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PRAEFATIO

Die Augusti quarta, anno 1951, Eminentissimus P. D. Eugenius 
S. R. E. Cardinalis Tisserant quinquagesimum ab inito sacerdotio im
plevit annum, assiduus in Vinea Domini Operarius. Occidentalis Orien- 
talisque, Summo praeeunte Pontifice, Ecclesia exsultavit sibique con
gratulata est de insigni Ecclesiae Dei Membro, de illustri Romanae 
Curiae principe, de S. Collegii digno Ductore, de Summi Pontificis in 
rebus orientalibus aliisque permultis optimo Collaboratore, de Epar- 
chiarum suburbicariarum intrepido Pastore; perplura vero ecclesias
tica et saecularia Instituta, tum scientiarum tum pietatis, de benevolo 
congaudebant sibique gratulabantur Protectore.

Inter alias voces gaudii gratiarumque actionis non defuit illa humi
lis et modesta Ordinis Basiliani S. Josaphat, qui occasionem hanc nac- 
tus, omnia beneficia sibi Ecclesiaeque Orientali concessa animo grato 
perscrutavit et sollemniter agnovit. Ne tamen vox haec temporis fu
gacis obruatur rumoribus, et ne posteri etiam occasione gratias bene
factoribus et preces Deo fundendi priventur, diem hanc memoriae pe- 
renniori tradere statuit, volumen praesens documentorum romanorum, 
Sacrum Dicasterium pro Ecclesia Orientali immediate praecedentium, 
in honorem Eminentissimi Ecclesiae Principis dicando.

Iucundum nobis et gratum Summi Pontificis verbis nostras etiam 
exprimere gratulationes.

« Quod profecto raro viris contingit, id tuae praecipuae vertitur 
laudi, quod tu pari voluntatis constantia et diligentia firmissima doctri
narum studio vacas et in actionem vitae conspicua operum molitione in
cumbis. In ecclesiasticarum praesertim disciplinarum campo et finibus 
acre ingenium tuum late discurrit, alte effondit, lucide exquisita vero 
depromit.

Sollertiam vero et industriam tuam diu communi omnium cum 
plausu excepere Vaticanae Bibliothecae conclavia, ac multae a te per
actae honestae legationes testatae sunt. In praesens autem Sacro Con
silio Orientali Ecclesiae praeposito, Romanae Curiae parti magni mo
menti, ita moderatione tua consulis, ut in decernendis causis peritae 
acies mentis et in expediendis negotiis vigilantia et dexteritas nun
quam desint. Nec boni pastoris amoris plena sollicitudine cares. In



episcopali enim munere, in quod vires tuas confers, conando nova, 
utilia haud sine audacia molendo, id non longo temporis spatio effe
cisti, ut suburbicariae tibi concreditae Ecclesiae eximio eniteant exem
plo; et haud pauca in posterum perficienda paras et prospicis.

Itaque de fausti eventus celebritate tibi gratulati, rogamus ex ani- 
mof ut opitulator Deus vitae usura et viribus alacrioribus suppeditatis 
te sospitem diu Ecclesiae utilitati et decori servet, ac tibi asserendae re
ligionis ardorem in generoso pectore adaugeat » (Ex Epistola Pii 
PP. XII, de dat. 29. VII, 1957; in AAS, voi. 49, pag. 727-28).

B a s i l i a n o r u m  S .t i  J o s a p h a t  O r d o



INTRODUCTIO

Tandem aliquando etiam Litterarum S. Congregationis de Pro
paganda Fide seriem ad felicem perduximus finem, septem constantem 
voluminibus. Septimo volumine absoluto, annum attigimus 1862, quo 
anno Constitutione Apostolica «Romani Pontifices», de dat. 6 Ja
nuarii, Pius PP. IX aliam constituit « Congregationem de Propaganda 
Fide pro negotiis ritus orientalis », uti separatam sectionem eiusdem 
venerandae Congregationis de Propaganda Fide, de Ecclesia etiam 
Orientali summe meritae, sub eodem quidem Praefecto, sed cum sepa
rato Secretario, et Cancellaria nec non proprio Archivo. Si nobis ali
quando circumstantiae id permittant benevolaque licentia accedet, 
etiam Acta Litterasque huius Congregationis publici facere iuris con
tendemus.

Nunc tamen quod spectat nostrum volumen septimum, notandum 
agi de documentis magni momenti pro historia Ecclesiae nostrae Uni
tae saeculo XIX. Saeculo hoc Ecclesia haec, quae provincia comprehen
debatur Kiovienssi, in duas dissecta partes, ex una parte viam crucis et 
persecutionis est ingressa, ex alia vero parte, nova ecclesiastica Hali- 
ciensi provincia constituta, ad altiores, passu expedito, progredieba
tur metas.

Ad unam et aliam partem probandam volumen nostrum nova sup
peditat argumenta. Etiamsi Acta S. C. de Prop. Fide inde ab initio 
saeculi XIX perpauca tantummodo inveniuntur, et ab anno 1846, a 
Pontificatu nempe Pii PP. IX omnino cessant, ad alia romana remissa 
Dicasteria, (ut ex. gr. ad S. C. pro negotiis eccl. extraordinariis) S. Con- 
greg. de Prop. Fide Litterae in materiis Ruthenorum nunquam ces
sarunt omnino. Imo, ubi cessant Acta, numerus Litterarum crescit, 
modo speciali temporibus Pii PP. IX.

Ex his nostris Litteris melius intelligere possumus praesertim ne
gotia provinciae ecclesiasticae Haliciensis, eiusden provinciae constitu
tionem, Metropolitarum confirmationes, eiusdem Metropolitae Hali
ciensis in Sedes Suffraganeas, Peremysliensem et praesertim Chelmen- 
sem iurisdictionem, cleri in Collegiis romanis educationem, vitae de
nique interritualis difficultates, nec non discordiarum compositiones, 
et alia quamplurima negotia.



De provinciae vero ecclesiasticae Kioviensis discimus difficultati
bus, de eiusdem provinciae graduali suppressione et renovationis 
eiusdem conaminibus, nec non de omnibus difficultatibus in commer
cio epistolari cum Metropolitanis Kioviensibus. Quaedam etiam de 
ultimo Metropolitano Kioviensi, Josaphat Bulhak (1818-1838) nova 
ediscimus.

Principaliora tamen documenta hisce in rebus adhuc in Secreta
ria Status, nec non in S. Congreg. pro negotiis ecclesiasticis extraordi
nariis iacent.

In praesenti volumine documenta prostant ex tertia parte Pontifi
catus Pii PP. VI (1790-1799), e Pontificatu Pii PP. VII, Leonis 
PP. XII, Pii PP. V ili, Gregorii PP. XVI et ex prima parte Pontifi
catus Pii PP. IX (1846-1862).

Methodum transcriptionis et interpunctionis solitam in nostra edi
tione secuti sumus. Nec de abbreviationibus quidquam novi addere 
est necessum. Nec Indice nominum et rerum, praecursore finalis In
dicis, etiam hoc volumen carere potuit.

Animo grato hic manum adiutricem recolimus, quam nobis in hac 
serie Litterarum colligenda dederunt, de casu ad casum, confratres in 
Christo et sacerdotes: Eugenius Kaminskyj, Myron Stasiw et Alexan
der Barany, nostri in Pontificio Collegio Alumni et in rebus histori
cis investigandis sectatores, uno et unico ducti fine: maiore Dei glo
ria in historia Ecclesiae nostrae saeculorum progressu manifesta.



EUGENIO CARDINALE TISSERANT

1. Un uomo di cultura e di scienza

« Ab Oriente et Occidente » non è soltanto un simbolo delle 
intime aspirazioni e delle intenzioni di unire і tesori cristiani spirituali 
e secolari dell’Occidente e dell’Oriente, ma significa la loro vera, reale 
unione in una sola persona.

Fin dai tempi lontani le grandi figure storiche aspiravano a creare 
questa unione e riuscivano in misura maggiore o minore ad effettuare 
nella propria persona la sintesi di queste due culture. Sembra, però, 
che in nessuno questa sintesi si manifestò così armoniosa e perfetta 
come nella persona di Sua Eminenza il Cardinale Eugenio Tisserant, 
da molti anni Segretario della Sacra Congregazione per le Chiese 
Orientali, del quale oggi ricorre il Giubileo. Con l’aiuto della Divina 
Provvidenza, valendosi delle sue grandi doti spirituali e della sua espe
rienza, egli riuscì ad attuare questa sintesi, ancora valido ed arden
temente attivo.

La Divina Provvidenza volle che la vita e l’attività del Cardinale si 
svolgessero nei centri principali della cultura occidentale ed orientale. 
Lo stesso luogo di nascita, Nancy, sembrava invitare il giovane brillan
temente dotato (che a tre anni sapeva leggere e scrivere e a cinque an
ni studiava il tedesco e il latino) a continuare le chiare tradizioni po
litiche, intellettuali e artistiche di questo centro di Lorena, che ancora 
oggi non ha perduto il suo splendore ed è orgoglioso delle sue istitu
zioni scientifiche e culturali. Nancy, città antica, che ha le sue origini 
nel lontano Medio! Evo e conserva і ricordi di quell’epoca non sol
tanto nei musei, ma anche nelle case e particolarmente nelle Chiese. 
Quasi 400 anni fa, Papa Gregorio XIII, con una Bolla del 5 dicembre 
1572, fondò a Pont à Mousson l’Università con le facoltà di Teologia 
e d’Arte, affidate ai PP. Gesuiti. E anche oggi la città è orgogliosa della 
sua Università, fondata verso la metà del secolo scorso, come di altri 
centri di scienze e di cultura: la Società Archeologica col suo ricco 
Museo; la Società Scientifica di Geografia; la Società Medica, quella di 
Psicologia Sperimentale; la Scuola Superiore per l’Industria Metallur
gica e Siderurgica e particolarmente la Scuola dell’Industria Forestale,



famosa in tutta la Francia. Sul seggio Vescovile di Nancy sedettero 
grandi uomini di scienza e di santità, come ad es. il Cardinale Lavi- 
gieri, che diede nuovo indirizzo al lavoro dei missionari fra і popoli 
mussulmani e portò la parola di Cristo nelle profondità dei deserti 
africani. La persona del Cardinale Lavigieri godeva di così grande pre
stigio da incutere rispetto allo stesso Napoleone.

Così, avendo davanti agli occhi queste chiare tradizioni ed esempi, 
con l’aiuto delle grandi doti dell’intelligenza e di volontà concesse da 
Dio, il giovane figlio della gloriosa capitale lorenese, si gettò con ardore 
nel vortice del lavoro scientifico, studiando sotto la guida di ottimi 
maestri la chimica, la fisica e la matematica, materie predilette al 
tempo dei suoi studi liceali. Finiti tali studi, seguì il richiamo di 
Dio ed entrò nel Seminario Ecclesiastico di Nancy, dove decise di de
dicarsi allo studio delle lingue orientali così importanti e necessarie per 
la critica biblica e l’apologetica. Questa scelta fu di grande utilità 
per la Chiesa perchè sul finire del secolo scorso і più forti attacchi 
contro la provenienza divina delle S. Scritture, contro la loro au
tenticità e la loro storicità furono lanciati proprio dalla critica biblica. 
La difesa della verità fu assunta da un gruppo di illustri Orientalisti 
francesi che, per primi, opposero una valida resistenza alle affermazioni 
degli eterodossi dimostrando come la veridicità del testo delle S. Scrit
ture fosse comprovata dai monumenti archeologici di Mesopotamia, 
di Palestina e d’Egitto, e dai testi manoscritti recentemente scoperti.

Il Cardinale Tisserant incominciò a prepararsi per il compito 
scelto e per la sua futura attività scientifica ancora in giovane età. Già 
nel primo anno della sua permanenza fra le mura del Seminario egli 
imparò senza aiuto di maestri l ’antico ebraico e le altre lingue semiti
che. Dal gennaio del 1902, a soli 18 anni, incominciò a studiare la lin
gua siriaca e l ’anno successivo preparò in base ai testi originali 
siriani uno studio sulla S. Eucaristia nel mondo siriano. Finiti 
gli studi a Nancy, munito di buone cognizioni scientifiche, egli partì 
per Gerusalemme, allo scopo di approfondire lo studio dell’Oriente e 
gli studi biblici. Colà esisteva già la famosa scuola dei PP. Domenica
ni: l ’Istituto Biblico, con a capo un grande figlio della S. Chiesa e 
gloria dell’Ordine dei Domenicani: Padre Lagrange. Nel program
ma d’insegnamento di questa scuola entravano tutte le materie del 
corso teologico, oltre alla geografia della Terra Santa, topografia di 
Gerusalemme, archeologia orientale ed epigrafia dell’Assiria, della 
Fenicia e dell’Armenia. Nelle ore libere, gli studiosi delle antichità 
orientali arricchivano le cognizioni degli allievi con conferenze illu
minando vari aspetti del problema orientale.



Il Cardinale Tisserant fece fruttare il tempo del suo soggiorno 
a Gerusalemme (1904-1906) facendo escursioni scientifiche in Terra 
Santa e paesi limitrofi. La stessa Direzione della Scuola preparava at
tentamente il piano di queste escursioni scientifiche, che portavano 
sempre nuovi tesori, nuove scoperte per gli studi biblici e storici. In 
quell’epoca il Cardinale Tisserant prese parte a quattro di queste 
escursioni scientifiche.

Dopo aver raggiunto una così solida preparazione, egli incomin
ciò a scrivere. Apparvero le prime pubblicazioni, principalmente nelle 
riviste scientifiche: « Revue de VÒrient Chrètien » e « Revue Bibli 
que ». Al giorno d’oggi l’elenco bibliografico delle opere del Cardi
nale Tisserant, compresi studi scientifici e articoli, occupa nove pa
gine di formato « in ottavo » scritte in piccoli caratteri.

Tornato da Gerusalemme riprese gli studi professionali all’Univer
sità Cattolica di Parigi, nella Scuola di Lingue Orientali, nella scuola 
di Louvre e nella Scuola di Studi Superiori. La prima opera di grande 
importanza, frutto di un assiduo lavoro di molti anni apparve nel 1909 
e fu: « Ascension d’Isaie, traduction de la version éthiopienne... », Pa
ris, Letouzey et Ané, 1909; pag. 292. Quando l’opera vide la luce, il 
Cardinale si trovava a Roma. Dall’ottobre del 1908 egli occupava la 
cattedra di professore di Assiriologia all’Università dii S. Appollinare e 
adempiva l’ufficio di Scriptor delle lingue orientali presso la Biblioteca 
Vaticana. Nella sua qualità di professore formò un gruppo di studiosi 
biblisti, che si fece onore. Ricorderemo fra essi il P. Louis Pirot, che, 
laureandosi come dottore di scienze bibliche davanti alla Pontificia 
Commissione Biblica, rivelò una perfetta conoscenza della lingua as
siro-babilonese. Egli fu il primo candidato che scelse questa lingua e 
fu esaminato da Eugenio Tisserant, in quei tempi professore di Assi
riologia e Membro di quella Pontificia Commissione delle Scienze Bi
bliche, di cui ora è Presidente.

Lavorando nella Biblioteca Vaticana il Cardinale Tisserant produs
se una serie di studi su manoscritti siriani ed arabi e numerosi articoli 
su problemi orientali e su figure storiche, pubblicandoli nelle riviste 
scientifiche, particolarmente nell’edizione monumentale del «  Diction- 
naire de Théologie Catholique », dove si trovano decine e decine di 
«v o c i» , ognuna di numerose pagine, da lui redatte. Meritano una 
particolare attenzione і lavori pubblicati in libri: « Codex zuqninensis 
rescriptus Veteris Testamenti » 1915; « Bybliothecae Apostolicae Va
ticanae codices manu scripti recensiti », 1927; « Bybliothecae Aposto
licae Vat. codices manu scripti recensiti... Codices aethiopici vaticani 
et borgiani, barberinus orientalis 2, rossianus 895. Pars prior. Enar-



ratio codicum, 1935, XIII, pag. 863. - Pars posterior, Prolegomena, 
indices, tabulae », 1936, pag. 131; pi. XX.

Il Cardinale Tisserant aveva interesse non soltanto per le questioni 
deirOriente antico. Particolarmente gli stette a cuore, quando nel 1936 
assunse la carica di Segretario della Sacra Congregazione per le Chiese 
Orientali, il desiderio di risolvere il doloroso problema dell’unione 
delle Chiese, al quale dedicò numerosi articoli: «L a  Romania e і cat
tolici romeni di rito bizantino », 1938; « L ’Eglise à l’est du rideau de 
pie» ,  1945; « L ’Eglise syro-malabare », 1942; « La tragique histoire 
des Chrétiens orientales », 1952. Un lavoro di grande importanza che 
abbraccia l’insieme del problema dell’Unione delle Chiese nei suoi 
vari aspetti è: « L ’Eglise militante »; « L ’Eglise à l’est du rideau de 
fer »; « La paix chrétienne »; « Religion et civilisation »; « La libertà 
etc., Paris 1950. L ’articolo: «U n  prétre progressiste - victime des So- 
viets: Gabriel Kostelnik », pubblicato sul Bulletin de l’Association d’E- 
tudes et d’Informations Politiques Internationales, № 72, 1952, mette 
in luce la storia degli avvenimenti del 1945 nella nostra Chiesa. In 
questo articolo, scritto con una non comune conoscenza dell’argo
mento, abbiamo la spiegazione storica e psicologica della crisi di 
Gabriele Kostelnik e le cause del suo tradimento, tanto della Chiesa 
cattolica che del suo popolo. Quando l’avvenire potrà gettare nuova 
luce su queste tragiche pagine nella storia della nostra Chiesa, questo 
articolo di Sua Eminenza avrà senza dubbio un’importanza di primo 
ordine.

Fermiamoci almeno sulle parole conclusive che riassumono la tra
gedia di Kostelnik : « Questo sacerdote con le sue convinzioni teologi
che, cui mancava una solida base, suscitava entusiasmi nei suoi conna
zionali quando parlava loro dell’Ucraina, ma era odioso a quelli che 
vedevano nella Russia Sovietica il nemico n. 1. del loro Paese. La 
sua diffidenza verso la Santa Sede a poco a poco lo condusse a diven
tare un cieco servitore dei nemici della S. Sede Apostolica. Così in 
conseguenza della sua deviazione teologica, questo ucrainizzatore in
transigente degli anni intorno al 1930, fu nel 1948 vittima della re
sistenza ucraina».

Un vasto sapere ed un particolare controllo sulla propria attività 
scientifica diedero grande valore a tutta l’attività del Cardinale Tis
serant. Per questo le istituzioni scientifiche ecclesiastiche e le organizza
zioni statali ambivano averlo quale loro rappresentante in vari Con
gressi Internazionali e gli affidavano importanti missioni, ambasciate 
ed incarichi.



2. A capo della Congregazione Orientale

Quando nel luglio del 1936 il Cardinale Tisserant fu preposto 
alla S. Congregazione Orientale, egli aveva già un’adeguata prepara
zione a questo ufficio pieno di responsabilità. Conosceva perfet
tamente і problemi del vicino Oriente e del mondo mussulmano, 
che ebbe occasione di studiare non soltanto durante і soggiorni de
dicati alle spedizioni scientifiche per conto del Governo Francese, 
ma anche in epoca più lontana, quand’egli durante la prima guerra 
mondiale si trovò come traduttore ufficiale presso il Comando Su
periore Francese in Palestina e nei Paesi Arabi. Allora egli potè os
servare la vita del Paese, conoscere і bisogni della Chiesa Cattolica 
in quelle terre ed entrare in un diretto contatto con la popolazione, 
valendosi della sua perfetta conoscenza dell’arabo. Oltre il vicino O- 
riente, egli conosceva anche bene il mondo slavo, che ebbe occasione 
di studiare durante una Missione affidatagli nel 1923 dal Papa Pio XI. 
L ’istituzione della S. Congregazione Orientale e del Pontificio Isti
tuto Orientale fecero conoscere le necessità di ampliare l’archivio della 
Congregazione e di arricchire la Biblioteca dell’Istituto. Si venne a 
sapere che і fuggiaschi dalla Russia Zarista, che si trovavano in quei 
tempi principalmente in Serbia, in Bulgaria e in Turchia portavano 
con loro rare edizioni, antichi manoscritti ed iconi. Per asquistare 
questi tesori a vantaggio delle sopraindicate istituzioni, il Papa inviò 
due conoscitori in materia, e precisamente: il Cardinale Tisserant 
e il P. Cirillo Korolevskij. Questa missione diede al Cardinale l’oc
casione di un rapporto più diretto col mondo slavo, già da lui cono
sciuto durante vari e saltuari soggiorni. Egli fece un lungo viaggio attra
verso і paesi slavi, passando per Lubiana, Zagreb, Krizevci, Beo- 
grad, Sofia, Plovdiv, Burgas, fino ad Istambul, residenza di molti mi
litari delle armate di Denikin e di Wrangel. Scrisse più tardi: «C o 
noscevo già le comunità cristiane dei vicino oriente asiatico, grazie ai 
soggiorni e ai viaggi compiuti dal 1904 al 1905, dal 1911 al 1912 e dal 
1917 al 1919, ma la conoscenza di quella parte dei paesi balcanici, 
che acquistai in quella occasione mi preparò meglio al mio compito 
di Segretario della S. Congregazione per la Chiesa Orientale ».

Il Cardinale nutriva un vivo desiderio di visitare anche la Ro
mania, ma riuscì ad attuarlo soltanto nel 1936, quando era già Se
gretario della S. Congregazione Orientale.



Non fa meraviglia che l ’attività del Cardinale in quella carica 
fosse poi tanto fruttuosa da consentire alle Chiese Orientali di compiere 
un progresso mai fino allora conosciuto e da raggiungere una fiorente 
prosperità e una grande considerazione in seno alla Chiesa Univer
sale.

Non si potrebbe elencare tutto quello che il Cardinale ha fatto a 
vantaggio delle Chiese Orientali. Ci limiteremo ai vantaggi ottenuti 
dalla Chiesa Cattolica Ucraina. Se essa, nonostante la tragedia che l’ha 
colpita in patria, non solo vive, ma ha raggiunto una singolare fio
ritura all’estero, lo si deve sopratutto al Cardinale Tisserant. La no
stra emigrazione d’oltre oceano che prese un grande sviluppo verso 
il 1890, durante mezzo secolo della sua esistenza riuscì ad ottenere 
appena due Vescovi: uno nel Canadà e uno negli Stati Uniti. Invece 
durante і vent’anni della carica di Sua Eminenza il Cardinale Tis
serant, quale Segretario della S. Congregazione Orientale, abbiamo 
oggi una Metropolia con quattro Eparchie, tre Esarcati, due Vica
riati, una Visitatura Apostolica; abbiamo cioè quello che non abbia
mo avuto nemmeno in patria! Noi siamo persuasi che se non ci fosse 
l ’occupazione straniera ed atea nella nostra patria, che proprio allo 
inizio della carica del Cardinale ha soggiogato la nostra Chiesa e la 
Fede in genere, cancellando così tutti і di lui grandi piani nei ri
guardi della nostra Chiesa, oggi noi saremmo testimoni di un vero mi
racolo. Ci sono tutte le basi per credere che questo miracolo prepa
rato con l’interessamento e le fatiche del Cardinale Tisserant si av
vererà, verrà cioè il tanto atteso momento di erigersi come un ponte 
tra l’Oriente e l ’Occidente, come ha detto lo stesso Cardinale nel suo 
discorso del 30 luglio 1957 a Mariazell: « In conformità alle testimo
nianze di persone che per lungo1 tempo si sono trovate nei campi di 
concentramento, vi si trova un gran numero di ucraini, inclusi molti 
vostri fratelli delle Eparchie di Leopoli, di Stanislaviv e di Peremysl. 
Bisogna considerare il fatto della continua presenza di una delega
zione della Repubblica Sovietica Ucraina all’Assemblea delle Nazio
ni Unite come una manovra con la quale vogliono coprire con si
curezza l ’apparente riconoscimento dei diritti che in realtà sono ne
gati. In verità si fa di tutto per indebolire il gruppo etnico, il quale, 
grazie alla sua posizione geografica, ha ottenuto la missione di essere 
l ’intermediario tra l’Oriente e l’Occidente ed in tal modo di dimi
nuire le esistenti contrarietà di carattere politico e religioso ».

Una pagina a parte, che la storia descriverà particolarmente quan
do sarà possibile consultare і documenti, presenta l’attività caritativa 
del Cardinale in favore dei nostri profughi, sforzi e fatiche, che egli



ha profuso per salvare dalla morte migliaia di nostri fratelli e venire 
incontro ai loro bisogni spirituali e materiali, senza distinzione per 
le loro convinzioni politiche e religiose. Tutta remigrazione ucraina 
ebbe modo di conoscere la sollecita cura e il calore del suo cuore pa
terno. Di questo parleranno indiscussi fatti storici. Dopo la guerra 
centinaia di migliaia di ucraini si sono trovati in Occidente in una 
situazione quasi senza una via d’uscita. Grazie dunque alle sollecite 
cure e all’interessamento del Cardinale furono creati per centinaia di 
studenti ucraini corsi ginnasiali per cui essi hanno potuto terminare і 
loro studi. I nostri tecnici che nelle calamità della guerra hanno 
perduto і loro attestati comprovanti і loro avvenuti studi superiori, 
dinnanzi alla Commissione creata sotto il patrocinio della S. Con
gregazione Orientale hanno potuto sostenere і relativi esami ottenen
do in tal modo il legittimo attestato che dava loro la possibilità di tro
vare lavoro in conformità della loro specialità. I nostri studiosi e 
le istituzioni, come la Libera Università Ucraina, la Società Scien
tifica Sevcenko, Obnova, ecc. hanno avuto un sostegno da parte di 
Sua Eminenza sotto tutti і punti di vista, in modo tale da poter non 
solo esistere, ma lavorare fruttuosamente per il bene del nostro po
polo. Anche tutte le organizzazioni assistenziali e caritative in gran 
parte hanno potuto svolgere la loro attività grazie alla generosità di 
quel grande uomo di Dio.

Quel che si è detto sull’attività del Cardinale Tisserant in favore 
della nostra Chiesa, lo si può ripetere anche nei riguardi delle 
altre Chiese Orientali. Una particolare fioritura e slancio prese la 
Chiesa cattolica in India di rito malabrese e malancarese. Intere 
Eparchie dissidenti ritornano alla Santa Unione. Questa è una di
mostrazione della giusta via che è stata percorsa dal Cardinale per 
poter realizzare il testamento di Cristo. Inoltre il Cardinale sviluppò 
in Occidente il movimento unionistico creando dei centri, che han
no per scopo di coltivare tra і popoli occidentali la stima per і tesori 
cristiani d’Oriente.

3. Pastore dell’ovile di Cristo

Il giorno 18 febbraio 1946 il Papa XII ha nominato il Cardinale 
Eugenio Tisserant a Vescovo-Ordinario della diocesi suburbana di 
Porto e Santa Rufina e nell’anno 1951 a Vescovo-Ordinario di Ostia. 
E in quella carica noi riconosciamo che il Cardinale Tisserant non è 
soltanto un grande studioso, capace organizzatore, ma è anche e prin



cipalmente un fedele servo di Cristo, e che tutto il suo lavoro e le 
sue fatiche, qualunque forma prendano, in primo luogo sono diretti 
allo scopo di diffondere il Regno di Cristo in terra, di rafforzare la 
santa Fede e salvare le anime.

Le dimensioni di questo articolo ci permettono appena di de
scrivere і risultati dell’attività decennale del Cardinale sulla cattedra 
vescovile di Porto e Santa Rufina. Avendo preso il governo della 
diocesi quando il dissidio causato nelle menti umane dalle vicende 
belliche raggiungeva il suo culmine, il Cardinale si propose di far 
tornare la pace di Cristo nelle anime smarrite, la verità e la felicità. 
Perciò era necessario che il popolo affidato a lui, assimilasse le ve
rità di Cristo e ottenesse l’appagamento dei propri bisogni in confor
mità con і principi della giustizia sociale della Chiesa cattolica. Dun
que attraverso l’istruzione religiosa e l’aumento del benessere si potè 
raggiungere il fine prestabilito. L ’istruzione religiosa in primo luogo 
la si deve al clero locale. Per poter realizzare questo suo mandato, es
so deve stare all’altezza dei propri compiti, nella consapevolezza della 
propria responsabilità. Perciò і primi passi per lo sviluppo spirituale 
dei fedeli erano diretti verso questo obiettivo, cioè di formare nella 
diocesi un clero santo, istruito, unito, compatto e solidale col suo Pasto
re. A  tal fine in quello stesso anno (21 novembre 1946) fu convocata 
la prima conferenza generale del clero. Da essa ebbero inizio, sulle di
rettive del Cardinale, le tanto utili conferenze mensili dei sacer
doti nei Decanati. I sacerdoti raccolti passano tutto il giorno in pre
ghiera e nello studio dei problemi teologici e sacerdotali. In tal mo
do il livello mentale e spirituale del clero dovette senza dubbio innal
zarsi. Di questo si ebbe subito l’indizio nell’elevazione della coscien
za cattolica della popolazione.

E’ noto a tutti quale influenza ebbero in Italia і sindacati comu
nisti nei tempi del dopoguerra, principalmente tra і lavoratori e tra 
і contadini poveri. Questa influenza aveva la sua fonte non solo nello 
stato economico difficile di quelle classi, ma anche nell’ignoranza 
di quello che porta il comuniSmo e di quello che insegna ed esige 
la Chiesa cattolica con la sua dottrina sulla giustizia sociale. Sotto 
tali influenze caddero anche і fedeli di Porto e Santa Rufina. Ma il 
lavoro d’istruzione del clero preparato dal suo Pastore e le organizza
zioni caritative, che ben presto si sono sviluppate, hanno dato abbon
danti frutti. Mentre nel 1946 nelle elezioni politiche і partiti comu
nisti ottennero nella diocesi Г80% dei voti, sette anni dopo questa 
percentuale si abbassò al 40 %! A tale istruzione delle masse il 
Cardinale Tisserant contribuì anche con le proprie predicazioni ed



in modo particolare con le lettere pastorali. La sua lettera pastorale 
del 20 febbraio 1949 ebbe una grande risonanza non soltanto nella 
propria diocesi. La stampa mondiale, anche quella d’oltre oceano, і 
quotidiani più seri, per giunta quelli cosidetti neutrali in America, 
Brasile ed Argentina, riportavano nelle proprie pagine lunghi e signi
ficativi estratti di questa lettera pastorale.

Per maggior istruzione del popolo promosse la catechizzazione nel
le chiese e nelle scuole e creò il Concorso Catechistico Diocesano. Lo 
stesso Cardinale ha preparato il regolamento di questa organizzazione. 
In conformità al regolamento si segnala la migliore scuola in ogni 
Decanato e si premiano і migliori alunni di catechismo in ogni 
scuola e classe. Il Cardinale si preoccupava anche dell’insegnamento 
di religione non solo nelle scuole elementari, ma anche nelle scuole 
medie. Diede maggior vita all’attività delle locali sezioni di Azione 
Cattolica, fece diffondere la stampa cattolica; il numero degli abbo
nati del giornale cattolico « Il Quotidiano » aumentò notevol
mente ogni anno. E perchè і fedeli potessero vivere la vera vita della 
Chiesa di Cristo, si preoccupava perchè essi prendessero parte attiva 
alle funzioni liturgiche ed in modo particolare alla S. Messa. Ed es
sendo il numero delle chiese e delle cappelle esiguo, per dare possi
bilità a tutti ì fedeli di venire regolarmente in chiesa nei giorni fe
stivi, fabbricò oltre alla grandiosa Cattedrale, una serie di chiese e 
cappelle nelle località: Torreinpietra, Fregene, Boccea, Pantan Mo
nastero e altrove. In queste costruzioni impiegò і propri redditi e 
risparmi. Infine fabbrica il Seminario per dare alla diocesi dei sa
cerdoti, і quali vivendo nell’ambiente locale potessero conoscere me
glio і suoi bisogni e comprenderli.

Avendo cura delle anime dei propri fedeli, non dimentica і loro 
beni materiali, e poiché tutta la popolazione si occupa di agricoltura, 
si rende conto che è necessario istruire una generazione che sappia ot
tenere і migliori frutti dalla terra, sulla quale fatica e in tal modo 
innalzare il proprio livello di vita. A questo scopo fonda la Scuola 
di Agricoltura. Non trascura di innalzare anche l ’istruzione generale 
nel popolo. Fabbrica anche le scuole: un Ginnasio e Collegio.

Se si guarda a queste opere, che sono sorte in breve tempo nelle 
diocesi di Porto e Santa Rufina ed Ostia, si comprende come il San
to Padre nella lettera autografata diretta a Sua Eminenza in occa
sione del di lui Giubileo sottolinei, con particolare riconoscimento 
e amore, proprio questa parte della multiforme attività del Cardinale. 
Può forse l’uomo edificare qualche cosa di più prezioso di Gesù Cristo 
nelle anime umane?



Tra le opere scientifiche, distinzioni e onori, il Cardinale Tisse
rant, come era, così rimase innanzi tutto un servo fedele di Gesù Cri
sto e della sua Santa Chiesa.

Non abbiamo preteso di esaurire tutto ciò che di più importante 
appare nella vita e nell’attività del Cardinale Tisserant, ma non voglia
mo terminare questo articolo senza accennare almeno ad alcune ono
rificenze che le autorità civili hanno conferito all’Eminente festeggiato 
per le sue benemerenze in campo scientifico e culturale. Tra labro il 
Cardinale Tisserant è stato insignito del titolo di Dottore « honoris 
causa » per la materia di diritto all’Università di Princeton (U.S.A.); 
Dottore di Lettere alPUniversità di Winooski-Park (U.S.A.); Dottore 
in Teologia all’Università di Nimègue (Olanda); Dottore in lettere 
all’Università di Coimbra (Portogallo) ecc. La Francia, sua patria, pre
miò con onori il suo celebre figlio. Il Cardinale è stato insignito con 
la medaglia « Alliance Fran^aise » ed è cittadino onorario della sua 
stessa città natale Nancy. Insignito di volta in volta in tutte le grada- 
dazioni deU’Ordine della Legion d’Onore, quest’anno ottenne dalle 
mani del Presidente di Francia, Coty, la più alta distinzione di questo 
stesso Ordine. In tal modo il Cardinale Tisserant ottenne la più alta 
distinzione ed onorificenza che il Governo francese possa concedere.

Porgendo in occasione del Giubileo d’Oro il nostro umile omag
gio a Sua Eminenza il Cardinale Eugenio Tisserant, possiamo soltanto 
augurargli che Iddio gli conceda energia per molti anni ancora a 
profitto della cultura cristiana e per il bene della Santa Chiesa.

P. G i u s e p p e  M a r t e n e t z , OSBM.



L I T T E R A E
SACRAE CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE
ECCLESIAM CATHOLICAM UCRAINAE ET BIELARUSJAE

SPECTANTES

Vol. VII

1 —  Litterae S. C. de Prop. Fide - voi. VII





Ex opere musivo in Basilica S. Pauli 
Romae

P I U S  P P. VI
(15, 22.11.1775 - 29.VIII.1799) 

c a e s e n a t e n s i s
(Angelus Braschi)





LITTERAE S. C. DE PROPAGANDA FIDE TEMPORE PII VI
(1775 - 1799)

3062.

De Collegio Pontificio Leopoliensi.
Roma, 13. I I I .  1790.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 258, f. 88v-89v.

A  Monsignor Arcivescovo d’Iconio, Nunzio Apostolico ід Vienna.1
13 Marzo 1790.

Rilevo con piacere dalla sua graditissima del primo Febbrajo, che final
mente sia stato dato il possesso del Fabbricato del Collegio (f. 89) di Leopoli 
a Monsignor Tumanowicz,2 Arcivescovo Armeno, con tutti і fondi apparte
nenti al detto Collegio. Godo, che esso Prelato voglia instare anche per la re
stituzione della Villa di Dublany,acquistata col denaro di questa S. Congregazione, 
e gradirò di sentire a suo tempo, che sieno stati restituiti anche і mobili, che sono 
in essere, e il compenso degli altri, che furono distratti. Del felice esito di questo 
affare si trova la 8. Congregazione tenuta particolarmente alla zelante efficacia,e 
destrezza di V . S.,onde non lascio di renderlene le dovute grazie,e di assicurarla 
dell’obbligo, e del gradimento, che questi (f. 89v) Emin.mi miei Signori le ne 
professano. Benché in occasione dimandare a Monsignor Arcivescovo Armeno 
di Leopoli la conferma delle sue facoltà io non abbia lasciato di ringraziarlo 
di quanto ha fatto,e di animarlo a proseguire per rapporto ai mobili di detto 
Collegio; avevo caro nonostante, che anch’ella lo vada sollecitando in questo 
proposito, e l ’assicuri della soddisfazione, che si ha nel sentirlo tanto impegnato 
per le nostre giuste premure. E  frattanto di vero cuore me le offro e resto, 
etc. etc....

1 Joannes Bapt. Caprara (1785-1793).
J Jacobus Valerianus Tumanowicz (1783-1798).



3063.
Roma, 13. I I I .  1790.

De Collegio Pontificio Leopoliensi.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 258, f. 92v-93v.

E . P. D . Jacobo Tumanowicz, Archiepiscopo Leopoliensi Armenorum.
Leopolim, 13 Martii 1790.

Benovationem facultatum, quae Amplitudini Tuae ad quinquennium con
cessae fuerant, libenti animo a SS.mo Domino Costro impetravimus, prout 
ex adiuncto huic epistolae Eescripto testatum facimus. Certiores ab Apo
stolico Nuntio Yarsaviensi facti sumus, iam inde a die 9 Januarii redditas 
esse,traditaeque tuae Amplitudini sedes (f. 93) ad Collegium Pontificium Leopo- 
liense spectantes,quod quidem tuae solertiae ac dexteritati adscribendum pu
tamus. Illud etiam adiungebat, quod esses animo ad petendum a Gubernio 
Leopoliensi restitutionem Villae Dublany, quae proprio iure ad S. Congrega
tionem nostram spectat,quamque irrito conatu saepius a defuncto Imperatore 
repetendam curavimus precibus ad id submissis ab eodem Nuntio Apostolico. 
Mirum quantum id nuntii nobis iucundum fuit, itaque gratias Amplitudini 
Tuae quam maximas agimus, confidimusque pro efficacia diligentiae etiam 
praedictam Villam Dublany Collegio reddendam esse. (f. 93v) De peculio quo
que divenditorum mobilium sperari aliquid posse videtur, siquidem innuis eo
rum calculum a Gubernio requiri. De his ergo omnibus plenam relationem Am 
plitudinis Tuae praestolamur, res interea Collegii eidem etiam commendantes; 
precamurque Deum ut Amplitudinem Tuam diu sospitem atque incolumem 
servet, etc. etc....

3064.
Roma, 13. I I I .  1790.

De Collegio Leopoliensi et Brunsbergensi.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 258, f. 98-100v.

A  Monsignor Arcivescovo di Cartagine, Nunzio Apostolico in Varsavia.3
13 Marzo 1790.

Ho veduto volentieri quanto V. S. mi scrive intorno à Collegi di Leopoli, 
e di Brunsberga, e le savie disposizioni, che’ella (f. 98v) di già ha dato, perchè 
vengano adempite le premure di questa S. Congregazione. Non s’è mai avuto 
idea di rimuovere dal Eettorato il P. Eossetti, bensì questi Eminentissimi *

* Ferdinandus Maria Saluzzi (1784-1794).



miei Signori molto si maravigliano di tanta sua inazione, e che per anco non 
siasi portato a Kaminieck, dove anche avrebbe dovuto ritrovarsi già da tanto 
tempo. Ella per tanto non lasci di stimolarlo costi a mandare il necessario 
rischiarimento de suoi Conti, e specialmente sulle rendite di Morozov, come 
a portarsi senza ulterior dilazione a Kaminieck, per aprirvi il più presto che sarà 
possibile l ’ideato Collegio. Siccome poi sono stato (f. 99) assicurato, che quella 
fabrica, oltre all’essere poco commoda, abbia anche bisogno di molti risarci
menti, cosi desidero, che V. S. commetta al P. Rossetti o piuttosto al P. Bo- 
naglia, il quale deve già esser giunto in quella Città, di non farvi che il puro 
bisognevole per ricevere qualche picciol numero di Alunni, e che assoluta- 
mente non si azzardi ad accrescere quel fabbricato, volendo la S. Congrega
zione prima vedere, se quella Città sia a proposito per fissarvi il Collegio, avanti 
di esporsi a qualche spesa enorme; attualmente basta di aprire un convitto 
per sei, o otto giovani parte Ruteni e parte Armeni ad effetto, che si (f. 99v) 
possa in qualche modo avverare, che il Collegio è aperto, e che le rendite di 
Morozow s’impiegano nell’educazione della gioventù. Si faccian pertanto li 
risarcimenti puramente necessari, e non si avrà difficoltà di contribuire l ’oc
corrente, prendendolo da quella porzione dell’annuo assegnamento, che si è 
ritenuta nel tempo che non vi è stato Collegio, ne Alunni da mantenere. Gra
dirò poi, che ella combini collo stesso Rettore quel Piano stabile, tanto per il 
Politico, che per l ’Economico del nuovo Collegio di cui lo pregai, e che ora 
ella mi si dimostra pronta di formare con la solita sua accuratezza.

(f. 100) Quanto al Collegio di Brunsberga, dal foglio del Signor Lowicki, 
che ella mi ha com m i .ato, veggo pur troppo і disordini, che vi sono, e che 
non sarà possibile di rimediarvi sinché il Lacki ne riterrà il governo. Convien 
dunque pensare di trovar qualche modo soave però ed agevole per farlo par
tire, e si potrebbe anche esibirgli a questo efietto una conveniente pensione, 
che sarebbe benissimo impiegata riguardo à danni, che ne risente il Collegio 
per la mala amministrazione. Ella intanto vi rifletta, ma tra le sue riflessioni 
non lascerà certamente di aver presente la forse sopita, ma non estinta preten
sione di Monsignor Vescovo di Culma,4 il quale per avversione al Signor 
(f. lOOv) Lowicki, potrebbe talvolta farsi Protettore del Signor Lacki. Io non ho 
suggerito altro partito da prendere fuori di questo, ma in tutto mi riporto alla 
di lei saviezza, e alle cognizioni locali, le quali da lontano non si ponno avere* 
Che è quanto mi occorre dirle per risposta alla sua gratissima de 30 Gennaro, 
e per fine di vero cuore me le offero, e resto, etc. etc....

4 Carolus de Hohenzollern (1796).



3065.
Roma, 13. I I I .  1790.

De facultatibus Archiepiscopi Polocensis et de Actis Capituli generalis Basilia- 
norum.

APF, Litterae 8 . Congr. et Secretarii, voi. 258 f. 121-122.

A  Monsignor Arcivescovo di Cartagine, Nunzio Apostolico in Varsavia.
13 Marzo 1790.

Sento con piacere, che V . S. abbia già dato conto al Eescritto di (f. 121 v) 
passaggio all’Ordine Basiliano, e Eito Greco, del P. Stewiski, Agostiniano, e 
starò in appresso attendendo і rischiarimenti, che ella mi promette sul ricorso 
fatto qui presentare dal P . Wazynski.

Circa l ’abuso, che sembra abbia fatto Monsignor di Polosko delle giuri
sdizioni accordategli sopra і Basiliani della Eussia, se ne deve appunto aver 
ragione nella prossima Congregazione Generale; onde non lascierò di renderla 
consapevole del risultato.

Nell’ultimo Capitolo Generale de Basiliani Euteni,5 essendosi trattato 
così della diminuzione delle Feste, come del nuovo Codice Liturgico, circa il 
primo (f. 122) punto non si è creduto da què Padri espediente il ricercarlo 
per ora, quanto al secondo, hanno dati alcuni provvedimenti, per cui si può 
sperare di vederlo tra non molto felicemente eseguito. E  certo questa 8. Congre
gazione vi darà tutta la mano, se però Monsignor Arcivescovo di Polosko opera 
di buona fede, e se Monsignor Metropolitano di Eussia vi acconsentirà con 
zelo, e diligenza.

Ho anche veduta la nota delle spese da lei fatte nel corso del 1789, per 
servizio di questa 8 . Congregazione, ed ho già dato ordine, che ne sia fatto 
il rimborso a questo Signore Filippo Massaruti, suo Agente, e rendendole molte 
grazie dalla zelante sua accuratezza me le offero, e resto, etc. etc....

3066.
. Roma, 3. I V . 1790.

De administratione cuiusdam territorii ex parte Episcopi Chelmensis, et de transi
tu Ruthenorum in Congregationem Clericorum Regularium Marianorum.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 258, f. I40v-143v. •

• Capitulum Zydyczynense an. 1788.



A  Monsignor Arcivescovo di Cartagine, Nunzio Apostolico in Varsavia.
3 Aprile 1790.

Monsignor Wazynski, Vescovo Eletto di Cheima, non ha lasciato di rappre
sentare a questa 8. Congregazione (f. 141) l ’impegno con cui V . S. s’è compiac- 
ciuta di adoperarsi a di lui favore, affinchè dagli Stati della Eepublica o gli 
si assegnasse una pensione annua, o sino alla fondazione del nuovo Vescovato 
nell’Alba Eussia si desse a lui il governo spirituale di quel tratto di paese, che 
confina colla Diocesi Chelmense. Dalle di lui lettere io non comprendo abba
stanza, qual possa essere il Vescovato, che si pensa di crescere nell’Alba Eussia, 
e vado immaginandomi che sia quella porzione della Diocesi di Polosko, la 
quale è situata nel Dominio della Eepublica, e perciò sottratta dalla giurisdi
zione di Monsignor Lisswoschi,8 si amministra nello spirituale (f. 14] v) del 
Metropolitano e le rendite temporali si percepiscano da Monsignor Lissowschi. 
Cosi ancora non mi è noto qual sia quel tratto di paese confinante colla Dio
cesi di Cheima, il quale non abbia il proprio Vescovo, onde possa darsene l ’am
ministrazione a Monsignor Wazynski. Mi farà grazia V . S. di darmi і schiari
menti opportuni su questi progetti, indicatimi dal medesimo Prelato, acciocché 
possa avere una distinta notizia per regolamento di questa S.Congregazioue. 
Intanto però continua egli a dire, che non essendo potuto riuscire in procu
rarsi verun aumento delle sue rendite, e ciò non ostante risoluto di portarsi 
alla sua (f. 142) Chiesa, e soffrire in pace la povertà della medesima, sin che 
piaccia alla divina Provvidenza di dargli qualche sollievo. Io debbo ringra
ziarla de buoni offici, fatti per codesto degno Prelato, siccome non si è qui pure 
mandato di raccomandarlo efficacemente alla protezione di Monsignor Pri
mate,7 il quale s’è mostrato dispostissimo a favorirlo, perchè possa ottenere 
un commodo sostentamento. Intanto poiché Monsignor Wasinski non crede 
conveniente di ripudiare la prima sposa per aspettarne un altra, ed è perciò 
risolutissimo di portarsi alla sua residenza, se gli trasmettono con rinchiusa 
le solite (f. 142v) Facoltà, che V . S. favorirà recapitargli colla solita sua di
ligenza.

Eispetto al dubbio nato tra Chierici Eegolari Mariani per conto del Sacer
dote Antonio Boniewicz, sebbene com’ella dice saviamente, se ne potesse tro
vare la Decisione nel nostro Decreto de 22 Giugno 1779, tuttavia per togliere 
ogni controversia, si è stimato d’impetrare da Sua Santità l’annesso Decreto per 
il transito del Sacerdote Antonio Boniewicz dal Eito Euteno al Latino. Sicco
me egli non avea professato nella suddetta Eeligione de Chierici Mariani, cosi 
non poteva essere compreso (f. 143) nel detto decreto generale del 1779, con 
questo particolare, che egli è stato ottenuto, potrà V . S. insieme cò Superiori *

* Archiepiscopus Polocensis (1783-1809).
* Michael Poniatowski (1784-1794).



generali dell’Ordine o ammetterlo in detto Ordine, o escluderlo, come giudi
cherà a proposito. E  qui rendendole affettuose grazie, anche de conti trasmes
simi della Missione di Tilso, (f. 143v) di vero cuore me le offero, e resto, etc. etc....

3067.
Roma, 17. I V . 1790.

Reputatio Iudicis.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 258, voi. f. 146rv.

A  Monsignor Arcivescovo di Cartagine, Nunzio Apostolico in Varsavia.
17 Aprile 1790.

Dal qui annesso Decreto della S. Congregazione vedrà V. S. la remissione 
da lei fatta in forma commissaria per deputare un Giudice nella Causa d ’ap
pellazione a questa S. Sede di Pietro Kotowicz, Eettore della Chiesa Parochiale 
Czerewaczyce di Eito Greco Unito, come rileverà dal Decreto (f. 146v) mede
simo. V . S. dunque sarà contenta di farne quell’uso, che crederà più opportuno, 
essendosi risposto al supplicante, che si diriga a lei, a cui sono state già con
ferite le necessarie facoltà. E  di tutto cuore me le offero e resto, etc. etc....

3068.
Roma, 15. V. 1790.

Re provisione honestae sustentationis Episcopo Chelmensi.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 258, f. 194v-195v.

E.mo D . Porphirio Skarbech Wazynski,8 Episcopo Chelmensi.
Chelmam, 15 Maii 1790.

Optasset quidem Sacra haec Congregatio, ut prò nova Amplit. Tuae digni
tate honeste sustinenda, vel annua pensio a Statibus Eeipublicae assignaretur, 
vel novi Episcopi in Alba Eussia promotio suspenderetur, quousque tibi aliunde 
esset provisum; atque ad eum finem nostra officia interponere non omisimus 
etiam apud praestantissimun Poloniae Primatem, Eomae degentem, quem tui 
valde studiosum, tuique commodis promovendis (f. 195) magnopere propen
sum invenimus. Quoniam autem Eegni istius rationes ita constitutae videntur, 
ut tibi certum aliquod subsidium, nisi longo post tempore, conferri possit, 
Emin.mi Patres Ampi. Tuae consilium vehementer probantes, tuam pietatem, 
zelum, vigilantiam debitis laudibus prosequuntur, quod nulla interposita mora 
ad tuam sponsam convolare constitueris, minime diffidentes, quin Dominus 
Jesus industrio ac diligenti suae Vineae operario necessaria subministrare



abundanter velit. Itaque Facultates, quibus tibi opus est, cum his literis ad 
D . Nuntium Apostolicum expedimus, cui etiam committimus, ut tibi omni in 
re presto sit, tuaque commoda, (f. 195v) uti hactenus fecit promovere diligenter 
curet. Interim tibi persuasum esse cupiens, te pro egregia tua virtutae, pre- 
clarisque meritis 8. Congregationi esse charissimum, Deum precor, ut Amplit. 
Tuam florentem et sospitem diutissime servet, etc. etc....

3069.
Roma, 22. V. 1790.

De transmissione reliquiarum catenarum S. Petri.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 258, f. 215v216v

Al P. Giacinto Nesterski, Monaco Basiliano,
E x Provinciale e Rettore dei Collegio di Ostrog.9

Varsavia, 22 Maggio 1790.
Per diligenze, che siensi usate, non (f. 216) m ’è potuto venir fatto di trovare 

veruna particella della SS.ma Croce, per compiacer V. P ., come averei 
desiderato, e come le ne avevo dato speranza.

Se le bastasse avere qualche Beliquia delle Catene di S. Pietro di questa 
si potrà servirla facilmente, ed io averò molta soddisfazione di farle cosa grata 
anche per comprovare a V. P. la considerazione, in cui si hanno і di lei meriti 
per il molto, ch’ella ha operato in vantaggio del Collegio di Ostrog; onde può 
di più esser sicura, che non si mancherà di raccomandare efficacemente a Mon
signor Nunzio la di lei degna persona, affinchè le presti tutto il possibile fa
vore (f. 216v) per gli affari, che ritiene in Varsavia, e ciò tanto più volentieri 
quanto che si tratta d ’un illustre, e benemerito Alunno di questo Collegio Ur
bano; e raccomandandomi alle sue orazioni, passo a pregarle dal Signore Dio 
ogni più vera, felicità, etc. etc....

3070.
Roma, 19. V I. 1790.

De Collegio Leopoliensi eiusque negotiis.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 258, f. 265-266v.

A  Monsignor Arcivescovo d’Iconio,10 Nunzio Apostolico in Vienna.
19 Giugno 1790.

Dappoiché V. S. con la sua lettera de 26 Aprile si compiacque comunicarmi * 19

* Collegium Ostrogiense Basilianis cessit post suppressionem Societatis Jesu.
19 Joannes Bapt. Caprara (1785-1793).



quanto l ’era stato scritto da Monsignor Arcivescovo Armeno di Leopoli circa 
le pendenze di quel Pontificio Collegio, non si è qui più avuta altra notizia, 
ne s’è inteso, se peranco siano stati eseguiti gli ordini da quel Governo nella 
restituzione di ciò che era di pertinenza di esso Collegio. Non posso pertanto 
se non dolermi fortemente della inazione, e del lungo silenzio del P. Rossetti, 
il quale non essendosi mosso mai (f. 265v) per portarsi a Катіціеск, come più 
volte se gli era insinuato, è stato cagione, che siensi perduti questi anni dagli 
Alunni, che si averebbero potuto profittare, se si fosse colà aperto il Collegio 
nella maniera, che s’erà divisato. Da quanto però ha scritto ilP. Bonaglia a questo 
suo fratello Teatino, si vede che essi poco inclinano a passare a Kaminieck, cosi 
per essere l’abitazione, come dicono, assai infelice, come perchè non veggono 
per qual parte colà si possano avere le cambiali da Eoma. In ogni modo io debbo 
eccitare lo zelo di У . S., affinchè voglia compiacersi (f. 266) di replicarepresso 
cotesta Corte і più efficaci impegni, perchè si rinnovino al Governo di Leo
poli gli ordini più pressanti e risoluti per la pronta ed intera restituzione di 
quanto apparteneva a quel Collegio, onde si possa una volta risolvere, se abbia si 
da riaprire in Leopoli, come ne vien data speranza, oppure stabilirlo a Carni - 
nieck, come si era determinato, non potendosi senza colpa lasciare più lunga
mente inoperosa una così proficua fondazione. Perciò non ha punto gradito 
questa S. Congregazione, che Monsignor Tumanovicz abbia accettato di affittare 
il Collegio al Signor Generale Colloredo per і soldati (f. 266v) convalescenti, 
non solo per il danno, che ne può ricevere quella fabbrica, quanto perchè da 
ciò ne verrebbe tardato il riaprimento, qualora riuscisse di rimettere il Col
legio in Leopoli. Ella per tanto veda di scuotere il P. Rossetti ad agire con tutto 
il calore, protegga le cause, che già da tanto tempo si vanno agitando, e faccia 
ogni sforzo per condurre a fine un’opera di tanta importanza,e mentre le con
fermo l ’obbligo, e il gradimento particolare, che le ne averà questa S. Congre
gazione, di vero cuore me le offero, e resto, etc. etc....

3071.
Roma, 19. V I . 1790.

D e negotiis Pontificii Collegii Leopoliensis.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 258, f. 267-268v.

A  Monsignor Arcivescovo di Cartagine, Nunzio Apostolico in Varsavia.
19 Giugno 1790.

Il P. Rossetti11 continua nella solita sua inazione, e nel suo lungo silenzio, 
e si è aspettato in vano qualche di lui riscontro intorno allo stato del Collegio

11 Rector Collegii Pontificii Leopoliensis (1760-1784).



di Leopoli e alla speranza che alcuni scrivono che vi possa essere di riaprirlo, 
parendo, che il nuovo Be Apostolico inclini a rimettere і Collegi e і Seminari 
nello stato primiero. Quello che non si può dubitare, si è che tanto il P. Bossetti, 
come і suoi compagni non inclinano punto al trasporto del Collegio in Kami- 
nieek, e ciò non tanto per l ’infelice abitazione, che dicono essere quella, (f. 267v) 
che fu già de Gesuiti, quanto per la difficoltà, che s’incontrarebbe di avere 
in quel luogo le Cambiali da Boma. Cotesto P. Bonaglia ha scritto qui ad un 
suo Fratello Teatino l ’esito di un Giudizio, che ha dovuto subire in Lublino, 
ove temendo, che і Giudici favorevoli all’Avversario rimettessero la nostra 
somma a Piratin in Galizia, per consiglio de suoi amici, ha dovuto chiedere 
una rimessa, o sia una dilazione, sicché la nostra vittoria non potrà aver luogo 
neppure l ’anno venturo. Prego dunque V. S. a voler invigilare sopra gl’interessi 
di codesto benedetto Collegio, eccitanto il ( f . 268v) P. Bossetti,e і suoi compagni 
a fare il loro debito, e ad uscire una volta da così lunghe perplessità e dubbiezze, 
tanto più che da Vienna ci vengano date buone speranze per la restituzione 
della Villa di Dublani, di tutti і mobili, e di ogni altra pertinenza di detto Col
legio, per cui restiamo indecisi se torni meglio, o di affrettare l ’apertura del 
Collegio in К атіціеск, o di restituirlo in Leopoli. Starebbe certamente meglio 
in questa seconda Città, ma temiamo allora d’incontrare la disgrazia di perdere 
tutti і fondi, e rendite esistenti in Polonia, giacché il Collegio non sarebbe ne 
Stati (f. 268v) della Bepublica. Favorisca ella di darmi consiglio, e d’impie
gare in quest’affare tutto il suo zelo, e l ’autorevole sua attività; di vero cuore 
me le offero, e resto, etc. etc....

3072.

D e Alum no Vilnensi eiusque praesenti statu.

Roma , 19. V I . 1790.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 258, f. 268v-269.

B . D . Vincentio Paulowicz.
Luceoriae Bozysciis, 19 Iunii 1790.

Litteras tuas datas die 13 Aprilis laetanter accepimus, quibus te de Se
minario Apostolico Vilnensi egressum nuncias, et de licentia Ordinarii tui 
Vlodimiriensis12 apud Dominum Episcopum Lewinski, Coadiutorem Luceo- 
riensem manere, a quo etiam munus Theologiam docendi in eius Seminario 
Dioecesano acceperis, unde nec commodum tibi, nec exercitatio (f. 269) desit 
in studiis ad magis adhuc proficiendum, donec expleta aetate ad Sacros Or

12 Simeon Mlockyj, ab. an. 1778.



dines promovearis. De his igitur magnopere gaudemus plenam de te fiduciam 
habentes, quod optimus pro Religione Catholica operarius futurus sis, grati 
animi tui erga Romanam Sedem, atque hanc Sacram Congregationem argu
menta perpetua praestiturus. Esto itaque alacer, magnoque animo curriculum 
tuum aggredere, ut expectationi, quae de te habetur, respondeas Deumque 
interea, ut tibi fausta quaeque tribuat precamur, etc. etc....

3073.
Roma. 14. V I I I .  1790.

D e negotiis Collegii Leopoliensis.

APF, Littera S . Congreg. et Secretarii, voi. 258, f. 483-484v.

Al R . P. Boraglia, Ch. R. Teatino.
Leopoli, 14 Agosto 1790.

Questo P. Bonaglia fratello di Y . R . mi ha comunicato quanto ella gli scrive 
intorno allo stato del Collegio di Leopoli, e all’ostinazione del P. Rossetti di 
non voler (f. 483v) dar conto degli affari di esso Collegio, e ne carteggiare a 
prò del medesimo cò Nunzi di Vienna, e di Varsavia. Sebbene questa S. Con
gregazione sia stata più volte in procinto di rimuovere di costà il detto P. Ros
setti per lo suo strano procederei per una inazione tanto pregiudiciale agl’in
teressi di una cosi pia opera, tuttavia in riguardo della di lui troppo avvanzata 
età, e de meriti passati, non se gli è voluto dare questa mortificazione, e si tol
lera, ch’egli continui à rimanervi. Volendo bensì la S. Congregazione deputar 
persona, che agisca con tutto il calore, così per la ricupera, de beni, e de mobili, 
come pel riaprimento, che debba farsi del Collegio, o in Leopoli, (f. 484) o in Ca- 
miniecfc, ha stimato di autorizzare V. R . a questo effetto, volendo, che ella sola 
s’ingerisca in tali maneggi, e coll’intelligenza di Monsignor Arcivescovo Armeno, 
del cui zelo e sollecitudine questi Emin.mi miei Signori si tengono molto sod
disfatti, eseguisca tutto quello che crederà a proposito per ottenere il desiderato 
intento. Quello che in primo luogo si desidera dalla sua diligenza si è un esatta 
informazione dello stato presente del Collegio con una nota fedele di ciò che si è 
ricuperato e di quello che rimane d’aversi, si brama inoltre un conto esatto 
delle entrate, e delle spese di quest’ultimi anni, che dal P. Rossetti (f. 484v) si è 
aspettato in darne. Con tali notizie si potrà poi dare a V . R. quegli ordini, 
che si crederanno opportuni, dovendo ella altresi pigliare carteggio cd sopra
detti Monsignori Nunzi, per essere ragguagliato di ciò che sarà loro riuscito 
di operare presso le rispettive Corti. Io ho tutta la fiducia nella di lei zelante 
attività, che le cose abbiano a riuscire felicemente, ed assicurandola della 
soddisfazione, e del gradimento, che si professerà alla sua sperimentata dili
genza, le prego dal Signore Dio ogni pienezza di felicità, etc. etc....



3074.
Roma, 14. V i l i .  1790.

D e Episcopo Chelmensi et de transmissione documentorum et litterarum.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretata, voi. 258, f. 548-549v.

A  Monsignor Arcivescovo di Cartagine, Nunzio Apostolico in Varsavia.
14 Agosto 1790.

Eendo infinite grazie a V. S. (f. 548v) dello scarico, che colla sua dei 7 Luglio 
mi dà delle premure fatte a favore di Monsignor Wazynski, Eletto di Cheima, da 
me raccomandatole. Le circostanze attuali, e il tanto maggiore, e più solido 
vantaggio, che ella ha ottenuto con la sua grande attività, e prudenza, debbono 
consolare quel degno Prelato, se per ora non ha potuto conseguire alcun au
mento delle scarse rendite della sua mensa. Intanto la prego di tener sempre 
raccomandato in tutte le più opportune aperture, che si potranno a lei pre
sentare.

(f. 549) La ringrazio ancora de Conti mandatimi del Collegio di Vilna, coi 
Giuramenti annessi, e mi sono rallegrato di vedere, che nell’Economia non 
solo non vi è sbilancio, ma piuttosto qualche piccolo avanzo. Ciò si deve alla 
di lei vigilanza e all’attenzione di quel degno Eettore.

Le compiego una lettera per Monsignor Arcivescovo di Mohilovia.13 La 
troverà a sigillo aperto, e potrà leggerla, ed inviargliela. Sono più anni che 
questo Prelato non scrive mai alla S. Congregazione, e altronde si sà, che і 
poveri Cattolici latini nell’Impero Eusso sono sprovveduti di ogni soccorso 
spirituale, (f. 549v) Ha voluto dunque Nostro Signore, che gli si scriva con 
lettera oratoria, e si ammonisca ancora della dispensa nudamente da lei data 
in 2° grado misto col primo al Fratello del Duca Serra Capriola, Ministro di 
Napoli, come a lei è ben noto. Se V. S. vorrà accompagnare Іа nostra lettera 
con una sua privata, ne lascio a lei il pienissimo arbitrio.

Le accuso la ricevuta de suoi dispacci del di 21 Luglio, ai quali darò risposta 
a tempo opportuno. E  intanto, etc. etc....

3075.
Roma, 17. V i l i .  1790.

D e translatione Pontificii Collegii Leopoliensis in Kamenec.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 259, f. 46v-47v. 11

11 Archiepiscopus Mohiloviensis Stanislaus Bohusz Siestrzencewicz (1783-1826).



Copia di Biglietto, scritto dall’Emin.mo Signor Cardinal Antici 
all’E.m o Sigr. Card. Zelada, Segretario di Stato.

17 Agosto 1790.
Essendo stata partecipata a S. M ., e a Serenissimi Stati di Polonia, radu

nati in Dieta, la generosa offerta, fatta in nome di Sua Santità di 200 mila fio
rini per lo stabilimento di un Collegio Pontifìcio in Eaminieck a vantaggio dei 
sudditi della Eepublica, e per l ’educazione loro nella pietà, e negli studi, il Ee 
e і Serenissimi Stati hanno accolta si obbligante offerta nella Sessione de 26 
di Luglio, (f. 47) cò più sinceri sentimenti, e di dovuta riconoscensa, e di lusin
ghiera compiacenza, corrispondenti alla importanza non meno, che al pregio 
di una si fatta testimonianza del costante affetto del S. Padre per la Nazione 
Polonese, e della paterna sua cura pè vantaggi della medesima.

Il Cardinale Antici, Ministro Plenipotenziario di Polonia, avendo avuto da 
S. Maestà, e da Serenissimi Stati espresso comando di manifestare al S. Padre 
per parte del Ee, e della Eepubblica questi istessi sentimenti loro cosi devoti 
come sinceri, riguarderà come un nuovo pegno della bontà, e (f. 47v) genti
lezza dell’E . V ., se vorrà compiacersi di rappresentarli alla Santità Sua nel 
tempo stesso, che protestandole nel suo particolare il costante ossequio bacia 
a У . E . umilissimamente le mani, etc. etc....

3076.
Roma, 20. V i l i .  1790.

Congratulatur S. Congregatio de favorabilibus decisionibus Comitiorum gene
ralium Regni Poloniae in rebus S. Unionis.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 258, f. 552-553v.

AI Signor Cardinal Antici, Ministro Plenipotenziario di Sua Maestà il Ee
di Polonia in Eoma.

20 Agosto 1790.
Il Cardinal Segretario di Stato ha avuto 1’оцоге di porre sotto gli occhi di Sua 

Santità il pregiato foglio di У . E . con cui gli partecipa le risoluzioni prese da 
Sua Maestà il E e di Polonia, e suoi Serenissimi Stati nelle Sessioni della Dieta 
del di 26 Luglio scorso.14 Si è sommamente rallegrata la Maestà Sua, che con 
questa nuova legge sia stata rivocata l ’antecedente, onde la rendita dè Ve
scovadi, quantunque in parte diminuita, non resti più espostà all’incertezza 
di una pensione, ma sia stata assicurata in fondi stabili, e che il sopravvanzo

14 Ann. 1788-1791 celebrabantur s. d. Comitia Generalia Quadriennalia Regni [Poloniae, 
ubi multa nova decreta fuerunt ad meliarandam conditionem politicam, socialem et ecclesia
sticam Regni Poloniae.



non debbasi più applicare ad altri usi fuori che a quelli, che sono di pubblica 
caritatevole, e religiosa utilità. Ha ancora (f. 552v) il S. Padre sommamente 
lodata la risoluzione di eccitare і Vescovi di ambedue і Eiti, Latino e Ruteno Uni
to, acciocché forniscano alla M. S. ed ai Serenissimi Stati і necessari lumi, e noti
zie per provvedere alla sussistenza, ed al buon regolamento de Seminarii Ve
scovili, poiché dall’educazione della Gioventù Ecclesiastica dipende non meno 
il bene politico, che la conservazione della religione nè vasti domini della Re
pubblica. Ha approvato ancora la Santità Sua, che si faccia una più propor
zionata divisione delle Diocesi Rutene, e si offre sempre pronta a confermare 
colla sua autorità quella distribuzione, che dal Metropolitano, e dà Vescovi 
del medesimo Rito, coll’intelligenza di Monsignor Nunzio si potrà formare 
per un più salutare, e più facile governo spirituale di quelle anime. Sommo 
pure è stato il suo contento per la condecorazione (f. 553) accordata a Mon
signor Metropolitano di Russia, ed ai suoi Successori, elevati al rango di Se
natori del Regno, essendo troppo importante, che si abbia dalla M. S., e dai 
Serenissimi Stati una particolare considerazione della benemerita Nazione 
Greco-Rutena Unita, la quale forma una gran porzione de sudditi della Repub
blica. È stato pertanto incaricato dal Santo Padre il Cardinale, che scrive, 
di pregare V . E ., acciocché colle più amorose espressioni si compiaccia di 
ringraziare in Pontifìcio nome la Maestà Sua, ed і Serenissimi Stati, e di mani
festar loro il singoiar compiacimento del suo paterno cuore per si lieti successi, 
sperandone anche ulteriori dalla soda pietà, e zelo, che anima le risoluzioni 
della Maestà Sua, e dell’illustre Nazione Polacca, riservandosi di farlo ancora 
con più effusione di cuore col Re medesimo (f. 553v) e cò due Marescialli della 
Dieta, allorché giungeranno alle sue mani le di loro risposte, che V . E . gli fa 
sperare.

Siccome poi la maggior parte di questi affari concerne la Nazione Rutena, 
che è sotto una più speciale ispezione della S. Congregazione di Propaganda, 
ha ordinato Nostro Signore al Cardinal Antonelli,15 Prefetto della medesima, 
di convenire con V. E . per concertar seco tutto quel maggior vantaggio, che 
può procurarsi alla medesima Nazione, acciocché possa essere sempre più ferma 
nel Rito Unito Cattolico, che professa, e nella fedeltà, e soggezione, che deve 
a Sua Maestà, e Serenissimi Stati. Nell’adempiere a questa Pontifìcia Commis
sione ha l ’onore il Cardinale che scrive di, etc. etc..,.»

Leonardus Antonelli, Praefectus S. C. de Prop. Fide (1780-1795).

2 — Litterae S. C. de Prop. Fide - voi. VII



3077.
Roma, 4. I X .  1790.

Am pla relatio de negotiis Pontificii Seminarii Leopoliensis, et de possibilitate 
illud transferendi aliunde.

APF, Litterae, S . Congreg. et Secretarii, voi. 258, f. 635v-646.

A  Monsignor Nunzio di Varsavia.
4 Settembre 1790.

Se V . S., che si trova sulla faccia del luogo, che ha tanta destrezza, e per
spicacia negli affari, che conosce l ’ordine e la tela giudiziaria di codesto Paese, 
e che ha finalmente tanto cooperato nella nostra causa per assicurare il cre
dito sù і beni di Morozow, si trova pure (f. 636) obbligato per l ’inviluppo que
st’affare di chiedere piuttosto da me istruzioni, che di darmi consigli, e sugge
rimenti, come io ne loavea pregata coll’ultima mia de 15 Marzo passato; può ben 
immaginarsi quanto io sia più di lei imbarazzato a fissare da lontano un certo 
sistema, e a mettere in tal qual ordine questo affare, che per mille capi è intral
ciato, e difficile. Non di meno mi studierò a comunicarle quelle idee confuse, 
giacché il silenzio perpetuo del P. Eossetti, e la mancanza delle notizie locali 
non me ne hanno potuto fornire un pieno rischiarimento.

Seguitando la traccia del suo (f. 636v) dispaccio de 21 Luglio, a tre capi 
ella riduce tutti і motivi che hanno differita l ’apertura del Collegio Pontifìcio 
in Kaminieck; consiste il primo nell’incerto esito della nota lite pendente in 
Lublino, e nella poca attenzione del’ P. Bonaglia, che nell’ultima sessione del 
Tribunale si lasciò sopraffare dai raggiri de nostri avversari. Non è possibile, 
che io possa comprendere a fondo tutto il merito di questa causa, non solamente 
perchè dal P. Eossetti non me n ’è mai stata fatta una chiara, e piena esposizione, 
quantunque avrebbe potuto mandare anche a (f. 637) me una copia di quella 
informazione accompagnata dal suo sommario, che fece per il P. Bonaglia, 
e per і nostri avvocati, e che a lei pure inviò con lettera de 4 Maggio scorso, 
ma ancora perchè essendo complicato il merito dell’affare coll’ordine, e me
todo giudiziale di Polonia, di questo mi sono anche ignoti і termini, e non è 
possibile, che io trovi qui chi possa istruirmene. Dal tutto insieme però io rilevo, 
che non è sperabile, che noi ricuperiamo mai і fondi di Morozow, che neppure ci 
possiamo lusingare di ricuperare il capitale nella somma totale del nostro cre
dito di (f. 637v) 150/mila fiorini polacchi, che non sarà nettampoco facile 
di ottenere, che il Signor Gozdzicki, attuale possessore di quel fondo, o sia 
puntuale al pagamento dei frutti, o possa astringersi giudizialmente a pagarli 
alla ragione del 5 p. 100, che noi potremmo riscuoterne, se il nostro Capitale 
fosse collocato nè pubblici banchi, e finalmente, che il proseguimento della lite



ci lascierebbe esposti a varie vicende, e a gravissime spese, perciò col parere 
di questa Sagra Congregazione io dò un ampia autorità a У . S. di procurare 
la vendita di questo nostro Capitale colle migliori condizioni, (f. 638) che le 
potrà riuscire di ottenere, collocando il prezzo in qualche pubblico banco a 
quella migliore usura, che si potrà, onde se dobbiamo soffrire qualche perdita 
nel ribasso del Capitale, ne siamo poi compensati coll’aumento delle usure.

Qui però non debbo lasciare di communicarle un Biglietto ministerale del 
Signor Cardinal Antici, scritto al Cardinale Segretario di Stato li 18 del mese 
scorso di Agosto del seguente tenore:

« Essendo stata partecipata a S. M. il Be, e a Serenissimi Stati di Polonia, 
radunati in Dieta,la generosa offerta fatta in nome di Sua Santità di 200 mila 
fiorini per lo stabilimento di un Collegio Pontificio in Kaminieck (f. 638v) a 
vantaggio de sudditi della Bepublica, e per l ’educazione loro nella pietà, e 
negli studi, il Ee e suoi Serenissimi Stati hanno accolta l ’obbligante offerta 
nella Sessione de’ 26 Luglio cò più sinceri sentimenti, e di dovuta riconoscenza, 
e di lusinghiera compiacenza, corrispondenti alla importanza non meno, che 
al preggio di una si fatta testimonianza del costante affetto del S. Padre per 
la Nazione Polonese, e delle paterne sue cure pè vantaggi della medesima ».

Il Cardinale Antici, etc. etc...

A  questo Biglietto il Signor Cardinal Segretario di Stato non ha data alcuna 
altra risposta,poiché non meno esso, che la Santità di (f. 639) Nostro Signore non 
si sono mai sognati di fare questa offerta di 200 mila fiorini per la fondazione 
di un Collegio in Kaminieck. Io però che sono più al giorno degli affari con
cernenti questa fondazione, ho interpretato, che questo ringraziamento pro
ceda unicamente dalla intenzione dimostrata da questa S. Congregazione di 
Propaganda di trasferire il Collegio Pontificio di Leopoli in Kaminieck, e di 
applicarvi il predetto nostro credito di 150 mila fiorini sui beni di Morozow. 
Mi sono creduto in debito di far questa spiegazione al Signor Cardinal Antici, 
acciocché non nascesse qualche equivovo con codesta (f. 639v) Beai Corte 
nel caso, che avesse potuto supporre, che dalla Santità Sua si volesse fare un 
dono in contanti di una somma così cospicua per la fondazione di detto Collegio. 
Non mi parrebbe inutile, che anche У . S. capitandole l ’occasione di dover par
lare di questo nuovo Collegio schiarisse questo medesimo equivoco, e facesse 
bene intendere sopra di che cade precisamente l ’offerta fatta da Nostro Signore. 
Potrebbe poi di qua prender motivo per implorare la protezione del Ee, e”degli 
Stati della Eepubblica per troncare la lite col Gozdzicki, e le lunghezze giudiziali 
del Tribunale di (f. 640) Lublino. E  quindi con un così valido appoggio sarebbe 
a lei più facile di venire ad una qualche transazione per ricuperare il nostro 
Capitale colla minor diminuzione, che sia possibile per farne quel rinvesti- 
mento, che ho di sopra detto.



Il secondo capo per cui si è ritardata l ’apertura del Collegio, che deduce 
У . S. dalla mancanza del danaro necessario per pagarsi і debiti contratti in 
quest’ultimo anno, e per supplire a tutte le spese nell’apertura del nuovo 
Collegio.

E  qui non posso non darne la colpa al P. Eossetti, il quale non ha mai voluto 
mandare і (f.640v) conti degli anni 1787, 1788 ,e degli otto primi mesi del 1789 
abbia tenuto l’istesso metodo, che era stato sempre osservato negli anni pre
cedenti. La scusa però non è buona, imperocché dovea egli fare qualche diffe
renza. tra gli anni, in cui il Collegio era pieno, e formato con tutti і suoi Alunni, 
e questi posteriori, in cui è stato affatto vuoto con soli due o tre Religiosi Tea
tini. Non ha potuto non recar meraviglia a questa S. Congregazione, che sieno 
state considerabil mente maggiori le spese, dopo che è stato chiuso il Collegio, di 
quello che lo fossero per lo avanti, quando (f. 641) era aperto, e composto da u- 
na numerosa famiglia. Neppure è piaciuto di vedere, che si sia registrata la som
ma di più migliaia di fiorini per spese straordinarie, senza individuare і capi di 
queste spese. Per queste ragioni non si sono mandati al predetto Padre і fiorini 
15 m. 79, che egli pretende per saldo de suoi conti, e sebbene gli sia stato scritto, 
che ce ne mandi uno schiarimento, non ha avuta mai l ’attenzione di darci 
risposta. Per la qual cosa io mi diressi a lei colla predetta mia lettera de 13 
Marzo, acciocché si compiacesse di darmi sopra di ciò qualche suggerimento 
e non posso ora, se non ripeterle. Lo stesso (f. 641v) si compiaccia pertanto di 
far esaminare і predetti Conti del P. Eossetti, e di fissare il reliquato del suo 
credito, che quando sarà stato da lei appurato sarà pagato puntualmente da 
questa S. Congregazione. Così ancora per le prime spese, che occorono nell’aper
tura del nuovo Collegio* non è possibile, che io possa in Roma liquidarle, lo 
sarà beasi sarà fatto informare dello stato materiale, in cui si trova la Casa di 
Kaminieck, dei risarcimenti, che vi bisognano, e delle suppellettili, che vi 
potrà portar da Leopoli P. Rossetti.

Rimane il terzo capo, che riguarda la possibilità di poter (f. 642) riaprirsi 
l ’antico Collegio in Leopoli. Dalla lettera del dì 6 Luglio scrittale dal P. Rosset
ti, e che ella mi ha mandata, sono venuto in qualche maggiore cognizione di tutto 
trattato, che ha assunto Monsignor Arcivescovo Armeno di Leopoli dopo la 
morte dell’Imperatore col nuovo Re d’Ungheria. Il P. Rossetti suddetto non 
me ne avea scritta mai una parola, e il predetto Monsignor Arcivescovo me ne 
avea scritto assai. Da Monsignor Nunzio si Vienna ancora poche notizie ne ave
va ricevute, e queste pure vaghe ed oscure. Ora dunque in sostanza comprendo 
che non meno il sopralodato Arcivescovo che il P. Rossetti (per quella (f. 642v) 
ripugnanza che ha sempre avuta di portarsi in Kaminieck), sono entrati in 
speranza di poter ricuperare tutti і fondi del Collegio di Leopoli, e special- 
mente la pingue possessione di Dublany. A  questo proposito io debbo anzi 
communicare a У . S. le copie di una memoria data da Monsignor Nunzio di



Vienna alla Cancellarla di Corte colla risposta, che ne ha anche ultimamente 
ricevuta; sembra da queste, che vengano confermate le speranze di poter rein
tegrare il Collegio di Leopoli nel possesso di tutti і suoi fondi, con risarcirlo 
ancora de danni, (f. 643) che ha sofferti. Con tutto ciò noi non ci vogliamo lusin
gare, che la Corte di Vienna sia così generosa. L ’esperienza ci ha troppo istrui
ti, e se nel passato governo, non ostante replicati ordini del Signor Principe 
di Kaunitz, non si è potuto mai recuperare neppure il fabbricato del Collegio, 
e se si continua tuttavia a ritenerlo sotto il nuovo Sovrano per uso di ospedale 
militare, non possiamo mai entrare in lusinga, che si voglia ora restituire insie
me col fabbricato tutto il fondo, e possessione del medesimo Collegio. Ma quan
do pure tuttavia si volesse supporre questo (f. 643v) prodigio di giustizia dal- 
l ’attual Gabinetto di Vienna, non si lascerebbe certo d ’imporre la condizione 
che non si tenessero le scuole del nostro Collegio, e che gl’Alunni obbligati 
fossero di andare alle scuole normali, e questa condizione a qualunque costo 
non si può tollerare. A  bilanciar dunque il certo coll’incerto, se si aprirà da noi 
il Collegio in Kaminieck, siamo sicuri del favore, e della grazia del Ee, e della 
Eepubblica di Polonia, e abbiamo anche una ben fondata speranza di ricu
perare il sopradetto Credito di Morozow (f. 644), abbiamo la Casa di Kaminieck, 
e finalmente abbiamo la promessa fatta al Ee e alla Eepublica di aprirvi il 
Collegio la quale per onore di Sua Santità, e di questa S. Congregazione con
viene onninamente mantenere. A ll’opposto, dalla parte di Vienna tutto è in
certo, fallace, e pericoloso. Quindi la Santità di Nostro Signore vuole che onni
namente si apra il Collegio in Kaminieck. Non è però necessario, che al primo 
ingresso si facciano grandiose spese, e vi si dia luogo a molto numero di Alunni, 
bastano sei, o otto, e non più, la metà Armeni,e l ’altra Euteni. Ella pertanto, 
che stà (f. 644v) sulla faccia del luogo1, ne formi un piano, il quale sia in pro
porzione di dette rendite, che si potranno riscuotere dal Capitale di Morozow, 
si dell*annua pensione di scudi 860, che suol pagare questa S. Congregazione, 
procurando però che vi resti qualche sopravvanzo per supplire al frutto del 
debitq, che dovrà necessariamente contarsi per fare le prime spese. Si compiaccia 
poi di mandarmelo, e quando sarà stato approvato da Sua Santità, e dalla 
S. Congregazione’1, gli si potrà dare esecuzione.

Agli altri capi d ’affari contenuti pure nel suo dispaccio de 21 Luglio, rispon
derò in altra occasione (f. 645). E intanto etc. ete....

P. S.- -  Dopo aver scritta la presente, mi è giunta l ’altra sua col Dispaccio 
dei 28 Luglio, per cui rimane sempre più confermata la risoluzione presa da 
Nostro Signore di stabilire il nuovo Collegio in Kaminieck. Imperò che se ella 
ha ottenuta una Costituzionei, affinché possa il detto Collegio avere una pos
sidenza stabile in Polonia, come dal foglio, che mi ha mandato, e se nel mede



simo viene espresso sotto Ia pubblica fede, che Pontificii alumnatus fundatio 
Leopoli Gaminiecum in Podolia translata extiteritf non può più ritirarsi questa 
promessa, (f. 645v) e per conseguenza bisogna nel miglior modo, che sia pos
sibile,, eseguire questa transazione., come ho detto di sopra.

Per il rimanente, che nel medesimo foglio si aggiunge^ che SS.m us habeat 
in  suo proposito ad augere eandem fundationem emptione bonorum pro ducentis 
millibus, veggo meglio a comprendere il contenuto del Biglietto del Signor 
Cardinal Antici, che ho riportato di sopra. Ma dall’altra parte non so poi come 
potere eseguirsi la promessa di questo aumento, poiché se per questi trecento 
mila fiorini non s’intende il credito* che abbiamo sopra і beni di Morozow, (il 
quale (f. 646) però è molto minore di detta somma) non veggo, con qual altra 
maniera vi si possa supplire. Ma essendo la cosa stata trattata da V. S., sono 
certó^ che prenderà le misure opportune^ e acciocché non nasca verun incon
veniente, etc. etc....

3078.
R om a , 11. I X .  1790.

D e Collegio Leopoliensi.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 258, f. 582v-584.

Al Signor Ab. Benedetto Agostini Zamperoli,
Uditore della Nunziatura in Vienna.

11 Settembre 1790.
Ho veduto con piacere la risposta (f. 583) che V . S. si è compiaciuta di man

darmi di codesta Cancelleria di Corte e Stato al secondo Promemoria presen
tato da Monsignor Nunzio d'’ordine di questa S. Congregazione. Dal tenore 
della medesima parrebbe che le note pendenze del Collegio Pontifìcio di Leo
poli dovessero essere ultimate, ma le difficoltà che va sempre promovendo il 
Governo di Leopoli, temo che anche questa volta sia per render vani gli ordini 
della Cancelleria Aulica. Neppur comprendo dal tenore di detta risposta se la 
restituzione, che ora suol farsi all’antico Collegio di Leopoli debba essere intera 
con tutti і fondi, che gli appartenevano., e specialmente (f. 583v) della copiosa 
terra di Dublany, oppure si voglia restringere al solo fabbricato del detto Col
legio, come aveva ordinato Imperatore defonto.Nel primo caso, io preveggo che 
non sarebbe disgiunta questa generosità dall’obligazione di riaprire il Collegio 
che noi siamo impegnati col Be di Polonia di trasferire a Kaminieck, nep
pure pure alla corrispondenza di quest’affare con Monsignor Arcivescovo 
Armeno di Leopoli Tumanovicz, che certo vi si adopera con molto impegno, e 
si compiaccia di darmi riscontro di ciò, che anderà succedendo. E frattanto 
(f. 584) ringrazio V . S. della sùa diligente attenzione, passo a pregarle dal Signore 
Dio ogni pienezza di felicità, etc. etc....



3079.
Roma, 15. I X .  1790.

Oratias agit S. Congregatio Regi Poloniae de favoribus concessis Ecclesiae Unitae, 
de dignitate senatoriali, de divisione eparcMarum, de erectione Seminariorum, 
aliisgue negotiis.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 258, f. 646-653v.

Al Signor Cardinal Antici,
Ministro Plenipotentiario del Ee di Polonia in Eoma.

15 Settembre 1790.
Sebbene la Santità di Nostro Signore per mezzo del Signor Cardinale Segre

tario di Stato abbia già dato l ’incarico all’E . V . di manifestare al Ee, e ai Sere
nissimi Stati della Eepnblica di Polonia la sua Pontificia compiacenza (f. 646v) 
per la legge emanata dalla Dieta16 nella sessione dè 26 Luglio scorso, e l ’abbia 
fatta pregare di renderne a Sua Maestà le più vive azioni di grazie, avendo però 
considerato, che alcuni capi di quella Legge riguardano і vantaggi della Nazione 
Greco-Eutena Unita, non ha voluto lasciare di farne partecipe la S. Congrega
zione di Propaganda, sotto la cui ispezione, e tutela si pregia di essere quella 
Nazione. Ha quindi commandato il S. Padre al Cardinale Antonelli, Prefetto 
della medesima Congregazione, acciocché egli pure dia nuovo eccitamento 
all’E . V . per contestare a Sua Maestà la pienezza dell’esultanza del suo cuore 
paterno in veder favorita una Nazione, che si riguarda da questa S. Sede con 
specialissima benevolenza, come quella, che conservando (f. 647) il doppio vin
colo della fede ortodossa, e dell’evangelica carità tra le due Chiese Greca, e La
tina si regge, e si sostenta immobile pietra della Cattolica Unità, ch’è la Cat
tedra di S. Pietro.

La raccomanda egli dunque il Santo Padre con tutta l ’effusione del suo 
spirito al potentissimo patrocinio di Sua Maestà, e dè suoi Serenissimi Stati. 
Niun Principe, e niuna Eepublica può avere il vanto di ritenere nel suo seno 
due numerose popolazioni di Eito diverso, fornite ambedue di Clero Secolare 
e Eegolare, decorate da tutti і gradi dell’Ecclesiastica Gerarchia, distinte in 
ampie Diocesi, illustrate da uomini insigni per dottrina, e per santità, le quali 
poi senza discordia, anzi con reciproca fratellanza si riuniscono nel vero, ed 
unico culto dovuto a Dio, e (f. 647v) nella soggezione dovuta al loro naturale 
Sovrano. Questa prerogativa, e questo vanto è del solo Ee, e della Eepublica 
di Polonia, serbato già per più secoli intero, ed illeso come preziosa gemma 
della sua Beale Corona. I  suoi nemici hanno tentato rapirglielo, ma la pietà, e la 
religione dè Polacchi, unita al valore delle loro armi, ha saputo difenderlo, e 
conservarlo.

и Comitia Generalia Quadriennalia (1788-1791).



La sapienza del Be, e de Serenissimi Stati non potea non fame quel pregio, 
che ne hanno fatto і loro maggiori. Quindi lodevolissimo Decreto è stato quello 
di annoverare nel rango de Senatori del Begno il Metropolitano di Bussia,17 
e і suoi successori, purché sieno cattolici, dandosi per cotal modo a conoscere 
a tutta la Nazione Butena la stima, e l ’onore, in cui (f. 648) la tengono і Be, 
e і Magnati del Begno.

La divisione delle Diocesi Butene, ordinata nella Dieta, sarà anche oppor
tuna per ridurle tutte ad una certa proporzione di ampiezza, e ad una parità 
di rendite, onde і Vescovi abbiano un’egual peso, ed un corrispondente sosten
tamento. Mons. Arcivescovo di Cartagine, Nunzio Apostolico, sarà incaricato 
dal Santo Padre d’invigilare attentamente, acciocché questa divisione si faccia 
con unanime consentimento de’ Vescovi, e con spirito di pace, e di concordia, 
avendo princidalmente in vista il vantaggio della S. Unione, e la cultura spiri
tuale delle anime. E  sperandosi dalla desterità dello stesso Prelato, e dello zelo 
dè Vescovi, che possa condursi a fine pacificamente, e senza contradizione un’o
pera così salutare, (f. 648v) condiscenderà ben facilmente la Santità Sua ad au
tenticarla colla sua Apostolica approvazione.

Si riporterà ancora un’inesplicabile vantaggio dall’erezione de’ Seminari Bu- 
teni, saggiamente proposta dalla Dieta medesima. La principale ragione, per 
cui la Nazione Butena non acquista maggior splendore, e il volgo instabile 
non è costante nella Santa Unione, non altra è, se non l ’ignoranza degli Eccle
siastici. La S. Congregazione di Propaganda ha avuta sempre una somma cura 
di procurarne l ’educazione, e l ’ammaestramento, e perciò non solamente nel 
suo Collegio Urbano, e in quello ancora di S. Atanasio di Boma ha dato luogo 
ad alcuni giovani Monaci Basiliani, per istruirli in questa Capitale della reli
gione, ma tiene ancora aperto in Vilna il Collegio espressamente per і Bute- 
ni, (f. 649) e più presto che sarà possibile si trasferirà ancora in Kaminieck 
quello, che prima era in Leopoli. Tutto questo però non è bastante per fornire 
un abbondante numero di Sacerdoti, e di altri Ecclesiastici, і quali in tanta 
vastità di Domini della Maestà Sua, e della Serenissima Bepublica coltivar 
possano la Santa Unione, e pascere con salutari dottrine un popolo cosi numeroso 
onde sia fermo nella Cattolica Beligione, e attaccato, e soggetto al suo legittimo 
Sovrano. Quest’erezione di Seminarii, e ogni altro stabilimento diretto all’istru
zione dégli Ecclesiastici è così a cuore di Sua Santità, che non può fare a meno 
di aggiunger stimolo colle sue preghiere alla pietà, e religione del Be per procu-

17 Privilegium hoc promissum fuit Metropolitanis Kioviensibus iam inde ab an. 1595, in 
s. d. Unione Berestensi, sed nunquam ad effectum deductum, ob oppositionem Ordinis prae
sertim ecclesiastici latini Regni Poloniae. Haec tardiva concessio res ecclesiasticas Unito
rum non iam reparare potuit, ob aggressionem moschoviticam.



rame l ’esecuzione. Ha veduto con piacere al §. fin: della lettera del di 26 Luglio, 
l ’insinuazione (f. 649v) fatta ai Vescovi dell’uno, e l ’altro Eito Latino, e Ruteno 
di dar notizia nello spazio di tre mesi dello stato dè loro Seminari, e di indicare 
і mezzi proporzionati per erigerne dè nuovi, accennando і fondi, che potreb- 
bono impiegarsi al loro mantenimento. Non lascierà perciò il S. Padre di dare 
al suo Nunzio Apostolico gli ordini necessari, acciocché cooperi egli pure coi 
medesimi Prelati per eseguire quanto viene ingiunto da detta Legge, e per con
tribuire nè modi più convenienti ,e canonici all’esecuzione di un’opera cosi salu
tare. Ma animato Nostro Signore dalle religiose, e benefiche disposizioni di Sua 
Maestà, non può non manifestarle il suo desiderio, che il residuo delle rendite 
vescovili, dopo l ’assegnazione dè fondi alle rispettive Chiese si Latine, che R u
tene si converta in benefizio dè (f. 650) Seminari. È stato pavidamente deciso, 
che questo residuo si applichi alla fondazione delle Scuole, e agli Ospedali degli 
Invalidi, ma sperandosi forse, che possa pur anche dopo quest’uso rimanere 
una porzione, che si destina al Tesoro delle due Nazioni, insiste Sua Santità, 
che questa ancora s’impieghi in usi pii; e uso migliore, e più sacro non può far
sene, quanto di erogarla al grande oggetto dell’istruzione dell’Ecclesiastica 
Gioventù Rutena.

Vaierà anche moltissimo a conservare sempre più intimamente unita alla 
Chiesa Cattolica, e soggetta al suo Principe naturale la Nazione Rutena, se la 
Maestà Sua, e і Serenissimi Stati si degneranno di continuare la sovrana lor 
protezione all’Ordine Monastico di S. Basilio. Quest’Ordine è così benemerito 
della Chiesa, e dello Stato, che può dirsi il (f. 650v) fondatore, ed il conserva
tore della Santa Unione in Polonia. Merita dunque che da Sua Maestà sia riguar
dato con parzialissima stima, e perciò raccomandato ancora colla più efficace 
premura, acciocché nella nuova Costituzione, e nel nuovo ordine delle cose, 
per cui riceve tanto splendore la generosa Nazione Polacca, conservi non meno 
què privilegi, e quella prerogative , che da Serenissimi Re di Polonia sono state 
loro accordate, ma che sia pur anche appoggiato con più possenti presidi della 
Regia protezione per continuare nel suo lodevole, e santo istituto. È  di mestieri 
pertanto di conciliare in modo l ’esaltamento del Clero secolare che non offenda 
punto, e non diminuisca quella dignità, e quelle grazie, di cui è in possesso 
il Clero regolare, ma l ’uno, e l ’altro (f. 651) con egual zelo, e con reciproca cor
rispondenza si riunisca a procurare і vantaggi della religione, e dello Stato.

Ma il più importante servizio, che può rendere la Maestà Sua alla Santa 
Unione, e la provvidenza più salutare, che potrà dare per conservare і Ruteni 
nella professione della Cattolica Religione, e nella soggezione al governo della 
Republica, è quella di porre freno, e di restringere con salutevoli Leggi la bal
danza dè Disuniti, sciogliendoli affatto da ogni dipendenza straniera non meno 
ecclesiastica, che secolare. Non vi è qui bisogno di rappresentare, quanto l ’in
flusso dè Vescovi vicini disuniti, e quanto li Principi, che li proteggono^ e che



di loro si servono per li politici loro interessi, abbiano (f. 651 v) pregiudicato alla 
religione, e allo stato della Bepublica di Polonia. L ’estratto del discorso pronun
ziato nella Sessione della Dieta del di 26 Marzo prossimo passato n ’è una testi
monianza luminosa, e irrefragabile. Questa dipendenza però non si potrà mai 
troncare affatto fino a tanto che і Disuniti abbiano un capo, e un Vescovo della 
loro setta in Polonia, quantunque sia egli scelto tra sudditi Polacchi, e sia fis
sato nìel territorio della Bepublica. È  ben antica la pretensione dei Disuniti di 
avere in Polonia un Capo rivestito del carattere Vescovile, e questa pretensione 
appoggiata con validissimo impegno nel 1785 eccitò la paterna sollecitudine di 
Sua Santità a scrivere li 23 Luglio di detto anno un amoroso Breve a Sua Mae
stà,18 acciocché con ogni forza resistesse all’ (f. 652) ingiuria, che si faceva alla 
sua dignità, e al gravissimo pregiudizio, che s’inferiva alla Cattolica Beligione. 
L ’evento ha giustificato le sollecitudini del S. Padre. Liberata ora la Nazione 
Polacca per l ’indole generosa del Principe suo Sovrano, e per lo riscuotimento 
del carattere magnanimo di tutta la Nazione medesima, sempre costante nella 
Beligione Cattolica, e sempre impegnata a sostenere l ’indipendente sua Sovra
nità, ha rotti і vincoli di ogni soggezione straniera. E dunque si ha da coltivare 
nel suo seno un nuovo germoglio di discordie, e di dissensioni? Qualunque sia 
per essere un Vescovo disunito, sia pur suddito, o straniero, egli è già nemico 
per indole, e per natura della Nazione, ed investito di quell’animosità* che 
vien sempre tenuta accesa (f. 652v) sullo spirito della propria credenza, non 
ad altro penserà, se non a propagarne tra suoi sudditi Polacchi le radici, a dif
fondere, e a conservare quelle gelosiè, che sono figlie del fanatismo religioso, 
ad esaltare la felicità di què Popoli, che vivono sotto altro cielo, e a preparare gli 
animi alla ribellione a Dio, e al Sovrano. Quindi è che Sua Santità colle più 
efficaci, e calde preghiere prega Sua Maestà di non acconsentir mai all’erezione 
di un Vescovato disunito in Polonia; lo eccita a considerarne le pregiudizie
voli conseguenze; gli mette in vista quella massima sempre vera, e sempre 
soda, ma che ne giorni nostri è pur troppo in più Begni manifestata coll’eviden
za de fatti, che la base della pubblica tranquillità, e il sostenimento (f. 653) del
la Beligione Cattolica, e che ogni leggiera offesa, che questa soffre, è anche 
un’offesa dello Stato, e che più quella s’indebolisce con accarezzare і suoi contuma
ci ribelli,più ancora si diminuisce l ’ubbidienza dè sudditi, e la sovranità del Prin
cipato. Quindi è che la Santità Sua ha dato gli ordini più precisi a Monsignor A r
civescovo di Cartagine, suo Nunzio., acciocché di questo gravissimo oggetto 
nè tratti colla Maestà Sua, e con і Signori Marescialli della Dieta, concerti 
con essi і mezzi più acconci per ovviare ad ogni disordine, ma sopra tutto metta 14

14 Cfr. Documenta Pontiicum  Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. II, pag. 274, 
nr. 846.



loro іц veduta quanto importa di non cedere su questo punto ai Disuniti, per 
non rinnovare gli esempi delle querele, e dè pianti;, che la loro disubbidienza 
ha cagionati alla Polonia, (f. 653v) Il sommo giubilo, che Sua Santità ha pro
vato per le recenti liete notizie della somma pietà, e religione loro, e di tutta 
l ’inclita dazione Polacca, sarebbe certamente amareggiato da questa crea
zione di un Vescovo scismaticq, tanto pregiudizievole alla Chiesa, e al Prin* 
cipato.

La Santità Sua non ha creduto di manifestare questi suoi sentimenti a 
Sua Maestàj e ai Serenissimi Stati per miglior mezzo, che quello di V. E ., la 
quale quanto è lodevolmente impegnata per gl’interessi della Corte, tanto 
è accesa di zelo per il vantaggio e bene della Cattolica Eeligione. In tanto lo 
scrivente confermandole nel suo particolare la sua profonda venerazione, 
passa a baciarle umilissimamente le mani, etc. etc....

3080.
Roma, 25. I X .  1790.

D e transitu duorum Sacerdotum latinorum ad Ritum Ruthenum.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 258, f. 624-625.

E . P. D . Eostocki, Metropolitano Eussiae.
Varsavia, 25 Septembris 1790.

Duo sunt, qui per litteras Ampi. Tuae, datas die 9 Iulii, commendantur, 
ut in adiutorium Archi Dioecesis tuae Lithuanae de Eitu Latino in Euthe- 
num transire valeant, a propriis dimissi Episcopis, Stephanus Sciechlinski, et 
Georgius Grabouski, ea vero sit utriusque conditio, quod Praesbyteri saecu
lares in transitu permanerent. Cum igitur commendationi tuae plurimum 
deferamus,displicet sane nullam aliam adesse validiorem rationem, qua Sanctitas 
Sua inclinetur; (f. 625) ut petitioni obsecundet. Non enim hoc in more positum 
est, ut eo modo de Latino ad alium Eitum transitus concedatur; sed si quis 
Basilianum Ordinem profiteri velit, tunc in Euthenum cooptari facile obtinet. 
His etiam accedit, quod licet a propriis Ordinariis dimissi sintj ab iis tamen 
assensum, ut de Eitu in Eitum transeant, expressum non habent, quod etiam 
non minimo impedimento est ad gratiam consequendam. De reliquo Deum  
precor, ut Amplitudinem Tuam diutissime sospistem atque incolumem ser
vet, etc. etc....

3081.
Roma, 2. X .  1790.

D e abusu facultatum Archiepiscopi Polocensis quoad monachos Basilianos suae 
Archieparchiae.



E.m o D . Heraclio Lisowski, Archiepiscopo Polocensi in Alba Eussia.
2 Octobris 1790.

Sacra haec Congregatio eo libentius a SS.mo Domino omnimodam juris
dictionem Amplitudini Tuae impetraverat super Monasteriis et Monachis Ordi
nis S. Basilii Magni Congregationis Euthenorum intra fines amplissimae (f. 675v) 
tuae Dioecesis existentibus,19 quo magis confidebat,te ea facultate moderate ac 
suaviter usurum, effecturumque, ut iidem Monachi consueta tranquillitate f rue
rentur, neque admodum desiderare deberent pristinam a proprio Protoar- 
chimandrita dependentiam. In huiusmodi spem, seu verius certitudinem Emi- 
nentissimos Patres induxerat opinio, quam praestantissimam habebant de 
tua pietate, prudentia, doctrina ac regularis disciplinae zelq*, quibus tot iam 
annos in eo Ordine florueras,, quibusque dignus habitus eras, ut ad Polocen- 
sem ALTchiepiscopatum tanto cum plausu promoveris. Verum molesti admo
dum nuncii nuper ex (f. 676) istis Provinciis allati sunt, Amplitudinem sci" 
licet Tuam collata faculate quasi abutentem plerosque Superiores non finito 
tempore e Monasteriis absque legittima causa removisse, novosque, non atten
tis personarum meritis, induxisse, in statum bonorum mobilium, et immo
bilium ad monasteria religiosa pertinentium influere, omniaque arbitratu tuo 
contra consuetam disciplinam ita miscere, ut Eeligiosi tot novitatibus territi, a- 
lii in Provinciam Lituanam se iam transtulerint, alii idem istud faciendi aliquam 
opportunitatem expectent, idque cum ingenti S. Unionis detrimento, et ani
marum catholicarum damno, (f. 676v) quae brevi necessaria Sacerdotum assi
stentia destituentur. Huiusmodi autem nunciis etsi S. Congregatio fidem prae
stare minime voluerit, quum virtutem, integritatem, ac prudentiam tuam 
notissimam habeat, non potuit tamen non vehementer commoveri, praeser
tim quum speraret, portionem istam Monachorum sub tam sapienti rectore 
ac duce non modo quidquam adversi non perpessuram, sed imo pace ac tran
quillitate fruentem uberrimos pietatis, ac bonorum operum fructus esse alla
turam. Caeterum persuadere nobis nullo modo possumus, te quidquam in 
isto Ordine regendo admisisse, quod (f. 677) non Eeligioni proficuum, et mo
nasticis regulis consentaneum omnio iudicaveris. Quamobrem Amplitudo 
Tua rem nobis gratissimam faciet, si de istorum Monasteriorum statu, deque 
numero et qualitate Monachorum S. Congregationem diligenter informave
rit, sicque ea omnia maiorem in modum commendata habuerit quae congrega
tionem aliqua ratione pertinere posse videbuntur. Quod superesse, Deum pre
camur, ut Ampi. Tuam florentem et sospistem diutissime servet, etc. etc....

19 Ob difficultates politicas monachi Archieparchiae Polocensis inde ab an. 1784 subiecti 
erant Archiepiscopo Polocensi, quam subieetionem S. Congr. de Prop. Fide Decreto suo con
firmavit. Cfr. M. M. W ojnar, D j  regimine Basilianorum Ruthenorum a Metropolita Josepho 
V lamin Rutskyj instauratorum, Romae, 1949.



3082.

-Transmittuntur Decreta de Capitulo Basilianorum.
Roma, 6. X .  1790.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 258, f. 692rv.

A  Monsignor Arcivescovo di Cartagine, Nunzio Apostolico in Varsavia.
6 Ottobre 1790.

Trasmetto a V. S. і Decreti fatti da (f. 692v) questa Sae. Congregazione 
intorno all’ultimo Capitolo Generale de PP. Basiliani Buteni,20 che favorirà 
far tenere coll’annessa lettera al P. Wilczynski, Proto Archimandrita.21 Benché 
stimi superfluo il raccomandare alla di lei autorevole efficacia gli affari di co- 
desti Monaci* tanto benemeriti della nostra S. Beligione, non lascio tuttavia 
di rinnovarle le maggiori premure* assicurandola dell’obbligo.,e del gradimento* 
che si averà d’ogni vantaggio, che le riesca fi procurar loro in circostanze tanto 
difficili, e per fine di vero cuore me le offero e resto, etc. etc....

3083.
Roma., 6. X .  1790.

Transmittuntur Decreta' de Capitulo generali Basilianorum.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 258, f. 709-711.

B.mo P. Maximiliano Wilczynski, Proto Archimandritae Ordinis 
S. Bas. Magni Congregationis Buthenorum.

6 Octobris 1790.
Serius* quam voluissem mitto ad P. T. Decreta super Actis Capituli in 

Monasterio Abbatiali Zidiczynensi. Plurima eaque gravissima religionis ne
gotia (f. 709v) distinentur in causa fuerunt cur prius ad te huiusmodi Decreta 
expediri minime potuerint. Videbis itaque Emin.mos Patres Acta vestra omnia 
non modo approbasse, et confirmasse, sed multis etiam laudibus esse prose
cutos, praesertim quum dignoverint,, antiquum Congregationis vestrae zelum 
pro regulari disciplina,pro que Sanctae Unionis incremento non modo quidquam

20 Capitulum Zydyczynense an. 1788. Cfr. M. M. W o j n a r , D Capitulis Basilianorum  
pag. 27.

21 Post promotionem P. Porphyrii Wazynskyj ad Eparchiam Chelmensem, eius vices 
supplebat, secundum legem alternativae, Protoconsultor generalis, usque ad novum Capi
tulum electivum. Quia agebatur de substitutione per quasi sex annos, P . Wilczynskyj' obti
nuit omnia iura et privilegia Pro toarchimaridri tarum. Cfr. M. M. W o j n a b , De Prottoarchiman- 
drita Basilianorum eiusque Curia, Romae 1958.



non defervuisse, sed imo auctum ac propagatum esse, quo nihil nobis gratius 
accidere protuit, potissimum misero hoc ac deplorabili tempore. Erit igitur mu
nus pietatis tuae, aliorumque Superiorum diligenter (f. 70) curare, ut quae 
in isto Capitulo sancte sapienterque constituta sunt, eadem executioni accu
rate mandentur, quod a Paternitate Tua, tuoque Consultorio exacte prae
stitum iri confido. Illud autem prae ceteris abs te curandum maxime est*, ut 
nimirum Acta Torocanensis Capituli anni 1780 quam citius fieri poterit exa
mini subiacentur per Officium Generale, quemadmodum decrevistis in postremo 
hoc Capitulo,22 et priusquam typis edantur, illa trasmittas ad hanc S. Con
gregationem, ut sua auctoritate confirmari possint. Alterum quoque tibi maxime 
commendatum volumus, quod pariter (f. 710v) in Sess. X I I . postremi istius 
Capituli Congregatorum Patrum solertiam, ac vigilantiam non effugit, quod 
in peragendis S. Misteriis et in Missis, tam privatis, quam lectis omnis tolla
tur abusus, si quis irrepserit, varietas, et discrepantia ritus penitus auferatur, 
atque ab omnibus probatae atque laudabiles coeremoniae eodem prorsus more 
observentur,, ac retineantur. De rebus monasticis Albae Eussiae S. Congregatio 
literas dedit ad E.m um  Archiepiscopum Polocensem, eumque vehementer 
monuit, ut facultatibus sibi ab Apostolica Sede concessis moderate, et (f. 711) 
suaviter utatur. Dumque tibi persuasum esse cupio Sacram hanc Congrega
tionem rebus vestris et augendis, et ornandis esse paratissimam, Deum precor, 
ut Paternitati Tuae fausta ac felicia omnia concedat, eamque florentem et 
incolumem diutissime servet, etc. etc....

3084.
Roma, 11. X I I .  1790.

Respondetur ad litteras commendatitias A lum ni romani.

APF, Litterae, S . Congrcg. et Secretarii, voi. 258, f. 754 .-755.

E . P. Maximiliano Wilczynski, Ordinis S. В . M. Congregationis 
Euthenorum Proto Archimandritae.

Thorokanis, 11 Decembris 1790.
Eeligiosum Constantinum Kopczynski,23 Ordinis vestri professum Pro

vinciae Polonae,, in hoc Urbano Collegio diebus hisce praeteritis excepimus, 
qui litteras Paternitatis Yestrae sui commendatitias mihi rediddit, obser
vantiae vestrae erga hanc S. Sedem plenissimas. Paxit Deus, ut hac praeser- * 33

11 Zydyczynense an. 1788.
33 Deest nobis hoc nomen in nostra collectione Alumnorum Basilianorum Romae stu

dentium .



tim Ecclesiae turbida tempeste eam spem, qurm concepimus, nobis praestet, 
ut bonus Evangelii operarius evadat, (f. 755) atque Ordini vestro, toti que 
Ecclesiae Euthenae sit incremento. Interim vero Paternitati Yestrae de sua 
in me benevolentia, deque studio erga hanc S. Congregationem gratias quam 
maximas agens, addictissimo animo felicia omnia a Deo precor, etc. etc....

3085.
Roma, 24. X I I .  1790.

Gratias agit de exemptione Collegii Vilnensis a tributis.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 258, f  796-797.

AI Signor Cardinal Antici, Ministro Plenipotentiario del Ee di Polonia
in Eoma.

24 Decembre 1790.
Ha riferito il Cardinale Antonelli alla Santità di Nostro Signore il riverito 

biglietto (f. 796v) di У . E . con cui gli partecipa la grazia fatta da Sua Maestà 
il Ee di Polonia, e suoi Serenissimi Stati, di dichiarare immune il Collegio Pon
tifìcio di Yilna da ogni imposizione civica e militare. Ha conosciuto il S. 
Padre il valore di questa esenzione, e più ancora è stato sensibile a questo nuovo 
contrasegno, che la Maestà Sua ha dato della protezione* che accorda alle pie 
fondazioni Pontifìcie concernenti il bene della religione, e l ’educazione dè suoi 
Ministri. Quindi ha commandato allo scrivente di pregare Y . E . acciocché si 
compiaccia di porgerne a questo incomparabil Sovrano e ai Serenissimi Stati 
і suoi più sinceri ringraziamenti, assicurandoli insieme di tutta la riconoscenza 
del paterno suo cuore, e del vivo desiderio, che nutre (f. 797) di vedere ac
compagnate dalle celesti benedizioni tutte le azioni di un Principe cosi virtuoso, 
e dèsuoi illustri Stati. E qui intanto lo stesso Cardinale rinnova nel suo partico
lare il rispettosissimo suo ossequio a Y . E ., alla quale bacia umilissimamente le 
mani, etc. etc..

3086.

Roma, 24. X I I .  1790.

Promemoria de « tollerantia » religiosa in Regno Poloniae, et de sublectione Grae
corum Regni Poloniae Patriarchis exteris.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 258, f. 797-803.



Al Signor Card. Antici, Ministro Plenipotenziario del Ee di Polonia in Eom.i.
24 Dicembre 1790.

Pro-memoria Confidenziale:24
Se due secoli addietro si fosse domandato ad un vero Patriotta Polacco: è 

egli utile di soggettare alla potestà e giurisdizione del Patriarca Greco-Scismatico 
di Contantinopoli і Greci disuniti sudditi del E e, e della Eepublica di Polonia? 
Io  son d ’avviso, che il generoso Polacco si sarebbe creduto offeso di una siffatta 
(f. 797v) interrogazione,e richiamando і nobili sentimenti di zelo per la purezza 
della Fede Cattolica, e di orrore ad ogni dipendenza di estere Potestà averebbe ri
sposto, che in Polonia non trionfa altra religione, che la Cattolica, che non si 
voglion legami, e dipendenze da straniere giuridsizioni, e che l ’infimo suddito 
della Eepublica sarebbe reo di ribellione se ubbidisse ad altri fuori che al Ee, 
e ai Serenissimi Stati. Le storie della Polonia, le leggi, le Diete, і trattati, tutti 
formarebbono l ’apologià di questa risposta del Patriotta Polacco.

Ma і tempi sono cambiati* è mutato l ’ordine delle cose», і rapporti politici 
tra le Nazioni esiggono ora altri provvedimenti* ed una luce maggiore ha ri
schiarate le antiche tenebre per cui è di mestrieri di adottar nuove forme (f. 798) 
di Governo, e di ammollire con la tolleranza l ’antica severità. Se queste ragioni 
fossero per appagare lo spirito magnanimo degli antichi Polacchi, io non voglio 
deciderlo. Sò però bene, che і moderni si dolgono di non riconoscer più nella 
Patria il suo splendore natio, e la sua potenza formidabile quando comman
dava Signora a tutti і Popoli del Baltico fino al Mar Nero, e dall’Oder fino al 
Boriatene; la veggon ora lacerata da mani straniere,, serva delle Potenze vicine, 
e non altro in lei ravvisano della pristina sua grandezza, che l ’animo generoso 
dè suoi Concittadini. Che se pertanto ogni Principato si conserva per què mede
simi mezzi, con cui si è fabricato, non sarà mai saggia provvidenza quella 
di alterare la originaria costituzione, che a somma gloria innalzò la (f. 798v) 
Polonia per adottarne una nuova che la degradò; e quasi quasi la ridusse a 
misera servitù. Questa era la massima del gran Cardinal Commendone, la di cui 
memoria deve essere ancor cara ai Polacchi;, allorché in una Dieta generale 
di tutta la Nazione, ut Regnum hoc nobilissimum quod semper propugnaculum  
habitum est Christianae Reipublicae iisdem rationibus conservetis, quibus ini
tium stabilitum esse intelligitis.

Ne per avventura si accigli qualche Filosofo tollerante,25 26 quasi che vogliasi 
introdurre in Polonia quell’austerità d ’intollerantismo, per cui proscritti sieno 
tutti coloro, che dissentono dalle massime rivelate dalla divina verità, e che rom-

24 Praeparata, ut videtur, a quodam cive Polono, in Urbe degente, quam tamen prome-
moriam S. C. suam fecit.

26 In hac relatione alluditur saepe saepius ad doctrinas gallicas saec. X V III, quae s. d. 
revolutionem gallicam provocaverunt. /



pono ì vincoli della cattolica unità. Sebbene chi oserebbe mai di biasimare quel 
Civile Governo, in cui non si tollerassero sudditi, (f. 799) і quali o riconosces
sero superiorità straniere^ o volessero esser divisi da quella communione civile, 
che riunisse tutte le membra nella formazione di un sol corpo politico, e sociale.

Ma nulla di questo si prende. Si soffrano pure, e si compatiscano і Disuniti. 
Non si usi forza o violenza a veruno. Ma se costoro assalgono і principi della 
Religione dominante, se minacciano la Fede, che è la base immobile d ’ogni Stato, 
la carità, che n ’è il vincolo unico, la speranza ch’è la sanzione sicura dalla Re- 
publica Cristiana, noi che faremo a vista delPintentata distruzione di un si 
ben architettato edifizio? Staremo oziosi toleranti per una stupida compassione 
della menzogna, o per una vilissima pace di morte staremo a vedere le nostre, 
e le celesti ruine? Non pare, che (f. 799v) sia mai da lodarsi questa sacrilega 
stolidezza; ed è anzi fermo* che і doveri verso Dio, verso di noi', e verso і simili 
nostri domandano la detestazione, e la resistenza alla empietà, e la difesa, eia 
conservazione dell’umana, e più della divina verità, ch’è la prima legge, il 
primo diritto, il primo bene dell’uomo, e di ogni ben regolata Republica.

Se queste massime sono vere, poiché derivano dall’umana e dalla divina 
sapienza, non si potrà mai accondiscendere ai Greci disuniti di Polonia, che 
professano una religione opposta alla Cattolica dominante, di tenere corri
spondenza coi Ministri della loro Setta, che sono in uno Stato straniero, e che 
per fanatico zelo di religione, e per impulso di ambizione non bramano che di 
dilatare il loro (f. 800) errore, e di sottrarsi alla legittima dominazione del 
proprio Sovrano. La dipendenza pertanto dè Greci disuniti di Polonia dal 
Patriarca Scismatico di Costantinopoli produrrebbe questi perniciosissimi 
effetti.

Ognun sà, che il Re, e la Republica di Polonia acquistarono ne Ruteni 
un Popolo numerosissimo di fedelissimi sudditi, quando і loro Vescovi si di
staccarono nel fine del decimosesto secolo dall’ubbidienza del Patriarca Orientale 
Scismatico di Costantinopoli, e prestarono la loro ubbidienza al Capo visibile della 
Chiesa Cattolica, al Romano Pontefice,26 A  qust’epoca fortunatissima del Regno 
di Sigismondo I II  si può riporre il Secol d ’oro della Republica di Polonia. Pur 
troppo nè tempi posteriori se n ’è dovuta compiangere la decadenza, e in quelli 
a (f. 800v) noi più vicini se n ’è dovuto soffrire ancora un maggiore avvilimento, 
non già per colpa de gloriosi Principi e dè Serenissimi Stati della Republica, 
ma per gli artifizi dè nemici della sua religione, e del suo Impero, che colti
vava nel proprio seno.

Si è risvegliata l ’indole generosa della Nazione Polacca, ed ha rotti què

*• Clemens PP. V i l i ;  anno 1595-1596; s. d. Unio Berestensis. 
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vincoli che avevano annodata la sua Sovranità, ha scoperte le insidie dè suoi 
traditori, ed ha troncata ogni indipendenza o religiosa, o politica, di cui costoro 
facevan vanto. E  sarà dunque vero, che dopo il trionfo della libertà vogliano 
riallacciarsi nuovi vincoli per sogettare tanta parte de sudditi ad una Potenza im- 
placabil nemica del nome cristiano, e rivale gelosa della Eepubblica di Polonia.

Tale è il Patriarca Greco Scismatico di Costantinopoli. Non professa egli, 
è vero, la superstizion Maomettana, ma odia più de Maomettani il nome Eomano, 
e la Cattolica Unità. Non ha l ’Impero di Eegni, e di Provincie, ma è suddito 
ligio del Gran Signore, a cui ubbidisce vilmente, e a cui interessi servirebbe 
con ogni impegno, quando sulla dilatazione dell’Impero Ottomano potesse 
fondare la greca ambizione di esser Capo Universale della Chiesa Cristiana.

L ’ambizion greca è fomentata ancora dall’avidità del guadagno. Tutto 
si vende dal Patriarca Scismatico di Costantinopoli: Crismi, Sagramenti, or
dinazioni, dispense, tutto è venale in quella Chiesa, ove non risiede la verità. 
I  sudditi dunque della Polonia dovranno recare un tributo di danaro al loro 
nuovo Pastore (f. 801 v) e non potranno che a prezzo pattuito riportare le grazie 
spirituali, di cui abbisognano. Egli è questo ancora un rifesso che non dovreb
be isfuggire alle giuste economiche mire del E e, e dè Serenissimi Stati.

Questi sono і pericoli a cui si và incontro con richiamare una spiritual giu
risdizione straniera sopra і Disuniti della Polonia. Che si farà adunque? La 
più saggia prudenza suggerirebbe di tener questi sudditi sotto la protezion 
del Governo senza alcuna dipendenza da estere, e pericolose, quantunque 
soltanto spirituali dominazioni. E perchè la carità è benigna, e sofferente, 
e perchè la benefica fratellanza è il carattere singolare degli Uomini Cristiani, 
per desiderio del ravvedimento degl’ingannati Disuniti, e per amor puro della 
rivelata verità, e della loro, e della nostra salute, con (f. 802) molte esortazioni, 
e preghiere, e con tutti і generi di dottrina, e di evidenze si tenti di piegarli 
al bene, e s’invitino a rientrare nel seno di quella Chiesa, di cui son disertori. 
Pochi anni di questa soave imitazione, e di questo dolce, e amorevole ammae
stramento riacquistarebbero alla Polonia dè sudditi fedeli, e alla Chiesa Cat
tolica dè religiosi discepoli.

Ma quando pur mai ceder si volesse alla contumacia di alcuni, che bramano 
un Capo spirituale della loro Scismatica Società, per la successione dè loro 
Sacerdoti, e Papassi, ogni altro espediente sarebbe più utile fuori di quello di 
soggettarli al Patriarca Scismatico di Costantinopoli. Sarebbe più tolerabile 
di chiamare ad arbitrio di Sua Maestà or l ’uno, or l ’altro dè Vescovi (f. 802v) 
Scismatici della Vallachia, della Transilvania, e di altri Paesi limitrofi alla 
Polonia, і quali venissero nel Eegno per fare l ’ordinazione dè loro Sacerdoti, 
ma colle seguenti condizioni: Iа. Che questo Vescovo non venisse ogni anno, 
ma ogni due, o tre anni a piacimento di Sua Maestà; 2a. Che non potesse ordina



re se non què Disuniti, che ne avessero la licenza del Governo; 3a. Che non pre
casse, ne facesse proseliti; 4a. Che tutti gli Ordinati dovessero prestare il giu
ramento di fedeltà al Ee, e alla Repubblica, con rinunziare ad ogni dipendenza 
straniera; 5a. Che la permanenza del Vescovo in Polonia si limitasse ad un mese, 
o poco più.

Queste sono le voci di un vero Patriotta Polacco,27 espresse dallo zelo, che 
nutre per la Cattolica Religione Dominante (f. 803), e per la felicità, e gloria 
dell’ottimo Re, che governa questa Razione, e dè fedeli suoi Stati, che con 
tanta magnanimità l ’hanno restituita alla sua primiera libertà, e al suo antico 
splendore. Porge egli і voti all’Altissimo, acciocché ogni risoluzione da pren
dersi nella Dieta federativa, quantunque animata dal medesimo zelo, non 
incorra incautamente nel pericolo di fabbricarsi nuove catene, dopo aver rotte 
e antiche1, etc. ete....

3087.
Roma, 24. X I I .  1790.

De nominatione Episcopi non uniti in Regno Poloniae eiusque periculis.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 258, f. 803-805v.

Il Signor Cardinal Antici, Ministro Plenipotenziario del Re 
di Polonia in Roma.

24 Dicembre 1790.
Il Cardinal Antonelli non ha lasciato di communicare alla Santità di Rostro 

Signore la copia del Dispaccio della deputazione di Polonia per gli affari stranieri 
(f. 803v) scritto all’E . V. in data dè 30 Ottobre scorso, ch’ella si è compiaciuta 
trasmettergli. Il S. Padre si è sempre più rallegrato di riconoscere nella Maestà 
del Re, e nella pietà de’ Serenissimi Stati un vero zelo, ed un costante impegno 
per la conservazione della Cattolica Religione, che è il primo oggetto delle 
premure della Santità Sua. È  essa ben persuasa, che non si trascureranno dall’av
veduta deputazione di prendere in mira tutti què m ezzi, che ne possono assi
curare la stabilità e la pace. Ma se le ragioni rilevate nella memoria che lo 
scrivente ebbe l ’onore di passare a V. E . sono state trovate convincenti per 
non stabilire un Vescovo disunito in Polonia, spera pure il S. Padre che non 
isfuggiranno agli occhi penetrantissimi di Sua Maestà, e dè suoi Ministri і peri
coli, che (f. 804) s’incontrarebbono, se si contraesse un vincolo di dipendenza 
tra і Greci disunti, e il Patriarca Scismatico di Costantinopoli. Rotti і legami 
di una soggezione straniera se ne formarebbono dè nuovi con un altra non meno 17

17 Verosimiliter agitur de quodam cive Polono, et non solo de stylo ficto exprimendi 
opiniones in hac materia.



nemica della Eeligione Cattolica, che invidiosa della gloria della Bepublica 
di Polonia. Quanto è alieno il 8. Padre dal pretendere, che il Ee, e Serenissimi 
Stati non prendan cura, e protezione di questa misera, e traviata popolazione, 
altrettanto crede, che il soggettarla ad un Capo spirituale dipendente da estere 
potestà non serva ad altro, se non a perpetuare l ’errore, a fomentar la discordia, 
e a coltivare nel seno della Patria dè semi, che un giorno possono germogliare 
a suo danno. Non devesi certamente usar violenza cò Disuniti, ma non è neces
sario, ch’abbian essi (f. 804v) un Capo per propagare la successione di uno 
Scisma, che lacerala religione dominante del Pegno, e che cospira cò suoi ne
mici a perturbarne la tranquillità. Le recenti loro rivolte, e le segrete trame, 
che hanno tenute cò nemici della Eepubblica, li fanno indegni di què favori, 
che forse meritar potrebbero, se fossero stati più tranquilli, e più docili. Vivano 
pure sotto la protezione del Governo, ma il Governo sia vegliante a troncare tut
te le fila, che potrebbero ordirsi, se avessero un Capo, il quale coltivasse la loro 
disubbidienza,, e la loro irreligiosità. Chiunque egli siasi questo Capo, non per 
fanatismo di religione;, che per ambizione dello spirito greco dominatore, sarà 
sempre turbolento, e scismatico. Avendo la deputazione in vista questi riflessi, 
comprenderà (f. 805) benissimo, che non vi è altro mezzo per procurare la tran
quillità del Pegno, se non quello di riunire tutti і sudditi in una sol religione, 
e colle dolci maniere, coll’esortazioni, coll’esempio procurare di richiamar 
coloro, che ne sono lontani. Si dia questo carico ai Vescovi Cattolici Eùteni, 
s’inculchi loro questo principal dovere dell’Apostolico ministero, di cui son 
rivestiti, e si vedrà ben presto trionfare nella Polonia l ’unica Cattolica Eeli
gione dominante, si vedrà cessate le intestine discordie, e stabilita in perpetuo 
la pace sull’immobile fondamento di un ubbidienza religiosa, e fedele di tutti 
і suoi sudditi. Questi sono і voti di Sua Santità, non meno come Capo della 
Cattolica Chiesa, ma ancora come Principe impegnatissimo alla gloria di Sua 
Maestà, e all’esaltamento (f. 805v) della Eepubblica di Polonia. Profitta il 
Cardinale scrivente di questa occasione per rinnovare all’E . V. la rispettosa sua 
stimai e per baciarle umilissimamente le mani, etc. etc...

3088.
R om a , ЗО. X I I .  1790.

D e educatione Cleri uniti sumptibus 8 . Congregationis et de Collegiis eparchia- 
libus.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, vo:. 258, f. 806v-810.

Al Signor Cardinale Antici, Ministro Plenipotenziario del Ee
di Polonia in Poma.

30 Dicembre 1790.
Il Collegio Urbano di Propaganda è il Seminario dell’Universo. Gli Apostoli



parlavano nn solo linguaggio, e si facevano intendere a tutte le Nazioni, ma 
ciò avveniva per miracolo dell’onnipotenza Divina. Nel Collegio di Propaganda 
all’oppsto si parlano tante lingue, quante sono le Nazioni, і di cui giovani sono 
ivi allevati, Parthi, Medi, et Elamitae, et qui habitant Mesopotamiam, etc., 
e ciò avviene non per prodigio Divino, ma per generosa munificenza (f. 806) della 
Sède Apostolica, che raccoglie in quel suo Collegio giovani da tutto il Mondo, 
Onde formarne tanti banditori del Vangelo, ed ubbidire al commando del 
Salvatore euntes in M undum  universum praedicate Evangelium omni crea
turae.

Da questo semplice embrione del Collegio di Propaganda può ben ciascuno 
comprendere, che quanto è universale nellfammettere tra suoi Alunni і Gio
vani di tutte le Nazioni, altretanto poi deve limitarne in propozione del bisogno, 
e delle forze del suo erario. Per і Ruteni però è statala S. Congregazione più 
liberale che per gli altri Popoli. Quattro di essi sono successivamente mante
nuti in detto Collegio, due Monaci Basiliani, e due Secolari della Diocesi di 
Polosko. Due altri Monaci sono educati nel Collegio Greco di S. Atanasio.

(f. 806v) Perla qual cosa quantunque l’istanza di Mons. Lewinski,28 presen
tata alla Santità di Nostro Signore, ed alla Sagra Congregazione di Propaganda 
per ammettere due altri Giovani delle sue Diocesi di Luceoria, e di Ostrog nel 
medesimo Collegio di Propaganda siasi trovata degna di commendazione, come 
derivante dal di lui zelo per formare dei degni Ecclesiastici secolari di Rito 
Ruteno Unito per quelle sue Diocesi, ciò non ostante con rammarico della San
tità Sua, e dò Signori Cardinali, membri della stessa Congregazione, non può 
accordargli quanto richiede.

Le spese della S. Congregazione non si distendon meno, che per le Mis
sioni di tutte quattro le parti del Mondo. Il Collegio Urbano come che for
nito di Professori di tutte le scienze, e di Maestri le lingue orientali, è già si 
numeroso di Alunni, e arreca un si enorme dispendio al suo erario (f. 807), che 
ogni accrescimento di numero portarebbe sbilancio alla sua economia,e neppure 
nel materiale della sua fabbrica vi sarebbe luogo per dar ricetto a nuovi Alunni. 
Altronde poi il pericolo d’improntare somme considerabili per supplire alle 
Missioni Francesi, minacciate da sistemi di libertà, e di miscredenza, adottati 
dall’Assemblea Nazionale di Parigi,29 rendono anche la S. Congregzaione più 
cauta a non caricarsi ultroneamente di nuovi pesi. I  due gran Seminari delle 
Missioni Straniere, e di S. Sulpizio di Parigi somministravano a proprie spese

18 Coadiutor Luceoriensis, et dein ‘et Episcopus Luceoriensis (1806). Primum erat Suf- 
fraganeus Metropoliae Kioviensis pro fidelibus unitis Varsaviae degentibus, cum titulo Epi
scopi in partibus,

29 Post depositionem et occisionem Eegis Galliae, in s. d. revolutione rerum gallioarum 
(post an. 1789),



tutti i Missionari, i quali con sommo zelo, e con istancabile sollecitudine servi
vano alle Missioni di sette Vicariati Apostolici nell’Asia , e nell’America. Le vi
cende correnti hanno diminuite le rendite di què Seminari, e tutti ricorrono alla 
S. Congregazione per avere provvidenza, e sussidio. La nuova (f.807v) Missione 
dell’Etiopia, quella del Madagascar, la protezione accordata al Patriarca Catto
lico di Siri, il Vescovato di Baltimora, recentemente eretto nella nuova Bepu- 
blica Americana, gli Armeni nella Mesopotamia, e nella Giorgia, і Cotti nell’E 
gitto, і Cinesi crudelmente perseguitati, і Caldei, і Greci, і Maroniti, gl’indiani, 
la Tracia, la Soria, le due Armenie, la Cilicia, il Ponto, la Grecia, l ’Illirico, le 
Isole Britanniche, la Svezia, і Begni Settentrionali della Germania, in somma 
li stabilimenti tutti per la propagazione della fede nell’Oriente intero, e in gran 
parte dell’Occidente, tutti sono spccorsi dalla generosità della S. Congre
gazione, e ogni giorno le se rinnovano le preghiere da Patriarchi, da Vescovi, 
da Sacerdoti, da Missionari', da intere cattoliche popolazioni per ottenere sussidi 
alla loro mendicità, e per ripararsi dalla ingordigia (f. 808) di Ministri dè Prin
cipi infedeli, sotto la cui dominazione gemono miseramente. A  bisogni si urgenti 
apre liberalmente la mano la S. Congregazione, ma supplire a tutto è ben costretta 
talvolta di restringerle in qualche luogo.

La Polonia, e і Buteni suoi sudditi, hanno la bella sorte di vivere sotto un 
Principe Padre della Patria, Protettore delle lettere, e difensore della Santa 
Unione. I  Serenissimi Stati della Bepublica colla loro sapienza, e magnanimità 
danno alla Polonia un nuovo lustro, e fanno risorgere un nuovo ordine di cose, 
per cui tutto quel Begno sarà il propugnacolo della Cattolica Beligione, la sede 
della vera libertà, l ’asilo della virtù, l ’ateneo delle scienze. L ’istituzione dei 
Seminari latini, e Buteni è stata una delle più saggie deliberazioni prese ulti
mamente dalla Dieta. Hon vi sarà dunque (f. 808v) tanto bisogno in avvenire 
di mandare fuori di Paese і giovani Polacchi per apprendere le divine, ed umane 
scienze, per abilitarsi con una retta educazione alle funzioni del sagro Ministero. 
Ma comunque siasi, la Sacra Congregazione di Proapganda quanto sarà fedele 
a mantenere nel suo Collegio і quattro Alunnati, due per і Begolari Basiliani, 
e, due altri per і Secolari della Diocesi di Poloscko, tanto è poi impotente di 
accrescerne il numero nelle triste vicende di questi tempi infelici.

Ma oltre ciò per il Clero secolare della Diocesi di Luceoria trovasi già fondato 
fin dall’anno 1722 dal Vescovo di quel tempo un’Alunnato nel Collegio Ponti
fìcio Armeno, e Buteno di Leopoli, che va presto ad aprirsi, come è ben noto 
al degnissimo Monsignor Lewinski. Per lo stesso Clero secolare Buteno esiste 
ancora in Vilna un’altro Pontifìcio (f. 809) Collegio, in cui ordinariamente si 
allevano venti Giovani in circa, e quattro luoghi solamente sono destinati ai 
Monaci Basiliani; e finalmente per lo stesso Clero secolare Buteno eravi anche 
un Seminario in Vladimiria, fondato da Monsignor Leone Kiszka, già Vescovo



di quella Città, e governato da monaci Basiliani.30 Ma essendosi saputo nel 1757 
che era in somma decadenza, si eccitò per parte della 8. Congregazione di Pro
paganda lo zelo di Monsignor Nunzio di quel tempo a promoverne lo ristabili
mento, come altresi ad esortare con tutto l ’impegno, ed efficacia possibile і Vesco
vi Ruteni, acciocché mantenessero a proprie spese qualche numero di giovani 
di detto Clero secolare delle loro rispettive Diocesi nei loro Collegi di Leopoli, 
e di Vilna, ad imitazione de loro Predecessori, і quali in mancanza dè Seminarii 
Vescovili avevano sempre contribuito all’educazione di alcuni (f. 809v) del loro 
Clero o nè Seminari del Regno, o nei Monasteri, ove più fiorivano і studi, sic
come viene insinuato nel Sinodo di Zamoscia alla Sess. За, tit. 15, de Studiis 
§. Laudat etiam.

Può dunque Monsignor Vescovo di Luceoria avere altri compensi per і suoi 
Ecclesiastici Ruteni, e il suo zelo, e la sua saviezza saprà certamente scegliere 
і più opportuni a conseguire il suo lodevole intento di educar bene il Clero seco
lare della sua Diocesi. E  per questo medesimo motivo conoscerà anche ragione
vole, che la S. Congregazione di Propaganda non si carichi a suo conto di nuove 
spese, giacché non può più supplire, se non col contrarre dei debiti, alle tante, 
di cui è caricata.

Ecco quanto doveva significare il Cardinale Prefetto di Propaganda31 in 
discarico degli uffici da lei umiliati a Sua Santità à favore dell’istanza del sud
detto (f. 810) degnissimo Prelato, e profittando di questa occasione le ripete 
la sua invariabile costanza nella stima, e nell’ossequio, con cui passa a baciarle 
umilissimamente le mani, etc. etc...

3089.
Roma, 8. I .  1791.

Transmittitur Decretum confirmationis electionis Consultoris generalis.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 260, f. 8rv.

Admodum R . P. Maximiliano Wilezynski,
Ordinis S. В. M. Proto Archimandritae.

Torokaniae, 8 Januarii 1791.
Electum iuxta Constitutiones Ordinis vestri in Consultorem Generalem 

P. Laurentium Rymaszewski,32 occasione promotionis in Chelmensem Cathe* *•

*• Leo Kiszka, Episcopus Volodimiriensis (1711-1728), dein etiam Metropolita Kioviensis 
(1714-1728).

81 Leonardus Antonelli (1780-1795).
81 Cfr. de modo substitutionis Consultorum et aliorum Officialium Ordinis opus M. M; 

W o j n a r , De Protoarchimandrita eiusque Curia, Roma 1957.



dram (f. 8v) В . P. D . Wazynski, libentissime confirmavimus, prout Paternitas 
Vestra per litteras diei 20 Octobris proxime elapsi anni efflagitabat, eiusque 
confirmationis Decretum hic simul iunctum addimus. Confido autem et hanc 
electionem, et consectaria omnia eiusdem occasionis bono magno totius Ordinis 
esse cessur^, quod ex animo auguror, atque interim Paternitati Vestrae incolu
mitatem, atque omnimodam felicitatem exopto.

3090.
Roma, 1 4 . 1. 1791.

P ro retentione suffraganeatus Metropoliae Kioviensis pro Stephano Levinskyj.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 261, f. lrv.

A ll’Emin.mo Signor Cardinal Antici.
14 Gennaro 1791.

Non avendo potuto il Cardinal Prefetto di Propaganda avere udienza da 
S. Santità se non ieri mattina, non ha potuto in seguito riportare sollecitamente 
dalla, benignità del S. Padre la grazia a Monsignor Lewinski, Coadiutore del 
Vescovato di Luceorià, ad effetto di ritenere per un altro triennio il Suffraga- 
neato della Metropolia di Bussia, previo però il consenso dell’attual Metropo
litano, Monsignor Bostocki, come se ne spedirà Decreto a Monsignor Nunzio 
in Varsavia. Di questa Pontificia condiscendenza ne porge lo scrivente il 
rispettoso avviso all’E . V ., e ha l ’onore in quest’incontro (f. lv )  di confermar
le il suo invariabile rispetto, e di baciarle umilissimamente le mani, etc. etc....

3091.
Roma, 15. I .  1791.

I n  causa nominationis Episcopi non uniti in Regno Poloniae.

A p F , Litterae S  .Congreg. et Se cretarii, v ó i . 260, f .  33-34^.

A  Monsignor Saluzzo, Nunzio in Varsavia.
15 Gennaro 1791.

Il Signore Cardinal Antici mi ha comunicati con, Viglietto d’ufficio due Copie 
di Dispacci, che ha ricevuto dalla Deputazione degli affari stranieri in risposta 
al Promemoria, che (f. 33v) io gli comunicai fin dal mese di Settembre scorso, 
e di cui mandai copia a V. S ., con mia lettera dei 18 Settembre. Avendo osser
vato dai medesimi che le ragioni da me addotte avevano fatta qualche impres
sione, e che non si pensava più a stabilire in Polonia un Vescovo disunito, ma 
piuttosto a chiamarne qualcuno comunicante col Patriarca di Costantinopoli, ho



creduto di replicare di nuovo al medesimo Signor Cardinale con due fogli, l ’uno 
di officio, e l ’altro piuttosto confidenziale, facendo vedere nell’uno, e nell’altro, 
quanto importa di invigilare non meno pel bene della religione, che dello Stato, 
che і Disuniti di Polonia non abbiano un Vescovo fìsso (f. 34) della loro comu
nione, e permanente nei Stati della Bepublica. Sono sicuro che il Signore Cardi
nale ha mandato l ’uno, e l ’altro alla Corte, e perciò io non debbo lasciargli 
ignorare a V. S. e dell’uno., e dell’altro gliene compiego qui copia. A  tenore del 
medesimo si contenterà ella di regolare le sue istanze, e і suoi discorsi sulla 
stessa materia.

Passo ora a rispondere alla sua lettera dei 4.Xm bre, in cui mi parla della 
grazia richiesta da Monsignor Lewinski per la proroga di ritenere in Suffraganeo 
della Metropolia, coerentemente a quanto ella mi ha suggerito, s’e ne ottenuto 
il grazioso rescritto di S. Santità, che io qui le compiego, e che potrà ella tra
smettere all’istesso Prelato.

(f. 34v) Il Cardinal Antici mi ha già comunicata la grazia fatta al Collegio 
di Vilna, per renderlo esente da ogni imposizione, e obbligo da parte delle com
missioni civico militari. Bendo non dimeno à V. S. le dovute grazie di avermi 
partecipata la stessa notizia.

Sono in debito di rispondere ancora a qualche altro suo Dispaccio antece
dente;, ma la moltitudine degli affari, e la mancanza ancora di Monsignor Segre
tario non mi permette di sodisfare a tutto con una somma puntualità. Con 
che etc. etc....

3092.
Eom a, 22. I .  1791.

Episcopo Ghelmensi gratulatur 8 . Congregatio de eius promotione ad Е р archiam 
Chelmensem.

A p F , Litterae S . Congreg.et Secretarii, voi. 260v, f .  43v-44v,

В . P. D . Porphirio Skarbek Wazynski, Episcopo Chelmen. et Belzen.
Chelmae, 22 Januarii 1791.

Datas ab Ampi. Tua die 31. 9bris ad hanc S. Congregationem de Propa
ganda Fide litteras retuli, quas ea, qua par est, benevolentia, et studio Emin.mi 
Patres acceperunt, fidentes plurimum, ut qui laudabiliter admodum omnia (f. 
44) Congregationis Basilianae munera, et bis Protoarchimandritae dignitatem 
gesseris, non minori etiam zelo episcopali officio functurus sis in Ecclesia Chel- 
mensi. Litteras etiam datas ad Sanctitatem Suam eidem retuli, easque Beatis
simus Pater benigne ac peramanter legit, plurima erga devotionem obsequium
que tuum propensione inclinatus, et multa spe fretus fore, ut Bes Catholica 
istic, quantum ex tuo munere est, per zelum, prudentiamque tuam non modo



sarta tecta servanda sit, verum, constabilienda, atque etiam amplificanda. 
Dolendum quod pauperior sit Episcopatus tui mensa, unde plura subsidia non 
suppetant ad graviora onera sustinenda; (f. 44v) verum, ut non in multis gloria
tio Domini est> sed in fortissimis, ita etiam sperandum ex ipso externarum 
virium defectu maiorem a Deo per fortitudinem tuam accessurum esse fidei ac 
religioni splendorem. Quod dum ex animo auguror, Deum simul enixe precor, 
ut Ampi. Tuam diutissime incolumem, sospitemque tueatur, etc. etc....

3093.
Roma, 22. I .  1791.

Requiritur informatio de secundis nuptiis cuiusdam Sacerdotis uniti.

AP'F. Litterea S . Gongreg. et Secretarii, voi. 260. f .  44v-45v.

R. P. D . Maximiliano Byllo, Episcopo Premislien.
Premisliae, 22 Gennaro 1791.

Sacerdos Petrus Poletyto, Bitus Graeci Uniti, Bomam venit exposuitque 
Sanctitati Suae, se, defuncta prima uxore, quam ante sacerdotium duxerat, 
aliud matrimonium iniire. Cum id contra Canones (f. 45) Orientalis Ecclesiae 
actum fuerit, postulabat, ut ab Apostolica Sede veniam impetraret remanendi 
eum secunda uxore, contentus alio quin ab omni prorsus suorum Ordinum exer
cito in perpetuum suspensum declarari; nihil super his precibus te inconsulto 
decernendum duxit Sanctitas Sua, imo voluit, ut Orator in Poloniam remearet 
et tibi, quem suum Ordinarium esse dixit, totam rei gestae rationem referret, 
ut doctrina, ac prudentia, qua polles maxima,, quid facto opus esset statueres, 
tuamque sententiam S. huic Congregationi aperires. Negotium sane est magni 
momenti, neque enim solum iuxta Canones Ecclesiae Orientalis decernendum 
est num secundum (f. 45v) istius Sacerdotis matrimonium validum fuerit, seu 
potius irritum, verum etiam inspiciendum est, quae apud istos Poloniae Buthenos 
consuetudo sit, quidque Synodi Zamosciensis legibus de istiusmodi matrimoniis 
a Sacerdotibus initis sancitum‘fuerit. Itaque miserum, atque infelicem istum Sa
cerdotem, cum ante te steterit, benigne excipe, et de veritate expositorum dili
genter inquire, ut S. hanc Congregationem certiorem reddas, ea qua soles matu
ritate ac summa in negotiis ecclesiasticis tractandis dexteritate. De reliquo 
autem Deum ex corde preco^, ut Amplitudinem Tuam diu incolumem, ac sospi
tem servet, etc. etc....

3094.
Roma, 29. I .  1791.

Respondit ad litteras de obitu cuiusdam Alum ni romani.

APF, Litterae 3 .  Congreg. et Secretarii, voi. 260, f. 49rv.



E . P. Thimoteo Laszlo,
Ordinis S. В. M ., Praeposito Cap. Mon. Balasfalviensis.

A . Carolinae, 29 Jannarii 1791.
Quod retulit Paternitas Tua litteris datis die 20. Xmbris elapsi anni de 

obitu Confratris vestri, Parthenii Iacobb,33 qui tecum pariter in hoc Urbano 
Collegio fuerat educatus, dolendum nobis fuit eo magis, quo maiora eius merita 
erant tum erga Ordinem vestrum, tum erga totam Dioecesim. Confidimus autem 
per zelum, diligentiamque aliorum, et tuam vel maxime reparandum esse quid
quid ille obitus fecerit detrimenti. Interim vero Deum precor, ut Paternitati 
Tuae felicia cuncta (f. 49v) et pros'pera largiatur, etc. etc....

3095.
Roma, 29. I .  1791.

Protoarchimandritae de rebus Ordinis adpromittitque suum favorem.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 260, f. 65v-66v.

E.mo P. Maximiliano Wilczynski,
Ord. S. Basilii M. Congregationis Euthenorum Protoarchimandritae.

Torokaniam, 29 Jan. 1791.
Quod mea benevolentia erga Ordinem vestrum, et sollicitudo in ipso ornando 

atque augendo Paternitati tuae cumulate perspecta sit, atque ideo gratos tui 
animi sensus mihi significare volueris, id periucundum, atque acceptissimum 
habui. Vestram enim Congregationem cum singulare istius Eegni ornamentum, 
tum etiam firmissimum Catholicae Eeligionis columen semper putavi. Quomo- 
brem vobis persuasum esse velim, nihil magis a me optari, neque libentius ope
ram impendi meam, quam ut res vestras curem, atque Ordinis optime meriti 
commodo (f. 66) atque incremento inserviam. Quod autem attinet ad illud 
Capituli Zydiczinensis34 35 Decretum, quo statuitur, ut Constitutiones Ordinis 
in Torokanensi Capitulo efformatae a presenti Generali Officio examinentur, 
corrigantur, et, postquam Officiis Provincialibus communicatae fuerint, 
typis imprimantur,36 scilicet propter experiendum an in praxi omnes ser
vari possint, Emin.mi Patres, re accuratius perpensa, in sententia fuerunt, 
ut Constitutiones huiusmodi postquam examinatae, emendatae, notisque et

33 Parthenius Jakobb, monachus ex Eparchia Fogarasiensi, studuit Romae in Collegio 
Urbano ab an. 1770.

34 An. 1788.
35 Constitutiones hae typis; impressae fuerunt anno 1791, sub. tit. Codex Constitutionum 

Ordinis S . Basilii M . ex Sancitis antiquiorum Capitulorum Congregationis Ruthenorum et D e
cretorum Sanctae Sedis collectarum, ad textum Regulae S. Patris nostri exactus et conformatus,
Poczajoviae an. 1791.



observationibus locupletatae per vos fuerint, praelo non committantur, nisi 
prius ad hanc S. Congregationem transmissae Apostolicam approbationem 
obtineant. Praeter enim haud, leves typorum expensas, quae inutiliter fierent, 
si Constitutiones improbarentur, difficillimum etiam esset, ac prope impos
sibile exemplaria (f. 66v) omnia revocare. Quamobrem satius omnino erit, 
ut post accuratam correctionem a vobis factam, examen atque approbatio 
huius 8. Sedis earumdem impressionem atque evulgationem praecedat. Quod 
praeterea P. T. diligenter curatura sit, ut probati Ecclesiae vestrae ritus in 
Sacramentis administrandis, et in Liturgiis tam privatis quam solemnibus cele
brandis uniformiter ab omnibus sancteque serventur, id pietatem et vigilan
tiam tuam maiorem in modum commendabit, de qua Emin.mi Patres iam 
diu egregiam habent opinionem. Dumque minime dubito, quin praefatae re
visioni, atque emendationi manum primo quoque tempore admovere satagas, 
Deum precor ut Paternitati Tuae fausta ac felicia omnia concedat, etc. etc...

3096.
Roma, 26. I I I .  1791.

D e licentia transeundi ad Ritum Ruthènum.

APF, Litterae S . Oongreg. et Secretarii, voi. 260, f. 124v-125.

A  Monsignor Arcivescovo di Cartagine, Nunzio Apostolico in Varsavia.
26 Marzo 1791.

Per parte di Monsignor Bostocki, Metropolitano di Bussia, è stata presentata 
una supplica, nella quale si espone, che Giorgio Hrabowski, nato (f. 125) da 
parenti latini, entrò già nel noviziato dell’Ordine di S. Basilio Magno, in cui 
prese, conforme il costume, il Bito Buteno, ma poi senza compire l ’anno della 
sua prova abbandonò il noviziato, ritenendo non dimeno il Bito adottato. Ora 
il medesimo aspiri agli Ordini Sacri nel Clero secolare, e il detto Monsignor 
Metropolitano dubita, se possa lecitamente conferirgli secondo il Bito Buteno, 
per lo che domanda una dispensa-, in quanto sia necessaria. Sù di ciò dunque 
si compiacerà V. S. dare a questa S. Congregazione la sua informazione, e voto, 
mentre con vera stima di cuore me le offro, e resto, etc. etc....

3097.
Roma, 26. I I I .  1791.

Transmittitur decretum de promotione P . Hadriani Butrymowicz ad Suffraga- 
neatum Metropoliae Kioviensis, de libris liturgicis, de Collegio Brunsbergensi, 
et de Congressu P  inscensi non Unitorum.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 260, f. I.33V-137.



A  Monsignor Nunzio di Varsavia.
26 Marzo 1791.

Compiego a V. S. il Decreto Originale per la formazione del Processo del 
P. Adriano Butrymowicz,36 acciocché possa esser promosso al Suffraganeato 
della Metro polia di Eussia. Secondo l ’avvertenza da lei suggeritami nel suo 
Dispaccio de 26 Gennaro, io vi ho inserito, che questo Suffragane© debba spe
cialmente (f. 134) servire a quella parte di Diocesi Metropolitana, che è situata 
nel Ducato di Lituania, sebbene l ’antecedente Decreto per Monsignor Lewinski 
fosse fatto per assistere і Euteni dimorati in Varsavia. Questa differenza però 
non dovrebbe incontrare verun’ostacolo, tanto più che ha molto più bisogno 
di Suffraganeo il Ducato di Lituania, che la Città di Varsavia. Ella si compiacerà 
di passare questo Decreto a Monsignor Metropolitano, e lascio al di lei arbi
trio, se convenga di fargli qualche rimprovero di non aver fatto capo alla Sede 
Apostolica con dargli la nomina del nuovo soggetto, che voleva proporre per 
Suffraganeo.

Il Signor Cardinal Antici mi ha qui esibite (f. 134v) originalmente le let
tere di rinunzia di Monsignor Lewinschi, e quelle del consenso di Sua Maestà. 
Di questo consenso però io non ho fatta menzione, giacche la Maestà Sua non 
può pretendere la nomina dei Suffraganeati. Non ho neppur parlato della Con
grua da assegnarsi al nuovo Suffraganeo, perchè di questa ne verrà fatta menzione 
quanto sarò venuto il Processo, e gli si spedirà il Decreto colla deputazione 
di Suffraganeo, e allora avrò presenti le di lei savie riflessioni.

Ho ricevuto compiegato all’istesso suo Dispaccio de 26 Gennaro le rifles
sioni fatte di Monsignor Metropolitano sulla versione della Liturgia di S. Gio. 
Crisostomo (f. 135), fatta da Monsignor Arcivescovo di Poloscko,37 e siccome 
ho anche ricevuta ieri l ’altra sua lettera de 2 corrente, unitamente colla lettera 
dello stesso Arcivescovo, così mi riservo di rispondere con maggiore maturità, 
per una materia di tanta importanza, in un altro Ordinario.

Vien sempre in tempo a tutto suo comodo, che mi trasmetta і Conti del 
Collegio di Brunsberg. Intanto ho sentito con piacere dalla posteriore sua let
tera dei 2 Marzo, che Monsignor Vescovo di Culma abbia ora una buona opi
nione del Sacerdote Lowiski, da lei mandato per Amministratore di quel Col
legio.

Il Signor Cardinal Antici mi ha comunicato il decreto fatto da cotesta Dieta, 
con cui s’ingiunge ai Maresch Ili, (f. 135v) di permettere ai Greci scismatici di 
potersi radunare nella città di Pinsk in Lituania, coll’assistenza di un deputato 
del Governo, per formare un Concistoro, che dovrà avere la direzione dello Spi-

3* De hoc Praelato non multum nobis constat. Ut videtur, eius vita brevis fuit.
37 Heraclius Lisovskyj (1783-1809).



rituale degli stessi Greci, sino a tanto che la Eepublica sarà in stato di dare 
nuove provvidenze per la loro Gerarchia. Se questo provvedimento fosse paci
fico, e se il Governo invigilasse sin che і membri del Concistoro fossero persone 
savie , e non animate da livore, e trasporto contro і Cattolici, potressimo con
tentarci, che per lungo tempo procedessero così le cose senza altra innovazione. 
Io sò chele memorie da me stese su questo argomento (f. 136) hanno fatta 
qualche impressione, anzi Sua Maestà si è degnata di scrivermene una lettera 
di ringraziamento. Io ho risposto con quei sensi di riconoscenza, che si dove
vano alla benignità del Sovrano, ma prego anche lei di confermarglieli in qualche 
occasione che avrà di abboccarsi colla Maestà Sua. Più però de miei scritti 
avranno contribuito lo zelo, e gli efficaci discorsi di Y . S., che con tanto impegno 
promuove gl’interessi della Cattolica Religione. Preghiamo il Signore, che per 
lo spirito di Filosofia non renda vani tutti і nostri sforzi.

Mi scrive il fu Teatino, Monsignor de Janson de la Stockh, da Leopoli, e mi 
(f. 136v) avvisa, che ha ivi trovate delle speranze vantaggiose al nostro Col
legio Pontificio, che il P. Rossetti era pronto a partire per Kaminiecz al prin
cipio della Primavera. Io non ho questi riscontri, ne da Monsignor Nunzio di 
Vienna, ne dal P. Rossetti, il quale continua sempre meco nel suo silenzio. 
Raccomando alla di lei gentilezza l ’ultimazione di quest’affare per ciò che può 
concernere l ’apertura del Collegio di Kaminiecz. E  qui etc. etc...

P.S. —  Sono rimasto di concerto col Signor Cardinal Antici, che quando 
si dovrà spedire il Decreto della Deputazione del Suffraganeo, si dirà: « Cum 
congrua 300 Ducatorum auri de Camera super fructibus (f. 137) mensae Metro
politanae percipiendorum». E cosi si eviterà ogni questione sul pagamento 
di questa congrua, e da quali Beni debba detrarsi, etc. etc...

3098.
Rom a , 21. V . 1791.

Transmittitur quaedam littera ad monachum Transilvaniae.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 260, f. 223v-224..

A  Monsignor Arcivescovo di Cartagine, Nunzio Apostolico in Varsavia.
21 Maggio 1791.

Con sua dei 19 Marzo ho ricevuto il conto delle spese da lei fatte nell’anno 
scorso per questa S. Congregazione, e già ne è stato spedito il rimborso per lei 
a questo suo Agente, e Cassiere in Roma, Filippo Massaruti.

Non mi fà maraviglia, che і Procuratori Basiliani di costì le abbiano asse
rito, non esistere alcun Religioso in Polonia colla denominazione, e qualificazione 
della lettera di questa S. Congregazione da lei rimandata, giacché il detto Reli
gioso non è in Polonia, ma in Transilvania, come porta la direzione della me



desima al P. Filoteo Laszlo, Preposto del Monastero di Balasfalva (f. 224) 
in Alba Carolina.38 Si è dunque rimandata la medesima per altra via. Che è 
quanto debbo replicare all’anzidetta di V, S ., mentre di cuore me le offero, 
e resto, etc. ete....

3099.
Roma, 21. V . 1791.

De exornandis quibusdam sacerdotibus Eparchiae Chelmensis crucibus hono
rificis.

APF, Litteras S . Gongreg. et Secretarii, voi. 260, f. 229-230.

E . P. D . Theodosio Rostocki, Archiepiscopo Kioviensi, Metropolitano totius
Eussiae.

21 Maii 1791.
E x Decreto huius S. Congregationis de Propaganda Fide anni 1780 placuit 

SS.mo Domino (f. 229v) Mostro Clerum Eutheni Eitus exornare quibusdam 
praescriptis Crucibus, ita ut triginta numerum non excederent, ac tribus sin
gularum Dioecesum personis benemeritis, iuxta commendationem Episco
porum, a Metropolitano pro tempore impartiendae essent. Iustae autem que
relae sunt Domini Wazynski, Chelmensis Episcopi, quod totus ille tri
ginta insignitorum numerus profusiori Praedecessoris Amplitudinis Tuae 
largitione exhaustus fuerit, et nemo e Dioecesi sua inter eos fuerit adlectus. 
E t pro iustitia quidem iuxta praescriptum Constitutionis, et Brevis Apostolici39 
deberent ex albo deleri quicumque loco eorum, qui ex Dioecesi Chelmensi 
assumendi erant), admissi sunt (f. 230), verum satius haec S. Congregatio pu
tavit ipsi Amplitudini Tuae illud injungere, ut ad tollendam iniuriam, qui 
primus loco in ordine hujusmodi Crucigenorum vacaturus sit, illum alicui 
ex Chelmensi Dioecesi, qui tibi ab Episcopo commendatus, confestim con
feras. Quod dum ab Amplitudine Tua libenter faciendum confidimus, preca
mur interim Deum, ut te diutissime sospitem, atque incolumem servet, etc. etc....

3100.
Rom a , 21. V. 1791.

De iisdem crucibus honorificis pro sacerdotibus Eparchiae Chelmensis.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 260, f. 230-231v.

38 Agitur de quadam civitate in hodierna Romania.
з* Cfr. Documenta Pontii cum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. П , pag. 268, 

nr. 842, de dat. 13. УП . 1784.



E . P. D . Wazinski, Episcopo Chelmen. et Belz.40
Chelmae, 21 Maii 1791.

Molestum uobis fuit illud audire, quod Ampi. Tua litteris datis die 20 Martii 
retulit de iniuria Clero tuae Dioecesis illata per Praedecessorem41 Archiepi
scopi Theodosii (f. 230v) Eostocki, Metropolitani totius Eussiae, qui cum 
facultatem a SS.mo Domino Mostro ex Decreto huius 8. Congregationis anno 
1784 accepisset conferendi triginta candidatis Crucem Ordinis in eodem Decre
to praescripti,cuius ipse,ac Successores eius essent Magistri,ita ut ex unaquaque 
Dioecesi bene meritos, et a respectivis Episcopis commendandos Ecclesiasticos 
deligere, atque hoc ornamento insignire obligaretur, neglecta tamen Dioecesi 
Ampi. Tuae, , cuius certe Clerus observantia in S. Sedem, pietate, atque eru
ditione praeminet, nullum ex ea pro huiusmodi honore desumpsit, et nihilo
minus triginta numerum adimplevit, imo etiam, ut videtur, praetergressus 
est. (f. 231) E t haec quidem S. Congregatio pro studio suo erga Ampi. Tuam 
valde optaret illatam hanc iniuriam resarcire iuxta modum, quem litterae 
tuae praeseferunt, conferendo tibi scilicet facultatem tres huiusmodi Cruces 
Dioecesanis tuis impertiendi, verum obstat constitutio ipsa, et Breve Apo- 
stolicum, quo ea facultas Metropolitano tantum est reservata,42 commenda
tionem dumtaxat attribuens Episcopis, et numerus insignitorum taxatus est, 
ita ut pro iustitia deberent potius ex albo deleri aliqui, et sui loco eorum admit
terentur, quam iis relictis addendo alios institutionem adhuc magis praeter
gredi. Quapropter satius putavimus ipsi Metropolitano Eostocki illud iniun- 
gere, ut ad tollendam iniuriam Dioecesi tuae factam (f. 231v) primus locus 
in ordine huiusmodi Crucigerorum vacaturus sit, illum alicui sibi bene viso 
atque a te commendato ex Dioecesanis tuis statim conferat. Interim vero Deum  
precor, ut Ampi. Tuam diu sospitem, atque incolumem servet, etc. etc....

3101.

Designatio indicis secundae instantiae.
Roma ,, 11. V I . 1791.

APF, Litterae S . Congreg. et Seceretarii, voi. 260, f. 274.

A  Monsignor Arcivescovo di Cartagine, Nunzio Apostolico di Varsavia.
11 Giugno 1791.

Alessandro Kossakowski, professo dell’Ordine di S. Basilio nel Monastero

49 Porphyrius Skarbek Wazynskyj (1790-1804).
41 Jason Junosza Smogorzervskyj (1780-1786).
43 Cfr. notam 39.



Suprasliense di Eito Buteno, avendo riclamato sopra la nullità di sua professione 
ha già ottenuto un Decreto emanato im prima istanza. Ora poi per la seconda 
sentenza, a norma del prescritto della Bolla di Benedetto Х І У , ha supplicato, 
che si commetta a Y . S. la delegazione di un altro Giudice, e Sua Santità si è 
degnata di accordargli la grazia, come vedrà dall’annesso Bescritto. Che è quanto 
mi occorre con la presente, mentre di cuore me le offero, e resto, etc. etc...

3102.
Roma, 11. V I . 1791.

D e negotio Episcopi non uniti in Regno Poloniae.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 260, f. 277-278.

A  Monsignor Nunzio di Varsavia.
11 Giugno 1791.

Col suo Dispaccio dei 2 Marzo, in cui era compiegata la lettera di Monsignor 
Arcivescovo di Polosko,43 ho trovato anche і conti della Missione di Tilso, e mi son 
consolato di vedere, che non solamente siano stato saldati і debiti degli anni 
scorsi, ma sia stato fatto ancora un avanzo di 26 Fiorini. Io ciò l ’ascrivo alla 
diligenza di quel Prefetto, e all’insistenza di V . S. (f. 277v) Mi ha fatto piacere, 
che V. S. abbia approvato tutte le memorie, che io ho fatte, per dimostrare 
quanto irregolare fosse, e quanto poco politico di stabilire un Vescovo disu
nito in Polonia per Ordinazioni de Greci Scismatici. Sua Maestà medesima si 
è compiaciuta di gradirle, e mi ha scritto due obbligatissime lettere di rin
graziamento. Possiamo anche consolarsi di provare un qualche buon effetto, 
giacche finora si è sospesa dalla Dieta quest'Elezione. Io non sò se il nuovo 
ordine delle cose, e la nuova Constituzione del Governo,44 * che si è fatta in Polonia, 
potrà contribuire a creder sano questo progetto, e a dilatare vieppiù la Santa 
Unione. Sono però certo, (f. 278) chela somma avvedutezza, e l ’incomparabile 
diligenza con cui ella dirige gli affari di questa S. Congregazione non lascerà 
fuggire qualunque occasione per giovare al bene, e alla propagazione della 
nostra S. Cattolica Beligione. E qui assicurandola del pienissimo gradimento, 
che ne hanno questi Emin.mi Cardinali miei Colleghi resto, etc. etc....

3103.
Rom a, 11. V I . 1791.

D e diminutione numeri festorum pro Eparchia Polocensi, nec non de editione 
novi Euchologii rutheni correcti.

APF , Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 260, f. 281-283.

43 Heraclius Lisovskyj (1783-1809).
44 Post s. d. Comitia Generalia Quadriennalia (1788-1791).

4 — Litterae S. C. de Prop. Fide - voi. VII



A  Monsignor Nunzio di Varsavia.
11 Giugno 1791.

Nella lettera di Mosignor Arcivescovo di Polosko, scritta a questa S. Con
gregazione, (f. 281 v) di cui le dò scarico nella mia contemporanea di quest’istesso 
giorno, non si fà punto menzione ne della stampa della traduzione delle feste. 
Questo suo silenzio mi fa bastantemente conoscere, che egli non vuol rispon
dere alla mia lettera dei 23 Agosto 1788. Ma ciò non ostante io non ho lasciato di 
chiedergliene conto nella nuova lettera, che gli scrivo sotto la data di quest’istes
so giorno. Dalla lettera poi di V. S. dei 21 Luglio intendo, che egli non abbia 
fatto uso dell’Indulto concessogli da Sua Santità per la riduzione delle Feste. 
D i questo io non mi dolgo/, mentre è molto più spediente, che si conservino 
le feste nella loro integrità, secondo il prescritto del Sinodo di Zamoscia (f. 282), 
di quello, che se ne faccia una diminuzione per lo sola Dioecesi di Polosko, 
senza che ne convengano le altre Chiese Eutene di Polonia, e peggio poi sa
rebbe se Monsignor Arcivescovo volendo diminuirle, non osservasse le con
dizioni, e le leggi dell’Indulto Pontifìcio, che gli è stato conceduto. Ella in
vigili sopra di ciò, per saper, se il Prelato suddetto farà qualche innovazione, 
e non lasci di significarmelo.

Intorno poi alla stampa dell’Eucologio, tradotto in lingua slavonica,45 
sono stato molto sorpreso, che Monsignor Arcivescovo abbia tentato di farla 
di soppiatto in Mosca, e in Polonia, senza preventivo consenso di questa S. Con
gregazione, come n ’era il concertato, giacché nella di lui lettera a lei scritta 
il 3 Luglio dell’anno scorso (la di (f. 282v) cui copia era annessa al di lui Di
spaccio de 13 Ottobre passato) eravi anche compiegata la copia della tradu
zione della Messa di S. Gio. Crisostomo, che ella pure ha favorito di trasmet
termi. Molto più poi dall’altra lettera del Signor Giorgio Turkiewicz di lui Of
ficiale,46 inviatami pur da lei col più recente Dispaccio dei 2 Marzo scorso, 
prendo maggiori speranze, che questa edizione dell’Eucologio tradotto non 
vi sarà senza intesa di questa S. Congregazione. Se il predetto Officiale consul
terà di buona fede il degnissimo Monsignor Vescovo di Cheima47 io non vi 
dubito, che questa traduzione conforme all’Originale Greco, stampato da Be
nedetto X I V , se egli viene in Varsavia, non (f. 283) lasci V . S. d’insistere con 
lui efficacemente sù questo punto, come non ho neppur io ommesso di ripe

41 Editio haec locum nunquam habuit. Cfr. M. M. S o l o w i j , De reformatione liturgica He- 
raclii Lisovskyf, Archiepiscopi Polocensis, Romae 1950.

44 Cfr. de eius activitate liturgica nec non de brevi eius biographia in opere M. M. S o l o w i j , 
De r з formatione liturgica Heraclii Lisovskyi, Romae 1950.

47 Porphyrius Wazynskyj, Ep. Chelmensis ab an. 1790. Yir doctus et rerum liturgicarum 
peritus.



terlo con energia all’istesso Monsignor Arcivescovo nelle precitata lettera, 
che gli scrivo. A  me non ha fatta gran specie, che nella traduzione della Messa 
di S. Gio. Crisostomo sia stata tralasciata la commemorazione del Sommo Pon
tefice. Non vi è questa neppure nell’Eucologio Benedettino, in di cui vece è stata 
premessa nel principio dell’Eucoloigo una ammonizione a tutti і Preti di far 
la commemorazione del Bomano Pontefice. L ’istesso Monsignor Arcivescovo 
nelle sue lettere scritte li 23 Decembre 1787 a questa S. Congregazione promise 
che non si sarebbe tralasciata questa commemorazione, ma probabilmente 
si contenterà egli pure di premettere nella stampa della sua (f. 283v) traduzione 
quell’istessa monizione, che si legge nell’Eucologio di Benedetto X IV . Intorno 
poi a tutte le altre variazioni, che in questa istessa traduzione della Messa 
di S. Giovan. Crisostomo sono state notate nello scritto da lei trasmessomi 
coll’istesso Dispaccio dei 13 Ottobre, non sò ancora darlene il giudizio, avendole 
comunicate a un Perito della lingua greca, e slavonica, acciocché me ne rife
risse il suo sentimento. Ma io sopratutto confido nel giudizio, che ne farà Mon
signor Vescovo di Cheima,e nell’impegno, che ne debbon prender il Metro
politano, e tutti gli altri Vescovi Buteni. E  qui etc. etc...

3104.
Rom a , 11. V I. 1791.

De litibus Archiepiscopum Polocensem et monachos Basilianos inter.

APF, Litteras S. Congreg. et Secretarii, voi. 260. f. 284-286

A  Monsignor Nunzio di Varsavia.
11 Giugno 1791.

Compiego a V. S. la risposta alla lettera di Monsignor Arcivescovo di Po- 
losko, ch’ella mi ha inviata col suo Dispaccio del di 2 Marzo prossimo passato. 
Nefio stenderla ho avuto presente quanto saviamente mi fu da lei insinuato 
nella sua lettera dei 21 Luglio dell’anno scorso. Da tutte le carte, ch’ella al
lora mi trasmise e dalle altre ancora, che successivamente mi mandò coll’altrà 
sua dei 13 Ottobre, concernenti le dispute insorte tra і Monaci Basiliani, e quel 
Prelato, che formano l ’unico argomento della predetta lettera da lui scritta 
a questa 8. Congregazione, ho potuto rilevare!, che vi è una grande animosità 
tra l ’una ,e l ’altra parte, che ambedue sono ricorsi alli Tribunali Secolari, e 
che inutil sarebbe qualunque decisione, che ne pronunziasse questa 8. Congre
gazione;, (f. 284v) tanto più, che dalle sopra riferite carte non può neppure 
ricavarsene una così giusta nozione^ ne definire chi abbia torto1!, e chi abbia 
ragione. Per la qual cosa ho limitata la lettera in termini generali, ho esortato 
Monsignor Vescovo alla pazienza, e alla pace1, e gli ho ordinato anche і termini 
dai quali è circoscritta la giurisdizione sopra і Begolari, che gli è stata conce



duta coi Decreti di questa S. Congregazione. In sostanza però a me pare, che 
Monsignor Arcivescovo voglia estendere la sua giurisdizione ad un vero dispo
tismo, e a cambiare ancora le costituzioni, e і Statuti dell’Ordine Basiliano, 
e dall’altra parte mi sembra pure di ravvisare ne Monaci di Polosko uno spi
rito d’insubordinazione (f. 285) al loro Vescovo,, il quale nelle attuali cir
costanze dell’assoluto volere del Governo di Moscovia è stato con legittima 
autorità della S. Sede costituito per loro Superiore, da cui perciò non possono 
sottrarsi con opporgli in contrasto gli ordinari privilegi dell’esenzioni de Re
golari. A  terminare adunque queste differenze, non vi può esser altro più spe- 
diente partito, che quello della pazzienza, della longanimità, e dell’amichevole 
riconciliazione degli animi troppo esacerbati. Isfon sò se la lettera di questa S. Con
gregazione a Monsignor Arci vescovo di Polosko potrà colmare il suo spirito alquan
to altiero, sostenuto dalla protezione del Principe di Potemkin,48 a cui avea fatto 
ricorso, come raccolgo dalla (f. 285v) lettera, che l ’istesso Prelato scrisse a V . S. 
il dì 3 di Luglio prossimo passato, ma neppure sò se і Monaci, і quali sono rimasti 
vittoriosi nel Senato e ne hanno riportati і Decreti favorevoli contro le oppres
sioni del loro Arcivescovo., vorranno ora cedere, e seguitare le vie pacifiche, 
e cristiane di un amorevole accordo. Se ella può cooperarvi,, non dubito che 
colla sua singolare attenzione e destrezza vi darà mano, se poi altrimenti suc
cede, questa S. Congregazione non sa che farvi non potendosi compromettere 
la sua autorità in confronto di quella, che si è usurpata il Senato di Pietroburgo, 
e dell’impegno ancora, che può prendervi il suddetto Principe di Potemkin, 
Protettore dell’Arcivescovo. Intanto che (f. 286) dia corso alla nostra lettera, 
che le compiego, acciocché possa essere informata de sentimenti di questa S. Con
gregazione, etc. etc....

3105.
Roma, 11. V I . 1791.

Archiepiscopo Polocensi de discordiis cum monachis Basilianis, пес non de sla- 
vonica editione Euchologii.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 260, f. 286v- 291v.

Archiepiscopo Polocensi.
11 Iunii 1791.

Ex quo primum die intelleximus ̂  obortas isthic esse inter Dominationem 
(f. 287) Tuam, ac Monachos S. Basilii istius tuae Dioecesis, simultates quas-

48 Princeps Gregorius Potemkin, gaudebat favoribus Czarae Catherinae II, eratque Gu
bernator nec non dux exercituum in Ucraina tunc temporis.



dam, ac discordias* maximo moerore perculsi sumus. Quid enim, cum Zizaniis 
istis non parum bonae segetis corrumpatur, maximeque in Sanctam Graeco
rum Unionem, quae huic S. Congregationi potissimum est concredita^, iactura 
afferatur, moleste sane tulimus ab iis', qui de ea tuenda propagandaque maxime 
deberent esse solititi,, damnum potius atque perniciem creari, neque tamen 
compertum erat, quae esset causa aut origo malorum; iam a duobus annis 
nullas abs te litteras acceperamus, atque illae praesertim, quae nostris ad te 
scriptis die 23 Augusti anni 1788 responsum aliquod darent desiderabantur. 
Nuper allatae sunt illae  ̂ quas scripsisti die 21 Novembris (f. 287v) elapsi anni 
17901, in quibus prolixe enarras, quae adversus auctoritatem tuam gesta sunt 
a quibusdam Monachis, Fratribus tuis Ordinis 8. Basilii Polocensis Monasterii, 
qui de suis immunitatibus tecum certant, atque hinc mutuis vos discordiis 
affligitis ac laceratis. Nullum Dominatio Tua in iis litteris ab Apostolica Sede 
praesidium implorat, nullumque ab hac S. Congregatione consilium, aut 
tutamen exposcit. E t sane nec locus esse consilio potest, cum res ad extremum 
sit adducta discrimen* nec te iuvare apostolicae sedis auctoritate possumus, 
cum ab utraque parte ad Magistratus saeculares concurritur a quibus unus
quisque in contraria divisus studia iudicium (f. 288) postulat* ac tutelam. 
Quae cum ita sint, illud verissime affirmamus,, angi nos plurimum, nostrumque 
dolorem tuo libenter coniungere, quod valde verendum sit* ne inclyto Basi- 
lianorum Ordini;, atque ipsi catholicae fidei detrimenti plurimum istius modi 
discordiae sint allaturae. Quamobrem Dominationem Tuam etiam atque etiam 
rogamus summique Pontificis Pii У І  nomine;, cui totam istam controversiam si
gnificavimus, vehementer in Domino hortamur, ut quamprimum, et qua meliore 
ratione poteris illam componas, ac comprimas, monachosque illos, qui tuae 
refragantur auctoritati suaviter, ac blande corripiens,, tibi reconciliare studeas. 
Pacem Unigenitus Dei Filius, cum nostram induit humanitatem, in terris 
detulit, (f. 288v) eamque cum ad superos evolavit quasi postremum amoris 
sui pignus^, ac monumentum in terris reliquit;, suisque apostolis potissimum 
commendavit. Cum in eorum locum amplissimi Gregis Pastor tu ipse succes
soris omni conatu pacem te colere oportet* ac praesetim cum illis quibus eiusdem 
regularis professionis sacramento devinctus es;., quorumque immunitates et 
privilegia tecum olim erant communia, ne videaris ab hominibus tua potius 
quaerere, quam quae sunt Jesu Christi. Iure quidem optimo eam tibi vindicas 
in Monachos tuae Dioecesis potestatem, quae tibi Decreto huius S. Congrega
tionis diei 14 Maij 1785, ipso quoque probante Summo Pontifice), (f. 289) con
cessa estj quod sane tui iuris unicum ac solidissimum est fundamentum. A tta 
men summa qua polles prudentia, ac ecclesiastici iuris doctrina, tu ipse vides, 
nihil eo decreto contineri, quo Monachorum privilegi^, iura ac bona imminuan
tur. Imo cum ipse praesis Apostolicae Sedis nomine istorum monasteriorum 
regimini* ac Monachorum regulari disciplinae omnis cura* ac sollicitudo in



eorum bonis conservandis, et incedis privilegii iuribus tuendis, tibi potissimum 
commissa est* et demandata. Id  autem assequi facile poteris si coniunctis studiis 
cum Superioribus regularibus Constitutiones Ordinis?, Statuta* ac laudabiles 
consuetudines strenue defenderim, ac sancte, (f. 289v) et inviolate servari iusseris, 
quod enim veteribus Ordinis Basiliani legibus consonum est, id abrogare velle 
non solum iniustum, verum etiam imprudens videretur, teque ipsum ab hoc 
alienissimum esse non dubitamus. Si qui vero abusus forte irrepserint, si a pri
scis institutis^, ut humanum est, aliqui paulatim desciverint, paranda quidem 
abs te remedia sunt', sed ea praesertim, quae sine strepitu adhiberi possint: 
multis enim medetur dies, ceteris omnibus nulla astior medicina afferri potest, 
quam ea, quae blanda curatione suscipitur in virtute Spiritus Sancti, cuius 
fructus sunt charitas, gaudium, pax, patientia, benignitas1, (f. 290) bonitas, 
longanimitas* mansuetudo, ut inquit apostolus ad Galatas. His te virtutibus 
instructum plane novimus. De Monachis S. Basilii, qui in Polonia sunt, nihil 
umquam audivimus, quod iam defixae animi nostri de tanto Ordine existi
mationi officiat. Quare nescimus, quo potissimum fato acciderit, ut veterator 
ille sempiternus humani generis hostis tantas te inter, ac Monachos Polocenses 
excitaverit contentiones, quas restinguere charitate non possis. In tuae tamen 
virtutis sapientia plane confidimus, te non modo sponte tuam cuneatem, sed 
his etiam posteris exortationibus incitatum brevi pacem restituaturum, tuos- 
que filios in sinum Parentis optimi complexurum, ne istis temporibus (f. 290v) 
undique externis hostibus christiana respublica impetitur, domesticis etiam 
discordiis foedissime discindatur.

Haec ad tuam postremam epistolam diei 21 Novembris. Iterum nunc ro
gamus, ut ad priorem nostram diei 23 Augusti anni 1788 rescribas aliquid. 
De negotiis magni momenti in illa agebamus,, ac praesertim de Euchologii 
Graeci a 8. M. Benedicto Х І У . editi in latinum ac maronicum idioma con
versione quam exemplari prorsus inhaerentem., ac fidelissimum interpre
tem enixe cupimus. Ab Apostolico Nuntio Varsaviensi intelleximus D . Geor- 
gium Turkiewicz, Officialem tuum Polocensem, Kelmam profectum (f. 291) 
esse, ut cum illo Episcopo opus comunicaret. Optime id factum arbitramur, 
tuamque agendi rationem valde laudamus; praestantissimus enim Kelmensis 
Antistes non modo graeci sermonis peritissimus est, verum etiam scientia 
rerum liturgicarum excellit, eiusque iudicium, si praesetim cum Metropoli
tano totius Bussiae, tanquam vestri Ordinis capite consentiat* magnum apud 
Apostolicam Sedem pondus est habiturum. Probe enim intelligis* ut egregio 
hoc tuo labore sparta, quam suscepisti, de S. Unione bene mereri possis non 
modo aequum esse, ut quoque Butheni Episcopi, ac praesertim Metropolitanus^ 
cui librorum liturgicorum imprimendorum cum a Synodo Zamoscensi mandata 
est, consentiant,, verum etiam, ut accedat (f. 291v) auctoritas Apostolicae 
Sedis, quae una est veritatis magistra et ad quam convenire omnem Ecclesiam,



quae in mundo est oportet', vosque praesertim graecos Antistites, ut ex hac 
vestra cum В. Petri Cathedra consensione eam unionem,, quam maiores vestri 
tanta cum sui nominis laude sanxerunt, magis magisque in dies amplificetur 
contra nequisissimorum hominum conatus., ad Dei Opt. Max. laudem', ac po
pulorum Pastorali vestrae sollicitudini commissorum salutem. Quod a me 
ad tuam dignitatem ac decus praestari poterit , mea studia ac absequia num- 
quam deerunt, id quod tibi verissime polliceor. Interim maneo'1, etc. etc....

3106.
Rom a, 23. V I I . 1791.

D e designatione Episcopi non uniti in Polonia, nec non de Collegio Pontificio 
in Kamenec exstruendo.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 260, f. 380-385.

A  Monsignor Arcivescovo di Cartagine, Nunzio Apostolico in Varsavia.
23 Luglio 1791.

Debibo in un primo Irrogo affettuosamente ringraziare V. S. dell’avviso 
recatomi, che S. M. siasi compiaciuta gradire і fogli da me mandatele, concer
nenti l ’irregolarità, e Io scandolo di ritenere in Polonia un Vescovo Scismatico, 
e che li abbia communicati (f. 380v) a chi potrà cooperare nel Congresso diPin- 
sko49 per fare svanire questa pretensione de Greci disuniti. Preghiamo il Signore, 
che avvalori con la sua grazia queste buone disposizioni di S. M ., e che faccia 
sortire un buon effetto dalle risoluzioni di detto Congresso. Sarà a lei tenuta 
questa S. Congregazione, che si contenterà di tenerla informata di quanto 
accade.

Quanto poi al Collegio di Cameniec, V . S. potrà ordinare al P. Bossetti, 
che vada senz’altra dilazione ad aprirlo, qualunque scusa si arrechi dopo un 
si lungo tempo, non può sembrare, che mendicata.

Da Vienna vi è poco o nulla da sperare, se rimane in Leopoli (f.385) qualche 
cosa da fare vi è il buon Vescovo armeno, munito di Procura di questa S. Con
gregazione, che può supplire a tutto. Il male sarebbe se il P. Bonaglia non si 
restituisse in salute, ma tanto più allora è necessaria a Caminiech la presenza 
del P. Bossetti.

E  in ordine al giovane D. Antonio Lohmann, destinato a Jassi, potrà V. S. 
ordinargli di portarvisi subito, che in Caminiech non è sicuro, come è l ’obbligo 
suo, e in quanto al sussidio, che richiede per il viaggio, gli è stato già dato, e 
non dovea consumarlo con una colpevole dimora, deviandosi dall’intenzione

49 Cfr. de hoc Congressu quae habentur in J. P e l e s z , Geschichte der Union der Rutheni- 
scken Kirche mit Rom , Wien 1880, voi. II , pag. 579 sq.



dei sno destino. Che è quanto devo in rispostacela sua dei 15 Giugno, mentre 
di cuore me le offero, e resto, etc. etc....

3107,
Roma, 23 .\V I1 . 1791.

D e unienda quadam ecclesia parochiali monasterio TJmanensi, nec non de licentia 
transeundi ad Ritum Ruthenum.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 260, f. 400-402.

E . P. D. Theodosio Eostocki, Metropolitano totius Eussiae, 
Archiepiscopo Eioviensi.

23 Iulii 1791.
Eector Monasterii Umanensis, P. Josaphat Morgulec,50 Ordinis S. Basilii 

M. Congregationis Euthenorum, supplicavit huic S. Sedi pro Apostolico bene
placito, quo Ecclesia Parochialis in Villa Predznouka eidem Monasterio perpe
tuo uniatur. Ait antiquitus hanc Ecclesiam a Presbytero (f. 400v) saeculari 
schismatico habitam fuisse, qui populo eius Villae Sacramenta administrabat, 
postea vero vindicatam a Schismaticis per Missionarios Basilianos fuisse, ita 
ut nunc eadem Villa tam quoad dominium temporale, quam quoad curam ani
marum regatur per Eeligiosos eiusdem Monasterii, nullamque Ecclesiae erectio
nem adesse pro Parocho saeculari. Licet autem nulla modo molestia sit, ne 
tamen futuris temporibus vexatio aliqua intentari possit pro instituendo Parocho 
saeculari, qui aliter admittendus non esset, nisi fundatio Beneficii Communitati 
Monasterii unice inscripti, pro congrua Parocho substentatione divideretur, 
idcirco ad S. Sedem recurrit Orator (f. 401) pro perpetua dictae Parochialis 
Ecclesiae unione impetranda. Super his ergo SS.mus Dominus informationem 
Amplitudinis Tuae, et votum, quod pro responso ad has litteras ab humanitate 
tua praestolamur, exquisivit.

Aliam petitionem Amplitudinis Tuae nomine Procurator hic Basilianus51 
exposuit, Georgium Pratowski ex parentibus latinis natum, cum Ordinis S. Ba
silii M. novitiatum ingressus Eitum Euthenum susceperit, iuxta privilegium, 
nunc deserto no vitiatu, et retento nihilominus suscepto Eitu Eutheno aspirare, 
ut ad Sacros Ordines iuxta eundem Eitum Euthenum promoveatur, itaque etiam 
pro dispensatione huic Sanctae Sedi supplicare. Incertum tamen nobis est, 
utrum iste iam (f. 401 v) uxoratus nullum huic dispensationi locum adesse posse 
Amplitudini Tuae significamus. Periculosa enim nimis, et facilis haec semita 
esset eludendi Canonicas Sanctiones, ut qui Latinus sit novitiatum S.Basilii

6'  Alia persona ac Josephus Morgulec, Protoarchimandrita Basilianorum (1780-1786), 
qui obiit anno 1786^

61 Jordanus Mickiewycz (1789-1827).



simulet se velle profiteri, utque exinde Presbyter uxoratus evadat. Si vero uxo
rem non duxit, interrogandus est, utrum in caelibatu perseverare firmum in 
animo habeat, qua tantum conditione existente iterum supplicare poterit SS.mo 
D.no pro gratia dispensationis, si quidem Sanctitati Suae videbitur impertiri. 
Caeterum ex corde precamur Deum, ut Amplitudinem Tuam diu sospitem, 
(f. 402) atque incolumem tueatur, etc. etc....

3108.
Rom a , 6. V i l i .  '1791.

Transmittitur decretum pro Goadiutoria Luceoriensi.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 261, f. 35rf.

All’E.mo Signor Cardinal Braschi Onesti, Segretario de Brevi.
Dalla Propaganda, 6 Agosto 1791.

Essendosi degnata la Santità di Nostro Signore di accordare ad istanza 
di questa S. Congregazione di Propaganda un Coadiutore con futura succes
sione a Monsignor Mlocki,52 Vescovo di Vladimira e Brest, nella persona (f. 35v) 
del P. Arsenio G-lowniewski,53 Monaco Basiliano Euteno, Zondadari Segre
tario54 si fa l ’onore di rimetterne a V. E . il Decreto, affinchè dia gli ordini op
portuni per la spedizione del solito Breve; nel quale sarà necessario di espri
mere la remissione a Monsignor Arcivescovo Metropolitano di Eussia per il 
Processo, istituzione, e consecrazione dell’Eletto colle altre clausole, e facoltà 
indicate nel Decreto. Profitta lo scrivente di quest’incontro per confermare 
all’E . V . gli attestati della sua devotissima servitù e pieno d’ossequio profon
damente s’inchina, etc. etc....

3109.
Roma, 27. V i l i .  1791.

D e Congressu Pinscensi non Unitorum пес non de tuenda 8 . Unione.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 260, f. 448v-449v.

52 Symeon Mlockyj, Episcopus Volodimiriensis ab an. 1778.
53 Arsenius Grlovnievskyj Bullam Coadiutoriae obtinuit die 26.VIII.1791. Cfr. Documenta 

Ponti*!cum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. II, pag. 289. nr. 861. Dein erat 
Episcopus Berestensis (1797-1798).

54 Antonius Zondadari, Secretarius (1789-1795).



E . P. D . Josaphat Bulhak, Episcopo Turoviensi, Coadiutori Pinscensi.
Pinsci, 27 Augusti 1791.

Etsi nihil in congressu Pinsci innovatum (f. 449) sit circa statum Sanctae 
Unionis, verum omnia indecisa, omnesque Schismaticorum postulationes reser
vatae sint, ut a Eeipublicae Statibus resolvantur, nihil tamen minus timendum 
est, ne in hac deploranda temporum dissolutione nimium ab iisdem importu
nitati contrariorum indulgeatur. Quod ad hanc S. Congregationem Sanctamque 
Sedem attinet, quantum in ipsa est, non deerit omnia quae multa, et valida 
sunt rationum momenta proferre, auctoritatem quoque solicitae ac vehementis 
exhortationis adiiciens, ne quid Eeligio detrimenti capiat. Itaque iam SS.mus 
D. Noster apostolicum super his rebus Breve ad Serenissimum Eegem scripsit, 
eique tanti momenti negotium enixe commendavit. Magna spe erigimur reli
giosi Principis animum ad tuendam S. Unionem promptum esse et paratum. 
Vos tamen Episcopos omni (f. 449v) conatu oportet religionis causam suscipere 
Eegique, iisque Magnatibus, qui in consilium vocantur adesse. Interea tamen 
curam Amplitudinis Tuae, quam in eodem congressu Pinsci Schismaticorum 
conatibus opposuisti, magnopere commendamus, gratiasque agimus diligentiae 
tuae, qua nos de his omnibus certiores facere sategisti, Deumque О. M. ex corde 
precamur, ut Amplitudinem Tuam diu sospitem atque incolumem servet, etc. etc.

3110.
Roma, 3. I X .  1791.

D e transitu ad Ritum Latinum.

APF, Litterae S . Congreg. et Sec.etarii, voi. 260, f. 457v.

A  Monsignor Saluzzo, Nunzio Apostolico.
Varsavia, 3 Settembre 1791.

Giuseppe Prezowiski, Suddiacono, Nobile di Luceoria di Eito Euteno unito, 
ha esposto di aver moglie, e figli, che sieguono il Eito Latino, dal che gliene 
vengono gravi incomodi, e però ha supplicato Sua Santità della Dispensa di 
passare dal Eito Euteno al Latino. Ha dunque Sua Beatitudine comandato, 
che V. S., sentitone il Vescovo di Luceoria, ne informi, e ne dica il suo senti
mento. In attenzione di che resto offerendomi di tutto cuore, etc. etc....

3111.
Roma, 3. I X .  1791.

Transmittuntur documenta Pontificia pro obveniendis periculis Congressus P in- 
scensis non Unitorum.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 260, f. 466rv.



A  Monsignor Saluzzo, Nunzio Apostolico in Varsavia.
3 Settembre 1791.

Sotto li 13 dello scorso mese di Agosto mi furono communicate dal Signor 
Cardinal Antici le Eisoluzioni prese nel Congresso di Pinsk in favore dei Greci 
disuniti da presentarsi a Sua Maestà per l ’approvazione. ^Riferitosi il tutto a 
Sua Santità, non ha la medesima differito d ’impiegare il suo zelo in esortazione 
del Ee col Breve,65 che a V.S. si manda. E di più a richiesta d’esso Signor Cardi
nal Antici ho steso una Promemoria, che il medesimo si è incaricato di mandare 
a S. Maestà. Di questa medesima Promemoria (f. 466v), che il medesimo si è 
incaricato, non lascio di trasmettere a V. S. la qui annessa copia, che le serva 
d’informazione, e di regola. E di cuore offerendomi resto, etc. etc....

3112.
Rom a , 3. I X .  1791.

Promemoria de sessionibus Congressus Pinscensis non Unitorum.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 260, f. 466v-477v.

Promemoria
sulle sessioni tenute nella Congregazione de’ Greci disuniti 

radunata a Pinsk56 il Primo Luglio 1791.
Non può abbastanza lodarsi la condotta del Signor Kochanowski, Commis

sario di Sua Maestà, e della Eepublica per assistere alla Congregazione de Greci 
Disuniti. Ha egli saputo guadagnarsi la confidenza generale di tutta l ’adunanza 
ed ha inspirato nell’animo dè Congregati і sentimenti più nobili di concordia, 
e di pace. Corrispondono a questi sentimenti le petizioni de Greci vediamolo.

Nella prima Sessione manifestarono tosto (f. 467) la loro intenzione di gareg
giare colla Eeligione Dominante, domandarono, che si formasse una Gerarchia 
Ecclesiastica per mantenente per presidente al Governo spirituale, ed un Conci
storo per diriggere gli altri politici affari de Disuniti. Si sa altronde che nel pro
getto della Gerarchia si fà pur istanza di eriggere tre Vescovati, ed un Arcive
scovato, di formare un Clero Cattolico unito, di avere un pieno e libero esercizio 
della loro religione greca disunita, con la facoltà di ristorare le vecchie Chiese, 
e fabbricarne delle nuove, di fondar Seminari, Scuole, e un Noviziato per і 
Eegolari ed anche una publica Università; nell’altro progetto del Concistoro si 
vuole, che abbia autorità di patrocinale tutti gli affari politici de medesimi 
Disuniti, e di procurare (f. 467v) di pacificargli negl’Onori, e ne gradi con tutte 
le altre Classi ed Ordini del Eegno. 55 * *

55 Cfr. de dat. 17.VIII.1791; Documenta Pontificum Romanorum, voi. II, pag. 286, nr. 860.
66 Congressus hic locum habuit in executione Constitutionis diei 3 Maji 1791, qua omni

bus confessionibus in Regno Poloniae agnoscebatur libertas et autonomia.



Progetti di tal fatta sono eglino inviti di pace oppure incentivi di discordia 
nella più gran parte del vasto Pegno di Polonia, sono misti gli Uniti co Disuniti, 
le Parrocchie si degli uni, che degli altri sono sparse indistintamente in alcune 
Provincie, e non può esservi perciò che una certa reciproca gara d’ingrandi
mento, eccitata anche talvolta dall’umana ambizione palliata sotto il velo della 
religione. Egli dunque sanò consiglio di sollevar tanto la potenza de’ Disuniti, 
che stia a livello della Religione Dominante, e che abbia una Gerarchia, un 
Concistoro da far fronte non solo à quei, che sono di communione diversa, ma 
(f. 468) di resistere anche alla Maestà del Trono, se sia possibile, e di scuotere 
le fondamentali Leggi della Eepubblica.

Ma qui è di mestieri di prevenire fin da principio quell’acerba tanto ripe
tuta invettiva, che la Religione Cattolica è intollerante. È verissimo ella tale., 
anzi se ne fa una gloria, perciocché il suo institutore Divino è il massimo'intol
lerante, il quale aborrisce, e detesta ogni falsità. Era egli però animato da un 
medesimo spirito di carità, si quando abbracciava і peccatori pentiti, quando 
flagellava gli’ncreduli Farisei. Così ancora la Cattolica Chiesa* fedele Discepola 
di questo Divino Maestro, se non può ricondurre sul buon sentiero con soavi, 
e piacevoli modi і traviati suoi figlia usa con loro un contegno più severo, non 
già per invadere (f. 468v) le loro sostanze, ne per attentare alla loro vite, ma 
per umiliarli, e confonderli, acciocché la confusione, e l ’avvilimento serva loro 
di salute. Sarà dunque riprensibile quella Madre], che nega a suoi figli disubbi
dienti què favori, che dispensa più largamente ai rispettosi, e leali? Sarà in 
giusto quel Principe, che preferisce il cittadino allo straniero;, il suddito fe
dele al contumace? Saranno intolleranti l ’una* e l ’altro se quella punisce la 
disubbidienza de figli, se questo reprime l ’insubordinazione de sudditi?

La moderna Filosofìa, guidata dallo spirito d’irreligione, è quella sola, che 
ha stravolte le più semplici nozioni della tolleranza, e dell’intolleranza, che 
sono state però intese da popoli colti* e sapienti/, siccome lo erano і Romani 
ne primi (f. 469) tempi della loro ben ordinata Republica, e perciò avevan per 
legge: Separativi nemo habessit D eos, neve novos, sed ne advenas, nisi publice 
adscitos privatim colunto. - Molto più sublimet, e più accomodata alla socie
vole è religiosa unità e la divina teoria della intolleranza, e della tolleranza 
cattolica. L ’intolleranza è un sentimento di fede robusta ed inflessibile per la 
conservazione], incremento^ e difesa della verità, ed unità rivelata., senza disca
pito della carità medesima, senza detrimento della verità, e della (unità, è il 
suggello dell’evangelica, e cattolica congiunzione. La fede non soffre niuno, 
ma la carità soffre tutto, fuorché la rovina della fede, e di se stessa.

Qualunque volta adunque per nostra sciagura avverrà:, che i Fotiij, і Cerulari, 
і Socini!, і Luteri, і Calvini* o squarciano la rivelata Unità,, o scuotano il (f. 
469v) divino fondamento della verità* e lacerando il Sacro Codice lo disper-



dano in fantasie, in assurdità, in contradizioni, rovescino il sacerdozio, e così 
riempiano di novità, di confusione,, di violenza,, e di rovine la Società Sacra 
di Cristo, noi certo non potremo volerli a compagnia nell’Unità], che distrug
gono, e non li soffriremo nella Casa e nella Famiglia nostra, che minaccian 
di pestilenzia, e di morte. Ma perchè la carità è benigna, e sofferente, e perchè 
la benefica fratellanza è il carattere singolare degli Uomini Cattolici,, noi per 
il desiderio del ravvedimento degl ingannati fratelli, e per amor puro della 
rivelata verità, e non mai per odio, e per vendette, con molte esortazioni, e 
preghiere, e con tutti і generi di dottrine, e di evidenze tenteremo di piegarli 
al bene, e gl’inviteremo (f. 470) ad entrare, se sono estranei, e a rientrare, se 
sono disertori, ma useremo ancora tutti і modi per metterli a dovere, e per 
impedire, che per la nostra tolleranza non si diffonda il contaggio de loro errori, 
e si laceri la nostra unità, e perciò li terremo divisi, ne li chiameremo a parte 
di quella communione di privilegi, e di prerogative', che si debbono soltanto 
a chi è membro dell’istesso Corpo, e pecorella del medesimo Ovile.

Ecco і veri caratteri della tolleranza, e intolleranza cristiana. Fosse però 
almen verOp che і medesimi Filosofi, che tanto abusano di questo nome di tol
leranza siccome sono tolleranti fra loro, poiché l ’errore non sà muovere guerra 
all’errore, cosi pure tollerassero la Cattolica Religione, contro cui anzi sono 
pieni di rabbia, e di livore, poiché l ’errore non può soffrire la verità, come la 
luce non può accoppiarsi alle tenebre. Senza (f. 470v) riscontrare le vecchie 
storie, e richiamare alla memoria і furori, e la crudeltà degli Albigesi, de Valdesi, 
de Wiclefìsti, degli Ussiti, de Calvinisti, de Zuingliani, e di tanti altri religio- 
nari, nemici implacabili del nome cattolico, che sono verità attestate da tutti 
і scrittori, e superano di gran lunga l ’esagerate declamazioni contro l ’Inqui- 
sizioni Romane, e contro le persecuzioni Ugonotte, senza dirsi stancar la mente 
con leggiere antiche carte, la sola Francia ci pone oggi sotto gli occhi l ’esempio, 
e le sciagure di questa intollerabile intolleranza di tutti gli Eterodossi contro 
la Religione Cattolica.

Ne formò il piano Pietro Baglei, quel Francese, che cacciato da Francia 
si riparò nella scuola di Rotterdamo, e predicando toleranza d’ogni errore,, 
lo avventò solo con una rabbia insana per non tollerar la Cattolica Religione, 
e fu ribelle (f. 471) al suo Re, che per lui divenne un Maometto, alla Patria, 
che tradusse per un Arabia di Masnadieri, a Roma, che a stile della sua com
briccola vituperò come una Babilonia, scrisse costui un Commentario Filo
sofico sulle parole Evangeliche: Compelle intrare, e un opuscolo furente: « Ce 
que c'est la France tonte Cqtholique sous le regne de Louis X I V  ». Questo piano, 
queste veemenze, e questi furori sono stati trascritti da trecento tolleranti 
scrittori moderni, ma le penne di costoro se hanno sparsa un vertigine nella 
mente de popoli, non sono giunte però a scuotere dalle fondamenta il Trono, 
e la Chiesa. Questa ignominia, e questo flagello era riserbato alla scaltrita m a



lizia di un altro tollerante Francese, al notissimo Mirabeau, il quale si fece 
strada per (f. 471 y) recare alla sua Patria con la massima: v~que le France ne 
seroit decatholisée ». A  questo fine sono state dirette tutte le mire sue, e de suoi 
partigiani nell’assemblea Nazionale di Parigi. Hanno vinto e і trofei del loro 
trionfo sono da parte l ’Alcorano, la Sinagoga, le più strane, e licenziose opi
nioni, e una persecuzione ingiusta e feroce della Cattolica Eeligione, e dall’altra 
l ’anarchia, e la ribellione, e l ’indipendenza, le stragi, il rovesciamento del 
Trono, e le catene d’un Ee prigionero. E ’ questa la felicità, che si erano costoro 
proposta ne loro disegni con bandire la Eeligione Cattolica da quel fioritissimo 
Eegno? Su questo Teatro lugubre debbon fissar lo sguardo і Principi della terra: 
« erudimini qui judicdtis terram ».

Ma l ’erudizione maggiore, ed una scienza (f. 472) più pratica apprender la 
debbono dal confronto de passati esempi. A  reprimer l ’audacia, e le licenziose 
toleranze del Bagle usò Luigi X I V  della costanza, e sostenne con vigore la 
revocazione dell’Editto di Nantes, onde і Settari non sepper che mordere quelle 
catene, che li tenevano avvinti, e sfogarono la loro rabbia con sarcasmi, e vitu
perazioni contro quel gran Sovrano, ma viddero a loro dispetto sorgere in Fran
cia sotto il suo Eegno un secolo d ’oro. Usò altro contegno Luigi X V I , e per im
porre silenzio alle querele de moderni tolleranti li compiacque, e col famoso Editto 
de 1787 accordò lo Sato Civile ai non Cattolici, e l ’esercizio delle loro Eeligioni, 
sebbene ristretto e limitato. Questo fu il segnai della guerra. Quantunque 
dispersi і tolleranti (f. 472v) in mille strane sentenze, e divisi in tante fazioni 
fra loro rivali si unirono, e si raccolsero tutti sotto l ’insegna di un Capo57 che 
aveva preso per tessera del suo partito il motto : Ecrasez Vinfame. E qual ella 
era codesta infame? Era la Eeligion Cattolica, era fede de nostri Padri, era la 
Dottrina di Gesù Cristo, era la Chiesa di Eoma, sola fida depositaria di questa 
Dottrina. Contro di lei si scagliarono questi pretesi tolleranti con tanta rabbia, 
e furore, che sortiron gloriosi nell’impresa proposta da loro Duce Mirabeau: 
Decàtholiseer la France. La Divina giustitia non ha voluto più lungamente 
soffrire tanta empietà con uu colpo della sua destra vendicatrice lo ha tolto 
dal mondo. Quando forse sperava di vedere quella funesta felicità, di cui solo 
poteva rallegrarsi (f. 403) un tollerante incredulo, e libertino. Ma ha dato in
sieme un’esempio, da cui apprendano і Sovrani, che la Eeligion Cattolica è 
la base de Eegni, d ’ogni ben ordinata Eepublica e che le vantate tolleranze 
velate nell’amore de nostri simili, e raddolcite coll’apparenza di un socievole 
carità sono mine incendiarie, che sovvertono e la Eeligione, e la Monarchia.

La Polonia però non deve spaventarsi a così terribile esempio. Ella e riguar
data da Dio con occhio amorevole d’una parziale misericordia, e quella di averle 
dato un Ee Cattolico senza superstizione, saggio senza alterigia,, prudente

‘ 7 Agitur de famoso atheista gallico Voltaire Francois-Marie Arouet (1694-1778).



senza frode,, magnanimo senz’orgogliq, Padre della Patria senza avvilimento 
della sua dignità. Ha egli scosse con intrepidezza (f. 473v) le soggezioni stra
niere, ha riordinata la Republica,l’ha agguerita, l ’ha difesa dagl’insulti de suoi 
emoli, l ’ha munita di una saggia costituzione, a cui applaudiscono tutti і buoni. 
Ma questa grand opera posa tutta sul fondamento di quella pia;, e generosa 
dichiarazione: Che la Religione Cattolica è la Religione dominante della Polonia.

Questa dichiarazione, però, non potrà mai susistere, se a fronte della Gerar
chia dominante se n’erge un altra rivale, indipendente, infedele a Dio, ed alla 
Patria. Come potrà la sposa libera vedersi sedere a lato la schiava, come Sara 
soffrirà Agar, come Isacco potrà dolersi, che Ismaello sia fatto partecipe delle 
paterne (f. 474) benedizioni? Ma parliamo senza figura, sarà un povero nome 
quello di Religione dominante, con cui si pregia il Governo Polacco di distin
guere il culto cattolico, ogni qual volta si concederà allo Scismatico una tale 
potenza sacerdotale, che contrasti ad ogni passo і diritti, e le prerogative della 
Religione dello Stato. Sanno і Greci profittare non meno della disgrazia, che 
del favore, e la loro astutezza, che fìnga querele nel tempo avverso, ma studia 
vendetta, si converte poi nel propizio in una vasta, e smisurata ambizione per 
abbatere che lo  resiste. Erano essi ritenuti negli anni scorsi in qualche rigore 
ed il Governo vegliava sopra gli occulti loro disegni, che si manifestaron poi 
per tradimento ordito con straniere (f. 474v) potenze a danno della Republica, 
ad oppressione della Religione. In luogo di riportarne pena e castigq, si pre
miano, si esaltono, e si forniscono loro і modi di avere nel seno stesso della 
Patria una forza sacerdotale nello stabilimento della Gerarchia e un potere 
Politico nella costituzione di un Concistoro. Saranno forse contenti? Nò cer
tamente. Diranno essi, come si è detto in Francia: Rerasez l’infame. Si opprima, 
si annichilisca la Cattolica Religione, e raccoltisi insieme і suoi nemici non solo 
interni del Regno, che gli esterni più poderosi, ed acerbi delle vicine contrade, 
ove questa santa religione meschina langue e conculcata, si aprirà in Polonia 
una scienza niente meno lugubre, di quella che deploriamo in Francia.

Il Saggio Re Stanislao58 saprà prevedere tutto questo a confusione di tant’or- 
goglio (f. 745) di questi contumaci suoi sudditi, impronterà contro di loro le ar
mi di quella medesima legislatione, che in altri Principati, ove trionfa il Greco 
Scisma,, hanno così ottenuta, e che si sostiene vigorosamente; Nella vicina Prus
sia vi è forse stabilita una Gerarchia per і Greci Cattolici? appena vi è un Arci
vescovo che sulle lacere spoglie della Polonia governa què Greci Cattolici, e 
loro conserva il misero avanzo di libertà religiosa, che piace alla Potenza domina 
trice di coservare sotto molte restrizioni, e riserve in esecuzione di un trattato 
solenne, ed a mantenimento dei patti giurati. Ma in tutto il resto del vasto 
Impero Moscovite nell’Europa, e nell’Asia, non si troverà forse neppure un Sacer

58 Stanislaus August Poniatowski (1764-1795).



dote Cattolico, che difender possa, e sostenere qualche vestigio, che pure resta 
della S. Unione. Così ancora nell’Oriente, ove il favore., il credito e l ’oro de 
Disuniti (f. 475v) ha potuto guadagnarsi la protezione del Governo Ottomano, 
quali angustie, e quali gravezze non fanno essi soffrire a Cattolici? È  inutile 
di ricercare tra Greci uniti un Patriarca, un Arcivesco vo, un Vescovo nell’Egitto, 
nell’Asia, in Constantinopoli. Il solo tentarlo sarebbe delitto, e richiamerebbe 
sopra і Cattolici una fiera persecuzione da non estinguersi che collo sborzo 
di molto danaro. La Gerarchia Greco Cattolica è ridotta a vivere fra le mon- 
tagnie del Libano, al coperto di quella libertà, che loro accordano і Principi 
Drusi. Quivi soltanto e in poche altre Città della Soria possono avere delle 
Chiese per celebrare і Sagri Misteri, quivi ordinarsi і sacerdoti, ed a esercitare 
pacificamente il culto della santa loro religione; sono dunque intolleranti anche 
і Greci disuniti e anzi altieri, ed oppressori allorché vengono assistiti dal favore 
del (f. 476) Principato, ma predican tolleranza, quando costretti sono di vivere 
sotto una Dominazione cattolica.

Sarà ora facile di comprendere quanto sieno fallaci quelle proteste di sog
gezione, di fedeltà, e di amore, che nell’adunanza di Pinsk giurarono al Ee, 
e alla Eepublica і loro Delegeti, la loro costanza non ha altra misura, che dalla 
loro ambizione, e questa non avendo altra mira, che di gareggiare colla Be- 
ligione Dominante, e di opprimerla se loro ne venisse il destro, si rifletta, e si 
ponderi con maturità,se sia utile alla tranquillità dello Stato con una luminosa 
Gerarchia,, e di rinvigorirli coll’assistenza di un Concistoro politico, ne si abbia 
fede alle loro declamazioni quando ci dicono, che per non aver trovato per lo 
passato quel favore, e quella grazia presso la Eepublica, che ora sperano di 
(f. 476v) ottenere sono state bagnate di sangue le contrade dell’Ucraina, e della 
Podolia.59 Questa è una caluma insoffribile. Il sangue versato in quelle Pro
vincie è sangue di quei Cattolici, chela rabbia e furor de Scismatici mise a morte 
in odio della religione; a loro scorno sarà eterna, e gloriosa in Polonia la me
moria del P . Giosaffatte,60 Martire della S. Unione, non ucciso tra le mischie 
e tra le ire, che pur si accendono nelle contese di religione, ma a sanguefreddo, 
e tra le mura domestiche della sua Eesidenza. Molti altri di questi Eroi se ne 
noverano nel Calendario Euteno, і quali quanta luminosa testimonianza rendo
no alla verità della Eede Cattolica, di altrettanta confusione ricoprir debbono 
disuniti, che la impugnano, e che rigettano di riunirsi con la Cattolica Eomana 
(f. 477) Chiesa, che fu con tanto impegno difesa da loro maggiori, da uno A ta
nasio, da un Basilio, da un Crisostomo, і quali da quella sola Chiesa furon 
incoraggiati nella fede, e sostenuti nelle loro tribolazioni. * ••

5® Modo speciali temporibus bellorum cosaticorum et inter annum 1768-1771, in s. d. «haj- 
damaccyna ».

•• Beatus Josaphat Kuneewycz, occisus pro fide catholica et primatu Romani Pontifi
cis. an. 1623, die 12 Novembris.



Si è detto abbastanza, e anche troppo ad un Ee Cattolico. Ma pur permette 
la M . S ., che si conchiuda questo Pro Memoria con quel che scrisse Xiccolò 
Dzierzgowski,61 Arcivescovo di Gnesna e Primate del Eegno, al Ee Sigismondo 
nel mandargli il suo Sinodo Provinciale dell’anno 1551. « Si qua gens alia nostra 
prae ceteris habere videtur, quod in Domino gloriari, de quo Deo, cuius hcc 
solius est beneficium, merito gratias agere possit, ac debeat, quod cum aliae 
pleraeque post agnitam veritatem, et receptum semel Christi (f. 477v) Evan- 
gelium passae sint, nostra haec (quod illi perpetuum, cuius hoc inspiratione 
factum est, Deus esse velit) quod audivit ab initio in eo permansit, neque com
misit, ut doctrinis, ac peregrinis abduceretur». Questa gloria negli ultimi due se
coli è stata alquanto, oscurata e l ’Eresie dell’Occidente hanno saputo penetrare 
in Polonia. Ma n ’ebbe un compenso col ritorno di tali Greci alla S. Unione nel 
fine del secolo X V I . Che non sia mai vero,, che sotto il Pegno di Stanislao A u
gusto venga a distruggersi, e lo sarà certamente, se una Gerarchia* un Con
cistoro dè Disuniti si daranno la mano a vicenda per rovinarla, etc. etc....

3113.
Rom a, 10. I X .  1791.

Adprom ittitur Breve hortatorium ad Begem Poloniae in  defensionem Unitorum  
et Basilianorum.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 260, f. 481rv.
E . P. Maximiliano Wilczynski, O. S. Basilii Mag. Congr. Euth. Proto

Archimandritae.
Torokaniae, 10 Septembris 1791.

E x  litteris Paternitatis Tuae, datis Pinsci die 14 Iunii, gratissimis nobis, 
sed tamen utinam meliora Deus, intelleximus quam gravia sint Disunitorum 
molimina, et quam exitales Sanctae Unioni postulationes, quas a Eepublica 
faciunt, quasque., nisi Deus avertat, obtinentes, timendum est, ne totam fun
ditus catholicam religionem in Eegno Poloniae subvertant. Excitatus exinde 
zelus est SS.mi Domini Nostri, ut Breve gravissimae cohortationis ad Eegem  
mitteret , ne se Eempubl. gubernante tam noxia religioni ac patriae fieripatiantur. 
Libellum etiam edi ac digessi, in quo omnia rationum momenta explicantur tam  
« x  iurereligionis, quam (f. 481 v) ex zelo in rem patriam petita, ad deterrendos 
animos, ne tanta, quae Disuniti postulant, concedantur, eumque ad Eegem  
ab hoc ipso eius Ministro Cardinali Antici mittendum curavi. Quod a nobis 
est, quanta potuimus sollicitudine animi, plenoque cordis affectu, exequi non 
destitimus; verum non currentis est, sed miserentis Dei. Itaque reliquum nobis 
facimus, ut continuis precibus ingemiscentes, levemus oculos nostros ad Deum, 
a quo interea Paternitati Tuae felicia cuncta precamur'; etc. etc....

el Nicolaus Dzierzgowski, Archiepiscopus G-nesnensis (1545-1599).
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3114.
Rom a, 8. X .  1791.

Ut exhortentur Ordo Basilianorum et Metropolita K ioviensis ad sovlenda debita 
hospitii romani S S . Sergii et Bacchi.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 260, f. 559-560.

A  Monsignor Arcivescovo di Cartagine, Nunzio Apostolico in Varsavia.
8 Ottobre 1791.

Questo Procuratore Generale dell’Ordine Basiliano de (f. 559v) Euteni 
ha presentato una supplica, nella quale ha richiesto alla S. Congregazione la 
somministrazione di scudi 134. 34 per le spese necessarie a risarcirei, e ridurre 
affittabile una parte di Ospizio, ed altra somministrazione ad effetto di estin
guere il debito di scudi 363,16, e Analmente un qualche annuo sussidio, non 
potendo bastare quello di scudi 100, a cui si è limitato l ’ultimo Capitolo Generale. 
H a condisceso la S. Congregazione per pura generosità1, non avendone alcun 
obligo a pagare la prima somma per l ’accennato risarcimento. Ma scrive nel 
tempo stesso al Proto Archimandrita, ed al Metropolitano, che provedano ad 
effetto che l ’Ordine paghi l ’anzidetto debito., e dia la necessaria sufficiente 
sussistenza al suo Procuratore in Eoma, essendo questa a carico del medesimo, 
come lo è del suo a ciascuno di tutti gli altri Ordini Beligiosi. Di (f. 560) tanto 
ha voluto la S. Congregazione che anche V. S. rimanesse informata, affinchè 
coadiuvi ad eccitare la Congregazione di S. Basilio, che proveda su questo 
articolo. E  resto offerendomi di vero cuore, etc. etc....

3115-3116.
Rom a , 8. X .  1791.

Metropolitano K ioviensi de sublevandis necessitatibus hospitii romani SS. Sergii 
et Bacchi.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 260,f. 658v-571.

E . P. D . Theodosio Eostocki, Metropolitano totius Eussiae.
Kioviae, 8 Octobris 1791.

Belata fuit Emin.mis Patribus pro negotiis Propagandae Fidei congre
gatis die 19 currentis mensis postulatio Patris Miekiewicz, Procuratoris Gene
ralis Ordinis S. B . Magni Euthenorum, Eectoris huius Ecclesiae Sanctorum 
Sergii, et Bacchi,62 qua exposcebat ab hac Sacra Congregatione suppedita
tionem scutorum 139,34 pro expensis necessariis ad restaurationem unius **

** Jordanus Mickiewcz (1789-1827).



consignationis hospitii, et separationem a communicatione Religiosorum, 
ut Saecularibus locari possit, tum alteram suppeditationem ad extinguendum 
debitum, praeteritis annis ex necessitate contractum, (f. 569) scutorum 363,18, 
ac demum aliquod annuum subsidium ad subsistentiam, cum demostravit multo 
maiores esse exitum, quam introitum, nec velle Ordinem suum aliud praestrare 
amplius quam centum scuta. Dissimulandum non est, non nihil admirationis 
huic S. Congregationi fuisse, quod Congregatio Ruthenorum diminuens con
secutum annuum subsidium Procuratori suo Generali eum impulerit ad hius- 
modi instantiam quasi iure faciendam. Cum enim Hospitium SS. Sergii et 
Bacchi destinatum unice fuerit pro residentia Procuratoris Generalis cum uno 
Secretario, unoque Sacellano, extra dubium est onus manutentionis tutum 
incumbere Congregationi Ruthenorum, quemadmodum omnes Ordines M o
nastici consueverunt praestare necessariam (f. 569v) subsistentiam propriis 
Procuratoribus, et praeter solitum omnino est, eosdem oneri esse huic Sacrae 
Congregationi de Propaganda Fide. Scilicet Procurator Generalis Romae re
sidens suo ipsius Ordini inservit in omnibus iis negotiis de quibus apud S. Se
dem tractandum est, et aequum consequenter est, ut idem Ordo illius subsi
stentiae undequaque providebat. Quod si placuit Summo Pontifici Alexandro У ІІ  
Hospitium SS. Sergii et Bacchi subiicere huic Sacrae Congregationi,63 non 
idcirco vinculum ullum eidem Sacrae Congregationi additum est, illum Hospi
tium propriis expensis manutenemdi, multoque minus talem ullam paucarum 
subventionum, quas praeteritis temporibus dictae ecclesiae atque hospitio 
suppeditavit; illae enim nonnisi omnino gratuitae, (f. 570) precariae, tituloque 
aut eleemosinae, aut commodati fuerunt.

His non obstantibus , licet nulla existente obligatione, placuit Eminen- 
tissimis Patribus paupertatem Hospitii respicere eamque sublevare, solvendo 
sine onere restitutionis summam scutorum 139,34 ad hoc, ut eiusdem pars 
pro Religionis otiosa seiunctim saecularibus restaurata locari queat. E t certe, 
pro desiderio suo nihil unquam omittendi, quod favere magisque obstringere 
sibi possit Congregationem Ruthenam, maiore adhuc largitate indulgere vo
luissent, nisi magnis nimium, assiduisque expensis exhaustum onmino Erarium 
S. Congregationis esset.

Persuasi tamen, Amplitudini Tuae nihil magis cordi esse, quam ut semper 
magis (f. 570v) magisque adherentem Sanctae Sedi servet Congregationem Ru
thenorum, confidimus statuendum vobis esse, ut per vos extinguatur debitum scu- 
dorum 363 18, atque adaugeatur annua pensione, quae ab ultimo Capitulo 
Generali ad summam scutorum 100 limitata fuit. A d  hoc voluit haec Sacra 
Congregatio exemplo suo vos excitare quadoquidem non sine gravi incommodo 
aerarii sui huiusmodi largitatem erga hospitium vestrum potuit exercere. Neque

63 Die 12. VI. 1660. Cfr. Docum nta Ponti "cum Romanorum, voi. I , pag. 574, nr. 522.



vero id sibi persuadet aut suppressionem monasteriorum Galliciae 'a defuncto 
Imperatore factam, aut eorum segregationem, quae in Alba Eussia existunt 
sub Moscovitica ditione, in talem inopiae statum coniicere Basilianum Ordinem 
potuisse, ut (f. 571) vel integram substentationem suppeditare nequeat Pro
curatori suo Generali, cuius residentia apud S. Sedem inter praecipua eiusdem 
Ordinis negotia debet connumerari. His bene perpensis non dubitamus, quin 
Amplitudo Tua pro sapientia, et potestate quam obtinet, huic rei studeat provi
dere. Interea vero precamur Deum, ut te diu sospitem atque incolumem tueatur.

Simile
E . P. Massimiliano Wilczynski, Ordinis S. B . Magni Congr. Euth. Proto Ar- 
chimandritae.

Lublino, 8 Octobris 1781.

3117.
Roma, 20. X I I .  1791.

D e expeditione Bullae suffraganeatus pro P . Adriano Butrymowiez.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 261, f. 62rv.

AlPEmin.mo Signor Cardinal Braschi Onesti, Segretario de Brevi.
Dalla Propaganda, 20 Xmbre 1791.

Essendosi degnata la Santità di N. Signore di accordare ad istanza di questa 
S. Congregazione di Propaganda un Suffraganeo con titolo, e carattere Vescovile 
a Monsignor Teodosio Eostocki, Metropolitano di tutta la Eussia, nella persona 
del P. Adriano Butrymowiez, Monaco Basiliano Euteno, Zondadari Segretario 
si da l ’onore di rimetterne a V. E . il Decreto, affine che dia gli ordini opportuni 
per la spedizione del solito Breve. E  profittando lo scrivente di quest’incontro 
per confermare all’E . V . gli attestati della umilissima (f. 62v) servitù, pieno 
d’ossequio profondamente se le inchina, etc. etc....

3118.
Roma, 20. X I I .  1791.

D e designatione tituli in  partibus infidelium pro novo Suffraganeo Metropoliae 
Kioviensis.

APF, Litterae S , Congreg. et Secretarii, voi. 260, f. 62v.

Monsignor Uditore di Nostro Signore.
20 Xmbre 1791.

Essendosi degnata la Santità di Nostro Signore nell’Udienza degli11 del 
corrente di approvare la risoluzione presa dalla S. Congregazione di Propaganda



di concedere per Suffragalieo al Metropolitano di Eussia il P. Adriano Butiy- 
mowicz, Professo dell’Ordine di S. Basilio Magno, e a questo effetto conce
dergli il titolo, e carattere episcopale, Zondadari Segretario della medesima 
prega V. S. Ill’ma, che si compiaccia di destinare il titolo in partibus per il 
medesimo con renderne inteso l ’Emin.mo Signore Cardinale, Segretario de 
Brevi, affinchè se ne faccia l ’opportuna spedizione, e si conferma col più osse
quioso rispetto, etc. etc....

3119.
Rom a, l i .  I .  1792.

D e concessione crucium honorificorum pro Fparchia Cheìmensi.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 262, f. 9v-10.

E . P. D . Porphirio Skarbek Vazynski, Episcopo Cheìmensi.
14 Januarii 1792.

Querelam Ampi. Tuae, quod dum ex gratia Sanctae Sedis Apostolicae 
distinctoria Crucium inter Clerum omnium Dioecesum Euthenarum distri
buenda essent, nulla (f. 10) tamen ratio in ea distributione habita fuerit Dioe
cesis Chelmensis, ad D . Archiepiscopum Metropolitanum Theodosium Eo- 
stocki detulimus, magnopere commendantes, ut ea praetermissio, qua par 
erat solertia, ubi primum fieri poterat, tolleretur. Ipse ergo reposuit Ante
cessori suo quod eius gratiae participem non fecerit Chelmensem Dioecesim, 
pro tali honore apud ipsum institerit; verum cum totus iam numerus distribu- 
tusfuerit, non aliud sibi reliquum esse, nisi ut prima sese offerente vacatione pri
mo loco habeat Dioecesis Chelmensis personas a suo respectivo Episcopo commen
datas. Cum igitur ea sollicitatione satisfactum desiderio Amplitudinis Tuae 
videatur, restat ut studia mea tibi offerens, longaevitatem ac prosperitatem 
omnimodam a Deo ex corde expetem, etc. etc....

3120.
Roma, 21. I .  1792.

D e provisione necessitatibus Franciscanorum Missionariorum in Im perio R os

si] aco.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 262, f. 18-20.

A  Monsignor Arcivescovo di Cartagine, Nunzio Apostolico di Varsavia.
21 Gennaro 1792.

Da Monsignor Arcivescovo di Mohilovia64 è stato rappresentato a questa 
S. Congregazione com’egli 19 anni fa nel prendere il governo della sua Chiesa 
in Eussia trovò al fiume Volga nell’Asia otto Eeligiosi dell’Ordine di S. Fran-

64 Stanislaus Bohusz Siestrzencewicz (1784-1826).



cesco Minori Biformati, mandati dalla medesima S. Congregazione a eser
citare la cura dell’anime nelle Colonie Saratoviensi, і quali erano parte Boemi, 
e parte Tirolesi, e un Milanese. In seguito fu fatta legge, che tutti і Sacerdoti 
stranieri dovessero giurar fedeltà all’Imperatrice delle Russie, al qual giura
mento rifiutandosi tutti fuor che il P. Leonardo Fuchs, Boemo, che (f. 18v) 
ora ivi fa da Prefetto, domandarono ad esso Monsignor Arcivescovo di Mohilo- 
via, ed ottennero il permesso di ritornarsene ciascuno alle lor patrie. Fu poi nel 
1784 dal Signore Cardinal Archetti, quando andò Legato all’Imperatrice, otte
nuta la dichiarazione di quella Legge, che і Missionari fossero obligati a fedeltà 
dal loro giuramento, finché restavano nell’Impero Busso, ma che dovessero 
aver sempre aperta la strada per ritornarsene, quando loro piacerà liberi dal 
giuramento. E  molto allora si adoperò il medesimo Signor Cardinal Archetti 
appresso l ’Arcivescovo di Mohilovia, affinchè riponesse in quelle vaste regioni 
li quasi espulsi Missionari di Propaganda, ma nulla ottenne. Ora finalmente 
l ’istesso Arcivescovo è ricorso alla S. Congregazione supplicando, che dalla 
medesima gli siano forniti quattro sacerdoti almeno, (f. 19) che siano Tedeschi, 
o ben pratici della lingua tedesca, ad oggetto di assister і Cattolici delle dette 
Colonie. Si risponde al medesimo, che non si avrà difficoltà di provvedergli, 
ferma sempre la condizione del libero ritorno, quando a loro piaccia, ma che la 
S. Congregazione non intende di sottoporsi ad alcuna spesa per loro, se non 
tu tt’al più del viaggio fino a Varsavia, e se non sia molto, fino a Mohilovia.

In questo stato di cose commettiamo alla diligenza di V . S. di trovare se 
le sia possibile quattro sacerdoti, o Minori Biformati, o d ’altr’Ordine Eeligioso, 
o ancora secolari, Tedeschi, o ben pratici della lingua tedesca, avvertendo 
per altro, che і sudditi Austriaci non si reputano opportuni al caso, e se il gio
vane Lochman, che era già (f. 19v) destinato in Moldavia, com’ella sà, possiede 
l ’idioma tedesco, egli potrebbe essere uno di questi quattro. Quando ella non 
possa trovargli in Polonia, potrà ricercarli dai Nunzii di Colonia, o di Baviera, 
negli Stati delli Elettori ecclesiastici, o in quelli dell’Elettore Palatino, e se 
brama che da noi si dia a detti Nunzi l ’eccitamento per fare questa ricerca, 
la faremo subito. Prima però sarà opportuno che V . S. c’informi di quale spesa 
farebbe d ’uopo per il viaggio di ciascheduno dal luogo dove si prenderebbe 
fino a Mohilovia, dovendo ciò servire di regola a questa S. Congregatione, la 
quale non si trova per conto alcuno in grado di accollarsi maggiori carichi 
di quelli che ha. E  con ogni più parziale (f. 20) stima resto di cuore offerendomi.

3121.
Rom a , 28. I .  1792.

D e adiungendis Brevi suffraganeatus P . Adriani Butrymoroycz.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 263, f. 1.



Al Signor Cardinal Onesti, Pro Segretario de Brevi.
28 Gennaro 1792.

Si dà l ’onore il Segretario di Propaganda di rimettere all’E . У . il noto D e
creto pel nuovo Suffraganeo del Metropolitano di Bussia con l ’aggiunta richie
sta; Assignatis certis bonis stabilibus ad congruos redditus pro onerum susten
tatione. Conche viene tolta la difficoltà della spedizione del Breve. E rinno
vando a У . E . il suo profondissimo ossequio, resta facendole umilissima rive
renza, etc. etc....

3122.
Roma, 17. I I I .  1792.

D e Archiepiscopo Mohiloviensi, de exemptione filiorum sacerdotum Ruthenorum  
a servitute, de Collegio Leopoliensi, пес non de unienda quadam parochia mona
sterio Umanensi.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 262, f. 137v-139v.

A  Monsignor Arcivescoco di Cartagine, ^Nunzio Apostolico di Varsavia.
17 Marzo 1792.

Unitamente alla sua dei 25 Gennaro scorso ho ricevuta la lettera a lei diretta 
da Monsignor Arcivescovo di Mohilovia, in cui la prega di prevenire questa 
S. Congregazione, che a lui scrivendo non faccia menzione delle lettere da lui 
mandate alla medesima, stante la nuova proibizione (f. 138) della Corte di Bus
sia di non mandarle se non prima riviste dal Senato.65 Potrà dunque Y . S. as
sicurare il detto Monsignor Arcivescovo, che facilmente rimarrà adempita 
questa sua cautela, e si terrà pensiero di non far mai la menzione suddetta.

La dichiarazione della Dietà, con cui si concede l ’esenzione dalla servitù 
ai figli de Preti Buteni comunque sia concepita nei termini è sempre assai utile 
e buona nella sostanza, non ostante anche l ’uguaglianza in ciò posta coi Disu
niti. E  però è rimasta questa S. Congregazione assai contenta di tale adempi
mento fattosi ad una delle principali sue brame, e non lascia di commendare 
Y . S. grandemente per tutti gli uffici, e diligenze impiegate a tale intento.

(f. 138v) Ciò ch’ella infine aggiunge, che il P. Bonaglia cominci a ristabilirsi 
perfettamente, di modo che per la primavera potrà intraprendere il viaggio 
di Kamenic, mi ha parimente assai consolato, sperando che non darassi ulteriore 
ritardo all’effettuazione di un opera, la di cui dilazione sempre più punge le 
nostre cure.

65 Senatus Imperii Rossijaci. Dispositio haec emanata fuit ad praecludendum commer
cium Catholicorum cum Sede Apostolica.



Un altro incarico mi conviene ora addossarle alla di lei diligenza. Questa è 
la petizione qui inclusa dell’Unione della Parrocchia della Villa Gredzenowska 
al Monastero Tumanense dei Padri Basiliani.66 Non si è lasciata per parte no
stra di ricavarne l ’informazione ed il voto di Monsignor Bostocki, Metropolitano 
di Bussia ed egli già con sua lettera ce ne ha dato (f. 139) risposta favorevole 
alla detta unione con questa sola riserva, dummodo subsidium charitativum 
quemadmodum hucusque solvebat, etiam in futurum solvat, ne aliae ecclesiae 
saeculares totum Gredzenoviensi debitum exolvere obligentur. Ma questa me
desima condizione richiesta ci ha eccitato perplessità. Imperocché sembra se
condo questa che і Preti secolari potrebbero reclamare ed essere malcontenti 
della detta unione, se non per l ’aggravio dell’accrescimento della loro tangente 
al sussidio caritativo, almeno forse per quell’istesso che siasi ad essi levata una 
Parrocchia per concederla ai Begolari. V . S. adunque si compiacerà di special- 
mente informarci sopra le disposizoini del Clero Buteno secolare, su tale occhio 
riguardevole la sudddetta unione, (f. 139v) attesa la scarsezza delle chiese che 
il medesimo ha per l ’impiego de suoi individui. E di cuore offerendomi resto 
con vera stima, etc. etc....

3123.
Roma, 20. I V .  1792.

Commendatur Alum nus in Patriam rediens.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 262, f. 185v-186.

D. Lissovski, àrchiepiscopo Polocensi.
Poloscum, 20 Aprilis 1792.

Absoluto studiorum curriculo dimittitur ex hoc Urbano Collegio Alumnus 
Joannes Pawlowski,67 ut in Dioecesim suam Polocensem ad Ecclesiasticum Mi
nisterium sub Ordinarii potestate exercendum revertatur. Satis bonam de se 
hic fecit opinionem tam circa mores, quam circa scientiam. Commendamus 
itaque (f. 186) illum Amplitudini Tuae, sperantes optimum ex eo fructum in 
Ecclesia promanaturum. Interim Deum precor ut te diu sospitem incolumemque 
servet, etc. etc...

3124.
Rom a, 28. I V .  1792.

Trasmittitur facultas dispensandi ab impedimento matrimoniali.

APF, Litterae. S . Congreg. et Secretarii, voi. 262, f. 223v-224.

66 Monasterium Tuminense in Eparchia Luceoriensi, prope oppidum Czetwertnia, in 
Volhinia.

67 Joannes Pavlovskyj, ex Eparchia Polocensi, filius Feliciani, praestitit iuramentum 
in Collegio Urbano die 22 Augusti 1786.



Б . P. D . Wazynski, Episcopo Chelmensi et Belzen.
Chelmae, 28 Aprilis 1792.

Libenter instatiam Ampi. Tuae ad Thronum Pontificiae Clementiae ex
posui pro duobus viris Dioecesis Polocensis, cuius administrationem geris, qui 
cum viduis relictis suorum fratrum congressi, suscepta prole, magnis nunc 
precibus, ut valido matrimonio cum iisdem iungi possint, exposcunt. Indultum  
ergo huismodi dispensationis (f. 224) a SS. mo Domino Nostro benigne concessae 
praesentibus hisce litteris adiungo, meam simul observantiam confirmans erga 
Amplitudinem Tuam, cui Deum interea enixe precor, ut felicia omnia et prospe
ra largiatur, etc. etc...

3125.
Roma, 5. V . 1792.

Responsio negativa ad instantiam Episcopi Chelmensis pro admittendo uno Alum no  
ad Collegium Urbanum.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 262, f. 243v-244.

Б . P. D . Wazynski, Episcopo Chelmensi et Belz.
Chelmae, 5 Maii 1792.

Postulatio Amplitudinis Tuae per litteras diei 3 Martii proxime elpasi, ut 
cuidam Clerico Dioecesis Chelmensis pauperi, sed egregiae indolis, pateat locus 
inter Alumnos huius Urbani Collegii, amplificando gratiam quae interdum 
facta est Polocensibus, quod magis zelum tuum commendat, ac testimonio 
nobis est de Pastorali sua cura, et vigilantia, eo etiam magis acuit aegritudinem 
nostram, ex eo quod obsequi desideriis tuis non possumus. Vellemus enim 
summopere, sed deest voluntati (f. 244) facultas; itaque, ut nos excusatos habeas 
rogamus. De caetero autem precamur Deum, ut Amplitudinem Tuam diu so
spitem, atque incolumem servet, etc. etc....

3126.
Roma, 19. V . 1792.

Commendatur Alum nus romanus in  patriam rediens.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 262, f. 258rv.

A  Monsignor Arcivescòvo d’Iconio, Nunzio Apostolico in Vienna.
19 Maggio 1792.

Si presenterà a V. S. il giovane Pawloski, Euteno, stato Alunno di questo 
Collegio Urbano, il quale in questi ultimi giorni é partito da Roma per tornar
sene alla sua patria. Non si è mancato di dargli qui il suo (f. 258v) viatico, 
cioè scudi 70 Romani, quanto gli può bastare per più oltre di Vienna; ma forse



avrà bisogno di altro soccosro per proseguire il suo lungo viaggio, e  si è fatto 
espressamente a non dargli tutto insieme il suo bisognevole, affinchè spen
dendo da principio soverchiamente non si riduca poi a curto nella sua strada. 
È  però al suo arrivo costà si compiaccia V. 8 . di farsi render conto di ciò che 
ha speso, e di fornirlo in sequela di quanto giudicherà necessario per prose
guire fino al suo destino. E di cuore me le offero, e resto, etc. etc....

3127.
Roma, 21. V I . 1792.

Transmittitur promemoria in  occasione renovationis Merarchiae non unitae in  
Regno Poloniae.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 263, f. 35v-36v.

A l Signor Cardinal Antici.
21 Giugno 1792.

H a inteso Nostro Signore con estremo ramarico la risoluzione presa dalla 
Dieta di Polonia68 di accordare ai Greci disuniti una completa Gerarchia com
posta di tre Vescovi, un’Arcivescovo, (f. 36) e un Concistoro. Avrebbe tosto 
voluto scrivere un Breve a S. M. per dolersi di si grave pregiudizio, che s’infe
risce alla Cattolica Religione dominante nella Polonia, e alla S. Unione Greco- 
Bomana, propagata con tanto impegno dai gloriosi Predecessori di S. M. e 
da lei medesima difesa, e sostenuta con tanto zelo. Ma sapendo in quante angu
stie ritrovasi questo Principe si generoso, e si pio, e da quante occupazioni 
serenissime è ora distratto, ha comandato al Cardinal Antonelli, Prefetto di 
Propaganda, di comunicare all’E . Y . l ’annesso Pro Memoria, acciocché si com
piaccia di mandarlo a S. M ., e di aggiungervi ancora secondo il suo solito zelo 
gli ufficii più efficaci, a fine di riparare a si funesto colpo (f. 36v) che ha rice
vuto la religione in Polonia, e di prevenire le nuove intraprese che sarà per 
tentare la sempre inquieta ambizione de Disuniti. In questa maniera soddisfa 
il S. Padre al dovere del suo Apostolico Ministero, e spera che S. M. prenderà 
a cuore un affare di tanta importanza nella stessa maniera, che se la Santità 
Sua le ne avesse scritto direttamente, soddisfacendo lo stesso Cardinale a questo 
Pontificio comandamento, si dà l ’onore di confermare all’E . Y . la sua costan
tissima divozione, e di baciarle con profondo rispetto umilissimamente le mani, 
etc. etc....

3128.
R om a , 23. V I . 1792.

Promemoria in occasione renovantionis Merarchiae non unitae in Regno Poloniae. 

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 263, f. 37-39v et 39v-42v.

68 Comitia Generalia s. d. Quadriennalia an. 1788-1791.



Pro Memoria mandata con Biglietto al Signor Cardinale Antici.
Li 23 Giugno 1792.

La recente risoluzione della Dieta di Polonia di accordare ai Greci disuniti 
una Gerarchia completa di un (f. 40) Arcivescovo, e tre Vescovi, e di un Conci
storo misto di Ecclesiastici, e di Secolari, è riuscita tanto più acerba a Sua 
Santità, quanto maggiore era la fiducia che aveva riposta nella pietà e zelo 
di Sua Maestà il Be di Polonia, il quale con tanto vigore aveva sempre soste
nuto contro le pretensioni de Greci le prerogative e і diritti della Beligion Ca- 
tolica, che dalla stessa Dieta era stata riconosciuta perla sola dominante nella 
Bepubblica di Polonia. Comprende pur bene il S. Padre l ’urgenza delle circo
stanze, e la delicatezza di quel momento, che han saputo scegliere і Disuniti 
per estorcere dalla Dieta una si fatale risoluzione. Ma (f. 40v) quali circostanze 
potevano esser mai si imperiose, per recare alla religion cattolica un pregiudizio 
così funesto? Qual momento poteva esser mai si difficile, in cui venendo a con
trasto l ’interesse della religion dominante con un altra appena tolerata, e per
messa, dovesse questa esaltarsi, e condecorarsi con una Gerarchia, che la mette 
quasi al pari della cattolica, e per cui la figlia della schiava può stare a fronte 
della figlia della libera? Non doveva piuttosto prò vedersi, che se al primo lampo 
di una Potenza straniera alla tranquillità della Polonia, era riuscito à Greci 
Disuniti (f. 41) di riportarne un lustro e una prerogativa ricusata mai sempre 
non meno dalla Maestà Sua, che dai Be suoi Predecessori, e dallo zelo di tutti 
і veri Patriotti Polacchi, avrebbon costoro in tempi più propizi alla loro ambi
zione, e talvolta preparati dalla loro infedeltà, avanzate più oltre le pretensioni, 
e sulle rovine della Santa Unione Bomano Cattolica avrebbon tentato di per
vertire і sudditi fedeli della Bepubblica in tanti Disuniti, e Scismatici, avidi 
sempre di novità, e intolleranti di un Cattolico Principato. Piange amaramente 
Sua Santità su queste funeste conseguenze, che temer si debbono a danno della 
Polonia, ma pur si consola sulla speranza della Divina Misericordia, che non 
lascia cò più fervorosi voti d ’implorare dal Cielo per la conservazione di un Be 
il più magnanimo, e (f. 41v) più cattolico, e per la salute, e per la prosperità 
della religiosa Nazione Polacca. Piange però senza consolazione, e senza con
forto de і maggiori mali, che và a soffrire la cattolica religione in quel florido 
Begno per la piaga che le si è fatta colla nuova risoluzione della Dieta in favore 
dei Disuniti. Quindi neppure può dispensarsi, per debito della paterna, e uni- 
versal sua sollecitudine di tutte le Chiese, di versare nel seno di Sua Maestà 
questi stessi suoi gemiti, e di pregarla di assistere col suo valido patrocinio 
l ’afflitta comune Madre la Chiesa, e di difendere il solo e vero sostegno dé Begni 
ch’è la Cattolica Beligione. Non si (f. 42) sgomenti la Maestà Sua de sforzi de 
suoi nemici, se avrà la protezione del Dio degli eserciti; tema piuttosto, che 
se abbandonerà la difesa della religione,non iscoraggisca tanti Milioni di Cattolici, 
suoi fedeli sudditi, e non sospenda sopra di se, e del suo Begno la mano bene-



fica dell’Altissimo, che da tanti pericoli l ’ha preservata, e che le ha usate tante 
misericordie, per cui la Polonia è stata restituita al suo antico splendore, e 
fbrisce con gloria tra і più possenti stati di Europa. Ascolti con benignità, e 
con pazienza le voci, e le querele del Comun Padre de fedeli, e procuri di porre 
un argine al torrente ambizioso della Greca Nazione (f. 42v) disunita, e al varco 
che gli si è aperto con quest’ultima improvida risoluzione della Dietà. Spera 
il S. Padre della ben nota pietà del Ee, e tanto aspetta dal religioso suo cuore. 
Eesista con coraggio, e con costanza, che se altri vengono contro la Maestà 
Sua in curribus et in equis, non potranno mai vincerla, e superarla opponen
dosi e facendo lor fronte in Nomine Domini.

3129.
Roma, 7. V I I .  1792.

Declaratio in  causa cuiusdam Clerici uniti, qui ad secundas nuptias comolare 
intendit.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 262, f. 370v-371v.

E . P. D . Theodosio Eostocki, Metropolitano totius Eussiae.
Varsaviae, 7 Iulii 1792.

Instantiam Clerici Marci Piotrowski pro facultate ducendi alteram uxorem, 
cum prima eius ducta virgo post susceptum ab ipso Diaconatus Ordinem obierit, 
mature perpendit haec S. Congregatio; et bene consideratis considerandis in 
eam venit deliberationem rescribendi, quod cum in Eitu Graeco Subdiaconatus 
Ordo intra minores recenceatur, cui disciplinae Synodus (f. 371) quoque Zamo- 
sciana subscripsit, nihil obstat, quominus Orator aliam uxorem ducere possit; 
neque ad hoc dispensatione ulla Sanctae Sedis opus habet, verum si velit ad 
Maiores Ordines promoveri nequaquam poterit propter irregularitatem a vera 
bigamia promanantem, pro qua dispensanda inutiliter recurret ad hanc S. Sedem, 
cum huiusmodi concessiones fieri non consueverint. Praedicto igitur Clerico 
Piotrowski declarare dignetur Amplitudo Tua libertatem ipsi esse alterutrum 
eligendi: aut aliam uxorem ducat, abiecta prorsus Maiores Ordines suscipiendi 
spe, aut uxori renunciet, si permanere in Statu Ecclesiastico exoptat. Quod 
erat litteris Amp. Tuae datis die 12 Maii respondendum, quam Deus interim 
diu sospitem atque incolumem, (f. 371v) precor, servet, etc. etc....

3130.
Roma, 28. V I I .  1792.

Dubium  de reiteratione Sacramenti Confirmationis. 

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 263, f. 57rv.



A  Monsignor Silva, Assessore del S. Offìzio.
28 Luglio 1792.

Monsignor Carlo Esterhasi, Vescovo di Agria nell’Ungaria, avendo proposti 
alla S. Congregazione di Propaganda alcuni Dubbi relativi alla reiterazione 
della Cresima per і Greci69 saltem sub conditione, l ’Arcivescovo di Adena Segre
tario d ’ordine della medesima rimette a V . S. Ill.ma, e R ev.m i, (f. 57v) copia 
della lettera scritta su tal proposito da quel Monsignor Vescovo al suo Agente 
in Roma, perchè si coompiaccia di farla esaminare in cotesta S. Congregazione, 
onde renderne poi istrutto il detto Prelato. Alla lettera unisce lo scrivente 
alcune annotazioni fatte da questo archivio, che potranno essere di qualche 
lume nell’esame che si terrà della ma teria, e pregandola a volergliene communi
care a suo tempo le risoluzioni per parteciparle all’Agente, col più distinto 
ossequio se le rassegna, etc. etc....

3131.
Rom a, 15. I X .  1792.

Relatio de modo providendi Pontificio Collegio Leopoliensi.

APF, Litterae S . Congreg.et Secretarii, voi. 262, f. 517-520.

A  Monsignor Saluzzo, Nunzio in Varsavia.
15 Settembre 1792.

È giunto in Roma l’Abbate Popiel coi due Nipoti del Vescovo di Posnania, 
(f. 518) e mi ha presentata la lettera di V . S. Ill.ma. Qualunque persona, che 
può meritare la di lei raccomandazione, mi sarà sempre carissima, e non lascerò 
di usarle ogni riguardo, e attenzione. Ma ho distinto con più graziosa accoglienza 
il Signore Popiel, di cui ella mi ha fatto elogi, e che in vero da una sola con
versazione, che ho avuta con lui, mi è sembrato che li meriti. Gli ho offerta 
ogni opera mia, ed ogni mio servigio in tutto ciò, che bisognargli potesse durante 
il suo soggiorno in questa Capitale. Non ho poi lasciato di mettere a profitto 
l ’avviso, che mi da ella che da questo Signore Abbate averei potuto ricevere 
molte notizie riguardanti cotesti Greci Uniti. Mi sono limitato nel primo discorso 
al solo Collegio di Leopoli, di cui esso è stato Alunno. Gli ho narrata la (f. 518v) 
triste situazione, in cui ci troviamo, che abbiamo fatto molte spese dopo la 
soppressione di quel Collegio, e tutte inutili, che dalla Corte di Vienna non 
si può sperare alcun risarcimento de danni, ne la restituzione del fabbricato 
del Collegio, e de suoi fondi, che il Collegio de Gesuiti in Kaminieck, offerto 
dalla liberalità di cotesto Sovrano, è affatto inservibile ad uso del nostro Semi
nario, e il P. Bonaglia, che lo ha visitato, lo assomiglia più ad una Carcere,

69 Sacramentum Confirmationis in Ritu Graeco et Rutheno administratur a simplicibus 
sacerdotibus immediate post Sacramentum Baptismatis.



che all’abitazione Recente per Giovani studenti; che le rendite di Morozow 
sono tenui, incerte, dimediate, e mal pagate dal debitore, che finalmente il 
complesso di queste circostanze mi faceva disperare di essere in istato di ria
prire questo Collegio, quando che non avesse voluto spendersi (f. 519) da questa 
S. Congregazione una somma considerabilissima, lo che certamente non poteva 
fare, e ne tempi correnti specialmente, in cui tutte le Missioni Francesi rima
nevano a carico di questa S. Congregazione. Gli ho comunicato pertanto il 
mio pensiere, che sarebbe di chiamare in Eoma in questo Collegio Urbano due 
giovani secolari Euteni, e due Armeni, e di supplire per ora, e per modo di 
provvisione all’educazione della gioventù dell’uno, e dell’altro Eito. Eesta- 
rebbero allora inutilmente in Polonia і PP. Teatini, destinati all’erezione del 
Collegio di Kaminieck, e potrebbero richiamarsi in Italia, ed il P. Bonaglia ha 
già richiesta la licenza di ritornare. Il Signore Abate Popiel ha ascoltato questo 
mio discorso, e non l ’ha disapprovato, e soltanto egli (f. 519v) suppone, che 
da Monsignor Vescovo Coadiutore di Luceoria si darebbe gratuitamente una 
delle Case che avevano і Gesuiti in quella città, supposizione però falsa come 
ella ben sà, e come mi costa dalle lettere dell’istesso Vescovo. Non è però giusto, 
che io metta in esecuzione questo mio pensiere, senza sentir prima il parere 
di V . S. Ill.ma. La prego dunque a ponderarlo, e a darmene sollecitamente risposta. 
Non crederei difficile, che il Ee di Polonia vi acconsentisse, e forse la maggiore 
opposizione s’incontrarebbe dalla Commissione di Educazione, la quale non 
permetterebbe la riscossione delle rendite di Morozow, se non fossero impie
gate all’educazione della gioventù in Polonia. Con qualche officio però, (f. 520) 
e coll’appoggio di Sua Maestà si potrebbe sperare di superarla. Queste rendite 
finalmente sarebbero impiegate a profitto di sudditi polacchi, і giovani educati 
in Eoma tornerebbero in Polonia ad esercitarvi il Sacro Ministero, e l ’educa
zione Eomana dovrebbe preferirsi alla Pollacca e specialmente sotto PP. Tea
tini, che dopo la divisione delle Provincie del Eegno di Napoli, non hanno 
soggetti, e quei pochi che hanno, sono di poco valore, etc. etc....

3132.
Roma, 8. X I I .  1792.

Transmittitur copia epistolae E piscopi Pinscensis.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 262, f. 633.

A  Monsignor Saluzzo, Nunzio Apostolico di Varsavia.
8. Xm bre 1792.

Dalla qui acclusa Copia di lettera, che scrive a Nostro Signore Monsignor



Horbacki, Vescovo Ruteno di Pinsk,70 vedrà V . S. l ’istanza ch’egli promove 
a Sua Santità, sulla quale si desidera la di lei informazione, e voto. E resto 
offerendomi di cuore, etc. etc....

3133.
Rom a, 2. I I .  1793.

Respondetur A lum no olim romano ad eius epistolam.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 264, f. 14rv.

R. D. Vincentio Pawlowicz.
Rozyscii, 2 Februarii 1793.

Pergratae nobis fuere litterae tuae (f. 14v) datae die 17 Octobris anni pro
xime elapsi, in quibus de tuo statu, et de munere Professoris in Seminario 
Eriscopi Luceoriensis refers, de qua te diligentia maxime commendamus. Illud 
vero nobis admodum iucundum fuit, te brevi obtenturum esse beneficium 
pro titulo ad Sacros Ordines suscipiendos; quod et tibi pro stimulo ad maio
rem zeli, ac diligentiae tuae vim excercendam esse debet ac nobis plurimam 
iniicit spem de tuis laboribus in Vinea Domini excolenda. Interim precamur 
Deum ut tibi felicia, etc. etc....

3134.
Rom a , 20. I V .  1793.

D e variis negotiis certioratur Nuntius Apostolicus.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 264, f. 50v-51.

Monsignor Arcivescovo di Cartagine, Nunzio Apostolico di Varsavia.
20 Aprile 1793.

Con la sua dei 16 Marzo ho ricevuto il conto delle spese fatte da V. S. in 
servigio della S. Congregazione per і due ultimi anni, sul quale non ho altro 
da replicarle, se non che sarà ella rimborsata (f. 51) a richiesta del Signor Filippo 
Massaruti, suo Agente. Colla medesima pure ho ricevuto і Conti del Collegio 
di Brunsberga, e assai mi sono consolato di ciò che V . S. assicura, che quel 
Rettore invigila ugualmente all’economia, e disciplina. Della Missione di Tilso 
non ho altro da dirle, se in avvenire vi mancheranno і straordinari proventi 
della stola essendole stato su di ciò già risposto, che non abbiamo modo da 
impedir questo danno. Con altra sua parimente dei 16 Marzo mi è venuta l ’in
formazione sopra l ’istanza di Monsignor Vescovo Ruteno di Pinsk, dovendo

70 Joachimus Horbackyj, frater germanus Gedeonis Horbackyj (1769-1784), ab an. 1784 
ad an. 1795/6.



molto commendare V. S. d ’essersi attenuta al mezzo del Vescovo diChelma 
Monsignor Vazynski; e intorno à questo affare si prenderà in appresso dalla 
S. Congregazione quel provvedimento, che sembrerà più opportuno. E resto 
etc. etc....

3135.
Roma, 27. I V .  1793.

D e instantiis Abbatis Kioviensis
APF, Litterae S . Congr. et Secretarii, voi. 264, f. 67v-58

Monsignor Arcivescovo di Cartagine, Nunzio Apostolico in Varsavia.
27 Aprile 1793.

Dal qui annesso foglio vedrà V. S. le istanze, che fà il P. Abate Euteno 
di Caniovia; primo, per Punione della Parochia al suo Monastero; secondo, per 
li suoi spogli da applicarsi al medesimo; terzo, per la facoltà di consecrare 
Calici, ed altri Vasi. Su di che si compiacerà V . S. sentire il Metropolitano quan
to alla prima, et terza (f. 58) ed і Superiori dell’Ordine Basiliano quanto alla 
seconda; e quindi informare questa S. Congregazione, non tralasciando an
cora di dirne il suo sentimento. E di cuore etc. etc....

3136.
Roma, à. V . 1793.

Instruitur N untius Varsaviensis de modo sese gerendi in  secunda divisione Regni 
Poloniae.

APF, Litterae S . Congreg, et Secretarii, voi. 264, f. 70-72v.

Minuta della lettera mandata in Segreteria di Stato, 
e spedita col Dispaccio dè 4 Maggio 1793, 

al medesimo Monsignor Saluzzo, Nunzio di Polonia.
I  Dispacci di V . S. Ill.ma del dii 10, e 13 Aprile scorso, sono della maggiore 

importanza, e nel breve tempo, che mi resta (f. 70v) prima della partenza 
del Corriere non sono in istato di poterle dare quella piena istruzione, ch’ella 
desidera per l ’esercizio della sua giurisdizione nè Stati di Polonia, che passano 
sotto una nuova dominazione.71 Sono così persuaso della sua prudenza, e saga- 
cità, che per tutto quello, che riguarda il politico, e il temporale ella si asterrà 
dal prendervi veruna parte, e potrà soltanto compatire la dura sorte del Ee

71 Anno 1793 locum habuit s. d. secunda divisio Regni Poloniae, inter Moscoviam et 
Prussiani.



di Polonia, che si trova nella necessità di vedere smembrata dal suo Pegno 
la più bella, e la più grande parte delle sue Provincie. Eapporto poi allo spiri
tuale, ella non ricusi l ’esercizio della sua giurisdizione si nel foro interno, che 
nell’esterno, quando dai Vescovi, e dal Clero nè venga richiesto, e quando pre
veda, che non possa derivare disordine, o manifesta (f. 71) resistenza e contra
dizione delle Potenze, ch’entrano in possesso dè Paesi staccati dalla Polonia. 
Io ben le prevedo queste contradizioni; e l ’esperienza di ciò, che è accaduto 
nel primo partaggio di cotesto Pegno ci deve ammaestrare, che non meno sarà 
impedita la giurisdizione del Nunzio Pontificio, che quella dè Vescovi, che 
hanno residenza in paese straniero. Ma mi sembra, che non debba ella dubi
tare del suo diritto, e cedere quell’autorità, che finora ha esercitata in tutti 
і Stati soggetti al Pe di Polonia. Se la promessa fatta da Principi condividenti 
nelle rispettive dichiarazioni di conservare і Cattolici Pomani nel pieno, e libero 
possesso delle loro prerogative è vera, e leale non dovrebbono spogliarli di quella 
di aver un Legato della Sede Apostolica, che proveda ai loro bisogni spirituali, 
e molto meno sottrarli dalla (f. 71v) dipendenza, e subordinazióne al Romano 
Pontefice, Capo e Pastore della loro Comunione. Comprendo benissimo in quanti 
modi si cercherà di eludere il valore di queste promesse, e con quanta gelosia 
si riguardi quell’ombra di autorità, che si vuol pure rilasciare al Papa sopra 
і Cattolici, per non urtare contro uno de principali dogmi della loro fede. Ma ciò 
non ostante sarà sempre meglio di aspettare il momento della necessità, da 
cui prenderemo consiglio, che di prevenirlo con una volontaria cessione dè 
nostri diritti. Tanto per ora mi occorre significarle riserbandomi dopo un più 
maturo esame delle fatali combinazioni, che concorrono in così doloroso emer
gente a darle delle più piene istruzioni.

Non posso però tralasciare di raccomandarle in nome di Sua Santità, ac
ciocché colla maggior efficacia procuri di conservare la (f. 72) piena giurisdi
zione Metropolitica di Monsignor Arcivescovo di Kiovia sopra tutto il Clero 
secolare ruteno, e del Protoarchimandrita dell’Ordine di S. Basilio sopra il 
Clero regolare. La Santa Unione Cattolica và interamente a distruggersi se 
non si sostiene la Gerarchia dell’uno, e nell’altro Clero, che così providente- 
mente stabilita da Clemente V i l i  ha prodotti frutti copiosi in vantaggio della 
medesima Unione. L ’Imperatrice di Russia, com’ella ben sà, staccò dalla giuri
sdizione del Metropolitano l ’Arcivescovato di PoloskOj e dalla dipendenza del 
Protoarchimandrita і Monasteri de Basiliani della Russia Bianca.72 Non ignora 
neppure il pregiudizio, che ne ha sofferto la Cattolica Religione, e la disciplina 
regolare. Quest’esempio mi spaventa, e perciò tanto più deve ella raddoppiare 
і suoi sforzi, e mettere in uso il solito suo valore con chi crederà a proposito,

7* Ab an. 1783, postquam Archiepiscopus Poloeensis Jason Smogorzewskyj devenit Metro
polita Kioviensis (1780.)
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acciocché questo medesimo (f. 72v) esempio цоп si rinnovi in tutte le provincie 
di nuovo acquisto della predetta Sovrana. Non sò se tra queste si comprenda 
ancor Kiovia, Sede della Metropolia, nel qual caso la cosa passerebbe altrimenti, 
e vi sarebbe il disordine, che il Metropolitano sarebbe suddito di una Potenza 
eterodossa. Da tutte le parti veggo rovine, e danni gravissimi alla nostra S. R e
ligione. Il S. Padre nel più vivo sente un’estremo dolore per tanta perdita, 
e al suo zelo, e alla sua destrezza raccomanda di darvi quel riparo, che si potrà, 
seppure se ne può dare alcumo. Quando le capiterà l ’occasione di vedere il 
buon Re di Polonia, gli farà sentire quanto la Santità Sua si rattrista di queste 
sue luttuose vicende, e lo animi nel medesimo tempo a salvare la Pede Catto
lica, se non può salvare il dominio dè proprii Stati. E  qui etc. etc....

3137.
Roma, 11. V. 1793.

D e negotiis Metropolitae Kioviensis in  secunda divisione Regni Poloniae.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 264, e,  68v-70.

Monsignor Saluzzo, Arcivescovo di Cartagine, Nunzio Apostolico di Varsavia
11 Maggio 1793.

Il Signor Cardinal Segretario di Stato mi comunicò і Dispacci di V.S. del 
di 10, e 13 dello scorso, dai quali compresi la triste situazione di cotesto Regno 
(f. 69) e і gravissimi pericoli, a cui và esposta la Religion Cattolica per lo suo 
smembramento. Mi comandò anzi di stendere la risposta, che le sarà stata 
spedita col dispaccio del dì 4 corrente. Mi avvedo anzi di aver preso un’abba
glio nel dubio insortomi se Kiovia, Chiesa titolare del Metropolitano, si com
prenda nel nuovo acquisto dell’Imperatrice di Russia. Non mi rammentai, 
che Kiovia è già da lungo tempo in potere della Russia, e volli intendere dell’U- 
kraina, e della Città di Residenza del Metropolitano in detta Provincia.73 Ora 
poi sento dalla lettera, ch’ella mi scrive in data dei 17, che l ’intera Metropolia, 
e porzione anche della sua Diocesi in Lituania cade egualmente sotto il do
minio della detta Potenza. Non mi è sì facile di riscontrare (f. 69v) dalle carte 
trasmessemi і precisi confini del nuovo Paese, che si acquista dalla Moscovita 
e dal Re di Prussia; e quindi resto incerto, quali Diocesi latine,e rutene, sieno di
staccate o in tutto, o in parte dal Regno di Polonia, ma spero di averne un’esat
ta notizia da questo Signor Principe Poniatovski, Nipote di di Sua Maestà, 
che tuttavia continua a soggiornare in Roma. Quando sarò più al giorno dei 
fatti e più ancora quando avrò saputo la risoluzione, che sarà per prendere

73 Agitur de oppido Radomysl, ubi Metropolitani Kiovienses 'tunc temporis residentiam 
habebant, quando commorabantur in parte ucraina suae Archieparchiae Metropolitanae; in 
parte Lithuana residentiam habebant in civitate Vilnensi.



la Confederazione di Grodno, potrò allora essere più in istato di darle quelle 
istruzioni, che saranno necessarie, sebben preveda che і Sovrani dè Stati di
smembrati lascieran ben poco alla giurisdizione, e dependenza della S. Sede, 
e (f. 70) per conseguenza sarà infruttuosa ogni opera del Pontifìcio Ministro. 
Intanto ella faccia ciò che può a preservamento della Religione, e dei diritti 
della S. Sede, e dell’Episcopato, essendo già fornità di tanto talento, e di tanta 
esperienza negli affari,che non ha bisogno di molte mie istruzioni. E qui etc. etc...

3138.
Varsavia, 26. V . 1793.

Copia litterarum N untii Apostolici Varsaviensis de rebus religionis et 8 . Unio
nis in  Polonia.

APF, Litterae, S . Congrrg. et Secretarii, voi. 264, f. 299-301.

Copia. Varsavia, 26 Maggio 1793.
Attribuisca V. E .74 ad una mia delicatezza, e dirò anche scrupolosità l ’a

ver voluto assicurare colla sanzione Pontificia la validità di quelli Atti, che 
avrei esercitato nei Paesi staccati dalla Polonia, specialmente sul foro interno. 
Quei medesimi motivi, che V . E . ha saviamente rilevati mi avevano determi
nato a non ricusare l ’esercizio di mia giurisdizione a tutti quelli, che lavereb
bero richiesto, e serviranno a giustificarmi nel caso, che si affacci una oppo
sizione, che non ho ancora incontrato. Prevedo per altro, che (f. 299v) quella 
medesima gelosia, che s ’è manifestata in simili incontri, non mi lascerà lun
gamente nel possesso dei diritti, che ho esercitati finora. Probabilmente a Gro- 
dno sarà questione ancora di questo, e se non mi riuscirà di ottenere, che frà 
le prerogative, che si è promesso di conservare ai Cattolico Romani pel pieno, 
e libero esercizio di loro religione, vi sia compresa ancor quella di poter conti
nuare ad avere le medesime relazioni col Legato della Santa Sede, che proveda 
ai loro bisogni spirituali, cercherò almeno di persuadere i (f. 300) due Ministri 
ivi Residenti, che la dipendenza e la subordinazione al Romano Pontefice, 
come Capo e Pastore della loro Comunione, essendo pè Cattolici uno de prin
cipali dogmi della loro fede, si rende del tutto necessario di dover combinare 
col Santo Padre un qualche espe diente, onde conciliare colle loro vedute par
ticolari ciò, ch’è per noi un dovere essenziale della religione.

Intanto non sarò io certamente il primo a promuovere dubbi, e questioni, 
poiché non posso lusingarmi, che si (f. 300v) è avuta pè Superiori Regolari 
Pollacchi, a cui si permette di esercitare giurisdizione nè Conventi passati sotto 
estero dominio. Del Provinciale dei Basiliani sò in ispecie, che ha ottenuto

74 Ferdinandus Maria Saluzzi (1784-1794).



dal Generale Kreczetnikow un Passaporto per iscritto. Ma la facoltà è limi
tata ad un anno, ed il Generale Kreczetnikow viene di morire con dispiacere 
di tutti, essendosi fatto ammirare per la sua prudenza, e moderazione.

Eapporto a Monsignor Metropolitano di Eussia non posso (f. 301) dire 
altro a V. S., se non che non si è permesso, che venisse squalificato con questa 
denominazione negli Atti publici, del resto non credo, che si sia fatta altra in
novazione. Per altro l ’intera Metropolia è ora compresa nel cordone russo, 
a riserva della Città di Yilna, e pochi altri luoghi della Lituania. Al Vescovo 
greco di Luceoria si è insinuato di dover tenere un Vicario distinto per quella 
parte di Diocesi, ch’è situata nè nuovi stati dell’Imperatrice, etc. etc....

3139.
Roma, 8. V I . 1793.

Transmittitur littera.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 264, f. 92.

Monsignor Benedetto Agostini Zamperoli, Internunzio in Vienna.
8 Giugno 1793.

Serva la presente per diriggerle unicamente la qui acclusa, in cui si richiede, 
un informazione a Monsignor Vescovo di Leopoli di Eito Greco unito, affin
chè si compiaccia inviarla al suo destino. E prego etc. etc....

3140.

Exquiritur informatio et votum N untii Apostolici. 

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 264, f. 94.

Roma, 8. V I . 1793.

Monsignor Kunzio Apostolico di Varsavia.
8 Giugno 1793.

Per l ’organo dell’Internunzio di Vienna si manda lettera a Monsignor Bie- 
lanski, Vescovo di Leopoli di Eito Greco,75 nella quale gli si richiede informa
zione, e voto sopra la qui annessa supplica di Metodio Zaccaria Ungaro. Ma 
oltre quella bramo ancora di saperne il sentimento di V . S. e però si compiaccia 
anche per parte sua darmene informazione e voto. E resto etc. etc....

75 Petrus Bielanskyj (1780-1798).



3141.
Rom a , 8. V I . 1793.

Exquiritur informatio Episcopi Leopoliensis.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 264, f. 94rvi

E . P. D . Petro Bielanski, Episcopo Leopoliensi Eitus Graeci-Uniti.
Leopoli, 8 Іиціі 1793.

Adnexas hisce litteris preces ad (f. 94v) SS.mum Dominum Nostrum por
rexit Methodius Zaccarias Hungarus pro transitu ad Latinum Eitum, cum 
in Graeco natus, et educatus, et ad Minores ordinatus sit. Antequam vero 
Sanctitas Sua quidquam decernat, informationem, et votum Amplitudinis 
Tuae desiderat. Quod expectans, etc. etc....

3142.
Roma, 10. V I I I .  1793.

Metropolitano K ioviensi de obviandis periculis religionis in  nova divisione 
Poloniae.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 264, f. 152-153v.

E . P. D . Theodosio Eostocki, Metropolitano totius Eussiae.
Badomysliae, 10 Augusti 1793.

Maximum Catholicae Unionis, praesertim (f. 153) in Eitu Graeco, pericu
lum ex transitu tot Palatinatuum, integrarumque fere Provinciarum Vestrarum 
in MoscoViticam ditionem, non sine multo animi nostri moerore, iam intel
leximus, et maior adhuc est metus noster, quam quem verba Amplitudinis 
Tuae, prout in litteris diei 12 Aprilis exhibuisti, facere potuerunt. Quod nostri, 
et S. Sedis munus erat, non praetermisimus Apostolico Nuntio Varsaviensi 
peculiarem commissionem plenipotentem instruere, ut periclitantibus rebus, 
quoad opis afferri pro parte nostra potuerit, succurrere sedulo non omittat, 
quidquid salutaris officii, exhortationis, petitionis, obsecrationis etiam oppor
tunum videbitur, interponens apud Eegem, et Proceres, et Comitia, ut non 
modo libertatem Catholicae Eeligionis in utroque Eitu, sed etiam Status, in quo 
est, permanentiam, fraenunque ne subditi eiusdem Imperii non uniti nobis 
insuetae dominationis affectatione reliquos (f. 153v) subditos opprimant, quod 
certe ita pertimescendum, cum in ipsa Beipublicae forma tentari non cessa
retur, ut vix declinandum aliquo modo censeri possit. Eestat, ut si quid con
silii pro bono Unionis Amplitudo Tua suppeditandum habeat, ad Nuntium  
nostrum confidentissime deferat, unde coniunctis curis ac viribus, nihil pro 
parte nostra faciendum derelinquatur, caetera permittentes dispensatori Ee- 
gnorum, creanti que malum, et facienti pacem. Interim vero etc. etc....



3143.
R om a , 28. I X .  1793.

D e absolutione ab irregularitate, nec non de transitu ad Ritum Graecum.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 264, f. 178v-179.

E . P. D . Theodosio Eostocki, Archiepiscopo Kioviensi.
Eadomysliae, 28 Septembris 1793.

Philippus Duchowski Ecclesiae Parochialis in Ochmatow, Dioecesis Kio- 
viensis, praesentatus Administrator, Presbyter Graeco Eutenus, preces expo
suit Sanctitati Domini Kostri Papae pro absolutione suspensionis, et irregu
laritatis suae declaratae a Consistorio Amplitudinis Tuae, ob occisionem Eu- 
stratii, Cantoris eiusdem ecclesiae, indirecte causatam. Super hoc igitur 
antequam SS.mo Domino referatur, informationem, et votum exposcimus 
Amplitudinis Tuae, signanter vero, ut edoceat de satisfactione partis, et fisci, 
nec non de vera, et exemplari Oratoris emendatione.

Praeterea Josephus Trocaniski, Instigatoris officio in Dioecesi Kioviensi 
funges (f. 179), natus in Eitu Latino, et ad Graecum a decem circiter annis, 
nescitur autem qua facultate, in Dioecesi Kioviensi admissus, quia ducta iam 
uxore non potest іц Eitu Latino ad Sacros Ordiues ordinari, petit, ut in Eitu  
Graeco ad eosdem promoveatur, fortasse in fraudem ad hoc ipsum facto tunc 
transitu ad Graecum. Quamvis ergo huiusmodi instantiae statim reiici soleant, 
tamen super hoc etiam informationem et votum Amplitudinis Tuae praesto
lamur. Interea etc. etc....

3144.
Roma, 29. I X .  1793.

Dispensatio matrimonials et transitus ad Ritum Ruthenum.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 264, f. 179rv.

E . P. D . Wazynski, Episcopo Chelm. et Belz.
Chelmae, 28 Septembris 1793.

E x  litteris Amplitudinis Tuae, datis die 28 Iulii, duplicem a te gratiam 
exoptari intelleximus, primam pro Vidua Marina, (f. 179v) ut cum fratre ger
mano defuncti sui viri Martini ad cohonestandam spuriam susceptam prolem, 
et commercii scandalum avertendum in matrimonio legitimo iungi possit. 
Secundum, ut Josephus Trokaniewski, natus in Eitu Latino, ducta iam nunc 
uxore in Eitu Graeco in eodem Graeco ad Sacros Ordines valeat promoveri. 
Primam libenter a SS.mo Domino Kostro impetravimus, cuius concessionis 
rescriptum hisce litteris adligatum adiunximus. De secunda, licet alias ex



empio reiici soleat, ne fraus ad exemplum irrepat, tamen informationem, et 
votum Archiepiscopi Kioviensis exquirimus. Atque id est, quantum Ampli
tudini Tuae obsecundantes potuimus facere. De reliquo autem precamur Deum, 
ut te diu sospitem, atque incolumem servet, etc. etc....

3145.
Roma, 7. X I I .  1793.

D e transitu cuiusdam Clerici Mukacoviensis ad Ritum Latinum.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 264, f. 192-193.

Signor Cardinal de’ Battyan, Arcivescovo di Strigonia.
7 Decembris 1793.

Il Chierico Greco, Metodio Zaccaria, della Diocesi di Munkacz, ha fatto 
istanza a N . S. per impetrar la grazia di passare al Eito Latino in servizio della 
Diocesi di Monsignor Vescovo di Vaccia dal quale dice di essere presentemente 
mantenuto a proprie spese nel (f. 192v) suo Seminario. Già l ’essere stato il 
medesimo precedentemente educato nel Collegio Pontificio diLeopoli per la Dio
cesi di Munkacz, come nato da Parenti di Eito Greco, e in oltre nell’istesso 
Collegio ordinato ai Minori per la detta Dioecesi, è un grand’ostacolo ad im
petrare la grazia accennata. Ma di più, il silenzio sopra ciò del Vescovo di Mun
kacz,76 il cui consenso è indispensabile, sembra arguire, ch’egli non voglia, o 
non possa pri'varsi di questo Chierico, cedendolo altrui in danno dei bisogni 
del suo Eito, e Dioecesi. Nondimeno è stato richiesto, che se ne scriva a V. E . 
per sentirne la di lei informazione; ed io volentieri abbraccio l ’occasione di 
domandargliela (f. 193) per rinnovarle con questo mezzo un’atto di quella pro
fonda, etc. etc....

3146.
Rom a , 7. X I I .  1793.

Congratulatur cum noviter electo Vicario Generali В  asili anorum.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 264, f. 193rv.

E . P. Athanasio Falkowski,77 Ord. S. В . M. Congregationis Euth. Vicario
Generali.

Thorokaniis, 7 Decembris, 1793.
Inopinatae mortis Proto Archimandritae Maximiliani W ylczynski78 gra-

76 Andreas Bacynskyj (1772-1809).
77 Vicarius Generalis vi altemativae, post obitum P. Maximiliani Wilczynskyj (1793). 

Regimen tenuit Basilianorum usque ad an. 1802, cum iuribus et privilegiis Protoarchiman- 
dritae.

78 Maximilianus Wilczynskyj, Vicarius generalis post promotionem Prophyrii Wazyn-



vissimum infortunium mitigari visum est nobis, cum simul rescivimus te 
electum fuisse Vicarium Generalem, de cuius prudentia, solertiaque in perdi
tissimis horum temporum circumstantiis praeclara habuimus testimonia. Lit
terae tuae in primis datae die 6 Octobris significantes nobis, quae tua sit erga 
Apostolicam Sedem, et hanc S. Congregationem devotio, et (f. 193v) oser- 
vantia, studiumque, ac zelus Catholicae Unionis, plurimam fecerunt fidem 
sapientiae tuae, per quam confidimus, tum optimam Protho Archimandritae 
faciendam esse quamprimum electionem,79 tum integram eius auctoritatem 
servatam iri hac Eegni, Monasteriorumque divulsione. Hinc obiecto sperantes 
plurimum servire posse, te iisdem cum defuncto Archimandrita insignibus, 
ac titulo uti facultatem hanc libenter a SS.mo Domino Nostro impetravimus, 
prout in  adiuncto hisce Eescripto testimonium exhibemus. De reliquo pre
camur Deum, ut te tuamque Congregationem bonis omnibus cumulet, sospi
temque tueatur, etc. ete....

3147.
Roma, 11. I .  1794.

Transmittitur ad 8 . Officium instantia Episcopi Pinscensis.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 267. f. 1.

A  Monsignor Assessore del S. Officio.
11 Gennaro 1794.

L ’Arcivescovo di Adena, Segretario di Propaganda, si da l ’onore di rimet
tere a V. S. Ill.m a un’istanza del Coadiutore di Pinsko intorno al titolo di 
« Ortodossa », se possa darsi all’Imperatrice di Eussia nelle divine preci, affinché 
sia discussa, e risoluta dalla suprema; e annette insieme quelle notizie, che 
sù di ciò si sono trovate in quest’Archivio di Propaganda. E  con ogni più ri
spettoso ossequio se le rassegna, etc. etc....

3148.
Roma, 27. I .  1794.

Transmittitur ad 8 . Officium instaritia Metropolitae Kioviensis.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 267, f. 2.

skyj ad cathedram Chelmensem an. 1790. Obtinuit a Sede Apostolica omnia iura et privilegia 
Protoarchimandritarum. Cfr. M. M. W o j n a b , De Protoarchimandrita Basilianorum eirnque 
Curia, Romae 1957.

7* Capitulum tamen propter circumstantias politicas locum habuit tantummodo anno 
1802, s. d. Torokanense.



27 Gennaro 1794 (f.2).
I l Segretario di Propaganda si dà l ’onore di rimettere a V . S. Ill.ma per 

parte dell’accennata S. Congregazione l’istanza promossa dal Metropolitano 
di Bussia nella lettera qui ingiunta, alla quale inoltre si è annesso ciò che da 
questo Archivio si è potuto ricavare al proposito. E con ogni più distinto osse
quio se le conferma, etc. etc....

3149.
Bom a, 31. I I I .  1794.

Transmittuntur ad 8 . Officium postulata Episcopi Kioviensis.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secr tarii, voi. 267, f. 24rv.

A  Monsignore Assessore del S. Officio.
31 Marzo 1794.

Dalla S. Congregazione del Concilio sono stati rimessi a questa di Propaganda і 
qui acclusi Postulati del Vescovo di Kiovia,80 su і quali avendo posta mano altre 
volte la suprema, si è per questo giudicato di doverli rimettere alla medesima. 
E però l ’Arcivescovo di Adena, Segretario della detta Congregazione di Pro
paganda, si da l ’onore di (f. 24v) trasmetterli a V . S. Ill.ma, rinnovandole nel 
tempo stesso gli ossequi della sua servitù, con cui divotamente se le conferma, 
etc. etc....

3150.
Roma, 24. V . 1794.

D e extensione privilegiorum, indulgentiarum etc. ad Archimandriam Supra- 
sliensem.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 266, f. 67rv.

В . P. Congreg.nis Buthenorum S. Basilii Magni Proto Archimandritae, 
seu Vie. Gen. Athanasio Ealkowski.

Torokaniae, 24 Maii 1794.
Theodosius Wislocki, Abbas Monasterii (f. 57v) Suprasliensis,81 et per- 

tinentiarum Varsaviensis, et Kusnk ensis, supplicem dedit libellum SS.mo

80 Gasparus Christophorus Cieciszewski, primum Coadiutor Kioviensis et Ep. tit. The
barum, ab an. 1784 Episcopus Kioviensis Latinorum, ultimus in serie Episcoporum Kio- 
viensium; ab an. 1798 Zytomiriae nova eracta fuit cathedra, quae erat in Provincia Ecclesia
stica Mohiloviensi.

81 Dein primus Episcopus Suprasliensis, post erectionem eiusdem Eparchiae in ditione 
Prussiana. Cfr. Bullam erectionis an. 1798, in Documenta Pontii cum Romanorum, voi. II , pag. 
296, nr. 867. Vyslockyj erat Archimandrita Suprasliensis iam ab an. 1778, primum ud Admi
nistrator Archimandriae, postea ab an. 1786 ut Archimandrita. Consecratus in Episcopum



Domino Nostro pro Apostolico beneplacito, ut omnes indulgentiae, gratiae, 
pivilegia Abbatibus,aliisque Monachis Congregationis Ruthenorum ab hac Sancta 
Sede variis temporibus benigne concessa, etiam pro Abbate Suprasliensi, et 
subiectis eiusdem regimini Monachis extendantur. Licet enim hi ex vi funda
tionis quasi aliam repraesentent Congregationem, eudem tamen Ritum, et zelum 
pro retinenda Unione Catholica verbo, et opere pro viribus sustinent. Super 
hac igitur instantia informatio, et votum Paternitatis Tuae ab hac Sacra Con
gregatione, cui Sanctitas Sua remisit preces, exquiritur; quam praestolatus, 
a Deo interea felicia omnia tibi et prospera ex corde precor, etc. etc....

3151.

Episcopo Luceoriensi de reductione festorum.
Roma, 5. V I I .  1794.

APF, Litterae S . Oongreg. et Secretarii, voi. 266, f. 91v-92v.

R . P. D . Simeoni Mlocki, Episcopo Vladimiriae.82
5 Iulii 1794.

Non primum nunc SS.mo Domino Nostro porrectae fuere preces pro reduc
tione festorum inter Ruthenos Catholicos Unioni devotos, verum alias etiam 
ipso sollicitante Serenissimo Rege pro Ruthenis Poloniae subiectis, novissime 
autem instantius efflagitante pro suis Archiepiscopo Polocensi. Eaedem vero 
etiam fuerant supplicandi rationes, nempe ut (f. 92) quemadmodum vestris 
in oris populus Ritus Latini a nonnullorum festorum observatione huius San
ctae Sedis indulgentia solutus fuerat, ita vestri quoque Ritus homines, ple
rumque laboribus obstricti, de benignitate eiusdem S. Sedis beneficium senti
rent. Eaedem praeterea fuerant circumstantiae divisi in varia dominia Regni, 
nec non assertae necessitatis, ut populi utriusque Ritus conformarentur, ne 
in dispensandis diebus opera, et industria tot habitantium deficeret civitati
bus, et si quae aliae insuper adduci possunt rationes. Yerum haec S. Sedes 
integritatem atque unitatem Hierarchiae Ruthenae prae oculis semper habens, 
nihil unquam statuendum novi esse decrevit, nisi (f. 92v) totum Hierar
chiae corpus, praeeunte Metropolitano, ad huiusmodi petitionem assurgeret. 
Quapropter cum nihil aliud huic proposito obstet, differendum adhuc esse 
haec S. Congregatio iudicavit, praesertim cum ratio discerpti Regni atque 
Reipublicae magis etiam Hierarchiae unionem inculcandam esse suadeat. De 
caetero autem precamur Deum, ut vobis omnibus incolumitatis ac felicitatis 
bona cuncta largiatur, etc. etc....

Suprasliensem die 15. IV . 1800. Obiit die 28. IV . 1801. Cfr. Documenta Ponti''cum, voi. II, 
pag. 306, nota 131.

82 Ab an. 1778.



3152.
Roma, 20. I X .  1794.

D e excessibus Episcopi non uniti Victoris SadJcovsJcyj contra Ecclesiam Unitam  
in  Im perio Rossijaco.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 266, f. 139-142.

A  Monsignor Lorenzo, Arcivescovo di Tebe,83 Nunzio Apostolico di Varsavia.
20 Settembre 1794.

Bieevo la sua diligentissima dei 16 Luglio scorso, dalla quale primiera
mente rilevo la risposta del Signore Co. Potocki alla nota di V. S. dei 30 Giugno 
sopra l ’affare dei Greci Scismatici. Su di che io non ho che aggiungere alle os
servazioni, che per l ’addietro ho fatte al di lei Predecessore, ch’ella troverà 
nè fogli delle (f. 139v) pendenze lasciatele dal medesimo, specialmente la let
tera scrittagli sotto і 18 Settembre 1790. Ma ben peggiore è l ’ultima novità 
pervenutaci della notificazione pubblicata con stampe in lingua russa li 26 
dello scorso Maggio in nome di Vittore Sadkowski, il quale s’intitola Arci
vescovo Minscense, e Coadiutore della Metropolia di Kiovia, e Archimandrita 
di Slucko,84 e diretta a tutti і Greci della sua Communione, staccatisi ora 
dal dominio della Bepublica di Polonia, e passati sotto quello dell’Impera
trice delle Bussie. In questa notificazione si leggono le più gravi ingiurie contro 
і Greci della Communione Bomana. Vi si dice, che і Greci disuniti hanno sof
ferte le (f. 140) più gravi oppressioni sotto il giogo Polacco nella libera confes
sione della loro fede ortodossa. Che per inganno, e per frode, e molte volte con 
pene e tormenti, questi figli della vera Chiesa di Gesù Cristo sono stati costretti 
di abbandonare la loro fede ortodossa per unirsi coi Latini; che cessato ora il 
tempo dell’oppressione, è stato egli costituito da S. M. l ’Imperatrice CaterinaII 
di ricondurre tutti sulla via dell’eterna salute. Che perciò s’invitano tutti і 
Greci communicanti coi Latini, acciochè ritornino al seno della Ortodossa Chiesa 
Orientale; si esortano a non temere і Superiori Ecclesiastici della Communione 
Bomana, perocché siccome S. M. Imperiale tolera, che ciascuno professi la 
religione de’ suoi Maggiori, così non permetterà mai, che soffrano la menoma 
(f. 140v) molestia què Greci, che colla violenza, colle minaccie, e colla frode 
abbandonarono la Communione dè loro Maggiori per seguire la Communione 
Bomana, ed ora sono bramosi di ritornare alla primiera loro Fede Ortodossa. 
V. S. vede quanto calunniosamente si aggravano і Latini di avere con inganno, 
e perfino coi tormenti forzati і Greci disuniti ad unirsi alla Chiesa Bomana.

83 Laurentius Litta, novus Nuntius Varsaviensis (1794).
84 Ab anno 1794 incipit nominari Archiepiscopus Minscensis. Antea ab an. 1786 erat Episco

pus Perejaslaviensis et Coadiutor Kioviensis. Acerrimus inimicus Ecclesiae Unitae, quam de
struere omnino intendebat.



Il Eomano Pontefice, Capo di questa Comunione, non avrebbe mai permesso, 
che si usassero di questi mezzi per richiamare і Greci disuniti alla sua commu
nione. E se tal volta negli antici tempi per le private gare, e per il trasporto 
di un eccessivo zelo nelle discordie religiose è accaduto (f. 141) un tale incon
veniente, non è stato mai approvato nè dai Prelati latini, e molto meno dalla 
Chiesa Eomana.

Questa notificazione ancora non può produrre un allarme, e uno sbigotti
mento nei Greci Uniti, vedendo con quanto disprezzo si parla della loro Unione 
colla Chiesa Eomana; e un invito così efficace, e seducente, che si fa loro di 
abbandonarla per passare alla communione dei disuniti, pone in angustia 
quella libertà, che pur si vanta di voler lasciare a ciascuno di seguire quella 
religione, che più gli piace.

Non è questo un mezzo conducente a concilliare l ’amore de’ nuovi sudditi 
a S. M. l ’Imperatrice dell Eussie; ma piuttosto sarebbe assai più opportuno, 
che la Maestà Sua li lasciasse nel pacifico stato, in cui si trovano, (f. 141v) 
di essere uniti colla Chiesa Eomana, e di ritenere quella professione di fede, 
che già da secoli, e non recentemente era piantata, nel Eegno, e Eepublica 
di Polonia.

Tutto ciò è stato già dedotto a notizia di Sua Santità; ne so qual risoluzione 
di temperamento si prenderà dalla medsima sopra un fatto così importante. 
Intanto però V. S. non lasci di darcene quei riscontri, che sà, suggerendoci 
ancora quello, ch’ella crede potesse essere opportuno, e proprio di fare in tale 
incontro.

Del rimanente si è impetrata a V . S. la facoltà da Nostro Signore di far 
vendere la Casa fuori di Città del Collegio di Brunsberga, e di rinvestirne il 
prezzo, qualora si riconosca questa vendita espediente.

In quanto al Capitale della S. Congregazione (f. 142) nella estinta ragione 
Tepper, V . S. si sottoponga pure alla legge di pagare ogni anno il sette per cento 
della somma, che le verrà anticipata prima della liquidazione dell’intera 
sostanza e l ’accetti riscuotendo quanto più può senz’altra difficoltà.

Quanto poi all’impiego di quelle somme ch’ella riscuoterà, potrà suggerire 
se vi sia alcun mezzo di rinvestimento buono, e sicuro, benché in Polonia sembri 
impossibile nelle attuali circostanze, e insieme ci avvisi quando saranno in sue 
mani per darle gli ordini consecutivi. Con che di cuore me le offero e resto, etc. 
etc.

3153.
Roma, 4. X .  1794.

D e defensione 8 . Unionis in periculis imminentibus in  Im perio Rossijaco ex 
parte non U nitorum.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 264 f. 307-308v.



A  Monsignor Stefano Lewinski,85 Coadiutore, ed Ammistratore di Luceoria,
e di Ostrog.

Eozyscze in Volinia, 4 Ottobre 1794.
Era già precorsa a queta Sagra Congregazione di Propaganda la triste nuova 

del danno, che soffre la Santa Unione nei luoghi della Polonia passati sotto il Do- 
minio Busso per la stampa publicata da Monsignor Vittore, Arcivescovo disuni
to,86 nella quale і Greci della nostra Comunione non solamente sono caricati d ’in
giurie, e di calunie, ma sono ancora invitati a tornare allo Scisma. Un atten
tato di tanta conseguenza, e così offensivo (f. 307v) della notra santa reli
gione, non poteva essere più sensibile alla Santità di Nostro Signore, e volendo 
dal canto suo, per quanto è possibile, apprestare alle cose il dovuto riparo, si è 
determinato di scriverne direttamente all’Imperatrice delle Bussie, richiamandole 
dichiarazioni fatte dallamedesimmanell’ultimo Trattato di Grodno, e specialmen
te nell’Articolo V i l i ,  dove si promette di mantenere і Cattolici della Comunione 
Bomana nel libero possesso di tutte le loro prerogative e di fare alcun atto 
in pregiudizio della Beligione Cattolica Bomana. Or siccome l ’Enciclica di Mon
signor Vittore (f. 308) tende apertamente a sovvertire і nostri, e a distruggere 
l ’Unione, così ho fiducia, che la giustissima Sovrana reprimerà і sforzi dell’insi
diatore, nè permetterà, che і Greci Uniti siano distratti dalla nostra Comunione. 
Non lascio al tempo stesso di esortare seriamenteMonsignoreBostocki, Metropoli
tano di Bussia,a fare le debite rimostranze alla Corte, ed ammonire tutti і Catto
lici della sua Metropolia, e a non preterire tutti quei mezzi, che possono condurre 
a preservare salva ed illesa la nostra Santa Beligione dagli attacchi dei Disuniti. 
Io mi consolo, che V. S. animata da puro zelo non lasci dal canto (f. 308v) 
suo di avvertire il gregge alla sua cura commesso a non lasciarsi illaqueare, 
e sorprendere dai tentatori; e per quest’effetto farà ella benissimo di promul
gare nella sua Diocesi una Pastorale, come anche s’insinua a Monsignor Metro
politano. Segua ella pertanto quel buon pastore a vegliare, e tener lontani dalla 
sua gregge і lupi, che sotto spoglia di agnelli cercano d’insidiare l ’Ovile di 
Gesù Cristo; e assicurandola del sommo gradimento, che il Santo Padre, e questa 
S. Congregazione hanno di lei prego il Signore Iddio, che la conservi* e feliciti, 
etc. etc....

3154.
Roma 4. X .  1794.

D e periculis imminentibus Ecclesiae Unitae in  Im perio Rossijaco ex pare noH 
Unitorum.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 266, f. 309-311.

86 Stephanus Levinskyj, primum Suffraganeus Metropolitae Kioviensis, dein Coadiùtor 
Luceoriensis, et demum etiam et ipse Episcopus Luceoriensis. Obiit an. 1806.

86 Archiepiscopus Minscensis ab an. 1794, primum Pereiaslaviensis et Coadiutor K io
viensis non Unitorum (ab an. 1786).



111.mo ac Eev.mo Domino Theodosio Eostocki, totius Eussiae Metropolitano.
Eadomysliam, 4 Octobris 1794.

Dum Sancta Ecclesiae Unitas in ea Poloniae parte, quae in Eussorum pote
statem devenit, tot iacturas patitur, et in gravissimo versatur periculo ob 
Encyclicam a Schismatico Archiepiscopo Victore Sadkowski87 promulgatam, 
qua ad schisma amplectendum Catholici alliciuntur, plurimum quidem mirata 
esset Sacra haec Congregatio de Propaganda Eide silentium tuum, nisi puta
ret, huiusmodi silentii causam intercepto potius literarum cursui, quam indo
lentiae tuae esse tribuendam. Sed quoniam de re (f. 309) agitur, quae sanctae 
fidei unitatem nimis afficit, non possum, quin Ampi. Tuam etiam, atque etiam 
moneam, ut pro eo, quo praestas Pastoralis Officii munere solerter incumbas, 
ne quid Catholica Fides detrimenti patiatur, et Catholicos universos tam voce, 
quam scriptis opportune arguas, obsecres, increpes in omni patientia, et doctrina 
ut dissidentium artibus minime irretiti, in Comunione Sanctae Eomanae E c
clesiae iugiter perseverent. Id  aequissima Imperatrix aegre non feret; cum 
enim ipsa in novissimo Grodnensi Tractatu, ac praesertim in Articulo V III  
spoponderit, conservaturam esse Catholicos Eomanos in pacifica suorum (f. 
310) iurium possessione, nec quidpiam in praeiudicium Catholicae Eomanae 
Eeligionis esse facturam; non sinet ut Archiepiscopi Victoris opera Eomana 
Comunio labefactetur; neque adversabitur sollicitudini tuae, si commissos tibi 
fideles in eadem Comunione contra alienos conatus fovere cures. I7on deerit 
itaque tibi locus, si ita expedire putaveris, rem deferendi ad solium Serenis
simae Imperatricis, eamque precandi, ut Victorem Archiepiscopum tamquam 
violatorem Legum postremi Tractatus cohibeat, neque ipsius artibus Graecos 
Catholicos a Eomana Communione (f. 310v) distrahi, divellique patiatur. Ad 
hoc assequendum officia, et vota etiam sua adiiciet SS.mus Dominus Hoster 
Pius PP. V I, qui pro eo, quo fervet Catholicae Eeligionis studio, de re tanti 
momenti ad Serenissimam Eussiarum Imperatricem scribere decrevit.88 Curis 
itaque Summi Pontificis adiunge etiam tuas, cuius potissimum interest, et 
omnem lapidem movere, ne unitas illa rumpatur, quae nos iamdiu coniungit ac 
ligat in una, eademque fide, intra unum Ovile, et sub eodem Pastore, nempe 
Eomano Pontifice, qui tamquam Beati Petri Successor visibile est Caput E c
clesiae Christi, (f. 311) Ac mihi pro certo suadens, quod Amplitudo Tua in gra
vissimo hoc fidei negocio, nec muneri suo, nec fiduciae deerit nostrae, etc. etc....

87 Cfr. notam praecedentem.
88 Verosimiliter agitur de epistola de dat. 12. IX . 1795. Cfr. Documenta Ponti'cum R o

manorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. II, pag. 293, nr. 865.



3155.
Roma, 20. X I I .  1794.

D e intervenio Aulae Caesareae Viennensis in defensionem Ecclesiae TJnitae in 
Im perio Rossijaco.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 266, f. 149-150.

A  Monsignor Buffo, Nunzio Apostolico di Vienna.
20. Xmbre 1794.

Per mezzo della Segreteria di Stato ho ricevuto copia di paragrafo della 
lettera di V . S. dei 27 Ottobre con l ’inclusa trasmessale dal Vescovo di Bito 
Greco-Unito di Leopoli, il quale avvisa il rovescio, che la Pastorale (f. 149v) 
del falso Vescovo Vittore89 ha cagionato in quei luoghi di sua Diocesi, che 
rimangano nel Dominio Busso, e ne chiede gli opportuni rimedi. Quel che 
può fare il Santo Padre, è d ’implorare la valida interposizione di Sua Maestà 
Cesarea, onde commette a V. S. di rappresentare alla medesima l’ingiurioso 
tenore della Pastorale suddetta, che a quest’effetto le accludo in traduzione, 
e in proprio originale stampato, la violenza, che si reca a tutti і Greci Uniti 
per abbandonare la Beligione Cattolica. Se Sua Maestà, come speriamo, si de
gnerà di fare sù di ciò alcun passo colla Corte di Pietroburgo, dovrà esser anche 
la sua (f. 150) rappresentanza unicamente contro la detta Pastorale stampata 
come ingiuriosa alla Beligione Cattolica, e contraria nella sostanza all’istessa 
Dichiarazione Imperiale di Toleranza, senza poi fare altra menzione delle que
rele dei Vescovi sui danni, e violenze inferite, affinchè ciò non dia luogo per 
avventura a maggior odio, e persecuzione contro di loro. Non lascio insieme 
di rispondere, e confortare il Vescovo di Leopoli, raccomandando a lei la qui 
acclusa, affinchè glie la faccia ricapitare a buona occasione. E di cuore offe
rendomi resto, etc. ete....

3156.
Rom a , 20. X I I .  1794.

De remediis adhibendis in  salvanda Ecclesia Unita in Imperio Rossijaco.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 266, f. 150-151.V.

В . P. D . Petro Bielanski, Episcopo Leopoliensi Bitus Graeci-Uniti.
Leopolim, 20. Xembis 1794.

Per Apostolicum Viennae Legatum accepimus litteras Amp. Tuae, Legato 
ipsi directas die 4 Octobris, quibus opem, et auxilium implorabas in praesenti 
suborta crisi ad ruinam Sanctae Unionis cum Ecclesia Bomana per invasio



nem praecipue Pseudo Episcopi Victoris, unde iam multae Unitis ereptae 
ecclesiae, Parochique expulsi, et locus insuper praepeditus etiam querelis. Do- 
luimus certe tam miseram rerum faciem aspicientes; eoque magis doluimus, 
quod in tanta rerum omnium perturbatione quid agendum succurrat, aut quid 
implorandum validioris auxilii non apparet. Nimirum ipsissima (f. 151) tem
pora haec sunt, in quibus Episcopi ad Apostolicam agendi formam, prout stri
ctius Evangelium praedica!, expresse adiguntur; hanc ipsi modo prae oculis 
habere semper, et verbo et opere complere debent, quidquid reliquum est, quo 
vires eorum non attingant, ei, qui tempora, et momenta in sua posuit potestate, 
Patri luminum commendantes. Ne cesses igitur exhortari verbo, et exempo, 
ubi possis; ubi autem vana sit exhortatio, miserationem divinam orationibus, 
et ieiuniis implorare. Interim autem haec Apostolica Sedes fiduciam, quam 
in eamdem exhibuisti, summopere laudat; quippe quam respicit uti speculum 
fortitudinis, et sacrae perseverantiae tuae, promeriturae in finem tibi ipsi, 
gregique tuo coronam victoriae, (f. 151v) Si quid autem pro temporum cir
cumstantiis faciendum occurrat, quod utile, atque opportunum videri possit 
ad tuendam, fovendamque Sanctam Unionem, id exequi totis viribus Sanctitas 
Sua, iuxta pastoralem Apostolici muneris sollicitudinem, non omittet; atque 
hoc unum, quod modo potest, impensius satagit, ut rem Sacrae Cesareae Apo- 
stolicae Maiestati per Nuntium suum exponendam, et commendandam iubeat, 
ipsi autem Nuntio committimus, ut si quid exinde tibi nuntiandum sit, recta 
significet. De reliquo Deum precor, ut Amplitudinem Tuam diu sospistem 
atque incolumem servet, etc. etc....

3157.
Roma, 7. I I .  1795.

D e commemoratione Imperatricis Rossijae in  8 . Liturgia.

APF. Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 269, f. 91.

A  Monsignor Silva, Assessore del S. Officio.
7 Febraio 1795.

Sono venute a questa S. Congregazione di Propaganda nuove e premurose 
istanze per parte dei Parochi, e Vescovi di Polonia, affinchè si dia loro la riso
luzione della maniera da contenersi circa l ’ordine dato dal Governo Busso di 
pregare nelle publiche Liturgie per l ’Imperatrice, con darle il titolo di Orto
dossa.90 Che però si prega V. S. Ill.ma di sollecitare in codesta Suprema la ri
soluzione del Dubio sopra tal titolo. E resta lo scrivente Arcivescovo di Aden a 
col più profondo rispetto suo, etc. etc....

99 « Orthodoxus » in sensu genuino iam tunc fere non erat in usu, sed potius ut termi
nus technicus ad distinguendum schismaticos Europae Orientalis, seu non Unitos. Commemo
ratio hoc sensu sumpta, videtur, fidem Imperatricis non tangebat.



3158.

Roma. 11. I I .  1795.
Certioratur Nuntius Apostolieus de provisionibus 8 . 8edis in  defensionem E c
clesiae TJnitae.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 268, f. 34-35v.

A  Monsignor Arcivescovo di Tebe, Nunzio Apostolico in Varsavia.
11 Febraio 1795.

Ho ricevuta con l ’umanissima sua de’ 10 Gennaro scorso la Pastorale pu
blicata dallo Scismatico Arcivescovo Vittore, sulla quale erano già pèrvenuti 
і clamori a questa S. Sede, e quantunque intendiamo benissimo, che le circo
stanze presenti son troppo contrari a qualsivoglia rappresentanza (f. 34v) 
in tal genere, nondimeno per comando di N. Signore se n ’è scritto a Monsi
gnor Nunzio di Vienna, acciocché in suo nome ne parli con la Maestà Sua, 
per vedere se si potesse in qualche modo interessarvi una sua raccomandazione 
all’Imperatrice di Russia; ed abbiamo intanto animato і Vescovi Ruteni a quella 
perseveranza d ’esortazioni, e di esempio, che conviene in simili calamità di 
tempo; e specialmente ne abbiamo scritto a Monsignor Vescovo di Luceoria, 
a cui pure farà bene V . S. di dirigersi. Noi vediamo bene che il nuovo destino 
della Polonia deve esser fatale alla Religione Cattolica. Questa era la Domi
nante in tutto il Regno, і Vescovi avevano moltissimi privileggi, amplissimi 
fondi, giurisdizione illimitata nel governo spirituale delle loro Diocesi. Si teme 
con ragione, (f. 35) che non sarà possibile di salvar tutto questo, in quelle 
provincie almeno, che passeranno sotto il Dominio di Principi che non sono 
di Cattolica Comunione. Maggiori sciagure ancora si temono nella Santa Unione 
de’ Greci, e tanto maggiore quanto che sono questi inclinati per natura all’in
costanza, e allo scisma, e sono allettati dalle carezze della Sovrana delle Russie, 
e dagli inviti dè Pseudo Vescovi disuniti, come ha fatto il sopracitato Vittore. 
È ben giusto che ella chieda distruzioni a questa S. Congregazione di Propa
ganda; ma non avendosi da lei una piena nozione dello stato delle cose, e del 
nuovo parteggio che si è fatto della Polonia, è di mestieri, che vada d’intesa 

colla Segretaria di Stato per avere più da ci vino l ’oracolo di Nostro Signore. 
Io  non dubito che non le sia già stata comunicata (f. 35v) la di lui sovrana 
mente; ma mi darò anche il pensiere, che come lo crederà più opportuno la 
Santità Sua, di mano in mano ch’ella anderà somministrandole notizie, o per 
organo della Segreteria di Stato, o per mezzo mio le vengano dati què sugge
rimenti, che pur son pochi, e che si preveggono inefìcaci in tanta desolazione. 
E  con ogni più distinta stima offerendomi resto, etc. etc...

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



3159.
Roma, 25. I I I .  1795.

D e facultate absolvendi apostatae a fide catholica, nec non de Collegio Brunsbergensi.

APF, Litterae 8 .  Gongreg. et Secretarii, voi. 268, f. 49-50v.

Monsignor Arcivescovo di Tebe, Nunzio Apostolico in Varsavia.
21 Marzo 1795.

Nelle luttuosissime circostanze dei Greci uniti in Polonia, quanto son degni 
di (f. 50) compassione і scandali, in cui cadono moltissimi Preti, altrettanto 
ancora è da consolarsi, se і medesimi poi risorgono, e cercano di ritornare nel 
grembo della S. Unione. Quindi è che essendo state riferite al S. Padre le let
tere di V . S. dei 29 Gennaro, e 18 Pebbraro scorso intorno alle facoltà richies
tele da Monsignor Levinski, la Santità Sua abilita V. S. a concedere al detto 
Prelato la richiesta facoltà di assolvere con numero indeterminato tutti quelli 
Ecclesiastici, che fossero passati nello scisma, e pentiti cercassero di ritornare 
all’Unione Cattolica. V . S. molto lodevolmente ha fatto nel lodare ed animare 
lo zelo dell’anzidetto Prelato, ed anche per parte nostra, tornandole l ’occasione, 
la preghiamo di fargli le più ampie espressióni di ringraziamento, e di stima.

Il resto ch’ella dice nell’accennata dei (f. 50v) 18 Febrato intorno al Col
legio di firusberga, e і conti che ha mandati per l ’anno 1794 e il Catalogo, e 
giuramento degli Alunni, sono altrettanti argomenti della di lei esattezza, 
e vigilanza per cui non lasciamo retribuirle ogni più larga lode. Quanto alla 
necessità di vendere la Casa rurale, ovvero і cavalli, nel caso che continuasse 
la presente scarsezza di viveri in quelle parti, già per l ’addietro furono rimesse 
in sue mani le facoltà opportune sopra di questo. E  senza più resto offerendomi 
di tutto cuore.

Soggiungo, che riceverà V . S. dalla Segreteria di Stato le risposte alli altri 
articoli delle predette sue lettere, etc. etc....

3160.
Roma, ЗО. V . 1795.

D e statu Ecclesiae unitae in  Volhynia пес non de Collegio Vil'nensi.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 268, f. 81-83v.

A  Monsignor Lorenzo, Arcivescovo di Tebe, Nunzio Apostolico in Varsavia.
30 Maggio 1795.

L ’umanissima sua degli 8 Aprile scorso primieramente mi presenta motivo 
(f. 81v) di molti ringraziamenti per la bontà, ch’ella si compiace mostrarmi 
in ogni riguardo, e in specie anche per li compiegati fogli, onde ho presa l ’idea 
dello stato deplorabile, in cui si trovano le cose dei Euteni in Wolhynia. Speriamo,



che il tempo c o d  la divina misericordia porterà medicina a tanti mali. Intanto 
trovandosi affari istradati per la via della Segreteria di Stato, dalla medesima 
ancora avrà Y . S. le occorenti risposte, senza che ulteriormente v ’interloquisca 
la S. Congregazione di Propaganda.

Ma per quel che appartiene al Capitale fondato nel Banco Tepper a man
tenimento di tre, o quattro Alunni da nominarsi dalla Casa Mniszech nel Col
legio di Vilna, non ho mancato (f. 82) di referirne appunto nella Congregazione 
tenutasi li 18 del corrente, quanto ella ne dice nell’anzidetta sua degli 8 Aprile, 
cioè che il medesimo andrà in tutto, b  in gran parte a perire, perchè dopo il falli
mento del detto Banco non corrono più і frutti del Capitale, coi quali si doveva
no mantenere gli Alunni, ma si riscuote il Capitale medesimo a piccole, e lente 
partite con discapito grande per molti versi; e che intanto і detti Alunni Mniszech 
sono mantenuti colle rendite del Collegio, onde sarebbe forse già consumato 
il Capitale, se si rendesse al Collegio quel che spende per loro. Sù di ciò dunque 
essendosi consultato, qual regola dovesse darsi à Y . S. circà il futuro mante
nimento di detti Alunni, dopo anche avere considerto, che il detto Capitale 
fin dall’anno 1776 fu donato dalla munificenza del regnante Sommo Pontefice, 
(f. 82v) concedendo la nomina degli alunni al Conte Mniszech, e suoi figli, ed 
eredi, è venuta la S. Congregazione in sentimento, che non sia decente il di
mettere dal Collegio di Vilna quegli Alunni, che attualmente vi si trovano 
colla detta nomina Mniszech, ma bensì che uscendo di mano in mano і me
desimi, dopo finito il corso dei loro studi, non ne siano rimpiazzati altri di detta 
nomina, se non quanto possono comportare і frutti, che si percepiranno dalle 
partite riscosse, e rinvestite di detto Capitale. Per lo che d ’ordine della me
desima S. Congregazione rimane a carico di V . S. di procurare, che siano rin
vestite, quanto, e come sarà più sicuro, e proficuo, le partite di già riscosse, 
e similmente l ’altre, che in appresso riscuoterannosi, e quindi determinare 
secondo і frutti, che ne verranno, (f. 83) il numero degli Alunni da mante
nersi in tal nomina, e il tempo di riammetterli, significando intanto al Bettore 
del Collegio la detta risoluzione di non rimpiazzare altri fino all’in dicato termine 
di mano in mano, che і presenti alcuni usciranno. E con ogni distinta stima 
di tutto cuore offerendomi resto, etc. ete....

3161.

Roma, 13. V I . 1795.

D e facultate celebrandi S. M issas in domibus privatis Ruthenorum.

APF, Litterae 8 . Congreg. et Secretarii, voi. 268, f. 85.



A  Monsignor Arcivescovo di Tebe, Nunzio Apostolico in Varsavia.
13 Giugno 1795.

Dall’Indulto qui accluso vedrà V . S. la commissione datale a suo arbitrio, 
e prudenza di concedere la facoltà ai Padri Carmelitani Scalzi di celebrare 
la S. Messa nelle Case particolari dei Buteni.91 Trattandosi con ciò supplire 
alla mancanza delle Chiese Butene, occupate ora dai Scismatici, pare che sia 
bene di assicurarsi, che la suddetta surrogazione non abbia a dispiacere ai Preti 
Buteni rimasti fedeli, malgrado la perdita delle loro Chiese, onde potessero 
avere occasione d’inciampo. Su questo singolarmente deve ben misurarsi la 
sua prudenza. E resto offerendomi di tutto cuore, etc. etc....

31G2.
R om a , 15. V I I .  1795.

Gratias agit de gratulationibus пес non certiorat de adventu novi A lum ni in  Urbem.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 268. f. 102v- 103.

В . P. Athanasio Falkowski,92 O. S, Basilii M. Congreg. Buthenorum 
Proto Archimandritae.

Torokaniis, 15 Augusti 1795,
Gratias ago maximas Paternitati Vestrae, quod mihi de Praefectura93 

huius S. Congregationis de Propaganda Fide humanissime gratulari di
gnata est. In tanta rerum, ac temporum adversitate contra Catholicae Fidei 
propagationem, non deero certe muneri meo, atque expectationi SS.mi Domini 
Nostri pro viribus (f. 103) satisfacere; atque adeo etiam Congregationem ve
stram, quantum in me erit, tueri, ac fovere semper. Hoc tantum precor ex 
corde, ut miserentis Dei ope catholica res vertatur in melius, et mitiora ob
tingant Ecclesiae suae.

F . Benedictus Lenartowicz,94 quem P. V . huc expedivit, ut locum in Col
legio Urbano vacantem obtineret, prospere iam advenit, suamque occupat 
sedem, facturus, ut confido, in studiis ac pietate profectum, ad quem iam bene 
institutus, ac manuductus ab initio in Congregatione vestra est. Caeterum 
Deum precor, ut Paternitati Vestrae totique Congregationi felicia omnia, 
et prospera largiatur, etc. etc....

91 Exemplum curae pastoralis temporibus persecutionis Ecclesiae, hodie etiam in usu 
in eodem territorio.

99 An. 1793-1802.
93 Sigismundus Gerdii, novus Praefectus S. C. de Prop. Fide (1795-1800).
94 Monachus Basilianus, iuramentum praestitit in Collegio Urbano die 15 Augusti 1796. 

De hoc Alumno notat Rector: « Moribus, ingenio praeditus, rebus gerendis aptus, praesertim 
suis; discessit e Collegio tempore naufragii », i. e. post suppressionem Collegii temporibus Rei- 
publicae s. d. Romanae (1798).



3163.
" Roma, 5. I X .  1795.

Certioratur Nuntius Apostolicus de statu suorum negotiorum Romae.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 268, f. l l l r v .

A  Monsignor Litta, Nunzio Apostolico in Varsavia.
5 Settembre 1795.

La di lei lettera dei 25 dello scorso Luglio occupa attualmente lo zelo, e 
і lumi degli Emin.mi miei Colleghi, onde poter poi quanto prima deliberare 
sopra un oggetto di tanta importanza. Frattanto non ha lasciato la Sacra Con
gregazione particolare di commentare sommamente lo (f. l l l v )  zelo di V . S., e 
di ringraziarla per tutto ciò che l ’abbituale di lei attenzione ci ha fornito di più 
interessante sulle cose, che si passano in Volhinnia, Kiovia, e Podolia. Biser- 
vandomi di renderla poi intesa di quanto sarà determinato dalla suddetta 
Sacra Congregazione, e per quel che concerne le sue precedenti dei 13 Maggio e 
3 Luglio, essendosi sodisfatto per parte della Sac. Congregazione di Propa
ganda con lettera dei 30 Maggio a quanto da lei proponeasi, passo con piena 
stima ad offerirmi di vero cuore, etc. etc...

3164.
R om a , 5. I X .  1795.

Respondetur Episcopo Chelmensi, et conceditur locus pro uno Alum no in Col
legio Urbano,

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 268, f. lllv -1 12 v .

В . P. D . Porphirio Scarbek Vazynski, Episcopo Chelmae.
5 Septembris 1795.

Non dubito, quin vester hic diligentissimus (f. 112) Procurator Generalis 
O. S. Basilii M agni95 certiorem reddiderit Amplitudinem Tuam tum de paterna 
sollicitudine SS.mi D . N. pro re S. Unionis, tum de efficaci cooperatione, qua 
S. Congregatio ad hoc ipsum specialiter deputata, praeclaro zelo Sanctitatis 
Suae obsecundare asidue nititur. Pias tantummodo preces suas ad miseren
tem Deum adaugeat Amplitudo Tua, ut iustitia, et magnanimitas Serenis
simae Imperatricis nostrae spei cumulet fructum. Quod autem postulas, ut 
Clericum aliquem ex Dioecesi tua mittere huc tibi liceat, in hoc Urbano Colle
gio benefìcio Sanctae Sedis alendum, quamquam alumnatuum loca omnia 
signata, et praefinita ex fundationibus sint, et plena etiam in praesentiarum, **

** Jordanus Mickiewiez (1789-1827).



tamen calamitas Ecclesiae vestrae nos impulit, ut unum extra numerum reci
pere parati (f. 112v) simus, ita videlicet, ut personaliter admissus non sit pro 
aliis exemplum. Quapropter poterit Amplitudio Tua Clericum unum quam 
optimae indolis quando libet huc expedire. De reliquo Deum precor, ut te 
diu sopitem, atque incolumem servet, etc. etc.

3165.
Roma, 5. I X .  1795.

Respondetur Episcopo Luceoriensi aliisque HierarcMs consolando eos in cala
mitatibus nec non adpromittèndo auxilium.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 268, f. 112v-114.

E . P. D . Simeoni Mlocki, caeterisque Episcopis Euthenis, 
Abbatibusque Congregationis S. B . Magni.

Vladimiriae, 5 7mbris 1795.
De calamitatibus, quae Sanctam Unionem exagitant, sine intermissione 

occupati tum ego, tum caeteri Emin.mi Patres omnes negotiis Propagandae 
Fidei praepositi non signe magna commotione animi perlegere litteras Ampli
tudinis Tuae potuimus (f. 113), datas die 20 Iulii, pariterque ab aliis Euthenis 
Episcopis, Abbatibusque Ordinis S. В . M. subscriptas. Quamquam autem nobis 
optime perspectum sit, quantonam zelo SS.mus D . Eoster, et S. Congregatio 
Particularis nihil intentatum relinquunt, ut vestris malis occurrant, nihilomi
nus easdem litteras oculis Sanctitatis Suae statim subiiciendas curavimus, 
easque Beatissimus Pater magno moeroris, et paternae commiserationis sensu 
percepit. Quodsi nos Ecclesiae Vestrae status magnopere affligit, solantur tamen 
ex alia parte miserationes divinae, quae vestram constantiam, fidemque inter 
tot pericula sustinent, et confirmant. Quod ad nos attinet, hoc ego possum A m 
plitudini Tuae, caeterisque dignissimis (f. 113v) Collegis tuis, aliisque Abba
tibus, et ad quoscumque attinet, facere exploratum, quod tempus frustra non 
terimus tantam ruinam efficaciter avertere, ac reparare volentes. Si vero quid
quid nos enitimur, et quae adhibemus oportuniora media vobis explicata non 
facimus, ne reputatis idcirco paternam sollicitudinem Sanctitatis Suae, ac 
S. Congregationis cooperationem minus esse praesentem. Silentium enim pru
dentia, cautamque agendi rationem requirit ad hoc ipsum, ut efficaciora quae 
parantur remedia evadere possint. Quod vero ad reliqua postulata in litteris 
proposita, quam primum etiam spero futurum, ut Amplitudini Tuae (f. 114) 
resolutiones SS.mi Domini, et Sacrae Congregationis possim significare. Inte
rim Deum precor, ut te diu sopitem atque incolumem servet, etc. etc.......



Exquiritur informatio.

3166.
Rom a , 11. I X .  1795.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 269, f. 50rv.

A  Monsignor Caleppi, Segretario della S. Congregazione Particolare96
sù affari di Polonia.

11 Settembre 1795.
L ’Arcivescovo di Nisiti, Segretario di Propaganda,97 rimette a У . S. Ill.ma, 

e Rev.ma l ’annessa supplica del P. Innocenzo, Basiliano Ruteno, perchè si 
compiaccia istruirlo come si debba contenere su l ’istanza, o se ci sono sù tal 
materia determinazioni già prese dalla S. Congregazione deputata su le cose 
ecclesiastiche di Polonia. Attenderà adunque і suoi graziosi riscontri, ad effetto 
che possa tenerne proposito, se occorrerà con la Santità di Nostro Signore 
nell’Udienza di Domenica prossima, e frattanto col più distinto ossequio, (f. 
50v) e pienezza di stima le bacia affettuosamente le mani, etc. etc....

3167.
R om a , 12. I X .  1795.

Gratias agii de gratulationibus sibi transmissis.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 268, f. llOrv.

R.mo P. Athanasio Falkowskio, O. S. В . M. Congr. Ruth. Proto Archimandritae.
Torokaniis, 12 Septembris 1795.

Quod pro benignitate sua magis, quam pro merito meo Rev.ma Paternitas 
Vestra collatum mihi munus Secretarii98 Sacrae Congregationis de Propaganda 
Fide gratulatur, ita ego suscepi, ut quantum in me est iudicio SS.mi Domini 
Nostri, qui me praeelegit, satisfacere conandum mihi esse velim pro viribus. 
E t quoniam zelus eiusdem Sanctitatis Suae pro Congregatione vestra optime 
mihi perspectus est, praeter peculiarem meam de vobis aestimationem, Beatis
simi etiam Patris volutati inserviens, nunquam deero, quin vos, resque vestras 
pro munere meo tuear, atque adiuvem. (f. llO v) Interea vero gratias R.mae 
Paternitati Vestrae quam maximas ago de singulari benevolentia, quam 
mihi gratulane litteris suis datis die 15 elapsi Iulii testatam fecit, eamque precor 
a Deo Opt. Max. ut diutissime sospitem atque incolumem servet, etc. etc...

*• Cfr. de decretis quibusdam huius Congregationis particularis in voi. II . Congregatio
num Particularium, Romae 1957.

97 Agitur iam fortasse de novo Secretario, Caesare Brancadoro (1796-1801).
M Cfr. notam praecedentem.



3168,

Exquiritur informatio N untii.
Rom a, 19. I X .  1795.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 268, f. Z14rv.

A  Monsignor Litta, Nunzio Apostolico in Varsavia."
19 Settembre 1795.

Sebbene dalla S. Congregazione deputata da (f. 114v) Nostro Signore sulle 
cose di Polonia Ecclesiastiche siano state accordate ultimamente molte faci- 
litationi ai Euteni Uniti, come a V. S. è già stato significato, non avendo però 
la Santità Sua creduto di fare innovazione alcuna rispetto ai Monaci Basiliani, 
resta quindi escluso dalle facilitazioni l ’Oratore della qui acclusa supplica per 
essere-Basiliano. Ma і motivi da lui addotti sembrando essere importanti, si 
è giudicato d ’indirizzarsi a V . S., affinchè ritornandoci la stessa supplica, ce 
ne dia nel tempo stesso l ’opportuna informazione, e il suo savio parere. E re
sto di tutto cuore offerendomi, etc. etc....

3169.
Roma, 28. I .  1796.

Transmittitur decretum pro Archieparchia Polocensi.

APF, Litterae S . Congreg, et Secretarii, voi. 271, f. lv .

A  Monsignor Caleppi.
28 Gennaio 1796.

In adempimento dei riveriti comandi di V . S. 111.ma si dà l ’onore l ’Arci
vescovo Segretario di Propaganda di qui accluderle il Decreto delle facoltà 
comunicate a Monsignor Arcivescovo di Polosko sotto li 13 Agosto 1788. E  
colla più distinta stima lo scrivente se le rassegna, etc. etc....

3170.

Transmittuntur informationes et scripturae.
Rom a, 19. V i l i .  1796.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 270, f. 115rv. 99

99 Laurentius Litta (1794-1796). Ultimus Nuntiorum Varsaviensium. Die 15 Februarii 
1796 insignia pontificia a palatio Nuntiaturae abduxit, et profectus est Petropolim ad novam 
destinationem, sed nonnisi die 15 Martii 1797. Cfr. V. M e y s z t o w i c z ,  De Archivo Nuntiaturae 
Varsaviensis, Vaticani 1944, pag. 39-43.



A  Monsignor Caleppi, Segretario della Congregazione deputata da Nostro 
Signore sugli affari Ecclesiastici di Polonia.

19 Agosto 1796.
Brancadoro100, Segretario della Propaganda, porgendo і suoi ossequi a 

V. S. Ill.ma e Rev.ma le trasmette copia di tutte quelle notizie che trovonsi in 
questo Archivio (f. 115v) relativamente all’uso del Calendario nella celebra
zione delle feste pei Vescovi greci, e latini del Regno Russo.

In quanto poi alla lettera indicata dell’Emin.mo Archetti dei 19-30 Gennaio 
del 1784, la si compiaccia dirigersi all’E.mo Signor Cardinal Antonelli,101 presso 
cui trovasi tutto il carteggio della Legazione del prelodato Archetti, che ebbe 
in quel tempo coll’enunciato Emin.mo Antonelli, come Prefetto di questa 
S. Congregazione.E bramoso lo scrivente di altri suoi pregiati commandamenti, 
se ie  rassegna divotamente con perfetta stima e servitù, etc. etc....

3171.
Roma, 20. V i l i .  1796.

Transmittitur facultas dispensandi pro transitu ad Ritum  Latinum.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 270, f. 66rv.

A  Monsignor Arcivescovo di Tebe, Nunzio Apostolico.
Varsavia, 20 Agosto 1796.

Rimetto a V. S. nel qui annesso Indulto la facoltà di dispensare il (f. 66v) 
Chierico Professo Riformato, Felice Smolnicki, affine possa essere ordinato 
secondo il Rito Latino agli Ordini Sacri, nonostante che abbia ricevuto il bat
tesimo in Rito Greco Unito. Che è quanto debbo in risposta alla sua umanis
sima dei 13 Luglio, e con ogni più perfetta stima me le offro di tutto cuore, 
etc. etc....

3172.
Rom a , 19, 26. V i l i .  1797.

D e Pontifìcio Collegio Leoopliensi eiusque proventibus etc.

APF Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 273, f. 255-259v, alia copia 300-303v.

A  Monsignor Luigi Ruffo,
Arcivescovo di Apamea, e Nunzio Apostolico in Vienna.

19 Agosto 1797. 26 Agosto 1797.
Nella generale Congregazione de 19 Giugno prossimo scorso si è tenuto

100 Caesar Brancadoro (1796-1801).
101 Leonardus Antonelli, Praefectus S. C. de Prop. Fide (1780-1795).



proposito suili affari del Collegio Pontificio di Leopoli nella Galizia, (f. 255v) 
coerentemente a tutto ciò che con tanta diligenza ed attività anno operato e 
scritto У . S. e il degnissimo Arcivescovo Armeno di Leopoli, Monsignor Gia
como Tumanowicz,102 a vantaggio del Collegio medesimo. Tenutasi l ’enunciata 
Congregazione, si è dato un esatto conto a Nostro Signore di cotale affare. E  
le fò consapevole esser mente non solo di questi Emin.mi Padri, ma della mede
sima Santità Sua, che У . S. e l ’enunciato Monsignor Arcivescovo proseguino 
una tal negoziazione col medesimo impegno ed alacrità, al quale effetto le 
trasmetto un nuovo mandato di procura di questa S. Congregazione, a tenor 
di quello spedito (f. 256) all’E.mo Signor Cardinal Caprara,103 allora 
Nunzio a codesta Corte Imperiale, con cui le si danno le facoltà non solo di 
continuare il maneggio di tale affare, ma eziandio di delegare ed eleggere per 
Procuratore, Attore ed Agente di questa S. Congregazione il prenarrato Mon
signor Arcivescovo, e il suo Vicario generale, il Signor D . Giovanni Symono- 
vicz, per gl’interessi di questa S. Congregazione. Per tanto passerà in primo 
luogo al prelodato Arcivescovo a nome di questi Emin.mi Signori Cardinali 
e del nostro Sommo Pontefice gli elogi, e commendazioni, che gli si debbono 
giustamente per aver saputo colla sua prudenza ed ottimo discernimento ven
dicare і diritti di questa S. Congregazione (f. 256v) sugl’interessi del riferito 
Collegio presso il Governo della Gallizia, e di aver liquidati і conti sulli frutti 
percetti dalla Eegio Cesarea amministrazione, nella somma di fiorini Eenensi 
14279.53... crociferi. Gli dirà altresì che dalla sua lettera scritta a У . S. li 3 Feb. 
prossimo scorso (copia della quale ha У . S. trasmesso a questa S. C.) si è ben 
compreso aver egli saputo egregiamente rilevare le risposte concludentissime 
da doversi dare al Decreto del Governo di Leopoli, emanato sotto li 13 di Gen- 
najo prossimo scorso, in cui dichiarava le intenzioni del Supremo Cesareo Con
siglio, (f. 257) appoggiate su falsi supposti, cioè che il Fondatore di tal Collegio 
volendo che і frutti de fondi alle medesime cedute s’impiegassero in opere pie, 
ed essendosi ciò effettuato negli anni scorsi dalla Eegia Amministrazione, 
potea esser certa questa S. Congregazione che per mezzo del Fondo di Eeli- 
gione si fosse adempiuto in tal tempo alla mente del fondatore, conforme avreb
be mandato ad effetto questa S. Congregazione. Essendo certissima che і 
beni, e fondi costituiti pel sostentamento del Collegio Leopolitano sono pro
venienti dalla mera beneficenza, e liberalità di questa S. Congregazione, e che 
tutte quelle piccole donazioni degli esteri sono state date al solo ed unico og
getto interamente (f. 257v) uniforme à quello di questa S. Congregazione, 
che è l ’educazione della gioventù Eutena ed Armena. Nè fra questi donatori 
si trova alcuno, il quale sia suddito della Gallizia, conforme У . S. potrà rile
vare più diffusamente dalla memoria o istruzione che le compiego, copia della

1И Jacobus Tumanowicz (1783-1798).
1,3 Joannes Bapt. Caprara, Nuntius Viennensis (1785-1793).



quale, o le notizie principali della medesima potrà spedire a Monsignor A r
civescovo surriferito, tradotte in latino o in quella lingua che У . S. crederà 
essergli più conveniente, qualora lo qiudicherà bisognevole.

Allorché V. S. e il commemorato Arcivescovo avranno persuaso і Ministri 
Cesarei di si palpabili verità, e li avrà (f. 258) convinti che il Collegio Ponti
ficio di Leopoli, e tutta la premura ed impegno che questa S. Congregazione 
si prende pel di lui pieno restituimento tende al vantaggio e profitto notabi
lissimo dei sudditi di Sua Maestà Cesarea medesima, poiché quanto più і Chie
rici Euteni ed Armeni saranno educati nella pietà, e istruiti nella scienza sacra, 
tanto più questi venendo Parochi potranno istruire і fedeli e formarli buoni 
seguaci di Gesù Cristo; e quanto più questi saranno formati buoni Cattolici, 
tanto più saranno del loro Sovrano buoni, e fedeli sudditi. Son persuasi questi 
Emin.mi Padri, che gli enunciati (f. 258v) Ministri saranno per condescen
dere alle giuste istanze, che Y . S. e Monsignor Tumanowicz dovranno esporre 
a nome di questa S. Congregazione. La prima delle quali sarà la consegna di 
14.297 fiorini Eenensi e 53 Crociferi, già liquidati da Monsignor Arcivescovo 
col Governo di Gallizia per і frutti de fondi appartenenti a detto Collegio, per- 
cetti dalla Regia Amministrazione.

Si porgerà in secondo luogo l ’istanza della rifazione de danni degli edifici 
spettanti al Collegio surriferito, e sofferti dopo la soppressione del medesimo, sù 
di che può effettuarsi un amichevole composizione cò (f. 259) Ministri Cesarei.

Si farà, in terzo luogo, l ’istanza della restituzione delle terre di Dublany, 
di Romanow, e di altri beni, censi, ed anche cose mobili, se vi sono, apparte
nenti al detto Collegio, e che fin d ’ora non sono state restituite.

E finalmente, in quarto luogo, si presenteranno le vive premure di questa 
S. Congregazione sulla permissione di poter restituire nel primiero stato il 
menzionato Collegio nella Città di Leopoli, coi privilegi medesimi, diritti, e 
prerogative, che il medesimo ha goduto fin dal principio di sua fondazione, 
sino all’anno 1784.

Dopo che Y . S., e Monsignor Arcivescovo avranno colla loro prudenza ed 
impegno (f. 259v) mandato ad effetto le intenzioni di questa S. Congregazione 
e del Santo Padre, se ne attenderanno і di lei rincontri, onde cooperare colla 
maggiore sollecitudine al primiero restituimento di tal Collegio. E intanto 
di cuore me le offro, ete. etc ....104

101 Inter annum 1797-1800 in historia Ecclesiae Romanae venit tempus difficile napoleo- 
nicum, nec non sat longa sedisvacantia (29. V i l i .  1799 - 4. III. 1800). Praeterea discessus 
Nuntii Varsaviensis e Varsavia (1797) Petropolim negotia ecclesiastica etiam impedivit, quae 
proinde potius per Secretariam Status pertractari incipiunt. Item bella napoleonica com- 
mertium epistolare cum Nuntio Viennensi sat difficile reddebant. Republica Romana mense 
Februarii 1798 constituta, Pius PP. VI abductus fuit in captivitatem gallicam, ubi etiam fita 
functus est die 29. V III. 1799. Inde etiam litterae S. Congreg. de Prop. Fide fere ex toto, quod 
spectat Ecclesiam Unitam in Europa Orientali, cessarunt.





Ex opere musivo in Basilica S. Pauli 
R o m a e

P I U S  P P. V I I
(14, 21.111.1800 - 20.VIII.1823)

c a e s e n a t e n s i s
(Barnabas Chiaramonti)





LITTERAE C. S. DE PROPAGANDA FIDE TEMPORE PII VII

(1880 - 1823)

3173.
Воша, 14. X . 1800.

Subventio pro sustentatione Hospitii SS. Sergii et Bacchi.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 280, f. 162v-3.

Il Signor Cardinal Rinuccini.
14. 81>re 1800.

Il P. Procurator Generale de Basiliani Ruteni,105 residente in Roma nella 
Chiesa della Madonna del Pascolo, è ricorso al S. Padre per avere una qualche 
sussistenza, da che mancando del sussidio di Propaganda, e di altri soccorsi, 
(f. 163) che gli'venivano da Polonia, si trova ridotto all’egestà. Commiserando 
la Santità Sua il caso è benignamente condescesa ad accordargli in sussidio di 
cento scudi annui sopra l ’opera Pia di Polonia, esistente in Loreto, ed ammi
nistrata da quel P. Penitenziere Polacco, Opera Pia capace di questo sussidio 
quale il S. Padre intende, che non debba esser perpetuo, ma fin che sia altronde 
proveduto a detto P. Procurator Generale. Il Cardinal Borgia, ch e106 ha avuto 
dalla Santità Sua espresso ordine di parteciparlo all’Eminenza Vostra, come 
a Deputato Visitatore di Loreto, gode dell’incontro per raffermarle il pro
fondo suo rispetto, col quale le bacia umilissimamente le mani, etc. ete....

3174.
Roma, 5. I X .  1801.

Ut adiuventur P . Iustus Hussakovskyj in civitaie Peterburgensi in recuperandis 
monasteriis Basilianorum.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretori, voi. 281, f. 258v-59v.

105 Jordanus Mickiewicz (1789-1827).
104 Stephanus Borgia, primum Secretarius S. Congreg. (1770-1789), dein Cardinalis et 

Praefectus (1800-1804).



AU’Ill.mo Signor Abbate Benvenuti.
5 Settembre 1801.

Sono circa 18 mesi che il P. Giusto Usakovski107 Provinciale de Monaci 
Basiliani Buteni di Volinia (f. 259) e Podolia, si è portato in Pietroburgo, in 
qualità di Procuratore dei Buteni uniti, per vedere di ricuperare le Parochie, 
le Chiese, e і Monasteri, lor tolti dai Scismatici dal tempo di Caterina II , Im 
peratrice delle Bussie,108 ma ad onta delle diligenze fatte, non ha potuto ancora 
trovare un mezzo efficace per ottenere l ’intento. Or premendo a questa S. 
Congregazione di Propaganda che la di lui commissione abbia il bramato ef
fetto, giacché si tratta di conservare la Santa Unione, mi conviene di correre 
allo zelo, ed efficacia di Y . S. perchè si compiaccia di assistere il detto Padre 
o chiunque altro fosse a lui surrogato in, tal carico, procurando di far 
penetrare al trono di S. M. I . le giuste preghiere dei Buteni uniti e 
ristabilirli nell’antico suo ordine. Avendo già dato il Gran Monarca 109 altre 
insigni prove della sua (f. 259v) clemenza ed equità verso gli Uniti, io mi lu
singo che venendo in chiaro del grave torto ricévuto da medesimi, potrà prendere 
in buona parte l ’istanza, e far loro giustizia. Prego adunque Y . S. a volere ado
perare in ciò tutte le parti della sua sollecitudine, e sostenere quanto può і 
Monaci Basiliani Buteni, che sono tutto l ’appoggio della Santa Unione in Po
lonia, assicurandola che non potrà fare alla S. C. cosa più grata, resta, etc.etc...

3175.
Roma, 26. I H .  1802.

Inculcatur inquisito de transitu Ruthenorum ad R itum  Latinum.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 284, f. 57rv

A  Monsignor Assessore del S. Offizio.
26 Marzo 1802.

I  Yescovi, e Superiori dell’Ordine Basiliano della Nazione Butena hanno 
fatto ricorso alla S. Congregazione di Propaganda dolendosi, che gran parte 
del Clero, e de Monaci Buteni, si fà lecito di passare al Bito Latino con nota
bilissimo pregiudizio di quella Nazione, che perde in tal guisa il proprio sostegno

107 P. Justus Husakovskyj, dein Protoarchimandrita, ultimus in serie (1802-1803).
108 An. 1762-1796; modo speciali ab an.1772.
109 Alexander I (1801-1825). Revera hic Ecclesiam Unitam ex parte saltem restaurare 

permisit. Cfr. de eius regimine quae habent manualia historiae ecclesiasticae (ut J. Pelesz, A. 
Ammann), nec non articulum M. M. S o l o w i j , De restitutione Metropoliae Kioviensis in Impe
rio Rossiaco sub Imperatore Alexandro I  (an. 1806), nec non ulteriores litteras nostrae collec
tionis, praesertim ab an. 1818. Cfr. « Analecta O SB M  », sec. I l ,  voi. I . pag. 228.



Volendo però la detta S. Congregazione prendere sù di ciò qualche provvedi
mento, desidera per suo governo di saper prima, (f. 57v) se mai per mezzo di 
codesta S. Congregazione del S. Offizio sia stato autorizzato alcun Nunzio, o 
Tribunale o Prelato di poter accordare il transito dal Eito Euteno al Latino. 
Mentre dunque il Segretario di Propaganda prega V. S. Ill’ma a volergli dare 
sù di ciò qualche riscontro, col più distinto cssequio se le rassegna, etc. etc.

3176.
Rom a, 31. V i l i .  1802.

E xpeditio negotiorum Ruthenorum secreta et gratuita, et praesertim expeditio 
Eparchiae Buprasliensis.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 284, f. 138-39v.

A  Monsignor Negroni, Segretario della Congregazione Concistoriale.
31 Agosto 1802.

Che і Vescovati Euteni rimangano del tutto esenti da ogni qualunque spesa 
di spedizione è stato sempre, e lo è anche presentemente oggetto di massimo 
interesse; perchè trattantosi di una popolazione di Eito diverso, rimasta attac
cata alla Cattolica Unione in mezzo allo Scisma universale della propria Nazione, 
troppo importa, che gli sia tolto ogni motivo da potere in qualche parte alie
nare, o raffreddare almeno l ’attaccamento che essi ancora conservano alla 
S. Sede. Per tal motivo і Sommi Pontefici hanno voluto in ogni tempo, che 
(f. 138v) le spedizioni della Metropolia Eutena passassero per via secreta come 
ordinò il Sommo Pontefice Clemente V i l i ,110 a scanzo di qualsivoglia ostacolo 
ai felici progressi dell’Unione Cattolica, alla quale cominciava allora a venire 
quella Nazione. Eretta in seguito la S. Congregazione de Propaganda Fide,111 
dalla gloriosa memoria di Urbano V i l i ,  lo stesso Sommo Pontefice stabilì, 
che per essa S. C. dovessero passare tutti gli affari della Nazione Eutena, Don 
meno per la ragione di sopra indicata, che per motivo del Eito diverso; e così 
si è poi sempre costantemente pratticato. Che anzi essendo talvolta occorso, 
che per ignoranza di qualche spedizioniere eransi già incaminati simili affari 
per codesta S. C. Concistoriale, si fono poi richiamati, e spediti da questa S. C. 
con oracoli espressi dè Sommi Pontefici.

Queste stesse ragioni valgono anche adesso pel Vescovato di Suprasl, (f. 139) 
il quale benché ultimamente eretto112, e spedito una volta per canale di codesta

1U Tempore s. d. Unionis Berestensis an. 1595-1596.
111 Anno 1622, temporibus Gregorii PP. XV.
111 Anno 1798. Cfr. Documenta Pontipcum Romanorum, voi. IX, pag. 296, nr. 867, sub 

dat. 8. III. 1798.
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S. C. Concistoriale, deve però anche esso regolarsi con le stesse leggi di tutti 
gli altri Vescovati di Rito Ruteno, e dirigersi per conseguenza a questa S. C. 
che è al giorno di quanto è prescritto in ordine all’elezione e conferma di tali 
Vescovati, e dè requisiti, che debbono concorrere nelle Persone da eleggersi.

È perciò mente di N . S. Pio Settimo, manifestata al Segretario di Propa
ganda nell’Udienza di Domenica 30 del cadente mese, che il Vescovato di Su- 
prasl passi anche adesso per questa S. C. di Propaganda, come gli altri Vesco
vati, e gli affari tutti della Nazione Rutena.

Il Segretario della Propaganda113 scrivente dovea rendere intesa V . S. Ill.ma, 
e Rev.m a di tutto ciò, e specialmente delle intenzioni di N . S., onde possa a 
tenore di esse regolarsi, e sospendere ogni atto per la spedizione (f. 139v) di 
tal’affare, e le bacia affettuosamente le mani, etc. etc....

3177.
R ота, 4. I X .  1802.

Varia negotia Ecclesiae Latinae in  Lithuania, de itinere Archiepiscopi Polocenz 
sis, Heraclii Lisovslcyj in  Orientem. Nec non de candidatura KochaUovyc- 
ad Episcopatum vel Suffraganeatum, et de Suffraganeis in  Ecclesia TJnita in 
genere.

APF, ЬіЦегае. Congreg. et Secretata, voi. 284, f. 162-65.

Signor Cardinale Segretario di Stato.
4 Settembre 1802.

Ieri rimisi a V . Eminenza il dispaccio dell’Abbate'Benvenuti, spedito di 
Pietroburgo colla data de’ 30 Luglio, promettendo di umiliar questa mattina 
a V . Eminenza un foglio di notizie relative ad esso Dispaccio, non avendo potuto 
averle più presto. Eccomi dunque a soddisfare a questo mio dovere.

Molti affari diVersi contiene in ristretto il detto Dispaccio; ed io non mi farò 
carico d ’interloquire su tutti, essendovene alcuni che non appartengono alla 
S. Congregazione di Propaganda. Tralascio anche quel che dice il detto Dispaccio 
verso il fine, cioè che il Vescovo Minck non ha potuto ottenere che il Canonico 
Bukaty, Sacerdote della sua Diocesi possa essser proposto pel Suffraganeato di 
Trokicon quel chesiegue; (f.l62v ) dal quale affare dice ilBenvenuti avere scritto 
altra volta ai 28 Ottobre, n°. 30., perchè di un tale affareniuna notizia si è avuta 
in Propaganda, e forse sarà passato perla Concistoriale. Mi ristringo dunque 
a parlare: 3°. Della sperata ripristinazione del Vescovo Dombrowski;114 2. De

m  Dominicus Coppola (1802-1807).
114 Cfr. Indicem nominum et rerum.



medi dato viaggio del Vescovo Lisso wki, del115 suo Suffragamo ed altri Suffra
gane! di Vescovi Euteni Uniti; 3°. Della repristinazione del Metropolita de 
Euteni Uniti.

Eiguardo il 1°, cioè alla repristinazione di Monsignor Dombrowski, l ’affare è 
di somma importanza, e reca molto piacere la speranza che vi è di sentirlo 
repristinato al governo della Diocesi di Kaminiez, che a lui appartiene come a 
Coadiutore del Vescovo di quella città, tanto in vigore delle Bolle Apostoliche, 
quanto d ’un Istromento di cessione del suo Coadiuto. Importa, dissi, moltis
simo la repristinazione di tal (f. 163) soggetto, perchè n ’erà stato allonta
nato per viam facti dal Governo Eusso, che sosteneva in vece l ’autorità usur
pata da Monsignor Sierakowski, Vescovo di Prusa in partibus, il 4uale vi si 
era intruso col vano titolo di Vescovo di Latiszovia,116 ch’è uno de pretesi Ve
scovati eretti da Caterina II , di propria autorità, dopo aver soppressi quelli 
W ilna, Luceoria, Kiovia, e Kaminiez, al quale preteso Vescovato di L ati
szovia fu nominato dalla stessa Sovrana il detto Sierakowski, che con tal vano 
titolo s’intruse nell’amministrazione del Vescovato di Kaminiez, e vi è stato 
sinora sostenuto dal GoVerno.

Sarà dunque un sommo vantaggio se si otterà dal Governo che torni il legit- 
timoPastore al suo gregge, e non più si sostenga quanto fu su di ciò operato da 
Caterina II .

Eiguardo al secondo, cioè al viaggio di Monsignor Lissowski, ed ai Suffra
gam i (f. 163v) Euteni, non si sa in prima capire qual possa essere l ’oggetto del 
viaggio che medita alla Terra Santa; e forse sarebbe da desiderarsi che nonne ot
tenga la permissione del Governo. Il detto Arcivescovo per lo addietro ha dato 
saggio di non molto attacamento alla S. Unione; chi sa dunque qual impresssione 
potrà fargli il trattare, come facilmente accaderà nella Soria, cò Greci Scisma
tici dell’Oriente. Inoltre non quanto possa essere utile ai Greci uniti di quella 
Diocesi così vasta l ’allontanamento del Pastore, specialemente in un tempo 
in cui і Euteni uniti sono invisi al Governo.

Forse la lontananza di lui poterbbe essere un vantaggio qualora avesse 
già un Suffraganeo, ed un Suffraganeo di buone qualità. Ma il Suffragamo 
non l ’ha ancora ottenuto, e quello (f. 164) ch’egli ha premura di avere, cioè 
il Kochanowicz,117 secondo le informazioni datene dal Benvenuti, è cattivo,

115 Eparchia Latiszoviensis in Podolia, erecta die 27. X . 1795, una cum Eparchia Pinscensi 
Latinorum pro territoriis, quae venerunt in Dominium Moscorum, sed nunquam approbata 
a S. Sede. Anno 1798 territorium hoc comprehendebatur reitegrata Eparchia Kamenecensi 
Latinorum.

1,1 Gregorius Kochanovycz fuit electus Episcopus Luceoriensis post obitum Stephani 
Levynskyj (1806), et tenuit Eparchiam usque ad annum 1814, ab anno vero 1810 considera
batur etiam ut Metropolita Unitorum in Imperio Rossiaco.

117 Heraclius Lisovskyj, Archiepiscopus Polocensis (1783-1809).



e da evitarsi con qualunque sforzo. Veggo bene che avendo già ottenuto l ’Uka- 
so Imperiale, ed avendo la protezione di Monsignor Lissowski, e dell’Arcivescovo 
di MohilofE, non si potrà facilmente evitare o almeno resterà senza.altro Suffra- 
ganeo la detta Diocesi; ma credo che sia meglio averlo Suffraganeo, averlo cat
tivo; tanto più che questi facilmente succederà nella Sede al presente Arcive
scovo, e si designerà un cattivo successore ad un cattivo Arcivescovo.

Per ottener dunque che sia escluso il Kochanowicz dal detto Suffraganeato, 
si potrebbe affacciare titolo sesto del noto Sinodo di Zamoscia dell’anno 1720, in 
cui si prescrive:

« Visum est statuere, ut nemo (f. 164v) deiceps, nisi a Sancta Sede dispen
sationem obtineat, Episcopus esse possit, qui Professionem Eeligiosam non 
fecerit. Hemo vero profiteri valeat, qui intra septa Monasterii non expleverit an
num probationis regularis, et sex hebdomadas iuxta Constitutiones et consuetu
dines Ordinis D. Basilii Magni ». Hon essendo dunque il proposto per Suf
fraganeo Monaco Basiliano, potrebbe negarsi dalla S. Sede la dispensa, senza 
la quale, secondo il detto Sinodo, non può esser Vescovo, se non professa secondo 
il prescritto di sopra.

Suppongo poi che medesimo sia Prete celibe; giacché se avesse moglie, non 
vi sarebbe luogo a trattato, essendo stato sempre invariabile nella Chiesa, ed 
in qualunque Bito il celibato de Vescovi; і quali se talora nell’amtchità sono 
stati consecrati mentre avevano moglie, sono stati sempre obbligati a sepa
rarsene.

Riguardo ai Suffraganei per (f. 165) gli altri Vescovati Buteni Uniti, sem
bra ricavarsi dalle Memorie dell’E.mo Litta,118 che la Corte in genere vi avesse 
dato il suo consenso; e certamente senza un Suffraganeo non potranno essere 
ben governate Diocesi cotanto estese.

Circa l ’opposizione che fa il Procuratore Generale,119 dicendo che le Dio
cesi Rutene non devono aver Suffraganeo, come le Latine, forse sarà vero 
secondo il lor uso; ma ve ne sono vari esempi. Ai semplici Vescovi si davano 
і Suffraganei dal Metropolitano, onde non se ne ha notizie in Propaganda; 
ma al Metropolitano stesso si davano dal Papa, e di questi ne darò due esempi, 
ricavati da Registri della Propaganda, cioè: Con Breve degli 8 Febraro 1792 
il P. Adriano Butrymowski fu deputato Suffraganeo di Monsignor Rostocki, 
Metropolitano di Russia, col Titolo vescovile Calamen.

Con BreVe de 17 Agosto 1784 Monsignor Stefano Lewinski fu fatto Suffra
ganeo del medesimo, col titolo di Vescovo Tegean. in partibus.

118 Laurentius Litta, primum Nuntius Varsaviensis (1794-1796) dein Petroburgensis (1797- 
1799). Cfr. R o t je t  d e  .To u r n e e , M. J .f S. J ., Nontiaiure De Litta 1797-1799, Città del Vati
cano, 1943.

119 Jordanus Mickiewicz (1789-1827).



(f. 165v) Molto importante finalmente è il terzo punto risguardante la re- 
pristinazione dell’autorità Metropolitica presso і Euteni Uniti. Ma su di essa 
sono state già date delle Istruzioni a Monsignor Arezzo120 da questa S. Congre
gazione di Propaganda, secondo quello che fu conchiuso in un Congresso te
nuto coll’E.mo Antonelli, col fu Card. Gerdii, e l ’E.mo Litta, dalle quali Istru
zioni darò conto a V . Eminenza, qualora desideri esserne informata; ma non 
sarà prudenza di manifestarle al Benvenuti prima dell’arrivo di Monsignor 
Arezzo, etc. etc....

3178.
Roma, 23. X I .  1802.

D e transitu cuiusdam Sacerdotis ad Ritum  Latinum.

APF, Litterae 8 . Gongreg. et Secretarii, voi. 248, f. 169v.

A ll’E.mo Signor Cardinal Consalvi, Segretario di Stato.
23 Novembre 1802.

Nel rimettere all’Eminenza Vostra Eev.ma le Carte riguardanti l ’istanza 
del Sacerdote Paolo Kraykoski, per passare dal Eito Euteno al Latino, il Se
gretario di Propaganda le fa noto essersi negata da questa Sagra Congrega
zione la grazia dall’Oratore richiesta in vista appunto ai gravissimi riflessi 
saviamente accennati da Monsignor Nunzio di Vienna, a cui l ’Eminenza V o 
stra potrà dare su questi dati conveniente risposta; e lo scrivente con pro
fondo ossequio, etc. etc....

3179.
Roma, 3. I I I .  1803.

Requiritur informatio olim N untii Varsaviensis de negotiis Rectoris Pontificii 
Collegii Leopoliensis.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, v. 286, f. 18rv.

A ll’E.mo Signor Cardinal Saluzzo.
3 Marzo 1803.

È  giunta a questa Sag. Congregazione una lettera del P. Ignazio Eossetti, 
Teatino, già Settore del Collegio di Leopoli,121 in data dei 18 Agosto 1802, 
nella quale si fa creditore di questa Sagra Congregazione di 31 mila fiorini. 
E siccome il medesimo asserisce esserne di tal credito informata l ’Eminenza 
Vostra, poiché nel tempo della di lei Nunziatura in Polonia122 ha trattati gli

«O An. 1802-1806.
121 Ignatius Rosetti (1760-1784).
i*2 Ann. 1784-1794.



affari dei Collegio Pontificio di Leopoli anche col Rossetti medesimo, e l ’A r
civescovo Armeno di Leopoli con lettera del Settembre scorso dice, che per 
ordine di Yostra Eminenza gli si pagavano і frutti di detto credito, così l ’Ar
civescovo di Mira, Segretario di Propaganda,123 porgendo all’Eminenza V o
stra (f. 18v) і suoi umilissimi ossequi, la supplica, a nome anche di questa Sagra 
Congregazione, a degnarsi communicare і suoi lumi e schiarimenti sulle pre
tensioni dell’enunciato Rossetti, al qual effetto le compiega lo scrivente le 
copie dell’enunciata lettera del medesimo Rossetti, e di una nota di Archi
vio; e intanto colla più di vota, col obbligata stima, etc. etc....

3180.
R om a , 27. V i l i .  1803.

Requiruntur documenta de creditu P . Ignatii Rosetti.

APP, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 2866, f. 83.

Al Rev.mo P. Bonaglia, Generale dè Teatini, a S. Andrea della Valle.
27 Agosto 1803.

Presenta і suoi più distinti (f. 83) ossequi l ’ArciVescovo di Mira, Segreta
rio della Propaganda, a Vostra Paternità R.ma, e la fa consapevole esser bra
mosa questa S. C. di dare sfogo alle istanze del P. Rossetti già Rettore del 
Collegio Pontificio di Leopoli relativamente ai suoi Crediti, risultanti dai Conti 
fatti fra l ’Emin.mo Saluzzo, allora Nunzio in Polonia, e il P. Bonaglia di lei 
germano defonto. E siccome mancano і fogli di simil conto, e la pròva autenti
ca del Credito del defonto Arcivescovo Armeno Monsignor Tumanovicz124 contro 
il predetto Collegio, passato a favore del detto P. Rossetti, e che dice il mede
simo di trasmettere nella sua lettera, ma realmente tali fogli non si sono ivi 
trovati, e forse da lui spediti al prelodato di lei germano; cosjl lo scrivente la 
supplica a compliacersi osservare tutte le Carte del medesimo per ritrovar 
detti fogli, e quindi spedirli in questa Segreteria, onde possa aversene ragione 
(f. 83 v) nella prossima generale Congregazione. E  intanto con di vota, et ob
bligatissima stima se le rassegna, etc. etc....

3181.

D e exmissione Romam quaPuor Alumnorum. 

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 528-530v. 113

Rom a , 24. I X .  1803.

113 Dominicus Coppola (1802-1807). 
1,4 Jacobus Tumanowicz (1783-1798).



A  Monsignor Severoli, Nunzio Apostolico in Vienna.125
24 Settembre 1803.

Accade di dover far venire in Eoma due Monaci Basiliani Euteni della 
Provincia della Galizia Polono-Austriaca per occupare due alunnati, che gode 
la S. C. nel Collegio Greco di Eoma, e forse non anderà quasi che se ne debbano 
ancor chiamare altri (f. 520v) due per il Collegio Urbano di Propaganda; ma 
ostano alla loro venuta non so quali leggi emanate dall’Imperator Giuseppe II . 
Debbo addunque pregare V. S. perchè procuri con tutta efficacia ai ottenere 
da S. M. Cesarea la permissione di poter far venire a Eoma dalla Provincia 
Polono-Austriaca quattro Giovani Basiliani Euteni per essere educati secondo 
il consueto nel detto Collegio, e quindi tornare alle loro rispettive Diocesi, 
non ostante le leggi sudette. Spero che la pietà singolare di S. M ., trattandosi 
di cosa proficua al bene della Eeligione, sarà per prestarsi benignamente alla 
richiesta: tanto più che V. S. mi fece in altra occasione intendere che in que
ste materie (f.530) non s’incontra presentemente presso la Corte tanta difficoltà. 
In tanto; etc. etc...

3182.
Roma 1. X . 1803.

De missione Moldaviae nec non de erectione Metropoliae in Dominio Austriaco.

APF, Litterae 8 .  Congreg. et Secretarii, voi. 285, f. 550-51v.

A  Monsignor Nunzio di Vienna.
1 Ottobre 1803.

La nuova lettera del P. Canton a V. S. diretta giustifica sempre più і ti
mori della S. C. per (f. 551) ciò che riguarda lo stato della Missione di Mol
davia, della quale io l ’eccitai con l ’ultima a procurarsi maggiori informazioni, 
dopo quello del Console Inglese. Ella mi ha già prevenuto con incaricarne 
l ’Agente Imperiale, ed io lodando la sua attenzione starò in aspettazione di 
altri riscontri.

La nuova Metropolia che si chiede pè Vescovi Euteni uniti nel Cordone 
de Stati Austriaci,126 è affare di alte indagini; e come ha ella potuto conoscere 
dai cenni dati a lei stessa da Monsignor Arezzo, nulla può ancora determi
narsi in particolare, mentre fu incaricato Monsignor Nunzio di trattare in 
Pietroburgo del generai sistema da darsi alla Gerarchia Eutena, e dall’esito 
di tal trattativa dipenderanno (f. 551v) poi le providenze da prendersi per li

1,5 Antonius Gabriel Severoli (1801-1817).
iae Eparchia Leopoliensis, Peremysliensis et Chelmensis.



Euteni esistenti ne Domini Austriaci. Cosi potrà ella disimpegnarsi in qualun
que proposizione le venga fatta per tali oggetti, ed io prego, etc. etc....

3183.
Roma, 3. X I I .  1803.

M issio Alumnorum ex Galizia ad Urbem.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 285, f. 608v-9

Monsignor Nunzio di Vienna.
3 Decembre 1803.

Dal foglio di D . Tommasso Ananian, che V. S. mi ha trasmesso con lettera 
dei 5 Novembre prossimo passato, ho inteso con piacere le convenzioni fatte 
fra і Procuratori della Nazione Armena di Costantinopoli (f. 609) e di Monaci 
Mekitaristi di Trieste. Starò poi attendendo l ’esito dell’istanza già fatta per 
far venire ne Collegi di Eoma quattro Giovani Basiliani Euteni, e ringrazian
dola del corso dato ai nostri dispacci per Pietroburgo, resto, etc. etc....

3184.

De transitu Ruthenorum ad Ritum  Latinum.
Roma, 24. X I I .  1803.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 285, f. 651v-52v.

A  Monsignor Severoli, Arcivescovo di Petra, Nunzio Apostolico.
Vienna, 24 Decembre 1803.

Alla lettera originale che V. S. mi ha spedita del Vescovo Premisliense 
nella Galizia occidentale, con cui cerca qualche modificazione al Decreto proi
bitivo del passaggio de Euteni al Eito Latino senza permissione della S. Sede, 
non ho stimato rispondere direttamente, perchè non è scritta a questa S. C. 
e sembra meglio, che V. S., a cui egli si è indirizzato gli comunichi і sentimenti 
della stessa S. C. Quali siano і fortissimi motivi per і quali il S. Padre ha rin
novato il Decreto di Urbano V i l i ,  che proibisce il detto Passaggio, è già noto a 
V . S., essendole su di ciò stato scritto ampiamente in data del 2 Aprile di que
st’anno, e V . S., le sembra espediente, potrà (f. 652) far sapere al detto le rag- 
gioni da lui addotte per ottener qualche modificazione del detto Decreto, po
tranno al più persuadere, che in qùella diocesi, ed in altre, in cui simili circo
stanze concorrano negl’individui particolari, specialmente Laici, convenga che il 
P. faciliti la licenza, ma non provano la necessità di lasciarne l ’arbitrio ai Vesco
vi, і quali non badando che al bene particolare della lor Diocesi, senza potere 
aver quelle mire generali, che ha la S. Sede del maggior bene di tutta la Chiesa



Cattolica, potrebbero facilmente abusare di una tal facoltà. Cotesti passaggi 
di Eito a Eito sono mai di un urgenza tale, che non possano aspettarsi le ri
sposte da Eoma, ne il ritardo produce dei scandali. Per què Euteni che abi
tano nelle Parrocchie latine, o Latini, che abitano in Parrocchie rutene, lon
tani dalle (f. 652V) Chiese del proprie Eito, si potrà mettere in deliberazione 
se convenga più di permetter loro solamente di uniformarsi ad altro Eito, du
rante il bisogno, rimanendo essi, ed і loro filioli nel Eito nativo; tanto più 
che il passaggio anche de Latini al Eito Euteno non si ammette senza gravis
sime raggioni, e rarissime volte. Intanto, etc. etc....

3185.
Bom a, 16. V I . 1804.

D e prOvisione Ecclesiae Chelmensis in persona cuiusdam monachi Basiliani.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 285, f. 282rv.

A  Monsignor Severoli Nunzio Apostolico in Vienna.
16 Giugno 1804.

È  cosa di molta importanza che alla vacante Chiesa di Cheima, e Belza127 
sia nominato Vescovo un Monaco Basiliano Euteno per sostegno dei Catto
lici di quel (f. 282v) Eito, e siano rigettati da codesta Imperiai Corte gl’im
pegni che si crede avervi avvanzato il Clero Secolare latino di quella Diocesi 
acciò la nomina cada sopra alcuno di essi.

Sarà quindi della sollecitudine di V . S. il fare degli opportuni passi per 
giungere all’intento, con che ella farà cosa gratissima a questa S.C . che ha 
tutta la premura di sostenere in ogni possibil maniera l ’Ecclesiastica Gerar
chia de’ Euteni Uniti, e conservare lo splendore dè Monaci Basiliani dello stesso 
Eito, si benemeriti dell’Unione; ed io intanto di vero cuore me le offro, e resto, 
etc. etc....

3186.
B om a , 4. V I I .  1804.

Litterae cum memoria de benis Pontificii olim Seminarii Leopoliensis et modo 
eorum recuperationis.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 288, f. 112v-17.

127 Post obitum Porphyrii Wazynskyj (1804).



A ll’E.mo Signor Card. Borgia, Prefetto 128
14 Luglio 1804.

A  seconda degli ordini veneratissimi di Vostra Eminenza, l ’Arcivescovo 
di Mira, Segretario di Propaganda, le trasmette la generai memoria sulli crediti 
della S. Sede ipotecati sul Villaggio di Morozow, nella Podolia Polacca, a van
taggio del Collegio ora soppresso di Leopoli;129 nella quale si sono inserite le 
due Memorie già trasmesse a Monsignor Arezzo per mezzo del Nunzio di Vienna, 
dalle quali potrà egli riavere qualche altra notizia per impinguare la Memoria 
già compilata dal di lui Uditore, che sembra fatta egregiamente; le rimette 
altresì tutte le carte trasmessele dal predetto Sr. Cardinal Consalvi dopo averne 
fatta copia per (f. 113) quest’Archivio. Ed intanto, etc. etc....

M e m o r ia .
Sulli fondi della Santa Sede, ipotecati sulla Villa di Morozow, e applicati 

al Collegio soppresso di Leopoli, trasmessa all’E.mo Segretario di Stato li 
18 Luglio 1804, dall’Emin.mo Sr. Cardinal Borgia, Prefetto.

Col lettera dei 5 Aprile del corrente anno Mons. Giovanni Symanowicz,130 
Arcivescovo Armeno, residente in Leopoli nella Gallicia, fece consapevole la 
S. Congregazione di Propaganda, che il Signor Czacki, generale Visitatore dei 
Studii della Russia Bossa, aveva dichiarato doversi applicare al fondo dei 
studii і 150.000 fiorini renesi, e 12.000 ipotecati sui beni del Villaggio (f. 114) 
di Morozow, a vantaggio del Collegio Pontificio di Leopoli, soppresso da Giu
seppe I I  nel 1784, e altresì la Biblioteca di detto Collegio, trasferita in Carni - 
nietz, ove ideava il Sommo Pontefice di trasferire il prenarrato Collegio per 
l ’educazione dei Giovani Cattolici Armeni, e Ruteni, che fossero chiamati allo 
stato ecclesiastico.

Eu preso un tal provedimento dal Signor Czacki sulla falsa supposizione 
che tali fondi appartenessero non alla Santa Sede, come realmente sono, ma 
ai Religiosi Teatini, і quali furono soltanto spediti dalla Santa Sede al Collegio 
di Leopoli per l ’economia del medesimo, per l ’educazione, e per і studi eccle
siastici di quei Armeni, e Ruteni che si ricevessero in detto Collegio.

(f. 115) E poiché Mons. Symanovicz significava nell’anunciata sua lettera, 
che già il predetto Generale Visitatore aveva spedito il suo piano alla Corte 
perchè fosse approvato, furono a posta corrente spedite li 12 Maggio scorso 
a Monsignor Arezzo, Ambasciatore di Sua Santità in Pietroburgo, per mezzo 
del Nunzio di Vienna, quelle poche notizie che si poterono raccogliere in quel 
breve spazio di tempo, e che sono comprese nel foglio n°. 1, promettendosi 
al medesimo, che susseguentemente gli sarebbero state spedite tutte quelle 
altre notizie, che l ’Archivio di Propaganda avrebbe potuto somministrare.

1,8 Stephanus Borgia, Praefectus (1800-1804).
ia* Inde ab anno 1783, a temporibus Josephi II.
130 Joannes Jacobus Symonowicz (1801-1816).



In fatti si spedì al prelodato Prelato li 30 Giugno prossimo scorso una me
moria più dettagliata, segnata n°. I I , in cui si enunciano più precisamente і di
ritti della (f. 116) S. Sede sul villaggio di Morozow, e si progetta all’Imperial 
Corte Bussa, che qualora S. M. I. Alessandro 1° permetter volesse che il Collegio 
Pontifìcio di Leopoli, soppresso da Giuseppe II , fosse trasferito, e fondato 
nella Città di Caminez, nella Podolia Polacca, Sua Santità non solo cederebbe 
a tal Collegio і diritti alla S. Sede appartenenti sulla Villa di Morozow, 
ma eziandio la villa di Dublani, di Bosvanow, il prezzo delle Fabriche di Leo
poli, і frutti percetti dalla Begia Cesarea Amministrazione, e tutti і diritti 
che possono essere di pertinenza della S. Sede sull’enunciato Collegio. Susse- 
quentemente si è avuto notizia dal prelodato Monsignor Arcivescovo Armeno, 
scritta a Monsignor Severoli, Nunzio di Vienna, che il Governatore di Cami- 
metz (f. 117) ha dato carico al Vescovo di quella Città di somministrare no
tizie concernenti і fondi che appartengono alla S. Sede, applicati già al soppresso 
Pontificio Collegio di Leopoli, argomentando da ciò l ’Arcivescovo Symono- 
vicz, che Monsignor Ambasciatore dovea aver già cominciato à negotiar tale 
affare presso la Corte Bussa, come dalla copia della lettera del detto Arci
vescovo agevolmente rilevasi, n°. III.

La Memoria trasmessa da Monsignor Arezzo all’Emin.mo Segretario di 
Stato è molto ben formata, somministrando molti documenti, che non si tro
vano in questo Archivio di Propaganda, la quale per altro compiuta rimane 
con le altre molte notizie, che sono nella memoria formata dalla Propaganda 
spedita come si è detto a (f. 118) Monsignor Arezzo li 30 Giugno scorso, se
gnata n.II°.

3187.

D e bonis suppressi Seminarii Leopoliensis.
Rom a , 18. V I I .  1801.

APF, Litterae S . Congteg. et Secretarii, voi. 288, f. 119rv.

A ll’E.mo Signor Card. Consalvi, Segretario di Stato.
18 Luglio 1804.

Accusa il Cardinal Borgia, Prefetto di Propaganda, il veneratissimo biglietto 
di Vostra Eminenza dei 9 del corrente Luglio, accompagnato da una lettera 
di Officio di Monsignor Arezzo, con sei pezze inserte concernenti le negozia
zioni già effettuate per la ricupera dei crediti della S. Sede, ipotecati sul Vil
laggio di Morozow, nella Podolia Polacca, ed applicati al soppresso Collegio 
Pontificio di Leopoli.

È  perchè l ’Eminenza Vostra aver possa una compiuta notizia di tuttociò, 
che si è operato dalla Propaganda sù tale oggetto sino a questo tempo, si dà



l ’onore il Cardinale scrivente di trasmetterle una memoria corredata da tre 
numeri di (f. 119v) sommario, rimettendole nel tempo istesso tutte le pezze 
che degnassi l ’Eminenza Vostra spedirgli col citato biglietto. Ed intanto, etc. etc..

3188.
Roma, 19. I .  1805.

De provisione Ecclesiae Chelmensis in  persona Ferdinandi Giechanovslcyj, et 
de M issióne Moldaviae.

APF, Litterae S . Congrcg. et Secretarii, voi. 289, f. 22v-24.

Monsignor Severoli, Kunzio Apostolico in Vienna.
19 Gennaio 1805.

A  seconda dei desideri di questa S. Congregazione a V. S. manifestati, 
con lettera dei 16 Giugno dell’anno scorso, si sente ora che sarà presentato 
a codesta Corte appunto un Monaco Basiliano Euteno per la vacante Chiesa 
di Cheima, nella persona del P. Ferdinando Ciechanowski, ovvero del P. Vittore 
Starozynski. Ha molta premura questa S. C. che almeno il detto Vescovato 
si dia ad un Monaco Basiliano, Euteno, Ordine cotanto benemerito della S. 
Unione, dopo che due Altri Vescovati della (f. 23) Gallicia, che volevansi dare 
a detti Monaci, sono stati conferiti a Preti secolari. V . S. dunque procuri con 
la sua mediazione di avvalorare pressa codesta Corte la proposta che verrà fatta 
di qualsivoglia de’ due indicati soggetti, o altro soggetto del medesimo Ordine, 
onde abbia essa il suo effetto, e vengano così ad Adempirsi le premure di questa 
S. C.

Son qui giunte lettere da Moldavia di sanguinosi ricorsi contro quei Eeli- 
giosi Conventuali. Dopo le notizie da V. S. favoriteci intorno ad essi, ed altronde 
avute, і ricorsi ora avvanzati hanno tutto l ’aspetto di calunnie; tanto più che vi 
è a temere esser tali torbidi suscitati a riguardo del Sacerdote Stefano Boskor, 
che dalla Moldavia, ove esso era da prima passato alla propria diocesi di Vara- 
dino, e quindi trasferitosi ad una Cura nella Diocesi Chanadiense, di là fu ulti
mamente dalla S. C. chiamato (f. 23v) in Moldavia, ove ora dai ricorrenti si 
chiede per Vescovo. Un tal Signore Gio. Silinger, che si sottoscrive: Totius 
Moldaviae Eomano Catholicae Ecclesiae Secretarius Joannes Silinger et Vice 
Consul, è a capo del ricorso che ha la seguente data: Datum in E.gio. Episco
patui Bakoviensi; ma vi è altro ricorso colla data di Jassi, con molte sotto- 
scrizioni crocesegnate. Onde V. S. senza far nulla penetrare penetrare di ciò 
si compiacerà prendersi cura di ben informarsi della condotta che tiene ora 
in Moldavia il detto sacerdote Boskor, perchè questa C. S. possa prendere su 
di esso le dovute misure; facendomi anche sapere qual conto possa farsi della 
testimonianza del Silinger. Si scorge peraltro che la destinazione di altri sacerdoti



secolari in Moldavia può facilmente produrre dè torbidi, onde potrà tener 
sospesi і trattati che v ’erano pel Sacerdote Armeno, sin chè questa S. C. sia 
meglio (f. 124) chiarita del come passano le cose colà; ed io a V. S. di vero cuore 
mi offro, etc. ete....

3189.
Rom a , 25. V. 1805.

D e promotione Basilianorum ad Sedes episcopales Ecclesiae Unitae.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 289, f. 170-171.

A  Monsignor Arcivescovo di Petra, Nunzio Apostolico in Vienna.
25 Maggio 1805.

Se і due soggetti racomandati per essere (f. 170v) promossi alle Chiese Eu- 
tene non sono in buona vista di codesta Imperiai Corte, non accade, che V. S. 
ne faccia ulteriori premure. Quello, che più interessa la S. Congregazione, è 
che si procuri la piena osservanza del Sinodo di Zamoscia almen per rapporto 
all’elezione dei Vescovi Euteni, e che і medesimi non si desumano, che dall’Or
dine Basiliano, tanto benemerito della S. Unione, tanto più che il Clero Secolare 
Euteno non gode comunemente costì una grande riputazione. Non ostante 
perciò la massima adottata, cioè di non fare caso di detto Sinodo, V . S. ha 
fatto benissimo di mettere in vista del Conte di Lobenzl la necessità di atte
nersi alle disposizioni dello stesso Sinodo, in ordine ai Vescovi; e gradirò poi 
di sapere, qual sarà stato l ’esito de’ suoi uffizi. Attenderò similmente і bramati 
riscontri (f. 171) sopra і due soggetti Boskor, e Silinger, e frattanto, passo, 
etc. etc....

3190.
R om a , 4. V I I .  1805.

De Suffragamo Plocensi ut Administratore partis Eparchiae Kiovicnsis.

APF, Litterae Si Gongreg. et Secretarii, voi. 290, f. 91v-92v.

A ll’E.mo Signor Cardinal Di Pietro, Prefetto.
4 Luglio 1805.

A  tenore di quanto si rimase già di concerto, il Segretario di Propaganda 
rimette qui accluse a vostra Eminenza le carte rigurdanti la supplica di Mon
signor Suffraganeo di Kiovia, onde poter fare inteso il Signor Abbate Sala 
della irregolarità dell’istanza. E poiché s’intende, ch’essendo spirate a Monsi
gnor (f. 92) Vescovo di Plocko le facoltà quinquennali, sono per conseguenza 
cessate anche a Monsignor Suffraganeo di Kiovia, al quale erano state dal



medesimo suddelegate per quella parte di Diocesi Plocen se, che è sotto il D o
minio Austriaco; potrà in tal caso richiedersi dal Plocense medesimo la rinno
vazione di dette facoltà; e dal medesimo poi comunicarsi al Suffraganeo di 
Rinvia, come per l ’addietro, affinchè il detto Suffraganeo non si arroghi sù 
detta porzione di Diocesi una giurisdizione diretta. Tanto deve significare a 
Vostra Eminenza lo scrivente Segretario, mentre, etc. etc....

3191.
Roma, 10. V i l i .  1805.

D e erectiòne Metropoliae Halieiensis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 290, f. 126rv.

All’Emin.mo Signor Cardinal Litta.131
10 Agosto 1805.

A  dare opportuno sfogo all’annessa nota di Monsignor Nunzio di Vienna, 
l ’Arcivescovo di Mira, Segretario, ha creduto і savi suggerimenti dell’Eminenza 
Vostra E.m a, dai quali (f. 126v) molto lume potrà avere questa S. Congrega
zione per le determinazioni da prendersi, particolarmenete sù ciò che riguarda 
il nuovo Metropolitano Euteno, che la Corte di Vienna si propone stabilire 
nella Galizia pei Euteni, tutti esistenti nei suoi dominii. Di tanto lo scrivente 
si avanza a pregare l ’Eminenza Vostra Eev.m a, ed in attezione di grato riscon
tro, col ritorno dei fogli passa, etc. etc....

3192.
Roma, 23. V I. 1805.

D e quodam Sacerdote armeno eiusque negotio.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 289, f. 405v-406v.

A  Monsignor Severoli, Nunzio Apostolico in Vienna.
23 Novembre 1805.

Pù da V. S. rimessa a questa S. Congregazione con sua de 13 Novembre 
una lettera di Monsignor Arcivescovo latino di Leopoli,132 diretta (f. 406) a 
certo Sacerdote armeno, allora costì dimorante, di cui ella non espose il nome. 
Per una non provveduta combinazione si seppe di poi esser giunta copia di 
detta lettera a qualche Vescovo Euteno, onde con suo dispiacere sentì questa 
Sacra Congregazione esser nati dè disturbi.

131 Litta Laurentius, olim Nuntius Varsaviensis (1794-1796) et demum Petroburgensis
(1797-1799).

133 Caietanus Kicki (1797-1812).



Venuto qui il sacerdote D. Adeodato Caraccini, ben noto a V. S., richiese 
l ’originale di detta lettera, asserendola a se diretta, stimando questo l ’unico 
mezzo di far terminare і nati distrubi; ma non apparendo dalla lettera che fosse 
veramente a lui diretta, non si stimò opportuno di consegnargliela, per timore 
che non si eccitasse un fuoco maggiore; ed è sembrato più opportuno rimet
terla a V. S., da cui fu qui passata, ond’ella se lo stimerà bene, possa renderla 
a chi le ne fece la consegna. L i troverà pertanto qui acclusa, ed io pregando 
il Signore Iddio che (f. 406'v) lungamente la conservi, e la prosperi, di vero 
cuore me le offro, e resto, etc. etc...

3193.

D e transitu ad B ilum  Latinum.
Boma, 8. I I .  1806.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 291, f. 41v.

E.m o D . Antonio Agiellowicz, Episcopo Euthenorum Premisliensi.133
Premisliam, 8 Februarii 1806.

Preces datae sunt SS.mo Domino Nostro pro transitu Sylvestri Wislocki, 
istius Ecclesiae, ex Eitu Graeco ad Latinum Eitum, quemadmodum ex inserto 
earumdem precum exemplo Ampi. Tua fusius intelliget. Cum vero incompertum 
sit nobis, an transitus iste Dioecesi tuae sit obfuturus, vel aliund quidquam 
esse possit huiusmodi petitioni contrarium, idcirco Amplitudinem Tuam rogo, 
ut de his certiores nos facere velis, et sententiam tuam aperire. Interim Deum  
О. M ., precor, ut Amplitudinem Tuam diutissime servat ac sospitet, etc. etc.

3194.
B om a , 15. I I I .  1806.

Ut procedatur penaliter cdntra quemdam monachum aufugam ad Episcopum  
Peremysliensem B itus Latini.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 291, f. 65v-66v.

E . P. D . Antonio Golaszewski, Episcopo Premislien. Eitus Latini.134
15 Mart. 1806.

Eelatum est ad hanc S. Congregationem Monachum quemdam ex Ordine 
S. Basilii Magni Congregationis Euthenorum, nomine Nicandrum Mikodniewicz, 
falsas criminationes contra Superiorem sui Monasterii Hoszoviensis, ad lai*

133 An. 1796-1808, dein primus Metropolita Haliciensis (1808-1814).
134 Antonius Golaseewski (1786-1824).



cam ipsam potestatem deferre minime veritum, cum eas in judicio probare 
nequivisset, ad evadendas promeritas calumniae ac accusationis penas, e Mo
nasterio, nulla petita a suis Superioribus venia, aufugisse, et in istam Dioe- 
cesim, inscia fortasse Am pt. Tua, sese contulisse; in eaque benigne receptum 
nedum impune morari, sed abiecto insuper Eutheno Eitu, ac Latino proprio 
marte suscepto, S. hac Sede, quod sciamus, prorsus (f. 66) inconsulta, etiam 
Vicarii munus in Parocchia Dublanensi exercere. Haec si ita se habent, in quas 
ipse censuras incurrerit, et qua poena insuper plectendus sit, in suo congruo iudi- 
cio decernetur. Sed quod attinet ad transitum a Eutheno Eitu ad Latinum, A m 
pi. Tuam latere non arbitror, huiusmodi transitum a Sumis Pontificibus omnino 
vetitum, et sublata cuivis potestate eum concedendi, Sedi Apostolicae fuisse 
reservatum, ut alicui, quod raro tamen accidit,gravi de causa indulgeat. Huius
modi interdictum SS.mus D . E*. Pius Div. Pr. Papa V II. confirmavit, atque 
innovavit; cuius Decreti exemplum, si forte ad notitiam Ampi. Tuae non per
venerit, in hunc eundem fasciculum consertum invenies. Quare si praedictus 
Monachus Pontificiam dispositionem Ampi. Tuae non exhibeat, (f. 66v) cum 
ejus transitus ad Latinum Eitum irritus omnino sit, tui muneris erit ipsi monacho 
omni Sacrorum administratione in Latino Eitu illicito interdicere. Ego vero 
D. О. M. enixe precor, etc. etc....

3195.

D e transitu ex Ritu Eutheno ad Ritum Latinum.
Rom a , 29. I X .  1806.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 291, f. 355v-356.

A  Monsignor Severoli, ^Nunzio Apostolico in Vienna.
29. 7bre 1806.

Eicevo con sua de 12 Luglio il memoriale di un sacerdote Euteno, Paolo 
Kraykowski, di Leopoli, il quale chiede di passare al Eito Latino. Egli dice 
che il Vescovo latino di Leopoli ha dichiarato il suo gradimento di riceverlo; 
ma quello che principalmente è da cercarsi si è che non sia stato egli educato 
a spese di quel Collegio del suo Eito, e che il suo Vescovo Eutheno sia egual
mente contento di tal passaggio. Questo dovrà farsi constare alla Sagra Con
gregazione per dar corso all’istanza, al quale effetto potrà (f. 366) V. S. scri
vere al detto Vescovo, se pure non crede più espediente, che la stessa S. Congre
gazione l ’interpelli con sua lettera, ed io pregando l ’Altissimo che V . S. lunga
mente conservi, e prosperi di vero cuore me le offro, e resto.

P.S. —  Conviene pregarla qualora non le riesca d’incomodo, di far passare 
scudi 50 al P. Antonio Giordani, Missionario Passionista in Bulgaria, che gli



si fanno avere per suo sussidio, potendo Y . S. a suo piacimento rivalersi da 
questa Sagra Congregazione dell’indicata somma, etc. etc....

3196.

D e erectione Metropoliae Haliciensis.
Roma, 29. X I .  1806.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 291, f. 381rv.

A  Monsignor Severoli, Nunzio Apostolico in Lisbona.
29 Novembre 1806.

Si sà da questa Segreteria di Stato che vien’ora promossa a nome di codesta 
Imperiai Corte l ’istanza per lo stabilimento di un Metropolitano Euteno nella 
Gallizia, ed una tale istanza si sta attualmente esaminando per dare l ’oppor
tuna risposta. Su tal proposito erasi già scritto a Y . S. da questa Sagra Con
gregazione, e stimandosi allora che il progetto potesse essere vantaggioso alle 
Chiese Eutene unite, attesa la critica situazione nella quale esse trovami, le 
fu inculcato di coltivarlo con tutto l ’impegno. Una qualche variazione di cir
costanze quindi (t. 381) avvenuta fa che ora l ’affare non sia cosi spianato, come 
lo era in quel tempo, e perciò sintanto che non le sarà dato nuovo avviso, dovrà 
Y . S. sospendere ogni passo p e ’ tale oggetto, e nel caso che sia interpellato 
potrà rispondere che la cosa si tratta ora immediatamente presso la S. Sede, 
ed io di vero cuore me le offro, e resto, etc. etc....

3197.
Roma, 4. V I I . 1807.

Pro extensione privilegii lucrandi Indulgentiam plenariam secundum Calen
darium antiquum et novum in  Ucraina Carpatica.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 293, f. 55v-56.

E.mo Signor Cardinale Litta.
4 Luglio 1807.

Fin dà 22 Giugno 1806 venne concessa l ’Indulgenza Plenaria perpetua 
per tutti què Fedeli, che visitassero in alcune Feste principali della B.Yergme, 
o nelle loro Ottave, la Chiesa di S. Michele (f. 56) Arcangelo del Monastero 
Euteno Potsiense, nella Diocesi di Munkacs in Ungaria.135 Siccome però nel 
Eescritto non si fece menzione dell’occorrenza di dette Feste anche secondo 
il vecchio Calendario, nè dè Fedeli di Eito Euteno, com’erasi concepita l ’an- * 9

135 Monasterium famosum usque ad nostra tempora miraculosa imagine В. Virginis Mariae.

9 — Litterae S. C. de Prop. Fide - voi. VII



tecedente concessione fatta ad Decennium nell’anno 1793, percio ora si prega, 
che venga di nuovo spedita con aggiungervi: - Iuxta vetus ac novum Kalen- 
darium Latini, et Eutheni Eitus. - E nell’estensione della medesima grazia 
alle respettfve Ottave per qùelli che attesa la distanza de luoghi non possono 
visitarla nè giorni delle Feste, si aggiunga: - vel ob aliam iuxtam causam - 
In seguito di ciò, che si è esposto, il Cardinale di Pietro, Prefetto di Propaganda,136 
affin di procedere colla necessaria circospezione circa tale istanza, prega V. E . 
di accennargli sù la medesima con qualche sollecitudine il savio suo parere. E 
col più distinto ossequio passa, etc. etc....

3198.
Roma, 29. V I I .  1807.

D e consecratione cuiusdam Episcopi ab Administratore Metropoliae Kioviensis.

APF, Litterae, S . Congre, et Secretarii, voi. 293, f. 63rv.

Emin.mo Signor Cardinal Litta,
29 Luglio 1807.

Monsignor Vescovo di Luceoria,137 oltre alla lettera che ha diretta a questa 
S. C., ha poi notificato diverse cose a questo P. Procuratore de’ Euteni, da cui 
sono state rappresentate alla stessa S. C., con foglio, che il Cardinale di Pietro, 
Prefetto, in uno colla lettera del Prelato rimette qui compiegato all’E . Y. 
Si annunzia fra le altre cose la consegrazione di un Vescovo, eseguita da Monsi
gnor Arcivescovo di Pclosco,138 alla quale se non potea egli procedere come 
Metropolitano (f. 63v) nominato dall’Imperatore Alessandro, ma non con
fermato dalla S. Sede,139 sembra che forse potesse eseguirla in vigore del Sinodo 
di Zamoscia, come Amministratore della vacante Metropolia. Sù questo -non 
meno, che sù gli altri oggetti il Cardinale scrivente è a pregare l ’E. Y . perchè 
si compiaccia fargli avere col ritorno dei fogli annessi і suoi saviissimi riflessi, 
onde conoscere cosa convenga farsi da questa S. C.; e col più distinto ossequio 
passa, etc. etc....

13« Michael Di Pietro ; 1306-1314).
137 Fortasse agitur adhuc de Stephano Levinskyj (1807), vel iam eius successore Grego

rio Ko chanovyCz (1807-1814).
138 Heraclius Lisovskyj, Archiepiscopus Polocensis (1783-1809), qui anno 1806 nominatus 

fuit etiam Metropolita Unitorum in Imperio Rossiaco.
139 Cfr. hac de re articulum M. M. S o l o w i j ,  De restitutione Metropoliae Kioviensis in Im 

perio R'ossiaco sub Imperatore Alexandro I  (1806), in « Analecta O S B M », ser. I I , voi. I, pag. 228.



3199.
Roma, 23. V I. 1808.

Iìivitatur in  audientiam Procurator Basilianorum in Urbe.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 293, f. 200.

R.mo P. Mickievicz, Rettore del Pascolo.
23 Giugno 1808.

Essendo insorto qualche dubbio sù l ’istanza ultimamente avanzata da 
V. P. R.ma, Quarantotti,140 Segretario di Propaganda, la prega a volersi abboc
care sù tal proposito col Signor Avv.to Bortoni, Uditore dello scrivente Segre
tario, il quale è inteso di tutto, ed abita nel Palazzo Naro, mentre etc. etc....

3200.
Roma, 4. V I. 1814.

D e subsidio pro H ospitio SS. Sergii et Bacchi.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretai ii, voi. 295, f. 208.

Emin.mo Signor Card. Mattei, Pro Datario.
4 Giugno 1814.

Fin dal 1° Maggio dell’anno 1802, la S. di N. S. ad istanza della Ch. Mem. 
del Card. Gio. Francesco Albani, e del Card. Litta, scrivente, si degnò di as
segnare all’Ospizio dei Monaci Ruteni dell’Ordine di S. Basilio nella Chiesa 
della Madonna del Pascolo un sussidio mensu le di scudi dodici, da pagarsi 
dalla Cassa della Dateria. Il P. Giordano Mickievicz, attuale Rettore di detta 
Chiesa, ha continuato a godere di tale assegnamento fino all’anno 1808, in 
cui per le note luttuose vicende cessogli. Riattivandosi anche la Dateria, il 
Card. Litta, Prefetto di Propaganda, supplica la bontà di V. E . R ., perchè 
si degni di ripristinare al detto P. Rettore l ’antico sussidio, a tenore del Pon
tificio rescritto, giacché il detto Ospizio non puole aver sussistenza senza un 
tale soccorso. E sulla fiducia (f. 208v) che l ’E . У . sarà per secondare benigna
mente le premure, col più distinta, etc. etc....

3201.
Roma, 28. V I. 1814.

Pro transmissione Processuum concistorialium ad Archivum S. G. de Prop. Fide.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, v. 295, f. 210.

J4C Joannes Quarantotti (1807-1816).



Signor Giovanni Adorni.
28 Giugno 1814.

Si ha notizia da Mr. Nunzio di Vienna, essere stati a V. S. trasmessi li Pro
cessi fatti per і nuovi Vescovi Ruteni di Russia; dipendendo questi dalla Pro
paganda sembra che detti Processi debbano custodirsi nelPArchivio della 
medesima. Quindi è che il Segretario della medesima ne attende da V. S. la 
consegna e frattanto etc. etc....

3202.
Roma, 4. V i l i .  1814.

Pro concessione subsidii ad sustentationem H ospitii SS . Sergii et Bacchi.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 295, f. 213rv.

E mimmo Sig. Card. Pacca, Pro Segr. di Stato 
e Pro Prefetto della S. Congregazione Lauretana.

4 Agosto 1814.
Il P. Giordano Mickiewicz, P. Generale dei Monaci Basiliani Ruteni, e 

Rettore della Chiesa di S. Maria del Pascolo, godeva per Pontifìcio Rescritto un 
assegnamento di annui Scudi 100, su l ’opera pia fondata in Loreto per і Polacchi. 
Le rendite della medesima sono in oggi cosi diminuite, che non bastano per 
mantenere il P. Francesco Laudanski, Penitenziere Polacco di Loreto, e Am- 
ministratore di detta Opera Pia, tantoché nella vi resta per il P. Mickiewicz. 
Interpellatosi il P. Laudanski suddetto, ha risposto, che se fosse rimesso 
in Penitenzieria nella sua antica abitazione per vivere in comune con gli altri 
Penitentieri Italiani, ancorché dovesse mantenersi del proprio fino alle nuove 
provvidenze, caderebbe al detto Rettore del (f. 213У) Pascolo quel tanto, che 
si ritrae da detta Fondazione. Ora siccome il detto P. Rettore non puoi sussi
stere senza una tale pensione, così il Cardinal Litta, Prefetto di Propaganda, 
supplica V . E . R ., come Pro Prefetto della S. C. Lauretana, perchè si degni 
di dare, se è possibile, gli ordini opportuni, affinchè quel P. Penitenziere sia 
rimesso nell’abitazione comune a tutti gli altri Penitenzieri di Loreto. E lusin
gandosi che l ’E . V. vorrà benignamente prestarsi alle sue premure, etc. etc...

3203.
R om a , 17. X I I .  1814.

Respondetur ad litteras Episcopi Chelmensis, laudando eius zelum et bonum 
statum Eparchiae.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. f. 192v-93



Ferdinando Ciekanovski, Episcopo Chelmensi.141
17. Xmbris 1814.

Acceptis A . Tuae litteris, datis die 20 Octobris nnper elapsi, facile per
speximus, quo polleas religionis zelo, vel cum praeterita defles Ecclesiae damna, 
vel cum ob redditam illi pacem, ac restitutum in suam pristinam dignitatem, 
suamque sedem Supremum Pastorem, tam sincere atque ex animo gaudes, 
nobisque gratularis. Porro litteras, quae abs te ad Summum Pontificem eodem 
tempore scriptae sunt, benignissime ipse excepit, jussitque ut suo nomine tibi si
gnificaremus, maximam se ex illis percepisse animi voluptatem. Quam vero petis 
Apostolicam benedictionem, in grati etiam animi signum (f. 193) peraman
ter tibi impertitur. A t vero nihil iucundius atque optatius tum Sum. Ponti
fici, tum S. huic Congregationi accidere potuit, quam id quod scribis, fidei 
integritatem, morumque disciplinam ne minimum quidem, in tanta temporum 
perversitate, apud vos detrimentum accepisse; quod cum singulari Dei bene
ficio sit vel in primis adscribendum, tum Pastoris vigilantiam ac sollicitudinem 
ostendit; eamque ob causam A . Tuam summopere commendamus.

Unum tamen est de quo tum apud Sum. Pontificem, tum apud S. hanc 
Congregationem conquereris: nihili ferme nunc fieri in dioecesi ista tot Sum. 
Pontificum Constitutiones, quibus Euthenorum transitus ad Latinum Eitum  
districte prohibetur; ac passim accidere, ut Graeco Catholico Eitu deserto, 
quamplurimi ad Latinos migrent. Quod sane incommodum ut auferatur, gra
vissimas, Sum. etiam Pontificis nomine, Lublinensi Episcopo literas dabi
mus. Deum vero О. M. enixe precor, ut Ampi. Tuam, etc. etc....

3204.
R om a , 14. X I I .  1814.

Hortatur Episcopus Latinorum Lublinensis, ne permittat transitus Ruthenorum  
ad R itum  Latinum.

APF, Litterae S . Congreg. ct Secretarii, voi. 295, f. 194.

Adalberto Skarzewski, Episcopo Lublinensi.142
Lublinum, 17. Xmbris 1814.

Sum. Pontifici, ac S. huic Congregationi renuntiatum est, quamplurimos 
esse in dioecesi ista, qui ex Graeco-Catholico ad Latinum Eitum singulis annis 
sua sponte transeunt, nulla prorsus impetrata facultate, qua id recte fieri ab 
ipsis possit. Xos certe illud (f. 194v) ne suspicari quidem possumus, A . Tuam  
tot celeberrimas hac de re iterum iterumque editas Sum. Pontificum Constitu
tiones ignorare. Praesertim cum eas omnes vel ipse, qui nunc Petri Cathedram

143 Episcopus Chelmensis (1810-1828).
142 Adalbertus Skarzewski (1790-1825).



tenet Pontifex sua firmaverit auctoritate ac servandas omnino esse decreverit. 
Qua igitur ratione fieri potuerit, ut tot sanctissimae leges nullo in pretio ha
bitae isthic sint, ac in dies pessundentur, non ita facile assequi poscuntur. 
Animum tamen inducimus, te inconsulto, ac prorsus ignaro id fieri. Ne vero 
illud forse contingat, ut malum huiusmodi perseveret, A . Tuam omni studio 
adhortandam esse duximus ad impensiorem curam, diligentenique solicitu- 
dinem adhibendam, quominus fiat, ut optime constitutae leges violentur. 
Id  ipsum Sum. etiam Pontificis nomine, atque auctoritate abs te exposcimus; 
agitur etiam de re, quae tum ad pacem fovendam, tum vero ad alia plurima 
avertenda incommoda vel maxime inservit, ac Deum precor, etc. etc....

3205.
Rom a , 22. I V .  1815.

Gratulatur novo Episcopo Peremysliénsi, nec ndn transmittuntur solitae facul
tates.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 296, f. 72rv.

E.m o D . Michaeli Lewicki, Episcopo Premisliensi, Samboriensi et Sanocensi143
Premisliam, die 22 Aprilis 1815.

Ampi. Tuam ad unitas Ecclesias Premisliensem, Samboriensem et Sano- 
censem promotam fuisse, S. haec Congregatio plurimum gratulatur, et summa 
cum voluptate intellexit ex litteris tuis, datis die 1 Martii hujus (f. 72v) anni 
1835, omnia isthic recte se habere, Clerumque, ac populum tuae curae Pastorali 
concreditum Catholicae Eeligioni firmiter adhaerere. Hortor itaque Ampi. 
Tuam, ut istam Domini Vineam, in qua iam inde ab ingressu uberes fructus 
cum gaudio reperisti, solertia, ac sollicitudine tua non modo conservandam, 
sed et amplificandam, excolendam, et perficiendam cures.

Interim consuetas facultates tibi hic insertas mitto, nec deero litteras suas 
officii et devotionis plenas SS.mo D. Nostro, ut primum in Urbem redierit, 
exhibere. Ac dum minime dubito, quin Ampi. Tua S. huius Congregationis 
expectationi abunde respondeat, Deum О. M. enixe precor, ut eamdem, etc. etc....

3206.
Roma, 19. V I I I .  1815.

Iterum  hortatur Episcopus ,latinus Lublinensis, ne permittat transithim Ruthe
norum ad R itum  Latinum .

APF, Litterae. S . Congreg. et Secretarii, voi. 296, f. 157v-158v.

143 Michael Levyckyj, Episcopus Peremysliensis (1813-1816), dein Metropolita Halici- 
ensis (1818-1858).



E.mo D. Episcopo latino Lublinensi.
Lublinum, 19 Augusti 1815.

Perpensis querelis ab A . T. delatis, Sacra haec Congregatio serio moerere 
non desiit latinum Antistitem Lublinensem ne ullo modo audeat absque Apo
stolico Indulto Euthenos excipere ad Latinum Eitum, subditosque suos ad
mittere; Lex enim Ecclesiae iubet, ut unusquisque in Eitu suo permaneat. Ve
rum si Graecis non licet (f. 158) Latinum Eitum sine Apostolica facultate am
plecti, multo minus licere potest Latinis ad Graecum Eitum transire. Inno
tuit enim S. Congregationi in ista Dioecesil onge plurese sse, qui ex Euthens ad 
Latinum Eitum transiliunt Euthenosque Parochos absque ulladifficultate colonis 
latinis, qui a Parochiali sua Ecclesia longius distant, administrare solere bap
tismum, ac matrimonium, eorumque mortuos tumulare. Id quidem a Parochis, 
te plane inconsulto fieri puto. Verum ad fovendam pacem, aliaqaie plura aver
tenda incommoda necesse omnino est, ut A . T. omne studium, et curam adhi
beat, ne Parochi tibi subiecti in alienam Messem falcem inferant (f. 158v), 
ne in Latinos iurisdictionem sibi arrogant ullam, ne demum ad Graecum Eitum  
contra omne ius fasque transire patiantur. Quod ipsum dum etiam latino Epi
scopo quoad Graecos maxime commendo, D . О. M. precor, etc. etc....

3207.
Rom a , 23. I X .  1815.

D e M issióne Moldaviae, nec non de iure et potestate Metropolitae Haliciensis 
instituendi et consecrandi duos Suffraganeos.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, vio. 296, f. 195v-197.

A  Monsignor Severoli, Arcivescovo Vescovo di Viterbo,
Nunzio Apostolico in Vienna.

23 Settembre 1815.
Si sono ricevute le diverse carte, trasmesse da V. S. a questa S. Congre

gazione, con sue lettere num. 85, 87, 89, 90, 94; ed è cosa invero consolante, 
e da renderne grazie al Signore il sentire l ’universai gradimento, con cui è 
stata accolta l ’elezione di Monsignor Ercolani in Vescovo di Nicopoli, e come 
questo Pastore siasi in pochi giorni accattivati gli animi di quelli ancora, che 
si mostravano a lui più contrarii. Assai da ciò a sperare in vantaggio di quella 
Missione, e V . S. molto saviamente si adopera a fomentare questi ottimi semi di 
unione, e di buona armonia col non interrotto carteggio, che mantiene in quelle 
parti. Quanto alla dignità di (f. 196) Assistente al Soglio Pontificio, che si vuol 
procurare al suddetto Prelato, come pure sulla decorazione di Cavaliere o di 
Cristo, o dello Sperone in favore del Signor Kirico, se ne terrà proposito 
in seguito; essendo di già partito il S. Padre per la consueta autunnale villeg
giatura.



In ordine all’eletto Vescovo di Bakow, Monsignor Berardi, le rappresen
tanze da lui fatte dei molti bisogni della sua rinascente Diocesi, e dei debiti, 
onde è gravata la Residenza di Jassi, furono і motivi, che io incaricassi V. S. 
di promuovere l ’ istanza, che egli faceva presso cotesta Corte Imperiale, per 
ottenere і 200 Zecchini, che si somministravano una volta dai Be di Polonia 
al Vescovo di Bakow. Se però non ha ella avanzata ancora la detta Istanza, 
e ne conosce l ’unutilità, (f. 196v) potrà sospenderla, e piuttosto rivolgere le 
sue premure ad ottenere un qualche sollievo ai reali, e gravi bisogni del prelo
dato Vescovo di Nicopoli. Posso dirle per altro, che le richezze di alcuni fra 
quei Beligiosi Missionari di Moldavia non derivano dai pingui proventi delle 
Parocchie, ma bensì dalla negoziazione, nella quale si occupano; contro del 
qual’abuso non si è mandato di fare delle forti rimostranze.

Essendo poi stata, non da molto, divisa la Metropolia di Kiovia, e di Halitz144 
dalla Santità di Nostro Signore, ed annessa all’Arcivescovo di Leopoli la Dignità 
di Metropolitano di Halitz con і suoi diritti per rapporto ai Vescovi Ruteni uniti 
soggetti alla Casa d ’Austria, non sembra rimanervi dubbio, che potesse il pre
detto Arcivescovo confermare, (f. 197) ed istituire a nome della S. Sede, come 
altresi consagrare l ’eletto Vescovo Monsignor Lewicki, delle Chiese unite di 
Premislia, Sambor, e Sanok, che formano parte della sudetta Ecclesiastica 
Provincia di Halitz. È  però da riprovarsi, che in tale occasione fosse trascurato il 
Canone del Sinodo Provinciale di Zamoscia, da lei opportunamente citato, 
il quale prescrive, che: « Nemo deinceps, nisi a S. Sede dispensationem obti
nuerit, Episcopus esse possit, qui Professionem Religiosam non fecerit ». Dovrà 
ella pertanto insinuare al predetto Monsig. Lewicki, che supplisca alla man
canza col ricorrere per tal dispensa alla S. Sede. Per il tratto successivo poi 
farà V . S. avvertito dell’abuso introdotto il nuòvo Arcivescovo di Leopoli, 
tostochè sarà eletto, affinchè richiami (f. 197V) l ’indicato Canone alla sua piena 
osservanza.

Sul fatto inoltre della diminuzione delle Feste in Dalmazia, voglio ben 
lusingarmi, che le rappresentanze da lei giustamente fatte al Signor Cavalier 
di Hudelist, Consigliere di Stato, otterranno il bramato effetto; non tralasci 
per altro V . S. di rinnovare le premure, effinchè venga con sollecitudine prov
veduto alla quiete delle coscienze di quei Cattolici. E ringraziandola in fine 
delle altre notizie da lei passate, le quali serviranno di regola a questa S. Con
gregazione, me le offro di vero cuore, e resto.

144 Anno 1807. Cfr. Bullam renovationis sub dat. 24. I I . 1807, In Documenta Ponti 'cum 
Romanorum, voi. I I , pag. 313, nr. 871.



3208.
Rom a , 25. X I .  1815.

Status iuris et facti in  transitu ad Rithtm Latinum Ruthenorum.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 296, f. 227v-228.

B.mo D.no Michaeli Harasiewicz,145 Praeposito Capituli Metropolitani
Leopoliensis Euthenorum.

Leopolim, 25 Novembris 1815.
Satis exploratum est vetitum esse transitum de Eitu ad Eitum sine praeci

puo S. Sedis Indulto. Id quidem et constans Ecclesiae disciplina, et Summo
rum Pontificum Constitutiones, praesertim vero Urbani V i l i ,  sub die 7 Fe
bruarii 1624, Clementis X I , 9 Maii 1705, Benedicti X IV , in pervulgata Ency- 
clica ('Demandatam,» anni 1743, tum plura etiam S. huius Congregationis 
decreta Apostolica auctoritate firmata, praecipue vero sub die 13 Martii 1755, ac 
novissime 13 Junii 1802,aderte praecipiunt.Cum igitur eiusmoditransitus priva
tivo (f. 228) Apostolicae Sedis judicio reservatus sit, optime quidem se gessit 
D. X ., reiiciens Episcoporum latinorum postulationes, vel cuiuspiam ex Clero 
Eutheno, qui transitum ad Latinorum Eitum flagitabant. Quod si urgens aliqua 
causa quandoque concurrat, quae ad bonum Ecclesiae expedire videatur, ut 
huiusmodi transitus alicui permittatur, petitio ad S. Sedem deferatur oportet, 
ad quam tantummodo pertinet ista concessio. Id  norma sit et imposterum D.ni 
Vestrae, cui, etc. etc....

3209.
Roma, 10. V I I I .  1816.

Requiritur informatio N untii de prohibitione auscultandi confessiones Latino
rum ex parte Sacerdotum Ruthenorum.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 297, f. 196v-198.

Emin.mo Sig. Card. Severoli, Pro-Xunzio Apostolico in Vienna.
10 Agosto 1816.

Si lamenta l ’Arcivescovo Euteno di Leopoli, e Metropolita Haliciense Mon
signor Michele Lewinski, che il novello Arcivesco volatino146 della nominata 
Città ha proibito ai Sacerdoti di Eito Greco Cattolico sotto pena di sospensione, 
di confessare nelle (f. 197) Chiese latine, senza la sua speciale approvazione,

145 Michael Harasiewicz, Canonicus et Praepositus Capituli. Scripsit opus: Annales Eccle
siae Ruthenae, Leopoli 1862.

146 Andreas Ankwicz (1812-1833).



abbenchè siano già stati approvati per le confessioni dall’Ordinario del 
proprio Eito. Espone il precitato Greco Arcivescovo che un tal ordine si oppone 
alla prattica costantemente fin qui tenuta da circa due secoli in quelle diocesi, 
in vigor della quale un Sacerdote di Eito Greco Cattolico, approvato per le 
Confessioni dal proprio Vescovo, senza nuova approvazione del Vescovo latino 
viene ammesso ad ascoltare le Confessioni nelle Chiese di Eito Latino, solo che 
esibisca la sua Patente di Confessore ai respettivi Parochi, o Settori di dette 
Chiese, e previo il loro invito o consenso, il che reciprocamente si osserva in or
dine ai Sacerdoti di Eito Latino, approvato dai loro Ordinari. Eileva finalmente, 
che il fare innovazione (f. 197v) su tal particolare produce una cattiva im
pressione nei Greci non uniti delle confinanti Provincie, e pone un nuovo im
pedimento alla loro riunione colla Cattolica Chiesa, e perciò ne chiede prov
vedimento. A l contrario poi l ’Arcivescovo latino di Leopoli in una lettera 
scritta al Concistoro di Premislia, in data dei 23 Decembre 1815, della 
quale ci ha trasmessa copia il precitato Metropolita Halicense, francamente 
asserisce,che siccome і di lui antecessori non hanno permesso ai Sacerdoti di 
altra Diocesi, o Eito, benché approvati dal respettiVo Ordinario di ascoltare 
le confessioni nelle chiese del loro arcivescovado, senza essere anche da essi 
approvati, cosi neppur egli vuole permetterlo. In tale stato di cose desiderando 
questa S. C. degli schiarimenti per norma delle risoluzioni da prendersi, mi 
conviene (f. 198) diriggermi all’E . V . S., affinchè si compiaccia di prendere da 
persone imparziali accertate notizie sul punto controverso, ed informare questa 
S. C. in modo speciale, primo, se sussista l ’antica consuetudine, addotta da 
Monsignor Lewinski ed in secondo luogo se dal variarla ne può provenire alcun 
effetto funesto. E in attenzione del bramato riscontro etc. etc....

3210.
Boma 21. X I I .  1816.

Inculcatur constitutio Synodi Zamostianae observanda de promdvendis solis pro
fessis Basilianis ad Cathedras episcopales.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 297, f. 363rv.

Ill.mo, ac Eev.m o Michaeli Lewicki, Archiepiscopo Leopoliensi, 
et Haliciensi Eitus Graeci Catholici.

Leopolis, 21 Decembris 1816.
Gratae admodum fuerunt SS.mo D. Nostro Pio Papae У ІІ  Litterae, quas 

Ampi. Tua in testimonium pietatis, ac reverentiae in Apostolicam Sedem per 
me eidem Sanctitati Suae exibendas misisti, una cum formulis Professionis 
Fidei, a te emissae, et iuramenti fidelitatis S. E . E . debitae, in manibus Ar
chiepiscopi Yindobonensis praestiti. Equidem cum partes officii tui mihi com



missas perlibenter explevi, tnm (f. 363v) maxime laetor te ad Archiepi
scopi Leopoliensis, et Haliciensis Ecclesiae Bitus Graeci Catholici dignitatem 
promotum. Illud vero Amplitudini Tuae animadvertendum duco, in postrema 
Provinciali Synodo Graecorum Unitorum, Zamosciae habita, id inter caetera 
praescribi, quod nemo deinceps nisi a S. Sede dispensationem obtinuerit, E p i 
scopus esse possit, qui professionem Religiosam non fecervt. Canonem porro 
hunc plurimis ab hinc annis passim isthic violari innotuit, quin debita S. Sedis 
dispensatio exquiratur. Tibi itaque curandum, ut Canon ille ad observantiam 
revocetur iterum, et si quid a te ipso omissum hac in re fuerit suppleas. Deum 
denique О. M. enixe deprecor, etc. etc....

3211.
Roma, 24. X I I .  1817.

Respondetur Josaphat Bulhak ad nuritium de eius promotione in  Metropolitam  
Ruthenorum unitorum in Imperio Rossiaco, praescribiturqhte modus agendi.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 298, f. 687-689v.

111.mo ac Bev.mo D . Josaphat Bulhak, Episcopo Brestensi in Bussia.147
Petropolim, 24 Decembris 1817.

Nihil profecto poterat mihi jucundius accidere, quam quod Amplitudo 
Tua mihi novissime significavit, scilicet te in Metropolitam Buthenorum uni
torum totius Bussiae designatum fuisse,148 ex eo quippe sperandum est, non 
modicam Buthenae Ecclesiae utulitatem esse obventuram, tum quia canonica 
Metropolitarum institutio tot rerum eVentibus praetermissa, ac plene collapsa 
in suo statu restitui videtur, tum maxime, quod tantam hanc dignitatem A m 
plitudini Tuae, cuius eximiae virtutes, ac firma Petri Cathedrae adhaesio satis 
mihi perspecta est, deferri video. E t quidem praeter multa, quae iam prae
bueras fidelitatis, ac obsequii tui erga Apostolicam (f. 687v) Sedem argumenta, 
novam modo addidisti, abstinere te volens ab omni Metropoliticae iurisdi- 
ctionis actu, donec a Summo Pontifice provisionem, institutionem, et con
firmationem tuam iuxta Constitutionem Sa. Me. Clementis V i l i  non acce
pisses; quamobrem muneris mei partes esse putavi, Sanctitatem Suam de tot 
promeritis tuis commonefacere eique supplicem tuum libellum exhibere, in quo 
Apostolicam petis Metropoliticae dignitatis confirmationem. Beatissimus Pater 
aequo, gratoque animo postulationem tuam suscepit, ac sese ad ea omnia para-

147 Josaphat Bulhak, Episcopus Turoviensis et Coadiutor Pinscensis (1787), dein Episcopus 
Berestensis (1798), et demum Metropolita Ecclesiae Unitae in Imperio Rossiaco (1818-1838).

148 Solummodo ab Imperatore Alexandro I  (1801-1825), quae tamen nominatio nunquam 
agnita fuit a Sede Apostolica, usque ad eius mortem (1838). Remansit ultimus Metropolitarum 
Kioviensium.



tum exhibuit, quae necessaria sunt, ut voti compos fias. Verum regulas illas, 
quae semper antea in Metropolitarum institutione adhibitae sunt, nunc etiam, 
quantum hodierna rerum adiuncta sinunt, servare oportet, (f. 688) Explora
tum enim tibi erit, quod antea, Metropolitana vacante Ecclesia, Butheni Epi
scopi congregati novi Metropolitie electionem facere solebant, hinc, Poloniae 
Bege pro electi confirmatione deprecante, Pontifex Apostolico Nuntio man
dabat, ut inquisitionum tabulae super qualitate personae, et Ecclesiae confice
rentur. His Bomam perlatis, una cum Orthodoxae Fidei professione, aciura- 
mento obedientiae, ac fidelitatis erga Bomanum Pontificem ab electo sub
scriptis, totum negotium examini S. Congregationis de Propaganda Fide com
mittebatur, eiusque habita approbatione, in Concistorio proponebatur, in 
quo Pontifex, confirmata Metropolitani electione, eidem et institutionem, et 
consecrationis veniam tribuebat; de quibus Apostolicae deinde Litterae per 
viam secretam gratis expediebantur. Nunc horum (f. 688v) omnium vix quodam 
servatum fuit. Deest enim Episcoporum electio, desunt inquisitiones, deest 
fidei professio, ac iuramentum. Novi equidem, non omnia, quae ante fieri sole
bant, nunc perfici posse, verum ad electionem quod attinet non tam arduum 
tibi fore arbitror, Episcoporum consensionem in tua electione referre, eiusque 
documentum ad nos mittere. Quoad inquisitionum tabulas, iis supplere poterunt 
actus, quos per Mohiloviensem Archiepiscopum confectos huc dirigendos esse 
nos mones; sed ii nondum ad nos pervenerunt. Tuum denique erit Fidei Pro
fessionem, ac iuramentum quamprimum immittere; Verum praeter haec aliud 
quoque accedit incommodum. Metropolitae munus cum Archiepiscopali titulo 
debet esse coniunctum (f. 689); at Brestensis Ecclesia, quae tibi retinenda dici
tur, Episcopalis est. Ubi ergo Metropolitana Sedes constituenda erit? nimis 
absonum foret, ut Archiepiscopis Episcopus praeesset. Quapropter nimis decere 
videtur, ut Metropolitica Sedes in aliqua praestantiori Ecclesia constituatur, 
circa qhae Amplitudinis Tuae consilium requisivimus. Aliquid etiam ob novis
simorum temporum difficultatem potuit fortasse contingere, quod apostolica 
sanatione, vel providentia indigeat. Quare opus est, ut Amplitudo Tua de 
his omnibus accurate me doceat, ac praecipue referat, in quo statu Metropo
litana isthaec Ecclesia sit stabilienda; ubi illius constituenda sedes, quot, qui
busque suffraganeis diocesibus constare debeat, et caetera omnia, quae ali
quam ab Apostolica Sede providentiam requirant, ut de his omnibus, cum 
de tua confirmatione (f. 689) agetur, aequa possit haberi ratio. Beliqua autem 
documenta, quae ad eamdem tuam confirmationem, ut supra innui, neces
saria sunt, ut rectus ordo, quantum fieri potest, in hac parte servetur, expec- 
tabo; his enim habitis, omni studio curabo, ut res ad optatum exitum perdu
catur, ac maximae mihi erit laetitiae, si quam dare operam coepi in tua ad 
Brestensem Ecclesiam translatione, eam nunc in tua i a d ‘Metropolitanam digni
tatem promotione complere possim. Interim, etc. etc....



3212.
Roma, 10. I V .  1818.

Transmittitur supplicatio quaedam ad S. Officium.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 299, f. 187.

A  Monsignor Turioni, Assessore dei S. O.
A  di 10 Aprile 1818.

II Sacerdote Pietro Gallo, di Eito Greco Euteno, ha fatto giungere alla 
S. C. Ia supplica di cui il Segretario di Propaganda ne rimette а У . S. una copia, 
perchè codesta S. C. decida ciò, che nel caso crede conveniente, ed intanto, 
etc. etc,....

3213.
Roma, 4. V I I .  1818.

D e confirmatione Metropolitae K ioviensis, Josaphat BulhaTc.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarvi, voi. 299, f. 424v-425v.

A ll’E.mo Signore Cardinale Consalvi, Segretario di Stato.
A  dì 4 Luglio 1818.

Sono più anni, che la Gerarchia del Clero Euteno unito sotto l ’Impero Eusso 
soffra delle alterazioni, che і Metropolitani di Eussia non hanno più riportata 
la Pontificia conferma, a norma della costituzione della Sa. Me. di Clemente 
V i l i :  Decet Romanum Pontificem ,149 Ultimanemte l ’Imperatore Alessandro ha 
nominato Metropolitano (f. 425) Monsignore Josafath Bulhac, Vescovo di 
Brest, soggetto degnissimo, e gli ha anche permesso di ricorrere alla S. Sede 
per la conferma. Egli di fatti scrisse per tal’effetto due lettere, una diretta 
al Sommo Pontefice, e l ’altra all’Eminentissimo Litta, Prefetto di Propaganda,150 
delle quali si dà qui copia in Sommario їГ ит. 1. 2. Il Cardinale sudetto, dopo 
di averne tenuto proposito con Sua Santità, diede al nominato la risposta, che 
si riporta in Sommario Num. 3, da cui si rilevano le difficoltà, su le quali era 
d ’uopo di prendere qualche provvedimento. Ora è giunta altra lettera di Mon
signore Bulhach (Somm. num. 4), la quale sembra responsiva a quella dell’Em i
nentissimo Prefetto, unitamente alla Professione della Fede Cattolica. Manta 
però il giuramento di obbedienza, che ivi si enuncia; ne si è ricevuto dalla Pro
paganda (f. 425V) il processo, che si dice costruito, e trasmesso da Monsignore A r
civescovo di Mohilowia.

149 De dat. 23. II . 1596. Cfr. Documenta Ponti cum Bomanorum, voi. II, pag. 266.
150 Laurentius Litta, Praefectus (1814-1818\.



L ’affare, come l ’Eminenza Vostra EeV.ma ben vede, è della più grande 
importanza, essendo questa una propizia occasione per ristabilire quella Cat
tolica Gerarchia, già quasi distrutta. È poiché fa d ’uopo recedere in più cose 
dall’antica disciplina, e rimuovere gli ostacoli,Pedicini, Segretario di Propa
ganda, in adempimento degl’ordini ricevuti nè rimette l ’affare a V . Eminenza 
Eev.m a, perchè si degni di sottoporlo all’esame della S. Congregazione depu
tata sugli Affari Ecclesiastici, e quindi comunicargli le risoluzioni, che si saranno 
prese dalla medesima, onde dare il convenevole sfogo all’istanza.

E qui rinnovandole gli attestati, etc. etc....

3214.
Roma, 1. V i l i .  1818.

Transmittuntur notitiae de statu Ecclesiae unitae in  Im perio Rossiaco.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 299, f. 492v-493.

Emin.mo Signor Cardinal Segretario di Stato.
І  Agosto 1818.

I  fogli, che Vostra Eminenza Eev.m a riceve qui acclusi, contengono notizie 
assai interessanti relativamente allo stato della nostra S. Eeligione nella Po
lonia Eussa. Il Cardinal Prefetto della Propaganda ha ordinato a Pedicini, 
Segretario, di rimetterne a Vostra Eminenza una copia, affinchè nel caso che 
si apra qualche trattato con quell’imperatore, non accada per negligenza della 
Propaganda, che si dimentichi alcuna parte di quelli rilevantissimi affari. Sembra 
che anche la Congregatione Particolare destinata sugli Affari Ecclesiastici,151 
debba esser fatta partecipe (f. 493) del contenuto degli annessi fogli, e con
venendo in ciò il savio sentimento dell’Eminenza Vostra, d ’ordine dello stesso 
Eminentissimo Prefetto lo scrivente la prega di fargliene giungere una copia, 
mentre, etc. etc....

3215.
Rom a , 16. I X .  1818.

Adnotationes quaedam ad minu tam Bullae erectionis Eparchiae Prjasivensis (E - 
peries).

APF, Littera« S . Congreg. et Secretarii, voi. 299, f. 606-612,

151 Designata a Pio PP. V II anno 1816. Fere omnia negotia ecclesiastica, quae relatio
nes cum auctoritatibus civilibus tangebant, ab hac nova Congregatione pertractabantur. Ideo 
etiam negotia Ecclesiae Unitae, tum in Imperio Rossiaco, tum etiam in Dominio Austriaco, 
usque ad annum 1857 fere exclusive in hac Congregatione pertractabantur.



Monsignor Raffaele Mazio, Segretario della S. C. Concistoriale.
16 Settembre 1818.

Dopoché il tenor della grazia (f. 607) da emanarsi per la erezione del nuovo 
Vescovato di Eperjes, per і Greci Uniti di Ungheria,152 previo il dismembra
mento di una parte della Diocesi di Munkacs, ha incontrata l ’approvazione 
di sua Santità, la S. C. di Propaganda, a cui V . S. Ill.ma, e Rev.ma commu
nica per ordine di N . S. il tenore della grazia sudetta, non ha che venerare le 
benefiche disposizioni del S. P. a favore di quelli Greci Uniti, ed implorare 
dal Signore, che quelle ridondino in grande vantaggio della S. Chiesa Catto
lica. Ciò non ostante, in esecuzione dei supremi commandi della Santità Sua 
Pedicini, Segretario, ha communicato la posizione trasmessagli alla S. C. per 
sentire da essa, se trattandosi di Vescovado di Rito (f. 607v) Greco possa oc
correre d ’inserire nel relativo Decreto qualche ulteriore cautela.

Presa in considerazione la cosa per ordine dell’E.mo Signor Cardinale Litta, 
Prefetto, sottopone al giudizio di codésta S. C. queste brevi osservazioni.

Nel numero secondo, allorché si parla della giurisdizione da esercitarsi 
dal nuovo Vescovo da Eperjess, si legge. « Cum omnimoda iurisdictione tam 
in  Graecos omnes Catholicos in praedicta Civitate de Eperjess, quam in aliis 
locis, et terris existentes, quae a Dioecesi Munkacsien dismembranda novae 
Dioecesi de Eperjess, ut infra constituendae, unientur, et incorporabuntur ». 
Nell’articolo sesto poi, nell’eseguirsi questa disposizione, fi (f. 608) aggiunge: 
ьеа tamen lege, ut tam Episcopus de Eperiess, primo instituendus, quam eius 
in Episcopatu huiusmodi Successores omnes nullo umquam tempore ordi
nariae iurisdictioni Agriensis aliorumque Ritus Latini Episcoporum praeiu- 
dicium aliquod inferre praesumant, sed iurisdictionem suam in Clerum dum
taxat, ac Popolum Ruthenorum Graeci Ritus, alios que qui eosdem Ritus et 
unionem sequuntur, ac degunt tam in Civitate de Eperiess, quam in sua,- ut 
supra, assignata Dioecesi exercere valeant, exacte servantes, et adimplentes 
Decreta omnia Sacrae Congregationis de Propaganda Fide quoad Graecos, 
qui cum Latinis mixti vivunt saepius emanata ». Cosi in questo articolo si 
restringe la giurisdizione del nuovo VescoVo (f. 608v) di Eperjess a quei li
miti, che sono fissati dall’odierna disciplina nella concessione di tali grazie. 
Per prevenire però qualunque più estesa interpretazione dell’articolo secondo, 
estendendo la giurisdizione ancora a quei Greci, che professano il Rito Latino, 
come accade in quelli dell’Arcipelago, potrebbe sembrare opportuno cambiare 
quelle parole dell’articolo secondo: « Graecos omnes Catholicos » in altre simili 
a quelle, che si leggono nell’articolo V I, cioè: « Ruthenos omnes Graeci Ritus 
unitos, aliosque qui eosdem Ritus, et unionem sequuntur».

15S Cfr. Bullam erectionis in Documenta Ponti''cum Romanorum historiam Vcrainae il
lustrantia, voi. I I , pag. 327, nr. 881, de dat. 22. IX . 1818.



Nell’articolo V, istituite, e tassate le rendite delle dignità coi titoli di A r
ciprete, di Lettore, o Arcidiacono, doVe bisogna osservare, che anche nel Eito 
Greco vi passa un (f. 609) grandissima differenza, e distanza tra il Lettore, 
e l ’Arcidiacono, essendo il Diaconato un Ordine Sagro, ed il Lettore, ossia, 
Anagrosto un’Ordine minore; perlochè non s’intende, come qui si nomini il 
Lettore, o sia l ’Arcidiacono, di Cantore, o Primicerio, di Custode, o Eccle- 
siarca si comanda: «Cum vero preberdaeTheologalis, etPenetertiaria in eodem 
Capitulo erigendae nondum designatae fuerint, nec in hac nova Dioecesi ul
lum pro educatione clericorum adsit Seminarium, iussit propterea Beatitudo 
Sua, ut eaedem Praebendae, iuxta Sae. Concil. Trid. praescriptum, instituan
tur ».

Qui è da riflettersi, che la citata legge del Tridentino non obbliga (f. 609v) 
la Chiesa Orientale, nè per conseguenza і Greci uniti.

Prima dunque di prescrivere queste due Prebende, Teologicha, e Peni- 
tentieria, converrebbe informarsi, se nell’altre due Chiese del Eito Greco, e 
specialmente in quella di Munkacs, esistano queste due Prebende; perchè 
se non esistessero, specialmente in quella di Munkacs, ch’è la Chiesa maggiore, 
dalla quale le due di Gran Varadino e di Eperiess sono smembrate, non si vede 
ragione di eriggerle in questa nuova Diocesi di Eperjess. Lo stesso dicasi del 
Seminario da fondarsi, parimenti secondo il Decreto del Concilio di Trento, 
che non obbliga і Greci. Questi non sogliono avere tali Seminari;153 ed i (f. 610) 
giovani chierici sono educati ne Monasteri, ove risiede il Vescovo, ed anche і 
Parochi danno una educazione ecclesiastica ai loro figli nelle proprie Case, 
ove abitano colle mogli. Quando poi si volesse da S. Santità obbligare il Nuovo 
Vescovo di Eperiess a queste santissime leggi del Tridentino, allora per non 
adombrare і Greci, quasi che obbligarsi volessero a latinizzare, si potrebbe 
chiuder l ’articolo V. con quello, che ricorda la S. Me. di Benedetto X IV , nella 
sua Enciclica sulli Eiti Orientali, data li 26 Luglio 1755, che comincia « A l 
latae su n t», al §. 16. fel. ree. Benedictus X I I I : «Licet obsecundandum pu- 
tasset insinuationibus Patrum eiusdem Concilii (Zamosciae an. 1720), a qui
bus nonnulli ritus inter (f. 610v) Graecos vigentes suis Decretis vel tempe
rati fuerant, vel sublati, praedictam Synodum confirmavit quidem suis Apo- 
stolicis Litteris in forma Brevis, datis anno 1724, hac tamen addita decla
ratione: «Ita  tamen quod per Nostram praedictae Sinodi confirmationem 
nihil derogatum esse censeatur Constitutionibus Eomanorum Pontificum,

153 Non ex quadam lege, sed solummodo ex modo vivendi tum populi tum Cleri. Revera 
Ecclesia Ucrainae et Bielarusjae catholica iam inde ab ipsis initiis Unionis Berestensis (1596) 
de Seminario erigendo instabat, sed frustra, ob defectum mediorum temporalium. Cfr. hac 
de rв Indices nominum et rerum tum Actorum tum Litterarum S . Congregationis de Prop. Fide, 
ed itionis romanae.



Praedecessorum nostrorum, et Decretis Conciliorum Generalium, emana
tis super ritibus Graecorum, quae, non obstante huiusmodi confirma
tione, semper in suo robore permanere debent».154 Una dichiarazione si
mile potrebbe forse sembrare opportunissima a prevenire qualunque in
giusta lagnanza; quasi chè la S. Sede Apostolica non cerchi di conser
vare (f. 611) lodevoli riti, e le legittime consuetudini delle Chiese O- 
rientali; laddove tante volte si sono protestati Eomani Pontefici di volere 
intatti quei riti, e quelle consuetudini, nè obbligare і Greci ad adottar la di
sciplina propria dè Latini.

Altra volta alienissima si è mostrata la S. C. di Propaganda dal moltipli
care le Cattedre Vescovili Greche dentro il Distretto de’ Vescovadi latini, e 
specialmente perciò che ìeggesi nell’Opera de Synodo Dioecesana, lib. 2, e 12, 
N. 7, dove il Sommo Pontefice Benedetto X I V  reclama: «utinam id numquam 
indultum, aut tolleratum fuisset; inde enim factum est, ut Graeci initio Catho
lici Episcopum Graecum (f. 611v) schismaticum aliquando nacti in eamdem 
schismatis, atque etiam hanc labem adducti fuerint». Questo è il più grave 
male, che possa temersi dalla moltiplicazione delle Sedi di Eito Greco. Inve
stigandone le Cause nello scritto fatto dall’Emin.mo Borgia li 28 Novembre 
1776, allora che era Segretario della Propaganda,155 e precisamente nelle ul
time linee di questo scritto, una se ne adduce efficacissima causa di depra
vazione, ed è, che і Monaci, і quali sono dispotici della Eeligione, sono mise
rabilmente avvolti in errori, per mancanza di libri, «giacché і libri che ado
perano sono ad essi spediti in dono da Greci di Pietroburgo, e di Mosca, і quali 
con tale artifìcio li tengono (f. 612) fermi, e stabiliti nello scisma ». Affinchè 
adunque l ’indulgenza che ora usa il S. Padre coll’erezione di un nuovo Vesco
vado di Eito Greco Cattolico apporti alla nostra Santa Eeligione quel bene, 
che il S. Padre crede opportuno di commettere al Nunzio Apostolico di Vienna 
prò tempore le facoltà d’invigilare, perchè nella Chiesa Greca nuovamente eretta 
scrupolosamente si osservino і Canoni, che proibiscono la circolazione dei libri 
infetti di massime eretiche, o schismatiche.

Un’altro incommodo, che deriva a danno del Eito Latino, dove sotto un Ve
scovo Greco la Chiesa Greca viene amministrata, è il facile passaggio dal Eito 
Latino al Greco, per la non osservanza delle regole in ciò (f.612v) prescritte nella 
Bolla « E tsi Pastoralis », della Sa. Me. di Benedetto X IV ;156 potrebbe 
perciò richiamarsi anche questa ad una stretta osservanza.

154 Cfr. Breve confirmationis in Цоситгпіа Ponti qcum Romanorum historiam Ucrainae il
lustrantia, voi. I I ,  pag. 49, nr. 660, de dat. 19. V II. 1724.

155 Stephanus Borgia, Secretarius S. C. de Prop. Fide (1770-1789), dein etiam Praefectus 
eiusdem Congreg. (1800-1804).

156 De dat. 1. VI. 1742 (pro Italo-graecis). Cfr. R . D e  M a r t i n i s , luris P onti'cii de Prop. 
F id ’, Pars Prima, voi. I l i ,  58.

10 — Litterae S. C. de Prop. Fide - voi. VII



Queste sono le cose, che Pedicini d ’ordine della S. C. rispettosamente deve 
esporre in adempimento dè Sovrani Commandi della Santità Sua, mentre, 
etc. etc....

3216.
R om a , 28. X I .  1818.

D e concessione facultatum solitarum pro Episcopo Eparchiae Prjasivensis, 
noviter erectae,

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 299, f. 701v.

A  Monsignor Torriozzi, Assessore del S. Officio.
28 Novembre 1818.

Essendosi presentata a questa S. Congregazione di Propaganda l ’acclusa 
Istanza per parte di Monsignor Gregorio Tarkovitz,157 Pedicini, Segretario, 
prega V. S. 111.ma e Bev.ma a volergli significare se si possono al suddetto 
Vescovo concedere le medesime facoltà, che sogliono accordarsi agli altri Ve
scovi d’Ungheria. E in attenzione del bramato riscontro, passa lo scrivente, 
etc. etc....

3217.
Roma 4. X I I .  1818.

I n  causa confirmationis novi Metropolitae Ecclesiae Unitae in  Im perio Rossiaco.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 299, f. 770rv.

Bev.m o P. Lambruschini, Segretario della S. C. deputata sugli
Affari Eccesiastici.

4 Decembre 1818.
Pendendo in codesta S. C., deputata su gli Affari Ecclesiastici, la causa 

relativa al nuovo Metropolitano (f. 770v) di Bussia, Pedicini, Segretario di 
Propaganda, in esecuzione degli ordini ricevuti si fà un dovere di trasmettere 
a V . P. B . copia del Decreto, o sia dell’ultimo provvedimento interinamente 
preso dà questa S. C. sù l ’oggetto, in sequela della lettera scritta dal Signor A b
bate Lokmann, di cui si dà parimenti copia, perchè possa servirle di regola nel
l ’affare; mentre, etc. etc....

157 Primus Episcopus Prjasivensis (1818-1841).



3218.
R om a , 24. V I I . 1819.

D e promotione Joannis Snihurskyj ad Sedem Peremysliensem.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 300, f. 475v-476.

R.mo Domino Michaeli Lewieki, Metropolitae Halieien, Archiep.
Leopolien. Butheni Bitus.

24 Iulii 1819.
Litteris, Leopoli die 16 Februarii currentis anni, ab Ampi. Tua S. haec Congre

gatio certior facta est, Joannem Snigurski,158 Presbyterum Ecclesiae Praemi- 
sliensis, S. Theologiae Doctorem, Canonicum Premisliensem, Parochum Eccle
siae Bitus Greco-Catholici Vindobonensis ad S. Barbaram, pro tempore facul
tatis Theologiae in Universitate Vindobonensi Decanum, processu Canonico, 
perspectaque eius ad regendam Ecclesiam Premisliensem idoneitate, caeteris- 
que omnibus servatis de iure praemittendis, vi privilegiorum tibi a Sede Apo
stolica concessorum (f. 476), a te consecratum, et institutum fuisse in Episco- 
rum Premisliensem, Samboriensem, et Sanocensem Bitus Graeco Catholici, 
die 30 Mensis Augusti, anni iam elapsi 1818. Sacrae haeic Congregationi officium 
tuum gratissimum fuit, ac pro certo habet, te citius eo functurum fuisse, nisi 
forte gravissima intercessissent impedimenta. Ea tamen miratur nullas ab Electo, 
atque instituto novo Episcopo Premisliensi accepisse litteras, quibus suae 
consecrationis intuitu consuetas peteret, obtineretque facultates. Sacra nihi
lominus Congregatio id eum quantocius facturum sperat; atque interim Deum 
precor, etc. etc....

3219.
Rom a , 21. V I I I .  1819.

Transmittuntur documenta ad confirmationem novi Metropolitae in  Imperio  
Rossiaco.

APF, Litteraa S . Congreg. et Secretarii, voi. 300, f . 602rv.

Emin.mo e Bev.mo Signor Cardinal Consalvi.
21 Agosto 1819.

Essendo rimesse alla S. C. di Propaganda dalFE.mo e Bev.mo Signor Cardinal 
Litta tre lettere provenienti da Pietroburgo, relative al nuovo Metropolitano 
di Bussia, con altre notizie, Pedicini, Segretario, d ’ordine dell’Eminentissimo 
Signor Cardinal Fontana, Prefetto,159 si fa un dovere trasmetterne copia a 
V. E. B ., perchè si degni farne la comunicazione (f. 602v) alla S. C. deputata 
su gli affari Ecclesiastici, ove pende una tal materia, etc. etc....

158 Episcopus Peremysliensis (1818-1847).
169 Franciscus Fontana (1818-1822).



3220.
Roma, 19. V I I .  1820.

D e confirmatione novi M etropolitani TJnitorum in Im perio Rossiaco, exponitur 
status iuris et facti.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 301, f. 580v-82.

A  Monsig. Turiozzi, Assessore del S. O.
19 Luglio 1820.

Allorché i Buteni vennero all’Unione con la Chiesa Bomana, la sa. me. 
di Clemente V i l i ,  nella sua celebre costituzione « Decet Romanum P  oriti fi- 
cemv, 160 stabilì le Sedi Episcopali, e dichiarò Metropolitano di tutte le Bussie 
l ’Arcivéscovo di Kiovia, e Halitz, o sia Galizia, cui fu assoggettata tutta la 
Nazione Butena di Bùssia e di Polonia. Quest’ordine fu costantemente te
nuto fino all’anno 1795, in cui per la (f. 581) persecuzione di Caterina I I  rimase 
quasi distrutta la Gerarchia Butena Cattolica, e tolta per sempre ai Greci 
uniti la Chiesa di Chiovia, non avendo essa lasciato sussistere, che il solo Arci
vescovo di Pollock, ossia Poiosco.161

Dopo quel tempo, ad istanza della Corte di Vienna, fu con Breve Apo
stolico istituito Metropolitano dei Buteni nella Galizia Austriaca l ’Arcivescovo 
di Leopoli,162 con dichiarazione peraltro che non s’intendeva con un tal atto 
di recar pregiudizio a diritti del Metropolitano Buteno nell’Impero Busso. 
Fu ciò creduto espediente per conservare in ogni caso di scisma, che mai potesse 
accadere nella Bùssia, la successione del Metropolitano Buteno nè Domini Au
striaci, senza pregiudizio, come fu dichiarato, dell’altro Metropolita nei Domini 
di Bùssia. (581v) Così la Metropolia fu come divisa e il titolo di Halitz si con
servò nella Polonia Austriaca.

Non ha guari, cioè nel 1818, l ’Imperatore Alessandro pretese di ristabilire 
la Metropolia Butena cattolica, e nominò Metropolitano Mr. Giosaffat Bulhak, 
Vescovo di Brest, il quale peraltro si protestò di non poter accettare tal di
gnità, senza riportarne dalla S. Sede l ’approvazione. Ottenutane dall’Impe
ratore la licenza, egli si diresse per tal effetto al Sommo Pontéfice. Qui però 
s’incontrarono molte difficoltà. Invece dell’elezione che dtWeva farsi dai Vescovi, 
conveniva di riconoscere la nomina di un Sovrano Scismatico; soppressa la 
Sede Metropolitana di Kiovia, il nuovo Metropolita doveva rimanere Vescovo 
di Brest; mancava il processo; le antiche Sedi Episcopali erano state abolite,

160 De dat. 23. II . 1596 jcfr. in’ Documenta Pontircum Romanorum, voi. I , pag. 266, nr. 152.
161 Anno circiter 1795-96. Postea plurimae Eparchiae renovatae fuerunt, sed iam sub alio 

nomine et aliis limitibus constabant.
m  Cfr. Bullam erectionis sub dat. 24. II . 1807, in Documenta Ponti<cum, voi. II , pag. 313, 

nr. 871.



(f. 582) o cambiate, e quei pochi Vescovi rimasti non erano stati legittima- 
mente istituiti. Per queste, ed altre difficoltà ne fu rimesso l ’affare alla S. 0 . 
deputata sù gli Affari Ecclesiastici.

Intanto però urgendo l ’Imperatore Alessandro per l ’effettuazione della 
nomina, riprese il partito di autorizzare Mrg. Bulhack a potere esercitare tutti 
і diritti di Metropolitano; ma come può rilevarsi dal decreto, di cui si annette 
qui copia, così passano ora le cose, rimandendo alla S. C. deputata su gli Affari 
Ecclesiastici l ’incarico di conciliare, e di provvedere alle altre cose.

Questo è quanto Pedicini, Segretario di Propaganda, a sforzo del pregiato 
foglio di V. S. Ill.ma e Rev.ma dei 15 corrente può significarle, mentre, etc. etc....

3221.
Rom a, 26. V i l i .  1820.

Ut nominaretur semper Praefectus 8 . C. de P rop. F id e Protector Collegiorum 
et Hospitiorum orieMalium in Urbe.

APF, Litterae S . Congrcg. et Secretarii, voi. 301, f. 622rv.

All’Emin.mo Sig. Card. Consalvi, Segretario di Stato.
A  dì 26 Agosto 1820.

E ’ ben noto a V . Eminenza Rèv.m a, che gli Ospizi degli Orientali, e і Col
legi delle Missioni, esistenti in Roma, son tutti dipendenti dalla S. Congrega
zione di Propaganda, alla quale incombe d’invigilare alla direzione. Ora, sic
come molti di questi Ospizi, e Collegi hanno per special Protettore un Car
dinale, il quale anche talvolta non è degli addetti alla S. Congregazione, cod 
ne avvengono bene spesso delle collisioni, e tutti quegli altri inconvenienti, 
che sogliono nascere óve sono due padroni. Per ovviare a un simile sconcerto, 
Pedicini, Segretario di Propaganda, in esecuzione degli ordini ricevuti, supplica 
V. E. Rev.m a, perchè vacando dette Protettorie, si (f. 622v) fissi per regola, 
che le medesime non si assegnino per l ’avvenire ad altri Cardinali, se non che 
al Prefetto di Propaganda, prò tempore, sembrando tioppo conveniente, che 
il medesimo, come capo di quella Congregazione, da cui detti Ospizi, e Collegi 
dipendono, ne debba esser sempre il Protettore. Tendendo una tal misura 
al buon ordine delle cose, il Segretario suddetto ha tutta la fiducia, che l ’Em i
nenza Vostra sarà benignamente per approvarla. Mentre, etc. etc....

3222.
R om a , 9. I I I .  1822.

Moneatur Archi episcopus Leopoliensis Latinoi'um ne sinat fidelibus suis ad 
Ritum  Graecum transire.

APF, Litterae S. Congrcg. et Secretarii, voi. 303, f. 186v-87v.



Ad E . P. D . An dream Aloysium Ankwicz,
Archiepiscopum Latinum Leopol.163

Leopolim, 9 Martii 1822.
Sanctissimus Dominus Noster epistolam ab Amplitudine Tua scriptam 

Leopoli die 22 Decembris 1821 S, Congregationi de Propaganda Pide remisit, 
ut de ea videret. Agit in ea Amplitudo Tua de pluribus Latinis, qui derelicto 
suo Eitu ad Eitum Catholicum Graecum transire se posse putaverunt, non 
impetrata Apostolicae Sedis facultate, ac de iis rogas, ut quoniam iam in eo 
Eitu (f. 187) vivunt, Sanctitas Sua generali dispensatione transitum huiusmo- 
di ratum habeat. Eespondendum vero tibi duxit Sac. Congregatio, hoc omnino 
alienum esse a constanti sua agendi ratione, qua fit profecto, ut non modo pluri
bus et generice sumptis huiusmodi transitum neget, verum etiam in precibus 
singulorum. Prudentiae igitur ac zelo tuo committit id agere, ut qui venia non 
impetrata ad Graecum Eitum se convertere intelligant, se male gessisse, atque 
iterum eo Eitu vivant quo antea. Non omittet praeterea Ampi. Tua gregem 
istum catholicum (f. 187v) latinum docere, quam grave sit pro lubitu ab uno 
ad alium Eitum transire, ac, te curante Deoque opem ferente, Sac. Congre
gatio non dubitat, quin res felicem exitum sit habitura. Expectat vero S. C. 
his quae modo scribit a te responsionem. Precor interea Deum ut te diu 
sospitem, ac felicem servet.

3223.

D e negotio Collegii Leopoliensis.
Roma, 30. I I I .  1822.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 303, f. 220v-l.

Monsignor Leardi, Nunzio Apostolico a Vienna.164
30 Marzo 1822.

La pregiata sua lettera dei 31 Gennaio decorso nella quale a tenore de 
riscontri avuti dal P. Aristaee V. S. partecipò alla Sagra Congregazione le 
ulteriori notizie relative alla nota controversia spettante il Collegio di Leopoli, 
fu ricevuta con verace gradimento. Le materie eran già preparate (f. 221) per 
le Congregazioni da tenersi prossimamente nel Eebbraro e Marzo, ed è per 
questo, che in quelle non si è potuto trattare dell’affare; nella prima Congre
gazione Generale però dà tenersi subito dopo Pasqua l ’affare sarà discusso 
e le determinazioni che l ’E.mi Padri giudicheranno dover prendere saranno 183

183 An. 1812-1833.
' 64 Paulus Leardi de Terzo, Nuntius Viennensis (1817-1823).



con ogni sollecitudine a У . S. communicate. Servirà ciò di riscontro all’ultima 
suddetta degli 11 Marzo, e fra tanto me le offro di cuore, etc. etc....

3224.

Requiritur informatio de quadam instantia.
Roma, 27. I V .  1822.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 303, f. 363,

Al Bev.mo P. Giordano Mickievitz,
Procuratore Generale dell’Ordine Basiliano Euteno, 

e Bettore della Chiesa de SS. Sergio, e Bacco.
27 Aprile 1822.

Pedicini, Segretario di Propaganda, rimette a V. P. Eév.ma l ’annessa istan
za del P. Giacomo della Eisurrezione, Carmelitano Scalzo, perchè si compiaccia 
di dargli sù la medesima l’informazione opportuna unitamente al suo savio 
parere, e frattanto, etc. etc....

3225.
Roma, 11. V . 1822.

Confirmatur fundatio Cappellaniae ad aedes SS. Sergii et Bacchi.

APF. Litterae S . Gongrei,, et Secretarvi, voi. 303, f. 436-37.

DECEETUM
Sacrae Congregationis de Propaganda Fide.

Cum Eeverendiss. P. Jordanus Miekiewitz, Procurator Generalis Ordinis 
S. Basilii Magni Congregationis Euthenorum et Eector Ecclesiae SS. Sergii, 
et Bacchi de Urbe, Cappellaniam in eadem Ecclesia fundaverit, apposita con
ditione, ut, eo vita functo, Eector Basilianus ipsius Ecclesiae pro tempore 
eadem Cappellania perfruatur; quoties autem Eector ipsius Ordinis temporum 
difficultate sit defuturus, Sacra Congregatio de Propaganda (f. 437) Fide no
minet, atque constituat in Cappellanum quemcumque aptiorem in Domino 
iudicaverit, etiamsi non sit ex eo Ordine, idem humillime supplicaverit, ut 
id Sacrae Congregationis auctoritate confirmaretur. Emin.mi Patres eamdem 
dispositionem firmam, ratamque habentes adprobarunt, ac suo tempore exe- 
cutioni manda n lam  esse decreverunt.

Datum die 11 Maij 1822.



3226.
Rom a , 29, V I . 1822.

Decretum S. Gongreg. de renovatione privilegii recipiendi Latinos in Ordinem 
Basilianorum.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 303, f. 498v.

D E C E E T U M
Sacrae Congregtionis de Propaganda Fide.165

Cum Ordo S. Basilii Magni Congregationis Buthenorum non modo plu
rimum de ipsius nationis unione cum S. Catholica Ecclesia sit meritus, sed etiam 
praecipuum sit Orthodoxae Eeligionis inter Euthenos columen, ac propugnacu
lum, ideoque ex fel. mem. Clementis V i l i ,  Pauli V , Benedicti X IV , aliorumque 
Summorum Pontificum concessione pluribus cumulatus fuerit induitis ac privile
giis, eoque praesertim, ut Latinis etiam liber pateat in eamdem Congregationem 
ingressus; cumque modo, decrescente eorumdem monachorum numero, Procu
rator Generalis nomine totius Ordinis humillime supplicaverit, ut ad conservan
dam, augendamque tam benemeritam Congregationem, ex qua potissimum 
Episcopi, sacri praecones ac praeceptores desumuntur, et ad latinos adolescentes 
magis magisque excitandos ad amplectendum tam salutare Institutum beni
gne renovetur, et quatenus opus sit, denuo concedatur Indultum, ut nempe 
Latinis eidem Congregationi se addicere, et regularem in ea professionem emit
tere liceat; S. Congregatio animadvertens, Indultum hoc ad Sanctam Euthe- 
norum Unionem servandam, propagandamque valde conferre, censuit, sup
plicandum esse SS.mo pro huiusmodi Indulti confirmatione, seu concessione, 
ita ut iuvenes Latini Eitus libere, ac licite possint in eadem Congregatione 
admitti, ipsius professionem facere, et ad Sacros Ordines, servatis in omnibus 
servandis, promoveri.

Hanc autem S. Congregationis sententiam SS.mo Domino Nostro Pio PP. 
V II. relatam in audientia habita per E . P. D . Carolum Mariam Pedicini, (f. 499) 
eiusdem S. Congregationis Secretarium, die 12 Maii 1822, Sanctitas Sua in 
omnibus adprobavit, contrariis quibuscumque non obstantibus, litterasque 
apostolicas expediri iussit.

Dat. die 29 -lunii 1822.

165 His temporibus S. Congregatio in voluminibus Litterarum saepe saepius etiam sua De
creta adnotabat. Haec in nostra collectione litterarum adiungere utile duximus.



3227.
Roma, 14. X I .  1822.

Conceditur facultas dispensandi ab impedimento ad contrahendum matrimo
nium.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 303, f. 802rv.

Monsig. Turiozzi, Asssessore dei S. O.
14 Novembre 3822.

Monsignor Giovanni Baab Vescovo di Fogaras di Eito Graeco in Transil- 
vania166 fa istanza perchè il Sacerdote Greco, suo Dioecesano, Cosma Papp, 
previa la necessaria (f. 802v) assoluzione, e rispettiva dispensa possa legitti
mamente coniugarsi in matrimonio con una sua Nepote, con cui già da cinque 
anni si era congiunto ignorando l ’impedimento dirimente di consanguinità, 
che ostava a tale contratto, Pedicini, Segretario della Propaganda, rimette 
a V. S. Ill.ma questa petizione colla istanza originale dell’indieato Vescovo, 
affinchè ella si degni di proporla al più presto che sarà possibile, onde dalla 
Propaganda possa darsi al supplicante una conveniente risposta. Intanto, 
etc. etc....

3228.
Roma, 25. X I .  1822.

D e facultate recipiendi fideles ex R itu Graeco ad Ritum  Latinum transeuntes.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 303, f. 805v-6.

A  Monsignor Turiozzi, Assessore del S. O.
25 Novembre 1822.

Monsignor Arcivescovo di Coloccia, in Ungaria, si è diretto alla Sagra Con
gregazione di Propaganda Fide per ottenere la facoltà di poter ricevere nel 
Eito Latino quei Greci che nella sua Diocesi, abiurato lo Scisma, e l ’eresia in cui 
son nati, vengano alla professione della S. Fede Cattolica, ed asserisce, che il 
suo Antecessore aveva tali facoltà illimitate relativamente ai Greci domiciliati 
nella sua Dioecesi, e per cinquanta casi, quando si trattava di Greci non Dioce
sani. Nè Eegistri di questa S. C. non si è trovato vestigio di simili concessioni 
altre volte fatte, come egli suppone, all’Arcivescovo di Coloccia, e quindi Pedicini 
Segretario dirigge a V. S. Ill.ma, e Eev.m a le annesse suppliche del lodato Mon
signore Arcivescovo, pregandola di fare conoscere in seguito allo scrivente



le risoluzioni di cotesta S. C. perchè possa (f. 806) darsi al postulante con quella 
maggior sollecitudine, che sarà possibile, la conveniente risposta. Esso intanto, 
etc. etc....

3229.
Roma, 21. X I I .  1822.

D e  receptione A lum ni ad studia romana ex Eparchia Grisiensi.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, vo . 303, f. 853rv.

Monsig. Leardi, Nunzio Apostolico a Vienna.
21 Xmbre 1822.

La S. 0 . di Propaganda ha preso in considerazione l ’istanza che fà Mr. Sta- 
mich, Vescovo di Orisio,167 relativa di ammettere in Collegio Urbano in qualità 
di Alunno un Giovane Greco Cattolico di Croazia. Tale istanza si appoggia 
al suppósto, che la S. C. percipièca attualmente delle rendite della Eredità 
della Duchessa Grillo, e che secondo la mente di detta Testatrice colle ren
dite indicate si debba mantenere un Alunno Greco Cattolico nel Collegio di 
Propaganda. Eicercate però sù la cosa le notizie necessarie, si è trovato, che 
rendite provenienti da tale Eredità dalla S. C. non si percipiscono, e che quando 
anche ciò accadesse, non sarebbe vero, che la Duchessa Testatrice le avesse 
vincolate coll’obligo dimpiegarle come di sopra si è detto; cosi essendo le cose 
non può esservi luogo per (f. 853v) l ’accennata ragione all’ammissione di detto 
Alunno nel Collegio Urbano. Tanto le scriVo in riscontro della sua dei 26 N o
vembre, in cui V . S. tiene proposito della mentovata Istanza del Vescovo di 
Crisio, al quale darà ella la risposta nel modo di sopra indicato. Frattanto, 
etc. etc......

3230.
Roma, 22. I .  1823.

Ut succurratur quidam Russus ex schismate conversus.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 304, f. 56rv.

Monsignor Fabrizio Toriozzi, Assessore del Santo Offizio.
22 Gennaio 1823.

Dimora in Eoma, oppresso dalla più assoluta miseria, ed anche male affetto 
di salute un certo Ludovico Enrico (f. 56v) Baum, Eusso di Nazione,168 il quale

167 Constantinus Stanich, Episcopus Crisiensis (1814-1830). Cfr. Kalendar grkokatolika 
Krizevacke biskupije, 1931.

168 Litteram hanc hic adiunximus solummodo exempli gratia, ut demostremus varias dif
ficultates, quas subditi Imperii Rossiaci ubicumque terrarum ob suam catholicam fidem ha
buerunt. Conscii nobis sumus, hic agi de quodam Catholico ex gente moscovitica.



dopo avere abiurato lo Scisma ha perduto tutti і soccorsi che prima otteneva 
dal suo Soìvirano. È anche gravato dal peso di sostener la Famiglia, e la Moglie, 
anche essa trovasi abitualmente inferma in seguela de lunghi stenti, che sof
fre. Implora di essere sovVenuto con qualche caritatevole sussidio. Non gli si 
può questo accordare dalla Sagra Congregazione di Propaganda, di cui da 
una parte l ’instituto non soffre l ’erogazione di denaro in tal modo, dall’altra le 
rendite son così ristrette, che ne anche corrispondono ai necessari suoi pesi. 
Si rivolge quindi a Y . S. il Segretario della S. Congregazione sudetta, e lo rac
comanda a lei di cuore, perchè almeno gli faccia assegnare quel caritatevole 
sussidio, che la Sagra Congregazione del Santo Offizio è solita accordare in 
simili casi. Frattanto, etc. etc..,..

3231.
jRoma, 16. I X .  1823.

D e variis negotiis Ecclesiae Catholicae tum Latini tum Rutheni Ritus in Imperio 
Rossiaco.

APF, Litterae 8 . Congreg. et Secretarii, voi. 304, f. 681-83.

E.mo Sig. Cardinal Delia Somaglia, Decano del Sagro Collegio.
16 Settembre 1823.

Con nota diretta da questa S. Congregazione all’Emin.mo e Eóv.mo Si
gnor Cardinal Consalvi, in data de 29 Marzo 1822, che V. E. Eev.ma riceve 
in copia qui acclusa, con tutte le sue inserzioni, si dettagliò il danno che la 
nostra S. Eeligione soffriva in Odessa, per la cattiva condotta, e le perverso 
massime; che pubicamente si spargono dal Sacerdote Lindi, a cui era affidata 
la cura di quelli Cattolici. Pareva che le rappresentanze fatte dall’Emin.mo 
Signor Cardinal Consalvi, in seguito dell’indicata nota, alla Imperiai Corte 
di Pietroburgo per ordine della (f.681v) S.M . del Sommo Pontefice testé defonto, 
avessero prodotto un buon effetto, essendo venuto a cognizione della Propa
ganda, che il Lindi si era allontanato da Odessa, e che il Concistoro di Mohilow 
avevà mandato in quella stessa Città un Commissario, per ricevere le denunzie 
di quei Cattolici contro il Sacerdote indicato; queste speranze però sembrano 
svanite, anzi è venuta questa S. Congregazione in cognizione di mali molto 
maggiori.

Monsignor Corèssi, Vicario Apostolico in Constantinopoli, segretamente 
fin d ’allora incaricato a prendere cognizione delle cose, che riguardano la Chiesa 
di Odessa, ed autorizzato a prevedere alle necessità spirituali di quelli Cat
tolici, come risulta dagli annessi fogli, ora in esecuzione ulteriore della commis
sione a (f. 682) lui affidata, manda alla S. C. і dettagli, che si leggono nella di 
lui lettera del 9 del passato Agosto di cui qui annessa ne riceve У . E . una copia.



Da questa risulta, che il Sacerdote Lindi non è stato ancora rimosso da quella 
Parrocchia, e che anzi si teme, che tra qualche tempo possa ottenere il permesso 
di tornare in Odèssa. Dalla medesima lettera inoltre risulta, che in diecisette 
Colonie Tedesche, che sono nè circondarii di Odessa, solamente si trovano 
tre Sacerdoti Polacchi, e si viene in cognizione di un altra assai più lagrime- 
vole circostanza, che mette tutti і Cattolici Greci Buteni della Polonia Bussa 
in un evidente pericolo di perdizione e questa è la seguita espulzione di tutti 
і Preti Cattolici di Eito Greco Buteno dalle Chiese, che questi avevano (f. 682v) 
in’ogni Villaggio della Polonia, e la sostituzione ad essi di altrettanti Preti Greci 
scismatici, non ostante і reclami de Cattolici. È questo un affare, che troppo 
interessa il bene del Cattolicismo, e quindi l ’Arcivescovo di Iconio, Segretario 
della Propaganda,169 ne presenta a Vostra Eminenza Bev.ma і qui acclusi estesi 
dettagli, perchè possano aver luogo quelle providenze che l ’Eminenza Vostra 
e cotesti EEm .m i Padri, nella loro saviezza, crederanno più opportune. 
Intanto lo scrivente si fa un dovere di parteciparle, che si sono mandate le 
copie di tutte le inserzioni qui unite a Monsignor Segretario del Sagro Collegio, 
affinchè in ogni occorrenza egli abbia tutti і lumi necessari, per conoscere bene 
il vero stato delle cose, e non si è lasciato di fare presente al medesimo la ne
cessità di tenere (f. 683) occulti і mezzi, per cui giungono tali notizie,170 per 
conoscere nella Propaganda lo stato de’ Cattolici della Bussia, di cui non giunge 
mai alla S. Congregazione alcuna diretta communicazione. Lo Scrivente si farà 
un preciso dovere di eseguire esattamente gli Ordini, che dall’Eminenza 
Vostra Bev.ma gli saranno dati, ed intanto, etc. etc....

3232.
Rom a , 16. I X .  1823.

D e negotiis Ecclesiae catholicae utriusgue R itus in  Im perio Rossiaco.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 304, f. 683-84.

A  Monsignor Baffaelle Mazio, Segretario del Sagro Collegio.
16 Settembre 1823.

Troverà V . S. Ill.m a, e Bev.ma qui unite le Copie di una nota mandata il 
29 Marzo 1822 all’Emin.mo e Bev.mo Signor Cardinal Consalvi, allora Segre
tario di Stato, con tutte le sue inserzioni, e di una lettera di Monsignor Vincenzo

169 Anno 1823 duo habentur Secretarii S. C. de Prop. Fide: Carolus Maria Pedicini (1816- 
1823) et Petrus Caprano (1823-1828).

170 Gubernium rossiacum subditis suis, etiam catholicis, stricte prohibuit omnem commu
nicationem epistolarem cum Sede Apostolica iaminde sub finem saeculi X V III. Inde Sacra Con
gregatio alia quaesivit media, ut cum Catholicis huius Imperii communicaret. Inter alia ute
batur via Constantinopolitana, per tramitem Vicarii Patriarchalis Constantinopolitani.



Coressi, Arcivescovo di Sardia, e Vicario Apostolico inConstatinopoli delli 9 Ago
sto dell’anno corrente. Tutte queste carterigurdano (f. 683v) і danni, che accresce 
alla nostra santa religione nou solo la mancanza di operai, che affligge su le Co
lonie Tedesche, esistenti nelle vicinanze di Odessa, ma molto più ancora la cattiva 
qualità de Pastori, a cui per opera del Ministero Busso restano affidata la Chiesa 
Parrocchiale di Odessa, quelle de’ Cattolici di Bito Greco-Buténo, che esistono 
in tutti li villaggi della Polonia. Siccome questi danni sono gravissimi, così l ’Ar
civescovo d’Iconio ha creduto suo indispensabile dovere tutto sottoporre all’e
same dell’Emin.o e Bev.mo Signor Cardinal Decano, con una nota in data 
di questo medesimo giorno, ed affinchè in ogni occorrenza V. S. Ill.ma abbia 
tutti і lumi neccessari per conoscere bene il vero stato delle cose, lo Scrivente 
ha creduto suo debito fargli giungere un dupplicato delle (f. 684) carte indi
cate. Qualunque possano essere le providenze, che cotesti Eminentissimi Padri 
nella loro saviezza crederanno più opportune, lo Scrivente medesimo crede 
esser parte del suo officio dedurre a notizia di lei, che alla Propaganda non 
giunge mai alcuna diretta communicazione delle cose che riguardano lo stato 
de’ Cattolici della Bussia, e quindi affinchè la S. Congregazione non rimanga 
affatto priva di simili interressantissime notizie, sembra necessario tenere 
occulti і mezzi per cui esse pervengano alla Santa Sede. V. S. Ill.ma si ser
virà di questi lumi in quella maniera, che nella sua prudenza crederà più con
veniente, e lo Scrivente intento, etc. etc......

3233.
Bontà, 20. I X .  1823.

Metropolitano Unitorum in  Im perio Bossiaco de tristi statu Ecclesiae et fidelium 
B itus Butileni.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 304, f. 672-73.

Ill.mo ac Bev.mo Domino Josaphat Bulhak, Episcopo Vladimirien. 
et Bresten., et Bussine Metropolitae.

Vladimiriam, 20. 7mbris 1823.
Maxima non minus admiratione, quam tristitia affecerunt Eminentissimos 

PP., quae de infelici statu, in quo res catholica Graecorum unitorum in Po
lonia versantur, nuper relata sunt. Nunciatum est ah omnibus Pagis, illius 
Poloniae partis, quae sub ditione est Augustissimi totius Bussine Imperatoris, 
ubi Catholicis (f. 672v) Latini Bitus Graeci Uniti magno in numero admixti sunt, 
Praesbyteros unitos Graeci Bitus e suis Paraeciis per quosdam potentes homines 
expulsos, eisque Sacerdotes non unitos e Bussia suffectos, licet praefatae Maie- 
statis Suae legibus integrum iis esse debeat religionem suam libere exercere. 
Illud autem dolendum magis est quod fertur, plerisque ex iisdem Catholicis



quum viderent frustra se querelis, praecibusque adniti, ut legitimi sibi pastores 
redderentur, sensim ndvo systemati sese accomodasse, eo praesertim adductos 
errore, quod ipsis dictitaretur, tantundem esse si non unitos Praesbyteros 
audiant, ab iisque Sacramenta suscipiant, qui et eiusdem atque uniti Sacerdotes 
sunt Bitus eodemque Illirico idiomate Sacra peragunt. Lugenda haec tot Ca
tholicorum in floridissima olim Ecclesia defectio non dubito, quin Ampi. Tuam, 
cuius ardentem animarum zelum praeciarumque erga Apostolicam hanc Sedem 
studium satis perspectum habemus, vehementer commovent. Quapropter 
optimum duxi ad te (f. 673) scribere, ut de omnibus gravissimis istius negotii 
circumstantiis diligenter me edoceas; simulque indigites media, quibus peri
clitanti tot fidelium saluti provideri possit. Interim vero solertiae, аз solli itu- 
dinis Am p. Tuae erit nihil intentatum relinquere, quod per te ipsum fieri liceat, 
ut et damna, in quae miseri illi inciderunt, reparentur, et quae maiora ipsis im
minere pericula facile pmvidere est, arceantur. Litteras hac de re tuas magno
pere expecto,Deumque О. M. precor, etc. etc....

3234.
Rom a, 26. I X .  1823.

D e iurisdictione Metropolitae Josaphckt Bulhah.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 304, f. 693-95v.

A  Monsignor Baffaelle Mazio, P. del S. Uffizio.
26 Settembre 1823.

In esecuzione di quanto è stato decretato dagli Eminentissimi Signori 
Cardinali Capi d ’ordine nella Congregazione dei 29 del (f. 693v) corrente 
è stata scritta a Monsignor Arcivescovo di Mohilow171 la lettera di cui V . S. 
111.ma, e Bev.m a qui annessa riceve una copia.

Con questa lettera si va a procurare il bene de Cattolici di Bito Latino, che 
sono in Odessa, e nelle Colonie adiacenti. Siccome però il detto Prelato non 
ha alcuna ingerenza su і Cattolici di diverso Bito, si è pensato opportuno di 
far noto a Monsignor Vescovo di Bresta, ed Vladimiria, canonicamente auto
rizzato dalla S. M. di Pio V II ad esercitare la giurisdizione di Metropolitano su 
tutti і Buteni della Bussia,172 l ’infelice stato delle Chiese Butene, esistenti nella 
Polonia Bussa, e perchè l ’analoga lettera gli giunga sicuramente, e segretamente 
si è creduto conveniente spedirgliene due copie raccomandate, una al Nunzio in 
Vienna, l ’altra a Monsignor Coressi Vicario Apostolico in Costantinopoli. 
Perchè tutto sia noto agli Eminentissimi Signori Cardinali Capi (f. 694) d’or

171 Stanislaus Bogusz Siestrzencewicz (1783-1826).
172 Cfr. litteras anni 1818.



dine, і quali sicuramente hanno inteso nella massima afflizione del loro cuore, 
che;i Cattolici Euteni della Polonia siano stati affidati alla cura di lupi rapaci, 
l ’Arcivescovo d’Iconio fà giungere nelle mani di У . S. Ill.ma anche una copia 
di questa lettera, e profitta di questa occasione per riprotestarle і senti
menti di quella distintissima, ed ossequiosissima, etc. etc....

3235.
Roma, 26. I X .  1823.

D e disordine in  viciniis Odessae inter fideles Ritkis Latini, nec non de statu Ca
tholicorum Riìus Orientalis in  Im perio Rossiaco.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, vo . 304, f. 694-95v.

Eminentissimo Signor Cardinal Decano.
26 Settembre 1823.

In esecuzione delle risoluzioni prese dagl’Eminentissimi Signori Cardinali 
Capi dell’ordine nella Congregazione dei 29 del corrente con Biglietto de 
21 di quest mese, e degli analoghi veneratissimi comandi, comunicati da 
Monsignore Segretario del Sagro Collegio all’Arcivescovo d’Iconio, è stata 
scritta la lettera diretta a Monsignore Arcivescovo di Mohilow, che a Vostra 
Eminenza Eev.m a qui unita si trasmette.

Siccome al nominato Monsignor Arcivescovo di Mohilow, ed al di lui Con
cistoro sono bene note le gravissime deliquenze (f. 694v) del Lindi, come appa
risce dagli ordini da lui trasmessi in Odessa, sotto il di 26 Maggio 1822, delle 
quali V . Eminenza riceve qui annessa una copia, secondo la traduzione fran
cese venuta da Odessa, così sembra, che esso non possa ricusarsi di conse
guire tutto quello, che giustissimamente nel Decreto degli Eminentissimi Car
dinali C ipi d ’ordine si prescrive. Piccola però è la speranza di averne da lui 
gli analoghi riscontri, e ciò in vista del contegno, che egli ha costantemente 
tenuto con questa Sagra Congregazione; il zelo per altro di quelle persone, 
che hanno fatto conoscere fin qui l ’infelice stato dè Cattolici domiciliati in 
quelle Provincie potrà supplire anche in avvenire al silenzio di quell A rci
vescovo, e far conoscere alla S. C. se egli si dia carico di adempire gl’ordini 
della medesima, a lui communicati.

Questo, autorizzato dalla S. Sede ad esercitare la sua giurisdizione sola
mente sopra і Cattolici di (f. 695) Eito Latino della Eussia, non poteva rice
vere alcuna commissione diretta a migliorare lo stato de Cattolici Euteni della 
Polonia Eussa, і quali spogliati dè propri Parrochi cattolici si trovano nella 
luttuosissima circostanza di vedere le loro Chiese occupate da altrettanti Sa
cerdoti scismatici. La Provvidenza però à fatto, che nei passati anni l ’ottimo 
Vescovo di Bresta, Monsignor Bulhak, dall’Imperator delle Eussie ottenesse



il consenso di ricorrere alla S. Sede per essere canonicamente autorizzato ad 
esercitare la giurisdizione di Metropolitano sopra і Cattolici Euteni di quel
l ’impero. Si crede però opportuno dedurre a notizia del medesimo lo stato 
attuale de Euteni Cattolici di Polonia per eccitare il suo zelo ad interessarsi 
per la salute di quelle anime. Ciò si è fatto colla lettera diretta a questo Pre
lato, ed (f. 695v) affinchè Questa gli giunga con sicurezza, e segretamente se 
ne mandono due copie, e si raccomanda il ricapito a Monsignore Nunzio in 
Vienna, ed a Monsignore Coressi, Vicario Apostolico in Costantinopoli. Vostra 
Eminenza Eev.m a vedrà tutte le indicate, dipendendo sempre dagli ordini 
dell’Eminenza Vostra, e degli Eminentissimi Colleghi, col più profondo osse
quio, e venerazione umilissimamente s’ inchina, etc. etc....

3236.
R om a , 26. I X .  1823.

Certioratur Vicarius Patriarchi. Constantinopól. de variis negotiis.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 304, f. 664v-65.

A  Monsignor Vincenzo Coressi, Arcivescovo di Sardia,
Vicario Apostolico Patriarcale di Costantinopoli.

26 Settembre 1823.
Le disgustose notizie, che V. S. da saviamente intorno alla Missione di 

Odessa, ed alle Chiese dei Euteni in Polonia sono state prese in matura con
siderazione, e si è già fatto qualche passo per procurare il rimedio a così grandi 
disordini. La lettera, che troverà qui acclusa per Monsignore Bulhak,173 e che 
difficilmente forse gli giungerebbe per via diretta da Eoma, viene perciò rac
comandata alla di lei attività, e diligenza, onde procuri di ritroVare un qualche 
mezzo sicuro di farla pervenire nelle di lui mani. E qui encomiando grandemente 
nel (f. 665) Signore il zelo, che ella dimostra per gli spirituali vantaggi delle 
S. Missioni, prego il Signore, etc. etc....

3237.
Roma, 27. I X .  1823.

Moneatur Metropolitanus Mohiloviensis, ut procedat contra qucndam distur - 
batorem in  viciniis civitatis Odessae, in Ulcraina.

APF, Ltterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 304, f. 671-72.

173 Josaphat Bulhak, Episcopus Berestensis, et Metropolitanus Ecclesiae Unitae in Im 
perio Rossiaco (1818-1838). Cfr. de eo Indicem nominum et rerum.



Bev.mo Domino Stanislao Siestrzencewicz a Bogusz, Archiep. Mochilóvien.
27. 7mbris 1823.

A d Sacram Congregationem de Propaganda Fide perlatum est Sacerdotem 
quemdam nomine Lindi, Catholicorum Latini Bitus Odessae174 earochetam 
Ecclesiarumque Coloniarum illarum institutorem, per Amplitudinem Tuam de 
gravissimis criminibus accusatum iamdiu fuisse tamquam publicum haereticum 
dogmaticantem contra realem Corporis Christi praesentiam in SS.mo Eucha
ristiae Sacramento, contra cultum Sanctis debitum, contra Deiparae perpe
tuam virginitatem, aliaque Catholica Dogmata, atque insuper etiam tam 
quam publicum Catholicorum Ministrorum persecutorem, auctoremque mole
stiarum illarum, quibus plures ex Catholicis ministris ab ea Urbe discedere 
coacti sunt.

(f. 671 v) Novit etiam S. C. Amplitudinem Tuam gravissimis hisce causis 
impulsum fuisse, ut litteris Consistorii tui, datis die 26 Maji superioris anni, 
declaraverit contra praefatum Sacerdotem Lindi esse procedendum. Compel
lendum esse, ut daret aperteque colonorum accusationibus respondeat, pu
blica Catholicorum Dogmatum professione, iuramento firmata, in praefatis 
criminationibus purgare se satagat.

Summo tamen S. C. huius maerori auditum est, eumdem Lindi canonicis 
hisce mandatis minime paruisse, sed incurasse potius, ut dein Ecclesiam sibi 
creditam violentius invadat, ac illamque ac gregis partem pessundet, atipie 
disperget.

In hoc rerum statu canonicae regulae clamant contra praefatum Sacer
dotem ad ulteriora esse procedendum, eum ab omni animarum cura penitus 
removendum, eumdemque (f. 672) ab omni sacerdotalis muneris exercitio 
suspendendum.

S. C. non dubitat, quin Amplitudo Tua pastoralis muneris partes implens, 
opportunis hisce remediis Catholicorum illorum bono consuleris, si tamen 
hoc nondum factum est, eadem S. C. te orat, obtestatur que, ut sic statim 
praefati Sacerdotis malitiam, audaciamque compescas, ne diutius, ac latius 
pestis haec impune grassetur. Quid ageris, ab Amplitudinis Tuae litteris me 
cogniturum spero, interim, etc. etc....

3238.
Roma, 24. I I .  1824.

Transmittuntur notitiae de statu Ecclesiae Chelmensis.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 305, f. 167v-68.

174 Ad Mare Nigrum; civitas principalior Ucrainae. In viciniis tunc temporis plurimos ha
buit colonos alienigenas.
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Emin.mo Cardinale della Somaglia, Segretario di Stato di Nostro Signore,
Pro Prefetto di Propaganda.

24 Febbraro 1824.
L ’Arcivescovo d’Iconio, Segretario della S. C. di Propaganda, rimette 

all’E . У . Eev.m a le notizie relative alla Chiesa Vescovile di Eito Greco Euteno 
di Cheima, che in seguito di una lettera dei 26 Ottobre 1822 dell’attuale V e
scovo (f. 168) di quella Diocesi, ed il di cui originale esiste nella f Segreteria 
della S. C. Concistoriale, l ’E . V . Eev.m a si degnò di ricercare dal sottoscritto 
col pregiatissimo foglio dei 18 Ottobre 1823. Sono queste notizie il frutto di 
lunghe ricerche, che sembrano però sufficienti per l’oggetto in questione.

Profittando intanto della circostanza il sottoscritto col più profondo, etc. 
etc....



Ex opere musivoba in silica S. Pauli 
R o m a e

L E O  P P. X I I
(28.IX,5.X.1823 - 10.11.1829)

f a b r i a n e n s i s
(Hannibal della Genga)





LITTERAE S. C. DE PROPAGANDA FIDE TEMPORE LEONIS XII

(1823-1829)

3239.
Roma , 11. 111. 1824.

D e titulo et iurisdictione Metropolitae Josaphat Bulhak.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 305, f. 205v-6.

Monsignor Raffaele Mazio, Segretario della S. C. Concistoriale.
11 Marzo 1824.

Le due lettere che V. S. ha fatte avere all’Arcivescovo d’Iconio, Segretario 
della Propaganda, perchè sieno spedite al loro destino come quelle di questa 
S. C., avranno il loro corso col primo Corriere, giacché tutto è regolare nelle 
direzioni delle medesime. A  maggior schiarimento poi delle circostanze che 
possano aver data occasione a Monsignor Bulhak di sottoscriversi: « Graeco- 
Unitarum in Russia Ecclesiarum Metropolitanus »,175 lo scrivente le partecipa, 
che in seguito delle cose da lui rappresentate alla S. Sede con Decreto di questa 
S. C. riferito ed approvato dalla S. M. di Pio V II, nella udienza dei 22 Novembre 
1818, si accordarono allo stesso Prelato come Delegato della Sede Apostolica 
tutti і diritti, privilegi, e facoltà già accordati da Romani Pontefici alli Metro
politani della Russia,176 per poterle esercitare liberamente e validamente, finché 
la S. Sede stabilmente proveda quell’impero di un novo Metropolitano per 
li Greci Ruteni (f. 206), e quindi V. S. giustamente nella direzione della let
tera a lui diretta si è astenuta dal dargli il titolo di Metropolitano. Tanto lo 
scrivente significa a У . S. in replica del di lei foglio degli 8 corrente, mentre 
etc. ete....

3240.
Rom a , 14. V I . 1824.

D e restauratione Capituli Chelmensis decretum S. Congregationis.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 305, f. 484rv.

178 An. 1818-1838, ultimus in serie Metropolitarum Kioviensium Catholicorum etiamsi tan 
tummodo a Sede Apostolica ut Administrator Metropoliae cum omnibus iuribus et privileg iis 
considerabatur.

176 A  temporibus Clementis V i l i ,  in s. d. Unione Berestensi (1595-1596).



D E C E E T U M

Sac. Congregationis de Propaganda Fide Generalis, habitae die 14 Punii 1824.
E . P. D . Ferdinandus Ciecanowski, Catholicus Episcopus Chelmensis Eitus 

Graeci-Eutheni, SS.mum Dominum precatus fuerat, ut ad se Apostolicas lit
teras scriberet, quibus facultas sibi concederetur reditum 18 m. florenorum 
ab Alexandro Primo, Serenissimo totius Eussiae Imperatore, ac Poloniae Eege, 
pro Chelmensis Capituli177 sui restauratione destinatum acceptandi, quibusque 
Capitulum ipsum propter summam reditum inopiam ad pauperrimam condi
tionem redactum Sanctitas Sua restauraret, servatis in eo dignitatibus insi
gnibusque honoris, quae antea eiusdem Capituli propria erant, servataque 
eius forma eo ordine, quo primitus erat constituta. De his rebus omnibus actum 
est in S. C. Generali de Propaganda Fide, habita die 14 Iunii, ac Eminentissimo- 
rumPatrum sententia fuit, preces SS.mo Nostro Domino deferendas esse, ut iuxta 
S. C. mentem ad Episcopum Chelmensem Breve apostolicum de tota re scri
beret. Mens autem S. C. erat, omissa prorsus de industria Capituli novae erec
tionis mentione, cum post veterem eius institutionem non constet neque iure 
unquam, neque facto omnino esse desiisse, Episcopum posse et debere nunc, 
cum propter egregiam Serenissimi Principis magnanimitatem reditus 18 m. 
florenorum Polonorum in ipsius Capituli commodum destinatus est, iuribus 
suis (f. 484v) uti, nominatione scilicet et institutione quinque Dignitatum,Cano
nicorum Cathedralium, et Titularium, seu Gremialium, quos nominare, et in
stituere necesse esse iudicaverit, eorumdem insignium, honorum, privilegio
rumque usu iis relicto, quo antea f ruebantur. Addendum etiam S. C. censnit, 
Sanctitatem Suam confirmare, laudare, ac approbare restituionem rerum omnium 
ad Capitulum pertinentium in eam formam, quae primitus obtinebat, qua
propter et in iis, qui antea ius ad hoc habebant, confirmare honorem Crucis 
et hypogonatii gerendi; comparatum tandem animo esse Beatitudinem Suam, si 
quid in posterum novi occurrerit, pro Capituli bono statuere, prcut de iure 
decernere.

Hanc autem S. C. sententiam SS.mo D . relatam per E .P .D . Petrum Capraro, 
Archiepiscopum Iconii, S. C. Secretarium, in audientia habita die 4 Iulii 
1824, Sanctitas Sua benigne approbavit et litteras in forma.... expediri iussit.

Datum die 15 Iulii 1824.

3241.
Roma, 21. V I I .  1824.

D e confectione B revis renovationis Capituli Chelmensis.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 305, f. 493 4.

177 Capitulum revera non habuit necessitatem restaurationis iuridicae, sed solummodo 
proventuum temporalium. Cfr. hac de re documenta secundum Indicem nominum et rerum.



Signor Cardinal Giuseppe Albani, Segretario de Brevi.
21 Luglio 1824.

Essendosi degnata la Santità di Nostro Signore di approvare le determina
zioni prese dalla S. C. Generale di Propaganda, tenuta il giorno 14 del decorso 
giugno, relativamente all’istanza fatta da Monsignor Ferdinando Ciecanowski, 
Vescovo Cattolico di Cheima, per l ’accettazione dell’annua rendita di 18 mila 
fiorini di Polonia, da S. M. l ’Imperatore di tutte le Bussie assegnata a vantaggio 
del suo Capitolo, e per varie altre disposizioni riguardanti il restauro del Capitolo 
istesso, l ’Arcivescovo d’Iconio, Segretario, rimette a V . E . l ’analogo Decreto, 
pregandola a dare gli ordini opportuni per la spedizione del Breve relativo 
(f. 494), al quale effetto compiega una modula, giusta la quale dovrebbe con
dursi l ’esposizione del Breve medesimo, per spedirlo a tenore della mente espres
sa dalla S. C. Intanto, etc. etc....

3242.
Rom a, 16. V i l i .  1824.

D e confectione Brevis renovationis Capituli C M m en sis.

APF, Litterae S.Cogreg. et Secretarii, voi. 306, f. 541.

Sig. D . Francesco Capaccini, Sostituto de’ Brevi.
16 Agosto 1824.

A  tenore dei concertato nell’abboccamento ch’ebbi il piacere di aver con lei 
Sabbato passato scorso, le rimetto la minuta del Breve da spedirsi a Monsignor 
Ferdinando Ciecanowski, Vescovo Euteno di Cheima, riguardo alla rendita 
di 18 mila fiorini, da Sua Maestà l ’Imperatore di tutte le Bussie destinate a 
vantaggio del suo Capitolo, e pregandola della maggior possibile sollecitudine 
per la spedizione del medesimo Breve, colla più distinta, ed ossequiosa stima 
mi rassegno, etc. etc....

3243.
Rom a, 23. I .  1827.

D e confectione inventarii in  Hospitio SS. Sergii et Bacchi.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 308, f. 40rv.

Signor Abbate Paolo Antonio Pierdonati, Procuratore della S. C.
23 Gennaio 1827.

L ’Arcivescovo d’Ieonio, Segretario della S. 0 . di Propaganda, partecipa 
a V . S. che per volere dell’Eminentissimo e Bev.mo Sig. Cardinale Cappellari, 
Prefetto, ella deve occuparsi della regolare esecuzione dell’inventario, o descri



zione degli oggetti esistenti nell’Ospizio, e Chiesa di S. Sergio, e Bacco,* 178 ossia 
S. Maria (f. 40v) del Pascolo, che poi dovrà presentarsi alla S. C.

Profittando quindi della opportunità, colla più distinta, etc. etc...

3244.

Inventarium H ospitii SS. Sergii et Bacchi.

APF, Litterae S . Congrèg. et Seeretarii, voi .308, f. 40v.

Rom a, 23. I .  1827.

P. Anatolio Wilczynski, Procuratore Interino del Pascolo.
23 Gennaro 1827.

L ’Arcivescovo d’Iconio, Segretario della S. C. di Propaganda, previene 
Vòstra Paternità, che oggi dopo le ore 21 si recherà al Pascolo il Signor Abbate 
Pietro Antonio Pierdonati, col Notaro, per eseguire l ’inventario, o descrizione 
degli oggetti esistenti in codesto Ospizio, e Chiesa, a nome della S. C. suddetta. 
Profittando quindi della opportunità, colla più distinta, etc. etc....

3245.
R om a, 24. I .  1827.

Transmittuntur diversa documenta.

APTi1, Litterae S . Congreg. H Seeretarii, voi, 308, f. 42v-43.

Emin.mo e Bev.mo Signor Card. D . Mauro Cappellari, Prefetto.
24 Gennaro 1827.

L ’Arcivescovo di Iconio, Segretario della S. C. di Propaganda, si fa un do
vere di trasmettere a V . E . Bev.ma la copia di una Ponenza, riferita nella S. C. 
de’ 26 Giugno 1826, nella di cui seconda parte si tratta dell’erezione di un Ve
scovato in Detroit nel Michigan, del quale affare, che nuovamente ora si pro
pone, V . E . B.m a si degnerà fare la relazione nella prima S. C. di Lunedì 29 del 
corrente Gennaio.

Si fà anche un dovere il sottoscritto di trasmetterle la copia della memoria 
(f. 43) presentata dal P. Anatolio Wilczynski, Procuratore Interino179 dell’Ospi
zio, e Chièsa del Pascolo, e la copia di una lettera ultimamente scritta da Mon- 
sig. Bosati, Vescovo di Tenagra in  partibus, ed Amministratore della Luigiana al 
Signor Baccari, Vicario Generale della Congregazione della Missione in Boma, 
le due carte V. E . Bev.ma mostrò desiderio di conoscere.

178 Post obitum Jordani Mickiewicz, Procuratoris Generalis in Urbe (1789-1827). Obiit 
die 5 Januarii 1827.

178 Socius praecedentis Procuratoris, et demum et ipse Procurator. Obiit tamen iam anno
1829.



Profittando quindi della opportunità, col più profondo ossequio, etc. etc...

3246.
Rom a, 15. I I .  1827.

M em oria de iure possessorio 8 . Congreg. de Prop. F id e ad Hospitium  8 8 . 8ergii 
et Bacchi, s. d. Madonna del Pascolo.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 308, f. 113v- 116v.

Beat.mo Padre.
15 Febbraio 1827.

Si degnò la S. V . di ordinare all’Arcivescovo d’Iconio, Segretario di Pro
paganda, nell’Udienza accordatagli nella scorsa Domenica, che firmasse uca 
Memoria comprovante l ’esclusivo dritto di superiorità della medesima S. C. 
di Propaganda (f. 114) nella Chiesa, ed Ospizio dei SS. Sergio, e Bacco, detta 
di S. Maria del Pascolo, ad oggetto di tenerne proposito con S. E . il Sig. Cav. 
Italinski.180 Il Segretario sottoscritto in esecuzione dei venerati comandi della 
S. V . si fa un dovere di umiliarle l ’annessa Memoria, con Copia del Breve, dei 
12 Giugno 1660, della Sa. Me. di Alessandro V II, e prostrato ai piedi sanctissimi, 
etc. etc....

M e m o r ia

Sul diritto esclusivo della Congregazione di Propaganda nella Chiesa, ed 
Ospizio de SS. Sergio e Bacco, detta di S. Maria del Pascolo.

Che la Chiesa ed Ospizio de’ SS. Sergio, e Bacco detta di S. Maria del Pasco
lo, in cui risiede il Procuratore Generale dei PP. Basiliani Buteni, sia di asso
luta ed esclusiva giurisdizione della Congregazione di Propaganda, si prova  
dalle seguenti (f. 114V) notizie.

La Sa. Me. di Urbano V i l i ,  approvando un Decreto della S. C. della V i
sita, dei 12 Maggio 1639, assegnò la detta Chiesa per і Buteni Uniti, ad oggetto 
di erigervi un Collegio. Nell’anno seguente il Card. Barberini, detto di S. Ono
frio, comprò le case ora componenti l ’annesso Ospizio, precisamente per і Mo
naci Basiliani Buteni, lasciando loro in Testamento un Legato annuo perpetuo 
di scudi 100, che la Propagazione come Erede paga a quest’ospizio e ordinò che 
pagasse subito la somma di scudi 200, per risarcire la Chiesa, ed Ospizio.

In seguito il Sommo Pontefice Alessandro V II, con suo Breve dei 12 Giugno 
1660, sottopose in perpetuo il detto Ospizio alla Superiorità della S. C. di Pro
paganda (f. 115). Da quell’epoca la S. C. vi ha esercitato il  suo diritto di asso
luta, ed esclusiva superiorità. Nell’anno medesimo ne fece fare la visita per 
commissione della S. C., fu fatta nel 1707 dal Card. Pignatelli, che ne riferì

ш Legatus Imperatoris Rossiaci apud S. Sedem.



alia S. C. Io stato. Fra i Registri dell’Archivio esiste memoria dell’Inventario 
di quell’ospizio, esibito alla S. C. nel 1759; con Decreto della stessa S. C. fu 
proibito espressamente al Procuratore Generale prò tempore di detto Ospizio 
di contrarre debito a carico di esso, senza l ’espresso consenso del Proto Archi
mandrita, e senza il beneplacito Apostolico.

A  questi, ed altri moltissimi atti di giurisdizione per parte della Propaganda, 
che per brevità si tralasciano, non ho trovati che siavi mai intervenuta altra 
autorità (f. 115v). Che se recentemente fu inalzata sulla fronte della Chiesa 
l ’Arme dell’attuale Sovrano della Polonia, perchè di lui sudditi sono і Monaci, 
che attualmente l’uffiziano, questo non può in alcun modo offendere і diritti 
cosi antichi, e chiaramente stabiliti di superiorità esclusiva della S. C. di Pro
paganda.

B reve181
di Alessandro Settimo, con cui si dichiara che la Casa di S. Sergio e Bacco è 

soggetta alla S. C. di Propaganda.
Alexander PP. V II .

A d futuram rei memoriam. E x commissi nobis coelitus Pastoralis officii 
debito, felici domus Sanctorum Sergii, et Bacchi Nationis Euthenorum de 
Urbe directioni, et progressui (f. 116) provideri Volentes, eundem domum supe- 
rioritati Congregationis Venerabilium Fratrum Nostrorum S. E . E . Cardi
nalium Negotiis Propag. Fidei praepositorum auct. Apostolica tenore prae
sentium supponimus; decernentes easdem praesentes Litteras semper firmas, 
validas, et efficaces existere, et fore, suos plenarios, et integros effectus sortiri, 
obtinere, et ab illis, ad quos spectat, et pro tempore spectabit, inviolabiliter 
observari, sicque in praescriptis per quoscumque Iudices ordinarios et Dele
gatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, iudicari, et definiri debere, 
ac irritum, et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, 
vel ignoranter contigerit attentari; non obstantibus Constitutionibus, et (f. 116v) 
Ordinationibus Apostolici s, necnon dictae domus etiam iura mento, confir
matione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, et consue
tudinibus, privilegiis quoque, Induitis, et Litteris Apostolicis, in contrarium 
praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis, quibus omnibus 
et singulis illorum tenore praesentium pro plene et sufficienter expressis ha
bentes illis alias in suo robore permansuris ad praemissum effectum hac vice 
dumtaxat et expresse derogamus, ceterisque contratiis quibuseunique.

Datum Eomae, apud S. M. M ., sub annullo Piscatoris, die X I I  Iunii, anno 
1660, Pontificatus Nostri Anno 6°

S. Ugolinus. 81 *

81 Cfr. in Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. X, pag.
674, nr. 622.



3247.
Roma, 17. 11. 1827.

D e solutione subsidii in  manus novi Procuratoris Basilianorum in Urbe, ad in 
terim nominati.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 308, f. 118rv.

Sig. Abbate Sala.
17 Febbraio 1827.

Essendo passato agli eterni riposi la sera dei 5 dello scorso Gennaio il P. Gior
dano MickieVicz, Eettore dell’Ospizio de Ruteni di S. M. del Pascolo,182 è stato 
da questa S. C. per sostenere interinamente il medesimo ufficio deputato interi- 
namente il P. Anatolio Wilczynski, Monaco Basiliano Ruteno.183 Il sottoscritto 
Arcivescovo d’Iconio ne dà parte (f. 118 v) a Y . S. Ill.ma, pregandola che si 
compiaccia di far pagare al suddetto P. Anatolio dalla Dataria Apostolica lo 
stesso mensuale assegnamento di scudi 12, che si passava allo stesso Rettore, etc. 
etc...

3248.
Roma, 27. I I I .  1828.

P ro concessione facultatis auscultandi confessiones, novo Procuratori Basiliano 
in  Urbe concedendae.

APF, Litterae S . Congreg. tt Secretarii, voi. 309, f. 335v.

Mr. Giuseppe della Porta, Patriarca di Costantinopoli, Vicegerente di Roma.
27 Marzo 1828.

L ’Arcivescovo d ’Iconio, Segretario della S. C. di Propaganda Fide, prega 
Y . S. Ill.ma, e Rev.ma a volersi compiacere di concedere al P. Anatolio W ilczyn
ski, Monaco Basiliano Ruteno, Superiore attuale della Chiesa ed Ospizio del 
Pascolo, la facoltà di ascoltare le Confessioni in detta Chiesa. La prega anche 
a volere aver la bontà di permettere al lodato Religioso di presentarsi all’esame 
dopo Pasqùa, ma non prima però che egli abbia compito un certo lavoro, che 
ora lo tiene molto occupato. Profittando quindi della opportunità, colla più 
distinta, etc. etc.... * 181

1M Hospitium hoc seculo X V III nomen hoc obtinuit ab imagine miraculosa B.mae Virginis 
Mariae Zyrovincensis (pascolo), quae inde ab an. 1719 in ecclesia venerabatur cum magno con
cursu populi.

181 An. 1827-1829, quo anno obiit Romae, ut ultimus Procurator Generalis in Urbe.



3249.
R om a , 19. I V .  1828.

D e subsidiis procurandis pro H ospitio 8 8 . Sergii et Bacchi.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 309, f.351rv.

Signor Canonico Polidori, Vicario Generale di Loreto.
19 Aprile 1828.

È nota a V. S. la ripugnanza fin’ora mostrata dal P. Penitenziere Polacco 
di Loreto a pagare al P. Vice-Rettore dell’Ospizio de SS. Sergio (f. 351v) e 
Bacco, o sia di S. Maria del Pascolo in Roma, l ’annuo assegnamento di scudi 
cento, che la Santità di Nostro Signore gli ha benignamente accordato.

Dovendo eseguirsi senza ulteriore induggio il rescritto di Sua Beatitudine 
su tale proposito, ne scrivo a V. S. pregandola di parlare al detto P. Peniten
ziere, onde desista dal più opporsi alla menzionata sovrana disposizione.

Mi rassegno quindi colla più distinta stima, etc. etc....

3250.

D e exemptione Orientalium a tributis.
Roma, 6. I V .  1828.

APF, Litterae S . Congeeg. et Secretarii, voi. 309, f. 372rv.

A  Monsig. Francesco Capaccini, Sostituto della Segretaria dei Brevi.
6 Aprile 1828.

Essendo espresso volere della Santità di Nostro Signore, che gli Orientali 
residenti in Roma godano l ’esenzione dal pagamento di qualunque Tassa per 
і loro Ospizi, Case, ed ogni altra proprietà, che abbiano in detta Capitale, si 
è degnata di ordinare al sottoscritto Arcivescovo di Iconio, Segretario della 
S. C. di Propaganda, di render noto a V. S. essere anche sua mente, che per 
il sicuro e stabile effetto di questa sua benefica disposizione si spedisca un Breve, 
il quale manifesti a tutti su di ciò la sua sovrana volontà, ed in cui (f. 372V) 
si dichiari, che della indicata esenzione dovranno anche godere і Monaci Basi- 
liani Greci-Ruteni, і quali possiedono l ’Ospizio, e Chiesa de SS. Sergio e Bacco, 
ossia di S. Maria del Pascolo ai Monti.184 Eseguisce col presente foglio il 
sottoscritto і comandi di Sua Beatitudine, nell’atto che rinnova a V. 8. і senti
menti della sua distinta, ed ossequiosa stima, etc. etc....

184 Hodie Piazza della Madonna dei Monti, nr. 3, in regione populosa Urbis, Suburra.



3251.
Rom a, 23. V I . 1828.

D e exemptione H ospitii SS . Sergii et Bacchi a tributis.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 309, f. 536v-38.

A  Monsignor Belisario Cristaldi, Tesoriere Generale.
23 Giugno 1828.

L ’Arcivéscovo di Iconio, Segretario della S. C. di Propaganda, si fà un dovere 
di trasmettere a У . S. Ill.ma la copia del Breve, che la Santità di Nostro Signore 
si è degnata spedire per (f. 537) esentare per sempre dal pagamento di qualunque 
Tassa gli Ospizi tutti e Case degli Orientali, esistenti in Eoma, compreso l ’O 
spizio e Case de’ SS. Sergio e Bacco, o sia di S. Maria del Pascolo in Boma. Si 
fà anche un dovere il sottoscritto di partecipare a У . S. Ill.ma che nell’Udienza 
di ieri sera il Santo Padre espressamente dichiarò essere sua mente, che in vigore 
dell’indicato Breve gli Ospizi, e Case sudette si intendano per sempre immuni 
dal pagamento di ogni tassa comunque si appelli, e che essendogli stato rappre
sentato per parte del Superiore dell’Ospizio del Pascolo, che il Tribunale delle 
Strade ha messo il sequestro alle pigioni di alcune case spettanti al suo Ospizio, 
perche non sono state pagate le tasse che detto Tribunale richiede, ha fatto 
amministrare per mezzo del sottoscritto all’Ill.mo Monsignor Lancellotti, Pre
sidente, essere stato.... volontà, che і sequestri siano tolti senza indugio, e si 
desista da qualunque molestia rapporto all’ospizio, e Case (f. 53 /v ) del Pasco
lo, e degli Orientali in genere, per l ’esazione delle tasse.

Profittando quindi della opportunità, il, etc. etc......

3252.
Roma, 23. V I . 1828.

D e exemptione H ospitii SS. Sergii et Bacchi a tributis.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 309, f. 537v-38.

Monsig. Luigi Lancellotti, Presidente delle Strade.
23 Giugno 1828.

La Santità di N. S. è restata altamente sorpresa al riconoscere dalle rap
presentanze fattele per parte del P. Anatolio Wilczynski, Monaco Basiliano, 
Superiore dell’Ospizio e Chiesa de SS. Sergio e Bacco, o sia di S. Maria del Pa
scolo in Boma, che non ostante che egli abbia esibito nel Tribunale della Presi
denza delle Strade il Breve con cui la medesima Santità Sua vuole esenti dal- 
l ’obbligo del pagamento di qualunque tassa gli Ospizi, e Case degli Orientali 
in Boma, compreso l ’Ospizio e Case del Pascolo, si sia posto il seguestro alle



pigioni di alcune Case, spettanti a detto Ospizio, per non essersi pagate alcune 
tasse, che il Tribunale delle (f. 538) Strade ha richiesto.

Sua Beatitudine ha quindi ingiunto al sottoscritto Arcivescovo di Iconio, 
Segretario della S. C. di Propaganda, manifestare a V. S. essere sua mente, 
che gli Ospizi tutti, e Case degli Orientali in Roma, compreso l ’Ospizio, e Case 
del Pascolo, siano per sempre esenti dal pagamento di qualunque tassa comunque 
si appelli, e che perciò senza indugio і detti seguestri siano tolti, desistendosi 
per sempre da qualunque molestia contro l ’Ospizio, e Case del Pascolo, e degli 
Orientali in genere.

Si affretta il sottoscritto a rendere noti a Y . S. і sovrani voleri di Sua Santità, 
e colla più distinta stima si rassegna.

3253.
Rom a, 26, V I I .  1828.

N e  permittatur ingerentia Legati rossiaci in administrationem H ospitii S S . Sergii 
et Bacchi.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 309, f. 602rv.

Al P. Anatolio Wilczynski, Yice-Procuratore dell’Ospizio 
di SS. Sergio e Bacco, o sia di S. Maria del Pascolo.

26 Luglio 1828.
Essendosi ricevuta notizia che per parte della Legazione di S. M. l ’Impera

tore di tutte le Russie, e Re di Polonia si (f. 602v) siano ingiunte a V . Pater
nità novità relativamente all’Amministrazione dell’Ospizio, Chiesa, e perti
nenza di S. Sergio e Bacco, o sia S. Maria del Pascolo, l ’Arcivescovo di Iconio, 
Segretario della Sacra Congregazione si Propaganda, si affretta a prevenirla, 
che è espressa volontà dell’Emin.mo, e Rev.mo Signor Cardinal D . Mauro 
Oappellari, Prefetto della S. C. medesima, che ella non debba fare alcun passo 
analogo alle ingiunzioni suddette, e che abbia ad attendere in proposito le 
istruzioni per parte della Propaganda. Si rassegna quindi, etc. etc....

3254.
Rom a, 3. X I .  1828.

D e procurando subsidio pro sustentatione H ospitii S S . Sergii et Bacchi.

APF, Littreae S . Congreg. et Secretarii, voi. 309, f. 821-22.

Emin.mo Sig. Cardinale Tommaso Bernetti, Segretario di Stato
di Sua Santità

3 Novembre 1828.
L ’Arcivescovo d’Iconio, Segretario della Sagra Congregazione di Propa-



paganda, allorché ebbe 1’оцоге di ricevere il veneratissimo foglio della data 
3 Agosto, che Vostra Eminenza Eev.m a si compiacque di scrivergli per avere 
notizie onde conoscere da chi veramente dipenda il Pio Stabilimento Polacco 
di Loreto, ordinò che si facessero nell’Archivio della Sagra Congregazione 
le più diligenti ricerche opportune all’oggetto, e scrisse anche segretamente 
al Signor Canonico Polidori, Vicario Generale di Loreto, acciò con tutta l ’esat
tezza ma con riserva si procacciasse і riscontri relativi a quanto si ricercava, 
assicurandolo che la sua risposta si sarebbe tenuta (f. 821 v) con riserbo.

Rispose il Sig. Canonico Polidori, in data 16 Agosto, ed il sottoscritto umi
liò alla cognizione della Santità di Nostro Signore il contenuto della di lui ri
sposta, nella circostanza che nella solita Udienza Sua Beatitudine si de
gnò di parlargliene.

Avrebbe bramato il sottoscritto di comunicare a V . E . R.ma la copia di 
detta lettera, unitamente ai documenti, che si fossero potuti ritrovare nel
l ’Archivio. Non essendo stato però finora possibile di rinvenirne alcuno con
cernente l ’affare, si fà un preggio di trasmettere almeno la indicata copia sen
za induggio ulteriore.

Nella medesima occasione però il sottoscritto si crede in dovere di parte
cipare a Vostra Eminenza Eev.m a, che l ’attuale Superiore del Pascolo ha 
replicato le istanze per godere della Pensione che sullo stabilimento indicato 
gli fu concessa nel 1827 da Sua Santità, come la S. M. di Pio V II (f. 822) molti 
anni avanti l ’avea accordata al di lui predecessore nell’officio di Superiore 
del Pascolo, che ne godè pacificamente fino alla morte, avvenuta il 5 Gennaio 
1827.

Profittando quindi della oppurtunità, etc. etc....





Ex opere musivo in Basilica S. Pauli 
R o m a e
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LITTERAE S. C. DE PROPAGANDA FIDE TEMPORE PII VIII

(1829-1830)

3255.
R om a , ЗО. I V .  1829.

D e Ecclesia GJielmensi eius,que dependentia, nec non de statu iuridico Ecclesiae 
Unitae antiquitus et in  circumstantiis recentibus.

APF. Litterae S . Gongreg. et Segretarii, voi. 310, f. 231-36.

Emin.mo Sig. Cardinal Albani, Segretario di Stato di Sua Santità.
30 Aprile 1829.

Alcuni giorni innanzi la morte della S. M. di Leone X I I , il Cardinale scri
vente, Prefetto di Propaganda, ricevette con biglietto dell’in allora Emin.mo 
Segretario di Stato Bernetti la partecipazione, che S. M. l ’Imperatore delle 
Bussie avea per mezzo del suo Ministro fatto conoscere il suo desiderio onde 
alla vacante Sede di Cheima di Bito Buteno Unito nel Begno di Polonia ve
nisse sostituito il Sig. Szumborski,185 Arcidiacono di quella Cattedrale, e V i
cario generale. Questa partecipazione, siccome si esprimeva nel suo Biglietto 
l ’Emin.mo Bernetti, si dava al Cardinale Scrivente per la ferma opinione, 
che portava la Segreteria di Stato, essere la Chiesa di Cheima di quelle Chiese, 
che si provvedono per Breve dalla Propaganda.

Mentre il Cardinale sottoscritto si occupava a raccogliere quelle notizie 
necessarie, ed analoghe all’oggetto, che lo mettessero in grado di sommini
strare all’Emin.mo Segretario di Stato, siccome ne lo pregava nel suo biglietto, 
і termini di una giusta analoga risposta all’officio ricevuto dal Ministro di 
Bussia, avvenne la morte del S. P., in seguito alla quale credette inopportuno 
di occuparsi nella vacanza della S. Sede di tale affare.

(f. 231v) Essendo piacciuto alla Divina Provvidenza di consolare la sua 
Chiesa colla scelta del nuovo Pastore e Pontefice Sommo Pio V i l i ,  si è cre
duto il Cardinale Prefetto in dovere di riassumerlo, riflettendo al pregiudizio 
sommo, che una lunga vacanza apporta alla Diocesi pregiudizio, che si aumenta

185 Episcopus Chelmensis unitus (1829-1851).



di molto per le Chiese soggette al Governo di Russia, a causa delle particolari 
ben critiche circostanze, in cui si trovano.

Le varie vicende, cui in breve giro di anni ha soggiaciuto il Regno di Po
lonia, come lo hanno trascinato da una ad altra forma di politico governo, 
cosi l ’impianto hanno del tutto alterato di quelle Chiese, il numero de Vesco
vadi, di cui si componeva, ed il modo di provvederli. Alla presente disamina, 
se alla Propaganda si appartenga la provvista della Chiesa di Cheima, è neces
sariamente congiunta la serie delle dette vicende per conoscere d’onde abbia 
origine quella specie d’incertezza, e di oscurità, con cui trovasi la S. Sede sulla 
forma permanente che più convenga a stabilirsi per provvederla.

Allorquando esisteva il vero regno di Polonia, composto di dieci grandi 
porzioni, ciascuna divisa in vari Palatinati, la Gerarchia Ecclesiastica di quel 
Regno seguiva, ed era di due specie, come di due specie era la popolazione 
cattolica (f. 232), cioè di rito Cattolico Latino, e di Rito Cattolico Greco, ossia 
Ruteni Uniti. Vi era perciò la Gerarchia latina composta di dodici Vescovi 
presieduti da due Arcivescovi, di Gnesna, e di Leopoli, e vi era la Gerarchia 
de Greci, Uniti cosi detti, perchè ricevuti alla unità della Chiesa Romana da 
Clemente Ottavo, composta di sette Vescovi, diretti da un Metropolitano 
col titolo ci Vescovo di Kiovia, e di Halicia.

Alcune Città le quali si componevano di Cattolici di ambedue і Riti aveano 
perciò due Vescovi di diverso Rito. La Città di Cheima, capitale allora di un 
piccolo Palatinato nella Russia rossa, ossia piccola Russia, per essere composta 
di Cattolici dè due Riti, avea perciò anch’essa due Vescovi. La ignoranza di 
questa notizia ha condotto gli Officiali tanto della Concistoriale che della Data
ria a un grosso equivoco. Poiché avendo essi osservato ne loro Registri che 
la Chiesa di Cheima, Suffraganea a Gnesna, fu provveduta nel Concistoro del 
29 Novembre 1790, a nomina del Re di Polonia, in persona del sacerdote Adal
berto Skarzewski, ed inoltre il processo sulle qualità del Promovendo compi
lato coram R. P. D. Apostolico Poloniae Nuntio, ne hanno inferito che la di lei 
provvista spetti alla S. Sede, e che debba la canonica istituzione al nuovo 
Vescovo Ruteno di Cheima darsi dalla (f. 232v) medesima. Se essi avessero 
conosciuto questa concorrenza di due Vescovi, avrebbero compreso, che gli 
atti della Concistoriale, e della Dataria del 29 Novembre 1790 parlano della 
provvista del Vescovo latino di Cheima, Suffraganeo di Gnesna, nella persona 
del Sacerdote Adalberto Skarzewski per supplica, e non per nomina del Re 
di Polonia, giacché, і Re di Polonia non hanno mai avuto il diritto di nomina. 
Con questa forma si provvedevano in allora tutte le Chiese latine di Polonia.

Le Chiese di Rito Greco dipendevano immediatamente dal Metropolitano 
di Kiovia, e di Hallieia, il quale dopo aver egli ottenuto dal Romano Ponte
fice la canonica istituzione in tutte le Chiese alla sua Metropolia soggette, 
giacché con tale privilegio fu ammesso all’unione della Chiesa Romana da



Clemente Ottavo. Si leggano gli atti del Sinodo di Zamoscia, convocato dal 
Metropolitano di Kiovia,186 e si troverà il Vescovo Ruteno di Cheima sotto- 
scritto ai medesimi, argomento evidente, che la Chiesa di Cheima di Rito Greco 
dipendeva dal Metropolitano suddetto.

Questo impianto della Gerarchia Ecclesiastica durò fino all’epoca de’ tre 
famosi partaggi, cioè fino (f. 233) al 1772, in cui le tre grandi Potenze di Russia, 
Prussia, ed Austria stipularono in Pietroburgo l ’atto di divisione del Regno 
di Polonia, colla divisione eseguitasi dalle dette Potenze; і vari smembramenti 
politici, e і passaggi delle Pròvincie Polacche ne diversi Sovrani sconcerta
rono tutto il sistema della Gerarchia Ecclesiastica di Polonia. La massima 
inoltre prevalse in quei tre Gabinetti di escludere ogni influenza di giurisdi
zione straniera dei loro stati. Distrusse affatto il sistema antico, e portò quei 
Sovrani a prendere dè concerti colla Santa Sede per la nuova forma di Eccle
siastico Governo, col quale doveano in appresso regolarsi le Chiese delle Pro
vincie cadute sotto і loro domini.

In questi concerti la Chiesa Greca Unita di Cheima, città passata sotto 
il Dominio Austriaco, fu dichiarata Suffraganea dell’Arcivescovo Greco Ruteno 
di Lembergh,187 ossia Leopoli, Capitale della Galizia, ed a tenore della Bolla 
di Pio V II , che incomincia « Im p ositu m », datata nel 1807, l ’Arcivescovo 
di Leopoli acquistò il privilegio di dare la canonica istituzione al Vescovo R u 
teno di Cheima, siccome di fatti l ’avea ricevuta dal medesimo il defunto Vescovo.

Eretto per gli atti del Congresso di Vienna nel 1815 il Regno di Polonia188 
la Città di Cheima è passata colla Voivodia di Lublino, una delle otto che for
marono quel (f. 233v) Regno, sotto la dominazione Russa.

Sebbene le circoscrizioni Diocesane non si regolino colle demarcazioni civili, 
per cui ad onta di questa variazione politica la Chiesa di Cheima è ancora Suf
fraganea di Leopoli, e l ’Arcivescovo di Leopoli ha il vero diritto accordatogli 
dalla Bolla di Pio V II, testé citata, di dare la canonica istituzione al Vescovo 
di Cheima, resta però a vedersi se questo diritto potrà più aver luogo nell’e
sercizio. Per lusingarsene con un qualche fondamento converrebbe persua
dersi che nel Gabinetto Russo non prevalga la massina che domina negli altri 
Gabinetti, di non ammettere nè propri stati influenza di straniera giurisdi
zione. Ma come lusingarsene, e persuadersi che il Gabinetto Russo non abbia 
sposato la stessa massima, mentre tutto giorno avvenga nelle usurpazioni 
religiose a danno dè Cattolici dè suoi Domini. E poi lo stesso officio spedito 
in Segreteria di Stato dal suo Ministro, col quale ha manifestato il desiderio

186 Anno 1720, a Metropolita Kioviensis Leone Kiszka (1714-1728).
187 Nomen germanicum, impositum civitati inde ab an. 1772, quo anno terra haec venit 

in dominium Imperatoris Austriae.
188 Sub protectoratu tamen Imperii Rossiaci; imo Imperator Rossiae erat simul Rex huius 

Regni.



del suo Sovrano perchè la Chiesa di Cheima sia data al Sacerdote Szumborski, 
Arciprete di quella Cattedrale, sembra una prova convincente che il Gabi
netto Busso non vuole riconoscere il diritto dell’Arcivescovo Greco di Leopoli, 
e che per questo fine provoca la provvista di quella Chiesa per la parte della 
S. Sede.

E ’ difficile d ’immaginarsi che il Governo Busso abbia avvanzato il suo 
Officio alla S. Sede senza prima (f. 1234) informarsi della forma tenuta nell’ul
tima provvista della Chiesa Butena di Cheima, e quindi ignaro del diritto del
l ’Arcivescovo di Leopoli. Convien anzi credere che prima di ordinare al suo 
Ministro, residente in Boma, l ’accennato officio, siasi rivolto alla Curia di Chei
ma, cui è notissima la Bolla di Pio V II, per averne notizia. Ma supposto anche 
che il Governo Busso siasi diretto alla Santa Sede per la provvista di Cheima 
ignaro del diritto dell’Arcivescovo di Leopoli, qual fondamento si può avere 
che avvertito di un tale diritto sia per retrocedere e permettere all’Arcivesco
vo di Leopoli l ’esercizio del suo diritto.

Essendo per tanto indubitato, che in ambedue le ipotesi il detto esercizio 
non potrà aver luogo, resta ad esaminarsi se sia espediente, che la provvista 
si faccia dalla Santa Sede per il mezzo della Propaganda. Il privileggio, essendo 
una ferita che si fà al diritto comune, egli è fuor di dubbio esser sempre van
taggioso l ’apprendersi a quel partito, che in mancanza del privilegio rimette 
in corso il diritto comune. Il diritto dell’Arcivescovo di Leopoli di dare la isti
tuzione canonica al Vescovo di Cheima nasce da un mero privilegio in oppo
sizione al diritto, riconosciuto universalmente nella Santa Sede, di provvedere 
le Chiese di Vescovi. Venendo ora in fatto a rendersi d ’impossibile esercizio 
è quindi evidente, che il maggior partito quello sarebbe, che la Santa Sede 
ritornasse all’esercizio del suo diritto (f. 234v) provvedendo essa la Chiesa 
di Ohelma. Egli è egualmente evidente, che qualora la provvista si dovesse fare 
dalla S. Sede, dovrebbe farsi per la via di Propaganda, essendo la Chiesa di 
Cheima di Bito Buteno, e quindi sotto la giurisdizione di Propaganda.

Considerata tuttavia la deplorabile posizione, in cui la Chiesa Butena unita 
di Bussia si ritrova, e la necessità di rilevarci da quello stato di abiezione, cui 
il Governo Busso l ’ha ridotta, e particolarmente avendosi in vista le mire dal 
detto Governo manifestate coll’Ukase del 22 Aprile anno decorso, tendente 
a distruggere affatto la Metropolia dè Buteni, potrebbe prendersi in consi
derazione, se convenisse il rimettere sotto la giurisdizione del Metropolitano 
Buteno la Chiesa di Cheima, che prima de partaggi della Polonia gli appartene
va. La esistenza di un Metropolitano col privilegio di nominare e dare la istituzio
ne ai Suffraganei suoi è stata riputata dalla S. Sede non solo conveniente al decoro 
della Chiesa Greca Unita, ma quasi necessaria per mantenere fermo nella Comunio
ne della Chiesa Bomana il Clero e Popolo Buteno. Poiché il Metropolitano viene 
ad essere come un centro subalterno mediante il quale quel Popolo e Clero



comunica colla Santa Sede, e siccome la nomina, ed istituzione del medesimo 
è riservata alla S. Sede, la di lui scelta non può cadere, che in Persona meri
tevole della fiducia della Sede Apostolica, ed adattata quindi a promuovere, 
e mantenere l ’oggetto interessantissimo del vincolo dell’unità. Il Governo 
Russo ben (f. 235) persuaso di questo scopo, cui a conseguire è diretta la Metro- 
polia, e che inutili riusciranno і suoi sforzi per ricondurre allo Scisma і Ruteni 
Uniti finché un Metropolitano li dirigerà, ha in prima sotto Alessandro Primo 
distrutto il titolo permanente della Metropolia, ch’era la Chiesa di Kiovia, 
passata ai Scismatici, nominando egli a capriccio in Metropolitano or l ’uno 
or l ’altro dei tre Vescovi Ruteni Uniti, che sono rimasti dopo і partaggi della 
Polonia, ed il Concordato fatto dall’Eminentissimo Litta. Ultimamente poi, 
cioè nello scorso anno, ha cercato portare l ’ultimo colpo a quella larva di Me
tropolita, che esiste, e che si riduce alle facoltà delegate dalla Santa Sede ad 
uno dei Vescovi, che al presente è Mgr. Boulak, Vescovo di Bresta, per gover
nare come Metropolitano il Clero, e Popolo Ruteno. Perciocché ha emanato 
un Ukase col quale erige in Metropoli la Sede di Polosk, ordinando che le Chiese 
Greco-Unite di Russia tutte debbano governarsi da questi due Arcivescovi, 
e sopprimendo due titoli Vescovili, cioè Luck, e Vilna. In tal modo coll’appa
renza di aver accresciuto un Metropolitano alla Chiesa Greco Unita ha distrutto 
affatto la Metropolia, la quale non può esistere senza Suffraganei. Questi Suf
fra g a c i a tenore dell’Ukase sarebbero mancati per la soppressione de due 
titoli di Luck, e Vilna, e per la erezione del nuovo Arcivescovato di Bresta. Re
centi riscontri ricevutisi da (f. 235v) Pietroburgo con lettere scritte all’Emin.mo 
Bernetti da persona molto informata, e che altre volte ha somministrato delle 
notizie non meno certe, che utilissime alla Santa Sede sugli affari della Reli
gione di quell’impero, assicurano che l ’Ukase ha avuto la sua esecuzione, ed і 
due titoli Suffraganei sono stati aboliti dietro il consenso prestato da Mgr. Bulak, 
Vescovo di Bresta, consenso (sono parole della Persona che scrisse) dal mede
simo prestato per timore di perdere le sue rendite. Sicché la stessa persona 
che la S. Sede avea investito di tutte le facoltà necessarie per rappresentare 
il Metropolitano de Greci-Uniti coll’abuso il più enorme della giurisdizione 
a lui delegata, ha dato mano alla esecuzione dell’Ukase, cui avrebbe dovuto 
opporre tutta la resistenza per impedire la soppressione de’ due titoli, e colla 
soppressione di essi la distruzione finale della Metropolia.

La Santa Sede penetrata dalle conseguenze funeste, che a danno della Chiesa 
de’ Greci-Uniti ridondano da questo non vorrà sicuramente omettere di appor
tare quei rimedi, che nella sua somma sapienza crederà opportuni al caso, 
come non vorrà lasciar tranquillo Mgr. Boulak sull’abuso indegno che ha fatto 
delle facoltà delegategli. I  rimedi, che dovranno apportarsi, essendo diretti a di
mostrare la sua renuenza alle disposizioni dell’Ukase sembra, che opportunis
simo sarebbe in tale circostanza come argomento di fatto il dichiarare la Chiesa



Greco-Unita di Chelma (f. 236) Suffraganea dei Metropolitano, e commetterne 
la provvista al medesimo.

Profitta poi della circostanza, etc. etc.

3256.
R om a , 13. V I. 1829.

D e admissione Alum norum  ruthenorum in Collegio Urbano de Prop. Fide.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 310, f. 396v-97.

Monsig. Spinola. Arcivescovo di Tebe, e Nunzio Apostolico a Vienna.
13 Giugno 1829.

Giusta le determinazioni prese rapporto al chiuso Collegio dei Greci in Poma, 
si fà luogo adesso all’ammissione di alcuni Giovani a spese del Collegio mede
simo fra gli Alunni di questo Collegio Urbano per esservi educati. Fra questi 
due sono stati fissati di Eito Euteno Unito da chiamarsi dagli Stati della Po
lonia Eussa, e più si gradirebbe che fossero della Lituania, atteso il maggior 
bisogno che si sente esserci in quelle parti di Ministri Evangelici. Nella neces
sità di assicurarsi per quanto si può della buona scelta dei Candidati, ed in 
vista delle difficoltà che possono attraversarsi per avventura alla loro venuta 
in Eom a, ha determinato la S. Congregazione di rivolgersi per questo affare 
a V . S. affidandolo interamente per l ’esito felice alla di lei sperimentata pru
denza, attività, e zelo. Niuno meglio di V . 8. è al caso (f. 397) di conoscere, e 
servirsi dei mezzi più atti a facilitare la trasmissione dei succennati Giovani, 
e rapporto alla loro scelta ella ben conosce nella sua saviezza quanto interessi 
d’inculcare a chi dovrà eseguirla, che questa cada sopra giovanetti non solo di 
specchiata condotta di carattere docile, di talento, ed amore per lo studio, e 
che siano dediti alla pietà, e si mostrino inclinati allo Stato Ecclesiastico; ma 
che siano eziandio di complessione sana, e robusta. Eiposando pertanto in 
lei per la felice riuscita dell’affare, di cui si tratta, di vero cuore, etc. etc....

3257.
R om a , 24. V I . 1829.

D e renovatione Collegii Graeci de Urbe et admissione Alum norum  ruthenorum.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 310, f. 452v-54.

Eminentissimo Sig. Card. Vidoni, Protettore del Collegio Greco.
24 Giugno 1829.

Nell’ultimo Congresso tenuto avanti l ’Eminenza Vostra Eev.m a come



Protettore del Collegio Greco si prese particolarmente in considerazione il 
diritto di ammissione che le diverse Provincie o Europee o Asiatiche, ove tro
vam i і Greci di (f. 453) Eito Greco, hanno al medesimo, e si stabilì che a norma 
dello stesso diritto dovessero regolarsi gli inviti.

Lo scrivente Segretario di Propaganda si crede in dovere di partecipare 
all’Eminenza Vostra che coerentemente alla succennata regola si sono scritte 
le seguenti lettere, cioè a Monsig. Nunzio di Vienna, perchè procuri di far venire 
al Collegio Greco due Gióvani Euteni, nativi della Polonia Eussa, forniti dè 
necessari requisiti. Se Propaganda si fosse dirètta immediatamente ai Vescovi 
della Polonia Eussa non conseguirebbe la trasmissione di detti Giovani a causa 
delle Leggi rigorose di quell’impero, che impediscono le comunicazioni. 
Si è creduto perciò di prevalersi del mezzo del Nunzio di Vienna, che è la via 
di comunicazione, di cui si serve la Segreteria di Stato per tutti gli affari, nè 
quali vuol (f. 453v) scansare la via del Ministro Imperiale di Eussia.

A  Monsignor Losanna, Delegato Apostolico di Aleppo, per la Missione di 
due Giovani da sciogliersi l ’uno della Congregazione Basiliana di S. Salvatore, 
l ’altro della Congregazione di S. Giovanni di Somiro.

Allo stesso Monsig. Vicario Apostolico, perchè procuri la missione al Col
legio Urbano di due altri Giovini di Eito Greco Melchita.

A  Monsignor Haggiuri, Vescovo di Ferzul, ed Amministratore della Dio
cesi di Aleppo, per la trasmissione di altro Giovine di Eito Greco Melchita 
di sua giurisdizione. Si è avuto riguardo al bisogno grande de Greci-Melchiti, 
ed è perciò, che si è prescelto di chiamarne cinque.

A  Monsignor Giustiniani, Vicario Apostolico dell’Isola di Scio, perchè in 
unione con і Deputati di detta Isola proceda alla nomina, e trasmissione alla 
Propaganda di un (f. 454) giovine alunno da mantenersi colle rendite lasciate 
da Leone Allazio.

E tenore del sesto articolo dell’ultimo Congresso, che lascia all’abitrio degli 
Amministratori di Propaganda il numero di nove fino a dodici degli Alunni 
del Collegio Greco, da ammettersi nel Collegio Urbano, si sarebbe potuto scri
vere per l ’ihvito di qualche altro Giovine. Ma si è creduto di limitare gl’inviti 
al numero di otto per due ragioni. Primieramente perchè il numero degli alunni 
esistenti già nel Collegio è forte, le vacanze, che accaderanno nel mese di Agosto 
per la partenza di vari Alunni, che stanno per compire il loro de studi, sorpassano 
di poco più il numero degli otto Giovini invitati, come Alunni del Collegio 
Greco, il locale di Propaganda non offre una capienza maggiore, ed in fine è 
necessario di aver qualche posto disponibile per l ’arrivo improvviso di qualche 
Giovine, (f. 454v) siccome suole di frequenti accadere. In secondo luogo, per 
sgravare Propaganda della spesa di due Alunni Greci, già esistenti nel Collegio 
Urbano, che qualora piacesse all’Eminenza Vostra Eev.m a si proporrebbero 
per il tempo avvenire al compimento dè loro studi come Alunni del Collegio



Greco, il quale in tal modo ne manterrebbe nel Collegio Urbano fino al numero 
di dieci.

Il Segretario scrivente si procurerà l ’onore di sentire in voce dall’ E  V. la 
decisione su questo partito, che qualora le piacesse di addottare, si potrà in 
appresso de venire all’estensione del contratto del mantenimento di dieci Alunni 
per lo spazio di un decennio, siccome è piacciuto all’Eminenza Vostra di sta
bilire, etc. etc....

3258.
Roma, 1. V i l i .  1829.

D e conditionibus admissionis Alumnorum ruthenorum in Collegium Graecum. 

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 310; f. 553v-54v

Monsignor Ugo Pietro Spinola, Arciv. di Tebe, Nunzio Apostolico di Vienna.
1 Agosto 1829.

Con dispaccio dei 4 Luglio mi chiede nuovi schiarimenti sù і due giovani 
Ruteni, dei quali la prega a farne ricerca per il Collegio Greco, cioè di quale 
età dovrebbero essere, se abbia ad incontrarsi difficoltà per parte del Governo 
Russo, ed in qual modo dovrà sostenersi la spesa del viaggio per і medesimi, 
(f. 554) Mi faccio adunque premura di risponderle categoricamente, e quanto 
all’età, secondo la legge del Collegio, dovrebbero essere dai 12 ai 15 anni, peraltro 
non si escludono Giovani anche di età maggiore, quando siano adorni anche 
delle altre qualità necessarie.

Se poi dovrannosi incontrare difficoltà per parte del Governo Russo, prego 
V . S. a bene informarsene, ed a lei mi sono rivolto onde nella sua prudenza 
procuri, se è possibile, di togliere ogni impedimento alla venuta dei Giovani 
medesimi. Finalmente la spesa dei viaggi per i (f. 554v) Giovani che vengono 
al Collegio Urbano è a conto dei medesimi; peraltro se ciò dovesse formare 
ostacolo potrà ben rimediarsi dalla S. C.

In attenzione dunque dè suoi grati riscontri, etc. etc......

3259.
Rom a, 14. X I .  1829.

D e controversa administratione H ospitii SS. Sergii et Bacchi.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 310, f. 836v- 37.

Emin.mo Signor Cardinal Albani, Segretario di Stato.
14 Novembre 1829.

In seguito di quanto si degnò l ’E . V . di notificare al sottoscritto Card. Pre



fetto di Propaganda con riverito suo dispaccio dei 6 del corrente, ed in con
formità dell’articolo 4 della Convenzione fatta dall’E . У . in nome della stessa 
S. Congregazione col Signor Ministro di Eussia,189 communicata in autentica 
copia al sottoscritto, e relativa all’amministrazione provisoria del Pio Stabi
limento detto della Madonna del Pascolo, si egli fatto un dovere di delegare 
il Signor Pietro Pierdonati affinchè per (f. 837) parte della stessa S. Congre
gazione assista all’Inventario, di cui si fà parola nella menzionata convenzione. 
Non ha omesso il sottoscritto di prevenire di ciò l ’Amministratore provisorio 
del predetto Pio Stabilimento col quale ha ingiunto al Signor Pierdonati di 
concertarsi circa il giorno, e l ’ora nella quale dovrà procedersi all’Inventario 
di cui si tratta.

Profitta il sottoscritto di questo favorevole incontro per ripetere all’E . У . і 
sensi, etc. etc......

3260.
Rom a , 18. X I .  1829.

D e provisione Ecclesiae Chelmensis in persona Feliciani Szum borslyj.

APF, Litterae 8 . Congreg. et Secretarii, voi. 310, f. 840-44.

Emin.mo Signor Cardinal Albani, Segretario di Stato.
18 Novembre 1829.

Dal dispaccio di Monsignor Nunzio di Уіеппа, in data del 27 Ottobre, che 
l ’Eminenza Vostra Eev.m a si è compiaciuto (f. 840v) communicarmi, si rileva 
che Monsignor Nunzio in esecuzione degli ordini, e delle facoltà ricevute dalla 
S. M. di Leone X I I , con foglio di uffizio di Monsignor Uditore del SS.mo, dietro 
le ottime informazioni prese sulle qualità del Signor Szumborski, Arcidiacono 
di Cheima, commise a Monsignor Vescovo di Lublino come il più viciniore 
la compilazione del processo informativo sulla Persona dello stesso Arcidiacono, 
eletto in Vescovo della detta Chiesa di Cheima dal defonto Pontefice,190 in se
guito delle premure avanzate a nome dell’Ill.ma Corte di Eussia, dal suo Mini
stro Signor Principe Gagarin. Per trasmettere poi a Monsignor Vescovo di 
Lublino la lettera di suddelegazione si prevalse di Monsignor Arcivescovo di 
Leopoli,191 il quale venuto in tal modo in cognizione della provvista che vuoisi 
fare (f. 841) della Chiesa di Cheima, in persona dell’Arcidiacono, e che in pre
ferenza di lui, cui, come a Metropolitano di detta Chiesa, spettarebbe la com
pilazione del processo informativo, si è prescelto da Monsignor Nunzio il Vescovo

189 D. Italinskij.
i»« Leo PP. X II; obiit die 10.11.1822.
191 Michael Levyckyj, Metropolita Leopoliensis et Haliciensis (1816-1858).



di Lublino192 dopo aver trasmesso per un cieco rispetto, siccome nel suo di
spaccio si esprime Monsignor Nunzio, la lettera di suddelegazione all’accen- 
cennato Vescovo, ha espresso a Monsignor Nunzio il dispiacere provato nel 
vedersi preterito nella suddelegazione, ed ha esternato il timore quindi con
cepito, che la S. Sede non sia per mantenergli il privilegio de’ suoi diritti Me
tropolitici, implorando a tale uopo la intercessione dello stesso Monsignor 
Nunzio; tutto ciò rilevasi dall’allegato, che trovasi unito al dispaccio della 
Nunziatura.

L ’Eminenza Vostra ha avuto inoltre la compiacenza di fare inteso il 
(f. 841v) Cardinale Prefetto scrivente,193 che per ordine di N. S. è stato scrit
to in tale data del 7 corrente a Monsignor Nunzio, ingiungendoli di mettersi 
di concerto con il Principe di Metternick, onde persuadere Monsignor Arcive
scovo di Leopoli a non insistere, perchè la S. Sede, altronde propensa sempre 
a favorire і Greci uniti, per solo effetto di necessità ha dovuto devenire al pas
so di togliere Cheima al diritto Metropolitico di Lembergh.

Invitato il Cardinale scrivente dall’Eminenza Vostra ad esternare su que
st’emergente і suoi rilievi, riflette egli che la provista della Chiesa di Cheima 
nella presente politica situazione di quella Città presenta due difficoltà, l ’una 
ecclesiastico diplomatica, cioè il diritto di nomina che spetterebbe all’Im 
peratore d ’Austria, il quale lo ha esercitato finché la detta Chiesa era com
presa nè suoi domini, l ’altra (f. 842) meramente ecclesiastica, cioè і diritti Me
tropolitici che sulla Chiesa di Cheima appartengono all’Arcivescovo di Leo
poli, in forza della Costituzione di Pio V II  «In universalis Ecclesiae» del 1807. 
La S. C. degli Affari Ecclesiastici Straordinari, all’esame della quale è stato 
portato un tale affare, sembra essersi occupata unicamente della prima diffi
coltà come di maggior ostacolo a procedere alla provista della suddetta Chiesa 
lasciando intatta la seconda difficoltà. Diffatti la risoluzione della medesi
ma, emanata, ed approvata da N. S. non riguarda che quella sola, giacché 
si dispone nella medesima, che considerata la impossibilità per parte della 
Corte di Austria dell’esercitio del diritto di nominare il nuovo Vescovo della 
Chiesa di Cheima, usi il S. Padre del diritto inalienabile, che gli dà il suo Pri
mato, nominando motu proprio il nuovo Vescovo di quella Chiesa (f. 842v), 
aggiungendosi a questa disposizione una communicazione confidentiale da 
farsene dall’Eminentissimo Segretario di Stato all’Imperatore d’Austria.

Non pertinendo pertanto in niun modo la risoluzione della S. C. la seconda 
difficoltà, cioè і diritti Metropolitici di Monsig. Arcivescovo di Leopoli, sembra 
non siasi ne voluta ne fatta innovazione alcuna sovra і medesimi, e quindi 
il loro esercizio possa ancor continuarsi dall’Arcivescovo di Leopoli in quei

193 Ritus Latini; Josephus Marcellinus Dziecielski (1825-1839). 
1,3 Maurus Cappellari (1826-1831).



termini almeno ristretti, a cui si limita lo stesso Arcivescovo nel caso presente. 
Imperciocché rileva il Cardinal scrivente, che Monsignor Arcivescovo rispon
dendo a Monsignor Nunzio, dopo aver dato conto della trasmissione della 
lettera di suddelegazione al Vescovo di Lublino, dopo di essersi gravato per 
non esser egli stato considerato come Metropolitano (f. 843) nella compilazione 
del processo canonico, si fà in seguito ad implorare la di lui intervenzione, 
voglia ottenergli dalla S. Sede, che il nuovo Vescovo di Cheima, terminato 
il processo informativo, sia a lui rimesso per la consacrazione. Questa dimanda 
che non è opposta alla risoluzione della S. C., e che non potrebbe accordan
dosi trovar ostacolo nella sua esecuzione, ne eccitare alcun risentimento per 
parte del Gabinetto Busso, sarebbe il Cardinal Scrivente di subordinato sen
timento potersi concedere.

Che se per usare una maggior riservatezza, e cautela, o perchè già son pro
cedute le insinuazioni, ed offizi del Principe di Metternich verso di Monsi
gnor Arcivescovo di Leopoli non si credesse più opportuno di accordargli l ’eser
cizio del diritto Metropolitico di consecrare il nuovo Vescovo di Cheima, sem
bra almeno che la S. Sede, tenendo (f. 843v) lo stile sempre osservato in simili 
casi, non debba procedere a smembrare dal di lui territorio la Chiesa di Cheima, 
premessa una insinuazione soltanto indiretta, ma mediante un Breve episto
lare del S. Padre fargli conoscere le ragioni imponenti, che obbligano la S. Sede 
ad un tal passo, e persuaderlo con tale grazioso officio a prestarvi il suo con
senso.

Non vuol però dissimulare il Cardinal scrivente, che quanto gli sembra 
vantaggioso nel caso presente il partito addottato, che il S. Padre nomini motu 
proprio il nuovo Vescovo di Cheima, perchè col medesimo ritorna in possesso 
la S. Sede dell’esercizio di un suo diritto inalienabile, altrettanto trova peri
coloso il secondo partito di smembrare dalla giurisdizione di Leopoli la Chiesa 
di Cheima (f. 844), venendosi con tali esempi a poco a poco a stabilire la mas
sima tanto incultata dai politici moderni scrittori, che il Territorio Ecclesia
stico debba uniformarsi alla circoscrizione del Territorio Civile, etc. etc....

3261.
Roma, 14. X I .  1829.

D e administratione et inventario H ospitii SS. Sergii et Bacchi.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 310, f. 879v-80.

Sig. Abbate Pietro Paolo Pierdonati.
14 Novembre 1829.

Dovendosi, giusta la convenzione fatta daH’Eminentissimo Signor Card. 
Segretario di Stato a nome della S. Congregazione di Propaganda col Signor



Ministro di Bussia Principe Gagarin,194 deputare persona della stessa S. Con
gregazione, che in unione col Signor Abbate Antonio Sartori (f. 880) proveda 
alla formazione dell’Inventario del Pio Stabilimento, detto della Madonna 
del Pascolo, l ’Eminentissimo Signor Card. Cappellari, Prefetto, è venuto nella 
determinazione di scegliere la degna di lei persona pel divisato oggetto. 
Castracane, Segretario, le ne porge l ’avviso affinchè ella si concerti col prelo
dato Signor Sartori circa il giorno e l ’ora, in cui dovrà procedersi all’inventario 
suddetto, e con la più perfetta stima, etc. etc....

3262.
R om a , 14. X I .  1829.

D e administratione H osp itii SS . Sergii et Bacchi.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 310, f. 880 rv.

Signor Abb. Antonio Sartori.
14 Novembre 3829.

In  conformità della convenzione fatta dell’Emin.mo Sig. Cardinal Albani, 
Segretario di Stato, per parte della S. Congregazione di Propaganda col Signor 
Ministro di Bussia Principe Gagarin, la stessa S. Congregazione ha delegato 
il Signor Abbate Paolo Antonio Pierdonati, affinchè qual suo rappresentante 
in unione di У . S. proceda alla formazione (f. 880v) dell’Inventario del Pio 
Stabilimento, detto della Madonna del Pascolo. Castracane, Segretario, si 
fà  un dovere di prevenirnela, mentre và a scrivere al prelodato Signor Pier
donati che si concerti con У . S. circa il giorno, e l ’ora, in cui dovrà procedersi 
all’Inventario suddetto, etc. etc....

3263.
Roma, 24. X I .  1829.

Transmittuntur documenta ad provisionem Ecclesiae Chelmensis.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 310, f. 884v.

Signor Cardinal Segretario di Stato.
24 Novembre 1829.

Si fà un dovere il sottoscritto Castracane, Segretario di Propaganda, di 
ritornare a У . E . il Dispaccio di Monsignor Nunzio di Vienna, unitamente 
alla inserzione de tutto relativo alla nuova provvista della Chiesa Vescovile 
di Cheima,195 siccome У . E . desiderava nel suo pregiatissimo foglio del 7 cor
rente. Intanto, etc. etc....

,M Apud S. Sedem; ut videtur post D. Italinskyj.
w  Felicianus Szumborskyj (1829-1851).



3264.
Rom a, 20. X I I .  1829.

D e ргоШзіопе Ecclesiae Ghelmensis non paeiudicando iuribus Metropolitae 
Haliciensis, et de eius exemptione a dicta dependentia.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 301, f. 941-45.

E m in .m o  Signor Card.. Albani, Segretario di Stato.
20 Decembre 1829.

Dai fogli che l ’E . V . si è compiaciuta trasmettere al Card. Scrivente, rile
vasi egli in primo luogo che il Signor Principe di Metternich avrebbe in idea 
di proporre a S. M. l ’Imperatore di convenire nella cessazione dei diritti del
l ’Arcivescovo Euteno unito di Leopoli a condizione che la Chiesa di Cheima 
tornasse ad essere Suffraganea, siccome lo è stato in addietro, della Metro
politana di Chiovia; 2°. Che la ignoranza delle necessarie notizie sullo stato 
antico e presente della Chiesa di Chiovia ha reso impossibile al Principe di 
Metternich, ed a Monsignor Nunzio lo sviluppo, e concertamento di detta idea; 
3°. Che Monsignor Nunzio si raccomanda perchè gli vengano somministrate 
le dette notizie, per (f. 941v) cui sembra che il Signor Principe di Metternich 
voglia coltivare, e portare innanzi l ’idea di sopra espressa; 4°. A ll’incontro 
il Principe Gagarin, Ministro di S. M. l ’Imperatore delle Eussie, insiste perchè 
si proceda alla consecrazione di Monsignor Vescovo di Cheima, rappresentando 
ch’egli ha dato alla sua Corte notizia officiale del consenso prestato dal S. P. 
sulla persona del soggetto, dalla medesima raccomandato, che la provista 
della Chiesa di Cheima essendo esente dalla via Concistoriale, trattandosi di 
Vescovo di Eito Euteno, e dovendosi spedire per la via di Propaganda, prega 
perciò l ’E . V . a volergli sollecitare il necessario Decreto per il quale il nuovo 
Vescovo di Cheima sia abilitato ad esser consacrato da alcuno dei Vescovi di 
Polonia, e ciò dice egli per far cessare (f. 942) la vedovanza della Chiesa di 
Ohelma, da troppo lungo tempo priva di Pastore.

Non può dissimulare il Cardinale sottoscritto di molta meraviglia essergli 
riuscito che il Principe di Metternich, la cui intenzione era implorata in tal 
affare a solo oggetto di condurre più facilmente e sollecitamente l ’Arcivescovo 
di Leopoli a rinunziare ai suoi diritti Metropolitici, colle circostanze politiche, 
di Cheima, volge ora l ’oggetto della sua intervenzione in argomento quasi 
di una trattativa da farsi tra l’Imperatore, suo Padrone, e la S. Sede proget
tando d’introdurre lo stesso Imperatore a convenire nella cessazione dei di
ritti del Vescovo Greco, a condizione che і medesimi tornino di nuovo all’A r
civescovo di Chiovia. Dapoichè la S. Sede ha esaurito coll’Imperatore (f. 942v) 
in tale affare quella parte di convenienza che si rendeva necessaria a causa 
del diritto di nomina che gli apparteneva sulla Chiesa di Cheima, la cessazione



dei diritti Metropolitici dell’Arcivescovo di Leopoli, essendo cosa meramente 
ecclesiastica, non si vede una ragione perchè la S. Sede abbia da trattarla per 
la via diplomatica.

I  diritti Metropolitici essendo privilegi accordati ad alcune Sedi vescovili 
dalla S. Sede per un maggior bene della Chiesa, non possono più mantenersi 
subito che la loro esistenza anzi che giovare, pregiudicherebbe,e la S. Sede deve 
ritirarli per quella stessa ragione, per cui li ha conceduti. Ora essendo evidente 
che і diritti accordati all’Arcivescovo di Leopoli sulla (f. 943) Chiesa di Cheima 
sono al presente pregiudizievoli, perchè divenuto incompatibile il loro eser
cizio in forza delle circostanze, formano nel tempo stesso un’ostacolo a prov
vedere la suddetta Chiesa, la S. Sede deve perciò riguardarli come cessati, per 
accorrere con più di sollecitudine al bene della Chiesa di Cheima. A  questa 
ragione fortissima un’altra ce ne vuole aggiungere che determina a rigettare 
il progetto del Principe di Mettermeli, ed è che la S. Sede deve guardarsi per 
quanto è possibile dall’intervenire in materie meramente ecclesiastiche l ’auto
rità secolare, onde non andar d ’accordo colle massime del tempo in pregiu
dizio dei diritti della Chiesa.

(f. 943v) Sembra quindi al Card. Sottoscritto che l ’intervenzione del Prin
cipe de’ Mettermeli implorata ad agevolare l ’affare della cessazione dei di
ritti dall’Arcivescovo, presenti anzi una causa di ritardo notabile, e di pregiu
dizio insieme ai diritti della Chiesa, e sia perciò necessario di studiare il modo 
più conveniente onde farla cessare.

Questa necessità diventa anche più forte in riflesso delle premure che fa 
il Principe di Gagarin perchè l ’E . У . ordini la spedizione del Breve, ch’egli 
chiama rescritto, mediante il quale il nuovo Vescovo eletto di Cheima possa 
esser consecrato da alcuno dei Vescovi della Polonia, adducendo per ragione 
la comunicazione ch’egli ha dato alla (f. 944) sua Corte dell’approvazione 
fatta dal S .P . del soggetto raccomandato, e la necessità di provvedere di Pastore 
la Chiesa di Cheima, che ne manca da molto tempo. Chi conosce gli Affari Ec
clesiastici di Eussia, e la tattica che si usa da quel gabinetto con і Cattolici, 
ed in quei Euteni deve riguardare come un tratto speciale della provvidenza 
verso la Chiesa di Cheima la premura che si mette ora dal Principe di Gagarin, 
perchè si spedisca il Breve per la consecrazione del suo Vescovo. Ma nel tempo 
stesso si ha tutto il fon amento di temere, che se invece di prevalersi della 
presente favorevole disposizione del Gabinetto Eusso, si frappongano degl’in- 
duggi, quel Gabinetto ritorni al suo stato d’ indifferenza, e quindi (f. 944v) 
la  prò vista della Chiesa di Cheima cade in una totale dimenticanza.

Che se l ’Eminenza Vostra ricercasse il Cardinale scrivente del modo il più 
conveniente per far cessare l ’intervenzione del Principe di Metternich, egli 
lo crede ovvio e naturale ove s’istruisca il Kunzio che la Chiesa Metropolitana 
di Chiovia, e di Halicia, da cui dipendevano sette Suffraganei, tra quali quello



di Cheima, fu distrutta da Caterina Seconda nel primo partaggio della Polonia, 
e passata fin d’allora in potere del Vescovo scismatico, si è ritenuta sempré 
e si ritiene tuttora dal medesimo. La cognizione di questi fatti farebbe comprem 
dere al Principe di Metternich la impossibilità di realizzare il suo progettò, 
e quindi la necessità (f. 945) di abbandonarlo. Ma perchè potrebbe forse, abban
donato questo progetto, altro immaginarne, dovrebbe inoltre farsi manifesto 
che le premure ricevute dal Ministro Busso per parte della sua Corte per là 
consecrazione del nuovo Vescovo hanno determinato il S. Padre ad ultimare 
un tal affare mediante la spedizione del Breve, e lo hanno indotto nel tempo 
stesso a scrivere all’Arcivescovo di Leopoli per fargli conoscere la impossi
bilità di poter continuare nell’esercizio de suoi diritti Metropolitici, e quindi 
la necessità di doversene spogliare per il bene della Chiesa di Cheima.

Persuaso il Cardinale scrivente che il Principe di Metternich penetrarebbe 
tutta la ragionevolezza di questo passo del S. Padre è quindi di parere che l ’Em i
nenza (f. 945v) Vostra non tardi a consigliare al S. Padre la spedizione del 
Breve per mezzo della Propaganda, a forma delle risoluzioni prese nella Con
gregazione degli Affari Ecclesiastici, e nel tempo stesso a suggerirgli di scri
vere all’Arcivescovo di Leopol196 per manifestargli la determinazione presa, 
alla quale circostanze politiche, che si potranno accennare in genere, lo hanno 
obbligato, persuaso che Monsignor Arcivescovo più che ai propri privilegi e 
diritti, al bene della Chiesa riguardando, da cui sa essere di molto animato, 
saprà volontieri acquietarsi a questo sagrificio da una legge di necessità im
posta.

Approfitta poi il sottoscritto della occasione per rassegnare a V . E . і sensi, 
etc. etc....

3265.
Rom a , 21. I .  1830.

D e provisione Ecclesiae Ghelmensis.

PPF, Litterae 8 .  Congreg. et Secretarvi, voi. 311. f. 43rv.

Emin.mo Sig. Card. Albani, Segretario di Stato.
21 Gennaio 1830.

Dal Dispaccio di Monsignor Nunzio di Vienna, che l ’E . V . si è compiaciuta 
communicare al sottoscritto Cardinale Prefetto di Propaganda con suo gra
zioso foglio dei 19 del corrente, e che qui compiegato si fà un dovere di ritor
narle, giudica egli che non (f. 43v) rimanga più ostacolo alla consagrazione 
pacifica del nuovo Vescovo Ruteno di Cheima. In  conseguenza ha ordinato, 
che di ciò si scriva all’E . V ., come Segretario de Brevi, il Biglietto di officio,

1M Michael Levyckyj (1816-1858), dein Cardinalis S. Romanae Ecclesiae (1856).
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per pregarla che si compiaccia ordinar la spedizione del Breve Pontificio, per 
l ’elezione al Vescovato suddetto del Sacerdote D . Filippo Szumborski. Quanto 
poi alla consaputa lettera da scriversi in Dome di Sua Santità all’Arcivescovo 
di Leopoli, spetterà all’E . V . il darne in proposito nella sua saviezza, le dispo
sizioni opportune.

Il Cardinale sottoscritto ripete intanto all’E . V . і sentimenti del suo pro
fondo, etc. etc....

3266.
Rom a, 22. I .  1830.

Providetur motu proprio Sum m i Pontificis de Ecclesia Chelmensi.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 311, f. 87v-88.

Emin.mo Signor Cardinal Albani, Segretario dei Brevi.
22 Gennaio 1830.

Essendosi risoluta la Santità di Nostro Signore di provvedere di M otu  P ro
prio  la vacante Chiesa di Cheima di Eito Buteno Unito, per via di Breve, per 
mezzo di Propaganda, considerando quella Chiesa come immediatamente sog
getta (f. 87v) alla Santa Sede, finché non si sarà ristabilita la Metropolia Butena 
Unita nei Paesi sottoposti alla Dominazione Bussa, ed essendosi degnata la 
medesima Santità Sua di eleggere al Vescovato suddetto il Sacerdote D . Fi
lippo Szumborski, Arcidiacono e Vicario Generale di detta Chiesa, soggetto 
commendevole per pietà, prudenza, e dottrina, Castracane, Segretario di Pro
paganda, prega l ’E . V . Bev.m a affinchè si compiaccia di dare gli ordini oppor
tuni per la spedizione dell’analogo Breve Pontifìcio. I l sottoscritto Segretario 
profitta ben volentieri di questa occasione per rassegnare all’E . V . Bev.ma 
і sensi, etc. etc....

3267.
Roma 13. I I .  1830.

Certioratur Felicianus SzumborsTtyj de sua promotione ad Cathedram Chelmensem. 

APF, Littera« S . Gongreg. et Secretarri, voi. 311, f. llOv-111.

В . P. D . Philippo Szumborski, Eletto Episcopo Ecclesiae Chelmensis.
Chelmam, 13 Februarii 1830.

Ne episcopalis Ecclesia Chelmensis Bitus Butheni Uniti longae vacationis 
incommodis exponeretur, SS.mus Dominus Noster Pius Div. Providentia 
Papa V III , post maturam deliberationem, ad eiusdem Ecclesiae provisionem 
motu proprio procedendum decrevit per Apostolicum Breve, eam Ecclesiam 
immediate S. Sedi subiectam habens, donec in Begionibus Bussiaco Dominio 
subiectis Metropolia (f. 111) Buthena Unita fuerit restituta. Quum iam de



doctrina, pietate, prudentia, ac zelo D . Tuae non in dubia constituerint documenta, 
beatissimus Pater in te oculos mentemque convertit teque memoratae vacan
tis Ecclesiae Pastorem dignanter elegit, atque constituit. Huius electionis 
documentum in adiuncto Apostolico Brevi habes, quod per S. hanc Congre
gationem ad te mitti cum consuetis facultatibus iussit eadem Sanctitas Sua.

Dum itaque Sanctitatis Suae mentem perlibenter expleo, tibi, et Eccle
siae Chelmensi maximopere gratulor, Deumque О. M. precor, ut etc. etc....

3268.
Rom a, 26. V I I .  1830.

Designatio novi confessoris ad ecclesiam SS. Sergii et Bacchi.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 311, f. 637v.

Sig. D . Vincenzo Palazzi.
26 Luglio 1830.

Essendo vacato per morte di D . Isidoro Pagani il Posto di Confessore di Bito 
Latino, e di Sagrestano della Chiesa di S. Sergio, e Bacco, o sia di S. Maria del 
Pascolo, il Cardinal Prefetto della S. Congr. di Propaganda è venuto nella 
determinazione di nominare il Sig. D . Vincenzo Palazzi all’uno ed a l’altro 
officio, ed gli assegnamenti soliti, e goduti in tale qualità dal defunto Isidoro 
Pagani.

Nel piacere di partecipare al menzionato Signor Abbate D. Vincenzo Pa
lazzi l ’indicata notizia, etc. etc....

3269.
R om a, 26. V I I .  1830.

Nom inatio confessoris ad ecclesiam SS. Sergii et Bacchi.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 311, f. 638v-39.

Signor D . Antonio Sartori.
26 Luglio 1830.

Il Card. Pref tto della Sac. Congreg. di Propaganda si fa un pregio di tras
mettere a V . S. il biglietto di nomina, che egli ha fatto del nuovo Sagrestano, 
e Confessore della Chiesa di S. Sergio, e Bacco, ossia S. Maria del Pascolo, nella 
persona del Sacerdote D . Vincenzo Palazzi, con і (f. 639) soliti assegnamenti 
goduti dal suo Predecessore, D . Isidoro Pagani, ultimamente defonto. In tale 
opportunità poi il Cardinale sottoscritto le partecipa, che relativamente al 
cangiamento del Chierico di detta Chiesa, V . S. resta autorizzata ad eseguirlo 
a tenore di quanto gli ha esposto nel suo gentilissimo foglio del 12 Luglio. Pro
fittando quindi dell’occasione, etc. etc....





Ex opere musivo in Basilica S. Pauli 
R o m a e

G R E G O R I U S  PP. X V I
(5,6.11.1831 - 1. VI.1846)

b e l l u n e n s i s
(Bartholomaeus Albertus Cappellari)





LITTERAE S.C. DE PROPAGANDA FIDE TEMPORE GREGORII XVI
(1881 - 1846)

3270.
Roma, 22. V I . 1831.

In  negotio confessoris penes ecclesiam SS. Sergii et Bacchi.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 312, f. 457v-458.

Signor D . Antonio Sartori.
22 Giugno 1831.

Il sottoscritto Cardinale Prefetto di Propaganda, in riscontro della memoria 
da V . S. ultimamente presentatagli, deve significarle non essere egli in grado 
di adottare il progetto che in detta Memoria ella presenta, poiché seguita già la 
formale rinunzia del Signor D. Vincenzo Palazzi all’impiego di Sagrestano, e Con
fessore nella Chiesa sotto il titolo della Madonna del Pascolo, si trova già il 
Cardinal sottoscritto di aver conferito (f. 458) un tale uffizio al Sacerdote A n 
giolo Maria Maggiore. I  luminosi attestati di ragguardevoli persone che carat
terizzano il nuovo Sagrestano e Coufessore per un Ecclesiastico di particolar 
zelo, attività, e prudenza e soavità di costumi danno al sottoscritto il 'fonda
mento di sperare che il medesimo disimpegnerà il suo officio con decoro della 
Chiesa, e con soddisfazioDe, e spirituale vantaggio del devoto Popolo.

Il Cardinal Sottoscritto pertanto ringraziando la cortese di lei esibizione, 
passa, etc. etc....

3271.

Nominatio novi Episcopi Fogarasiensis.
Roma, 20. X I .  1832.

APF, Litterae S . Congreg et Secretarii, voi. 313, f. 1011-1012.

Eminentissimo Sig. Cardinal Bernetti, Segretario di Stato.
20 Novembre 1832.

Con ossequioso Dispaccio dei 10 del corrente si è compiaciuta PE. V. di 
partecipare al sottoscritto Cardinale Prefetto di Propaganda la scelta fatta 
dal Clero della Diocesi di Eogaras, di Bito Greco Unito in Transilvania, del



nuovo Vescovo nella persona del Canonico Vicario Capitolare D . Giovanni 
Lemery, non che l ’approvazione e conferma della scelta medesima di S. M. I . E . A . 
Il Cardinale sottoscritto rende le dovute grazie all’E . V . per tal partecipazione, 
ed attendendo il processo delle informazioni, (f. 1012) che nelle consuete cano
niche forme si compila da Monsig. Nunzio di Vienna per procedere agli atti 
necessarii, ha intanto l ’onore di esternarle і sensi del suo profondo ossequio, 
etc. etc....

3272.
Rom a, 24. X I I .  1833.

Nom inatio Administratoris provisorii ad H ospitium  SS. Sergii et Bacchi.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 314, f. 880v-81.

Mt. Eev. P . Domenico M. Pini, Parroco in S. Maria ai Monti.
24 Decembre 1833.

La S. C. di P . E . bramando che si dia sollecito sistema allo spirituale non 
solo, ma eziandio (f. 881) all’economico dello stabilimento Basiliano Euteno 
della Madonna del Pascolo, ha deputato V . S. in amministratore provvisorio 
temporale, ed economico del menzionato Pio stabilimento in luogo del defonto 
Abbate Sartori.

Il sottoscritto Segretario mentre prova il piacere di passarlene questo avviso, 
etc. etc....

3273.
R om a , 3. I .  1834.

Norriinatio novi Administratoris H ospitii SS . Sergii et Bacchi.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 315, f. 2rv.

A ll’Emin.mo Sig. Card. Bernetti, Segretario di Stato per gli Aff. Esteri.
3 Gennaio 1834.

In seguito delle assicurazioni date dalla Eminenza Vostra al sottoscritto 
Cardinal Prefetto della S. C. di Propaganda, che il Signor Inviato Straordinario 
e Ministro Plenipotenziario di S. M. l ’Imperatore di tutte le Eussie, e E e di 
Polonia non avrebbe presa alcuna parte sulla destinazione dell’Amministra
tore temporale provvisorio del Pio Stabilimento Basiliano Euteno, detto la 
Madonna del Pascolo, in luogo del defunto Abb. Sartori, la S. Congregazione 
ha (f. 2v) proceduto alla anzidetta deputazione nella persona del Molto Eeve- 
rendo Signore D . Maria Domenico Pini, Parroco della Madonna ai Monti. Si 
crede in dovere il Cardinale sottoscritto di partecipare la notizia all’Eminenza 
Vostra.



Rapporto poi al Signor Antonio Martinez, che chiede di esser confermato 
nell’incarico sostenuto sotto l ’amministrazione del menzionato Defunto, si 
fa un pregio il sottoscritto di assicurare l ’Eminenza Vostra che la di lui istanza 
da lei trasmessa e raccomandata sarà presa nella dovuta considerazione.

La prega dopo ciò il sottoscritto a gradire le proteste del suo più profondo 
ossequio col quale le bacia, etc. etc....

3274,
Roma, 31. 1. 1835.

D e recuperatione et applicatione bonorum Pontificii Collegii Leopoliensis, sup
pressi.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 316, f. 68-70

Monsignor Ostini, Nunzio in Vienna.
31 Gennaro 1835.

Attesa la ristrettezza del tempo non posso oggi scriverle distrettamente 
nell’affare di cui mi parla nel prò ultimo (f. 68v) dispaccio, cioè del soppresso 
Collegio di Leopoli; affare di cui la decisione, e liquidazione ella mi significa 
essere imminato. Io la prego dunque a riassumere tutto il carteggio in propo
sito, specialmente dell’anno 1822, e poi il più recente dispaccio della 8. C., 10 
Agosto 1833. Non è certamente intenzione della S. C. d’impiegare il denaro, 
che si spera ottenere dalla giustizia, e clemenza dell’Imperatore, fuori delli 
Stati Austriaci, ne meno si pensa onninamente a mutare і titoli e gli usi sta
biliti di Benefattori; ma si vorebbe primieramente che il denaro spettante 
all’educazione dei giovani Armeni (f. 69) sortisse chiaramente il suo effetto, 
e non tanto fosse per і Religiosi Michetaristi, quanto per Alunni anche di 
Clero secolare, che potessero abilitarsi al sacerdotio, ed alle missioni; e in ogni 
modo che tal denaro fosse amministrato e separatamente dall’asse Mechita- 
ristico, e sotto la tutela, e revisione annua del Nunzio.

L ’entrate Dublany sono forse amministrate, e conservate così? Inoltre 
ciò che spetta all’educazione dei Ruteni, o Greci Uniti, non pare che si debba 
dare ai PP. Mechitaristi, che non sono indicati per fare una tale educazione, 
attesa la diversità del Rito, e l ’alienazione che (f. 69v) esiste di spirito, e di co
stume tra queste due nazioni.

In somma, bisogna dar opera di conservare alla S. 0 . di Propaganda tutta 
la libertà d’impiegare il detto denaro, che si spera di ricuperare, salve però 
le regole già sopra accennate. V . S. dice che attende dall’Italia la nota persona 
per trattare con l ’assistenza sua l ’affare. Ma noi appunto avendo con essa fatto 
qui qualche discorso nel proposito, abbiamo dovuto compire, ed anche lagnarci 
delle sue manifeste intentioni di appropriare il tutto alla sua Congregazione.



Dirà poi che questa persona, che si assume tutti l ’incarichi, ma noi a tanto 
non crederemo (f. 70) di doverci avventurare. Vede dunque У . S. che è un affare 
assai delicato, che bisogna con la detta persona trattare con molta riserva, 
e che quindi anche questa lettera si confida alla di lei prudenza, e secretezza. 
La S. C. di Propaganda non è preoccupata ne prò ne contro qualsisia, ma 
deve conservare la sua autorità, e libertà di fare eseguire le pie istituzioni, 
senza confondere il denaro con quelli di Cattolici particolari, da quali poi diffi
cilmente si possono ripetere і conti, e le distinzioni.

Intanto in attenzione, etc. etc......

3275.
R om a , 21. I I I .  1835.

Commendatur et laudatur novus Administratur H ospitii SS. Sergii et Bacchi.

APF, Littera S.e Congreg. et Secretarii voi. 3)6, f. 195-96.

Al Signor Abate Eanzan, Superiore Generale della Società 
dei Sacerdoti della Misericordia.

Parigi, 21 Marzo 1835.
(f. 195v) In dovuto riscontro della pregiata lettera di У . S. dei 15 dello 

scorso Pebraio, presentata dal Sigjnor Eebours, Membro della. Società dei 
Sacerdoti della Misericordia, ho il piacere di notificarle che questo Sacerdote 
è stato dalla S. Congregazione deputato a succedere al Signor Ab. Saint Yves 
nel officio di Eettore provvisorio della Chiesa, ed Ospizio dei Eutheni, e Pru- 
theni, conosciuta sotto la denonimazione della Madonna SS.ma del Pascolo. 
L ’elogio che ella mi fa del menzionato Ecclesiastico mi dà tutto il campo a 
sperare che egli saprà meritarsi il gradimento di questa S. (f. 196) Congrega
zione, uniformandosi in tutto a quanto fu espresso nell’Istrometro istipulato 
li 21 Maggio 1834, di provvisoria consegna del succennato pio luogb, fatto 
a У . S. nella rappresentanza di Superiore della suddetta Società. E qui prego, 
etc. etc....

3276.
Roma, 18. I I I .  1835.

Designatio novi Administratoris H ospitii SS. Sergii et Bacchi.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 316, f. 239-40.

A . M. E.do Sig. Abate Eebours.
18 Marzo 1835.

Essendo vacato per passaggio alla Cappellania della Chiesa di S. Luigi



dei Francesi del E.do Signor Abate Saint-Yves l ’officio di Rettore provviso
rio della Chiesa dei SS. Sergio, e Bacco di (f. 239v) Eoma, e casa annessa, Ospi
zio dei Ruteni, e Prutheni, la S. Congregazione di Propaganda Fide, come 
amministratore del detto Pio Luogo, deputa V . S. per succedere provviso
riamente al lodato Sig. Abate Saintyves nell’Uffizio suddetto, con le attri
buzioni medesime, e degli stessi patti, e condizioni in tutto, a tenore dell’Istro- 
mento stipulato li 21 Maggio 1834, di provisoria consegna del menzionato 
Pio Loco, fatta in nome del sottoscritto Segretario di Propaganda, con auto
rizzazione di Sua Santità, al Eev.mo D . Gisan Battista Eanzan, nella rappre
sentanza di Superiore della Società della Misericordia sotto il titolo della Im 
macolata Concezione.

Tanto ha il piacere di notificarle il sottoscritto Segretario, e con (f. 240) 
la più perfetta stima si rassegna, etc. etc....

3277.
R om a , 25. I V .  1835.

Requiruntur documenta de rebus religionis catholicae in  Im perio Rossiaco.

APF, Litterae, S . Congreg. et Secretarii, voi. 316, f. 322-323.

Monsig. Frezza, Segretario della S. C. degli 
Affari Ecclesiastici Straordinari.

25 Aprile 1835.
In seguito di un ordine della S. M. di Leone X I I , communicato a Monsi

gnor Caprano, allora Segretario di Propaganda, con dispaccio del 31 Maggio 1827 
furono rimesse a codesta Segreteria tutte le carte esistenti nell’Archivio della 
S. C. di Propaganda relative alla erezione della Chiesa di Mohilownelle (f.322v) 
Russie, e all’operato di Monsig. Stanislao Siestrzencewicz.

Nella istruzione che fu data all’Eminentissimo Bernetti nel 1826, allorché 
si portò in Pietroburgo a complimentare l ’Imperatore Nicolò Primo,197 risulta 
che furono consegnate al medesimo Porporato le relazioni delle Nunziature 
degli Eminentissimi: Litta, ed Arezzo, le quali furono estratte parimenti dal
l ’Archivio della suddetta S. C., nel quale ancora mancano gli atti di una Con
gregazione particolare, tenuta nel 1807, sopra alcuni affari delle Russie.

Essendo quindi cosa molto interessante che dette carte vengano rimesse 
al loro posto, il sottoscritto Segretario di Propaganda prega У . S. Ul.ma, e 
Rev.m a, a compiacersi di rispingere alla S. C. di Propaganda non solo quelle 
che furono spedite (f. 323) nel 1827, ma bensì qualora esistessero presso di 
lei anche le altre menzionate nel secondo Articolo.

Finalmente, essendosi trattato in una Congregazione degli Affari Eccle-

197 An. 1825-1855.



siastici dei 1828, di oggetti riguardanti le Eussie, ed anche li Greci Uniti, in 
seguito dell’Ukase di Nicolò 1°, lo scrivente si prende anche la libertà di pre
gare V . S. Ill.m a, e Eev.m a ed aver la bontà di fargliene la communicazione.

Come è ben noto a У . S. Ill.ma, e Eev.m a, tali affari furono per lo indietro 
trattati sempre in Propaganda, e perciò crede il sottoscritto molto opportuno 
che in Archivio si conservino tali documenti.

Nell’attendere pertanto і suoi favori con la più distinta stima, e rispetto 
si rassegna, etc. etc....

3278.
Rom a, 12. I I I .  1836.

D e admissione Alum norum  ruthenorum ex Galizia in  Collegio Graeco.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, \ol. 317, f. 205-206v.

Monsig. Ostini, Arcivescovo di Tarso, Nunzio Apostolico in Vienna.
Li 12 Marzo 1836.

Essendo piaciuto alla Santità del Segnante Pontefice di ordinare alla Con
gregazione di Propaganda la riapertura in Eoma del Collegio Greco, da molto 
tempo chiuso, e soppresso, si è già fatto venire un eccellente Settore di lin
guaggio greco, si è disposto (f. 206) il bello, ed ampio locale, e vi si sono in
trodotti due Alunni, che soli presentam ele si avevano in Eoma di Eito Greco.

Sapendo noi, che la Galizia, e la Polonia potrebbono darci dei Giovani 
Euteni, cioè di Eito Greco, da allevarsi in questo Eomano Collegio in soccorso 
della Eeligione Cattolica, che specialmente in Eussia ha bisogno di sostenitori, 
ci rivolgiamo a lei, acciocché con la sua nota prudenza, e zelo ci voglia pro
curare non più di tre, o quattro giovanetti di Eito Greco, di età non oltre li 
15 anni, di bel talento, (f. 206v) sani, e che vogliono darsi alla carriera eccle
siastica, ed alle Missioni. Speriamo, che la nota pietà del Principe di Metter
meli ci sarà favorevole quanto alla Galizia. Più diffìcile ci sembra di ottenere 
sudditi Eussi; ma ella potrà forse superare gli ostacoli, che prevediamo.

In attenzione di riscontri, etc. etc....

3279.
R om a , 1. X .  1836.

D e admissione Alum norum  in Collegio Graeco de TJrbe.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 317, f. 775-776.

Monsig. L . Altieri, Arcivescovo di Efeso, Nunzio Apostolico in Vienna.
Li 1 Ottobre 1836.

Fin dal decorso Marzo la S. C. si diresse all’Emin.mo Sig. Cardinale Ostini,



antecessore di V . S. in cotesta Nunziatura, onde si compiacesse assumersi 
l ’incarico di procurarci due giovanetti Cattolici di Eito Greco (f. 775v), per 
ammetterli fra gli Alunni del Collegio Greco di Eoma, che andava a ristabi
lirsi. In repliche alle nostre premure il Nunzio Apostolico richiese alcune istru
zioni, significandoci insieme, che niun ostacolo forse si sarebbe rinvenuto per 
la scelta, e spedizione dei due giovani, quante volte si prendessero della Polonia, 
che è sotto il dominio della Imperiai Casa d’Austria ma che ben difficile, se 
non del tutto impossibile, sarebbe stato estrarli dai domini Eussi, conforme 
si sarebbe gradito, atteso il maggior bisogno, e lo stato infelice di quei luoghi. 
Più oltre peraltro non progredì l ’affare, essendo stata per allora differita l ’aper
tura del Collegio. Ora però che si è di già attivato, mi rivolgo a Y . S. perchè vo
glia col suo zelo, e destrezza prestarsi (f. 776) ai desideri della S. C. e condurre 
a fine la sospesa spedizione. A  tal’effetto giudicherei espediente, che ella si 
ponesse di concerto col Vescovo Greco Cattolico di Leopoli, e con altri perso
naggi, che godano la sua fiducia, perchè scegliessero і due giovanetti da due 
diversi luoghi dei Domini Austriaci, se non si può dai Eussi. A  piena intelli
genza poi di Y . S. e di coloro che saranno da lei incaricati della scelta, vengo 
a parteciparle distintamente le qualità, che si richiedono in detti giovani; cioè, 
debbono essere di Eito Greco e cattolici, dell’età in circa dai 13 ai 16 anni, 
di complessione sana e robusta, di costumi incorrotti, che diano segno di un 
particolare talento, e riuscita negli studi, e che dimostrino ferma inclinazione 
e propensione allo stato ecclesiastico. Siccome inoltre questi Alunni f̂. 776v) 
debbono essere disposti, dopo compiuti gli studi, e ricevuta la S. Ordinazione 
di portarsi in qualunque luogo, ove alla. S. 0 . piacerà inviarli, intendendosi 
però sempre di luoghi ove siano dei Greci, per assistere ai Cattolici, e cercare 
la conversione degli Scismatici, così sarà opportuno prima di fissi re la spe
dizione interrogare і detti giovanetti, se si assoggettano a tale condizione 
con la quale saranno ricevuti in Collegio. Finalmente circa le spese del viaggio 
fino a Eoma, queste secondo la regola debbono essere a carico dei parenti di 
Giovane, come d’altronde la S. Congregazione pensa al Viatico, ed altre spese 
del loro ritorno. Attenderò l ’esito, quale spero felice, delle sue diligenze, e 
frattanto passo ad offrirmele, etc. etc....

3280.
E om a , 12. X I .  1836.

D e admissione Alum norum  ex Galizia in Collegio Graeco de Urbe.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 317, f. 831v-832v.

A  Monsig. Altieri Arcivescovo di Efeso, Nunzio Apostolico in Vienna.
Li 12 Novembre 1836.

Con piacere ho conosciuto dalla lettera di V . S., dei 28 Ottobre, esservi



fondata speranza di poter avere i richiesti giovani di Eito Greco pei anno
verarli fra gli Alunni del Collegio Greco, recentemente qui riaperto. Quanto 
al loro numero, è vero, che in prima se ne richiesero in tre, o quattro; essendone 
però in seguito giunti da altre parti, mi limitai al numero di due, nè più di questo 
numero possono presentemente riceversi. Circa le spese poi di viaggio fino 
a Eom a è regola stabile, che debbono essere (f. 832) a carico dei Parenti del 
Giovane, o del Vescovo che l ’invia, da questa regola non si prescinde, che in 
qualche circostanza di singolari requisiti del Candidato, e di totale mancanza 
dei mezzi per rapporto alla di lui famiglia. Sarà pertanto di lei cura di 
far per quanto si può, che le spese del viaggio aon gravitino sopra il Collegio. 
Dopo tali dilucidazioni attenderò il risultato, e dei passi da V . S. Ill.ma fatti 
presso il Sig. Prinei_ e di Metternich, e di quelli, che in seguito si propone di 
fare sul proposito presso Monsignor Arcivescovo di Leopoli. Intanto io la rin
grazio (f. 832v) dell’interesse, che prendesi in questo affare, ed offerendomele 
di vero cuore, resto, etc. etc....

3281.
Rom a, 5. I .  1837.

D e  admissione Alum norum  ex Eparchia Chélmensi.

APF, Litterae. S . Gongreg. et Secretarii, 318, f. 7v-8v.

E . P. D . Philippo Feliciano Szumborski, Episcopo Chelmensi.
Chelmam, die 5 Januarii 1837.

Libenter admodum perlegi litteras ab Amplitudine Tua die 14 Septem
bris anni superioris datas, quibus Sac. huic Congregationi singulari diligentia 
rationem administrationis concreditae tibi Dioeceseos, et de praesenti eius 
statu relationem redidisti. Deo autem ago gratias, (f. 8) tibique gratulor quod 
omnia, ut scribis, in ista Domini vinea recte, atque ordine procedant, si per
pauca excipiantur incommoda, quibus occurrere pastoralis vigilantia tua sum
mopere curat. Augendi porro eorum numeri, qui suo tempore Altari deserviant, 
opportuna tibi sese offert occasio, nam Graecorum Collegium Eomae, iamdiu 
ob temporum vicissitudines clausum, nuper apertum denuo est. Si igitur in 
tuo Eitu duos habes optimae spei adolescentes, ingenio, ac bona valetudine prae
ditos, humanis literis iam imbutos, et ecclesiasticae professioni cupidos, quorum 
aetas annum X V I I I  non superet, id significabis S. Congregationi de P. F ., 
ut de eorum in praedictum Collegium admissione, si nihil publice obstet, delibe
rare possit (f. 8v). Interim hisce meis litteris adiungo documentum renovationis 
earum facultatum, quas iam anno 1830 a Sanctitate Sua pro te impetravi
mus tibique misimus. Deum autem precor, ut Amplitudinem Tuam salvam, 
utqe incolumen diutissime servert, etc. etc....



3282.
R om a , 15. I V .  1837.

Pro admissione Alumnorum in Collegio Graeco de Urbe.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 318, f. 311v-312.

Monsig. Altieri, Arcivescovo di Efeso, Nunzio Apostolico.
Vienna, li 15 Aprile 1837.

E ’ tutto proprio della prudenza di V . S. l ’oggetto della di lei lettera con
trasegnata coi numeri 58/31, poiché ella cosi ha previsto il disordine, che sicu
ramente accaderebbe, se venissero accettati più di due giovani Euteni, per 
essere ammessi come Alunni nel Collegio Greco (f. 312), recentemente qui 
aperto.

Il numero degli Alunni di questo Collegio rimane intieramente compito 
colli due che V . S. è incaricata di scegliere, nè le rendite di esso permettono 
di poterlo in qualunque modo accrescere. Quindi si rende assolutamente ne
cessario, che і giovani Euteni, da mandarsi in Eoma, non oltrepassino il numero 
di due. Chiunque pertanto, esaurito questo numero, ne facesse istanza, non 
potrà essere esaudito. Somministro a V. S. queste notizie, perchè ella possa 
regolarsi nell’esito delle trattative da lei aperte a questo oggetto, e di vero 
cuore, etc. etc......

3283.

D e negotiis Eparchiae Chelmensis.
R om a , 12. I X .  1837.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 318, f. 777-779v.

A  Monsig. Giovanni Brunelli, Sotto Segretario della S. C. 
degli Affari Ecclesiastici Straordinari.

Li 21. 7mbre 1837.
(f. 777v) Mr. Filippo Feliciano Szumborski, Vescovo di Eito Greco Euteno 

di Cheima, e Belz, con lettera del 30 Decembre 1836, scritta alla Santità di 
Nostro Signore, ma giunta non da guari alla S. C. di Propaganda, prega Sua. 
Santità degnarsi di concedergli le facoltà di istituire і Tribunali di seconda, 
e terza istanza nelle sue diocesi unite, per giudicare nelle cause matrimoniali, 
il che per legge recente dell’Imperatore Nicola I. non resta più impedito.

I l  sottoscritto Segretario della S. C. di Propaganda si crede in dovere di 
trasmettere (f. 778) la suddetta lettera a V . S., acciò la faccia prendere in con
siderazione dalla S. C. degli Affari Ecclesiastici Straordinari, la quale ha già 
trattato altre volte le cose riguardanti le due diocesi indicate.



Siccome poi il "Vescovo di Cheima nella lettera fa menzione di altre lettere 
da esso scritte alla S. C. di Propaganda, nelle quali implorava le facoltà solite 
a concedersi ai Vescovi suoi predecessori, il Segretario sottoscritto si riconosce 
tenuto a parteciparle, che la S. C. non ha omesso di inviargli a suo tempo le 
dovute risposte, e facoltà, talmente che (f. 778v) se al Vescovo non sono state 
ricapitate, ciò debba altribuirsi ad altro non conosciuto motivo, che a man
canza di diligenza per parte della S. Congregazione. Eisulta infatti dai R e
gistri della Propaganda che il giorno 13 Febraio 1830 in uno con Breve di 
elezione al Vescovado gli fu trasmessa la formale 3a delle facoltà, che è solito 
concedersi a Vescovi di Cheima. Il Breve si sa, che al Vescovo fu consegnato, 
ma non così la lettera della S. C. e la formola delle facoltà. Bisulta parimenti, 
che essendosi ricevuta la lettera del Vescovo (f. 779) lodato, scrittailll.' 7mbre 
1836, trasmettendo alla S. C. in data 5 Gennaio 1837 (cioè posteriormente 
alla lettera che ora vien passata a V. S.), gli rispose in proposito, e gli spedì 
insieme la conferma a sessennio delle facoltà già concesse.

Perchè poi V . S. conosca quali siano le facoltà per parte della S. 0 . di Pro
paganda accordate al Vescovo di Cheima, il Segretario sottoscritto le acclude 
una copia della formola, nella quale le medesime sono descritte, e ciò anche 
ad oggetto che ella sia informata, che (f. 779v) tra quelle non si contiene la 
facoltà di dispensare nei matrimoni misti, che al presente il Prelato richiede.

Profittando, etc. etc....

3284.
Rom a, 21. X I .  1837.

D e impossibilitate admittendi maiorem numerum Alum norum  in Collegio Graeco.

APF, Litttterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 318, f. 872rv.

Monsignor Altieri, Arcivescovo di Efeso,
Nunzio Apostolico in Vienna.

21 Novembre 1837.
Neppure questa S. C. ha finora ricevuta alcuna lettera di Monsignor Vescovo 

di Cheima con risposta analoga alle premure fatte, perchè siano mandati in 
Bom a due giovani Ruteni, per esser collocati come Alunni in questo Collegio 
Greco. Ciò non ha fatto sorpresa, conoscendosi tutte le difficoltà di simili co
municazioni, anzi prevedendo il caso accaduto, il Collegio Greco è stato già 
riempito con tutti quelli Alunni (f. 872v), che esso può alimentare. Quindi 
è necessario per ora sospendere qualunque nuova premura perchè sia a Boma 
spedito per l ’indicato oggetto alcun giovane Ruteno, e ciò partecipo a V . S. 
perchè si degni di aspettare nuove istruzioni prima di qualunque altro passo 
tendente a sollecitare la suddetta spedizione de’ giovani Ruteni, e intanto 
di vero cuore me le offro, etc. etc....



3285.
Roma, 11. I I I .  1838.

Transmittuntur formulae professionis fidei et iuramenti fidelitatis Episcoporum.

APE, Literae g . Congreg. et Secretarii voi. 319. fol. 301v-302

Monsignor Silvestro Belli, Segretario della S. Congregazione Concistoriale.
Li 11 Marzo 1838.

Per sodisfare alli giusti desideri di V . S. 111.ma, il sottoscritto Segretario della 
S. C. di Propaganda ha fatto estrarre da questo Archivio le notizie, che vi sono 
tanto relativamente alla formola di fede, che al giuramento da (f.302) emet
tersi da Vescovi Buteni nella loro consagrazione. In seguito qui acclusa si 
trasmette a lei una copia della professione di fede, prescritta ai nuovi Vescovi 
Buteni, e la nota stessa data dall’Archivista in risposta alle di lei domande.

Dopo ciò al Segretario scrivente non resta, che il piacere di avere questa 
occasione di protestarle quella distintissima, ed ossequiosa stima, etc. etc....

3286.
R om a , 11. I X .  1838.

Requiritur inform atio de quodam Sacerdote rutheno.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 320, f. lOOlrv.

Bev.m o Vicario Generali Episcopi Massiliensis.
Marsiglia, die 11 Septembris 1838 .

Bonifacius Zawitniewicz, Sacerdos ex Lithuania, Butheni Bitus, nonnullas 
ab hac S. C. gratias postulavit. Antequam quidquam super iis decernatur, aequum 
est Oratoris indolem, fidem, mores cognoscere, ne is gratiis quibuscumque 
cumuletur, qui vitam non ducat ecclesiastico viro dignam. Itaque a D . T. peto, 
ut huic S. 0 . libere patefacias, quid de praefato sacerdote sentias, sciasque quod 
si quid tuis (f. lOOlv) litteris exponi contigerit, quae prudenti silentio premi 
oportuerit, S. C. cavebit, ne tuae litterae Oratori vel eius Procuratori comuni- 
centur. Interim, etc. etc....

3287.
R o m a , 15. X I I .  1838  .

D e applicatione bonorum Seminarii Leopoltensis.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 320, f. 1433v-1434.

Signor Lattanzi, Procuratore della S. C. di Propaganda I4de.
Li 15 Decembre 1838.

Dovendosi proporre nella prossima futura Congregazione Generale un prò



getto, fatto da Monsignor Nunzio Apostolico di Vienna, per il finale accomo
damento sul credito della S. C. di Propaganda colla Corte di Vienna, proveniente 
dalla vendita dei fondi, e fabbrica del Collegio di Leopoli, il sottoscritto Segre
tario crede opportuno di unirci il saggio parere di esperto legale, ed è a tal fine 
che trasmette (f. 1434) a V . S. le annesse Carte preparate per farne relazione 
agli Emin.mi Porporati, unitamente alla lettera di Monsignor Nunzio Apo
stolico, Non dubita poi lo scrivente, che ella con quella sollecitudine, che è stata 
sua propria favorirà esternare in proposito il richiesto opinamento, in attenzio
ne del quale, etc. etc....

3288.
Roma, 28. I X .  1839.

D e impossibilitate admittendi Alum nos ex Eparchia MunJcacsiensi.

APF, Litterae 8 . Congreg. et Secretarii, voi. 322, f. 1012-1013.

Monsignor Altieri.
Vienna, li 28 Settembre 1839.

Con sua lettera dei 13 corrente, V . S. mi manifesta la brama di Monsignor 
Vescovo di Munkacz, in Ungheria, di Eito Greco-Unito, per inviare a questo 
Collegio Greco due giovani Greco- Euteni. Non posso a meno di lodare il buon de
siderio del detto Prelato, e insieme ammiro sempre più lo zelo, e l ’impegno 
di V . S. nel secondare le viste, e premure della S. C. (f. 1012v) anche allora, 
quando essa meno attende di esser corrisposta. Se non che la dimanda che già 
facevaie colle mie del 1 Ottobre 1836 e 21 9mbre 1837, tendevano principal
mente ad avere pel divisato Collegio giovani Euteni Greco Uniti bensì pertinenti 
alla dizione russa, perche educati in Eoma, e confermati viè maggiormente nella 
lor fede fossero quindi idonei a tener saldi nella fede medesima і lor concittadini, 
e nazionali, e insieme opporsi virilmente al dominante spirito di proselismo per 
parte degli Scismatici. Or non essendo di tal classe і due giovani offerti dal Ves
covo di Munkacz, mentre la, Dio mercè, è immune (f. 1013) tal diocesi dai temuti 
pericoli, ne discende non esser d ’essi già da me voluti. A  ciò si aggiunge che di 
presente il Collegio Greco è in tali circostanze, da non poter permettere aumen
to alcuno di Alunni. Tanti, etc. etc...

3289.
R om a, 29 V I. 1841.

D e applicatione bonorum suppressi Collegii Eeopoliensis.



Monsig. Ludovico Altieri, Arcivescovo d’Efeso, Nunzio Apostolico in Vienna.
29 Giugno 1841.

La S. C. ha ricevuto tutte le carte relative alla conchiusa transazione pei 
beni degli Collegi di Leopoli e riservandosi a prendere quanto prima per l ’impiego 
dei medesimi una risoluzione, avanza fin d’ora (f. 653) a V . S. li più vivi ringra
ziamenti, per aver con tanto travaglio condotto al bramato termine un affare 
si spinoso.

Dovendosi poi, come V . S. mi avverte, deputar subito un Procuratore in 
Leopoli, il quale prende in cura gli interessi della S. C., se ne rimette a lei la scelta 
e la deputazione, a nome della medesima S. C., ed in sua assenza potrà incaricarne 
chi supplirà le sue veci.

Altro oggetto non avendo la presente, con sincerissima, etc. etc......

3290.

D e transitu cuiusdam iuvenis ad R itu m  Latinum. 

APF, Litterae S . Congr°g. et Secretarii, voi. 327, f. 10.

Rom a, 4 .  I .  1842.

E . P. D. Francisco de Paula Pischtek,198 Archiepiscopo Leopoliensi
Eitus Latini.

Leopolim, 4 Januarii 1842.
A b Eminentissimo Cardinali, Magno Poenitentiario delatae sunt ad S. C. de 

Prop. Fide litterae Ampi. Tuae, quibus de iuvene agebas patre graeco, et matre 
latina progenito, qui a parentibus Parocho latino baptizandus fuit exhibitus, con
firmatus est a latino Parocho, in Latino Eitu hactenus vivit, Sacramenta rece
pit, atque in Latini Eitus Seminario per triennium fuit educatus. Sacra porro 
Congregatio omnibus mature perpensis in generali conventu, habito die 20 
Decembris elapsi anni, decrevit Amplitudini Tuae scribendum, ut praefatus 
juvenis in Latino Eitu permaneat.

Haec nomine S. C. significare debebam, precor vero, etc. etc....

3291.
R o m a , 22. V I I I .  1842.

D e promotione loannis Teraszkewycz in Coadiutorem Chelmensem.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 328, f. 6999rv.

D e c b e t u m

Cum E . P . D . Philippus Fèlicianus Szumborski, Episcopus Chelmensis

1M Franciscus II  a Paola Pischtek (1835-1846).



Eitus Graeco Uniti, SS.mo Domino Nostro Gregorio Div. Prov. PP. X V I . expo
suerit, se die 6 Augusti anni 1840 Suffraganei Episcopi,199 ob ejus obitum, adiu- 
torio, cuius in gravissima aetate sua, et ob valetudinis incommoda vel maxime 
indigebat, orbatum fuisse, atque ideo Sanctitati Suae humillime supplicaverit, ut 
Ohelmensis Ecclesiae regimini prospiciens, ad Suffraganei Episcopi dignitatem 
evehere dignaretur probatissimum presbyterum Joannem Teraszkiewicz,200 Cu
stodem Capituli Cathedralis Chelmensis Eutenorum, ac Professorem Seminarii 
Dioecesani virum pietate, prudentia, doctrina, studio religionis ac devotione er
ga S. Sedem Apostolicam ab eodem Antistite legalibusque ab ipso transmissis do
cumentis magnopere commendatum. SS.mus Dominus, ad relationem infrascripti 
Archiepiscopi Edesseni, S. Congreg. de Propaganda Fide a Secretis, mature in 
sua sapientia rebus omnibus perpensis, et Episcopi Chelmensis precibus annuens, 
motu proprio ante (f. 699v) dictum E . D . Joannem Teraszkiewicz selegit, 
nomina vitque Episcopum Suffraganeum Chelmensis antistitis, cum titulo 
Ecclesiae Belzensis, et cum omnibus iuribus ac privilegiis, addita insuper po
testate Episcopo Chelmensi, ut ad memorati Suffraganei consecrationem, in 
defectu Antistitum Graeco Unitorum, duos Episcopos Latini Eitus adhibere 
valeat. Contrariis quibusque non obstantibus, ac super iis omnibus litteras 
apostolicas in forma Brevis expeidiri jussit. Datum die 22 Augusti 1842.

3292.
Rom a, 13. X I I .  1842.

P ro collocatione duorum sacerdotum, qui schisma abiurarunt, penes ecclesiam 
graecam in Vienna.

APF, Litterae, S . Congreg. et Secretarii, voi. 328, f . 1013.

Monsig. Altieri, Arcivescovo di Efeso, Nunzio Apostolico in Vienna.
13 Decembre 1842,

Si trovano presentemente in Eoma, ben disposti, e sul punto di fare 
l ’abiura due sacerdoti Greci Scismatici, Macarios Spiro, e Giacomo Guerino. 
Mi viene supposto che nella Chiesa che hanno і Greci uniti in codesta Capitale 
non sarebbe difficile trovar collocamento per ambedue, o almeno per uno di 
nominati sacerdoti. Prego quindi la bontà di V . S, di volersi impegnare 
a favore de medesimi perchè potessero trovare posti di che vivere, e cosi 
sgravare la Propaganda del peso del loro mantenimento. In attenzione di che 
passo, etc. etc....

1M Vincentius Siedleckyj (1819-1840), cum tit. Belzensis.
Coadiutor ab anno 1843, dein vero ab anno 1851 et ipse Episcopus Chelmensis (1851-



3293.
R o m a , 20. I V .  1843.

D e transmissione insignium benemeritis in recuperandis bonis Seminarii Lèopo- 
liensis.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii voi. 329, f. 294.

Monsig. Altieri, Nunzio Apostolico in Vienna.
20 Aprile 1843.

Coerentemente alla richiesta di V . S. mi affretto di rimetterle otto Meda
glie in argento affinché possa distribuirle a quelle persone le quali hanno pre
stata la loro assistenza al di lei Uditore nella ultimazione dell’affare risguar- 
dante il Collegio di Leopoli, etc. etc....

3294.
R om a , 29. V . 1843.

D e bonis Seminarii Leopoliensis eorumque nova applicatione.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 329, f. 407v-408.

Signor Can. Gaetano Badini, Uditore della Nunziatura di Vienna.
29 Maggio 1843.

Dalla lettera della S. 0 . che accompagnava le medaglie destinate per Lemberg, 
V. S. giustamente ha riferito (f. 408) che avesse la medesima ricevuto tanto 
la relazione, che il rendiconto dè fondi spettanti all’antico Collegio. Condotta 
così a termine la lunga vertenza, insorta col Governo in proposito dè suddetti 
beni, ed avendosi piena notizia del valore, e stato attuale dè medesimi, potrà 
quanto prima farne un completo rapporto alla S. C. per gli ulteriori provedi- 
menti da prendersi.

Frattanto rendo a V . S. dovuto elogio per l’impegno onde ha saputo corri
spondere alle intenzioni di Monsignor Nunzio, tanto per ciò che ha operato 
in Lemberg, quanto per la esatta relazione esibitane al ritorno.

В  apporto poi a Mgr. Bese non saprei indicarle precisamente ov’egli al pre
sente si trovi, stando però alle ultime notizie, sembra che faccia sua dimora 
nel Begno di Anno ver, e forse in Hildesheim, sua patria, etc. etc....

3295.
R om a , 10. V i l i .  1843.

D e nova applicatione bonorum recuperatorum Seminarii Leopoliensis.



Monsig. Altieri, Arcivescovo di Efeso. N. Apost. іц Vienna.
10 Agosto 1843.

Nella generale adunanza del mese decorso la S. 0 ., dopo tributati і dovuti 
encomi a V. S. per aver condotto alle ultime final conclusioni il si lungo, ed 
intrigato affare di Leopoli, rivolse il pensiero al modo di erogare і ricuperati 
fondi analogamente alla scopo del (f. 663v) Collegio, ed avuto pure riguardo 
ai più pressanti bisogni della religione. Il partito riconosciuto più analogo al 
doppio scopo sembrò quello di formare allo stato ecclesiastico de giovani, speci
almente Euteni, situandoli sù primi studi nel Collegio de’ Gesuiti in Tarnopoli, 
e chiamarsi poscia in Eoma, almeno per lo studio della Teologia.

Se però le osservazioni da lei esibite in Eoma furono valevoli ad indurre 
gli Eminentissimi Padri in tale divisamente, V . S. non avrà difficoltà di con
venire, che prima di procedere all’esecuzione, si rende necessario l ’avere una 
più positiva sicurezza, che il governo non si abbia ad opporre all’estrazione di 
una parte delle rendite pel mantenimento in Eom a di quei giovani, che vi 
verrebbero a studiare le scienze sagre. Mi convien quindi incaricare V. S. di 
fare a tal’uopo quelle pratiche che giudicherà più opportune, onde la S. C. possa 
(f. 664) quindi emanare in proposito una definitiva risoluzione. La medesima 
S. C. in pari tempo riconosciuta troppo esorbitante la pretensione di Monsig. 
Aristaee nel sostenere che і fondi residuali del Collegio risguardassero esclu
sivamente l ’educazione degli Armeni, che anzi, avuto riguardo agli altri mezzi, 
che ha la nazione Armena per procurarsi dè buoni preti nazionali, e del gravis
simo bisogno della Eutena, inclina piuttosto a destinarli esclusivamente a 
vantaggio di quest’ultima. Peraltro, volendo mantenere per quanto è possi
bile l ’antica destinazione di tali beni, debbo pregare V. S. d’indicarmi se, avuto 
riguardo alla speciale provenienza de’ fondi superstiti, sarebbero essi convenien
temente erogati per la istruzione de soli Euteni, ovvero per qualche parte al
meno rimangano essi affetti per la nazione Armena.

(f. 664v) P. S. La difficoltà da prevedersi per parte del Governo non è tanto 
sulla estrazione di una parte delle rendite, quanto sulla stessa istruzione dei 
giovani in Eoma, specialmente per le scienze ecclesiastiche. È  quindi su di 
ciò che V . S. è impegnata a mettere in opera tutta la sua destrezza, e prudenza, 
per accertarsi che non si incontrerà opposizione, o piuttosto per prevenirla, 
e vincerla, etc. etc....

3296.

D e bonis Seminarli Leopoliensis.
R om a , 21. V i l i .  1843.



Monsig. Altieri, Arciv. di Efeso, Nunzio Apostolico in Vienna.201
21 Agosto 1843.

Nell’assenza di V . 8 ., l ’Uditore della Nunziatura mi propose di rinvestire 
in obbligazioni di Stato la somma, che rimane infruttifera nella cassa del Col
legio di Leopoli. Tale suggerimento mi sembra giusto, e credo che V. S. pure 
ne converrà onde mi è d ’uopo pregarla ad assumersi l ’incarico della esecuzione. 
I  conti che mi furono acclusi nello stesso foglio, in data dè 26 Luglio, vennero 
passati alla Computisteria, e quindi mi riservo a farlene avere in altra circo
stanza la consueta approvazione, etc. etc....

3297.
R om a , 8. I I .  1844.

D e applicatione bonorum Seminarii Leopoliensis in educatione iuventutis ru- 
thenae in  Collegiis Urbis.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 331, f. 91-93.

Monsig. Lud. Altieri, Arciv. di Efeso, N. A . in Vienna.
8 Eebr. 1844.

Le communicazioni fatte da V. S. sull’affare di Leopoli, coi dispacci del 
22. 7mbre 1843 e 12 Gennaio passato, mi sembrano ben rassicurati, onde la 
S. C. possa liberamente procedere all’esecuzione di quanto già venne disposto 
sull’impiego dei conseguiti fondi.

Non rimanendo quindi alcun dubbio per rapporto alla estrazione del danaro, 
verrà questo erogato in Eoma pel mantenimento, e l ’educazione ecclesiastica 
di giovani Buteni, tanto più che attese le disposizioni dell’attuale governo, 
potranno poscia і medesimi occuparsi liberamente nell’esercizio del Sagro Mini
stero, non meno di quelli, che vengono educati negli stabilimenti nazionali. 
Peraltro l ’esperienza ha fatto conoscere che ove resti garantito il buon regime 
con insegnamento sano, giova meglio riunire insieme (f. 91v) gli Alunni di 
alcune nazioni in particolari Collegi, onde mantener vivo frà essi l ’esercizio 
della lingua, e del Bito. Quindi, invece d’incorporare і detti giovani Buteni 
ad altri Collegi di differenti nazioni, si propende piuttosto a profittare di questa 
opportunità per riaprire il Collegio, con tanto impegno eretto dai S.mi Ponte
fici a vantaggio della greca Nazione. Bileverà facilmente V. S. quanto, dietro 
tal divisamente, più grata siami riuscita la notizia, che il Metropolitano Buteno 
si disponga a mandare in Boma dè giovani per istudiarvi le scienze sagre, e ne 
abbia anzi ottenuto già il permesso dal Governo. Con gli Alunni dell’Arcivescovo 
si potrebbe infatti rendere più numeroso il nuovo Collegio, ed in conseguenza *

*01 Ludovicus Altieri, Nuntius Viennensis (1836-1845).



accrescerne l ’importanza, e l ’utilità. Quindi mi sarà opportuno l ’intendere 
da V . S. quali sieno precisamente le intenzioni del suddetto Metropolita, e se le 
parrà conveniente, gli faccia fin da ora conoscere il piano della S. C., e lo inviti 
a profittare di sì favorevole occasione, onde giungere forse anche con minor di
spendio all’inteso scopo. Frattanto rilevo dall’ultimo suo dispaccio che il predetto 
Arcivescovo non invierebbe a Eoma і suoi Alunni, che per istudiarvi le scienze 
sagre, nè la S. 0 . pensava (f. 92) pure diversamente, supposto a quei giovani, 
ch’essa avrebbe chiamato per istruirli con le rendite di Leopoli. Sembrava 
questo il miglior partito per diffondere in un maggiore numero le più sane dot
trine, allora però soltanto quando aver si potesse sicurezza che l ’antecedente 
educazione fosse tale, da non impedùe quei progressi, che tanto nella morale 
condotta, quanto sulle dottrine produr dovrebbe l ’ultimo periodo da consu
marsi in Roma. Per rimuovere tal pericolo la S. 0 . erasi indotta a prescegliere 
il Coll, dei Gesuiti di Tarnopoli, ad oggetto che potessero і giovani Ruteni com
pirvi gli studi elementari, e filosofici, per quindi passare in Roma allo studio 
della Teologia. Siccome però dietro le varie di lei osservazioni vogliono usarsi 
dei riguardi pei pregiudizi del Clero Ruteno rapporto ai Gesuiti, mi conviene 
attendere il suo parere sul modo di assicurarsi della suddetta elementare istru
zione, e non sia meglio che questa pure si apprenda nello stesso Collegio di 
Roma, tanto più che già sono tolti tutti і dubbi sull’estradizione delle ren
dite.

Onde però il novello stabilimento possa corrispondere al suo scopo, si rende 
principalmente necessario l ’avere soggetti di abilità, che (f. 92v) ne assumano 
la direzione, e che ad un sincero, e provato attaccamento alla Chiesa Cattolica 
e a questa Apostolica Sede, congiungano la notizia delle costumanze, lingua, 
e rito, nazione, e segretamente delle controversie con gli Scismatici. Vennero 
a tal’uopo indicati alla S. C. due Monaci Basiliani Ruteni, che nelle passate 
vicende furono accolti dal def. Arcivescovo di Posen,202 e pei quali quel Prelato 
ha sempre mostrato una particolar fiducia, e stimo pure che і medesimi sieno 
ben noti a V . S., nè voglio credere le sia ignota l ’attuale loro dimora, e situa
zione. Le sarò quindi maggiormente tenuto se vorrà darmi pei medesimi quelle 
più copiose notizie, che potrà avere con indicarmi insieme se giudichi oppor
tuno il chiamarli a Roma per affidar loro la direzione del nuovo Collegio, e sù 
quali soggetti potrebbe contarsi in loro mancanza.

Mi conviene pure interpellare Y . S. se creda bene lasciare і fondi rinvesti
ti come si trovano attualmente, o stimi meglio trasportarli in Roma, ove se 
ne dovranno erogare le rendite.

Finalmente, quantunque la S. C. non abbia (f, 93) ancor deciso se tutti і 
recuperati fondi abbiano ad impiegarsi a vantaggio dè Ruteni, o qualche por

aoa Martinus Dunin Sulgostowski (1829-1842), Archiepiscopus Gnesnensis-Posnaniensis.'



zione debba pure cedere per gli Armeni, tuttavia dichiarò la medesima che 
non poteva più longamente aver luogo la provvisoria disposizione, adottata 
a favore de’ Mekitaristi di Vienna; converrà quindi che V. S. faccia intendere 
all’Abbate Generale, che la S. 0 . disporrà in altra guisa de’ fondi, che per in
dulto speciale della medesima hanno fin qui ritenuti, cioè ad oggetto che ven
gano erogati in modo più analogo alla primitiva loro destinazione, etc....

3298.
Boma, 10. I I .  1844.

De missione catholica in Herzegovina.

APF, Litterae S . Oongreg. et Seeretarii, voi. 331, f. 96rv.

Monsig. Altieri, Nunzio Apostolico in Vienna.
10 Febbr. 1844.

Mi pervenne a suo tempo il foglio dei Eeligiosi Ercegovesi della Custodia 
di Krescevo, che V. S. mi avea accluso alla sua dei 29 Decembre decorso, con 
cui dimandavano la erezione di una Chiesa, e convento nel patrio suolo per le 
ragioni in detto foglio indicate. Già però, com’è noto a V . S., avea la S. C. 
mostrata la sua adesione alla dimanda, e ne avea scritto a Monsignor Daris- 
sich. Solo mancava la spedizione del Decreto analogo, e quindi ora ho il pia
cere di accluderle detto documento, perchè nel mandarlo al detto Prelato possa 
farlo (f. 96v) conoscere del pari ai Eeligiosi che si sono a lei indirizzati.

Eingrazio poi V . S. delle pratiche che per corrispondere alle premure della 
S. C. si è compiaciuta fare presso il Primate d’Ungheria, e il Metropolitano 
Greco Euteno Unito della Galizia, per conoscere se trà il Clero Unito di Un
gheria, o di Galizia possano trovarsi Preti adatti alla nota zelosa Missione.203 
Attenderò il risultato delle sue premure, giuste quanto mi dice nell’altra sua 
dei 15 detto mese. Intanto però credo non inopportuno manifestarle essere 
stato supposto alla S. C. che і Preti di cotesto Impero non siano і più atti per 
siffatta Missione. Nella sua intelligenza e saviezza potrà V. S. giudicare se 
meriti considerazione tale erezione, e quindi mi farà palese in proposito jil suo 
divisamento, etc....

3299.
Róma. 18. V I . 1844.

D e instantia Meohitaristarum, ut ipsis concedantur pro missionibus bona S e
minarii Leopoliensis.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 331, f. 450v-51.

203 Ut videtur, agitur de Missione in Bulgariam.



Monsignor Altieri, Nunzio Apostolico in Vienna.
18 Giugno 1844.

Nello scusarsi Monsignor Aristaee Azaria per non poter almeno al presente 
accudire ad una missione Armena, che gli veniva proposta nella Persia, ha 
fatto istanza onde si concedesse dalla Sacra Congregazione il frutto dè capi
tali testé ricuperati (f. 451) dell’antico Collegio di Leopoli; ripetendo gli ar
gomenti già addotti altre volte per dimostrare che tali fondi risguardano esclu
sivamente gli Armeni. Tale richiesta mi fa credere che quel Prelato tuttora 
ignori le disposizioni della S. C., secondo le quali tutti і recuperati fondi deb
bano erogarsi per educare dè Euteni nel Collegio Greco di Eoma, e al più re
sta a verificare se anche per qualche Armeno debba credersi obbligata una 
porzione del capitale. Ad oggetto quindi di poter dare a quel Prelato una 
risposta categorica, mi è d ’uopo pregare V. S. a volermi indicare l ’attuale stato 
di questo affare, in seguito delle disposizioni date dalla S. C. nella generale 
adunanza di Luglio del passato anno, e a lei partecipate con foglio de 10 Agosto.

3300.
Roma, 6. V i l i . 1844.

D e A lum nis ruthenis ex Galizia in  Collegio Graeco, пес non de modo providendi 
de Superioribus eiusdem Collegii ex monachis Basilianis.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 331, f. 595-596v.

Monsig. Ludovico Altieri, Arcivescovo di Efeso, Nunzio Apostolico in Vienna.
6 Agosto 1844.

Di molta soddisfazione mi fu il ricevere і due dispacci di V . S. in data dei 
12, e 17 Luglio, contenenti molte opportune notizie per la più sollecita ese
cuzione dei provvedimenti già dalla S. C. adottati a vantaggio della Nazione 
Eutena. Venendo quindi a riscontrarla sui medesimi, non posso che approvare 
il tenore delle conferenze da lei tenute in proposito del nuovo Collegio col Ve
scovo di Premislia, e sono ben contento dei sentimenti da lui esternati per 
parte ancora dell’Arcivescovo di Leopoli. In particolare poi debbo dirle, che 
(f. 595v) sarebbe nostro desiderio l ’aprire il Collegio con maggior numero 
d’Alunni, quantunque questa limitazione nel principio possa giovare per le 
e straordinarie occorrenti spese, non mi dispiacerebbe che ai quattro già desi
gnati, due altri se ne aggiungessero, sia pur dalla Classe degli Orfani, purché 
ripromettano buona riuscita.

Eapporto ai viaggi sarebbe molto conveniente, che questi non dovessero 
rimanere a carico del Collegio, e tanto almeno dovrà pratticarsi per l ’accesso 
in Eoma, come appunto si assicura in tutti simili Collegi. Per lacrim a volta 
però, in vista pure del più ristretto numero degli alunni non si ha difficoltà



di contribuire anche all’accesso per quella maggior porzione, che sarà dispo - 
nibile, fatto il preventivo delle necessarie spese. Tanto credo possa essere 
sufficiente per ben disporre la prima spedizione, mentre l ’esperienza farà 
conoscere, qual sistema meriti di venir stabilmente adottato per l ’avvenire.

Le sono pur grato delle pratiche fatte (f. 596) ad oggetto di facilitare 
la scelta di chi abbia a presiedere al nuovo Collegio, e tenendo conto del 
P. Terlezki, Procuratore dè Basiliani in Leopoli,204 encomiato dal Vescovo 
di PeremiSlia, non credo dover senza altro perdere di vista і Basiliani, altra 
volta indicati. Dovendo gli Alunni Buteni frequentare le scuole del Colle
gio Urbano e ben intende V. S. che nei Direttori, supposta la ordinaria 
scienza, converrà principalmente calcolare l ’abilità a diriggere l ’educazione 
della gioventù. ЇҐоп credo poi che і medesimi sieno nel vero e proprio senso 
passati al Bito Latino, e mi sembra che la loro opera meglio verrebbe impie
gata a vantaggio de nazionali, per bene istruirli nel proprio Bito, onde anche 
smentire solennemente le calunnie apposte in tal particolare alla Sede Apo
stolica dalla Bussia. Mi è d’uopo quindi rimettere alla di lei avvedutezza il 
fare dei nuovi passi onde in tempo opportuno si possa procedere ad una buona 
elezione. Finalmente per ciò che riguarda і fondi (f. 596v), la prevengo che 
nel rispondere al noto foglio di Monsignor Aristaee ho creduto dovergli chia
ramente esporre le ultime disposizioni della S. C., compresa pure la restitu
zione da farsi della Villa Dublany, e gli dichiaro insieme і principali motivi, 
che l ’hanno indotta a prendere tanto interesse pei Buteni. Credo poi espediente 
non meno per la maggior sicurezza di capitali, che in riflesso all’erogazione da 
farsi in Boma delle rendite di qui trasferite mediante pur la rendita della sud
detta Villa Dublany. Mi farà quindi cosa grata, se conoscendo ora in modo più 
preciso, quali sieno su tutto questo affare le intenzioni della S. C. vorrà ulte
riormente prestarsi per quanto occorre, onde giungere al tanto bramato ter
mine. Fui incaricato di provvedere tre opere di lingua sanscritta, secondo il 
foglio passato dall’Emin.mo Mezzofante, etc. etc....

3301.
Boma, 6. V i l i .  1844.

Respondetur negative ad instantias Mechitaristarum de concedendis sibi bonis 
suppressi Pontificii Seminarii Leopoliensis.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 331, f. 597-98v. 104

104 Cfr. de eo Indicem nominum et rerum.



Mgr. Aristaee Azaria, Arcivescovo di Cesarea,
Abb. Generale de’ Mekitaristi di Vienna.

6 Agosto 1844.
(f. 597) Il foglio di V. 8 ., in data di 24 Maggio, non venne ancor riscontrato 

per quella parte, ove imploravasi che siccome gli fu rilasciato alla sua Con
gregazione il frutto della Villa Dublany, egualmente gli si concedesse quello 
degli altri fondi teste ricuperati dell’antico Collegio di Leopoli. In tal pro
posito mi conviene significarle, che la S. C. fin dal GiugDO dell’anno decorso 
in una generale adunanza seriamente occupossi del modo, onde impiegarsi 
dovessero tutte le ricuperate rendite, non esclusa la sudetta Villa Dublany, 
che già solo provvisoriamente fu data in amministrazione a cotesta religiosa 
famiglia, per l ’educazione de’ giovani Armeni e Ruteni. Non si omise in quella 
circostanza di sottoporre alla considerazione degli Eminentissimi Padri il 
lungo pro-memoria da lei diretto li 13 Giugno 1840 a Monsignor Nunzio, e 
di cui può riputarsi un compendio l ’ultimo citato suo foglio dei 24 Maggio. 
La S. C. ebbe con qualche sorpresa ad osservare come V. S. senza riguardo 
alle vistose somme, erogate già dalla Propaganda (f. 597v) per la fondazione, 
e dotazione del Collegio di Leopoli, riputava і ricuperati fondi come prove
nienti quasi esclusivamenre da fondazioni Armene. Eppure dalla lunga trat
tativa di quest’affare in cui ha ella pure prestato dei servigi, chiaramente ri
sulta che trattavasi di uno stabilimento eretto, e dotato dalla S. C., nè l ’è noto 
l ’ impegno del Governo di Galizia di prelevare le fondazioni particolari di qua
lunque specie, col pretesto che già vi si era supplito con dei nazionali stabili - 
menti. La S. C. quindi riconoscendosi libera nella erogazione di tali fondi, 
ma volendoli pure impiegare in modo analogo allo scopo dell’antico Collegio, 
secondo le attuali esigenze, decretò che si provvedesse coi medesimi all’edu
cazione di ecclesiastici Ruteni, che eran già nell’antico Collegio in eguale o 
superior numero degli Armeni, e che trovansi in bisogno evidentemente molto 
più grave. Difatti la nazione Armena quanto era sprovvista di soggetti all’a
pertura del Collegio di Leopoli, altrettanti ora abbondanti Ecclesiastici tanto 
secolari che regolari, e solo resta (f. 598) che in maggior numero vogliano essi 
concorrere per le missioni più bisognose.

Per altro, la S. C. cui è troppo a cuore, che sieno esattamente soddisfatte 
tutte le pie fondazioni, ne prescrisse nuove indagini, ad oggetto di conoscere, 
se una parte almeno dei recuperati fondi provenga da fondazione speciale 
per gli Armeni, e in tal caso non mancherà di farla adempire.

Mi è d ’uopo quindi prevenirla che dovendosi quantoprima eseguire l ’ac
cennata disposizione a vantaggio del Ruteno ed in conformità pure alle su- 
dette risoluzioni della S. C., converrà che У . S. disponga quanto occorre per 
la consegna della Villa Dublany, mettendosi a tal’uopo di concerto con Mon
signor Nunzio, cui si danno in proposito le opportune istruzioni. Quantunque



preveda che tal notizia sia per riuscirle sensibile, la ben nota sua ragionevo
lezza mi assicura che le accennate cose saranno ben sufficienti ad accertarla, 
che la S. C. vi si è determinata per troppo imperiosi motivi, e che la medesima 
(f. 598v) non cessa di risguardarla con particolare considerazione, e brama 
veramente di poterla in altri incontri favorire, etc. etc....

3302.
Róm a. 17. I X .  1844.

Db applicatione bonorum recuperatorum Collegii Leopoliensis.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 331, f. 691v-692.

Monsignor Ludovico Altieri, Arcivescovo di Efeso,
Nunzio Apostolico in Vienna.

17 Settembre 1844.
(f. 692) É  pienamente conforme alle intenzioni e desideri della S. C., quanto 

V. S. mi espone relativamente alle prattiche fatte pel nuovo Greco Collegio, 
e segnatamente mi è grato che ella si occupi della vendita dei Capitali esi
stenti in Galizia. Per ciò che riguarda le altre rendite rinvestite in obbligazioni 
di Stato, sono indifferente che l ’alienazione facciasi simultaneamente o in 
tempi diversi, e se in questo secondo modo sia la medesima per riuscire più 
utile, vi si attenga pure liberamente. Potrà egualmente adoperare il denaro 
che si verrà incassando pei pagamenti che da lei si fanno per conto della S.
C. alle diverse Missioni, onde in seguito, secondo la nota che se ne avrà dei 
conti, l ’equivalente sia qui versato in favor del Collegio. Coi sentimenti, etc. 
etc....

Eiusdem  argumenti.

3303.
Roma, 14. X I I .  1844.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 331, f. 932rv.

Monsignor Altieri, Nunzio Apostolico in Vienna.
14 Decembre 1844.

Dietro l ’esposto da V. S. nel foglio in data ?dè 29 Novembre passato, ed 
in seguito delle savie osservazioni aggiunte sulla condizione dè capitali ri
cuperati di Leopoli, si è pienamente approvato il progetto di vendita tanto 
del fondo Dublani, che del credito di settemila fiorini per la somma di fiorini 
venticinque mila. Mi affretto quindi ad inviarle l ’opportuna procura nelle più 
ampie forme, ad oggetto ch’ella possa quanto prima stipolarne il contratto.



Quantunque (f. 932v) poi nell'indicato foglio non lo rivenga espresso, sono 
ben persuaso che dovendo il paganemto della indicata somma eseguirsi nel 
corso di un’anno, saranno più convenuti pel detto anno і relativi frutti.

Sempre grato ai servizi che segnatamente in questo affare ha V. S. resi 
alla S. C., li confermi, etc. etc....

3304.
Roma, 13. X I I .  1844.

Respondetur ad instantiam de transmittendis notis ex Archivo depromptis, de 
matrimoniis inter Latinos et Ruthenos.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 331, f. 964v.

Mr. Vizzardelli, Segretario della S. C. degli Affari Ecclesiastici Straordinari.
13 Decembre 1844.

Con foglio dei 31 Luglio il sottoscritto Segretario della S. C. di Prop. Fide 
ebbe l ’onore di trasmettere a Y . S. una nota di Archivio relativa ai matrimoni 
contratti fra Euteni, e Latini. Ora occorrendo la detta nota per dare esecuzione 
agli ordini di Sua Santità, communicati al sottoscritto da Y . S. col pregiato 
suo dei 22 Novembre, e non essendosi d ’altronde dall’Archivio ritenuta copia 
della medesima, lo scrivente prega V. S. a congiungersi ritornargli la rimem
brata Nota, in attenzione della quale, etc. etc....

3305.
Roma, 11. V I . 1845.

Transmittuntur scripturae.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 332, f. 377rv.

Emin.mo Sig. Card. Luigi Lambruschini, Segretario dj Stato.
11 Giugno 1845.

Il sottoscritto Card. Prefetto della S. C. di Propaganda si affretta a far subi
to tenere all’E . Y . il documento firmato a termini dell’ossequiato foglio di jeri. 
Nel tempo stesso le porge і dovuti ringraziamenti per le dilucidazioni tras
messe risguardanti la sequita vendita del fondo Dublany, per le quali si ebbe 
piena e rassicurante (f. 377v) notizia negli atti emessi in proposito dal Governo 
di Galizia. Profitta lo scrivente di tale occasione per confermare all’E . Y . і 
sentimenti del suo profondo, etc. etc....

3306.
Rom a, 4. X .  1845.

D e missione Alum norum  ad Collegium Graecorum.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii voi. 332, fol. 707rv.



Monsig. Michele Viale Prelà, Arcivescovo di Cartagine,
Nunzio Apostolico in, t Vienna.205

4 Ottobre 1845.
Trovandosi già date le opportune disposizioni ad oggetto che ad incomin

ciar dell’anno scolastico venga attivato il nuovo Collegio Greco Ruteno,206 potrà 
V. S. spedire і Giovani in guisa che si trovino in Roma dopo la metà di Novem
bre. Credo che per equivoco nell’ultimo suo foglio, in data dei 18 Settembre, 
ne abbia indicati tre, e ritengo che sieno in numero di sei, come anteceden
temente avea ella scritto in data dei 21 Agosto; quanti appunto erano stati 
antecedentemente chiamati al Collegio per mezzo dell’Eminentissimo Altieri.

In  vista poi delle favorevoli informazioni datemi nello stesso ultimo foglio 
per conto del giovine Giuseppe Bilinski le si permette inviarlo coi predetti A - 
lunni. Bene inteso peraltro ch’egli pure sia di Rito Greco e quindi debba en
trare non (f. 707v) già nel Collegio Urbano, che non potrebbe riceverlo, ma 
bensì nel più volte nominato Collegio Greco Ruteno.

Coi sentimenti, etc. etc....

3307.
Rom a, 4. X I I .  1845.

D e  A lum nis Collegii Graecorum deque ipso Collegio.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 332, f. 817-v818.

Monsignor Michele Viale Prelà, Arcivescovo di Cartagine, Nunzio
Apostolico in Vienna.

4 Decembre 1845.
Non ho subito riscontrato il foglio di V. S. relativo agli Alunni destinati 

pel Collegio Greco Ruteno, essendomi riservato di ciò fare quando avessi potuto 
darle qualche cenno sui loro portamenti. Arrivano essi dunque felicemente 
in Roma, e vi ha ella principalmente contribuito con le sue sì ben misurate dispo
sizioni. Trovasi quindi già attivato il Collegio, e gli Alunni frequentano le scuole 
di quella S. C. Conoscendo le prevenzioni che costì pur corrono riguardo alla 
Compagnia di Gesù, non sarà inutile la prevenga che quantunque dei Gesuiti 
diriggano il Collegio Urbano, le scuole però del medesimo, ove concorrano і 
Ruteni, sono affidate ad Ecclesiastici del Clero Secolare Romano. In generale 
poi sono bene (f. 818) soddisfatto della scelta; peraltro uno di quei di Premislia, 
come non dimostra tutta la conveniente subordinazione, così sembra non di
sposto allo Stato Ecclesiastico. Peraltro si vedrà in seguito a qual provvedi-

201 Michael Viale Prelà, Nuntius Viennensis (1845-1856).
206 Revera Collegium hoc denominabatur Collegium Graeco-Ruthenum, usque ad annum 

1897, quo anno a Leone PP. Х ІЦ  fundatum fuit « Collegium Ruthenum » (17. X II. 1897).



mento convenga dar luogo. Venne poi umiliata alla Santità di N. S. l ’ istanza 
in favore del Signor Canonico Moramoross, ed il S. Padre non sarebbe alieno 
dall iscriverlo fra і suoi Camerieri di onore, oppur dargli qualche altra simile 
onorificenza. Conoscendosi peraltro che і Vescovi di Germania qualche volta 
non han mostrato tutto il piacere che ai loro Ecclesiastici venissero date volta 
tall’onorificenze, sarebbe molto opportuno d’aver qualche documento onde as
sicurarsi che il distintivo da concedersi al Signor Canonico non possa dispia
cere all’Arcivescovo. Passo, etc. etc....

3308.
R om a , 20. X I I .  1845.

D e  bonis Collegii Leopóliensis.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 332, f. 865v.

Mgr. Michele Prelà, Arcivescovo di Cartagine, Nunzio 
Apostolico in Vienna.

20. Xm bre 1845.
A  tenore dell’avviso datone da V. S. col foglio dei 28 Novembre p. p. si 

sono ricevuti per mezzo del suo Signor fratello і scudi 680, 57, pari a fiorini 
1431, 56; qual somma venne aggiunta agli altri fondi provenienti dall’ex Col
legio di Leopoli.207

Siccome poi non si rinvengano nella Computisteria alcuni rendiconti del- 
l ’Emin.mo Altieri, relativi alle somme dirette a Vienna pei sussidi dell’O
pera della propagazione della fede, ed in conseguenza non può formarsi un 
esatto dettaglio dell’erogazione fattane per l ’Albania, mi è d ’uopo pregare 
V . S. a rimettere un duplicato dei sudetti conti risguardanti l ’Opera della 
propagazione della fede a tutto il 1843.

Altr’oggetto non avendo, etc. etc....

3309.
R om a , 31. X I I .  1845.

D e  fundibus Collegii Pontificii Leopoliensis.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 332, f. 883v.

Mgr. Michele Viale Prelà, Arcivescovo di Cartagine,
Nunzio Apostolico in Vienna.

31. Xmbre 1845.
Si ha memoria che a carico dei ricuperati fondi di Leopoli esistano degli

s0* Antiquum Collegium Pontificium Leopoliense Armenorum et Ruthenorum inde ab 
anno 1667, floruit saeculo X V III  et demum suppressum temporibus Josephi II, an. 1783.



obblighi di Messe, che però siensi incominciate a soddisfare costì per vera del
l ’Eminentissimo Signor Card. Altieri, in proporzione che la nunziatura a nome 
della S. C. riotteneva і predetti fondi.

Troppo interessando di mettere in piena regola ancora questo articolo mi 
è d ’uopo ricorrere a V . S. ad oggetto non solo di essere assicurato della seguita 
soddisfazione degli oneri suddetti, ma per averne ancora un esatto raggua
glio che sia di norma rapporto alle disposizioni da darsi per l ’avvenire, etc.

3310.

D e fundibus Collegii Éeopoliensis.
Rom a, 23 . I V .  1846.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 333, f. 371v-372.

Mgr. Michele Viale Prelà, Arcivescovo di Cartagine,
Nunzio Apostolico in Vienna.

Analogamente a quanto V. S. richiedeva (f. 372) con foglio dei 30 Gennaro 
p. p. furono diretti alla Segreteria di Stato gli opportuni offici, onde avere la 
dichiarazione voluta da codesto Governo, prima di permettere che venissero 
realizzate le note obbligazioni. Trovandomi or favorito dall’Eminentissimo 
Signor Card. Segretario di Stato, mi affretto a rimetterle detta dichiarazione, 
ad oggetto che pòssa al più presto ottenersi il valore delle indicate obbliga
zioni. Potrà quindi senz’altro avvifeo rimettere in Capitali la somma, che costi 
trovisi disponibile, a norma delle istruzioni già date ed in conto almeno di 
quello che la S. C. deve far tenere a Monsig. Hillereau. Coi sentimenti, etc. etc.

15 —  Litterae S. C. de Prop. Fide - voi. VII





Ex opere musivo in Basìlica S. Pauli 
R o m a e

P I U S  P P. I X
(16,21. VI.1846 — 7.II.1878)

senogalliensis
(Joannes M. Mastai Ferretti)
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3311.
R om a , 27. V I . 1846.

De Collegio Graecorum eiusque A lum nis ruthenis.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 334, f. 654v-657.

Mgr. ^Nunzio di Vienna.
27 Giugno 1846.

I  tre giovani Ruteni mandati nello scorgo autunno dalla Diocesi di Primi - 
slia a questo Collegio Greco Ruteno, fino quasi dal primo loro ingresso dettero 
chiaramente a conoscere còlla loro condotta quanto a mal in cuore fossero 
qui venuti e stessero in Collegio. Eglino erano sinistramente prevenuti sulle 
cose di Roma e del Collegio medesimo da uno dei mendbri del Concistoro di 
Premislia, siccome confessò lo stesso (f. 655) Bilinski,208 che potè accertarsene 
camin facendo con essi a questa volta. Quindi senza mistero mi avanzarono 
dapprima ripetute istanze col mezzo di Mgr. Presidente di detto Collegio, 
per essere rimandati in Patria, ed in alcune lettere, che qui compiego, fanno 
la medesima domanda ai loro parenti. Siccome però in dette lettere, affine 
di giustificare la loro risoluzione, si valgono ad incolpare l ’andamento del 
Collegio, dove sono, e la condotta dei Superiori a loro riguardo, cosi credetti 
opportuno anziché inviarle direttamente al loro destino, affidarne piuttosto 
a V. S. la trasmissione, pregandola perchè questa abbia luogo al più presto 
possibile e non disgiunta da una sua analoga lettera d’accompagno, diretta 
a Monsignor Vescovo di Premislia, nella quale oltre all’informarlo delle dispo
sizioni (f. 655v) dimostrate fin qui dà menzionati giovani, di sopra accennate, 
gli farà ben rilevare che le varie minute prescrizioni di cui in esse si gravano 
(come potè ella stessa vedere dalla fedele traduzione d ’una di esse, qui pari- 
menti unita, traduzione che è l ’espressione identica del contenuto delle altre) 
procedettero dall’arbitrario zelo del giovane Bilinski, che se li assoggettò nel

208 Alumnus Collegii Graecorum de Urbe, ex Eparchia Leopoliensi. Ingressus Collegium 
die 6 .  X I. 1845, et postea translatus in Collegium Urbanum. Cfr. A r c h i v . C o l l . G r a e c o r u m  
d e  U r b e ,  voi. 23, fol. 1.



Ьец regolato Istituto d’educazione, essendo uno dei mezzi a mantenere 
(f. 656) nel suo vigore l ’osservanza delle regole, furono poi sempre al disotto dei 
loro mancamenti; che finalmente lo stesso imperare di troppa severità alcuni 
regolamenti tendenti a prevenire, specialmente in una communità di giovani, 
frequenti e gravi; disordini; come p. e. la proibizione di parlar da solo a solo 
appartatamente, o con altri giovani fuor di casa, in ispecie se appartenenti 
ad altro Collegio, etc., palesa abbastanza che la vera e forse unica ragione della 
loro risoluzione è perchè riesce lor grave l ’adattarsi ad un sistema di ben’in- 
tesa educazione civile ed ecclesiastica. Dopo tutto ciò io debbo interessare 
У . S. a far sentire a codesto Monsignor Vescovo che il Collegio non intende 
ritenere veruno violentemente, che anzi inerendo alle apostoliche costituzioni 
(f. 656v) deve eliminar dal suo seno quei giovani, che sebbene forniti di talenti, 
pure stante la loro condotta danno in antecedenza a conoscere che poco po- 
tràssi da essi sperare sul bene della Chiesa Cattolica; e che per conseguenza 
si metta egli pur di concerto coi parenti dei suddetti giovani, onde o rispon- 
corso stesso del viaggio e le continuò alla riapertura del Collegio, essendo loro 
Prefetto; cofee tutte però che ebbero breve durata, perchè o furono tolte del 
tutto, o modificate dalla discreta vigilanza dei Superiori; che le penitenze cui 
furono (qpantunqpe di rado) sottoposti oltreché sono communissime ad ogni 
dano loro in guisa da indurli ad adattarsi di buon grado ai giusti regolamenti 
del Collegio, ovvero disponga occorrente perchè nel tempo delle future vacanze 
autunnali possano і medesimi giovani a loro spesa rimpatriare, ed in questo 
caso voglia egli occuparsi della scelta di altri tre giovani da succedere ai sum
menzionati in qualità d ’Alunni in questo Collegio. Soprattutto poi ella sia 
compiacente d ’inculcare al più volte lodato Monsignor Vescovo che procuri 
(f. 657) con ogni studio di far concedere la sua scelta sopra giovani non solo 
di minore età, ma d ’indole e di requisiti tali, da potersene con fondamento 
ripromettere і desiderati vantaggi per la gloria di Dio, e pel bene delle anime 
in quelle parti, bisognosissime di buoni vigilanti operai nella Vigna del Si
gnore, etc. etc....

3312.

D e fundibus exstincti Collegii Leopoliensis.
Rom a, 4. V I I .  1846.

APF, Litterae S . Oongreg. et Secretarii, voi. 334, f . 782rv.

Mgr. Vincenzo Santucci, Sostituto della Segreteria di Stato.
4 Luglio 1846.

In conformità degli ordini ricevuti dall’Eminentissimo Signor Card. Pre-



fetto,209 il sottoscritto (f. 782v) Segretario della S. C. di Propaganda rimette 
a V . S. Ill.m a e Bev.ma il foglio di ricevuta per l ’incarto relativa ai fondi di 
Leopoli. Tale incarto venne a S. Eminenza diretto da Monsignor Corboli, con 
foglio dei 26 Giugno, e richiesto in pari tempo questo riscontro per istanza fat
tane dal Signor Ambasciatore d’Austria. Profitta, etc. etc....

3313.

Commendatur Alum nus in  patriam rediens.
Rom a, 4. V i l i .  1846.

APF, Litterae S . Cqngreg. et Secretarii, voi. 334, f. 809v.

Signor Marchese Benincasa.
Ancona, 4 Agosto 1846.

Benderà la presente a V. S. il giovine Alunno di Propaganda, Giuseppe 
Bilinski, il quale è diretto alla volta di Vienna. La Propaganda gli ha fornito 
і mezzi per giungere in Ancona. Quanto al resto del viaggio ella si compia
cerà somministrargli l ’occorrente colla solita economia. È anche munito del
l ’attestato pel vapore e У . S. avrà cura di farglielo valere.

Attenderò poi da lei riscontro per farle tenere il conveniente rimborso, 
e etc. etc....

3314.
Roma, 5. V i l i .  1846.

D e dimissione cuiusdam A lum n i ex Collegio Graeco.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 334, f . 8Hv-812v.

Mgr. Viale Prelà, Arcivescovo di Cartagine,
Nunzio Apostolico in Vienna.

5 Agosto 1846.
Il Giovine G. Bilinski, che V. S. mandò, non ha molto, al Collegio Greco- 

Buteno ed a cui anzi affidò gli Alunni che vi si recarono per la prima apertura 
(f. 812), parte oggi di qui per far ritorno a Vienna e sarà a V . S. il Tenditore 
della presente. Egli dopo aver dimorato alcun poco nel Collegio Greco, otten
ne con replicate insistenze e il dirò pure pro bono pacis di essere trasferito in 
Propaganda, dove diceva di sentirsi chiamato esclusivamente. Ciò avvenne 
l ’ultimo giorno di Gennaio, e si sperava che in tal maniera il Giovine si sareb-

,0* Philippus Fransoni (1834-1866).



ble tranquillizzato. Ma non appena entrò nel Collegio Utb^ano incominciò ad. 
accusare degli incomodi di salute e segnatamente un mal di testa, per cui 
fu sottoposto a varii rimedi e per ben due volte in pochi mesi fu mandato 
alla Villa di Montalto, prechè respirasse un aria migliore.

Intanto egli non si ha applicato che pochissimo allo studio, e senza dare 
alcuno segno esterno di malattia non ha mai usato di purcharsi dei suoi in
comodi, finché ha terminato col chiedere istantemente d ’esfeere rimandato a 
Vienna (f. 812v) onde sottrarsi al clima di Eoma, che dice essergli onninamente 
contrario. Quanto istoricamente è avvenuto coll’Alunno Bilinski, io le ho già 
narrato. V . S. dopo ciò giudicherà nella sua saviezza se le convenga impegnarsi 
purché sia nuovamente ammesso in quello stabilimento ecclesiastico, nel quale 
trovavasi prima che si recasse in Eoma. Debbo però prevenirla che egli siccome 
Alunno di Propaganda ha emesso il giuramento di servir le missioni sotto la 
dipendenza della S. C. E  qui, etc. etc....

P. S. Si è creduto meglio l ’inviar la presente per la posta in luogo di conse
gnarla al Giovine.

3315.
R om a , 22. X .  1846.

Transmittitur Procurae decretùim pro Nuntio Viennensi ad recuperanda bona 
Collegii Leopoliensis.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 334, f. 1002v.

Mgr. Michele Viale Prelà, Arcivescovo di Cartagine, Nunzio Apost. in Vienna.
22. 8tyre 1846.

In  seguito di quanto V. S. si è compiaciuta significarmi colla grata sua in 
data dei 10 corrente, mi sono dato carico d ’ordinare la richiesta Procura nel 
modo da lei indicato, che qui acchiusa le rimetto, affinchè ne faccia uso in giu
dizio e fuori di esso negli affari risguardanti l ’ex Collegio Pontificio di Leopoli. 
Nel ringraziarla poi distintamente per le continue premure che si prende per 
gli affari relativi alla S. C. di vero cuore, etc. etc....

3316.
Rom a, 21. X I .  1846.

Rèspondetur duobus parochis de eorum filiis, A lum nis Collegii Graecorum de 
Urbe.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 334, f. H19-1120v.



E E . D D . Ambrosio Sienkiewicz, et Antonio Baczynski,
Parochis ruralibus Eitus graeci cath. ruth. Dioeceseos Premisliensis.

Premisliam, 21. 9mbris 1846.
Accepi litteras vestras, quas ex impresso in iis Mosciskae signo (dies enim 

ipsis non erat appositus) labente Octobre Eomam a vobis fuisse missas intel
lexi. Id  autem praedictis litteris postulatis, ut filii vestri, qui in Graeco Eutheno 
hoc Collegio degunt istuc quamprimum remittantur, (f. 1120) Verum ex epi
stolis eorum huic adnexis intelligetis, ipsos nunc libenter in Collegio commo
rari, atque adeo animum in patriam mox redeundi penitus deposuisse, quod 
quidem S. Congregationem a proposito ea tantum de causa inito ipsòs dimit
tendi prorsus abduxit. Porro ad id etiam facit, cum cognitio detrimenti quod 
in suis studiis paterentur adolescentes, si modo Premisliam reverterentur, tum  
praesertim laudabilior eorum agendi ratio, qui cum antea, rei novitate forte per
culsi, Collegii Graeco-Eutheni disciplinam aegre ferrent, nunc ad eam ex integro 
servandam se opprime paratos demonstrant. Quae cum ita sint, hortor vos, 
ut eos sive ad sedulam vacandam operam literis, scientiisque addiscendis, 
Sive ad pietatem ac religionem fovendam datis frequenter epistolis excitetis. 
Vog vero litteras poteritis directe ad me remittere, (f. 1120v) curabo enim 
ege ipse, ut ad illorum manum statim perveniant, atque hic illud etiam pro 
certo habeatis volo, me peculiarem ipsorum cur?m constanter gesturum.

Caeterum quod ad petitionem attinet, signatam a vobis die 10 Augusti 
atque una cum litteris E . P. D . Episcopi Premisliensis ad Nuntium Aposto- 
licum Viennensem missam, ideo responsum hactenus non accepistis, quod illa 
non multis ab jhinc diebus ad Sacram Congregationem delata fuerit. Eilii vero 
vestri huc usque pariter scribere ad vos distulerunt, quia non antea id prae
stare voluere, quam Episcopi litteras recepissent.

Interim, etc. etc....

3317.
Rom a, 24. X I .  1846.

Respondetur A lum no olim rutheno ad eius petitionem pro exmissione cuiusdam  
testim onii studiorum .

APF, Litterae S . Cfongreg. et Secretarii, voi. 334, f. 1124rv.

Josepho Bilinski, S. Congregationis Alumno, in Seminario Eitus 
Graeci catholici Leopoliensi.

24. 9mbris 1846.
Accepi epistolam tuam, sub die 8. 8bris datam, qua testimonium petiisti 

studiorum a te in Collegio Urbano peractarum, ad instar formulae, quam mihi 
praefatis in litteris exhibuisti, (f. 1124v) Equidem vellem hac in re gratifi



cari tibi, nifci quaedam ід ea formula continerentur, quae ob adversam tui 
valetudinem praetare in hoc Collegio minime potuisti. Quamobrem cum hisce 
litteris aliud testimonium obtinebis, quod etsi cum formula a te exhibita non 
in omnibus cohaerent, ad Sacrae tamen Theologiae cursum perficiendum tibi 
istic arbitror profuturum. Interim, etc. etc....

3318.

D e  bonis Pontificii Collegii Leopoliensis.
Roma, 9. I .  1847.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 335, f. 20rv.

Monsignor Michele Viale Prelà, Arcivescovo di Cartagine,
IsTunzio Apostolico in Vienna.

9 Gennaro 1847.
Analogamente al foglio di V . S ., in data ll .X m b r e  p. p ., si prescrissero 

le opportune indagini da farsi nell’Archivio della S. C. ad oggetto di rinvenire 
і documenti ri sguardanti la Causa della Signora Bilinski. Peraltro già in altra 
occasione conobbi che ben poco questo Archivio poteva somministrare in pro
posito dell’ex-Collegio di Leopoli, e quindi temo che di niun frutto saranno 
tali ricerche. Rilevandosi quindi dal foglio direttole dal Signor Canonico Mo- 
ramoras, che l ’incarto (f. 20v) venne preso sin dal 1799 dall’Arcivescovo Ar
meno Simon owicz,210 mi sarebbe grato, che V. S. in pari tempo ordinasse costì 
delle altre indagini sequendo tal traccia segnatamente nella rispettiva curia 
Ecclesiastica Arcivescovile, o presso quelli che si conosca avere avuto parte 
nella successione di quel Prelato. Altr’oggetto, etc. etc....

3319.
R om a , 1. I I .  1847.

D e bonis exstincti Colliegii Leopoliensis.

APF. Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 335, f. 144rv.

Monèignor Michele Viale Prelà, Arcivescovo di Cartagine,
Nunzio Apostolico in Vienna.

1 Febbraio 1847.
Vennero pratticate in questo Archivio le opportune ricerche in ordine 

al Credito, che la Signora Bilinski promuove contro l ’ex Collegio di Leopoli; 
e ben si rinvenne qualche indizio che la S. C. nel promuovere che fece le sue

10 Joannes Jacobus Symónowicz (1799-1816).



ragioni sopra і fondi dell’indicato Collegio, trasmise pure degli ordini, onde 
venissero soddisfatte le corrispondenti obbligazioni.

Peraltro і documenti dell’Archivio non espongano in dettaglio tali passi
vità, ed in particolare non trovasi alcuna menzione del Credito a favore della 
Signora Bilinski .(f. 144v) Dopo ciò rendesi sempre più verisimile, che questo 
affare con altri dettagli di tale amministrazione occupasse l ’Arcivescovo, a 
tal uopo destinato dalla S. C., onde il medesimo ne ritenesse і corrispondenti 
Documenti, e quindi si rende sempre più verisimile, che nei modi indicati possa
no quelli rinvenirsi. Sicuro che la S. V . sia per usare ogni diligenza, onde la S.
C. o, per meglio dire, quella pia fondazione non abbia a ritrarne pregiudizio, 
con distinta stima passo, etc. etc....

3320.
Rom a, 18. I I .  1847.

Respondetur cuidam patri de eius filio in Collegio Graeco commoranti.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 335, f. 226.

B . D . Ambrosio Sienkiewicz, Parocho Bitus Graeci catholici.
Czerniava, in Galizia Austriaca,, 18 Februarii 1847.

Una cum hisce litteris epistolam ad te mitto a filio tuo, Collegii Graeco- 
Butheni Alumno conscriptam, nec non alteram ad B . D . Baczynski datam, 
quam rogo ut illi reddendam cures. Porro, a praedicto filio tuo accepi, te ip
sum nuper litteris hortatum esse, ut in patriam quamprimum revertatur, 
Yerum non possum quin tibi prae oculis ponam eum Collegio commorari (ut 
etiam ex eiusdem epistola forte deprehendis) tum praesertim non levi illi de
trimento futurum si modo relicto hic inito studiorum curriculo mox redeat 
in Galitiam. Quam illi apprime opportunum puto, ut in Collegio Graeco-Bu- 
theno donec sacris (f. 226v) disciplinis ex integro imbuatur, perseveret.

Quod quidem, si tibi, ut arbitror, probetur, non dubito quin ex filio tuo u- 
berem sis consolationem percepturus. Interim vero, etc. etc....

3321.
Rom a , 3. V I I I .  1847.

Litterae commendatitiae pro H yppolito Terleckyj.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secetarii, voi. 336, f. 931v.

J a c o b u s 211 etc.
UniverSis et singulis praesentes nostras litteras inspecturis fidem facimus 111

111 Verosimiliter agitur de Vicario Urbis.



atque attestamur, E . D . Hipolytum Terlecki, Sacerdotem Eitus Graeco-Eu- 
theni, virum esse nulla ecclesiastica censura innodatum, ac peculiari prae
ditum religione ac pietate. Eum igitur locorum Ordinariis enixe in Domino 
commendamus, cum ut ad S. Missae sacrificium celebrandum admittant, tum  
etiam ut ipsum charitate atque auctoritate sua, quatenus opus habeat, be
nigne foveant, ac tueantur. Datum etc. 3 Augusti 1847.

3322.
Roma, 7. X .  1847.

D e  disciplina in  Collegio Graecorum nec non de A lum nis dim ittendis.

APF, Litterae 8 . Gangreg. et Secretarii, voi. 336, f. 1225-1226.

E . P. D . Joanni Snigurski, Episcopo Premisliensi.212
7. 8Ì)ris 1847.

Non sine animi indignatione perlegi nuper litteras quasdam E . D . Ambrosii 
Sienkiewicz, quibus acriter conqueritur de disciplina (f. 1225v) Pontificii huiuis 
Collegii Graeco - Eutheni ac si mancipiorum modo contineantur Alumni, 
et semel recepti, facultate etiam prohibeantur per vim et minas domum 
revertendi. Quamvis autem persuasum mihi sit A . Tuam haud facile dicteriis 
eiusmodi adhaesuram, e numere tamen meo esse duxi, in re nimis 
iniuriosa declarare, non nisi per summam calumniam ea de Collegio praedica
ri posse, cui omnes curàs nostras adiicimus, cuius utilitati omni studio ac vigi
lantia providemus. Ceterum pr-emonitos esse cupio quotquot abhinc in idem 
Collegium admitti postulabunt, haud ibidem esse copiam cuique pro suo 
lubitu vivendi, sed extare regulas, quibus dociles conformare sese, et mode
ratores, quibus, uti par est, obsequi teneantur; priorem insuper esse Collegii 
disciplinam, prout iuvenes decet, qui ad sanctiorem vitam instituuntur, (f. 
1226) ac imprimis iam inde ab ingressu Alumnos paratos esse debere iuramento 
eliciendo, cuius formulam, declarationis ergo, hisce litteris adnexam A . Tuae 
haud inutilem fore existimavi.

Alumnos Joannem Baczynskium, et Dionysium Sienkiewiczium,213 dispo- * 113

J]* Joannes Snihurskyj, Episcopus Peremysliensis (1818-1847).
113 Jannes Baczynkyj, nat. die 10. II . 1829, in Eparchia Peremysliensi. Ingressus Collegium 

die 6. X I . 1845, aetate an. 16. Dimissus die 14.X. 1847. Cfr. A r c h i v . C o l l . G-r a e c o r u m  d e  
U r b e , voi. 23, fol. 1-2, nr. 2, ubi plura de ipso notata sunt, ut ex gr. 1 L ’indole del giovane era 
buona e di bel talento, ma poco facile ad assoggettarsi alle leggi del Collegio, per la qual cosa 
diede da fare al Rettore, Padre Felice Bondonini. Era anche religioso e di pietà ».

Dionysius Sienkievicz, natus in Gzerniawa, in Eparchia Peremysliensi, die 22.X.1830 
ingressus Collegium die 6.XI.1845, aet. an. 15 discessit die 14.X.1847. De eo notatum habe
tur, praeter adnotationes de progressu in scientiis, et causa eius discessus, haec : «Il giovane



sitis quamprimum rebus ad iter necessariis, in patriam dimittam, qua de 
re ab A . T. certiores fieri parentes exoptarem, ut gratulali statim possint filios 
inter carceris horrores non amplius detineri, tortoras immanitate esse expe
ditas, afi eos redimendos mediatore atque administro Metternich opus non 
esse.

Interim ea erectus spe iuvenes in illorum locum substitutum iri ab Ampi. 
Tui et in sortem Domini sint vocati, et vocationi eius sint rite fideliterque 
responsuri, Dominum rogo, etc. etc....

3323.
Roma, 7. X .  1847.

D e  demissione duorum Alumnorum ruihenorum ex Collegio Graeco.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 336, f . 1266v-1267.

Sig. D . Filippo Tencini, Bettore dei Collegio Greco.
7 8bre 1847.

In conformità di quanto facevami rilevare la S. C. in foglio dei 26. 7mbre 
prossimo passato, si è scritto a Monsignor Vescovo di Premislia per disingan
narlo dalla falsa idea che evvi colà dal nostro Collegio Greco, e per istruirlo 
in pari tempo sugli avvertimenti che debbano darsi in appresso a tutti coloro 
(f. 1267), і quali domanderanno d’esservi ammessi, specialmente sul giuramento 
che dovranno prestare, e di cui si è creduto bene di trasmettergliene per ischia- 
rimento la formola.

È stato ancora avvertito il medesimo che appena disposte le cose neces
sarie al viaggio saranno subito rimandati in patria і due Alunni, Bacynski 
e Sienkiewicz, pregandolo di darne la notizia ai genitori; il tutto si è scritto 
di buon inchiostro.

In seguito di ciò rimane adesso il carico alla S. V . di disporre ogni cosa 
per la sollecita partenza dei due Alunni, nella duale cosa potrà mettersi di 
concerto col Signor D . Шсоїа Danieli, il quale informerà ancora la S. C. delle 
spese necessarie, e del modo che potrà tenersi per munirli di un proporzionato 
viatico. Kella lusinga che ella non tralascerà subito dar mano all’incarico 
affidatogli, etc. etc....

alunno era di bel cuore, di ingegno svegliato, di pietà e religioso. Dava buone speranze di se 
negli studii. Ma anche egli sul principio resistette alle ordinazioni e leggi del Collegio, cui in fine 
obbediva indiferentemente ».



3324.
Rom a, 12. X .  1847.

D e dimissione duorum Alum norum  et de recuperatione expensarum.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 336, f. 1250rv.

Monsignor Viale Prelà, Arcivescovo di Cartagine,
Nunzio Apostolico a Vienna.

12 8bre 1847.
Partirono in questi giorni da Poma per ritornare nella loro Diocesi і due 

Alunni del Collegio Greco Euteno, Baczynski e Sienkiewicz, і quali sono stati 
richiamati dai loro genitori con espressioni assolute e inconvenienti. Si è data 
in Eoma ai suddetti la somma complessiva di scudi 80, onde possan fare il 
viaggio fino a Vienna. V* S. si compiacerà costi fornire ai medesimi il rimanente 
che potrà loro occorrere per giungere in patria. Siccome però essi partirono 
dal Collegio Gre o per mero capriccio dei loro parenti, cosi non è giusto che il 
Collegio abbia a sostenere la spesa del loro ritorno in Galizia. V . S. pertanto 
farà sentire a Monsignor Vescovo di Premislia il debito, che incombe ai Geni
tori dei (f. 1250v) nominati due giovani, di compensare il Collegio delle spese 
che ha subite per rimandarli a Premislia. Intanto, etc. etc....

Giacomo etc.
Attestato ostensibile a favore dei due Giovani, Giovanni Bacynski, e Dio

nisio Sienkiewicz, nel quale si dica che essi partono dal Collegio Greco Euteno 
per far ritorno alla loro patria, e che si raccomandano perciò agli agenti della 
S. 0 . di Propaganda, perchè prestino loro la necessaria assistenza. Etc. etc..

12 8bre 1847.

3325.

D e  dimissione duorum Alum norum .

Rom a, 26. X .  1847.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 336, f. 1268v-1269.

Sig..............................Baczynski.
26 8'bre 1847.

Eicevo la lettera scrittami da lei e dal suo compagno Sienkiewicz, dalla 
quale (f. 1269) intendo quanto è avvenuto loro nel viaggio. Tanto pel sussi
dio, del quale mi hanno accennato di abbisognare, quanto pei Passaporti po
tranno presentarsi a codesto Eminentissimo Arcivescovo, mentre l ’Emin.mo 
Prefetto di Propaganda scrive oggi stesso all’encomiato Signor Cardinale, rimet-



tendogli i Passaporti e pregandolo di passar loro scudi 30 per conto di Propa
ganda. Intanto, etc. etc....

3326.
Róm a, 9. X I I .  1847.

Requiritur infotfmatio Metropolitani Leopoliensis de quodam supplici libello.

APF, Litterae 8 .  Congreg. et Secretarii, voi. 336, f. 1406rv.

E . P. D . Michaeli Lewicki,
Archiepiscopo Leop. Halicien. et Oamenecen. Butileni Bitus.

9 Xmbris 1847.
Delatus nuper fuit ad SS.mum D . X . Pium PP. I X .  supplex libellus, quem 

hisque adnexum litteris ad A . T. mitto. Cum itaque in eo quaedam expostu
lent Oratores aliqui Ecclesiae istius Parochialis SS.rum Petri et Pauli, quae, 
pro Bitus Graeci a Latino diversitate, aliquam pati possent difficultatem, 
opportunum Sacra haec Congreg. censet A . T. consulere super iis, quae in 
praedicto supplici li bello continentur. Singula igitur, rogo, diligenter expendas, 
ac dein quid sentias exponendum cures. Quod quidem si feceris, erit id mihi 
gratum vehementer. Interim, etc. etc....

3327.

D e H ospitio S S . Sergii et Bacchi.
R om a , 16. X I I .  1847.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 336, f. 1419v.

Sig. Bebour.
Parigi, 16 Xmbre 1847.

È  ben noto a V. S. che l ’Ospizio e Chiesa della Madonna del Pascolo ap
partengono ai Monaci Buteni dell’Ordine di S. Basilio, e che intanto ha fin 
qui avuto luogo in essi un Amministratore, nominato dalla Propaganda, in 
quanto niun Monaco viveva in Boma dell’Ordine suddetto, il quale vi potesse 
risiedere. Ora a vendo due Beligiosi Balsiliani,214 di Nazione Polacchi e di Bito 
Greco-Buteno, domandato alla S.C . di entrare in possesso dell’Ospizio e Chiesa 
al loro Ordine appartenenti, si è fatto ad essi conoscere che nulla osta alla 
loro richiesta. Mentre adunque io partecipo ciò per sua norma a V. S ., la pre
vengo in pari tempo che se ella gradirà rimanere nell’Ospizio del Pascolo, la 
Propaganda disporrà che le sia conservata una Camera. Intanto, etc. etc....

214 Agitur de Michaeli Dombrowskyj, Provinciali, et Nicànore Krajewskyj, Superiore Bia- 
lensi. Cfr. M. M. W o j n a r ,  De Protoarchimandrita Basilianorum eiusque Curia, Romae 1957 
pag. 222.



3328.

D e A lum n is rutlifinis eorumqu,e іш  amento.
Rom a, 7. I .  1848.

APF, Litterae S . Gòngreg. et Secretarii, voi. 337, f. 53-55v.

Sig. D . Filippo Тапсіоці,
Eettore del Collegio Greco-Buteno.

7 Gennaro 1848.
(f. 53v) In risposta al dubbio che У . S. esibì al sottoscritto Pro-Segretario 

di Prop. Fide nello scorso Mese di Dee. sul giuramento che debbono prestare 
gli Alunni di codesto Collegio Greco-Buteno, lo scrivente le compiega Punito 
foglio di analoghe notizie estratte dall’Archivio di Prop. Fide. D a esse sembra 
potersi sicuramente dedurre che la S. C .,in  forza del giuramento che prestano 
і Buteni, non ha mai inteso di astringerli a ricevere і Sagri Ordini nel celibato, 
e che per conseguenza hanno su questo punto a lasciarsi gli Alunni suddetti 
nella loro libertà.

Se gli Alunni Buteni in forza del giuramento siano tenuti ad osservare il 
celibato?

Gregorio X I I I  fondò in Vilna un Coll, per і Buteni, e Moscoviti, e ne diede 
la cura ai Padri della Compagnia di Gesù. Questi vi ammisero і Latini contro 
la disposizione del Testatore. L ’informata S. C. ne vollè esclusi і Latini, ed 
assegnò 16 posti ai Buteni, e ne furono designate le provincie, donde doveano 
chiamarsi.

I  nuovi Alunni Buteni, ammessi nel mentovato Collegio secondo la mente 
delle Costit. Pontifìcie, doveano prestare il giuramento. Si ricusavano però 
di farlo secondo la formola, di cui si (£. 54v) servivano і precedenti Alunni di 
Bito Latino. Il Beggente del Collegio ne avvisò il Nunzio di Polonia, e gli pro
pose tre dubbi, il primo dei quali era: « Se і moderni Alunni Buteni erano ob
bligati a prestare il giuramento secondo la formola, che si trova in fine del 
Breve: Cum circa iuramenti formulam, di Ales. V II, ed è quella prescritta 
agli Alunni dei Coll. Pont., quantunque nella formola venuta da Vilna vi si 
scorgessero delle variazioni, quali però in nulla ledono il quesito presente ».

II secondo dubbio era concepito in questi termini: «Se in seguela di tal 
giuramento gli Alunni Buteni siano tenuti ad osservare il celibato ». Intorno 
a questo dubbio il Minutante fece rilevare non sembrargli che gli Alunni B u 
teni potessero forzarsi ad osservarlo, atteso che essi osservavano il Bito Greco, 
in cui il matrimonio non impedisce ricevere gli Ordini Sagri, purché l ’Ordi
nando non sia bigamo. La decisione della S. C. radunata ai 20 Gen. 1755 fu: 
Efformentur quamprimum constitutiones, illisque efformatis ac transmissis



per maniis, providebitur in omnibus (f. 54v). Le regole non si fecero lungo 
tempo desiderare, e ne fu affidata la revisione ai Card. Sacripante, e Spinelli. 
E secondo il voto di questi Emin.mi furono approvate dalla piena Congre
gazione ai 17 Magg. 1756. Il punto controverso era concepito così: volente 
S. Congregatione de Pr p. Eide statum ecclesiasticum amplectar, et ad omnes 
etiam presbyteratus ordines, cum Superioribus visum fuerit, promovebor.... 
Denique voveo, et juro praedictum juramentum, eiusque obligationem in- 
telligere, et observaturum iuxta declarationes factas a S. C. de Prop. Fide. Esi
stono tra gli originali le correzzioni, che forse fecero alle regole gli Eminen
tissimi revisori. Tra queste merita menzione particolare la sequente: «Etsi 
iis, qui, cum in Collegio commorantur, ad Sacros Ordines promoveri cupiunt, 
non sit deneganda facultas, declara ur tamen licere eorumdem Sacrarum Or
dinum susceptionem diferre, quousque in dioecesim reversi, ibique per ali
quod tempus, S. Congiegationi, vel suis^espective Ordinariis bene visum, com
morati serio perpendere possint, utrum in coelibatu, vel in statu coniugali, 
iuxta Eitum Ecclesiae Graecae, Sacros Ordines suscipere cupiant, (f. 55) at
que in hoc sensu declaratur intelligendum esse iuramentum ab Alumnis prae
standum.

Analogamente a questa dichiarazione l ’Alunno Onofrio Szomacowski,216 
Alunno del Coll, di Vilna, ritornato in patria, scrivea da Vlodimiria ai 10 Gen. 
1760: Eefero Excellentiis Vestris, post Philosophicos, et Theologiae unius 
anni labores exitum die secunda Augusti peractum esse; tandem felici ad
ventu in propriam provinciam, nempe dioecesim Vlodimirensem ultimis Au
gusti, et paulacula permansione in urbe, quae Vladimiria appellatur, electo 
statu coniugali die 14 Octobris matrimonium contraxi. Conctracto autem, 
ad Sacros Presbyteratus Ordines accessi. È degna di osservazione la lettera, 
scritta dalla S. C. al Hunzio di Polonia, sull’approvazione delle regole per gli 
Alunni Euteni del Collegio di Vilna in data dei 26 Giugno 1756. - Essendosi 
per ordine di questi miei Colleghi complicate le regole per il Coll. Pont, di 
Vilna adattate al Eito, e disciplina degli Alunni Euteni, se ne acclude alla 
presente un esemplare in forma autentica. Si compiacerà V . S. di trasmetterlo 
al P. Eeggente del Coll, ed inculcare al medesimo di farle (f. 55v) esattamente 
osservare, a tenore del decreto di questa S. C. - Poste queste poche notizie, 
e premesso, che il giuramento è stato prescritto in modo, che difficilmente 
ne è stato alcuno dispensato, pare, che agli Alunni Euteni sia stato lasciato 
in libertà o di ordinarsi in Coll., ed in tal caso sono tenuti ad osservare il celi
bato, o di tornare in provincia, ed ivi contratto prima il matrimonio, secondo 
la disciplina della Chiesa greca, ascendere al Sacerdozio.

,1S Non nobis constat de hoc Alumno Vilnensi.

16 —  Litterae S. C. de Prop. Fide - voi. VII



3329.

Respondetur Alumno olim romano.
Roma, 22. I I .  1848.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 337, f. 125rv.

Josepho Bilinski, А іи тц о  in Seminario Graeco.
Leopolim, 22 Feb. 1848.

Literas a te accepi, datas die 6. Jan. hujus anni, ex eisque intellexi magno 
te affici moerore, quod istic quin exempla repereris, quibus adolescentes cle
rici ad ecclesiasticas virtutes instituantur, vitia potius horrenda gravi olim 
detrimento religioni catholicae futura invenisti. Equidem (f. 125v) de his do- 
leo vehementer, teque hortar in Domino, ut quae Eomae sive ad tui sancti
ficationem sive ad animarum salutem ac divinam gloriam promovendam di
dicisti, ea fideliter serves atque custodias. Deum etc. etc....

3330.
Roma, 29. V I I I .  1848.

D e provisione Ecclesiae Peremysliensis in  persona Gregorii JacJiymovycz.

APF, Litterae, S . Cbngreg. et Secretarii, voi. 347, f. 668rv.

Emin.mo Lambruschini, Segretario dè Brevi.
29 Agosto 1848.

È  noto come la S. M. di Pio V II, con Bolla Apostolica: In  universalis E c
clesiae regimine, (dat. an. incarn.Dom.1807, Octavo Kal. Martii, Pont, anno 8°) 
eresse in Metropolitana la Chiesa di Leopoli, e Halicia, di Bito Greco-Euteno, 
nella Galizia, e concesse in perpetuo al Prelato della medesima la facoltà: no
minatos ad suas suffraganeas episcopales ecclesias Kelmensem, et Premislien- 
sem, dummodo iis dotibus praediti sint, quae... requiruntur, auctoritate et 
nomine Sedis Apos olicae confirmandi et instituendi munusque consecratio
nis impendendi iisdem modo ac forma, quibus facultas huiusmodi Metro
politano Kioviensi a Clemente PP. V III , Praedecessore Nostro, per suas A - 
postolicas literas (Decet rom. Pontificem, Septimo (f. 668v) Kal. Martii, An. 
in Dom. 1595) fuerat elargita.

Ora essendo vacata la Chiesa di Premislia di Eito Greco-Euteno, Suffra- 
ganea di Leopoli, S. M. l ’Imperatore d’Austria ha nominato alla medesima 
Mgr. Gregorio Jachimowicz, Vescovo di Pompejopoli in part., Ausiliare del 
Metropolitano di Leopoli. Siccome si tratta della nomina di persona astretta 
con vincolo episcopale ad altra Chiesa, le concessioni della succitata Bolla di



Pio V II  non possono aver luogo nel caso presente, e si rende necessario l’in
tervento della S. Sede, per prosciogliere dal vincolo della Chiesa di Pompejo
poli il Vescovo nominato di Premislia.

Quindi per parte di Mr. Michele Lewicki, Arcivescovo di Leopoli, si è fatto  
istanza alla Santità di N . S., per l ’opportuno provvedimento. Il S. Padre si è 
benignamente degnato di annuirvi, concedendo speciale facoltà all’Arcivescovo 
suddetto, di potere auctoritate, et nomine S. Sedis fare il consueto processo, 
prosciogliere Mr. Jachimowicz dal vincolo della Chiesa di Pomopejopoli, (f. 669) 
e trasferirlo al Vescovado vacante di Premislia, cui è stato nominato. A  tal 
fine ha ordinato al sottoscritto Segretario della S. C. di Propaganda di 
communicare all’E . V . E . questa sua disposizione nell’analogo Breve Apo
stolico, che secondo la mente di Nostro Signore dovrà poi rimettersi alla Pro
paganda. Eseguiti ora і sovrani comandi dal S. Padre, lo scrivente, etc. etc....

3331.
Roma, 24. I I I .  1849.

D e quodam sacerdote gallico ad ecclesiam SS. Sergii et Bacchi .

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 338, f. 106rv.

Mons. Raffaele Fornari, Arcivescovo di Nicea, Nunzio Apostolico in Parigi.
24 Marzo 1849.

Trovasi in Roma 1 sacerdote Rebours, Francese, addetto a codesta Con
gregazione dei Sacerdoti della Misericordia, il quale oltre ad aver gran parte 
nella direzione della Pia Opera per la Propagazione della Fede in Roma, as
siste in nome della Propaganda la Chiesa ed Ospizio dei SS. Sergio e Bacco, 
ossia la Madonna del Pascolo ai Monti,216 e si adopera con molto vantaggio in 
bene del popolo. Egli mi ha fatto prevenire di essere richiamato dal suo Supe
riore Gen. in Francia, ove lo destina ad altro incarico, e dovrebbe recarvisi entro 
il prossimo mese di Aprile. Per diversi riflessi la partenza di quell’Ecclesiastico 
porrebbe la Propaganda in grave imbarazzo, onde provedere a quello stabi
limento, ora in specie, che trovansi lontani da Roma il S. P ., e l ’Emin.mo Sig4 
Card. Prefetto.

Quindi è che sebbene lo stesso Sacerdote Rebours abbia già scritto in pro
posito al suo Superiore Generale, credo opportuno pregare V. S. Ill.ma e Rev.ma 
a far conoscere al medesimo і desideri della Propaganda, onde la dimora del 
Rebours in Roma venga almen prolungata, in vista degli accennati motivi. 
Posso (f. 106v) assicurarla che ciò ottenendo farà cosa grata non meno alla

216 Cfr. hac de re quae habentur in M. M. W o j n a r , De Protoarchimandrita Basilianorum 
eiusgue Curia, Romae 1957: De Procuratore in Urbe.



Propaganda, che all’Emin.mo Sig. Card. Vicario, mentre quel Sacerdote si 
presta con zelo non ordinario per l ’assistenza spirituale dei fedeli. Intanto, etc.

3332.
R om a , ЗО. V. 1849.

D e sacerdote gallico penes ecclesiam SS. Sergii et Bacchi.

APF, Litterae S . Oongreg. et Secretarii, voi. 338, f. 156v-57.

E . D . Levasseur, Superiori Generali Societatis Misericordiae.
30 Maji 1849.

Consilium a D . Tua propositum, literis datis die 30 Aprilis, circa Presby
terum Eebours votis satisfacit per Nuntium Apostolicum propositis, neque 
impedit quominus eiusdem Presbyteri opera Societas ista quamprimum fieri 
poterit utatur. Proinde scribendum duxi, ut gratum (f. 157) memor animum 
patefaciam tum eo ex capite, tum ob alia quae in praefatis literis continentur, 
unde patet quanto obsequio erga S. C. a,fficiaris, etc. etc....

3333.
Rom a , 20. I X .  1849.

Transmittuntur documenta spectantia Ritum  Ruthenum.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 338, f. 332.

Monsig. Gio. Corboli-lBuSsi, Segretario della S. Congregazione 
degli Affari Straordinari.

20 Settembre 1849.
Non essendo ancora ben demarcate le attribuzioni della Propaganda e 

di codesta S. C. relativamente agli Affari dei Euteni, il sottoscritto Segretario 
della S. C. di Propaganda Pide compiega a V . S. 111.ma e Eev.m a un postulato 
del Vescovo di Szathmar,217 estratto dalla relazione dello stato della Chiesa 
medesima, e dalla S. Congregazione del Concilio trasmesso alla Propaganda. 
Nella fiducia che V . S. sarà per prendervi gli opportuni provvedimenti 
passa, etc. etc...

3334.

Respondetur Alum no olim romano.

R om a , 6. V  1851.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 340, f. 335rv.

117 Episcopus Satmariensis Latinorum; dioecesis erecta an. 1804.



D. Josepho Bilinski, Professori supplenti in Gymnasio Tarnopolitano.
Tarnopoli prope Leopolim, 6 Maggio 1851.

Epistolam tuam accepi, datam die 5 Aprilis huius anni, ex eaque intellexi 
quod ut supplens Professor (f. 335v) in gymnasio versaris.218 Testimonium 
qu d postulasti hisce adnexum literis recipies, illudque tibi opto profuturum. 
Ceterum rogo Deum, ut tibi bona omnia largiatur.

3335.
Rom a, 9. V . 1851.

Transmittitur procura pro administratione bonorum 8 . Congregationis in  Ga- 
litia.

APF, Litterae 8 .  Congreg. et Secretarii, voi. 340, f. 339v-340.

A  Mgr. Viale Prelà, Arcivescovo di Cartagine, Nunzio Apostolico di Vienna.
9 Maggio 1851.

Con suo foglio dei 2 Aprile p. p. V . S. communicò la minuta di una procura 
richiesta non è guari dal Canonico Moramoross, Amministratore dei beni spet
tanti alla Propaganda in Galizia.219 Ora esaminato il tenore della procura 
anzidetta non si è trovata difficoltà di concederla all’encomiato Canonico 
(f. 340), e però V . S. la troverà qui compiegata nella debita forma e colla ne
cessaria legalizzazione. Tanto avea a communi carie, etc. etc....

3336.
Rom a, 18. V I I .  1851.

Transmittuntur informationes de provisione Ecclesiae Chelmensis.

APF, Litterae S . Congreg. èt Secretarii, voi. 340, f. 556v.

Monsig. Santucci, Segretario della S. C. degli Affari Ecclesiastici
Straordinarii.

Roma, 18 Luglio 1851.
In riscontro al pregiato foglio di V . S. 111.ma, e Rev.ma, segnato li 30 dello 

scorso Giugno, il sottoscritto Segretario della S. C. di Propaganda si da premura 
di rimetterle qui compiegate, quali si sono estratte dall’Archivio, le notizie 
relative al metodo tenuto nella promozione dell’ultimo defonto Vescovo di

a18 In gymnasio Tarnopolitano, a Gubernio erecto.
al9 Agitur modo speciali de fundis olim Seminarii Pontificii Leopoliensis, quod anno 1783 

suppressum fuit temporibus Josephi l i ,  Imperatoris S. Romani Imperii et Austriae. Quae
stio bonorum et aedificii uSque ad haec temppra insoluta mansit. Cfr. hac de Indices nominum 
et rerum voluminum praecedentium et praesentis voluminis.



Cheima di Bito Greco unito, Monsig. Szumborski. E  corrisposto al desiderio 
espresso dalla S. V . Ill.ma, e Eev.m a col rimembrato suo foglio passa, etc. etc....

3337.
Rom a, 25. V I I .  1851.

Requiritur informatio N untii de instantia Basilianorum admittendi novitios 
R itus Latini.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 340, f. 559v.

All’E.mo Card. Lambruschini, Segretario dei Brevi.
25 Luglio 1851.

Il sottoscritto Segretario di Propaganda ha l ’onore di. partecipare all’E . V. 
che nell’udienza dei 20 Luglio corrente la Santità di N . S., udita la relazione 
dell’unita istanza del P. Provinciale dei Basiliani della Galizia,220 si è degnato 
annuire alla medesima, ingiungendo in pari tempo allo scrivente di trasmettere 
all’E . У . la relativa nota dell’Archivio di questa S. 0 .,  onde possa servire di 
norma nella redazione del Breve di conferma, implorato dal suddetto P. Pro
vinciale dei Basiliani. Tanto il sottoscritto si da premura di communicare all’E. 
У . in esecuzione dei sovrani comandi della Santità Sua, e profitto dell’oppor
tunità per baciarle, etc. etc....

3338.
Rom a, 1. V i l i .  1851.

D e promotione cuiusdam Canonici Leopoliensis.

A P F , Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 340, f. 636.

A  Mgr. Medici Maggiordomo di N. S.
Eoma, 1 Agosto 1851.

Nell’udienza che la Santità di N. S. accordò al sottoscritto Segretario della 
S. 0 . di Propaganda ai 27 dello scorso Luglio, si degnò annuire che il Sacerdote
D . Gaetano Moramoross, Canonico di Leopoli, venga annoverato fra і suoi 
Camerieri d’onore. Lo scrivente pertanto nel partecipar ciò a У . S. la prega 
a voler mandare a suo tempo analogo biglietto alla Propaganda, onde secondo 
la mente del S. P. possa trasmettersi a Mgr. Nunzio di Vienna. Profitto poi, 
etc. etc.

**° P. Makianus Maksymowycz (1850-1854). Cfr. de eo articulum M.M. W a w r y k , OSBM, 
in « Analecta OSBM », voi. II , f. 3-4, pag. 453, Romae 1956 (in lingua ucrainica).



3339.

De eadem promotione.
Rom a, 8. V i l i .  1851.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 340, f. 583v-84.

A  Monsig. Viale Prelà, Arcivescovo di Cartagine, Nunzio Apost. di Vienna. <
8 Agosto 1851.

La Santità di Nostro Signore si è degnata di annoverare (f. 584) fra і suoi 
Camerieri d’onore il Signor Canonico D . Gaetano Moramoross ed ha in pari 
tempo ordinato che per mezzo di V . S. si spedisse al sullodato Signor Canonico 
il relativo biglietto di nomina. Nel compiegarle pertanto quest’ultimo in ese
cuzione dei cenni di Sua Santità, prego etc. etc....

3340.
R om a , 10. I X .  1851.

Hortantur Metropolitanus Haliciensis et Episcopus Peremysliensis ut pacem 
conservare studeant cum, Clero Ritus Latini.

APF, Litterae S . Cgngreg. et Secretarii, voi. 340, f. 678-79.

E . P. D . Archiepiscopo Leopoliensi, Eitus Graeci-Eutheni.
Leopolim, 10.7bre 1851.

E . P. D . Episcopo Premisliensi Eitus Graeci Eutheni.
Premisliam.

SS.mo Domino Nostro Pio PP. I X . relatum est non paucos isthic e Eu- 
thenis Sacerdotibus Graeco-Catholicis, eosque (f. 678v) Canonicos etiam et 
Parochos rurales sub nationalitatis specie Latinis adversari plebemque hisce 
ultimis subiectam sub quibusdam praetextibus ad Graecum ab illis pertrahi 
Eitum, non obstantibus Apostolicis constitutionibus ad quas latini Sacerdotes 
incassum, data occasione, provocare perhibentur. Haec porro ex eo confir
mantur quod in matrimoniis mixti Eitus Sacerdotes Graeci promulgationes 
omittere dicuntur, nisi ad Graecum Eitum pars latina transire consentiat, quod
que iidem Lutino s homines ad eumdem Graecum Eitum transire cogunt, quorum 
patres vel avi Eitus Graeci extiterunt. Praeterea narrantur Graeci Sacerdotes 
Latinos confirmare atque in suas matriculas inserere, immo in pubblicis scholis 
ubi Sacerdotes latini alias cathechesim docuerunt, graecos adolescentes, licet 
invitos, a Latinis separare atque eo sermone illos instruere, qui ab edocendis 
fere omnino ignoratur. Additur postremo, conari Euthenos ut theologica studia, 
quae hactenus Latinis ac Graecis fuere communia, nunc in sua lingua ruthena, 
quam plebs quidem iufima loquitur, Sacerdotes (cum hucusque polona lingua



usi sint) minime sciunt. Porro haec Sanctitas Sua cum intellexerit, Ampli
tudini Tuae per me scribendum praecepit, ut quae superius exposui commu
nicarem tibi, tum vero ut vigilantiam tuam hortarer in Domino, ad praedic
tos abusus, quatenus reipsa existere, animadvertas compescendos sedulo atque 
eliminandos (f. 679). Quanti enim intersit, ut eiusmodi abusus eruantur, ad 
unitatem inter Catholicos diversi Eitus Sacerdotes in vinculo pacis conser
vandam, non est cur Amplitudini Tuae probandum curem. Illud potius, ut 
SS.mi Domini Nostri mandatis satisfaciam, commendo etiam atque etiam 
Amplitudini Tuae, ut pro ea, qua praestas, pastorali sollicitudine atque uni
tatis zelo, apostolieas constitutiones a tuis omnibus Sacerdotibus observari 
studeas, quibus et iura utriusque Cleri, latini scilicet ac graeci, adamussim 
serventur, et mutua eorum aemulatio ac simultates praecaveantur ac devi
tentur. Interea, etc. etc....

3341.
Roma 10. I X .  1851.

Certioratur N untius de querelis Latinorum contra Clerum et Episcopos unitos.

APF, Litterae S . Congreg, et Secretarii, voi. 340, f. 679rv.

A  Mgr. Viale Prelà, Arcivescovo di Cartagine, Nunzio Apos.co di Vienna.
10. 7mbre. 1853.

Mgr. Arcivescovo latino di Leopoli ha diretto a Sua Santità una memoria 
per reclamare contro varii abusi che asserisca esistere fra quei Greci Euteni 
uniti in detrimento della giurisdizione dei Latini. Ora il S. P. si è degnato pren
dere a calcolo і reclami dell’encomiato Mgr. Arcivescovo ed ha voluto che, 
dissimulandosi la provenienza del reclamo, per mezzo di questa S. C. si ecci
tassero і due Prelati Greci, di Leopoli e di Premislia, a dare opera all’estirpazione 
dei riferiti abusi ed a promuovere invece energicamente l ’osservanza delle 
analoghe disposizioni apostoliche. Mentre pertanto si è eseguito quanto Sua 
Santità ha ordinato (f. 679v) in argomento, credo espediente di renderne in
tesa V. S. per ogni buon fine. Perchè poi possa ella conoscere in particolare 
la qualità degli abusi, che si deplorano dall’Arcivescovo latino di Leopoli, 
le compiego l ’unito foglio, rimessomi dall’E.mo Pro Segretario di Stato, colla 
preghiera peraltro di ritornarmelo, quando ne abbia presa cognizione. E in
tanto, etc. etc....

3342.
R om a , 10. I X .  1851.

Certioratur Archiepiscopus Léopoliensis Latinorum de decretis S. Congregationis 
ad pacificandas dissensiones interrituales.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 340, f. 679v.



R. P. D . Archiepiscopo Leopolensi, Ritus Latini.
Leopolim, 10. 7mbris 1851.

SS.mus D . Noster Pius PP. I X . literas accepit Amplitudinis Tuae, datas 
sub die 19 Martii huius anni, atque ex in illis benigne perpendit, quae a te re
lata sunt de abusibus inter Graecos Sacerdotes in detrimentum iurisdictionis 
Latinorum existentibus. Porro, Sanctitas Sua Sacrae huic Congregationi com
misit, ut in rem Ruthenis Atistitibus, Leopoliensi scilicet ac Premisliensi, 
suo nomine scriberet, quo nimirum ad praedictos abusus evellendos nec non 
ad executionem promovendam Apostolicarum constitutionum pro Graecis 
catholicis editarum excitarentur. Quod quidem cum nuper ego praestiterim, 
quin laudatis Episcopis significaverim, a quo praedicti abusus Sanctitati Suae 
denuntiati sint, Amplitudinem Tuam hac de re certiorem facio, et interim 
etc. etc....

3343.
Roma, 16. X I I .  1851.

D e decisionibus S. Sedis ad instantias Sac. DombrowsTcyj, Basiliani.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 340, f. 990rv.

Emin.mo e Rev.mo Signor Card. Costantino Patrizi, Vicario di Nostro Signore.
Dalla Propaganda, 16 Decembre 1851.

Il sottoscritto Segretario di Propaganda nell’udienza del 7 corrente ebbe 
l ’onore di riferire alla S. di N . Signore l ’istanza che qui compiegata si permette 
di rimetter all’E . V . Rev.ma. Ora il S. Padre degù ossi concedere all’Emm.mo 
e Rev.mo Sig. Card. Prefetto le facoltà necessarie, ed opportune per prov
vedere al caso, di cui si tratta, quante (f. 990v) volte però l’E . V . R.ma unica
mente per una misura disciplinare avesse al ricorrente Sacerdote Dobrowski221 
negata la grazia, che a V . E . avea richiesto, di conformarsi cioè al Calendario 
latino durante la presente sua situazione. Che se V . E . R.ma avesse negato 
la detta grazia per alcun altro più rilevante motivo, lo scrivente la supplica 
a dargliene comunicazione per sua norma, e nel frattanto, etc. etc....

3344.
Rom a, 10. I .  1852.

Transmittuntur notitiae relate ad Ecclesiam Ruthenam.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 341, f. 108v.

2,1 Michael Dombrowskyj, Provincialis Basilianomm, exsul ex terra Cholmensi oh reli
giosas persecutiones Unitorum in Imperio Rossiaco, temporibus Nicolai I  (1825-1855).



Monsig. Santucci* Segretario della S. C. negli Affari Eccl. Straord.
Dalla, Propaganda, 10 Gennaro 1852.

In evasione al foglio, che У . S. IH.ma e Bev.ma diresse in data di ieri al 
sottoscritto Segretario di Propaganda, deve egli significarle, che il riunire le 
notizie relative ai Greci Buteni, cui ella richiese allo scrivente, con suo ufficio del- 
l ’i l  Aprile a. p ., fu, d’intesa di Mgr. Ferrari, commesso al sottoscritto Archivista, 
Sig. Abb. Bosi, il quale sebbene avesse nello scorso anno quasi (f. 109) ultimato 
il suo lavoro, fu costretto ad intralasciarlo per una non lieve malattia, della 
quale non è ancora libero intieramente. Ora però essendo il sullodato Sig. 
Abate Bosi in caso di compiere fra breve le bramate notizie, il sottoscritto Se
gretario si darà premura di rimetterle al più presto possibile a У . S. Ill.ma 
e Bev.ma. Passa intanto, etc. etc....

3345.
R om a , 2. V i l i .  1852.

D e Alum nis ad Collegium Graecorum de Urbe ex E  par ehi a Peremysliensi ex- 
mittendis.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 342, f . 806v-807.

B . P. D . Francisco Xaverio Wierzehleyski,222 Episcopo Bitus Graeci
Buteni Premisliam.

2 Augusti 1852.
Cum modo in Collegio Graeco Butheno Urbis tres adolescentes istius Dioe- 

ceseos collocari queant, id libenter Amplitudini Tuae significo, ut per te ii 
eligantur, qui ad sanam doctrinam ac pietatem informari valeant. Itaque 
hac super re ad В . P. D . Archiepiscopum Carthaginiensem, Xuntium Aposto- 
licum apud Serenissimum Austriae Imperatorem, scribo, ut ab illo quaenam 
in (f. 807) specie qualitates in deligendis adolescentibus requirantur certo 
scias. Caeterum rogo, etc. etc....

3346.
R om a , 2. V I I I .  1852.

Certioratur Nuntius Viennensis de conditionibus admittendi Alum nos ruthenos 
ad Gollegium Graecorum de Urbe.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 342, f. 807-808.

222 Franciscus I I  Xaverius Wierzchlejski (1846). Erat Episcopus Premysliensis Ritus La
tini. Hic agitur de simplici errore in expeditione.



Monsig. Michele Viale-Prelà, Arcivescovo di Cartagine, Nunzio 
Apostolico in Vienna.

2 Agosto 1852.
Partendo fra giorni da Roma per Premislia l ’unico Alunno di quella Dio

cesi, che rimaneva nel Collegio Greco Ruteno, rimangono in esso vacanti tre 
posti da occuparsi c”  altrettanti giovanetti della suddetta Diocesi di Premi
slia. Prego pertanto V . S. a scrivere a Monsignor Wierzchleyski223 (per cui le 
trasmetto una mia lettera, onde se lo crede opportuno gliela trasmetta) 
e a dargli le convenienti istruzioni, sulle qualità, che debbono avere і giovani 
da mandarsi, e sono le seguenti. L ’età non deve essere minore d’anni 12, nè 
maggiore di 14; si esige che abbiano attitudine sperimentata agli studi, che 
siano di buona salute e soprattuto di un indole docile, e ben inclinata (f. 87v), 
senza di che tornerebbero di nessuna utilità le cure, che intorno a loro verreb
bero adoperate. Le raccomando poi in modo particolare di far sentire espres
samente al Vescovo di Premislia, che і giovani che manderà devono essere 
prevenuti, che nei Collegi Pontifìci hanno ad osservare una disciplina, di cui 
non hanno idea nel loro paese, e che però debbono recar seco la disposizione 
di acconciarsi ad essa completamente. Ciò conviene, che sia inteso fin dal prin
cipio, a prevenire la rinnovazione dei scandali, che sono occorsi altre volte, 
sulla pretesa di libertà, e per l ’intolleranza della disciplina, che si osserva nei 
nostri Collegi, e ch’è affatto sconosciuta nei Seminari di parecchi luoghi dell’Im 
pero Austriaco.

Un altro oggetto debbo pure raccomandare a V . S. a vantaggio del Collegio 
Greco-Ruteno, ed è, di propormi un Sacerdote Ruteno, celibe, di onesti costumi, 
e di dottrina (f. 808) sana, il quale voglia recarsi in Roma per istruirvi nel suo 
Rito gli Alunni Ruteni. Non occorre poi, che le raccomandi di accertarsi, che 
il soggetto, che verrà prescelto, sia fornito delle indicate qualità, giacché com
prende bene V . S., quale influenza potrà egli esercitare sugli Alunni, suoi con
nazionali.

Tanto, etc. etc....

3347.

D e facultate transeundi ad Ritum  Latinum.
R om a , 18. І .  1853.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 343, f. 25.

R. P. D . Archiepiscopo Leopoliensi, Michaeli Lewicki, Ritus Graeci.
18 Januarii 1853, Leopolim.

323 Cfr. notam praecedentem.



Quidam Nicolaus Szwedzicki, iuris auditor, isthic ab Ordinario latino postu
lavit, ut sibi facultas tribueretur Ritum Graeco catholicum in Latinum com
mutandi. Cum porro eiusmodi petitio ad SS. D . Nr. Pium I X , ut par erat, 
delata fuerat, SS.mus ab oratore expressa, ut gratiam, quam optat, conse
quatur in folio adnexo A . Tua videre poterit. Precor, etc. etc....

3348.
R om a , 18. I .  1853.

D e designatione sacerdotis pro Catholicis italicis in  Odessa, in  Ucraina.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii voi. 343, f. 26.

A l Signor Conte Giacomo Porro.
18 Gennaio 1853, Odessa.

Riscontro il foglio, che V . S. si è compiaciuta indirizzarmi in data del 12 
Xm bre p. p., e in esso ho veduto con quanto zelo si adoperi codesto Signor 
Cav. Luciano Milanta, onde promuovere costì l ’istruzione cattolica. Io sono 
ben persuaso della sua ottima qualità e però mi sarebbe caro di vedere appa
gato il noto suo desiderio. A  questo effetto pertanto io indirizzai, non ha guari, 
un mio ufficio all’Emin.mo Segretario di Stato, del quale spero sarà per se
guirne un qualche buon effetto. Dal resto in quanto al Sacerdote Italiano, 
che costì si desidera, mi riporto a quanto scrissi in data del 2 7 .9mbre dell’anno 
scorso al detto Cavaliere Milanta. E  senza più, etc....

3349.

D e A lum nis Collegii Graecorum.

Rom a, 22. І .  1853.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 343, f. 37v-38.

A  Mgr. Viale Prelà, Arcivescovo di Cartagine,
Nunzio di Vienna.

22 Gennajo 1853.
Mgr. Vescovo di Nicopoli è disposto a far pagare in Roma all’Alunno Rei- 

chter, sulla pensione che riceve da codesta Nunziatura, l ’annuo sussidio di 
scudi 12; si compiacerà pertanto V . S., cominciando dal corrente Mese, di 
detrarre tal piccola somma dalla pensione annua che trasmetterà a Mgr. Parsi, 
mentre all’Alunno Richter la farò io pagare in Propaganda, pei conto di quel 
Prelato (f. 38). In questa occasione la prego a significarmi se siano stati scelti 
і tre giovani Ruteni, che si attendono nel Coll. Greco, rapporto ai quali ebbi 
a scrivere in data dei 2 Agosto a. p.; le accuso poi ricevuti і due suoi dispacci



dei 4 ed 11 Gennajo corrente e ringraziandola delle consolanti notizie, che 
mi porge nel primo di essi, passo, etc. etc....

3350.
Bom a, 9. V . 1853.

D e provisione eoboniae catholicae in  Odessa de sacerdote.

A PF, Litterae S . Gongreg, et Secretarii, voi. 343, f. 352.

Al Cav. Luciano Milanta, Console Pontificio in Odessa.224
9 Maggio 1853.

Dalla sua degli 8 Aprile p. p. veggo chiaramente che У . S. non ha ricevuto 
la mia lettera dei 27. 9mbre a. p ., in cui le indicava il modo onde venire a capo 
di collocare in codesta parrocchia italiana il Sacerdote D . Luigi Sturla. Mi 
affretto quindi a trasmettergliene qui annesso il duplicato, e senza più, etc. etc..

3351.

D e subsidio pro Consule Pontificio in Odessa.
B om a , 31. V . 1853.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 343, f. 383v.

A ll’Emin.mo Card. Antonelli, Segretario di Stato.
Eom a, 31 Maggio 1853.

È  noto all’E . У . che il Cavaliere Luciano Milanta, Console generale Pontir 
fido in Odessa, è astretto a motivo di salute a recarsi temporaneamente in 
Italia. Ora ha egli significato al sottoscritto Card. Prefetto di Propaganda, 
di trovarsi sprovveduto dei mezzi sufficienti a fare un tal viaggio e di nutrir 
quindi la speranza che il governo di Sua Santità voglia sovvenirlo di un sus
sidio a tal’uopo. Trattandosi di un soggetto che si è sempre mostrato zelante 
per la religione cattolica e assai bene affetto alla S. Sede, il Cardinale scrivente 
lo raccomanda vivamente all’E . У . pregandola a prendere in benigna conside
razione la necessità in cui si ritrova, per quindi consolarlo del bramato sov- 
venimento. E qui, etc. etc...

224 Ab anno, ut videtur, 1846 exsistebat in Odessa, in Ucraina, Legatus Status Pontifi
cii, ad tractanda negotia civilia civium Status Pontificii in hac regione, quae tunc tempris ad 
Imperium spectabat Rossiacum.



3352.
R om a , 1. V I . 1853.

D e sacerdote catholico exmittendo in Odessam ad curam coloniae italicae.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 343, f. 422.

A l Mgr. Vescovo dj Fano.
1 Giugno 1853, Fano.

II sacerdote D . Luigi Ugolini, Cappellano Curato, esercente in codesto 
Ospedale di S. Croce di Fano, si è diretto alla S. C. di Propaganda, onde esser 
destinato all’assistenza dei Cattolici di Odessa225 nella supposizione che il detto 
ufficio sia ora a disposizione della Propaganda.

Prima di dare al Sacerdote postulante alcuna risposta, io prego riserva
tamente V . S. a compiacersi informarmi delle qualità, onde egli è fornito 
e specialmente la prego a significarmi se possieda una mediocre istruzione 
congiunta a costumi specchiati e irreprensibili. In attenzione, etc. etc....

3353.
R om a , 4. V I . 1853.

Negotia Consulatus Pontificii in  Odessa, in  Ucraina.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 343, f. 427v-428.

A l Sig. Cav. Luciano Milanta, Console Pontificio in Odessa.
4 Giugno 1853.

Ricevetti la sua dei 9 Maggio pr. p. in riscontro (f. 428) alla quale mi do 
premura di parteciparle che ho raccomandato vivamente all’Emin.mo Segre
tario di Stato con apposito mio officio l ’oggetto che V . S. mi raccomandava. 
Mentre quindi mi auguro di veder appagato il suo desiderio, passo a pregare 
il Signore, che presto le ridoni una perfetta sanità, e la conservi, etc. etc....

3354.
Rom a, 11. V I . 1853.

D e exmissione sacerdotis catholici ad curam pastoralem exercendam in colonia 
italica in  Odessa et viciniis.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 343, f. 447.

8,6 Civitas in terra ucraina, ad ostium fluminis Dnister, ubi in civitate et viciniis sat piu» 
rimi manebant coloni, et artifices nec non mercatores italici.



A . D . Luigi Ugolini, Cappellano nell’Ospedale di S. Croce.
Fano, 11 Giugno 1853.

Eicevetti la sua istanza, in data dei 17 Maggio p. p., diretta ad ottenere, 
che la S. C. di Propaganda destinasse У . S. all’assistenza dei Cattolici Italiani 
in Odessa.226 In riscontro debbo significarle che è già scorso un tempo nota
bile, da che si sta trattando di stabilire colà un altro sacerdote, e che se si 
riesce a superare le molte difficoltà, che si frappongono dal governo di Eussia, 
la persona da spedirsi è quella precisamente per cui sono iniziate le tratta
tive, nè potrebbe de venirsi ad un cambiamento, senza cominciare nuovamente 
le lunghe e difficili pratiche, già da molti mesi intraprese. Posto ciò vede bene 
У . S ., che non può aver luogo la sua domanda, prescindendo anche dall’età 
piuttosto avanzata e dagli incommodi di salute di У . S., potendo alla oppor
tunità esserle utile la copia degli onorevoli documenti che mi ha trasmesso, 
credo bene di ritornargliela qui annessa. Prego, etc. etc....

3355.
R om a , 22. V I . 1853.

D e subsidio pro Episcopo Nicopolitano, de admittendis filiis Schismaticorum 
ad scholas Catholicorum, nec non de missione Alumnorum ruthenorum ad Col
legium Graecum.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 343, f. 463v.

AIl’E.mo Card. Уіаіе, Pro-Nunzio Apostolico di Vienna.
22 Giugno 1853.

Ho ricevuto і due dispacci, che l ’E . У . mi ha diretto colle date del 2 e 6 
Giugno corrente, relativamente agli affari delle missioni a cui presiede Mgr. 
Vescovo di Mcopoli. Quanto ai nuovi soccorsi che questi desiderebbe, ho dovuto 
scrivergli che quel momento non mi è possibile di aggiungere alcun sussidio 
pecuniario agli 800 talleri, che per la mediazione di У . S. gli feci tenere non 
ha guari. Eapporto poi all’ammissione delle figlie dei Scismatici nell’Educan
dato cattolico di Bukarest, l ’E . У . ben comprende quanto sia delicato un tal 
punto, quindi prima di dare in proposito istruzioni a Mgr. Parsi, credo di at
tendere la decisione che in una simile materia è per dare questo Sagro con
sesso. In questa occasione poi rinnovo all’E . У . le preghiere che le indirizzai 
nella mia dei 22 Gennajo di quest’anno, onde conoscere il risultato di ciò che 
scrissi a У . E . ai 2 Agosto a. p., quando cioè le partecipai esser vacanti nel 
Collegio Greco e Euteno tre posti per altrettanti giovani della diocesi di Pre-

286 Cfr. notam praecedentem.



mislia. Nella medesima mia lettera, oltre le qualità che indicavo all’E . У . desi
derarsi nei giovani da scegliersi, le parlai ancora di un Sacerdote Ruteno da 
stabilirsi nel Collegio per istruirsi gli Alunni nel Rito. Ora non avendo fino 
ad ora ricevuto riscontro alcuno su questi due punti, raccomando vivamente 
alla bontà di V . E . il communicarmi l ’esito delle pratiche, che avrà fatto in 
proposito; la mancanza del Sacerdote Ruteno nel Collegio sarà causa che gli 
Alunni, compiuto il corso dè studi, abbiano a partir da Roma non ordinati, 
lo che l ’E . У . ben conosce a quali inconvenienti possa dar luogo. In atten
zione di che etc. etc......

3356.
R om a , 5. V I I .  1853.

D e concedenda facultate ordinandi duos Alum nos ruthenos titulo missionis ad 
instantiam H yppoliti TerlecJcyj.

APF, Litterae S. Gongreg. et Secretarii, voi. 344, f. 520v-521.

R. P. D . Episcopo Premisliensi, Ritus Graeco-Rutheni.
Praemislia, 5 Luglio 1853.

R. D . Hyppolitus Terlecki, Sacerdos Ritus Graeco-slavi227 catholici, expo
suit nuper SS.mo D . N. Pio (f. 521) PP. I X . duos Alumnos cuiusdam instituti, 
cuius ipse curam gerit, videlicet Theophilum Korostenski et Iulianum Kur- 
lowski,228 ambo natione Ruthenos atque istius Premysliensis dioeceseos, brevi 
Theologiae cursum in Parisiensi Seminario esse absoluturos. Quare idem R . D. 
Terlecki postulat a Sanctitate Sua, ut dictos Alumnos dispensare velit a de
fectu sanitatis et censuris, si quas contraxerunt in militia, cui operam dederunt, 
aut alia quavis ex causa, ac simul a necessitate habendi literas dimissoriales 
proprii Ordinarii, quae ob diificilem recursum haberi non posse perhibentur. 
Postulat insuper idem Orator, ut SS. D . N. dignetur permittere, ut praedicti 
Alumni promoveantur ad S. Ordines ad titulum missionis a quolibet Episcopo, 
etiam Latini Ritus, cum S. Sede communionem habente. Porro, Beatissimus 
P ., cui supplex libellus Domini Terlecki subiectus fuit in audentia diei 12 
Iunii n. c., nihil supra relatis petitionibus decernendum censuit, verum ad 
Ampi. Tuam scribendum iussit, ut quid in rem sentias significare velis,

117 Cfr. de eo quae habentur notata in Indice nominum et rerum, et in specie in documento 
sub nr. 3395.

as8 Julianus Kuilovskyj erat postea etiam Episcopus tit. Hephaestiensis, dein Episco
pus Stanislaopolitanus (1891-1899), et Metropolita Leopoliensis (1899-1900). Cfr.de eo quae 
habentur in Documenta Ponti^cum Romanorum, voi. II, secundum Indicem nominum et re
rum.



utque eas simul notitias suppedites quas pro tui sapientia duxeris opportunas. 
Interim, etc- etc....

3357.
Rom a, 5. V I I .  1853.

D e quodam Alum no dispensando ab impedimentis, nec non de eius transitu ad 
Ritum  Ruthenum.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 344, f. 521rv.

E . P. D . Episcopo Vladislaviensi, Eitus Latini.
SS.mo D . N. Pio I X . supplex libellus subjectus est, quo humiliter expe

titur ut Juliano Przysiecki, annorum 27, ac Eitus Latini (qui iam in patria 
tribus fere annis operam dedit Theologicis disciplinis in Seminario Vladisla
viensi229 et ab Episcopo loci Ordines suscepit in Eitu Latino) dispensatio con
cedatur super defectu lenitatis ac censuris si quas contraxit in militia cui 
(f. 521v) fuit addictus, nec non a necessitate habendi literas dimissoriales Ordi
narii sui ac demum, ut permissio eidem impertiatur suscipiendi S. Ordines 
ad titulum missionis a quocumque Episcopo cum Sede Apostolica commu
nionem habente. Eogatur insuper SS.mus D . X . in praedicto supplici libello, 
ut eidem Juliano Przysiecki facultatem elargiatur transeundi ad Eitum Graeco 
catholicum. Porro Sanctitas Sua antequam hac quidquam de re decerneret, 
ad Ampi. Tuam scribendum mandavit, ut quid de relatis petitionibus sen
tias aperire velis, necnon ut ea simul adiicias, quae pro tui sapientia duxeris signi
ficanda in eamdem rem. Interim, etc. etc....

3358.
Roma, 12. V I I .  1853.

D e missione sacerdotis ad curam pastoralem exercendam in colonia italica in  
Odessa et viciniis, in  Ucraina.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 344, f. 534.

Mgr. Luigi Carsidoris, Vescovo di Fano.
12 Luglio 1853.

Nel render grazie a V. S. per le notizie che mi favorì in data del 6 Giugno 
p. p. sul conto del Sacerdote D . Luigi Ugolini (dalle quali risulta essere esso 
un buon Sacerdote sebbene di una salute non molto prospera), credo conve

2,9 Agitur de Eparchia Ritus Latini, s. d. Cuiaviensi (Vladislaviensi,) quae tunc temporis 
verosimiliter vacabat. Ultimus Episcopus obiit anno 1851 - Nicolaus Blocki (1850-1851). Anno 
1853 eam administrabat, ut videtur, Michael Maszewski.ab an. 1856 Episcopus huius Eparchiae.



niente di significare che essendovi in Odessa un numero assai grande di Cat
tolici italiani, privi da vari anni di un Sacerdote che presti loro assistenza 
spirituale nella patria lingua, e veduta la somma difficoltà di collocarvene alcu
no, ho dovuto concludere che se il suddetto Ugolini, attesa la presenza in 
Odessa di un suo fratello, potesse riuscire a stabilirsi colà, sarebbe pure un 
gran bene per quei Cattolici italiani, і quali meglio è che abbiano un Sacer
dote di mal ferma salute di quello che restino anche più a lungo nell’attuale 
condizione. Presso queste considerazioni ho risoluto di scrivere all’Ugolini 
che se egli vuol recarsi in Odessa, la S. C. di Propaganda non solo non vi mette 
alcun ostacolo, ma gli accorda altresi all’uopo la positiva sua permissione. 
Tanto, etc. etc....

3359.
Bom a, 12. V I I .  1853.

D e missióne sacerd'otis catholiói in  Odessam, in  Ucraina.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 344, f. 534rv.

D . Luigi Ugolini, Cappellano dell’Ospedale di S. Croce.
Fano, 12 Luglio 1853.

Essendosi da Odessa ricevuta notizia che al Sacerdote che si trattava di 
stabilire colà per l ’assistenza spirituale degli Italiani ha il governo russo ne
gata l ’ammissione, vengo colla presente a significarle che quante volte a lei 
riesca (f. 534v) di entrare in Odessa (e a ciò potrà giovarle l ’avervi stanziato 
un fratello), la S. C. non solo non metterà alcun ostacolo all’esercizio del suo 
ministero nella città sopradetta, ma intende fin d’ora di darla all’uopo per 
sua parte il suo consentimento. Ciò peraltro non toglie che Y . S. abbia a dipen
dere dalla ecclesiastica autorità del luogo da cui in ogni caso dovrà ricevere 
le necessarie facoltà. Intanto, etc. etc....

3360.
B om a , 2. V i l i .  1853.

Besponditur R yppolito  TerlecTcyj ad eius instantiam pro ordinatione duorum 
Alum norum  in B itu  Latino.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 344, f. 687v-688.

D . Ippolito Terlecki, Missionario Apostolico.
Parigi, 2 Agosto 1853.

Hon ha avuto corso fino ad ora la lettera a codesto Mgr. Arcivescovo, della 
quale ella mi parla nella sua dei 7 Luglio p. p., perchè il S. P. mi ha ordinato



di sospenderla e di incaricare a suo nome l’Emin.mo Prefetto a prendere in
formazioni dagli Ordinari di Premislia (f. 688) e di Wladislavia, rapporto ai 
soggetti che dovrebbero essere ordinati dall’Arcivescovo di Parigi. Le lettere 
ai due Ordinari sullodati furono spedite fino dai primi giorni di Luglio e però 
si attendono fra breve gli analoghi riscontri. In seguito di questi potrà l ’affare 
in discorso aver completa evasione. Tanto avea, etc. etc....

3361.
Rom a, 12. V i l i .  1853.

D e validitate Confirmationis collatae a Sacerdotibus ruthenis.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 344, f. 697-697v.

Monsignor Lorenzo Ludici, Assessore del S. Uffìzio.
12 Agosto 1853.

Facendo seguito a ciò che il sottoscritto Segretario di Propaganda Fide 
sottoponeva a codesta Suprema da parte di Monsignor Arcivescovo di Leo- 
poli di Eito Latino,230 con foglio del 1° Ottobre p. p ., trasmette il medesimo 
a Vostra Signoria Ill.ma, e Eev.ma una nuova istanza (f. 697v) di quel Prelato 
nella quale si insiste per una dichiarazione sulla validità della Cresima con
ferita dai Preti Euteni ai fanciulli latini.

E in attesa dell’analoga risoluzione a tempo opportuno passa lo scrivente 
a rassegnarsi con sentimenti di distinta stima, etc. etc....

3362.
R om a , 29. V i l i .  1853.

De missione Alumnorum ex Ucràina Carpatica.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 344, f. 663v.

Emin.mo D. Archiepiscopo Strigoniensi.
29 Agosto 1853.

Accepi literas E . V ., sub die 4 Augusti huius anni exaratas, ex eisque in
tellexi E . V . gratum fore si in Collegium Urbanum de Propaganda Fide aut 
saltem in Collegium Graecorum ac Euthenorum aliquis iuvenis Graeci Eitus 
ex istis diocesibus admitteretur.231 Primum fieri omnino nequit, cum nullus

230 Archiepiscopus Leopoliensis Latinorum tunc temporis erat Lucas Baraniecki (1846-
1858). '

231 Agitur de commendatione Archiepiscopi Strigoniensis ut Primatis Regni Hungariae,- 
ubi tunc temporis duae inveniebantur Eparchiae Munkacsiensis et Prjasivensis (Eperiessen- 
sis), quae comprehendebant territorium Ucrainae Carpaticae.



pro Hungaria Alumnatus in, Urbano Collegio sit institutus; at vero in Collegio 
Graecorum S. Athanasii (licet exiguum Alumnorum numerum alere possit) 
unus in praesentia adolescens supra eos, qui iam admissi sunt, excipi potest. 
Itaque eiusmodi locum E . Y . commendationi arbitror tribuendum. Quamob- 
rem iuvenem pium, ingenio solerti, ac bona praeditum valetudine Eomam  
E . Y . mittere poterit, ut Collegii Urbani scholas mense Novembris proximo 
futuro celebrare incipiat. Interim, etc. etc....

3363.
Rom a, 29. V i l i .  1853.

D e validitate Confirmationis collatae a Sacerdotibus rutJienis.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 344, f. 720v-721.

E . P. Giuseppe Brown, della Compagnia di Gesù.
29 Agosto 1853.

La Santità di ЇҐ. S. rimise non ha guari alla S. C. di Propaganda due istanze 
inviategli dalla S. Y . a nome di Mgr. Arcivescovo latino di Leopoli, delle quali 
una conteneva la domanda di una dichiarazione sulla validità della Cresima 
conferita dai Preti Greco-Euteni ai fanciulli latini, l ’altra è quella, che si annette 
qui in copia a Y . P.

Ora quanto alla prima l ’Emin.mo Signor Card. Prefetto di questa S. C. 
ha creduto opportuno di mandarla al S. Offizio, dove eran debbero da alcuni 
mesi una simile domanda sullo stesso argomento. Quando pertanto sarà in 
pronto l ’analoga risolutione della Suprema sarà cura di Propaganda di commu- 
nicarla alla P. Y ., o al sullodato Mgr. Arcivescovo

Eiguardo poi all’istanza qui annessa è necessario, perchè abbia la conve
niente evasione, che sia rimandata in Propaganda colla indicatione del giorno, ed 
anno dei Eescritti, dei quali si domandano copie autentiche, giacché essen
dosi in questo Archivio percorsi tutti і registri (f. 721), non si sono trovati, 
che indulti in casi particolari, quali son dati per più nel passaggio dal Eito Gre
co al Latino, e rare volte per passare dal Latino al Greco. Intanto, etc. etc..

3364.
R om a , 29. V i l i .  1853.

Requiritur tesiinùonium baptismi pro quodam novitio Franciscano.

APF, Litterae, S . Congreg. et Secretarii, voi. 344, f. 721.

Eev.m o P. Zaccaria da Yicoli, Delegato Generale dei Minori 
Osservanti Eiformati.



29 Agosto 1853.
L ’Emin.mo Pro-Nunzio di Vieima ha testé trasmesso all’E.mo Signor Card. 

Prefetto la fede df Battesimo del Novizio Francescano Matteo Lesicki, giunto 
in E  orna non ha guari da quella Capitale. Lo scrivente Segretario di Propa
ganda si da quindi premura di qui compiegarla alla P. V . Eev.m a, mentre 
etc. etc...

3365.
Rom a, 15. I X .  1853.

De hospitio Mechitar istarum Constantinppóli et de missione Alumnorum in Col
legium Graecorum de Urbe.

APF. Litterae S . Gpngreg. et Secretarii, voi. 344, f. 752rv.

A ll’Emin.mo Card- Michele Viale Prelà, Pro-Nunzio di Vienna.
15 Settembre 1853.

Eilevo dal foglio di V . E . di 2. 7mbre che non era (f. 752v) là giunta la 
lettera della S. C. dei 10. 9mbre 1852, in risposta alla sua dei 12. 8bre, riguar
dante le disposizioni per l ’Ospizio di codesti Mekitatisti Viennesi in Costanti
nopoli. Dai registri della S. C. risulta che la medesima venne regolarmente 
spedita; ora però conoscendone già ella il contenuto e siccome in seguito delle 
feriali decisioni sulle vertenze armene furono date ulteriori istruzioni in pro
posito, credo inutile rimetterne il Duplicato. Per quel che riguarda l ’altro suo 
foglio, relativo ai giovani da inviarsi per codesto Collegio Greco Euteno, mi 
affretto a prevenirla onde si compiaccia attenersi strettamente al numero 
già indicato, mentre non potrebbe riceversi l ’altro giovane, tanto per la ri- 
strettezza del locale disponibile, come per la insofficienza della rendita. E qui, 
etc. etc....

3366.
Rom a, 12. I X .  1853.

D e precisione Rectoris ad ecclesiam SS. Sergii et Bacclhi.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 344, f. 798v-799.

A ll’Emin.mo Card. Patrizi, Vicario di Eoma.
12. 7mbre 1853.

Essendosi reso vacante nella Chiesa di S. Maria (f. 799) del Pascolo l ’offi
cio di Eettore per la morte testé avvenuta di D . Angelo Fiorentini, si sono 
diretti con apposite istanze all’Emin.mo Card. Prefetto di Propaganda, 
onde ottenere quel posto і Sacerdoti D . Andrea Pieri, Chierico Beneficiato



Lateranense, D . Angelo Guattieri e D . Raffaele ' Bonfigli. Ora, prima di pren
dere alcun partito rapporto alla nomina del movo Rettore, il sottoscritto 
Segretario di Propaganda ,prega l’E . У . a degnarsi comunicargli il saggio 
suo avviso sui 3 detti postulanti, e in attenzione di tal favore passa, etc. etc....

3367.
Rom a, 15. I X .  1853.

D e nominatione novi Rectoris ad ecclesiam SS. Servii et Bacchi.

APF, Litterae S . Qongreg. et Secretarii, voi. 344, f. 801v.

A ll’Emin.mo Card. Costantino Patrizi, Vicario di Roma.
15. 7mbre 1853.

Il sottoscritto Segretario di Propaganda facendo seguito al foglio indi
rizzato all’E . V . in data 12 corrente, aggiunge un nuovo sogetto fra і concor
renti alla vacante Rettoria di S. Maria del Pascolo, nella persona di D . Fran
cesco Paccinelli, Lucchese, domandandone informazione all’E . V. Intanto 
etc. etc....

3368.
R om a , 26. I X .  1853.

Respondetur H yppolito Terleckyj ad eius instantiam.

APF, Litterae S . Cbngreg. et Secretarii, voi. 344, f. 808.
A  Mgr. L ’Abbè Terlecki.

Parigi, 26.7mbre 1853.
Ho ricevuto la sua dei 15 Agosto p. p. dalla quale mi avveggo che V . S. non 

è bene informata sul motivo della dilazione, a cui si da luogo rapporto alla 
facoltà da lei richiesta, per l ’ordinazione dei noti giovani. Io le scrissi su questo 
argomento non ha guari, ma siccome mi avveggo che non ha ella ricevuto la 
mia lettera, cosi credo opportuno di trasmettergliene dupplicato. Del resto 
assicuro V . S. che appena pungeranno le risposte, che si attendono (non già 
le dimissorie) dai Vescovi di Premislia ed Vratislavia, si darà all’affare, di cui 
si tratta, piena evasione. Tanto avea, etc. etc....

3369.
R om a , 28. I X .  1853.

D e validitate Confirmationis cpllatae a Sacerdotibus ruthenis.



A  Mgr. Lorenzo Lucidi, Assessore del 8. O.
Eoma, 28. 7mbre 1853.

Con foglio dei 22 Agosto p. p. Y . 8 . communieava allo scrivente Segretario 
di Propaganda la copia di un Decreto di codesta Suprema emesso nella feria 
III , loco IY , 5 Luglio 1853, da rimettersi a Mgr. Arcivescovo latino di Leopoli, 
in risposta al Dubbio, da lui proposto, sulla validità della Cresima, ammb- 
nistrata dai Sacerdoti di Eito Greco-Buteno ai fanciulli latini. Ora sem
brando al sottoscriteo il Decreto suddetto sia relativo al caso della Cre
sima amministrata dai Sacerdoti Greci senza la special circostanza che 
le persone cresimate fossero di Eito Latino, ed avendo quindi lo scrivente 
motivo a temere di non avere espresso il caso con sufficiente chiarezza, allor
ché fu quello proposto al giudizio di codesti Emin.mi PP., si permetta pregare 
Y . S. a prendere in considerazione le suddette osservazioni, per quindi signifi
cargli se siavi luogo ad alcuna modificazione del detto Decreto, o se debba 
senz’altro spedirsi al lodato Arcivescovo di Leopoli. E qui, etc. etc....

3370.
Rom a, 10. X I .  1853.

Conceditur certus numerus M issarum  celebrandarum cum eleemosina.

APF, Litterae S ' Oongreg. et Secretarii, voi. 344, f. 886.

P. Michele Dombrowski, dell’Ordine di S. Basilio Magno.
S. Maria del Pascolo, 10 Novembre 1853.

Il sotto Segretario di Propaganda previene Y . P ., che l ’Eminentissimo 
Signor Card. Prefetto ha disposto a favore della P. Y ., e del suo compagno, 
della celebrazione di n° 119 Messe, colla elemosina di un franco per ognuna 
Tanto dovrà parteciparle, onde intraprendano entrambi la celebrazione delle 
Messe anzidette, e senza più, etc. etc....

3371.
Rom a, 12. X I .  1853.

D e admissione A lum ni ex Eparchia M agno Varadinensi in Collegium Grae
corum et Ruthenorum.

APF, Litterae et S . Congreg. Secretarii, voi. 344, f. 840-841.

E . P. D . Basilio Erdely, Episcopo Magno Yaradinensi Eitus Graeco Euteni.
Gran Yaradino, 12. 9mbre 1853.

Istius dioecesis adolescens, Joannes Szabò, mense Octobris n. c. labente 
Eomam pervenit, quem Àmpi. Tua, datis ad me literis die 28. 7mbris, vehe



menter commendavit. Porro, praedictum adolescentem (f. 841) in Collegium 
Graecorum ac Buthenorum, a S. Athanasio nuncupatum, libenter excepi, 
eumque Ampi. Tuae ac Sedis Apostolicae votis religione ac bonarum artium 
studio in istius dioecesis utilitatem responsurum spero. Interim, etc. etc...

3372.

D e admissione eiusdem A lum n i.
R om a , 12. X I .  1853.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 344, f. 841.

Em in.m oDomino Oard. Scitowski, Archiepiscopo Strigonien., HungariaePrimati
Strigoniam, 12. 9mbris 1853.

Accepi literas V . E ., sub die 5. 8bris datas, quibus nuntiasti mihi, Joannem 
Szabò, dioecesis Magno-Yaradinensis, dignum fuisse habitum qui ad Colle
gium Graecorum ac Buthenorum S. Athanasii mitteretur. Itaque E. Y . nunc 
significandum censeo, praedictum adolescentem circa finem mensis nuper elapsi 
Bomam advenisse atque in Collegium S. Athanasii fuisse receptum. Ceterum is 
videtur laudatus Alumnus, qui et commendationi E . Y . et S. Sedis atque 
Episcopi Magno-Yaradinensis votis responsurus censeatur. Interim, etc. etc ..

3373.
R om a , 28. X I .  1853.

D e admissione nom rum  Alum norum  ex B p  archia Perem ysliensi in  Collegio 
Graecorum et Ruthenorum.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 344, f. 879v-880.

В . P. D . Gregorio Jachimowicz, Catholico Buteni Bitus Episcopo Premisliensi.
Premisliam, 28.9bris 1853.

Litterae Ampi. Tuae, diei 30. 7mbris a.c., ad S. hanc Congregationem per
venere, quibus adolescentes optimae spei inter Alumnos Collegii Graeci ac 
Butheni cooptatos, Julianum nempe Sembratowicz, Silvestrum Sembratowicz 
ac Theophilum Konstantynowicz232 et Presbyterum hujus dioecesis, Theo-

,3a Sylvester Sembratovycz, dein etiam Metropolitanus Leopoliensis (1885-1898), et 
Cardinalis S. Romanae Ecclesiae (1895-1898), creatus die 29. X I . 1895. Natus an. 1836, Col
legium ingressus 3. X . 1853. Studiis absolutis Professor S. Theologiae in Universitate Leo- 
poliensi. An. 1878 Ep. tit. Juliopolitanus et Coadiutor Leopoliensis, et ab anno 1882 eiusdem 
Metropoliae Administrator, quam obtinuit anno 1885. Cfr. Indicem nominum et rerum in D o . 
cumenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. I l ,  Romae 1954. Theo - 
philus Konstantynovycz, ex Eparchia Peremysliensi, natus die 1. V II. 1840. Ingressus in Coi.



dorarti Mielnik,233 eiusdem Collegii Alumnis Ruthenis in patrio ritu istruendis 
destinatum, commendasti mihi. Equidem praedictas Ampi. Tuae litteras li
benter admodum perlegi, quod et officiis plenas invenerim et luculenta tunc 
erga S. Sedem observantiae argumenta extribuerint. Porro, id unum mihi 
accidit ingratum, quod Antonium Bryginovicz, a te in his literis pariter commen
datum, in Collegium S. Athanasii admittere nequivi, cum locus in eo maiori 
adolescentium numero minime foret. Verum illud omnino futurum spero 
ut reliqui dicti iuvenes, nunc Romae in Collegio degentes, et ad salutem fidelium 
tibi commissorum olim promovendam et ad Ruthenorum cum Apostolica Sede 
coniunctionem confirmandam votis Ampi. Tuae ac S. huius Congregationis plenis
sime respondeant. Ad laudatum vero Presbyterum Mielnik quod spectat, non du
bito quin optimis sit instructus dotibus, quos Ampi. Tua commemoravit. Haud 
vero dissimulandum censeo, quod non parum difficilem se ostenderit ad id 
(f. 880) tantummodo muneris ineundum, quod illi praescribebatur, cum alia 
bene multa a Ruthenis Episcopis sibi esse commissa asseruerit. Cui quidem 
pro responsione Ampi. Tuae ad me verba obiecta sunt, accepisse nempe ipsum 
in mandatis, ut cuncta a Cardinali Collegii Praefecto praecommissa exactissime 
adimplere conaretur. Haec porro Ampi. Tuae significanda duxi, ceterum in 
praesentia ratum habeo R . D . Theodorum Mielnik sedulo et ad praescriptam 
normam suo esse officio perfuncturum. Interim, etc. etc....

3374.
R om a , ЗО. X I .  1853.

D e Sac. H yppolito Terleckyj eiusque activitate in  Instituto Parisiensi, nec non 
Societate s. d. Orientali in  Gallia erecta.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii,vol. 344, f. 863rv.

A  Mgr. Carlo Sacconi, Arcivescovo di hTicea, Nunzio di Parigi.
30. 9bre 1853.

Credo opportuno di prevenire V. S. che si è stabilito in Parigi un’Istituto, 
detto Slavo-cattolico, Rue de Babylone 69, il cui Superiore è un certo Abbate 
Terlecki, Polacco, una volta medico, poi Sacerdote latino e quindi, per con
cessione del regnante Sommo Pontefice, di Rito Greco-Ruteno. Ora V. S., 
per regolarsi nei rapporti che avrà col detto Istituto e coll’Abbate Terlecki, 
conviene che sappia esser quello strettamente connesso col Società Orientale,

legium die 31. X . 1853, rediit in patriam propria voluntate die 16.V. 1857. Cfr. sat amplas 
adnotationes de eius periodo romana in A r c h . C o l l . G r a e c o r u m  d e  U r b e , voi. 23, fol. 28- 
32.

433 Cfr. de hoc sacerdote Indicem nominum et rerum.



recentemente eretta in Francia, di cui lo stesso Terlecki è Segretario, e sulla 
quale la S. Sede non ha voluto fin qui pronunziarsi in alcun modo, perchè non 
ancora pienamente persuasa sulla natura e scopo della medesima. Infatti si 
ha fondamento a credere che la detta Società e relativo Istituto siano intesi 
a fini cattolici per motivi in gran parte nazionali, in guisa che è d’uopo vigi
lare attentamente sulla direzione che prendono le opere suddette, o sulla scelta 
dei mezzi che adottano per giungere al fine che si propongono. La S. 0 . di Pro
paganda dovette non ha guari lagnarsi colla Società Orientale per una circo
lare che diresse di proprio moto ai Vescovi d ’Oriente, nella quale tanta era 
la deferenza per le tendenze orientali da parlarsi con positivo svantaggio dei 
missionari latini e della loro azione in Oriente. Malgrado tutto ciò il S. P. che 
non (f. 836v) vuole distrutte assolutamente le opere suddette, ma piuttosto 
bene indirizzate e tolte ai diffetti, che ne accompagnano і primordi, si è de
gnata testé di concedere alle istanze dell’Abbate Terlecki, che due studenti 
di Teologia del suo Istituto, per nome Teofilo Korostenski e Giuliano Kuilo- 
vski, entrambi di Bito Greco-Buteno, possano sebbene appartenenti alla dio
cesi di Presmilia ordinarsi costì Sacerdoti e a questo effetto ha autorizzato 
per organo di Propaganda Mgr. Arcivescovo di Parigi ad imjporre loro le mani, 
qualora dòpo le relative notizie, che gli trasmisero, lo creda nel Signore. Tanto 
avea a parteciparle riservatamente e per sua norma, e intanto, etc. etc....

3375.
Bom a, ЗО. X I .  1853.

Conceditur facultas Archiepiscopo Parisiensi consecrandi duos Alum nos ruthenos.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 344, f. 863v-864.

B . P. D . Mariae Dominico Sibour, Archiepiscopo Parisiensi.
30. 9bris 1853, Parisios.

Duo Theologiae auditores in «Vitate ista degentes, Theophilus videlicet 
Korostenski et Iulianus Kuilowski ac Bitus catholici Graeco-Buteni a SS. D . 
X . Pio PP. I X . postularunt, ut attentis peculairibus, in quibus versantur, 
adiunctis facultatem eis impertiretur suscipiendi Ordines ad presbyteratum 
usque inclusive a quocumque catholico Episcopo, etiam Latini Bitus cum S. 
B . Ecclesia communionem habente. Porro Sanctitas Sua, re mature perpensa, 
Ampi. Tuae per S. hanc Congregationem iussit scribendum, ut si ita in Domino 
iudicaveris, postquam serio perpenderis, quae in adnexo folio a viris fide 
dignis habetur, praedictis Theophilo ac Juliano manus impones, cum facul
tatibus ad id necessariis atque opportunis a Sede Apostolica instruaris. Haec 
habebam quae Ampi. Tuae ad mentem SS.mi D . X . significarem, Deum ro
gans etc. etc....



3376.
R om a , ЗО. X I .  1853.

Respondetur affirmative ad instantias P . E yp p oliti Terleckyj.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 344, f. 911v-912.

Mgr. l ’Abbate Terlecki.
30. 9mbre 1853.

Mi dò premura di farle noto, che essendosi ricevute le informazioni, che 
si attendevano, relativamente ai due (f. 912) studenti di Teologia, Teofilo Koro- 
stenski e Giuliano Kuilowski, di Eito Graeco-Ruteno, furono da me rassegnate 
alla Santità di K . S. in una delle ultime Udienza, coll’istanza avanzata da V . S. 
a nome dei medesimi, per ottenere di poter essere ordinati da qualunque Ve
scovo cattolico. Ora la Santità Sua degnossi annuire alla domanda, accordando 
a Mr. Arciv. di Parigi le necessarie facoltà per la bramata ordinazione. Mentre 
pertanto l ’Emn.mo Prefetto di Propaganda va a scrivere oggi stesso in pro
posito a Monsignor Sibour, io rendo di ciò avvertito V. S. e senza più, etc. 
etc....

3377.

Respondetur H yppolito TerlecJcyj.
R om a , 2. X I I .  1853.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 344, f . 968v.
Al Signor Abbate Terlecki.

Parigi, 2 Decembre 1853.
Essendosi recentemente umiliate al S. P. le nuove istanze di V . S. per la 

ordinazione dei tre studenti di Teologia di Eito Greco-Euteno, altre volte da 
lei a tal’uopo raccomandati, il S. P. si è degnato munire a tal’uopo l ’Arcive
scovo di Parigi delle necessarie facoltà per ordinare quante volte egli lo creda 
і due di Premislia, cioè Teofìlo Korostenski e Giuliano Kuilowski. Tanto avea 
a notificare, etc. etc....

3378.

D e s. d. Societate Orientali, in Gallia fundata.
R om a , 19. X I I .  1853.



A l Sig. Duca de Champaguy Cadors.
Loire, 19 Decembre 1853.

Il foglio che V . S. mi ha diretto nello seorso Mese rapporto alla Società Orien
tale, di cui ella tiene costì la presidenza, ha confermato in me la persuasione 
che io avea già concepito degli ottimi sentimenti onde la S. V. è animata verso 
la S. Sede e questa S. C. Mi è poi riuscita di sommo gradimento la dichiara
zione esplicita, che ella mi ha fatto, di voler conformarsi alla mente della S. C. 
di Propaganda in tutto ciò che alla detta Società si riferisce. Del resto io sono 
persuaso che V . S. siasi mossa a dirigermi recentemente una nuova sua per
chè ha veduto trascorrere un tempo notabile senza (f. 938) che la S. Sede siasi 
in alcun modo pronunziata sulla Società Orientale. Ciò non deve punto me
nomare lo zelo che la distingue, ma sibbene le varrà in prova dell’essere l ’at- 
tual Società distinta totalmente da quella che erasi in Eoma ideata, nonché 
della ponderazione onde la S. Sede intende procedere prima di sanzionare 
col suo suffragio un’opera, quale si è quella cui presiede T . S. Lieto peraltro 
che sia essa moderata dalla religiosa prudenza di lei, passo, etc. etc....

3379.
Roma, 28. X I I .  1853.

D e dimissione M agistri Ritus Rutheni in Collegio Graeco-Rutheno de Urbe.

APF, Litterae 8 .  Congreg. et Secretarii, voi. 344. f. 944rv.

E . P. D . Gregorio Jachimovicz, Catholico Eutheni Eitus Episcopo.
Praemisliam, 28 Dee. 1853.

Literis ad Ampi. Tuam die 28. 9bris huius anni datis, tibi haud dissimu
landum censui E . D . Theodorum Mielnik non parum difficilem se ostendisse 
ad id esclusive muneris in Collegio Graecorum ac Euthenorum obeundum, 
propter quod in illum fuerat adseitus. Sperabam tamen futurum, ut dictus 
Presbyter iteratis insinuationibus ac consiliis, quae danda illi in rem curavi, 
acquiesceret atque officium professoris Eutheni Eitus ad praescriptam nor
mam exercendum susciperet, ceteris praetermissis, quae sibi in Collegio im
merito vindicanda contenderat. Cum vero haud ita evenerit, ut expectabam, 
cumque E . D . Mielnik in eo omnino institerit, ut in Collegii regimen ac disci
plinam se ingerere permitteretur, cumque (f. 944v) et disciplinam ipsam ac 
regimen passim carpere ausus fuerit, nec non eam agendi rationem inierit, 
qua Collegii ordo ac tranquillitas in discrimen vocari facile possit, paucis ab 
hinc diebus eum meo nomine admonitum volui, ut quando conformare se Col
legii regulis non valeret ac Moderatorum mandatis stare nolet, sibi integrum 
esse sciret in patriam remeare, quo in casu ad iter reditus perficiendum ne
cessarium pecuniae subsidium praesto esset. Huic significationi per Eecto-



rem Collegii factae E . D . Mielnik respondit paratum se esse eo redeundi, un
de nuper profectus est, quod quidem brevi arbitror eventurum. Equidem 
doleo, quod praedictus Sacerdos meae neque ac tuae expectationi non respon
derit, et id profecto non accidisset, si prudentibus ille ac paternis Ampi. Tuae 
monitis obsequi in sua agendi ratione voluisset. Haec habebam quae tibi, 
Praesul amplissime, significarem, ne quidquid te lateat eorum, quae Presby
terum supradictum attingunt. Ceterum in adolescentibus tuae dioecesis, nuper 
in Alumnorum Collegii S. Athanasii numerum cooptatis, nil est de quo querar, 
quin etiam votis nostris plenissime responsuros spero, etc. etc....

3380.
R om a , 3. I I .  1854.

Iterum certioratur H yppolitus Terleckyj de negotio suorum Alumnorum Pari- 
siensium.

APF, Litterae S . Congr. et Secretarii, voi. 345, f. 147rv.

A l Signor Abbate Terlecki.
Parigi, 3 Febbraio 1854.

Riscontro la sua dei 22.Xmbre a. p., il contenuto della quale stimai bene 
di umiliare al S. P. Ora ecco quanto mi occorre di dirle in proposito. Per l ’or
dinando di ^Yladislavia si è spedita copia al Vicario capitolare di quella Chiesa 
(f. 147v) della lettera, scritta d’ordine del S. P. a Mgr. Blocki, ora defunto, 
nel Luglio a. p. e se ne attende risposta, giacché è falso non esservi comuni
cazione della Chiesa suddetta colla S. Sede. Riguardo poi alla missione da 
lei progettata in Bulgaria, il S. P. non la trova al presente opportuna, sia per 
l ’attual condizioni di que luoghi, sia perchè l ’Istituto slavo-cattolico non è 
ancora approvato. Tanto avea a significarle, etc. etc....

3381.
R om a , 3. I I .  1854.

Requiritur informatio Vicarii capitularis Vladislaviensis de quodam Alumno.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 345, f. 94v-95.

R. P. D . Vicario Capitulari Dioecesis Vladislaviensis.
Vladislavia, 3 Febbraio 1854.

R . P. D . Xicolao ,Blocki, Episcopo Vladislaviensi,234 cum adhuc viveret,

An. 1850-1851. Cfr. notam 229.



iussu SS. D . N. Pii I X .  literas scripsi, quorum exemplar D . Tuae huic adnexum 
epistolae transmitto. Cum porro ob illius Praesulis obitum responsum prae- 
diptis literis (f. 95) non acceperim, D . Tuae easdem comunicandas duxi, ut 
mihi de re, quae in iis agitur, sententiam tuam, quo citius fieri poterit, ape
rire velis. Iterim, etc. etc....

3382.
R om a , 8. I I .  1854.

Certioratur P . H yppolitus Terleclcyj de suo negotio.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 345,f. 104.

A l Signor Abbate Terlecki.
Parigi, 8 Febbraio 1854.

Riscontro la sua dei 22.Xbre a. p., e dopo averne umigliato il contenuto 
al S. P ., debbo dirle di sua intelligenza che dovendosi ritenere non essere in
terrotte le communicazioni di Vladislavia colla S. Sede, per essersi testé ri
cevute lettere di quel Vicario Capitolare, si è stimato opportuno di spedire 
questa copia della lettera, che nel Luvlio a. p. erasi diretta al Vescovo, ora 
defunto, onde avere le necessarie informazioni sul noto Ordinando. Appena 
poi giungerà la risposta, che si attende, avrò cura di rinnovare al S. P. la sua 
domanda a favore dell’anzidetto Ordinando. Perciò che riguarda la missione 
da lei divisata in Bulgaria, posso dirle presso relazione fattane al S. P ., che 
ella, volendo, potrebbe fin d ’ora recarsi in què luoghi sotto la dipendenza di 
un qualche Vescovo locale. Perchè per altro nel suo progetto possa prendere 
la S. C. una parte attiva, conviene attendere che l ’istituto, cui ella presiede, 
sia stato approvato. E qui, etc. etc....

3383.
R om a , 3. I X .  1854.

Respondetur Alum no olim romano ad litteras de statu et laboribus.

APF ,Litterae S .  Congreg. et Secretarii, voi. 345, f. 812v.

D . Giuseppe Czerlunczakiewiez,235 Sacerdote di Rito Greco-Ruteno Cattolico.
Vienna, 3. 7m.bre 1854.

335 Alumnus Collegii Graecorum de Urbe (1845-1852); ex Eparchia Peremysliensi, natus 
die 2. IV. 1829. De eo habetur notatum in Archivio Coll. Graecorum (voi. 23, fol. 2-4) inter 
alia plurima de eius curriculo studiorum: « Egli fu sempre un giovane di soda pietà e ottimi 
costumi, osservante della disciplina del Collegio più per necessità che per spiritualità, di ca
rattere piutosto duro, tenacissimo di proprii pregiudizii, assiduo allo studio in un modo sin
gularissimo, e forse senza esempio percorse regolarmente і suoi studi. In Patria si ordinò sacer
dote nello stato celibe. Fu fatto Prefetto nel Seminario Ruteno in Vienna. Ora (1860) si trova 
in Leopoli Professore di Teologia Dogmatica».



Ho ricevuto con piacere la sua lettera del 1 Agosto p. p ., e da essa ho inteso 
che V . P. mi avea scritto altre volte, sebbene tali lettere non mi sieno giammai 
pervenute. E veramente io non sapea rendermi ragione del suo lungo silenzio, 
quando era ben naturale che У . S. è appena giunto in Diocesi e quindi in se
guito mi partecipasse le sue notizie nonché quelle della sua nazione, (f. 812v) 
Ora adunque ho lette con vero interesse e dettagli che ella mi ha comunicati 
e le gravi difficoltà che ha incontrato per ascendere al Sacerdozio. Perciò che 
riguarda і Euteni in generale, e l ’Accademia di cui ella mi parla a nome del 
suo Vescovo, apparterrà l ’ occuparsene alla speziale Congregazione deputata 
dal S. P. per gli affari dei Euteni, alla quale avrò cura che la sua lettera sia 
almeno in parte communicata. Eiguardo po і alla persona di V . S. sono ben 
contento dell’Officio àffi datole, mentre cura ella costì un facile mezzo ad infon
dere ed inculcare le dottrine sane senza cui è impossibile che sia posto rimedio 
ai majli gravissimi che mi ha accennati. Del resto le sue espressioni mi hanno 
persuaso che V . S. conserva vivi gli ottimi sentimenti, che mostrava nel Col
legio Greco, e che darà opera con tutto lo zelo a corrispondere degnamente 
alla santa sua vocazione. E tanto etc. etc....

3384.
Rom a, 28. X I I .  1854.

Certioratur Nuntius Viennensis de receptione in Collegio Urbano A lum ni a se 
commendati.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 345, f. 999.

A ll’E.mo Card. Viale, Pro-Nunzio Apostolico.
Vienna, 28.Xmbre 1854.

Il giovane Francesco Malczynski, già Alunno del Seminario greco-unito 
di Cheima,236 si è negli scorsi giorni presentato alla Propagazione munito della 
commendatitia che l ’E . V . gli rilasciò il giorno 4 corrente. Il caso del suddetto 
mi è sembrato meritare una speciale considerazione e però malgrado il numero 
già compito dei giovani, che ordinariamente si accolgono nel Collegio Urbano, 
non ho esitato di deferire alla raccomandazione dell’E . V ., e però si trova e„li 
fra gli Alunni di questa S. C. Tanto ho creduto in riscontro al suo foglio, e in
tanto, etc. etc....

236 Eparchia haec unica remansit in Imperio Rossiaco post suppressionem Ecclesiae Uni
tae temporibus Czari Nicolai I  (1825-1855). Anno tamen 1874-1875 fuit etiam Chelmensis E- 
parchia violenter ad schisma traducta. Habuit Seminarium Eparchiale, etiamsi sub influxu 
et supervisione Gubernii Catholicis infensi. Alumnus hic, studiis absolutis in Bulgariam et Grae
ciam missus fuit. Cfr. Indicem nominum et rerum.



3385.
Bom a, 28. X I I .  1854.

D e receptione cuiusdam A lum ni ex Pparchia Chelmensi.

APF, Litterae S . Càngreg. et Secretarii, voi. 345, f. 999v.

Sigr. Marchese Cesare Benincasa, Agente di Propaganda in Ancona.
28.Xm bre 1854.

I l giovane Polacco cui ella m ’indirizzò con foglio dei 15 corrente, e che 
erasi costì presentato a У . S. munito di una commendatizia delPE.mo Pro 
Nunzio di Vienna, è stato accolto nel Collegio di questa S.O . in qualità di Alunno. 
Ciò posto potrà ella senza difficoltà notare nei conti della Propaganda la pic
cola somma che ha pagato pel viaggio del sudetto, da codesto alla Capitale, 
e intanto, etc. etc ....

3386.
Rom a, 8. I .  1855.

P ro admissione novorum Alumnorum ex regionibus transcarpaticis.

APF, Litterae S . Congre',, et Secretarii, voi. 346, f. 8.

Emin.mo Sig. Cardinal Viale, Pro Nunzio Apostolico in Vienna.
8 Gennaro 1855.

Biiscontro il pregiato foglio dell’Eminenza Vostra, segnato ai 22 di Xmbre 
p.p ., col quale V . E . si compiaceva significarmi di aver ritenuto a Vienna il Gio
vane Iutin, direttovi da Monsig. Vescovo Greco-Unito di Gran Varadino, 
onde prima conoscere se l ’età alquanto avanzata del Giovane suddetto potesse 
incontrare difficoltà in quanto alla sua ammissione del Collegio di S. Atanasio.

Mi do quindi premura di partecipare all’E . V . che attese le spe
ciali condizioni, a cui Monsignor Erdely si è sottomesso nell’inviare il nuovo 
Alunno al Collegio Greco e Buteno, non credo di far difficoltà alcuna sull’età 
di esso, ond’è che V . E . vorrà aver la bonà di farlo partire senz’altro alla volta 
di E  orna.

E intanto con sensi della più distinta stima, etc. etc....

3387.
R om a , 10. I I .  1855.

Urgetur transmissio informationum ex Curia Vladislaviensi.



АІІ’Е ш іц .то  Card. Viale, Pro Nunzio Apostolico di Vienna.
10 Febbraio 1855.

Per ordine del S. P. si scrisse nel Luglio del 1853 al Vescovo di Vladislavia 
la lettera, che in copia trasmetto qui annessa all’E .'V ., e morto quindi il detto 
Vescovo, senza che si fosse ricevuta l ’analoga risposta, fu mandata al Vicario 
Capitolare della suddetta Diocesi la copia di ciò, che erasi scritto al defonto 
Monsignor Blocki, come V . E . vedrà dall’esemplare, che pure le compiego, 
della lettera da me diretta al detto Vicario Capitolare. Sicome però neppure 
per questo mezzo si è potuta ottenere l ’informazione, che si desiderava, il 
S. P. ha voluto che si comunicassero і detti dispacci a V . E ., onde ella si compiac
cia procurare la risposta, che si desidera. Intanto, etc. etc....

3388.
Rom a, 13. I I .  1855.

D e admissione A lum ni ex Dparchia Magno Varadiensi in  Collegium Graecorum 
et Ruthenorum de Urbe.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 346, f. 167a.

E . P. D . Basilio Erdely, Episcopo Graeco Catholico 
Eomano Magno-Varadinensi.

13 Februarii 1855, G. Varadino.
Literas Am . Tuae, exaratas sub die 9.Xmbris nuper elapsi anni, acceperam 

circa finem praedicti Mensis; distuli tamen usque hoc iis responsum dare, quod 
Dominus Iutin, ad quem eae referebantur, Viennam apud Eminentis simum 
Pro Nuntium Apostolicum constiterat, donec difficultas quadam quae lau
dato Emin.mo Card. occurrerat dissolveretur. Cum vero D. Iutin nuper Bo- 
mam venerit atque in Collegio Graecorum ac Euthenorum ab aliquot diebus 
commoretur, hac de re Am . Tuam certiorem facere non omitto, ut videlicet 
pro certo habeas, tum praedictum iuvenem libentissime a me exceptum esse, 
tum eumdem tali praeditum ingenio ac pietate visum esse, ut merito sperare 
liceat futurum, ut votis ipse nostris sit plenissima responsurus. Precor, etc. etc...

3389.
R om a , 9. I I I .  1855.

D e missione bulgara secundum programma H yppoliti Terlechyj, et de Alum no  
ordinandb ex Rparchia Vladislaviensi.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 346, f. 263v.



Signor Abate Terlecki.
9 Marzo 1855, Eoma.

Il sottoscritto Segretario di Propaganda, in riscontro al foglio che V. S. 
gli indirizzava ai 27 Febbraio p .p ., onde chiedergli notizie sulla progettata mis
sione di Bulgaria si da premura di significarle che l ’Emin.mo Prefetto scrisse 
a Mgr. Vescovo di Nicopoli fino dai 17.9mbre a. p ., per conoscere le sue inten
zioni sullo stabilimento di una missione di Eito Greco-Euteno nei luoghi sog
getti alla sua giurisdizione e che Mgr. Parsi nel seguente Xm bre rispose alla 
sodetta Eminenza Sua, di aver bisogno di qualche spazio di tempo per ester
nare il suo voto, trattandosi di un affare delicato e pel quale credea di dover 
chiedere a Dio un lume speciale. Eiguardo poi al Sig. Giuliano Przysieeki, 
lo scrivente può assicurarla, che si è commesso all’Eminentissimo Pro Nunzio 
di Vienna di procurare le informazioni, che non si erano potute ottenere diret
tamente dalla Polonia, e che l ’Eminentissimo Viale ha risposto già da qualche 
tempo che andava ad occuparsi di questo affare e che avrebbe quindi comu
nicato a suo tempo alla Propaganda l ’analogo risultato. Tanto avea a parte
ciparle per sua tranquillità, e prego, etc. etc....

3390.

D e instituenda missione bulparica.
Rom a, 24. I I I .  1855.

APF, Lift rae S . Congreg. et Secretarii, voi. 346, f. 271rvrv.

A l Signor Abate Terlecki.
24 Marzo 1855, Eoma.

In riscontro al foglio che V. S. diresse alla Propaganda ai 15 corrente per 
conoscere il risultato dei passi che si eran dati onde preparare la via alla rea
lizzazione del progetto di stabilire in Bulgaria, una missione cattolica di Eito 
Euteno, indirizzata alla conversione di quei Greci scismatici, il sottoscritto 
Segretario della detta S. C. non lascia parteciparle che Monsignor Parsi, Ve
scovo di Nicopoli, a cui erasi scritto in proposito ha risposto non ha guari, che 
sebbene egli trovi un tal progetto buono in se stesso ed utilissimo, pure è per
suaso che non possa promuoversene l ’esecuzione nelle presenti politiche cir
costanze della Bulgaria, senza grave imprudenza e pericolo. Siccome peraltro 
il Prelato medesimo si propone (f. 271 v) di riassumere questo affare a tempo 
migliore e di entrare allora nei dettagli relativi al modo di prudentemente 
realizzare la divisata missione, cosi restano maturamente rimesse a quell’epoca 
le trattative che per l ’oggetto, di cui si tratta, si stimeranno necessarie. E qui, 
etc. etc...



3391.
Rom a, 19. V . 1855.

D e oonfirmaMone studiorum cuiusdam A lum ni romani Viennae.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 346, f. 362v.

D . Giuseppe Czerlunczakiewicz, Prep. degli studi nel Seminario 
Greco-Catholico in Vienna.

19 Maggio 1855, Vienna.
Riscontro la sua dei 2 Marzo a. c., la quale versa quasi intieramente sulla 

opposizione che ella ha trovato in codesta Università circa l ’uso dei 
diritti che sono accordati dalla Laurea in S. Teologia, conferitale nel 
Collegio Urbano de Propaganda. Posso dunque assicurarla che ho scritto 
non ha guari su questo argomento all’Eminentissimo Pro Nunzio di Vienna, 
il quale interporrà і suoi offici, perchè il dottorato, di cui ella è in possesso, sia 
costì riconosciuto. Del resto ho gradito la notizia che V . S. mi ha comunicato 
rapporto al suo stato ed ecclesiastiche occupazioni, e intanto, etc. etc....

3392.
Rom a. 26. V I . 1855.

Commendantur A lum ni in  patriam redeuntes.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 346, f. 423.

A ll’Emin.mo Card. Viale, Pro-Nunzio Apostolico di Vienna.
26 Giugno 1855.

Renderanno la presente all’E . V . і due Alunni del Collegio Greco-Ruteno, 
Isidoro Dolnicki et Ilario Strumienski,237 і quali, terminati і loro studi teoio-

337 Hilarius Strumienskyj, natus die 19. VII. 1831, in Eparchia Peremysliensi; ingressus 
Collegium Graecorum die 6. X I . 1845, rediit in patriam ЗО. VI. 1855. Notat de eo Rector Col
legii « Giovane di molta volontà di studiare, ma pieno di amor proprio, di buon cuore, ma d i 
testa leggera... Nel rimanente non ha il Collegio cose gravi da lamentarsi di lui, di buon fondo 
religioso, di buoni costumi, riceveva і Sacramenti spesso, specialmente la Confessione... Giunto 
in patria menò moglie, e poscia secondo il costume della Chiesa graeca, si ordinò sacerdote » 
( A r c h . C o l l . G r a e c o r u m  d e  U r b e , voi. 23, fol. 11-14). -  Isidorus Dolnyckyj, laus Collegii 
Graecorum de Urbe. Natus in Zalozci Stari, Archieparchiae Leopoliensis, die 21. II. 1831. In
gressus die 6. X I . 1845, discessit die ЗО. VI. 1855, studiis mediis, philosophicis et theologicis 
absolutis. Praeter optimos progressus in scientiis, operae pretium putamus hic opinionem de 
hoc iuvene, postea etiam professore caerimoniarum Ritus Rutheni in dicto Collegio, Rectoris 
adiungere: « Egli fu un giovane insuperabile, tanto nella vita, che nell’amore della vera scienza 
filosofica e teologica. Egli compì con moltà lode il suo corso regolare di studi, e ne riportò d i
verse medaglie, le quali se non condusse in patria fu perchè le vende, e del prezzo ne fece eie-



gici, fanno ritorno nella Diocesi di Leopoli. Essi hanno ricevuto in Roma 50 
scudi per ognuno, la qual somma non è al certo sufficiente per le spese del 
viaggio fino alla Galizia. Prego quindi la cortesia dell’E . V . compiacersi fornire 
ad entrambi quel di più, che economicamente giudicherà necessario, perchè 
possono arrivare al loro destino. Vorrà poi V . E . notare al solito la corrispon
dente partita nei conti della Sagra Congregazione. E qui resto, etc. etc....

3393.
Rom a, ЗО. V I . 1855.

Commendantur A lum ni in patriam redeuntes, et modo speciali Isidorus D ol- 
nyclcyj, iterum Romam mittendus pro docendo ceremonias R itus Rutheni.

APF, Litterae S . Corigreg. et Secretarii, voi. 348, f. 429v-430v.

mosina. Un giovane senza volontà affatto come lui è diffìcile trovare. Tutto il suo studio della 
perfezione era l ’osservanza esatta delle regole, la quale con molta sagacità faceva osservare 
anche ai suoi alunni. Studiosissimo degli esercizi di S. Ignazio, era versato molto bene sul me
todo della meditazione ed esame della coscienza, il quale con gran carità e zelo vi studiava in
segnare agl’aluni. Nel corresponsabile officio di Prefetto non si può videre la pazienza, l’amore, 
la dolcezza, ed ancora (se vi era bisogno) la forza, che egli usava, affine di storpare і piccoli di
fetti de suoi alunni, e piantarvi l ’amore alla regola colla esatta loro osservanza, in cui, come 
dissi, riponeva tutta la più gran perfezione alla quale può giungere un alunno studente. La sua 
volontà era quella del Superiore. Dalla sua bocca non si sentiva un lamento. Frequentava 
SS. Sacramenti spesissimo, quello della Penitenza ogni otto di, la Communione parimente ogni 
8 di ordinariamente, ma parecchie volte si communicava ancora tra settimana. Nella sua vita 
del Collegio niente per verità eravi di straordinario, ma la sola esattissima osservanza delle più 
minute prescrizioni del Collegio formava un tutto di bontà, d’ innocenza e santità di costumi 
per cui era l ’esempio e l ’ammirazione di tutti. Amato da tutti, fu compianto da tutti nel divi
dersi da si amabil compagno, da si amato Prefetto, da si caro alunno. -E g li avrebbe deside
rato moltissimo di ordinarsi Sacerdote in Roma, ma і parenti non hanno acconsentito, et egli 
ad evitare qualche inconveniente, che poteva nascere nel suo ritorno in Patria, se fosse tor
nato sacerdote, con suo rincrescimento si, ma con piena sottomissione alla volontà di Dio, de
liberò di ordinarsi in Patria, costantissimo a qualunque costo di abbracciare il celibato. Infat
ti, tornato in patria, si preparò a tutti gli esami, soliti a farsi per ricevere і ordini. In questo 
si levò contro di lui un’orribile tempesta a persuaderlo di prender moglie prima di ordinarsi. 
Sostenne con fermezza il nostro Dolnicki questa bufera; posero mano alle beffe, ed ai sarcasmi, 
chiamandolo superbo, quasi che lo facesse per divenir Vescovo; impotente, e simili. Il Dolnicki 
rimase fermo a tutto questo, e gli giovò molto il suo ferreo carattere, superò tutto e si ordinò 
sacerdote celibe nella sua Diocesi di Leopoli, prima della Pasqua del 1856. Egli fu occupato 
nel ministero, fu fatto Penitentiare della Chiesa; fu scelto ad interprete, allorqui il Metropolita 
Lewicki fu elevato alla dignità cardinalizia. - La Propaganda desiderando di avere in Roma 
un sacerdote Ruteno di sicura morale, capace di istruire gli Alunni Ruteni, residenti nel nostro 
Collegio, nel rito e nel canto, fu prescelto il nostro D. Isidoro.il quale col consenso del suo Ar
civescovo ubbidì volentieri di tornare in Roma ed accettò il novo officio. Il 23 Ottobre 1857 
tornò in Roma D. Isidoro Dolnicki, ed ebbe camera, cibo, vestito nel nostro Collegio. Istrui
va gli Alunni Ruteni nel rito e nel canto con molta assiduità. La sua vita in qualità di Profes
sore poco differentiava da quella che menava allorché era alunno. Fu perciò che egli meditava, 
faceva esami, orava, andava in ricreazione, a passeggio con gli alunni... » (voi. 23, fol. 14-19). 
Romae permansit usque ad an. 1877. Ann. 1877 - 1924 erat Director spiritus in Collegio Ar- 
chieparchiali Leopoliensi. Scripsit plurima officia in honorem Sanctorem et Deiparae, nec non 
edidit librum cantus ecclesiastici et famosum Tipicon, seu cerimoniale et rituale ruthenum, etc.



E . P. D . Michaeli Lewicki,
Archiepiscopo Leopoliensi, Haliciensi et Camenecensi Eutheni Eitus.

Leopolim, 30 Giugno 1855.
D B . Hilarius Strumienski et Isidorus Dolnicki, Collegii (f. 430) Graecorum 

ac Euthenorum Alumni, Eoma hoc ipso die in Galitiam profecti sunt. Haud 
itaque praetermitere possum, quin de proximo eorum in istam dioecesim adventu 
Ampi. Tuam certiorem faciam, simulque significem, eos laudabiliter pluribus 
annis in Collegio S. Athanasii versatos esse, multumque in humanioribus literis, 
ut in philosophicis et theologicis disciplinis profuisse. Quare spero equidem 
fore, ut gratia ordinationis ex alto induti, Dei gloriam atque animarum 
salutem plusquam mediocriter sint promoturi. Ad Isidorum vero Dolnicki 
quod spectat, cum ipse pietatis, obedientiae ac disciplinae praeclarum admodum 
specimen exhibuerit, eum idoneum reputarem ad instituendos instruendos- 
que adolescentes Eutheni Eitus, qui in Collegio S. Athanasii et nunc commo
rantur et recipientur in posterum. Eogo itaque Ampi. Tuam, ut in bonum 
praedicti Collegii D. Dolnicki in patria lingua ac ritu diligenter erudiendum 
curas, utque illum, Sacra Ordinatione suscepta, Eomam iterum mittas, quo 
communi Ehutenorum Collegii nostri utilitati ac praesertim Alumnis in Eitu  
ac lingua ruthena instruendis adlaborare possit. Qua quidem super re Ampi. 
Tuae responsum praestolabor. Caeterum ob discessum Alumnorum Strumi
enski ac Dolnicki duo extant loca vacantia in Collegio S. Athanasii, quae a 
duobus aliis adolescentibus occupari poterunt. Illud igitur commendo cum 
Domino Ampi. Tuae, ut duos adolescentes tuae Dioecesis eligas ac Eomam mit
tas qui tali instruncti sint religionis studio, discendi atptitudine ac bona vale
tudine, ut digni Ministri Christi ac fideles mysteriorum Dei dispensatores futuri 
sint. Erit autem, ut arbitror, pergratum t .... quod videlicet Alumni Eutheni, 
qui in Collegio S. Athanasii supersunt, optime se gerunt, atque eam (f. 430v) 
praeseferunt pietatem ac disciplinae amorem, ut aliis adolescentibus, qui in Alum 
norum numerum cooptabuntur, optimum sint exemplum praebituri. Denique, 
dum haec libentur admodum Ampi. Tuae significo, velim ut habeas veluti 
argumenta coniunctionis atque amoris S. hujus Apostolicae Sedis erga catho
licam Euthenorum gentem, ac precor, etc, etc....

3394.
Eom a, 8. V I I I .  1855.

D e licentia transeundi ad Eithum ЕгШіепит pro quibusdam Sororibus.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 346, f. 548.

E . P. D . Mgr. Vescovo di Premislia Greco Unito.
Premisliam, 8 Agosto 1855.



Tres religiosae mulieres ex Ordine quam vocant S. Elisabeth, Budae in 
Hungaria commorantes, videlicet Maria Xaveria Reddi, Maria Dominica Jose- 
pha Traumatiner et Maria Pulcheria Xainz, a SS. D. N . Pio PP. I X . suppli
citer facultatem petierunt transeundi a Latino Ritu ad Graecum Catholicum, 
eo quod in dioecesi Premisliensi Ritus Graeci institutum quoddam erigendum 
sit, in quo moniales postulantes operam suam impendere optarent. Huic 
autem consilio, asserunt laudate mulieres religiosae, Ampi. Tuam suffragari, 
Praepositam vero, cui subsunt, eidem adversam esse non desistetur. Rogo 
itaque Ampi. Tuam, ut, audita (f. 548v) supradicta monialium Praeposita 
vel Superiorissa, quid de earumndem petitione sentias S. huic Congregationi 
significare velis. Precor, etc. etc....

3395.
Bom a, 20. V I I I .  1855.

Transmittuntur informationes de P . H yppolito Terleeky).

APF, Litterae 8 .  Congreg. et Secretarii, voi. 346, f. 593.

Emin.mo Card. Giacomo Antonelli, Segretario di Stato.
20 Agosto 1855.

Il sottoscritto Segretario di Propaganda si fà un dovere di riscontrar pron
tamente il foglio di V . E . degli 11 corr., con cui ingiunge vali di porgere intorno 
al Sacerdote di Rito Greco, D . Ippolito Terlecki le notizie che di lui si hanno 
sotto il rapporto politico e morale. Ecco dunque quanto lo scrivente può subor
dinare a V . S. su tal proposito. Il Terlecki prima del 1838 esercitava in Polonia 
l’arte medica, nella quale è laureato, e colà viveva nello stato coniugale, dopo 
aver presso -, per quanto pare, una qualche parte nella guerra dei Polacchi contro 
la Russia. Verso il 1838, rimasto vedpvo, recossi in Ropia con altri giovani 
polacchi, varii de quali abitano ora presso la Chiesa di S. Claudio de’ Borgo
gnoni, e per quattro anni attese allo studio della S. Teologia nel Collegio R o
mano. Ordinossi quindi Sacerdote in Rito Latino, ma poco dopo, preso dal 
desiderio di dare opera alla conversione degli Slavi di Rito Greco-Ruteno, 
chiese ed ottenne dal regnante S. P. di passare al detto Rito. Si recò quindi 
a promuovere la Società Orientale a Parigi, raccolse varii giovani Polacchi 
nello scopo di farli ordinare in Rito Ruteno, tanto anche di ottenere la facoltà 
per aprire una Missione rutena in Bulgaria, sempre nello scopo medesimo 
di unire gli Slavi al cattolicismo; ma non avendo ottenuto dal S. P. sui suoi 
progetti quell’approvazione che bramava, si è ultimamente risoluto di scio
gliere l ’Istituto, che aveva eretto a Parigi, e quindi pensa ora ad entrare in 
un Ordine religioso del suo Rito. Tanto il sottoscritto è ora in grado di umi
liare all’E . V ., etc. etc....



3396.
R om a, 31. V i l i .  1855.

De recezion e Romae Alumnorum Seminarii Chelmensis.

APF, Litterae S . Cbngreg. et Secretarii, voi. 346, f. 575.

АИ’Е т іц .т о  Card. Viale Prelà, Prò-Nunzio di Vienna.
31 Agosto 1855.

In riscontro al foglio dell’E . V . dei 12 Agosto cadente, col quale mi racco
mandava tre studenti fuggiti dal Seminario di Ohelma, onde sottrarsi al 
pericolo di apostasia, mi do premura di parteciparle, che attesa la specialità 
del caso e in vista altresi della commendatizia di V . E ., si è risoluto di acco
glierli in Eoma per collocarli in qualche casa ecclesiastica, dove la S. Sede darà 
loro un sovvenimento, perchè possano mantenersi. Ciò posto l ’E . V . potrà 
far partire і detti giovani alla volta di questa Dominante. E qui, etc. etc....

3397.
Rom a, 31. V i l i .  1855.

D e receptione in  H ospitio Polonorum Alumnorum Seminarii Chelmensis.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 346, f. 598.

Sig. Hube, Superiore dei Sacerdoti Polacchi 
presso S. Claudio dè Borgognoni.

31 Agosto 1855, Eoma.
L ’Emin.mo Pro-Nunzio di Vienna238 ha testé esposto all’Eminentissimo 

Prefetto di Propaganda, che tre studenti di Teologia di Eito Greco Euteno, 
per non essere inviati nei Seminarii scismatici, e per sottrarsi al pericolo di 
apostasia, son fuggiti da Cheima e son giunti in Vienna. Non essendo possi
bile che essi rimangano in quella Capitale ed in rinviarli in Eussia tornando 
lo stesso che spedirli in Siberia, o farli rinchiudere in qualche Seminario o 
monastero scismatico, il medesimo Emin.mo Pro-Nunzio si è interessato a 
favor loro, onde ottenere dalla Propaganda che siano collocati in qualche modo 
in essa Capitale del mondo cattolico. Fattosi analoga relazione al S. P ., la 
Santità Sua, nella paterna sua carità, ha stimato bene che si deferisca alla 
raccomandazione dell’Emin.mo Viale. Ciò posto, si è pensato di raccoman
dare і suddetti tre giovani polacchi a V. S., onde voglia accoglierli in codesta

азе Michael Viale-Prela, Nuntius Viennensis (1845-1856), qui tamenpost suam elevationem 
ad dignitatem cardinalitiam permansit per aliquot temporis Viennae, cum titulo Pro-Nuntii A- 
postolici.



casa, dove la Propaganda risanatamente e per mez^o di lei passerebbe loro 
un sossidio per mantenerveli. In attenzione, etc. e tc ....

3398.

D e adventu Alum norum  Ghelmensium Romam.
Roma, 5. X . 1855.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 346, f. 687rv.

Emin.mo Sig. Oard. Viale, Pro-Nunzio Apost. in Vienna.
5 Ottobre 1855.

I  tre giovani studenti di Teologia, di Eito Greco Ruteno, Giuseppe Mos- 
siewicz, Emiliano Sieniewicz e Michele Kripiakiewicz, sono giunti teste 
in questa dominante e mi hanno esibito il pregiato (f. 687v) foglio di V . E  
segnato il 22 Settembre p. p. Siccome si erano già prese le convenienti dispo
sizioni per collocarli in una casa ecclesiastica, cosi furono essi bentosto affidati 
a chi dovrà averne cura. Tanto avea a significare all’E . V . in riscontro al preos
sequiato suo foglio, e senza più, etc. etc....

3399.

D e adventu novorum Alum norum  Romam.
R om a, 29. I I .  1856.

APF, Literae S . Qongreg. et Secretarii, voi. 347, f. 106v.

Emin.mo Oard. Viale, Pro-Nunzio Apostolico di Vienna.
29 Febbraio 1856.

I  due giovani, Greco-Ruteni, T. Kozanowich e J. Kolankowski, son giunti 
felicemente a Roma e mi han recato il foglio di V . E ., colla data del 1° cadente, 
cui mi fo un dovere di riscontrare. Essi sono stati accolti nel Collegio di S. 
Atanasio, dove si trovano contenti ed occupati nello studio che hanno intra
preso. Profitto poi di questa occasione per pregare la bontà dell’E . V. a favo
rirmi la trasmissione del consueto rendiconto del 2° semestre 1855, renden
dosi esso necessario a questa computisteria per chiudere regolarmente і conti 
dell’anno decorso. E qui, etc. etc....

3400.

Metropolitae Haliciensi de Alum nis romanis.
Rom a, 10. I I I .  1856.

APF, Litterae S . Qongreg. et Secretarii, voi. 347, f. 143v-144.



E . P. D . Michaeli Lewicki, Archiepiscopo Metropolitano 
Eutheno Unito Leopoliensi.

Leopoli, 10 Martii 1856.
Perlatae ad me sunt literae Ampi. Tuae, sub die 24.Xm bris (f. 14) elapsi 

anni datae, quibus adolescentes optimae spei, Joannem Kolankowski et Theo- 
gnitum Kozanowich,239 nuper inter Alumnos Collegii Graecorum ac Euthe- 
norum cooptatos, S. huic Congregationi commendabas. Equidem praedictos 
iuvenes libenter excepi eosque in Collegio 8 . Athanasii ad magnum istius dioe
cesis emolumentum, donec integrum studiorum curriculum absolverint, per
mansuros spero. Ad Alumnos quod attinet Hilarium Strumienski et Isidorum 
Doluicki, de quibus Am pi. Tua praedictis in literis scribit, gratias tibi ago, 
quod me de eorum statu feceris certiorem. Caeterum, si qua in re S. huius 
Congregationis gratiam ac benignitatem optaveris, eam tibi ad officia para
tissimam esse scias. Interim precor, etc. etc....

3401.
Вош а , 14. I I I .  1856.

D e sublectione negotiorum Ecclesiae Unitae S. Congregationi de Propaganda 
Fide.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 347, f. 148v-149.

A ll’Emin.mo Card. Giacomo Antonelli, Segretario di Stato.
Eom a, 14 Marzo 1856.

Il sottoscritto Card. Prefetto di Propaganda a pronto riscontro del dispaccio 
di V. E ., segnato li 11 corrente, col quale gli partecipa la disposizione data 
dal S. P. sulla dipendenza che debbono (f. 149) aver d’ora innanzi dalla Pro
paganda і Vescovi di Eito Orientale dell’Impero Austriaco,240 si dà premura 
di qui compiegarle un certo numero di copie del questionario da trasmettersi 
a quei Prelati, onde possano ordinare analogamente la relazione che dovranno 
trasmettere ogni quadriennio a questo S. Consesso. E ringraziandone 1’ E . V ., 
etc. etc....

239 Cfr. A r c h i v . C o l l . G r a e c o r u m  d e  U r b e , voi. 23.
340 Ab anno 1816 negotia Ecclesiae Unitae pertractabantur in Congregatione « per gli 

Affari Ecclesiastici Straordinari », quia necessum fuit saepe saepius negotia haec tractare cum 
potestate civili. Inde pauca tantummdo habentur documenta in Archivo de Propaganda 
Fide, prout monstrant Acta eiusdem S. Congregationis, nec non Litterae eiusdem, prout ia- 
cent in nostra praesenti editione.



3402.
Roma, 11. I V .  1856.

Transmittitur informatio de statu Eparchiae Chelmensis.

AFP, Litterae S . Oongreg. et Secretarii, voi. 347, f. 234.

Mgr. Cannetta, Segretario della S. C. degli Affari Ecclesiastici Straordinarii.
11 Aprile 1856, Eoma.

Il sottoscritto Segretario di Propaganda trasmette qui annessa a V . S. 
una memoria presentatagli testé da un Alunno Polacco di Eito Euteno, in
torno all’attual condizione della diocesi di Chelma, alla quale il suddetto Alunno 
appartiene; sembrando allo scrivente che il contenuto della memoria, qui an
nessa, possa meritar l ’attenzione di codesto S. Consesso, prega la S. V . a volerla 
sottomettere agli Eminentissimi PP. E qui, etc. etc......

3403.
Roma, 4. X I I .  1856.

Commendatur Alum nus Leo D ejnickyj in  patriam rediens.

APF, Litterae S . Qongreg. et Secretarii, voi. 347, f. 616v.

Mgr. De Luca, Arcivescovo di Tarso, Nunzio Apostolico di Vienna.241
4 Decembre 1856.

Penderà la presente a Y . S .il Sacerdote Greco-Euteno D . Leone Dejnicki,242 
Alunno del Collegio di S. Atanasio. Egli ha ricevuto in Eoma per le spese del 
viaggio, che deve fare fino a Leopoli, la somma di scudi 50 romani. Siccome 
però questa non può essergli sufficiente, cosi io prego Y . S. a fornirgli il di più, 
che gli occorrerà, ed a notar quindi la partita nei conti di questa S. C. E  qui, 
etc. etc....

141 Novus Nuntius Viennensis, Antoninus de Luca (1856-1863).
241 Alumnus Collegii Graecorum et Ruthenorum de Urbe, nat. die 23. П . 1832 in  Epar-

chia Leopoliensi. Ingressus Collegium die 6. X I. 1845.Post studia media, philosophica et theo
logica laudabiliter absoluta, ordinatus Sacerdos die 23. X I. 1856.Rediitinpatriamdie6. X II. 1856, 
obiit vero die 24. VI. 1860, ut Prefectus in Seminario Leopolitano. De eo notat Rector Colle
gii: « Giovane come egli era di un cuore sensibilissimo, ed affezionato estremamente, soffri nel 
distacco un gran dolore, ma і suoi doveri lo spingevano altrove; ed egli vinse con la ragione 
quel sentimento tanto naturale ad un cuore ben fatto. Egli era pieno di spirito e di un carattere 
focosissimo, ma a prenderlo colle dolci, era un agnello. Da alcuni anni in qua era progredito 
nello spirito in modo straordinario, tanto che giunse fino allo scrupolo. L’ubbidienza però lo 
regolava. Di costumi illibatissimo, di pietà soda, di gran religione e fede viva cercava di tener 
nascoste le sue virtù ai compagni. Sempre allegro, pronto allo scherzo, ma sempre educato, 
pio, osservante, modesto. Frequentava spessissimo і SS. Sacramenti. I  suoi studi furono re
golari. .. Ebbe un posto in Seminario di Leopoli in qualità di Prefetto; La di sua salute andò 
sempre deteriorando, finché il 24 Giugno 1860 passò agl’eterni riposi » (fol. 20-23).



3404.

D e eodem, Alum no Leone Dejniclcyj.
Rom a, 9. X I I .  1856.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 347, f. 625v.

Emin.mo D . Michaeli Lewicki, Archiepiscopo Halicien., et Camenecen.
Butheni Bitus.

Leopolim, 9. Xmbris 1856.
B . D . Leo Dynicki, Alumnus Collegii huius Graecorum ac Buthenorum, 

hodie in patriam rediturus Boma profectus est, postquam S. Presbyteratus 
Ordine fuerat insignitus. Hic porro cum in laudato Collegio admbdum laudabili
ter versatus est, ac studiis literariis necnon philosophicis ac theologicis discipli
nis apud Collegium Urbanum de Propaganda Fide magno cum profectu decem 
et amplius annis operam dedit. Quare minime dubito quin laudatus Alumnus 
sub E . У . auspiciis et auctoritate magnae istius Archidioecesis utilitati verbo 
et exemplo sit futurus. Ceterum haud omittendum arbitror E . У . significare, 
qua de causa B . D . Dynicki sacerdotium suscipit antequam in patria lingua 
ac Bitu, ut par erat, instrueretur. B . D. Dolnicki expectabatur in urbem rever
surus, ut Alumnos Collegii S. Athanasii linguam ac Bitum Buthenum edoce
ret, ab eoque D . Dynicki instrui debebat, antequam S. Ordines susciperet; 
quare per aliquot ad hoc menses in Collegio commorari paratus erat. Verum lite- 
rae ad eum datae sunt, quibus certior efficiebatur de gravissima infirmitate 
e qua pater eius vix elapsus erat, deque eiusdem voluntate, ut, cum primum 
fieri posset, in patriam removet. Quare a SS.mo D . Xostro facultatem pro eo 
postulandam duxi, ut S. Ordines quamprimum reciperet, atque graeca lingua 
sacrificium Missae celebrare posset, donec linguam ruthenam addisceret. Haec 
vero cum Sanctitas Sua benigne concessisset, D . Dynicki Sacerdos ordinatus 
est atque in patriam pauco post, iuxta patris sui mentem, discessit. Itaque 
E . У . rogo, ut libenter eum graeca lingua pro nunc celebrare permittat, 
ipsum que in Domino commendans, vehementer, etc. etc....

3405.
R om a , 22. X I I .  1856.

D e reductione oneris M issarum  in favorem monasterii Chelmensis et Bilensis. 

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 347, f. 640.

В . P. D. Episcopo Chelmensi.243

143 Joannes Teraszkevycz, Episcopus Chelmensis unitus (1851-1863), primum vero ab anno 
1843 eiusdem Eparchiae Coadiutor.



Chelmam, 22.Xembris 1856.
Ad. S. C. de Propagarla directae fuerunt preces, quas E . P. Antonius, Su

perior Monasterii ad :B . У . Mariam Chelmensis, Ordinis S. Basilii, ad maiorem 
Poenitentiarium misit, ut illae Pontifici Max. Pio I X . exhibeantur. Haec, 
porro eo tendunt, ut intuitu miserrimi status, ad quem sunt redacta monasteria 
Chelmense et Bialense,244 quorum etiam ecclesiae atque aedificia in penuriam 
abire non desistent, eo quod Benefactorum legata, dotationes, census, pro
ventus multis abhinc annis vel penitus periere, vel multum sunt diminutae, 
concedatur ad sexenium Missarum reductio, quae in hisce monasteriis sunt 
celebrandae, adeo ut unaquaeque quatuor frane, constet. Xos vero, quae ad 
hasce preces referuntur penitus ignorantes, tibi duximus scribendum, ut nobis 
an vera sint quae inibi exponuntur, itemque quidnam ea qua polles sapientia 
faciendum hac in re censeas patefacere haud omittas. Quae quidem adeo nobis 
sunt necessaria, ut hisce deficientibus, neque preces illas S. P. porrigere, neque 
aliquid decernere valemus. Precor, etc. etc....

3406.
Rom a, 22. X I I .  1856.

D e eadem reductione M issarum  in favorem monasterii Chelmensis et Bilensis.

APF, Litterae S . Cbngreg. et Secretarii, voi. 347, f. 641rv.

Mgr. Antonio De Luca, Xunzio di Vienna.
22. Xmbre 1856.

Il E . P. D . Antonio, Superiore del Monastero della В. V . delFOrdine di 
S.'Basilio in Ohelma,ha diretto all’Emin.moPenitenzier maggiore una istanza per 
ottener che le Messe, le quali si devono celebrare a Bialense in Polonia, siano 
ridotte per un sessennio in modo, che ciascuna abbia l ’elemosina di 4 Franchi. 
X e adduce per motivo la quasi estrema miseria, in cui ora si trovano li suddetti 
due monasteri, atteso che da varii anni a questa parte і legati, le dotazioni 
e le rendite dei censi siano o quasi periti o moltissimo diminuite, le fabriche 
stesse delle chiese e dei monasteri vanno in mina. Questa istanza è stata dal
l ’Eminentissimo Penitenziere rimessa alla S. 0 . della Propagazione. Quindi 
è che mi rivolgo a lei, affinché voglia fornirmi (f. 64 v) in proposito delle oppor
tune informazioni, le quali mi diano la cognizione del numero delle Messe e 
dello stato dei suddetti Monasteri e mi mettano in grado da poter presentare 
l ’istanza stessa al S. P. Xella fiducia che vorrà ella compiacermi, etc. etc...

244 Ultima monasteria in Imperio Rossiaco. Bila (vel Biala) prope Berestj, ad flumen Buh.



3407.

Respondetur Alum no Leoni Dejniclcyj.
R om a, 17. I .  1857.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 348, . 20.

E . D . Leone Dynicki, Alunno del Collegio Greco-Euteno.
Galizia, 17 Gennajo 1857.

Apprendo con piacere dalla sua del 16 spirato Mese, quali sentimenti di 
riconoscenza ella nutre per la Propaganda e spero che essi le si conservino 
sempre vivi e le siano continuamente di stimolo ad operar il bene spirituale 
di quei popoli, pei quali è stato educato in questo Collegio Greco-Euteno. Godo 
anche nell’essere assicurato che se il Signore volle da lei una prova del suo corag
gio, quando le fu partecipata in Vienna la triste notizia della morte del suo 
padre, abbia poi ricompensata la sua rassegnazione col prolungare і giorni 
del medesimo, ella pertanto in vista anche di tale beneficio imprenda con grande 
animo l ’esercizio del S. Ministero, e dia prove non equivoche del suo amore 
per la religione. Prego, etc. etc....

3408.

D e licentia transeundi ad Ritum Latinum.
Rom a, 22. І .  1857.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 348, f. 29v.

E . P. D. Gregorio Jachimowicz, Episcopo Eutheno.
Premisliam, 22 Januarii 1857

Carolina Tessarowicz, e Parochia Samboriensi, S. P. enixe rogat, ut e Eitu 
Graeco-Eutheno ad Latinum transeundi facultatem ei impertiatur, eo quod 
nonnisi sub huiusce transitus conditione velit vir matrimonium inire, cum quo 
iam ipsa contraxit sponsalia. Quod ut ei concedatur duo adducit, scilicet quamvis 
in Graeco-Eutheno Eitu ea nata sit, baptizata et confirmata, tamen in Latino 
a matre sua est educata, in quo huc usque perseveravit et suscepit Sacramenta, 
adeo ut hunc optime calleat, et ea, quae ad illum attinent, penitus ignoret. 
Praeterea cum fortunae bonis sit orbata, cumque ad 30 annum aetatis suae 
iam pervenerit, in ea versatur conditione, in qua difficile admodum cum alio 
honesto viro poterit matrimonio copulari, si quae propitia eidem sese nunc 
offert occasio evanescat. Haec A . Tuae duximus exponenda, ut ea qua vales 
sapientia quid tibi in themate agendum videatur, nobis patefacias. Interim 
precor, etc. etc....



3409.
Rom a, 4. I I I .  1857.

D e missione 8ac. Isidori D olnickyj Romam ad instruendos Alum nos Collegii 
Graeci in  R itu  Rutheno.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 348, f. 125rv.

E . P. D. Michaeli Lewicki, Archiepiscopo Leopolitano et Camenecensi
Butheni Eitus.

Leopolim, 4 Martii 1857.
Cum E . Suam, datis literis die 30 Junii anni 1855 (f. 125v), rogaverim, 

ut in patriam redeuntem D.Isidorum Dolnicki curares in ruthena lingua atque 
Eitu diligenter erudiendum, gratanter accepi tuam epistolam diei 24.Xmbris 
eiusdem anni, qua de eius statu me certiorem reddens ad sperandum impu
listi fore, ut ipse huc quamprimum adveniret, in Collegio S. Athanasii linguae 
ac Eutheni Eitus praeceptor. Sed mea me refellit opinio, et qui Alumnos prae
dicti Collegii patriis imbuat notionibus, quae in S. Ministerii exercitio admo
dum iis futurae sunt necessariae, adhuc cogor desiderare.245 Quod cum aegre 
quidem ferem E . Tuam etiam atque etiam rogo, ut eundem Dolnicki huc quan
tocius mittas, siquidem designati muneris suscipiendi idoneus videatur. In 
terim rogo, etc. etc....

3410.
R om a , 7. I V .  1857.

Adpromittitur commendatio Sac. Czerlunczakevycz ad obtinendam cathedram 
profesèoris thèologiae Leopoli

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 348, f. 187v-188.

E . D . Giuseppe Cerlunczakiewicz.
Vienna, 7 Aprile 1857.

Mi è giunto il foglio da V . S., speditomi in data del 20 Marzo p. p ., nel quale 
mentre ella mi avverte essersi intimato (f. 188) il concorso per la cattedra di 
Teologia nelle pubbliche scuole di Leopoli, resasi vacante per la nomina del 
Dr. Litwinowicz a Suffraganeo dell’E.mo Lewicki, mi fà istanza ad oggetto 
che l ’avessi in proposito raccomandata al Nunzio Apostolico di Vienna, affinchè 
avendo in considerazione che ella ha conseguita la Laurea dottorale nella fa
coltà teologica in questo Collegio Urbano, si fosse aaoperato per farla nominare

M6 Sacerdos hic venit hoc eodem anno, die 23. X . 1857. Cfr. supra, nota 237.



Professore della vacante Cattedra, senza il voluto e già intimato experimento. 
Coerentemente pertanto debbo significarle, che nel desiderare come sino ad 
ora non si è voluta da codesta università riconoscere la sua laurea, e quant’altro 
ella mi ripete sul modo nel quale sono costì regolati gli studi, mi si è mosso 
un forte dubbio sul felice esito della mia commendatitia. Per lo che ho stimato 
conveniente astenermi dal trattare un affare di sì difficile riuscita e dall’arre- 
care un fastidio al detto Monsignore, senza poter essere a lei di giovamento. 
E qui, etc. etc....

3411.
Rom a, 13. I V .  1857.

D e Coadiutore Archiepiscbpi Leopóliensis Ruthenorum et Armenorum.

APF, Litterae. S . Gongreg. et Secretarii, voi. 348, f. 191rv.

Mgr. Antonio De Luca, Arcivescovo di Tarso, Nunzio Apostolico in Vienna.
13 Aprile 1857.

La Santità di Nostro Signore, prendendo a calcolo quanto V . S. compia- 
cevasi riferire a me in proposito del Coadiutore richiesto da Mgr. Samuele 
Stefanowicz, Arcivescovo di Eito Armeno in Leopoli,246 ed all’Emin.mo Segre
tario di Stato sul conto dell’Ausiliare bramato dal Card. Lewicki, Arcivescovo 
di Eito Greco-Euteno nella medesima Città, si è degnata nominare il Parroco 
E . D . Spiridione Litwinovicz247 a questo incarico, ed il Canonico E . D . Grego
rio Szymonowich alb’altro, con respettivo titolo Vescovile in Partibus Infidelium, 
come potrà rilevare dagli analoghi Brevi, che accludo in esecuzione di quanto 
veniva dalla medesima Santità Sua prescritto, onde anche і Vescovi di Eito  
Orientale in codesto Impero Austriaco avessero ad essere equiparati nella di
pendenza dalla S. Congregazione di Propaganda, ed ai vantaggi che ne conse
guitano, agli altri Ordinari di Eito Orientale, dei quali la medesima esclusi
vamente si occupa. Anzi, in (f. 191v) questa circostanza non sembrami inop
portuno richiamare la di lei attenzione sopra l ’aspettativa, in cui si è tuttora, 
di un riscontro ad analoga circolare, diretta fin dai 28 Marzo 1856, in esecu
zione della suaccennata Pontificia determinazione e che venne rimessa al 
di lei Predecessore, con analogo foglio dei 14, dello stesso Mese, perche nella 
sua nota prudenza, e delicatezza, procuri che venga effettuato. Pregandola 
quindi d»opo averne presa cognizione, di trasmettere ai respettivi nominati 
suaccennati Brevi, prego, etc. etc....

246 Samuel Cyrillus Stefanowicz (1832-1858).
247 Spiridion Lytvynovycz, primum Coadiutor Leopoliensis (1857-1858), deineiudem Ar- 

chieparchiae Administrator (1858-1860) et demum etiam Metropolita Haliciensisc (1864-1869)5



3412.

De negotio monasterii Chelmensis et Bilensis.
Roma, 23. I V . 1857.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 348, f. 229v.

Mgr. Cannella, Segretario della S. C. degli A , E . S.
Roma, 23 Aprile 1857.

In esecuzione degli ordini avuti dal S. P. nell’udienza del 12 corrente, il 
sottoscritto Segretario di Propaganda si affretta far tenere a V . S. la qui acclusa 
posizione, relativa alla istanza promossa dal Superiore aei Monasteri Chel- 
mense e Bialense dell’Ordine Basiliano in Polonia, per ottenere una riduzione 
di Messe, in vista dello stato veramente miserabile dei sudetti monasteri. In 
tanto, etc. etc....

3413.
R om a , 27. I V .  1857.

Requiritur informatio de quadam instantia ex Eparchia Peremysliensi.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 348, f. 213v.

Mgr. Antonio de Luca, Nunzio Apostolico di Vienna.
27 Aprile 1857.

L ’istanza che in seno di questo mio foglio trasmetto in copia a V . S. si pro
muove da una tal Giuliana Chromenko, maritata in seconde nozze a Michele 
Tarema, e mi si fa tenere dal Vescovo di Rito Latino in Premislia nella Ga
lizia Austriaca. V . S. pertanto si compiaccia d’istruirmii n proposito sulla realtà 
dei fatti, che in essa si allegano nonché sulle possibili conseguenze da parte 
del Clero e dell’autorità ecclesiastica greco-rutena, se si accogliesse favore
volmente l ’istanza suddetta e pormi cosi in grado da potervi dare la dovuta 
evasione. Nella sicurezza di esser favorito, prego, etc. etc....

3414.
Róm a, 28. I V .  1857.

Transmittitur liber Actorum Synodi Zamostianae.

APF, Litterae S . Congreg. et Secetarii, voi. 348, f. 215.

D. Joanni Baroni Pannan.
Vindobonam, 28 Aprilis 1857.



Epistolam, quam ad me die Paschatis misisti, gratanter accepi, et ex ea 
intellexi te peroptare opus, cui titulus est: Synodus provincialis Euthenorum 
habita in civitate Zamosciae an. 1720 et typis S. C. editum an. 1838. Quare 
ut his occurram desideriis, quem petis librum tibi lubens volensque dono, et 
pergratum mihi est illum te cum hac mea epistola excepturum. Precor, etc. etc....

3415.

D e editione novi Breviarii Ritus Graeci.
Roma, 4. V . 1857.

APF, Litterae S . Cogreg. et Secretarii, voi. 348, f. 239rv.

Mgr. Antonio De Luca, Nunzio Apostolico di Vienna.
4 Maggio 1857.

Per togliere dalle mani dei Greci Uniti l ’Orologion grande impresso in Ve
nezia per cura degli Scismatici, nel quale vi sono molte cose da riformarsi, 
la S. C. è venuta nella determinazione di farne la ristampa (f. 239v) ed affinchè 
essa riesca scevra da ogni errore, ha commesso a dotte persone di prendere 
a particolare disamina la detta edizione veneziana e farvi in Domino le oppor
tune osservazioni. Ama però la detta S. C. che la detta ristampa vada ad essere 
vantaggiosa a tutti Greci-cattolici e però desidera dalla S. V . che ne partecipi 
l ’avviso ai Vescovi greci, quali trovansi nei luoghi soggetti a codesto Impero 
e gl’inviti insieme a farci conoscere se anche essi fanno uso del suddetto Oro- 
logion, e quali cambiamenti se credano necessari per le loro chiese, e se ne hanno 
una particolare edizione e favorire una copia unita a qualunque altro libro rituale 
sia presso di loro in uso. Nella sicurezza del favore, etc. etc....

3416.
Roma, 5. V . 1857.

D e dimissione cuiusdam Alum ni.

APF, Litterae S . Congreg. et Secre4a rv , voi. 348, {. 241v.

Mgr. Gregorio Jachimowicz, Vescovo.
Premislia, 5 Maggio 1857.

Il giovanetto Teofìlo Konstantynovicz248 non amando di rimanere più lun
gamente in questo Collegio di S. Atanasio e progredire nella carierà ecclesia
stica, si è determinato ricondursi nella sua patria. Siccome si è osservato che * 19

348 Cfr. supra, nota 232.

19 — Litterae S. C. de Prop. Fide - voi. VII



egli in questa disposizione non poteva quivi con vantaggio della sua missione 
ritenersi, però ho dovuto soddisfare ai suoi desideri. Tanto mi occorreva, etc. 
etc....

3417.

D e negotio monasterii Ghelmensis èt Bialensis.
R om a , 6. V . 1857.

APF, Litterae S . Congreg.-t Secretarii, voi. 348, f. 248rv.

Mgr. Antonio De Luca, Nunzio Apostolico di Vienna.
6 Maggio 1857.

Unito a questo mio foglio fo tenere a V . S. il rescritto relativo all’istanza 
promossa dal Superiore dei Basiliani nei monasteri Chelmese e Bialense in 
Polonia, (f. 248v) Siccome poi dalla analoga informazione da lei favoritami 
con suo dispaccio del 28 Marzo a. c. apparire la necessità di ulteriori providenze 
circà і medesimi monasteri, cosi l ’avverto che di questo se ne avrà ragione 
nella Particolare] Congregazione, istituita per trattare gli affari degli Slavi249 
che in breve anderà a tenersi. E  qui, etc. etc....

3418.
R om a. 3. V I . 1857.

D e missione novorum Alumnorum Romam.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 348, f. 309v.

Mgr. Antonio De Luca, Nunzio Apostolico in Vienna.
3 Giugno 1857.

Colla partenza del sacerdote Leone Deinicki e di Teofilo Chonstantyno- 
vicz si son resi vacanti due posti nel Collegio Greco di S. Atanasio, e dovendosi 
pel nuovo anno scolastico surrogare in loro vece due lunni Agreci-ruteni, l ’uno 
della diocesi dè Leopoli, e l ’altro di quella di Premislia, interesso la bontà di 
V . S. a far conoscere ai rispettivi Vescovi l ’avvenuta vacanza, invitandoli a 
presentare і due giovanetti, forniti della volontà, qualità, perchè siano ammessi 
nel detto Collegio; nella fiducia del favore, etc. etc.... 149 * *

149 Non nobis constat de hac Congregatione particulari; fortasse agitur iam de primis in 
diciis novae Congregationis pro negotiis Ritus Orientalis, quae tandem anno 1862 constituta
fuit.



3419.
Rom a, 27. V I . 1857.

De transitu cuiusdam Clerici ad Ritum  Latinum.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 348, f. 347.

Emin.mo Card. Morlot, Arcivescovo di Parigi.
27 Giugno 1857.

Unito a questo mio foglio troverà l ’E. V . il rescritto, con cui le son concesse 
le facoltà per accordare al Sacerdote Teofilo Korostenski,250 ascritto a codesta 
sua Archidiocesi, il passaggio dal Eito Greco-Slavo al Latino. E senza più, 
etc. etc....

3420.
Roma, 13. V I I .  1857.

Transmittitur quaedam dispensatio) matrimonialis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 348, f. 394.

Mgr. De Luca, ^Nùnzio Apostolico di Vienna.
12 Luglio 1857.

Trasmetto a V. S. il rescritto per la dispensa matrimoniale a favore di A n 
tonio Duiina e Giulia Dankouska, di Eito Euteno, per la quale ella mi presen
tava Pietanza col suo foglio del 12 Giugno. Intanto, etc. etc....

3421.
Rom a, 15. V I I .  1857.

Conceditur Laurea in  Theologia pro Alum no Leone Dejnicktyj.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 348, f. 398v.

Emin.mo D . Card. Lewicki, Archiepiscopo Leopolitano.
Leopolim, 15 Iulii 1857.

E . D . Leo Dynicki, Collegii Graeci a S. Athanasio nuncupati Alumnus, 
Eoma discessurus antequam suorum studiorum specimen exhiberat, quo doc- 
toris lauream consequeretur in facultate theologica, ad cuius studium in Collegio 
Urbano quatuor annos magna cum diligentiae ac profectus laude incubuerat,

259 Cfr. Indicem nominum et rerum.



a SS.mo D . X . PP. I X . humiliter petiit, ut praescripti huiusce examinis onere 
liberaretur. Cuius preces cum Sanctitas Sua benigne exceperit, E . Tuae oppor
tunas contulit facultates, quibus eundem E . D . LeonemDyjnicki, fidei profes
sione emissa, Doctorem in praedicta facultate theologia declarare, 251eique 
gradus huiusmodi possessionem et insignia tradere valeas. Quae cum tibi 
significo, ut executioni mandentur precor, etc. etc...

3422.
R om a, 1857.

D e concessione D  ocioris gradus pro Leone D  ej піску j.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 348, f. 724v-725.

Emin.mo D . Michaeli Lewicki, Archiepiscopo.
Leopolim, 22.Xmbris 1857.

Eeddita mihi est epistola, quam ad me scribebat E . Tua diei 21 Xovembris, 
et ex ea intellexi, te iis usum facultatibus, quas E . Tuae B.mus P. contulerat, 
quemadmodum egomet significabam, datis literis die 15 Iulii c. a., deputasse 
E . P. D . Spiridionem Litwinowicz, Episcopum Canathensem, tuum Auxiliarem, 
ut fidei professione a E . D . Leone Dynicki suscepta, eum ad Doctoris gradum 
in theologica facultate promoveret. Equidem fateor, laeto animo audivisse 
solemni apparatu, prout Eomae solet, fuisse rem confectam, quod dum prae
dictus Dynicki Doctoratus insignia ac iura iuxta Pontificium (f. 725) rescrip
tum obtinuit, aliorum adolescentium animus est excitatus ad studiorum curri
culum ea diligentia conficiendum, qua ad eiusmodi honorem ipsi etiam pro
moveantur. Quare E. Tuae gratias refero quam plurimas, et precor, etc. etc...

3423.
Rom a, 22. X I I .  1857.

Congratulatur S. Congregatio cum novo Praefecto studiorum in Seminario Leo- 
poliensi.

APF, Litteras S . Gongreg. et Secretarii, voi. 348, f. 725rv.

E . D . Leone Dynicki, Alunno.
Leopoli, 22.Xm bre 1857.

251 Revera declaratus fuit Doctor S. Theologiae Leopoli, prout constat etiam ex eius b io 
grafia, ubi sic habetur: « Egli si preparò per fare 1’esame della Laurea in Teologia, ma il tempo 
ristretto, e le circostanze di familia non permisero. Non di meno il Card. Protettore spedì al 
suo Vescovo tutte le facoltà opportune e necessarie per conferire al nostro D. Leone la Lau
rea in Teologia. La quale gli fu conferita in Patria » ( A r c h i v . C o l l . G-r a e c . d e  U r b e , voi. 23, 
fol. 23), Cfr. ulterius notam 242.



Ho ricevuto il suo foglio dei 4 corrente e dal medesimo ho appreso che У . S. 
occupi attualmente l ’officio di Prefetto degli studi in codesto Seminario Buteno 
e che nel tempo stesso dia agli Alunni l ’interpretazione (f. 725v) in lingua ru
tena della S. Scrittura. Porto fiducia che У . S. vorrà con tutto l ’impegno soddi
sfare ai doveri della sua carica, affinchè diretti regolarmenti gli studi in codesto 
Seminario possano sortire dotti Preti e la Chiesa ne risenta un ben notevole 
vantaggio. Augurandomi sempre più consolanti notizie, etc. etc....

3424.

Transmittitur dispensatio matrimonialis.
Rom a , ЗО. І .  1858.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 349, f. 57rv.

Mgr. Antonino De Luca, Arcivescovo, Nunzio Apostolico in Vienna.
30 G-ennajo 1858.

In seno a questo mio foglio У . S. troverà il rescritto per la dispensa del 
3° grado di affinità misto al 2° accordata dal S. P. nell’udienza del 17 cadente 
Mese a Niceola Morrowyk e Maria Dorobeczna, onde possono unirsi (f. 75v) 
legittimamente in matrimonio. Ed avendo data evasione all’istanza di Mon
signor Litwinowicz, Ausiliare dell’Emin.mo Arcivescovo di Bito Greco in 
Leopoli, che У . S. mi dirigeva con suo foglio ael 1° suddetto Mese, prego, etc.

3425.

Respondetur ad litteras de statu.
R om a , 12. I I .  1858.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 349, f. 99.

B . D . Giuseppe Czerlunczakiewicz.
Vienna, 12 Febbraio 1858.

Accuso ricevuta del suo foglio datato 23 Gennaro. In replica le significo 
che con piacere ho sentito le notizie del suo stato; lodo la diligenza con che 
У . S. si occupa nel disimpegno dè suoi doveri. Ho umiliato al S. P. il detto suo 
foglio per ciò che riguarda il modo in che costì corrono le cose della religione, 
mercè il nuovo concordato ed il vantaggio che si risente dall’insegnamento 
dei due Professori, P. Guidi e P. Schrader. L ’assicuro che il S. P. ha udito la 
relazione che V . S. ne faceva e ha mostrato la sua sovrana soddisfazione. In 
tanto, etc. etc....



3426.
Roma, 12. I I I .  1858.

D e quodam Parocho armeno nec non transmittuntur documenta de Metropolia  
Haliciensi.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretori, voi. 349, f. 216rv.

Monsignor Cannella, Segretario della S. C. degli А А . В Е . SS.
Б о т а , 12 Marzo, 1858.

Per parte di Monsignor Nunzio Apostolico in Vienna sono giunte alla Sacra 
Congregazione ulteriori schiarimenti intorno all’istanza del Parroco (f. 216v) 
Armeno in Armenopoli, diretta ad ottenere la fondazione di un Vescovado 
per gli Armeni Cattolici un Transilvania. Facendo pertanto seguito il sotto- 
scritto Arcivescovo di Tebe, Segretario, a quanto trovasi aver comunicato 
in proposito alla S. V . Ill.ma e Eev.m a in data del 17 Decembre p. a., e 12 
Genn. a. c., si reca ora a doverosa premura di trasmetterle in copia il summen
zionato foglio del lodato Nunzio Apostolico. E con etc. etc....

N . B . Il sottoscritto in questa occasione trasmette a V . S. Ill.ma e Eev.ma  
la nota di Archivio relativa alla Metropolia Greco-Eutena.

3427.
R om a , 5. V. 1858.

Certioratur Spiridton Lytvynovycz de commissa sibi administratione Archie- 
parchiae Leopoliensis.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 349, f. 357rv.

Mgr. G. B . Cannella, Segretario della S. C. degli A . E . S.
Eoma, 5 Maggio 1858.

In replica al foglio di V . S ., datato 30 Aprile p. p ., il sottoscritto Segretario 
di Propaganda le siginifica che il S. P. nell’Udienza dei 2 corrente ha commesso 
l ’amministrazione della vacante Arcidiocesi di Leopoli,252 secondo il parere 
di Mgfc. Nunzio in Vienna, a Mgr. Litwinowicz, Vescovo (f. 357v) di Canate 
in partibus, ed Auxiliare del defonto Cardinale Arcivescovo, e che si è già 
partecipata questa notizia alla Segreteria dè Brevi, come si osservò nel 1746. 
E  per, etc. etc.... *

*5a Post obitum Archiepiscopi Cardinalis Michaelis Levyckyj, qui obiit die 15.1. 1858, in 
Univ.



3428.

D e admìnistratione ArcMeparchiae Leopoliensis.
Rom a , 5. V. 1858.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii,v ol. 349, f. 357v.

Emin.mo Card. Macchi, Segretario de ‘Brevi.
Boma, 5 Maggio 1858.

Besasi vacante 1’Arcidiocesi di Leopoli per la morte del Card. Lewicki,253 
il S. P. nell’udienza dei 2 corrente ne ha commessa l ’amministrazione a Mon- 
sigsnor Litwinowicz, Vescovo di Canate in partibus ed Ausiliare del defonto 
Cardinale Arcivescovo. Il sottoscritto Segretario di Propaganda ne informa 
l ’E . V . pregandola ad abbassare gli ordini opportuni per la spedizione del 
Breve Apostolico, con cui venga autorizzato Monsignor Nunzio in Vienna 
a deputare il detto Monsignor Litwinowicz per l ’amministrazione della Arci- 
diocesi in discorso, come si è praticato in altre simili circostanze, e partico
larmente nel 1746, senza però far menzione nè delle cose spirituali nè delle 
temporali per alcuni particolari riguardi, assumendosi la Segreteria di Stato 
l ’ incarico di dare in proposito le convenienti istruzioni al medesimo Monsi
gnor Nunzio. Intanto, etc. etc....

3429.
Rom a, 5. V . 1858.

D e concedendis facultatibus Administratori ArcMeparchiae Leopoliensis.

APF, Litterae S . Congreg, et Secretarii, voi. 349, f. 358.

Monsignor G. B . Cannella, Segretario della S. C. degli A . E . S.
Boma, 5 Maggio 1858.

È  qui compiegata la nota di Archivio sulla facoltà delegata della S. S. al 
Metropolita Buteno, che V . S. richiedeva con biglietto dei 14 Aprile a. c.; si 
compiaccia pertanto prenderla in considerazione, e conseguentemente di signi
ficare al sottoscritto Segretario di Propaganda і rimarchi che crederà di fare 
in proposito, affinchè possa regolarizzarsi l ’affare delle facoltà per l ’Am m i
nistratore della vacante Chiesa di Leopoli e per l ’Arcivescovo, che vi sarà a 
suo tempo nominato secondo і desideri da V. S. espressi nell’altro suo biglietto 
dei 30 Aprile a. c. Intanto, etc. etc....

253 Cfr. notam praecedentem.



3430.
Rom a, 2. V I . 1858.

Transmittitur Breve administrationis ArchieparcMae Leopoliensis.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 349, f. 367.

Mgr. Gio. B . Cannella, Segretario della S. C. degli Affari E E . SS.
Б о т а , 2 Giugno 1858.

Avutosi appena il Breve Apostolico, che si provvede prò visoriamente alla 
vacante Chiesa Arcivescovile di Eito Greco in Leopoli, il sottoscritto Segre
tario si reca a premura di farlo tenere a V . S. їГоц può contemporaneamente 
spedirle le facoltà che all’uopo pure si richiedevano, poiché avendo Y . S. signi
ficato che esse dovevano regolarizzarsi senza indicargli in qual parte ed in 
qual modo, privo dei necessari schiarimenti, non poteva fare la relazione 
al S. P. che se Y . S. sarà compiacente di favorirgli in proposito qualche cenno, 
si farà subito un dovere di dargli subito evasione. Intanto, etc. etc....

3431.
R om a , 12. V I . 1858.

Conceduntur facultates Administratori ArchieparcMae Leopoliensis.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 349, f. 399rv.

Monsignor Antonio De Luca,
Arcivescovo di Tarso, Nunzio Apost. in Yienna.

12 Giugno 1858.
La Santità di H. S ., nell’udienza del giorno 10 corrente, ha autorizzato 

Y . S. ad accordare le facoltà della formola che le accludo in quella maggiore 
o minor latitudine che più giudicherà espediente a Monsignor Spiridione Lit- 
winowicz, Yescovo (f. 399v) di Canate in partibus, ed Amministratore Apo
stolico della vacante Archidiocesi di Leopoli di Eito Greco-Euteno come dal 
Breve già spedito, nonché a fare avere al medesimo un rescritto di alcune 
facoltà straordinarie che similmente si unisce coll’avvertenza di supplirsi la 
data lasciata in sospeso, perchè armonizzi con quella del Decreto di deputa
zione all’ufficio suddetto. E  qui debbo pure avvisarla che procuri assegnarvi 
un giorno di giovedì, giacché la udienza che il S. P. accorda al Prefetto di 
Propaganda avvengano precisamente in tal giorno. Finalmente rinverrà unito 
altro rescritto per Yescovo greco-ruteno di Premislia, cui si compiacerà 
rimetterla. E  qui, etc.. etc...



3432.

D e facultatibus Administratoris Leopoliensis.
Rom a, 12. V I . 1858.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 349, f. 474.

Monsignor Cannella, Segretario della S. C. degli Aff. EE . SS.
Eoma, 12 Giugno 1858.

Qui in seno compiegato troverà V . S. il foglio delle facoltà accordate dal 
S. P. nell’udienza dei 10 corrente al Nunzio Apostolico in Vienna, con speciale 
autorizzazione di poterla suddelegare durante munere se e come crederà espe
diente all’Amministratore della Chiesa Greca di Leopoli, nonché il rescritto 
delle facoltà domandate da Monsignor Vescovo ruteno di Premislia e dal S. P . 
accordate, come V. S. mi significava in data di jeri. E per, etc. etc....

3433.
Roma, 30. V i l i .  1858.

D e tentaminibus procurandi sibi dignitatem metropóliticam Haliciensem ex pari 
cuiusdam Sacerdotis.

APF, Litterae S. Congreg. et Secretarii, voi. 349, f. 725rv.

Emin.mo Cardinale Antonelli, Segretario di Stato.
30 Agosto 1858.

Essendo pervenute alla Propaganda ulteriori informazioni sul conto del 
E . D . Gregorio Szaszkiewicz,254 Consigliere aulico, il quale sembra che vadi 
brigando per essere proposto alla (f. 725v) vacante Metropoli greco-unita di 
Leopoli, lo scrivente, Segretario in ubbidienza agli ordini dell’Emin.mo Card. 
Prefetto si reca a dovere di communicarle all’E . V . Eev.m a, trasmettendole 
il foglio originale del E . D . Leone Dejnicki, già Alunno del Collegio Greco di 
S. Atanasio, con preghiera di volerglielo respingere quando ne avrà fatto l ’uso 
conveniente. E intanto, etc. etc....

3434,
Roma, 14. I X .  1858.

Gratias agit S. Congregatio de transmissione informationum, concernentium 
provisionem Metropoliae Haliciensis.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 349, f. 751.v

a54 Sacerdos sat notus in vita politica et oeconomica Ucrainae Occidentalis.



E . D . Leone Dejnicki.
Leopoli, 14.7mbre 1858.

Ho ricevuto la lettera di V . S. indirizzatami, e vivamente la ringrazio delle 
informazioni favoritemi sul conto del sacerdote D . Gregorio Szaskiewicz, le 
qnali sono sicuro che vengono daEl.’anìore da cui ella è animat^, pel bene di co- 
testa Chiesa. Le fo inoltre sapere che ho comunicato all’Emin.mo Segretario 
di Stato lo stesso suo foglio originale per l ’uso conveniente. Intanto, etc. etc...

3435.
R om a , 25. X .  1858.

D e reditu cuiusdam Clerici ad Ritum  Ruthenum.

APF, Littera S . Gongreg. et Secretarii, voi. 349, f. 894.

E . P. D . Luca Baraniecki, Archiepiscopo Leopolien. Eitus Latini.
25 Ottobre 1858 Leopolim.

Supplex libellus, cuius copiam hisce inclusam litteris Am . T. mitto, spectat 
ad Leonem Huminski, Clericum Eitus Latini istius Archidioeceseos Leopo- 
liensis, qui ad Eitum Greco-Catholicum transire, seu potius, uti ipse asserit, 
redire postulat. E x  mente vero S. S., antequam quidquam de eo decernatur, 
plenam desuper informationem dare, mentemque tuam coram Deo adaperire 
tibi grave non sit. Quae dum praestolor, precor Deum, ut te etc. etc....

3436.
Rom a, 24. X I .  1858.

Certioratur Nuntius Viennensis de receptione cuiusdam A lum ni in  Collegio 
Graecorum et Ruthenorum de Urbe.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 349, f. 958.

Mgr. De Luca, Nunzio Apostolico di Vienna.
24 Novembre 1858.

Il giovane greco-ruteno, Valeriano Jaminski, è giunto felicemente in Eoma, 
e mi ha presentata la lettera di V . S. avente la data dei 21 Ottobre, coll’inserto 
foglio di Monsignor Jachimowicz, Vescovo di Eito Greco in Premislia. Il 
medesimo è stato ricevuto nel Collegio di S. Atanasio, ove ora trovasi contento 
e si occupa nello studio della lingua latina, come ho anche significato al me
desimo Monsignor Jachimowicz nel foglio qui compiegato, che prego V . S. di 
far giungere nelle sue mani. Prego, etc. etc....



3437.

Respondetur ad litteras eommendatitias.
Roma, 24. X I .  1858.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 349, f . 958.

E . P. D . Gregorio Jachimowicz, Episcopo Graeci Bitus.
Praemisliam, 24 Nov. 1858.

Perlatae ad me simt literae Am p. Tuae, sub die 7.8bris datae, quibus op
timae spei adolescentem Valerianum Jaminski inter Collegii Graecorum et 
Euthenorum Alumnos cooptandum Eomam mittebas et commendabas. Equi
dem praedictum adolescentem libenter excepi et in eodem Collegio ad huius 
dioecesis emolumentum, donec studiorum curriculum absolverit, permansu
rum spero, ut favori a te suscepto, a quo inter coetaneos electus huc instituen
dus missus est, curisque nostris apprime respondeat. Precor, etc. etc....

3438.
R om a , 5. I I .  1859.

Respondetur Alum no olim romano ad litteras de statu.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 350, f . 75v.

E . D . Giuseppe Ozerlunczakiewicz, Professore di Teologia.
Leopoli, 5 Febbraio 1859.

Accuso ricevuta del suo foglio datato 16 p. p. Mese, con cui V . S. mi ha 
fornito le notizie del suo stato e delle sue occupazioni. Mi congratulo con lei 
per l ’ ottenuta cattedra di S. Teologia in codesta Università; e spero che inse
gnando la vera scienza teologica farà onore al Collegio, in cui è stato educato. 
Gradirò la copia della sua dissertazione de fide et scientia, che mi ripromet
ta, e prego, etc. etc....

3439.
Roma, ЗО. I V .  1859.

Requiritur informatio in  negotio transitus ad Ritum  Latinum.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 350, f. 266.

E . P. D. Lucae Baraniecki, Archiepiscopo Latini Eitus.
Leopolim, 30 Aprilis 1859.

Supplices libelli, quibus Aemilia Lewicka e Vinogrod, uxor Jacobi Mra 
zak, et Josephus Zminkowski e Brzezan, huius Leopolensis Dioecesis, facul



tatem petunt e Eutheno ad Latinum Eitum transeundi, SS.mo D. Nostro 
Pio PP. I X . in audientia mihi benigne concessa die 14 labentis Mensis relati 
sunt. Porro, Sanctitas Sua, audita precum relatione, iussit ut ad Ampi. Tuam  
pro informatione et voto illae remitterentur. Quare hisce adnexos literis dictos 
supplices libellos ad te mitto, et precor, etc. etc....

3440.
Rom a, 12. V I I .  1859.

Iterum agitatur quaestio fundorum antiqui Collegii Leopoliensis.

APF, Litterae S . Oongreg. et Secretarii, voi. 350, f. 485rv.

Emin.mo Card. Antonelli, Segretario di Stato.
12 Luglio 1859.

Dovendosi realizzare tre cedole, ossia cartelle, inscritte (f. 485v) sull’antico 
debito della Galizia a favore del Collegio G. E . di Leopoli255 e rispettivamente 
di questa S. 0 . la Camera Aulica di Finanze domandava dal Governo ponti
ficio una dichiarazione di reciproco trattamento, la quale rilasciavasi da co- 
desta Segretaria di Stato in data degli 8 Aprile 1846; trasmessasi però la men
tovata dichiarazione alla Nunziatura Apostolica in Vienna dessa notificava 
all’Emin.mo Prefetto in data 14 Maggio suddetto anno, che la desiderata rea
lizzazione non potevasi effettuare in quel momento, e così questo affare rimase 
sospeso fino al presente. Volendo ora Monsignor Nunzio Apostolico ripren
derne le trattative, ha respinto la dichiarazione accennata di sopra con av
vertenza, che sia rinnovata, aggiungendovisi la data del giorno 27.8bre 1845, 
in cui la Propaganda per mezzo di quella Nunziatura inoltrava la richiesta, 
alla quale nella medesima si allude, alla già soppressa Camera Aulica di Finanza. 
Pertanto lo scrivente Segretario nel compiegare a V . E . lo stesso documento, 
la prega di volerlo rinnovare coll’addizione espressa di Monsignor De Luca, 
onde possa condursi a termine questa pendenza, etc. etc....

3441.
Rom a, 23. V I I .  1859.

Quaestio fundorum antiqui Collegii Leopoliensis.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 350, f. 465v.

Monsignor De Luca, Nunzio Apostolico in Vienna.
23 Luglio 1859. *

*55 Causa haec iam inde ab anno 1783 insoluta mansit.



Presso le lunghe indagini fatte in questo Archivio ed in questa Computi
steria essendosi conosciuto che non sono state realizzate le tre cartelle sull,’an
tico debito della Galizia a favore del Collegio G. E . di Leopoli, di cui У . S. mi 
teneva proposito nel suo foglio dei 15 Febbrajo, mi dò premura di compie
garle la dichiarazione di reciproco trattamento, rinnovata nel senso appunto 
da lei indicatomi, onde possa riprendere questo affare e condurlo, se jsia pos
sibile, al suo termine. Intanto, etc. etc....

3442.

D e promotione ad Ordines cuiusdam Clerici.
Rom a, 30. V I I .  1859.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 350, f. 479.

E . P. D . Josepho Gaganecz,256 Episcopo Graeco-Eutheno.
Eperies, 30 Iulii 1859.

Georgius Sultzer, Eperiesiensis Dioecesis, retulit ad S. C. se non fuisse ab 
Amp. Tua ad S. Ordines promotum sub praetextu Eutheni Eitus ignorantiae, 
qua laborat, quamquam ad huiusmodi impedimentum removendum intra tem
pus a te praefiniendum esset ipse paratus. Aliquot praeterea idem Sultzer exhi
buit documenta, ex quibus constat, eum bonis moribus esse institutum, et 
laudabiliter in theologicis studiis profuisse, quibus in episcopali lyceo operam 
dedit. Eogo igitur Ampi. Tuam, ut mihi in Domino significes, quid memorato 
Sultzer sit respondendum. Precor, etc. etc....

3443.

Commendatur Alum nus in  patriam rediens.
Roma, 6. I X .  1859.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 350, f . 581v.

Monsignor Nunzio Apostolico di Vienna.
6 Settembre 1859.

Il latore di questo mio foglio è l ’Alunno del Collegio Greco Teofilo Koza- 
novich di Leopoli, il quale fà ritorno nella sua patria, per motivo di salute, 
con animo di rientrare in Collegio, se potrà perfettamente ristabilirsi. Lo rac
comando pertanto a V . S. con preghiera di prestargl- quell’assistenza, di cui 
potrà aver bisogno, etc. etc....

a56 Episcopus Prjasivensis (Eperiessensis), ann. 1843-1875.



3444.

Commendatur idem Alum nus.
Rom a , 6. I X .  1859.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, vo]. 350, f. 581v.

E . P. D . Spiridioni Litwinowiez, Episcopo Canateusi, Coadiutori267 
Archiepiscopi Leopoliensis Graeci Eitus.

Leopolim, 6 Septembris 1859.
Theophilus Kozanowicz, Collegii Graecorum et Euthenorum a S. Atha- 

nasio nuncufpati Alumnus, adversa pressus valetudine suam in patriam redit. 
Eundem porro, qui praeclarum pietatis, obedientiae, ac studii specimen dedit, 
in memorato Collegio rursus excipiam, si Deo placuerit a morbo, quo laborat, 
ipsum liberare, ut studiorum curriculum valeat conficere. Pergratum itaque 
mihi futurum erit, si Amplituuo Tua ei istic commoranti consilio et opere ad
fuerit, luce vero, si Deus dederit, redenti opportunum ad itineris impensas 
perferendas subsidium praebuerit. Interim, etc. etc....

3445.
R om a , 9. I .  1860.

D e missione cuiusdam Sacerdotis slavici Constantinopolim ad convertendos Bul- 
garos schismaticos.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 351, f. 14rv.

E . P. D . Josepho Georgio Strossmayer, Episcopo Bosniensi.* 258
9 Januarii 1860, Diacovam.

Pergratae mihi acciderunt literae, quibus sub die 10. Xmbris p. p. Ampi. 
Tua significavit S. C. Christi nom. propag., E . D . Joannem (f. 14v) Cokerlyan 
eiurato schismate in quo natus, educatus et Presbyter factus erat, catholicam 
fidem suscepisse, eumque cupidum esse slavicae gentis ad Christi ovile rever
tendae. Cum porro hae literae ad me pervenerint una cum iis, quas exara
vit E . P. D . Paulus Brunoni, Yicarius Apost. Constantinopolitanus, oraturus 
ut eo mitteretur sacerdos, qui graeco-slava lingua instructus Bulgarie conver
tendis operam daret, ad eumdem de dicto Presbytero scripsi. Tibi igitur, cuius 
hac in re oneratam volo conscientiam, grave non sit directo agere cum laudando 
Vicario Apostolico, siquidem in Domino iudicaveris eumdem sacerdotem mox

267 Cfr. supra, nota 247.
258 Josephus Georgius Strossmayer, Episcopus Sirmiensis (1849-1905) residebat in Djakovo/ 

famosus sua activitate ecclesiastica, culturali et politica.



ad fidem conversum idoneum esse, qui Schismaticorum salutem verbo et ex
emplo valeat promovere. Verumtamen scias velim, quod si id muneris ei com
mitti tuto possit, Sacrum debebit continuo celebrare Ritu Graeco-Slavo ne 
proprium Ritum contemptum a Romana Ecclesia existimantes Schismatici, 
ab eius institutis ac fide removeantur, etc. etc....

3446.
Roma, 14. I .  1860.

D e missione slavica Constantinopolim et de subsidiis procurandis pro Bulgaris.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 351, f. 22rv.

Monsignor Brunoni, Vicario Apostolico di Costantinopoli.
14 Gennajo 1860.

Ho ricevuto le sue lettere dei 14 e 21 Xmbre. E  inquanto a Mgr. Marininelli, 
l ’ordine di sospendergli la pensione partì dal S. P ., a cui non piacque che quel 
Prelato si recasse in Sira, non ostanti le contrarie promesse da lei fatte e a 
voce e in iscritto. N o n  è  quindi in mia facoltà di dare una disposizione 
diversa da quella che le significai nella prima mia lettera. Per ciò poi 
che riguarda il movimento Bulgaro, sul quale ella mi acclude nell’altra 
sua un rapporto del Missionario di Salonicco, posso dirle che Mgr. Gior
gio Strossmayer, Vescovo di Bosnia e Sirmio, avrebbe disponibile il Sacer
dote slavo D . Giovanni Cokerljan, convertito dallo scisma, che desidera 
recarsi in Bulgaria. Se pertanto V . S. lo stima opportuno potrà su ciò 
intendersi seco lui. Riserbandomi d’inviarle la risposta di Mcolò I . ai Bul
gari appena ne avrò trovata una copia (f. 22v), l ’avverto che in seguito 
dell’o/Щсіо, che io feci al consiglio di Lione259 per ottenere a V . S. un sussidio 
che la mettesse in grado di’aprire una scuola per detti Bulgari, mi venne 
risposto «nous sommes heureux de faire connoitre a V . E . que sou desir 
se trouve déjà accompli par suite de la precaution que les Conseils de 
l ’oeuvre de la propagation de la foi est ave d ’allover cette annie a la 
Oongregation de St-Lazare. Pour le besoins de ses missione diverses, une 
somme qui exéda chifre.... de ses propres demandes. Xotre but en cela 
a été de circouir d ’une maniere plus large a la fondation des etablis- 
sements nouveaux que cette Societé proposait d ’entreprendre sur divers 
points dans un temps plus ou moins aloigné ». Basterà quindi che ella 
si ponga di concerto col Signor Dorè, Superior generale di quella Con
gregazione. Debbo pure avvertirla che Monsignor Taloni, Vescovo di Tine,

459 Civitas Lyon in Gallia meridionali, ubi, ut videtur, erat sedes huius Societatis.



conviene che il Sacerdote D . Giovanni Toloni rimanga per due anni in 
Costantinopoli. Le accludo poi una lettera diretta alla Signora Luisa 
dell’Amore, con preghiera si spedirla a Trebisonda e procurare così alla 
madre una qualche notizia sullo stato di salute della figlia. Prego, etc. etc...

3447.
R om a , 24. I .  1860.

D e difficultatibus Sacerdotum catholicorum in Im perio Rossiaco.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 351, f. 48v.

P. Filippo da Bologna, Prefetto dei Cappuccini di Trabisonda.
24 Gennajo 1860.

Ho ricevuto le sue lettere dei 10 Gennajo e rimasi oltremodo soddisfatto 
pei consolanti dettagli che ella mi fornisce sullo stato di codesta missione. 
Riguardo al formolario che il governo russo vorrebbe si sottoscrivesse dai 
singoli Sacerdoti cattolici dell’Impero mi sono affrettato a darne parte al 
Card. Segretario di Stato per le analoghe provvidenze. Prego etc. etc....

3448.
R om a , 26. I .  1860.

Pressiones Gubernii rossiaci de non convertendis subditis russicis ad fidem ca
tholicam.

APF, Litterae S . Oongreg. et Secretarii, voi. 351, f. 81v-82.

Mgr. Berardi, Segretario degli A A . E E . SS.
26 Gennajo 1860.

L ’Imperatore delle Bussie260 ha ordinato a tutti і Sacerdoti cattolici del suo 
Impero di sottoscrivere un formolario, in cui si prometta di non fare Cattolico 
alcun individuo della (f.82) religione russa. Alle frodi ed alle vessazioni usate 
all’uopo dello stesso Governo, molti disgraziatamente cedettero; altri però 
coraggiosamente rifiutarono di sottoscriversi e ricorsero a questa S. C. per 
le opportune istruzioni. Egli è pertanto t hè lo scrivente Segretario di Propa
ganda, in obbedienza alle disposizioni dell’E.m o Prefetto, compiega a V . S. 
la relazione datasi per commissione di D . Giacomo Muradia, Sacerdote armeno 
cattolico di Acalzica, dal P. Filippo da Bologna Prefetto Apostolico in Trebi
sonda, con preghiera di volergli significare se e quali provvidenze vorrà prende
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re all’uòpo codesta Segreteria di Stato ed in qual senso debba rispondersi al ri
corrente, etc. etc....

3449.

D e provisione Ecclesiae Peremysliensis.
R om a , 6. I I .  1860.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 351, f . 129v.

Monsignor Berardi, Segretario della S. 0 . degli Aff. Eccl. Str.
6 Pebbrajo 1860.

Il sottoscritto Segretario di Propaganda fa tenere a V . S. le notizie estratte 
da questo Archivio sulla provista della Chiesa greco-rutena unita di Presmilia,261 
che da lei gli venivano richieste col foglio dei 29.Xmbre a. p. Intanto, etc. etc....

3450.

Commendatur Alum nus in  patriam rediens.
R om a , 6. I I I .  1860.

APF, Litterae S . Qongreg. et Secretarii, voi. 351, f. 154v.

Monsignor De Luca, Hunzio Apostolico di Vienna.
6 Marzo 1860.

Porgerà a Y . S. questo mio foglio il giovanetto Giovanni Kolankowski, A - 
lunno del Collegio Greco, il quale per salute fa ritorno nella sua patria. 
Lo raccomando a Y . S. a^nchè voglia prestargli quell’assistenza di cui potrà 
aver bisogno. Prego, etc. etc....

3451.

Commendatur idem Alum nus.
Rom a, 6. I I I .  1860.

APF, Litterae S . Clongreg. et Secretarii, voi. 351, f. 154v.

E . P. D . Spiridioni Litwinowicz, Archiepiscopo graeco.
Leopolim, 6 Martii 1860.

Adolescens Joannes Kolankowski, Collegii Graecorum et Buthenorum A - 
lumnus, adversa pressus valetudine Boma discedit, hac reversurus ad іцсер-

*61 Hoc anno agebatur de provisione Ecclesiae Peremysliensis in persona Thomae Po- 
lanskyj (1760-1869).
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tum studiorum curriculum absolvendum, si, Deo dante, convaluerit. Equidem 
spero futurum, ut ipse morans in patria, devotione erga Deum, assidua Sa
cramentorum frequentia, et fidelitate in iis plenissime servandis, quae ad pie
tatem  srectant, se probet continuo et uignus exis tat, qui in memorato Col
legio denuo recipiatur. Quare Ampi. Tuae eundem in Domino commendo, et 
preces, etc. etc....

3452.

Respondetur ad epistolam Leonis DejnicTcyj.
R om a , 24. I I I .  1860.

A P F , Litterae S . Gpngreg. et Secretarii, voi. 351, f. 183rv.

D. Leone Dejnicki,
Leopoli, 24 Marzo 1860.

Mi è giunto il foglio dè 7 corrente, con cui У . S. m ’informava della sua salute 
e delle sue occupazioni. I  sentimenti di devozione che in esso ella esprimeva 
verso l ’augusto capo della Chiesa di G. C. sono veramente degni di un sacer
dote, il quale ha avuto il bene di essere educato all’ombra della (f. 183v) cattedra 
di S. Pietro e non posso che esortarla a conservarli sempre vivi nel suo cuore 
ed a pregare il Signore per la conservazione del Sommo Pontefice e pel trionfo 
della S. Chiesa. Sono poi dispiacente nel conoscer che da qualche tempo ella 
va soggetto a degli incommodi di salute e non dubito che saprà rassegnarsi 
perfettamente alla divina volontà, soffrendo in pace questa tribolazione. V o
glio però sperare che ben presto se ne liberi e cosi potrà riprendere con mag
giore impegno le sue occupazioni di Prefetto degli studi e di Professore sup
plente di S. Teologia in cotesto Seminario, invigilando perché s’insegnino le 
scienze con quei savi principi, che ha appreso in questo Collegio Urbano. E 
intanto, etc. etc....

3453.

D e transitu ad R itum  Latinum.
R om a , 10. V . 1860.

A P F , Litterae S . Qongreg. et Secretarii, voi. 351, f .  282.

Monsignor De Luca, Nunzio Apostolico di Vienna.
10 Maggio 1860.

Luca Klimowicz di Hodowice, nato da padre greco e da madre latina, ha ri
corso alla S. Sede per avere la facoltà di perseverare nella professione del Eito 
Latino, esponendo di esserci stato educato dalla madre e di averlo seguito fin



dalla sua infanzia ignorando che il padre fossi di altro Eito, e che attualmente 
gli sarebbe di grave incommodo il doverlo lasciare, tanto più che ha stabilito 
di unirsi in matrimonio con una donna dello stesso Eito. Volendo pertanto 
mutare in corso questa istanza e darle la dovuta evasione, prego V . S. di pro
curarsi su di essa le necessarie informazioni dai Vescovi d ’ambo і Eiti, che 
per diritto devono in proposito esprimere il savio loro avviso. In attenzione, 
etc. etc....

3454.
Rom a, 23. V . 1860.

D e previsióne Ecclesiae Peremysliensis in persona Thomae PolansTcyj, eiusque 
dispensatione ab emitienda professione monastica.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 351, f .  330.

Monsignor Berardi, Segretario degli A A . E E . Str.
23 Maggio 1860.

Il sottoscritto Segretario di Propaganda si reca a premura di far tenere 
a V. S. qui compiegata la dispensa del difetto della professione religiosa nell’Or
dine Basiliano, benignamente accordata da S. S. nell’udienza dei 29 Aprile 
all’eletto Vescovo greco di Premislia D. Tommaso Polanski,262 non che le fa
coltà della formola che si ottenevano pel medesimo ad quinquennium nel
l ’udienza dei 3 andante con la sanatoria per il passato implorata, sia per la 
diocesi di Premislia, sia per quella di Leopoli, nel dubbio noto intorno alla 
facoltà esercitata dal Vescovo ruteno di Premislia per Delegazione del Metro
politano, che supponevasi autorizzato a concederle ai suoi Suffraganei in virtù 
di un Breve di Clemente V i l i ,  di cui nell’archivio della S. C. non vi è memo
ria. È  data così evasione al suo foglio dei 26 aprile. E t intanto, etc. etc....

3455.
R om a , 11. V I . 1860.

D e applicatione Alumnbrum Eparchiae GJielmensis in labore pastorali in P ro
vincia ecclesiastica Leopoliensi.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 351, f. 340rv.

Monsignor De Luca, Nunzio Apostolico di Vienna.
11 Giugno 1860.

Il suo antecessore, Emin.mo Card. Viale, ai 12 Agosto 1855, come V. S.

262 An. 1860-1869, sacerdos saecularis.



potrà riassumere nell’Archivio di codesta Nunziatura Apostolica, presen
tava alla Propaganda tre giovani ruteni di Cheima: Giuseppe Mosiewicz, Enii- 
liano Sieniewicz, e Michele Krypiakiewicz, і quali eransi rifuggiti in Vienna 
per sottrarsi dal pericolo di apostasia, a cui sarebbero stati esposti nei Sèmi- 
nari scismatici delPlmpero russo e presso la datagli autorizzazione li mandava 
in Eoma ai 24.7mbre suddetto anno. I  medesimi furono collocati a spese della 
Propaganda nella casa dei Preti Polacchi, attigua alla Chiesa di S. Claudio de’ 
Borgognoni, onde seguitassero il corso degli studi nella scuola del Collegio 
Bomano, ordinati Sacerdoti potessero occuparsi nel S. Ministero a vantaggio 
dei Cattolici del loro Bito. Il Sieniewicz però dopo pochi mesi, partì di Eoma 
ed ebbe dalla Propaganda una sovvenzione per le spese di viaggio, rimanendo 
nella suddetta casa gli altri due, і quali hanno già compito il corso ,scolasti
co e sono stati promossi al Presbiterato. Quasi contemporaneamente venne 
in Eoma un altro giovane, pure di Cheima, per nome Francesco Malczynski, 
e fu ricevuto nel Collegio Urbano, dove ha fatto gli studi e nel decorso anno 
fu ordinato Sacerdote. Questi tre Sacerdoti Euteni, non potendo ora ritor
nare nella loro patria, sono a disposizione della S. C., la quale vorrebbe trar pro
fitto dall’opera loro, mandandoli in qualche luogo di codesto Impero, ove ci 
siano і Euteni. Interesso pertanto la S. V . a scriverne in proposito o all’A r
civescovo di Leopoli, o ad altro Prelato dello stesso Bito, se voglia accogli
erli sotto la sua giurisdizione ed impiegarli nell’esercizio del S. Ministero, al
meno finche non si ottenga di poterli rimandare in Cheima. Gradirò di cono
scere il risultato (f. 348v) delle pratiche, che ella crederà fare in proposito, 
e prevenendola che і medesimi sono pronti alla partenza etc. etc....

3456.
R om a , 27. V I I .  1860.

D e assignatione laboris pastoralis pro Sacerdotibus provenientibus ex Eparchia 
Chelmensi.

APF, Litterae S . Qongreg. et Secretarii, voi. 351, f . 492rv.

D . Carlo Ciechnowski, Pro-Bettore della Chiesa di S. Claudio.
27 Luglio 1860.

Facendo seguito ai discorsi, tenuti con V. S. dal minutante Abate Torroni 
per ordine dell’Emin.mo Prefetto, il sottoscritto le significa (f. 492v) che es
sendosi stamattina presentato al detto Eminentissimo il Sacerdote Euteno 
P. Michele Krypiakiewicz protestando di non voler partire per la Galizia, 
ove è stato provvisoriamente destinato da questa S. C. coll’altro Sacerdote 
ruteno, D . Francisco Malczynski, Alunno del Collegio Urbano, per l ’assi
stenza dei Cattolici dello stesso Eito, l ’Eminentissimo Prefetto vedendo che



con questa sua ostinazione rimanevano deluse le speranze della Propaganda 
ed inutilizzate le spese fatte dalla medesima per la sua morale e letteraria 
educazione, ha disposto che a datare da oggi si sospenga il pagamento del
l ’assegno mensile che per lui si corrispondeva a codesta pia casa, a tenore 
della promessa fattale con biglietto dei 31 Agosto 1855.

Tanto le dovea lo scrivente per sua norma, onde non le rechi meravi
glia se nel prossimo mese di Agosto, presentandosi in questa computiste
ria, troverà l ’ordine pel solo Giuseppe Mosiewicz, e sappia che la Propa
ganda non si caricherà ulteriormente del mantenimento del detto sacerdote 
Krypiakiewicz, etc. etc....

3457.
Roma, 31. V I I .  1860.

Commendatur sacerdos ex EparcTiia Chelmensi in  Galiciam ad curam pastoralem 
exercendam exmissus.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 351, f. 474rv.

Monsignor De Luca, Nunzio Apostolico in Vienna.
31 Luglio 1860.

Il sacerdote D . Francesco Malczynski, Alunno del Collegio Urbano, uno 
dei tre Euteni di Cheima, di cui scrissi a V . S. agli 11 Giugno, le renderà 
questo mio foglio. Il medesimo, come le diceva, aderendo ai desideri della 
S. C. è disposto a recarsi nella Galizia, ed ivi in qualche diocesi, dove (f. 
474v) maggiore si scorga il bisogno, occuparsi sotto la dipendenza dell’Or
dinario nel S. Ministero, a vantaggio de Cattolici del suo Eito. Lo assista 
pertanto e lo diriga al meglio crederà e potrà, onde sia ricevuto da qualche 
Vescovo ruteno, cui potrà assicurare che il giovane è di buona speranza, 
poiché ha compito con sode e perfetto il corso dò studi ed ha sempre te
nuto una regolarissima condotta. Inoltre siccome qui gli sono stati dati scudi 
60 per le spese del viaggio, così prego V. S. di somministrargli per conto 
della Propaganda qualche altra cosa, se ne avrà bisogno. E intanto, etc. etc....

3458.
Rom a, 7. V i l i .  1860.

D e Consule Pontificio in  Odessa et aliis negotiis.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 351, f. 504v.

Em.mo Card. Antonelli, Segretario di Stato.
7 Agosto 1860.



Facendo seguito alla comunicazione che si porgeva all’E . У . ai 14 Maggio 
sul conto dei varii concorrenti all’ufficio di Console pontificio in Odessa, lo 
scrivente Card. Prefetto di Propaganda trasmette qui unita in copia il rela
tivo brano di lettera che gli dirigeva ai 25 Giugno l ’Alunno D . Giuseppe 
Manumow. Porta fiducia il sottoscritto che l ’E . V . prenderà in speciale con
siderazione quanto ivi n ’espone e di usare un riguardo al Signor Simone Lup- 
picich, il quale dev’esserle stato raccomandato direttamete anche da Mon
signor Stossan, Primate Armeno di Costantinopoli. Prego, etc. ete....

3459.
R om a , 10. V i l i .  1860.

D e impositione obligationis Sacerdotibus catholicis in  Im perio Rossiaco de non 
convertendis subditis eiusdem Im perii ad fidem catholicam.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 351, f. 565v-566.

Monsignor Berardi, Segretario della S. C. degli A A . E E . SS.
10 Agosto 1860.

Il sottoscritto Arcivescovo di Tebe, Segretario della Propaganda, ai 26 
Gennaro c. a. portava a notizia di У . S. Ill.ma (f. 566) e В e verendissima che 
l ’Imperatore delle Bussie esigeva dai Sacerdoti Cattolici la promessa giurata 
di non procurare la conversione dei Bussi alla Cattolica Bomana Chiesa; che 
alcuni Sacerdoti avevano data la loro soscrizione, cedendo alle frodi ed alle 
vessazioni; e che altri erano ricorsi alla Propaganda, implorando le opportune 
istruzioni. Ora lo scrivente le compiega la formula del giuramento, con cui 
devono obbligarsi і Sacerdoti di non ammettere alla partecipazione dei SS. 
Sagramenti quei, che con legali documenti non avessero provato di apparte
nere alla Chiesa Bomana; nuovamente pregandola di significargli se e quali 
provvidenze vorrà prenderne in proposito codesta Segreteria di Stato, e quali 
disposizioni debbano darsi ai Sacerdoti di quell’impero.

E  intanto, con sensi di etc. etc....

3460.

Licentia transeundi ad Ritum  Graecum.
R om a , 14. V i l i .  1860.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 351, f. 570v.

Monsignor De Luca, Nunzio Apostolico in Vienna.
14 Agosto 1860.

Nella udienza dei 2 corrente elevai al trono SS.mo l ’istanza dei coniugi



Giacomo e Maria Stasiewicz, imploranti per loro figlio adottivo di Eito Latino 
il permesso di passare al Greco, e il S. P . l ’accoglieva favorevolmente. Le com
piego pertanto il rescritto, e date evasioni al suo foglio dei 14 Luglio a. c. 
la prevengo che relativamente alla somma di scudi 232.65, giacente presso 
di lei a favore della Chiesa di Atene, ho scritto e quel Delegato Apostolico, 
perchè si concerti con V. S. pel ritiro più facile ed economico, etc. etc....

3461.
R om a , 29. V i l i .  1860.

Transmittuntur notae Archici de conviventia Latinorum et Ruthenorum in 
Galicia.

APF, Litterae 8 .  Congreg. et Secretarii, voi. 361, f, 581v-582.

Signor Cardinale Antonelli, Segretario di Stato di Sua Santità.
29 Agosto 1860.

Trovasi finalmente in grado il sottoscritto Cardinale Prefetto della Sacra 
Congregazione di Propaganda263 di rimettere alla E . V. Reverendissima il 
risultato delle lunghe e non sempre fortunate ricerche, praticate nel suo A r
chivio, in evasione dè venerati dispacci 1735, 8733, 10098. IsTelPannessa nota 
ha procurato l ’Archivista raccogliere quanto ha potuto per diriggere, almeno 
genericamente, Monsig. (f. 582) Nunzio Apostolico di Vienna nella ricerca 
dè disordini esistenti presso і Ruteni di Galizia e delle rivalità accese tra і 
fedeli dè due Riti, Orientale e Latino, e più ancora delle cause che possono 
averli occasionate, ed alimentate, mettendola nel tempo stesso in grado di
supplirne sulla faccia dè luoghi le lagune, e ................................... quelli ulteriori
schiarimenti e notizie, che opportunamente presentati in analoga relazione 
pongono in seguito la Santa Sede in grado di potere con piena cognizione di 
Causa prendere quelle determinazioni che crederà più espedienti pel sospi
rato scopo. E confermando lo scrivente all’E . У . і sensi del profondo suo os
sequio, le bacia umilissimamente le mani, etc. etc....

3462.

De conventione interrituali in Galicia.
Rom a , 17. I X .  1860.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 351, f. 605rv.

263 Alexander Barnabò (1856-1874)



Monsignor Giovanni Simeoni, Prelato Domestico di N. S.
17 Settembre 1860.

Avea realmente ragione l’Archivista quando nella sua nota sugli Affari 
Ecclesiastici dei Ruteni asseriva non conoscersi nell’Archivio gli articoli con
venuti fra gli Ordinari dioecesani latini e ruteni, perchè non si erano al me
desimo passati dalla Segreteria. Si accludono quindi, perchè confrontandoli 
colle massime nella sudetta nota raccolte, veda Monsignor Nunzio Aposto
lico di Vienna se meritino di essere sanzionate, ed in caso і qualche difficoltà 
possa egli essere in grado sulla faccia dei luoghi conferire cogli Ordinari suddetti 
e condurli amichevolmente e modificare і ripetuti articoli sulle norme seguite 
sinora o almeno raccoglierne (f. 605v) quelle ragioni, che presentate poi alla 
S. Sede la porranno in stato di adottare in proposito quanto si crederà più 
spediente. E  pertanto, etc. etc....

3463.

Commendatur Alum nus in  peàriam rediens.
R om a , ЗО. V I . 1861.

APF, Litterae 8 .  Congreg. et Secretarii, voi. 352, f. 316xv.

Signor Marchese Benincasa, Agente di Propaganda in Ancona.
30 Giugno 1861.

Raccomando alla sua gentilezza 1?Alunno del Collegio Greco, D . Silvestro 
Sembrato wicz,264 latore di questa mia, il quale presso gli ordini della S. C. fa 
ritorno nella sua diocesi di Premislia. Lo assista dunque, etc. etc....

3464.
R om a , ЗО. V I . 1861.

Commendatur idem Alum nus Silvester Sembratovjycz.

APF, Litterae S . Cùngreg. et Secretarii, voi. 352, f. 316rv.

Monsignor De Luca, Nunzio Apostolico di Vienna.
30 Giugno 1861.

Con questo mio foglio si presenterà a V. S. il Sacerdote greco ruteno (f. 316v) 
D. Silvestro Sembratowicz, il quale compito il corso della sua educazione in 
questo Collegio Greco ritorna nella sua diocesi di Premislia. A l medesimo si 
son dati scudi 50 per le spese del viaggio, con avviso di renderne conto a V . S., ***

*** Cfr. supra, nota 232.



da cui avrebbe avuto la somma ulteriore che poteva occorrergli per arrivare 
al suo destino. Abbiale dunque la bontà di prestargli quell’assistenza e quel 
soccorso, di cui potrà aver bisogno, portando in conto del detto Collegio quella 
somma, che gli andrà a somministrare. Intanto, etc. etc....

3465.

Commendatur idem Alum nus.
Rom a, ЗО. V I . 1861.

APF, Litterae S . Cpngreg. et Secretarii voi. 352, f. 316rv.

E . P. D . Gregorio Jachimowicz, Episcopo ruteno.
Premisliam, 30 Iunii 1861.

Alumnus Collegii Graecorum et Euthenorum, Silvester Sembratowicz, ex
pleto studiorum curriculo et Presbyter ordinatus in patriam revertitur. Is 
porro in dicto Collegio optime semper se gessit et in studiis adeo profecit, ut 
solemni facto periculo Censorum suffragio Doctorali laurea in facultate theo
logica fuit decoratus. Eum propterea tibi summopere commendo, et spero 
fore, ut tuis ipse curis respondens, in Dei gloria animarumque salute promo
venda sedulo vacet. Interim, etc. etc....

3466.

Licentia transeundi ad Ritum  Latinum.
Roma, 5. V I I .  1861.

APF, Litterae S . Cbngreg. et Secretarii, voi. 352, f. 329v-30.

Monsignor De Luca, Nunzio Apostolico a Vienna.
5 Luglio 1861.

Apprendo dal foglio di V. S. dei 7 Giugno p. p ., che siasi smarrito il rescrit
to, con cui nell’udienza dei 7 Marzo a. c. rimettevasi dalla sovrana clemenza 
a lei, colle opportune (f. 330) facoltà, l ’istanza del giovane greco unito di Leo- 
poli, Giuseppe Turkiewicz, implorante il permesso di passare al Eito Latino. 
Questo rescritto fu consegnato al Sacerdote polacco, residente in Eoma nella 
Chiesa di S. Claudio, D . Pietro Semenenko, il quale mi aveva presentato la 
supplica ed і documenti del medesimo Turkiewicz. Le ne compiego pertanto 
il duplicato per l ’uso opportuno, ed avendo data evasione al detto suo foglio, 
prego etc. etc....



3467.
Rom a, 21. V i l i .  1861.

Conceditur facultas altarium et paramentorum latinorum pro Alexandro JDobr- 
zanskyf, tempore sui mandati penes Aulam  Viennensem.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 352, f. 453v.

Mgr. D . Alessandro Franchi, Segretario della S. C. degli Affari
Ecclesiastici Straordinarii.

21 Agosto 1861.
L ’ istanza del Sacerdote ruteno D . Alessandro Dobrzanski, che Y . S. rimet

teva a questa S. C. col suo foglio dei 26 Luglio, fu elevata al trono SS.mo nella 
udienza dei 4 corrente e il S. P . degnossi di accordare che il ricorrente Sacer
dote nel tempo in cui deve risiedere al parlamento austriaco possa valersi del
l ’indulto, emesso dal S. C. del S. O. nell’anno 1602, e confermato da Clemen
te V i l i ,  cioè servirsi negli altari, sagri paramenti, ed utensili del Eito Latino, 
celebrando la S. Messa nel suo Eito Euteno. Il sottoscritto Segretario recan
dosi a premura di dare evasione al detto foglio di Y . S. gliene compiega il re
scritto, etc. etc....

3468.
Rom a, 21. V i l i .  1861.

Conceditur dispensatio ab impedimento affinitatis.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 352, f. 453v-54.

Mgr. Alessandro Franchi, Segretario della S. C. degli Affari 
Ecclesiastici Straordinarii.

21 Agosto 1861.
L ’istanza di Giuseppe Porabalski e Maria Sokolovska, implorante la di

spensa dell’impedimento del 1° Grado di affinità, che У . S. rimetteva a questa 
S. C. col suo foglio dei 5 corrente, (f. 454) si elevava al trono SS.mo nell’u
dienza degli 11 suddetto Mese e veniva benignamente accolta dal S. P . Si reca 
quindi a premura il sottoscritto Segretario di far tenere a У . S. l ’analogo re
scritto, mentre etc. etc....

3469.
Roma, 16. X .  1861.

R e  negotiis Capituli Leopoliensis degne eius iuridica figura.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 352, f. 522A.



Mgr. Antonio De Luca, Arcivescovo di Tarso, Nunzio Apostolico.
Vienna, 16 Ottobre 1861.

In  seno al foglio dei 18 Luglio p. p ., N°. 1325, mi furono rimesse da codesta 
Nunziatura le lettere testimoniali del Vescovo G. U. di Premislia a favore 
del Sacerdote Aithalo Witoszynski,265 che dal Decanato di quel Capitolo cat
tedrale vorrebbesi promuovere alla prima dignità vacante nel Capitolo me
desimo.

Essendo giunta negli scorsi giorni la Patente Imperiale, con cui si racco
manda alla S. Sede il mentovato Ecclesiastico, fu tosto preso ad esame un 
tale affare. Ma una grave difficoltà, che passo ad indicarle, ha impedito di 
portarlo ad esecuzione. Non ignorerà probabilmente V. S. Ill.ma e Eev.ma, 
come il defonto Card. Levicki, Arcivescovo G. U. di Leopoli, con lettera dei 
22 Maggio 1844, avanzò alla S. Sede alcune domande, fra le quali v ’era anche 
quella della conferma apostolica del suo Capitolo, nonché dell’altro di Pre- 
mislia. Peraltro il Pontefice Gregorio X V I , di fe.me., non giudicò opportuno 
d’interloquire su tale argomento. D ’onde avvenne che nell’anno 1850 fosse 
umiliato alla Santità di N. S. (f. 522*) il duplicato della precitata lettera con 
preghiera, che venissero benignamente accolte le domande quivi contenute. 
La gravità della cosa, per ciò che spetta alla conferma degli anzidetti Capi
toli, і quali sono una novità pegli Orientali, la circostanza di non conoscersi 
il tenore dei decreti, ond’essi vennero eretti senza concorso della S. Sede, ed 
altre attendibili ragioni consigliarono anche allora a sospendere qualunque 
risoluzione sulla implorata conferma. Non perdendosi però di vista un tale 
oggetto, allorquando l ’antecessore di V . S. nell’anno 1852 dovea recarsi nella 
Galizia, gli si diedero in proposito le opportune istruzioni, le quali avrà ella 
cura di riassumere da codesto Archivio della Nunziatura. Non avendo avuto 
però luogo la missione di Mgr. Viale a quelle contrade, erasi divisato che avreb
be potuto effettuarsi da lei, prendendo motivo dalla imposizione del pallio ai 
due nuovi Arcivescovi; ed a tale oggetto si erano già preparate analoghe istru
zioni, nelle quali in riguardo della sudetta conferma dei Capitoli, le si face
vano le medesime indicazioni espresse (f. 2 foglio) in quelle per Mgr. Viale. 
Eicorderà ella pure come avvenuta nell’anno 1858 la vacanza della Chiesa 
Arcivescovile di Leopoli, і canonici non si credettero autorizzati di de venire 
alla deputazione del Vicario Capitolare, per non essere il loro Capitolo appro
vato dalla S. Sede, e si conformarono perciò a quanto si dispone su questo 
punto dal Sinodo di Zamoscia.

Da tuttociò potrà agevolmente apprendere V. S., che ove il S. Padre pro- 266

266 Cfr. Documenta Pontircum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. II, pag. 407 
nr. 950, ubi Breve invenitur de eius promotione ad dignitatem Praelati Domestici. Provenie
bat ex Eparchia Peremysliensi.



vedesse alla nomin del summentovato Prevosto, verrebbe con essa ad appro
vare implicitamente il Capitolo di Premislia, laddove l’atto formale di ap
provazione dovrebbe precedere la nomina medesima. Che se і Capitoli tanto 
di Premislia, come di Leopoli persistessero tuttora nel desiderio d’implorare 
dalla S. Sede la conferma domandata in addietro dal defonto Card. Levicki, 
non s’incontrarebbe forse difficoltà per parte del S. Padre di accordarla, nel 
modo già tenuto riguardo a quelli della Provincia ecclesiastica di Alba Giulia, 
vale a dire non usando nell’atto di conferma la parola Capitolo, ma bensì l ’al
tra: Presbiterio, nè quella di canonici, ma designando invece і membri del Pre
sbiterio coi rispettivi nomi, usati presso і Greci, di Archipresbyter, Archidia- 
conus, Chartophylax etc., і quali però converrebbe fossero indicati con preci
sione in ordine ad ambedue le Chiese di Leopoli e Premislia.

Laonde sospendendo per ora la nomina del nuovo Prevosto di questa ultima, 
(f. 2. foglio verso) attenderò che V. S. eseguisca le opportune pratiche nel senso 
testé indicato anche presso il Governo, qualora lo ravvisasse necessario, e 
me ne partecipi il risultato.

Con senso, etc. etc....

3470.

P e  transitu ad R itum  Latinum .
Rom a, 3. X I I .  1861.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 352, f. 578v.

Monsignor Antonino De Luca, Arcivescovo di Tarso, Nunzio Apostolico
presso la Corte di Vienna.

3. Xm bre 1861.
La Sighora Maria de Turczanski Jasinska, di Leopoli nella Galizia Austriaca, 

unitamente ai due suoi figli, Gregorio e Giovanni Jasinski, hanno avanzato 
a questa S. C. una supplica, nella quale implorano « quatenus praefatis duobus 
filiis hucusque religionem graeco-catholicam profitentibus liceat ad religionem 
catholico-romanam Eitus Latini transire». Prima però di umiliare tal domanda 
al S. P . la comunico a V. S. affinchè mi fornisca intorno alla medesima le op
portune informazioni, aggiungendovi il savio suo parere. Prego, etc. etc...

3471.
Rom a, 31. X I I .  1861.

Negatur -facultas dispensandi ab impedimento aetatis ad Ordines Sacros susci
piendos.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secre arii, voi. 352, f. 615.



D . Antonio Bilinski, Graeco Catholico Alumno Seminarii Leopoliensis.
Leopolim, 31 Xmbris 1861.

Litteris ad hanc S. C., die 20 Iulii p. p. datis, Summum Pontificem effla
gitabas, ut tibi S. Ordinum susceptioni inhianti 25 Mensium defectus sana
retur. Verum scias oportet, huiusmodi dispensationem de more indulgeri, si 
aetatis defectus 18 Mensium intervallum non excedat. Haud facile vero con
cedi si paulum plus temporis sanandum petatur; tandem, fere dicam, impos
sibilem praedictam sanationem evadere, si ad canonicam aetatem 25 Mensium 
spatium desit. Ad haec, supplices huius generis libelli sunt necessario mu
niendi commendatitia Ordinarii epistola quam tu, baptismatis testimonio 
dumtaxat contentus, nullatenus transmittendam curasti. Porro adducta ratio
num momenta satis demonstrant, tuis precibus in praesentiarum attendi non 
posse ac proinde votorum tuorum a"1 implementum ad opportunius tempus 
fore remittenuum. Interim, etc. etc....

3472.

Transmittitur epistola ad E yppolitum  Terlechyj.
R om a, 2. I .  1862.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 353, f. 1.

Mgr. Antonio de Luca, Arcivescovo di Tarsio,
Nunzio Apostolico di Vienna.

2 Gennajo 1862.
Mi do premura di trasmettere a V. S. l ’acclusa lettera a sigillo volante, 

diretta al P. Ippolito Terlecki, Basiliano, affinchè ella, dopo presane contezza, 
si compiaccia inviarla al suo destino. E qui, etc. etc....

3473.
Roma, 2. I .  1862.

H yppolito Terlechyj, ut supersedeat a publicaWone suarum « memoriarum », 
quae possent discordias inter Latinos et Ruthenos fomentare.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 353, f. 3.

P. Ippolito Terlecki, Monaco Basiliano.
2 Gennajo 1862.

Apprendo da un recente dispaccio della S. C. degli Affari Ecclesiastici 
Straordinari, che gli elementi di discordia fra і Ruteni ed і Latini, suscita
tisi fin dal 1849, si vanno vieppiù sviluppando e diffondendo, e che siffatte



dissensioni vengono fomentate dalla publicazione che V. S. ha cominciato 
a fare delle sue memorie, che però nel 9° dispaccio, dopo avere udito l ’oracolo 
del S. P ., viene incaricata questa S. C. di Propaganda a richiamar seria
mente l ’attenzione di V. 8 : sulla detta discordia e in pari tempo ad ingiun
gerle che si astenga dalla sua accennata pubblicazione. Tanto dovea parte
ciparle in esecuzione degli ordini ricevuti, e nella fiducia che tanto ella quanto 
і suoi aderenti saranno per rimuovere qualunque ostacolo alla tanto bramata 
pace e concordia dei suddetti Cattolici. Prego, etc. ete....

3474.
Roma, 27. I .  1862.

P ro transmissione documentorum spectantium concordiam interritualem in Galicia. 

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 353, f. 57v-58.

Monsignor Luigi Ferrari.
27 Gennajo 1862.

In conformità dell’intelligenza presa con У . S. relativamente alla con
venzione o concordia dellPanno 1835 tra і Vescovi Latini e Ruteni della Pro
vincia Ecclesiastica di Leopoli, il sottoscritto Segretario di Propaganda per 
gli affari di Rito Orientale si fa a pregare la S. V. affinchè voglia compiacersi 
ad esternare su tal vertenza il savio (f. 58) di lei parere, a forma di voto, ed 
a tale oggetto le trasmette tutti і documenti relativi alla questione anzidetta. 
Profitta, etc. etc....

3475.
Rom a, 10. I I .  1862.

Transmittitur dispensatio ab impedimento affinitatis.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 353, f. 65v.

Monsignor Antonio De Luca,
Arcivescovo di Tarso, Nunzio Apost. a Vienna.

10 Febbrajo 1862.
Mi reco a premura di comunicare a V. S. che il S. P. nell’Udienza dei 4 

corrente ha accordato la dispensa del 1° grado d ’affinità a favore del Signor 
Paolo Lahocki e della Signora Maria Glowa, da lei raccomandatimi con di
spaccio degli 8 p. p. Gennajo. E compiegando il relativo rescritto, prego etc. etc...



3476.
R om a , 19. I I .  1862.

D e documentis spectantibus ingressum Latinorum in Ordinem Basiìianorum.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 353, f. 124.

E.mo Card. Benedetto Barberini, Segretario dei Brevi.
19 Febbrajo 1862.

Dagli atti di questa S. C. risulta che con analogo biglietto dei 25 Luglio 
1851 venne partecipato a codesta Segreteria che il S. P. aveva benignamente 
accolto un istanza avanzata dal P. Maximowicz, Provinciale dei Basiliani,266 
per ottenere la conferma del Breve di Pio V II, del 1822, sull’ammissione dei 
giovani di Bito Latino fra і Monaci Basiliani. Tale istanza si compiegò al 
detto foglio unitamente alla relatione enota d ’Archivio di Propaganda, affinchè 
a norma della medesima fosse ridatto il Breve di conferma, impetrato dal 
detto P . Provinciale. Interessando presentemente alla su detta S. C. per gli 
affari di Bito Orientale il conoscere і detti documenti, il sottoscritto Segre
tario della medesima prega l ’E. V ., affinchè si compiaccia a respingere la me
moria del detto Monaco, e la nota d*Archivio insieme al Breve Apostolico, 
che al certo sarà stato spedito in quella occasione. E  qui, etc. etc....

3477.
Rom a , 20. I I .  1862.

Requiritur trasmissio librorum liturgicorum orientalium ad parandam novam 
editionem correctam eorundem.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 353, f. 90v-91.

Mgr. De Luca, Nunzio Apostolico in Vienna.
20 Febbraio 1862.

La S. C. di Propaganda, recentemente istituita dalla Santità di N. S. per 
gli affari della Chiesa Orientale,267 nell’interesse di fornire ai seguaci dei vari

зве p . Marianus Maksymovycz, Provincialis Basiìianorum Provinciae SS. Salvatoris in Ga- 
licia (1850-1854). Cfr. de eo quae habet M. M. W a w r y k , OSBM, in «Analecta O S B M » , voi. II, 
f. 3-4, pag. 453 (in lingua ucrainica), Romae 1956.

267 Habuit eundem Cardinalem Praefectum ac S. C. de Prop. Fide, sed separatum Secre
tarium et totam Cancellariam. Primus Secretarius erat Joannes Simeoni (1862-1868). Anno 
tandem 1917 Congregatio haec separatam obtinuit constitutionem. Congregatio haec fuit con- 
stita anno 1862 constitutione Pii PP. IX  « Romani Ponti‘ices », die 6 Januarii, sub titulo: 
« Sacra Congregatio de Propaganda Fide pro negotiis ritus orientalis ». Hac constitutione si
mul suppressa erat s. d. « Congregatio super correctione librorum orientalium, », constituta 
anno 1756, a Benedicto PP. X IV . - Cfr. M. W. D z i o b , The Sacred Congregation for .thè Orientai 
Church, Washington 1945.



riti quei libri liturgici che vadano esenti da ogni errore, specialmente nella 
parte dommatica, si propone al presente di provvederne і Bulgari, і quali 
vennero ultimamente al grembo della Chiesa Cattolica. Considerando però 
che una generale ed esatta revisione dei libri liturgici slavi esigerà ancora 
gravi studi e molto tempo, si sarebbe sul momento pensato di trarre profitto 
dell’edizione già fatta costà dall’I . E . Governo di Austria, a cura del quale 
venne pubblicato un Euchologion, un Horologion, un Octoechus, un Antholo- 
gion, un Enodion, un Pentacostarion, ed un Evangeliarium. Ma perchè siffatta 
edizione Viennese venne eseguita ad uso degli Slavi non finiti, dimoranti nell’Im 
pero Austriaco, quindi è che converrebbe assolutamente ripurgar la medesima 
da tutto ciò, che non si accorda colla santità della (f. 91) dottrina cattolica, e 
cosi adattarla ai bisogni dei Bulgari, recentemente convertiti. Trovandosi 
pertanto in codesta Capitale il Signor Kagy, Eettore del Collegio Slavo di 
Vienna, il quale mi viene supposto aver già iniziato di simili lavori, mi fo 
quindi ad interessar V. S., affinchè si compiaccia commettere al medesimo 
l ’ esame dei suddetti libri ed imprima di quei, che tornano di maggior neces
sità nelle presenti circostanze, e ciò all’oggetto di conoscere se possa raggiun
gersi lo scopo indicato mediante alcune leggere e non difficili mutazioni. Mi 
viene inoltre egualmente supposto che і suddetti libri liturgici in lingua slava 
si trovino di già stampati in Leopoli ad uso di quei Euteni Cattolici, e perciò 
vadano і medesimi libri esenti da ogni dottrina, che sappia di eterodossia. 
In tale ipotesi sarebbe al certo cosa più spedita l ’adottare gli stessi libri di 
Leopoli, senza ricorrere all-’anzidetta edizione di Vienna. Sul quale proposito 
prego V . S. a procurarmi opportune informazioni, dandomi insiene a cono
scere, di qual numero di copie si potrebbe alla occorrenza disporre. In atten
zione, etc. etc......

3478.
Rom a, 22. I I .  1862.

D e missione in  Bulgariam et Gonstantinopolim Sacerdotum slavicorum.

APF, Litterae S . Qongreg. et Secretarii, voi. 353, f . 98rv.

Sig. Tad. de Hurter, Cam. Aul. di S. M. I . E .
Vienna, 22 Pebb. 1862.

Le accuso il ricevimento del suo foglio, inviatomi il 31 trascorso Xmbre; 
nella sua seconda parte V. S. saggiamente ragionava intorno alle cose reli
giose dei Bulgari, ed in specie sul modo di fornire quelle Missioni di buoni ope
rari. Ella è eccellente l ’idea d ’inviare ai Collegi di Eoma dei giovani, all’oggetto 
d’istruirli nelle discipline ecclesiastiche, e quindi destinarli alle dette Missioni.



Ed, infatti, sul principio del corrente anno scolastico vennero con questo in
tendimento fatti venire in Eoma quattro giovani Bulgari, і quali sono attual
mente educati nel Collegio Greco di S. Atanasio e col tempo potranno in si
mii guisa chiamarsene degli altri. Però la cosa che al presente torna di estrema 
necessità si è quella di promuovere l ’istruzione religiosa degli stessi neo con
vertiti, і quali secondo positive informazioni giacciono in una somma igno
ranza. A  questo scopo vennero di (f. 98v) già spediti in Costantinopoli varii buo
ni Sacerdoti Ruteni, faciendoli passare al Rito Bulgaro, e se si trovassero costà 
altri Sacerdoti Slavi, distinti per pietà e scienza, potrebbero assai utilmente 
impiegargli nel medesimo ufficio. Ma il mezzo che credesi più proficuo per 
propagare l ’istruzione presso і Bulgari, recentemente convertiti, si è l ’isti
tuzione delle Scuole locali, che si sta procurando di organizzare in Costanti
nopoli e altrove, non solo per і Bulgari, ma anche per і Greci, che sembrano 
entrare ancor essi nel movimento verso l ’unità della fede ed il centro della 
verità. Kon potendo pertanto la S. C. disporre di quell’abbondanza di mezzi, 
che si richiedono, per raggiungere il fine suindicato egli è perciò che io accetto 
volentieri qualunque concorso e raccomando caldamente a У . S. la detta isti
tuzione delle Scuole, perchè venga presa in considerazione da codesta bene
merita Unione dell’Immacolata Concezione. E nella certezza che Y . S. conti
nuerà a meritare bene di quella Chiesa, ai vantaggi della quale ha da tanto 
tempo consecrato se stesso, prego il Signore, etc. etc....

3479.
E om a, 15. I I I .  1862.

Pro concessione Pontificalium ad instar Archimandritarum Eitus Butileni prò 
quibusdam M issionariis in  Graecia.

APF Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 353, f. 144v-145.

Monsig. Paolo Brunoni, Arcivescovo di Taron, Vicario Apostolico di
Costantinopoli.

15 Marzo 1862.
Mi è pervenuto il suo foglio dei 4 Febbrajo p. p., da cui appresi con piacere 

le notizie relative alle nuove conversioni dei Bulgari, approvando l ’invio di 
D. Francesco Malczynski in Adrianopoli, all’oggetto di conoscere esattamente 
lo stato di quella Missione. Convengo parimente con Y . S. sulla necessità 
di accordare a D . Pietro Hrabagiski ed al detto D. Francesco una qualche o- 
norifìcenza, la quale però dovrebbe essere consentanea alla disciplina della 
Chiesa Orientale. Ed in questo proposito ricordo un Breve di Pio Y I, che vo
lendo rimeritare і servigi resi a vantaggio de suoi connazionali dal Sacerdote

21 —  Litterae S. C. de Frop. Fide - voi. VII



ruteno D . Michele Primowicz, Vicario generale dei Metropolitano di Russia,268 
gli concesse la facoltà di esercitare і pontificali in quello stesso modo che so
gliono praticare gli Archimandriti;269 si potrebbe adottare lo stesso partito 
per ambedue і suddetti soggetti, seppure non si credesse di accordare a cia
scun dei medesimi privilegi diversi per denotare in tal guisa la differenza delle 
qualifiche, onde essi sono rivestiti. Donerei quindi su tal proposito che V. S. 
mi esternasse il suo savio parere. Quanto poi alla Chiesa (f. 145) da fabbri
carsi per Greci, recentemente convertiti, ben comprendo che la somma di 
10.000 fr. promessele da Parigi, non è sufficiente per sostenere le spese ne
cessarie allo scopo; non però ella deve abbandonar tal progetto nella speranza 
di ritrovare mezzi più abbondanti, che certo non verranno meno per opera 
così santa. Ed io non mancherò fare a tale oggetto nuove premure a Monsi
gnor Lavigerie, che trovo molto ben disposto per coadiuvare questo movimento 
orientale verso il centro dell’unità, onde voglia fare aumentare il soccorso 
ripromesso. Prego, etc. etc....

3480.
Roma, 17. I I I .  1862.

D e littera pastorali Archiepiscopi Leopoliensis et de P . H yppolito Terlecky).

APF, Litterae S . Gpngreg. et Secretarii, voi. 353, f . 173.

Monsig. Alessandro Franchi, Arciv. di Tessalonica, Segretario 
della S. C. degli Aff. Eccl. Straor .

17 Marzo 1862.
Il sottoscritto Segretario di Propaganda per gli Affari di Rito Orientale 

si fà un dovere di accusare il ricevimento del foglio datato il 24 trascorso Feb- 
brajo, col quale V. S. compiegando la lettera pastorale dell’Arcivescovo di 
Leopoli270 di R . G. U ., recava pure a notizia della medesima S. C. quanto ri
feriva il Hunzio di Vienna sull’ostinata condotta tenuta dal P. Terlecki alle 
severe rimostranze fattegli dallo stesso Prelato, perchè cessasse dalla publi- 
caziòne delle sue memorie. Onde veniva fomentata la discordia che per opera 
di lui si andava diffondendo fra і Latini e і Ruteni di Galizia. Nel ringraziarla, 
etc. etc....

168 Cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. II, pag. 283, 
nr. 835, sub dat. 26. П . 1782.

269 Archimandritae Ordinis Basiliani, qui habebant privilegium mitrae et baculi, et ponti - 
ficaliter celebrabant.

170 Gregorius Jachymovycz (1860-1863).



3481.
Roma, 11. I V .  1862.

Archiepiscopo Leopoliensi de controversia rituali in Galicia opera quorundam 
Sacerdotum exarsa.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 353, f . 194v.

Monsignor Gregorio Jachimowicz, Arcivescovo greco-ruteno di Leopoli.
11 Aprilis 1862.

E x  pastoralibus literis ab Ampi. Tua die 10 Januarii vertentis anni, et 
a S. C. pro Xegotiis Ecclesiasticis Extraordinariis mihi remissis, certior sum 
factus, inter istos Catholicos Orientalis Eitus vel acrem controverdam de re 
liturgica temerario ausu excitatem esse, ac paucos quosdam existere, licet 
in Clericali ordine constitutos, qui nihilominus rebus novis studentes Sacras 
Caeremonias immemorabili usu laudabiliter receptas proprio marte in m u 
tare ac reformare attentant. Quorum excessum gravissimis periculis aditum 
patefacientem prudenter et caute vel ab eius primordiis per memoratas tuas 
literas coercendum curasti, satis opportune in tuorum Clericorum memoriam 
revocans sive solemnem sanctionem a Tridentinis PP. latam, Sess. V II, Can. 
X I I I , sive potissimum Apostolicas Litteras a Gregorio X V I , sa.me.die 17 
Iulii 1841 exaratas. Equidem sperabam pastoris dicto aberrantes oves 
futuros fuisse audientes; at opinio me fefellit, cum posterius per publicas 
ephemerides mihi innotuit, huiusmodi discordias non modo non restingui, 
sed imo in dies magis magisque augeri, ita ut graviora mala ac scandala 
exinde sint pertimescenda. Quae pericula antevertere exoptans, haec 
S. C. pro Xegotiis Orientalis Eitus, nuper a SS.mo D . instituta, te vehementer 
adprecatur, ut quo citius fieri possit eidem aperias sive locorum siVe perso
narum adiuncta, quae praedictam controversiam comitantur, et simul ea 
suppedites remedia, quae, perpensa nostrorum temporum indole, ad tanta 
mala avertenda opportuniora prudentiae tuae videbuntur. Interim, etc. etc....

3482.
Roma, 11. I V .  1862.

Iterum  de controversiis liturgicis et ritualibus in Galicia.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 353, f. 185.

Mgr. Antonio De Luca, Arciv. di Tarso, Xunzio Apostolico di Vienna.
11 Aprile 1862.

Mi reco a premura d ’accusare il ricevimento del suo dispaccio, X . 284, 
col quale V. S. compiegandomi gli articoli ei due fogli Viennesi, cui dava 
contezza delle discordie religiose che sonosi suscitate fra і Euteni della Gali



zia. ìTelPimpegno di adottare qualche provedimento in proposito e nel desi
derio di preparare la via alla uniformità cotanto necessaria nella cose litur
giche dello stesso Bito, e da lei si saviamente suggerita, mi fò a scrivere con
temporaneamente all’Arcivescovo greco-ruteno di Leopoli, interessandolo 
a fornirmi ulteriori informazioni sulle dette discordie, affinchè questa S. 0 . 
si trovi in grado di apprestare quei rimedi, che stimerà più profìcui all’uopo, 
avendo specialmente in vista le circostanze attuali dei tempi che corrono. 
Kel ringraziarla della suddetta partecipazione e pregandola a rendermi con
sapevole di altri avvenimenti, che avessero interessante relazione alla suddetta 
questione, prego, etc. etc....

3483.
R om a , 13. V . 1862.

H yppolito  Terleckyj de eius conaminibus proprio marie reformandi Liturgiam  
Ritus Rutheni.

APF, Litterab S . Oongreg. et Secretarii, v o i . 353, f. 252.

P. Vladimiro Terlecki, Basiliano.271
Leopoli, 13 Maggio 1862.

Mi è pervenuto il foglio onde V. P . mi ragiona lungamente sullo stato della 
Liturgia rutena in Galizia, senza entrare nel merito di siffatta questione; mi 
occorre soltanto significarle che se ella avesse per avventura creduto oppor
tuno di fare dell’osservazioni o progetto in proposito piuttostochè permet
tersi di attuarli di per se stesso, promuovendo un arbitraria riforma liturgica, 
la quale ofre la via alle più gravi conseguenze, dovea invece limitarsi a de
ferir la cosa all’autorità competente, la quale si trova nell’impegno adottare 
quei provvedimenti, che riescono maggiormente proficui al bisogno. Tanto 
in rispetto al sudetto di lei foglio, e prego etc. etc....

3484.
Roma, 13. V. 1862.

D e questione liturgica et rituali in Galida Austriaca.

APF, Litterae S . Oongreg. et Secretarii, voi. 353, f. 252rv.

Mgr. Antonino De Luca, Arciv. di Tarso, Nunzio Apost. di Vienna.
13 Maggio 1862.

371 Cfr. Indicem nominum et rerum sub nomine Terleckyj Hyppolitus. Cfr. de eius vita ul
teriore in J P e l e s z , Geschichte der Union der Ruthenischen Kirche mi Rom, vo .. II, pag. 937, in 
nota 162.



Beplicando ai dispacci che У . S. m ’inviava coi numeri 285, 288, 289 e por
gendola і dovuti ringraziamenti per le notizie che mi fornisce intorno alla que
stione rutena, mi rendo sollecito di trasmetterle 1’annessa lettera indirizzata 
al P. Terlecki della medesima liturgia rutena in Galizia. In questa congiun
tura debbo significarle che la S. 0 . di Propaganda, recentemente istituita dal 
S. P. per gli Affari del Bito Orientale, va occupandosi attualmente della con
venzione (f. 252v) di già proposta dai Vescovi Buteni e Latini, allo scopo di 
stabilire una norma chiara e costante, la quale torni acconcia a regolare nei 
vari casi, che si offrono, il contatto d ’ambedue i Biti, ed estinguere in tal guisa 
le discordie che da tal motivo vengono frequentemente rinovate. Intanto, 
etc.. etc...

3485.
Rom a, 20. V . 1862.

D e transitu ad Ritum  Latinum.

APF, Litterae S . Oongreg. et Secretarii, voi. 353, f. 264v.

В . P. Gregorio Jaehimowiez, Archiepiscopo Leopoliensi etc.
Leopoli, 20 Maii 1862.

Felicianus Marciakiewicz, Graeci Bitus, supplicem libellum huh S. C. de 
Propaganda Fide pro Negotiis Ecclesiae Orientalis nuper porrexit enixe ad- 
precatus, ut sibi ac filiis Antonio et Henrieo daretur facultas Latinum Bi- 
tum amplectendi, quem et reliqua eius familia profitetur. Huiusmodi preces 
in audientia habita die 6 vertentis Mensis SS.mo Domino Nostro referendas 
curavi, qui tamen rem differen am censuit, praecipiens mihi in antecessum 
Ampi. Tuam consulter atque a te simul exquisere rationes, ob quas memo
rato Bitus transitui, ut affirmat Orator, contrariam sententiam feras, Cui 
quidem mandato obsequens ac petitionis exemplar huius literis ingerens, pre
cor, etc. etc....

3486.
Roma, 7. V I I .  1862.

Commendantur A lum ni in  patriam redientes.

APF , Litterae S . C/ongreg. et Secretarii, voi. 353, f. 331.

Monsignor Antonino de Luca, Nunzio di Vienna.
7 Luglio 1862.

Benderanno a V. S. la presente due Alunni di questo Collegio Greco-Bu- 
teno, l ’uno sacerdote D . Giuliano Sembratowicz, l ’altro chierico Giovanni



Kolankowski. II primo di essi torna alla sua diocesi, dopo aver terminato re
golarmente i suoi studii, l ’altro poi si rinvia a causa di salute, che non gli per
mette di restare in questo clima. L ’oggetto della presente è di pregare У . S. 
perchè voglia accoglierli benignamente e fornir loro il denaro occorrente per 
compiere il viaggio fino al loro destino, portando poi la somma relativa nel 
conto di questa S. C. Prego etc. etc....

3487.

Commendatur Alum nus in  patriam rediens.
Rom a, 8. V I I .  1862.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 353, f. 332v.

E . P. D . Gregorio Jachimowicz, Archiepiscopo Leopoliensi, etc.
8 Iulii 1862, Leopolim.

Joannes Kolankowski, qui hasce literas porriget Ampi. Tuae, vix absoluto 
in Collegio S. Athanasii philosophicae facultatis curriculo, domumredire cogitur, 
adversa laborans valetudine, quae non sinit eumdem Eomae diutius commo
rari ac proinde impedimento est, quominus ipse theologicis studiis operam 
dare possit. Cum vero n. Alumnus laudabilem vitae rationem fuerit sectatus 
et ecclesiasticae vocationis signa adhuc obscura praeseferre videatur, hinc 
puto eius bono consultum iri, si in istu recipiatur Seminarium, in quo valeat, 
remoto valetudinis discrimine prouti eidem ipso anno praeterito experiri con
tigit, theologicas disciplinas addiscere. Quod benignitati tuae commendans, 
etc. etc....

3488.
R om a , 18. V I I .  1862.

D e facultatibus dispensandi pro Archiepiscopo Metropolitano Leopoliensi. 

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 353, f. 348.

Mgr. Antonino De Luca, Arcivescovo di Tarso, Nunzio Apostolico a Vienna.
18 Luglio 1862.

Mi do premura di trasmettere a V. S. l ’annesso foglio, del quale rileverà 
il modo onde il S. P . nell’udienza del 1° corrente accoglieva le due istanze, da 
lei inviate alla S. C. degli Affari E E . Straord-, e da questa rimesse alla Propa
ganda, colle quali l ’Arcivescovo Euteno dì Leopoli dimandava le necessarie 
facoltà di dispensare in alcuni gradi di consanguineità ed affinità nonché 
di permettere in vista di gravi circostanze la celebrazione dei matrimoni misti. 
Ed a quest’ultimo oggetto unisco ancora alla presente la relativa istruzione



die 15 9bre 1858, che potrà servire di norma al predetto Arcivescovo, a cui 
У . S. si compiacerà di spedire і suddetti documenti. Prego etc. etc....

3489.
Roma, 27. V i l i .  1862.

Respondetur Silvestro Sembratowycz ad eius epistolam de statu personali et la
bore pastorali.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 353, f. 438.

D . Silvestro Sembratowicz, Alunno del Collegio Greco.
Tyliez, 27 Agosto 1862.

Ho ricevuto il foglio dei 13 Giugno p. p., col quale У . S. adempiendo 
fedelmente agli obblighi da lei assunti mi dava esatta contezza di sè e delle 
sue occupazioni. Eingraziandola pertanto di siffatta partecipazione,%la esorto 
vivamente perchè ella accresca sempre più il suo zelo negli esercizi del S. Mi
nistero, promovendo in ogni guisa il bene delle anime affidate alle sue cure, 
nella dolce speranza di riceverne dalla misericordia divina l ’inestimabile pre
mio dell’eterna salvezza. Intanto etc. etc....

3490.
Roma, 20. I X .  1862.

Considerationes et elucidationes quarundam quaestionum interritualium in Ga- 
licia, ad parandam s. d. « concordiam » datae.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 353, f. 502v-504v.

Mgr. De Luca, Nunzio Apostolico in Vienna.
20. 7bre 1862.

Nelle due generali successive adunanze, del 4 e 12 Agosto p. p., vennero 
proposti e discussi dagli Emin.mi P P ., componenti la S. C. della Propaganda 
per gli affari del E . O., gli articoli della convenzione o concordia stabilita tra 
і Vescovi latini e ruteni della Provincia ecclesiastica di Leopoli ed inviata 
nel Marzo 1854,271 272 siccome ella rileverà dagli annessi fogli a stampa dalla b. 
m. dell’Eminentissimo Viale,273 in allora prò-Nunzio di Vienna, alla S. C. degli

271 S. d. « Concordia » facta fuit die 23. X II. 1853, inter Episcopos Ritus Latini et Rutheni 
sed tantummodo ut compositio amicabilis. Tantummodo postquam « Congregatio pro nego
tiis ritus orientalis » erecta fuit, res haec in sessionibus 4 et 12 Augusti 1862 in ;S. Congrega
tione discussa, et die 17. V II. 1863 subscripta est ab omnibus Episcopis. Cfr. hac de articulum 
in J. P e l e s z  Geschichte der Union der Ruthznischsn Kirche mit Rom, voi. II, pag. 996-1018 ubi
etiam textus concordiae invenitur per extensum.

273 Nuntius Viennensis (1845-1856), et Cardinalis iam anno 1855.



A A . E E . SS., Ia quale credette bene di rimetterla alla novella Congregatione 
istituita per le Chiese Orientali. E quantunque dalla medesima siano stati 
risoluti quasi tutti і dubbi relativi alla detta convenzione, come a suo tempo 
le verrà partecipato, per alcuni nondimeno si giudicò necessario dimandare 
in antecedenza gli opportuni schiarimenti, che У . S. crederà fornire a questa 
S. C. Tre pertanto sono і dubbii la cui risoluzione venne differita per l ’indi
cato motivo, cioè quello che si riferisce al Sacramento del Battesimo, da ammi
nistrarsi in caso di necessità, l ’ altro che riguarda і Santuarii di Bito diverso, 
il terzo che è relativo alla educazione della prole. Quanto al primo, nel para
grafo A  dell’articolo C si stabilisce che « Nullus sacerdos prolem alterius ritus 
baptizare praesumat, excepto casu talis necessitatis, ubi deficiente sacerdote, 
ad baptizandam prolem quisque (f. 503) authorizatus est ». È sembrato agli 
Emin.mi Padri troppo rigorosa questa prescrizione di permettere unicamente 
di battezzare la prole di Bito diverso da quello del sacerdote nel solo pericolo 
di vita, al quale accennano le surriferite espressioni. È ben nota la disciplina 
prescritta nei rituali greci di presentare al battesimo і maschi nel quarante
simo e le femine nell’ottantesimo giorno dopo la nascita. Ciò non ostante 
gl’impedimenti accennati nella Concordia dalla distanza delle parrocchie, dei 
viaggi disastrosi, della intemperie del clima sono tali che potrebbero durare 
anche più a lungo ed intanto il bambino resterebbe privo del Sagramento del 
battesimo. Di più, la S. Sede ha sempre riconosciuta come vera necessità ol
tre il pericolo della vita anche la difficoltà di avere il parroco del proprio Bito, 
e sta nello spirito della Chiesa che non venga differito di molto il battesimo, 
mezzo indispensabile a conseguire la eterna salute. Oltre a ciò è da riflettersi 
che nella surriferita regola del caso di necessità, esposta nella convenzione, 
sono compresi anche і Latini che il Bituale Bomano ordina siano esortati
dai parrochi « ut natos infantes quamprimum fieri poterit............  deferant
ad ecclesiam, ne illis Sacramentum tantopere necessarium nimium differatur 
cum periculo salutis ».

Trattandosi adunque di un sacramento necessario alla salute, conside
rando lo spirito della Chiesa, e le prescrizioni del Bituale Bomano pei Latini, 
sembrò agli Emin.mi PP. troppo dura cosa che per la sola diversità del Bito 
venisse differito a lungo tempo la collazione del battesimo, in guisa che 
(f. 503v) il solo pericolo della morte costituisca il caso di necessità, in cui forse 
non si giunga in tempo. Ed è perciò che la S. C. desidera siano invitati quei 
Vescovi, interessati nella Concordia, a suggerire qualche modificazione adat
tata alla circostanze di quei luoghi ed insieme tale, che senza dare occasione a 
contese provveda alla sollicita amministrazione del battesimo. È  inoltre desi
derio degli Eminentissimi! PP. di conoscere, se presso і Buteni di Galizia è 
in uso la succitata prescrizione di presentare al battesimo і maschi nel qua
rantesimo, le femine nell’ottantesimo giorno. Nella discussione poi della pre-



sente materia, essendo caduto in acconcio di parlare della disposizione del 
Sinodo di Zamoscia, tit. de Baptismo: « si acciderit ut Bitus nostri presbyter 
infantem Latini Bitus vel necessitate impellente vel proprio parroco permit
tente baptizaverit, praecipit S. Synodus, ut ipsi Sanctamentum Confirma
tionis non conferat ». Gli Emin.mi PP. manifestarono egualmente il desiderio 
di conoscere quale interpretazione siasi data in pratica a quelle parole: « vel 
proprio parroco permittente », con cui si suppone che un parroco ruteno pos
sa permettere ad un parroco latino di battezzare і bambini appartenenti al 
Bito Buteno.

Biguardo poi al Santuario di Bito diverso, nella terza parte del paragrafo 
B. dello stesso artic. C., si dispone: «In  locis thaumaturgis sacerdotes latini 
curent, tot rutheno-catholicos invitare presbyteros, quos sufficere possint 
ad consecrandam et, prouti hic Bitus praescribit, intra Missarum solemnia 
distribuendam communionem sui Bitus fidelibus loco (f. 504) in thaumatur- 
go confessis ». Biguardo a questa disposizione gli Emin.mi PP . furono di av
viso, doversi domandare ai Vescovi la ragione, per la quale non prescrive la 
stessa cosa per quelli santuari, che fossero custoditi dai Buteni.

Finalmente intorno alla educazione della prole, nata dai coniugi latini 
e ruteni, nella prima parte del paragrafo C. dell’’artic. D . viene stabilito quanto 
segue: «Proles e matrimoniis inter Latinos et Butheno-catholicos initis pro
genitae post emanatam Sanctitatis Vestrae adprobationem praesentium pro
positionum nostrarum, ad mentem sententiae in Bulla fel. ree. Bened. X I V ,  
quae incipit a verbis: Demandatam coelitus, absque discrimine sexus Eitum  
patris sequantur ». Si ravvisò questa disposizione pienamente conforme alla 
massima generale della S. Sede; alla quale però non consente l ’antichissima 
consuetudine osservata finora dai Buteni ed indicata nella stessa Concordia, 
secondo la quale consuetudine і figli maschi sieguono il rito del padre, le femine 
quello della madre. Le ragioni addotte dai Vescovi, perchè nei matrimonii 
posteriori all’approVazione della Concordia si osservi rigorosamente tale mas
sima, furono riuscite di molta gravità. Se non che gli Eminentissimi Padri, 
avendo riguardo alla predetta consuetudine stabilita, sebbene non sempre 
osservata, si penetrarono della somma delicatezza'della cosa, perchè riguarda 
l ’interno delle famiglie, nè si conosce quali siano in proposito le disposizioni 
dei Parrochi, che potrebbero esser tenaci dell’antica consuetudine, finora vi
gente. Opinarono perciò d ’ invitare V. S. a manifestare su tale argomento il 
savio suo (f. 504v) parere, dopo averne interpellati і Vescovi, і quali dovreb
bero assicurare, uditi anche se fosse possibile і Parrochi dei rispettivi distretti, 
non esservi a temere dalla proposta innovazione alcun male, ma anzi sia a 
derivare vantaggio alla generalità della popolazione cattolica. Ciò poi non 
impedisce ch’ella possa procurarsi altre secrete informazioni per mezzo dei 
suoi corrispondenti, o di persone bene istruite di quelle parti, che trovansi



іц codesta capitale. E siccome da qualche espressione della Concordia sembra 
potersi dedurre che la sudetta consuetudine è confermata dalla autorità ci
vile, avrà ella cura di verificare, senza che ne faccia parola a quei Prelati, se 
realmente esista tale conferma, fatta per mezzo di legge civile, se questa è tut
tora in vigore, e nel caso affermativo espiare destramente se il Governo fosse 
disposto a ritirarla, onde non abbiano poi a temersi disgustose collisioni. Sa
rebbe poi assai utile di conoscere, qualora esistessero, tutte le altre disposi
zioni vigenti del potere civile per la Galizia su ciò che concerne la diversità 
o cambiamento di Eito. Nella fiducia che V. S. con l ’usato suo zelo farà per 
corrispondere agli espressi desideri di questa S. C., prego etc. etc...

3491.
R om a , 3. X .  1862.

Certioratur N untius de resumptione negotii confirmationis apostolicae Capi
tulorum Peremysliensis et Leopoliensis.

APF, Litterae S . Cjongreg. et Secretarii, voi. 353, f. 554v.

Mgr. Antonino de Luca, Nunzio Apostolico a Vienna.
3. 8bre 1862.

Nel prossimo mese di 9bre questa S. C. per gli affari di Eito orientale andrà 
ad occuparsi della domanda dei Capitoli ruteni di Leopoli e Premislia, diretta 
ad ottenere la loro conferma per parte della S. Sede. Per l ’adequata risolu
zione di si grave affare fa d ’uopo conoscere primamente se і membri dei pre
detti Capitoli siano stati fino al presente Ecclesiastici celibi, con esclusione 
dei conjugati, ciò che ella procurerà di verificare per via indiretta, senza che 
le sue indagini giungano a notizia di quei Canonici. Sarebbe anche necessario 
che ella esplorasse destramente quali siano in proposito le disposizioni dell’Imp. 
E . Governo. In attesa di sollecito riscontro, etc. etc....

3492.

D e Capitulis in Ritibus Orientalibus.
R om a , 24. X I .  1862.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 353, f. 618rv.

Mgr. Antonino De Luca, Arcivescovo di Tarso, Nunzio Apostolico di Vienna.
24. 9bre 1862.

Mi è grato d’accusare ricevimento del foglio inviatomi da V. S. ai 25.8bre 
p. p., n°. ‘3192, ringraziandola insieme per la sollecitudine (f. 618v) in tra
smissione della risposta data dall’attual Vicario Apostolico di Gran Varadino



intorno alla nomina dei sacerdoti ammogliati a Canonici presso і Capitoli di 
Eito Greco. Non mancherò d ’avere in vista quanto avvisa il detto Vicario, 
allorché in questa S. C. verrà proposta la questione sulla conferma dei Capi
toli di Galizia, ed affrettandomi intanto di communicare il detto suo dispac
cio alFEmin.mo Segretario di Stato che ha testé ricevuto in proposito una 
nota officiale di codesto governo austriaco, prego, etc. ete....

3493.
Roma, 10. X I I .  1862.

Gratias agit S. G. Episcopo Peremysliensi prò transmissione librorum litur- 
gicorum.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 353, f. 673.

E . P. D . Thomae Polanski, Episcopo Premisliae.
Premisliam, 10. Xbris 1862.

E x Apostolici Nuntii Vindobonae residentis litteris, die 12.7bris p. p. 
datis, cognovi Ampi. Tuae placuisse ad hanc S. C. dono trasmittere lithurgicos 
libros slavica lingua exaratos, et ab eodem Nuntio in Bulgarorum commo
dum iam pridem expetitbs, qudd nuperrime accepi. Hoc porro humanitatis 
tuae argumentum apprime mihi gratum fuit et S. Unioni penes Bulga/ros fa
vendae admodum utile; debitas proinde gratias Ampi. Tuae agens, precor 
etc. etc....

3494.
Roma, 10. X I I .  1862.

Requiritur transmissio aliorum librorum liturgicorum, novae editioni paran
dae necessariorum.

APF, Litterae S . Qongreg. et Secretarii, voi. 353, f. 673rv.

Mgr. Antonino De Luca, Arciv. di Tarso, Nunzio Apost. di Vienna.
lO.Xmbre 1862.

Ho testé ricevuto i libri liturgici slavi che richiedevo a V. S. per uso dei 
Bulgari e che il Vescovo Euteno di Premislia ha trasmesso gentilmente in 
dono a questa S. C. siccome ella mi rende avvisato con suo dispaccio dei 12.7bre 
p.p. Proferendomi obbligato alla S. V . e al prelodato Vescovo, cui ricapiterà 
l ’acclusa lettera di ringraziamento (f. 673v), mi occorre incornino darla nuova
mente per l ’acquisto di altri libri slavi, stampati nel monastero dell’Assun-



zione dell’ Ordine di S. Basilio Magno in Poczajev274, e si trovano indicati in 
numeri 1. 2. 3. 8. 10. 16. 20. 22. 24. 25. 26. 34. 4i2. 46. dell’annesso catalogo, 
che quindi si compiacerà ritornarmi. Intanto, etc. etc....

3495.

D e transmissione librorum lilturgicorum.
Roma, 11. X I I .  1862.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi, 353, f. 675v.

Sigr. Cesare Benincasa, Agente della Propaganda.
Ancona, ll .X b r e  1862.

Mi do premura d ’accusare ricevimento della mccola cassa de libri liturgici 
slavi, mandati a questa S. C. dal Xunzio Apostolico residente in Vienna, e da 
V . S. trasmessi in Boma, secondo l ’avviso datomene colla sua dei 1 0 .9bre p. p. 
Le ne rendo quindi і dovuti ringraziamenti lodando insieme la sollecitudine 
da lei usata nella detta spedizione. Prego, etc. etc....

3496.
Roma, 16. X I I .  1862.

D e discordiis liturgicis, ritualibus et interritualibus in  Galicia, Dom inio Austriaco 
subiecta.

APF, Litterae S . Congreg. et Secretarii, voi. 353, f. 689v-690v.

Mgr. De Luca, Xunzio Apostolico in Vienna.
16.Xm bre 1862.

L ’Eminentissimo Segretario di Stato si degnava comunicarmi il dispaccio 
che V. S. g l’ inviava in data del 7 Agosto p. p. intorno alle discordie suscita
tesi in Galizia tra і Latini e Buteni, unitamente alla circolare diretta al suo 
Clero dall’Arcivescovo Buteno di Leopoli; sul medesimo oggetto mi perven
nero gli altri dispacci ch’ella si compiaceva spedire direttamente a questa 
S. C. il 6.7bre, il 17.7bre (f. 690) ed il 10.9bre in relativi inserti, comprovanti 
l ’esistenza delle dette discordie, e non posso che lodare lo zelo di V. S., la quale 
si rende cosi sollecita nel parteciparmi quanto ha relazione a tal disgustoso 
ma interessante argomento. Siccome le significai con foglio dell’l l .  Aprile a. c., 
non indugiai di scrivere con la stessa data al prelodato Arcivescovo, esortan
dolo vivamente a favorirmi le necessarie informazioni in proposito, nel desi

174 Agitur de famosis libris ecclesiasticis typographiae Poczajoviensis, quae penes monaste
rium PP. Basilianorum inveniebatur, et saec. X V III praesertim floruit.



derio di prevenire il male che sembrava minacciare con danno si grave della 
Religione Cattolica. Non ebbi però il piacere di ricevere da quel Prelato alcuna 
risposta, e quindi mi trovo obbligato d’ interessarla ad insistere presso il me
desimo, perchè si compiaccia soddisfare al suddetto mio foglio. Vedendo in
tanto dai sullodati dispacci di V . S. che le discordie religiose anzi che cessare 
si aumentino ogni giorno più e venendomi di più supposto che і pubblici fogli 
siensi impossessati di tali questioni e nei medesimi si leggono delle lettere scritte 
da quei Prelati su tale oggetto, crederei perciò opportuno che ella sentendo 
ancora il parere di Monsignor Litwinowicz, Consultore di questa S. 0 ., for
nisse alla stessa una piena relazione degli attuali movimenti presso і Ruteni 
e Latini di Galicia e di Ungheria, proponendo in pari tempo і rimedii, che nella 
sua saviezza stimerebbe più acconci a sedare gli animi turbati di quei fedeli. 
Ed essendo diretto a questo scopo il piano di concordia stabilito dai Vescovi 
della Provincia (f. 690v) di Leopoli, che verrà nuovamente sommesso al giu
dizio degli Emin.mi miei Colleghi appena giungeranno le informazioni da lei 
richieste a tutti quei Prelati, bramerei quindi conoscere quale impressione 
abbia destato nel loro animo siffatta concordia e se la pubblicazione della me
desima sarà sufficiente a ricondurre alla calma le cose religiose della detta Pro
vincia. Dopo ciò etc. etc....

3497.
Rom a, 20. X I I .  1862.

Transmittitur opusculum P . Pitrae de conversione Graecorum.

APF, Litterae S . Gongreg. et Secretarii, voi. 353, f. 704v.

Mgr. De Luca, Nunzio Apostolico in Vienna.
20 Xmbre 1862.

Nel desiderio di favorire la santa causa dell’Unione de’ Greci scismatici 
alla Chiesa, coi tipi di questa S. C. e per cura del P. Petra,275 Consultore della 
medesima, un opuscoletto molto acconcio allo scopo suddetto che si rinvenne 
nella Biblioteca dei PP . Basiliani di Grotta Ferrata sotto il titolo «Flosculus 
veritatis etc. ». Mi affretto quindi di trasmetterne a V. S. per la Segreteria di 
Stato 200 esemplari, pregandola a distribuirli nelle Diocesi Rutene e Rumene 
di codesto Impero Austriaco, per le quali se ne servisse un numero maggiore,

275 Ut videtur, agitur de J. B. Pitra, dein Cardinali S. R . E ., rerum graecarum studioso.- 
Habetur eius opus: luris Ecclesiastici Graecorum historia et monumenta, t. І-ЇІ, Romae 1864- 
1868, et plurima alia opera, quae Orientalem spectant Ecclesiam. Fuit Monachus S. Benedi
cti, vixitque ab an. 1858 Romae, et ab an. 1861 Bibliothecam regebat Apostolicam Vaticanam. 
Annis 1859-1860 iter fecit in Rossiam et Austriam. Anno 1879 creatus Cardinalis. Obiit an. 
1889.



ella avrà la libertà di rendermi avvisato, che non tarderò ad inviarle costà 
altri esemplari. Intanto, etc. etc....

3498.
Нота, ЗО. X I I .  1862.

D e transitu ad Ritum Latinum, пес non de dispensatione ab impedimento affi
nitatis pro Archieparchia Leopoliensi.

APF, Litterae S . Oongreg. et Secretarii, voi. 353, f. 714.

E . P. Gregorio Jachimowicz, Archiepiscopo Leopolien.
Leopolim, 30 Xbris 1862.

Hodiernus Archiepiscopus Leopoliensis Latini E itus276 duobus datis SS.mo 
D . X . supplicibus libellis, ob suorum Clericorum numerum ad Ecclesiae munia 
obeunda omnino imparem enixe adprecatur, ut Theodosio Effinowicz et Gre
gorio Xiedzielski, Clericis Greco-Ruthenis istius Archidioeceseos venia fiat ad 
Sacra Latinae Ecclesiae transeundi. Item  praelaudatus Antistes altero sup
plici libello commendat Josephum Romankiewicz, Graeco-catholicum et 
Angelam Okolnicka Latini Eitus, qui a secundo affinitatis gradu dispensa
tionem implorant, qua valeant inter se matrimonium inire, expostulans ipse 
praeterea ut memorato Josepho tribuatur etiam facultas Latinum Eitum  
amplectendi, cum in eo vel ab incunabulis fuerit educatus. Quarum petitio
num exemplaria hisce literis inserens Ampi. Tuam rogo, ut rationibus inibi 
adductis accurate perpensis sententiam tuam de omnibus mihi patefacias. 
Quam quidem dum praestolor, Deum rogo, etc. etc....

3499.
Roma, 31. X I I .  1862.

Conceditur dispensatio ab impedimento aetatis ad Ordines Sacros recipiendos.

APF, Litterae S . Oongreg. et Secretarii, voi. 353, f. 719v.

Mgr. De Luca, Xunzio Apostolico in Vienna.
31. Xmbre 1862.

L ’istanza trasmessami e raccomandatami da V . S. con disj accio degli 11 
9bre p. p. per parte di Mgr. Jachimowicz, Arciv. Greco-Ruteno di Leopoli, 
ed a favore del Chierico Ruteno Antonio Bilinski, che desidera ottenere la 
dispensa di mesi 18 per essere promosso al sacerdozio, venne accolta favo
revolmente dal S. P. nella Udienza del 16 cadente, ed ora son lieto di trasmet
terle con la presente il relativo rescritto, ch’ella avrà la bontà di spedire al 
prelodato Arcivescovo Ruteno. Intanto, etc. etc....

276 Franciscus Xaverius Wierzchlejski, Archiepiscopus Leopoliensis Latinorum ab an. 1859, 
Primum Episcopus Peremysliensis Latinorum (1846-1859).
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— Pont. S. Athanasii (Graecorum) 24.
37. 119. 184. 185. 186. 204. 205. 206. 
207. 208. 210. 218. 221. 237. 238. 252.
260. 265. 269. 270n. 271. 272. 277. 280.
281. 283. 286. 289. 290. 291. 297. 298.
301. 305. 312. 321. 326.
— Pont. Brunsbergense 6. 45. 79. 92. 

98.
— Pont. Graeco-Ruthenum 223. 229.

231. 233. 236. 238. 240.250. 251. 255.
259. 261. 264. 265. 268. 272. 273. 275.
277. 281. 282n. 283. 285. 299. 302. 305. 
313. 325.

— Pont. Leopoliense 5. 6. 11. 12. 13. 14. 
15. 18. 19. 20. 22. 38. 39. 46. 77. 87. 
106-107. 117. 118. 122. 123. 150. 201. 
210. 211. 213. 214. 215. 218. 220. 224n. 
231. 232. 234-235. 245. 276. 300. 301.
— v. Fundus, Suppressio, Transactio 
bonorum, Translatio. -

— Pont. Romanum 278. 308. 320. -
— Pont. Ruthenum, fundatio 223n.
— Pont. Urbanum 24. 30. 36-37. 43. 72. 

73. 78. lOOn. 101. 119. 154. 184. 185. 
219. 223. 229n. 232. 233. 259. 260. 271. 
275. 283. 286. 291. 306. 308. 309. -

— Pont. Vilnense 15. 31. 38. 39. 41. 99.
240. 241.

— Slavum Viennense 320. - Tarnopolis 
Soc. Jesu 214. 216.

COLLOREDO Generalis 12.
COLONIA op. 70.
COLONIA germanica 70. 156. 157. - Sa- 

ratoviensis 70. - eccl. 161.
COMITIA Poloniae 16n. 23n. 49n. 74n. 

85.
COMMENDONE Cardinalis 32. 
COMMUNICATIO epist. 156n. 
CONCESSIO facult. Episcop. 146. 
CONCILIUM Trid. 144. - Zamosciae 144.

— v. ibidem.
CONCORDATUM cum Imp. Rossiae 183. 
CONCORDIA interritualis 318. 
CONFIRMATIO Pontificia Nominationis

141. - Sacramentum 77n. 145n. 259. 
260. 329.

CONFOEDERATIO Grodnensis 83. 
CONGREGATIO Basiliana S. Salvatoris 

185. - v. Baslliani.
Basiliana S. Joannis Somirus 185. - v. 
ibidem.

CONGREGATIO Clericorum Regul. Ma- 
rian. 8.

CONGREGATIO S. Concilii 89. 
CONGREGATIO Consistorialis 113. 162. 
CONGREGATIO Episcop. Ruthen. 146. 
CONGREGATIO Graec. non unitorum 

59.
CONGREGATIO St. Lazari 303. 
CONGREGATIO pro Negotiis Eccl. E x 

traordinariis 281n. 323. 326. 
CONGREGATIO S. pro Negotiis Ritus 

Orientalis 290n. 318. 319. 325. 327. 
328. 330.

CONGREGATIO S. Particularis 142n. 
290n.

CONGRESSUS in Pinsk 55n. 58. 59. 64. 
CONSALVI, Card. Secr. Status 117. 122 

123. 141. 147. 149. 155. 156. 
CONSECRATIO calicum 80. - Episco

porum 57. 130. 191-192. 193. 
CONSILIUM Caesareum 106. 
CONSISTORIUM Archiep. Kiovien. 86.

- Disunitorum 45-46. 59. 63. 65. 74-75
- Mohilowiae 155. - Premisliae 138. 
229.

CONSTANTINOPOLIS op. 32. 33. 34.
35. 64. 120. 156n. 304. 3^0. 321.

CON STANT YNOVICZ Theophilus, Sac. 
290.

CONSTITUTIO 21. 25. 32. 49. 63. 319n. 
CONSUL anglicanus 119. - Pontif. Odes- 

sae 310.
CONTROVERSIA ritualis 323-324. 
CONVERSIO non unitorum 205. 274.

310. 321.
CONVERTITI 321.
COPPOLA Dominicus, Secr. Prop. Fide 

114n. 118n.
COPTI pop. 38.
CORBOLI Bussi, Joannes, Secr. S. C.

Negot. Eccl. Extraord. 231. 244. 
CORESSI Vinoéntius, Arohbep. Sardiae



Vio. Apost. Constantinopolis 156. 157. 
l'58. 160.

CORTE efr. AULA.
CREDITUM 18. 21. 118. 
CRIMINATIONES contra Superiores 127. 
CRISIO op. 154.
CRISTALDI Belisarius, Dom. 173. 
CROATI A 154.
CRUX S., Hospit. 254. 255. 
CUIAVIENSIS Eparchia lat. 257n. - v.

Vladislaviensis.
CULMENSIS Episcopus 45.
CULTUS Cathol. 63. 161. - Schismaticus 

63.
CURIA Chelmae 182.
CUSTOS 144.
CZACKI , dom. 122.
CZERNIAVA op. 235.
CZERLUNCZAKIEW ICZ Josephus, Praep.

Stud. 270n. 275. - Prof. 286. 293. 299. 
CZETW ERTNIA op. 72n.

DALM ATIA 136.
DAMNUM fidei 28. - politic. 36. 
D A N IE LI Nicolaus, dom, 237. 
DANKOUSKA Julia, domina 291. 
D A R IS SI CH, Mgr. 217.
D ATER IA  131.
DECANUS 147.
DECRETUM 24. 28. 29n. 43n. 45. 71. 120.

151. 152. 166.
DEFENSIO Confessionis 137.
DEFENSOR Unionis 38.
DEJNICKI Leo, Sac. 282n. 283. 285.

290. 291. 292n. 297. 298. 306. 
DELIBERATIO 76.
DEPENDENTIA 28. 32. 33. 34. 35. 36. 

149. 181.
DEPOSITIO Regis Galliae 37n. 
DEPUTATIO 35. 36.
DESPOTISMUS Episcop. 52. 
DETRIMENTUM Unionis 28. - fidei

53. 94. - iurisdictionis 248. 249. - v . Da
mnum.

DETROIT op ., Ep. 168.
DIAETA 16. 19. 23. 24. 26. 32. 38. 45 

49. 71. 74. 75.
DIGNITAS 23. 25. 26. 41. 132. 136. 166 
DIMINUTIO Festorum 136.

DIMISSIO Alumn. 236. 237. 238. 
DIOECESIS 23. 28. 38. - v. Eparchia. 
DISCIPLINA 29. 137. 145. 236. 251. 
DISCORDIA 36. 52. - liturgiae 332. 
DISCREPANTIA Ritus 30.
DISPENSAE 34.
DISPENSATIO 56. 139. 150. 334. - ma

trimonialis 86. 153. 291. 293. 314. 318. 
334.

DISSIDENTES 94.
DISTRUCTIO familiae 61. - Metropo-

liae 183.
DISUNITI 25. 26 - 27. 32. 33-35. 36.

45-46. 56. 59. 60. 63. 64. 65.71.74-75 
93. 100. 112. 183. 205. 210. 216. 255. 
289. 303. - Seminarium 59. 279. 308. . 
v. Consistorium, non Uniti.

DITIO Moscovitica 68. 85.
DIVISIO 17. 23. 148. - Poloniae 80n.

181. 182. 193.
DIVULSIO Monast. 88.
DNISTER, flumen 254n.
DOBRZANSKI Alexander, Sac. 314. 
DOCTRINA Cath. 320. - Galliae 32. 
DOCUMENTA Pont. Romanorum 59n.

67. 94n. 113n. 322n.
DOGMATA Cath. 161.
DOLNICKJ Isidorus, Alumn. 275n. 276n.

277. 281. 283. 286.
DOMBROWSK1 Ep. 114. 115. 
DOMBROWSKYJ Michael, OSBM. Prov. 

239n. 249n. 263.
DOMINATIO 33. 34. 36. 38. 53. 64. 194. 
DOMINIUM Austriacum 120. 126. 142n.

148. 181. 205. - Rossiacum 93. 95. 115n. 
DORÈ, Sup. Gen. Congr. St. Lazari 303. 
DOROBECZNA Maria, domina 293. 
DUBLANY Villa 5. 6. 20. 22. 107. 123.

128. 201. 219. 220. 221. 222. 
DUCHNOWSKI Philippus, Sac. 86. 
DULINA Antonius, dom. 291. 
DZIECIELSKI Josephus Marcellinus, Ep.

Lublinen. lat. 188n.
DZIERGOW SKI Nicolaus, Archiep. Gne- 

snensis 65n.
DZIOB M. W ., Sscript. 319.

ECCLESIA Catholica 25. 27. 33. 36. 54 
60. 152.



— Graeca 23. 139. 145. 241.
— Latina 23. 25.
— Orientalis 144. 145. 321.
— Orthodoxa orientalis 91.
— Ruthena unita 23. 25. 31. 44. 50. 55n. 

102. 121. 125. 139. 142n. 182.
ECCLESIARCHA 144.
ECCLESIASTICI 24. 37. 38. 39. 98. 
ECONOMIA 15. - v. Oeconomia. 
EDICTUM Nantes 62.
EDITIO libr. liturgicorum 320. 
EDUCATIO 16. 17. 19. 24. 31. 36. 38. 

39. 78. 106. 122. 144. 201. 214. 215. 
218. 219. 220. 230. 309. 328. 

EFFINOW ICZ Theodosius, Sac. 334. 
ELAMITAE 37.
ELECTIO Episcop. 49. 125. 135. 194.

200. - Metropol. 140. 148.
ELEVATIO ad Dignitatem Card. 279n. 
ENCYCLICA Pont. 137. - Archiep. non 

uniti 93-94.
EPARCHIAE Latinae 82. 303. - Ru-

maniae 333.
— Ruthenae 17. 23. 24. 29n. 69. 82. 115. 

116. 124. 126. 129. 140. 143. 333. - v. 
Chelma, Berest, Kamenec, Munkacs 
Polock, Magnus Varadinus.

EPARCHIALE Seminarium 212. 
EPERJESS op. 143-144.
EPISCOPATUS armenus 294. - latinus 

145. - non unitus 26. - ruthenus 9. 16. 
113-114. 124. 143.

EPISCOPI armeni 55. - non uniti 25. 
26. 27. 34. 35. 40. 41. 49. 55. 74. 75. 
91n. 193. - v. Sadkowdskyj.

— latini 17. 25. 38. 89n. 128. 133. 135. 
137. 143. 180. 187. 209. 212. 224. 257. 
262. 273. 288. 325. 327n. - Blocki, Dzie- 
cielski, Golaszewski, Skarzewskyj. Chel
ma, Kiovia, Leopolis, Lublin, Pere- 
myslia, Vladislavia.

— Ritus Orientalis 281. 287.
— rutheni 17. 25. 33. 36. 39. 51. 54. 57n. 

79n. 84. 89. 95. 97. 102. 112. 115-116. 
119. 120. 125. 126. 128. 132. 147. 162. 
180. 189. 191. 205. 208. 209. 210. 218. 
229. 233. 237.. 238. 244n. 247. 251. 256. 
262. 263. 272. 273. 277. 296. 297. 305. 
315. 325. 327.-Berestia: v. Bulhak, Glov-

nievskyj. - Chelma: v. Ciechanowskyj, 
Szumborskyj, Teraszkewicz, Wazynskyj.
- Fogaras: v . Baab. Lemery. - Leopolis: 
v. Bielanskyj. - Luceoria: v. 'Kocha- 
novycz, Lewinskyj. - Magno Varadinus: 
v . Erdely. - Munkacz: v. Bacynskyj. - 
Peremyslia: v. Angiellowicz, Jachimowicz, 
Levyckyj, Polanskyj, Ryllo, Snihurskyj.
- Pinsk: v. Horbackyj, - Volodimiria: 
v . Kiszka, Mlockyj.

ERCOLANI, Ep. Nicopolis 135. 
ERDELY BasiliuSj Ep. Magno- Varadi- 

nensis ruth. 263. 272. 273. 
ERECTIO Archieparchiae Berest. 183. - 

Eparchiarum 143. 145. 168. - Eccl. 
203. 217. - Metropoliae Halicen. 129.
- Metropoliae Polocen. 183. - S. Congr. 
Negot. R it. Orient. 317. - Seminar.
23. 24.

ERRO R religios. 33. 36. - dogmat. 320. 
ESTERHASI Carolus, Ep. Agriae 77. 
EUCHOLOGION liber liturgie. 320. 
EUCHOLOGIUM Benedicti PP. X J V . 50. 

51. 54.
EUROPA 63. 76. - Orientalis 96n.
EVAN GELI ARIUM lib. liturgie. 320. 
EVULGATIO Constitutionum 44. 
EXCLUSIO ex Ordine 10.
EXEM PTIO a tributis 31. 172. 173. 
EXHORTATIO 36.
EXPULSIO Parochorum 96.

FACULTAS Theol. 147.
FACULTATES Episcop. 27. 28. 30. - 

Ab solution. 98. - Celebration. Missae 
100. - Consecration. 266.

FALKOW SKI Athanasius, Protoarchim.
OSBM. 87. 89. 100. 103. 

FANATISMUS religios. 36.
F E R R A R I Ludovicus, Mgr. 250. 318. 
FIDES Catholica 32. 33. 94. - Orthodoxa 

23. 91.
FIORENTINI Angelus, Rector 261. 
FOGARAS Eparchia 199. - Ep. 153n. 

200.
FONTANA Franciscus, Card.,Praef. S. C. 

Prop. Fide 147n.
FORNARI Rafael, Archiep. Niceae, Nun

tius Apost. in Lutetia Paris. 243.
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FRANCHI Alexander, Archiep. Thessalon. 
Secr. S. C. Negot. Eecl. Extraord. 314, 
322.

FRANSONI Philippus, Card., Praef. S. C. 
Prop. Fide 231n.

FREZZA M gr., Secr. S. C. Negot. Eccl. 
203.

FIJCHS Leonardus, Sac. 70. 
FUNCTIONES Ministerii 38. 
FUNDATIO 19. 22. 25. 31. 151. 
FUNDUS Coli. Leopolien. 231. 235. 245n. 

300. 301.

GAGANECZ Josephus, Ep. Prjasiven. 
301n.

GAGARIN, princeps Rossiae 187. 190n.
191. 192.

GALATAE 54.
GALEPP1 Mgr. Secr. S. C. Particolarsi 

103. 104. 105.
GALITIA 13. 106. 120. 122. 126. 129. 

148. 181. 204. 217. 220. 221. 222. 235.
238. 245. 277. 288. 300. 301. 308. 309.
311. 315. 316. 322. 323. 324. 325. 328.
330. 331. 332. 333. - v. Gubernium.
Capitulum.

GALLIA 61. 63. 266. 303n.
GALLO Petrus, Sac. 141.
GERDIL Sigismundus, Card., Praef. S.

C. Prop. Fide. lOOn. 117.
GERMANIA 38. - Episcopi 224. 
GIORDANI Antonius, Missionar. Passio- 

nista 128.
GIORGIA 38.
GIUSTINIANI Mgr. Vie. Apost. Insulae 

Scio 185.
GLOVNIEVSKYJ Arsenius, Ep. Beresten. 

57n.
GLOWA Maria, domina 318.
GNESNA op. Archieparchia lat. 180. 
GOLASZEWSKI Antonius, Ep. Premi- 

slien. lat. 127n.
GOZDZICKI, dom. 18. 19.
GRABOUSKI Georgius, Sac. 27. 
GRAECIA 38. 85. 271.
GRAECI 38. - non uniti 32. 33. 35. 45. 

49. 55. 59. 63. 64. 74. 75. 91. 115. 274. 
333. - uniti 31. 63. 64. 77. 92. 93. 94. 
95. 98. 115. 135. 143. 144. 148. 157.

165. 188. 201. 204. 212. 250. 289. 
GREDZENOW SKA, villa 72. 
GREGORIUS PP. X III . 240. 
GREGORIUS PP. X V . 113n. 
GREGORIUS PP. X V I. 197. 315. 
GRILLO, ducissa 154.
GRODNO op. 83.
GROTTA Ferrata, Monast. 333. 
GUATTIERI Angelus, Sac. 262. 
GUBERNIUM 32. - Austriacum 21. 320. 

- Galitiae 106. 107. 220. 222. - Eccle
siasticum 69. 181. - Leopolien. 6. 12. 
22. 106. - Ottomanum 64. - Polonicum
32. 33. 35. 46. 63. - Rossiacum 52. 
96. 115. 156n. 180. 181. 182-183. 186. 
189. 192. 255. 304. - S. Sanet. 253. 

GUERINO Jacobus, Sac. 212.
GUIDI, Prof. 293.
GYMNASIUM Tarnopolis 245n. - v . Col

legium.

HAERE SIA 65. 153.
HAERETICUS 60.
HAGGIURI, Ep. Ferzul., Admin. Aleppo 

185.
HAJDAMACCYNA 64n. - v . bellum co- 

satic.
HALICIA Metropol. 180. - Provincia

136.
HANNOVER Regnum 213. 
HARASIEWICZ Michael, Canonicus 137n. 
HERCEGOVESI 217.
H IERARCH IA Ecclesiast. 23. 59. 142. 

180. 181. - latina 180. - non unitorum 
46. 75. - ruthena 64. 90. 119. 121. 141. 
148.

HILDESHEIM op. 213.
H ILLEREAU Mgr. 225. 
HOHENZOLLERN von Carolus, Ep. Cul- 

mae 4 n .
HORBACKYJ Gedeon 79n.
HORBACKYJ Joachim, Ep. Pinscen. 

79n.
HOROLOGION (Orologion) 289. 320. 
HOSPITIUM 21. 25. - Constantinop.

261. - Orientale 149. - SS. Sergii et. 
Bacchi 66-67. I71n. 203. - v. ibidem. 

HOSZOVIEN SE, Monast. OSBM 127.



H RABAGISKI Petrus, Sac. 321. 
HRABOW SKI Georgius, dom. 44. 
HUBE, Sup. Sacerdotum Polon. 279. 
HUDELIST di, Cavalier 136. 
HUGONOTTI 61.
HUMXNSKX Leo, Sac. 298.
HUNGARIA 20. 210. 217. 333. - v. Un

gar ia.
H URTER de Tad., dom. 320. 
HUSAKOVSKYJ Justus, Protoarchiman. 

112n.
BU SSITI 61.

ID IO M A  54.
IGNORAN TIA Cleri 24.
ILLYRICUM  38.
IMPEDIMENTUM Matrimoniai. 73. -

v. Matrimonium - Transitus 27. - v, 
ib idem .

IM PERATOR 6. 20. 22. 68. Austriae 
119. 18In. 191. 242. 250. Rossiae 142 
157. 167. 174. 179. 200. 310. 

IM P E R A T R IX  Rossiae 70. 81. 82. 84.
88. 91. 92. 93. 94. 96. 97. 101. - v. Ca- 
therina I I .

IMPERIUM Austriacum 251. 281. 287. 
320. 333. - Ottomanum 34. - Polonum
33. - Rossiacum 63. 70. 130n. 141. 142n. 
148. 154n. 249n. 253n. 271n. 284. 304. 
308.

INDEPENDENTIA relig. 34.
IN D IA N I pop. 38.
INDULGENTIA Plenaria Perpetua 129. 
INDULTUM Pontif. 50.
IN J U R IA  48.
INNOCENTIUS R . D. OSBM. 103. 
INSIGNIA Pontif. 140n.
INSTITUTIO Canonica 139. 180. 181. 

- Episcop. 57. - Metropol. 140. - Scho
larum 332. - Seminar. 38. - Tribunal. 
E ccl. 207.

INSTITUTUM Slavo-Catholicum Parisien. 
265. 269.

INSTRUCTIO 24. 25. 252. 321. 
INTOLLERANTIA 32. 64. 
IRRELIGIOSITAS 36. 60.
ISACK 63.
ISMAELLUS 63.
ITALIA  78. 253.

ITALINSKYJ, Leg. Imp. Rossiae apud 
S. Sedem 169n. 187n. 190n.

JACHYMOVYCZ Gregorius, Ep. Pompe- 
jopolisj Ep. Premisliae 242. 264. 268. 
285. 289. 298. 299. 313. - Archiep. Leo- 
polis 322n. 323. 325. 326. 334. 

JACOBUS della Resurrezione P ., Carme- 
lita 151.

JAMINSKI Valerianus, Alumn. 298. 299. 
JANSON de la Stock, Mgr. 46. 
JASINSKI 316. - v. Turczanski.
JASSI op. 55. 136.
JOSEPHUS II, Imp. Austriae 119. 122n.

123. 224n. 245n.
JUDICIUM 10. 137.
JURA Episcop. 212. - Metropolitae 136. 

148. 149. 165. 182. 188. 191-193. - Pro- 
toarchim. 29n. 87n.

JURAMENTUM 161. - Alumn. 240. - 
fidelit. 35. 70. 209. - oboedient. 140. 
141.

JURISDICTIO 9. 28. 32. 34. 51-52. 80. 
81. 83. 97. 139. 143. 158. 160. 169. 182. 
308.

JUSTITIA 21.
JUTINj Alumn. 272. 273.
JUVENTUS ecclesiast. armen. 106. 152.

- ruthen. 17. 25. 38. 106. 152.

KAMENEC op. 7. 12. 13. 14. 15. 16. 18. 
20. 21. 22. 24. 46. 55. 71. 77. 122 123
- Eparchia 115n. - v. Episcopi. 

KAUNITZ von, princeps 21.
К ЇСК І Caetanus, Archiep. lat. Leopolien. 

126n.
K IOVIA op. 66. 81. 148. - Archiep. 39n. 

81. - Consistorium 86. - Eparchia 86. 
115. - Ep. lat. 89n. - Metropolia 82. 
101. 180. - Metropolia 24n. 66. 112n. 
130n. 136. 139. 165n. 180. 191. 192. 
242. - v . Episcopus.

KIRICO , dom. 135.
KISZK A Leo, Ep. Volodimirien., Metro

polita Kiovien. 38. 39n. 18 ln . 
KLIMOWICZ Lucas, dom. 306. 
KOCHANOVYCZ Gregorius, Ep. Luceo- 

rien. 115n. 116. 130.



KOCHAN OWSKI, Commissar. 59. 
KOKANIEW SKI Josephus, dom. 86. 
KOLANKOWSKI Joannes, Alumn. 280. 

281. 305. 326.
KONSTANTYNOVICZ Theophilus Alumn. 

264n. 289.
KOPCZYNSKI Constantinus, OSBM. 30. 
KOROSTENSKI Theophilus, Sac. 256. 

266. 267. 291.
KOTOWCZ Petrus, Rector 10. 
KOZANOWICH Theophulis, Alumn. 280. 

28In. 301. 302.
K RAJEW SKYJ Nicanor, Sup. OSBM. 

239n.
K RAJKO SKI Paulus, Sac. 117. 128. 
KRECZETNIKOW  dux exercit. 84. 
KRESCEYO Custodia 217. 
K RYPIAKIEW 1CZ Michael, Sac. 280. 

308.
KUILOVSKYI Julian, Alum., Ep. Sta- 

nislaopolitan. Metropolita Halicien. 256n. 
266. 267.

KUNCEWYCZ Josaphat, S. 64n.

LACKX, nobilis 7.
LAHOCKX Paulus, dom. 318.
LAIC I 120.
LAMBRUSCHINI Mgr., Secr. S. C. Negot. 

Eccl. 146. - Card., Secr. Brev. 242. 246. 
- Card. Secr. Status 222. 

LANCELLOTTI Ludovipus, Mgr. 173. 
LASZLO Thimoteus, Praeposit. ’Monast. 

OSBM. 43. 47.
LATIN I 91. 152. 248. 328. 332. 333. - 

Seminaria latina 38. 211. 
LATINISATIO 144.
LATISZOVIENSIS Eparchia 115n. 
LATTANZI Proc. S. C. Prop. Fide 209. 
LAVIGERIE Mgr. 322.
LAUDANSKI Franciscus, Paenitentiarius 

132.
LAUREA 275. 291. 313.
LEARDI Paulus, Mgr., Nuntius Viennen.

150n. 154.
LECTORES 144.
LEGATUS Apostoli, Viennen. 95. - v. Nun

tius.
LEGATUS apud S. Sedem 81. 83. 
LEMBREGH v. Leopolis.

LEM ERY Joannes, Ep. Fogarasien. 200. 
LENARTOWICZ Benedictus, Bas. 100. 
LEO PP. X I I , 163.
LEO PP. X I I I ,  187. 203. 223n. 
LEOPOLIS op. 5. 12. 13. 14. 20. 24. 38. 

46. 55. 77. 107. 122. 128. 147. 181. 188. 
211. 213. 214. 215. 216. 219. 221. 231. 
248. 282. 290. 292. 295. 296. 297. 299. 
301. 307. 315. 316. 320. 324. 332. 
Archiep. armen. 20. 118. 123. - Archiep. 
latin. 126. 180. - Archiep. ruth. 147 
181. 182. 302. 305. 333. - v. Jachymo- 
vycz, Levyckyj, Lytvynovycz. 
Archieparchia 275n. - Capitulum 137.
315. 316. 330. - Eparchia 119n. 276. 
282n. - Ep. lat. 128. - ruthen. 95. Ep. 
205. - v. Episcopi.
Metropolia 242. - Provincia 327. 333.

Seminarium graeco-ruthenum 233. 
242. 282n. 293. 306. 317. - Semin. Pon- 
t if . 18. - v. Collegium.

LESICKI Matheus 261.
LEVASSEUR, Sup. Gen Soc. Miseri

cordiae 244.
LEVYCKYJ Michael, Ep. Peremisliae, 

Archiep. Leopolis, Metropolita Halicien, 
Card. S. Eccl. Roman. 134n. 136. 137. 
138. 147. 187n. 193. 239. 243. 251. 277. 
281. 283. 286. 287. 291. 292. 294n.
315. 316.

LEW ICKA Aemilia, domina 299. 
LEW IN SK YJ Stephanus, Ep. Luceorien.

13. 37n. 38. 40. 45. 93.n 98. 116. 130n. 
LEX 16. 23. 25. 29n. 32. 33. 42. 60. 70 

135. 137. 157.
LIBA N IA 64.
LIBERTAS 33. 37. 38. 59n. 63.
L IB R I ecclesiast. 332n. - liturgici 54. 320.

331. 332. - schismat. 145.
LICENTIA 35.
U N D L , Sac. 155. 159. 161.
LIONE (Lyon) c i v .  303n.
LISOWSKYJ Heraclius, Archiep. Polocen. 

9n. 28. 37n. 49. 50n. 51. 72. 115n. 116. 
130n.

LITHUANIA 27. 45. 82n. 84. 184. 209. 
LITU RG IA 96. - ruthena 44. 45. 324.

325.
LITES 18. 19. 51.



LITTA Laurentius, Card., Nuntius Var- 
savien., Praef. (1814-1818) 91n. 101. 
104n. 116n. 117. 126n. 129. 130. 131. 
132. 142. 143. 147. 183. 203. 

LOBENZL, nobilis 125.
LOHMANN Antonius, dom. 55. 
LOKMANN, Abbas 146.
LORETO 111. 132.
LOSANNA, Mgr. Delegatus Apost. Alep- 

pen. 185.
LO W ICK I, dom. 7. 45.
LT7BLIN op. 18. 19. 68. 181. - Ep. lat. 

180. 188n.
LUCA de Antonius, Archiep. Tarsi, Nun

tius Viennen. 282n. 284. 287. 288. 289. 
290. 291. 293. 294. 295. 296. 297. 298.
300. 301. 305. 306. 307. 309. 310. 311.
312. 313. 315. 316. 317. 318. 319. 323.
324. 325. 326. 327. 330. 331. 332. 333.
334.

LUCEORIA (Luck), Eparchia 13. 37. 
38. 39. 72n. 115. 183. - Ep. 13. 37n. 
38. 39. 40. 45. 58. 78. 84. 93n. 97. 98. 
116. 130n. - Seminarium 79.

LUDICI Laurentius, Assessor S. Oficii. 
259. 263.

LUDOVICUS S. Galborum, eccl. 202. 
LUDOVICUS X IV , Rex Galliae 61. 62. 
LUISA dell’Amore, domina 304. 
LUPPICINI Simeon, dom. 310. 
LUTETIA Parisiorum, civ . 37. 202. 209. 

239. 258. 262. 269. 278. 322. - Sem. 
256. - v . Sulpitium S.

LUTHER ANI 60.
LYTVYNOVYCZ Spiridion, Admin. Leo- 

polien. Archiep. Leopolien. 286. 287n. 
292. 293. 294. 295. 296. 302. 305. 333.

MACCHI, Card., Secr. Brev. 295. 
MADONNA dei Monti, in Urbe 172n. 
MAGISTRATUS saec. 53.
MAGNATES 24. 58. 85.
MAGNUS Varadinus - v . Varadinus. 
MAHUMETUS 61.
MAHUMETTANI 34.
MALCZYNSKI Franciscus, Sac. 271. 308. 

309. 321.
MANUMOW Josephus, Alumn. 310. 
MARCIARLEWICZ Felicianus, dom. 325 

- Antonius - Henricus.

MARE Nigrum 32. 161n. 
MARESCHALLI 17. 26. 45.
M ARINA, domina 86.
M ARIN SKI, Mgr. 303.
MARONITAE 38.

MARSIGLIA, op., Vie. Gen. Episcopi 
209.

M ARTIN EZ Antonius, dom. 201. 
M ARTINIS de, script. 145n. 
M ARTINUS, dom. 86.
M ARTYRES S. Unionis 64. 
MASSARUTI Philippus, Agens 8. 46.

79.
MAKSYMOWYCZ Marianus, Prov. OSBM. 

246n. 319n.
MASZEWSKI Michael, Ep. lat. Vladi- 

slavien. 257n.
MATRIMONIUM 73. 86. 207. 222. 307.

326. 329. - v. dispensatio, impediment.
- sacerdot. 42. 56-57. 153. 240-241.
247.

MATTEI, Card. 131.
MAZIO Rafael, Mgr., Secr. S. Collegii 

143. 156. 158. 165. 
MECHITARISTAE 126. 201. 217.
MEDI pop. 37.
MEDICI, Maiordom. S. S. 246. 
MEMORIA 169.
MENSA Metropolitana 46. 
MESOPOTAMIA 38. 39.
METHODIUS Zacharias, Sac. 84. 85. 

87.
METROPOLITA 40. 46. 129. 139n. 148.

194. 242. - v. divisio, erectio, mensa. 
METROPOLITA 17. - Russiae 8. 17.

24. 27. 45. 47. 48. 54. 57. 69. 71. 84.
89. 141. 146 147. 148. - Ruthenorum
113. 115n. 126. 129. 148. 183. 215. 217. 
294. 295.

METTERNICH, princeps 188. 189. 191- 
193. 204. 206.

MEYSZTOWICZ V ., script 104n. 
MEZZOFANTE, Card. 219.
MICHAEL S. Archangelus, Eccl. 129. 
MICHIGAN 168.
MICKIEWICZ Jord. Joannes, Proc. Gen. 

OSBM. 56n. 66. lOln. 111. 116n. 131. 
132. 151. 168n. 171.

MIELNIK Theodorus, Sac. 264. 268.



MIKODNIEWICZ Nicander, OSBM. 127. 
MILANTA Lucianus, Consul pontir . O- 

dessae 252. 253. 254.
MINISTERIUM 30. 36. 38. 72. 308. 309.

327.
M INISTRI 33. 35. 38.
M IRABEAU, dom. 62.
MISSA 30. 225. 329.
MISSIONARI 38. 56. 70. 136. 
MISSIONES 10. 37. 38. 49. 78. 79. 119. 

135. 201. 218. 221. 274. - Bulgariae 217. 
269. 270. 274. 278. 303. 320. 

MLOCKYJ, Ep. Vladimirien. 13n. 57.
90. 102.

MNISZECH, villa 99.
MOHILOVIA op. 15. 203. - Archiepar- 
chia 69. 70. 71. - Archiep. 116. 140. 141. 

159. - Consistorium 155. - Provincia 
89n.

M OLDAVIA 70. 119. 124. 136. 
MONACHI v. Basiliani.
MONARCHIA 62.
MONASTERIUM 28. 29. 43. 47. 53. 56. 

112. 127. 144. - non unitum 279. - v . 
Balasfalviense, Bialense, Caniovia, Chel- 
ma, Hoszoviense, Poczajoviense, Polo- 
cense, Potsiense, Suprasliense, Uma- 
nense, Zydyczynense.

MONTALTO, villa 232.
MORAMOROS Caetanus, Canonicus 224. 

234. 245. 246. 247.
MORGULEC Josephus, Protoarchim. OSBM 

56n.
MORGULEC Josaphat, Rector Monast. 

OSBM. 56.
MORLOT, Card. Archiep. Lutetiae Pa- 

risien. 291.
MOROZOV 7. 18. 19. 21. 22. 73. 122-123. 
M ORROW YK Nicolaus, dom. 293. 
MOSCOVIA op. 50. 80n. 145. 
MOSSIEWICZ Josephus 280. 308. 
M RAZAK Jacobus, dom. 299. 
MUNKACS Eparchia 87. 144. 210. 259n. 
MURAD1A Jacobus, Sac. armen. 304.

NAGY, Rector 320.
NAPOLEONICUM tempus 107n.
NARO Palazzo 131.
NATIO 32. 36. - armena 120. 214. 220. -

graeca 215. - graeca disunita 76. - po
lonica 16. 17. 19. 25. 27. 33.35. 75.239. 
ruthena 17. 23. 24. 25. 112. 113-114. 
148. 152. 170. 214. 218. 256. 

NEGOTIA civilia 253n. - ecclesiast. 142n. 
146. 192. 28ln. 312.

NEGRONI, Mgr. Secr. S. C. Consisto- 
rialis 113.

NESTERSK1 Hyacinthus, OSBM. 11. 
NICOLAUS I, Imp. Rossiae 203. 207. 

249n. 303.
NIEDZIELSKYJ Gregorius, Sac. 334. 
NOMINATIO Administ. 200. - Confes

soris 195. - Episcop. 121. 182. 212. - Ep. 
non Uniti 35. - Metropolitae 139n. 

NON UNITI cfr. Disuniti.
NOVITIATUS OSBM 44. 56. - regul. 

disunitorum 59.
NOXIA 65. - v . damnum, detrimentum. 
NUNTIATURA Viennae 22.
NUNTIUS Coloniae 70. - Varsaviae 6. 

18. 25. 85. 97. 98. 105. 180. 240. 241. 
Viennae 5. 6. 20. 46. 73. 97. 117. 118. 
120. 125. 126. 128. 132. 145. 158. 160- 
185. 187. 190. 193. 200. 210. 229. 233. 
246. 261. 286. 322. 331. 332.

OBOEDIENTIA 26. 33. 36. 
OBSERVANTIA 30. 145.
OCCIDENS 38.
OCCISIO Regis Galliae 37n. 
OCHMATOW op. 86.
OCTOECHUS, liber liturgicus 320. 
ODER, flumen 32.
ODESSA op. 155. 157. 158. 159. 161n .

253n. 254n. 255. 258. 310. 
OECONOMIA 15.
OFFICIUM generale 30 43. - provine.

43. - v . Basiliani, - pastorale 94. 
OKOLNICKA Angela, domina 334. 
ONESTI, Card., Prosecr. Brev. 71. 
OPPRESSIO Relig. 63.
OPUS pium Poloniae 111.
ORDINARII latin. 312. - rutheni 312. 
ORDINARIUS 209. 259. - v. Episcopus 

Premisliae, Vladislaviae.
ORDINATIO Sac. disunit. 34. 49. 
ORDINES minores 85. 144. - maiores 

56. 76. 152. 240- 241.283.



ORDINES Religiosi 66.
ORDO S. В. M. - у. Basiliani.
ORIENS 38. 64. 266.
ORIENTALES 172.
ORNAMENTUM 47. 48.
ORTHODOXA, titul. Imp. Rossiae 88.

96n. - fides orthodoxa v. ibidem. 
OSTINI, Card., Nuntius Apost. Viennen.

201. 204.
OSTROG, Eparchia l ln . 37. - v. Colle

gium.

PACCA, Card. 132.
PACCINELLI Franciscus, Sac. 262. 
PAGANI Isidorus, Sac. 195. 
PALAT1NATUS 85. 180.
PALATIUM Nuntiaturae 104n. 
PALA ZZI Vincentius, Sac. 195. 199. 
PANNAN Joannes, Baron 288.
PAPP Cosmas, Sac. 153.
PARIS v. Lutetia Parisiorum 
PARLAMENTUM austriacum 314. 
PAROCHUS saecul. 56.
PARSI, Ер. Nicopolis 252. 255. 274. 
PARTEHIUS Jacobus, monachus 43. 
PARTH I pop. 37.
PASCOLO, S. Maria dei, Eccl. 111. 131. 

132. 168. 169. 187. 199. - v. SS. Sergii 
et Bacchi.

PATRIA 32. 36. 38. 73.
PATRIARCHAE 38. 40. 156n. - graec.

non uniti 32. 33. 34. 35.
PATRICI Constantius, Card. Vie. R o

mae 249. 261. 262.
PATROCINIUM 23.
PAULUS PP. V, 152.
PAW LOWSKI Joannes, Alumn. 72n. 73. 
PAWLOWICZ Vincentius, R . D. 13. 79. 
P A X  35. 36.
PEPEDICINI Carolus Maria, Mgr. Secr. 

S. C. Prop. Fide 142. 143. 146. 147.
149. 151. 152. 153. 156n.

PELESZ J ., script. 55n. 112n. 324n. 327n. 
PEN ITENTIARII italiani 132. - polo

nici 132. 172.
PENSIO 16.
PENTECOSTARION, liber liturgie. 320. 
PEREJASLAVIENSIS Ep. non uni

tus 91n.

PEREMISLIA op. 42. 136. 223. 233.
238. 248. 251. 312. - Capitulum 315.
316. 330. - Consistorium 138. 229. - 
Eparchia 119n. 236n. 256. 265. 270. 275n. 
307. 315n. - Ep. lat. 288. - Ep. ruthen. 
242. 259. 264. 268. 285 289. 290. 298. 
299. 305. 307. 313. 331. - Eccl. 134. 
305. - Suffraganeus 242.

PERICULA 35.
PERMISSIO transitus 120. 
PERSECUTIO Eccl. 62. lOOn. 148. 249n. 
PERSIA 218. .
PETITIO 27.
PETROBURG S. (Petropolis) op. 52. 95. 

107n. 112. 114. 119. 120. 145. 147. 181. 
183. 203.

PETRUS S. Cathedra 23. - v. Cathedra. 
PETRUS et Paulus SS., Eccl. 239. 
PIERDONATI Paulus Antonius, Pro

curator S. C. 167. 168. 187. 190. 
P IE R I Andreas, Sac. 261.
PIETRO di Michael, Card., Praef. S. C.

Prop. Fide 125. 130n.
P1GNATELLI, Card. 169.
PINI Domenicus, Sac. 200.
PINSK op. 45. 55n. 59. 65. 79. - Eparchia 

lat. 115n. - Ep. ruth. 79n. 
PIOTROWSK1 Marcus, clericus 76. 
PIRATIN op. 13.
PISCHTEK Paulus Franciscus II, Archiep.

lat. Leopolien. 211.
PITRA J. R ., Card. 333n.
PIUS PP. VI, 4. 321.
PIUS PP. VII, 109. 181. 188. 243.
PIUS PP. V III, 177.
PIUS P P . IX , 227.
POCZAJOVIA op. 43n. Monast. 332n. 
PODOLIA prov. 22. 64. 101. 112. 122- 

123.
POLACCHI pop. 26. 32. 38. 75. 
POLANSKYJ Thomas, Ep. Peremisliae 

305. 307. 331.
POLETYTO Petrus, Sac. 42. 
POLIDORI, Canon., Vie. Gen. Loreto 172. 

175.
POLONIA 13. 16. 18. 21. 25. 27. 32-33.

34. 36. 38. 42. 46. 49. 50. 54. 55. 59- 
65. 70. 74. 76. 78. 80. 90. 93. 96. 97. 103. 
104. 111. 148. 156. 157. 158. 159. 170г



184. 204. 205. 274. 278. 284. 288. 290. - 
v. Divisio, Provincia, Regnum Pol., 
Respublica.

POLOCK op. 72. 183. - Archiep. 8. 27- 
28. 30. 50. 90. 104. 148n. - Archiep. 
non unitus 74. 75. - Eparchia 8. 9 37.
38. 49. 52. 72. 73. - Metropolita 81. - 
Monast. 53.

PONIATOWSKI Michael, Primas Po- 
loniae 9.

PONIATOW KI Stanislaus August, Rex 
Poloniae 63n. 82.

PONTIFICIUM Seminarium. - v. S e 
minarium.

PONTUS prov. 38.
POPIEL, Abbas 77-78.
POPULI baltici 32. - rutheni 143. 182. 
POREBALSKI Josephus, dom. 314. 
PORPORATI, Card. 210.
PORRO Jacobus, nobilis 252.
PORTA della, Josephus, Patriarcha Con- 

stantinopolis 171.
POSNANIA Ep. 77. - Archiep. 216. 
POSTULATIONES non Unitorum 58. 
POTEMKIN Georgius, princeps 52n. 
POTESTAS 32. 34. 36.
POTOCKI, dom. 91.
POTSIENSIS. Monast. 129. 
PRAEBENDAE 144.
PRAEFECTUS 17.
PRAEJUDICIUM contra Soc. Jesu 216. 
PRAELATI latini 92..
PRAEPOSITUS Monast. 43. 
PRESBYTERI saecul. 27. 86. - non u- 

niti 56. - v . Sacerdotes.
PRATOW SKI Georgius, novitiat. 56. 
PREDZNOUKA, villa 56.
PRELA Viale, Michael, Archiep. Carthag. 

Nuntius Apost. Viennen. 223n. 224. 
225. 231. 232. 234. 245. 247. 248. 250. 
251. 252 . 261. 271. 272 . 273 . 274 . 275. 
279n. 280. 307. 315. 327n. 

PRESBYTERIUM  v . Capitulum. 
PREZOW ISKI Josephus, subdiac. 58. 
PRIMAS Poloniae 10. - Hungariae 217. 

259n.
PRIMATUS Romani Pontificis 64n. 
PRIM ICERIUS 144.
PRIMOWICZ Michael, Vie. Gen. 322.

PRINCIPES 25. 26. 31. 33. 36. 38. 
PRINCIPATUS 26-27. 32. 75. 
PRIVILEGIUM 24. 29n. 53. 87. 165. 

181. 182. 322n. - v. Protoarchim. sub 
Ba siliani.

PRJASIVENSIS Eparchia 259n. - v. E- 
periess.

PROPAGATIO fidei 38.
PROCERES 85. - v . Magnates. 
PROCESSUS 57. 132. 147. 148. 
PROCURATOR OSBM. 66. - v. Basi- 

liani. - Armenorum. 120.
PROFESSIO fidei 25. 116. 136. 139. 140. - 

141. 153. 209. 291. 292. 307. 
PROMOTIO 10. 29n. 88. 140. 152. 301. 

315.
PROSELYTHISMUS 35. 210. 
PROTECTIO 19. 25. 31. 34. 36. 38. 
PROTECTOR 7. 38. 149. 
PROTECTORATUS Imperii Rossiae 18 ln . 
PROTOARCHIMANDRITAE OSBM. 28. 

29n. 39. 43. 87. 88. 112n. 170. - v. lura. 
Basilianorum privilegia. 

PROTOCONSULTOR Gen. 29n . 
PROVIDENTIA 32.
PROVINCIA 34. 78. 89n. 119. - Ba-

silian. 28. - eccl. Leopolien. 318. 327. 
333. - Lithuaniae 28. - Poloniae 30 . 
60. 81. 119.

PROVINCIALIS OSBM. 83. - v . Ba- 
siliani.

PRUSSIA 63. 80n. 181.
PRUTHENI 202.
PRZYSIECKYJ Julian, Alumn. 257. 

274.
PSEUDOEPISCOPUS non unitus 96. 97. 

v . Victor.

QUARANTOTTI Ioannes, Mgr. Secr. S. C. 
Prop. Fide 131n.

RADOMYSLIA op. 82n. 85. 94. 
RANZAN Gisan, Baptista, Sup. Gen.

202. 203.
REBELLIO 26. 32.
REBOURS, Sac. 202. 239. 243. 244. 
RECEPTIO alumnorum 154. - v. Alumni. 
RECUPERATIO Monast. 112. - v. Mona

sterium.



REDD I Maria Pulcheria, Religiosa 278. 
REDUCTIO Festorum 90. - v. Diminu- 

tio .
REFORMATIO Liturgiae 50n. - v. L i

turgia.
REGNUM gallicum 62. - Poloniae 16n. 

31. 34. 35. 36. 38. 59. 60. 65. 75. 82 
92. 97. 179. 180. 18In. - rossiacum 105 

REGULAMENTUM 17.
RE GULAE canonicae 161.
REGULARES Basiliani 38. - v. Basi-

liani.
RELIGIO Catholica 23. 24. 25. 26. 27. 

28. 31. 32. 33. 35. 36. 38. 42. 46. 49 
65. 74. 75. 81. 82. 85. 93. 97. 134. 253. 
333. - Graeca non unita 59. - Orthodoxa 
152. - rossiaca 304. - v. Fides. 

RELIGIOSI 28. 69. 124.
RENOVATIO Eparchiae 148n. - v. E- 

parchia.
RES Catholica 41.
RESE, Mgr. 213.
RESOLUTIONES 17. 59.
RESPUBLICA 23. 33. - Poloniae 17. 19.

21. 23. 24. 25. 26. 32. 34. 35. 36. 38. 
46. 58. 63. 64. 65. 75. 85. 90. 91. - Ro
mana 60.

RESTAURATIO Capit. 166n. - v. Ca
pitulum .

RESTITUTIO 22. 107. 112n. 130. - v. 
Metropolia.

REVOLUTIO Gallica 32.
R E X  Galliae 37n. - Poloniae 16. 19. 21.

22. 23. 25. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 38. 
59. 61. 62.64. 65. 75. 78. 81. 82. 85. 90| 
136. 140. 174. 180. 200. - Prussiae 82;

R E X  Catholicus 62. 65.
RICHTER, alumn. 252.
RITUS bulgarus 321. - graecus 8. 76. 85. 86. 

105. 135. 144-145. 153. 156. - graecus 
melcbit. 185. - graecus unitus 10. 42. 
84. 85. 133. 147. 157. 166. 180. 185. 204. 
205. 206. 210. 223. 235. 239. 240. 247. 
252. 259. 265. 296. 298. - graecus sla- 
vus 256. 291. 303. - latinus 25. 27. 56. 
58. 86. 87. 105. 128. 135. .37. 145.157. 
158. 180. 211. 239. 240. 256. 263. 265. 266. 
278. 298. 311. 314. 325. 329. 334. - orien
talis 311. 322. 323. 325. - ruthenus 17

25. 27. 37. 44. 47. 49. 56. 58. 114. 128. 
141. 157. 179. 1841 194. 207. 209. 233 
236. 239. 242. 266. 267. 268. 270. 275n. 
277. 278. 279. 280. 282. 283. 285. 286. 
291. 296. 314. 325. 329.

ROMA 10. 12. 20. 42. 73. 77. 78. 119. 160. 
184. 203. 204. 205 - 206. 207. 208. 210. 
212. 214. 215. 216. 218. 219. 223. 229. 
232. 238. 243. 251. 263. 268. 273. 276n. 
277. 278. 279. 282. 292. 298. 305. 308. 
320. 321. 326. 332. 333n.

ROMANI 60.
ROMANKIEW ICZ Josephus, dom. 334. 
ROMANOW, terra 107.
ROSATI, Ep. Tenagrae, Admin. Lui- 

gianae 168.
ROSI, Abbas 250.
ROSSIA 69. 82. 97. 148. 157. 158. 181. 203. 

204. 210. 218. 278. 279. 310. 333n. - 
Eccl. 69.

ROSSETTI Ignatius, Theatinus, Rector. 
Pont. Coli. Leopolien. 6. 7. 12. 14. 18. 
20. 46. 55. 117-118.

ROSTOCKYJ Theodoius, Archiep. Kio- 
vien., Metropolita Russiae 27. 40. 44. 
47. 48 . 56 . 66 . 68 . 69 . 72 . 76 . 85 . 86 . 93. 
94. 116.

ROSVANOW, villa 123.
ROTTERDAM, schola 61.
ROUET de Journel script. Цбп. 
ROZYSCZE op. 13. 79. 93.
RUFFO Ludovicus, Archiep. Apameae, 

Nuntius Apost. Viennen. 95. 105. 
RUSSIA ALBA 9. 10.
RUSSIA PARVA 180.
RUSSIA RU BRA 122. 180.
RUTHENA Seminaria 24. 38. 270n. 275. 
RUTHENI 8. 24. 25. 33. 37. 38. 42. 45. 90. 

98. 100. 104. 112. 115. 117. 126. 135. 
148. 152. 156. 158. 159. 160. 169. 180-183 
192. 201. 219. 243. 248. 271. 311. 312.
317. 320. 322. 323. 328. 332. 333. 

RUTSKYJ Josephus Velamin, Metropo
lita 28n.

RYLLO Maximilianus, Ep. Peremysliae 
42.

RYM ASZEWSKYJ Laurentius, OSBM. 
Consuit. Gen. 39.



SACCONI Carolus, Archiep. Niceae, Nun
tius in Lutetia Paris. 265. 

SACERDOTES 24. 27. 28. 38. 72. 156. 
304. 307n. 310. - armeni 125. 304. - 
graeci 137. 249. - latini 27. 70. 247. 
329. - Moldaviae 124. - non uniti 34. 
156. 157. 158. 159. 212. - Poloniae 156.- 
rutheni 27. 71. 100. 158. 247. 251. 256 
259. 260. 263. 308. 321. - slavici 321 

SACERDOTIUM 42. 61. 241. 276n. 334. 
SACRAMENTA 34. 56. 77n. - v . Bapti

smus, Chrisma, Confirmatio.
SACRI Ordines 86. - v . Ordines. 
SACRIPANTE, Card. 241. 
SADKOW SKYJ Victor, Ер. non unitus 

Minscen. 91. 94.
SAINT YVES, Abbas 202. 203.
SALA, Abbas 125. 171.
SALUZZI Ferdinand Maria, Card. Ar

chiep. Cathagin., Nuntius Apost. Var- 
savien. 6. 8. 9. 10. 14. 15. 18. 24. 26.
29. 40. 44. 45. 46. 48. 49. 50. 51. 54.
55. 58. 59. 66. 69. 71. 77. 78. 79. 80.
82. 83n. 84. 117. 118.

SAMBOR 136.
SANCTIONES Canonicae 56.
SANOK 136.
SANTUCCI Vincentius, Mgr. Substit. 

Secr. Status 230. - Mgr. Secr. S. C. Ne- 
got. E ccl. 245. 250.

SARAH 63.
SARTORI Antonius, Abbas 190. 195.

199. 200.
SCANDALUM 55.
SCITOWSKI, Card. Archiep. Strigoniae, 

Primas Hungariae 264.
SCHISMA 36. 63. 93. 94. 97. 98. 113. 145j 

148. 153. 183. 271n.
SCHISMATICI v. Disuniti.
SCHOLAE 21. 25. 59.
SCHRADER, Prof. 293.
SCIECHLINSKI Stephanus, Sac. 27. 
SECTAE 26.
SEDES episcop. 140. 148.
SEDIV AC AN TIA 107n.
SEMBRATOWICZ Julian, Sac. 264. 325. 
SEMBRATOWICZ Sylvester, Alumn. 264n. 

312. 313. 327. - dein Metropolita Leo- 
polien. Cardinal S. Romanae Eccl.

SEMENENKO Petrus, Sac. 313. 
SEMINARIUM 13. 17. 24. 25. 37. 38

39. 79. 87. 144. 211. 212. 233. 242. 251 
256. 257n. 270n. 271n. 279. 282n. 293 
306. 308. 317. - v. Austria, Cheima, Disu 
niti, Latini, Leopolis, Luceoria, Lu 
tetia Paris., Ruthen., Sulpitianum 
Vaccia, Vienna, Vilna, Vladimiria, Via 
dislavia.

SENATOR 17. 24.
SENATUS Rossiae 52. 7ln.
SERGIUS et Bacchus SS., Eccl. et H o

spitium de Urbe 66-67. 131. 151. 168. 
169. 170. I7 ln . 172. 173. 190. 195. 200.
202. 203. 239. 243. 261-262. - v. Pascolo 
Madonna del.

SESSIO 16. 26.
SEVEROLI Antonius Gabriel, Archiep. 

Viterben., Nuntius Apost. Viennen. 
119n. 120. 121. 123. 124. 125. 126. 128. 
129. 135. 137.

SIBERIA reg. 279.
SIBOUR, dom. 266. 267.
SIEDLECKYJ Vincentius, Suffrag. Ep. 

212n.
S1ENIEWICZ Emilianus, Alumn. 280. 

308.
SIENKIEWICZ Ambrosius, Sac. 233. 235. 
SIENKIEWICZ Dionysius, Alumn. 236n. 

237. 238.
SIERAKOW SKYJ, Ep. Prusae 115. 
SIESTRZENCEWICZ Stanislaus Bohusz, 

Archiep. Mohilovien. 15. 69. 158n. 161.
203.

SIGISMUNDUS II , Rex Poloniae 65. 
SIGISMUNDUS III . Rex Poloniae 33. 
SILINGER Joannes, dom. 124. 125. 
SILVA, Assessor S. Oficii 77. 96. 
SIMEONI Joannes, Mgr., Secr. S. C. Neg.

R it. Orientalis 312. 319n.
SINE SI pop. 38.
SIRMIO 303.
SKARZEW SKYJ Adalbertus, Ep. Lu- 

blinen. 180.
SLAVICUS pop. 278. 290. 320. 
SMOGORZEWSKYJ Jason, Metropolita 

Kiovien. 48. 81n.
SMOLNICKYJ Felix, Sac. 165.



SNIHURSKYJ Joannes, Ep. Peremy- 
slien. 147n. 236n.

SOCIETAS JESU lln . 13. 77-78. 214.
216. 223. 240. - v . Suppressio.

SOCIETAS Orientalis 266. 268. 278.
SOCIETAS schismatica 34.
SOCINIANI 60.
SOKOLOVSKA Maria, domina 314.
SOLOWIJ M. M ., script. 50n. 112n. 130n.
SOMAGLIA della, Card., Decan. S. Col

legii 155. 162.
SO M A  reg. 38. 64. 115. - v. Syria.
SPINELLI, Card. 241.
SPINOLA Ugo Petrus, Archiep. Tebarum., 

Nuntius Apost. Viennen. 184. 186.
SPIRO Macarius, Sac. 212.
STANICH Constantinus, Ep. Crisiensis 

154n.
STANISLAUS, Rex Poioniae 65. - v . P o

ma towski.
STAROZYNSKYJ Victor, OSBM. 124.
STASIEWICZ Maria Jacoba, domina 311.
STATUTA OSBM; 52. 54. - v. Basiliani.
STATUS ecclesiast. 76.
STEFANOWICZ Samuel Cyrillus, Archiep. 

airmen. Leopolis 287n
STEW ISKYJ P. OESA. 8.
STOSSAN, Primas Armenor. Constan- 

tinopolis 310.
STRIGONIA op. 87. 259.
STROSSMAYER Josephus Georgius, Ep. 

Bosnien. 302n. 303.
STRUMIENSKYJ Hilarius, Alumn. 275. 

277. 281.
STURLA Ludovicus, Sac. 253.
SUBDITI 32. 33. 34. 36. 38. 70. 92.
SU BO RD IN ALO  83.
SUBSIDIUM 67. 111. 172. 253. - v. Ba

siliani.
SUBSISTENTIA 17.
SUBSTITUTIO 29n.
SUBSTENTATIO 10.
SUCCESSIO 34. 36. - Episcop. 57. - Me

t r o p o l i . 148.
SUCCESSOR 17. 24.
SUETIA 38.
gUFFRAGANEATUS 45. 114.
SUFFRAGANEUS 115. 212. - Kioviae

93. 125. - Metropolitani Russiae 40. 
41. 45. 68. 71.

SULOSTOWSKYJ Martinus, Archiep. Gne- 
snen. 216n .

SULPITIUM S., Semin. 37.
SULTZER Georgius, clericus 301. 
SUPERIOR schismaticus 148. 
SUPERIORES 28. ЗО. 83. - OSBM 54.

80. - v. Basiliani.
SUPERSTITIO 34. 62.
SUPRASLIENSIS Abbatia 90. - Episcopati

114. - Monaster. 49.
SUPPRESSIO Coli. Urban. lOOn. - Eccl.

unitae 271n. - Monast. 68. - Episcop.
115. 183. - Soc. Jesu lln .

SZABO Joannes, Alumn. 263. 264. 
SUPREMATIO Coli. Leopolien. 122. 123. 
SYMONOWICZ Joannes Jacob us, Ar

chiep. armen. Leopolien. 122n. 123. 234n.
SYMONOVICZ Joannes, Vie. Gen. 106. 
SYNODUS Dioecesana 145. - Zamosciae 

139. - v. Zamoscia.
SYNAGOGA 62.
SYRIA 38. - v. Soria.
SZASZKIEWICZ Gregorius, Sac. 297. 298. 
SZATMAR op ., Episcopatus 244. 
SZOMACOWSKYJ Honuphrius, Alumn. 

24 ln.
SZUMBORSKYJ Philippus, Ep. Chel- 

mensis 179n. 182. 187. 190n. 194. 206. 
207. 211. 246.

SZWEDZICKYJ Nicolaus, Auditor 252. 
SZYMONOWICH Gregarius, Ep. in Par

tibus infidelium 287.
TALONI, Ep. Tinen. 303.
TANCIONI Philippus, Rector Coli. Grae

cum 237. 240.
TAREMA Michael, dom. 288. 
TARKOVITZ Gregorius, primus Ep. Prja- 

siven. 146n.
TARNOPOLIS op. 245.
TEATINI 12. 14. 20. 46. 78. 122. 
TEPPER 99.
TERASZKEWYCZ Joannes, Ep. Chel- 

men. 212n. 283n.
TERLECKYJ Hyppolitus Vladimirus, Sac. 

219. 236. 256. 258. 262. 265. 267. 269. 
270. 273. 274. 278. 317. 322. - Basilian. 
324n.325.

23 — Litterae S. C. de Prop. Fide - voi. VII



T E R R A  22. - Sancta 115. 
TERRITORIUM  8. 26. 100. 115n. 
TESSAROWICZ Carolina, domina 285. 
TILSO op. 10. 49.
TIRO LESI pop. 70.
TITULUS 165.
TOLLERANTIA 31. 32. 61. 95.
TOLONI Joannes, Sac. 304.
TORIOZZI Fabritius, Assessor S. Oficii 

154.
TOROCANIA op. 39. 65. 87. - Capitu

lum 30. 43.
TORRONI, Abbas 308.
TH RACIA prov. 38.
TRACTATUS 32. - Grodnensis 93. 94. 
TRADUCTIO textus Missae S. Chrisost. 

50-51.
TRANMATINER Maria Dominica, R eli

giosa 278.
TRANSACTIO bonorum Coli. Leopolien.

211.
TRANSYLVANIA prov. 34. 46. 153. 199. 

294.
TRANSITUS ad rit. lat. 9. 58. 85. 87.

105. 112-113. 117. 120. 127. 128. 133.
135. 137. 153. 211. 219. 252. 260. 285.
291. 300. 306. 313. 316. 325. 334. - ad
rit. ruth. 8. 27. 44. 56. 86. 145. 150. 
247. 257. 278. 298. 311.

TRANSLATIO Coli. Leopolien. 15. 18.
22.

TRANSMISSIO 11. 15. 29. 
TREBISSONDA op. 304.
TRIBUNAL 18. 19. 51. 207. 
TRIBUTUM 31. 34.
TRID EN TIN I PP. 323.
TRIESTUM op. 120.
TROCANISKYJ Josephus, dom. 86. 
TUMANENSE Monast. 72n. 
TUMANOWICZ Jacobus Valerian, Ar- 

chiep. Armenorum Leopolien. 5n. 6. 
12. 14. 20. 22. 106n. 107. 118. 

TURCZANSKI Jasinska de, Maria 316. - 
Georgius, Joannes.

TURIOZZI, Assessor S. Officii 141. 146. 
148. 153.

TURKIEW ICZ Georgius, Officiai. Po- 
locensis 50. 54.

TURKIEW ICZ Josephus, dom. 315. 
TYPYCON liber liturgicus 276n.

UCRAINA 26n. 52n. 64. 82. 144n. 161n.
253n. 254n. 259n. 297n.

UGOLINI Ludovicus, Sac. 170. 254. 255. 
257. 258.

UKAS Gubernii Rossiae 182. 
UMANENSE Monast. OSBM. 56. 
UNGARIA 20. 77. 129. 143. 217. - v. Hun- 

garia.
UNIO S. 16. 24. 25. 28. 29. 38. 49. 53. 

54. 55n. 58. 64. 65. 74. 81. 85. 88. 90. 92. 
93. 95. 96. 97. 98. 101. 102. 112. 113. 
115. 121. 148. 152. 180. 331. 333. 

UNIO Berestensis 24n. 33n. 113n. 144n. 
16 5n.

UNITAS Catholica 23. 34. 94. 248. 
URBANUS PP. V III. 113. 120. 137. 

169.

VACCI A op. Ep. 87. - Seminarium 87i 
VALDENSI 61.
VALLACHIA prov. 34.
VARADINUS Magnus, Eparchia 144.

263. - Vie. Apost. 330.
VARSAVIA op. 27. 45. 50. 70. - v . Nun

tius.
VIALE Prelà, Card. 255. - v . Prelà. 
VICARIATUS ApostoL Americae 38. - 

Asiae 38.
VICARIUS Capitularis 315.
VICOLI da Zacharias, Gen. Minor. Observ. 

Reform. 260.
VIDONI, Card. Protector Coli. Graec. 

184.
VIENNA op. (Vindobona) 55. 73. 217. 

224. 231. 279. 285. 288. 308. - Archiep. 
138. - Congressus 181. - Seminarium 
275. 320. - v . Nuntius.

VILNA op. 24. 31. 38. 82n. 84. 183. 240.
- Seminarium 13. - Suppressio Ep. 1154 

VTNOGRAD op. 299.
VIOLENTIA 33. 36.
VIOLATIO Tract. Grodnen. 94. 
VITTORE, Archiep. non imitus Minscen.

93n. 96. 97. - v . Sadkowskyj. 
VIZZARDELLI, Mgr. Secr. S. C. Negoti 

Eccl. 222.



VLADIM IRJA op. 13. 38. 57. 241. - Ep 
13n. 57. 90. 102. - Seminarium 38. 

VLADISLAVIA op. 269. - Eparchia lat. 
257. 270. - Ep. lat. 257n. 259. 262. 273. 
- Seminarium 257n. - Vie. Capit. 269. 
270. 273. - v. Cuiaviensis.

VOIVODIA 181.
VOLGA, flumen 69.
V OLHYNIA 72n. 93. 101. 112. 
VOLTAIRE Arouet Franpois-Marie 62n.

WASHINGTON op. 319.
W AW RY K  M. M ., OSBM 246n. 319n. 
W AZYN SK YJ Porphyrius Skarbek, 

OSBM., Ep. Chelmen. 8. 9. 15. 29n.
40. 41. 47-48. 50n. 69. 73. 80. 86. 87n. 
101. 121n.

W ICLEFISTI 61.
W IERZCHLEJSKI Franciscus Xave- 

rius, Archiep. lat. Leopolis 250n. 251n. 
334n.

"WIl7CZYNSKYJ—Anatolius, OSBM. 168. 
I7 ln . 173. 174.

W ILCZYNSKYJ Maximilianus, Protoar- 
chim. OSBM. 29n. 30. 39. 43. 65. 68.

W1SLOCKYJ Theodosius, Abbas Supra- 
slien. 89.

W ISLOCKYJ Sylvester, Sac. 127. 
W ITOSZYNSKYJ Aithalus, Sac. 315. 
WOJNAR M. M ., script. 28n. 29n. 39n.

87n. 23 9n. 243n.
W OLYNIA 98. - v . Volhynia.

X AIN Z Maria Pulcheria, religiosa 278.

ZAMOSCIA op. 39 - Synodus 39. 42. 50 
54. 76. 116. 125. 130. 136. 180. 289. 
315. 329.

ZAMPEROLI Benedictus Augustinus, Au
ditor 22. 84.

ZAW ITNIEW ICZ Bonifatius, Sac. 209. 
ZMINKOWSKYJ Josephus, dom. 299. 
ZONDADARI Antonius, Archiep. Adenae, 

Secr. S. C. Prop. Fide 57n. 68. 69. 77. 
88. 89. 96.

Z WIN GLI ANI 61.
ZYDYCZYNENSIS Abbatia 29. - Capi

tulum 29n. 30. 43.
ZYROVINCENSIS В. V. Maria (Madonna 

del Pascolo) I7ln.
ZYTOM IRIA op. 89n.



ELENCHI PONTIFICUM, REGUM, NUNTIORUM, METROPOLITARUM 
EPISCOPORUM ETC. (1790- 1862)

1. Pontifices Romani
Pius VI 1775-1799
Pius VII 1800-1823
Leo XII 1823-1829
Pius VIII 1829-1830
Gregorius XVI 1831-1846
Pius IX 1846-1878

2. Patriarchae Constantinopolitani
Neophitus VII (1 v.) 1789-1794
Gerasimus III 1794-1797
Gregorius V 1797-1798
Neophitus VII (2 v.) 1798-1801
Callinicus V (1 v.) 1801-1806
Gregorius V (2. v.) 1806-1808
Callinicus V (2 v.) 1808-1809
Hieremias IV 1809-1813
Cyrillus VI 1813-1818
Gregorius V (3 v.) 1818-1821
Eugenius II 1821-1822
Antimus III 1822-1824
Chrisantus 1824-1826
Agathangelus 1826-1830
Constantinus I 1830-1834
Constantinus II 1834-1835
Gregorius VI (1 v.) 1835-1840
Antimus IV (1 v.) 1840-1841
Antimus V 1841-1842
Germanus IV (1 v.) 1842-1845
Antimus VI (1 v.) 1845-1848
Antimus IV (2 v.) 1848-1852
Germanus IV (2 v.) 1852-1853
Antimus VI (2 v.) 1853-1855
Cyrillus VII 1855-1860
Joachimus II (1 v.) 1860-1863

3. Nuntii Apostolici Varsavienses
Ferdinandus Maria Saluzzi 1784-1794
Laurentius Litta 1794

4. Nuntii Apostolici Viennenses
Joannes Bapt. Caprara 1785-1793
Benedistus Ang. Zamperoli, Intern. 1793-1793
Aloysius Ruffo-Scilla 1793-1800
Antonius Gabriel Severoli 1801-1817
Paulus Leardi de Terzo 1817-1823
Petrus Ostini, Intern. 1825-1828
Petrus Hugo Spinola 1826-1832
Petrus Ostini 1832-1836
Ludovicus Altieri 1836-1845
Michael Viale Prelà 1845-1856
Antonius De Luca 1856-1863

(Ex adnot. Greg. Petrowicz)

5. Praefecti S. C. de Prop. Fide
Leonardus Antonelli 1780-1795
Sigismundus Jacynthus Gerdii 1795-1800
Stephanus Borgia 1800-1804
Antonius Dugnani (Pro Praef.) 1804-1806
Michael Di Pietro 1806-1814
Laurentius Litta 1814-1818
Franciscus Fontana 1818-1822
Hercules Consalvi 1823-1824
Julius Maria della Somaglia (Pro 

praef.) 1824-1826
Maurus Cappellari 1826-1831
Carolus Maria Pedicini 1831-1834
Philippus Fransoni 1834-1856
Alexander Barnabò 1856-1874

6. Secretarii C. S. de Prop. Fide
Antonius Zondadari 1789-1795
Caesar Brancadoro 1796-1801
Domenicus Coppola 1802-1807
Joannes Quarantotti 1807-1816
Carolus Maria Pedicini 1816-1823
Petrus Caprano 1823-1828
Castrucius Castracane ,1828-1833
Angelus Mai 1833-1838
Ignatius Cadolini 1838-1843



Jonannes Br unelli 
Alexander Barnabò 
Caietanus Bedini 
Hannibal Capalti

1843-1847
1848-1856
1856-1861
1861

7. Metropolitae Kiovienses catholici
Theodosius Rostockyj 1787-1805
Heraclius Lisovskyj 1806-1809
Gregorius Kochanovyc 1810-1814
Josaphat Bulhak 1818-1838
Metropolia suppressa a Czar Ni

colao I 1839
Vacat 1839

8. Metropolitae Kiovienses non uniti
Samuel Myslavskyj 1783-1796
Hierotheus Malickyj 1796-1799
Gabriel Banulesko 1800-1803
Serapion Alexandrovskyj 1803-1819
Eugenius Bolchovitinov 1822-1837
Philaretus Amfiteatrov 1839-1857
Isidorus Nikolskij 1858

9. Archiepiscopi Polocenses
Heraclius Lisovskyj 1783-1809
Joannes Krasovskyj 1810-1826
Jacobus Martugevyc 1826
Basilius Luzynskij, Adm.

10. Archiepiscopi Smolenscenses
Suppressa
Vacat

11. Prothotronii Volodimirienses
et Berestenses

Suppressa Eparchia 1795
Episcopi Berestenses ab. an. 1798
Josaphat Bulhak 1798-1838
Suppressa 
Vacat

13. Episcopi Pinscenses - Turovienses
Joannes Horbackyj 1784-1792
Josaphat Bulhak 1795
Suppressa Eparchia 1795
Vacat

14. Episcopi Chelmenses - Belzenses
Theodosius Rostockyj 1785-1790
Porphyrius Vazynskyj 1790-1804
Ferdinandus Ciechanovskyj 1810-1828
Felicianus Szumborskyj 1828-1851
Joannes Teragkevyc 1851-1863
Joannes Kalinskyj 1863-1866
Michael Kuziemskyj 1868-1875
Suppressa ab Alexandro II 1875
Vacat

15. Episcopi Peremyslienses
et Samborienses

Maximilianus Ryllo 1785-1793
Antonius Anhelovyc 1796-1808
Michael Levyckyj 1813-1816
Joannes Snihurskyj 1818-1847
Gregorius Jachymovyc 1849-1859
Thomas Polanskyj 1860-1869

16. Episcopi Leopolienses
Petrus Bielanskyj 1780-1798
Nicolaus Skorodynskyj 1798-1805

17. Metropolitae Halicienses
Antonius Anhelovyc 1808-1814
Michael Levyckyj 1818-1858
Gregorius Jachymovyc 1860-1863

18. Episcopi Munkacsienses
Andreas Bacynskyj 1772-1809
Alexius Pocsy 1816-1831
Basilius Popovyc 1837-1864

12. Episcopi Luceorienses
et Ostrogienses

Michael Stadnicki 1783-1797
Stephanus Levinskyj, Coad. 1787-1809
Gregorius Kochanovyc 1809-1814
Jacobus Martugevyc 1814-1826
Joannes Krasovskyj 1826
Supressa - Vacat

19. Episcopi Prjasivenses (Eperies)
Gregorius Tarkovyc 1818-1841
Josephus Gaganetz 1843-1875

20. Frotoarchimandritae Ordinis
Basiliani

Porphirius Vazynskyj 1788-1790
Maximilianus Vilcynskyj 1790-1793



Athanasius Falkovskyj 1793-1802
Iustus Husakovskyj 1802-1803
Officium suppressum

21. Procuratores Generales in Urbe
Jordanus Mickiewicz 1789-1827
Anatolius Vilcynskyj 1827-1829
Vacat 1829-1848
Michael Dombrovskyj 1848-1878

22. Capitula Generalia Basilianorum
Torokanense II 1802
Postea Cap. prov. Prov.

SS. Salvatoris

23. Archiepiscopi Gnesnenses-
Primates Poloniae

Michael Poniatowski 1784-1794
Ignatius Krasicki 1794-1801
Ignatius Raczynski 1802-1818
Timotheus Gorzenski 1819-1825
Theophilus Wolicki 1825-1829
Martinus Sulgostowski 1829-1842
Leo Przyluski 1844

24. Archiepiscopi Leopolienses latini
Ferdinandus Kicki 1780-1797
Caietanus Kicki 1797-1812
Andreas Ankwicz 1812-1833
Franciscus Pischtek 1835-1846
Lucas Baraniecki 1846-1858

25. Archiepiscopi Leopolienses
Amenorum

Jacobus Valerianus Tumanowicz 1783-1798
Joannes Jacobus Symonowicz 

Caietanus Augustinus Wartere-
1801-1816

siewicz 1820-1831
Samuel Cyrillus Stefanowicz 1832-1858
Gregorius Michael Szymonowicz 1859-1875

(Ex adnot. Greg. Petrowicz)

26. Episcopi Cracovienses
Felix Turski 1788-1801
Andreas Gawronski 1805-1813
Joannes Woronicz 1815-1827
Carolus Skorkowski 1830-1855

27. Episcopi Vilnenses
Ignatius Massalski 1762-1794
Joannes Kossakowski 1898-1808
Hieronymus Strojnowski 1808-1815

Stanislaus Siestrzencewic/. 1815-1826
Andreas Klagiewicz 1842
Joannes Cywinski 1842-1846
Wenceslaus Zylinski 1848-1858
Adamus Krasinski 1858

28. Episcopi Chelmenses latini
Cum tit. Lublinensis 
Mattias Garnysz 
Adalbertus Skarszewski 
Josephus Dziecielski 
Vincentius Pienkowski

ab a. 1782 
1782-1790 
1790-1824 
1824-1839 
1853

29. Episcopi Luceorienses latini
Adamus Naruszewicz 
Gasparus Cieciszowski 
Michael Piwnicki 
Gasparus Borowski

30. Imperatores S.
Josephus II 
Maria Theresia 
Leopoldus II 
Franciscus II

1790-1796
1797-1827
1827-1845
1848

Romani Imperii
1765-1790
1765-1780
1790-1792
1792-1806

31. Imperatores Austriae
Franciscus I 
Ferdinandus I 
Franciscus Josephus II

32. Czar Moscoviae
Catharina II 
Paulus I 
Alexander I 
Nicolaus I 
Alexander II

1806-1835
1835-1848
1848-1916

1762-1796
1796-1801
1801-1825
1825-1855
1855-1881

33. Reges Poloniae et Magni Duces
Lithuaniae

Stanislaus Poniatowski 1764-1795

34. Cancellarii Regni Poloniae
Hyacinthus Malachowski 1786-1793
Antonius Sulkowski 1793-1794
Officium suppressum, Polonia exdivisa

35. Magni Cancellarii Lithuaniae
Alexander Michael Sapieha 1775-1793
Joachimus Chreptowicz 1793-1812
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4 ANALECTA ORDINIS S. BASILII M »

Ex Sectione tertia « DOCUMENTA ...ex ARCHIVIS ROMANIS »

Monumenta Bio-Hagiographica
S. Josaphat - Hieromartyr. Documenta Romana Beatificationis et Canonizationis 

voi. I : 1 6 2 3 -1 6 2 8 , R om ae 1 9 5 2 ;  
voi. I l :  1628 1637 , R om ae 1 9 5 5 ; 
voi. IH : 1 6 3 7 -1 8 6 7 , R om ae (paratur).

Documenta Pontificum Romanorum
Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, 

voi. I :  1 0 7 5 -1 7 0 0  (p p . 708), R om ae 1 9 5 3 ;  
voi. II : 1 7 0 0 -1 9 5 3  (p p . 680), R om ae 1954.

Acta S. Congregationum
Acta S. C. de Prop. Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantia, 

voi. I : 1 6 2 2 -1 6 6 7 , R om ae 1 9 5 3 ;

voi. II: 1 6 6 7 -1 7 1 0 , R om ae 1 9 5 4 ;

voi. III: 1 7 1 0 -1 7 4 0 , R om ae 1 9 5 4 ;

voi. I V :  17 4 0 -1 7 6 9 , R om ae 1 9 5 5 ;
voi. V :  17 6 9 -1 8 6 2 , R om ae 1 9 5 5 ;

Litterae S. C. de Prop. Bide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spec
tantes,
voi. I : 16 2 2 -1 6 7 0 , R om ae 1 9 5 4 ;
voi. I I : 1 6 7 0 -1 7 1 0 , R om ae 1 9 5 5 ;

voi. III: 1 7 1 0 -1 7 3 0 , R om ae 1 9 5 6 ;
voi. I V :  17 3 0 -1 7 5 8 , R om ae 1 9 5 7 ;
voi. V :  17 58 -1 777 , R om ae 1 9 5 7 ;

voi. V I :  1 7 7 / - 1790, R om ae 1 9 5 7 ;
voi. V I I : 1 7 9 0 -1 8 6 2 , R om ae 1957 ;

Congregationes Particulares Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spec 
tantes,
voi. I: 16 2 2 -1 7 2 8 , R om ae 1 9 5 6 ;
voi. II : 17 2 9 -1 8 6 2 , R om ae 1 9 5 7 ;

Epistolae Metropolitarum et Episcoporum
Epistolae Josephi Velamin Rutskyj (1 6 1 3 -1 6 3 7 ), R om ae 1956.

Epistolae R. Kprsak, A . Sielava, G. Kolenda, (1 6 3 7 -1 6 7 4 ), R om ae 1956.
Epistolae Cypriani Zochovskyj, Leonis Zalenskyj, Georgii Vynnyckyj (1 6 7 4 -1 7 1 3 ), 

R om ae 1958

Epistolae Leonis Riszka, Athanasii Szeptyckyj (1 7 1 4 -1 7 4 6 ) , R om ae (sub prelo).

Litterae Nuntiorum Apostolicorum
Litterae Nuntiorum Apostolicorum historiam Ucrainae illustrantes (1 5 5 0  1850), 

voi I .: 1 5 5 0 -1 6 0 0 , R om ae 1 9 5 8 ;

Diplomata Imperatorum, Regum, Principum (parantur)


