brest) op. 125. 145. 148. 168.
265. 296. - Eparchia 59n. 96. 125. - Epi
scopus 125. 136. 138. 147. 276. 292. - Mo
nasterium OSBM 173. - Capitulum Gene
rale OSBM 53. 74. 110. 145n. 153. 179.



180n. 190. 214. 215. 216. 230. 255n. 291.
294. 296. 297. 305. 306. 334.

BEREZIANKA, villa 322.
BERLIN, op. 285.
BERLO Arsenius, monachus dissid. 62.
BERITENSIS AEp.(Garampi Josephus) 185. 

188. 194. 196. 201. 204. 206. 207. 210.
212. 214. 215. 218. 221. 224. 226. 229.
230. 232. 224. 235. 237. 238. 239. 242.
247. 249. 250. 252. 257. 260. 267. 269.
270. 273. 277. 281. 282. 284. 285. 289.
291. 293. 295. 297. 299. 300. 314. 349.

BERTHOLD Joannes Canzio 324. 325. 
BESIADENSE Monasterium OSBM 173. 
BESORSKI, sac. 325. 
BEZVODNICENSIS Parochia 18. - Paro

chus ЗО.
BIANCHI Nicolaus, al. Coll. Urbani 43. 
BIELARUSJA 96n. 185n. 241n. 273n. 312n. 
BlLYN SK YJ HypatiuSjProtoarchim. OSBM

27. 31. 46. 66. 7In. 120. 121. 155. 162. 
BILYN SKYJ Joannes, sac. ruth. 125. 
BOHUSLAVENSE Monasterium OSBM

99.
BOLOGNENSIS AEp. 225.
BONACCORSI, Card. 199. 294.
BONOMI, Ahbas, 319.
BORGIA Stephanus, sec. Congr. Prop. F i

de 152n. 161. 178. 182. 186. 189. 197.
199. 200. 202. 203. 205. 206. 207. 209.
217. 228. 232. 237. 242. 248. 258. 259.
294. 298. 3 j 2. 319. 320. 3 2 .. 324. 344.
347. 351.

BORODZICZ Elia 104.
BORUNENSE Monasterium OSBM 173.

174. 218. 234.
BOSCHI, Card. 199. 205. 258. 294. 302. 

324. 351.
BELZENSIS Palatinus 98.
BRA.CLAVIA op. 295. - Palatinatus 92n.

130. 246. 247, 313. - Palatinus 111. 112.
BRADACS Joannes, Archidiac. 133. 
BRASCHI Angelus (Papa Pius VI) 29In. 
BRATKOYSKYJ Onuphrius OSBM 191.
BREVE Pontificium 18. 51. 52. 55. 59. 60.

61. 63. 64. 79. 86. 101. 104. 105. Ш . 112. 
116. 129. 130. 185. 186. 189. 203. 206. 
229. 246. 247. 248. 249. 258. 261. 262. 
263. 295. 296. 299. 320. 321. 325.

BRIEZIO, sac. 242. 251. 303. 306.
BRUNSBERG op. - Collegium Pontificium 

39. 50. 83. 99. 127. 138. 229. 232. 233.
234. 238. 256. 286. 300.

BUCZACZ op. 98. - Monasterium OSBM 
69. 76. 79. 97. 98. 99.

BUH fi. 94n.
BULHAK Cyprianus OSBM 333. 
BULHAK Georgius, Ep. Pinscensis 15n. 32. 

36. 124.
BULLA 24. 65. 69. 87. 94. 107. 169. 179.

181. 182. 194. 195. 197. 198. 200. 206. 
207.

BYTEN, villa 57. - Monasterium OSBM 
320. 321. 325.

CALVINISTAE 298.
CANCELLARIA Regia Hungariae 290. 
CANCELLARIUS Lithuaniae 321. 
CANCELLARIUS Poloniae 259. 262. 308. 
CAPELLA Pontificia 296.
CAPITULA Eparchialia 206. 207. v. Luck, 

Kamenec, Volodymyr.
CAPITULUM OSBM v. Basiliani 
CAPPUCINI (Ordo Frat. Min.) 267. 303.

309. - P . Generalis Cappuc. 11. 303. 
CARMELITANI Excalceati 24. 33. 35. 36. 

78. 83. 87. 272. 286. 292. - Procurator 
Generalis Carmel. 24. 34. 35. - P. Gene
ralis 258.

CASALI, Card. 324.
CASTELLI Josephus Maria, Card. 47. 49.

101. 104. 128. 135n. 147. 151. 258. 324. 
CATHERINA II, czara, 212. 283n. 
CATHOLICI 30. 92. 103. 110. 147. 214. 240’ 

256. 283. 346.
CAVALCHINE Card. 21.
CELSO ex Raconitrio, sac. 346. 
CHALCEDONENSIS AEp. 318. 320-325.

329-338. 340-344. 346-350. 
CHOCIMENSIS Ep. 162.
CHODKIEWICZ, familia, 19n.
CHOLM (Chelm) op. 19. 30. 73. 92. 113. 

121. 123. 162. 175. 186. 287. - Eparchia 
12. 19. 94n. 154. - Episcopus 12. 15. 32. 
73. 92. 154. 162. 175. 179. 186. 187. 189.
192. 193. 195. 206. 208. 209.221. 227.
246. 248. 252. 253. 254. 271. 287. 304. 
322.

CHROATIAE Vicarius Apostolicus 171., 
CLEMENS V ili, papa 179. 197. 
CLEMENS X III  137. 138. 147.
CLEMENS X IV  182. 229n. 262n. 28In.

289.
CLERUS Latinus 229. 242.
CLERUS Ruthenus 7. 9. 33. 37. 77. 91 204. 

212. 213. 229. 249. 263. 333. 340. 341.



COADIUTORMetropoli^e Kioviensis 12. 51. 
60. 64. 65. 67. 69. 72. 77. 83. 88. 124n. 129. 
130.134.135. 136.137.145. 146.147.148. 
167. 174. 197. 199. 201. 203. 215. 226.
231. 236. 238. 239. 240. 247. 249. 257. 
260. 262. 272. 273. 274.275.278.284.292. 
295. 302. 304-308. 314. 315. 319. 323. 
327. 330. 336. 346.

— Ep. Mukacsoviensis 133.
— Ep. Pinscansis 45. 95. 96. 124n. 334. 339.
— AEp. Polocensis 30.
— AEp. Smolenscensis 119. 128. 132.
— Ep. Volodymyriensis 95. 99. 100. 125n. 

127. 136. 145. 146. 147.148.197. 203.276. 
292. 301.

COADIUTORIA Pinscansis 96. 124. 
COLLEGIA Pontificia v. Brunsberg, Leo- 

polis, Roms, Vilno.
COLONNA di Sciami, Card. 13, 21. 47. 49. 
COMITIA Regni Poloniae 236. 
COMMISSARIUS S. Officii 79.
CONCILIUM Tridentinum 66. 224. 
CONCLAVE 286.
CONFRATERNITAS Leopoliensis v. Leo- 

polis
CONGRESSUS Episcoporum Ruthenorum 8. 
CONSTANT1NOPOLIS 150. 344. - Pa

triarcha 71n.
CONSUL Galliae 323.
CORNELIO di S. Giuseppe, Ep. Aspahan 32. 
CORSINI, Card. 47. 294. 324.
COSACCHI 78.
CRACOVxENSlS Dioecesis 345. - Epi

scopus 345.
CRASLAV. op. 293. - Seminarium 260. 293. 
CRIMEA (Krym) 135. 323.
CUJAVIAE Episcopus 233.
CULMENSIS Ep. 214. 233. 238.
CURIA Romana 109. 115. 296. 298. 
CURIA Metropoliae Kioviensis 6. 328. 
CURIA Eparch. Luceorhmsis 329. 
CURLANDIA 260. 262. 293. 326. 330. 335. 
CZADAY Dionysius OSBM 273. 274. 286. 

291. 312.
CZAR Moscoviae 61.
CZARA 62. 238. 239. 263. 265. 283. 
CZASLAV - Seminarium 37. 249. v. Craslaw 
CZERKIEVYCZ Gregorius, sac. rut. 118. 
CZERKIEVYCZ Joannes, sac. rut. 100.
CZERNILAVIENSE Monasterium OSBM 

164.
CZERNISEW, Comes 282.

CZERNYH1V op. lln . 
CZETVERTYNSKYJ Silvester, Ep. diss. 

Mohyloviensis 61.
CZUDOVSKYJ Caesar, Vicar. Polocens,

266.

DACKOWSKA 72. 94.
DANIELEVYCZ Antonius, sac. rut. 115. 
DE BANDEMER Ludovicus 221.
DE BERNIS, Card. 217.
DE CHARD Josephus, Abbas 332.
DE ROSSI, Card. 228.
DE SIMONI, Auditor Pontif. 199. 202. 
DECANATUS Rut. 130. 219. 282. 283.
— in Kiovia 134.
— in Braclavia 134.
DECRETUM Summi Pontificis 44. 45. 74. 

76. 151. 152. 155. 213. 214. 239. 245. 257. 
262. 263. 276.

DECRETUM S. Officii 24. 145. 245. 289. 
DECRETUM Congr. Prop. Fide 28. 35. 36. 

74. 96. 99. 120. 203. 245. 260. 261. 268. 
294. 297. 300. 304. 338.

DERMAN, villa, 332. - Archimandria OSBM 
186. 195. 197. 200. 202. 209. 212. 217. 
221. 223. 258. 288. 303. ^04. 306. 307. 
308. 332. 350. - Archimandrita OSBM 
344. - Monasterium 178. 291. 322. 325. 

DIAETA Generalis Poloniae 8. 63 .90 .91 . 
95.

DIOECESES Latinae 208. 214. 219. 251. 
DMITROVYCZ Stephanus, sac. rut. 257. 
DNIA, villa 43.
DOBROMYL, op. 10. 28. 42. - Monaste

rium OSBM 42.
DOMINIUM Austriacum 333.
DOMINIUM Rossijae 47. 224. 263. 333. 

335.
DOROHOVIENSI S Ecclesia 269.
DRESDA, op. 76. 77.
DUBNO, op. 195. - Archimandria OSBM 

197. 200. 202. 209. 217. 304. - Monaste
rium 178. - Capitulum OSBM 174.

DUNAJOVIA, villa 225. (Dunajiv) 
DURINI Angelus Maria, Nuntius Pol. 

126n. 129n. 144n. 175n.
DUX Curlandiae 254. 256. 258. 269.

ECCLESIA Catholica 18. 19. 29. 44. 96. 
287.

— Orientalis 298.
— Ruthena Unita 65. 74.
— Cath. Peterburgensis 309.



ECCLESIA Cithedralis Metropoliae Kiov.
12. — Mohiloviensis 64.

ECCLESIAE Parochiales ruthenae 9. 242. 
281. 282. 284. 286.

EDITIO librorum liturgicorum rut. 289. 299. 
EGYPTUS 116.
EFESINUS AEp. 99. 101. 126.
EPA ROTTI A E  Ruthenae 22. 26. v. Berest, 

Cholm, Luck, Leopolis, Mohyliv, Muka- 
covien., Peremysl. Pinsk, Volodymyr. 

EPISCOPI Latini 8. 240. 242. 244. 245. 264. 
311. v. Agriensis, Chocimensis, Craco- 
viensis, Cuj aviae, Culmensis Livoniae, 
Maliensia, Posnaniensis, Polock, Smo- 
lock, Smolensk, Trensylveniae, Varmiae, 
Yilnensia.

EPISCOPI Rutheni 5.6 . 8. 9. 14. 17. 23. 26.
28. 29. 31. 36. 63. 66. 68. 76. 85. 86. 90. 
101. 102. 104. 117. 153. 167. 206.221. 
294. 311. v.Ber^at, Cholm, Kamenec, Leo
polis, Luck, Mukacovien, Pereiaslavien, 
Peremysl, Pinsk, Svidnicen, Turiv Vite- 
bsk, Volodymyr.

EPISCOPI Dissidente s 60. 61. 62. 64. v.
Fuxanensis, Mohyliv.

ERNESTO, sac. lat 286 
EVANGELISTI Philippus, Abbas 238. 244. 

255. 270. 306.
EXARCHIA Metropoliae Kioviensis 339.

FARKAS Spiridon OSBM 149n. 
FED ERICI, Mgr. 258. 259.
FE R R I, Subdatarius Pont. 197. 206. 
FER R ER 1 Vincenzo di Rivarola, 60. 
FERONI, Card. 13. 21. 47. 49.
FEZ ER  342.
FIDES Catholica 37.
FILIPOVYCZ, fundator sectae 29S. 
FOLCKMAN ex Mitte u, parochus Bruns- 

berg. 256. 326. 330. 348.
FRANCESCO Antonio, sac. 86. 
FRANCESCANI (Ord. Min. Ref. S. Fran- 

cisci) 24. 33.34. 35. 247. 281. 286. 311. - P. 
Generalis 25. 34. 35. 36. - Procurator 
Gen. 24. 25. 33. - Provincialis 35. 247.

FRANKENBERG Adolfus, sac. Ord. Min.
204. 214. 246. 252. 329.

FRANKLIN Susanna 221.
FUXANENSIS Ep. dissid. 82. 
FYZYKEVYCZ Bonifatius OSBM 209.231. 

277. 343.

GALEPPI, comes 291.
GALLI, Card. 7. 13. 14. 21. 47. 49. 57. 67. 

73. 105.
GANGANELLI, Card. 47. 49. 128. 
GARAMP1 Josephus, Nuntius Varsavien. 

175n. 181. 189 .197n. 198. 235n .237.240.
241. 255. 259.

GAVENDOVICZ Joachim 50. 71. 
GEDROVYCZ Leontius OSBM 12. 
GERMANI 110.
GHIGUARDI, Abbas, 95.
GLENBOCIUM, villa 177.
GIACOMELLI, Secretarius Brevium, 100.

115.
G1NDEL Nepomucenus, sac. 306. 307. 
GIORGI, sac. 289.
GODEBSKYJ, Ep. Volodymyriensis, 14. 

15. 47. 114. 127. 204.
GRABOWIECKYJ Joannes,sac. ruth. 329. 
GRAECI 46. 56. 87. 116. 133. 289. 
GRANOVIENSE Monasterium OSBM 99. 
GREGOR1US e Bergamo, sac. 86. 
GRIMALDI, Msgr. 86. 313. 
GRUSZEWICZ Jacobus 288.
GUBERNATOR Rossir.cus Lithuaniae 220. 

238.
GUBERNATOR Plescoviensis 299. 
GUBERNATOR Volodymyriensis 100.
GUBERNIUM Ro3sijacum 204.- 208: 250. 

254. 262.
GUGLEWSKYJ Eudoxia 250. 
GUGLEWSKYJ, parochus rut. 250. 
GWOZDECKYJ Simeon, sac. rut. 82.

HAGGIAR Josephus,Parochus Vilnen.316. 
HALICIENSE Capitulum 182.187.-Ecclesia 

Cathedralis Halicien. 182. 187. 213. 
HANKIEVYCZ Theodosius, sac. rut. 269. 
HERETICI 99. 330. 348.
HIBERNIA  
HOMEL, op. 282.
HOMOLINSKYJ Leo, sac. 134. 
HORBACKYJ Gedeon, Ep. Pinscensis, 

124. 142. 266. 309. 344.
HORBACKYJ Joachimus OSBM 339. 
HORODENSE Monasterium OSBM 99. 
HREBNYCKYJ Florianus, Metrop. Kio

viensis 6n, 31. 55n. 77n.
HUCEVYCZ Procopius, sac. rut. 297. 
HUMAN, villa 270.
HUNGARIA 349.



HVIZD VITO VIA, villa 177.

ILICZ, sac. 88.
IMPERATOR Rossijae (Moscoviae) 229. 
IMPERATOR Prussiae 186. 
IM PERATRIX Austriae 133. 150. 
IMPERIUM Austriacum 285n. 
IMPERIUM Prussiacum 285n 
IMPERIUM Rossijacum 284n. 285n. 294. 

312n. 330n.
INDULGENTIA Plenaria 287.
«IN TER PLURE S », Ар. Constitutio ІЗ.

21. 44n. 88. 93. 94. 107. 169. 172 
INSULA Francisci in America 115. 
ISTUCARIUS, sac. 9 
ITALIA 87.
ITALICI 110.
ITALO-ORAECI 299.
IU D EX Luceoriensis 48.
1URA Metropoliae Kiovien. 74.

JA FFA , op. 311.
JAKABB Parthenius OSBM 149n. 
JAMBURG, op. 286. 322. 335. 341. 
JANOVSKYJ OSBM 84.
JASSI, op. 226.
JATVlSCENSE Monasterium OSBM 291. 
JAYKIEW ICZ (familia) 35.
JED LIN SK Y J Samuel OSBM 91. 126. 
JELENSIS Parochus 30.
JOSEPHUS II , Imperator Austriacus 150n. 
JURKIEVYCZ Sebastianus OSBM 121. 

162n.

KALENDARIUM Gregorianum 103. 
KALETYNSKYJ Hieronymus OSBM 222. 
KAMENEC, op. 317. -Capitulum Eparchiale

182. 187. - Ecclesia Cathedral. 84. 182. 
187. 213. - Episcopus 60. - Monasterium 
OSBM 99.

KANIV (Kaniow) 343.
KARPINSKYJ Nicodemus, Provincialis 

OSBM 150. 153. 168.
KASKEVYCZ Martinus OSBM 232. 234. 
KELMA v. Cholm.
KILMORENSIS dioecesis 161.
KIOVIA (Kyjiv - Kiev) op. 102n. 244. 

246. 295. - Palatinatus 92n. 130. 246. 247. 
313. 327. - Palatinus 56. 113.

KIRYATT Heraclius OSBM 326.

KOMARNICKYJ-PA VLIKOVY CZ Hilarion 
OSBM 156. 184. 227. 271. 30d. 

KOMORNICKI Franciscus, Coadiutor lat.
Lucporiensis 344. 345.

KONCEWICZ Antonius 92.
KONYSKYJ G-eorgius, Ep. dissid. Mohy- 

lovien. 18n. ll ln .
KORCZYNSKYJ Hierotheus OSBM 9. 

44. 87. 91. 122. 143. 190. 191. 193. 245n. 
259n.

KORSUNENSE Monasterium OSBM 99. 
KORYBUTH, Princeps 82.
KOSIENICZ Joannes 125. 
KOSTANOVYCZ Daniel 5.
KOSTECKYJ Heraclius OSBM 89 
KOWANKOWSKYJ Alexander 116. 
KOZANGRODEK, op. 104. 
KRECHOV1ENSE Monasterium OSBM 173. 
KRISTINOPOL, op. 94. 107. 195. 
KRZYCZOVIA, villa 17. 18. 29. - Ecclesia 

38.
KRZYZANOVSKYJ Innocentius OSBM

315. 228n. 316. 326.
KULIKOVSKYJ Eustachius, sac. rut. 181.

183. 210.
KUPIECZOVIA, villa 174. 192. 257. 314. 

319.
KYMASZEVSKYJ Mercurius OSBM 228n.

LANKOROSKI Mathias, comes 21. 
LANTE, Card. 13. 21. 47. 49. 128. 155.

190. 194.
LAPPA Joannes 11.
LASCARIS, Ep. Teodosiae 28. 
LASTOVYTSKYJ 50.
LAVROVIENSE Monasterium OSBM i 73. 
LEBEDINENSE Monasterium OSBM 99. 
LEOPOLIS (Lviv) op. 23. 42. 49. 58. 73. 

80. 81. 91. 115. 126. 136. 143. 165. 176. 
183. 187. 188. 193. 200. 207. 292. 32‘ . - 
AEp. lat. 44. 80. 81. 89. 102. 182.225. - 
AEp. Armenus 220. 222. 223. - Episco
pus unitus 23. 32. 69. 77. 78. 83. 88. 102. 
103. 108. 129. 130. 132. 134. 136. 137. 
147. 163. 171. 181. 183. 187. 194. 200. 
207. 210. 212. 250. 275. 292. - Eparchia 
unita 53. 76n. 88. 143. 184. 207. 250. 
315n. - Archidiaconatus unit. 244. - 
Ecclesia Cathedralis 182. 187. 210. 213. - 
Capitulum Eparchiale 182. 187. - Pont. 
Collegium 133. 135. 149. 165. 222. 233. 
349. - Schola theol. OSBM 126. - Mona
sterium S. Onufrii OSBM 44. 50. 71. 
72. 80. 93. 94. 126. 217.



LEOPOLIENSIS Confraternita* 44. 45. 
49. 50. 71. 93. 94.

LEPKOVSKYJ Josephus OSBM 119. 128. 
132. (AEp. Smolendensis) 174n. 204n. 
282n. 296.

LESKIEWYCZ Gregorius, sac. rut. 208. 
LESCYNSKI Paschalis, sac. 305. 
LEVIN SKYJ Stephanus, sac. 210. 232. 

233. 244.
LINCEVSKYJ Gervasius, Ep. Perejasla- 

viensis 267n.
LIPSKI, Card. Joannes, Ep. Cracovien. 63. 
LIS1ANENSE Monasterium OSBM 99. 
LISOVSKYJ Heraclius, Metrop. 6n. 
LITHUANIA 26. 82n. 111. 233. 305. 312n.

328n. 351.
LITHUANI 162.
LIVONIA 260. - Episcopus Livoniae 201.

208. 233. 241. - Dioecesis 219.220.241. 
LOBKOVICZ, Princeps 341.
LOPACZINSKI, Abbas 45.
LUBIENSKI Vladislaus, AEp. lat. Leo- 

polien. 44.
LUBLIN, op. 217. 226. 227. 253. - Mo

nasterium OSBM 110. 126. 345. 
LTJBOMIRSKI, princeps 195. 307. 
LUCK (Luceoria) op. 143n. 345. - Archi- 

mandria OSBM 302.-Capitulum lat. 345,- 
Curia episcopalis 329. - Dioecesis lat. 
268. - Eparchia unit. 48. 143n. 315n. 
329. 339. 347. - Episcopus unit. 32. 48. 
172. 173. 180. 226. 228. 229. 311. 339.341. 
350. - Episcopus lat, 206. 228. 229.
267. 268.

LUCKYJ Meletius OSBM 111. 121. 123.
235.

LUTHER ANI 298.
LYSANSKYJ Heraclius, Protoarchiman

drita OSBM 9. 13. 26. 56. - AEp. Smo- 
lencensis 57. 58. 66. 68. 71. 85. 90. 119. 
125. 167.

MACHIRO VIEN SE Monasterium OSBM 
334.

MAGNATI Poloniae 63.
MALLENSIS Episcopus 239 - 242. 249. 

252. 254. 256. 264. 282. 283. 286. 294.
295. 305. 322. 325. 327. 329. 330. 335. 
336. 339. 342. 346. 348.

MALVEZZI, Card. AEp. Bononiensis 252. 
MAREFOSCHI Marius, Secretar. Congr.

Prop. Fide 152 n. 294.
MARE Nigrum 102n.
MARIA THERESIA, Imperatrix Austriae 

150n.

MARONITI 255. 258.
MATKOVSKYJ Innocentius OSBM 164. 

231.
MAYR Vinibaldus, sac. 331. 332. 
MELCHITI 299.
METROPOLIA Kioviensis 83. 137. 144.’ 

145. 146. 147. 151. 152. 154. 192. 218n. 
270. 275. 282.

METROPOLITA Kioviensis (totius Russiae) 
6. 7. 9. 10. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 23. 29. 
41. 51. 55. 60. 64. 65. 67. 72. 74. 75. 77- 
78. 82. 83. 84. 86. 90. 93. 95. 96. 97. 99.
100. 101. 102. 108. 109. 111. 112. 114. 
129. 130. 134. 136. 137. 141. 144- 148. 
150 -154. 161. 166. 167. 178. 192. 194. 
196. 197. 201. 203. 206. 215. 224. 226. 
230. 231. 233. 236. 238. 239. 243. 244. 246.
247. 249. 251. 254. 257. 259. 260. 262. 
264. 267. 270 - 276. 278. 281. 284. 285.
290. 292. 295. 301 - 308. 314. 317. 318. 
323. 324. 326. 327. 329. 330. 331. 333. 
334. 335. 336. 339. 341. 346. - Curia 
Metropolitana 6. 328.

MICHALOVSKYJ Josephus OSBM 59. 
MICHE VICH Nicolaus, Canonie. 123. 
MIELECENSIS Archimandria OSBM 88. 
MILANO op. 32. 40.
MILLER, sac. 323.
MINISTRI Austriae 150. 254. 285. - Gal

liae 323. - Peterbugenses 230. 240. 241.
242. 243. 263. 302. - Poloniae 62. 111. 
112. - Prussiae 230. 285.

MINISTERIA Rossijae 282.
MINSK, op. 246.
MISSIONES - Leopoli (Theatinorum) 225. 

in Moscovia 251. 267. 306. 310. 339. 
in Peterburg 106. 108. 110. 204. 208. 
252. 286. 310. 324. 325. 329. 332. 341. 
348. - in Riga 309. - in Ucraina 89. 91. 
103.

MITTAVIA 348.
MLODOVSKYJ Antonius, Ep. Berestensis 

et Coadiutor Volodymyrien. 38. 45. 95. 
96. 99. 100. 125. 136. 138. 146. 147. 204. 
275n. 292. 301.

MLODZIE JOWSKI Andreas, Cancellar. Po
loniae 308n.

MNISZECH, comes 38. 263. 307.
MOCZARSKYJ Philaretus OSBM 131.162n.

245.
MOHYLIV (Mohilovia) op. 56. 60. 62. 

327. - Archidioecesis lat. 249n.-Archie - 
piscopus lat. 205. 330n. - Ecclesia Cathe- 
dralis 64. - Eparchia unit. 58. 60. 61.
62. 63. 64. - Eparchia dissidens 285. -



Episcopus dissidens 17. 18. 19. 61. 63. 
111. 119.

MOKRZYCKYJ Gregorius, sac. rut. 12. 
MOKRZYCKYJ Joannes, sac. 123. 204. 
MOLDAVIA 123. 224.
MOSCA, Card. 13. 21.
MOSCA (Mosqua) op. 267. 303. 309. 342. 

346.
MOSCO VIA 17. 18. 41. 61. 62. 63. 92. 120. 

124. 185n. 205. 208. 215. 220. 224. 240. 
241. 242. 244. 249. 254.

MOSCOVITAE 38. 60. 62. 63. 78. 111. 120.
147. 185. 208. 226. 246. 312. 330.

MSCISLAVIENSIS districtus 70. 
MSCISLAVXENSIS suffraganeatus 269. 283.

287. 299. 305.
MSZANECKYJ Inocentius OSBM 317. 
MUKACOVIEN SIS Eparchia 289n. - Epi

scopus 133. 289n.

NACHIMOVSKYJ Orestes OSBM 118. 176.
217. 253. 317.

NEGRONI, Card. 64. 203. 
NEPOMUCENUS, sac. lat. 314. 
NESTERSKYJ. Hyacintus OSBM 10. 28. 

57. 58. 73. 80. 81. 115. 143. 176. 193. 232. 
271. 337.

NICOPOLIS, op. 344. - Episcopus 82. 
NIZNA (Nizyn) op. 11.
NOBILITAS Polona 253. 
NOVOGRODECENSIS Palatinatus 291n.

- Palatinus 111. 112. 244. 
NUNTIATURA Viennensis 129. 
NUNTIATURA Varsaviensis 53. 80. 85. 

87. 99. 100. 101. 109. 118. 136. 213. 227.
246. 260. 265. 312. 329. 334.

NUNTIUS Parisiensis 115.
NUNTIUS Varsaviensis 7. 8. 11. 12. 14. 26. 

28. 29. 33. 36. 37. 38. 39. 42-47. 49-57 
59-72. 75. 77. 78. 80. 82-90. 92. 93. 94. 
95. 97-106. 108-114. 116-120. 124-130.
132. 134. 135. 136. 144. 146. 148. 150-
156. 163. 165. 166. 168. 169. 170. 172.
174. 177. 181. 185. 188. 189. 194. 196.
197. 200. 201. 203. 204. 206. 207. 209.
210. 211. 214. 215. 218. 219. 220. 224.
225. 226. 228 229. 230. 232. 234-247. 
249. 251-258. 260-264. 266. 267. 269- 
277. 282-287. 289. 291. 293. 295. 297.299- 
315. 317-324. 328-342. 344-350. 

NUNTIUS Viennensis 133. 150. 323. 349.

OBODOVSKYJ Joannes, Nob. rut. 22.

OBUCH Thomas 276. 277. 340. 
OFFICIALES Russi 325.
ONUFREIENSIS Archimandria OSBM 18.

29. 32. 57. 58. 70. 71. 80. 90. 119. 269. 
299. 305. - Archimandrita OSBM 70. 90. 
119.

ORDO Predicatorum 311.
ORDO F r. Minorum 289.
ORLES Amphilochius, Ep. Chocimensis 162. 
ORSANENSE Monasterium OSBM 119. 
ORSINI, Card. 13. 21. 47. 49. 324. 
OSZMIANENSIS Districtus 19n.
OZIMKIEWYCZ Michael 40.

PALATINATUS v. Braclavia, Kiovia, No- 
vogrodicensis, Volhinia.

PALATINUS v. Belzensis, Braclaviae, Kio- 
viensis, Novogrodecensis, Podlachiae, Po- 
znanensis.

PALLA VICINI, Card. 146. 152. 153. 158.
178. 181.200. 202. 203. 206. 209. 241. 

PAMFILI, Card. 128. 199. 294. 324. 
PAPAY Martinus, sac. am en. 110. 
PAROCHIAE rut. 329. 346.
PAROCHI Rutheni 177. 178. 211. 212. 

277. 294. 347.
PATRIARCHA Constantinopolitanus 71n. 
PASQUALE, sac. 329.
PEKICZYNCE, villa 118. 
PENITENT1ARIUS Maior 73. 258. 
PEREIASLA VIEN SIS Episcopus 267. 
PEREMYSL (Premislia) op. 5. 35. 68. 70. 

269. Eparchia unit. 310n. - Episcopus 
lat. 8. 44n. - Episcopus unit. 22. 24. 25. 
27. 32. 34. 35, 68, 70. 107. 269. 

PERPLISCO, villa 177.
PERREAN, Praefectus missionum 115. 
PESORSKYJ 323.
PETERBURG, op. 75. 86. U 2. 108. 219. 

240. 256. 281. 285. 286. 314. 325. 332. 
348.

PETRUS I, czar Moscoviae 63. 
PETRYKOWSKI Michael S. I. 34. 
PHILOTHEUS OSBM 131.
PINSK, op. 142. 266. 309. - Eparchia Pin- 

scensis unit. 95. - Episcopus 13. 29. 32 
36. 38. 48. 50. 142. 266. 309. - Monaste
rium OSBM 334. 339.

PIUS VI, papa 286. 291. 295. 339. 
POCZAIV (Poczeovia) op. - Monasterium 
OSBM 27. 46. 120. 156. 170. 190. 191. 231. 

237.



PODDEMSCENSE Monasterium OSBM 143 
(Poddembscense).

PODLACHIAE Palatinus 347.
POE OLIA 84. 277. 286n.
POKUZIA (Ucr. Occident.) 99. 
POLANENSIS Parochus 200. 
POLCHOYSKYJ Seraphion, Ep. dissid. 

Mohiloviensis 61.
POLOCK op. 19. 23. 41. 58. 59. 299. - Ar- 

chieparchia Pol. unita 13n .8L62. 63.70n. 
276. 287. 299. 340. -Archiepiscopus unit. 
13 .17 .19 .58 .60 .61 .62 .63 .64 .85 .177 .185 . 
212. 215. 216. 219. 224. 229.235.238.247.
248. 249. 252. 256. 261. 263. 266. 268. 
269.276.277. 282. 283. 287. 299. 305.312. 
340. - Collegium Soc. Jesu 41. - Episco
pus lat. 320. 321. - Seminarium 287.

POLONI 63. 240. 281. 340.
POLONIA 27. 33. 35. 51. 59. 62. 63. 78.

101. 111. 114. 135. 137. 148. 153. 182. 
186. 198. 201. 236. 241. 249. 285. 310. 
315.

PONIATOWSKI Stanislaus, rex Poloniae 
154n. 284n.

PORTA (Gubernium Turchiae) 150. 
PORTOCARRERO, Card. 13. 21.
POSSE VINO Antonius, S. J . ,  41n.
POSNANIEN SIS Ep. 262. - Palatinus 111.

112.
POSTANSKYJ Josephus 309.
POTU Hypatius, Metrop. Kiov. 114. 
POTOCKI Joannes, comes, 343.
POTOCKI Maximilianus, iudex Kiov. 246. 
POTOCKI, Nicolaus comes - Palatinus Kiov.

56. 69. 76. 79. 94. 98. 99 107. 270. 
PRAEFECTUS Capucinorum Mosquae 267. 
PRAEFECTUS S. Congr. Prop. Fide 135. 

153.
PRAEFECTUS Missionum in Peterburg

116. 155. 309. 332.
PRAGA, op. 110.
PREVLOCENSIS Parochus 250.
PRIMAS Poloniae 84.
PRIMOVYCZ Michael OSBM. 266. 324. 

327. 328.
PRINCEPS Rossijae 29.
PRIOR Carmelitarum excalceatorum 87. 
PRIVILEGIUM Pontificium 53. 
PROCURATOR OSBM v. Basiliani 
PROFESSIO Monastica 33. 
PROTESTANTES 214. 332.
PRUSIA 185.

PRUSIANI 189.

RADZIWILL. princeps 7. 244. 346. 378. 
RECTOR Pont. Coli. Brunsbergensis 39. 50. 
RECTOR Pont. Coli. Leopoliensis 135. 

149. 165. 222. 349.
RECTOR P. Coli. Vilnensis 42. 43. 85.

138. 338.
REGIA Corte v. Aula Regia Poloniae. 
REGINA Poloniae 63.
REGNUM Poloniae 29. 87. 95. 147. 164.

180. 187. 189. 196. 204. 213. 230. 234.
236. 238. 247. 253. 281. 285. 312n.

REPUBLICA Poloniae 30. 262. 285. 337. 
340.

R E X  Poloniae 8. 36. 41n. 56. 58. 59. 60. 
61. 62. 64.77. 91. 112. 115. 141. 148. 152. 
154. 166. 284. 285. 302. 321.

RE YEN SPURGER Josephus 108. 
REZZONICO, Card. 13. 21.
RIGA, op. 205. 309. 325. 331. 332. 348. 
RIGENSIS Superior OSBM 323.
RITUS Armenus 222. - Graecus 24. 25. 

143. 200. 226. 227. 263. 266. 276. 286.
316. - Latinus 8. 11. 22. 23. 24. 25. 35. 
76. 145. 205. 207. 219. 244. 245. 249- 
261. 262. 263. 286. 289. 293. 339. - Mo- 
scoviticus 261. - Ruthenus 5. 8. 9. 11. 
25. 43. 44. 67. 76. 96. 102. 103.125.167-
181. 186. 245. 249. 253. 286. 334. 339. 
345. 347. 350.

ROBBI Philipus Andreas, Theatinus 225. 
ROHACZEV, decanatus 282.
ROCHECHOVART, Card. 49. 
ROKICZYNCE, villa 100.
ROMA 62. 80. 108. 118. 124. 149. 184. 200. 

228. 263. 299. - Collegium Graecorum 
S. Athanasii 162. - Collegium Urbanum 
9. 12. 27. 43. 46. 50. 59. 65. 73.П.81. 121. 
123. 131. 149. 156. 162. 167. 175. 176.
184. 190. 193. 194. 195. 209. 239. 249. 
263. 277. 310. 315. 326. 340. - Ecclesia 
S. Sergii et Bacchi 142n. 171. 

ROMUALDUS de Ponte, sac. 267. 303. 
342. 346.

ROSANENSE Monasterium OSBM 291. 
ROSSETTI Ignatius, Rector Coli. Leopol.

133. 135. 149. 165. 222. 349.
ROSTOCKYJ, sac. 308.
ROSZYCKYJ, Parochus rut. 53. 
ROZYSZCZE, villa 339.
RUCKYJ, sac. rut. 309.
RUDNYCKYJ Silvester, Ep. Luceoriensis 

32. 167n. 172n. 180. 311n. 339.



RUTHENI Uniti 13, 18. 19. 21. 22. 24. 
25. 26. 29. 35. 41. 68. 96. 101. 111. 112.
117. 145. 155. 200. 206. 212. 214. 220.
229. 241. 243. 249. 261. 262. 263. 268.
282. 285. 293. 313. 320. 323. 324. 330.
345. - Schismatici 18. 19. 21. 30. 62. 63.
64. 112. 115. 117. 147. 154. 180. 183. 
187. 214. 223. 227. 234. 244. 275. 284. 
285. 336. 337. 343. 348.

RUSSI 11. 185. 188. 189. 220. 241. 254. 
261. 284.

RUSSIA 66. 147. 205. 240. 261. 262. 284. 
285. 296. 344.

RUSSIA Alba 18n. 61. 70n. 109. 208. 211.
213. 248. 299n. 328n.

RUSSIA Nova 102. 103.
RUSSIA Rubra 63. 102. 103.
RUSSIAE palatinus 19. 38.
RUTSKYJ Josephus Velamin 6n. 328n. 
RYLEVYCZ Joannes, sac. rut. 197.
RYLLO Maximilianus, Ep. Cholmensis 17. 

19. 30. 32. 73. 92. 113. 154. 162. 175.
186. 193. 195. 200. 246n. 253. 255. 256.
257. 261. 262. 267. 270. 271. 286. 287.
303. 304. 307. 308. 325. 331. 332. 335.
336. 350.

RYMASZEVSKYJ Mercurius OSBM 315. 
326.

RZYSCZOVIENSE Мош sterium OSBM 99.

SACERDOTES Rutheni uniti 91. 95. 103. 
197. 208. 212. 221 224. 226. 230. 233.
238. 242. 246. 286. 313. 328. - dissi
dentes 112.

SACRA Poenitentiaria 57. 67. 
SADKOYSKYJ Victor, Ep. Perejaslavien- 

sis 267n.
SAMOGITIENS1S Starosta 293.
SANCTA UNIO cum Eccl. Romana 17. 

18. 30. 63. 75. 111. 112. 115. 119. 185.
187. i92. .97. 198. 211. 212. 221. 227.
243. 246. 263. 266. 269. 270. 276. 287.
292. 299. 301. 306. 312. 314. 324. 326.
327. 341.

SANCTUM OFFICIUM 5. 14. 16. 20. 22. 
23. 33. 34. 35. 40. 53. 55. 68. 79. 115. 116. 
132. 145. 161. 171. 226. 235. 236. 245.
288. 332. 347. 350.

SANGUSZKO, princeps 76. 112. 178. 195. 
307.

SAPIEHA Alexander, Cancellar. Lithua- 
niae 321.

SARATOV, villa 322.

SAVYCKYJ, Parochus eccl. S. Eliae 308. 
SCHISMA 111. 212. 307.
SCHISMATICI Perejaslavienses 214. 
SCHOLAE Catholicae 330.
SCHOLA Theol. Mukacsoviensis 133. 
SCZIERSKI Raimundus Ep. Baccovien- 

sis 188.
SECRETARIATUS Status Pontif. 63. 152. 

166. 202. 305.
SECRETARIUS Brevium 51. 52.100. 115.

129. 186. 248. 295. 296. 320. 321. 
SECRETARIUS S. Congr. Prop. Fide 5. 

7. 11. 13. 14. 16. 17. 20-25. 37. 41. 55.
57. 59. 60. 67. 68. 69. 79. 95. 105. 109.
116. 125. 128. 129. 135. 141. 147. 148.
151. 152. 153. 161. 168. 171. 178. 181.
182. 193. 199.200.202.203.206.207.210. 
226. 231. 255. 259. 288. 294. 295. 302. 
303. 313. 321. 347. 351.

SECRETARIUS Status Pontif. 63. 130. 
145. 147. 152. 168. 178. 181. 202. 203. 
205. 206. 209. 240. 241. 242. 259. 

SEDES Apostolica (Romana) 10. 16. 21. 
24. 25. 32. 35. 44. 61. 62. 64. 65. 66. 74. 
75. 96. 111. 134. 136. 144. 162. 167.
170. 178. 186. 213. 214. 226. 243. 244.
245. 254. 259. 260. 272. 276. 282. 283.
286. 289. 291. 292. 295. 313. 314. 318.
319. 328.

SELENSIS Parochia 18.
SENATUS Poloniae 62.
SERBELLONI, Card. 151. 152. 199. 294. 
SERBIA 122.
SERRA Nicolaus, Nuntius Poloniae, 7. 

26n.
SIEDLECKYJ Josaphat OSBM 81. 168. 

169. 170.
SIERAKOWSKI Venceslaus, Ep. lat. Pere- 

mysliensis 8n. - AEp. Leopolien. 44. 81. 
89. 225.

SIESTRZENCEWICZ, Administr. dioec.
Vilnensis 219. 220. 224. 249n. 282. 330n. 

SIGISMUNDUS III, Rex Poloniae 61. 
SKORYNA Joannes Chrysostomus, a- 

lumnus Romanus 276. 277. 340. 
SLADOWSKI Stanislaus, Superior semi

narii Craslaven. 293.
SMIDIN, villa 297.
SMOGORZEVSKYJ Jason Junosza, Ep. 

Vitebscensis 13. 30n, - AEp. Polocensis
58. 177n. 235n. 248. 252. 263. 276. 282n. 
340.

SMOLENSK, op. 26 0 .-Archieparchia unita 
18. 37. 56. 119. 205. - Archiepiscopus 
unit. 17. 18. 26n. 37. 38. 47. 58. 59



66 .68 .70 . 71.80.85. 90. 119.125. 128.132. 
167. 194. 204. 208. 219. 263. 269. 282.
296. 299. 305. - Dioecesis lat. 256. - Epi
scopus U t. 57. 256.

SNIHOROVYCZ (Snigorowicz) Andreas, 
Nob. rut. 22.

SOCIETAS Jesu (Jesuiti) 41. 46. 115. 138.
229. 300n.

SOLEC, villa 35.
SOMOROK Basilius, Nobil. lituan. 124. 
SOROKAPUD Theodorus 73.
SPENDOV SK YJ Joachimus OSBM 168.

169. 170. 171. 172.
SPINELLI, Card. 20.
SPORINGH Julianus OSBM 310.
STAY, Secretarius Brevium 186. 248. 295. 

296. 320. 321.
STEBNOVSKYJ Caesar OSBM, Procu

rator in Urbe 17n. - AEp. Smolenscen. 
29. 32. 47n. 57. 70. 80. 90.

STECKYJ Cyprianus OSBM 339. 341.
Ep. Luceorensis 342. 347. 350.

STECKYJ Michael 246.
STOPAKOUSKYJ Nicephorus OSBM 91. 
STOPPANI, Card. 49. 199. 
STRAKLOVLEN SE Monasterium OSBM 

164.
STRUNIE, villa, 17. 31.
STUPNYCKYJ Cornelius, sac. rut. 103. 
SULLIVAN Tadeus, sac. 348.
SUMMUS PONTIFEX 40. 41. 52. 53. 62.

63. 77. 96. 192. 207. 222. 243. 272. 276. 
281. 282. 283. 286. 291. 295. 299. 315. 
331. 349.

« SUPER FAMILIAM », litterae Apostol. 
13. 74. 93.

SUPRASLIENSE Monasterium OSBM 309. 
SVIDNICENSIS Episcopus 290. 
SVIDRIGIEL Boleslav, princeps 272. 
SWIRNENSE Seminarium 7. 
SZADURSKYJ Vigilius OSBM 10. 23. 

42. 55.
SZARHOROD, op. 122. 123. 277. 
SZASZKIEVYCZ Florianus OSBM 326. 
SZEPTYCKYJ Athanasius, Ep. Peem y- 

alien. 68. 70. 107n. 269. 270. 
SZEPTYCKYJ Leo, Ep. Leopolien. 8n. 

32. 64. 65. 67. 69. 77n. 83n. 88. 108. 
132. 136. 137. 146. 147. 148. 163. 167. 
171. 187. 200. 207. 212. 250. 275. 292. 

SZKLOW, villa 17.18.19. 29. - Parochia 38. 
SZOMAKOVSKYJ Onuphrius, sac. rut. 

26.

SZUMLANSKYJ Onuphrius, Ep. Peremy- 
slien. 5. 20. 22. 32. 35. 68. 

SYMBOLUM Athanasianum 289. 
SYMBOLUM Constantinopolitanum 290. 
SYNODUS Episcoporum Ruthenorum 74. 

86.
SYNODUS Prov. Ruth, non celebrata 

101. 102. 105. 106. 113. 117.
SYNODUS Zamostiana 7. 9. 15. 70. 71. 

72. 86. 313. 349.

TAMBURINI , Card. 13. 21.
TARNAVSKYJ Eustachius 67.
TARTARI 78.
TARTARIA 92.
TEMPI, Card. 13. 21. 
TENCZYN-OSSOLINSKI, comes 347. 
TEPPOR 311.
TEREBOVLA, villa 55. 76n. 91. - Mo

nasterium OSBM 91.
TERLECK YJ Gregorius, sac. rut. 347. 
THEATINORUM Ordo 165. 
THEODOSIAE Archiepiscopus 28. 
THEOLOGICA Facultas Leopoliensis 42. 
TITZPATRICH Dionysius 161.
TONKIN, villa 311.
TOMKOVYCZ Basilius, Clericus rut. 43. 

46.
TOMKOVYCZ Florianus, missionarius 43. 
TOROKANENSE Monasterium OSBM 6. 

9. 12. 13. 26. 179. 187. 190. 232. 259. 
271. 288. 291. 322. 337. 338. 

TORREGIANI, Card. 37. 147. 
TOWIANSKI Felix, Ep. lat. Vilnensis

211. 213.
TRANSYLVANIA 110. 123. 
TRANSILVANENSIS Episcopus 110. 
TRIBUNALIA Nuntiaturae Varsaviensis

118. - Regni Poloniae 111. 112. - Varsa- 
viensia 273.

TURCHI 78. 84.
TURKIEVYCZ Andreas, parochus rut. 

53. 55.
TUROVIA (Turiv) 96. - Episcopus 82. 

95. 96.
TURSKI Felix, Ep. lat. Luceorensis 206n.

228n. 267n. 344n.
TURZYSK, villa 347.

UCRAINA lln . 82n. 87. 89. 91. 92n.
94n. 96n. 99. 102n. 118. 122. 185n. 208.
212. 221. 222. 226. 229. 230. 242. 246.



247. 249. 253. 254. 255. 258. 264. 27].
275. 281. 284. 285. 286. 302. 305. 307.
320. 324. 325. 326. 328. 348. 350. 351.

UNIV (Uniov) op. 5. 327.
URBANUS V ili, Papa 35. 77n. 115.

245. 249. 263.
UDTTOR Summi Pont. 56. 59. 60. 64-
UMAN, op. 118. - Monasterium OSBM 118. 
UNIVERSITAS Vilnensis 305.
UNIO v. Sancta Unio

VACEVYCZ Joannes, sac. rut. 125. 
VARMIA, op. 344. - Episcopus 233. 
VARSAVIA, op. 7. 8. 10. 11. 12. ’ 4. 26. 

28. 29. 30. 33. 36. 37. 39. 42. 43. 44. 
45. 47. 49. 50. 52-57. 59. 60. 64-70. 72. 
75. 77. 80. 83. 84. 86. 87. 88. 90. 91. 93. 
95. 97. 99. 100. 101. 102. 106. 108. 109. 
111. 113. 114. 116. 117. 123. 124. 125.
127. 130. 132. 136. 137. 138. 144. 148.
150. 151. 155. 163. 1 6 5 .1 6 6 .1 6 9 .1 7 4 .
185. 188. 194. 197. 200. 201. 204. 206.
207. 210. 212. 214. 215. 218 219. 220.
221. 224. 225. 226. 229. 230. 232. 234.
235. 237. 238. 239. 242. 244. 246. 247.
249. 251-257.260. 261.262.264.266-271. 
273. 277. 281. 282. 284. 285. 286. 287.
289. 291. 293. 295. 297. 300. 304. 306.
317. 320. 331.

VAZYNSKYJ Porphyrius Skarbek, Protoar- 
chimandrita OSBM 179. 186. 187. 190. 
193. 209. 213. 216. 223. 228. 259. 265. 
288. 291. 296. 306. 315. 326. 338.

VLADISLAUS IV, Rex Poloniae 115. 
VLASEVYCZ Constantinus OSBM 123. 
VICARIUS Archiepisc. Polocensis 266. 
VIENNA v. Vindobona.
VILNO, op. 34. 124. 211. 218n. 233. 235. - 

Archimandria OSBM 273. 286. 312. - Pont. 
Collegium 12. 26. 31. 33. 39. 42. 45. 46. 
85. 99. 104. 127. 134. 138. 167. 192.
205. 229. 232. 233. 234. 238. 239. 242. 
249. 256. 263. 286. 300. 307. 311. 313. 
330. 333. 338. 351. - Dioecesis lat. 
Vilnen. 124. 219. 241. 256. - Episcopus 
lat. 109. 124. 178. 219. 256. 262. - Pala
tinus 82n.

VINDOBONA, op. 265. 285. 289. 298.
316. - Ecclesia S. Barbarae 316. 

VISCONTI Eugenius, Nuntius Pol. 28. 
42n. 71n. 94n. 133n. 239. 240. 241. 251. 
265. 269. 294. 324.

VITEBSCENSIS Episcopus 16. - Pala 
tinatus 18n. 19n.

VITZIS Hierotheus, sac. 56. 
VOLCZANSKYJ Josephus, Ep. dissid. 

Mohilovien. 63.
VOLH1NIA 26. 143. 176. 217n. 272n.

Volhiniensis Palatinus 272. 347. 
VOLODKOVYCZ PhilippusFelicianus, Ep. 

Volodymyrien. 14. 15. 32. 40n. 45. 51. 
66. - Metropolita Kiov. 73n. 74. 83n. 
109. 134. 136. 145. 146. 174. 182. 192.
196. 230. 234. 239. 243. 251. 272. 274. 
275n. 278. 290. 304. 314. 318. 319. 331. 
335. 339.

VOLODYMYR (Vladimiria), op. 66. 97. 
112. 134. 192. 196. 230. 234. 237. 239.
244. 251. 272. 290. 301. 304. 308. 334.
341. - Archidiaconatus unit. 114. - Can
cellarla 150. - Cancellarius 210. - Capi 
tulum Eparchiale 114. 127. 205. - E c 
clesia Cathedralis 127. Eccl. S. Eliae 
308. 335. - Monasterium Monialium
OSBM 290. 301. 318. 334. 335.

346. - Eparchia Volodymyrien. 5.
15. 26. 48. 65. 67. 68. 78. 83. 84. 86. 95. 
96. 99. 100. 118. 136. 137. 138. 144. 145. 
147. 151. 197. 203. 275. - Episcopus 
unit. 14. 20. 30. 32. 40. 45. 47. 48. 50. 
51. 52. 60. 67. 114. 136. 228. 229. 347. - 
Parochus rut. 301. 346.

VYHOVSKYJ Romanus, Archidiaconus Vo
lodymyrien. 114.

VYSOCZANSKYJ Theodorus, sac. 22.

WIENZOWIECIUM, Villa 134. 
WOLODKIEWICZ Elias, sac. 252. 
WOLODZKO Ignatius, Procurator Gen. 

OSBM 52. 93n. 120. 121. 142. 224. 248.
250.

YORCK, Card. 13. 21. 47. 49. 294.

ZABA, sac. 242.
ZAHOROVIENSIS Superior OSBM J79. 
ZEGATOVYCZ Joannes, sac. rut. 143. 
ZIENKOWICZ Janusius, Canonicus 109. 

124.
ZAMOSC, op. 89.
ZWANICE, op. 21.
ZYDACZEVSKYJ Joannes, Parochus Uni- 

vensis 5.



ELENCHI PONTIFICUM, REGUM NUNTIORUM, METROPOLITARUM 
EPISCOPORUM ETC. (1758-1778)

1. Pontifices Romani 7. Metropolitae Kiovienses catholici
Clemens X III  
Clemens XIV  
Pius VI

1758-1769 Florianus Hrebnyckyj 1748-1762
1769-1774 Philippus Volodkovycz 1762-1778
1775-1799

2. Patriarchae Costantinopolitani

Seraphinus II
Joannicius III
Samuel Chanzeris (1 v.)
Meletius II
Thedosius II
Samuel Chanzeris (2 v.)
Sofronius

1757-1761
1761-1763
1763-1768
1768- 1769
1769- 1773
1773- 1774
1774- 1780

3. Nuntii Apostolici Varsavienses

Nicolaus Serra 
Antonius Euginius Visconti 
Angelus Maria Durini 
Josephus Garampi 
Joannes Andreas Archetti

1754-1760
1760-1766
1766-1772
1772-1775
1775-1784

4. Nuntii Apostolici Viennenses

Antonius Eugenius Visconti 
Josephus Ant. Taruffi 
Josephus Garampi

1767-1774
1774-1776
1776-1785

5. Praefecti S. C. de Prop. Fide

Josephus Spinelli 1756-1763
Josephus Maria Castelli 1763-1780

6. Secretarii S. C. de Prop. Fide

Nicolaus AntoneUi 1757-1759
Marius Marefoschi 1759-1770
Stephanus Borgia 1770-1789

8. Metropolitae Kiovienses non uniti

Arsenius Mohylanskyj 1757-1770

9. Archiepiscopi Polocenses

Florianus Hrebnyckyj 1720-1762
Jason Smogorzevskyj 1762-1780

10. Archiepiscopi Smolenscepses

Caesarius Stebnovskyj 1756-1762
Heraclius Lisanskyj 1763-1771
Josephus Lepkovskyj 1771-1778

11. Prothotronii Volodimirienses

Philippus Volodkovycz 1758-1778

12. Episcopi Luceorienses et
Ostrogienses

Sylvester Rudnyckyj 1752-1777
Cyprianus Steckyj 1778-1782

13. Episcopi Pinscensis et
Turovienses

Georgius Bulhak 1730-1769
Gedeon Horbackyj 1769-1786

14. Episcopi Chelmenses et
Belzenses

Maximilianus Ryllo 1759-1 '785



15. Episcopi Peremyslienses et
Samborienses

Onuphrius Szumlanskyj 1746-1762
Athanasius Szeptyckyj 1762-1779

16. Episcopi Leopolienses et
Camenecenses

Leo Szeptyckyj 1749-1779

Valentinus Wezyk 
Andreas Mlodziejowski 
Josephus Kierski

25. Episcopi Vilnenses

Michael Zienkowicz 
Ignatius Massalski

1763-1766
1766-1768
1768-1783

1730-1762
1762-1794

17. Episcopi Munkacsienses 26. Episcopi Chelmenses latini

Emanuel Olsavskyj 
Joannes Bradacs 
Andreas Bacynskyj

1743-1767
1767-1772
1772-1809

Valentinus Wezyk 
Felix Turski 
Antonius Okecki

1752-1764
1764-1770
1770-1780

18. Protoarchimandritae
Basilianorum

Lisanskyj Heraclius 1751-1759
Bilynskyj Hypatius 1759-1772
Porphirius Vazynskyj 1772-1780

19. Procuratores Gen. in Urbe

Ozemkevycz Hieronymus 1757-1760
Wolodzko Ignatius 1760-1772
Korczynskyj Hierotheus 1772-1780

20. Capitula Gen. Basilianorum

Berestense III 1759
Berestense IV 1772

27. Episcopi Luceorienses latini

Antonius Wollowicz 1755-1769
Felix Turski 1770-1788

28. Imperatores S. Romani Imperii

Franci scus I 
Maria Theresia 
Josephus II

1745-1765
1765-1780
1765-1790

29. Czar Moscoviae

Eisabeth 
Petrus III  
Catharina II

1741-1762
1762-1762
1762-1796

21. Archiepiscopi Gnesnenses et
Primates Polonia©

Adamus Komorowski 
Vladislaus Lubienski 
Gabriel Podoski 
Antonius Ostrowski

1748-1759
1759-1767
1767-1777
1777-1784

22. Archiepiscopi Leopolienses latini

Vladislaus Lubienski 1757-1759
Venceslaus Sierakowski 1760-1780

23. Episcopi Cracovienses

Caietanus Soltyk 1757-1782

30. Reges Poloniae et
Magni Duces Lithuaniae

Federicus Augustus II  Saxo 1733-1763
Stanislaus Poniatowski 1764-1795

31. Duces (Hetman) Cosacorum

Cyrillus Rozumovskyj 1750-1764

32. Cancellarii Regni Poloniae
Joannes Malachowski 1746-1762
Andreas Zamoyski 1764-1767
Andreas Mlodziejowski 1767-1780

24. Episcopi Peremyslienses latini

Venceslaus Sierakowski 1741-1759
Michael Wodzicki ,759-1763

33. Cancellarii Magni Ducatus
Lithuaniae

Federicus Czartoryski 1751-1775
Alexander Michael Sapieha 1775-1793
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4 ANALECTA ORDINIS S. BASILII M »

Ex Sectione tertia « DOCUMENTA ...ex ARCHIVIS ROMANIS *

Monumenta Bio-Nagiographica

S. Josaphat - Hieromartyr. Documenta Romana Beatificationis et Canonizationis 
voi. I: 1623-1628, Romae 1952; 
voi. Il: 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.

Acta S. Congregationum

4cta S. C. de Prop. Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantia, 
voi. I: 1622-1667, Romae 1953; 
voi. II: 1667-1710, Romae 1954; 
voi. III: 1710-1740, Romae 1954; 
voi. IV: 1740-1769, Romae 1955; 
voi. V: 1769-1862, Romae 1955;

Litterae S. 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: 1758-1777, Romae 1957; 
voi. VI: 1778-1862, 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 Episcoporum
Epistolae Josephi Velamin Rutskyj (1613-1637), Romae 1956.
Epistolae R. Korsak, A. Sielava, G. Kolenda, (1637-1674), Romae 1956.
Epistolae Cypriani Zochovskyj, Leonis Zalenskyj, Georgii Vynnyckyj 

(1674-1713), Romae 1957 (sub prelo).

Litterae Nuntiorum Apostolicorum (editio immineri

Diplomata Imperatorum, Regum, Principum (parantur)




