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Volum en h oc in  lucem  p rod ire p o tu it ben eficen tia  sim p licis g en tis ucrai- 
n icae fem in a e , q u ae p lu s quam  sex ag in ta  abh in c an n is p ro fecta , in reg ion ibu s  
d eg et C an ad ae, qu aequ e colonorum  ucrainorum  in reg ion ibu s C an ad ae h isto 
riam  m ente pervolvens, m odo sp ec ia li m erita sa crific ia q u e su blevare d esid era t  
m ulierum  ucrain aru m  in reg ion es C an ad ae in  in itio  m otus istiu s m ig ra torii 
profectaru m .

N os vero, qu i velle n ostro p osse exqu isiv im us ucrainorum  hom inum  ap u d  
ex teros degen tiu m , nobilem  han c intentionem  g en erosa e D om in ae T heclae K ind- 
zerska  n ostram  etiam  fecim u s e t  a d  fe lic em  deduxim us fin em . Im o, n otare  
n obis e s t  iucundum , volum en p raesen s esse secundum  ex  serie  trium , qu ae eiu s 
in lucem  p rod ibu n t sum ptibus.

T hecla K in d zerska  ex dom o B rezden , f i l i a  G reg orii e t A n astasiae, n a ta  
in d istrictu  T erebovla, in p a g o  Z av ale, in U crain a O cciden tali, in reg ion es 
C an ad ae anno 1898 venit, e t  in prov in cia M an itobae resid en tiam  suam  ob ti
nu it, in  vicin iis op p id i D au phin , qu a in reg ion e p lu s quam  sex ag in ta  iam  
in la b o r io sa  in su m psit vita annos. A d  prim um  istum  caetum  p ertin et m uli
erum  ucrain aru m , qu ae, p a tr ia  relicta , novum  d ederu n t in itium  u crain ae 
com m u n itatis in  reg ion ibu s C an ad ae, plenum  cu iusque g en eris d ifficu lta tibu s. 
Q uibus su p eratis, fu n dam en tu m  solidum  h od iern ae flo ren tis  v itae ecclesiasti
ca e  e t  so c ia lis , n ec non oecon om icae colonorum  ucrainorum  positu m  fu it.

In  su a  ex em p lari s im p licita te hom inum  verae h u m ilita tis, operibu s e t  non  
verbis tan tum m odo p ro b a ta e , D om ina T hecla K in d zerska  u t d e eiu s loqu atu r  
p erson a  n o b iliter  d eclin av it. N ostrum  tam en  m an et o fficiu m , u t opus eiu s 
m em oriae trad a tu r, u t a liis  s it  exem plo e t  h is to r ia e  stu d iosoru m  g ra titu d in is  
occasio .

D eus, qu i hom inum  cord a  in qu irit, opu s bonum  su is caelestib u s m uneri
bu s rem u n erari non om ittet, qu ae m erces u t s it  su p erabu n d as, p recibu s n os
tris in  cord is s in cerita te  p ro la tis  su pplicam u s.

R om ae, d ie  3 0  decem bris 1961

Analectorum  O SB M „ Redactio





Praemissis, quae iam diximus in primo volumine S u pplication u m  E cclesiae  
U n itae U crain ae e t  B ie la ru sja e  de ipso charactere, collocatione et momento 
historico S u pplication u m , nil manet, nisi forsan paucissimis verbis comme
moremus ipsam hanc periodum, de qua agunt documenta hoc secundo vo
lumine collecta.

Ann. 1700-1740 considerari debent ut aetas summae expansionis seu dila
tationis Unionis ecclesiasticae in Europa orientali, inter flumen Vistula et 
Borysthenes, ex una, et inter Mare Balticum et Nigrum e altera parte. Re
vera agitur hisce annis iam de territorio pleno iure et de facto catholico. 
Periodus haec in duas aequales dispecitur partes: ante Synodum Provincialem 
Zamostianam (1700-1720) et post hanc Synodum (1720-1740). Primis quatuor 
lustris maxima dilatatio territorialis et numerica obtinetur; aliis quatuor lus
tris obtenta fuit interna Unionis ecclesiastica et religiosa corroboratio, vi 
decretorum huius memorabilis Synodi, a Sede Apostolica modo speciali pro
batae (an. 1724), quorum valor et momentum pro Ecclesia Ucrainae et Biela
rusjae usque ad nostra tempora non evanuit. Tota haec periodus quadraginta 
annorum communi unitur nexu in sustentandis luctis cum adversariis tum 
internis tum exteris. Imprimis per viginti quinque annos impetus potentiae 
moscoviticae, iussu Petri I, Czari Moscoviae, exm issae, usque ad sanguinis 
effusionem sustinere debuit et sustinuit, victoria reportata, validis auxiliis 
Sedis Apostolicae adiuta, de quibus in plurimis Supplicationibus testimonia 
perhibentur. Metropolitarum persecutiones, Episcoporum deportationes, cleri 
occisiones, fidelium oppressiones manu militari hic inde in nostris etiam ap
parent documentis, de quibus in aliis documentis minutiora dantur exempla. 
Post annum vero 1720 iterum iterumque Ecclesia Unita perplurimas vexa
tiones sustinere debuit, a Dominis etiam catholicis, qui insatiabili cupidi 
bonorum ecclesiasticorum ducti plurimis modis rem ecclesiasticam pertur
baverunt, saepe etiam ipsas radices Ecclesiae unitae subvertendo.

Caeterum periodus haec religioso vigore, ecclesiastica operositate, de cultu 
scientiarum cura eminet, ducibus Metropolitis maximae notae, Leone Kiska, 
et Athanasio Szeptyckyj (1729-1746).

In hisce omnibus Sedes Apostolica auxilio et consilio aderat Ecclesiae 
Unitae, ad hostes repellendos, et victorias reportandas, unicuique sincere veri
tatem quaerenti patet ex nostris etiam documentis, in praesenti volumine col
lectis.
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SUPPLICATIONES ECCLESIAE UNITAE UCRAINAE 
ET BIELARUSJAE 

(1700-1740)

428.
1700.

P etit M etropolita pro adm issione novorum Alumnorum in C ollegiis P ontificiis.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1700, voi. 535, f. 318, 319v.

Emni.mi et Rev.mi Domini.

Metropolita Russiae humillime supplicat EE. VV., ut abeunte suo subiecto Iusti- 
no Laniewski,1 qui iam ad finem suorum studiorum vergit, et ob frequentes indispo- 
sitiones sanitatis, diutius vix morari potest, possit in locum ipsius ad Collegium 
alium mittere, ut non deficiat gratia EE. VV., illi et toti Russiae collata. Item suppli
cat EE. VV., ut pro maiori augmento Operariorum in sua Hierarchia, exigente id 
summa necessitate aliorum Episcoporum Rutenorum, qui conqueruntur summe de 
defectu illorum, crescentibus in dies novis coloniis Sanctae Unionis, possit potiri ex 
gratia EE. VV. duobus locis pro Religiosis Ruthenis in Collegio Pragensi, nec non 
Viennensi.2 Quos Deus, etc. etc...

(f. 319v) Monsignor Metropolita della Russia supplica l’ EE. VV. a degnarsi d'am
mettere in questo Collegio Urbano un giovane Ruteno in luogo di Giustino Laniew
ski, che essendo già al fine de suoi studii, e godendo poca sanità, sta per ritornare 
alla sua Patria.

Supplica ancora, che si concedino due luoghi per і giovani di sua Nazione, e Rito 
ne Collegii di Vienna, e di Praga, attesa la necessità grande, che dice bavere Ia Na
tione Rutena di Operarii Evangelici, massime per l'augumento, che và prendendo di 
giorno in giorno la S. Unione in quelle parti.

In ordine à che devo dire all'EE. VV., che ne Collegii di Germania non hanno 
luògo i Rutheni, eccettuato in quello di Olmitz, nel quale n'hanno due, ciò però 
non ostante altre volte ne sono stati ammessi due in quello di Praga, con ordine 
però di questa S. Congregazione, come seguì per l'ultima del 1668, sotto li 2 d ’A-

1 Laniewski Iustinus, alumnus Collegii Urbani, filius Nicolai et Eudoxiae, e Javorovia, Col
legium ingressus die 20 februarii 1699, aetatis annorum 22, subdiaconus; Vilnae tres annos philo
sophiae et duos theologiae absolvit. In Collegio Urbano 15 menses permansit; abiit ob salutem 
debilem. Abiit die 28 aprilis 1700. Cfr. Chronica Collegii, voi. I, pag. 208.

a In hisce Collegiis, et etiam Olmutzensi et Graetzensi, saeculo XVII Rutheni alumnatibus 
pontificiis potiebantur, tamen ob adversas circumstantias bellicas, saepe alumnatus hi vocabant 
et tandem in desuetudinem abierunt.



gosto, atteso, che era stata inviata dalla bon. m. del Signor Cardinale Spinola3 una 
lettera al Rettore del Collegio di Praga, che si mostrava pronto di riceverne due, se 
la S. Congregazione l’ havesse ordinato, e quello d'Olmitz si rimetteva parimente alla 
S. Congregazione, con la consideratione però, che havendo la Sede Apostolica fatte 
diverse concessioni de luoghi a Vescovi, et altre Religioni, non era capace il Col
legio di riceverne maggior numero colle sole entrate, che godeva, fu scritto à Mon
signor Nuntio di Vienna, che persistendo il Rettore del Collegio di Praga nella vo
lontà espressa al sudetto Signor Cardinale, di ammettere due Rutheni, havesse ordi
nato, che vi fussero ricevuti.

E dell'anno passato, sotto li 23 di Marzo, che fu fatto la medesima istanza, fu 
detto: — Expectetur relatio Visitationum.

Die 26 Aprilis 1700.
In Decretis.

Pro adm ittendo novo Alunno in Collegio Urbano de Prop. Fide.

APF, Scritt. rif. ». Congregazioni Generali, a. 1700, voi. 537, £. 127, 128v.

Emin.mi et Rev.mi Domini.

Metropolita Russiae, humillimus Orator EE. VV., supplicat ut dignentur conce
dere gratiam, quatenus possit ad hoc inclytum Collegium Urbanum mandare alium 
de suis subiectis, in locum lustini Laniewski, qui ex gratia EE. VV., fuerat receptus 
in illo, ac ob supervenientem infirmitatem coactus est redire. Quos Deus etc.

(f. 128v) Monsignor Metropolita della Russia supplica ГЕЕ. VV. a degnarsi di 
ammettere un altro de suoi Monaci in questo Collegio Urbano, in luogo del P. Giu
stino Laniewski, che poco fà n'è partito con permissione dell’ EE. VV., a causa d'in
fermità.

Mi dò 1’honore di dire all'EE. VV., che il P. Giustino era nell' Alunnato di Mon
signor Vives, nel quale presentemente sono vacanti due luoghi, ma sono stati pro
messi, l'uno ad un Giovane di Sassonia, e l’altro ad uno di Scopia, che Monsignor 
Caragich, Vescovo di Pullati, hà già inviato à questa volta.

Ne vacano però tre nel primo Alunnato della bo. mem. del Signor Cardinale 
S. Onofrio; et un altro è per vacare quanto prima nel secondo.

Die 24 Maii 1700.
Ad Emin.mum Barberinum.

430.
1701.

D e solvendo dubio an licitum sit Sacerdotibus latinis in antim ensiis Graecorum cele
brare.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a, 1701, voi. 538, f. 270, 271v.

8 Agitur de Iulio Spinula, qui erat Nuntius Viennensis, et dein nominatus Cardinalis die 
15 februarii 1665; ianuensis, Archiep. Laodicenus. Obiit in Curia mense martio 1691. Cfr. 
Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi, voi. V, ed. Patritius Gauchat, O. M. Conv., Mo
nasterii 1935, pag. 35, nr. 32.



Eminentissimi e Rev.mi Signori.

Don Sebastiano Accorsi, Prefetto delle Missioni agl’ Armeni in Russia,4 riverente
mente espone, come stante l'unione, che felicemente prosiegue de Ruteni Greci alla 
Chiesa Latina, da Monsignor Vescovo di Primislia, e Monsignor Szumlansky5 venga 
richiesto di supplicare cotesta Sac. Congregazione per risapere se sia lecito a sacer
doti latini quando celebrano negl’Altari e Chiese unite de Greci, che per altro li som
ministrano il pane azimo, e paramenti confacenti ad eseguirlo senza il portatile di 
pietra, con quello che trovano all’uso de Greci eh’ è di tela consecrata però dal solo 
Vescovo Greco, con l’untione e con le relique, all’uso del portatile di pietra; si come 
essi Greci nelle Chiese de Latini celebrano negl’Altari di questi che l’ hanno di pietra. 
Il che quando si possi effettuare agevolarà molto la reciproca communicatione fra 
li Sacerdoti latini, e Greci uniti; quali non ponno capire, perchè і Latini non vo- 
glino celebrare ne loro Altari consacrati da loro Vescovi senza porvi il portabile 
di pietra, come ultimamente con loro disgusto pretesero alcuni Religiosi nelle loro 
Chiese. Dove per altro molt’altri Sacerdoti latini secolari e regolari per il passato non 
hanno trovato scrupolo di celebrare nelle Chiese loro negl’ Altari, ove era il porta
tile all’uso greco ; tanto più che per la sudetta Unione in un spatio vastissimo і Sa
cerdoti latini non trovano che Chiese consacrate cogl’Altari alla greca.

Supplica perciò l’Oratore l’oracolo da cotesta Sacra Congregazione per togliere 
ogni difficoltà, e ricevere in ciò una regola perpetua, ed uniforme. Che della gra
tia et Deus etc...

(f. 171v) Sopra di che devo dire all’ EE. VV. non ritrovarsi in questo proposito 
altre risolutioni, che la seguente, benché non parli precisamente del Caso.

Die 31 Augusti 1595.
Si Greci velint accipere Altaria portatilia ab Episcopis latinis consecrata, bene erit, 

sin minus tolerentur eorum thioni, sicut throni super Altaria lapidea ponendi cum 
celebrant.

Die 8 Martii 1701.
Ad Sanctum Officium.

Instat M etropolita Kioviensis, a t n ihil innovetur in negotio M etropoliae H aliciensis

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1701, voi. 538, f. 429.

Eminentissime, et Rnd.me Domine.

Procurator Monachorum Ruthenorum Ordinis S. Basilii Magni,® et Episcoporum 
uni torum, supplicat humillime Eminentiae Vestrae pro Metropolita Russiae, ut si quid 
ratione Metropoliae Haliciensis attentaretur eamque procuraretur spectate ad Ill.mum

4 Sebastiani^ Maria Accorsi, Theatdnus, Praefectus Collegii Leopoliensis Armenorum (1691- 
1704);

B Josephus Szumlanskyj (1667-1708), inde ab anno 1676 fidem catholicam professus, quam 
tamen publice cum tota Eparchia Leopoliensi tantummodo anno 1700 promulgavit. Cfr. de hac 
re plura documenta in Documentis Pontificum, nec non in Actis et Litteris S. Congr. de Prop: 
Vide, voi. II, ed. in nostra collectione, secundum Indicem nominum et rerum.

* Polycarpus Filipovyc (1690-1701), dein nominatus Ep. tit. Bondonensis et Vicarius Apo-



Episcopum Leopoliensem Neo-Unitum,* 7 novitati huic, tanquam summe Sanctae Unio
ni nocivae, ac Iuribus Metropolitanis, propter pacificam ab immemorato tempore pos
sessionem maxime praeiudiciosae, ex speciali gratia, et favorabili super hoc voto Emi
nentiae Vestrae medeatur, occurraturque. Quam praefatus Metropolita dum ipso ex
perietur effectu, perenni obligatus gratitudine, pro aeviterno se dicat mecum ipso Emi
nent ae Vestrae Oratore, cordialissime exoptans. Ut Quam Deus etc. etc...

Supplicat M etropolita K ioviensis ut conservetur penes iura sua quoad Cathedram  
H aliciensem , quam praetendit Episcopus Leopoliensis, noviter unitus. Exponuntur ra
tio nes, quae m ilitant pro iure M etropolitae.

APF, Scritt, rif. n. Congregazioni Generali, a. 1701, voi. 538, 1. 427-428v.

Eminentissime, et Rnd.me Domine.

Procurator Monachorum Ruthenorum Ordinis S. Basilii Magni, et Episcoporum 
Russiae unitorum, supplicat humillime Eminentiae Vestrae, pro Metropolita Russiae, 
quatenus facere voto suo dignetur, ut si quid ratione Metropoliae Haliciensis atten
taretur, procurareturque illam spectare ad Ill.mum Episcopum Leopoliensem Neo-Uni
tum, huic de benignitate Eminentiae Vestrae sequentibus medeatur occurraturque 
rationibus.

1° Quia Metropolita Russiae, ante annos centum et sex, Michael Rahosa,8 dum 
obedientiam per Delegatos suos, Hypatium Pociey Brestensem, et Cirillum Terlecki 
Luceoriensem, Episcopos,9 Sanctae Sedi Apostolicae, nomine totius Russiae praestiterat, 
eam praestiterat ut Metropolita Chioviensis, et Haliciensis, patet hoc ex ipsis au
thenticis Literis Obedientialibus, a praefato Michaele Metropolita aliisque Episcopis, 
ad felicis memoriae Clementem VIII, 1595 die 12ma lunii secundum vetus Kalenda
rium scriptis,20 et ex subscriptione manuum illorum, ac ibidem sigillatim titulorum suo
rum expressione, ac etiam ex anteriori intitulatione Brevis Apostolici, dati ad illos 
Romae, ad S. Petrum, sub Annulo Piscatoris Anno 1596, die septima Februarii juxta 
novum, Pontificatus SS.mi Anno 4to. Unde evidenter constat, quod:

stolicus Mukacoviensis (1710), quam in Sedem tamen ab Aula Viennensi non fuit admissus. 
Claruit rerum peritia et scientia.

7 Josephus Szumlanskyj (1676-1708), qui anno 1700 unionem suae Eparchiae cum Sede Apo
stolica sollemniter promulgavit.

8 Michael Rahoza, Metropolita Kioviensis totiusque Russiae (1588-1599).
B Hi anno 1595, mense septembri Romam profecti, nomine totius Hierarchie Ucrainae et 

Bielarusjae die 23 decembris sollemniter, in conspectu totius Curiae Romanae, fidem catholicam 
professi sunt. Cfr. de hac unione s.d. Berestensi (a Synodo Berestiae habita an. 1596) volumen 
unicum nostrae Collectionis documentorum sub tit. Documenta Unionis Berestensis eiusque auc
torum, Romae.

30 Cfr. in Documenta Unionis Berestensis eiusque auctorum, Romae, vel etiam in G. H of
mann , Ruthenica: Die Wiedervereinigung der Ruthenem, in Orientalia Christiana, III, 2, nr. 12, 
pag. 140-142.



2° Metropolitae, etiam in schismate existentes, nullam unquam de Halicien. Metro
polia, seu Episcopatu passi fuerant difficultatem. Siquidem cum hoc titulo et ad 
Unionem Sanctam accessit supra dictus Michael. Nam si haberent aliquam, hanc uti
que haberent ab Episcopo Leopoliensi, dum fuerant Schismatici Schismatico, dum 
Uniti Unito. Neutrum vero horum ad usque expertum fuit. Imo, cum praefato Michaele 
Rahosa accessit etiam ad Sanctam Unionem et Gedeon Boloban. (f. 427v) Qui 
mere solum et unice intitulabatur Episcopus Leopoliensis, non vero Episcopus, aut 
Metropolita Haliciensis, super quo fusissima informatio est in Bulla fel. mem. Cle
mentis Vili, Anno 1596, 7mo Kalendas Martii, qua irrevocabiliter et perpetuo statui
tur, quod Ecclesia Chioviensis, et Haliciensis semper debeant penes Metropolitanos 
Russiae pro tempore existentes esse, prout clarius ex his verbis patet: Verum cum 
Sedes Archiepiscopales, seu Metropolitanas Ecclesias Chiovienses et Halicienses prae
dictas, similiter et invicem perpetuo. — Et etiam quod absolute ad Leopoliensem 
Episcopatum seu Episcopum non spectet Metropolia seu Episcopatus praefatus, nec 
ullus titulus, aut vitulus eiusdem, constat documentatissime ex his paulo superius, 
in eadem Bulla, tali tenore expressis: Motu proprio, et ex certa scientia Nostra, ac 
de Sedis Apostolicae potestatis plenitudine, hac nostra perpetuo valitura Constitu
tione statuimus, et ordinamus, quandocumque posthac, aliquas ex praedictis eorum 
Cathedralibus Ecclesiis, seu Sedibus Episcopalibus, Vlodimiriensem, etiam invicem 
Pinscensem, et Turoviensem, pariter invicem Premysliensem, et Samboriensem simi
liter invicem Chelmensem, et Belzensem, et invicem Leopoliensem, et Camenecen- 
sem, et invicem perpetuo, etc. etc... Ubi exclusa prorsus Metropolia seu Episcopatu 
Haliciensi, adiungitur Episcopatui, et Episcopo Leopoliensi Episcopatus Camenecen- 
sis. Deinde sciverat valde bene de hac Bulla SS.mi protunc praedictus ille Gedeon 
Boloban, Episcopus Leopoliensis, ad quem si spectaret Haliciensis Episcopatus seu 
Metropolia, certe hanc crasso non involueret silentio. Nec obstat aut praeiudicat, 
quidque huic Metropoliae seu Episcopatui Haliciensi, perpetuaeque Metropolitarum 
iuiisdictioni super illam (f. 428) Decretum, Anno 1680, Mense Iunio, ad instantiam Epi
scoporum unitorum emanatum super hoc: Quod Metropolita Russiae nullos alios de
beat praetendere Episcopatus, et usurpare sibi praeter Metropoliam Chioviensem, et 
Archimandriam Peczarensem. Quia illud decretum solum valet pro futuro. Putabant 
enim Domini Episcopi, quod tempore Colloquii Lublinensis cum Schismaticis Dioece
sibus aliqui accedant Episcopatus ad Sanctam Unionem, et sic praeveniendo ne Me
tropolitanus illos accumulet sibi, adiungatque Metropoliae, supplicarunt super hoc 
ad S. Sedem Apostolicam Sacramque Congregationem de Propaganda Fide, ac fa
cile quod voluerunt obtinuerunt.

Ad ultimum. Decretum hoc dum dicit, non debere possidere Metropolitan!, secun
dum postulata Dominorum Episcoporum, ullos alios Episcopatus, praeter Metropo
liam Chioviensem, et Archimandriam Peczarensem (quae bona et modo sunt in 
manibus Schismaticorum), non excludit Metropolitani a pacifica possessione horum 
quae de iure, per semper practicabilem consuetudinem, spectabant, et spectant ad 
illum, nempe Episcopatu seu Metropolia Haliciensi. Imo, nec illi ipsi Domini Epi
scopi contrarium huic unquam voluerunt, et volunt, sed tantum prout dictum de 
Episcopatibus, quos omnino sperabant post Colloquium Lublinense ad Sanctam 
Unionem accessisse. Nota enim illis super hoc tam immemorabilis praxis, quam ali
quoties memorata Bulla Clementina fuit.

3°. Metropolitae, Antecessores moderni, incipiendo a primo Michaele, Unito, 
maxime modernus, habito hoc titulo Episcopatus seu Metropoliae Haliciensis, ob



zelum, et potentiam suam semper fuerunt, et est nunc summo terrori residuis Schis
maticis in confiniis Haliciae, in Podolia, ipsiusque Leopolis commorantibus. Iam, 
vero Halida, existens in Podolia prope Chioviam, ubi (f 428v) nunc sedes est Schis
maticorum, seu quo a moderno Metropolita avelleretur totaliter, in maximo periculo 
non tantum praedicta Metropolia seu Episcopatus ille miserrimus, sed et ipse neo- 
unitus, tamque vastus Episcopatus Leopoliensis, imo et aliae unitae Dioeceses essent. 
Et adhuc Deus scit quo spiritu et fine haec formatur praetensio, cum iam constet 
aliquoties eius vacillasse in fide Pastorem.

4». Et ultimo. Quia casu, quo quid contrarii evenisset practicarique deberet supra 
hoc punctum, in moderno pio, zeloso, primario, et exemplarissimo Sanctae Unionis 
Pastore, ac super iura antiquitus Metropolitanis servientia, nonque semel authoritate 
Sanctae Sedis Apostolicae, Serenissimorumque Regum Poloniae gratia, auctoritate, 
aliquod praeiudicium, ex novitate hac et Scismatici sumerent scandalum, exprobra- 
rentque id ipsum Unitis. Et bonus Pastor animo cadere, despondereque deberet, 
pro tot exanthlatis laboribus, non ampliandos sed stringendos videndo favores sibi, 
et consequenter neque res Unionis Sanctae, ut in tanta pertuibatione Status, solito 
more, et ordine currerent ac tam prospero, et felici prout prius coronarentur eventu. 
Quas ratiunculas pro parte Metropolitae Russiae moderni servientes, altissimo, et 
profundissimo Eminentissimae, et Reverendissimae Dominationis Vestrae dum subdo 
iudicio, maturioremque eius porrigo ad trutinam, tanquam perpetuus Eminentiae 
Vestrae Orator exopto, ut quam Deus etc. etc...

Eminentissimo et Rnd.mo D. Card. Andreae Santacrucio.11
Pro Metropolita Russiae

Petitur confirm atio apostolica s. d. M issionis A postolicae Soc. Jesu  in civitate Sam- 
boriensi, in Ucraina occidentali.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1701, voi. 539, f. 32rv, 34v.

Beatissime Pater.

Constituta nova fundatione Apostolicae Missionis Patrum Societatis Jesu in C ivi
tate et toto Decanatu Samboriensi,12 vigore specialis facultatis eisdem Patribus com - 
missae et concessae a R.mo D. Episcopo Premisliensi, supremo Cancellario Regni 
Poloniae,13 ad effectum reducendi ad unionem Sanctae Matris Ecclesiae magnam mul
titudinem populi schismatici, inibi degentis, atque illuminandi rudem plebeculam 
inter cavernas latronum sine pabulo Christianae fidei vitam agentem, fidemque catho
licam augendi, dilatandi, atque propagandi, cum facultate Residendam competentem

11 Andreas Santacroce, romanus, Archiep. Seleucien., Nuntius Varsaviensis (1690-1696), dein 
Viennensis (1696-1700); nom. Cardinalis die 14 novembris 1699. Obiit die 10. V. 1712. Cfr. 
Hierarchia catholica, voi. V. pag. 21, nr. 22.

12 Sambir in Ucraina occidentali, tunc temporis in s.d. Palatina tu Russiae.
13 Fortasse agitur de Georgio Denhoff, Episcopo Cracoviensi, qui fuit Magnus Cancellarius 

Regni Poloniae an. 1680-1702.



construendi, atque Ecclesiam erigendi in eadem Civitate Samboriensi, missiones inte
rea in Ecclesiis Parochialibus, Cappellis iam alias erectis, et erigendis, et in defec
tum earumdem Cappellarum in Curiis Nobilium, locis ad id congruis et separatis, 
in virtute ex alto data exercendi, Missarum Sacrificia celebrandi, Sacramenta Paeni- 
tentiae administrandi, verbum Dei praedicandi, cathechizandi, et animarum saluti iuxta 
institutum apostolicum incumbendi, sine tamen praeiudicio Ecclesiarum Parochialium, 
prout et copia publica litterarum D. R.mi Episcopi, quae dantur annexa, cupientes 
Patres Societatis d. Loci auctoritate Sanctae Sedis munire, et corrobare suprascriptam 
fundationem Apostolicae Missionis (f. 32v), supplicant humiliter S. V., quatenus digne - 
tur eamdem fundationem confirmare per Litteras in forma Brevis, illamque in omni
bus approbare, et corroborare cum omnibus facultatibus desuper necessariis et opor- 
tunis et ex gratia...

(f. 34v) Sanctissimo Domino Nostro Clementi Papae XI.
Pro PP. Societatis Jesu, Dioecesis Praemisliensis.
Dalla Santità di Nostro Signore è stato rimesso à questa S. C. pro voto un memo

riale presentatogli per parte de PP. Gesuiti della Dioecesi di Premislia, in cui espon
gono essere stata ad essi nuovamente fondata una Missione nella Città, e Decanato 
Samboriense ad effetto di ridurre alla S. Unione li Scismatici, che ivi si trovano in 
gran numero, ed istruire ancora la Plebe Cattolica molto rozza, e Monsignor Vescovo 
di Premislia haver conceduto à medesimi PP. la facoltà di fabricare una Chiesa e Casa 
nella predetta Città, e di essercitare tra tanto le Missioni, et amministrare il sacramento 
della penitenza nelle Chiese Parocchiali, et altre Cappelle, et in mancanza di que
ste, nelle Curie de Nobili, senza pregiudizio però delle predette Chiese Parocchiali; 
onde grOratori supplicano la Santità Vostra a degnarsi de approvare, e confermare 
con suo Breve la sudetta fondatione.

Intorno a che devo dire аІГЕЕ. VV., che ad una simile fondatione, fatta pari
mente da PP. Gesuiti dal Signor Michele Casimiro Рас, Palatino di Polocia,14 nella 
Chiesa Parocchiale Merecen., sotto il Primo Xmbre 1698, fu rescritto: D. Nuncio 
Poloniae, qui informet, auditis interesse habentibus; et in mancanza di detto Nun
zio essendosi ricevuto dall’ Amministratione della Nunziatura l’informatione favorevole 
all’esposto, dicendo che nell’approvatione di detta fondatione, fatta dall’Ordinario 
di Vilna, veniva in tutto riservato il Jus Parocchiale alla predetta Chiesa Merecen. 
sotto li 24 Maggio 1700 fu rescritto: - Ad S. C. Concilii.

Die 7 Junii 1701.
D. Nuntio Poloniae pro informatione, auditis interesse habentibus.

434.
1701.

Instat Episcopus Vilm nsis pro tollendis quibusdam  abusibus in Lithuania vigentibus. 

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1701, voi. 539, f. 322-323v.

Beatissimo Padre.

Riconoscendo Monsignor Vescovo di Vilna, Oratore umilissimo di V. S., essere 
diversi abusi nella sua diocesi, pregiudiziali non solo alla di lui ordinaria giurisdi-



zionę, ma all’instessa vera fede cattolica, per estirpare li quali, benché esso Oratore 
adopri con ogni diligenza tutte le sue forze, non può mai giungerne all’intento, se 
non viene particolarmente assistito dalla S. V., con sradicare la causa originaria de 
і medesimi, però si fà lecito il medesimo oratore ricorrere à suoi SS.mi piedi, con 
rappresentarle і capi più principali, di dove derivano, acciò riconosciuto il male possa 
V. S. so venire con l’opportuno rimedio.

1. Il capo dunque più principale, di dove nascono conseguenze degne di lagrime, 
si è, che da Monsignor Vescovo Metropolitano Greco, e suoi Suffraganei sono 
promosse alla cura dell’anime per quei di Rito Greco Persone ignorantissime de 
і Sacri Ministerii, essendo ben spesso elette Persone affatto idiote, e rustiche, che 
hanno la sola intelligenza di saper coltivare і campi, prive affatto d’ogni gravità di 
costumi, e di scienza, contro la dispositione de Sacri Canoni, di (f. 322v) modo, che 
le anime di Rito Greco, commesse alla di loro cura, vengono regolate più da superstitio
ni di essi Parochi rozzi, et indotti, che da vera, e Christiana dottrina, à segno, che 
è stato spesse volte necessario alli Padri Missionari!', in occasione della missione 
insegnare à simili Parochi і principali misterii di nostra fede.

2. E, da ciò risultano ancora pessimi effetti non solo come si è detto per quelli 
di Rito Greco, ma ancora per gl’altri di Rito Latino, e per la giurisdizione dell’Ora
tore, essendo che li suddetti Parochi, e Sacerdoti greci si prendono spesso la liber
tà d’amministrare li Sacramenti à quelli di Rito Latino, con assistere ancora а і 
Matrimonii di questi, e congiungerli senza l’assistenza del proprio Paroco latino, contro 
la dispositione de Sacri Canoni e Concilio di Trento.

3. Rappresenta l’Oratore, come l’Alunnato, o Collegio Pontificio, che è in Vilna 
ha necessità di esser visitato, mentre occularmente si vede, che li poveri Alunni non 
sono proveduti del vestito necessario, con poco decoro della S. Sede, e le rendite 
annue di detto Collegio sono impiegate in spese di molto minor importanza.

4. Notifica, come і PP. Gesuiti, e Domenicani di Vilna vendono pubblicamente 
acquavite, vino, e tabacco, il che è di grave scandalo à gl’Eretici vedendo detti Padri 
(f. 323) essercitarsi in queste, et altre simili mercantie, che pare debba proibitegli.

5. Espone, come per il gran popolo, e vastità del Paese parebbe molto utile, 
e proficuo, che la Communione de fedeli si cominciasse dalla metà di Quaresima, e 
si prolungasse sino alla Pentecoste, come è stato altre volte conceduto, e si prattica 
nel Vescovato di Samogitia, che confina con l’istesso di Vilna, come l’Oratore ne 
supplica.

6. Questi disordini molto essentiali son quelli, Santo Padre, che l’Oratore rico
nosce haver necessità di pronto rimedio, e perchè l’ordinaria giurisditione non pare 
bastante, però supplica essergli specificatamente ingiunto con Breve speciale della 
S. V., che proveda, e rimedi à simili sconcerti, sperando, che tal delegatione potrà 
indurre in quei Popoli la dovuta obedienza et effetto più che l'ordinaria giurisdi
tione. Che della grazia etc. Quam Deus etc...

(f. 323v) Alla Santità di Nostro Signore, Papa Clemente XI.
Monsignor Vescovo di Vilna.

In Audientia, 5 Martii 1701./



435.
1701.

D e Decimis in Eparchia Perem ysliensi solvendis in favorem  Parochorum unitorum.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1701, voi. 540, f. 403.

Eminentissimi, e Rev.mi Signori.

Nel Vescovato Premisliense, à causa che molti Parochi di detta Città, e Diocesi 
erano Greci schismatici, si pagavano le Decime alii Parochi latini, e poi riunitesi 
detti Parochi alla Sede Apostolica, nulla di meno hanno continuato, e continuano di 
pagare le Decime alli detti Latini, ma perchè è contro ogni raggione, che li Rutheni 
riuniti, і quali amministrano con ogni assiduità li Santi Sagramentì, et assistono 
alli bisogni delPanime delli loro Parochiani, habbino questi à penuriar di vivere, e 
che le Decime giustamente à loro dovute si debbano pagare ad altri, che non am
ministrano, ne assistono alla cura dell'anime di quei Parochiani, tanto maggiormen
te che nel Vescovato Chelmen. in caso simile fu risoluto à favore de Rutheni riuniti. 
Onde il Vescovo Premislien. considerando Poppressioni di detti Parochi nella man
canza di dette decime, e le miserie, che patiscono per il propio loro mantenimento, 
supplica umilmente PEE. VV. degnarsi ordinare, che le Decime si debbano pagare 
alli proprii Parochi, Rutheni riuniti, che fatigono per Panime de loro Parochiani, e 
non à Latini, che non amministrano detta cura. Che etc. etc...

436.

D e D ecim is in Eparchia Peremysliensi.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1703, voi. 545, f. 37.

1703.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Nel vescovato Premisliense à causa che molti Parochi, e Parochiani di detta Città 
e Diocesi erano Greci schismatici, si pagavano le Decime alli Parochi latini, e poi 
riunitisi detti Rutheni alla Sede Apostolica, nulla di meno hanno continuato e con
tinuano di pagare le Decime alli detti Latini; ma perchè è contro ogni raggione, 
che li Rutheni riuniti, і quali amministrano con ogni assiduità li SS. Sagramenti, 
et assistono alli bisogni delPanime delli loro Parocchiani habbino questi à penuriar 
di vivere, e che le Decime giustamente à loro dovute si debbano pagare ad altri, 
che non amministrano, ne assistono alla cura delPanime di quei Parochiani, tanto 
maggiormente che nel Vescovato Chelmense, in caso simile, fu risoluto à favore de 
Rutheni riuniti. Onde il Vescovo Premisliense, considerando Pappressioni di detti 
Parochi nella mancanza di dette Decime, e le miserie, che patiscono per il proprio 
loro mantenimento, supplica umilmente PEE. VV. degnarsi ordinare, che le Decime 
si debbano pagare alli proprii Parochi Rutheni riuniti, che fatigano per Panime de 
loro Parochiani, e non à Latini che non amministrano detta cura. Che etc. etc...

Il Vescovo Premisliense.



Instantia ut aequiparentur Episcopi uniti cum Episcopis latinis quoad titulum. Expo
sitio  Secretarii S. Congregationis de hac materia-

APF, Scritt. rif, n. Congregazioni Generali, a. 1703, voi. 545, fol. 466-467.

Beatissimo Padre.

Il Padre Accorsi, Prefetto della Missione in Russia, humilissime prostrato alli 
piedi della Santità Vostra, prevedendo il gran frutto spirituale, che può risultare 
all’Unione novella de Greci Ruteni alla Sede Apostolica, il decoro, ed honoranza 
de loro Vescovi, e Prelati, supplica humilissimamente ad esaudire le di loro preci 
per il titolo solito a darsi ad altri Vescovi cattolici in Polonia dal Nuntio Aposto
lico, e dalla Santa Sede medesima, stante le loro già presentate gravissime ragioni ; 
e quando altro non fosse, acciò non paiano, come Catolici, d’inferiore conditione de 
Vescovi non uniti, e di loro medesimi, quando erano scismatici. Che della gratia 
Deus. etc. etc....

(f. 467v) Alla Santità di Nostro Signore Clemente XI°.
Per il P. Accorsi, Prefetto della Missione in Russia, e esso dal P. Procuratore delle 
Missioni de PP. Teatini.

Il Padre Accorsi, Prefetto delle Missioni de PP. Teatini in Polonia, giudicando 
che possa molto contribuire all’unione de Ruteni colla S. Chiesa Romana il deco
ro, et honorevolenza de loro Vescovi e Prelati, supplica per parte loro 1’ EE. VV. 
à degnarsi di far godere à predettti Vescovi il titolo che suol darsi da Monsignor 
Nunzio in Polonia, e dalla S. Sede medesima a Vescovi latini, per і motivi che dice 
essere stati da essi già dedotti, et in particolare acciò abbracciata che hanno l’ Unio
ne, non siano d’ inferior conditione de Vescovi scismatici, e non venghino trattati 
con minor decoro di quando ancor essi erano nello scisma.

Devo dire all’ EE. VV. che altre volte è stato risoluto a che il Clero Rutheno 
unito debba godere privilegi del foro, immunità, e libertà, che il Clero latino; di 
più, in una Congregatione tenuta avanti il Papa li 4 8bre 1624 fu detto: Episco
pos Ruthenos esse vere Episcopos, et ut tales nominari, et haberi, ut patet ex Bullis 
Clementis Vili super unione Ruthenorum, et Pauli V. de iisdem Ruthenis; et in un 
altra Congregazione particolare de 4 Luglio 1634 fu parimento risoluto: Episcopos 
unitos Ritus Graeci esse veros Episcopos, non obstante quod in eadem Civitate, in 
qua sut Episcopi, sint etiam Antistites Latini Ritus; di più nella Congregazione de 
30 Maggio 1629, all’ istanza de Vescovi rutheni fu risposto: In praecedentia Episco
porum non attenditur diversitas Ritus Graeci, et Latini, sed tempus promotionis 
eorum, et ideo Episcopos graecos praecedere debere Episcopos latinos, si ante illos 
ad dignitatem fuerint promoti episcopalem.

E però vero che ultimamente il suddetto Padre Accorsi, tra l’altre istanze che 
fece nella Congregazione de 19 Genaro del 1700, rappresentò anche le doglianze 
da li Vescovi Rutheni uniti del titolo di « Perillustri, et Rev.mi », che usa con loro 
la Nunziatura di Polonia, quando se fossero secolari, gli darebbe l’ Illmo, per esser 
Cavalieri, qual titolo «d’ Illmo» dicono di riceverlo da molti SS.ri Cardinali; Sog
giunge di più il Padre Accorsi d ’haverne parlato con li Nunzii passati, e presenti,



ma non haver quegli giudicato bene di mutare lo stile pratticato sin hora, e farsi, 
come credono, introdotto per differentiare і Vescovi latini, che sono anche Sena
tori, dai Greci.

Die 23 Iulii 1703.
D. Nuntio Poloniae pro informatione.

Supplicatur pro adm issione novorum Alumnorum in C ollegiis Urbis.

ĄPF, Seritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1703, voi. 546, f. 295, 298v.

Emin.mi et Rnd.mi Domini.

Pater Procurator Monachorum Ruthenorum Ord. S. Basilii Magni supplicat hu
millime Eminentiis Vestris nomine Metropolitae Russiae, et suae sanctae Religionis 
Rutheno-Basilianae, quatenus ex gratia sua, et speciali amore erga Unionem Sanctam, 
(quem semper in se experta est tenerrimum), dignetur concedere pro uno subiecto 
moribus optimis, modestia religiosa, et observantia monastica commendatissimo, lo
cum in Collegio de Propaganda Fide, siquidem per accessionem recentissime ad 
Sanctam Unionem duorum Episcoporum Leopolien., et Luceorien. cum suis vastissi
mis Dioecesibus, accrevit etiam maximus animarum rudium numerus, ad quas eru
diendas in Fide Sancta Catholica exiguissimae sunt Personae. Et etiamsi inveni
atur subiecta in Religione, quae sunt apta ad studia et possent olim maximum 
in Vinea Domini facere fructum, sed quia non sunt in scientiis Philosophicis, et Theo
logicis exculta, supersedere debent, et per consequens animae famelicae pabulo spiri
tuali carere. Quas Deus etc...

(f. 298v) Pro Metropolita Russiae et Monachis Ruthenis Ordinis S. Basilii Magni.
Enixe commendat preces oratoris, et D. Metropolitae Carolus Cardinalis Barberinus 

Praefectus, et Monachorum Ruthenorum Protector.
Monsignor Metropolita della Russia supplica FEE. VV. d’un luogo in questo 

Collegio Urbano per un Monaco Ruteno dell’ Ordine di Basilio Magno, che non 
nomina, e dice essere di ottimi costumi, et osservante della vita monast ca, e ciò ad 
effetto che possa à suo tempo impiegarsi in aiuto spirituale de suoi nazionali, nuo
vamente uniti alla Fede Cattolica nelle vaste Diocesi di Leopoli, e di Luceoria, molto 
bisognose di sacerdoti esemplari, e dotti.

Questa istanza vien raccomandata all’ EE. VV. dal Signor Cardinale Barberini, 
Prefetto, Protettore di detta Nazione.

Il medesimo Metropolita fà istanza per la conferma delle sue facoltà.
Die 3 Decembris 1703.
Pro gratia.

439.

Supplicat pro renovatione facultatum .

APF, Scritt. rif. n. Congreg. Generali, a. 1703, voi. 546, fol. 296.



(f. 296) Beatissime Pater.

Leo Zalenschi, Metropolita Russiae cum Sancta Ramana Ecclesia unitus, humilli
mus Sanctitatis Vestrae Orator, supplicat pro renovatione Facultatum sibi alias ad 
septennium concessarum. Siquidem iam illae quae concessae fuerunt expirant. Quam 
Deus etc. etc....

Pro adm issione duorum Alumnorum Basilianorum  in Pontificio C ollegio Pragensi.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1703, voi. 546, f. 332, 333v.

Beatissime Pater.

Exhibita haec a Praedecessoribus Sanctitatis Suae, felicis inter alios recordationis 
Alexandro VII, et Innocentio Xlmo, Unioni Sanctae specialis gratia et favor, quod 
per Decretum illorum, in Congregatione habita coram se, Nostri Ord. Congregationis 
Ruthenae Religiosis concessus erat in Collegio Pragensi Sanctitatis Vestrae in Bo
hemia Locus, et modo nullum esset ex parte Patrum Societatis Jesu obstaculum, qui 
sub cura sua praefatum habent Collegium, dummodo tenerrimum Sanctitas Sua Unio
ni Sanctae velle monstrare affectum, praesertim cum in partibus Russiae per accessio
nem recenter ad obedientiam Sanctae Sedis, et Sanctitatis Suae duorum Episcoporum, 
Leopolien. scilicet et Luceorien., cum suis vastissimis Dioecesibus, maxima etiam ru
dium animarum inveniatur messis, Operarii autem sunt paucissimi. Ideo Pater Pro- 
procurator Generalis Monachorum Ruthenorum, nomine Metropolitae, Episcoporum 
unitorum, et Congregationis suae, post pedum oscula Sanctitatis Vestrae, supplicat 
humillime, ut per speciale illius Indultum possint in praedicto Collegio Pragen. su
pra nominati Patres Soc. Jesu duo suscipere subiecta, per quorum in scientiis solitis 
eruditionem non dubito quod Ordinis nostri Religiosi digni non evadant in vinea 
Domini Operaii, et ex famelicis, pabuloque spirituali carentibus animabus, Deo et
Ecclesiae earum non reportent fructum. Quam Deus etc. etc....

(f. 333v) Pro Metropolita Russiae et Monachis Ruthenis Ord. Sancti Basili Magni. 
Dalla Santità di Nostro Signore è stato rimesso à questa S. Congregazione un 

memoriale presentatogli per parte di Monsignor Metropolita della Russia, e de Ve
scovi Ruteni uniti, nel quale si rappresenta essere già stato dalla S. M. d'Alessan
dro 7° et Innocenzo XI conceduto luogo nel Collegio Pontificio di Praga à Reli
giosi Rutheni dell’Ordine di S. Basilio, che presentemente і PP. Giesuiti, і quali 
amministrano detto Collegio, non hanno difficoltà alcuna in ricevervi detti Religio
si, perciò si supplica Sua Santità d’un speciale Indulto, per il quale і medesimi PP. 
Giesuiti possano ricevere in detto Collegio due de predetti PP. Ruteni, e ciò ad ef
fetto che restino provvedute d’ idonei Operarii le Chiese Rutene, massime delle Dio
cesi di Leopoli, e Luceoria, venute ultimamente alla S. Unione.

Sopra di ciò mi dò 1’ honore di dire all’EE. VV., che li due luoghi, richiesti nel 
Collegio Pontificio di Praga per і Ruteni benché questa Nazione non si comprenda 
nella sua fondazione, altre volte però questa S. Congregazione di 23 Marzo 1699, 
havendone l’ Oratore rinovata l’ istanza, fu rescritto: Expectetur relatio Visitationum 

Die 18 Decembris 1703.
D. Nuntius curet admitti duos.



Supplicatur a  Procuratore et Superiore H ospitii SS. Sergii et Bacchi pro anticipata 
solutione legati.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1704, voi. 547, f. 214, 215v.

Eminentissimi et Rnd.mi Signori.

Il Procuratore Generale e Rettore della Chiesa e Casa di SS. Sergio e Bacco 
dell’Ordine di S. Basilio della Natione Ruthena, humilissimo e devotissimo Oratore 
dell’ EE. VV., riverentemente gl’espone, essere stato alcuni anni sono dal Rettore 
Antecessore15 * * imposto un annuo censo di scudi quindeci, in sorte principale di scudi 
cinquecento, ad effetto di pagarne li muratori, et altri artisti, da quali fu fabricata la Ca
sa contigua a detta Chiesa. E perchè la detta Chiesa e Casa rispettivamente, atteso la 
sua povertà, rimane aggravata per il pagamento de frutti del medesimo censo, et anco 
per soddisfattione de frutti d’altri censi imposti per il medesimo effetto di detta 
fabrica, supplica per tanto il detto Oratore EE. VV., degnarsi far pagare al mede
simo la somma di scudi 500, dovuti a Monsignor Pietro Fanti, offerendo per rim
borso e soddisfattione delli medesimi scudi 500 di scomputare ogni anno la somma 
di scudi cinquanta, quali in qnantità di scudi cento si pagano da questa S. Con
gregatione di Propaganda Fide alla detta Chiesa e Ospitio di SS. Sergio e Bacco, 
in vigore dell’annuo Legato perpetuo lasciato dalla fel.me. dal Cardinale di S. O no
frio Barberini.18 Sperando dalla somma pietà dell’ EE. VV. conseguire tal gratia, con
forme da questa Sacra Congregatione fu praticato con il detto Rettore Antecessore, 
per la somma di scudi 250, li 20 Maggio 1697, per il detto effetto d’estinguere al
cuni debiti de medesimi artisti, con ritenersi scudi 50 annui del suddetto Legato an
nuo, lasciato dal detto Cardinale Barberini. Che del tutto etc. etc...

(f. 215v) Il Procurator generale de Monaci Ruteni, Rettore della chiesa de SS. 
Sergio e Bacco, espone all’ EE. VV., come il suo Antecessore per la fabbrica che 
fece della contigua a detta chiesa creò un censo di scudi 500, a ragione di tre per 
cento; trovandosi però la medesima casa gravata di questo e di altri debiti, e non 
potendo sodisfare li interessi che corrono, il detto P. Procuratore supplica all’ EE. 
VV. à degnarsi di fargli pagare cinquecento scudi per estinguere il detto censo, con 
ritenere all’Oratore sino all’ intiera soddisfazione di detta somma cinquanta scudi 
l’anno delli cento, che se li pagano ogni anno per legato della b. m. del Signor 
Cardinale S. Onofrio, qual grazia dice essere stata conceduta al suo Antecessore per 
la somma di scudi 250, ad effetto di pagare altri debiti.

Intorno a che devo dire all’ EE. VV., che sotto li 28 di Gennaio 1697, al Supe
riore di quel tempo, restato debitore di diversi artefici in somma di scudi 250 per 
la suddetta fabbrica, fu fatta la grazia del pagamento anticipato di detto legato per 
la suddetta somma di scudi 250, con ritenergli 50 scudi l’anno sino all'intiera som

M Supplicatio compilata fuit a Sylvestro Pieskevyc (1701-1710); antecessor vero erat Poly-
carpus Filipovyc (1690-1701), ambo Procuratores Ordinis Basiliani in Urbe, et Superiores ec
clesiae et Hospiti SS. Sergii et Bacchi in Urbe, ubi residebant, inde ab anno 1640.

18 Antonius Barberini, qui anno 1646 Legatum hoc Hospitio relinquit, a Sacra Congreg. de 
Prop. Fide solvendum.



ma, e ciò gli fu conceduto, atteso Г informazione, e voto del Signor Cardinale Vicario, 
che disse potersegli dare detta somma, con farla però pagare adrittura da Ministri 
di questa Sacra Congregazione à gl’operaii, o pure per mezzo del Monte della Pietà, 
senza che il denaro andasse in mano del predetto Superiore. E se ben pareva, che 
questa grazia fosse pregiudiziale al Successore, quando quello fosse richiamato, tutta
via S. E. considerava che il detto Successore haverebbe trovata accresciuta l'entrata 
per la suddetta fabrica, venendo all'ora affittata quella casa 60 scudi l'anno, oltre un 
appartamento riservato per uso del Rettore.

Die 3 Martij 1704.
Lectum.

Accciisation.es contra A rchiepiscopam  Polocensem et instantia a t procedatur contra ip
sum. ad  compescendos abusus, modo speciali contra Religionem  Basilianam .

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1704, voi. 549, f. 199rv, 200v.

Eminentissimi et Rnd.mi Signori.

Il Padre Leone Kiszka, Prothoarchimadrita o sia Generale dell'Ordine di S. Ba
silio della natione Ruthena, tanto in nome proprio, quanto di tutta la Religione hu- 
milissimo Oratore delle EE. VV.; espone con ogni riverenza e debita sommissione 
per mezzo di Silvestro Pieszkievicz, Procuratore generale di detta Religione, residente 
in Roma, parimente devotissimo Oratore delle EE. VV., qualmente Monsignor Mar
cano Bialozor, Arcivescovo di Poloeica in Russia,17 del medesimo Ordine, ha usur
pato et invaso senza alcun titulo alcuni Beni stabili, chiamati Czerstwiad, spettanti 
al Monastero Polocen, et in oltre il sudetto Arcivescovo ha commesso diversi gravi 
delitti, et eccessi cioè:

1°. Ordinò il detto Arcivescovo che si uccidesse con archibugiata il Padre Ga
briele Radkiew, il quale rimase illeso dal colpo per la Divina Providenza.

2°. Il medesimo Arcivescovo fece bastonare sino all'effusione del sangue il su
detto Oratore, hora Generale, essendo in tal tempo Superiore del monastero di Po- 
locko.

3°. Il medesimo Arcivescovo fece percotere con accetta per tre volte il Padre 
Michele Charkievicz, Sacerdote, come anco attentò di far uccidere con sciabla il P. 
Bernardo Minkievicz, Religioso diacono.

4°. Del anno 1701 fece carcerare il Padre Adriano Fabritio, Vicario Polocen. 
in una villa detta Strunie, e lo fece battere con verghe, anzi il sudetto Arcivescovo 
con le proprie mani lo percosse, ricusando di farlo li suoi Ministri, facendoli con 
somma barbarie strappare і capelli e la barba.

5°. II medesimo ritiene c'ha usurpato l’ Archimandria o sia Abbadia Vilnense, 
dal medesimo già renontiata per scrittura authentica, e permette che li beni del suo

17 Marcianus Bilozor, Episcopus Pinscensis (1666-1697), dein Archiepiscopus Polocensis (1697- 
1707).



Arcivescovato Polocen. siano da ciascheduno (f. 199v) dissipati et dilapidati, senza 
alcuna attenzione ne cura ecclesiastica, come anco il medesimo ha violentemente 
occupato alcune ville Ochodno, Kuszliki, spettanti al monastero Polocen.

6°. Il sudetto Arcivescovo di più ha venduto una sciabla tempestata di gioie 
lasciata per legato pio al Monastero Vilnen., per prezzo di quindicimila fioreni di 
Polonia, come anche ha venduto una altra villa chiamata Mozeikow, per altri quin
dicimila fioreni; convertendo in proprio uso, e dissipato tutti li sudetti denari.

7°. Il medesimo ha violentemente occupato, et usurpato li paramenti ecclesiastici, 
vasi di argento, et altri suppelletti di detta chiesa Vilnen. et Polocen.

Risultando dunque, EE.mi Signori, da tanti eccessi e gravi delitti scandalo gene
rale de Scismatici, habitanti in quelli paesi, et anche di tutti li Catholici e ridondan
do le medesime cose in grave pregiudizio delli Monasteri di tutta la detta Religione 
di S. Basilio nella Russia, e di pessimo esempio alli novi Vescovi di Rito Greco, et 
altri fedeli uniti alla Santa Sede Apostolica, supplica per tanto il medesimo Gene
rale, Oratore, e tutta la suddetta Religione ГЕЕ. VV., volersi con il loro solito zelo 
della nostra Santa Fede degnare di provedere a tanti inconvenienti, et ordinare a 
Monsignor Metropolita di tutta la Russia, o ad altri, a chi piacerà alle EE. VV., ne 
venghi fabricato il dovuto Processo, e punito con le pene canoniche detto delin
quente, acciochè maggiormente non venghino fatti altri maggiori pregiudizi alla me
desima Religione, e resti con ciò impedito alli Heretici e Scismatici la strada di unir
si alla Catholica Religione e propagatione della santa Madre Chiesa. Che del tutto 
etc. etc...

(f. 200) Il P. Generale dell’Ordine di S. Basilio della Nazione Rutena espone al- 
l’ EE. VV. anco per parte di tutta la sua Religione, come Monsignor Bialozor, Ar
civescovo Polocenese dell’ istessa Religione,18 ha usurpato ingiustamente alcuni beni 
ecclesiastici stabili del Monastero Ruteno di Polocia, et ha commesso altri gravi de
litti, sino à far bastonare l’ Oratore, carcerare, battere e ferire altri Religiosi dell’ istesso 
Ordine, con grave scandalo di tutta quella nazione. Onde l’ Oratore supplica d’op
portuno rimedio, e che si commetta a Monsignor Metropolita della Russia, o pure 
ad altri la fabbrica del Processo sopra і pretesi delitti, e che si punisca il delin
quente.

Die 24 Novembris 1704.
D. Nuntio Poloniae pro informatione.

443.
De Decimis in Eparchia Peremysliensi.

APF, Scrìtt. rìf. Congregazioni Generali, a. 1705, voi. 550, f. 516.

Emin.mi et Rev.mi Domini. 1705.

Exposuit ante duos annos EE. VV. Episcopus Praemisliensis Ritus Graeci uniti 
qualiter adhuc vigeat in sua Dioecesi, etiam post Unionem, abusus ante eamdem in*

Cfr. notam praecedentem.

2 —  Supplicationes Ecclesiae Unitae, voL II



troductus, quod a Dioecesanis Ruthenis persolvantur decimae propiis Parochis, qui 
in cultura animarum suarum portant pondus, sed Parochis latinis, a quibus nullum 
penitus experiuntur spirituale auxilium, et supplicabat quatenus per simile Decretum 
huius Sacrae Congregationis tolleretur praedictus abusus in propria dioecesi, qua 
sublatus fuit in Chelmensi post unionem, et placuit EE. VV. committere Nunzio 
Apostolico quatenus informaret, num tale Decretum fuerit publicatum in dioecesi 
Chelmensi, et qualem habuerit effectum, qui inhaerendo mandatis EE. VV. luculen
tam super his transmisit informationem, et copias extractus ex Actis Chelmensibus, 
ubi series istius negotii late exponebatur. Nunc idem Episcopus iteratis supplicatio
nibus suis benignitatem EE. VV.rum humillime interpellat pro publicatione supra- 
dicti Decreti in sua dioecesi Premisliensi, sicuti in Chelmensi, quia ad utrobique 
militet eadem ratio. Quam Deus etc. etc...

De rem issione in patriam  caiasdam  Alumni rom ani et susceptione alterius in eius 
locum.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1705, voi. 552, f. 206, 207v.

Emin.mi et Rnd.mi Domini.

Leo Zaleski, Metropolita Russiae, et Leo Kiszka, Prothoarchimandrita sive Gene
ralis monachorum Ruthenorum,19 supplicant humillime EE. VV., quantenus velint cum 
Patre Josaphato Rogiński, Ordinis S. Basilii Magni, Sacrae Congregationis Alumno, 
dispensare in quarto anno Theologiae speculativae, s i quidem illi nec aer romanus 
favet, nec meliorem postea poterit habere occasionem et commoditatem, uti cum Patre 
Innocentio Maleieuski, qui finitis studiis redit in Patriam. Et quod maius est, plu
rima Monasteria sunt noviter a variis Benefactoribus fundata, et alia a Schysmate ad 
Unionem S. conversa, sed Operarii paucissimi, immo nulli ad praesens inveniuntur. 
Ideo praedicti Oratores implorant hanc gratiam, recurrentes ad benignam EE. VV, 
clementiam, et simul petunt, ut in locum Patris praedicti suscipiatur alter Alumnus, 
qui ab iisdem Oratoribus morum probitate, pietate, et religiosa exemplaritate insi
gnitus mittetur. Item iidem Oratores humillime supplicant EE. VV., concedant ei
dem Patri Josaphato viaticum cum vestiario et devotionibus, si placuerit EE. VV. 
dare illi licentiam abeundi in Patriam, Quas Deus. etc. etc...

(f. 207v) Pro Metropolita Russiae et Proto Archimandrita sive Generali Mona
chorum Ruthenorum.

Monsignor Metropolita della Russia et il P. Generale de Monaci Ruteni suppli
cano ГЕЕ. VV. a degnarsi:

1» Di dispensare dallo studio del 4° anno di Teologia il Padre Josaphat Rogiń
ski, monaco Ruteno, alunno di questo Collegio Urbano, acciò che possa tornare alla 
sua patria; già che quest’aria poco gli si confà, ne vorrebbe perdere l’occasione della

iu Leo Kiszka, Protoarchimandrita Basilianorum (1713-1713).



compagnia del P. Innocenzo Maleieuski, delPistess’Ordine, che deve in breve partire 
da questo Collegio. Tanto più, che attese le nuove fondazioni di diversi Monasterii 
Ruteni in quelle parti, e la scarsezza de soggetti, pare a gli Oratori necessario il 
ritorno di detto alunno. Al che quando l’EE. VV. consentino, і medesimi le suppli
cano:

2° A degnarsi di provvederlo del necessario viatico, vestiario, e cose di devo
zione, e

3° Di ammettere in luogo suo nel collegio un altro Religioso che essi mande
ranno.

Rescriptum
Ad primum et 2dum: — pro gratia.
Ad 3tium: — proponat.

D e reunione omnium Monachorum Basilianorum  sub unico Superiore G enerali, propter 
bonum disciplinae monasticae.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1705, voi. 552, f. 468.

Emin.mi et Rnd.mi Domini.

Leo Kiszka, Ordinis S. Basilli Magni Congr. Monachorum Ruthenorum Protoar- 
chimandrita, sive Generalis, inhaerendo Decreto Sacrae Congregationis de Propa
ganda Fide, anno 1624, die 4 Octobris lato, de Congregatione Monachorum Ruthe
norum Ordinis praefati et videndo multos disordines in monasteriis plurimis, quae 
a schismate noviter ad Unionem Sanctam redierunt, supplicat humillime EE. VV. 
pro resolutione puncti huius: An Sacra Congregatio subdendo Prothoarchimandritae 
sive Generali Monachos Ruthenos comprehendat, et subdat etiam iurisdictioni eius 
omnes illos Monachos, qui noviter a Schismate ad Unionem Sanctam accesserunt, 
et accendunt. Habendo enim favorabilem EE. VV. decisionem, posset illos praedictus 
Orator et ad strictam observantiam Regulae (quae nulla est siquidem nec novitiatum 
norunt) compellere, et ad exactam cerimoniarum ecclesiasticarum norman inducere. 
Et ut hoc suum consequatur effectum, longe congruentius, et melius esset, si Sacra 
Congregatio per litteras iniungeret Metropolitae Russiae, ut Prothoarchimandritam 
sive Generalem supra nominatum efficaciter in hoc S. Opere iuvet, et remedia illi, 
si necesse fuerit, congrua subministret. Quas Deus, etc. etc...

446.

D e susceptione alterius Alumni in locum P. Rpginskyj, in patriam  redeuntis. 

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1705, voi. 553, f. 44, 47v.



Emin.mi et Rnd.mi Domini.

Leo Zalenski, Metropolita Russiae et Leo Kiszka, Prothoarchimandrita sive Gene- 
ralis Monachorum Ruthenorum, supplicant humillime EE. W ., quantenus velint 
suscipere in locum Patris Josaphat Rogiński, qui cum licentia EE. VV. brevi discedit 
in Patriam, alium Alumnum, Patrem Augustinum Lubieniecki, morum probitate, pie
tate, et religiosa exemplaritate bene insignitum, pro studio Theologico. Siquidem plu
rima Monasteria sunt noviter a variis Benefactoribus fundata, et alia a schysmate ad 
Unionem S. conversa, Operarii vero paucissimi, immo nulli inveniuntur. Quas Deus 
etc. etc...

(f. 47v.) Per il Metropolita Russiae et Prothoarchimandrita o sia Generale dei 
Monaci Ruteni.

Nella Congregatione delli 11 d’Agosto passato, havendo il P. Procurator Gene
rale de Monaci Ruteni Uniti di S. Basilio per parte di Monsignor Metropolita della 
Russia fatta istanza, che si ammettesse per Alunno in questo Collegio Urbano un 
altro Religioso, in luogo del Padre Giosafat Rogiński, Monaco dell’istessa Religione, 
che col beneplacito dell’EE. VV. doveva tornare alla sua Provincia, fu rescritto: - 
Proponat.

In esecuzione di che il medesimo Padre Procurator Generale propone il P. Ago- 
gostino Lubieniecki, che dice essere ottimo Religioso, et havere già fatto il corso 
della Filosofia.

Pro solutione anticipata legati in favorem  H ospitii SS. Sergii et Bacchi de Urbe, 
cum am pla expositione casuum praecedentium in m ateria.

APF, Scrìtt. rìf. n . Congregazioni Generali, a. 1707, voi. 557, f. 37-38v.

Emin.mi et Rev.mi Signori.

Il Procuratore Generale delli Monaci Ruteni, e Rettore di loro Ospitio, humilis- 
simo Oratore delle Eminenze Loro, novamente espone che havendo egli eretto in 
detto Ospizio un appartamento di sei stanze, con la sua loggia, con non minor uti
lità di esso, et ha rifatto tutto il tetto de novo sopra la Chiesa, che già era cadente, 
colla facciata di detta Chiesa, e perchè il detto Ospitio con questa occasione à di
versi operarii, che lavoravano, ha rimasto debitore di scudi duecento cinquanta mo
neta, e non havendo altro mezzo di poter pagare a loro questo debito, essendo 
che il luogo è assai povero, e la Religione sua, spiantata per amor di guerra, non 
può succurrere, ricorre alla benignità delle EE. Loro, supplicando che gli vogliano 
far la carità di dargli anticipatamente questo denaro dal Legato di scudi cento annui, 
della pia memoria del Cardinal S. Honofrio Barberini, contentandosi egli per cin
que anni della metà, cioè per suo mantenimento cinquanta scudi soli l’anno pigliar, 
acciochè possa soddisfar intieramente agli detti Operarii. Che della gratia etc. etc..

(f. 38v) Pro 1’ospitio delli Monaci Basiliani Ruteni.
Nella Congregazione di 17 d’Agosto prossimo passato il P. Procuratore de Mo 

naci Ruteni in questa città, Rettore del loro Ospitio de SS. Sergio, e Bacco rappre
sentò all’EE. VV. d’havere alzato in detto Ospizio un appartamento di sei stanze



con loggia e rifatto il tetto di quella Chiesa, che minacciava rovina. Esser però 
rimasto debitore all’artisti di scudi duecentocinquanta e non havendo modo di pa
garli per la povertà di quel Ospitio, supplica ГЕЕ. VV. à degnarsi di fargli pagare 
anticipatamente questo denaro con legato della b. m. del Cardinale Barberini, da 
scontarlo in cinque anni.

Intorno à che fu suggerito all’EE. VV. che sotto li 28 Oen. 1697 il Procuratore 
del medesimo Ospizio in quel tempo essendo restato in debito con artisti per la 
fabbrica della casa contigua alla Chiesa de' scudi 250, supplicò se gli pagassero 
anticipatamente del denaro di detto Legato e fu rescritto: E.mo Vic. pro informatio
ne et voto, onde accertarsi S. E. della verità delPesposto disse che si potevano far 
pagare da Ministri di questa Sac. Congregazione agPartisi, o per mezzo del Monte 
della Pietà, senza che il denaro andasse in mano del detto Procuratore, e se bene 
pareva, che ciò fosse pregiudiziale al Successore, quando quello fosse stato richia
mato, tuttavia haverebbe trovato accresciuta l’entrata per la suddetta Fabbrica, avendo 
affittata quella casa 60 scudi annui, oltre un appartamento riservato per uso del Pro
curatore; che pero fu detto: Juxta votum Emin mi.Vicarii.

Nell’anno poi 1704, sotto li 3 di Marzo, il presente Procuratore espose che il suo 
Antecessore per la fabbrica della predetta Casa haveva creato un censo di 500 scudi 
à tre per cento, e non potendo sodisfare à questo et altri debiti, supplicò se gli pa
gassero li detti 500 scudi per estinguere detto censo con ritenerli sino all’intiera sodi- 
sfazione di detta somma 50 scudi l’anno delli 100 dal detto Legato, e fu rescritto: 
Lectum.

Che però ГЕЕ. VV. alla sudetta istanza dell’Oratore nell’ultima Congregazione 
rescrissero parimente: — Lectum.

Ciò nonostanre torna l’Oratore à supplicare dell’ istessa grazia, cioè dell’anticipato 
pagamento delli scudi 250, asserendo di non potere in altra maniera sodisfare il 
debito che gli rimane coll’artisti, attesa la povertà dell’Ospizio e per haver molto 
patito la sua Religione nelle guerre di Polonia.

Die 24 Januarij 1707.
Lectum, et ad Emin.mum Pignatellum, qui dignetur visitare et referre in Sacra Con
gregatione.

В. Bancherius, Secretarius.

448.

Supplicatur pro licentia celebrandi S. M issam in Urbe.
1707.

APF, Sentì, rif. n. Congressi: Mose., Polonia, Ruteni, a. 1700/19, voi. 3, f. 187.

Ill.me et Rn.dme Padrone.

Victor Jaroschevitz, Ord. S. Basilii Magni Sacerdos, supplicat humillime Ill.mae 
D.ni Vestrae, quatenus hanc gratiam illi praestare dignetur, ut possit hic in 
Urbe celebrare Missam Ritu Graeco-Catholico. Praedictus Orator habitat in Hospi
tio SS. Sergii et Bacchi, vivens in maxima hucusque miseria.

Quam Deus etc. etc...
Ego infrascriptus testor supradictum R.ndum Patrem Victorem Jaroschevitz esse 

Religiosum Ord. Nostri Basilianum, Sacerdotem morum probitate, exemplaritate, nec



non religiosa observantia commendatissimum, et illum a paucis diebus venisse Ro
mam, ac habitare in nostro Hospitio SS. Sergii et Bachi, nullumque habere ab ullo 
subsidium pro sustentatione sui. In cuius fidem has Testimoniales manu mea pro
pria subscribo. Romae 22 Febr. 1707.

Sylvester Pieskievicz, Ord. S. Basilii Procurator Generalis, et Rector SS. Sergii 
et Bachi (mpp).

Ut provideatur iuribus m etropoliticis providendi de Coadiutoribus Episcopis unitis.

APF, Scritt. rif. ». Congregazioni Generali, a. 1707, voi. 557, f. 216.

Emin.mi et Rnd.mi Signori.

Monsignor Metropolita della Russia, humilissimo Oratore dell’ EE. Loro, havendo 
inteso che Monsignor Sciumlanschi, Vescovo di Leopoli, habbia fatta instanza d’haver 
per Coadiutore Padre Cirillo, suo Nepote, e che questa Sacra Congregazione sia 
per condesciendere alla Grazia con pregiudicio della Jurisditione delPOrdine, à cui 
in virtù della Bulla di Clemente Vili spetta di confermare, instituire, e consegrare і 
Vescovi del suo Rito, conforme sempre s’è praticato, come costa nell’ incluso foglio, 
supplica EE. VV. degnarsi di non fare tal nuovità, ma di commettere all’Oratore di 
provedere de Coadiutore il detto Vescovo, con participatione dell’ Emin.mo pro 
Nuncio Apostolico, tanto più che il detto Padre Cirillo richiesto per Coadiutore non 
pare capace di tal Officio, per esser di poca dottrina, è venuto di fresco dallo Scisma 
alla Religione Cattolica, e perciò non siguro. Che della grazia etc. etc...

450
1707.

Instantia cuiusdam Episcopi graeci, ut provideatur de Eparchia M ukafioviensi.

APF, Scritt. rif. ». Congregazioni Generali, a. 1707, voi. 558, f. 136.

Emin.mo, e Rev.mo Signore.

Monsignor Raffaello Gabrielopoli, Arcivescovo di Gallata, humilissimo Oratore 
di V. E., humilmente rappresenta come nel 1Ó87 fu mandato dalla S. M. d’Inno
cenzo XI al Vescovato di Mongaccio in Ungaria Superiore, dove vi ha riseduto da 
un anno con havervi consumato tutto quello che in esso si trovava, cioè da tre mila 
scudi, e più per suo mantenimento, tanto in Ungaria quanto in Roma. Et havendo 
havuto lettere il P. Procuratore Generale delle Scuole Pie, che il detto Vescovato al 
presente si trovava vacante, perciò l’Oratore suddetto supplica la somma benignità 
di V. E. degnarsi di adoprare con і suoi boni officii, e caritatevol protettione, acciò 
possi l’Oratore dalla Santità di Nostro Signore essere aggraziato di detto Vescovato, 
ritrovandosi presentemente in Curia senz'altro aiuto, che della solita parte di Palazzo, 
che non mancherà pregare ne suoi Sacreficii S. D. M. per la conservazione del- 
Г E. V...

Quam Deus etc. etc...



451.
1 7 0 7 .

D e providendis periculis Eparchiae M ukaboviensis ex parte Schismaticorum imminenti
bus.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1707, voi. 558, f. 137.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

II Procurator Generale delle Scuole Pie, umilissimo Oratore dell'EE. VV., rive
rentemente espone, che se l’ incarica da Gio. Hodermasky, Vicario Generale capito
larmente eletto per morte del Vescovo de Camellis nella Chiesa Munkachense, di 
rappresentare alPEE. VV., come un altro Vescovo vicino, chiamato Gio. Stoika, 
Schismatico,20 ha perturbato la suddetta Diocesi, usurpando alcune Capelle per vio
lenza, subvertendo Panime di quei popoli, alterando l’uso, e pio rito de Sacramenti, 
e contravenendo ai patti dell’Unione Sacra, contratta tra quei Prelati, come meglio 
s’espressarà l’autore nella lettera che si presenta; come ancora alcune turbolenze tra 
Clero di quella Diocesi, et і Minori Osservanti di S. Francesco. I quali motivi per 
esser ardui, e ridondino in total esterminio di quell’anime, implorando dalla benignità, 
e zelo dell' EE. VV. l’opportuno, e pronto rimedio, attendendo il suplicante l’ordine 
per farli ricapitare sicuri in mano del Rettore di Polodinio, Religioso anco di dette 
Scuole Pie, il quale incarica l’estessa diligenza. Che il tutto etc.

Quas Deus etc. etc...

De providendo de Adm inistratore Eparchiae M ukaboviensis post obitum Josep h i de 
C am illis, in persona Episcopi Peremys liens is, G eorgii Vynnyckyj.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1707, voi. 558, £. 152.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

D. Tomaso Schiara, Procuratore generale della sua Religione, e delle Missioni 
Teatine, humilissimo Oratore dell’ EE. VV., riverentemente espone, havere con l’ul- 
time lettere di Polonia de і 29 Xbre 1707 ricevuta commissione del P. D. Stefano 
Trombetti, Prefetto del Collegio Armeno di Leopoli, di notificare subito alla Sacra 
Congregazione, essere passato all’altra vita Monsignor Camillo de Mari, Vescovo 
Ruteno unito di Moncaz in Ungharia; ed il Vescovo di Maramaruss, tenuto da al
cuni per Scismatico, usurparsi in quella povera Diocesi unita, rimasta senz’alcun 
spirituale Direttore, non poca giurisdizione, ordinando sacerdoti, quali, come alcuni 
dicono, procura di tirare di nuovo allo scisma, il che si evitarebbe, quando così 
fosse, con la deputatione d’un Amministratore sin à tanto che quella Diocesi sia 
proveduta, e che soggetto ottimo per essere Amministratore sarebbe Monsignor

“  Cfr. opus Al . B aran, De Eparchia Maramorosiensi, in Opera « Analectorum OSBM  », 
Romae.



Giorgio Vinnicki, Vescovo di Premislia Ruteno unito, come più vicino e confinante 
alla Diocesi Rutena vedovata, concorrendo ad esso continuamente quei diocesani, 
che aspirano allo stato ecclesiastico, per essere da lui ordinati ; il che ricusa di fare, 
non havendo la facoltà ne ordine espresso della Sacra Congregazione. Perciò Fora
tore, bramando oviare agli scandali, e al detrimento delTanima, supplica Г EE. VVM 
degnarsi di concedere la facoltà per la detta Ordinatione al predetto Prelato, Vescovo 
di Premislia, o à chi più spediente parerà al loro incomparabile zelo e giudicio. 
Che della gratia etc.

Quas Deus. etc...

453.
1707.

D e solutione debitorum H ospitii SS. Sergii et B acchi anticipata solutione legati Bar- 
beriniani.

APF, Scrìn. rif. ». Congregazioni Generali, a. 1707, voi. 558, f. 350, 35 lv.

Emin.mi et Rnd.mi Signori.

II Procuratore Generale delli Monaci Ruteni, e Rettore di loro Ospitio, espone 
humilissimamente alle EE. VV., che havendo egli eretto in sito di detto Ospitio 
un appartamento di sei stanze colla sua Loggia, con non minor utilità di esso, et 
ha rifatto tutto il tetto di novo sopra la Chiesa, che già era cadente, colla facciata 
di detta Chiesa, e perche il detto Ospitio con questa occasione à diversi Operaii, che 
lavoravano, ha rimasto debitore di scudi ducento cinquanta moneta, e non havendo 
altro mezzo di poter pagare à loro questo debito, essendo che il luogo è assai povero, 
e la Religione sua spiantata per le guerre continue, che durano in Polonia, non può 
succorrere, ricorre novamente alla benignità delle EE. Loro, supplicando che gli 
vogliano far la carità, dargli anticipatamente questo denaro dal Legato della p. m. 
del Cardinal S. Honofrio Barberini, di scudi cento annui, lasciato al Rettore di detto 
Ospitio, contentandosi egli per cinque anni pigliar per suo mantenimento soli cin
quanta scudi Tanno, acciochè possa sodisfar intieramente à gli detti Operaii. Conche 
accresceranno li beneficii delle EE. Loro verso questo luogo, et anche verso la sua 
povera Religione. Che della gratia etc. etc. Die 2 Maii 1707: pro gratia.

(f. 351v) Die 24 Januari 1707: Lectum, et ad Emin.mum Pignatellum, qui di
gnetur visitare, et referre Sacrae Congregationi.

A. Bancherius Secretarius.

454.
1707.

D e anticipata solutione legati Barberiniani in favorem  H ospitii SS. Sergii et Bacchi 
de Urbe.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1707, voi. 558, f. 349.



Il P. Procuratore Generale de Monaci Ruteni in questa Città espone аІГЕЕ. W ., 
d’havere alzato nel suo hospizio de SS. Sergio e Bacco un appartamento di sei stanze 
con loggia, e rifatto il tetto della Chiesa che minacciava rovina. Esser però rimasto 
debitore agraristi di scudi ducento cinquanta, e non havendo modo di pagarli, per 
la povertà di quell’ospizio, supplica che se gli faccia anticipatamente pagar questa 
somma col legato della b. m. del Cardinal S. Onofrio, da scontarla in cinque anni, 
à pagare di scudi cinquanta l’anno.

(A margine): Pro gratia.
Vedasi il memoriale originale dato in Archivio, a piedi del quale vi è il rescritto 

di pugno di Monsig. Banchieri.

D e erectione P ontificii Sem inarii Leopoliensis Ruthenorum пес non de instructione 
parochorum  eiusdem nationis in m ateriis ecclesiasticis.

APF, Scritt. rif. «. Congregazioni Generali, a. 1707, voi. 559, f. 409, 410y.

Emin.mi, et R.mi Signori.

D. Tomaso Schiara, Chierico Regolare, Procuratore Generale delle Missioni tea
tine, humilissimo Oratore dell’EE. VV., riverentemente espone, che da una lettera 
del Padre Trombetti, Prefetto del Collegio Armeno di Leopoli, in data del primo 
Giugno dell’anno corrente 1707, intende, che la Casa, destinata da questa Sagra Con
gregazione per il Seminario o sia Collegio Ruteno in Leopoli, per non essere abi
tata, patisce non poco detrimento; perlochè supplica ГЕЕ. VV. dare gl’Ordini op
portuni per l’incominciamento di detto Seminario, tanto necessario per la buona e 
sicura educazione di quella Natione. Soggiunge il medesimo Padre Prefetto nella 
medesima lettera, che intanto ha indotto Monsignor Zumbaschi21 ad ordinare alli Popi 
che sono sacerdoti Ruteni, assai ignoranti, e che nelPamministrare і Sacramenti com
mettono grandi errori, il radunarsi almeno una volta la settimana nella detta Casa, 
per udire la lezione dei Casi di conscienza, e per essere istruiti con tale occasione 
nel Catechismo e nel modo di amministrare і Sacramenti, e che tale esercitio si pro
fittevole e necessario, si principierà colla participatione, ed espressa licenza di Mon
signor Nuntio. Che della gratia etc. Quam Deus etc. etc....

(f. 410v) Per D. Tomaso Schiara, C. R. Proc. Generale delle Missioni Teatine.
Il Padre Schiara, Procuratore delle Missioni de Teatini, espone all’EE. VV. per 

parte del Prefetto del Seminario Armeno di Leopoli, che la Casa destinata da questa
S. Congregazione per il nuovo Seminario de Ruteni in quella Città, per non essere 
habitata, patisce molto, perciò supplica degl’ordini opportuni per il cominciamento 
di detto Seminario.

In ordine a che devo dir all’ EE. VV. che l’errezione del medesimo Seminario fu 
stabilita, sin sotto li 2 di Giugno 1704, con elemosine date dal Signor Cardinal Pi-

M Josephus Szumlanskyj, Episcopus Leopoliensis (1676-1708), anno 1700 cum tota Eparhia  
Leopoliensi fidem catholicam sollemniter proclamavit, quam iam inde ab anno 1677 clam profi
tebatur. Cfr. M . M a rusyn , Die Vereinigung Aer Peremysler und Lemberger Eparchien mit dem 
Apostolicken Sudile, Romae 1956, et in « Analecta OSBM », voi. II, fase. 3-4.



gnatelli, all’ora Nunzio in Polonia, e con 756 scudi, somministrati da questa Sacra 
Congregazione per la fundazione di esso, e che havendo il suddetto Procuratore 
sotto li 28 di Marzo passato rappresentato d’havere fatte alcune spese necessarie per 
la suddetta Casa, e supplicato per il rimborso dall’ EE. VV. fu rescritto: Annuerunt 
quoad expensas iam factas, et quoad faciendas provideat cum participatione D. Nuntii, 
et deinde certioret Sacram Congregationem, et interim Emin.mus Ponens (che fu 
il Signor Cardinale Pignatelli) dignetur facere statum, et constitutiones servandas per 
idem Collegium, et referre in Sacra Congregatione, il che non è stato eseguito per 
la partenza di S. Eminenza.

Soggiunge che il medesimo Prefetto ha indotto il Vescovo Ruteno di detta Città 
a dar ordine a Sacerdoti suoi sudditi di radunarsi almen una volta la 7mana nella 
sudetta Casa, per udire la lezzione de casi di coscienza, e ricevere Pistruzioni neces
sarie per Pamministratione de Sacramenti, di che sono sommamente bisognosi per 
la loro ignoranza.

Die 2 Augusti 1707.
Renoventur per literas preces Emin.mo Pignatello, et laudandus P. Rector.

A. Bancherius, Secretaries.

Instat Procurator romanus ut commendetur a  S. Congregatione a d  Archimandriam  
Vilnensem, vacantem .

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1707, voi. 560, f. 35, 36v.

Emin.mi et Rnd.mi Domini.

Pater Silvester Pieszkiewitz, Congreg. Monachorum Rutenorum Ordinis S. Basilii 
Procurator Generalis, et Rector Venerabilis Ecclesiae, et Hospitii SS. Sergii et Bachi, 
exponit humillime EE. VV., quod vacat ad praesens Archimandria sive Abbatia Mo
nasterii Vilnensis SS.mae Trinitatis, per obitum Domini Martiani Bialozor,22 ultimi 
praedicti Monasterii Archimandritae, a duobus Mensibus. In quo Monasterio Archi
mandrita sive Abbas non fit per electionem, sed solum dependet a consensu Domini 
Metropolitae Russiae, cum praevia reccommendatione Rnd.mi Prothoarchimandritae 
et Consultorum Ordinis, penes quem est confirmandi et Instituendi Jus omnes Archi- 
mandritas sive Abbates dicti Ordinis. Quapropter supranominatus Pater Procurator 
Generalis Ordinis, prout hic in Curia praesens, et in servitio Religionis suae a se
ptem circiter annis manens, cum non possit ob distantiam loci concurrere de supra* 
dicta Archimandria in Patria, non habendo aliud medium, recurit ad summam bo
nitatem et patrocinium EE. VV. totiusque Sacrae Congregationis clementiam, ut O- 
ratorem faciant recommendare per literas tam Domino Metropolitae Russiae, quam 
etiam superius nominato Prothoarchimandritae sive Generali una cum Consultoribus 
Ordinis, quatenus praedicto Patri Procuratori Generali, tanquam legitimo Concur
renti, quia dicti Monasterii Professo, praebeant consensum super hac Archimandria, 
non postponendo Oratorem aliis, qui non sunt dicti loci Professi. De qualitatibus, 23

23 Archiepiscopus Polocensis (1697-1707), antea -Pinscensis (1666-1697).



vita, moribusque Oratoris poterunt plenissimam EE. VV. habere notitiam ex Visita, 
per Eminentissimum Cardinalem Pignatelli, die 26 Martii currentis anni, ex Mandato 
EE. VV. totiusque S. Congregationis facta. Haec Archimandria Vilnensis est Mensae 
communis, et nulla a parte habet per Abbates exdivisa bona. Praedictus vero Orator 
est Alumnus Collegii Pontifici]' Brunsbergensis in Varmia.

Quam Deus etc. etc.
(f. 36v) Per Patre Silvestro Pieszkiewicz, Procuratore Generali Congreg. Ruthe

norum Ord. S. Basilii et Rectoris SS. Sergii et Bacchi etc....
Il Padre Silvestro Pieszkievitz, Procuratore Generale de Monaci Ruteni di S. Ba

silio, e Rettore dell’Ospizio de SS. Sergio e Bacco, aspirando aH’Archimandria, o 
Abbazia del Monastero della sua Religione in Vilna, attualmente vacante, supplica 
Г EE. VV. à degnarsi di raccomandarlo à Monsignor Metropolita della Russia, et al 
Padre Generale e Consultori dell’Ordine, à quali spetta rispettivamente la nomina
zione, et istituzione; acciochè anco in assenza dell’Oratore l’habbiano in considera
zione per la carica che esercita, massime in concorso di altri, che non sono, come 
è lui, Professi di quel Monastero.

Die 19. 7mbris 1707.
Commendetur.

A. Bancherius, Secretarius.

Considerationes Procuratoris rom ani de Eparchia Leopoliensi et de modo providendi ei 
de Coadiutore.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1707, voi. 560, f. 132-133.

Emin.mi et Rnd.mi Domini.

Cum iterum in proxime futura Congregatione reassumatur proponendum Coadiu- 
toriae Leopolien negotium, cuius antequam resolutio eveniat ultima Pater Procura
tor Generalis nomine Metropolitae Russiae, et Prothoarchimandritae sive Generalis 
Ordinis supplicat humillime, quatenus EE. VV. primo dignetur considerare sequentia:

1°. Quod Decretum super hac Coadiutoria Leopolien die 7 Februarii anni cur
rentis emanatum scilicet:Supersederi, et ad mentem, nempe scribatur Domino Nuncio, 
ut agat cum Domino Metropolita Russiae, et cum Domino Episcopo, ad affectum 
ut deveniri possit ad provisionem opportunam: iuxta mentem Sacrae Congregatio
nis non fuit executum. Siquidem dictus Metropolita Russiae nulla hucusque fuit con
ventus litera a Domino Nuncio, neque ab eodem Metropolita ullam de promovendo 
subiecto pro Coadiutore Domino Episcopo Leopolien. habet informationem, ac noti
tiam.

2°. Quod in partibus Russiae, a tempore Clementis VIII, quo Rutheni acces
serunt da Unionem cum Sacra Romana Ecclesia, semper practitatur hoc: Nempe, 
quando aliquis ex Dominis Episcopis desiderat habere Coadiutorem, primo confert 
de hoc cum Domino Metropolita, qui perpensa et considerata bene postulantis neces
sitate indicit Synodum Provincialem, cui interveniunt omnes Archiepiscopi, Episco
pi, Archimandritae, et Protoarchimandrita cum Consultoribus sive Definitoribus Ordi



nis, ubi dignum, exemplare et de Religione S. benemeritum eligunt subiectum, et 
postea Sacrae Congregationi una cum Instrumento Electionis proponunt, et suppli
cant pro illo, ut possit promoveri in Coadiutorem. Prout fit etiam cum ipsomet 
Domino Metropolita, in simili casu et necessitate existente. Sed hoc intelligi debet, 
quando tractatur de Coadiutore cum futura successione, prout praetendit Dominus 
Episcopus Leopolien.

(f. 132v) 3°. Quod ad capessandam inter Graecos Rutheno unitos dignitatem epi
scopalem, sicut et alias minores, non sufficit, quod aliquis in Ritu et Cerimoniis 
ecclesiasticis sit practicus solummodo, sed necesse est, ut polleat scientia statui huic 
necessaria, et ad regendam non solummodo animam propriam, sed et ad pascendas 
verbo Domini, exemplo Boni Pastoris aliorum animas, et dirigendas illorum con
scientias sit habilis, quod non reperitur in Patre Cirillo, nepote Domini Episcopi 
Leopolien. ex ullo prorsus capite, immo totum contrarium. Sic existimatione tali 
esset dignus etiam Cantor sive Choralista, qui habeat aliqualem in Ritu, et Cerimo
niis experientiam, ut illi ob hunc respectum possit conferri dignitas episcopalis, quod 
subsistere non potest. Quare omnino necessarium est, ut Dominus Nuncius non rela
tioni satius partis interessatae, quae dictum Patrem Cirillum in Coadiutorem promo
vet, credat, sed se informet exacta suorum immediatorum Superiorum notitia.

4°. Quod Dominus Episcopus Leopolien. sit Nobilis, hoc non negatur, hoc 
vero quod sit ex familia conspicua et potenti in Regno Poloniae, et quod multum 
ille possit nihil veritatis in se continet. Verum enim est quod praedictus Dominus 
Episcopus faciat apparentiam non solummodo statui suo necessariam, sed potius 
vanam, et istam superfluam ac prodigam. Quidquid anim habet et expendit, hoc non 
ex Patrimonio proprio (quod sorsitan nullum est, siquidem Coadiutori suo assignan
di Congruam modum invenire non potest. Immo si haberet aliquid ex bonis pro
priis non vendidisset Palatium Episcopale Leopoli, quod a pauco tempore fecit), 
sed ex bonis ad Episcopatum spectantibus habet et tali modo multi possent nomi
nari Potentes, et Conspicui in Regno praedicto.

5°. Quod vero sit periculum ne post mortem Domini Episcopi Leopolien. deve - 
niat iste Episcopatus in manus Schismaticorum, prot fuit ante, de hoc non est timen - 
dum. Respublica enim (f. 133) Polona, quae coegit modernum Episcopum publice 
Varsaviae in Comitiis, ab annis circiter octo, ad amplectendam Unionem Sanctam, 
alias voluit irremissibiliter privare illum Episcopatu, et conferre Unitis, quod Dominus 
Episcopus Leopolien. non tamen libenter quam reverenter debuit facere, non patie
tur amplius Schismaticos; Immo, Deus avertat, si conferetur Coadiutoria Episcopa
tus huius Patri Cirillo, defacto periculari posset, et evenire peius cum protectione 
Cosacorum confinantium schismaticorum in Nepote, uti homine rudi, illiterate, et 
non fundato in fide, Patre Cirillo praedicto, quam ex triplici apostasia a fide in suo 
Avunculo Domino Episcopo Leopolien., si non docto, saltem aliqualiter politico.

6°. Quod ex taliter promotis ad Episcopatus paucam hucusque Sedes Aposto
lica, et Unio Santa habuerit, et habet consolationem, immo nullam, dubitari non 
debet, constat siquidem et modo ex literis Patris Generalis Ordinis, die 3 Aprilis 
anni currentis ad Patrem Procuratorem Generalem Beresueciis ex Russia scriptis: 
quod in diocesibus similium Episcoporum neophitorum in fide, non pro summo 
Pontefice, sed pro Patriarcha Constantinopolitano publice oretur, quod in Credo 
sive in Simbolo fidei Filioque eiciatur, et sic potest inferri de aliis. Quare, consi
deratis praemissis rationibus, et infallibiliter ex hoc emergenti periculo, tot millia



animarum... Sedi Sanctae Apostolicae lucraturum, convenientissimum esset, ut pro
moventes hanc causam desistant ab hoc potius, et non importunent amplius nec 
Dominum Nuncium, neque per illum Sacram Congregationem; melius enim super
sedere hoc ad tempus, quam tam vastas Dioeceses perdere pro semper.

Hoc pro veritate, amore Religionis, fidelitate erga Sanctam Sedem et conscentia, 
EE. VV. et toti S. Congregationi uti Propagatrici Fidei Catholicae praedictus Pater 
Procurator Generalis exponit, et altissimo illius subdit iudicio.

Quas Deus etc...
(f. 133v) Alia Sacra Congregatione de Prop. Fide.

Pro Monsignor Metropolita della Russia, et Protoarchimandrita de Monaci Ruteni.

458.
1707.

D e difficultatibus Episcopi Peremysliensis in adm inistratione Eparchiae M ukaèoviensis. 

APF, Scritt, rif. n. Congregazioni Generali, a. 1707, voi. 560, f. 195.

Emin.mi Signori.

D. Tomaso Schiara, Procuratore Generale delle Missioni Apostoliche della sua 
Religione, humilissimo Oratore dell’EE. VV., riverentemente loro notifica, come dal 
P. D. Stefano Trombetti, Prefetto del Collegio Armeno di Leopoli, con sua lettera 
dei 27 Luglio prossimo passato intende, che Monsignor Vescovo Deodato, al qua le 
questa Sagra Congregazione somministra ogni anno per suo sostentamento cento- 
venti scudi Romani, opprime molto il Clero Armeno, e sparla del Concilio di Trento 
negando di haverlo accettato; e giudicò al modo orientale. Tanto attesta detto Padre 
Prefetto coram Deo, soggiungendo nella detta lettera, havere di ciò raguagliato 
Monsignor Piazza, Nuncio Apostolico in quel Regno.

Con altra lettera del medesimo Padre Prefetto, in data dei 14 Agosto prossimo 
passato, l’Oratore parimente intende, che li Preti Ruteni di Moncatz hanno molta 
difficoltà in accettare Monsignor Winnicki, Vescovo di Premislia, per Amministra
tore di quella Diocesi, non ostante la notitia del Breve Pontificio, concernente la 
libera Amministrazione, e si sono dichiarati di volere prima ricorrere à questa Sacra 
Congregazione. L’Oratore ha stimato suo dovere partecipare le presenti notitie all’EE. 
VV., perchè possa il loro prudentissimo zelo anticipatamente riflettere a tutto, e op- 
portunatamente provedere secondo l’esigenza del conosciuto bisogno, etc. etc...

(f. 20lv) Avvisa ancora il Padre Schiara, che li Preti Ruteni de Moncatz in Un
gheria fanno molta difficoltà in accettare per Amministratore di quelle diocesi Mon
signor Vescovo di Presmilia dichiarandosi di voler prima ricorrere a questa S. Con
gregazione, del qual affare l’EE. VV. restano a pieno informate dal Signor Cardinale 
Casoni, Ponente.

Die 14 Novembris 1707.
Expectetur relatio.

S. de Cavaleriis, Secretarius.



Instantia R aphaèlis G abrielopoli, ut provideatur de ęparchia M ukaóoviensi.

APF, Scritt. rif. n. Congreg. Generali, voi. 558, fol. 136.

E.mo, e R.mo Signore.

Monsignor Raffaele Gabrielopoli, Arcivescovo di Gallata, humilissimo Oratore 
di V. E., humilmente rappresenta come nel 1687 fu mandato dalla S. M. d’Inno
cenzo XI. al Vescovato di Mongaccio in Ungaria Superiore, dove vi ha riseduto 
da un’anno con avervi consumato tutto quello, che in esso si trovava, tanto in 
Ungaria quanto à Roma. Et havendo havuto lettere il P. Procurator Generale delle 
Scuole Pie, che il detto Vescovato al presente si trova vacante, perciò l’Oratore 
suddetto supplica la somma benignità di V. E. degnarsi di adoprare con і suoi 
boni officii, e caritatevole protettione, acciò possi l’Oratore dalla Santità di Nostro 
Signore essere aggraziato di detto Vescovato, ritrovandosi presentemente in Curia 
senz’altr’aiuto, che della solita parte di Palazzo, che non mancarà pregare ne suoi 
Sacreficii S.D.N. per la conservazione dell’ E. V. Quam Deus, etc.

460.

D e negotiis Eparchiae M ukaéoviensis post obitum Josep h i De Cam illis. 

APF, Scritt. rif. n. Congreg. Generali, voi. 558, fol. 137.

1707.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Il Procurator Generale delle Scuole Pie, umilissimo Oratore dell’EE. VV., rive
rentemente espone, che se l’incarica da Gio. Hodermasky, Vicario Generale capito
larmente eletto per morte del Vescovo de Camellis nella Chiesa Munkachense, di 
rappresentare all’EE. VV., come un altro Vescovo vicino, chiamato Gio. Stoika, 
Schismatico, ha perturbato la suddetta Diocesi, usurpando alcune Castella per vio
lenza, subvertendo l’anime di quei popoli, alterando l’uso, e pio rito de Sacramenti, 
e contravenendo ai patti dell’unione sacra contratta tra quei Prelati, come meglio 
s’espressarà l’autore nella lettera che se presenti ; come ancora alcune turbolenze tra’l 
Clero di quella Diocese, et і Minori Osservanti di S. Francesco. I quali motivi per 
esser ardui, e ridondeno in total esterminio di quell’anime, implorano dalla beni
gnità, e zelo dell’EE. VV. l’opportuno, e pronto rimedio, attenendo il supplicante 
l’ordine per farli ricapitare sicuri in mano del Rettore di Podolinio, Religioso anco 
di dette Scuole Pie, il quale incarica l’estessa diligenza. Che il tutto, etc. Quam 
Deus, etc. etc...

461.
1707,

D e adm inistratio ne Eparchiae M ukaéoviensis in persona G eorgii Wynnyckyj, Epi
scopi Peremysliensis.

APF, Scritt. rif. n. Congreg. Generali, voi. 558, fol. 152.



Emin.mi e Rev.mi Signori.

D. Tomaso Schiara, Procuratore Generale della sua Religione, e delie Missioni 
Teatine, humilissimo Oratore dell’EE. VV. riverentemente espone, havere con Pulti
me lettere di Polonia dei 29 Decembre 1707 ricevuto commissione dal P. D. Stefano 
Trombetti, Prefetto del Collegio Armeno di Leopoli, di notificare subito alla Sacra 
Congregazione, essere passato all’altra vita Monsignor Camillis di Mari, Vescovo 
Ruteno Unito di Moncanz in Ungheria, ed il Vescovo di Maramaruss, tenuto da 
alcuni per Scismatico, usurparsi in quella povera Diocesi unita rimasta senz’alcun 
spirituale direttore, non poca giurisditione, ordinando sacerdoti, quali, come alcuni 
dicono, procura di tirare di nuovo allo Scisma; il che si evitarebbe, quando così 
fosse, con la deputatione d’un Amministratore sino à tanto che quella Diocesi sia 
proveduta; e che soggetto ottimo per essere Amministratore sarebbe Monsignor 
Giorgio Winnicki, Vescovo di Premislia, Ruteno Unito, come più vicino e confinante 
alla Diocesi Rutena vedovata, concorrendo ad esso continuamente quei Diocesani, 
che aspirano allo stato ecclesiastico, per essere da lui ordinati; il che ricusa di fare, 
non havendo la facoltà, ne ordine espresso della Sacra Congregazione. Perciò lo 
Oratore bramato di oviare agli scandali, e al detrimento dell’anime, supplica PEE. 
VV. degnarsi di concedere la facoltà per la detta ordinatione al predetto Prelato 
Vescovo di Premislia, o a chi più spediente parerà al loro incomparabile zelo e 
giudicio. Che della gratia, etc. Quam Deus, etc...

De insufficientibus dotibus Petronii Katninskyj, nom inati V icarii generalis Mukcico- 
viensis.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1707, voi. 560, f. 282.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

D. Tomaso Schiara, Teatino, Procuratore generale delle Missioni Apostoliche della 
sua Religione, humilissimo Oratore dell’EE. VV., riverentemente espone, come il P. 
Prefetto del Collegio Armeno di Leopoli gli cornette notificare a questa Sacra Con
gregatione, che la chiesta risolutione trasmessa con le ultime lettere di Polonia da 
Monsignor Metropolita circa la persona del Padre Petronio Kaminski, nominato dal 
Principe Ragozzi al Vescovo di Moncatz, è molto mancante, per essere le attioni di 
detto soggetto più militari, che religiose, vivendo in tale modo, che detto Monsignor 
Metropolita, e Monsignor Winnicki ritrovandosi nel detto Collegio Armeno in sua 
presenza, rimproverarono in facci .< di lui tutte le sue operationi. Aggiunse il detto 
P. Prefetto, che trasmette all’EE. VV. tale notizia mosso dal puro zelo, havendo una 
piena cognitione di detto Religioso, e per effettuare il vivo desiderio, che tiene di 
sempre fedelmente servire la Santa Sede.

(f. 283v) Alla Sagra Congregatione di Prop. Fide.
Per D. Tomaso Schiara, C. R., Procuratore generale delle Missioni della sua Reli

gione.



Trasminttuntur quaedam  dubia, proposita ab Episcopo Perem ysliensi, ad  meliorandum  
regimen in Ecclesia Unita.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1708, voi. 561, f. 370.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

D. Tomaso Schiara, Teatino, Procuratore Generale delle Missioni Apostoliche 
della sua Religione, humilissimo Oratore dell’EE. VV., riverentemente espone, come 
da Monsignor Winnicki, Vescovo di Premislia, gli è stato commesso di proporre à 
questa Sacra Congregazione diversi punti sopra alcuni Dubbi, concernenti la buona 
diretione delle Chiese unite, il servitio della Santa Sede Apostolica, e la salute delle 
anime. E perchè ГЕЕ. VV. possano meglio comprendere gli ottimi sentimenti del 
detto Prelato, loro esebisce la qui annessa originale informatione, dà lui trasmessa 
airOratore; il quale supplica con tutto il suo povero spirito per la benigna resolu
tione dei dubbii proposti. Che della gratia etc... Quas Deus etc. etc...

Transmittuntur documenta de Sem inario Leopoliensi erigendo nec non de statu Epar- 
chiae Leopoliensis.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1708, voi. 561, f. 524.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

D. Tomaso Schiara, Teatino, Procuratore Generale delle Missioni Apostoliche del
la sua Religione, humilissimo Oratore dell’EE. VV., riverentemente espone, che ine
rendo alli piissimi sentimenti de’ questa Sagra Congregatione, concernenti l’incomin- 
ciamento formale del Seminario Ruteno in Leopoli, tanto necessario per la catolica 
educatione della Gioventù di quella Natione, scrisse al Padre Trombetti, Prefetto del 
Collegio Armeno, che formasse e trasmettesse à Roma una Relatione informativa 
della Diocesi Rutena unita di Leopoli, e delle cose da praticarsi per l’incomincia- 
mento e proseguimento di opera si pia, si profittevole alle anime, si decorosa alla 
S. Sede Apostolica ed havendola subitamente formata, ed ultimamente trasmessa, lo 
Oratore la esibisce qui annessa all’EE. VV., acciò che, considerata dal loro pruden
tissimo zelo, possano dare gli ordini più opportuni per effettuare un opera così san
ta. Che della grazia, etc. Quas Deus etc...

465.

Prorogatio facultatum  pro M etropolita Kioviensi.

APF, Scritt. rif, n. Congregazioni Generali, a. 1708, voi. 562, f. 127.



Emin.mi et Revd.mi Domini.

Leo Szlubic Zalenski, Metropolita Russiae, supplicat humillime EE. VV. pro proro
gatione Facultatum, alias sibi omni quinquennio concedi solitarum, siquidem hae, 
quae concessae fuerunt, iam brevi exspirant. Quas Deus etc. etc...

466.
1708.

De concedendo viatico pro Laurentio Sokolinskyj, in patriam  redeunte.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1708, voi. 562, f. 199.

Emin.mi et Reverendissimi Domini.

Laurentius Sokolinski,23 Monachus Ruthenus, Ordinis Sancti Basilii Magni Prae- 
sbyter, Collegij Graeci Alumnus, cum omni qua par est reverentia exponit EE. VV. 
quod ille primis diebus Maii proxime venturi, finita Theologia, debeat exire ex dicto 
Collegio, ad effectum redeundi in Patriam.

Cum vero idem sit ex Monasterio Polocensi in Russia (prout litterae obedientiales 
sui Reverendissimi Protoarchimandritae sive Generalis Ordinis testantur), ubi Car 
Moscoviae a tribus circiter annis Religiosos nostros crudelissimo affecit Martyrio, 
Monasterium ipsum et bona illius occupavit, ac hucusque detinet. Ex quo praedic
tus Orator nullum potest habere subsidium pro via. Quare supplicat humillime EE. 
VV., ut illi providere dignentur pro reditu, siquidem alium modum non habet, nec 
etiam extra Collegium demorari potest. Quas Deus etc. etc...

Expressa in suprascripto Memoriali R.ndi Patris Laurentii Sokolinski omnia ve
rissima esse, nec non etiam obedientiales literae ipsiusmet Rn.dmi Ordinis nostri 
Prothoarchimandritae sive Generalis propria manu scriptas, et subscriptas testantur.

Romae, hac die 18 Mensis Aprilis 1708.
Pr. Sylvester Pieschiewicz, Congr. Monachorum Ruthenorum Ord. S. Basilii Pro

curator Generalis.

467.
1708.

Petit P. Sylvester Pieszkevycz, ut commendetur M etropolitae et Basilianorum  Proto
archim andritae, ut possit prom overi ad  Archieparchiam  Polocensem.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1708, voi. 562, f. 458-460v.

Emin.mi et Rn.dmi Domini.

Pater Silvester Pieszkiewicz, Ordinis S. Basilii Congreg. Ruthenorum Procurator 
Generalis in Urbe, cum omni submissione exponit EE. VV., quod ad literas Sacrae

23 Laurentius Sokolinskyj, Basilianus, filius Floriani Casimiri et Mariannae Kusminska, ex 
Lithuania, annorum 23, natus 29.XII.1681, ingressus Collegium Graecorum de Urbe die 
29.11.1704, theologus, et diaconus, lauream in theologia obtinuit et discessit die 17.V.1708. Dein 
Archiepiscopus Smolensecensis (1709-1727). Cfr. Choronica Collegii, voi. 14, fol. 47-48.

З —  Supplicationes Ecclesiae Unitae, voi, II



Congregationis, quibus sub die 19 Septembris anno proxime elapso 1707mo, tam Do
mino Metropolitae Russiae, quam etiam Protoarchimandritae sive Generali una cum 
Consultoribus Ordinis reccomendare fecit Oratorem pro conferenda illi Archiman- 
dria sive Abbatia Monasterii Vilnensis SS.mae Trinitatis, tanquam huius loci Professo, 
venerunt Responsoriae ab illis litterae, in quibus Dominus Metropolita Russiae prom
ptum ostendit animum ad instituendum pro praedicta Archimandria Oratorem, si non 
instaret Religio, quae, post obitum Domini Martiani Bialozor, Archiepiscopi Polo- 
cen., ultimi et immediati huius Monasterii Archimandritae, quadriennalem ibi solum
modo, et non advitalem praetendit habere Superiorem, per Prothoarchimandritam 
sive (f. 458v) Generalem Ordinis supplicando pro hoc, offerentes se, vigore reccom- 
mendationis factae a S. Congregatione, et intuitu meritorum, quae habet in sua Re
ligione, Oratori alias in Religione quae vacant ad praesens Dignitates; Dominus Me
tropolita Russiae, Episcopatum Munkatzoviensem, et alios vacantes, quam etiam Coa- 
diutoriam suae Metropoliae proponit, prout ex litera ipsius, scripta ad Oratorem de 
hoc, ex lingua polonica in latinum fideliter traducta, constat. Protoarchimandrita 
vero sive Generalis Ordinis, in sua litera Oratorem petit, quatenus desistat ab hac 
concurrentia, habendo prae oculis praemium laborum suorum maiores Praelaturas, 
Polocensis, et Munkatzoviensis Archiepiscopatus, ex quibus ad obtinendum unum 
iuvare cum toto Ordine efficaciter promittit. Quapropter cum illi, valorosissima EE. 
VV. reccommendatione moti, desiderant promovere ad altiorem dignitatem Oratorem, 
ad instantiam suae Religionis et ob amorem eius, promittit se recessurum ab hac 
concurrentia Archimandriae Vilnen., et resignaturum illam in Manus Sacrae Con
gregationis, uti Protectricis suae, et Religionis, cuius est. (Non vero propterea, quod 
Orator non se posset defendere, ac deducere ad oculum ab annis ducentis triginta 
et quatuor imo amplius, in hoc Monasterio Vilnen. semper fuisse Archimandritas 
(f. 459) et connexione, sive concordia inter Metropolitami Russiae et Religionem an
no 1686 facta id ipsum comprobare, quae authentica in Archivio Sacrae Congre
gationis, una cum Cathalogo omnium Episcopatuum, Archimandriarum, et Superio- 
ratuum invenitur ad praesens, qua tanquam Regula bona tota Religio Basiliana Ru- 
thena regitur, illamque observat.) Supplicat humillime EE. VV. ut illum, secundum 
promissa Religionis suae, tam Domino Metropolitae Russiae, quam etiam Protho- 
archimandritae sive Generali una cum Consultoribus Ordinis, pro Archiepiscopatu 
Polocensi, qui ab uno circiter anno sine debito Pastore, sine ullo Administratore, 
cum periculo perversionis suae tam vastissimae Dioecesis, totque millia animarum 
miserrime vacat, reccommendare velint. Ad quam, ob solum timorem Serenissimi 
Zari Moscoviae, prout nobis Unitis infenso, qui cum tota sua potentia subsistit in 
Palatinatu Polocen., in Alba Russia, confinante cum suo Ducatu Moschovitico dicto 
Smolenscho, nullus ausus est hucusque accedere. Imo Religio, dum praesentaverat 
Domino Metropolitae Russiae Episcopum Pinscensem, ut illi conferat per ascensum 
hunc Archiepiscopatum Polocensem, recusavit dicens: Quod vult in sua dioecesi 
esse confessor, quam in illa martir, prout ex litera Domini Metropolitae Russiae, 
id ipsum confirmante, hic inserta, constat, (f. 459v) Orator vero bonis mediis trac
tandi modo opportuno cum Moschovitis, et peritia linguae illorum, nec non morum 
optima praxi, cum gratia Dei, sperat se superaturum ista, cum resolutione acceptandi 
dictum Archiepiscopatum, ob solum et unicum motivum, lucrandi Christo Pastori 
vero animas deperditas, lucratas sanguine, in vera Petri confirmandi fide, et in firma 
obedientia, quam debent Supremo Capiti, Pontifici Romano, firmandi illas. Addit ex 
litera Domini Metropolitae Russiae insuper Orator, quod Zar Moschoviae, videndo 
ibi sine Pastore superius dictam manere dioecesim, iussit consecrare Chioviae Prin



cipem Czetuertinscium,24 Schismaticum, in Episcopum, dans illi suum Privilegium pro 
Episcopatibus Albae Russiae, et sic iam iste Archiepiscopatus Polocen., si non provi
debitur per tempus debito Pastore, infallibiliter periculabitur, et iterum, Deus aver
tat, poterit redire in manus Schismaticorum.

Quae omnia, sicut et se ipsum submittit Orator altissimae considerationi EE. VV. 
et totius Sacrae Congregationis ponderosissimo arbitrio.

Quas Deus etc. etc....
(f. 460) Litterae ab Ill.mo Domino Metropolita Russiae, et Rnd.mo Prothoarchi- 

mandrita sive Generali Ordinis S. Basilii.

D e adm issione Alumnorum ruthenorum in Pontificium Seminarium Leopoliense Arme- 
norum.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1708, voi. 563, f. 160.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

D. Tomaso Schiara, C. R„ Procuratore generale delle Missioni Apostoliche della 
sua Religione, humilissimo Oratore dell’EE. VV., riverentemente espone, venirgli 
imposto dal Padre Prefetto del Collegio Armeno di Leopoli di rappresentare à questa 
S. Congregazione, che dovendosi dare principio al Seminario Ruteno, e non essen
dosi ancora in tutto aggiustata la Casa à tale effetto destinata, stimerebbe bene am
mettere nel medesimo Collegio Armeno quel numero di Ruteni, che gli verrà pre
scritto da questa S. Congregatione e vestirli di pavonazzo per distinguerli dagli Ar
meni. Come pure di ricevere gli Alunni tanto Ruteni, che Armeni, anche in età 
di anni 20 e 21, acciochè più presto possano operare nella Vigna del Signore, ha- 
vendo di già participato questi suoi sentimenti à Monsignor Nuncio Apostolico in 
quel Regno, ed hora sottomettendoli all’ incomparabile zelo, e giudicio dell’EE. VV., 
dalle quali attenderà le bramate risolutioni, che saranno puntualmente effettuate. Che 
della gratia etc. etc....

469.
1708.

Pro concedenda facu ltate dispensandi ab impedimento bigam iae in Eparchia Peremys 
liensi.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Polonia, Ruteni, a. 1700/19, voi. 3, f. 201rv, 

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Giorgio Winnicki, Vescovo di Premislia,25 humilissimo Oratore dell’EE. VV., 
riverentemente espone, ritrovarsi nella sua Diocesi molti Beneficii con Cure d’anime

24 Sylvester Czetvertynskyj, Episcopus Mohiloviensis (1704-1727).
25 Georgius Vynnyckyj, Episcopus Peremysliensis (1700-1713), et dein Metropolita Kioviensis 

(1708-1713).



vacanti; per li quali vengono da Padroni ed Eredi presentati bigami; e non poten
do in vigore delle Leggi, e Costitutioni dei Regno di Polonia ordinare à tale effetto 
altri soggetti immuni da tale impedimento, in molti luoghi li Parochiani restano privi 
dei soliti aiuti spirituali, le Chiese non si officiano, ed і bambini nascenti, e graduiti 
moribondi corrono rischio di morire senza Sacramenti. Per tanto, a fine di oviare 
a così grandi inconvenienti, supplica questa Santa Sede Apostolica, degnarsi di con
cedergli la opportuna facoltà, un’altra volta benignamente trasmessagli, di potere dis
pensare almeno con venti Sacerdoti suoi Dioecesani di Rito Greco Ruteno unito 
sopra la irregolarità da essi per la bigamia contratta, prima di ricevere gl’Ordini.

(f. 20lv) L'Oratore supplica parimenti ГЕЕ. VV. suggerirgli modo spediente per
che possa esercitare nella Diocesi di Moncatz l’Amministratione Apostolica,26 non sola
mente per le varie spese, che fece in ricevere il Breve Pontificio, ma per impedire 
і gravi inconvenienti, che in quel Vescovato succedono con notabile, ed evidente 
danno delPanime, e pregiudicio della S. Sede Apostolica, particolarmente ordinan
dosi molti Sacerdoti dal Pseudo Vescovo Muramarosiense scismatico.27 Che della gra
tia etc. Quam Deus etc.

(ff. 202v) Jam provisum.

Instantia C leri M ukaéoviensis, ut Josephus H oderm arskyj provideatur de quodam  Epis
copatu in partibus et designetur Vicarius A postolicus M ukaéoviensis.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1708, voi. 563, f. 271.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Li Greci Uniti nel Regno d’Ungaria espongono riverentemente all'EE . VV., come 
per opera della bo.me. del Signor Cardinale di Kolloniz, già Arcivescovo di Stri- 
gonia, e Primate di quel Regno, fu dato à loro per Capo, e Pastore Monsignor 
Giuseppe de Camillis,28 Vescovo Sebasteno in partibus, il quale havendo fatto per lo 
più la sua residenza in Mongatzch, è stato chiamato poi impropriamente Vescovo 
di Mongatzch; Ora essendo passato à miglior vita il prefato Vescovo Sebasteno, gli 
Oratori sono restati senza Pastore, e li Schismatici con gran danno della Religione 
in quelle parti non tralasciano di seminare zizanie, e confusioni tra li Uniti ; essendo 
perciò ricorsi li supplicanti al Signor Cardinale di Sassonia,29 moderno Arcivescovo 
di Strigonia, e Primate di quel Regno, per il provedimento ad un tanto male, ha 
stimato Sua Eminenza espediente, e salutare à queU’anime, che hanno più di mille 
Parochie, di proporre à questa Sacra Congregatione Giovanni Giuseppe Hodermarsky,

26 Administrationem hanc obtinuit die 7.IV.1707. Cfr. Breve Pontificium in Documenta Pon
tificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. II, pag. 9, nr. 627;

27 Agitur, ut videtur, de quodam Episcopo Stoika.
28 Josephus De Camillis, Procurator Basilianorum in Urbe (1674-1689), dein Episcopus Seba- 

stopolitanus titularis, et Vicarius Apostolicus Mukacoviensis (1689-1706).
28 Cardinalis dictus Saxoniae erat Christianus Augustus de Saxonia, germanus, Episcopus 

Iaurien., nominatus Cardinalis die 17.V. 1706,Obiit 22.VIII.1725. Cfr. Hierarchia catholica, voi. 
V, pag. 25, nr. 11.



esperto delle lingue, il quale per lungo tempo si è impiegato alla conversione de’ 
Schismatici, in qualità di Vicario in Spiritualibus del prefato Vescovo Sebasteno, af
finchè Г Е Е . VV. si degnino di provederlo à tale effetto d’un Vescovato in partibus. 
Supplicano pertanto umilmente gli Oratori questa Sacra Congregazione, voler esau
dire queste loro riverentissime suppliche. Et Deus...

Dalla lettera inclusa del Signor Cardinale di Sassonia apparisce che la petitione 
predetta viene eccitata per puro zelo della Religione, etc.

471.
17 0 8 .

D e obitu M etropolitae Kiovien ds et Episcopi Leopoliensis et de adm inistratione Se
dium vacantium.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1708, voi. 563, £. 748.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

D. Tomaso Schiara, C .R ., Procuratore delle Missioni Apostoliche della sua Re
ligione, humilissimo Oratore dell’EE . VV., riverentemente espone, venirgli commesso 
dal Padre Prefetto del Collegio Armeno di Leopoli30 con le ultime lettere di Polonia, 
una delli 2 e l’altra delli 8 di Agosto, di notificare alPEE. VV., come sono passati 
all’altra vita Monsignor Metropolita alli 21 di Luglio, e Monsignor Szumlanski Ve
scovo Ruteno alli 27 del medesimo mese, ed essere molti soggetti, che concorrono 
alla Metropolia, ma il più degno, più stimato, più amato, più benemerito della S. 
Sede Apostolico e più noto alla Nuntiatura essere Monsignor Giorgio Winnicki, 
Vescovo di Premislia.31 Soggiunga che li Vescovi Ruteni al presente sono solamente 
quattro ; due de quali sono vecchissimi, e che il terzo pare incostante. Onde l’affare 
si restringe in Monsignor Winnicki; e che trasmette queste sincere notitie all’EE . VV. 
col preciso fine di servire la S. Sede, perche possa conferire quella Metropolia al 
soggetto più meritevole, come meglio intenderanno da Monsignor Nuncio di Po
lonia. Che etc. etc...

Alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide.

472.
1 7 0 8 .

Propositiones Procuratoris generalis de nova provisione M etropoliae Kioviensis.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1708, voi. 563, f. 754-755.

Emin.mi e Rnd.mi Signori.

Il Padre Silvestro Pieszkiewicz, Procurator Generale dell’Ordine di S. Basilio 
della Natione Rutena, humilissimo Oratore dell’E E . VV., havendo l’aviso che morì

m Stephanus Trombetti, Theatinus, Rector Collegii (1706-1723).
ai Ann. 1700-1713; dein Metropolita Kioviensis (1708-1713).



Monsignor Metropolita della Russia, et al presente è vacante la Metropolia, per le
vare tutte le inconvenienze, che potrebbero nascere nel concorso di quella, e tare 
un grand disturbo tanto nella Unione Santa, quanto nella Religione Basiliana Ru
tena, con ogni riverenza sottomettendosene in tutto all’arbitrio delle EE . VV. l’espone 
sequentia:

1°. Che per fare un nuovo Metropolita, in virtù della Bolla di Clemente Vili, 
deve precedere la sua elettione, come fu praticato sempre.

2°. Che per Metropolita della Russia si elegge sempre uno del Grembo della 
Religione Basiliana, et per elegerlo solino intervenire li Vescovi, et primario ac prin
cipaliter Prothoarchimandrita o sia Generale, con і Consultori, che l’ha la notitia 
esatta delli soggetti nella sua Religione.

3°. Che soggetti nella detta Religione presentemente sono pochi ad esser habili 
per supportar il peso di questa Carica.

4°. Che di otto Vescovi solamente se ne trovano quattro, due del Grembo della 
Religione e Congregatione Ruthena, cioè Monsignor Oranski di Cheima, e Monsi
gnor Kulczycki di Pinsco. Et altri due, Monsignor Winnicki di Premislia, e Mon- 
sigor Zabokrzytzki di Luceoria, da pochi anni in qua fatti Cattolici. Quattro altri 
restano vacanti, cioè Arcivescovato di Polotzko, Arcivescovato di Smoleńsko, Vesco
vato di Vladimiria, e Vescovato di Leopoli.

5°. Per eleger dunque un Nuovo Metropolita, et anco altri Vescovi per le Chiese 
vacanti, se dovrebbeno congregare li detti soggetti, e quanto presto fare questa elet
tione, tanto più che in queste congiunture, essendo tutta (f. 754v) la Polonia, e Russia 
piena de heretici, e schismatici, potrebbe cagionare un gran pericolo tanto nella 
Metropolia, quanto nelli altri quattro vacanti Vescovati, come anche nella medesima 
Religione Catholica.

6°. In quanto poi ai Vescovi Amministratori, tanto della Metropolita, come delli 
altri Vescovati, che beni loro hanno in sua Amministratione, questi non solamente 
non procuraranno la elettione che se ne facci presto, ma anco haveranno caro, e 
loro medesimi saranno quelli, che differiranno e slongaranno per li suoi avantaggi 
quella, non considerano ben pubblico, e danno o pericolo che potrà succedere. E 
cosi Dio sa quando se ne potrebbe devenire alla detta elettione.

7°. In questi calamitosi tempi in luogo fermo nissuno può stare, perchè ogni 
uno se ne trova li dove più siguro. Tutti sono spersi in tal maniera, che l’uno del
l’altro manco sa dove stia, tanto per la guerra, che dura, quanto per il contagio, che 
è in Polonia. E cosi, si scriverà Monsignor Nunzio acciò se facessi questa elettione, 
le lettere non potranno pervenire alle loro mani, perche o non se trovaranno nelle 
Città, dove vi è la Posta, o saranno troppo distanti da quella, e questo ancora tra 
le altre ragioni può tardire e slongare la detta electione.

8°. Per accelerar dunque questa elettione, e per levare tutti li altri pericoli che 
potrebbeno susseguire tanto nella Metropolia, quanto nelli Vescovati sudetti, sarebbe 
bene che se trovassi qualcheduno attualmente nella Russia di nostra Congregatione, 
per sollecitare la detta elettione à nome di Sacra Congregatione, e questo sarebbe 
mezo opportuno. Altrimenti le cose della Santa Unione pigliaranno la cativa piega.



9°. E per tal effetto il retro detto Oratore,32 mosso dal zelo di conservatione 
della Santa Unione, e Religione Catholica, quando Г Е Е . VV. lo ricognoschino an
cora capace di tale incumbenza di andar a sollecitar queste elettioni, si eshibisce 
pronto di portarsi in Polonia, e Russia (lasciando in luogo suo qui, tanto per li af
fari della sua Religione, quanto per governo della Chiesa et Ospitio Padre Lorenzo 
Sokolinski della Congregatione medesima Rutena, Religioso di buoni costumi e di 
S. Theol. Dottore), senza alcuno aggravio (f. 755) et incommodo della Sacra Con
gregatione, sperando, per le notitie che gli tiene di tutta la sua Religione, come 
anche de paesi, de costumi di suoi Nationali, et de soggetti che si possono consi
derare per la detta Metropolia, et altre Chiese vacanti, potrà operare che ad esse 
Chiese non venghino elette persone, che non siano sigure, e ben costanti nella Santa 
Unione, ad esclusione di quelli, che per conseguire tali dignità, si mostrano Uniti, 
con fare anco presentemente la Professione della Fede, ma sono stati sin ad hora 
Schismatici, e perciò non è da fidarsene. E per escludere ancora altri concurrenti 
della Congregatione Rutena, che per le loro adherenze possono sorprendere et in
gannare li Elettori, et anco і Ministri della Santa Sede, tanto più che la Residenza 
di Monsig. Nunzio è molto distante dal detto paese.

Quando poi Г Е Е . VV. si degnino di espedire, come sopra, TOratore le sup
plica di accompagnarlo con lettere della Sacra Congregatione a Monsignor Nunzio, 
Vescovi Elettori, et al suo Padre Generale e Consultori della sua Religione.

Quas Deus etc. etc...
Alla Sacra Congregatione de Propaganda Fide.

473.
17 0 8 .

D e concessione facultatum  Rectori Leopoliensi in Alumnos ruthenos.

APF, Scritt. rìf. n. Congregazioni Generali, a. 1708, voi. 564, f. 309.

Emi.mi e Rev.mi Signori.

D. Stefano Trombetti, Chierico Regolare, Prefetto del Collegio Armeno di Leo- 
poli, humilissimo Oratore dell’EE. VV., riverentemente espone, ch’essendosi compia
ciuta questa Sagra Congregatione di concedergli le facoltà per gl’Armeni, ritrovan
dosi hora per ordine espresso nell’ istesso Collegio anche li Ruteni, supplica degnarsi 
concedergli le Facoltà anche per li Ruteni. Che della gratia, quam Deus etc. etc...

474.

De adm issione novorum Alumnorum in C ollegiis Pontificiis romanis. 

APF, Scritt. rìf. n. Congregazioni, a. 1709, voi. 566, f. 38.

32 Sylvestes Pieskevyc, Procurator Generalis in Urbe (1771-1709).



Emin.mi et Rev.mi Domini.

Pater Procurator Generalis Ordinis S. Basilii Congreg. Ruthenorum, cum debita 
reverentia EE. VV. exponit. Quod Patri Augustino Lubieniecki et Patri Jacobo Bia- 
lozor brevi exspirat tempus amplius manendi in Collegio de Propaganda fide; et 
ideo nomine sui Prothoarchimandritae sive Generalis Ordinis supplicat humillime 
ut in locum illorum alia duo subiecta ex benignitate EE. VV. ad dictum Collegium 
suscipi possint.

Quas Deus, etc. etc...

475.
17 0 9 .

D e dispensatione quorundam Clericorum SS. Trinitatis pro redemptione, captivorum, 
ut possint transire ad  Ritum Latinum et prom overi a d  Ordines.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1709, voi. 566, f. 50.

Emin.mi et Rev.mi DD.

PP. Cornelius a Conceptione, Georgius ab Angelis, Basilius a Sancto Thoma, 
Sacerdotes Professi in Religione Ordinis SS.mae Trinitatis Redemptionis Captivorum 
Discalceatorum Congregationis Hispaniae, et Fr.Andreas a S. Agnete, Clericus eiusdem 
Religionis professus; duo primi licet nati fuerint ex Parentibus Ruthenis, et in eorum 
Ritu baptizati, tamen a pueritiia fuerunt educati in Ritu Latino; tertius vero natus, 
et educatus in Ritu Ruteno, suscepit Sacrum habitum, et professus fuit in Religione 
Ritum Latinum, ultimus vero antequam accepisset sacrum habitum iam amplexus fue
rat, et profitebatur Ritum Latinum.

Omnes praedicti tres ignorabant Decretum S. Me. Urbani VIII, publicatum de anno 
1624, de transitu a Ritu Ruteno ad Latinum, modo cum ad eorum notitiam sit per
ventum, dubitant incidisse in poenas ibi comminatas. Quapropter humiliter suppli
cant pro dispensatione, ac declarare ad iam obtentos, et ad ulteriores gradus Reli
gionis non obstitisse, nec obstare, et pro absolutione. Quatenus etc.

Et pro gratia etc. etc...

476.
1 7 0 9 .

D e facu ltate dispensandi ab impedimento bigam iae pro Episcopo Luceoriensi.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1709, voi. 566, f. 210v.

Monsignor Dionisio Zabokriski, Vescovo Rutheno di Luceoria, supplica per le 
facoltà di dispensare a dieci suoi sacerdoti bigami.

477.
1 7 0 9 .

D e electione novi M etropolitae et consecutivo consensu Protoarchim andritae B asilia- 
norum in hanc electionem, пес non de confirm atione apostolica electionis.



APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1709, voi. 567, f. 158-163.

Emin.mi et Reverendissimi Domini.

Vacat ad praesens per obitum Domini Leonis Zalenski, ab uno circiter anno, 
Metropolia in Russia, ad quam Domini Episcopi Rutheni, Chelmen., Premislien., 
Luceorien., et Pinscen., Congregati Vladimiriam ad Ecclesiam Cathedralem ad pera
genda funeralia Metropolitae defuncti, et considerantes inter alia mature ulteriorem 
protelationem Electionis Metropolitae novi et Primatis sui valde Unioni S. pericu
losam esse, multis subiectam incommodis, et damnis Ecclesiis Ruthenis, ex quibus 
iam quatuor aliae Polocen., Smolenscen., Vladimirien., et Leopolien. a non pauco 
tempore suis sunt orbatae Pastoribus, obnoxium unitis ac concordibus animis et 
votis, sub die 24ta Augusti, anno proxime praeterito, iuxta morem, vigore Bullae 
Clemen. V ili-vi Ruthenis permissum (f. 158v) et consuetudinem practicari solitam, 
promoverunt Dominum Georgium Winnicki, Episcopum Premislien. aeque illum 
e medio sui, nemine discrepante, in Metropolitani Chiovien., Halicien. totiusque 
Russiae elegerunt, et declararunt, et simul humillime pro confirmatione ipsius San
ctae Sedi supplicarunt, prout ex Instrumento authentico Electionis, Sacrae Congre
gationi transmisso, fusius patebit.

Sed quia ad hanc illorum etsi canonicam electionem requirebatur insuper, 
prout praetensum fuit a Protoarchimandrita sive Generali Ordinis super hoc Reli
gionis suae consensus, ex ratione, quia Metropolita Russiae vigore constitutionum 
Ordinis non solum in Capitulis Generalibus Congregationis nostrae Ruthenae, quae 
omni quadriennio (sicut et modo brevi venturo Augusti imminet) fieri solent, sem
per praesidere (f. 159), sed etiam tanquam supremus Hierarcha et Moderator ab 
omnibus recognosci debet, ex quo illi etiam, vigore Decreti Sacrae Congregationis 
de Propaganda Fide anno 1643, 15 Iunii emanati, et sub die 28 Septembris eodem 
anno ab Urbano VIII-vo, declarati et approbati, Religio subest, sine quo nec dicta 
Capitula Generalia indici ac celebrari, nec novus Prothoarchimandrita sive Gene
ralis eligi potest, uti videri potest in Constitutione lum, 2dum, 4tum, 9num, et Con
nexione, sive Concordia inter Metropolitam et Religionem anno 1686, die 7ma 
Augusti facta, n° 2, 4, 5to, et quasi per totum, quae omnia in Archivio Sacrae 
Congregationis authentica exstant.33

Modo autem dum iam praedictus etiam Religionis consensus adest, prout ex 
litera dicti Protoarchimandritae sive Generalis (f. 159) Ordinis ad Patrem Procura
torem Generalem scripta Leopoli die 25 Januarii currentis anni, in haec formalia 
verba: Sacer Ordo promovet pro Metropolita D.num Winnicki, peto igitur ibi 
tueri partes illius. Esset enim maxime necessarium solertem in hoc adhibere curam, 
ut concedatur Dataria Domino Winnicki, nam, Deus avertat, quando morientur Epi
scopi senes, actum erit de Unione Sancta; hoc autem procurare est necesse nomine 
Religionis, ne illi imputatur aliquis ambitus, clarissime cons at.

Ideo habitis requisitis statibus iisque sufficientissimis pro, et in favorem nostri 
electi Metropolitae Russiae, Domini Georgii Winnicki, Episcopi Premislien., Pater 
Procurator Generalis Ordinis, nomine Dominorum Episcoporum et ordine expres-

33 Agitur de Constitutionibus Ordinis et sic d. « N exu  » in Capitulo Novogrodecensi an. 1686 
stabilito, quo relationes inter Metropolitam et Ordinem regulabantur. Cfr. M. M. W ojnar De 
Capitulis Basilianorum, Romae 1954, pag. 17.



so sui Prothoarchimandritae sive Religionis Basilianae Ruthenae, immo totius Cleri 
Graeco-uniti, EE. VV. repraesentans (f. 160) statum in quo manet sine suo Primate 
sive Metropolita Unio Sancta, paucitatem Episcoporum (sunt enim solummodo tres 
ex quibus iam duo Chelmen., et Luceorien., provectissimae aetatis, et non restabit 
intra breve tempus in tota Russia nisi unus tantum), quatuor Ecclesiarum, hoc est, 
Polocen., Smolenscen., Vladimirien., et Leopolien., vacantium non provisionem, 
ubi in primis duabus Moschovitarum actualiter, in aliis vero Cosacorum schisma
ticorum plane centrum est, et ideo sine suis Pastoribus facillime Clerus et Popu
lus rudis perverti potest, quibus Ecclesiis non potest provideri aliter, et his brevi 
imminentibus periculis obviari, si Sancta Unio et Rutheni Catholici quam primum 
non habeant suum Metropolitani, in cuius manibus, vigore Bullae Clem. VIII, 
(f. 160v) est Dataria, sive unice ad illum spectat vacantibus providere Pastores Ec
clesiis. Supplicat humillime, ut intuitu saltem imminentis tam gravis periculi et ir
reparabilis, Deus avertat, in Unione Sancta tot millionum animarum damni, levan
do illam hoc modo de insidiis Schismaticorum, EE. VV. pro confirmatione dicti 
nostri electi Metropolitae apud Sanctam Sedem instare velint, quatenus sine ulteri
ori dilatione Unio Sancta, et tota Russia catholica suum Metropolitani habere pos
sit, quod erit unicum remedium, salus, et vita illius.

Nec obstat de rigore ad hoc requiri supplicationem Regiam, quia ista est for- 
malitas tantum. Si quidem Metropolita Russiae non dependet a sola et unica nomi
natione Regis, prout practicare solet, et fit cum Dominis Ritus Latini Episcopis, 
quos sine ulla electione Cleri (f. 161) vel populi, ad placitum suum tantum, ex 
quo habent Gradum Senatorium in Regno, et Regi multum interest in hoc, ut sibi 
addicta et bene effectionata ad Episcopatus subiecta promoveat, unicus et solus 
Rex nominare solet; sed fit per electionem, quem iam electum praesentant, sive 
reccomendant Regi Domini Episcopi nostri, ut etiam pro illo taliter electo Sanctae 
Sedi supplicare velit, quod solummodo fit ob reverentiam et respectum Principis. 
Aliud enim est nominare, quod portat secum absolute velle hunc et non alium, et 
aliud est supplicare pro aliquo, quod est longe inferioris conditionis quam primum; 
quia in his supplicare pro aliquo, iam praesupponitur electio facta, et velle alterius 
ex quo contentus Princeps subdit suam velleitatem aliis, et se privans illa maiorem 
consentit votis Electorum ac satius non absolute vult talem, sed propter (f. 161v) 
authoritatem electae Personae supplicat Sanctae Sedi, ut hunc Electum confirmare 
velit, sine qua etiam supplicatione Sancta Sedes, quando vult, bene semper confir
mare potest.

Insuper additur etiam hoc: Quod Ecclesiae Cathedrales Metropolitae Russiae est 
Chiovia, et Halida, quarum prima, aliena a Regno Poloniae, sub Dominio Moscho- 
vitae manet, secunda Episcopatui nostro Leopoliensi ab antiquo tempore unita, et 
sic quisquis fit Metropolita, nihil participat ex bonis et reditibus dictarum suarum 
Cathedralium Ecclesiarum, sed cum Primatiali in Russia dignitate restat, habens 
solummodo titulum in partibus nudum, cum retentione illius Ecclesiae, cuius pri
mo Episcopus erat, pro quo Episcopatu, uti spectante ad Regnum Poloniae, cum 
Nominatione et Privilegio Regis, bene (f. 162) iam provisus fuit.

Et dato non concesso, quod etiam de rigore requireretur talis supplicatio, semper 
urgens providendi necessitas, et imminens ob retardationem sive dilationem Confir
mationis periculum praevalere et praeferri debet, et in hoc casu talem supplicationem 
Regis, uti in tam turbido statu Regni, de plenitudine suae supremae potestatis, Sancta 
Sedes supplere tenetur. Si quidem et alia plurima etsi inferioris dignitatis Beneficia 
vacantia, non cum titulo in partibus, prout dictum de Metropolia Russiae, sed in



Regno Poloniae et eius visceribus existentia, quae sicut et caeteri Episcopatus sunt 
Collationis Regiae, et cadunt sub nominam, nulla urgente necessitate, simili et sine 
ulla notione Regis cui, et quando vult Sancta Sedes conferre (f. 162v) absque scru
pulo nominationis vel supplicationis Regiae consuevit ; prout recentissime cum Abbatia 
Plocen. Patrum Ordinis S. Benedicti, et Copriunicen. Cisterciensium practicatum fuit, 
ac practicari cum aliis similibus saepe saepius in Curia solet.

In casum vero omnem, quod praedictae rationes non viderentur esse sufficientes 
ad confirmandum pro nunc Metropolitani Russiae, idem Pater Procurator Generalis 
Ordinis, ob motiva superius expressa EE. VV. ferventissime supplicat, ut saltem huic 
nostro Metropolitae electo, Domino Georgio Winnicki, Episcopo Premislien., talis 
concedatur et detur facultas, quatenus ille Ecclesiis vacantibus episcopalibus a tanto 
tempore cum maximo periculo, (f. 163) non iam ut Metropolita Russiae, sed tanquam 
Delegatus a Sede Apostolica, nomine illius, Personas dignas ac benemeritas in Re
ligione Basiliana Congregationis Ruthenorum et in Unione Sancta, providere velit. 
Quae omnia etc. Quas Deus etc...

478.
1709.

D e concessione facu ltatis dispensandi ab impedimento diversitatis Ritus pro quibusdam  
Clericis Congregationis SS. Trinitatis redem ptionis captivorum.

APF, Scritt. rif, n. Congregazioni Generali, a. 1709, voi. 567, f. 224.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Il P. Procuratore Generale dell’Ordine della SS.ma Trinità della Redenzione de 
Schiavi, della Congregazione de Scalzi di Spagna, devotamente rappresenta all’EE. VV., 
come li PP. Cornelio della Concettione, Giorgio de gl’Angeli, Basilio di S. Tomaso, 
et Fr. Andrea di S. Agnese professorono nella detta Religione, e non sapendo il 
Decreto della sa.me. d’Urbano Vili, che proibisce il passare dal Rito Ruteno al La
tino, sul dubbio d’esser incorsi nelle pene comminate in detto Decreto, supplicorono 
cotesta Sacra Congregatione, per che gli fu benignamente concessa. Ma perchè la 
lettera fu diretta a Monsignore Nunzio Apostolico nel Regno^ii Polonia, dove 
commorano і detti Religiosi, e riuscendo impossibile a detti Religiósi il portarsi dal 
detto Monsignor Nunzio per ritenere la sua residenza nella Slesia, e li detti PP. nella 
Polonia, dove per il notorio sospetto della peste, e per la distanza dei luoghi di 
più di cento leghe, non avere il libero passaggio, per tanto l’Oratore sudetto supplica 
l’EE. VV., voler concedere la facoltà d’assolvere, con specificare la nullità della Pro
fessione al P. Commissario o Generale della medesima Religione esistente nel detto 
Regno di Polonia. Che della grazia etc. etc...

479.
1709.

D e deputatione noviter electi M etropolitae in Praesidentem  Capituli Basilianorum  пес 
non de modo providendi Sedibus vacantibus.

AJPF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1709, voi. 567, f. 231-232.



Emin.mi et Rn.dmi Domini.

Imminente Capitulo Generali Patrum Ordinis S. Basidi Congregationis Rutheno
rum, pro electione sui Prothoarchimandritae sive Generalis Ordinis, in quo vigore 
Constitutionum Ordinis eiusdem semper Metropolita Russiae praesidere solet; sed 
quia Dominus Winnicki, Episcopus Premislien., non est adhuc confirmatus a S. Sede, 
posset dubitari ab aliquo non habere illum Jus praesidendi in dicto Capitulo, ideo 
Pater Procurator Generalis Ordinis, propter levandum tale dubium, supplicat humil
lime EE. VV., quatenus supradictum electum Metropolitani faciant per Breve Apo- 
stolicum nomine Sanctae Sedis et Sacrae Congregationis praesidere in hoc Capitulo 
Generali nostro, in quo etiam debent eligi Consultores duo, vel tres, nec non Secre- 
tarius Ordinis. Cum hac a parte Instructione Domino Nuntio transmittenda, ne Domi
nus Metropolita electus, Praesidens in dicto Capitulo, circa vacantes Ecclesias in 
Russia ullas admittat a Patribus Promotiones, neque se illis obstringat, donec ipse 
primo a Sancta Sede confirmatus non fuerit, (f. 23lv) Si quidem Prothoarchiman- 
drita sive Generalis Ordinis scribit ad Oratorem, quod omnes dignitates vacantes 
repositae sunt ad dictum futurum Capitulum nostrum. Et si idem Prothoarchiman- 
drita ambiens aliquam ex dictis dignitatibus (prout de facto ita est) potest cum suis 
sequacibus inducere Dominum electum Metropolitani, uti non bene gnarum Consti
tutionum Nostrarum (e saeculo enim fuit assumptus ad episcopalem dignitatem ob 
graves respectus a Domino Metropolita defuncto), ut in hoc Capitulo, ad instan
tiam illorum dictas vacantes distribuat dignitates, quod esset cum maximo praeiudi- 
cio suo, nec non imposterum jurium Metropolitarum Russiae. — Patres enim ad 
Capitulum Generale congregati, subiecta ad dignitates vacantes Domino Metropolitae 
Russiae non debent proponere, sed Dominus Metropolita de promovendis ad illas, 
uti non habens exactam cognitionem de Personis idoneis, ac debitis qualitatibus 
praeditis, super capacitate carundem solummodo (f. 232) cum Prothoarchimandrita 
et Consultoribus Ordinis conferre solet, prout ex Connexione sive Concordia inter 
Metropolitani Russiae in Capitulo nostro Generali Novogrodensi anno 1686 facta, 
quae in Archivio Sac. Congreg. authentica exstat, in quo praesidebatur nomine Sanc
tae Sedis, clarissime constat: Metropolita Promovendos ad Episcopatus, et alias di
gnitates advitales praesentaturus S. Regiae Maiestati vel Collatoribus, super qualita
tibus promovendorum conferet cum Protoarchimandrita et Consultoribus, hoc est 
quando exiget necessitas. Et modernus Prothoarchimandrita, nescio quali Lege, sive 
Constitutione, ad Capitulum Generale omnes dictas vacantes dignitates reponit, in 
quo solummodo secundum solitam praxim et consuetudinem, omni finito quadrien
nio, sub praesidentia Metropolitae, a Patribus Vocalibus eligitur novus Prothoar
chimandrita, et, si aliqui desunt, Consultores, nec non etiam Secretarius Ordinis. Quae 
Ordinis, etc. etc...

Quas Deus etc. etc...

480.
1709 .

D e designatione novi Lectoris in C ollegio Pontificio Leopoliensi, de receptione prim o
rum Alumnorum ruthenorum, nec non de obitu A rchiepiscopi Leopoliensis Latinorum  
et Armenorum.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1709, voi. 568, f. 84rv.



Emin.mi e Rev.mi Signori.

Il Padre Schiara, Chierico Regolare, Procuratore delle Missioni della sua Religio
ne, humillissimo Oratore delPEE. VV., riverente espone, ch’essendosi compiaciuto 
questa Sacra Congregatione, attesa la sua relatione, di ammettere per Missionario 
di Leopoli il P. D. Giuseppe Antonio Schilch di Salisburgo, con ordinare gli fosse 
spedita la Patente e dato il solito sussidio per il suo viaggio, ne diede subitamente 
l’avviso al Padre Trombetti, Prefetto di quella Missione, il quale molto lodò e 
gradi la elettione, e nel medesimo tempo al Padre Schiltch, che dopo breve tempo 
intraprese il viaggio di Leopoli; giunto in Vienna, per cagione di una infermità 
sopragiuntagli, fu astretto fermarsi qualche mese in quella Città. Or scrive il Padre 
Prefetto, di bavere qualche difficoltà di ricevere questo soggetto in quella Missione, 
per havere inteso, che non ha tutta la capacità si ricerca per tale impiego. L’Oratore 
attesta, che prima di presentare à questa Sacra Congregazione il detto soggetto ne 
prese esattissime informationi, che sempre fu in simili contingenze, e tutte furono 
ottime, tanto circa і costumi, quanto circa il saper, in conferma del che aggiunge, 
che la provincia di Sermo, intesa la risolutione di lui, scrisse a Roma efficacissime 
lettere, per impedirne la esecutione col rappresentare (f. 84v), che rimanendo senza 
questo soggetto, veniva à patire notabile pregiudicio, per essere attuale Lettore e 
Predicatore nella Casa di Monaco, e per essere uno dei migliori soggetti che habbia, 
come chiaramente si vede dalle lettere qui annesse, che sono del Padre Visitatore 
della Provincia, che fra Teatini esercita l’officio di Provinciale; oltre ad altre del 
medesimo tenore, che tiene il Padre Generale. — L’Oratore, havuta la istanza del 
Padre Prefetto, subito scrisse al Padre Schiltch, che sospendesse il proseguimento 
del viaggio, e si trattenesse in Vienna sino à nuovo suo avviso; con intentione di 
rappresentare il tutto alI’EE.VV. e supplicarle, come humilmente fà, di ordinare quel 
tanto che più spediente parerà alla loro zelantissima prudenza.

Aggiunge il P. Prefetto, haver dato principio al Seminario Ruteno col ricevimento 
di due Giovanetti per Alunni nel Collegio Armeno, amendue di ottima indole e 
capacità, chiamandosi il primo Giovanni Podgurski, ed il secondo Nicolò Rosiński.

Aggiunge parimenti, esser passati all’altra vita Monsignor Arcivescovo di Leopoli, 
che si ritrovava Prigioniero de’Moscoviti, e Monsignor Deodato,34 al quale questa 
Sacra Congregazione dava ogn’anno il sussidio di scudi cento e venti.

481.
1709.

D e provisione A rchieparchiae Polocensis, ut obviari possit periculis ex parte Schis
maticorum.

APF, Scritt. rif n. Congregazioni Generali, a. 1709, voi. 569 f. 96 

Eminentissimi et Rn.dmi Domini.

Habendo notitiam, quod Czar Moschoviae Episcopatum Mscislaviensem in Alba 
Russia contulerat cuidam Schysmatico, ac fecerit illum consecrare in Episcopum,35 qui

34 Agitur de Deodato Nersesowicz, qui fuit Ep. Traianopolitanus titularis, dein Coadiutor 
Archiepiscopi Leopoliensis Armenorum cum futura successione, cui tamen non successit ob mortem 
praematuram; obiit ante 15.VII.1709. Coadiutus vero Vartanus Hunanian obiit tantummodo an. 
1715. Cfr. Hir archia catholica, voi. V, pag. 243;

35 Agitur de Sylvestro Czetvertynskyj (1706-1727).



Episcopatus, cum alio Episcopatu Vitebscensi, fuit semper unitus Archiepiscopatui 
Polocensi Ritus Graeci uniti, et est maximum periculum, ne etiam in illo, propter 
summam ruditatem Populi, et Cleri, suo Pastore orbati, introducatur Schysma, ad 
quem Archiepiscopatum Sacra Congregatio, a duobus annis et amplius vacantem, Pa
trem Silvestrum Pieszkiewicz, Procuratorem Generalem Ordinis S. Basilii Congrega
tionis Ruthenorum, Domino Metropolitae Russiae defuncto reccommendaverat, et 
etiam ad modernum Dominum electum Metropolitam super hoc scribere fecit. Quia 
vero ad assequendum illum requiritur nominatio Regis, sine qua Metropolita Russiae, 
etsi fuisset confirmatus a S. Sede, nullo modo potest instituere, neque consecrare 
Oratorem, supplicat humillime EE. VV., quatenus obviando tanto periculo, tam Ill.mo 
Domino Archiepiscopo Gnesnen., Primati, quam Ill.mo Domino Episcopo Vladisla- 
viensi, illum reccommendare velint, ut apud Serenissimum Regem Augustum Literas 
Nominationis, sive Privilegium pro dicto Archiepiscopatu Polocen. in Personam Ora
toris obtineant, dirigendo istas Literas per lll.mum Dominum Nuncium ad praedi
ctos Senatores Regni, ut apud illos, nomine Sacrae Congregationis, cum omni effi
cacia in favorem Oratoris agere possit, cum adiuncta etiam insuper super eodem ne
gotio litera Emin.mi Domini Cardinalis Pauluccii, uti Secretarii Status, ad eundem 
lll.mum Dominum Nuncium. Vel, si videbitur EE. VV., cum talibus requisitis faciant 
expedire Oratorem in Patriam, ut mediante eodem Ill.mo Domino Nuntio ipse in 
Persona propria per supradictos Senatores Regni possit sibi procurare hanc Nomi
nationem sive Privilegium Regis.

Quas Deus etc...

482.
17 0 9 .

P ro facu ltate dispensandi ab impedimento bigam iae in Eparchia Luceoriensi.

ĄPF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1709, voi. 569, f. 484.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Dionisio Zabokriski, Vescovo unito Ruteno di Luceoria, humilissimo Oratore 
deirEE. VV., riverente supplica per la dispensa per venti bigami della sua Diocesi. 
Che dalla gratia, etc.

Quam Deus etc. etc...

483.
1 709 .

Subsidium  pro quodam  Sacerdote qu i multum in Eparchia M ukacoviensi adlaboravit 
Unioni ecclesiasticae.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1709, voi. 569, f. 586rv, 595.

Beatissimo Padre.

Giovanni Stai, umil.mo Oratore della S. V., animato dalla paterna sua beneficenza, 
degnatasi di valersi dell’opera di lui in qualche impiego, espone umilmente alla S. V.,



qualmente la Missione di Corsica non potrà riuscire in persona di lui, atteso che 
la Republica di Genova pretende che debba essere amministrata da un Sacerdote la
tino, al quale Rito l’Oratore non può passare, e quando mai con le necessarie fa
coltà vi passasse, questa sua mutazione gli toglierebbe la stima, ed il credito appresso 
quei Mainotti. Ma perchè attesa la morte di Monsig, de Camillis è vacante il Vica- 
riato Apostolico di Moncatz di Rito Greco, e FOratore38 è stato ultimamente in quelle 
parti, ove non solo con gran frutto ha predicata la parola di Dio, come nelle Città 
di Buda, Belgrado, e nelle Provincie di Moldavia, e Vallachia, ma in oltre ha saputo 
(f. 586v) rendersi accetto alli primi personaggi, e Principi di que Paesi, cioè al Bran
covano di Vallachia, e di Roseto, di lui Genero, Principe di Moldavia, per la cui 
conversione non ha poco faticato, e de Signori Contacuzeni, che sono і Principali 
Ministri di què Stati, con la conoscenza, e buona grazia de quali sperarebbe l’Ora
tore di poter molto avvanzare gl’ interessi della Fede Cattolica in quelle Parti, perciò 
l’Oratore, assistito dà questi requisiti ed animato dalla benignità di V. Beatitudine, 
la supplica divotissimo à degnarsi di farlo proporre con ordine speciale dà Monsignor 
Segretario alla Sacra Congregazione di Propaganda, col riflesso anche alle gravi 
persecuzioni, che l’Oratore ha patite per diffesa della Santa Sede Apostolica, per le 
quali è stato costretto à lasciare Casa, e Patria, et agire ramingo per il Mondo. Ma 
perchè sono (f. 595) ormai cinque mesi, che l’Oratore si ritruova in Roma senza 
alcuno assegnamento, ricorre alla carità di V. Beatitudine, perchè si degni di fargli 
assegnare qualche piccolo emolumento, tantopiù, che in questo tempo egli si và 
perfezionando nella cognizione della lingua sirba, o sia illirica. Che della grazia etc. 
Quam Deus, etc. etc...

D e nepote M etropolitae K ioviensis, Alumno rom ano, nec non de suis expensis in f a 
vorem Unionis ecclesiasticae, ob quas petit respectum in necessitatibus N epotis sui.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1709, voi. 569, 1. 680rv.

Emin.mi et Rev.mi Domini.

Georgius Winnicki, Episcopus Praemislien., electus Metropolita Russiae, cum 
omni debita reverentia exponit EE. VV., qualiter illi notificatum fuit, quod suus nepos 
Antonius, qui ex clementia Sanctae Sedis, et benignitate EE. VV. fuit admissus inter 
Alumnos Coli. Graeci, et ad hunc effectum ex Polonia conductus Romam, a duobus 
circiter annis manet in dicto Collegio, a Rndo Patre Rectore nunc stringitur ad emis
sionem Juramenti. Et Domini Metropolitae Russiae electi, tam dum apud Sanctam 
Sedem, et EE. VV. instabat pro admissionis gratia inter Alumnos Collegii Graeci, 
(quam et obtinuit, sine ulla mentione Juramenti, vel aliqua alia obligatione), quam 
dum missus fuerat, non fuit mens, imo in literis suis expresse se declaraverat, non 
velle applicare unquam Nepotem suum ad statum spiritualem, sed remanere in saeculo,

38 Post obitum Josephi de Camillis, Vicarii Apostolici (1689-1706), qui successorem tantum
modo anno 1715 obtinuit, ob dissensum Aulae Viennensis in candidatum S. Sedis, Polycarpum 
Filipovyc (1710), et praetensiones Josephi Hodermarskyj, clerici huius Eparchiae.



ex ratione, quod hic solus et unicus sit ex Familia sua superstes. Quia vero hanc 
ob causam vult amovere illum ex dicto Collegio et R. P. Rector praetendit solutio
nem alimentorum, supplicat humillime EE. VV., quatenus apud Sanctam Sedem se 
interponere velint, ut ab hac pro alimentis solutione cum illo dispensare velit, con
donando benigne ei totum tempus mansionis suae in dicto Collegio, stante quod 
Dominus electus Metropolita propter desolata omnia bona, per extorsionem conti
nuam militum, tam episcopalia, quam ad Metropoliam spectantia, in maximis ad prae
sens invenitur angustiis, pro quorum defensione ultra alias innumerabiles expensas 
iam factas, et modo debuit mutuo accipere triginta millia florenos polonicos, alias 
computando Moneta Romana scuta 4500. Et etiam dando ad considerationem San
ctitati Suae hoc insuper, quod Antecessor moderni electi Metropolitae Russiae, Inno
centius Winnicki,37 Episcopus Praemislien., Frater Germanus, cum suis consaguineis, 
introducendo Unionem Sanctam in illas Regiones, et stabiliendo illam (f. 680v) inti
mando toties Synodos, convocando et animando ad obedientiam Sanctae Sedis No
biles, Clerum, et Plebem, Schysmaticos, et in hunc finem tot Congressus faciendo, 
denique in Civitate Camenecen., Regno Poloniae a Tureis restituta, per tres et am
plius annos sustentando Missionaries quatuor, ac pro manutentione et propagatione 
Unionis Sanctae maximos sumptus erogando, cum summa iniuria successorum san
guinis sui in tanta quantitate contraxit debita, quae etiam hucusque ex bonis haere- 
ditariis exsolvi non possunt, quorum iste suus Nepos Antonius est modo unicus 
et ultimus haeres, Patre et Matre orbatus pupillus, qui saltem intuitu meritorum 
Avunculi mereretur habere aliquem respectum et compassionem. Quae omnia, ut 
repraesententur Sanctae Sedi, mediante interpositione efficacissima EE. VV., submis
sissime millies millenis petit Orator, et supplicat vicibus.

Quas Deus etc. etc...

485.

Pro sollicitanda confirm atione electionis novi M etropolitae K ioviensis.
1709.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Polonia., Ruteni, a. 1700/19, voi. 3, f. 254.

Emin.mi et Rn.dmi Domini.

Pater Procurator Generalis Ord. S. Basilii Congreg. Ruthenorum, nomine electi 
Metropolitae Russiae, Domini Winnicki, Episcopi Premislien., supplicat humillime 
EE. VV., quatenus propter levandas multas incovenientias, quae propter retardationem 
suae confirmationis a Sancta Sede, tam ab Episcopis, quam ab aliis ambientibus 
Sedes episcopales in partibus fieri incipiunt, ut clarius ex inserto hic patebit folio, 
faciant EE. VV. accelerare hanc confirmationem, alias ex prolongatione illius maximi 
in Unione Sancta cum summo Schismaticorum scandalo nascentur disordines.

Quas Deus etc. etc.

37 Innocentius Vynnyckyj, Episcopus Peremysliensis (1680-1700), qui anno 1691-92 unionem 
suae Eparchiae cum Sede Apostolica promulgavit, quam ipse in persona propria iam inde ab 
anno 1681 profitebatur. Cfr. M . M a r u sy n , Die Vereinigung der Peremysler und Lemberger 
Eparchien..., Romae 1956.



R elatio P. Trombetti de C apitalo Basilianoram  et de quibusdam  punctis, quae ei vi
dentur praeiudicialia iuribus M ierarchiae ruthenae.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1710, voi. 570, f. 39-40.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Il Padre Schiara, C. R., Procuratore delle Missioni Apostoliche della sua Religione, 
humilissimo Oratore dell’EE. VV., riverentemente espone, con le lettere delli 13 9bre 
1709, essergli state comunicate dal Padre Trombetti, C. R. Prefetto del Collegio Ar
meno di Leopoli, con commissione di notificarle alPEE. Loro le seguenti notizie.— 
Che li PP. Basiliani nel Capitolo Provinciale di Lituania,38 celebrato negPultimi due 
mesi, hanno fra di loro stabilito alcuni punti, і quali tractu temporis faranno gran 
rumore anche in quelle Parti, non senza pericolo di far rinascere lo Schisma; e che 
il Padre Provinciale porta à Roma gli Atti, à fine di pregare questa S. Congrega
zione degnarsi di confermarli. Attesta detto Padre Prefetto, di essere stato avvisato 
da chi si ritirò in quel Capitolo, come la Congregazione di Lituania ha intentione 
di stendersi in tutt’il Regno, di costituirsi non solameute eguale, ma ancora supe
riore a tutti li Vescovi di Rito Greco Ruteno, come ha preteso e tutta via pretende, 
come apparisce dalla pretensione, che ha dimostrato sino al presente, che non possa 
eleggersi il Metropolitano senza (f. 39v) il di lei voto, e di mettersi in stato tale, quando 
le riesca di ottenere la desiderata confermatione degl’Atti da questa S. Congrega
zione, che li Vescovi dipendano da lei, e non lei dalli Vescovi. Soggiunse il detto 
Padre Prefetto, che in quelli Atti, dove si tratta de Vescovi, d’ incorporationi di Mona
sterii e di Promotioni, da non farsi senza il di lei consenso, o approvatone, e di cose si
mili, che riguardano le parti del Regno fuori della Provincia di Lituania, stimarebbe 
bene, che questa S. Congregazione si degnasse rimettere il negotio a Monsignor Nuncio 
per informatione, acciochè si possa vedere se quei Vescovi, Monaci, e Nobiltà si conten
tano di soggettarsi alla Congregazione di Lituania, ed alle di lei conditioni. Dice il 
detto Padre Prefetto, che quella Congregatone pretende, che senza il di lei consenso 
non possa eleggersi il Vescovo Ruteno di Leopoli, che pretende smembrare da quel 
Vescovato la Cattedrale di Halida; che abbia commesso al P. Provinciale Kiscka,39 che 
quando sarà in Roma, faccia istanza à questa S. Congregazione omnibus modis per 
havere ГAmministratone e governo dei Seminari Ruteni, che questa S. Congrega
zione si è compiaciuta concedere alla Religione Teatina.

Aggiunse il detto Padre Prefetto, che Monsignor Vinnischi, Vescovo di Premi- 
slia, e lui hanno à tutto potere procurato la promotione del P. Silvestro,40 Procura
tore generale de PP. Basiliani, al Vescovato di Polocko, secondo gli ordini di questa 
S. Congregatone (f. 40) ma che tutta la Congregazione di Lituania, insieme col Padre 
Provinciale Kischa, si è gagliardemente opposta e che detto Provinciale si è portato

38 Agitur de Capitulo Bilaensi an. 1709.
® Leo Kiszka, Protoarchimandrita Ordinis, qui anno 1709 secunda vice ad hoc munus 

electus fuit; dein Episcopus Volodimiriensis (1711) et demum Metropolita (1714-1728).
40 Sylvester Pieskevyc, qui tunc temporis contendebat de Archiepiscopatu Polocensi, quem et 

obtinuit (1709-1719).

4  —  Supplicationes Ecclesiae Unitae, voi, II



à Varsavia, per buttare à terra il negotio; e che quei Monaci si sono fra di loro di
stribuiti li Vescovati, e vogliono, per quanto sarà loro possibile, togliere le racco- 
mandationi ; acciòche non per via di Roma, ma per gratia loro si faccino le Promo
tioni. L’Oratore rimette tutte le dette notitie alla dispositione del purgatissimo e zelan
tissimo giudicio dell’EE. Loro, che con tutta la umiltà del suo povero spirito sup
plica gradire quest’atto del suo riverentissimo ossequio.

Che della gratia etc. etc...

D e cessatione P. Fylypovycz a  servitio M etropolitae K ioviensis, propter electionem in 
Consultorem generalem  Basilianorum .

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1710, voi. 570, f. 71.

Emin.mi et Rev.mi Signori.

Il Padre Silvestro Pieszkiewicz, Procurator Generale dell’Ordine S. Basilio, devo
tissimo Oratore delle EE. VV., humilmente rappresenta, come coll’ultime lettere che 
riceve di Polonia, ha aviso che il Padre Policarpo Filipowicz, il quale assisteva à 
Monsignore Winnicki, eletto Metropolita di Russia, e Vescovo di Premislia, nel Ca
pitulo Generale celebrato del mese Agosto passato,41 fu fatto Consultore o sia Defi
nitore Generale, e Superiore del Monastero Bithenen., dove è il Noviziato della Re- 
igione Basiliana Rutena, per il che gli è convenuto lasciare il servizio di Monsignor 
Metropolita electo. Che il tutto, etc. etc...

(f. 74v) Per P. Policarpo Filipowicz, Consultore o sia Definitore Generale, e Su
periore di Bithenen. Monastero.

Instantia ut succurratur Episcopo Luceoriensi unito, a  m oschis in captivitatem ducto, 
m odo speciali recommendando hunc casum Prim ati Poloniae et R egi Poloniae, A u
gusto IL

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1710, voi. 570, f. 108.

Emin.mi t Rev.mi Domini.

Pater Procurator Generalis Ordinis S. Basilii, Congregationis Ruthenorum, exponit 
humillime EE. VV., qualiter illi scriptum fuit a Domino Winnicki, electo Metropo
lita Russiae, de Domino Episcopo Luceorien., ut sequitur: « In interesse Domini Za- 
bokrzycki, Episcopi Luceorien., qui in summo vitae versatur periculo, dum nullae

41 Capitulum in Bila an. 1709.



Instantiae, nullae Rationes possunt lenire Principis'(hoc est Filii Zari Moschoviae, qui 
cum auxiliario Milite invenitur in Polonia) iratum animum. Convenio Paternitatem 
Vestram petendo, ut adminicula ex Urbe posset ferre illi, siquidem non aliam rationem* 
aversi animi dicti Principis idem D. Episcopus Luceorien. affert, solummodo hanc, 
quod ille est ultimus Episcopus, qui venit a nos Unitos, relicto Schysmate. Quapropter 
necessariissimum est illum omnino iuvare. Ardentissime petit itaque idem Dominus 
Episcopus Luceorien. per me, ut Vestra Paternitates velit procurare literas a Sacra Con
gregatione de Propaganda Fide ad Celsissimum Primatem Regni, D. Archiepiscopum 
Gnesnen., ut ille suam authoritatem interponat apud dictum Principem, et leniat prae- 
conceptam iram. Jam igitur Paternitas Vestra pro suo solito zelo velit hoc effectuare 
repraesentando Sacrae Congregationi haec pericula, quae literis concredere difficile 
et compassionem, ac iuvamen aliud apud nos illi adinvenire est impossibile. Esset 
enim melius et longe efficacius, si obtineri posset litera ad Serenissimum Regem Au
gustum, et ad totum Spiritualem Senatum (hoc est ad Dominos Episcopos Ritus La
tini) a Sua Sanctitate, quia hi possint flectere iratum supradicti Principe animum eo 
ipso, quod Sancta Sedes habet curam eius. Ideo cum omni debita reverentia sup
plicat EE. VV. pro remediis opportunis, ut ex innata sua bonitate, et Clementia, ex
stando in tali periculo et continuis persecutionibus, hoc modo afflictus, ex puro et 
mero odio, quod ultimus accesserit ad Unionem Sanctam a Schysmate, per medium 
et valorosissimam interpositionem EE. VV, et Sanctae Sedis authoritatem possit ha
bere aliquod levamen. Ipse enim, ob maximum timorem, ne intercipiantur literae ab 
adversario (siquidem in Polonia nulla est ad praesens securitas Postae, praecipue in 
Volhynia, ubi habet suum Episcopatum Orator) scribere non potuit.

Quas Deus etc. etc...

Instantia, ut M etropolitanus Kloviensis possit procedere ad  consecrationem novorum  
Episcoporum  cum adsistentia Episcoporum etiam  latinorum.

APF, Scrìtt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1710, voi. 571, f. B79.

Emin.mi et Rev.mi Domini.

Pater Silvester Pieszkiewicz, Procurator Generalis Ordinis S. Basilii, Congrega
tionis Ruthenorum, exponit humillime £E. VV., qualiter ex octo Episcopis Rute
nis, dummodo remanserunt duo Episcopi, scilicet Dominus Episcopus Praemislien., 
nominatus Metropolita Russiae, et alter, Dominus Episcopus Pinscen., et sic, quando 
post confirmationem Metropolitae devenient ad provisionem vacantium Episcopat- 
tuum, Dominus Metropolita Russiae pro consecratione Episcoporum non habebit 
sibi ad hunc actum Episcopos Assistentes Ruthenos unitos. Ideo nomine totius Unio
nis Sanctae supplicat EE. VV., quatenus in tempore tali indigentiis providere velint, 
interponendo se apud Sanctam Sedem, ut ad formam Brevis fael. Ree. Pauli. V-ti,. 
sub die 10 Xmbris anno 1615 emanati, ad instantiam Josephi, tunc Metropolitae Rus
siae, quod ex impressae transumptum, pro directione EE. VV. in separato hic includit 
folio, expediatur aliud novum Breve, vel primum, Pauli V, in eadem a Sanctitate



Sua confirmetur forma, in quo datur licentia, ut consecrationi Episcoporum Ruthe
norum possint assistere duo vel tres Ritus latini Episcopi, et e converso. Quia illius 
authenticum sub tempus incursionis, sive hostilitatis Sveticae, a Domino Metropolita 
Russiae defuncto aut persum, aut etiam ab insolenti milite haeretico, cum suppel- 
lectili illius et aliis scripturis per violentiam ipsi acceptum fuit.

Quas Deus etc. etc...

D e tollendo abusu percipiendi pecunias in occasione ordinationis Sacerdotum.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1710* voi. 571, f. 513rv.

Beatissime Pater.

Natio nostra Ruthena inter Beneficia maxima, quae ab Unione cum Sancta Catho
lica Ecclesia Romana recipit, etiam illud sperat, a Simoniarum inquinamentis sepa
rari, et praecipue in Sacrorum Ordinum susceptione. Humiliter propterea exponit 
Sanctitati Vestrae, quo licet Ill.mi Episcopi Rutheni uniti digne se gerant, attamen 
ut plurimum Ordinandi a susceptione Ordinum repelluntur, forsan eorum Ministro
rum defectu, nisi antea aliqua pecuniarum (f. 513v) summa fuerit persoluta. Quod 
cum in animarum detrimentum eveniat, Clerus Ruthenus humillime Sanctitatem Ves
tram exorat, ut huiusmodi perniciosissimo malo opportuna remedia velit apponere 

Pro qua etc. etc...

491.
1710.

Petitur facu ltas et licentia consecrandi novos Episcopos etiam  cum assistentia duorum  
vel trium Abbatum , vel etiam Episcoporum  Ritus Latini.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1710, voi. 571, f. 514rv.

Beatissime Pater.

Georgius Vinicki, Episcopus Premisliensis Ritus Ruteni unitus, et Electus ad 
Rutenam Metropoliam, humilime exponit S. V., quatenus cum superstites sint tres 
tantum Episcopi uniti eiusdem Ritus in tota Russia, videlicet, Orator, Pinscensis, et 
Luceoriensis, et ex istis ultimus captivatus fuerit a Moschis, secundus vero existat 
in magna distantia, qua de causa non possit haberi copia sufficiens Episcoporum 
eiusdem Ritus pro consecratione novorum Episcoporum faciendorum, supplicat pro
pterea humiliter, ut in defectu S. V. dignetur tribuere facultatem, quatenus uti possit 
etiam Abatibus Regularibus (f. 514v) eiusdem Ritus seu Episcopis, vel Abatibus 
latinis promiscue, prout dabitur maior comoditas his turbatissimis temporibus, quam 
Deus etc. etc...



Supplicatur pro confirm atione apostolica novi M etropolitae K ioviensis et expeditione 
Bullarum  provisionis, nec non pro exm issione Brevium commendatitiorum Unionis et 
gratiarum  actionis.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1710, voi. 571, f. 515-516.

Eminentissimi et Rn.dmi Domini.

Pater Procurator Generalis Ordinis S. Basilii, Congreg. Ruthenorum, cum omni 
debita reverentia EE. VV. exponit sequentia, et quidem:

I.mum. Supplicat EE. VV. pro confirmatione electi Metropolitae Russiae, et iam 
nominati a Rege Poloniae, scilicet Domini Georgii Winnicki, Episcopi Praemislien., 
per promotionem illius, post obitum Domini Leonis Zalenski, ad Ecclesiam Metro
politanam Chiovien., et Halicien., sibi perpetuo invicem unitis, prout videri potest 
in Bulla Clementis VHI-vi, una cum retentione Episcopatus Praemislien., cui ad 
praesens praeest. Siquidem ita semper concedebatur Metropolitis Russiae, prout et 
ex ultimo statu provisionis clarissime constat. Ex quo, quia dicta Ecclesia Metropo
litana Chiovien., cum sit in manibus Moschovitarum, Metropolita solummodo nudum 
titulum habet, et nullos proventus ex illa.

II- dum. Supplicat, ut haec Confirmatio, sive Bullae pro Metropolia, quamprimum 
expediantur ex ratione, et metu non vano Moschovitarum, qui ad omnes Ecclesias 
unitorum vacantes, maximum periculum est, ne suos per potentiam intrudant Schy- 
smaticos. Quia etsi ad praedictas Ecclesias iam sint Personae provisae, et a Rege 
Poloniae nominatae, hae, ob defectum Metropolitae Russiae, neque consecrari pos
sunt. Ad illum enim hoc spectat, vigore supra dictae Bullae Clem. VIII-vi.

III- tium. Supplicat EE. VV., ut se interponere velint apud Sanctam Sedem, qua
tenus scribantur Brevia ad Regem Poloniae, ut Unitos, et Unionem Sanctam protegat, 
et etiam ad Ill.mum Dominum Nuncium, ut apud eundem Regem, et Senatores 
Regni, procurando Unitis securitatem a Moscovitis, prout operabatur hucusque for
titer, ita et ulteriori sua non desit opera. Siquidem iam (f. 515v) unum nostrum 
Episcopum Luceorien., ex odio Sanctae Unionis, captivarunt Moschovitae, et abdu
xerunt illum Chioviam, ubi sub stricto detinetur carcere. Immo, et ad capiendum 
Dominum Episcopum Praemislien. modernum electum, et nominatum Metropolitani, 
quinquaginta milites iam subordinati erant, intercludendo illi passus in via, ex Civi
tate Leopolien. redeunti ad suum Episcopatum; Qui praecatus a quodam amico, 
aliud debuit arripere iter, et si non subterfugisset, et non se salvasset apud supre
mum Regni Poloniae Generalem, Celsissimum Dominum Sieniawski, in convicino 
protunc commorantem, certo non evasisset manus illorum, cum quo etiam postea 
Varsaviat venit.

IV- tum. Cum profundissima gratiarum actione significat EE. VV., quod median
tibus Officiis Sacrae Congregationis apud Ill.mum Dominum Nuncium, iam est 
impetrata gratia ab eodem, et obtenta nominatio pro Archiepiscopatu Polocen. a 
Serenissimo Rege in personam suam, de quo supponit etiam et Ill.mum Dominum 
Nuncium scripsisse ad Sacram Congregationem ; Quia vero in hac vastissima dioe
cesi, Schismaticis intermixta, et modo per quinquennalem ibi eamque continuam 
Militis Moschovitici subsistentiam, adhuc magis infecta Schysmate, essent necessariis-



simi Operarii pro adiutorio, in reformando Clero, et Populo rudi, supplicat humil
lime EE. VV. ut titulo missionarii, sive in Socium laborum concedant, et dent ipsi 
R. P. Laur ientium Sokolinski, Sacerdotem, Alumnum Coli. Graeci, Religiosum exem
plarem, et in scientiis bene eruditum, quem, uti ex defectu subsidii a Religione pro 
reditu illius in Patriam per duos annos tenebat apud se, alebat, (f. 516) et omnia 
illi providebat, absque ullo gravamine Hospitii, ita et nunc, ob amorem propagandae 
Religionis Catholicae, inveniret modum portandi illum secum in Patriam. Quando 
insuper et ipse Prothoarchimandrita, sive Generalis Ordinis illum subdens disposi
tioni Sacrae Congregationis in haec formalia scripsit (verba sunt R. P. Generalis): 
R.ndus Pater Sokolinski nihil prorsus a me accipiet, si potest aliquo alio modo 
redire in Patriam, redeat, sin secus disponat de illo Sacra Congregatio.

V-tum. Dat etiam partem et de hoc EE. VV., quod pro Procuratore Generali 
Ordinis, ac Rectore Hospitii iam venit in suum locum destinatus alter.

Quas Deus etc. etc...

493.

Petitio cuiusdam Sacerdotis, ut possit redire ad  Ritum Qraecum. 

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1710, voi. 572, £. 41.

1710.

Emin.mi ac Rev.mi Domini.

Jeremia Dolmacki, ex Patre, et Matre Ruthenis Parentibus natus, exponit humil
lime EE. VV., quod ille nesciendo de Decreto Sacrae Congregationis de Propaganda 
Fide, die 7 Februarii anno 1624, coram SS.mo habitae, ubi prohibetur serio, sub poena 
nullitatis actus, ne Rutheni uniti de Ritu suo Graeco transeant ad Ritum Latinum, 
ignoranter transivit et factus est Presbyter. Quia vero ipsi modo solum de hoc Decre
to innotuit, habens remorsum in conscientia, recurrit ad summam clementiam EE. VV. 
pro rehabilitatione sive licentia, ut iterum ad Ruthenos redeat, et perversando in Ritu 
Graeco, loco latinae Missae, secundum morem Ruthenorum unitorum, slavonico idio- 
matae posset celebrare illam, de qua rehabilitatione sive licentia supplicat, ut illi 
haec per Decretum, in forma authentica, detur.

Quas Deus etc. etc...

Quinqwt supplicationes pro renovatione vel concessione facultatum  episcopalium , necnon 
p ro  retentione A rchim andriae Dermanensis ex parte M etropolitae Kioviensis.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1710, voi. 572, f. 47, 48.

Emin.mi ac Rn.dmi Domini.

Leo Kiszka, nominatus Episcopus Vladimirien., supplicat humillime EE. VV. pro 
concessione earumdem facultattum, quae Metropolitis Russiae concedi solent. Ita tamen,



ut iis nullomodo uti possit, quousque a suo Metropolita pro dicto Episcopatu, iuxta 
Bullam Clem. VIII, confirmatus non fuerit.

Quas Deus etc. etc...

(f. 49) Emin.mi ac Rn.dmi Domini.
Barlaam Szeptycki, nominatus Episcopus Leopolien.,42 supplicat humillime EE. VV. 

pro concessione facultatum earundem, quae Metropolitis Russiae concedi solent. Ita 
tamen, ut iis nullo modo uti possit, quousque a suo Metropolita pro dicto Episcopatu, 
iuxta Bullam Clem. VIII, confirmatus non fuerit.

Quas Deus etc. etc...

(f. 49) Emin.mi ac Rn.mi Domini.
Silvester Pieszkiewicz,43 nominatus Archiepiscopus Polocen., supplicat humillime 

EE. VV. pro concessione earundem facultatum, quae Metropolitis Russiae concedi 
solent. Ita tamen, ut iis nullo modo uti possit, quousque a suo Metropolita pro dicto 
Archiepiscopatu, iuxta Bullam Clement VII, confirmatus non fuerit.

Quas Deus etc. etc...
Item, idem supplicat pro insigni aliqua Reliquia, publicae venerationi fidelium 

exponenda, ut illam, cum suo authentico, ab Emin.mo Cardinali Vicario, vel Ill.mo 
Domino Sacrista, per Interpositionem EE. VV., sicut etiam et Agnus Dei, habere 
possit.

Item supplicat pro libris, impressionis Sacrae Congregationis, pro refutandis erro
ribus Schysmaticorum necessariis.

(f. 50) Emin.mi ac Rn.dmi Domini.
Porphirius Kulczycki,44 Episcopus Pinscen., supplicat humillime EE. VV- pro con

cessione earundem facultatum, quae Metropolitis Russiae concedi solent.
Quas Deus etd. etc...

(f. 51) Emin.mi ac Rn.dmi Domini.
Georgius Winnicki, Metropolita Chiovien., Halicien., et totius Russiae, supplicat 

humillime EE. VV. pro concessione facultatum aliis Metropolitis, Antecessoribus suis, 
concedi solitarum.

Quas Deus etc. etc...

Item supplicat EE. VV. pro retentione Archimandriae Dermanen., et Dubnen.45 
quas ob tenuissimos reditus tenuit simul cum Episcopatu Praemislien., sibi nunc 
concesso cum Metropolia. Siquidem per errorem factum est, quod non fuerint primo 
expressae in suo Memoriali, ut illas, ex Beneplacito Apostolico, per speciale Breve 
SS.mi, fultus interpositione EE. VV. retinere possit.

42 Barlaam Szeptyckyj, Archimandrita Unioviensis, et dein Episcopus Leopoliensis (1710- 
1715); hic initium dedit toti seriei Episcoporum et Metropolitatum, qui hoc saeculo ex hac ce
lebri familia proveniebant.

43 Antea Procurator in Urbe (1701-1709). Omnes hae instantiae forsan ab ipso factae fue
runt, antequam Roma profectus est, ad cathedram Polocensem promotus an. 1709.

44 An. 1703-1716.
40 Archimandria haec, in Volhinia sita, revera fere semper Metropolitis vel Episcopis conce

debatur eratque quasi titularis.



instat Leo K iszka pro consecratione in Episcopum Volodimiriensem.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1710, voi. 572, f. 444rv.

Beatissimo Padre.

11 Patre Leone Kiszka,46 Generale dell’Ordine di S. Basilio Magno della natione 
Rutena, Oratore umilissimo della S. V., genuflesso a suoi SS.mi Piedi, umilmente 
l’espone, che ritrovandosi vacante il Vescovato di Vlodimiria di Natione Rutena, nel 
Regno di Polonia, per morte di Leone Zaleschi, era già stato nominato dal Re Augu
sto di Polonia Dionisio Zabokrzyki,47 Vescovo di Lucioria; Ma perchè il medesimo 
sin dall’anno passato 1709 fu fatto prigioniero dalli Moscoviti, si è compiaciuta S. 
M. Reggia nominare per il sudetto Vescovado il sudetto Oratore, il quale dovendosi 
consecrare dal Metropolitano, ha renitenza di ciò fare, attesa la prima nominatione 
fatta dal Re in persona del Vescovo di Lucioria, il quale dubitandosi sia già (f. 444v) 
morto, o pure (quando ciò non sia succeduto) essendo incerto il di lui ritorno, pati
sce frattanto sensibilmente quella Diocesi, perchè resta priva del suo Pastore; sup
plica intanto umilmente la S. V., a volersi compiacere ordinare al Metropolitano, 
che dia esecutione alla 2da Reggia nominatione; poiché tornando in ogni caso il 
Vescovo prigioniero, potrà tornare nell’altra sua residenza di Lucioria, che della 
gratia etc. etc...

496.
1710.

D ubia quaedam  S. Congregationi propposita, de rebus quae spectant m onachos 
B asilianos et Ritum Ruthenum.

APF, Scritt. rìf. n. Congregazioni Generali, a. 1710, voi. 573, f. 149-152.

VILNEN.

Stantibus etc.

DUBIA:

Primo: An Episcopus Vilnensis latinus exercere passit Iurisdictionem super Mona 
chis S. Basilii Magni, ac saecularibus personis Ruthenis. * 41

48 Cfr. notam 39.
41 Dionysius Zabokrickyj, Episcopus Luceoriensis, qui an. 1702 unionem cum Sede Apo

stolica Eparchiae proclamavit, quam ob rem a non unitis vituperiis et persecutionibus expositus 
fuit. Tandem anno 1709 iussu Czari Moscoviae, Petri I, in Moscoviam abductus, ibidem etiam 
obiit, violentia oppressus et aerumnis exhaustus.



Secundo : An Abbates Religionis S. Basilii Magni conferre valeant Ordines mino
res Monachis sibi subiectis.

Tertio: An Episcopi et Archimandritae Rutheni, de bonis immobilibus ad Archi- 
mandrias, et Mensam Episcopalem spectantibus, vel ex proventibus Ecclesiarum sua- 
ram acquisitis testari possint.

Quarto: An eadem bona, ut supra, durante vita Episcoporum, et Archimandri- 
tarum possint infeudari, oppignorar!', alienari, vel etiam ab breve tempus locari amicis 
et consanguineis.

Quinto : An monasteria, existentia in Dioecesibus Praemislien., Luceorien. et Leo* 
polien., incorporari, et iurisdictioni Reverendissimi Generalis subiacere debeant.

Seto : An Episcopus latinus Vilnensis possit iterare Sacramentum Confirmati
onis super Ruthenos Iaicos, iam a Parochis sive Ruthenis Presbyteris post Bapti
smum immediate eodem Sacramento Confirmationis signatos.

Septimo: An bona existentia in districtu, seu territorio Pinscensi, Torocanie dicta, 
spectare debeant semper ad Religionem, seu ad Generalem Ordinis.

Octavo: An scholae in quibus a Monachis S. Basilii Magni erudiuntur tam Rutheni, 
quam Latini iuvenes, iamdiu approbatae, iterum approbari debeant, specialiter in 
districtu Slonimensi, in Oppido Zyrovice noviter erectae per praesentem Generalem 
Ordinis.48

Nono : An Episcopus latinus Vilnensis prohibere possit Ruthenis unitis confiteri 
cum latinis Presbyteris, et viceversa Latini confiteri possint cum Ruthenis unitis.

E.me, et R.me Domine. Reverendissimus P. Leo Kiszka, Generalis, seu Proto- 
archimandrita totius Ordinis S. Basilii Magni in Regno Poloniae, et Magno Ducatu 
Lithuaniae, licet pressus gravissimis curis ob bellorum motus in ipsis visceribus into
nantes, attamen tanquam optimus Pastor indesinenter invigilans, tueri, et intacta con
servare Religionis sibi commissae privilegia, humiliter exhibet praeinserta dubia, an
xius expectans ab oraculo EE. PP. opportuna, et iuridica temperamenta.

Quoad primum, pro illius faciliori decisione, separando in duas partes, respectu 
primae negative respondendum sub spe certa confidimus ex duplici, et insuperabili 
fundamento; tum quia (quidquid sit de lure antiquo in quo DD. non conveniunt) 
hodie res est clara, et indubitata, quod attentis Summorum Pontificum Privilegiis, 
et induitis omnes fere Regulares potiuntur ampla, et effrenata exemptione ab Ordi
nariorum Iurisdictione sive privilegia directe sive indirecte per communicationem huius- 
modi impartiatur immunitas, ideoque nostris temporibus Monasteria obtinent omni
modam, et absolutam Iurisdictionem (f. 149v) pleno lure quasi episcopalem iuxta 
auream doctrinam Glos, communiter receptae verbo: Proprii, in Clementin. prima 
de Reb. Eccles. non alienan. Itaque eorum Superiores ea omnia exercere possunt 
in suos, quae Episcopus in proprios subditos, ut per haec quasi verba formalia plu
ribus adductis testatur Barbos, de Offic. et Potest. Episc. part. 3, allegat. 105, num. 3 
Pignatell. consuit. 94, num. 3, torn. 10; Novar. in summa Bullar. comentar. 107, 
num. 1; Campanil, in diversor. Iur. canonic, rubric. 2, cap. 13; Trivisan. decis. 36, 
par. 1.

Leo Kiszka, Protoarchimandrita (1703-1713).



Tum, et certius quia noster Ordo S. Basilii pene collapsus extitit ad primaevum 
statum reintegrate sub felici regimine unius Abbatis Generalis, cum plurium privi
legiorum, et gratiarum elargitione a san. mem. Gregorio XIII, et signanter ab Or
dinariorum, et aliorum subiectione totaliter exemptus, ut ex Constitut. 58, Bullar. 
nov. torn. 2, etc. refert Barbos, d. allegat. 105, num. 12, versic. S. Basilii.

Hinc infertur, quod si ordinarius tentet procedere contra Monachos exemptos 
in iudicio, vel extra vel contra res, et bona Monasterii in quavis Causa, civili, cri
minali, spirituali, seu alterius speciei, processus, sententia, aliaque omnia inde secu
tas, remanent ipso iure nulla, irrita, nullumque inferunt praeiudicium, ea quidem invin
cibili ratione, quia laborant insanabili defectu iurisdictionis ex Pontificis induitis sub
latae; Henriquez lib. 7, de Indulgen. cap. 25, num 5, Sanchez, consil. Moral, torn. 2, 
lib. 6, cap. 19, dub. 1, num. 27, et seq.

Quoad alteram partem proponimus, quod in ipsa Civitate Vilnensi residet Iudex, 
seu Vicarius Generalis deputatus a R.mo Archiepiscopo Metropolitano specialiter in 
causis activis, et passivis Ruthenorum ibique retinens ab antiquo apertum Tribunal 
cum Cancellario sciente, et patiente Episcopo latino Vilnensi, quod citra ius, et nomen 
superioritatis, iurisdictionis, et imperii fieri non potest, ut bene de Lue. de jurisdictio
ne, disc. 21, num. 5.

Sed facili medio credimus posse provideri, ut conservetur in concordia et vin
culo unionis uterque Ritus Graecus, et Latinus scilicet, quod si Latinus conveniatur 
a Rutheno tunc admittimus, quod sit adeundus iudex latinus, et e contra, quando 
Ruthenus adimplet partem Rei, ad Iudicium provocatus a Latinis, tunc cognitio 
spectet ad iudicem particularem Ruthenorum, hoc namque temperamentum submi
nistrat iuris dispositio, a qua emanat firmissima regula, quod Actor teneatur sequi 
forum Rei illumque in proprio foro convenire, et non alibi, ad censuram Tex. in 
1, iuris Ordinum Cod. de Iurisdictione. omn. ludie., de Lue. de ludie, disc. 2, num. 
Iurisdictione 8, et de 7, et disc. 75, num. 1, Scac. de ludie, cap. 66, num. 2.

Aggrediendo secundum dubium breviter me expediam, nam pro responso affir
mativo non solum assistit aperta dispositio Sac. Concil. Tridentin. sess. 23, cap. 10, 
de Reformat., verum etiam Iuris Canonici cap. I, distint. 69, cap. Quoniam de et 
at. et qualitat. cap. Cum contingat, cap. Abbates, de privileg. in 6, Barbos, ad Con
cil. d. sess. 23, cap. 10, per tot.; Sanchez, consil. moral, lib. 7, cap. I, dub. 19, num. 
5, 11, et 12, tom. 2 ; Rice, in prax. part. 4, respon. 585.

Negative respondendum ad tertium non dubitamus, cum sit conclusio in omnibus 
Tribunalibus recepta, quod Episcopis, et Archimandritis sit penitus vetita facultas 
testandi, et disponendi de Patrimonio ad Episcopatum, et Praelaturas spectante, mi- 
nusque de acquisitis intuitu et contemplatione Ecclesiarum cap. 1, cap. ad haec, cap. 
quia nos, de Testam., Barbos, de Offic. et Potestat. Episc. part. 5, allegat 114, fere 
per tot., et signanter (f. 152) num. 9 ; Antonell. 11. de Reg. Eccles. lib. 3, cap. 17, 
per tot. et praecipue num. 3.

Super quarto pariter negative rescribendum non diffidimus cum sit iuris princi
pium a nemine controversum, quod bona Ecclesia cuiusvis generis, et speciei ad 
Episcopos, et Archimandritas simplici, et nudo titulo administrationis spectantia 
utroque iure, Caesareo videlicet, et Canonico distrahi, hypothecari, et permutarti, in 
emphiteusim concedi, et ultra triennium locari, inconsulto Pontifice, non permittatur; 
Irg, Iubemus secunda, et in authen. hoc ius perrectum Cod. de Sacrosan. Eccles., 
et ad litteram Extravag. Anbitiosae, de Reb. Eccles. non alienan. Late Barbos, de Offic. 
et Potestat. Episcopi, part. 3, allegat. 95; Pignatell. consuit. 95, torn. 6; Antonell. 
de Reg. Eccles. lib. I, cap. 4.



Affirmative ad quintum nulla prorsus emergit dubitatio, quia haec sine nube fuit 
mens, et voluntas SS. Pontificis Gregorii XIII, in eius superius recensita constitutione 
58, quia agnoscens in universum ordinem huius Religionis fere collapsum, ut pan
dent Barbos, de Offic. et Potestat. Episcop. d. part. 3, allegat. 105, illum voluit, et 
potuit reducere in unam Congregationem sub regimine, et gubernio unius Abbatis 
Generalis, ad hoc, ut disciplina regularis suum reassumeret, et tenaciter servaret insti
tutum, a Fundatore praescriptum, in sua primaeva puritate, concurrente ulte
rius ad intentum resolutione emanata ab hac Sac. Congregatione de anno 1643, Summ. 
Num. primo, et consequenter etiam Monasteria existentia in Dioecesibus Premislien. 
Luceorien., et Leopolien., per extensum descripta in Summ. num. 2, R.mo Generali 
subiacere debent, et incorporari cum aliis Monasteriis reverenter supplicamus.

Quoad sextum, an Rutheni, qui immediate post baptismum obtinuerunt Sacra
mentum Confirmationis a Parochis, et Presbyteris Ruthenis, illud sit reiterandum 
ab Episcopo Vilnensi latino, negative resolvendum speramus, cum sit propositio ab 
omnibus Theologis canonizata quod Sacramentum Confirmationis semel collatum 
sive ab Episcopo, sua ordinaria potestate, sive a minoribus Sacerdotibus, ex di
spensatione Summi Pontificis, remanet semper validum ita, ut reiterabile non sit, 
ut docemur a Divo Gregorio Papa, recenter de consecrat, distinet. 5, cap. 9, de 
homin., per haec quasiformalia verba: « de homine, qui a Pontifice confirmatus fue
rit, denuo talis iteratio prohibenda est », et comprobat Divus Thom. 4, par. quaest. 32, 
artic, 3, ad 3, ibi : « In confirmatione cum charactere corporali imprimitur simul cha
racter spiritual, eo, quod est Sacramentum novae legis » ; Sacramentum autem in 
quo imprimitur character est de sui ratione irreiterabile, ut affirmat idem Divus 
Thom. 3. par. quest, interari non potest 66, art. 9, ibi: «Baptismus imprimit charac
terem, qui est indelebilis, e cum quadam consecratione datur; unde sicut aliae consecra
tiones non iterantur in Ecclesia, ita nec Baptismus » ; hoc idem docet Divus Augustinus 
contra Epistolam Parmeniani lib. 2, cap. 13, ubi ita loquitur: « Character militaris non 
repetitur nec minus haeret Sacramentum Christi, quam corporalis haec nota, cum 
videamus nec Apostatas carere Baptismate, quibus utique per penitentiam redeun
tibus non restituitur ».

Quoad septimum pariter affirmative respondendum supplicamus, cum bona exi
stentia in districtu, et territorio Pinscensi, quae denominantur Torocanie, et titulo dona
tionis a Nobilibus, et Magnatibus benefactoribus pervenerunt ad Religionem, et ab 
ipso fuerunt semper pacifice possessa, et administrata cum libera dispositione R.mi 
Abbatis Generalis totius Ordinis; Quinimo, huiusmodi effectus illorumque proventui 
sunt specifice destinati pro adimplendis visitationibus (f. 152v) Monasteriorum, et 
rursus inserviunt pro alimentis Novitiorum Bytenensium illorumque vestiariis ac aliis 
indigentiis pro Monachorum sustentatione in studiis extra Regnum proficiendis; Ve
rum quia paucis ab hinc annis nonnulli Superiores eiusdem Ordinis sine scrupulo 
praedicta bona usurparunt, et consanguineis, et amicis locarunt, et donarunt non sine 
universi Ordinis damno, et praeiudicio, idcirco ad reparandum tantum inconveniens 
curavit R.mus Generalis ibidem aedificare novum Monasterium, et Ecclesiam, in qua 
quatuor Monachos pro tempore residere mandavit. Unde ad consulendum huic 
piae, et sanctae determinationi, indigemus expeditione Brevis particularis, quo pro
hibeatur ne aliquis imposterum audeat seu praesumat huiusmodi effectus occupare, 
sub poena excommunicationis aliisque arbitro huius Sac. Congregationis ad effe
ctum, ut sub hac forma impediatur appropriatio, et iura Religionis conserventur 
illaesa.

Quoad octavum facilis, et plena evadet resolutio affirmativa; quoad punctum an 
scholae, et studia in quibus a Monachis S. Basilii erudiuntur tam Rutheni, quam



Latini iuvenes iamdudum approbatae, et confirmatae iterum tanquam bonum opus ap
probari, et confirmari debeant et specialiter illae denuo erectae in districtu, seu terri
torio Slonimensi, in oppido Zvrovice, ex mandato, et praecepto R.mi Generalis Ordi
nis, quia pro antiquis ostendimus indultum san. mem. Pauli V, emanatum die 3 
Decembris 1615, ut in Summ. num. 3, et pro modernis exhibemus literas, seu diploma 
Serenissimi Regis Augusti II, datum Varsaviae die Martii 1710, Summ. num. 4, et 
proinde nostra supplicatio pro confirmatione sine dubio exaudienda videtur.

Quoad ultimum, nulla penitus difficultas oriri potest, quin sit affirmative respo- 
nendum, nam habemus praecisam huius Sacrae Congregationis resolutionem, ema
natam sub die prima Iunii 1626, Summ. num. 5, qua stante favorabilem resolutio
nem obtinere non ambigimus, prout etiam super omnibus dubiis capiendam fore ea 
qua par est reverentia.

Quare etc.

Joseph Finus, Agens.

Sacra Congregatione de Propaganda Fide.
Emin.mo, e R.mo D. Card. Fabrone, Ponente; Vilnen. Pro Reverendissimo 

P. Leone Kiszka, Generali, seu Protoarchimandita Ordinis S. Basilii Magni, ac Universa 
Religione Basiliana.

497.
1710.

D ubia quaedam  Ecclesiae Unitae spectantia Ritum et disciplinam  Ruthenorum uni
torum.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1710, voi. 573, f. 153-155v; alia copia 
APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1712, voi. 580, f. 106-108v.

Kyovien. Halicien., et totius Russiae.

Stantibus etc.

Dubia:

Primo: An presbyteri, et Clerici Rutheni, servantes Ritum Graecum, teneantur 
ad taxas, census, onera, aliaque gravamina, indicta a Principibus, et Magnatibus Re
gni Poloniae.

Secundo: An Parochi, et Parochiani Rutheni degentes in Premisliens. aliisque 
Dioecesibus, teneantur ad Decimas, praetensas per Parochos latinos.

Tertio: An Ruthenis de Ritu Graeco sit permissum transire ad Latinum.
Quarto: An expensis Latinorum veniat reaedificanda Ecclesia Parochialis, olim 

existens in Oppido Tylicensi, una cum restitutione omnium mobilium, et rerum 
abblatarum.

Quinto : An Archiepiscopus Metropolitanus Kyovien., Halicien. et totius Russiae 
possit praecipere Episcopis Suffraganeis, ut in qualibet Dioecesi constituant idoneum 
Notarium seu Cancellarium pro recipiendis quaerelis, exponendis per Ruthenos, ac 
Juribus respective, tum in Causis Civilibus, tum Criminalibus.



Sexto: An sint promovendi ad Episcopatus et Praelaturas ad Regiam nomina
tionem Monachi sancti Basilii Magni, inauditis Archiepiscopo Metropolitano, Proto- 
archimandrita, et Consultoribus Religionis.

Septimo: An causae Monachorum Sancti Basilii JVtagni sint in prima Instantia 
discutiendae coram Superiore Religionis, in secunda vero coram Episcopo, seu Ar
chiepiscopo etiam omisso medio, et in tertia coram Nuntio Apostolico.

Emin.me et Rev.me Domine. A Regimine Pastoralis muneris sibi commissi, et 
incessantibus studiis semper laudabiliter adimpleti, Reverendissimus Archiepiscopus 
Metropolitanus Kyovien., Halicien., et totius Russiae in Regno Poloniae tenaciter 
adstrictus, ut opportunis temperamentis consulatur continuis quaerelis, quas effundunt 
non sine lacrimis Suffraganei illorumque subditi ecclesiastici, cogitur humiliter re
currere ad Oraculum huius Sacrae Congregationis, ut dignetur benigne excipere et 
determinare praeinserta dubia.

(f. 153v) Quoad primum, sub spe certa confidimus negative respondendum, ex 
illo praeliminari, et insuperabili fundamento, quod in universo Regno Poloniae pro
pter unionis vinculum cum Ecclesia Graeca, et Latina nulla penitus adsit differen
tia inter Sacerdotes, sive regulares, sive saeculares, et Clericos servantes Ritum Grae
cum, ac illos profitentes Ritum Latinum, cum omnes distincte concordent in Arti
culis nostrae fidei, et Sanctae Ecclesiae Romanae, et proinde intuitu illius sacrae qua
litatis cohaerentis Personae Ecclesiasticae reputantur tanquam Familiares, et Dome
stici Christi Redemptoris, ideoque debent potiri omnimoda, et planissima exemptio
ne, immunitate, et libertate ab omnibus tributis, censibus, taxis, et oneribus indictis 
per Principes, et Magnates Regni, sive personalibus, sive realibus, et haec est pro
positio firmissima de lure Divino, et Humano ad Text, apertos, in cap. adversus, 
de Immunitat. Ecclesiast. cap. quamquam de censibus, in sexto, et cap. 1, et 3, 
eodem tit. de Immunitat. in sexto, et clara est dispositio Sacri Concilii Tridentini, 
sess. 25, cap. 20, de reformat., ubi, quod Immunitas haec Dei ordinatione, et Ca
nonicis Sanctionibus instituta sit, et neglectis aliis, magistraliter firmavit Rota, de- 
cis. 339, part. 6, Recent, per tot.

Quinimo, cessat super hoc omnis dubitationis vestigium, dum ostendimus ex- 
plicitam declarationem huius Sacri Senatus emanatam sub die 30 Aprilis 1624, in 
qua extitit resolutum, sacerdotes, et Ruthenos Clericos unitos gaudere privilegiis ca
nonis, videlicet fori, immunitatis, et libertatis, quibus Sacerdotes, et Clerici latini 
gaudent, et potiuntur, Summario num. 1.

Ac ponderi tantae auctoritatis adstipulantur ad nostrum intentum quamplurima 
responsa Sacrae Congregationis Immunitatis et signanter in Reginensi 1632, et in 
alia Bisignanensi 1646, his formalibus verbis: « Episcopos non licuisse dictos Cle
ricos Ritu Graeco viventes declarare L&icos, eo quod post contractum Matrimonium 
Ordines Clericales susceperint illosque gaudere debere exemptionibus, etiam ab 
oneribus realibus, ut refert Pignatell. Consult. Canonic, tom. 5, consult. 61, num. 10, 
et seqq., et firmat idem Auctor, consult. 39, num. 11, 12, et 13, tom. 2, ubi: quod 
Clerici Graeci potiuntur eisdem praerogativis, sicut Latini.

Addito insuper ad comprobationem immunitatis speciali Chirographo, edito a Se
renissimo Wladislao Poloniae Rege de Anno 1623,49 ex cuius littera omnibus Eccle

® Fortasse agitur de Diplomate Vladislai III Jagellonidis (1434-1444), qui anno 1443, 
Budae in Hungaria Diploma edidit in favorem Ecclesiae Ruthenae, quod postea ab aliis regibus 
Poloniae confirmatum fuit, ann. 1504, 1543, 1621. Cfr. H arasiew icz , Annales Ecclesiae Ru- 
thenae, Leopoli 1862, pag. 78-81.



siasticis Ritus Graeci impartitur ampla, et effrenata exemptio eodem modo, et forma, 
qua potiuntur alii Ecclesiastici in toto Regno, et ad normam consuetudinis Sanctae 
Romanae Ecclesiae, Summario num. 2.

Quoad secundum, parum est elaborandum, cum Decima unice debeatur Parocho, 
contemplatione ministerii Sacramentorum, late Barbos, de Offic. et Potestat. Pa
roch. cap. 28, de Decim. num. 1, et (f. 154) seqq., Rota decis. 230, num. 6, part. 17, 
et decis. 498, num. 23, et 56, part. 19, Recent, tom. 2.

Hinc assequimur, quod si Presbyteri latini Ruthenorum Curam non hahent, mi- 
nusque illis Sacramenta subministrant, cum ad hoc sint abunde provisi de Rectori
bus, et Ministris proprii Ritus, parum iuridice Rectores latini praetendunt exigere 
Decimas. Pigliateli. Consult. 179, num. 58, tom. primo, Rota decis. 196, num. pri
mo, part. 16, Recent.

Et quamvis rationibus mox adductis, Parochis, sive Rectoribus latinis, nulla pror
sus competat actio, qua mediante petere, ac exigere possint Decimas a Parochis, et 
Parochianis Ruthenis Ritus Graeci unitis, attamen in Dioecesi Praemyslien. illas per 
vim, et armata manu exigunt, illasque persolvere renuentes Rutheni, saepe saepius 
ad iniurias, rixas, et concussiones deveniunt, quemadmodum evenit inter Parochum 
Dublanensem latinum, et Parochum pariter Dublanensem Ritus Graeci unitum, qui 
ad effusionem sanguinis devenerunt, non sine scandalo Populi, et dedecore sacer
dotalis dignitatis.

Quoad tertium, ne confundatur Ritus Graecus cum Latino, et quilibet in sua pri
maeva, et originali puritate remaneat, videtur ex necessitate indispensabili religiose 
servandum Decretum san. mem. Urbani VIII, quoad conservandam pacem, et con
cordiam inter utrosque Ritus,50 et ne daretur occasio violandi unionem, fuit vetitum 
Ruthenis unitis, sive Laicis, sive Ecclesiasticis tam saecularibus, quam regularibus ad 
Latinum Ritum quacumque de causa etiam urgentissima transire, addita lege prohi- 
bitiva, et penata Episcopis, et Praelatis latinis ne illos recipere audeant sub poena 
nullitatis actus, nisi cum speciali licentia Sanctae Sedis Apostolicae, Summario num. 3.

Quoad quartum, pro illius facili, et plana resolutione, praemittimus in facto, quod 
in oppido Tylicensi, spectante ad Episcopum Cracovien., aderat antiqua Ecclesia- 
Parochialis, cuius Rector erat Ruthenus, subministrans Sacramenta ipsismet Ruthe
nis; verum de anno 1686, non sine manifesta viotentia, Latini forsan invidia, et qui
dem iniusta exardentes, spretis lacrimis, et praecibus Ruthenorum, ablato Venerabi
li, immaginibus, campanis, sacrisque suppellectilibus, ad Sacrificium destinatis, omnia 
asportarunt ad Ecclesiam Latinam Tylicensem, eodemque anno 1686 funditus de
struxerunt ipsam Ecclesiam materialem, cum tanta hostilitate, contra mentem Urba
ni Vili, qui summopere exoptavit unionem, et concordiam inter Graecos, et Latinos, 
ut in exordio Decreti per nos relati, in Summario num. 3, et sub hac forma veri- 
ficatur non solum extinctio qualitatis formalis, scilicet Parochialitatis, sed eversio, et 
destructio ipsius Ecclesiae materialis, quo casu omnis aequitas, et iustitia exigit, ut 
illa sumptibus Latinorum veniat (f. 154v) denuo reintegranda, una cum restitutio
ne imaginum, Campanarum, et sacrarum suppellectilium, ne Rutheni continuo lacri
mari cogantur iacturam Ecclesiae formalis, et materialis, et ut dicitur remaneant sine 
cura, et sine cruce, ac sine Sacrificijs, et suffragiis orationum iuvantibus etiam De
functis inibi tumulatis.

50 Forsan agitur de Decreto an. 1624, die 7.И., de non transitu ad alium ritum; decretum 
editum fuit in Congregatione de Prop. Fide, et incipit: «A d conservandam pacem et con
cordiam ». Cfr. Acta S.C. de Prop. Fide, voi. I, Romae 1953, pag. 16, nr. 9.



Quoad quintum nulla prorsus emergit difficultas, quod Reverendissimus Archie- 
piscopus Metropolitanus valeat praecipere Episcopis Suffraganeis pro deputatione 
Notarii, sive Cancellarii idonei in qualibet Dioecesi, pro recipiendis quaerelis, iuribus, 
testibus, aliisque documentis in Causis Civilibus, et Criminalibus activis, et passivis 
Ruthenorum, ne cogantur cum tot incommodis, laboribus, et expensis adire Notarios 
et Cancellarios valde longinquos, et remotos; nedum quia Reverendissimus Archie- 
piscopus reputatur quasi Princeps Episcoporum ; B arbos, de Offic. et Potest. Episcopi, 
part. I, lib. 1, cap. 6, num. 10, et in Ius Canonie, tom. 5, cap. Cleros, distinet. 21, 
num. 14, sed praecipue potest compellere Suffraganeos ad adimplendum id, quod 
debent, maxime quanto tendit ad commodum, et sublevamen subditorum ; Barbos, de 
Offic. et Potest. Episc. dicta part. I, tit. 4, num. 9.

Quoad sextum, magnum usque tunc insolevit in regno Poloniae absurdum, ut 
paulatim incrementum recipit, prout est fatale in quolicet pessimo principio, nisi 
sollicite occuratur, prout enixe supplicamus, et in hoc versatur inconveniens, quod 
signanter RR. Monachi Sanctii Basilii Magni ad nominationem Regiam promoventur 
ad Episcopatus, et Praelaturas, insciis, et penitus inauditis Reverendissimo Archiepis- 
scopo Metropolitano, Protoarchimandrita, et Consultoribus Religionis; unde, ut pluri
mum, contigit, ut nominentur ad hanc supremam dignitatem, qua nulla maior assi
gnatur in Ecclesia, et ideo summus Pontifex hoc titulo non dedignatur, illi, in qui
bus desiderantur omnia illa requisita, quae exoptantur in Episcopo promovendo, de 
quibus late Barbos, de Offic., et Potest. Episcop. part. I, tit. 2, et pluribus seqq., 
et per Glos, in cap. quamvis, de aetat. et qualit., et Ordin. praeficien. Quapropter in 
nominatione expetere Consilium Reverendissimi Archiepiscopi, Protoarchimandritae, 
et Consultorum Religionis videtur esse optima cautela, ut promoveantur viri littera
rum scientia, aetatis maturitate, et morum gravitate praediti, et meritissimi.

Quoad ultimum, procedendo cum ordine legali, Causae RR. Monachorum Sanctii 
Basilii Magni, sive Criminales, sive Civiles, in prima Instantia veniunt examinandae 
coram Superiore Religionis, in secunda coram Episcopo, sive Reverendissimo Ar
chiepiscopo Metropolitano, etiam omisso medio, et in tertia coram Reverendissimo 
Nuntio apostolico, ut bene per Scacc. de appetì., quaest. 8, num. 86, etseq .

Quare etc...
Joseph F inus, Agens.

(f. 155) SUMMARIUM.
De Immunitate, et Privilegiis Ruthenorum a Sede Apostolica concessis.

Sacra Congregatio declaravit Sacerdotes, et ruthenos Clericos Unitos eisdem pri
vilegiis canonis, videlicet, fori, immunitatis, et libertatis gaudere, quibus Sacerdotes, 
et Clerici latini gaudent, et potiuntur iussitque scribi Poloniae Nuntio etiam in prae
dictorum privilegiorum usum restitui, vel manuteri nisi aliquid quod obstet rescri
bere ad Sacram Congregationem habeat; hac die 30 Aprilis 1624.51

Octavius Cardinalis Bandinus Franciscus Ingolus, Secretarius
Wladislaus, Rex Poloniae, et Ungariae,52 Privilegium dedit Budae, in Ungaria, 

Sacerdotibus, et Clericis Ruthenis, Feria sexta proxima ante Dominicam oculi 1443.
Universis, et singulis Episcopis, Praelatis, Monachis, Clero, et caeteris personis 

ecclesiasticis eiusdem Ritus Graeci haec omnia iura, libertates, modos, consuetudines 
et immunitates universas duximus in perpetuum concedendas, et praesentibus con
cedimus, quibus omnes Ecclesiae Regnorum nostrorum Poloniae, et Ungariae earum 81

81 Cfr. Acta S.C. de Prop. Fide, voi. I, ed. Romae 1953, pag. 20, nr. 19. 
“ Cfr. supra, nota 49.



que Archiepiscopi, Episcopi, Praelati, et caeterae personae ecclesiasticae consuetudinis 
Romanae Ecclesiae uti fruuntur, atque gaudent etc.

Decretum Sanctissimi Domini Nostri Urbani Vili, in Congregatione de Propa
ganda Fide, habita die 7 Februarii 1624, de non transitu Ruthenorum unitorum a 
Graeco ad Latinum Ritum.53

498.
1710.

D ubia cum Summario de Decimis et N otariis Ruthenorum.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1710, voi. 573, f. 156rv.

Kijovien., Halicien. ET totius Russiae

Eminentissime et Reverendissime Domine. Post scripta supervenerunt nobis non
nulla Decreta et resolutiones huius Sacrae Congregationis, concernentes secundum 
et quintum dubium, ideoque opere pretium duximus illas quoque per extensum 
exhibere, ut eo facilius EE. PP. favorabilem resolutionem amplecti valeant.

Quoad secundum super Decimis, quas absque fundamento exigere praetendunt 
Parochi latini, a Parochis, et Parochianis Ruthenis, habemus huius Sacrae Congre
gationis resolutionem, emanatam sub die 17. Xbris 1624, prout constat in praesenti 
Summario num. 1, et consequenter quoad hoc dubium nulla oriri potest controver
sia super confirmatione resolutionis huius Sacrae Congregationis.

Quo vero ad quintum, super constitutione Notarii Apostolici, pro authenticandis 
Instrumentis, ac recipiendis scripturis Ruthenorum, nulla pariter difficultas oriri potest, 
quia habemus praecisam resolutionem emanatam pariter ab hac Sacra Congregatione, 
sub die 28 Augusti 1634, Summario num. 2, quibus stantibus nulli dubium est, quin 
super his duobus dubiis favorabilis emanari debeat resolutio, prout capi credimus 
super omnibus aliis tanquam dari consentaneis.

Quare etc...
Joseph Finus, Agens.

Summarium (f. I56v).

Circa exemptiones sacerdotum, et Laicorum Ruthenorum. Ad relationem Eminen
tissimi Cardinalis Bandini, Sacra Congregatio iussit scribi Nuncio Poloniae, ut quoad 
Decimas, quas Rutheni Laici solvunt Parochis latinis, curet praedictos Laicos, in nova 
Parochiarum provisione, per Episcopos latinos liberare, cum Rutheni habeant suos 
Parochos unitos, quibus eas solvunt, aut solvere deberent. Quo vero ad exactiones, 
quibus Magistratus, et Ministri regii ratione solius administrationis Sacramentorum 
Sacerdotes Ruthenos vexant, cum Rege et Dieta agat, ut gravamen hoc intollerabile 
et iniustum omnino tollatur. Die 17. Xbris 1624.54

Referente eodem Emin.mo Domino Cardinali S. Sixti instantiam Metropolitae Rus
siae, ut Notariis ab eo, eiusque Episcopis creatis, et creandis pro suarum Ecclesia- * 51

ю Cfr. Acta S.C. de Prop. Fide, voi. I, pag. 16, nr. 9.
51 Cfr. ibidem, pag. 29, nr. 38.



rum usu, et necessitate, auctoritas Notariorum apost. auctoritate concederetur, ita ut 
in authenticandis Instrumentis, ac scripturis, per eos conficiendis, vel approbandis 
possint se ut Notarii Apost. auctoritate facti subscribere, Sacra Congregatio animad
vertens, Ruthenos unitos quotidie magis diversis eorum petitionibus agnoscere Romani 
Pontificis Primatum, et quod instantia, quae Notarii praedicti D. Metropolitae, et 
Episcoporum conficient cum subscriptione, quod sint Apostolica auctoritate facti, 
posteris Ruthenorum Unio cum S. R. E. manifestabitur, censuit, si SS.mo placuerit, 
concedendam esse eidem Metropolitae potestatem creandi actoritate apostolica Nota- 

ios pro usu, ac necessitate Ecclesiae suae Metropolitanae, et Cathedralium unitarum. 
Eadem die SS.mus D. Noster probavit, et iussit expediri Breve. Die 28 Augusti 1634, 
coram SS.mo.55

499.

D e non transita Ruthenorum ad  Ritum Latinum.

APF, Scńtt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1710, voi. 573, f. 462.

1710.

Eminentissimi e Reverendissimi Signori.

Georgio Winnicki, Arcivescovo Metropolitano di Russia, unitamente con il cle
ro Ruteno, Oratore umilissimo delPEE. VV., umilmente le rappresenta, che quan
tunque vi sia il Decreto proibitivo de non transeundo de Ritu Rutheno ad Latinum, 
della Santa Memoria di Urbano Vili, emanato sotto li 7 di Febraro 1624, tuttavia 
non viene il medesimo, come si doverebbe, religiosamente osservato, mentre da і 
Vescovi e Religiosi del Rito Latino si ricevono alPistesso Rito Latino i Rutheni 
Uniti, il che fu anche ultimamente praticato dalli Padri Missionari della Città Sambo- 
rense, li quali, oltre Paborimento che hanno de Ruteni, pretendendo di aministrare 
la Cura delPanime, verso quelli della Natione Rutena, a loro non sogetti, ne rice
verono molti non senza amirazione dei Ruteni, e degli stessi Scismatici, і quali non 
vedendo osservare quello, che è stato determinato dalla Santa Sede Apostolica, dif
ficilmente, havendo la buona dispositione di unirsi colla S. Romana Chiesa, Pef- 
fettuaranno, e persisteranno sempre nel loro Rito, e perchè si asserisce da Latini, 
haverne ottenuta la licenza et il placet dalla Sagra Nunziatura, supplica umilmente 
P EE. VV., a volersi compiaciere di ordinare a Monsignor Nunzio che facci in ave
nire omninamente osservare il Decreto di Urbano Vili, e quando ciò sia vero, non 
permetta a і Ruteni, che sieno ricevuti al Rito Latino, poiché in questa forma verrà 
osservato tutto ciò che è stato determinato dalla Santa Sede Apostolica, e non si 
darà campo ai Scismatici di rimoversi dal sentimento che potessero avere di unirsi 
colla S. Romana Chiesa, etc. etc...

500.
1710.

Instat M etropolita R ioviensis, ut prohibeatur Episcopo Vilnensi Latinorum, ne prae
tendat iurisdictionem  in Ecclesiasticos unitos et in specie in B asilianos.

APF, Scńtt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1710, voi. 573, f. 463.

55 Ibid em , pag. 146, nr. 252.

5 —  Supplicationes Ecclesiae Unitae, voi. II



Eminentissimi e Reverendissimi Signori.

Georgio Winnicki, Arcivescovo Metropolitano di Russia, Oratore umilissimo del- 
ГЕЕ. VV., umilmente, e con il dovuto ossequio le rappresenta, che Monsignor 
Brzostowski, Vescovo di Vilna,56 unitamente con Georgio Ancuta,57 di lui Auditore e 
Giudice, ha dilatata talmente la sua giurisdizione, che si è avanzato, e si avanza 
giornalmente di essercitarla non solo sopra і Ruteni uniti Chierici e Secolari, ma 
quel che è peggio, ha volsuto esercitarla sopra li Monaci di S. Basilio Magno, e so
pra Pistesso Vicario Generale, che ritiene ivi l’ Oratore, ad effetto di amministrare 
la giustizia a і Ruteni, et ad altri soggetti alla sua giurisdizione, chiamando tutti, 
benché Rei, nella sua Curia, contro espresso assioma, che Actor debeat sequi forum 
Rei, e quel che rende amniirazione, sia che pretende ch’il Vicario Generale dell’O
ratore, permanente in Vilna, non possa ivi risedere, ne tenere aperto il suo Con
sisterò, o sia Curia, quando ab immemorabili tempore vi ha sempre riseduto per 
amministrazione della Giustizia, a pro de suoi sudditi, essendovi sopra ciò le con
ferme di molti Re di Polonia, avendo di più proibito a i Notari Latini, che non 
ricevino ne і loro Offitii citationi, proteste, et altro di Ruteni, quando come Attori 
sequuntur forum de і Latini, e ciò con grandissimo pregiudizio delli stessi Rute
ni, і quali non possono dedurre le loro ragioni, ne d ’avanti il Vescovo di Vilna, 
e quando son Rei d ’avanti il Consisterò Metropolitano, o Vicario Generale, li qua
le mediante le violenze di esso Vescovo di Vilna e suo Auditore, pretesero, non 
senza disturbo della natione Rutena, farlo prigioniero. E successivamente con scan
dalo universale, fecero spogliare un altro sacerdote Ruteno dei vestiti dentro ristes
sa Chiesa, con il falso supposto, che havesse in quel giorno celebrato tre volte il 
Sacrifizio della Messa, e pretendevano dentro l’istessa Chiesa, ove havevano convo
cati li soldati farlo carcerare, non senza amiratione e scandalo universale tanto de 
Ruteni, quanto degli stessi Latini. Ricorre intanto l’ Oratore alla somma giustizia 
dell’ EE. VV., affinchè si compiacciano ordinare al detto Vescovo di Vilna, che non 
eserciti giurisdictione sopra і Ruteni, a lui non soggetti, se non che nei casi, che 
siano Attori, e che riconosca il Vicario Generale di esso Oratore, affinchè non na
scano disturbi tra il Rito Graeco Unito, et il Latino, e l’uno, e l’altro si conservino 
pacificamente nell’Unione. Che etc. Quam Deus etc...

501.
1710.

Ut conservetur M etropolitanus K ioviensis et R eligio B asilian a penes ius antiquum in 
nom inatione Episcoporum.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1710, voi. 573, f. 613.

Emin.mi e Reverendissimi Signori.

Georgio Winnicki, Arcivescovo Metropolitano di Russia, umilissimo Oratore del- 
ГЕЕ. VV., umilmente, e con il dovuto ossequio le rappresenta, che ab immemora- * 67

86 Ann. 1686-1722.
67 Georgius Casimirus Ancuta, lithuanus, doctor utriusque iuris, Vicarius Generalis Vilnensis, 

dein Ep. tit. Antipatrensis et Suffraganeus Vilnensis (ab an. 1723). Obiit ante diem 26 septembris 
1737. Cfr. Hierarchia catholica, voi. V, pag. 90,



bili tempore si è sempre costumato, che l’elettione e promozione a Vescovadi vacanti 
in Persona de Monaci Ruteni dell’Ordine di S. Basilio M. si sia sempre fatta dal
l’Oratore, e da і Capi della Religione Basiliana, quali Soggetti, dopo esser statti eletti 
hanno ottenuta la Regia Nominazione, alla quale, in vigore di essa, è stata fatta la 
consecrazione del medesimo Oratore, a tenor della Bolla della Santa Memoria di Cle
mente Vili, nella quale si dice « Is, qui ad dictas Ecclesias Pastoris solatio destitu
tas seu vacantes, iuxta morem seu modum illis permissum, electus, seu nominatus fue
rit, a praedicto Archiepiscopo Metropolita munus consecrationis suscipere, idem- 
que Antistes illi dictum munus inpendere valeat ». Ma perchè Giuseppe Levicki, Mo
naco Ruteno,58 senza preventiva elettione dell’Oratore, e dei Capi della Religione Ba
siliana, ha ottenuto malis artibus, e mediante il favor de Magnati saecolari, la No
mina Regia al Vescovado vacante di Cheima, per il quale non cessa d’ inquietare il 
Metropolitano, ad oggetto di esser consecrato, sopra di che ha giuste difficoltà l’O 
ratore, mentre non ha ottenuto il consenso dell’Oratore, ne della Religione, conforme 
si dispone dal Capitolo Generale, o sia transattione di Novogrodek nel 1686, 7Au- 
gusti, colla presidenza subdelegata da Monsignor Opicio Pallavicino, Nunzio in Po
lonia, ivi : « Metropolita promovendos ad Episcopatus, et alias dignitates advitales 
praesentaturus S. R egiae M aiestati, vel Collatoribus, super qualitatibus promoven
dorum conferet cum Proto Archimandrita et Consultoribus ».59 Onde non essendo Giu
seppe Levicki stato presentato ne dal’Oratore, ne dal Proto Archimandrita e Con
sultori della Religione, resta conseguentemente leso il Ius dell’uno e dell’altra. Sup
plica intanto la bontà e somma giustizia dell’ EE. VV., a volersi compiaciere, che il 
sudetto Giuseppe Levicki resti sospeso, per non haver adempito, a quanto doveva, 
e per evitare in avenire simili casi, li quali in altra maniera passerebbero in exem
plum, con pregiudizio notabilissimo dell’ Ius del Oratore e della Religione, che etc. 
etc...

Exquirantur facu ltates pro Rectore C ollegii Leopoliensis in Armenos et Ruthenos.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1710, voi. 573, f. 475.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Il Padre Schiara, C. R. Procuratore delle Missioni Apostoliche della sua Religione, 
humilissimo Oratore dell’ EE. VV., riverentemente espone, essere spirata sul princi
pio del mese corrente la Patente della Prefettura del Collegio Armeno di Leopoli, 
conferita da questa S. Congregazione al Padre Trombetti, Teatino, ed essere pari
mente spirate le facoltà di quella Missione a lui concedute; onde humilmente sup
plica l’ EE. VV. degnarsi confermare quelle e queste al medesimo soggetto, atteso 
il lungo servitio da lui prestato alla Santa Sede nell’officio delle Missioni, con quella 
attenzione che ben è nota all’ EE. VV. 68 *

58 Cathedram Chelmensem obtinebat ann. 1711-1730.
68 Agitur de s.d. « Neocu » inter Ordinem et Metropolitas Kiovienses, quo regebantur rela

tiones inter utrosque, et exemptio Pontificia Basilianorum tutabatur.



In oltre l’Oratore supplica questa S. Congregazione, conferire al medesimo Padre 
Trombetti la Prefettura dei Seminarii Rutheni con le facoltà solite, per quel tempo 
però solamente, che gli Alunni Ruteni conviveranno nel medesimo Collegio Armeno, 
e ciò perchè detto Padre possa più liberamente agire circa la Natione Rutena, e ope
rare quel tanto, che richiederà il servitio di Dio, e della S. Sede. Che della grazia 
etc. Quam Deus etc. etc...

Variae instantiae R ectoris Leopoliensis spectantes Ecclesiam  Unitam et Collegium Leopo- 
liense.

APF, Scria, rif. n. Congregazioni Generali, a. 1710, voi. 573, f. 476.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Il Padre Stefano Trombetti,60 Teatino, già deputato Prefetto e Superiore del Se
minario Armeno e Ruteno di Leopoli, espone riverentemente all’ E E. VV., essere già 
spirato il tempo della sua Prefettura, tanto del detto Seminario Armeno quanto delle 
Missioni Armene. Supplica perciò della conferma della suddetta Prefettura e delle 
solite facoltà.

Fà ancho istanza che dall’EE. VV. si scriva à Monsignore Winicki, nuovo Me
tropolita della Russia, con espressioni di gradimento et approbatione per essersi di
sposto et indotto ad unire al Seminario Ruteno di Leopoli gl’assegnamenti da lui de
stinati per il Seminario parimente Ruteno, che pensava d’erigere nella Città di Pre
mi si ia.

Supplica parimente TEE. VV. a degnarsi d’ impetrare dalla Santità di Nostro Si
gnore a Monsignore Barlaam Sceptischi, nuovo Vescovo Ruteno di Leopoli,61 la facoltà 
di dispensare con venti sacerdoti bigami della sua Diocesi.

E finalmente supplica della dispensa di tredici mesi d’età per il diacono Cristo- 
foro Bernatoviz, Armeno, già Alunno di quel Collegio, di dove uscì l’anno passato 
doppo terminati lodevolmente і suoi studi e difese publichi conclusioni, etc. etc...

504.
1710.

Instantia Procuratoris SS. S erg ii et B acchi pro solutione debiti ex parte Episcopi 
G alatensis.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1710, voi. 574, f. 257. * 81

60 Stephanus Trombetti, Theatinus, Rector Collegii Leopoliensis Armenorum et Ruthenorum 
(1706-1723), et Praefectus Missionis Theatinorum; hic Sedi Apostolicae optimas notitias de statu 
Ruthenorum et Armenorum semper suppeditabat. Eius litteras cfr. inter Scripta privatorum: Re
ligiosorum, in nostra collectione documentorum romanorum.

81 Barlaam Szeptyckyj, primum Archimandrita Unioviensis, et ut talis unionem cum Sede 
Apostolica simul cum Josepho Szumlanskyj an. 1700 sollemniter probavit. Dein Episcopus Leo
poliensis (1710-1715) et Joseph! directus Successor in Cathedra.



Em in.mi e Rn.dmi Signori.

Ilarione Kruszewicz,62 Procurator Generate dell’Ordine di S. Basilio Magno, et al 
presente Rettore di SS. Sergio e Bacco alli Monti, Oratore umilissimo delPEE. VV., 
umilmente, e con dovuto ossequio le rappresenta, che da molti anni in qua si ri
trova dentro detto Ospizio di SS. Sergio e Bacco Monsignor Raffaele Gabrielopoli, 
Arcivescovo di Galata, Greco, dove fu messo con ordine di Nostro Signore, e per
che fu destinato per il medesimo un appartamento, di cui ne ha pagato sempre scudi 
36 l’anno, la rata de quali veniva pagata al suddetto Oratore di mese in mese poste- 
cipatamente dal Dispensiere del Sac. Palazzo, il quale tratteneva dalla provisione, che 
riceveva dal medesimo Sac. Palazzo detto Monsignore. Ma perchè questa li è stata 
levata, sono già tre mesi, che terminano alli 10 di Gennaro prossimo futuro, che non 
ritrae più la solita piggione. Supplica intanto l’Oratore la somma bontà dell’ EE. VV., 
acciò si compiacciano di prendere qualche spediente, acciò le siano pagate le pig- 
gioni decorse, e da decorrere a tutto li dieci di Gennaro. E successivamente ordi
nare ancora, che sia levato dal detto Ospizio, acciò che il Luogo Pio, per altro pove
rissimo, non ne senta verum danno. Che della grazia, etc. etc...

505.
1710.

Instat Leo K iszka pro execatione suae nom inationis in Eparchiam  Volodimiriensem.

APF, Scritt. Hf. n. Congregazioni Generali, a. 1710, voi. 574, f. 259rv.

Emin.mi, e R.mi Signori.

Il P. Leone Kiszka, Generale dell'Ordine di S. Basilio Magno, della Natione Ruthena, 
Oratore umilissimo delI’EE. VV., umilmente, e con il dout’ossequio le rappresenta, 
che ritrovandosi vacante per morte di Leone Zalenschi, Metropolitano, il Vescovato 
di Vlodimiria di Natione Rutena, fu a quello nominato dal Re Augusto di Polonia 
Dionisio Zabokricki, Vescovo di Lucioria.

Ma perchè il medesimo sin dall’anno passato trovasi prigioniero appresso і Mosco
viti, si compiaque S. M. Regia nominare per il suddetto Vescovato l’Oratore, il quale 
soprasiede presentemente alla cura e ministero di quella diocesi, e desiderando questo 
Arcivescovo Metropolitano di Russia consacrarlo, desiderarebbe sentirne l’oracolo 
dell’EE. VV., dubitando di contravenire alla prima nominatione, ottenuta da S. M. 
Regia dal Vescovo di Lucioria, del quale essendo incerto il ritorno, e dubitandosi 
ancora sia già morto, perchè sia ragionevole, e giusta l’ istanza dell’Oratore, che doppo 
la prima ha ottenuta egli la 2da Regia Nominatione al suddetto Vescovado di Vlodi
miria, poiché tornando il suddetto Vescovo, il che non si crede, tornerà nella sua 
primiera residenza di Lucioria; onde supplica ГЕЕ. VV. a volersi compiacere d’or
dinare a Monsignor Arcivescovo (f. 259v) di Russia,63 * che ametta la 2da Regia No
minatione, e consacri l’Oratore, che etc. etc...

03 Novus Procurator Generalis Basilianorum in Urbe (1710-1712).
63 Novus Metropolita Kioviensis inde ab anno 1708 electus erat Georgius Vynnyckyj

(1708-1713), qui tamen tantummodo anno 1710 Bullam confirmationis Roma obtinuit, et func
tiones et iura metropolitica exercere caepit.



506.

Petitio J osep h i H odcrm arskyj ut provideatur negotiis Eparchiae M ukacoviensis.

APF, Scritt. rif. n- Congreg. Generali, voi. 577, fol. 65Qrv.

Beatissime in Christo Pater.

Deosculando Sanctitatis Vestrae pedes, humillimus exorator Joannes Joseph Hoder- 
marski, repraesento, quomodo post exantlatos in Missione Bosniensi ecclesiasticos 
triennii labores, cum vitae periculo, in reducendis ad Unionem Schismaticis impen
sos, assumptus fuerim ad Dioecesim Munkacsiensem; et ibi pro Generali Vicario 
Episcopali constitutus, plus quam annos duodecim ampliandae Unioni cum amplo 
animarum fructu inservierim. Tandem demortuo Episcopo Josepho de Camillis,64 per 
unitum Graeci Ritus Clerum, more solito, in Episcopum sum electus; successive per 
Augustissimum quondam Romanorum Imparatorem Josephum,65 per Regem Hunga- 
riae Apostolicum pro dicto Episcopatu Munkacsiensi nominatus, vi donationis Regiae 
possessio quoque in temporalibus dicti Episcopatus ad manum mihi sit.

Et per hoc quoad utile saticfactus essem; verum ingens animarum ruina, quoti
diana augmentatio Schismatum, defectus in Parrochiis Sacerdotum, qui consecrari non 
possunt, diu, noctuque nellicat conscientiam meam, ut pro consecratione mei apud 
Sanctitatem vestram assidue instem. — Lacrymosis enim intueri cogor oculis, quod 
(f. 650v) a quadriennio hoc, ob non conficiatam Consecrationem, plusquam sexa- 
ginta millia animarum ab unione in Schisma relapsi, et a Schismaticis Episcopis ultra 
centum Parochiae in pristinum errorem inductae sint; quod malum diebus auctum 
in omnibus constet, nisi Sanctitas Vestra eidem piissime indulgenda mihi conse
cratione obviare dignetur; pro qua iterum, iterumque genuflexus supplico. Cum 
aliunde ego iuri, quoad temporalia, cedere ab Augusta Aula Caesarea prohibeor, 
alterum autem Gens Ruthena Greci Ritus Unita nullum admittet, imo tam rigida est 
in manutentione suorum Nationalium Episcoporum, ut si extranationales ipsi impo
nantur, periculum est universalis Schismatis; uti clarum exemplum est in prae- 
defuncto Episcopo Josepho de Camelis, quem, qua Vicarium Apostolicum, ex Cathe
dra, et templo violenter eiecerunt. Sed et Episcopum Winieski, qua Administratorem 
Episcopatus, per vestram Sanctitatem constitutum, absolute non admiserunt.66

507.

D e Decim is Unitorum et de constitutione Notariorum.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1711, voi. 580, f. 112.

1711.

64 Anno 1706.
66 Josephus I (1705-1711).
°® Georgius Vynnyckyj, Episcopus Premysliensis, ob viciniam lod administrationem Eparchiae 

an. 1707 obtinuit, sed exercere non valuit nisi per personas substitutas, ut ex. gr. Petronium 
Kamininskyj. Tandem nominatus fuit Vicarius Apostolicus Mukacoviensis Polycarpus Filippovyc 
(an. 1710), quem tamen Aula Viennensis admitti renuit. Anno 1715 Eparchia haec suum pa
storem tandem obtinuit in persona Georgii Bizanczii (1716-1733).



Kijovien. Halicien. et totius Russiae. Eminentissime et Reverendissime Domine.
Post scripta supervenerunt nobis nonnulla Decreta et resolutiones huius Sacrae 

Congregationis, concernentes secundum et quintum dubium, ideoque opere pretium 
duximus, illas quoque per extensum exhibere, ut eo facilius EE. PP. favorabilem re
solutionem amplecti valeant.

Quoad secundum, super Decimis, quas absque fundamento exigere praetendunt 
Parochi latini, a Parochis, et Parochianis Ruthenis, habemus huius Sacrae Congre
gationis resolutionem emanatam sub die 17 Xbris 1624, prout constat in praesenti Sum
m ario Num. /, et consequenter, quoad hoc dubium nulla oriri potest controversia 
super confirmatione resolutionis huius Sacrae Congregationis.

Quo vero ad quintum, super Constitutione Notarii Apostolici, pro authenticandis 
Instrumentis, ac recipiendis scripturis Ruthenorum, nulla pariter difficultas oriri potest, 
quia habemus praecisam resolutionem emanatam pariter ab hac Sacra Congregati
one sub die 28 Augusti 1634, Summario Num. 2 , quibus stantibus nulli dubium 
est, quin super his duobus dubiis favorabilis emanari debeat resolutio, prout capi 
credimus, super omnibus aliis, tanquam Juri consentaneis.

Quare, etc, etc. ...

Summmarium actorum de Decimis et de N otariis, collectorum ad  corroborandam  sup
plicationem  praecedentem.

APF, Scritt. rif. n- Congregazioni Generali, a. 1711, voi. 580, f. 112v.

Summarium.

Circa exemptiones sacerdotum, et Laicorum Ruthenorum. Ad relationem Emin.mi 
Cardinalis Bandini, Sacra Congregatio jussit scribi Nuncio Poloniae, ut quoad 
Decimas, quas Rutheni Laici solvunt Parochis latinis curet praedictos Laicos, in nova 
Parochiarum provisione, per Episcopos latinos liberare* cum Rutheni habeant suos 
Parochos unitos, quibus eas solvunt, aut solvere deberent. Quo vero ad exactiones, 
quibus Magistratus, et Ministri Regii, ratione solius administrationis Sacramentorum 
sacerdotes Ruthenos vexant, cum Rege, et Dieta agat, ut gravamen hoc intollerabile, 
et iniustum omnino tollatur. — Die 17 Xbris 1624.67

Referente eodem Emin.mo D. Cardinali S. Sixti instantiam Metropolitae Russiae, 
ut Notariis ab eo, eiusque Episcopis creatis, et creandis pro suarum Ecclesiarum usu 
ac necessitate, auctoritas Notariorum Apostolica auctoritate concederetur, ita ut in 
authenticandis Instrumentis, ac scripturis, per eos conficiendis, vel approbandis, possint 
se, ut Notami Apost. auctoritate facti, subscribere, S. Congregatio animadvertens Ru
thenos unitos quotidie magis diversis eorum petitionibus agnoscere Romanii Pon
tificis Primatum, et quod Instantiae, quae Notarii praedicti D. Metropolitae et Epi
scoporum conficient cum subscriptione, quod sint Apostolica auctoritate facti, posteris 
Ruthenorum Unio cum S. R. F. manifestabitur, censuit, si Sanctissimo placuerit, con
cedendam esse eidem Metropolitae potestatem creandi auctoritate Apostolica Notarios, 61

61 Cfr. Acta S. C. de Prop. Fide, voi. I, ed. Romae 1953, pag. 29, nr. 38.



pro usu, ac necessitate Ecclesiae suae Metropolitanae, et Cathedralium Unitarum. Ea
dem die SS.mus Dominus Noster probavit, et jussit expediri Breve. — Die 28 Augusti 
1634, coram Sanctissimo.

509.
1711.

D ifficu ltates in provisione Eparchiae M ukaéoviensis cum instructione pro Nuntio Vien
nensi.

APF, Scritt. rif. n. Congreg. Generali, voi. 579, fol. 514, 516-519.

Li 14. Xmbre 1711:
Riferitasi nella Congregatione di Prop. Fide, tenuta...

In terzo luogo ha detto Cardinale riferito ancora le difficoltà, incontratesi dal P. Po
licarpo Filippoviz in eseguire gl’Ordini Pontificii, che lo costituiscono Vicario Apo
stolico in Moncaz,68 attesa la pretensione della Corte di Vienna, che non solo spetti 
alPImperatore, come Rè d’Ungaria, la nomina (f, 514v) di quel Vescovato, ma anche 
del Vicario Apostolico, per lo che era quella Corte impegnata à favore delPHoder- 
marschi,69 sicome altresì le opposizioni contro la di lui Persona, et altre circostanze.

Onde la S. Congregazione ha risoluto, come siegue...

Istruzione per Monsignor Nunzio di Vienna.
Sin dal mese di 7bre passato fu dalla Segretaria di Stato trasmessa à Monsi

gnor Nunzio di Vienna una pingue Instruttione sopra il Vicariato di Moncaz, et in 
data de 3 Ottobre ne accusò la ricevuta; Onde nella presente se gli reitera piena
mente quanto in quella si fissa. Si sarebbe però desiderato, che havesse Monsignor 
suddetto pienamente adempita (come con tutta prudenza, et attenzione ha fatto ogn’al- 
tra particolarità della detta Istruzione), anche l’insinuazione dell’ultimo §., che prin
cipia: — Quando poi etc., che era di dovere avvisare il suo sentimento per ripa
rare al pregiudizio, che si fà alla S. Sede; benché si speri, attese le evidenti ragioni, 
che assistono alla Sede Apostolica, ed il sommo zelo, che Sua Maestà Cesarea Carlo 
6° ha per la giustizia, che la virtù, destrezza e dottrina(f. 516v) di Mons. Nunzio sapran
no rappresentare l’une, e l’altra. Ad ogni modo, quando mai Inimicus homo super
seminaret zizaniam, per approfittarsi di quelle povere anime derelitte, e senza Pastore 
Ecclesiastico, non potesse ottenersi l’intento, e che l’infrascritto mezzo termine, che 
di qua si suggerisce, non potesse havere effetto, si attende, che Monsignor Nunzio 
avvisi in ogni forma il suo parere.

Da tutto ciò, che sin’ora si è scrito, e da Monsignor Nunsio rappresentato in 
nome della S. Congregazione, e di Sua Santità, potendosi dubitare, che li Ministri 
Cesarei abbiano creduto, che la S. Sede non abbia voluto promovere al Vicariato 
Moncaz il P. Gio. Giuseppe Hodermarschi, per la brama, che havesse di promoversi 
il Padre Policarpo Filippoviz, perciò quando egli credesse, che con farsene da Sua 
Santità la provista in altro soggetto fosse la Corte Cesarea per rimoversi dall’impegno * 60

"  Simul nominatus Ер. titularis Bodoniensis (die 21.VII. 1710).
60 Josephus Hodermarskyj. Cfr. de eo quae ipse scripsit (v. supra, nr. 506).



di volere PHodermarschi, o altro soggetto con la nomina (f. 517) preventiva, Sua 
Santità non ha difficolta di collocarla in altra Persona, nel quale caso detto Mon
signore potrebbe anche accennare più d’un soggetto, che stimasse opportuno per 
tale impiego.

Si rammenta in oltre à Monsignor Nunzio, oltre li motivateglisi già nell’altra 
Istruzzione, che qualunque Ius di nomina potesse havere Sua Maestà Cesarea al Vesco
vato di Moncaz, il che non vi è, non potrebbe mai estendersi al Vicariato Apostolico, 
ma quando ancora questo havesse per concessione Apostolica, si rende impercettibile, 
come non debba il Promovendo havere і requisiti de Sagri Canoni, et insegnati da 
S. Paolo nella sua Epistola ad Thimoteum, cap. 3°, per mancanza de quali non potrà 
mai l’Hodermarschi essere dalla Santità Sua promosso ad alcuno Vescovato, anche 
di nomina evidente di Sua Maestà Cesarea; e per ciò deve Monsignor Nunzio te- 
gliere ogni speranza alla Corte che (f. 517v) S. Beatitudine sia mai per lasciarsi vin
cere in favore dell’Hodermarschi, benché potesse dubitarsi, che fossero per avverarsi 
tutti li pregiudizij da derivarne alla Religione Cattolica, et à quelle povere anime gre
che unite, rappresentati in una lettera del detto Hodermarschi, scritta al Signor Car
dinal di Sassonia,70 e da S. Eminenza trasmessa al Signor Card. Paulucci, Segretario 
di Stato,71 non potendo Sua Santità fare un passo tale contro la propria obligatione, 
et ogni scrupolo, e peso di doverne rendere conto à Dio, sarà di chi ne è la Causa, 
et impedisce, che il Vicario di Christo non possa provedere di buon Pastore le anime 
à lui commesse.

Sperandosi, che quando la Corte di Vienna conosca, che l’impegno della S. Sede 
di escludere l’Hodermarschi, non è per promovere il P. Policarpo, ma unicamente 
per l’infiniti difetti dell’Hodermarschi, già noti à Monsignor Nunzio, al quale effetto 
per maggior suo lume (f. 518) se gle ne rimette copia del foglio, in cui sono des
critti, che principia: - Minime hucusque sum etc., sia per desistere, come già si è 
detto, daH’impegno intrapreso.

In quanto poi all’Abbazia, che dalla Maestà dell’Imperatore Leopoldo72 fù data al 
de Camillis, Vicario Apostolico defonto,73 che oggi si trova già conferita all’Hodermar- 
ski, converrà pazientare, che la goda, cercandosi altro modo da fare assegnamento 
per mantenersi il nuovo Vicario Apostolico, al quale effetto potrà Monsignor inten
dersela con il Signor Cardinal di Sassonia, Primate di quel Regno, e suggerirne 
qua le maniere più proprie.

Come dal Signor Cardinale di Sassonia, Primate d’Ungaria, si erano prima conce
dute le facoltà speciali, e sussidiarie di assistere (credesi) come suo Vicario à quelle 
povere anime de Cattolici, che sono nella diocesi di Moncaz, all’Hodermarschi, al 
quale le ha poi levate, così oggi per provedere nella miglior forma possibile alla 
cura di quelle povere anime, e sinché da Sua (f. 518v) Santità sarà destinato il Vicario 
Apostolico con carattere Episcopale, potrebbe S. Eminenza compiacersi di depu
tarvi un’altro suo semplice Vicario, in vece dell’Hodermarschi.

™ Clr. notam 29.
11 Fabritius Paulutius, Foroliviensis, Ep. Ferrarien., declaratus Cardinalis die 19.XII. 1698. 

Anno 1700 fit Secretarius Status dementis PP. XI, anno 1721 Vicarius Urbis et Praef. Congr. 
Episcoporum et Regularium, dein Decanus Coll. Card, et Ostiensis; obiit 12.VI.1726. Cfr. Hie
rarchia catholica, voi. V, pag. 21, nr. 20.

,2 Leopoldus I (1657-1705).
- 73 Obiit anno 1706.



Deve in oltre sapere Monsignor Nunzio, che con la lettera scrittasi dalI’Hoder- 
maschi al Signor Cardinal di Sassonia, gli trasmisse alcuni Fogli, e da S. Eminenza 
rimessi con l’istessa lettera alla Segretaria di Stato, che altro non contengono, se non 
la professione della fede, fatta, Tanno 1652, da quel Popolo, e Clero, nel venire, che 
fecero, alla Santa Unione, havendo messo per condizione, di havere sempre un 
Vescovo a loro elezione, da confermarsi dalla S. Sede, et elessero allora Monsignor 
Pietro Partenio;74 onde quando ancora tutto ciò consistesse, non puole dare titolo, 
o ragione alcuna alla pretensione presente de Ministri Cesarei, mentre non si tratta 
del Vescovo, ma di un Vicario Apostolico, et in oltre trovarsi, che (f. 519) il detto 
Partenio si fece conserare da un Vescovo Scismatico, e riconosciuto poi il suo 
errore, humilmente supplicò Sua Santità del perdono, e nella Congregazione del 
Santo Officio ne fu maturamente discusso TArticolo.75

Richiedendosi dal Signor Cardinal Paulucci Segretario di Stato, sa come debba 
rispondersi alla lettera del Signor Card, di Sassonia, si stima potergli suggerire, di 
accusargli brevemente la ricevuta della sua lettera con pregare TEminenza Sua di 
continuare con il lui gran zelo à proteggere le istanze, che si faranno da Mon. Nun
zio per benefizio de Cattolici di Moncaz, mentre dal medesimo gli sarebbero com
municate le ulteriori particolarità.

Ut inhibeatur Laurentio Sokolinskyj, ne exerceat munus M issionarii A postolici in R e
gion e Smolenscensi.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1711, voi. 575, f. 226.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Il P. Leone Kiszca, Generale delTOrdine di S. Basilio Magno,76 unitamente con 
li Consultatori della detta Religione, Oratori umilissimi delTEE. VV., umilmente 
espongono, come sotto li 28 Aprile del trascorso anno 1710, il P. Lorenzo Sokolinschi, 
della medesima Religione,77 fu dichiarato Missionario per la Diocesi Polocense, con 
la direzione e dependenza del P. Sylvesrro Pieschievicz, allora Nominato Arcivescovo 
Polocense, e perchè il medesimo P. Lorenzo non ha per anche і requisiti necessarii 
per poter essercitare l’esercizio di Missionario, a causa che troppo giovane, e non 
esperto delle cose spettanti alla Missione, si darà campo, che il medesimo, come 
libero dall’ ubedienza de suoi Superiori, e senza compagnio, anderà trattenendosi nelle 
Case de proprii Parenti, che si ritrovano nella detta Diocesi Polocense; et oltre di 
ciò potrà anche cadere in qualche errore, con poca riputazione della Religione, come 
successe' in Alunnato di Bronsberga in Prussia Reale Polona, d’onde fu discacciato 
dal Commissario deputato da Monsignor Nunzio in Polonia, per і suoi costumi troppo

74 Petrus Parthenius (1652-1664).
75 Cfr. Breve Pontificium in materia sub dat. 8.VI.1655. Cfr. Documenta Pontificum Ro

manorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. I, pag. 559, nr. 505.
™ Ann. 1703-1713. ab anno 1711 etiam Episcopus Volodimiriensis, et dein Metropolita Kio- 

viensis (1714-1728).
77 Alumnus olim romanus. Cfr. supra, nota 23.



giuvenili. Onde Ii Oratori, a quali sono note le qualità del medesimo, supplicano 
1' EE. VV. à valersi compiaccere di ordinare, che non possi esercitare le Missioni in 
detta Diocesi Polocense, alPesercizio delle quali, si crede, fusse unicamente ammesso 
per la poca giusta relazione del detto P. Sylvestro Pieschievicz, allora Procuratore 
Generale in Roma,78 e che debba ritornare nella sua Provincia, sotto obedienza de 
suoi Superiori. Che etc etc...

511.
1711.

Ut conserventur Alumni rutheni de Urbe penes privilegium  recipiendi viaticum, dum 
in patriam  revertuntur.

APF, Scritt. rif. n- Congregazioni Generali, a. 1771, voi. 575, f. 230.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Il P. Leone Kiszka, Generale delPOrdine di S. Basilio Magno, unitamente con li 
PP. Consultori della medesima Religione, Oratori umilissimi dell EE. VV., umilmente 
espongono, che per il passato stavano aggradati dall’ EE. VV. gl’Alunni Rutheni del
l’Órdine di S. Basilio M., che si portavano a studiare nel Collegio di Propaganda 
Fide, del viatico per il ritorno nelle proprie Patrie. E perchè fu preso per espediente 
dall’ EE. VV. che si dovesse levare a medesimi il suddetto viatico per il ritorno, 
restano consequentemente і poveri Alunni privi di un tanto beneficio, ch’anno sempre 
per il passato gratiosamente ottenuto, ed è stato ordinato dall’ EE. VV. che pensino 
loro al provedimento del viatico per il loro ritorno. Ma perchè ciò si renda impos
sibile à causa dell’angustie, nelle quali ritrovasi il Regno di Polonia, non meno per 
le guerre, per le quali devono contribuire і poveri Religiosi, che per la peste, che 
li priva della cultura de proprii presidi)’, per il che restavano privi et impossibilitati 
à poter ciò adempire, ricorrono fra tanto alla somma bontà dell’ EE. VV., acciò si 
compiacciano di ordinare, che siano reintegrati nelle gratie dell EE. VV. per il sudetto 
viatico, saltem in questi tempi calamitosi, ne і quali si rende a medesimi impossibile 
l’adempimento della risolutone presa dall’ EE. VV. O pure, di non necessitarli a 
condurre seco il viatico, ma che debbano proveder per il medesimo nell’ultimo anno 
de loro studii, sin tanto, che mutino sistema le cose del Regno di Polonia. Che della 
grazia, etc. etc...

512.
1711.

D e exemptione Basilianorum  a iurisdictione Episcoporum.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1711, voi. 575, f. 245.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Il P. Leone Kiszka, Generale o Proto Archimandrita della Religione Basiliana, di 
Nation Rutena, unitamente con li PP. Consultori della medesima Religione, Oratori

ra Ann. 1701-1709.



umilissimi dell’EE. VV., umilmente le rappresenta, che da poco tempo in qua si è 
suscitata da Ordinari latini, nel Regno di Polonia, e Gran Ducato di Lithuania, la 
pretensone di esercitare giurisdittione sopra і Monaci di detto Ordine, benché li 
detti Monaci sian di diverso Rito, ed essempti non meno dalla giurisdittione de' 
Ordinarii greci, che latini, secondo la dispositione de Sacri Canoni, e de Concilio 
di Trento medesimo, che dispongono li Regolari sotto la giurisdittione dell’Gene- 
rale di loro Superiore, essendo essenti ancora dalla giurisdittione del Metropolitano, 
benché dell’istesso Rito Greco, come fu risoluto sotto li 28 Settembre del 1643, da 
cotesta Sacra Congregatione, col vivo oracolo di Nostro Signore, h i : In cuius qu i
dem D ecreti editione Sanctitas Sua, sub die 28 Septem bris 1643, intentionem suam  
fu isse M onachos praedictos in Congregationem sub G enerali seu Protoarchim andrita 
redigere, ut R eligio praedictorum  M onachorum melius gubernetur, et M etropolitae pro 
tempore non praeiudicare in iis, quae illi de iure competunt ».79 Onde dovendo esser- 
citare ogni Superiore la giurisdittione sopra i Monaci a lui soggetti, secondo la 
Glossa communemente ricevuta nella parola : Proprj, in Clementina l  de reb. Eccle
siae non alien an ., ed attesta il B arbosa, de O fficio et Potestate Episcopi, part. 3, le
gat. 105, n. 3, e molti altri Authori, non puole questa esserli tolta non solo da O r
dinarii latini, ma ne pure da Ordinari greci. Pertanto supplica ГЕЕ. VV. a volersi 
compiacere di ordinare, che tutti і Monaci deirOrdine di S. Basilio Magno sian 
soggetti alla giurisdittione del Generale e Superiore dell’Ordine, acciò sopiantur 
lites, nunc, et in futurum consurgentes. Che della gratia etc. etc...

Ut subdantur praeviae approbationi omnes instantiae Ecclesiae Unitae, et de non con
cedenda domo P ontificii C ollegii Leopoliensis a d  usum M etropolitani.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1711, voi. 576, f. 489rv.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Il Padre Schiara, Teatino, Procuratore delle Missioni della sua Religione, humi- 
lissimo Oratore dell’EE. VV., riverentemente espone, come con le lettere di Polonia, del 
li 3 Gennaro del l’anno corrente, intende dal Padre Trombetti, Prefetto dei due Co- 
legi Armeno e Ruteno di Leopoli,80 essere egli ed il Padre Guarneri con gli Alunni 
ritornati in quella Città, per essere ivi cessata la peste; starsene però ancora ben ser
rati nel Collegio, separati da ogni commercio, per maggiormente assicurare le loro 
vite.

Con le medesime lettere il P. Trombetti incarica all’Oratore rappresentare a que
sta Sacra Congregatione, che sarebbe ottimo spediente per oviare a molti inconve
nienti, che tutte le propositioni, che il P. Barione, moderno Procuratore Generale de 
PP. Basiliani, anderà facendo à questa Sacra Congregazione tanto a nome di Mon
signor Metropolita, quanto à nome della sua Religione, fossero rimesse alii Nuntii 
pro tempore pro informatione, affermando il detto Padre Trombetti, havere osservato

70 Cfr. Acta S.C. de Prop. Fide, voi. I, ed. Romae 1953, pag. 197, nr. 342:
80 Rector Collegii (1706-1723), quo in officio etiam obiit, an. 1723.



per lo spatio di 14 anni, essere costume de Greci procurare da questa Sacra Con
gregatione confermatione di privilegii, approvationi di Capitoli generali, non rappre
sentando il fatto come sta veramente nel suo essere, ed ommettendo le circostanze 
di gran conseguenza, dal che poi ne possono nascere sconcerti. Soggiunse il mede
simo P. Trombetti, col testimonio di Monsignor Pieszkiewicz,81 che gli Atti dell’ul- 
timo Capitolo dei detti PP. Basiliani, tenuto in Biela di Lituania,82 sono stati rap
presentati, petendo confirmationem a S. Congregatione, diversamente (f. 489v) da quelli 
furono fatti, e composti, essendo poi stati riformati da altri PP. Particolari.

Avvisa il medesimo P. Trombetti che in esecutione degl’ordini di questa Sac. Con
gregatione ed anche di Monsignor Nuntio, si è negata la Casa della Sacra Congre
gatione à Palatini, ed altri Senatori e Nobili per il molto pregiuditio che vi cagiona 
la servitu, arrivando alcuni sino a romper aposta li vetri delle finestre a fine di pren
dere a piombi e caricare le pistole, e che ognuno promette di pagare, e di ripara
re, e poi sù l’ultimo se fa vaglie senza effettuare la promessa; anzi portandosi via 
quello che trova; che però se questa Sacra Congregatione si degnerà concedere detta 
Casa a Monsignor Metropolita,83 come egli spera, sarà poi difficile negarla ad altri ; 
oltre di che, sotto il di lui nome, ed anche mandati de lui anderanno hora amici, 
hora parenti del medesimo Prelato ad abitarvi, e riporvi, e conservarvi frumento, ca
valli, ed altre cose, onde detta Casa si trasformerebbe in magazzeno. E poi si sta
rebbe sempre col timore di qualche incendio, per poca diligenza, che li Polachi usa
no circa il fuoco. Attesi questi ed altri riflessi, il P. Trombetti non istima spedien- 
te la concessione di detta Casa al dettro Prelato. Si rimette però onninamente alle 
prudentissime determinationi di questa Sac. Congregatione protestandosi di essere 
sempre fedele e pontuale esecutore di ogni suo ordine.

L’Oratore supplica ГЕЕ. loro gradire questa sua distinta relatione, e condo
nargli la prolissità. Che della grazia, etc.

514.

1711.
Pro conservatione cathedrae H aliciensis penes M etropolitani Kioviensem.

APF, Scritt. rif. n. Congressi-, Mose., Poh, Ruteni, voi. 3, f. 324.

Eminentissimi e Reverendissimi Signori.

Monsignor Georgio Winnicki, Arcivescovo Metropolitano di Chijovia, Halida, 
e di tqtta la Russia,84 umilissimo Oratore dell’EE. VV., umilmente e col dovuto os
sequio l’espone, che Monsignor Barlaam Szeptycki, Vescovo di Leopoli e Cameneco, 
Archimandrita di Uniovia,85 benché non abbia verun ius sopra la Cattedra d’Halicia, 
tutta volta pretende di ritenerla senza restituirla all’Oratore, cioè all’Arcivescovo di 
Chyovia, del quale si ritrova unita.

81 Nunc iam Archispiscopus Pòlocensis (1709-1719), antea Procurator in Urbe (1701-1709).
83 Ann. 1709.
83 Georgius Vynnyckyj (1708-1713).
84 Ann. 1708-1713.
88 Ann. 1710-1715.



Onde ricorre alla somma giustizia dell’EE. VV., acciò si degnino ordinare al 
sopra detto Monsignor Barlaam, che la detta Cattedra di Halicia, con tutte le sue at
tinenze, si restituisca all’Oratore, o sia Arcivescovato di Chijovia, al quale spetta, co
me si riconoscerà dall’acclusa informazione. Che della grazia etc.

515.
1711.

De concedenda facultate Episcopo Leopoliensi dispensandi ab impedimento bigam iae.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1711, voi. 577, f. 84.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Il P. Trombetti, Superiore del Seminario Armeno, e Ruteno di Leopoli, supplica 
l’EE. VV. à degnarsi d’ intercedere à Monsignor Barlaam Sceptiski, Vescovo Ruteno 
unito di Leopoli, la facoltà di dispensare con venti sacerdoti della sua diocesi sopra 
l’irregolarità contratta da medesimi per haver presa la seconda moglie, doppo d’es
sere stati ordinati sacerdoti, et haverne havuto prole. Dice che і predetti sacerdoti 
vorrebbero essere dispensati senza lasciare le loro seconde mogli, perchè non san
no che farsi de figlioli, et asseriscono di non haver voto di castità.

Soggiunge il predetto Padre, essere stata conceduta una simil gratia sotto li 21 
di Febbraro 1699, dal S. Officio, à Monsignor Vescovo Ruteno unito di Premis- 
lia, per venti sacerdoti ; con condizione però che і medesimi dovessero haver lasciate 
le loro pretese mogli; per non essere veramente tali ma concubine.

20 Aprile 1711.
Alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide.

516.

Relationes P. Trombetti contra M etropolitanum Kioviensem.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1711, voi. 577, f. 86rv.

1711.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Il Padre Schiara, C. R., Procuratore delle Missioni della sua religione, humilissimo 
Oratore dell’EE. VV., riverentemente espone, che con lettere dei 18 Febbraro del P. 
Trombetti intende, che gl’ inordinati desideri di Monsignor Metropolita, che de die 
in diem si scuoprono, forse porteranno la totale ruina alla Unione, la rinovatione 
dello scisma, e forse anche la di lui captività, da terminarsi colla suo morte. Ag
giunge in dette lettere il P.Trombetti, che il detto Prelato ha spogliato il povero 
Vescovo di Leopoli, come lui dice, nella sostanza, prendendogli nella sua Consecra
tione 14 mila fiorini. Di più, che ha tentato senza quietarsi ancora, di levargli una 
sua unica e sola Archimandria,86 posseduta per lo spatio di 42 anni, e senza la quale

*  Archimandria Unioviensis in viciniis civitatis Leopoliensis.



non può sostenersi nel decoro e grado episcopale; dicendosi, che hora tenta pri
varlo della Cattedra di Halicia. E dovendosi questa causa agitare pubicamente oltre 
gl’ impegni del Re, e della republica, si temono maggiori danni, con la perdita an
cora dell’ istessa cattedra, quale alla fine non haverà ne Monsignor Metropolita, ne 
il Vescovo di Leopoli; e che finalmente trionferà lo scisma, per cagione dell’insatia
bile avidità di Monsignor Winnicki.

(f. 86v) Con le lettere dei 25 detto replica il P. Trombetti, provedere, che questo 
Prelato farà perire l’unione di Leopoli col suo modo di trattare, e rappresentare à 
questa Sac. Congregatione falsità, sotto specie di gloria di Dio, di scrupoli di con
scienza, di avanzamento di Unione, di conservatione di privilegii.

L’Oratore humilmente supplica FEE. VV., degnarsi fare prendere sopra il rap
presentato più esatte informazioni, perchè possano meglio conoscere la verità e dare 
gl’ordini opportuni per oviare alli pregiudicii della Santa Unione, quando le cose 
esposte siano vere. Che della gratia etc. etc...

D e designatione novorum Lectorum pro Pontificio Collegio Leopoliensi Armenorum 
et Ruthenorum.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1711, voi. 577, f. 216rv.

Emin.mì, e Rev.mi Signori.

11 Padre Schiara, Chierico Regolare, Procuratore delle Missioni della sua Religione, 
umilissimo Oratore dell’EE. VV., riverentemente espone, essere la missione di 
Leopoli grandemente bisognosa di operarii, non avendone, che due, cioè Padre 
Trombetti, che è il Prefetto, ed il Padre Guarnieri; ed essere molto tempo, che 
quel Padre Prefetto chiede instantemente quattro Lettori, per regere li due Col
legi, Armeno, e Ruteno, presentemente uniti, e dall’Oratore non essersi sin’ora pro
posto à questa Sacra Congregatione і ricercati, non avedone ritrovato alcuno in
clinato, o atto à tale ministero; essendosi finalmente offerti quattro soggetti, sti
mati à proposito dell’Oratore, che sono li Padri D. Giuseppe Maria del Pezzo, Na
politano, in età di anni 34, stato Prefetto de giovani professi, lettore di Rettorica, 
Filosofia Scolastica, Dogmatica, e Sagri Canoni in Roma, nel quale esercitio presen
temente si trova; avendo anche in varie occasioni esercitato l’officio della predica- 
bone. — D. Carlo Maria Curii, Milanese, in età d’anni 27, incirca, secerdote, che 
ha studiato la Teologia Scolastica, Dogmatica, e Sagri Canoni in Roma, attualmente 
lettore di Filosofia nello studio de’ suoi Religiosi in Verona. — D. Giuseppe Maria 
Redanasco, parimente Milanese, in età d’anni 25, sacerdote, che ha studiato la Teo
logia Scolastica Dogmatica, e Sagri Canoni in Roma, avendone sostenute publiche 
Conclusioni. — D. Giuseppe Maria Campagna, Messinese, in età d’anni 24, sacerdote, 
il quale ha studiato La Filosofia in Messina (216 v) e la Teologia Scolastica, Dog
matica, e Sacri Canoni in Roma, dove presentemente si ritrova sotto Maestro, o sia 
sottoprefetto de’ giovani professi. Questi quattro soggetti, tutti dotati di prudenza, 
religiosità, lettura, di bona salute, tutti atti à leggere respettivamente Rettorica, Filo
sofia, Teologia Scolastica, Dogmatica, Morale, e Sagri Canoni; doppo d’averli l’O
ratore per alcuni mesi provato nella vocazione al Santo Ministero; doppo d’avere



essi per avviso di lui fatti l’esercizii spirituali, come costa della fede del Padre Supe
riore, qui annesso, ha stimato bene proporre à questa Sacra Congregazione, che 
con tutto il suo povero spirito supplica a farne prendere le dovute informazioni, 
e ritrovandoli quali vengano rappresentati, supplica degnarsi di accettarli per quella 
Missione di Leopoli, ed ordinare insieme sia loro somministrato il viatico per il 
viaggio. E perchè nel tempo corrente il viaggiare e particolarmente per la Ger
mania, e Polonia, si rende più dispendioso del solito, per caggione delle guerre, 
supplica ordinare, che il viatico, o sia sussidio sia maggiore del consueto; non ba
stando in questo tempo li cinquanta scudi soliti darsi a ciascun Missionario per il 
viaggio di Leopoli, e quando bastassero restitueranno puntualmente à questa Sacra 
Congregazione il rimanente, che della grazia etc. etc...

(223) S’aggiunge, non prodursi qui la fede degl’esercitii spirituali del Padre Curti, 
dimorante in Verona, non essendo ancora pervenuta alle mani dell’Oratore; ma si 
produrrà, e si esibirà à questa Sacra Congregazione, subito, che sarà giunta in Roma, 
etc. etc...

Expensae viarum novi Lectoris P ontificii C ollegii Leopoliensis.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1711, voi. 577, f. 217.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Il Padre Schiara, C. Reg., Procuratore delle Missioni della sua Religione, humi- 
lissimo Oratore dell’ EE. VV., riverentemente espone, essersi pienamente informato 
sopra la spesa solita farsi nel viaggio da Salisburgo à Vienna, e nel ritorno da Vienna 
à Salisburgo; ed havendo da più persone degne di fede inteso, richiedersi almeno 
quaranta fiorini, che sono 20 Scudi Romani, in esecutione dell’ordini di questa Sacra 
Congregatione ha pagato simile somma (come costa dalla ricevuta di lui, qui an
nessa) al Padre D. Giuseppe Maria Schilte, Teatino, che fu destinato alla Missione di 
Leopoli, per suo rimborso delle spese fatte in tale viaggio, non proseguito per le 
istanze fatte dal P. Trombetti, Prefetto dei due Collegii Armeno e Ruteno. E perché 
questa Sacra Congregazione si compiacque far pagare all’Oratore scudi 36 per il via
tico di tutto il viaggio del detto Padre Schilte, cioè da Salisburgo a Leopoli, essen
dogli rimasti nelle mani scudi 16, supplica questa Sacra Congregazione ordinare à 
chi deve rimettere questo denaro. Che della grazia etc. etc...

(220) Io infrascritto confesso di haver ricevuto dalla Sacra Congregazione di Pro
paganda Fide per mano del P. Don Tomaso Schiara, Teatino, Procuratore delle Mis
sioni della nostra Religione, scudi venti romani, quali sono per rimborso delle spese 
da me fatte nel viaggio intrapreso da Salisburgo per la Missione di Leopoli sino a 
Vienna, et nel ritorno da Vienna à Salisburgo.

Questo dì 20 di Marzo 1711.
Don Giuseppe Ant. Schilte, C. R.

519.
1711.

Expetitur subsidium  a quodam  Episcopo G raeco, qu i in H ospitio SS. Sergii et Bacchi 
commoratur.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1711, voi. 575, £. 39.



Ill.mo e Reverendissimo Signore.

Monsignore Raffaele Gabrielopoli, Arcivescovo di Galata,87 Greco, supplica V. S. 
Ill.ma della parte del Sacro Palazzo, che si sol dare a Vescovi Orientali, per li Mesi 
Novembre, e Decembre prossimo passati. Che della grazia etc. etc...

D e m issione novorum Lectorum pro Pontificio C ollegio Leopoliensi.

APF, Scritt. rìf. n. Congregazioni Generali, a. 1711, voi. 577, f. 440rv.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Il Padre Schiara, Teatino, Procuratore delle Missioni della sua Religione, humil- 
lissimo Oratore dell’EE. VV. riverentemente espone, che havendo presentato à que
sta Sacra Congregazione quattro buoni soggetti per la Missione di Leopoli, ed essen
dosi compiaciuta la medesima di ammettere uno solo, humilmente supplica per la 
concessione almeno d’un altro, atteso il molto bisogno, che ne ha quel Collegio; nel 
quale tre Lettori almeno sono necessarii per la buona istruzione degl’Alunni Armeni 
e Ruteni. Uno per leggere la Grammatica, e Rettorica; un’altro per leggere la Filoso
fia, ed un altro per leggere la Teologia Scolastica, e Dogmatica; ed un solo Lettore 
presentemente colà si ritrova; poiché il Padre Trombetti, che esercita due Prefetture, 
una degl’Armeni, e l’altra dei Ruteni, si ritrova occupatissimo nel governo non meno 
economico, che spirituale del Collegio, ed in altri continui affari, che concernano il 
servitio della S. Sede.

Si aggiunge, che il Padre destinato a quella Missione, fa (f. 440v) premurosa istanza 
di haver un Compagno, non sapendo che cosa gli possa occorrere in un viaggio si 
lungo, ed in tempo si pericoloso. Che della gratia etc. Quam Deus etc. etc...

521.

D e iniuriis Cleri uniti in Capitaneatu Javoroviensi.

APF, Scritt. rìf. n. Congregazioni Generali, a. 1711, voi. 577, £. 568.

1711.

Emin.mi ac Rev.mi Domini.

Georgius Winnicki, Archiepiscopus Metropolitanus Russiae unitus cum S. R. E., 
devotissimus Orator EE. VV., humillime exponit, quod gloriosae memoriae Joannes III, 
Rex Poloniarum, Clerum omnem Ruthenum unitum cum S. R. E. immunitate 
ac omnimoda libertate donaverit, non tantum in Capitaneatu Javoroviensi, sed in toto 
etiam Regno Poloniae; nunc vero per quendam Serenissimae Reginae Poloniarum, 
hic Romae residentis,88 Oeconomum Saecularem, seu Administratorem Capitaneatus

87 Raphael Gabrielopoli, Archiepiscopus Galatae.
188 Agitur de Regina Maria Sobieska, quae post obitum Joannis Sobieski, Regis Poloniae 

(1674-1696) apud exeteros degebat.

6 —  Supplicationes Ecclesiae Unitae, voli II



Javoroviensis, omni spoliatus est Clerus Ruthenus unitus immunitate, ac libertate ec
clesiastica, imo una cum Colonis, seu Vasallis mixtim ad varia iuga colonalia, et 
onera, atque contributiones exsolvendas adigitur, non habentes alium, nisi Ecclesiae 
suae miserum fundum; quod nullibi in regno Poloniae, et M. Ducatu Lithuaniae 
practicatur. Unde periculum est, exemplo huius Administratoris alii Saeculares practi- 
cent haec absurda. Suntque iam exempla, quod per agravationem Parochorum Ru
thenorum unitorum plerique fideles sine Sacramento Paenitentiae, et Viatico SS-mae 
Eucharistiae ex hac vita decesserint. Proinde humillime supplicat Orator EE.VV., qua
tenus sua zelosissima authoritate curare dignentur apud Serenissimam Reginam Po- 
loniarum, ut ad suum Administratorem Capitaneatus Javoroviensis ordinet mandatum, 
seu literas inhibitorias, ne amplius ad supradicta onera, et alia insolita practicari in 
Regno exempla, Parochos, ac omnem Clerum Ruthenum unitum adigere praesumat, 
verum omnem immunitatem ac libertatem Cleri restituat. Quam gratiam Deus etc. 
etc...

522.

Petuntur facu ltates pro M etropolita K ioviensi, et Episcopo Volodim iriensi. 

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1711, voi. 577, f. 569.

1711.

Emin.mi ac Rev.mi Domini.

Georgius Winnicki, Archiepiscopus Metropolitanus Russiae unitus cum S.R.E. 
devotus Orator EE. VV., humillime supplicat pro facultatibus sibi concedendi ad 
septennium, de more ab hac S. Congregatione Archiepiscopis Metropolitanis Ritus 
Graeci Catholici extradi solitis. Quam gratiam Deus etc. etc...

(f. 570) Emin.mi ac Rev.mi Domini.
Leo Lucas Chiska, Episcopus Protothronius Vlodimiriensis,89 unitus cum S.R.E., 

lioviter consecratus, devotus Orator EE. VV., humillime supplicat pro facultatibus ad 
quinquenium sibi concedendis, de more ab hac Sacra Congregatione Episcopis 
Ruthenis Ritus Graeci Catholici extradi solitis. Quam Deus etc. etc...

523.
1711.

Pro expeditione gratuita Bullarum  retentionis A rchim andriae Unioviensis.

ĄPF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1711, voi. 577, f. 577rv.

Emin.mi e R.mi Signori.

Il P. Stefano Trombetti, Teatino, Superiore dei Seminarij Armeno, e Rutheno di 
Leopoli, rappresenta umilmente all’ EE. VV.. come pare un poco dura a Monsignor 
Barlaam Sceptischi, Vescovo Rutheno unito di detta Città,90 la spesa che deve fare per

“ Ann. 1711-1728; hic erat simul et Protoarchimandrita Basilianorum (1703-1713), et demum 
Metropolita Kioviensis (1714-1728). Vir insignis, auctor Synodi Zamostianae an. 1720.

w An. 1710-1715; primus ex hac familia, qui Sedem hanc obtinuit.



le bolle della retentione della Archimandria di Uniovia, dove è Abbate già da quaranta 
tre anni, mentre à Monsignor Metropolita fu da Nostro Signore concessa gratis la 
gratia della Bolla per la Metropolia, e per la retentione di due Archimandrie, oltre 
al Vescovato che ha di Premislia assai pingue. Onde il medesimo P. Trombetti sup
plica instantissimamente ГЕЕ. VV. per parte dell’ istesso Vescovo, a degnarsi di fargli 
haver gratis la spedizione delle Bolle della retentione della predetta Archimandria, 
stante ancora la povertà del predetto Vescovo, la cui Diocesi è affatto rovinata dalli 
Soldati, e Moscoviti ; e la detta Archimandria, presentemente rende pochissimo, per 
la medesima causa delle (f. 577v) guerre, oltre che stimarebbe bene il medesimo P. 
che con la concessione di tal gratia si animasse Pistesso Vescovo, e maggiormente 
s’obbigasse a promovere la Santa Unione, che è assai frescha in quella Diocesi, 
essendo cominciata solo del 1700. Che della gratia, etc...

524.
1711.

Instantia Jo sep h i H oderm arskyj pro consecratione ad  Eparchiam  M ukaioviensem.

APF, Serto, rif. n. Congregazioni Generali, a. 1711, voi. 577, f. 650rv.

Beatissime in Christo Pater.

Deosculando Sanctitatis Vestrae pedes, humillimus exorator Joannes Joseph Ho- 
dermarski91 repraesento, quomodo post exantlatos in Missione Bosniensi ecclesiasticos 
triennii labores, cum vitae periculo, in reducendis ad Unionem Schismaticis impen
sos, assumptus fuerim ad Dioecesim Munkacsiensem, et ibi pro generali Vicario Epis
copali constitutus, plusquam annos duodecim ampliandae Unioni, cum amplo ani
marum fructu, inservierim. Tandem demortuo Episcopo Josepho deCamilis,92 per uni
tum Graeci Ritus Clerum, more solito, in Episcopum sum electus; successive per 
Augustissimum quondam Romanum Imperatorem Josephum, per Regem Hungariae 
Apostolicum, pro dicto Episcopato Munckacsiensi nominatus; vi donationis Regiae, 
possessio quoque in temporalibus dicti Episcopatus ad manum mihi sit.

Et per hoc quoad utile satisfactus essem; verum ingens animarum ruina, quoti
diana augmentatio Schismatum, defectus in Parochiis sacerdotum, qui consecrari non 
possunt, diu, noctuque vellicat conscientiam meam, ut pro consecratione mei apud 
Sanctitatem vestram assiduo instem. Lacrymosis enim intueri cogor oculis, quod 
(f. 650v) a quadriennio hoc, ob non con... consecrationem, plus quam sexaginta millia 
animarum ab Unione in Schisma relapsi, et a schismaticis Episcopis ultra centum 
Parochiae in pristinum errorem inductae sint; quod malum dietim auctum in omni
bus constet, nisi Sanctitas Vestra eidem, piissime indulgenda mihi consecratione, ob
viare dignetur: pro qua iterum, iterumque genuflexus supplico. Cum aliunde ego 
sui quoad temporalia cedere ab Augusta Aula Caesarea prohibeor, alterum autem 
Gens Ruthena, Greci Ritus unita, nullum admittet; imo tam rigida est in manuten-

91 Praetendens ad Eparchiam Mukacoviensem. Cfr. de eo quae ipse scripsit in supplicatione 
sub nr. 506.

92 An. 1706. Hic erat Vicarius Apostolicus Mukacoviensis et Episcopus tit. Sebastenus 
(1689-1706).



tione suorum Nationalium Episcoporum, ut si extra natiouales ipsi imponantur, pe
riculum est universalis Schismatis; uti clarum exemplum est in praedefuncto Epis
copo Josepho de Camilis, quem qua Vicarium Apostolicum et Cathedra, et templo 
violenter eiecerunt. Sed et Episcopum Vinicki, qua Administratorem Episcopatus, 
per vestram Sanctitatem constitutum, absolute non admiserunt.

525.
1711.

D e gestis et apostasia Суrilli Szam lanskyj et de m ediis obviandi periculis pro Epar- 
chia Luceoriensi.

APF, Scritt. rìf. n. Congregazioni Generali, a. 1711, voi. 578, £. 26rv.

Emin.mi ac Rn.dmi Domini.

Georgius Winnicki, Archiepiscopus Metropolitanus Russiae, cum S. Romana Ec
clesia unitus, devotissimus Orator EE. VV., humillime defert EE. VV. quod (iam 
plene et indubitanter informatus existens de nova contingentia, utinam nunquam au
dienda! in Dioecesi Luceoriensi) P. Cyrillus Szumlanschi, emissa bis professione 
fidei catholicae, semel superstite adhuc vita R. D. p. m. Josephi Szumlanschi, Patrui 
sui, Episcopi Leopolien.,93 altera vice in manibus dicti Oratoris, in praesentia R. D. 
Porphyrii Chulczycki, Episcopi Pinscensis Rutheni uniti,94 emissus fuerit per interim 
a suprafato Oratore ut administraret Eparchiam Luceoriensem in temporalibus (ex 
quo sponsus eius apud Moschum est captivus), suscepta hac administratione, elapso 
pauculo temporis intervallo, urgebat dictum Oratorem, ut se consecraret ad eandem 
Ecclesiam Luceoriensem, cui respondit Orator, dando eidem P. Cyrillo salubre con
silium, volens eum consecrare ad titulum Episcopatus Smolenscensis, cum retentione 
Admnistrationis in Episcopatu Luceoriensi; sprevit hoc consilium, et ursit magis, 
ut omnino consecraret se ad Episcopatum Luceorien., minando etiam ipsi Oratori 
captivationem futuram procuraturum se apud Carum.95 Interim contemnens Orator 
eius minas, offert ipsi Commissionem ad vindicanda Bona Metropolitana in Polesia; 
suscepit hanc Commissionem, sed contra mentem Oratoris fecit. Quia Bona haec Me
tropolitana de aliis manibus vindicata, Consanguineis suius arendatario modo inva- 
diavit, inscio Oratore. Anxius magis dilatione consecratonis suae, quae non poterat 
exequi, superstite sponso illius Ecclesiae licet captivo, et Excellentissimus ac Ill.mus 
D. Nuncius per literas consultus, scripserit Oratori : « Quia vivente illo captivo, de 
Successore illius Ecclesiae nec cogitandum  esse ».

In desperationem stolidam actus P. Cyrillus, ipsa Dominica conductus, iuxta Ri
tum Orientalem Catholicum, praesenti pro tunc illi Moschorum Duci adhaesit, fidem

33 Josephus Szumlanskyj. Episcopus Leopoliensis (1676-1708); anno 1700 simul cum tota 
Eparchia Unionem cum Ecclesia Romana proclamavit. Cfr. Indicem nominum et rerum.

04 PorphyTius Kulczyckyj, Episcopus Pinscensis (1703-1716).
“ Petrus I, Czar Moscoviae (1682-1725), qui tunc temporis in Polonia magnum habuit in

fluxum, et Unionem Berestensem crudeliter persecutus est. Cfr. ex gr. sic dictum « excidium Po- 
locense » Basilianorum an. 1705, de quo habentur relationes authenticae in Litterae Metropoli
tarum Kioviensium catholicorum, voi. HI, et in Documenta Pontificum Romanorum his tor кіт 
Ucrainae illustrantia, voi. II, Romae 1954.



catholicam eiuravit, et sequenti immediate die accessit Carum ipsum, a quo literis 
Careis munitus, et viatico donatus, in iter Chijoviense perficiendum, quo se expediendo, 
Bona illa Metropolitana in Polesia suis Consanguineis inique invaduata, Protectioni 
Czareae commendavit.

(f. 26v) Die vero Iunii elapsi currentis anni, Chijoviam abiit pro consecratione 
sua ad dictum Episcopatum Luceoriensem. Proinde humillime supplicat dictus Ora
tor EE. VV. pro consilio et remedio, quid nam acturus sit, quando Apostata ad uni
tam Dioecesim revertetur? cum videat, utpote potentia minatrice, et instante Apos
tata, consilium sibi non adesse; et cum cognoverit pericula suae salutis, ob minas 
Czareae potentiae imminere sibi.

Cum demississimo cultu subiungit Orator EE. VV. medium salvandi Dioecesim 
dictam unitam Luceoriensem, a nefando Schismate immunem fore, si S. Congregatio 
EE. VV. dignaretur expedire saltem quatuor Brevia Apostolica,96 ad Serenissimum 
Regem, ad 111.mos Regni Duces, scilicet Adamum Sieniawschi, et N. Rzewuschi, atque 
ad Universos Status Palatinatus Volhynensis, ne admittant P. Cyrillum, Pseudo Epis
copum, reducem ex Chijovia, ad dictum Episcopatum Luceoriensem, arceantque hunc 
lupum a grege Dominio, et ab obedientia illius Clerum, et subditos suos retrahant; 
siquidem dictus Orator Unionem S. in illa Diocesi unita salvare non possit, salutem 
propriae Dioecesis, et etiam suae personae quaerens.

Ad extremum supplicat dictus Orator EE. VV. ut etiam adiunctis Brevibus Apos- 
tolicis, ad supra dictos viros, emaneat administratio huius Dioecesis unitae Luceorien- 
sis, ab ipso SS.mo Domino Nostro, in Personam R. D. Josephi Levicki, Episcopi 
Chelmensis et Belzensis,97 pro hac sola vice, cum appositione clausulae in Instru
mento Administrationis dictae personae committendae: non praeiudicando Juribus 
Metropolitanis; et firmiter credit Orator, Authoritatem Apostolicam, etiam apud 
Carum per plurimum observari, ac magni aestimari.

Quam gratiam Deus etc. etc...

Supplicatur pro concessione facu ltatis dispensandi ab impedimento bigam iae in Epar- 
chia Volodim iriensi.

APF, Scritt. rìf. n. Congregazioni Generali, a. 1711, voi. 578, f. 388.

Emin.mi ac Rev.mi Domini.

Leo Chischa, Episcopus Vlodimiriensis Ruthenus,98 cum S. Romana Ecclesia uni
tus, devotissimus Orator EE. VV., humillime supplicat EE. VV., pro dispensatione 
in sua Dioecesi super bigamos veros et reales, in saeculo eadem bigamia irretitos. 
Nam ob grassantem praeteritis annis in Polonia pestem, defectus Cleri reperitur no
tabilis in sua Dioecesi, et Ecclesiae perplurimae Parochiales Ruthenae Unitae vacan-

03 Cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi II, pag. 26-30, 
nnr. 643-647.

97 Josephus Levyckyj, Episcopus Chelmensis (1711-1730).
ю Cfr. Indicem nominum et rerum.



tes extant, Populusque fidelis administratione SS. Sacramentor um privatur, non absque 
gemitu eorundem. Hi vero bigami, super quos humillime apud summam benigni
tatem E E . VV. expetit Orator dispensationem, reperiuntur sufficientissime idonei ad 
obeunda munia ecclesiastica, secundum Catholicam consuetudinem Ecclesiae Orien
talis Ruthenorum, unitorum cum S. R. Ecclesia. Quam gratiam Deus, etc. etc...

527.

Expetitur recommendatio pro quodam  Sacerdote Eparchiae Chelmensis. 

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1711, voi. 578, f. 402.

1711.

Emin.mi ac Rev.mi Domini.

Petrus Zypowski, Presbyter Ritus Graeci, et Parochus in Svitarz, Dioecesis Cheł
mem, cum S. Romana Ecclesia unitus, humillimus Orator EE. VV., cum profundis
simo cultu exponit EE. VV., qualiter ille insimulatus fuerit de scandalo cum qua
dam persona, per Michaelem Davidovicz eiusdem Ritus Graeci ac Diocesis Praesby- 
terum et Decanum Lubomscen. unitum, Iudicem surrogatum pro tempore a R. Jo- 
sepho Levicki, Sede vacante Administratore Dioecesis Chelmen., in sui absentia con
stitutum, qui Michael Davidovicz, ut Iudex surrogatus pro tempore, Oratorem dictum, 
non citatum, non auditum, sed extraiudicialiter non solum ab officio Ordinum, et 
Parochia suspendit, sed etiam illum de facto eiusdem eius Beneficii facta invasione 
rebus omnibus et suppellectili spoliavit, ac personam ipsam exponentis captivare, et 
incarcerare voluit, ni sibi fuga consuluisset usque huc Romam; ex eo nempe, quia 
loci Ordinarius non erat constitutus, impresens vero, quoniam nuper per certo iam 
est loci Ordinarius Chelmen. constitutus, a R. D. Metropolitano Russiae, humillime 
supplicat Orator pro literis EE. VV. Apostolicis S. Congregationis huius, quatenus, 
iisdem munitus tute ac quiete, ac citra aliquem metum ad Beneficium suum redire, 
et coram proprio loci Ordinario comparere, ab eodem audiri, atque in insimulata 
causa purgari, iustitiamque consequi possit, et valeat, etc. etc...

Pro concedenda indulgentia plenaria in articulo m ortis pro quibusdam  consanguineis 
M etropolitae Kiovensis.

APF, Saritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1711, voi. 579, f. 87.

Emin.mi, ac Rev.mi Domini.

Georgius Winnicki, Archiepiscopus Metropolitanus Russiae, cum S. R. Ecclesia 
unitus, devotissimus Orator EE. VV., humillime supplicat, ut ex summa bonitate 
EE. VV. possit benigne concessam sibi, et omnibus consanguineis, ac affinibus in 
primo gradu nec non duodecim personis infra nominatis assequi indulgentiam plena
riam in articulo mortis, dummodo tunc vere paenitentes, et confessi, ac Sacra Com
munione refecti, vel quatenus id facere nequiverint, saltem contriti, Nomen Jesu ore, 
si poterint, sin minus corde devote invocaverint. Quam gratiam Deus, etc. etc...



Nomina autem duodecim personarum sunt, ut infra:

I. Joan n es N ahuiowski. VII. Ludovica Nahuiowska. 
Vili. M aryanna N ahuiowska.
IX. Antonius Rytarowski,

II. Franciscus N ahuiowski.
III. Catherina N ahuiowska.
IV. Petrus N ahuiowski. X. Teresa Rytarowska.

XI. R aphael Swirski.
XII. Joannes Szeptycki.

V. Joan n a N ahuiowska.
VI. Franciscus Nahuiowski.

529.
1712 .

D e Decim is in Eparchia Peremysliensi.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1712, voi. 580, f. 113.

Emin.mi ac Reverendissimi Domini.

Georgius Winnicki, Metropolita Russiae cum S. Romana Ecclesia unitus," devo
tissimus Orator EE. VV., humillime et instantissime exponit, quod multis iam annis 
per remissas factas ab hac S. Congregatione EE. VV. supplicuerit apud praeteritos 
Excellentissimos ac Ill.mote DD. Nuncios, et etiam apud praesentem Excell.mum ac 
Ill.mum D. Nuncium in Polonia, pro definitiva sententia ne Parochi latini praesu
merent exigere decimas a subditis Ruthenis unitis in dioecesi Premyslien., a quibus 
praedictis Excellentissimis, ut et a praesenti Ill.mo D. Nuncio, suasorias compositionis 
amicabilis receperit responsiones, cum R.mo D. Bochum, Episcopo latino,100 et Ca
pitulo eius Praemyslien.; ad quam Orator libenter descendere cupit. Rv.mus vero Bo
chum, et Capitulum eius Praemyslien. differunt, nec volunt descendere, cum aliunde 
non habeant fundamentum, et Ius exigendi has Decimas a subditis Ruthenis unitis. 
Nam non ita pridem, elapso Iunio curentis anni, Jaroslaviae cum convenerit Orator 
R.mum D. Bochum, Epicopum Premyslien., charitative et fraterme allocutus est eum, 
quo titulo et iure Parochi latini suae Dioecesis a subditis Unitis exigant Decimas? cum 
neque curam animarum illorum gerant, neque ulla obsequia spiritualia eisdem prae
stent? Rmus D. Bochum, Episcopus Praemyslien., praecise haec Oratori respondit: 
quando sua R. D. cupit privare Decimis Clerum nostrum latinum, ergo et Ecclesias 
tollat. Proinde supradictus Orator EE. VV. humillime supplicat, quatenus, ex summa 
bonitate EE. VV. ac benefica in Ruthenos unitos propensione, ab hac S. Congrega
tione EE. VV. vel, si videretur, a SS.mo Domino Nostro speciale mandatum compul- 
soriale ad praedictum R. D. Bochum, Episcopum, et Capitulum latinum Premyslien- 
ses extradatur, in ordine ad complanationem amicabilem facien. inter eos, et Orato
rem. Saltem ad tenorem complanationis quondam amicabilis in simili materia, inter

“ Ann. 1708-1713. Cfr. eius epistolas in Epistolae Metropolitarum Kioviensmm catholi
corum, voi. Ill, ubi etiam brevis invenitur eius biographia, ed. Romae an. 1958.

Joannes Bokum, Episcopus Peremysliensis latinus (1700-1718).



R. D. Jacobum Susza, Episcopum Ruthenum unitum,101 et Capitulum latinum Chel- 
mense, cuius normae per Copiam ad medium supplicis huius adiungitur. Quam gra
tiam Deus, etc. etc...

530.

1712.
R elatio de negotiis P ontificii C ollegii Leopoliensis.

APF, Scritt. ńf. n. Congregazioni Generali, a. 1712, voi. 580, f. 197rv.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Il Padre Schiara Teatino, Procuratore delle Missioni della sua Religione, humi- 
lissimo Oratore dell’EE. VV., riverentemente espone, come il P. Trombetti, Prefetto delli 
due Collegii di Leopoli, inerendo à suoi sentimenti, che riguardano il maggior van
taggio di questa Sacra Congregazione, ha disposto un Cavagliere Polacco à fare do
natione libera, senza alcuno peso, d'un Orto con alcuni edificii di legni per il Se
minario Ruteno, poco distante dal Collegio Armeno. E perchè l’EE. VV. posseno 
credere il fatto con tutte le conditioni, ha trasmessa copia autentica delPInstromento 
di detta Donatione, che vederanno qui annessa. Aggiunge, che hora va disponendo 
alcuni Benefattori, suoi amici, à volere concorrere ai vantaggi di detto Seminario 
Ruteno, non senza speranza di conseguire qualche cosa, quando le presenti cala
mità lascieranno respirare quel povero Regno.

Soggiunge, che presentamente gl’Alunni Armeni sono undici, e li Ruteni sono 
quattro; e che due di questi hanno fatto il solito giuramento; e che tutti danno se
gno di una buona riuscita; dimostrando ciascheduno molta inclinatione alla pietà, 
alle lettere, e grande affetto alla Santa Unione.

(f. 197v) Finalmente avvisa, che ahi 7 di Novembre dell’anno scorso, arrivò in 
Leopoli con ottima salute il P. Radanasco, Teatino,102 spedito, dopo l’esame da lui 
sostenunto in questo Collegio, da questa Sacra Congregazione, sotto і 8 di Luglio 
del detto anno, à quella Missione, e che spera debba recare alla medesima gran 
giovamento, conoscendo essere buon Religioso, dotto, prudente, attivo, e acceso di 
vero zelo per la salute dell’anime, restandone perciò sodisfattissimo.

L’Oratore supplica humilmente questa Sacra Congregazione, degnarsi raccoman
dare vivamente a Monsignor Odescalchi, destinato Nuntio in Polonia,103 gl’ interessi di 
quelli due Collegi, Armeno e Ruteno, particolarmente a volere cooperare allo stabi
limento del Ruteno, tanto necessario per il bene spirituale di quella Natione, ed anche 
per і vantaggi della Santa Sede. Che della grazia, etc. etc. Quam Deus etc. etc...

101 Jacobus Susza, Episcopus Chelmensis unitus (1652-1685), clarus sua activitate et scrip
tis de rebus Unionis. Cfr. volumina Actorum et Litterarum S. C. de Prop. Fide, voi. Idi, ed. 
Romae an. 1953-1954.

102 Josephus Maria Redanaschi, dein etiam Rector Collegii Leopoliensis an. 1723-1736, 
et Praefectus Missionis Theatinorum apud Armenos in Polonia.

303 Benedictus Odescalchi, Nuntius Varsaviensis (an. 1712), dein Cardinalis nominatus die 
30. I. 1713. Obiit 13. XII. 1740. Cfr. Hierarchia catholica, voi. V, pag. 29, nr,45,



531.

1712.
R elatio Rectoris Leopoliensis de Armenis, Ritu et C alendario Armenorum etc.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1712, voi. 581, f. 138-139.

Eminentissimi, e Rev.mi Signori.

Il Padre Schiara, Teatino, Procuratore delle Missioni della sua Religione, humi- 
lissimo Oratore del’ Eminenze Vostre, riverentemente espone, come con Pultime let
tere di Polonia dell і 2 Febraro caduto, viene avvisato dal P. Trombetti, Prefetto delli 
due Collegii di Leopoli, che dal principio dell’ Unione deU’Armeni, fatta al tempo 
del P. Galano, Teatino, sino al tempo del presente Arcivescovo Armeno,104 si sono 
sempre mantenute pro posse le Cerimonie, e Rito Armeno; con tutto ciò questo 
Prelato à sua consecratione ad Archiepiscopatum ha sempre à poco à poco procu
rato d’ imitare le cerimonie e modo di vestire secondo la Chiesa Latina, e finalmente 
non contento di ciò, havendo la stamparella in corpo, ha tradotto il Ponteficaie 
latino in armeno, del quale ha principiato à servirsi anche nelle consecrationi 
de suoi Armeni, senza saputa della Sacra Congregazione, con un danno notabile 
dell’ Unione; mentre che gl'Orientali scismatici, che intendono tutto in Armeno, ve
dendo mutate le parole, e cerimonie della consecratione de Sacerdoti, credono mu
tata la fede e non vengono all’Unione; e quelli, che sono uniti, scandalizati da ciò 
si rafreddano, e si rivoltano. Dice detto P. Trombetti che l’ ha più volte avvisato, ma 
senza frutto, come tempo fà nè avvisò questa Sacra Congregazione, che di nuovo 
prega per l’opportuno rimedio.

Il costume della Chiesa Armena era, che li Vescovi andassero vestiti all’uso de 
Vescovi greci, e questo Prelato ha introdotto l’uso di vestire alla latina, con mozzetta, 
rocchetto, beretta etc., si servavano certi digiuni statutis temporibus, come anche 
certe feste (non parlo delle corrette necessariamente dal P. Galano et approvate da 
questa Sacra Congregazione), e questo mutando feste e digiuni à suo capriccio, senza 
darne parte à cotesta Sacra Congregazione, ha fatto una confusione di cose solen
nissima, di modo che non si sà, se gl'Armeni tenghino più il proprio, o il greco, 
o latino Kalendario, e martirologio. La scrittura sacra tradotta in armeno, è più an
tica di lui, et approvata. Con tutto ciò ha volsuto riformare alcune parole de Salmi 
aggiungendo varii novi cantici, da lui composti all’uso latino e fà leggere quelli, 
e cantar questi nella Chiesa. Celebravano gl’Armeni anche à tempo del P. Trombetti, 
la Messa con le cappe (f. 138v) alla greca, e non con le pianete alla latina, e queste 
pure si sono levate ; mentre adesso tutti celebrano con le pianete. A di lui imitatione 
quasi ogni Sacerdote ha composto il suo Missale, interpretando le Messe dal Missale 
latino, di modo che adesso non si sà qual sia il Missale armeno.

Ha composto un nuovo Kalendario, disponendo le feste, e digiuni in altra forma 
dall’antica, osservata fin’ora, trasportando li Santi Armeni da un Mese all’altro, da 
una giornata all’altra; ponendoli secondo l'ordine de giorni del mese dalla forma

304 Inde a tempore secundae medietatis saec. XVII, usque ad tempora Vartani Ilunanian 
(1686-1715).



latina; ponendo molti Santi latini in luogo delli Armeni, trasferendo digiuni, aggion- 
gendone alcuni ad libitum e per divotione, mutandone alcuni secondo li tempi per 
conformarsi al possibile al Rito Latino ; e di questo Kalendario ne mandò una Copia 
a questa Sacra Congregazione, acciò fosse approvato, per osservare poi questo suo 
e lasciar l'antico. Adduce, che questo fu composto da un Eretico. In primis, prima 
dell’ Unione erano tutti Scimatici, e pure doppo l’ Unione non trovandosi in ciò 
error in fede è stato conservato fin hora l’antico Kalendario, o sia direttorio arme
no; 2do, s’ ha osservato lui pure sino adesso (fin à che ha composto il suo); 3° 
benché l’Autore v. g. fosse Eretico o Scimatico, non perciò prova Monsignor Arcive
scovo, che la dispositione di quel Kalendario sia diversa da quella hanno sempre 
osservato li Armeni ; ad quid igitur fare adesso queste mutationi, per le quali si rimo
vano gl’Orientali dal venire all’ Unione.

Dà che mandò à Roma al primo Luglio 1711 il detto suo Kalendario, non è 
più comparso in Chiesa, osservando quello particolarmente in Casa sua, per non 
convenire con l’antico, senza aspettare l’oracolo di questa Sacra Congregazione, se 
l'approva, o nò.

Nelle Messe armene ancora private soleva il sacerdote voltarsi al popolo, e con 
il Calice, et Ostia consacrata dare la benedizione; hora à causa di tanti nuovi Mis- 
sali si lascia pure à poco à poco questa (f. 139) Cerimonia, con scandalo delli 
Armeni, tenaci del proprio Rito.

Consecrava li Sacerdoti latini Ritu Latino, ma hora per ordine di questa Sacra 
Congregazione se ne astiene, et havendo havuto nuovo ordine di non consecrare 
gl’Armeni con il Pontificale latino, tradotto da lui in armeno, ha scritto a Mons. 
Nuntio, et a questa Sacra Congregazione, che in fururo se ne asterrà, e nelle funzioni 
si servirà dell’ antico.

Ha composti alcuni libri, o per meglio dire tradotti dal latino in armeno, lui 
pure ne da la nota à questa Sacra Congregazione, fra quali vi è il Pontificale 
latino; e vorrebbe darli alle stampe. Per quello riguarda il Pontificale, non essendo 
proprio per li Armeni, e non servendo ad altro, che per far mutatione di Rito, par 
al P. Trombetti, non esser espediente. Il simile pure crede circa l’approvatione del 
suo Kalendario, o sia Direttorio. Circa li altri libri, mentre il Prelato non pesca 
molto à fondo nella lingua latina, massime nel libro intitolato Catechismo, pare pure 
che indigeat summa revisione, et observatione, prima di uscire alle stampe.

Aggiunge finalmente l’Oratore, che delli due proietti fatti tra il Vescovo di Pre- 
mislia, Metropolita,105 ed il Padre Trombetti, cioè dei 40 mila fiorini per la fondanone 
del Seminario in Premislia, e delli 10 mila fiorini in contanti per l’incorporatione 
del medesimo col Seminario Ruteno di Leopoli, questo secondo sarebbe più espe
diente per molte ragioni, che qui l’Oratore non espone, supponendolo di certo già 
presentate à questa Sacra Congregazione, che supplica à considerarlo per fare quella 
risolutione, che parerà più spediente al loro incomparabile giudicio. Che della gra
zia, etc. etc...

532.

1712.
D e unione Collegiorum  Leopoliensis et Peremysliensis et de eiusdem  uniti C ollegii 
directione.

105 Georgius Vynnyckyj, Metropolita Kioviensis (1708-1713).



Emin. mi e Rev.mi Signori.

Il P. Schiara, Teatino, Procuratore delle Missioni dalla sua Religione, humilissimo 
Oratore dell’EE. VV., riverentemente espone, essergli stato commessa con replicate 
lettere dal P. Trombetti Prefetto dei due Collegij Armeno, e Ruteno, di supplicare 
questa Sacra Congregazione a volere ultimare l’affare dell’ incorporatione delli due 
Collegii Ruteni di Leopoli e di Premislia, adducendo molti gagliardissimi motivi; 
e specialmente la continua istanza, che ne fà Monsignor Winischi, Metropolita, 
come costa da sue lettere scritte al P. Trombetti, il quale accenna, che il detto Prelato, 
attediato per il ritardamento, si potrebbe mutare secondariamente, perchè se per 
disgrada successe la morte di lui, che può succedere, essendo di poca salute, l’opera, 
ridondante in tanto decoro della Santa Sede, ed utilità della Natione Rutena, rimarebbe 
imperfetta, senza la possibilità di ridursi alla bramata perfetione. Omessa poi la va
rietà degl’accidenti, à quali quel Regno soggiace.

Rappresenta detto Padre Trombetti, che Monsignor Metropolita essendo Cappel
lano della Religione Basiliana per liberarsi con honore da ogni postulatione, che 
gli potesse fare detta sua Religione, aspirante al governo di detti Seminarii, ed esi
mersi da ogni odiosità, desidera (come si vede dalle sue lettere qui annese), che tutta 
la (f. 31 lv) determinatione sia fatta absoluta da questa Sacra Congregazione; bas
tando a lui di havere qualche lettera della medesima, estendibile nel tempo del Ca
pitolo generale delli PP. Basiliani, per mettersi con ciò al coperto.

In oltre, l’Oratore mosso dalle premurose istanze del P. Trombetti, supplica questa 
Sacra Congregazione degnarsi scrivere una altra lettera a quel Prelato, con qualche 
lode della di lui pietà e del di lui zelo per il dilatamento, e stabilimento della Santa 
Unione; e ciò per animarlo ad effettuare più presto la sua buona volontà, e per con
fermarlo nel bene, e provocarlo à fare cose maggiori. Che della grazia, etc. Quam 
Deus, etc...

533.
1712.

Facultates pro M etropolita K ioviensi.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1712, voi. 582, f. 365,

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Monsignor Giorgio Winnicki, Metropolita della Russia, supplica ГЕЕ. VV. per 
le facoltà solite concedersi alli Vescovi della Polonia. Che della gratia, etc. etc...

534.

De transitu ad  Ritum Latinum et de rem ediis ut huic abusui provideatur. 

APF, Scritt. rif Congregazioni Generali, a. 1712, voi. 582, f. 490.



Emin.mi e Rev.mi Signori.

Li Ruteni uniti espongo humilmente alle EE. VV.,come non ostante il Decreto 
della Santità di Urbano Vili, con cui pretese Sua Santità di provedere alla pace, e 
concordia fra essi Ruteni uniti per consiglio, et assenso delli Emin.mi Cardinali 
di Propaganda Fide, decretando severamente, che li Ruteni uniti, o seculari o eccle
siastici non potessero passare al rito latino, senza speciale indulto della Sede Apo
stolica; non ostante, dico, un si serio decreto si vedano tutti di passare al rito la
tino correndo al frivolo titolo delle quaresime, che in esso rito si fanno frequenti, 
colorando anche il fatto con dire non piacerli il Calendario antico. Di più, non 
ostante l’espressione che la Santità di Urbano Vili ha comandato strettamente, anzi 
à gravi pene condannando li Vescovi, Arcivescovi etc., che cooperano à questo pas
saggio senza darne conteza alla Sede Apostolica, non mancano li Vescovi Luceo- 
riense, Chelmense, Premisliense, che favoriscano, protegano, et assicurano à far im
punemente à detti Rutheni uniti ciò che malamente fanno, stante, se non altro, un 
tal decreto. Questi Vescovi poi si schermiscono con dire, non essere stato publi
cato un tal Decreto. Pertanto supplicano li medesimi Rutheni uniti, acciò non succe
dano dell’ inconvenienze e scandali, che ГЕЕ. VV. si degnino far publicare questo 
decreto e che non sia lecito a niuno de medesimi Uniti far un tal pasasggio, e 
quelli che hanno ardito di farlo, stantibus his, che debano ritornare al su») rito; che 
della grazia, etc. etc...

535.

1712.
Supplicat Episcopus Volodim iriensis pro confirm atione apostolica fundationis Typo- 
graphiae Suprasliensis.

APF, Scrìtt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1712, voi. 582, f. 506.

Eminentissimi et Rev.mi Signori.

Leone Kischa dei Ordine di S. Basilio Magno, Protoarchimandrita, et Abbate 
Suprasliense, et attualmente Vescovo di Vulodimiria,106 supplica PEE. VV., come ha- 
vendo havuto dalla Maestà del Re di Polonia, Augusto II, il privilegio d’erigere 
nel Monasterio Suprasliense una Tipografia Ruttena, Polacca, e Latina, voglia con
descendere alla conferma di questo medesimo Privilegio, che della grazia, etc. etc...

536.

1712.
D e Cyrillo Szumlanskyj, A postata, et de confirm atione apostolica Constitutionum m o
nachorum E parchiae Leopoliensis.

APF, Scrìtt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1712, voi. 583, £. 70v.

loe Protoarchimandrita ab an. 1703, Episcopus Volodimiriensis ab anno 1711, et Metro
polita ab anno 1714. Obiit anno 1728. C£r. Epistolae Metropolitarum Kioviensium catholico
rum, voi. IV, ubi inveniuntur eius epistolae et biographia, ed. Romae 1960.



Emin.mi Signori.

Il P. Schiarra, C. R. Procuratore delle Missioni Teatine, humilissimo Oratore 
dell’EE. VV., riverentemente espone, essergli stato significato dal P. Trombetti, Pre
fetto delli due collegi Armeno e Ruteno, ch’egli non manca di persuadere alla No
biltà di quelle parti à ordinare à loro sudditi, esistenti nella Diocesi di Luceoria, à 
non rendere alcun atto di servitù, o ubbedienza in spiritualibus, et anche circa li 
beni temporali della Chiesa, all’Apostata Cyrillo; e sia trasmessa copia qui annesa, 
con alcune sue riflessioni, della lettera scritta dal Czaro al Re Augusto, per cagione 
di detto Apostata.107

Scrive parimenti detto P. Trombetti, rinovando le sue più premurose suppliche, 
à questa Sacra Congregatione, per la conferma delle Costitutioni dei Monaci Ba- 
siliani della Diocesi di Leopoli, non volere questi in conto alcuno acconsentire al- 
1’ incorporatione dei loro Monasterii con la Provincia de’ Lituania, come hanno più 
volte scritto, e si sono prostrati, con dichiararsi, che più tosto si faranno Apostati 
desertando dè Monasterii e ritornando allo Scisma, per essere ancora aperta la strada, 
che accettare la incorporatione; e che di fatto osservano le dette Costitutioni, benché 
non ancora approvati di Roma, e già posti in possesso del grado di Consultori 
di Superiori.

(f. 70v) L’Oratore si da l’honore di significare à questa S Congregazione, es
sergli stato commesso da quei Monaci di rapprsentarle la grande necessità della con
ferma di dette loro Costitutioni, per l’aumento, e stabilimento della Santa Unione. 
L’istesso scrive il P. Trombetti, dicendo, che non concedendosi loro tale gratia re
steranno durissimi, e forse si alieneranno totalmente con l’affetto da Roma.

Sono due anni e più, che questa Sacra Congregazione fu pregata anche da Mon
signor Nuntio di Polonia à degnarsi concedere il grado del Magistero al P. Bona
ventura Tamburino, Min. Conventuale, che la serve nelle Missioni di Moldavia; e 
si dimostrò propenso a favorirlo col concedimento della gratia, mancando solamente 
la deputazione del soggetto per fare la fontione. L’oratore, mosso delle istanze del 
P. Trombetti, supplicò ГЕЕ. VV. consolare il buon vecchio, di continuo applicato 
al governo della Chiesa di Horudenka, consumato non men degl’anni, che dalle fa
tiche della Missione, con deputare per conferirgli il detto grado del Magistero o 
il P. Maestro Antonio Czyrina, Min. Convent, e Guardiano di Leopoli, o pure, in 
assenza di lui, il P. Ludovico Kansza, Provinciale del medesimo Ordine di Russia, 
acciò occorrendo ritornare alla sua Religione vi possa comparire con l’onoranza di 
tale carattere; oltre a quello di havere servito la Sacra Congregazione. Che della 
grazia, etc. Quam Deus etc...

537.

1712.
Ut anim etur Episcopus Peremys liens is ad  contribuendum fundationi Sem inarii P on
tificii Ruthenorum Leopoliensis.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1712, voi. 584, f. 7-8.

107 Cyrillus Szumlanskyj; cfr. Brevia in Documenta Pontificum Romanorum..., voi. II, 
pag. 26-30, nnr. 643-647.



Emin.mi e Rev.mi Signori.

Il Padre Schiara, C. R., Procuratore delle Missioni della sua Religione, humilis- 
simo Oratore dell’EE. VV., riverentemente espone, come con le ultime lettere di Polo
nia dei 21.7bre, viene assicurato che Monsignor Winischi, Metropolita di Russia, 
ricevuta che ebbe la benignissima lettera di questa Sacra Congregatione, sborsò subi
tamente in gran parte il denaro promesso per la fondatione del Seminario Ruteno 
in Leopoli, restando ancora debitore di 2 mila e 60 fiorini; quali ha promesso paga
re fra breve tempo. L’Oratore, bramoso di vedere quel Seminario nel suo perfetto 
stabilimento, si da 1’ honore di suggerire alle EE. VV. che per animare quel Prela
to à fare il rimasto pagamento, ed anche cose maggiori, sarebbe bene, che questa 
Sacra Congregazione si degnasse scrivergli un altra lettera di benigno aggradimen
to per lo sborso seguito ; lasciandolo però in tutta sua libertà il fondare, o non fon
dare altro Seminario in Premislia; e quantunque esso asserisca di volerlo fonda
re, ad ogni modo il Padre Trombetti suppone che difficilmente verrà all’effettuatione 
del suo volere.

Aggiunge l’Oratore, che l’Arcivescovo Armeno di L e o p o l i ...............................
(riguarda g li Armeni).

538.

Subsidium  pro Procuratore generali in patriam  redeunte.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1712, voi. 584, f. 50.

1712.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Il Padre Ilarione Crusevitz,108 Procuratore Generale della Congregazione di S. Basi
lio Magno della natione Rutena, e Rettore nella chiesa di S. Sergio, e Bacco, Ora
tore umilissimo dell’Emin.ze VV., umilmenle, e con il dovuto ossequio l’espone, co
me doppo un anno e mezo di gravissima infermità, essendosi alquanto riavuto, vie
ne consigliato da Medici à ritirarsi in tutti li modi alle natie contrade e non aspet- 
tere qui primavera, perchè altrimenti peggio ricaderà, con evidente pericolo di lasciar
vi la vita; per tanto supplica l’EE. VV. à degnarsi caritativamente sovenirlo con so
lamente contentarsi gli siano computate innanzi tempo li seguenti mesi di 9mbre 
e Xmbre, perchè ricevendo il denaro che al detto luogo di S. Sergio, e Bacco è 
assegnato dalla S. Congregazione, in questo modo puoi partire commodamente, e così 
mettere in sicuro la propria vita, che della grazia, etc. etc...

539.

1713.
D e praetensionibus Capituli Vilnensis exercendi iurisdictionem  in Ruthenos, speciatim  
in m onachos B asilianos.

108 Hilarion Krusevyc, Procurator in Urbe (1710-1712); abiit anno 1713, ob adversam 
valetudinem.



Eminentissimi Rd.ssimi Domini.

P. Benedictus Trulevitz, Procurator Generalis Ordinis S. Basilii M.,109 nomine sui 
Metropolitae, Proto Archimandritae et totius nationis Ruthenae Ritus Graeci, humil
lime exponit, quomodo Consistorium Vilnensae Latini Ritus, non solum fideles 
Ritus nostri Unitos cum S. Romana Ecclesia laicos, verum etiam ecclestaticos, et 
Regularesardet adcitare ad suum Tribunal, et recentissime adcitavit Superiorem Polocen. 
ad instatiam Ill.ssimi Domini Bialozor, Succamerarii Vichomirien., de restitutione reli
ctorum post fata Archiepiscopi nostri Polocen., quin etiam passim idem Concistorium 
Vilnen. iactat habere se jurisdictionem super Episcopos et ipsum Metropolitanum 
Ritus nostri, vigore Bullae Pii IV. Qua de causa praedictus Orator supplicat, et sum
mopere exposcit nomine sui Metropolitae, Protoarchimandritae etc. ut sub tutela Sa
crae Congregationis de Propaganda Fide existentium et in suis necessitatibus et op
pressionibus ad illam tanquan ad piam Matrem, et singularem Protectricem suam 
confungentium, exemptionem a tali Bulla, et liberationem ab importuna pretensione 
Consistorii Vilnen. et ut fideles Ritus nostri tum Regulares, tnm Saeculares, perti
neant ad iurisdictionem suorum Ritus Graeci Ordinariorum; Ordinarii vero, per gra
dus, ad Nuntium Apostolicum. Quam gratiam, ut Deus etc. etc...

Facultas dispensandi ab impedimento bigam iae pro M etropolia Kioviensi.

APF, Scrìtt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1713, voi. 586, f. 21.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Monsignor Giorgio Winicki, Metropolita della Russia, espone all’EE. VV. la ne
cessità che tiene della facoltà sempre goduta da suoi Predecessori di dispensare so
pra il vizio della bigamia contratta da molti degrEcclesiastici, suoi sudditi, ante su
sceptionem sacrorum ordinum; supplica però ГЕЕ. VV. à degnarsi di concedergli 
la detta facoltà per quindici persone quanto alla bigamia vera, e reale, e quanto 
all’interpretativa per trenta persone. Che della grazia, etc. etc...

541.

1713.
Pro solatio ne anticipata legati Barber in ian i in favorem  H ospitii SS. Servii et Bacchi.

APF, Scrìtt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1713, voi. 586, f. 23.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Il Procuratore delti Monaci Ruteni, moderno Rettore dell’Ospitio de’ SS. Ser
gio, e Bacco, con tutta umiltà espone ail’EE. VV. come di presente si ritrova essau-

109 Novus Procurator in Urbe an. 1713-1726.



sto di dennari, à causa della multiplicità delle spese fatte per sovenire il lui Ante
cessore nella lunga infermità, come anco per poter fare il viaggio alla Patria nati
va, onde non sapendo come sostentarsi di presente, per essere spigionata maggior 
parte della Casa, perciò l’Oratore supplica ГЕЕ. Loro degnarsi darli anticipatamen
te parte del dennaro del pio legato della P. Memoria del fu Cardinale Antonio Bar
berini,110 per potersi aiutare in questo suo governo, che dalla grazia, etc. etc...

542.

1713.
Supplicat Alumnus Pontificius Vilnensis, ut dispensetur a tiram ento, ut possit curam 
animarum exercere.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1713, voi. 586, f. 61.

B.me Pater.

N. N. Praesbiter saecularis dictus Rozeaschi, Altarista Niesviensis Ecclesiae Dioe
cesis Vilnensis, devotus S. V. Orator, humiliter exponit, qualiter ipse in Alumnato 
Vilnensi fundationis Papalis tribus annis mansit, nunc propter defectum provisio
nis, ex occasione hostilitatis, ex Alumnatu praefato abire compulsus est ad servien
dum Altari Niesviensi, et ex illo vivendi; supplicat ergo S. V. dispensationem in 
obligatione ex iuramento, et fundatione illius Alumnatus contracta, ut curam anima
rum obtinere possit, et ingredi Religionem S. Benedicti. Quam Deus, etc. etc...

543.

1713.
Pro confirm atione privilegii habendi Jypographiam  in m onasterio Suprasliensi.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1713, voi. 586, f. 65.

Emin. mi e Rev. mi Signori.

Leone Kiska, del’Ordine di S. Basilio Magno, Prothoarchimandrita,et Abbate Su- 
prasliense, et attualmente Vescovo di Wlodimiria, supplica FEE. VV., come avendo 
avuto dalla Maestà del Re di Polonia Augusto II il privilegio d’erigere nel Mona
sterio Suprasliense una Tipografia Rutena, Polacca, e Latina, voglia condescendere 
alla conferma di questo medesimo Privilegio, che della grazia etc. etc...

Si è qui ricevuto il privilegio, che asserisce, etc...

544.

1713.
Supplicat Episcopus Leopoliensis pro approbatione Constitutionum suorum m onacho
rum nec non pro conservatione Cathedrae H aliciensis.

Antonius Barberini, frater germanus Urbani PP. VIII, dictus S. Honuphrii, seu Cap- 
pucinus. Anno 1641 domum et ecclesiam SS. Sergii et Bacchi Ruthenis in Urbe procuravit, 
cui demum legatum 100 scutorum perpetuo legavit. Obiit anno 1646.



Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Il Padre Schiara, G , R. Procuratore delle Missioni della sua Religione, humlissimo 
Oratore delPEE. VV., riverentemente espone, venire richiesto da Monsignor Septicki, 
Vescovo Ruteno di Leopoli,111 di supplicare à nome suo e di tutti li Monaci Ruteni 
questa Sacra Congregazione per la tanto sospirata approvatione delle loro Costitu- 
tioni, supponendo esserle pervenuta la chiesta informatione dell’Emin.mo Odescal- 
chi, havendo Sua Eminentia assicurato in Varsavia il Padre Trombetti di scrivere 
аІГЕЕ. VV. in esecutione della loro commissione, particolarmente vedendo la in
giunta pretensone di Monsignor Metropolita, dicendo à Lui spettare la detta ap
provatione. Supplica parimenti il detto Vescovo per la conservatione della Catedra 
di Halicia.

Aggiunge l’Oratore essere avvisato dal P. Trombetti, che il nominato Coadiutore 
Armeno... (questo paragrafo riguarda solam ente g li Armeni)...

(f. 65v) Per quello riguarda la detta approvatione delle Costitutioni, e per la con
servatione della Cattedra di Halicia, l’Oratore aggiunge alle premurose istanze del 
detto Prelato le sue umilissime suppliche, premendogli grandemente la quiete, e 
consolatione di qué Religiosi Ruteni. Che della gratia. Quam Deus, etc. etc...

Ut conservetur penes M etropolitom Kioviensem ius providendi de Coadiutoribus E p is
coporum, et reprim antur praetensiones et attentata Episcopi Leopoliensis.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pol., Ruteni, voi. 3, fol. 420v.

Eminentissimi Reverendissimi Domini.

Georgius Winnicki, Metropolita Russiae, cum tota eligioneR Ruthena, et Proto 
Archimandrita, humillime exponit EE. VV., quatenus Dominus Episcopus Leopolien., 
Barlaam Szepticki, ductus affectu sanguinis, et non alio motivatus fine, unum iuve- 
nem saecularem, non virtutibus, non doctrina, sed bellicis et militaribus artibus in
structum, consanguineum suum, vult habere Coadiutorem et Succcessorem sibi in 
Episcopatu,112 contra omnes orthodoxas Constitutiones, et iura Ecclesiasticae Hierar- 
chiae Ritus Rutheni, sine consensu Metropotitae, cui SS. Clemens VIII, tanquam pro
pter unicam, necessariam et fundamentalem rationem, ut semper conservaretur S. Unio 
Ruthenorum cum Ecclesia Romana, concessit singularem praerogativam, instituendi, 
authoritate Apostolica concessa, Episcopos Ritus Rutheni; quia iudicavit omnino 
necessarium in illis partibus, ut omnes illi Episcopi dependerent unice a Metropolita, 
nec profecto unquam tam amplam facultatem concessisset sine illa necessitate, iterum

ш Barlaam Szeptyckyj, Episcopus Leopoliensis (1710-1715).
lu Agitur de Antonio Athanasio Szeptyckyj, qui revera Episcopatum hunc obtinuit anno 

1715, post obitum Barbami, et dein electus fuit etiam Metropolita Kioviensis (1729-1746). 
Cfr. eius epijstolas in Epistolae Metropolitarum Kioviensium catholicorum, voi. IV, Romae 1960, 

ubi invenitur etiam brevis eiusdem biographia.

7 —  Supplicationes Ecclesiae Unitae, voi, II



atque iterum discussa. Hic vero Dominus Episcopus Leopolien., spreta authoritate 
Metropolitae, et inscio illo procuravit privilegium in Aula Regia pro dicto Consan
guineo suo, tam inhabili ad tale munus, et Deus scit quomodo firmo vel infirmo 
in fide et Unione S. timendumve, maxime nobis vere unitis, si evenerit id quod non 
recte intendit Dominus Episcopus Leopolien., ne fiat hic populus qualis Pastor tale 
et Ovile. Nam iam et modo Monachi, et caeteri isti recentes in unione dioecesis 
Leopoliensis incipiunt cogitare novam, et separatam ab antiquis stabilitis in fide fir
miter unitis in Lithuania et in alia Russia existentibus, Congregationem sibi statuere, 
ob quem finem, ne forte in perditionem S. Unionis, Deus avertat, dubium et opinio, 
non spernenda, EE. VV., ut zelantissimis Protectoribus fidei, videre erit, quia in his 
omnibus Romam recurere volunt. Insuper dictus Dominus Episcopus Leopolien., 
iactat se adhuc ante tempus assignare isti suo Successori congrua, sive in Provisionem, 
certa bona ad Mensam Metropolitae spectantia, quae propter bonum pacis, et per 
convenientiam Domini Metropolitae iniustissime possidet. Haec omnia praefatus 
Metropolita Russiae, cum omni qua par est reverentia, et submissione, subiicit al
tissimo iuditio, et maturae considerationi EE. VV., uti Protectoribus S. Fidei et 
Unionis. Quam Deus etc. etc...

Eminentissimis et R.ndissimis Dominis, Dominis Cardinalibus
Sacrae Congregationis de Propaganda Fide.
Pro Metropolita et Religione Ruthena Unitorum.

Instantia Episcopi Leopoliensis pro restituenda sib i cathedra H aliciensi.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pol., Ruteni, voi. 3, fol. 422.

E.mi Re.mi Signori.

II P. Schiara, C. R. Procuratore delle Missioni della sua Religione, humilissimo 
Oratore dell’EE. VV. riverentemente espone, venire richiesto da Monsignor Barlaamo 
Septicki, Vescovo di Leopoli, di rappresentare à questa Sac. Congregatione, come à 
lui spetta la Cattedra di Halicia, pretesa da Monsignor Metropolita. Vi si aggiunge 
copia della Bolla, nella quale questo Prelato fonda la sua pretenzione, ed insieme 
una lettera del P. Trombetti, nella quale risponde alle di lui pretese ragioni. L’Ora
tore dunque si da l’onore di supplicare questa Sac. Congregatione à considerare le 
dette scritture; e quando l’EE. VV. conoscano spettare al Vescovo di Leopoli la 
detta Cattedra di Halicia, venire alla sospirata dichiaratione, sottomettendosi però in 
tutto al rettissimo ed incomparabile giudicio delle EE. VV. Che della gratia etc... 
Quam Deus etc...

547.
1713.

Supplicatur pro constitutione A dm inistratoris bonorum M ensae m etropolitanaepost obi
tum ultim i M etropolitae K ioviensis.



Eminentissimi et Rev.dissimi Domini.

Procurator Generalis Ordinis S. Basilii Magni nomine Archiepiscoporum, Episco
porum, et totius Religionis Ruthenorum humillime exponit, quatenus hisce tempori
bus, mortuo Metropolita suo, orphana remansit Russia; qua de causa, antequam 
Dei et Sanctae Sedis Apostolicae gratia novus fiat Metropolita, supplicat ut ex beni
gnitate et gratia E. V. Administrator bonorum Metropoliae unus ex Archiepiscopis 
aut Episcopis Ruthenis unitis, vir cordatus, et fidelis constituatur; et hoc ardentis
sime, et humillime supplicat, ut quam primum fieri possit constituatur ne bona 
Metropoliae his in vicissittudinibus praesentium, et vigentium in Polonia bellorum, 
detrimentum, sine capite, in finem patiantur. Quam Deus, etc etc...

548.

1714.
De querelis Ruthenorum, in Eparchia Leopoliensi contra Sedem A postolicam , de 
adm inistratore M etropoliae, et de praetensionibus Basilianorum  in electione M etropoli
tarum Kioviensium.

APF, Scritt. rif n. Congregazioni Generali, a. 1714, voi. 591, f. 265-266.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Il P. Schiara, C. R. Procuratore delle Missioni della sua Religione, humilissimo 
Oratore dell’EE. VV. con ogni sommissione loro significa, come il P. Trombetti, 
Prefetto delle due Collegi Pontifici, avvisa con le sue ultime -lettere di 9bre pros
simo passato che Monsignor Septiski, Vescovo di Leopoli, si ritrova in un grande 
turbamento, e la Diocesi assai sconvolta, per esservi molti, che maledicono l'ora ed 
il giorno, in cui hanno fatta la Unione, mandando mille imprecationi al defonto 
Metropolita e tutti li Monaci Basiliani di Lituania, e che esso, cioè detto P. Trom
betti non ha più modo di consolarli, e speranzarli ; poiché ogni volta, che loro pro
pone di ricorrere o alla Nunciatura, o a questa Sacra Congregatione, rispondono, 
che abastanza hanno ricorso; e subito gli rinfaciano, che hanno pregato, e sup
plicato per la conferma delte costitutioni dei Monaci, e che sempre è stata loro se 
non negata, almeno sempre sospesa per la informatione dei Lituani, e che Roma 
li vuole mettere sotto il giogo dè Basiliani di Lituania, cò quali non accetteranno 
mai la tentata incorporatione.

Aggiunge il detto P. Trombetti, che nel tempo delle vacanze Rutene, il Vesco
vo di Leopoli sperava di conseguire la gratia dell’Amministratione del Vescovato de 
(f. 265v) Premislia, e quello della Metropolia; ma essere stata l’una e l’altra confe
rita dal Signor Card. Nuncio a Monsignor Kiska, Vescovo di Vladimiria,113 contrario 
al detto Vescovo di Leopoli ; il quale se hora perderà la cattedra di Halicia, come 
presente, non sà con qual animo procurarà il proseguimento e stabilimento della 
Unione, e dè Seminarii, come già l’haveva disposto à fare, havendogli promesso 
5 mila fiorini per tirare avanti il Seminario Ruteno, de quali fiorini 5 mila già ne ha 
ricevuto 2500; ma che hora dubita di non havere gPaltri 2500, ed il di più, che da 
esso sperava per il medesimo effetto.



Avvisa parimenti il Padre Trombetti, che la Congregatione di Lituania vanta il 
vincolo cò Metropoliti in tale modo, che esso non possa fare cosa alcuna senza il 
consenso del Provinciale, e dei Consultori ; e senza il loro voto la elettione del 
Metropolita essere nulla; il che è falso, dovendosi il Metropolita eleggere da Vesco
vi Ruteni secondo gl’ordini di questa Sacra Congregatione, come ne fu avvisato 
Monsignor Spinola, allora Nunciò in Polonia,114 e come si praticò nella elettione di 
Monsignor Vinnischi alla Metropolia.115 Vanta una infinità di privilegii, e fra questi 
il farsi li Coadiutori senza saputa e dipendenza da Roma, come forse haverebbe fat
to il Metropolita defonto, se fosse vissuto; dispensare nell'età per tre o quattro an
ni. Sarebbe per tanto necessario, che questa (f. 266) Sac. Congregatione si degnas
se ordinare si stampassero una volta tanto li privilegii loro, quanto quelli della 
Congregatione di Lituania, acciocché si vedesse distintamente in quale stato si ritro
vano le cose. Questo è anche il sentimento del P. Trombetti, che si trova super 
faciem loci, e conosce le necessita di tale stampa, à fine di potere oviare agli inconvenien
ti pregiudiciali alla Santa Sede.

L'Oratore finalmente si da l'onore di suggerire à questa Sacra Congregatione, che 
il modo più opportuno per acquietare la Diocesi di Leopoli, e consolare quel Ve
scovo, e insieme animarlo à sostenere la unione, procurata con tanti stenti e fatiche 
di molti anni dai Nuncii Apostolici, e dai Missionarii Teatini, sarebbe il confermare 
le Costitutioni già esebite à questa Sacra Congregatione, e conferire à quel prelato 
la Cattedra di Halicia; e à tale effetto l'Oratore aggiunge le sue più umili suppliche, 
rimettendosi però sempre all’incomparabile giuditio dell’EE. Loro.

Che della gratia etc. etc. Quam Deus etc. etc...

549.
1714.

D e lite H ospitii SS. Sergii et Bacchi ob quondam  locationem  iniuriosam , impositam  
praecedentibus Procuratoribus et Superioribus.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1714, voi. 592, f. 352-353.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Per parte del V. Ospizio, e Chiesa dè SS. Sergio e Baceo, di Roma, umilissima
mente si espone all'EE. VV. che:

A dì 30 di Xmbre dell’anno 1711, nel qual tempo il V. Ospizio e Chiesa de 
SS. Sergio e Bacco di Roma veniva retto e governato dal quam R. P. Barione Cru- 
seviz,116 Gio. Francesco de Arcangelis estorse dal detto quam P. Barione una locazione 
duratura ad septennium di un appartamento, e botteghe per tenue piggione di annui 
scudi 37, dalle quali, oltre il commodo che il medesimo de Arcangelis ne perce
pisce di una bottega, ad uso di mercante, che ritiene per contro proprio, dalla quale 
potrebbero detrarsi annui scudi 30 in circa, ne conseguisce ogni anno una fissa 
piggione di scudi 45.

114

115

1W

Nicolaus Spinola, Nuntius Varsaviensis (1707-1712).
Anno 1708-1710.
Annis 1710-1712, qui in patriam rediit, ob adversam valetudinem.



A di 12 Gennaio del susseguente anno 1712, il suddetto de Arcangelis a nome 
del predetto quam P. Ilarione espose Memoriale alla S. Congregazione de Vescovi 
e Regolari, ad effetto di ottenere il Beneplacito Apostolico per la conferma et appro- 
bazione della suddetta locazione; E perchè al detto Memoriale vi nacque il solito 
rescritto: Veris existentibus narratis, et dummodo resultet in evidentem Ecclesiae 
utilitatem, pertanto TArcangelis suddetto ritiene sotto manica il medesimo memoriale, 
senza prevalersene in conto alcuno, prevedendo onninamente esser falso l’esposto, 
e che la suddetta locazione resultava in evidentissimo pregiudizio della detta Chiesa 
ed Ospizio; tanto che succeduto in luogo del detto quam P. Ilarione il P. Benedetto 
Truleviz,117 il medesimo a nome del V . Ospizio e Chiesa sudetta fin dal mese di 
Febraro prossimo passato, riconosciuta una manifestissima lesione e nullità della loca
zione suddetta, impetrò avanti Monsignor Ill.mo Ansidei, conforme al Monitorio, super 
illius rescritione, et restitutione omnium pensionum indebite perceptarum a die cele
brati Instrumenti locationis; e mentre la causa si agittava avanti detto Prelato, l’Ar
cangeli sudetto assottigliando l’ingegno, sotto il di 28 del medesimo mese di Febraro 
essibf nell’Officio del de Rossi, Notaro dell’Emin.mo Vicario, il Memoriale (f. 352 v) 
suddetto, e supponendo una persona per un altra, in vece del detto P. D. Benedetto 
moderno Rettore, fece et operò, che il Notaro predetto stipolasse, conforme stipolò, 
publico Istromento di consenso per l'accettazione del Beneplacito Apostolico, per 
l’approvazione della sudetta locazione; del che avendone avuta notizia il detto mo
derno Rettore e conosciuta la falsità, stimò opportuno esporne querela criminale 
nel Tribunale del detto Emin.mo Vicario, tanto che così il Notaro, come l’Arcan
geli accortesi della suddetta querela ę del commesso delitto si ritirarono amendue in 
luogo immune.

In questo stato di cose fu da più persone tanto laiche, quanto ecclesiasiche fatto 
pregare il moderno Rettore, acciò si fosse compiacciuto prestare il consenso alla 
cessione di detta querela; il che non avendo voluto il medesimo eseguire, per essere 
stato offeso non solo il Luogho Pio, ma anche la Giustizia, il detto Arcangeli, pro
curatesi mezzi opportuni, ottenne ultimamente da Monsignor Gentile, Uditore della 
Signatura di Giustizia, decreto per la remissione della Causa al Giudice Civile, facta 
tamen declaratione non utendi de Beneplacito Apostolico, illique renuntiato. E tutto 
ciò nacque in contumacia della detta Chiesa, per parte della quale benché successi
vamente fosse stata fatta istanzia per remissione della Causa al Giudice criminale, 
nulladimeno piacque al medesimo Monsignor Gentile persistere in decretis, non ostante 
che detta renuncia, fatta dal detto Arcangeli, non tolga di mezzo il delitto commesso, 
e contenga in sè molte clausole salutari per il proseguimento della lite avanti il Giu
dice Civile. E perche tal Decreto pare affatto ingiustissimo, sul riflesso che Tessersi 
supposta una persona per un altra è un delitto totalmente criminale, il quale non 
può esser scusato con la pura penitenza, e perchè ancora si rende affatto calunniosa 
la pretensione del detto Argangeli, anzi totalmente dolosa et iniqua in voler con frau
de apertissima del Luogo Pio ritenere non tanto la suddetta casa e botteghe, quanto 
ancora di non voler restituire le piggioni indebitamente percette, senza resperimento 
di una ingiustissima lite, alla quale il povero Luogo Pio non può, ne deve soggia
cere. Per tanto sono umilissimamente supplicate (f. 353) TEE. VV. ad interporre il 
loro autorevole patrocinio verso il detto Luogo Pio, alle medesime suddito, affin
chè detta causa venga rimessa per Giustizia al Giudice creminale, avanti del quale



il Luogo Pio suddetto sarà esente da ogni tergiversazione del detto Arcangeli, e da ogni 
altra spesa si giudiziale, che estragiudiziale, et otterrà con ogni facilità là reintegra
zione di tanti danni patiti, colla dovuta restituizione della casa e botteghe, il che avanti 
il Giudice civile non sarà per conseguire se non con dispendio, quantunque abbia 
per se una sentenza favorevole di detto Monsignor Ansidei super rescissione di detto 
Istromento di locazione, dolosamente estorto dal detto Arcangeli, come sopra, ed il 
tutto etc. etc... Quas Deus, etc. etc...

550.

1714.
Pro adm onitione A rchiepiscopi Polocensis, ne m olestias inferat B asilianis, praeten
dendo sib i in Archim andriam  monasterium Lauriszoviense.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1714, voi, 592, f. 597.

Eminentissimi R.dissmi Domini.

Protoarchimandrita seu Generaliis Ordinis S. Basilii Magni in Russia cum tota 
Religione sua humillimus Orator EE. VV., humillime exponit EE. VV., quatenus 
Archiepiscopus Polocen.,118 non contentus sorte sua, praetendebat sibi, in Capitulo No- 
vogrodensi, modo facto pro electione Metropolitae, monasterium Lauriszoviense, ut 
ipsi cederet, dicendo quod antea hoc monasterium erat Abbatia, ad quam praeten- 
sionem cum a toto Capitulo negativam, cum admonitione et reprehensione accepe
rit, parum contentus promisit se appellasse ad altiud forum, et molestare Religionem. 
Supplicat igitur praedictus Orator cum tota Religione, subdita semper, et protecta ab 
EE. VV., ut EE. VV. authoritate sua dignentur admonere praedictum Archiepiscopum 
Polocensem, ut desinat ab importuna pretensione sua, et ne molestet novis expen
sis, et afflictionibus pauperem Religionem, sed sit contentus sorte sua et recordetur 
quod ipsemet eiusdem matris Religionis filius erat. Quam gratiam, ut Deus etc. etc...

Tres epistolae a d  C ardinales S. Rom anae Ecclesiae, ut A lumnis ruthenis ex Urbe pro
ficiscentibus in patriam  viaticum solitum  non negetur.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1714, voi. 593, £. 457; £. 458 - ad Car* 

dinales de Prop. Fide; f. 459 - ad Card. Praefectum.

Ill.ssi.me R.dissme Domine.

Protoarchimandrita seu Generalis Ordinis S. Basilii Magni cum tota sua Religione, 
devotissimus Orator Ill.ssimae Rd.ssimae Dominationis Vestrae, humillime exponit, 
quatenus iam aliquot ab hinc annis, tum propter commune infortunium belli patriae, 
tum propter dissipationem quasi finalem omnium bonorum per tot tantosque annos



a variis militibus, et praecipue ab inimicis capitalibus S. Unionis, Moscovitis, non 
potuit etiam propter defectum dare suis Religiosis viaticum pro itinere Romano, ut 
possint pervenire ex Russia ad Collegium Propagandae Fidei, pro tractandis studiis. 
Sed cum postea his temporibus, istis maximis aflictionibus nova alia etiam non pri
dem ex Urbe supervenit, non minori praedictum Generalem cum tota sua Religione 
aflixit infortunio. Scilicet Decretum illud Sacrae Congregationis de Propaganda Fide 
de non dando iam amplius viatico redeuntibus post finita studia ex Urbe in Rus
sian! Alumnis Religiosis Ruthenis. Hinc cogitanti praedicto Generali cum suis Con
sultoribus de una prius superanda dificultate, quomodo, et unde accipiendo posset 
dare viaticum abeuntibus ex Russia Romam, et statuens cum suis Consultoribus pri
vare in aliquibus Conventibus suos Religiosos vestitu ordinario tali determinato tem
pore debito illis, ut inde isti Juvenes Religiosi possent habere supplementum abe
undi ex Russia Romam, cum supervenit hoc secundum ex Urbe infortunium, omne 
praedicti Generalis cum suis Consultoribus evanuit consilium. Etiam iam quasi de
speratis rebus non posse subsistere in mittendis suis Religiosis Romam pro tractan 
dis studiis. Cum aliunde stetit prae oculis praedicti Oratoris tum summa compassio 
pauperculorum Juvenum Religiosorum (alias ad studia habilium), quod per hoc pri
varentur meta doctrinae, tum etiam, quod est primarium et ultimum intentum huius 
Ordinis Unitorum, non daretur messis et conversio Schismaticorum, ob defectum doc
trina potentium Operariorum, resolutum est per extrema coram R. D. Nuncio Polo- 
niae dandi modo praedictis Juvenibus Religiosis suis viaticum pro itinere Romano, 
et deinde finitis illorum studiis, secundum viaticum pro reditu ipsorum, impetrando 
per elemosinas et opera pia (si possibile erit) apud Benefactores, submittendi illis. His 
tamen omnibus sic stantibus procumbit cum tota Religione sua praedictus Orator ad 
plantas Ill.ssimae R.mae Dominationis Vestrae humillimeque per Deum supplicat, ut 
Ill.ssima Rev.ma Dominatio Vestra, uti Benefactor et Protector singularissimus huius 
Ordinis Unitorum, dignetur benignitate sua, et per dignissimam et potentem instan
tiam posse donare praedictos eadem gratia, qua hucusque cum aliis per gratiam gau
debant. Praedictus quoque Orator candido obligatur pectore tum Juvenes habiles, 
selectos mittere, et non pro parvo temporis spatio, ne fiat molestum in dando saepe 
saepius pro reditu viatico, sed pro integro cursu Philosophico et Theologico, tum 
etiam continuo supplicare Divinae Maiestati pro sua Ill.ssima Rd.ssima Dominatione, 
uti pro tali et tanto huius Religionis Unitorum Ruthenorum singulari Benefactore.

Quam gratiam, ut Deus etc. etc...

Supplicatur pro confirm atione electi M etropolitae et expeditione Bullarum.

APF, Scritt. rii. n. Congregazioni Generali, a. 1714, voi. 593, f. 526.

Eminentissimi, R.dissimi Domini.

Leo Kiszka, Episcopus Vladimirien. et Bresten., Archimandrita sive Abbas Supra- 
slien., Administrator pro nunc Metropoliae Kijovien., etc., devotissimus Orator EE. 
VV., Electus in Metropolitam Kijovien., Halicien. et totius Russiae, humillime sup
plicat EE. VV., ut EE. VV. dignentur benignitate sua illius electionem pro tali re
cognoscere; et intercedere apud Sedem Apostolicam pro confirmatione ipsius, et pro



expeditione Bullae;119 nec non ut etiam per gratiam et dispensationem Sanctitatis Suae 
retineat dictum Episcopatum et Abbatiam Supraslien., sicuti Antecessores illius re
tinebant: Metropolita Zuchovscius 1690, Archiepiscopatum Polocen., Vitespscen., 
Mscislavien., Episcopatum Mochilovien., Abbatiam Dermanem. et Dubnen. ; Zalenscius 
Episcopatum Vladimirien., et Bresten., Abbatiam Dubnen. et Winnicius, immediatus 
Antecessor, Episcopatum Premyslen., Sanocen., Samboren. Metropolita Kijovien et 
Halicien. paucos aut fere nullos ratione solius Metropoliae habere valet proventus; 
ideo semper Metropolitis Russiae Episcopatus et Abbatiae adiiciuntur, sicuti in Bulla 
Unionis S. M. Clementis VIII videtur; ut igitur et praesens novus Metropolita futu
rus, praedictas dignitates, quas legitime, et sine ulla reclamatione hucusque possi
debat et possidet, retineat simul cum Metropolia humillime iterum atque iterum sup
plicat.

Quam gratiam, ut Deus etc. etc...

Supplicatur pro facu ltate M etropolitae concedenda erigendi altaria privilegiata in 
ecclesiis Basilianorum .

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1714, voi. 593, f. 527.

Eminentissimi Rd.ssimi Domini.

Episcopus Vladimirien., et Bresten., Abbas Supraslien., devotissimus Orator 
EE. VV., Electus in Metropolitam Kijovien. Halicien. et totius Russiae, humillime 
supplicat, ut EE. VV. dignentur benignitate sua donare eum eadem gratia, qua Ante
cessores eius, Metropolitae Russiae, gaudebant, in gratiam Monachorum Ruthenorum 
Ordinis S.Basilii M. et quam olim EE. PP. S. Congregationis de Propaganda Fide, 
habitae die 6 Septembris 1624, sub Pontificatu S. M. Urbani VIII, posse concedi 
censuerunt, in hunc modum: S. Congregatio censuit, si Sanctissimo placuerit, altaria 
privilegiata concedi posse Monachis Ruthenis S. Basilii Congregationis SS.mae Tri
nitatis Vilnensis, cum infrascriptis conditionibus.

Primo, ut unum tantum altare privilegiatum habeatur in unaquaque Ruthenorum 
Monachorum unitorum Ecclesia;

2do, ut altare, quod privilegiatum futurum erit, eligatur a Metropolita Russiae 
et de electione fiat publicum instrumentum;

3tio, ut altare semel per Metropolitam electum variati non possit;

4to, ut altare electum habeat privilegium in uno tantum die in qualibet hebdo
mada, per Metropolitam in electione altaris declarando; et per totam octavam de
functorum, quae a Ruthenis celebratur ante Dominicam Quinquagesimae, vulgo dic
tam lacticiniorum;

5to, ut occurrente festo die declarato vel in octava defunctorum et infra eam 
Missa possit applicari pro defuncto vel defunctis;

uu Bulla expedita fuit sub dat. 18. IX. 1714, in Documenta Pontificum Romanorum, voi. 
II, pag. 31, nr. 648.



6to, ut haec gratia suffragetur ad decennium, et extendatur ad Ecclesias quas 
Rutheni Monachi uniti in posterum acquirent vel de novo aedificabunt, ut scilicet 
Metropolita possit in eis unum altare eligere et diem declarare, cum conditionibus 
de quibus supra;

7mo, et postremo, ut haec gratia expediatur iuxta formam Altarium privilegiato- 
rum per modum suffragii, et cum aliis clausulis consuetis.

Eodem die SS.mus approbavit sententiam et Decretum Congregationis, ut ipse 
etiam iisdem per favorem et benignitatem EE. VV. gaudere possit.

Quam gratiam ut Deus, etc. etc...

Decretum etiam eiusdem S. Congregatione in eadem materia fuit die 9 Septembris 
1641.

Pro confirm atione priv ilegii M etropolitae K foviensis providendi Eparchias ruthenas de 
Episcopis.

APF, Scritt .rif. n. Congregazioni Generali, a. 1714, voi. 593, f. 528.

Eminentissimi, R.dissimi Domini.

Episcopus Vladimirien. et Bresten., Archimandrita Supraslien., devotissimus Ora
tor EE. VV., Electus in Metropolitam Russiae, secundum morem consuetum, et 
modum permissum a sancta Sede Apostolica, volensque rigorose observare omnia 
mandata Summorum Pontificum, quae concernunt dignitatem Metropolitae Russiae, 
et praecipue Bullam Clementis VIII, quae ita se habet: Clemens Episcopus, servus 
servorum Dei.

Ad perpetuam rei memoriam. Decet Romanum Pontificem etc. Sequitur: « Verum 
cum Sedes Archiepiscopales, seu Metropolitanas Ecclesias Kioviensem, et Halicien- 
sem praedictas similiter invicem perpetuo, vel alias unitas seu annexas, per obitum 
vel alias quovis modo, quomodocunque tam forsan in Romana Curia quam extra 
eam ubilibet Pastoris soltatio destitui, seu vacare contigerit, volumus et pari motu, 
atque auctoritate perpetuo statuimus, et ordinamus, ut is qui in Archiepiscopum, 
seu Metropolitam iuxta eorum morem, seu modum illis permissum, pro tempore 
similiter electus seu nominatus fuerit, electionis, seu nominationis suae confirmatio
nem et institutionem, seu provisionem nec non et muneris consecrationis licentiam, a 
nobis, et a Romano Pontifice pro tempore existente, petere, et obtinere omnino tenea
tur, et debeat. Volamusque, et sim iliter perpetuo statuimus, ut literae confirmationis, 
seu institutionis, et provisionis huiusmodi et licentiae praedictae in eadem Curia per 
Officiales, ad quos spectat, per viam secretam gratis expediantur. Decernentes sic et 
non aliter per quoscunque Iudices, et Commissarios quacunque auctoritate et digni
tate fungentes, sublata eis aliter iudicandii et interpraetandi facultate, et auctoritate 
iudicari, et definiri debere; irritum quoque et inane, si secus super his, a quoque, qua
vis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, non obstantibus quibus
cunque Apostolicis etc.. Recurrit ad EE. VV. humillimeque supplicatur illius confir
matio a Sancta Sede Apostolica, ut expeditio Bullarum, per gratiam et favorem EE. 
VV. secundum rigorem huius Bullae Clementis Vili, ut supra, fiat.



Quam gratiam ut Deus etc. etc...
Finis Bullae Clementis Vili.
Datae Romae, apud S. Petrum, anno incarnationis Dominicae 1595, VII Kai. Martii 

Pontificatus Nostri anno quinto.

555.

1714.
D e iterata prohibitione transitus Ruthenorum, ad  Ritum Latinum, et inhibendi Latinis 
ne eos ad  Ritum suum pertrahant.

APF, Sciiti, rif. n. Congregazioni Generali, a. 1714, voi. 593, f. 529.

Eminentissimi et R.dissimi Domini.

Archiepiscopi, Episcopi et Parochi Rutheni, Ritus Graeci uniti cum S. Romana 
Ecclesia, devotissimi Oratores EE. VV., humillime exponunt, quatenus tam Rutheni 
saeculares uniti, nolentes observare Decretum S. M. Urbani VIII, datum sub die 7 
Februarii 1624, quod sic incipit: Ad conservandam etc. ubi, « decrevit, ne de cetero 
Ruthenis unitis, sive laicis etc. tam saecularibus etc. ad Latinum Ritum transire liceat 
quacunque de causa, etiam urgentissima, sine speciali Sedis Apostolicae licentia »; de 
die in diem cum summo scandalo Schysmaticórum transeunt, et sine speciali licentia, 
immo cum maxima renitentia suorum Pastorum ad Ritum Latinum.

Quam etiam Episcopi Latini et praecipue Parochi, obliti quasi et non volentes 
intelligere praedictum decretum, ut sequitur: « et Archiepiscopis, Episcopiis, et aliis 
Praelatis latinis ac eorum Officialibus, ne Ruthenos praedictos unitos, ad Ritum 
Latinum transire volentes, quovis praetextu aut causa, etiam cum licentia Ruthenorum 
Praelatorum suorum, recipere audeant sub paenis nullitatis actus, et aliis arbitrio... 
S. C. et Romanorum Pontificum, successorum suorum, transgressoribus infligendis, 
non obstante etc., » non solum recipiunt, sed immo aliquando cogunt Ruthenos unitos 
transire ad Ritum Latinum, prout ibi in Russia et in Lituania contingit saepius, nolentes 
dictis Unitis Sacramentum matrimonii administrare, nisi prius promittat se esse Latini 
Ritus aut fiat; quae omnia evidenter non recte et quasi cum infidelibus aut iudaeis 
faciunt, supplicant igitur humillime praedicti Oratores EE. VV., ut hoc emergens 
Ruthenorum unitorum impediatur malum, ne iste Ritus Unitorum per hunc continuum 
transitum ad Latinos deperdeatur, ne fiat scandalum et impedimentum ad conversionem 
Schysmaticonum, et ne messis, quam habent praedicti Uniti illis in partibus in conver
tendis ad S. Unionem Schysmaticis, cesset.

Faciant ibi iidem Latini, quod faciunt Rutheni uniti ; faciant ex Schysmaticis Unitos 
non ex Unitis Latinos; grave enim est hoc ferre Ruthenis unitis, quod ipsi cum sudore 
vultus sui, in vinea Domini laborantes, convertunt Schysmaticos ad S. Unionem et 
Latini, quasi ipsorum fructus subripientes, convertunt iam Unitos ad Ritum Latinum ; 
dignentur itaque EE. VV. benigne exaudire praedictos Oratores, et apud Sanctam 
Sedem Apostolicam intercedere, ut authoritate Apostolica ordinet vel praedictum 
Decretum publicare et rigorose observare; iam enim modo non adest amplius ibi 
illud impedimentum publicationis, quod olim erat tempore S. M Urbani VIII, vel 
novo suo Decreto Sanctitas Sua idipsum praecipiat et illos Unitos saltem qui hoc 
quinquennio transierunt ad Ritum Unitorum iubeat redire. Quod, amore paterno quo 
amant hunc Ritum Unitorum EE. VV., ut omnibus et praedictis Oratoribus bene 
notum est, benigne EE. VV. facient. Quam gratiam ut Deus, etc. etc...



556.
1714.

D e confirm atione privilegiorum  et facultatum , quae olim  M etropolitis Kioviensisbus 
concedebantur, m odoque speciali M etropolitae R aphaèli K orsak.

APF, Saritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1714, voi. 593, f. 530rv.

Eminentissimi et R.dissimi Domini.

Leo Kiszka, Episcopus Vladimirien. et Bresten., Archimandrita Supraslien., devo
tissimus Orator EE. VV., Electus in Metropolitani Russiae, humillime supplicat, 
ut EE. VV. dignentur gratia sua instantiam facere apud Sanctitatem Suam pro iisdem 
facultatibus et gratiis in personam Oratoris, uti Metropolitae Russiae et quondam 
Alumni Colleg. de Propag. Fide, quibus gaudebant olim Metropolitae Russiae, An
tecessores eius, uti Raphael Korsak, Metropolita, a S. M. Urbano Vili, Antonius Sie- 
lava et alii; quae gratiae et facultates hae sunt:

1°. Conferendi ordines extra tempora et non servatis interstitiis, usque ad Prae- 
sbyteratum inclusive, si sacerdotum necessitas ibi fuerit;

2°. Dispensandi in quibuscunque irregularitatibus, exceptis illis, quae vel ex bi
gamia vera, vel ex homicidio voluntario proveniunt;

3°. Dispensandi super defectu aetatis unius anni ob Operariorum penuriam, ut 
promoveri possint ad sacerdotium, si alias idonei fuerint;

4°. Dispensandi et commutandi vota simplicia, etiam castitatis, ex rationabili cau
sa, in alia pia opera, non tamen Religionis;

5°. Dispensandi in quacunque symonia et in reali, dimissis beneficiis, et super 
fructibus male perceptis, injuncta penitentia salutari, vel eleemosina, arbitrio dispen- . 
santis ;

6°. Dispensandi in tertio et quarto consanguinitatis et affinitatis, simplici et mixto, 
et in secundo et tertio et quarto mixtis non tamen in secundo solo, quoad futura 
matrimonia; quo vero ad praeterita, etiam in secundo solo, cum iis, qui ab haeresi 
vel infidelitate convertuntur ad fidem catholicam, et in praesentibus casibus prolem 
susceptam declarandi legitimam;

7°. Dispensandi super impedimento publicae honestatis, iustitiae ex sponsalibus 
proveniente;

8°. Dispensandi super impedimento criminis, neutro tamen Coniugum machi- 
nante, ac restituendi ius petendi debitum amissum;

9°. Dispensandi in impedimento cognationis spiritualis, praeterquam inter levan
tem et levatum;

10°. Hae vero dispensationes matrimoniales, videlicet, sexta, septima, octava, et 
nona, non concedantur nisi cum Clausula: dummodo mulier rapta non fuerit, vel 
si rapta fuerit, in potestate raptoris non existat, et in dispensatione tenor huiusmodi 
facultatum inferatur, cum expressione temporis ad quod fuerint concessae;



11°. Dispensandi cum gentilibus et infidelibus plures uxores habentibus, ut 
post conversionem et Baptismum, quam ex illis mandabit, si etiam ipsa fidelis fiat, 
retinere possit, nisi prima voluerit converti;

12°. Consecrandi Olea cum sacerdotibus, qui poterint haberi, dummodo ad mi
nus sint quinque, non tamen extra diem Caenae Domini;

13°. Delegandi simplicibus Sacerdotibus potestatem benedicendi paramenta, et 
alia utensilia ad Missae sacrificium necessaria, ubi non intervenit unctio, et reconci 
liandi Ecclesias polutas, aqua ab Episcopo benedicta, et in casu necessitatis etiam 
aqua non benedicta ab Episcopo;

(f. 350) 14°. Largiendi ter in anno Indulgentiam plenariam, contritis et confessis 
et Sacra Comunione refectis;

15°. Absolvendi ab haeresi, et in apostasi a fide, et a schymate quoscunque, 
etiam Ecclesiasticos tam seculares quam regulares; non tamen eos, qui ex locis fue
rint, ubi S. Offitium exercetur, nisi in locis missionum in quibus impune grassantur 
haereses, deliquerint nec illos qui iudicialiter abiuraverunt, nisi isti nati sint ubi 
impune grassantur haereses et post iudicialem abiurationem illuc reversi, in haere- 
sim fuerint relapsi, et hoc in foro conscentiae tantum;

16°. Absolvendi ab omnibus casibus Sedi Apostolicae reservatis, etiam in Bulla 
Cenae Domini contentis;

17°. Concedenti Indulgentiam plenariam primo conversis ab haeresi, atque etiam 
fidelibus quibuscunque in articulo mortis, saltem contritis, si confiteri non poterunt ;

18°. Concedendi Indulgentiam plenariam in oratione 40 horarum, ter in anno, 
in dicen. diebus ipsi Episcopo tantum visis, contritis, et confessis, et Sacra Comu
nione refectis, si tamen ex concursu populi ex expositione Sanctisstmi Sacramenti 
nulla probabilis suspitio sit Sacrilegii ab haereticis et infidelibus, aut magistratum 
offensum iri.

19°. Largiendi sibi easdem indulgentias.

20°. Singulis secundis feriis, non impeditis offitio, quam lectionum, vel eis im
peditis die immediate sequenti, celebrandi Missam de requiem in quocunque altari, 
etiam portabili, liberandi animam secundum eorum intentionem a purgatorii poena 
per modum suffragii;

21°. Tenendi et legendi, non tamen aliis concedendi, libros haereticorum vel 
infidelium de eorum religione tractantium, ad effectum eos impugnandi, et alios 
quomodolibet prohibitos, praeter opera Caroli Molinei et Nicolai Macchiavelli, ac 
libros de Astrologia iudiciaria principaliter aut incidenter vel alios quomodolibet de 
ea tractantes, ita tamen, ut libri ex illis provinciis non efferantur;

22°. Praeficiendi Parrochiis Regulares eosque suos deputandi Vicarios, defectu 
Saecularium, de consensu tamen suorum Superiorum;

23°. Celebrandi bis in die, si necessitas urgeat, ita tamen, ut in prima Missa non 
sumpserit ablutionem, per unam horam ante auroram, et aliam post meridiem, sine 
ministro, sub dio, sub terra, in loco tamen decenti, etiam si altare sit fractum et 
sine Sanctorum Reliquiis, et praesentibus haereticis, schysmaticis, infidelibus, et excom
municatis, et aliter celebrari non possit;



24°. Defferendi SS.mum Sacramentum occulte ad infirmos, sine lumine, il- 
ludque sine eodem retinendo pro eisdem infirmis, in loco tamen decenti, si ab hae
reticis aut infidelibus sit periculum Sacrilegii;

25°. Induendi vestibus saecularibus si aliter vel transire ad loca eius curae com
missa, vel in eis permenere non poterit:

26°. Recitandi Rosarium vel alias praeces, si breviarium secum deferre non po
terit, vel Divinum Offitium ob aliquot legitimum impedimentum recitare non valeat;

27°. Dispensandi, quotiescunque expedire videbitur, super usu carnium, ovorum, 
et lacticiniorum, tempore ieiuniorum et praesertim Quadragesimae;

(535) 28°. Praedictas facultates communicandi, non tamen illas quae requirunt 
Ordinem Episcopalem, vel non sine Sacrorum oleorum usu exercentur, Sacerdotibus 
idoneis, qui in eius Dioec. laborabunt et praesertim tempore sui obitus, ut Sede 
vacante sit qui possit suppliere, donec Sedes Apostolica certior facta, quod quam 
primum fieri debebit per delegatos vel per unum ex eis, alio modo provideat; 
quibus delegatis authoritate Apostolica facultas conceditur, sede vacante, in ea ne
cessitate consecrare Calices, Patenes et Altaria portatilia, Sacris Oleis ab Episcopo 
tamen benedictis.

29°. Et praesentes facultates gratis et sine ulla mercede in locis suae Jurisdi
ction is tantum exerceantur.

Die 7 Maii 1638.
Santissimus Dominus Noster Papa Urbanus VIII concessit supradictas facultates 

praefato Raphaeli, Metropolitae Rutheno ad septennium proxime futurum.120
Franciscus Cardinalis Barberinus. (Locus Sigilli)
Io. Antonius Themoasius, Sanctae Rom. et Venerab. Inquisitionis Notarius.
Reg. fol. 390, ppag. Fine libri.
Ut igitur et praesens Orator, novus Metropolita electus, per gratiam et favorem 

EE. VV. eiisdem gaudere possit iterum atque iterum humillime supplicat. Quam gra
tiam ut Deus, etc. etc...

557.

1714.
Pro concedenda facultate PP. Praedicatoribus Russiae reconcilliandi H aereticos et 
Schism aticos

APF, Serit* rif. n. Congregazioni Generali, a. 1714, voi. 596, 121.

Eminentissimi et Reverendissimi DD.

Fr. Josephus Mocarski, Provincialis Próvinciae Russiae Ordinis Praedicatorum 
ea qua par est veneratione exponit EE. VV. qualiter labore Fratrum suae Provin
ciae in Ukrania, Polesia, et Alba Russia degentium, Haeretici ac Schismatici multi 
convertuntur et redeunt ad gremium Sanctae Matris Ecclesiae; Contiget autem saepissime 
integram nonnullorum conversionem retardari eo, quod desit qui potestatem habeat

ш Raphael Korsak, Metropolita Kioviensis (1637-1640.



eos recipiendi ad gremium Matris Ecclesiae atque ab haeresi, schismate aliisque casibus 
Summo Pontifici reservatis, absolvendi; quapropter ut dicti Fratres facilius et fructuo
sius valeant animarum saluti incumbere, humillime et enixe rogat EE. VV., ut Prio
ribus pro tempore atque Vicariis convenutum suae provinciae, qui in illis regionibus 
fundati sunt, concedere dignentur facultatem Haereticos et Schismaticos Ecclesiae 
reconciliandi, eosque ab haeresi, schismate, et a casibus Summo Pontifici reservatis 
absolvendi, quod totum ad maiorem Dei gloriam et fidei propagationem expectat 
a zelo et benignitate EE. VV.

Conventus autem inter Schismaticos et haereticos fundati sunt infrascripti :
Conventus Scklovienis, Conventus Czarnobilensis, Conventus Malaticensis, Conven

tus Rzeczycensis, Conventus Samuelpoliensis, Conventus Owrucensis, Conventus Du- 
dacoviensis, Conventus Labatoviensis, Conventus Bielicensis, Conventus Constanti- 
noviensis, Conventus Smolanensis, Conventus Laticzoviensis, Conventus Crasnicen- 
sis, Conventus Sniatinensis, Conventus Colomiensis.121

558.

1715.
Pro solutione an ticipata legati Barberiniani.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1715, voi. 598, f. 238.

Emin.mi, R.dissimi Domini.

Procurator Generalis Ordinis S. Basilii Magni in Russia, devotissimus Orator EE. 
VV., humillime supplicat, gratiam ipsi praestandam, ut anticipative iussu EE. VV. den
tur illi ex legato P. M. Cardinalis S. Onufrij Barberini viginti quinqne scuta, quae 
erit medietas medietatis, pro semestri accipiendae in proxime venturo, et hoc prop
ter solvenda aliqua debita et propter necessitatem Oratoris in praesenti. Quam gra
tiam ut Deus, etc. etc...

D esignatio novi Lectoris pro C ollegio Pontificio Leopoliensi.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1715, voi. 598, f. 244.

Eminentissimi Signori.

Il Padre Schiara, C. R., Procuratore delle Missione Teatine, humilissimo Oratore 
dell’EE. VV., riverentemente espone, che sotto li 21 Giugno 1714 furono da questa 
Sacra Congregazione fatte spedire le Patenti per la Missione di Leopoli alii PP. 
Gaetano M. e Andrea Maria Fratelli Cottoni, dopo il loro esame, seguito nella sala 
del Collegio. Ma perchè la loro accettatione non fu assoluta, ma conditionata, cioè

321 Omnes hi conventus inveniebantur praeprimis in provinciis Ucrainae, et quidem in Ga
licia, Podolia, Volhinia.



quando vi fosse stato il bisogno, come essi rappresentarono, Foratore non stimò 
bene per allora far l’istanza per il solito viatico, aggiuntovi il riflesso, che dovendosi 
essi portare in Palermo, loro patria, per aggiustare alcuni loro affari, potevano sog
giacere à qualche disgrazia del mare con pregiudicio di questa Sacra Congregazione. 
Facendo hora il P. Prefetto dei due Collegii Pontificii premurosa istanza per la loro 
pronta partenza à quella volta, atteso il bisogno in cui si ritrova quella Missione 
di havere soggetti, l’Oratore supplica ГЕЕ. VV. ordinare sia loro assegnato il con
sueto danaro del viatico, che sono scudi cinquanta per ciascheduno. Che della gratia 
etc. Quam Deus etc. etc...

Supplicat M etropolitanus KJoviensis licentiam dicandi librum a se conscriptum Czaro 
M oscho viae.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1715, voi. 599, f. 200.

Emminentissimi, R.dissimi Domini.

Archiepiscopus Kijovien, et Halicien., Metropolitanus totius Russiae, devotissimus 
Orator EE. VV., humillime postulat consilium, et placitum EE. VV., quatenus librum, 
Annales totius Russiae,122 quem composuit Orator, volens dedicare seu scribere Caro 
seu Duci Moschoviae; dubius haeret praedictus Orator, quia Car iste est Schysma- 
ticus; alia ex parte notat et videt Orator multis ex circumstantijs et convenientiis, 
quod esset proficuum illis in partibus Sanctae Unioni. Ideo etc. Quam gratiam ut 
Deus etc. etc...

561.

1715.
Pro licentia celebrandi Synodum Provincialem.

APF, Scritt. rìf. n. Congregazioni Generali, a. 1715, voi. 599, f. 374.

Emin.mi, R.dissimi Domini.

Archiepiscopus Chijovien. Halicien, et Metropolita totius Russiae, devotissimus 
Orator EE. VV., humillime supplicat, ut EE. VV. gratia sua dignentur in S. Con
gregatione decernere, et ad Sanctissimum intercedere, pro danda et concedenda fa
cultate celebrandi in Russia Synodum Provincialem, propter gravissimas, et maximas 
necessitates, et rationes, ab eodem Metropolita in suis literis ad EE. VV. (ut dicit) 
expraessas, et etiam propter exortas hic et nunc ibi in Russia, cum scandalo, varias 
diversitates in Ritu et Ceremonialibus, haereses et alia ut amplius in illius literis. Quam 
gratiam ut Deus etc. etc...

122 Agitur de opere Metropolitae Kioviensis Leonis Kiszka (1714-1728). Opus nondum pu
blici factus fuit iuris, neque hodie bene noscitur de eius interna compositione. Quoddam 
manuscriptum similis characteris inveniebatur in Archivo Capituli Peremysliensis Ucrainorum.



562.

Ut provideatur contra quaedam  puncta praeiudicialia Ruthenis in Eparchia Peremys- 
liensi.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1715, voi. 600, f. 60.

Eminentissimi, R.dissimi Domini.

Archiepiscopus Kiovien. Halicien. et Metropolita totius Russiae, cum caeteris suis 
Archiepiscopis et Episcopis Russiae, devotissimus Orator EE. VV., humillime ex
ponit EE. VV., quatenus ad instantiam Ill.mi Episcopi Premyslien., Latini Ritus,123 sub 
quodam praetextu, seu aliqua alteratone, et sub motivo minus licito, emanarunt ibi 
in partibus a S. Nuntiatura contra praedictos Oratores, insciis illis, aliqua puncta prae
iudicialia Oratoribus et aliquae inhibitiones: scilicet ne praedicti Episcopi Ruteni in 
suis Diocesibus Synodos Dioecesanas pro informatione Praesbyterorum, Parochorum 
celebrent et ne Synodicum seu Cathedraticum, quod debetur Cancelariae Episcopali, 
percipiant. Ne Missalia correcta secundum Ritum Graeco-Unitum Praesbyteris Pa
rochis tradant; et ne Missalia schysmatica, in quibus invocantur et nominantur ali
qui Sancti, qui non sunt ab Ecclesia Catholica recepti et in quibus oratur pro Pat- 
triarchis Constantinopolitan, et non pro Romano Pontifice, et praecipue, essentiale, in 
quibus non servatur vera forma consecrationis, ne talia ab illis recipiat. Ne Presby
teri Parochi novo consecrati ad Beneficium, pro Colatione quod debetur datariae et 
pro anno gratiae nihil dent. Quae puncta seu inhibitiones tantum ibi in partibus 
causaverunt disordinem, disobedientiam et rumorem, ut Praesbyteri, Parochi, neque 
venerunt currenti anno ad recipiendum Oleum Sanctum Chrisma a suis Episcopis. 
Ideo praedicti Oratores humil. et instantissime supplicant EE. VV. benigne exaudire 
et consentire, ut Monsignor Nuntius desistat ab istis, et similibus punctis et inhibi
tionibus, ante Iudicium, ut rumores et disordines exorti quiescant. Quam gratiam 
ut Deus etc. etc...

563.
1715.

Pro designatione Episcoporum , coram quibus M etropolitanus iuramentum fid elitatis  
em ittere possit.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1715, voi. 600, f. 543.

Emin.mi, R.dissimi Domini.

Archiepiscopus Kioven. et Halicien., Metropolita totius Russiae, devotissimus 
Orator EE. VV., humillimae exponit EE. VV., quatenus unus ex Episcopis (coram 
quibus debuerat facere praedictus Orator iuramentum, et professionem fidei), scilicet 
Leopolien. est mortuus; alter vero Vilnen.124 cum resciverat quod coram Ipso iam neces.

ns Joannes Bokum (1700L1718).
m Agitur de Constantino Brzostowski, Episcopo Vilnensi (1687-1722).



sario debuerat facere talem professionem fidei, habendo sibi reccommendatum unum 
Juvenem promovendum pro Archiepiscopatu Polocen. et dando tali protectionem et 
promissionem id praestandi, intendebat in hac solemni functione professionis fidei 
faciendae a Metropolita, hoc facile efficere; et ut melius et securius rem intentam 
haberet, totum quasi Senatum Lituaniae ad hanc functionem, pro instantiis faciendis, 
congregaverat. Et cum hoc totum relatum fuit praedicto Oratori Metropolitae, consi
derans ne ad tot, tantasque Instantias dignas, in illa sollenni functione indimaret, 
et ne acceptaret inhabilem Personam ad Archiepiscopum Polocen., declinavit viam, 
a Vilna. Ideo modo hanc ob causam supplicat EE. VV., ut per instantiam apud San
ctissimum EE. VV. assignet aliquem Episcopum, Personam indiferentem, pro tali 
functione professionis fidei faciendae praedicto Oratori Metropolitae, vel Archiepis
copum Leopolien., Episcopum Luceorien. vel Chelmen. Quam gratiam, ut Deus 
etc. etc...

Supplicatur pro repressione quorundam Parochorum rebellantium contra propriam  
Episcopum.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1715, voi. 600, f. 544.

Emin.mi, R.dissimi Domini.

Metropolitanus totius Russiae cum omnibus suis Archiepiscopis et Episcopis, de
votissimi Oratores EE. VV., humillime supplicant, ut EE. VV. dignentur authoritate 
sua admonere rebelles Presbyteros Beneficiatos, Parochos, praecipue Dioecesis Premy- 
slien. etc. ut sint obedientes Praepositis suis, et Administratori; hi enim, quorum capita 
sunt Josephus Banchowski, Andrea Sanocensis Parochus, Miratinski Jacobus Parochus 
Pruchnicensis, Joannes Sabbatovicz et Neronovicz, Parochi Jaroslovienses etc., con
cepta rebellione post mortem sui Episcopi Praemyslien., b.m. Georgii Winnicki, et 
post nuper emanatas illas inhibitiones contra Episcopos Russiae, ibi in partibus a 
Sacra Nuntiatura, huc usque nolunt desistere cum scandalo et detrimento a tali in
solentia. Supplicant igitur desideratissime praedicti Oratores, ut authoritate EE. VV. 
coherceatur talis insolentia istorum Rebellium ; ut veniant ad accipiendum Oleum San
ctum, ut praestent id totum Administratori, quod praestabant suo olim Episcopo, ut 
hanc litem, quam praeseferunt, remittant modo, donec creetur illorum Episcopus et 
tunc faciant cum suo novo Episcopo, modo autem sint obedientes in omnibus Ad
ministratori.

Quam gratiam ut Deus etc. etc...

565.

Pro expeditione Causae de perpetuitate Consultorum O rdinis B asiliani. 

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1715, voi. 601, f. 191.

8 —  Supplicationes Ecclesiae Unitae, voi. II



Emin.mi, Rev.dmi Domini

Procurator Generalis Ordinis S. Basilii Magni Nationis Ruthenae, nomine Reli
gionis suae iterum humillime supplicat EE. VV. in causa iam pridem exposita et 
pro informatione ad Ill.mum Nuntium Poloniae ab EE. VV. remissa: de perpetui
tate Consultorum eiusdem Ordinis S. Basilii Magni, ut tandem ista Causa expedia
tur, et Illustrissimus Nuntius mittat informationem, iterum atque iterum devotissime 
exposcit. Quam gratiam ut Deus etc. etc...

566.
1715.

N e praeiudicetur iuribus H ierarchiae Unitae, praesertim  quoad iudicandos Clericos 
C ausasqae ecclesiasticas.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1715, voi. 601, f. 233.

Emin.mi, R.dissimi Domini.

Episcopi, Officiales et Suffraganei Ritus Graeco-Uniti in Russia et in Lituania, 
devotissimi Oratores EE. VV., humille exponunt EE. VV., quatenus ibi in Partibus 
plurimi disordines et maximae inconvenientiae in Clero fiunt, propter emanantes, ad 
quemvis semplicem recursum, a Sacra Nuntiatura inhibitiones, ne Episcopi aut Suf
fraganei iudicent suos subditos ecclesiasticos, in causis alias ad Tribunal Episcopale 
spectantibus in similibus; ut novissime in duobus casibus successit: Officialis Bre- 
sten. vocavit quendam Iudaem ad suum Tribunal, ut solveret debitum contractum 
a quodam suo Parocho, et dictus Iudaeus ne solveret, non comparuit, sed recur
sum fecit ad Sacram Nuntiaturam, et statini facile obtinuit ne iudicetur a Foro Epi
scopali. Alter casus: Suffraganeus seu Officialis vocavit ad Juditium unum Presby
terum, qui post Sacros Ordines ausus erat matrimonium contrahere, et contraxit; 
ut ipsum iudicaret secundum decreta emanata a Sacra et Universali Inquisitione Ro
mana; dictus Praesbyter non comparuit, et recursum fecit ad Sacram Nuntiaturam 
et facile obtinuit, ne iudicetur a Foro Episcopali et ideo modo hactenus cohabitat 
cum sua concubina; et isti disordines non a Capite sed ab Officialibus, Auditori
bus Sacrae Nuntiaturae procedunt, ideo pro remedio efficaci dicti Oratores EE. VV. 
supplicant. Quam gratiam ut Deus etc... etc...

567.

In Causa perpetuitatis Consultorum Ordinis B asilian i.
1715.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1715, voi. 602, f. 173.

Emin.mi, Rd.mi Domini.

Proto Archimandrita seu Generalis Ordinis S. Basilii Magni in Russia,125 devotis
simus Orator EE. VV., humillime supplicat EE. VV. pro decidenda Causa de per

325 Basilius Procevyc (1713-1717).



petuitate Consultorum Ordinis sui. Cuius plenam et integram iam pridem dedit 
informationem, ex Commissione Sacrae Congregationis EE. VV. Ill.mo Rev.dmo 
Nuntio in Regno Poloniae, nam datur maxima et urgens huius decisionis necessitas, 
ut Oraculo E E. VV. sit stabilita et pacificata haec Causa.

Quam gratiam ut Deus etc.., etc...

568.

1715.
Pro nom inatione Com m issionis in Causa cathedratici in Eparchia Peremysliensi.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1715, voi. 602, f. 346.

Emin.mi, Rd.mi Domini.

Procurator Generalis Ordinis Sancti Basilii Magni Nationis Ruthenae,126 devotissi
mus Orator EE. VV., humillime supplicat EE. VV., quatenus in causa Premislien. de 
Cathedratico, etc. inter Ill.mum Rev.dum Administratorem et inter Parochos Prae- 
myslienses, dignentur gratia et authoritate EE. VV., propter brevius discussionis et 
declarationis eiusdem causae tempus, assignare peritos et indiferentes Commissarios 
ibi ad Partes; ut visis ibi praesentialiter et oculariter utriusque Partis ratonibuś 
melius certiorem reddant Sacram Congregationem de Propaganda Fide EE. VV. 
Et Commissarii hac in parte essent optimi si videbitur, et si placebunt EE. VV. et, 
R. D. D. Stephanus Trombetti, Clericus Regularis Praefectus Collegii Leopolien 
et R. D. D. Baniawski, Canonicus Leopolien. Hi cum in propinquitate existant ad 
Premysliam, esset haec Commissio cum magna commoditate et minori expendio : et, 
hi duo nominati Commissarii sunt homines docti, prudentes, indifferentes et digni 
fide.

Quam gratiam ut Deus etc. etc...

D e nom inatione dignorum subiectorum ad  A rchieparchiam  Polocensem et Eparchiam  
Peremysliensem.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1715, voi. 602, f. 347.

Eminentissimi, Rd.mi Domini.

Procurator Generalis Ruthenorum nomine Metropolitae Russiae humillime reprae
sentat EE. VV., quatenus ibi in Partibus, vacante Archiepiscopatu Polocen. et Epi
scopatu Praemislien. ad primum Ill.mus Princeps Radziwil, Cancellarius Regius, 
cum maximis instantiis apud Serenissimum Regem Poloniae fortiter ut sustineat suum 
promissum promovet aliquod subiectum incapax, ut idem Metropolita dicit ipse, ad 
Archiescopatum Polocen., ad secundum vero Ill.mus Rd.mus Dominus Episcopus

126 Benedictus Trulevyc (1713-1726).



Praemislien. Ritus Latini cum similibus Instantiis et fervore subiectum non solum 
incapax, sed et in... quia vix scientem legere promovet ad Episcopatum Premyslien. 
Verum quia hi Promotores sunt etiam officiales Regii, et habent maximum respec
tum apud suam Regiam Maiestatem, praedictus Metropolita si ad istas Instantias sa
tisfaciet, promovebit subiecta incapacia, si non promovebit, timendum ne incurrat 
in aliquam calamitatem et oppressionem bonorum. Ideo humillime supplicat Ora
tor EE. VV., ut authoritate sua dignentur iubere mittere literas tum ad Illustris
simum Nuntium Poloniae, ut tueatur partes Metropolitae et prospitiat, ut subiecta 
habilia promoveantur; tum etiam ad Ill.mum Rev.mum Episcopum Praemyslien 
Ritus Latini ut cesset a promovendo subiecto incapaci ad tantam dignitatem. Quam 
gratiam ut Deus etc. etc...

570.

1715.
Ut adiuvetur M etropolita K ioviensis in prom otione subiectorum dignorum a d  Epar- 
chias unitas.

APF, Scrìtt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1715, voi. 602, f. 348.

Eminentissimi, Rd.mi Domini.

Procurator Generalis Russiae O. S. В. М., nomine Hierarchici Collegii Episco
porum Ruthenorum humillime supplicat EE. VV., ut propter bonum gubernium 
ecclesiasticum ibi in Partibus et propter alias etiam circumstantias, ne incapaces pro
moveantur ad dignitates episcopales, iubeant scribere authoritate EE. VV. Literas 
monitorias ad Ill.mum Rd.mum Metropolitam Russiae, et exhortare ipsum ut caute, 
diligenter et perspicaciter in eligendis et promovendis subiectis ad dignitatem episco
palem secundum datam sibi authoritatem a Sede Apostolica procedat, ut declinet a 
respectibus Magnatum et Principum hac in materia, et finaliter respiciat bonum 
ecclesiasticum in providendis dignis Pastoribus per Dioeceses vacantes. Quam gra
tiam ut Deus etc. etc...

De confirm atione advH alitatis Consultorum Basilianorum .

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pol., Ruteni, voi. 3, fol. 523.

Eminentissimi, R.dmi Domini.

Procurator Generalis Ordinis S. Basili Magni Nationis Ruthenae, devotissimus 
Orator EE. VV., iterum atque iterum supplicat EE. VV. in Causa Religiosorum 
Ruthenorum Unitorum, de perpetuitate Consultorum, nam illi viri Religiosi, et Su
periores desiderio desiderant oraculum EE. VV. et praedictum Oratorem saepe sae
pius literis ex Partibus emolestant, ut habeant notitiam ex Urbe huius Causae, quin 
ipsi, ut dicunt, iam pridem dedere plenam Informatinem Ill.mo R. P. D. Nuntio 
Poloniae hac in re. Ideo etc. Quam gratiam ut Deus etc. etc...



572.

Facultas dispensandi ab impedimento bigam iae in M etropolia Kioviensi.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1716, voi. 603, f. 372.

1716.

Eminentissimi, R.dissimi Domini.

Archiepiscopus Kijovien. et Halicien., Metropolitanus totius Russiae, devotissi
mus Orator EE. VV., humillime supplicat concedi sibi licentiam a SS.mo Domino 
Nostro PP. dispensandi cum bigamis, qui ante Sacros Ordines contraxerunt secun
das nuptias, quia adest maxima necessitas praesentibus calamitosis temporibus per 
Dioeceses Russiae et Lituaniae. Quam gratiam ut Deus etc. etc...

D e Causa Prem ysliensi inter Parochos quosdam  et Adm inistratorem  Eparchiae, de 
accipiendis oleis sacris et solutione cathedratici.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1716, voi. 603, f. 497.

Eminentissimi, R.dissimi Domini.

Procurator Generalis Ordinis S. Basilii Magni, devotissimus Orator EE. VV., humil
lime exponit EE. VV. quatenus revocata causa Premyslien. a Sacra Nuntiatura Polo- 
niae ad Sacram Congregationem EE. VV. inter 111. R. P. D. Metropolitanum Russiae 
et Administratorem Premislien. ex una parte et ex alia parte inter Dioecesanos Pre- 
mysliens., expeditae erant Citationes ad Partes, ut Premyslienses Diocesani, Parochi, 
comparerent vel per se vel Procuratorem ad Tribunal EE. VV. ad dicendam Cau
sam, quare Olea Sacra non recipiant, Cathedraticum non exsolvant, pro Synodis Dio- 
cesanis vocati non veniant, in Missalibus schysmaticis celebrent, etc., in termine trium 
mensium post publicationem, et cum iam tempus transivit, ut in autentico dictarum 
citationum tertia mensis Novembris 1715, ibi in Partibus Dioecesis Premysliens. pub- 
blicatarum apparet, quarum hic anthenticum includit, ideo^humillime supplicat nomine 
Administratoris Premyslien. benignam decisionem huius Causae. Quam gratiam ut 
Deus etc...

574.
1716.

D e quibusdam  punctis iniuriosis Unioni Sanctae in  Eparchia Perem ysliensi praeser
tim vigentibus.



Copia :

Emin, mi et Rev.mi Domini.

Archiepiscopus Kijoviensis, Haliciensis et Metropolita totius Russiae, cum caete- 
ris Archiepiscopis et Episcopis Russiae, devotissimus Orator EE. VV., humillime expo
nit EE. VV., quatenus ad instantiam Ill.mi Episcopi Praemysliensis Latini Ritus, sub 
quodam praetextu, seu aliqua alteratone, et sub motivo minus licito emanarunt ibi 
in partibus a S. Nuntiatura contra praedictos Oratores, insciis illis, aliqua puncta 
praeiudicialia Oratoribus et aliquae inhibitiones: scilicet ne praedicti Episcopi Ru
teni in suis Dioecesibus Synodos Dioecesanas pro informatione Presbyterorum Paro
chorum celebrent, et ne Synodicum seu Cathedraticum, quod debetur Cancellante 
Episcopali, Ipercipiant; ne Missalia correcta secundum Ritum Graeco-unitum Pre
sbyteris Parochis tradant, et ne Missalia schysmatica, in quibus nominantur et invo
cantur aliqui Sancti, qui non sunt ab Ecclesia Catholica recepti, et in quibus oratur 
pro Patriarchis Constantinopolitanis etc. et non pro Romano Pontifice, et praecipue 
essentiale, in quibus non servatur vera forma consecrationis, ne talia ab illis reci
piant. Ne Presbyteri Parochi novo consecrati ad Beneficium pro Collatione quod 
debetur Datariae, et pro anno gratiae nihil dent etc. Quae puncta seu inhibitiones 
tantum ibi in partibus causaverunt disordinem, disobedientiam et rumorem ut Pre
sbyteri Parochi neque venerunt currenti anno ad recipiendum Oleum Sanctum Chrys- 
ma a suis Episcopis. Ideo praedicti Oratores humillime et instantissime supplicant 
EE. VV. benigne exaudire et consentire, ut Ill.mus Nuntius desistat ab istis et simi
libus punctis et inhibitionibus ante Judicium, ut rumores et disordines exorti quieant.

Quam gratiam ut Deus etc. etc...

D e “ n ih il transeat ” in Causa Peremysliensi.

APF, Scritt. rif. ». Congregazioni Generali, a. 1716, voi. 604, f. 40.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Avendo Monsignor Leone Kiszka, Metropolitano di Russia, fatto citare li Paro
chi, Sacerdoti, e tutto il Clero inferiore di Premislia per alcune pretenzioni, che ha 
sopra di essi in cotesta Sacra Congregazione, come dalla copia delia citazione, che 
si da annessa, alla quale, benché sin sotto li 28 Febraro scorso sii stato fatto il so
lito nihil fieri per gli atti del Fatij avanti cotesta Sacra Congregazione, con tutto 
ciò li sudetti Parochi, e Clero inferiore di Premiislia supplicano ГЕЕ. VV. ordinare, 
che sopra tal causa non passi cosa veruna, o si prenda alcuna resoluzione, se non 
che citato il Signor Francesco Maruscelli Mariani, loro Procuratore. Che etc. etc..

576.
1716.

D e anticipata solutione m edietatis legati Barberiniani in favorem  H ospitii SS. Ser
g ii  et Bacchi.



Eminentissimi, R.dissimi Domini.

Procurator Generalis Ordinis S. Basilii Magni Nationis Ruthenae, devotissimus 
Orator EE. VV., humillime supplicant EE. VV. concedi sibi licentiam accipere ex 
Monte Pietatis medietatem semestris, vigintiquinque scuta, anticipative ante Iunium 
quorum nunc habet necessitatem urgentissimam praedictus Orator. Quam gratiam 
ut Deus etc. etc...

Pro concedenda facu ltate dispensandi ab impedimento bigam iae in Eparchia Luceo- 
riensi.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1716, voi. 606, f. 299.

Emin.mi, Rd.mi Domini.

Episcopus Luceorien unitus cum Sancta Romana Ecclesia Catholica, post debi
tum venerationis obsequium, devotissime exponit EE. VV., quatenus in sua dioeces 
Luceoriensi, ibi in Partibus Regni Poloniae, propter bella, et pestes paucissima in
veniantur subiecta ad susceptionem Sacrorum Ordinum, alia vero ex parte datur ma
xima necessitas Ecclesiasticorum in illa Dioecesi Luceorien. Ideo humillime suppli
cat EE. VV., ut possit dispensare cum bigamis realibus, propter dictam necessita
tem in sua Dioecesi.

Quam gratiam ut Deus etc. etc...

578.

De confirm atione advitalitatis Consultorum Basilianorum .

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1716, voi. 607, f. 254.

1716.

Eminentissimi, R.dissimi Domini.

Procurator Generalis Ordinis S.Basilii Magni Ruthenorum, devotissimus Orator 
EE. VV., humillime esponit EE. VV. quatenus habitis literis a sua Religione seu a 
Generali totius Ordinis Russiae, Torocaniis scripitis die 7 Septembris currentis anni, 
in quibus significant quod nuperi novatores de perpetuitate Venerabilium Consulto
rum eiusdem Ordinis vertentes in dubium advitalitiam Consultoratus, et non habentes 
sufficientia fundamenta, iam recesserant a suo proposito; et ad Ill.mum R. P. D. Nun- 
tium Poloniae noluerunt amplius comparere propter iam ulterius non contradicere. 
Ideo supplicat praedictus Orator nomine totius Congregationis Ruthenorum, ne inpos- 
terum quid illis simile accidant, et ne rixae inutiles circa hoc punctum inutiliter inno
ventur etiam aliquando, auctoritate EE. VV. Decreto huius Sacrae Congregationis con
firmare, quod sicuti hactenus fuerunt perpetui seu advitalitii Venerabiles Consultores 
huius S. Ordinis ita et in posterum sint; et nihil circa hoc innovetur amplius.

Quam gratiam ut Deus etc...



579.
1716.

D e confirm atione advitalitatis Consultorum Basilianorum .

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1716, voi. 607, Ii. 255.

Il Padre Procurator Generale de monaci Ruteni espone alPEminenze Vostre 
d 'haver lettere dal suo Padre Generale, con avviso, che quei Religiosi, che s’oppone
vano alla perpetuià dè Consultori, e volevano che fossero ad tempus, vedendo che 
questa loro istanza non haveva fondamento, hanno tralasciato l’ impegno, ne sono più 
comparsi avanti Monsignor Nunzio, avanti del quale pendeva et ancora pende tal 
controversia. Onde l’Oratore supplica anco per parte della sua Religione l’ Eminenze 
Vostre, à degnarsi di confermare con loro Decreto la pratica dell’ istessa Religione 
circa l’elezzione di Consultori à vita, e perpetui, acciochè in avvenire non s’innovi 
sopra di ciò cosa alcuna.

Et io mi fò lecito suggerir all’EE. VV., che sopra tal materia fu nell’anno pas
sato replicatamente scritto per informazione à Monsignore Nunzio in Polonia, dà 
cui non si hebbe risposta. Il P. Procuratore però non esibisce alcun documento so
pra l’assertiva, che і PP. non si oppongano più alla perpetuità dè Consultori, con
forme altre volte hanno fatto.

D e incorporatione Sem inarii Peremysliensis ad  Seminarium Leopoliense Armeno rum, 
de im pressione iurium M etropolitarum , et de instantia M etropolitae convocandi Syno
dum Provincialem .

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1717, voi. 608, f. 228rv.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Il Padre Schiara, C. R., Procuratore delle Missioni Teatine, humilissimo Oratore 
dell’EE. VV., con ogni sommissione espone, essergli commesso con le ultime lettere 
di Polonia dal P. Trombetti, Prefetto delli due Collegii Pontificii di Leopoli, 
di rappresentare à questa Sacra Congregatione che Monsignor Metropolita moderno 
nell’affare della incorporatione del Seminario Ruteno di Premislia con quello di Leo
poli, seguita à dimostrare poca volontà di condescendere alii desiderii di Roma, 
e di Monsignor Nuncio, e da che è stato promosso non ha peranche reso un minimo 
atto di veneratione e stima à questa Sacra Congregatione, volendo mostrare di essere 
lui che comanda. Che dall’ Emin.mo Signor Cardinale Prefetto 127 hebbe ordine di dare 
alla stampa li Privilegii dei Metropoliti e non è mai venuto alla esecutione di tale 
ordine, per altro necessaria, essendo molti li privilegii che si credono più tosto milan- 
tati che realmente conceduti: e fra gli altri, vantano і Metropoliti il privilegio di

Sacripanti Josephus (1704-1727).



bavere à dare l’amministrazione dei Vescovati Ruteni vacanti ; il quale, quando anche 
vi fosse, viene stimato insussistente, essendo stato riferito al detto P. Trombetti, che 
tale Privilegio fu conceduto da qualche Re nel tempo dello Scisma, senza essere 
giammai stato confermato, e approvato da Roma. Aggiunge il P. Trombetti, essere 
spediente, che tale Privilegio fosse sempre riservato al Nuncio pro tempore esistente, 
si per havere almeno, (non vi essendo altro) per porte di Roma, questa superiorità nei 
Ruteni, come anche per tenere sempre ben effetti, ed ossequiosi à Roma і Vescovi 
Ruteni, con la speranza di havere un giorno qualche amministrazione. Che Monsignor 
Metropolita suplicò questa Sac. Congregazione per fare il Sinodo, sperando di essere 
lui destinato à (f 228 v) à presedervi; ma vedendo deluse le sue speranze nella 
deputatone non di lui, ma di Monsignor Nuncio, và prolongando il tempo di farlo.128 
Che le consecrationi si seguitano à fare come prima, cioè prendendosi danari sotto 
vari titoli; ma che in sostanza è vera simonia, da non tollerarsi. L’Oratore dunque 
suplica FEE. VV., ricevere e considerare l’esposte notitie come giusti, e gagliardi 
motivi di procedere à quei provvedimenti che pareranno più spedienti al loro in
comparabile giudicio, e rettissimo zelo. Che della grazia etc. Quam Deus etc...

581.
1717.

D e recuperatione bonorum P ontificii C ollegii Leopoliensis e manibus Fratrum S. Joan - 
nis de Deo.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1717, voi. 609, f. 64.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Il Padre Schiara, C. R., Procuratore delle Missioni della Religione, humilissimo 
Oratore dell’EE. VV., riverentemente rappresenta, essergli stato con le ultime lette
re di Polonia dal Padre Trombetti significato, che dopo varie spese fatte nella lite 
mossa da esso contra li PP. Bonfratelli, postisi al possesso di alcuni campi, spet
tanti à quei due Collegii Pontificii, finalmente emanò in quel Tribunale decreto alli 
detti Collegii favorevole; in vigore del quale si devono loro restituire li detti cam
pi, col frutto de quali molto si accresceranno l’entrate di detti Collegii. Ma haven- 
do li PP. Bonfratelli appellato al Tribunale di Lublino, composto di 70 Deputati, 
oltre il Maresciallo e Presidente, con tutto che si speri la conferma dell’emanato giu
stissimo Decreto, ad ogni modo ob bonum pacis, e dovendosi fare nuove spese, e 
poco costumandosi la bonificatione delle spese in Polonia, l’Oratore, che tiene à cuo
re il bene di quei Collegii, e la quiete dè suoi PP. Missionarii, supplica questa Sac. 
Congregazione degnarsi di fare intendere al P. Generale di detti Bonfratelli, che si 
suppone stato malamente informato circa la qualità delia Causa, essere spediente 
avisare quei suoi Religiosi a non passare più avanti, ma bensì venire ad uno ami
chevole aggiustamento, nel modo che sarà da Periti stimato più giusto, e conveniente. 
Che della gratia etc. Quam Deus. etc. etc...

128 Videtur de simplici agi suspitione, et quidem sat malitiosa; praeparatio Synodi huius 
characteris, prout postea ipsa demonstravit celebratio, debitum tempus exigebat, nulla prae- 
habita in hac materia praxi et experientia.



582.

D e inhibitione M etropolitae K ioviensi facien da non cedendi saecularibus personis bona 
M ensae M etropolitanae, et de expediendo Brevi ad  Regem P olon iae commendatitio, 
nec non de monendis Latinis, ne Ruthenos ad  Ritum Latinum pertrahere attentent, 
etc.

APF, Scrìtt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1717, voi. 609, f. 166rv.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

L'Arcivescovo Metropolitano di tutta la Russia supplica riverentemente ГЕЕ. W ., 
primo, che gli venga data colPautorità della Sede Apostolica una inibizione di non 
poter dare in affitto і beni Metropolitani di Chiovia, ultimamente ottenuti nel Pala
tinato Chiovien, ad alcuna persona, essendo stimolato da certi Magnati, e Senatori 
del Regno di Polonia, che voglian loro affittarli, e non può a questi negarli, senza 
suo gran danno, perchè sotto qualche pretesto procurerebbero tutti і modi di di
struggerli. E sarà necessario di aggiungere in detta inibizione, che li accennati 
beni devono essere anche in temporalibus sotto l’immediato dominio del Metropo
litano, ad effetto di conservare nella Santa Unione colla Santa Romana Chiesa і 
nuovi sudditi scismatici convertiti, e da convertirsi, come di aggregare le Chiese di 
Scismatici alle latine.

2°. Supplica a degnarsi d’impetrare ad istanza di quelli da S. Santità un Breve 
diretto al Re di Polonia, con esortarlo a scrivere al Zar di Moscovia, acciò esso dia 
ordine ai suoi Officiali di Chiovia tanto spirituali, quando secolari, che non ardi- 
schino di far rapine e insolenze ai sopradetti sudditi dell’Arcivescovo Metropolitano, 
allorché portano al mercato di Chiovia bovi e pecore, mentre tali insolenze, e ra
pine fà, e induce altri a farle Cirillo Vescovo Pereslavien scismatico.129

(f 166v) 3°. Supplica, che venga publicato da Monsignor Nunzio il Decreto di 
Urbano Vili, di san. mem., de non transitu Ruthenorum unitorum ad Latinum Ritum, 
die 7 Februarii 1624. Ma prima di venire alla solennità di questa publicazione, fa 
umilissima istanza, perche si spediscano le lettere monitoriali ai Vescovi latini, che 
impediscano, e proibischino nelle loro Dioces.i tal passaggio a tenore del suddetto 
Decreto, e precisamente al Vescovo di Vilna Brzostowski, al Vescovo di Leopoli 
Skarbek, al Vescovo di Luceoria Prependouski, al Vescovo di Premislia Bokum, al 
Vescovo di Cheima Szembek, al Vescovo di Caminiez Rupniewski.

In 4°, ed ultimo luogo supplica, che si proibisca sotto pena di scommunica, ri
servata a S. Santità, il trasporto de libri dalle librarie Zirovicien, Chelmen, e Supra- 
slien., ai Conventi de Basiliani Ruteni in queste distinte Città, ad oggetto di rime
diare ai disordini, e danni, che ne nascono. Che della grazia etc. Quam Deus etc. 
etc... 128

128 Agitur de Cyrillo Szumlanskyj, qui anno 1710 apostatavi et ad non unitos Kioviam 
se contulit, ubi in Episcopum Perejaslaviensem consecratus fuit iussu Cza ri Petri I.



D e necessitate et utilitate com parandi bona quaedam  a Fratribus S. Joan n is de D eo, 
in favorem  P ontificii C ollegii Leopoliensis.

APF, Scrìtt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1717, voi. 609, fol. 572rv.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

li P. Schiara, C. R. Procuratore Generale delle Missioni della sua Religione, hu- 
milissimo Oratore dell’EE. VV., riverentemente espone, essergli stato commesso dal 
Padre Trombetti, Teatino, Prefetto delli due Collegii Pontificii di Leopoli, di rap
presentare alPEE. VV. oltre li motivi espressi nelle sue lettere, ultimamente trasmesse 
à questa Sacra Congregazione, in ordine alla compra concordata cò PP. Bonfratelli, 
li seguenti, cioè:

Non esservi altro modo per oviare alle liti, e contrastri, che sempre nascono, e 
saranno in una Villa, che riconosce due Padroni à metà, quanto d’effettuare la sta
bilita compra.

Che non effettuandosi il trattato di detta compra, dopo tante fatiche e passi fatti 
in ogni occasione, seguito con la zelante e benigna mediatione di Monsignor Vesco
vo di Caminiez,130 sarà poi impossibile il ripararlo.

Che non seguendo la compra per difetto del detto P. Prefetto, esso soggiace
rà alla pena imposta di pagare mille talari al primo, che si ritira dallo stabilito trat
tato della compra; oltre alla confusione, e discapitato che esso proverebbe come 
mancatore di parola in contingenza di proseguire la lite, dopo che li PP. Bonfra
telli hanno abbracciata la compositione da lui proposta, e da questa Sacra Congre
gazione desiderata; e non potrebbe mai più trattare vantaggio alcuno a favore di 
quei Collegii o della Missione, poiché non haverebbe più credito; oltre al danno 
delle spese che potrebbe patire proseguendo la lite, mentre la Parte contraria, cioè 
li PP. Bonfratelli, formerebbero nuove pretensioni nei Tribunali, e potrebbero alle
gare, che essendo stati da lui delusi, hanno patito non poco pregiudicio nella so
spensione della lite; ed anche il detto Monsignor Vescovo di Caminiez, stato arbi
tro (f. 572v) del trattato, rimarrebbe non poco offeso, e confuso, e perderebbe di 
credito in tutto il Regno, dove sono state publiche le trattationi, havendo creduto, 
e credendo di riportare la gloria di havere con la sua mediatione prestato questo 
ossequio della S. Sede.

Che con detta compra si acquistano 24 e più famiglie di Villani, і quali saran
no in perpetuo sudditi hereditarii di questa S. Congregazione, si acquistano tutti li 
campi, e prati e horti loro; і quali sono parimente hereditarii della S. Congregazio
ne. Si acquistano poi anche varii prati, selve, laghi e campi per li seminati dei Pa
droni, nè quali campi sono obbligati à lavorare tutti li detti Villani con li loro bovi 
due giorni la settimana per tutto l’anno; e quando non vi è più d’arare, devono 
segare fieni, tagliare, e battere grani, andare alle selve cò carri per condurre legna ; 
e fare tutti quei lavori, che loro saranno comandati.

130 Episcopus Kamenecensis latìnus erat Stephanus Rupniewski (1715-1722), dein Lu- 
ceoriensis.



Dall’esposto chiaramente apparisce, grande essere l’utilità, che quei Collegii Pon
tificii in perpetuo haveranno, effettuandosi la detta compra. Onde l’oratore, che tie
ne sempre à cuore і vantaggii ed il decoro di questa Sacra Congregazione e che 
desidera multiplicarsi gl’Alunni nel Collegio Ruteno, senza l’accrescimento dell’an
nuo incommodo di questa Sac. Congregazione, si da l’honore anch’esso di humil- 
mente supplicarla degnarsi di ordinare il chiesto e necessario sussidio per detta com
pra, cioè scudi 800, per effettuare insieme con і cinque milla fiorini, ricevuti da 
Monsignor Szepticki,131 Vescovo Ruteno di Leopoli, la detta compra; conoscendo 
ridondare il tutto in beneficio di questa Sagra Congregatione e in salute di quelle 
anime. Che della grazia etc. Quam Deus etc. etc...

584.

D e solutione anticipata m edietatis legati Barberiniani.

APF, Scritt. rìf. n. Congregazioni Generali, a. 1717, voi. 610, f. 248.

1717.

Emin.mi, Rev.mi Signori.

Il Procurator Generale delli Monaci Ruteni, e Rettore di loro Ospitio, espone 
humilissimamente all’EE. VV., che avendo egli eretto in sito di detto Ospitio un 
appartamento di cinque stanze, e perchè il detto Rettore con questa ocasione non 
potè pagare li Censi, e l’altri debiti, a quali spira il tempo di pagare in questo presente 
mese, suplica perciò EE. VV., che gli voglino far la carità darli anticipatamente un 
semestre di cinquanta scudi, dal legato della B. M. del Cardinal Antonio Barberini ; 
che della gratia etc. etc...

585.

D e restitutione A rchim andriae M ukacoviensis novo Episcopo M ukaloviensi. 

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1718, voi. 611, f. 82.

1718.

Emin.mi Rev.mi Domini.

Bisantius, Episcopus Sebastopolien., Vicarius Apostolicus in Hungaria,132 post gra
tiarum actiones SS.mo Domino Nostro Papae pro collato Beneficio Episcopatus Mun- 
cacovien. et EE. VV. devotissime exponit, quatenus R. P. D. Hodermarschi (olim 
concurrens pro supradicto Episcopatu) impetravit sibi apud Aulam Caesaream ad suae

131 Athanasius Szeptyckyj, Episcopus Leopoliensis (1715-1746), dein Metropolita ab 
an. 1729.

132 Georgius Bizanczy (ann. 1716-1733).



vitae tempora Abbatiam,133 quae est totus proventus dicti Episcopatus Muncacovien., 
quam ob Causam dictus Orator non habet sufficientem sustentationem sui muneris 
et Personae, ideo supplicat EE. VV. auxiliatricem sibi hoc in negotio porigere ma
num; praecipue rogat, ut EE. VV. dignentur dare literas ab Emin.mum Cardinalem 
Primatem Hungariae reccommendatorias in favorem Oratoris, quas ut ipse Orator 
possit repraesentare dicto Eminentissimo Primati, et oretenus fusius enarrare suam 
Causam, in actu redditionis favorabilium literarum EE. VV. Qui Eminentissimus 
Primas (non dubitat Orator) quod omnes istas diferentias authoritate sua pacificabit 
in Aula Caesarea dummodo EE. VV. gratiose dignentur recomendare.

Quas ut Deus, etc. etc...

586.

Pro concessione facultatum  novo Episcopo M ukacoviensi.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1718, voi. 611, f. 83,

1718.

Emin.mi, Rd.mi Domini.

Bisantius, Episcopus Sebastopolien., Vicarius Apostolicus in Hungaria, post gra
tiarum actiones SS.mo Domo Nostro Papae pro collato Benefitio Episcopatus Mun- 
chacovien. et EE. VV. devotissime supplicat posse concedi sibi facultates Episcopis 
concedi solitas.

Quas ut Deus, etc. etc...

Transmittuntur puncta pro Synodo Provinciali congreganda.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1718, voi. 611, f. 152.

Eminentissimi e Rev.mi Signori.

Il P. Schiara, C. R., Procuratore delle Missioni della sua Religione, humilissimo 
Oratore dell’EE. VV., riverentemente espone, havere ricevuto dal P. Trombetti, Pre
fetto dei due Collegii Pontificii di Leopoli, la nota distinta delle cose, che si hanno 
à proporre da Monsignor Nuncio nel Sinodo di quei Vescovi Greci uniti, che quanto 
prima si deve congregare. E perchè l’Oratore stima spediente, che dette cose pas
sino prima sotto li purgatissimi occhi di questa Sacra Congregatione, perciò si da 
Г honore di esibire alle EE. VV. qui annessa la medesima nota originale, supplicando 
ad aggradire con le generosità dei loro animi questo piccolo atto del suo riverentis
simo ossequio. Che della gratia, etc. Quam Deus, etc...

133 Archimandria Mukacoviensis in s. d. « èerneca Hora », in suburbiis oppidi Muka- 
civ. Erat Sede Episcoporum Mukacoviensium usque fere ad erectionem canonicam an 1771.



R elatio de persecutione M etropolitae R ioviensis ex parte moschovitarum.

APF, Saritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1718. voi. 612, f. 188.

Emin.mi, e Rev.mi Domini.

Procurator Generalis Ordinis S. Basilii Magni Nationis Ruthenae, devotissimus 
Orator EE. VV., humillime defert EE. VV. nomine Archiepiscopi Chijovien., Me
tropolitani totius Russiae, quatenus dictus Praelatus miserat nuper in Moschoviam 
nonnullos Missionaries ad praedicandam Sanctam Unionem cum Sancta Romana 
Ecclesia, quibus visis et indagatis, Schismatici Moschovitae iniuriosum quid sibi ex 
hoc ducentes, nonnullos baculis, nonnullos carcere afflixerunt; aliqui ex illis arrepta 
fuga detulerunt supradicto Metropolitano quod maximam vindictam supra ipsius 
Metropolitani Personam sumere unanimiter Schismatici statuerunt et praecaverunt, ut 
esset cautus; deinde post aliquod spacium temporis, missa erat nonnulla Cohors 
militum Moscovitarum ad capiendum supradictum Archiepiscopum ; qui paululo ante 
adventum ipsorum, habita notitia, aufugit manus ipsorum, et se recepit usque ad 
Prussiani Branderburgicam, ex qua scripsit ad supra dictum Oratorem, ut hoc totum 
nuntiaret nomine illius SS.mo et EE. VV., cum dictus Metropolitanus positus in 
angustiis ex partibus alienigenis non potuit propria pro nunc deferre manu; quam
primum tamen satius hoc totum negotium significare SS.mo et EE. VV. ipsemet 
politicitus est, modo praedictus Orator, ex obligatione et vi officii sui, uti habuit 
praesenti posta notitiam, defert EE. VV., ad quorum gratiam, etc. etc...

589.
1718.

D e adm onitione Episcopi A griensis, ne m olestare praesum at Episcopum M ukacovien- 
sem.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1718, voi. 612, f. 192.

Emin.mi, Rev.dmi Domini.

Episcopus Sebastopolien., Vicarius Apostolicus Munchaczovien., devotissimus 
Orator EE. VV., humillime exponit EE. VV., quatenus 111. R. P. D. Episcopus Agrien. 
d'Erdodi, Ritus Latini, usurpat sibi dominium supra Oratorem et constringit ipsum 
ad suscipiendum Calendarium novum, Orator vero, una ex parte timens ne per hanc 
innovationem fiat tumultus, et periculum recessus ab Unione Sancta suorum sub
ditorum Ritus Graeci, alia autem, propter gratiam, protectionem et respectum su- 
pradicti Episcopi Agrien. latini, non valens ipsi resistere, instantissime supplicat 
E E. VV., proprio motu admonere supradictum Agrien., ut desistat ab hac molestatione, 
sinat perseverare in Calendario antiquo, et Oratorem in sua protectione et gratia con
servet.

Quam ut Deus, etc. etc...



590.

Pro concessione librorum.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1718, voi. 613, f. 136.

1718.

Emin.mi Rev.mi Signori.

Ignazio Kulczyński, Ruteno, Alunno del Collegio Urbano de propaganda 
fide,134 havendo bisogno per suo profitto (rmentre attualmente studia Teologia:) degl’in- 
frascritti libri stampati in Propaganda, supplica riverentemente Г Eminenze Vostre 
a concedergli; che il tutto etc...

Leonis Allatii, de aetate et interstitiis in collatione Ordinum apud Graecos servan
dis.

Eiusdem, de Purgatorio.
Eiusdem, Graecia orthodoxa.
Eiusdem, Vindiciae Synodi Ephesinae.
Eiusdem, in Nottingerum.
Eiusdem, de octava Synodo Photiana.

591.
1718.

D e facu ltate dispensandi bigam os in Eparchia M ukacoviensi.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1718, voi. 614, f. 39.

Emin.mi, et Rev.mi Domini.

Bisantius, Episcopus Sebastopolien, et Munchatz., Vicarius Apostolicus in Hun- 
garia, devotissimus Orator EE. VV., humillime exponit, quatenus post promulgatio
nem Decreti de bigamis Sacerdotibus, quod matrimonium illorum post S. Ordines 
contractum sit nullum et ut repudiarent praetensas uxores, maximam invenit difficul
tatem, precipue cum illis Sacerdotibus, qui multas, et parvas habent proles, ratione 
quod quisnam post repudiatas praetensas uxores gubernare tenebitur illorum par
vulos. Qui bigami Sacerdotes, positi suis in angustiis, amarissime statum suum de
plorant. Ideo supradictus Orator petit declarationem, et resolutionem ab EE. VV. 
benigne quid faciendum hac in re; proponit quidem Orator medium, scilicet, ut isti

134 Kulczynskyj Ignatius, filius Georgii et Helenae, ex civitate Volodimiriensi in Volhi- 
nia, Bosilianus, armorum 20, ingressus die 28. XII. 1714, primam celebravit Missam in Col
legio Urbano die 19. VII. 1719, assistentibus alumnis Collegii Graecorum et Episcopo graeco. 
Die 17. III. 1720 publice disceptavit, adsistentibus quibusdam ex Eminentissimis Cardina
libus, et plurimis Praelatis. Laurea in theologia ornatus discessit die 6. V. 1720. Dein Procu
rator in Urbe Ordinis Basiliani (1729-1736), et in patriam reversus fit Archimandrita Gro- 
dnensis (1737-1741). Obiit an. 1741. Scripsit varia opera, notissimum est eius Specimen 
Ecclesiae Ruthenicae, Romae 1733.



tales Bigami propter curam habendam suorum parvulorum laica Comunione contenti, 
sacerdotiique functione privati cum mulieribus convenire possint, propter educatio
nem parvae prolis suae; Verum tamen id quod placet EE. VV. statuere, et hac in 
materia determinare subdit decisioni.

Quam gratiam ut Deus, etc. etc.,.

592.
1718.

D e dispensatione a quibusdam  ieiuniis in provincia ecclesiastica Kioviensi.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1718, voi. 614, f. 102.

Emin.mi, Rev.mi Domini.

Procurator Generalis totius Russiae, devotissime exponit EE. VV., quatenus Po
pulus saecularis Ruthenus petit ab Archiepiscopo Metropolitano Russiae posse cum 
illis dispensare in nonnullis ieiuniis in vulgo ipsorum Filipoucha,135 quod correspon- 
det Adventui, Spasoucha, duarum haebdomadarum ante festum Assumptionis В. V. 
Mariae,136 Pietroucha, aliquot haebdomadarum ante Festum S. Petri Apostoli. Cum 
vero supradictus Archiepiscopus Metropolitanus determinate plenam informationem 
habuerit, quod supradictus Populus saecularis Ruthenus etiam sine dispensatione 
non observet supradicta ieiunia, et cum de tota Provincia Russiae agatur, statuit po
tius supplicari S. Sedi Apostolicae pro impetranda dispensationis gratia, ideo beni
gne orat EE, VV. praestare singularem hunc favorem, et gratiam supradicto Populo 
saeculari Rutheno.

Quam et Deus, etc. etc...

593.

Transmittantur diversae litterae et documenta P atris Trombetti.
APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1718, voi. 614, £. 420.

1718.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Il Padre Schiara, C. R., Procuratore delle Missioni della sua Religione, humilis- 
simo Oratore dell’EE. VV., riverentemente rappresenta venirgli imposto con le ul
time lettere di Leopoli dal P. Trombetti Prefetto delli due Collegii Pontificii di no
tificare varie cose à questa Sacra Congregazione. E per non multiplicare le molestie 
all’EE. VV. con la distinta, e replicata narrativa delle cose rappresentate, come pure 
per più sicuro conoscimento della verità si da Г honore di esporre qui annesse agli

135 Incipit a festo S. Philippi, Apostoli, exinde et nomen provenit; ieiunium ante Na
tivitatem D. N. J. Christi, quod per quadraginta dies perdurat (incipit die 15 Novemb.)

136 Ieiunium seu abstinentia duarum hebdomadarum (1-14 Augusti); nomen vero sum
psit a festo Transfigurationis Domini Nostri (Spas). Ieiunium vero ante festum SS. Petri et 
Pauli per tempus plus vel minus longum perdurat, quia pendet etiam a Quinquagesima.



occhi dell’EE. VV. le medesime lettere ed altre carte originali, dove chiaramente, e 
distintamente, si vede quanto detto P. Trombetti per sodisfare all’esigenza del suo 
officio rappresenta. Onde l’Oratore supplica ГЕЕ. VV. degnarsi di vedere e con
siderare il tutto. Che della gratia. Quam Deus, etc. etc...

D e solutione anticipata legati B arberin iani ad  sublevandum, necessitatibus H ospitii 
S. Sergii et Bacchi.

APF, Scritt. rìf. n. Congregazioni Generali, a. 1718, voi. 615, f. 79rv.

Emin.mi, Rev.mi Domini.

Procurator Generalis Ordinis S. Basilii M. Nationis Ruthenae, devotissimus Ora
tor EE. VV., humillime exponit EE. VV., quatenus supra Ven. Hospitium SS. Sergii, 
et Bachi, seu residentiam illius, existant census contracti passivo modo ad summam 
principalem duorum millium centum quinquaginta scutorum, cum obligatione sol
vendi quolibet anno tria scuta pro centum. Cum vero Procurator in praesenti, facta 
diligentia, invenerit nonnullos, qui ipsi volunt dare supradictam summam cum obli
gatione annua solvendi pro quolibet centum viginti septem Julios, et cum an
tiqui creditores voluerunt remittere census ad hoc praetium, resolvit Procurator in 
beneficium emergens, et in aleviationem Venerabilis supradicti Hospitii contrahere 
cum istis; supplicat igitur EE. VV. tam pro Beneplatico hoc in negotio, quam etiam 
quia cum restitutione principalioris summae antiquis creditoribus tenetur restituere 
census decursos cum expensis in officio vicartano concedi sibi licentiam posse an- 
ticipative accipere legatum f. r. S. Honufrii Barberini unum semestre quinquaginta 
(f. 79v) scutorum faciendorum in suo termine in Decembri currentis anni, pro ter
minatione supradicti negotii. Quam ut Deus, etc, etc...

595.

Pro solutione anticipata legati Barberiniani.
APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1718, voi. 615, f. 80.

1718.

Eminentissimi, Rev.dmi Domini.

Procurator Generalis Ordinis S. Basilii Magni Nationis Rnthenae devotissime 
exponit EE. VV., quatenus volens immutare census huius Residentiae suae SS. Sergii 
et Bachi a variis et variis temporibus pro extractione Domus contractos, cum obli
gatione solvendi tria scuta pro centum, et summa ascendit ad duo millia centum 
quinquaginta scutorum, Orator vero in praesenti contraxit cum aliis, pro beneficio 
et elevatione huius Venerabilis Hospicii dictam summam cum obligatione solvendi 
tantummodo scutta duo e baioch. 70 pro centum, supplicat EE. VV. posse sibi con
cedere anticipate quinquaginta scuta ex legato f. r. S. Honufrii Cardinalis Barbe
rini, pro solvendis censibus decursis creditoribus antiquis, simul cum restitutione 
principalis summae, Notariis et Officiis pro stipulatione Instrumentorum. Quam ut 
Deus, etc. etc. etc...

9 —  Sufflicationes Ecclesiae Unitae, voi. II



596.
1718.

Explicatur Causa Fratrum S. Joan n is a  D eo cum Pontificio C ollegio Leopoliensi, de 
com paratione quorundam bonorum etc.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1718, voi. 615, f. 85-88v.

Copia :

Emin.mi e R.mi Signori.

Il Procuratore Generale dell'Ordine di S. Gio. di Dio umilmente espone all’EE. 
VV., qualmente la glor.me. di Gio. 3° Subieski, Re di Polonia,137 eresse un Ospedale 
nella Città di Leopoli, sotto la custodia, ed amministratione de Religiosi di dett’Or- 
dine, e per dote vi assegnò una porzione di una tenuta vicino à detta Città, di va
lore di scudi undicimila di moneta Romana incirca, ma perchè ne possiede una por
zione di detta tenuta il Collegio, o sia Seminario Ruteno, eretto in detta Città per 
mantenervi gl’Alunni di detta Nazione di Rito Greco, per allevarli nella Religione 
Cattolica, e distoglierli dal scisma greco, nel quale quella gente pertinacemente vi
veva, quindi il Padre Stefano Trombetta, Teatino, Italiano, e Prefetto di detto Col
legio, o Alunnato, che chiamano, per utilizare il detto suo Seminario, con il favore 
di Monsignor Nunzio Grimaldi, e di Monsignor Vescovo di detta Città, e con l’unione 
di Fra Agostino Berezouski, attuai Provinciale di Polonia dell’Ordine di S. Gio. di 
Dio, espose memoriale à questa Sacra Congregazione ad istanza del detto Provin
ciale, per il beneplacito Apostolico, et assenso di questa Sac. Congregazione, con 
motivi del tutto insussistenti, et erronei, in tempo che l’Oratore col P. Generale si 
trovavano assenti dà Roma, e non informati (f. 85v) à pieno di questa machinazione, 
per la vendita di detta tenuta à favore del detto Collegio Ruteno, e li riuscì facilis
simo l’ottenerlo con l’autorità de Ministri della Sagra Congregazione de Propaganda 
Fide, alla quale è soggetto, per l’ impulsi premurosi appresso de medesimi del Pa
dre Trombetta, ma però con una condizione, che il prezzo si ritenesse appresso detto 
Seminario, con pagarne і frutti recompensativi fino che si trovasse una tenuta del 
medesimo valore, e frutto.

In vigore di questo Indulto riuscì al Padre Trombetta colla connivenza del Pro
vinciale, et assistenza delli Prelati sudetti l’ottenere l’ intento. E per sgravarsi dal peso 
de frutti compensativi, ha assegnata un’altra tenuta lontana venti miglia dalla Città 
di Leopoli, sterile, et arenosa, et incommoda, non solo per la lontananza, quanto 
per esser sogetta al passaggio dannosissimo delle Milizie, che usurpano, e foraggiono 
quanto trovano.

Gionto in Roma l’Oratore, e stimolato dà lettere pressantissime de tutti і Priori, 
e Frati di detta Provincia, e particolarmente del Padre Fra Vincenzo Maria Calvi, 
Italiano, mandato dal Padre Generale per Commissario, Visitatore, che nella Visita 
ha trovato molte delinquenze del Provinciale, estorsioni, e scialaquamento dei beni 
degl’Ospedali, e Conventi, e specialmente del Convento di Leopoli, non solo per 
la sudetta vendita, o permuta, quanto per molti (f. 86) altri capi, che appariscano 
dal Processo dal medesimo Visitatore fatto, per lo quale il Provinciale, temendo una

187 Ann. 1674-1696.



pena condegna alle sue trasgressioni, si è posto in fuga, et apostata, ma sostenuto, 
e protetto dal Padre Trombetta, e da Prelati antedetti, espose supplica a questa Sa
cra Congregazione sin totto li 18 Febraro prossimo passato (che si supplica reas
sumere), nella quale si faceva istanza si soprasedesse dal Vescovo di Leopoli nella 
esecuzione del contratto di detta vendita per li motivi ivi addotti, e la Sacra Congre
gazione benignamente sotto il detto giorno acconsentì, che si soprasedesse, e che 
Monsignore Vescovo di Leopoli informasse meglio sopra l’esposto dall’Oratore.

Prima però, che sii giunta la lettera della Sacra Congregatione, della quale se 
nè sono spediti più dupplicati, e trasmessi, ma tutti intercetti per la prepotenza del 
Padre Trombetta, e del Provinciale, Monsignor Nunzio ha dichiarato scommunicato 
il Padre Fra Vincenzo Maria Calvi, Visitatore, e Commissario, il suo Secretario, e 
tutti li Frati di Leopoli, per non haver voluto ubbidire al Decreto esecutoriale del 
Beneplacito Apostolico sopra l’asserto erroneo contratto, con far affiggere і Cedu- 
loni, senza ne meno haver volsuto eccettuare il Confessore dell’Ospedale. Talmente 
che і Frati non possano questuare per il mantenimento proprio, e degl’ammalati, e 
si trovano privi della tenuta assegnatagli dal pio Re Gio. Terzo, Fondatore dell’Os
pedale, aborriti, e disprezzati dal popolo (f. 86v) con una deplorabile confusione, e 
scandalo di tutta la Città. E di più, spedito, et eseguito contro il detto Padre Calvi, 
Visitatore, e Frati di Leopoli dall’Auditore Generale della Nunziatura, Antonio Ma
ria Merenda, per l’absenza di Monsignor Nunzio, sotto li 2 di Giugno prossimo pas- 
rato, un’altro Monitorio di scommunica per un ricorso havuto al Tribunale di Lu
blino, per certe violenze usategli dal Padre Trombetta, il quale Tribunale ab imme
morabili in simili contingenze, essendo composto di Giudici ecclesiastici, e secolari, 
suol dar qualche provedimento in cause, che chiamano terrestri, cioè quando si tratta 
de possessi violentemente usurpati, che in quel Regno sono frequenti.

In questo stato di cose l’Oratore, al quale come Procuratore Generale dell’Or
dine, spetta la di lui difesa, rappresenta all’EE. VV. haver scritto il prenominato Pa
dre Calvi, Commissario e Visitatore, dalla Città di Danzica, in data 25 di Giugno 
decorso, ove sta visitando quell’ospedale, situato nel Borgo della medesima, qual 
Città (come è noto) è tutta Luterana, toltone il Borgo, che è Cattolico, e li Frati 
hanno cura di quei Cattolici in tutto, e nello spirituale, e nell’aiutarli nelle loro in
fermità, con asserire essere hormai ridotto a terminar la vita in quel vasto Regno, 
non solo per li continui disaggi de viaggi, quanto dalli disturbi, e crepacuori cau
sateli da questa persecuzione del Padre Trombetta, e Provinciale Berezouski, homo 
di perduta coscienza, che vedendo (f. 87) scoperte tutte le sue iniquità, unito con 
nemici della Sac. Religione, crede lascierà la vita per la giustizia in quel Regno. 
Laonde Eminentissimi Signori vengano umilmente supplicati pigliare opportuno pro
vedimento à queste violenze, con ordinare tanto al Nunzio, quanto al Vescovo di 
Leopoli, che sospendino dette censure, et assolvino il detto Visitatore, e Frati, finche 
dalla Sacra Congregazione sii veduta, ed essaminata la Causa sopra і meriti, con 
ordinare la trasmissione degl’atti per potere formalmente discorrere sopra questa ma
teria tanto importante, trattandosi di svellere e distruggere affatto un Ospedale fon
dato dalla pietà del Re Gio. 3° Subieski di glor.me. e discreditare l’Ordine di S. Gio. 
di Dio in quel Regno, valendosi l’avversarii della semplicità de Religiosi, non de
diti alle lettere, ma alla cura sola degl’infermi.

Soggiunse di più l’Oratore, che le censure sono nulle, mentre fulminate dal Tri
bunale della Nunziatura malamente informato, e nel quale il Padre Trombetta, come 
Italiano, ha una gran mano. Oltre che non sono stati citati personalmente і censu
rati, ne servati і termini prescritti dà Sac. Canoni, come si vedrà dagl’atti.



Inoltre la nullità è patente, perchè à Frati di S. Oio. di Dio sono communicati 
da Gregorio XIII0 tutti i Privilegii di S. Spirito in Sassia, come apparisce dal Breve 
registrato nel Bullario della Religione, al fol. 11, in data (f. 87v) de 19 Aprile 1591. 
Tra i Privilegii parimente concessi à S. Spirito in Sassia vi è l’esenzione dalla giu- 
risdittione degl’Òrdinarii, e che non possino і suoi Ministri, e Professi essere scom- 
municati, come dalla Bolla di Papa Nicolò, Idibus Martii, Pontificatus anno secondo, 
cioè l’anno 1277; Bullar. Sancti Spiritus, fol. 33, ibi: In protectionem Beati Petri su
scipimus, ita ut nullus interdici, vel suspensionis, vel excomunicationis sententiam, 
sine speciali mandato Sedis Apostolicae, ubi de induito huiusmodi plenam, et expres
sam non fecerit mentionem, audeat promulgare; e di Papa Sisto IV, dicto Bullar. 
fol. 99, à t. ibi: Ne ipsi Praeceptores, Fratres, et Personae coram illis, aut dictae 
Sedis delegatis, vel subdelegati^ pro tempore directis, de presentibus specialis, et ex
pressa mentio fiat ad iudicium evocari, vel molestari possint, ac debeant, quoquo- 
modo decernentes omnes, et singulos processus, sententias, censuras, et paenas, quos, 
et quas etc. irrita, et inania nulliusque roboris, et momenti, etc.

Tutti questi Brevi, Bolle, e Privilegii si esibiranno à suo tempo all’EE. VV., che 
in tanto vengano supplicate di celere provedimento, accio і Frati possino esercitare 
il loro pio Istituto, ne si dii loco ad una ingiusta usurpazione con le violenze fin 
hora praticate dal Padre (f. 88) Trombetta, e dà altri dà lui mal informati. Che il tutto 
ut Deus etc. etc...

(f. 88v) Alla Sac. Congregazione de Vescovi, e Regolari.
Per il Procuratore Generale dell’Ordine di S. Gio. di Dio, Fra Vincenzo Maria 

Calvi, Visitatore, suo Secretario, e Frati dell’Ospedale di Leopoli, di detto Ordine.

Pro expeditione Brevium in commendationem negotiorum Ecclesiae Unitae et M etro
politae Kioviensis.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1718, voi. 615, f. 207.

Emin.mi, Rev.mi Domini.

Procurator Generalis Ordinis S. Basilii M. Nationis Ruthenae, devotissimus Ora
tor EE. VV., humillime exponit nomine totius Status Hierarchici Ecclesiae Ruthe
nae, quatenus in proximis Generalibus Comitiis Regni Poloniae, Grodnae facien., 
die quinta Octobris currentis anni, vellent ad effectum perducere desideratum a tot 
annis proficuum Unionis Sanctae negotium, ut Metropolitanus Russiae obtineat lo
cum in Senatu; causa cur: ut possit ipse et successores eius melius et facilius im
mediate per semetipsos, (quam per tertias Personas, ut hac tenus factum erat) pro
movere Sanctam Unionem, et alia negotia Religionis. Cum vero iam quasi habeant 
intentum proxime possidendum Principes et Status Equestris Nobiles pro parte sua, 
ac deficiat hac in re maximi momenti et Ecclesiasticus, cum omni debita reverentia 
supplicant EE. VV., uti singulares Protectores et Benefactores Unionis Sanctae, posse 
impetrare Brevia a Sanctissimo Domino Nostro, et literas ab hac Sacra Congrega
tione expedire in hac materia ad infra scriptos: scilicet, ad Serenissimum Regem 
Poloniae principaliter, ad Ill.mum R. P. D. Nuntium, ad Ill.mum R. P. D. Archie- 
piscopum Primatem Regni, ad Archiepiscopum Leopolien. et ad Episcopum Vilnen,



qui Praelati multum valent et possunt in dicto Regno. Quae obtentio loci in Sena
tu maxime proficua futura Sanctae Unioni, et Fidei; et aggregativa exterarum Na
tionum Moscoviae etc. favente Deo ; plus enim valebit unum verbum in Senatu ne
gotiis Unionis Sanctae immediate ab Authore prolatum, quam centum per interpretes 
et tercias Personas. Dignentur igitur EE. VV. praestare hanc desiderabilem et faven
tem Unioni Sanctae gratiam, quam ut Deus, etc. etc...

Supplicatur pro concessione facu ltatis dispensandi ab impedimento bigam iae in Epar- 
chia Leopoliensi.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1719, voi. 617, f. 173.

Emin.mi, e Rev.mi Signori

D. Giuseppe Maria Redanaschi, C. R., Procuratore delle Missioni Teatine, umilis
simo Oratore delFEE. VV., riverentemente espone, che il P. D. Stefano Trombetti,
C. R., Prefetto delle Missioni di Polonia, à nome di Monsignor Atanasio Sczeptiski, 
Vescovo Rutheno di Leopoli, replicatamente supplica con tutt’ intanza ГЕЕ. VV. 
della dispensa per trentasei bigami, acciò possano consagrarsi, et instituirsi Parochi 
dal Prelato sudetto, quale per essere riverente alla Santa Chiesa, e benaffetto all’Unio
ne, merita di essere per quanto è possibile, essaudito. Asserisce detto Padre Trombetti 
esser stata conceduta simil grazia altre volte dall’EE. VV. a Monsignor Barlaam 
Sczieptiski, Antecessore di detto Monsignor Atanasio,138 che della grazia, etc., quam 
Deus, etc. etc...

Petitur inhibitio A postolicae Sedis, ne M etropolitanus possit transmutare beneficia 
ecclesiastica.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1719, v. 617, f. 420.

Emin.mi, Rev.mi Domini.

Procurator Generalis Ordinis S. Basilii Magni Nationis Ruthenae, devotissimus 
Orator EE. VV., nomine Metropolitani totius Russiae exponit EE. VV., quatenus ibi 
in Russia vigore Synodus Dioecesanae omnes Presbyteri Ritus Graeci Beneficiati seu 
Parochi, ante consecrationem ad aliquod Beneficium seu Parochiam iurant in hunc 
modum : Iuro me ab altari meo, ab Ecclesia et Parochia N., usque ad ultimum 
vitae meae punctum non recessurum, sed illi soli, cum omni sedulitare invigilaturum; 
nec ad aliam Parochiam tam Dioecesis N,. quam multo magis aliarum Dioecesum me 
translaturum; sic me Deus etc.; et hoc, ob motivum, quia sine licentia et scitu Epi

138 Barlaam Szeptyckyj (1710-1715), et Athanasius Szeptyckyj (1715-1746).



scopi procurabant apud Collatores saeculares, aliquando etiam illicitis modis pinqui- 
ora Beneficia, derelinquebant priores Ecclesias suas in statu miserabili, non haben
do curam illarum propter ascendere ad diciores. Stantibus his cum Collatoribus Bene
ficiorum, Magnatibus et Principibus Regni, non possit Archiepiscopus recusare in
stantiis, ob motivUm, ne noceant in maioribus Statui Ecclesiastico in Senatu. Sup
plicat EE. VV. posse dare literas prohibitorias ad dictum Metropolitanum ne con
cedat has transmutationes Parochiarum ; quibus literis possit se excusare apud Magnates.

Quam gratiam, ut Deus, etc. etc...

Supplicatur pro licentia suscipiendi Ordines Sacros.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1719, voi. 619, f. 55.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Ignatio Kulczyński,139 Ruteno, dell’Ordine di San Basilio, Professo, Diacono, del 
Rito Greco-ruteno, umilissimo Oratore delPEminenze Vostre, trovandosi negli an
ni competenti al sacro Ordine del sacerdotio, e stando già alla fine del terzo anno 
di Teologia, per principiare doppo l’Ottobre il quarto, e per terminare in tutto gli 
suoi studii alla Pasqua futura, e finalmente bramando con tutto lo spirito, non meno 
l’accrescimento della sua divotione, che l'avvanzamento nella cognizione dè sacri 
riti, e delle ceremonie ecclesiastiche, per poi uscire già 1’ instruito alle sacre missioni, 
supplica l’Eminenze Vostre a concedergli questa grazia, che possa promoversi al 
Sacro Ordine del sacerdotio secondo il Rito Greco dal Vescovo Greco nella Chiesa 
di questo venerabil Collegio, o pur in quella di San Atanasio, rimettendosi il tutto 
alla dispositione delle vostre Eminenze.

Quam Deus, etc. etc...

601.

Supplicatur pro licentia suscipiendi Ordines M aiores.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1720, voi. 622, f. 472.

1719.

Eminentissimi e Reverendissimi Signori.

Basilio Poletilo,140 Ruteno, Monaco Basiliano, Diacono, Alunno del Ven. Collegio 
Urbano de Propaganda Fide, umilissimo Oratore di V. Eminenze Rev.me, espone,

m Cfr. notam 134.
149 Basilius Politylo, filius Casimiri et Sophiae, ex regione Vilnensi, Basilianus, ann. 22, 

ingressus Collegium Urbanum die 28. XII. 1714, ut diaconus. Ordinatus presbyter die 
1. IV. 1720. Laurea in philosophia et theologia insignitus die 10. IV. 1723, discessit die 
4. V. 1723, et per aliquod tempus in ecclesia et Hospitio SS. Sergii et Bacchi permansit. 
Postea fuit Protoarchimandrita Ordinis Basiliani (1736-1742). Cfr. de eo in M. M. W ojnar, De 
Protoarchimandrita Basilianorum, Romae 1958, pag. 282, in Appendice.



come essendo egli entrato in questo Ven. Collegio già Diacono, ed ora trovandosi 
attualmente nello studio di Teologia, sommamente desidera di conseguire mag
gior prattica delle Sacre Cerimonie secondo il suo Rito, acciò terminati li studi ritor
ni alla patria già instruito. A questo dunque effetto supplica umilissimamente le 
V. Eminenze, acciò si degnino concedergli benignamente la gratia, mediante la quale 
possa ordinarsi, ed esser promosso dal Vescovo Greco secondo il Rito Greco-ruteno 
al grado sacerdotale, per potersi poi più degnamente disporre in questo si alto e 
santo ministerio alle Sacre Missioni. Che della grazia etc. etc...

602.
1719.

Supplicat Ignatius Kulczynskyj pro concedendis sib i libris ad  melius sese parandum  
ad  opus m issionarium  in Russia.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1719, voi. 620, f. 175rv.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Ignatio Kulczyński, di Natione Ruteno, Monaco Basiliano, Alunno del Collegio 
Urbano di Propaganda Fide, umilissimo Oratore dell’Eminenze Vostre, trovandosi 
attualmente nello studio di Teologia, e mancandogli poco meno di otto mesi per ter
minare in tutto і suoi studii, molto gli preme di havere quei libri, che concernono 
al suo profitto, acciò da essi possa ricavare quel frutto, che si ricerca in un Mis
sionario. Che però supplica divotamente P Eminenza Vostra di consolarlo, e di con
cedergli l’ infrascritti. Che della gratia, etc.

Il Gentilesimo confutato, torn. 2.
Le meditationi del Buseo, torn. 2.
Acta Concilii Florent., Horat. Iustin.
Apologia pro Christ. Relig., Guadagnoli.
Eutychius vindicatus., Abrah. Ecchelens.
Gennadii Scholarii defensio pro 5 capit.
Prodromus ad refutationem alior., Lud. Mar., Tom. 4.
Controversiae Iustin.
Continuatio Annalium Roden Rayn., torn. 2.
Concordia Eccl. Graecae cum Romana Cath.
Christiani Lupi de appellation.
Collectanea veterum monum., Zachagnae.
Via della fede mostrata agli Ebrei., Morosini.
Bibliotheca Rabin. lui. Bartolocci., tom. 4.
Josephi Imbonati., tom. 1.
(f. 175v) Emanuel a Schelestn, de Conc. Constant.
Eiusdem, de disciplina Amani.
Eiusdem, Antiquitates Illustratae, tomi. 3.



Eiusdem, Acta Ecclesiae Orientalis.
Concil. Florent., tom. 2.
Petri Arcudii, de purg., tom. 2.
Triumphus crucis, Savonarolae.
Relazione del Regno di Tunkino, d’Alessandro Rhodes. 
Andrucci, de process. Sp. S. et de Prim. Pont.

Ut com pellatur Josephus H oderm arshyj solvere debitum contractum a  suo fra tre Procopio 
in Sem inario Olomucensi.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1720, voi. 622, f. 503.

Emin.mi, Rev.dmi Domini.

Procurator Generalis Ordinis S. Basilii Magni, devotissime exponit EE. VV. nomi
ne R. P. Rectoris seu Regentis Collegii Pontificii Olomucen., quatenus R. P. D. Ho- 
dermarski, Abbas Muncacovien. toties requisitus a supradicto Rectore, ut solveret 
debitum contractum a fratre suo Procopio Hodermarski, qui ibi per aliquod tempus 
in studiis morabatur et discenderat ab inde, commodatam etiam sibi pro via pecuniam 
accepit cum obligatione restitutionis quam primum, iam a multis annis non solum 
non solvit, sed neque unquam responsum dedit dicto Regenti. Ideo supplicat EE. VV. 
scribere literas ad Emin.mum Cardinalem de Saxonia, Primatem Hungariae, ut ipsum 
admoneat et iubeat solvere contractum debitum, ne Collegium Pontificium Olomucen. 
ulterius paciatur damnum.

Quam ut Deus, etc. etc...

604.

1720.
D e directione Sem inarii Perem ysliensis erigendi per PP. B asilianos.

APF, Scritt. rif. n. Congreg. Particolari, voi. 64, fol. 86.

Emin.mi, Rev.mi Domini.

Procurator Generalis Ordinis S. Basilii Magni, Nationis Ruthenae, devotissime 
exponit EE. VV. quatenus habuit sibi ex partibus a sua Religione impositum munus 
certiores EE. VV. facere, quod si unquam ulterius RR. PP. Teatini Collegii Leopo- 
lien. vellent aliquid innovare in Causa Premyslien., circa fundationem Collegii Ruthe
norum, quod Ill.mus R. P. D. fel. m. Winnicki, Metropolitanus Russiae, dedit in 
scriptis, iuridice legavit, et per ultimum voluntatis suae testamentum roboravit, ut 
habeant hanc fundationem et posideant Patres Ordinis S. Basilii Magni, Nationis suae 
Ruthenae, quod factum in Actis Publicis ibi in partibus invenitur, non PP. Teatini, 
idcirco Orator satisfaciens ex officio obligationi, defert EE. VV. Quam ut Deus, 
etc. etc...
(senza data)



605.

1720.
De facu ltate concedenda adm inistrandi Sacram enta Latinis ex parte Basilianorum .

APF, Scritt. rif. n- Congreg. Particolari, voi. 64, fol. 88rv.

28 Februarij 1720.
Monsignor Arcivescovo di Kiovia, Metropolitano di tutta la Russia, rappresenta 

аІГЕЕ. VV., che і diocesani del Palatinato di Kiovia di Rito Latino per non aver 
sacerdoti dello stesso Rito, se non distanti sopra à trenta miglia polacche, son già 
più di sei anni, che non hanno ricevuto il Sacramento delPEucaristia. Pertanto a 
petizione anche dè sudetti suoi diocesani supplica l’EE. VV. a degnarsi d’impe- 
trargli da N. S. la facoltà, che possano і Religiosi Basiliani con licenza dell’Ordi
nario latino, dove son lontani і sacerdoti di questo Rito, amministrar loro і Sagra- 
menti, come si pratica nella Lituania, nella quale consacrano nelle loro Messe le 
Particole anche per і Latini, il che specialmente si fa dal Superiore di detti Padri, 
o da qualche altro Religioso, a ciò specialmente deputato in caso di pura necessità.

In ordine a che ho l’onore di far noto all’EE. VV., come nella Congregazione 
de’ 9 Agosto 1701, il Vescovo di Vilna espose, aver trovati nella sua Diocesi diversi 
abusi, et tra gli altri, che i Parochi Ruteni per ignoranza si facevano lecito d’am
ministrare (f. 88v) à Cattolici di Rito Latino і Sagramenti, ed essendo stato allora 
suggerito, che ad una simile doglianza fatta à questa Sac. Congregazione sotto li 
30 Aprile 1624, era stato risposto che s’osservasse il Decreto della S. M. di Cle
mente Vili, inserito in una sua Bolla data li 31 Agosto 1595, che dice: - In casu 
necessitatis Presbyteri Graeci Catholici possint Latinos absolvere -, la stessa Sacra 
Congregazione rescrisse, che si mandasse, come seguì, al Nunzio in Polonia il pre
detto Decreto, acciò col Metropolita della Russia ne procurasse l’osservanza.

De adm inistrations Sacramentorum Latinis per Sacerdotes unitos.

APF, Scritt. rif. n. Congreg. Particolari, voi. 64, fol. 89.

Emin.mi, Rev.mi Domini.

Archiepiscopus Chijovien., Metropolitanus totius Russiae, devotissime exponit EE. 
VV., quatenus Dioecesani Palatinatus Chiovien. Ritus Latini non habentes ecclesias et 
sacerdotes Latini Ritus, nisi post triginta miliaria polonica distantes, jam per sex annos 
circiter non fuerunt refecti Sacramento Eucharistiae. Supplicarunt Oratori, ut procu
raret fieri administrationem Sacramentorum per Religiosos Ordinis S. Basilii Magni. 
Zelo et precibus ductus Orator exposcit ab EE. VV., velle impetrare hanc gratiam 
et permissionem apud Sanctissimum, sicut practicatur in Lituania per eosdem Reli
giosos cum licentia Ordinarii Ritus Latini, ubi non adsunt prope sacerdotes latini, 
consecrant in sua Missa Particulas in pixide etiam pro Latinis, et hoc facit praeser
tim Superior aut alias tantummodo aliquis destinatus Religiosus, habens licentiam in 
casu necessitatis a loci Ordinario latino; ut igitur et Dioecesani Palatinatus Chiovien. 
in casu necessarissimo gaudeant tali gratiosa permissione enixe implorat, quam ut 
Deus, etc. etc...



Causa PP. M axim iliani W ietrzynskyj et Firm iani W olk, Superiorum Basilianorum . 
Exponitur status quaestionis ex parte accusatorum.

APF, Scritt. rif. n. Congreg. Particolari, voi. 64, fol. 92-95v.

28 Februarii 1720.

Il P. Massimiano Vietrinski, et il P. Firmiano Wolk della Congregatione Lituano-Ba- 
siliana, detta de’ Ruteni, rappresentano all’EE. VV. che per lodevol uso della stessa 
Congregazione il più degno de’ Monaci, dopo aver esercitato gl’uffizii più onorevoli 
della medesima, vien poi eletto capitolarmente prout de iure in Protoarchimandrita, 
o sia Abbate Generale, dalla qual dignità suol poi esser assunto al Grado Episcopale 
in alcuna delle Chiese di Lituania, ed anche alla Metropolitana, siccome è succeduto 
al presente Metropolita.141

Nel 1717, essendo vacata la dignità di Protoarchimandrita, fu per tale capitolarmente 
eletto a pieni voti il sudetto P. Massimiano, come quello, che per aver lodevolmente 
esercitate tutte le cariche più cospicue della Religione, e per molti anni l’ impiego 
di Uditore del Metropolita, oltre all’aver convertito colla sua predicazione moltissimi 
Eretici anche qualificati, fu riconosciuto per il più degno di tutti; e contemporaneamente 
fu eletto il P. Firmiano Wolk sudetto per uno de’ quattro Consultori, come non 
inferiore di meriti al detto Generale.

Avendo dunque intrapreso il governo il detto P. Massimiano trovò, che і mo
nasteri della sua Congregatione erano stati notabilmente danneggiati dal mentovato 
Metropolita nel tempo, ch’egli fu Generale,142 e specialmente il Monastero Vilnense in 
somma di 27/mila e più fiorini, per lo spoglio di Monsignor Bialozor, Arcivescovo 
Polocense,143 che il detto Metropolita applicò allora in uso proprio. Riconobbe in oltre, 
che non aveva mai reso conto di moltissimi Legati pii, e di altre lascite fatte à Mo
nasteri, e singolarmente di mille (f. 92v) ungari polacchi, dati da una Dama, per la 
celebrazione di tante Messe, che non apparisce siano state celebrate; di più, che restava 
debitore di cinquanta fiorini alla Catedra di Vilna; che avea spogliato di tutti і beni 
il Monastero Minscense in proprio profitto; che si era usurpato il Jus collationis di 
alcune Abbadie.

Nè minor irregolarità di operare dicono aver usato dopo assunto al grado di 
Metropolita, avendo promesso vescovati, e dignità per somme considerabili di denaro, 
ed avendo in oltre conferite Г Abbadie dè Monasteri senz’alcuna giurisdizione, spo
gliandone di propria autorità і possessori; e di tutto ciò s’individuano і fatti, e le 
persone.

A tutto questo si aggiunge l’aver egli occupati due Monasterii, e datili all’Arcivescovo 
Smolocense, benché gli fosse ciò vigorosamente contrastato dal sudetto P. Massimiano; 
e la poca cura usata nel richiamare alla cattolica religione molti suoi sudditi, e par-

141 Agitur de Leone Kiszka, qui armis 1703-1713 erat Protoarchimandrita, et demum Epi
scopus Volodimiriensis (1711) et Metropolita Kioviensis (1714-1728).

142 Ann. 1703-1713.
143 Marcianus Bilozor, qui obiit anno 1707.



ticolarmente suoi famigliar!-, avendo risposto per lettera al detto P. Massimiano, quale 
lo sollecitava a ricuperar quelle anime, giacché poteva farlo con molta facilità, ch’era 
libero à medesimi d’esser Eretici, o Cattolici.

Tutto ciò accennano gl’Oratori suddetti, e si riserbano ad esporre in appresso 
altri eccessi del detto Metropolita, per dare all’EE. VV. un sagggio delle qualità del 
medesimo.

Or avendo il P. Massimiano cercato conto al detto Prelato di tutti gl’accennati 
mancamenti, si tirò contro tutto l’odio di quello, il quale perciò si protestò di volerne 
vendetta (f. 93), come asseriscono riconoscersi da una sua lettera, scritta con tali 
sentimenti, allo stesso P. Massimiano.

Per eseguire adunque il suo maltalento contro il medesimo Religioso, si valse 
egli di un tal Talmud, il quale avendo procurato con sortilegi, e con espressi patti 
col demonio, d’ indurre alle sue sfrenate voglie una nobil donna, moglie d’un certo 
generoso Slizin, la quale in tal frangente, come si farà costare con autentici documenti, 
fu soccorsa, e liberata con mezzi cattolici dal medesimo P. Massimiano, aveva contro 
di lui non minor odio del Metropolita; e per mezzo di questo pessimo uomo fece 
ordire contro di lui varie calunnie, e specialmente che lo stesso Religioso avesse 
avuta familiarità colla donna suddetta, e supponendo poi quest’accusa come vera, 
contro le Bolle Apostoliche, e contro le Costitutioni dell’Ordine, convocò і Consul
tori della Congregazione, e rappresentando loro, esser il P. Massimiano convinto 
del suddetto, e d’altri delitti, e specialmente d’aver convertito in uso proprio la somma 
31 /mila fiorini di quella moneta con grave danno de’ Monasteri, pretese di venire 
alla sentenza della di lui deposizione. E allora fu, che il P. Firmiano Wolk, uno de 
Consultori, non volendo approvare tali insussistenti supposti, protestò di manifesta 
nullità, ed ingiustizia, e se ne fuggi.

Avvisato di tutto ciò dal medesimo P. Wolk il P. Massimiano, fece anch’egli simili 
proteste, ed appellò alla Santa Sede, ed a questa Sacra Congregazione, ed ambedue 
si posero in viaggio per venirsene à Roma. Del che avendo avuto notizia il Metro
polita (f. 93v) spedì in traccia di loro tre religiosi con molta gente armata per ricondurli 
indietro o vivi, o morti, e fratanto promulgò la sentenza della loro deposizione, e 
si venne all’elezione dè successori.

In questo mentre і due pretesi deposti furono sopragiunti in un Villaggio di 
Lituania da і tre Religiosi suddetti, і quali coi loro seguaci l’assalirono nell’albergo, 
ove erano alloggiati; ma accorso cò suoi soldati il Governatore del luogo, mise in 
fuga gTassalitori, da і quali erano già stati spogliati e gravemente percossi і tre 
servitori, che seco avevan condotti per viaggio і Religiosi assaliti.

Giunti poi questi ultimamente in Roma, si portarono direttamente alla Casa 
professa de’ PP. Gesuiti, à quali pagarono interamente alcune grosse somme, che 
per essi gl’erano state consegnate nel loro passaggio in Vienna, ed indi andarono 
all’Ospizio de’ SS. Sergio, e Bacco, ove fecero istanza al loro P. Procurator Gene
rale, che volesse riceverli come Religiosi del suo Ordine, quello però non solo non 
volle acccettarli, ma portatosi dal Signor Cardinal Vicario, e rappresentato a S. E. 
che essi erano uomini iniqui, e che avendo seco grosse somme di denaro de’ PP, 
Gesuiti, potevano fuggirsene, ottenne l’arresto dè medesimi, і quali perciò d’ordine 
dello stesso Signor Cardinale furono collocati in due Camere separate nel Convento 
di S. Basilio, con essere state tolte loro per parte del Tribuuale dell’E. S. tutte le scrit
ture, e robbe, che seco avevano.

Trovandosi però già introdotto dal mentovato Procurator Generale il ricorso 
contro і suddetti in questa S. Congregazione e considerata (f. 94) la privativa facoltà



della medesima sopra le cause, e materie della Congregazione, e Nazione Rutena, 
fu colla suprema approvazione di N. S. avocata dal Tribunale del sudetto Signor 
Cardinal Vicario la Causa de" menzionati Religiosi, e furono insieme trasportate 
presso la stessa S. Congregazione tutte le suddette scritture, e consegnate le robbe 
ai detti Padri, furono pagati і loro servitori, perchè potessero ricondursi in Patria.

Ora і suddetti P. Massimiano, e Wolk supplicano ГЕЕ. VV. a degnarsi:
Primo: di rivocare quanto si è preteso dal Metropolita di fare contro di loro.
2°: di commettere ad un Vescovo di Polonia, che venga alla processura contro 

il medesimo sopra tutti gl’eccessi da lui commessi.
Sperano su queste istanze d’esser esauditi, atteso che il detto Prelato non ha 

alcuna giurisdizione di procedere in tal forma in simili cause; oltre di che ha proce
duto senz’alcuna prova, e nel preteso Processo і delitti si dicono asseriti dal mento
vato Talmud, senz’alcuna individuazione, et nullo iuris ordine servato. In oltre perchè 
nell’accennato Processo si dice provata la relazione del Talmud dal detto d’una figlia 
del mentovato Generoso Slizin d’anni 13, e da quello d’un figlio del medesimo 
d’anni quattro, e per conseguenza sono prove di niun rilievo; massime che la sudetta 
figlia asserisce, che Antonio, altro suo fratello in età d’anni undici, è figlio del Proto
archimandrita, falsità in vero manifesta, perchè sarebbe nato nove anni prima (f. 94v) 
che il P. Massimiano fosse assunto a tal dignità. Nè minore si è l’altra calunnia, 
ch’egli si abbia usurpati li 31 mila fiorini, spettanti ai Monasteri della sua Congre
gazione, poiché di ciò non v’è alcuna prova in Processo.

Per quello poi, che riguarda il P. Wolk, è patente impostura ch’egli abbia con
vissuto scandalosamente con donne; essendoché ex beneficio naturae, per quanto 
asserisce, egli è esente da un tal delitto; e gl’altri mancamenti, che se gl’oppongono, 
non sono in alcun modo provati.

Da tutto ciò adunque pretendono questi Religiosi di far conoscere, quanto incau
tamente abbia il detto Procurator Generale procurato il loro arresto, col motivo del 
sospetto della lor fuga; tanto più che non sarà mai verisimile, che sono essi venuti 
da si lontani Paesi per giustificare le loro azioni a questa S. Congregazione, ed 
hanno dal medesimo lor arrivo consegnato ai PP. Gesuiti il denaro, loro aspet
tante. Credono più tosto, che il medesimo Procuratore Generale, non per timore, 
ch’essi fuggissero, ma più tosto per farli privare delle loro scritture, che sono le 
armi per la loro difesa, e per compiacere al Metropolita, abbia fatta la suddetta 
Istanza al Signor Cardinal Vicario, e non a questa S. Congregazione, dalla quale 
forse non si riprometteva d’ottener il suo intento. Quindi perciò deducono, che sic
come pare risulti chiara l’ingiustizia dell’operato fin qui contro di loro, così sia altret
tanto giusta la lor istanza per la commissione ad un Vescovo, o Arcivescovo de 
partibus, che proceda contro gl’eccessi del suddetto Metropolita, come si è detto di 
sopra.

(f. 95) Che se poi l’EE. VV. credessero di non dover condescendere in oggi alle 
sudette istanze degl’Oratori, le supplicano almeno, 3°: a concedere loro la restitu
zione di tutte le loro scritture, affinchè possano fare le lor difese, giacché in esse 
consistono tutte le giustificazioni, di quanto hanno fin qui asserito, così per ciò, che 
riguarda loro medesimi, come per quello, che concerne la prova de’ delitti del Metro
polita, e del Talmud, Accusatore.

Ma perchè non pare, che fratanto sia conforme all’equità dell’EE. VV., ch’essi 
restino racchiusi in loco careen's nel sudetto Convento di S. Basilio, costretti in tal 
forma a soffrire la pena di què delitti, che sostengono non aver commessi, ed insieme 
a non potersi difendere, per non avere chi operi per loro, essendo forestieri, quando 
a questo solo fine si son portati dalla Polonia in questa Città, pertanto le suppli
cano:



4°: a degnarsi di restituirli alla loro libertà, offerendosi in ogni caso a tener Roma 
per carcere, colla sicurtà del Rettore della Chiesa di S. Stanislao dè Pollacchi, unica 
Persona, a cui essi sieno qui noti.

5°: Finalmente pregano le medesime EE. VV. a giudicar questa Causa in Giudizio 
civile, non parendo ragionevole, che per una congerie di calunnie debbano essi, 
con tanto loro discredito, soggiacere al rigore del Giudizio criminale; massimechè 
trattandosi di Persone (f. 95v) regolari, le SS. Congregazioni sogliono procedere per 
la via civile, come ha praticato quella de’ Vescovi Regolari nella Causa del P. Marciano 
de' Minori degl’infermi, ingiustamente inquisito di consimile debito e col P. Marangi, 
Basiliano di Velletri, processato, e giudicato reo di eccessi forse maggiori; il che pare, 
che con più ragione debba praticarsi con gl’Oratori, de’ quali apparisce per quanto 
si è accennato più chiara oppressione.

608.
1720.

Excusationes et accusationes PP. Wietrzynskyj et W oik;  accusationes retorquentur in 
M etropolitani Kioviensem.

APF, Scritt. rìf. n. Congreg. Particolari, voi. 64, fol. 103-1 lOv.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Il P. Massimiano Vietrinschi, et il P. Firmiano Wolk, della Congregazione del
la SS.ma Trinità dell’Ordine di San Basilio Magno, detta de Ruteni, in Polonia, os
sequiosamente espongono all’EE. Loro per lodevole uso nella Lituania esser solito 
che il più degno de Monaci Basiliani di detta Congregazione, doppo d’aver eser
citato Pofficii più cospicui della medesima, elegersi capitolarmente, prout de jure, 
alla dignità di Proroarchimandrita, cioè in Abbate Generale di tutta la Congregazione, 
da cui poi sogliono elegersi Vescovi, Arcivescovi e Metropolitani nella Lituania, se
condo le vacanze, che sogliono occorrere, e perciò con tal sistema da Protoarchi
mandrita restò eletto Leone, moderno Metropolitano,144 e nel 1717, vacata la dignità di 
Protoarchimandrita, si venne all’elettione capitolare, e per essersi ritrovato il più de
gno tra tutti і Capitolari il P. Massimiano Vietrinski, ...degl’Oratori, per aver eser
citato con ogni lode tutti gl’officii principali della Congregazione, et in oltre per 
haver sostenuta la carica di Auditore del Metropolitano per più anni, e finalmente per 
esser stato eccellentissimo Predicatore, mentre ha convertito alla cattolica fede 
quantità grande di Luterani, e Calvinisti, e tra questi Persone principalissime del 
Regno di Polonia. Perciò riguardati tanti di lui meriti restò il medesimo ad esclu
sione d’ogn’altro a pieni voti eletto in Protoarchimandrita, e non essendo inferiore 
ne (f.l03v) meriti il P. Firmiano Wolk, gode il medesimo l’officio d’uno de 4 Con
sultori della detta Congregazione de Ruteni.

Eletto dunque Protarchimandrita il P. Massimiano Vietrinski vuole questi pro
seguire nella sua esemplarità di vita et attendendo alla più esatta amministratione 
de Monasterii, alla di lui cura raccomandati, ritrovò li medesimi esser stati troppo 
pregiudicati nel tempo che il medesimo Monsignor Metropolitano governolli come

144 Cfr. supra, nota 141.



Protoarchimandrita e specialmente il Monsignor Wilnense, nella morte di Monsi
gnor Bialozor, Arcivescovo Polocense, mentre il ritratto ascendente alla somma di 
27/mila e più fiorini polonici dallo spoglio dovuto al detto Monsignore approprios- 
seli il detto Monsignor Metropolitano, allora Protoarchimandrita.

Di più, in tempo del di lui Protoarchimandritato,145 il detto Monsignor Metropo
lita non ha mai reso conto di moltissimi legati pii fatti à Monasterii, e singolar
mente di 1000 ungari polonici, dati dalla Signora Kotchievitczova per la celebra
tione di tante Messe, non trovandosi ne la dovuta celebratione, ne conto alcuno di 
moltissime altre lascite fatte à Monasterii.

In oltre resta debitore Monsignor Metropolitano della Catedra Wilnense nella 
somma di 50 fiorini polonici, senza mai averne corrisposto ne pure un quadrino 
alla detta Catedra, conforme ancora ha spogliato di tutti beni il Monastero Minscen- 
se, ritenendosili come proprii.

Ancora ha pervertito la legge della fondatione (f.104) Chotkieviciana dell’Ab
bate Suprasliense, essendosi usurpato il Jus collationis.

E con egual irregolarità ha proseguito nella dignità di Metropolitano, simoniaca- 
mente promettendo e Vescovati, e Dignità per considerabili somme di danaro, e special- 
mente ciò praticò nella morte di Monsignor Kulczycki, col P. Sokolinski, e con il 
P. Piechowicz. E nella morte di Monsignor Pieskeviz, Arcivescovo Polocense,146 con 
il Padre Socolinschi, e P. Chrebninski, moderni Arcivescovi Smoloscense, e Po
locense.

Parimente detto Monsignor Metropolitano, con egual libertà ha conferito l’Ab- 
bazie de Monasterii di detta Congregazione Rutena senz’alcuna giurisdizione, con
forme conferì’ l’Abbatia Ovrucense al P. Bieschi,147 e l’Abbatia Polocense al P. Giu
seppe Saprorovik, che successivamente di propria autorità spoglio, e conferì la me
desima Abbatia a Monsignor Sokolinschi, Arcivescovo Smolocense, e l’Abbatia Co- 
brinense, e l’altra Plocense, al P. Giacomo Solicovschi.148

Si è avanzato ancora detto Monsignor Metropolitano a maggiori danni della 
detta Congregazione Rutena, mentre li ha occupati due Monasterii, il Pustinense 
cioè, et il Onofricense, avendoli ambedue dati a Monsignor Socolinski, Arcivescovo 
Smolocense, benché li venisse contrastato, per quanto fu possibile, dal suddetto P. 
Massimiano, Oratore, come Protoarchimandrita.

A quali cose tutte s’aggiunge la somma, e volontaria trascuragine in richiamare 
alla santa fede cattolica molti de suoi sudditi, e specialmente (f.l04v) Giovanni Ostu- 
sceschi, Porfirio Prudirch, già una volta di lui Secretario, Alessio Cebulinschi, Con
stantino Toloscho, che fu di lui Auditore, e rivocato dal detto P. Massimiano ac
ciò volesse facilitare nel farli tornare al cattolichismo, che con ogni facilità poteva 
fare, rispose per lettera che quelli fossero Eretici, e che à medesimi era libero l’es-

145 Ann. 1703-1713.
146 Ann. 1719.
147 Fortasse agi tur de P. Patricio Bielski, qui notatur tantummodo sub anno 1730, sed ut 

dubius, quia tunc temporis Archimandrita Ovrucensis erat Andreas Bieniecki (1728-1741); hoc 
dubium solvi possit si ponamus P. Bielski ante annum 1718, prout ex nostro constat documento. 
Nomen Saprorovik nobis ignotum manet.

148 Laurentius Drucki-Sokolinski notatur ut Archimandrita Polocensis SS. Borys et Hlib ab 
anno 1724. Jacobus Solikovskyj, ut 'videtur, Archimandriam Kobrinensem anno 1719 obtinere 
debuit.



ser Cattolici, o pure Eretici, proportione per altro poco cattolica, e religiosa, ma 
innegabile bensi, per esser scritta in letera, come sopra si è detto.

Ne di vantaggio si stendono gl’Oratori in raccontare li maggiori eccessi di det
to Monsignor Metropolitano, per non rendersi di maggiore noia, riservandosi bensì 
farlo in appresso, per darle a conoscere di qual tempra sia il detto Monsignor Me
tropolitano, il quale ricercato, e riconvenuto dal detto P. Protoarchimandrita, Ora
tore, di tutti li sopra esposti mancamenti, in luogo di procurare l’emendazione di 
tanti danni fatti à Monasterii con l’usurpazione de beni, de proventi, e de denari 
e d’altro a medesimi spettante, s’inasprì, e concepì un inestinguibil odio contro il 
detto Padre Protoarchimandrita, contro il quale volendosi vendicare come le scrisse 
per lettera, procurò d’indagare tutti і modi possibili di vessarlo, e non potendo ciò 
sortirle in alcuna forma, non essendo nel medesimo macola alcuna.

Perciò per sodisfare alla propia libidine si serve (f. 105) del mezzo d’un tal Tal
mud, per aver uno che potesse ardire d’accusare l’Oratore, contro del quale il det
to Talmud, uomo per altro di niuna fede, bastando solo dire che tentò indurre una 
nobil donna, moglie di Generoso Slizin, ad atti peccaminosi per mezzo di fattocchiarie, 
et espressi patti fatti con il demonio, quali restorno disfatti per opera del detto P. 
Oratore, conforme pienamente resta ciò giustificato da publici documenti.

Ad onta di che il detto Talmud, servendosi dell’occasione datali dal detto Me
tropolitano, può credersi, che abbia riferito più, e più mensogne contro l’intregrità 
del detto P. Protoarchimandrita e specialmente che abbia trattato familiarmente con 
la detta donna che à suoi voleri aveva procurato con atti diaboliche averla, perchè il 
detto P. con mezzi cattolici et esemplari la liberò dalle di lui operationi diaboliche, 
come manifestamente risulta da documenti autentici, e per canseguenza potranno 
ГЕЕ. Loro ben considerare qual fede possa meritare un tal uomo, quando avesse 
giamai deposto cosa veruna contro il P. Oratore, ma da tal depositione benché non 
ve ne sia alcun documento.

Nulladimeno il Metropolitano supponendola, volendo sodisfare alla propria pas
sione contro le bolle apostoliche, la forma, e dispositione della Constitutioni dell’Ordine 
Basiliano e della (f. 105v) Congregatione de Ruteni, convocò і Consultori di detta 
Congregazione, et intimoritoli le figurò che contro il detto P. Protoarchimandrita vi 
fossero fabricati Processi, e che da quelli restasse il medesimo convinto di delitti, cioè 
d’haver avuto commercio con la detta donna, e di haver sottratti e convertiti in 
proprios usus molte partite de denari pertinenti à Monasterii, ascendenti alla somma 
di trentaunmila fiorini di Polonia, che sono tremila scudi Romani, pretese venire ad 
una non meno ingiusta che barbara sententia, e perche il P. Firmiano Wolk, uno 
de Consultori, che si pretende convocati, non volendone sentire, ne approvare tali 
indegni supposti, e non temendo l’ira del Metropolitano benché Leone,149 protestò di 
manifesta nullità, et ingiustitia e sene fuggì.

Per il di cui mezzo avendo auto notitia di tutto ciò il detto P. Massimiano, 
Protoarchimandrita, premesse prima solennissime proteste di nullità, e d’ingiustitia 
e di appellattione respettivamente ad SS.mum eiusque Sanctam Sedem, et a cotesta 
S. Congregatione de Propaganda Fide, se ne partì unitamente con il detto P. Firmiano 
per Roma.

Il che saputosi dal detto Metropolitano mandò tre Religiosi con numerosa Gente 
armata acciò li potessero fermare e riportarli indietro o vivi, o morti, et in tanto 119

119 Leo Kiszka (1714-1728); allusio sat facilis, sed nihil probans.



isfogando il suo sdegno (f. 106) promulgò sentenza contro il P. Protoarchimandrita 
Oratore, al quale sapendo esser unito il detto P. Firmiano, contro di lui anche, senza 
alcun precedente Processo, pronunciò sentenza non meno indegna, e successivamente 
con modo troppo irregolare contro la forma delle Bolle Apostoliche, costitutioni 
dell’Ordine, e contro la manifesta giustitia si venne alla depositione d’ambedue і 
prenominati Oratori, con haver eletto і pretesi successori.

Quindi intanto і detti PP. Oratori proseguendo il loro viaggio verso Roma furono 
giunti dalli tre Padri, e gente armata in un villaggio della Lituania, e di notte furono 
assaltati con sommo impeto nella Casa dell’Osteria, dove alloggiavano, che sentitosi 
dal Governatore di detta villa, accorse con soldati a riparare à tal insulto, et in tal 
forma і detti Oratori restorno liberi e solo і di loro servitori in numero di tre, che 
dormivano fuori dell’Osteria, nella paglia, furono spogliati, e gravemente bastonati. 
Nel dì poi seguente partitosi da tal luogo, e seguitando il loro viaggio passorono 
per Vienna, dove le furono consegnate grosse somme di danari per pagarli nelle 
mani de PP. Giesuiti qua in Roma, dove giunti prima di fermarsi si portorono a 
drittura da PP. Giesuiti, alla Casa del Giesù, e pagorono intieramente (f. 106v) la 
somma consegnatagli.

Indi poi si portorono all’Ospitio de SS. Sergio, e Bacco, ove dimora il P. Procura
tor Generale della loro Congregazione, a cui fatta Istanza riceverli come Religiosi 
del suo Ordine, il medesimo non solo non volle riceverli ma inconsultamente rap
presentò all’Emin.mo Signor Cardinal Vicario, che questi erano uomini iniquissimi 
e che avevano seco grosse somme di denaro dategli da PP. Gesuiti, e che per conse
guenza potevano fugirsene; perciò, fatta Istanza che s’arrestassero, il detto Emin.mo 
Signor Cardinal Vicario, sentita tal Istanza come fatta dal Procurator Generale dell’Or- 
dine e perciò da persona legittima, ne ordinò l’arresto conforme segui, e successivamente 
fè collocarli nel Ven. Collegio di S. Basilio di Roma, separatamente uno dall’altro 
in due Camere e le furono per parte del medesimo Tribunale levate tutte, e singole 
scritture e robbe, che seco avevano dalla Polonia portate.

In qual stato di cose saputosi da Monsignor Ecc.mo Carafa Secretario, e rico
nosciutasi esserci già la pendenza della lite introdotta dal medesimo Procurator 
Generale in S. Congregazione, et attesa la privativa facoltà di procedere nelle cause 
di detta Congregazione Rutena, avocò dal Tribunale dell’Emin.mo Vicario la Causa, 
e fermatasi in cotesta S. Congregatione fece benignamente restituire agl’Oratori la 
di loro (f. 107) robba con pagare ancora і servitori, acciò potessero questi ripatriare, 
e restar liberi gl’Oratori dalle spese per quelli, ma le scritture bensì ha incontrato 
difficoltà di consegnarle. Onde gl’Oratori genuflessi a piedi dell’EE. Loro supplicano 
accio voglino degnarsi rivocare quanto dal Metropolitano attentatamente si è preteso 
far contro gl’Oratori, e di commettere ad un Vescovo della Polonia, che venga 
alla processura contro il detto Metropolitano supra tutti gl’eccessi dal medesimo 
commessi, conforme sperano dall’alta Giustitia dell’EE. Loro ottenere.

Imperocché in quanto al rivocare tutto ciò che si è fatto dal Metropolitano, et 
aU’assolutoria respettivamente degl’Oratori, pare che non possa incontrarsi difficoltà, 
mentre il Metropolitano ha alcuna giurisdizione di procedere in tal forma in simili 
Cause, quale ancorché volesse figurarsi d’averla, tanto non puoi mai sostenersi quanto 
dal medesimo si è fatto, poiché si è proceduto senza alcun ombra di prova, perche 
nel preteso Processo і delitti si dicono asserti dal Talmod relatore in genere, senza 
individuare cos’alcuna, il quale qual persona sia e per qual causa abbia potuto deporre 
tali bugie, già di sopra si è detto, giustificandosi con propositione di lui confes
sioni, e per conseguenza (f. 107v) prove incontrastabili, esistenti tra le scritture ritenute 
da Monsignor Ecc.mo Secretario.



E tal relatione nel preteso Protocollo si dice provata dal detto della figlia del 
Generoso Slizin d’anni 13, perche questa dicesse che Antonio, suo fratello, era figlio 
del Protoarchimandrita, e dal detto ancora di Michele, altro figliolo del detto Slizin, 
in età d’anni 4; perche da questo si asserisse, che la di lui Madre nella notte all’ora 
scorse avesse giocato à carte con il detto Protoarchimandrita, quali depositioni (benché 
tali non possino chiamarsi) considerano ГЕЕ. Loro possono ben conoscere quali sorti 
di prove siano queste, per esser fondate sopra il discorso d’un fanciullo di 4 anni 
e d’una ragazza di 13 anni, e tal riflessione puoi farsi nel supposto che sia vero 
quanto si dice, e puramente si asserisce nel Processo, che per altro non si crede.

Non tralasciando di suggerire all’EE.VV. che quell’Antonio, che si asserisce in 
detto Processo esser stato chiamato dalla di lui sorella figlio del Protoarchimandrita, 
è in età d’anni 11, e per conseguenza nato 9 anni prima, che l’Oratore restasse asunto 
a tal dignità, onde quanto sia calunniosa tale assertiva si rende manifestissima.

Ne di minor calunnia è gravato il medesimo (f. 108) Padre Protoarchimandrita, 
Oratore, nel impostura che li si fà col dirle che abbia convertito in proprios usus 
31 mila fiorini di Polonia de i Monasterii, perchè di ciò non ve ne è alcuna prova 
in Processo, ne vi puoi essere, mentre necessa sussister, e della maggior parte di 
quelle è impossibile la verificatione; onde ГЕЕ. Loro potranno riconoscere da detta 
Processura, quanto sia stato gravato l’Oratore.

Ne con minor ingiustitia si è proceduto anco contro il P. Consultore Firmiano 
Wolk, perche contro di questo si dice che abbia convissuto con femine scandalo
samente, il che è ridicolissimo, poiché hic faeminas nunquam cognovit, nec cogno
scere valet, ex beneficio naturae.

L’altri delitti, poiché li si oppongono, sono di ugual sossistenza, non essendosi 
potuto in alcun modo provare in processo ne pure un principio di quelli, siche 
vedendosi evidente l’Ingiustitia e la nullità di tal Giudicato del Metropolitano, pare 
non possa ritardarsi la revocatione, et annullatone del medesimo, et in conseguenza 
l’assolutoria à favore dell’Oratori, per non aver questi commesso alcun mancamento.

Dalchè ГЕЕ. loro veranno in cognizione quanto inavertentemente il P. Procu
rator Generale sia avanzato (f. 108v) à domandare l’arresto degl’Oratori, perche li me
desimi sono affatto innocenti da ogni colpa, come si è dimostrato, et ancorché fosse 
potuto sospettarsi dal medesimo che gl’Oratori fossero rei, tanto può dirsi, che abbia 
oprato incautamente, poiché essendosi portati gl’Oratori in di lui Casa per esser rice
vuti, pare che si opponga direttamente alla ragione di natura Tessersi avanzato à sup
porre all’Emin.mo Vicario il timore della fuga de і medesimi essendo troppo lon
tano dal verisimile, e dal possibile, ehe essendo venuti TOratori da lontani Paesi à 
presentarsi alla S. Congregazione di Propaganda, per giustificare le loro azioni, e 
Persone, e che dopo aver sborsato somme di gran consideratione in mano de 
PP. Giesuiti, volessero questi fuggirsene da Roma.

Ma la verità è che il P. Procurator Generale non per timor di fuga, ma per com
piacere a voleri del Metropolitano affine solo di fare affrontare і poveri religiosi 
Oratori, e per farli levare tutte le scritture che sono le loro armi per la difesa, e per 
opprimerli, in conclusione fece la detta irregolare Istanza, quale non volle fare à 
cotesta Sacra Congregatione, perchè ben figurossi non poterle riuscire quel tanto che 
aveva premeditato.

(f. 109) Oggi dunque che TEE. Loro patentemente veggono Tingiustitia di questo 
si è oprato dal Metropolitano tanto in Polonia che in Roma, e che il tutto deve 
revocarsi, resta che si degnino aderire all’Istanza fatta, di commettere in Partibus ad 
un Vescovo, o Arcivescovo la processura de delitti commessi dal Metropolitano,

10 —  Supplicationes Ecclesiae Unitae, voi* П



acciò in futurum si astenga in avanzarsi à tali eccessi, e che restino reintegrati і 
Monasterii del sottratto à medesimi dal detto Metropolitano.

Ma quando ГЕЕ. Loro non volessero nella presente Congregazione condescen
dere alPlstanze fatte dall’Oratori in tal caso, і medesimi pregano almeno volerli 
aggraziare della restitutione di tutte le loro scritture per propria difesa, parendo che 
la giustitia ciò richieda, mentre essendo vessati ingiustamente, et avendo le loro 
giustificationi per comprovare quanto di sopra si è esposto, non pare che debbino 
restar privi di quelle come à lor spettanti, essendovi tra le dette scritture le Bolle 
Pontificie, nelle quali resta tolta la giurisdittione al Metropolitano sopra degl’Ora- 
tori, le costitutioni delPOrdine, o sia Congregatione de Ruteni, lettere del medesimo 
Metropolitano, nelle quali dice volersi vendicare contro il Protoarchimadrita Ora
tore, perche l’ha richiesto sopra tutti і Capi di eccessi dal medesimo commessi, let
tere del Talmud, dalle quali apparisce essere il medesimo un stregone, e fattucchiaro, 
resta comprovato da dette scritture non solo tutto altro che di (f. 109v) sopra si è 
esposto, ma altri fatti da quali vien provata non solo la innocenza delI’Oratori, ma 
anco la reità del Metropolitano.

Onde pare che, per ogni ragione, si debbano restituire le dette scritture alti po
veri Oratori, і quali non è equo che tra tanto debbino restar racchiusi in somma 
di Carcere nel Collegio di S. Basilio, mentre in tal forma pagano la pena di quei 
delitti, che non han commessi, e restano suppeditati nelle loro ragioni, non potendo 
fare la dovuta difesa per esser racchiusi in detto Collegio, e per non bavere chi per 
loro possa oprare, essendo esteri, e forastieri. Onde essendosi і medesimi portati 
dalla Polonia in Roma à solo fine di difendersi, e di far vedere la loro calunniata 
innocenza, per tanto supplicano volerli far restituire anco alla loro libertà, e quando 
mai ГЕЕ. Loro incontrassero in ciò difficoltà, il che non si crede, che almeno in 
tal caso vogliono degnarsi farli rilassare con la sicurtà di avere Roma per carcere, 
offerendo à tal effetto il Signor Rettore della Chiesa di S. Stanislao della Natione 
Polaccha, Uomo di somma consideratione, non avendo bensì altro che in luoghi di 
questo possa darli simile agiuto, essendo incogniti in Roma ad altri.

E finalmente s’avanzano ancora gl’Oratori ad insinuare all’Eminenze Loro che la 
presente causa, così parendogli, giudicarla in Giudizio Civile, e non (f. 110) in Cri
minale, non essendo doveroso che per un involucro di calunnie debbino l’Oratori 
soggiacere al rigore del Giudicio Criminale, tanto più che si tratta con Persone re
golari, contro le quali non si suol procedere con tal rigore conforme sol pratticare 
la S. Congregatione de Vescovi, la quale in simili casi ha proceduto senz’alcun ri
gore, e figura di Giuditio Criminale, e senza carceratione de rei, conforme appunto 
ha proceduto nella Causa del P. Marciano, Chierico Regolare de Minori degl’in
fermi, di Santa Memoria Mad.na, ingiustamente inquisito per consimili delitti, et in... 
della medesima Religione di S. Basilio la medesima S. Congregatione de Vescovi 
ha così praticato nella Causa contro il Padre Maronei, Abbate di Santa Maria in 
Violata di Velletri, processato forse per maggiori delitti, e giudicato reo; si che 
molto più pare che debbasi così procedere nella presente causa già che acciden- 
temente si riconosce essere affatto una calunnia, dalla quale acciò non restino troppo 
ingiustamente oppressi і poveri Oratori novamente supplicano per le grazie, come 
sopra. Quas Deus, etc. etc...

(f. 110v) Alla Sac. Congregatione particolare de Propaganda Fide.
Monsig. Illmo Cara.fa, Secretario150

Ludovicus Carafa, Secretarius S. C. de Prop. Fide (1717-1724).



Per il P. Massimiano Vietrinski, Protoarchimandrita, et il P. Firmiano Wolk, Con
sultore de Monaci della Congregatione della SS.ma Trinità detta de Ruteni in Polo
nia, dell’Ordine di S. Basilio Magno.

609.

D e non extradendis scripturis et documentis pro PP. W ietrzynskyj et Wolk.
1720.

APF, Scritt. rìf. n. Congreg. Particolari, voi. 113.

Emin.mi, Rev.dmi Domini.

Procurator Generaliis Ordinis S. Basilii Magni Nationis Ruthenae, devotissime 
supplicat EE. VV., non jubere dare ullas scripturas quae ex Officio conservantur in 
Archivio huius S. Congregationis, RR. PP. DD. Miximiano et Firmiano, quas attu
lerunt secum ex Polonia, quia inter illas scripturas quam plurimae sunt, quae ma
xima Religionis meae continent negotia (et non praesentem illius Causam), praeci
pue quas ex Zyroviciensi Archivio accepit, et etiam fundationes Monasteriorum, sin
gulariter Pustinen, Kobrynen, Beresveczen et Trocen, sed ut Religioni restituantur, 
ne patiatur etiam in his ulterius damnum. Quam ut Deus, etc. etc...

Instantia Procuratoris Basilianorum  in causa W ietrzynskyj et Wolk.

APF, Scritt. rif. n. Congreg. Particolari, voi. 64, fol. 116.

Emin.me, Rev.dme Domine.

Procurator Generaliis Ordinis S. Basilii Magni, Nationis Ruthenae, devotissime 
exponit E. V., quatenus rescivit a Patribus Societatis Jesu ex Polonia, quod R. P.
D. Maximianus Vietrzynski, eiusdem Ordinis Basiliani (qui per biennium magna Re
ligioni suae fecerat damna, et confusiones, vocatus ad capitula noluerit comparere, 
et reddere rationem regiminis sui etc. etc. et in finem aufugiens), reliquit nonnul
lum depositum in manibus R. P. Rectoris novitiatus Societatis Jesu Krakovien. Si 
placet E. V. ut Illustr.mus R. D. Secretarius Sacrae Congregationis de Propaganda 
Fide det literas nomine eiusdem ad dictum Rectorem, ut significet huic Sacrae Con
gregationi, in quonam consistat illud depositum, si in scripturis, desiderantur, inter 
alia non parvi momenti damna Religionis, quinque originales Fundationes notabi
lium Monasteriorum, quas abstulit secum praedictus Maximianus et ne ulli audeat 
reddere illud sine expresso ulteriori ordine huius Sacrae Congregationis. Et dictus 
R. P. D. Maximianus detineatur donec saltem hic reddat rationem. Quam ut Deus, 
etc. etc.

611.
1720.

A ltare portatile pro quodam  sacerdote, ut possit succurrere necessitatibus fidelium  in 
Lithuania et Russia.

APF, Scritt. rif. n. Congreg. Particolari, voi. 64, fol. 126.



Ruteni - Polonia
28 Februarii 1720

Il P. Innocenzo Zatwarzialowicz, Polacco dell’Ordine dè Predicatori, espone al- 
l’EE. VV., che per la copia delle nevi e delle inondazioni, ed anche per il poco nu
mero dè Sacerdoti, e gran distanza delle Chiese, molti Cristiani nella Lituania, e 
nell’un’e l’altra Russia restano privi della Messa nè giorni festivi; anzi molti ve ne 
sono, che solo intervengono al santo sagrifizio appena una volta l’anno, allorché 
sodisfano al precetto della Confessione, e Communione. Pertanto il medesimo P. In
nocenzo dovendo spesse volte passare per quelle parti supplica l’EE. VV. per la 
facoltà di celebrare nell’Aitar portatile, e nelle Case private in caso di necessità.

Sopra di che ho l’honore di riferire all’EE. VV. non haversi in questi Registri 
alcuna informazione dell’Oratore ne sopra la presente istanza.

D e praetensionibus Latinorum et praesertim  Episcoporum in damnum Unitorum.

APF, Scritt. rìf. n. Congregazioni Particolari, a. 1720-22, voi. 64, f. 203-4.

c.
Dubbii, sopra і quali s’ implorano le risoluzioni e gli oracoli 

della Sacra Congregazione.
Pretendono і Signori Vescovi latini di visitare le Chiese de’ Ruteni, fondandosi 

sopra una Costituzione della Santa Memoria di Pio IV, emanata alli 16 di Febbraio 
1564, e sopra un Istruzione spedita dalla Sacra Congregazione sopra la Riforma de’ 
Greci alli 31 di Agosto 1595, e stampata in Roma l’anno 1597. Al contrario і Si
gnori Vescovi Ruteni allegano, che nell’unirsi alla Chiesa Romana non sono stati 
spoliati della propria giurisdizione, ne subordinati agl’Ordinari latini, havendo Po
polo, e Chiese affatto diverse: e che da una buon’opera, qual è stata l’Unione, non 
è giusto che ricevano pregiudizio.

In tutta la Lituania da lunghissimo tempo vien pratticato, e tolerato il transito 
da uno Rito all’altro, quando si tratta di abbracciare uno stato più perfetto, e non 
solamente fra і Basiliani si ritrovano molti nati nel Rito Latino, e vicendevolmente 
(f. 203v) nelle Religioni latine molti nati nel Rito Greco, ma і Ruteni non fanno ri
paro quando qualche secolare del Rito loro vuole farsi ordinare dà Vescovi latini. 
Nella Russia al contrario insistono і Vescovi Ruteni sopra l’esatta osservanza del 
Decreto della Santa Sede,151 con cui si proibisce il transito da uno Rito all’altro, is
sando, che ne sia rinovata la pubblicazione; e perchè Fesecuzione del medesimo De
creto dovrebbe haver luogo in tutto il Regno, e potrebbe indi nascere qualche scon
certo nella Lituania, ove è già stabilita una consuetudine contraria, s’implorano gli 
oracoli della Sacra Congregazione per sapere, come contenersi.

Alcuni anni sono Monsignor Metropolita, in occasione che andò a Leopoli per 
consagrare il moderno Vescovo Ruteno di quella Chiesa, passò per tutta la Città,

151 An. 1624, die 7 februarii. Cfr. Acta S. C. de Prop. Fide, voi. I, ed. Romae 1953, pag. 
16, nr. 9.



et anche davanti la Chiesa Cattedrale latina colla Croce alzata (f. 204), del che gl’Ec- 
clesiastici latini, che ivi si ritrovavano, fecero gran rumore, non senza pericolo, che 
andassero in mezzo alla piazza à levare la Croce di mano al Crocifero; ed in ap
presso Monsignor Arcivescovo Metropolita havesse attentato sopra la sua giurisdi
zione, e che quantunque si trovino molti Ruteni in Leopoli non gli sia lecito di 
alzare la Croce pubblicamente, e fuori della propria Chiesa Rutena. Potendo però 
accadere qualche simile contrasto, se si celebrerà il Sinodo in Leopoli, sarà espe
diente, che la Sacra Congregazione dichiari, qual diritto possa competere à Monsi
gnor Metropolita.

613.
1720.

Proponuntur m edia ad  sublevandam instructionem Ecclesiasticorum unitorum.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, а. 1720-22, voi. 64, f. 205-7.

D.
Mezzi, quali si è pensato per rimediare all’ ignoranza de’ Parochi Ruteni.

Pmo. Fare tradurre nella loro lingua, e stampare un Catechismo, o sia istruzione, 
che suol darsi à Chierici nel Collegio di Leopoli, ove sono brevemente spiegati і 
Dogmi e Misteri principali della Fede; il Simbolo dell’Apostoli, il Decalogo etc. e 
vi si contengono gl’insegnamenti necessari per ben amministrare і Sagramenti. Questo 
Catechismo dovrebbe poi distribuirsi à tutti i Parochi, con obbligarli, quando non 
possa farsi altrimenti, à pagarne il prezzo, che sarà assai piccolo.

2do. Deputare per un anno qualche numero dè Sacerdoti più dotti coll’assegna
mento dè 25 o 30 scudi Romani, і quali vadano in giro, ed istruiscano i Parochi 
tanto in particolare, che con adunarli in Congregazione, visitando insieme diligen
temente le Chiese, per togliere gl’abusi e indecenze, che vi si sono introdotte per 
l’ ignoranza de’ medesimi Parochi.

3°. Quanto all’avvenire, procurare che siano eletti per Decani, o (f. 205v) sia 
Arcipreti, gl’Alunni usciti dal Collegio, ogni qual volta habbiano fatto il dovuto 
profitto nella pietà e nelle Lettere, obbligandoli ad invigilare attentamente sulla con
dotta de Parochi, ad istruirli, e à visitare spesso le loro Chiese.

4°. Indurre і Vescovi ad assumere fra gl’ Esaminatori Sinodali qualche sacerdote 
latino, dotto, e pio, affinchè non permetta che si approvino per gl’Ordini, e per sentir 
le Confessioni, se non і soggetti, che veramente ne sono capaci. Ma perchè forse і 
Vescovi con descenderanno mal volentieri à questa risoluzione quasi che sia im po
nere hominem super capita ipsorum, potrebbe proporsi che tutti gl’Ordinandi debbano 
prima fare gl’esercitii spirituali in Leopoli nel Collegio Pontificio, o in qualche 
Convento di Religiosi latini, in Premislia, presso і sacerdoti della Congregazione 
della Missione, che vi hanno una casa; ed altrove in un (f. 206) Convento, o Mo
nastero latino, con riportare il testimonio dè Direttori, senza cui non possono essere 
ordinati. In tal occasione si potrebbero anche far esaminare circa la dottrina, e tro
vandosi incapaci converrebbe negar loro il testimonio.

5°. Per la Diocesi di Luceoria, che ha maggior bisogno di coltura, se quel 
Vescovo volesse contribuire qualche cosa del proprio, e mantenere nel monastero 
di S. Onofrio dell’Ordine Basiliano, che sta in faccia al Collegio di Leopoli, qualche 
numero di Monaci, o di Chierici secolari, potrebbero questi andare à studiare nel



Collegio, ed anche desinarvi, se così portasse il commodo loro per li studi, con 
pagare una mediocre pensione. Si è fatto qui menzione dè Monaci, perchè nella 
Russia sono in molto maggiore stima che і sacerdoti secolari, e vengono impiegati 
(f. 206v) da Vescovi per Futilità delle Diocesi; ne si guadagnerà poco se saranno 
ben istruiti.

Quanto alla Simonia.
Essendo impratticabile di proibire subito tutte le esazioni, che fanno і Vescovi 

dal loro Clero, perchè buona parte di essi, mancando di entrate, non havrebbero 
il necessario sostentamento, sarà in primo luogo assolutamente necessario di togliere 
il gravissimo abuso, di prender danaro per le Consagrazioni.

Quanto agl’Antimis, che ogni Vescovo rinuova dopo haver preso possesso della 
sua Chiesa, richiedendosi qualche spesa per і medesimi, potrebbe determinarsi, se 
così piacerà alla Sacra Congregazione, che і sacerdoti paghino il puro costo, il 
quale ben si saprà à quanto possa ascendere e lo stesso facciano quando gli Antimis, 
per essere consumati, devono necessariamente rinnovarsi.

(f. 207) Rispetto al Catedratico, che è la terza esazione, di cui si ha notizia, e che 
è approvato da SS. Canoni, quando il Vescovo ha veramente bisogno, converrà 
forse lasciarlo correre, ed anche aumentarlo in caso di necessità, per compensare à 
qualcheduno de’ Vescovi più poveri gli emolumenti, che ora ritrae dall’esazioni si
moniache.

Per ciò, che riguarda il tempo passato, sarà necessario, che la Santità di Nostro 
Signore dia facoltà di assolvere і Simoniaci, e determini come, e in qual somma 
debbano restituire il denaro indebitamente percetto, et à che uso debba applicarsi.

Decretum Synodi Z am ostianae de Cathedratico.

APF, Scritt. rìf. n. Congregazioni Particolari, a. 1720-22, voi. 64, f. 418.

Ut Episcoporum necessariae substentationi, sine gravi Parochorum incommodo 
consultum sit, inhaerendo Decreto Synodali statuimus, ut Cathedraticum seu sub
sidium charitativum, quoad pinguiora beneficia in Dyoecesibus: Metropolitana, Vladi- 
miriensi et Brestensi, Luceoriensi, Smolenscensi, Leopoliensi, Premisliensi, Chelmensi 
et Pinscensi duos Imperiales, in Polocensi vero duos et dimidium non excedat. Quo 
vero ad beneficia tenuiora, iniungimus RR.mis D.D. Episcopis, onerando eorum 
conscientiam sub interminatione Divini Iudicii, ut rationem habeant paupertatis Paro
chorum neque plus ab iis exigant, quam quod eorum vires ferre possunt; et ut 
dignoscantur proventus beneficiorum, unusquisque Episcopus tempore visitationis 
eos dilitenter examinabit, et pro sua justitia, aequitate et charitate statuet, quantum 
Cathedralici, seu subsidii charitativi singuli Beneficiati conferre debebunt, ita tamen 
ut summam praedictam nunquam excedat.

Atque haec omnia praecipimus sub poenis restitutionis dupli, et excommunicationis 
ipso facto incurrendae, a qua nemo absolvi possit, nisi eadem restitutio facta fuerit.

Secundo statuimus, ut pro Cathedratico exigendo Decani amplius non descendant 
ad ipsorum Parochorum domos, sed ipsi Parochi illud vel per se ad Decanos conferre, 
vel per alium mittere teneantur; Decani vero quietationem de recepto ijs, qui solve
rint omnino dare debeant sub poena quinquaginta florenorum contra eos, qui secus



fecerint. Tertio statuimus, ut eorum, qui non solverint statutis temporibus Ecclesiae 
amplius non interdicantur, et obsigillentur, neve antimissalia, vel sacri libri inde 
auferantur et asportentur; verum qui solvere neglexerit, in duplo mulctetur. Datum 
Zamoscij, die decima septiam mensis 7bris 1720.

615.
1720.

D e Cathedratico Unitorum.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1720-22, voi. 64, f. 424.

Cathedraticum.

Subveniendo tum sustentationi Episcoporum, tum etiam paupertati Parochorum, 
decisum est: ut Cathedraticum in Dioecesibus Metropolitana, Vladimiriensi, Brestensi, 
Luceoriensi, Leopoliensi, Premisliensi, Chelmensi, et Pinscensi duos Imperiales, in 
Dioecesi vero Polocensi duos ultra dimidium non excedat.

Et quia singuli Parochi sunt impares praedicto Cathedratico sustinendo, taxa 
pinguiorum, et tenuiorum beneficiorum (pro qua statuenda, et determinanda obligatur 
prudentia, et oneratur conscientia 111.morum et Rev.morum DD. loci Ordinariorum) 
facienda erit in actu Visitationis, ita ut juxta Taxam conscientiose peractam, de singulis 
Ecclesiis Cathedraticum praescriptum deveniat ad manus Episcoporum in ea, quae 
supra, quantitate, habito respectu tum integritatis Cathedratici ad Fiscum comportan
dae, tum elevationis Cathedratici super opimiores, et diminutionis super tenuiores 
Beneficiatos, ita ut defectum tenuioris suppleat opimior.

616.

Varia dubia Ecclesiae Unitae rem issa ad  decisionem Sedis Apostolicae. 

APF, Scritt. rif. n ■ Congregazioni Particolari, a. 1720-22, voi. 64, f. 428rv.

1720.

No 1. S. Synodus remisit pro declaratione ad S. Congregationem, utrum Sacer
dotes Ritus Graeci a Fidelibus latinis, et e contra, Confessionem excipere possint 
sine approbatione vel latini Episcopi, si de Latinorum excipienda confessione agitur, 
vel Graeci, si de Graecorum Confessione?

2. Utrum latini Sacerdotes possint celebrare in Graecis Antimensiis, non adhi
bitis portatilibus lapidibus?

3. Utrum, quando adhibentur septem, vel tres sacerdotes ad ministrandum Sacramen
tum extremae Unctionis, debeant omnes non tantum materiam, sed etiam formam 
adhibere?

4. Quoad matrimonia inter sponsum Graecum, et sponsam Latinam, et e contra, 
an debeant contrahi coram Parocho sponsae, ut in nonnullis Dioecesibus usitatum 
fuit; vel liberum sit sponsis accedere alterutrum Parochum? remittitur ad S. Sedem.

5. Utrum Episcopis et Abbatibus possit dare Coadjutorem Ill.mus Dominus Me- 
ropolita Russiae?

6. Utrum translationes de uno ad alium Episcopatum facere possit?
7. Utrum Episcopus Vladimiriensis, qui obtinuit a S. Sede Privilegium utendi 

uno sacco, qui est ad instar Dalmaticae, possit suo Prigilegio uti extra suam Dioe- 
cesim; et an vel in sua, vel in aliena Dioecesi, praesente Metropolitano?



8. Utrum Archimandritae Infulati, et Monasteria, quae incorporata sunt Congre
gationi SS. Trinitatis, debeant subesse, necne, quoad eorum Personas, Protoarchi- 
mandritae? et an iidem Archimandritae ubique praecedere debeant Protoarchiman- 
dritam, seu Generalem Ordinis?

9. Petenda facultas a Sancta Sede, ut in Livonia, ubi est frequens Populus Ritus 
Graeci, et periculum est, ne cogatur Ecclesias schismaticas struere, liceat erigere 
Ecclesias Ritus Graeci Uniti absque impedimento illius loci Ordinarii.

10. Petenda facultas a Sancta Sede, favore Episcoporum, conficiendi Testamenta, 
cum ratione: ne diripiantur Bona post eorum mortem, prout fieri solet in hoc Regno.

11. Quarendum, ad cujus favorem possint disponere Episcopi, cum sint Religiosi, 
non modo de Bonis ex Episcopatu acquisitis, sed etiam de Patrimonialibus, quae 
ipsis obvenire potuerunt, ac etiam aliis propria industria comparatis?

(f. 428v) 12. Ut potior ratio habeatur fabricae Ecclesiarum, ac Seminariorum ex 
Bonis morte Episcoporum derelictis.

13. De Incorrigibilibus eiectis ex Monasterio, an teneatur Ordo illos alere, donec 
alia ratione prospectum sit eorum sustentationi?

14. Petenda facultas pro Episcopis, ut licentiam, gravi de causa ipsis Episcopis 
comperta, possint dare monialibus exeundi extra Claustrum, cum facultate eorumdem 
Episcoporum.

15. Quatenus petatur locus in Colleggio Graeco, Romae instituto, pro suscipiendis 
saecularibus Clericis Ruthenis, Ritus Graeci Uniti.

16. Quaerendum de transitu ab uno Ritu ad alium, super quo Ill.mi Domini 
Episcopi exponent rationes suas ad S. Sedem Apostolicam.

17. Ut intra Octavam diei vigesimae sextae Septembris, die Dominico, celebretur 
ad Populum festum Sancti Josaphat.

18. De limitibus Dioecesum convenerunt inter se Ill.mi Episcopi, quae adhuc 
supersunt controversiae, remittuntur pro decidendo ad Sanctam Sedem.

19. Expositis consuetudinibus et diversa praxi Dioecesum, uti etiam statutis, consue
tudinibus, et praxi Ordinis Divi Basilii Magni, quaerendum a Sancta Sede, an Sacris 
initiati, et qui Beneficium obtinent, teneantur singulis diebus si non magnum, saltim 
Parvum Officium Divinum recitare; seu potius diebus duntaxat Dominicis et festivis 
quando Missam celebrant. Cum Officium Divinum etiam parvum in Ecclesia Graeca 
sit satis longum, quaerendum, an debeant illud recitare sub mortali peccato?

20. Exponendum Sanctae Sedi, cur non possint prohiberi sacerdotes exercere onera 
rusticalia?

21. De Bulla Pij IV, quae incipit: « Romanus Pontifex », petenda declaratio: Utrum 
debeat Ruthenos ligare?

22. Petendum a Sacra Congregatione, quatenus non amoveatur R. P. Trombetti, 
sed maneat in loco, ad vitae tempora.

23. Petendum, ut fiat decisio, an Archiepiscopi Polocensis et Smolocensis debeant 
et possint uti Sacco, vulgo Dalmatica, qua utuntur ex Indulto soli Metropolita, et 
Episcopus Vladimiriensis.

24. Petendum, ut fiat decisio, quinam debeat praecedere, an Polocensis, an Smolen- 
scensis Archiepiscopi, an vero Luceoriensis Episcopus?

617.

1720.
D e inhibendis auctoritate apostolica locationibus bonorum ecclesiasticorum  Unitorum.



Eminentissimi Rd.mi Domini.

Archiepiscopus Metropolitanus totius Russiae cum omnibus suis Archiepiscopis, 
Episcopis devotissime per Procuratorem Generalem exponit Eminentiis Vestris, quate
nus ibi in partibus Lituaniae, Russiae, et Voliniae, datur expetentes nobiles qui nitunt ut 
illis arendatario iure seu in locationem dentur Villae ad Episcopatus pertinentes, quod si 
illis denegat, nocent in Comitiis, Congressibus et Tribunalibus; si autem concedatur, 
possessiones, campos et bona ecclesiastica usurpant sibi. Rogat igitur instantissime 
Eminentias Vestras nomine illorum ut supra Episcoporum ut EE. VV. motu proprio et 
de certa scientia dignentur dare decretum, quatenus bona ecclesiastica ad Episcopatus 
pertinentia nulli unquam possint locari in posterum saecularis status nobilibus prae
potentibus. M ota proprio, ne habeant sinistram suspitionem nobiles potentes contra 
oratores.

Secundarium decretum rogat, ne possessores per Canones tenentes bona eccle
siastica audeant vendere domos lapideas, et ligneas, in locis ecclesiasticis situatas, 
praecipue Vilnae, Grodnae, et Minsci, dominis praepotentibus Nobilibus, cum etiam 
per hoc bona ecclesiastica in ruinam vadunt, et non possunt exigi Canones. Quibus 
decretis possint aufugere omnes inconvenientias oratores, et defendere bona eccle
siastica, quae gratiae Dei, etc.

618.

De non creandis novis Archim andriis.
1720.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1720-22, voi. 64, f. 441.

Emin.mi, Rd.mi Domini.

Religio Ordinis S. Basilii Magni nationis Ruthenae et Consultores humillime per 
Procuratorem Generalem exponit EE. VV., quatenus nonnulli ultro cupidi honorum 
Religiosi conantur per privilegia Regia, contra Constitutiones Ordinis et Capitula 
Generalia immutare nonnullos Superioratus Monasteriorum in Abbatias, et cum hoc 
sit nimis damnosum Religioni, quia postquam praeiudiciae Abbates non curant amplius 
de Religiosis et bono regimine Monasteriorum, sed de servis, aequis et curribus etc. 
devotissime igitur supplicat roborare decreto EE. VV., ut superioratus manasteriorum, 
praecipue Vilnen., Minscen. etc. sint semper superioratus et non transeant cum nota
bili damno Religionis in Abbatias, quam gratiam Deus, etc. etc........

619.
1720.

Praecastoditiones C leri uniti adversus Clerum latinum , praesertim  in m ateria convi- 
ventiae interritualis.

APF, Scrìtt. rìf. n. Congregazioni Particolari, a. 1720-22, voi. 64, f. 444-447.

Praecustoditiones ex parte Cleri Ritus Graeci, adversus Clerum Ritus Latini.
Imo: Ne Infantes Parentum Ritus Latini baptizentur per Parochos Ruthenos. In ca

su vero gravis periculi et in distantia loci a Parochiali Ecclesia Ritus Latini forma 
baptismi tantum absque ceremoniis huius Sacramenti per Parochum Ruthenorum pro
feratur; pro ceremoniis vero remittantur ad Parochum latinum.



Ad Imum: Quoniam Presbyteri Ritus Graeci cum S. R. Ecclesia Uniti comparantur 
Laicis, imo ipsis Obstetricibus, a quibus sola forma absque caremoniis enuntiatur, 
idcirco ne in eam tandem Ritus Graecus deveniat sortem, ut orationibus et exorcismis 
Orientalis Ecclesiae despectis ad Obstetricum declinet praeeminendam, ad solam 
obligatur formam cum non infallibili derisione, quasi orationes Graeco Ritu confectae 
sint merae fabulae, imo a Ritu Latino omnino videantur deridendae et explodendae, 
idcirco censet Collegium Episcopale inhibitionem esse extendendam, ne Parochi in 
quovis possibili casu attentent baptizare Infantes Ritus Latini.

2do: Ne Matrimonia benedicantur a Parocho Rutheno inter utrumque coniugem 
Ritus Latini. Matrimonia vero faeminarum Ritus Graeci cum viris Latini Ritus bene- 
dicantur per Parochum Ritus Graeci, nisi velint sponsi contrahere coram Parocho 
latino, quod Parochi Graeci impedire non debent.

Ad 2dum: Ne Matrimonia benedicantur a Parocho Rutheno inter utrumque co
niugem Ritus Latini et e converso, nil justius et aequius. In Matrimoniis vero inter 
coniuges Latini et Graeci Ritus benedicendis, propior est, ex antiquissima consuetudine, 
Parochus sponsae, nec potest sponsis dari optio Parochum quaerendi latinum, cum 
in eiusmodi assistentia non prius benedictio fiat, singulariter in Episcopatu Camene- 
censi, nisi praecedat Ritus Graeci Uniti abrenuntiatio.

3tio: Praemittantur Denuntiationes in Parochia utriusque contrahentium, quando 
cantrahentes sunt diversi Ritus, et nullatenus Parochus Ruthenus descendat ad bene
dictionem Matrimonii, nisi obtento testimonio a Parocho latino de praemissis iisdem 
Bannis seu denuntiationibus. Matrimonia quoque eorum, qui nullibi fixum domici
lium habent, sed modo hic modo alibi moram trahunt, non benedicantur, nisi prius 
constilo sibi de illorum statu libero per Testes fide dignos et, si fieri potest, per 
testimonium Parochi ex cuius Parochia sunt oriundi, aut in qua notabili tempore 
moram traxerunt.

Ad 3tium: Quamvis in antecessum, specialiter in Dioecesibus antiquitus S. R. Ec
clesiae unitis, huiusmodi exstaret et nunc exstet Praxis, nihilominus etiam praesentis 
Decreto Synodi idem cautum est omnino. Proinde reciproca hoc in Puncto expe
tuntur a Ritu Latino officia.

(f. 444v) 4to: Maritus latinus uxoris graecae Ritum non sequatur, Latina non se
quatur Ritum mariti graeci, graeca vero uxor sequatur Ritum mariti latini etc. Proles 
sequatur Patris Ritum nisi praevaluerit Mater latina. Quo in puncto servetur Inst
ructio edita de mandato Clementis Vili, sub Datum Romae, Mensis Augusti 31, et 
anno 1595.

Ad 4tum: Bulla SS.mi Domini Pii IV, et Instructio SS.mi Domini Clementis VIII, 
Pontificum Romanorum, emanarunt pro Siculis, Calabris, caeterisque Graecis Anti
stites sui Ritus non habentibus, schismata seditionesque cientibus cum Graecis in 
Turcia degentibus, imo fors cum ipsis Tureis, de eversione Latinorum partibus in 
illis el... conferentibus, Rutheni cum habeant Archiepiscopos, Episcopos Ecclesiae 
praeseferentes maiestatem; ac a centuria ad quingentos non tam pro fide quam pro 
Unione et universali Gregis Christiani Pastore Caelo dederint Martyres, imo recenti 
Polocensium Martyrum Ecclesiam Dei resperserint cruore, non est cur adeo depri
mantur, ut infra Paganos, Aethnicos, et Haereticos, quorum disparata in fide tole
rantur Matrimonia, deponantur. Justiora expeteret Ritus Latino-Polonus, si in abolen
dum in Russia Ritum tot tantisque celebrem Doctoribus, insignem Martyribus, con
spicuum Confessoribus conspirasset; quam eundem de viliori Aethnicorum condi
tione, immemor eorum quae in Provinciis Russiae, Polonia amplioribus eventura 
forent, si universa Russia cum schismate Monocratoris Moschici cohaereret, ac nullum



esse acrius prae bello religionis, bellum edoceret, condemnasset. Nec plura prae 
dolore.

5to: Ne Sacramentum Paenitentiae administretur Latinis per Presbyteros Graecos, 
nisi in articulo mortis neque communicentur in Ritu Graeco.

Ad 5tum: Ne Sacramentum Paenitentiae administretur Latinis per Presbyteros 
Graecos, quamvis in contrarium obstent Decreta S. Congregationis de Propaganda 
Fide, libenter visuri, plurimos de Latino Ritu absque Confessione decessuros, ac
cipimus.

6to: Ne sepeliantur Corpora Christi fidelium Ritu Latini in Ecclesia Ritus Graeci.
Ad 6tum: Non sepelientur, ast ne petantur sepulturae Latinorum a Ruthenis in 

iis locis, in quibus desiderantur Ecclesiae latinae, expediatur Inhibitio.
7mo: Ne pertrahantur Christi fideles Ritus Latini ad Ritum Graecum neque tole

rentur, quin imo arceantur per Presbyteros Ritus Graeci; qui vero transiverunt, com
pellantur redire ad Ritum Latinum sub censuris ecclesiasticis et denegatione Com
munionis.

Ab 7mum: Nemo demonstrabit transiisse quendam a Ritu Latino ad Graecum, 
exceptis Religiosis in Lithuania Basilianis; eos restituet Ecclesia Ruthena, si Ruthenos 
Romano-Polona restituat. Ut vero inter utramque Pax coalescat Ecclesiam, utriusque 
Caput, ut decidat, praestolabitur eventum, (f. 445)

8vo: Excommunicates in suis Ecclesiis pro excommunicatis denuntient, nec ad 
Sacra audienda admittant, nullo habito respectu.

Ad 9num: Processiones reverenter excipiunt, si quae ad Ecclesias Ritus Uniti Graeci 
instituantur, neque sint adeo ... et insani Rutheni Praesules, ut in calamitatibus Patriae, 
ad supremum arbitrum Rerum non recurrant pro medela. Porro processionibus Ritus 
Latini in Festo Sacratissimi Corporis, tum aliis, ut Parochi Ritus Graeci uniti assi
stant, nulla est, nisi petantur, obligatio, cum et Ordines Sacri eiusdem Ritus, veluti 
Societatis Jesu et reliqui, non assistant.

lOmo: Sequantur Consuetudines antiquas immemorabiles in observantia Hebdo
madae Sanctae quoad cessationem pulsus Campanarum, cessantibus Campanis in Ec
clesiis Ritus Latini, similiter observantiam festorum Ritus Latini, per abstinentiam a 
Mercaturis, alias ut praecticatur in oppidis, manuteneant.

Ad lOum: Observabunt Rutheni si observaverint Latino-Poloni, ut vero observent 
primi, non observent secundi, non datur ratio, praeter contemptum, suffragante un
dique aequalitate.

lim o: Commoneantur Parochi ne diebus Dominicis et Festis frumenta de Cam
pis convehant atque a servilibus operibus abstineant.

Ad limum: De hoc nefando scelere ut commoneantur aeque fideles Ritus Latini 
expetit Ruthena Ecclesia, cum idem praestent et quidem sint in majori culpa, cum 
non tantum Dominos temporales ab exhibendo per integram septimanam a suis sub
ditis non arceant servitio, verum etiam diebus festivis, ut in commodum laborent 
Dominorum, patiantur, nec proinde suis possint providere indigentiis.

12do: Nullus Archiepiscopus alterius Ritus erigi faciat publice ante se (f. 445v) 
deferendam Crucem, nisi tantum intra ambitum suae Ecclesiae; Archiepiscopo vero 
latino etiam ipsorum Ecclesiam cum erecta Cruce intrare licet, et id observandum.

Ad 12mum: Lex antiqua docet, ut Archiepiscopus Metropolitanus erigat in sua 
Provincia Crucem, nisi Cardinalium vel Nuntiorum obstiterit interventio; cur Archie
piscopo Russiae nova praxi eiusmodi eripiatur authoritas. Duo sunt, odium, quamvis 
Unitae Ecclesiae Graecae contemptus eiusdem, ac ut eadem veluti sint Paganismus 
tollatur, sive haeresis deprimatur, tertium votum, propositum et intentum.



13: Non moveant quaestiones usurpativas pro tollendis Iuribus, Privileges ac 
Possessione Ecclesiarum latinarum, cum inde totius Reipublicae pax et quies violatur.

Ad 13tium: Petitur interpretatio.
14: Ne detur ansa Nobilitati motus aliquos occasione intentandi litium excitan

di, procurent Lege publica suas immunitates approbari.
Ad 14tum: Immunitates Ecclesiae Graecae sunt et Canonibus et Lege publica 

Patriae approbatae, absque tamen executione, circa quam praestandam fere nulla adest 
Latino Polonorum Consistoriorum auxiliatrix aucthoritas.

15: Administratores seu Praefectos bonorum non vexent provocando ad Iudicia, 
non delata prius Causa coram eius Dominis vel oeconomis aut Commissariis pro 
vindicanda iniuria.

Ad 15tum. Administratores seu Praefecti bonorum, si concutiant Parochos, ex 
Persona citari, pro Canone laeso, nemo dubitat.

16: Filios suos Parochi Rutheni ad promovendas rixas non informent, et pro 
excessibus a Potestate saeculari non eximant.

Ad 16tum: Filios Parochorum esse subiectos Episcopis qui negat, Canones ig
norat. Praeterea, cum Presbyteri, quamvis in antecessum subditi Collatorum, per 
Praesentationum Literas liberi reddantur, filij eorum (cum liberati filius nisi liber esse 
non possit) cur non sint liberi difficilis supererit resolutio, nisi quia Graeci sunt, ac 
proinde deprimendi, resolvatur.

17: Pro consequenda iustitia de Parocho Rutheno Rd.smi Episcopi Ritus Graeci 
frequentioria Officia foranea constituant, iliisque viros prudentes et rectos praefici
ant et omnimodam iustitiam de excessibus Parochorum Ritus Graeci faciendam in- 
iungant.

17mum: Episcopi Ritus Graeci ad minimum intra tres septimanas omnimodam 
administrant iustitiam, secus Latino-Poloni, apud quos nequidem per septem annos 
inchoativa incipit iustitiae administratio.

18: Celebrationes Missarum per Latinos in eorum Ecclesiis non refugiant, sed eos 
cum civilitate suscipiant.

Ad 18vum: Nunquam celebrationes Missarum prohibentur, imo Ill.mus ac Ex- 
cell.mus Dominus Episcopus Camenecensis, ne Clerus latinus celebret Missas in Ec
clesiis Graecis, inhibuit.

(f. 446) 19: Nulli Presbytero latino in suis Ecclesiis administrare Sacramenta per
mittant, nisi in gravi necessitate, vel de licentia latini loci Ordinarii idque servato 
Ritu proprio.

Ad 19num: An alicubi hoc permissum fuerit, ignorat Collegium Episcopale 
Ruthenum.

20: Bona suarum Ecclesiarum inter filios non disponant, ad evitandum peri
culum alienationis, neque pro dote filiarum particulam aliquam fundi dimittant.

Ad 20mum: Bona sat exigua Ecclesiarum Unitarum inter filios Presbyterorum 
neutiquam disperguntur, cum nec quid disponendum sit suppetat, partitur magis 
opima bona possidentibus, et in usus illicitos bona Ecclesia disponentibus.

21: Unus solum Parochus Ruthenus pro unaquaque Ecclesia, quae antiquitus 
est fundata, constituatur, et plures praesentati a Patronis non suscipiantur, sed mortuo 
uno sacerdote, succedat Ordinandus.

Ad 2 Imum: Et unus Parochus penes unamquamque constituatur Ecclesiam, in 
una tantum Diocesi Premysliensi, cum in aliis id non sit in usu Ecclesiis, ante horum 
exhibitionem punctorum, jam est plene constitutum, nec indigemus alio, praeter 
universalem Magistram Ecclesiam, inspectore.



22: In privatis domibus Nobilium, videlicet Cubiculis, etiam jussu Dominorum 
et coram Dominis Ritus Latini non celebrent.

Ad 22dum: Statutum est, ut hoc fiat.
23: Supra Parochos latinos quidquam praesumere non attentent, in quibus ex 

antiqua consuetudine se referre tenentur.
Ad 23tium: Huius puncti petitur interpretatio.
24: Cum Iudex spiritualis, deputatus ad Tribunal Regni, sustineat protectione 

Causas suae Dioecesis, unde alibi pensiones habeat ab Episcopo et Capitulo ac 
unoquoque Abbate latino, proinde etiam hic, pro deputando ex Capitulo Cattedrali 
pensio certa constituatur et provideatur, alias Constitutio Synodalis Gaebicciana, a 
Sede Apostolica approbata sit: De Iudicibus Tribunalis, hoc in passu servetur.

Ad 24tum: Constituit Ecclesia Ruthena tenore suae Constitutionis, non vero 
Gaebiccianae, contribuere subsidium charitativum.

25: Rudes Presbyteri Graeci simplices ac indocti in articulis fidei instruantur et 
Catechismus edatur constituaturque Missionaries, qui eos ac populum rudem (f. 446v) 
instruat, in iis, quae scire omnibus necessarium ad salutem necessitate medii, et 
exponant vitia, quae eos declinare, et virtutes, quas sectari oporteat.

Ad 25tum: Statutum est, ut hoc fiat.
26: A sortilegiis faciendis omnino Parochos Ruthenos avertant et super iis serio 

animum advertant, tum etiam iniungant, quatenus extirpent in populo sortilegia, 
filtra, divinationes et alia eo se extendentia.

Ad 26tum: Fit hoc etiam in Populo Ritus Latini, imo magis quam in Populo 
Rutheno, nec tamen ex sceleribus privatorum argui potest Ecclesia Latino-Polona.

27: De occurrentibus occasionibus ad promulganda edicta per processum vigore 
alicuius observantiae, quam conveniret servare etiam Parochis Ruthenis et populo 
eorum, R.dissimi Domini Episcopi Rutheni per sua edicta etiam iniungere subjectis 
sibi non omittant, ac si quid necessarium ac utile viderint, de eo cum locis Ordi
nariis Ritus Latini vel Officiis eorum conferant.

28: Circa administrationes Sacramentorum per Presbyteros Ruthenos observetur 
Instructio, edita de mandato Clementis Papae Vili, de data Romae 31 Augusti 1595.

Ad 28vum: De administrationibus Sacramentorum actum est fuse per universas 
fere sessiones.152

29: Occasione benedictionis matrimonialis Latinorum, non fiant Parochi Graeci 
graves.

Ad 29num: Quamvis Latino-Poloni graviores prae Ruthenis faciant exactiones, 
nihilominus etiam huic Puncto provisum est in Synodo praesenti.

30: Praecustodiuntur lura competentia Illustrissimis locis Ordinariis Ritus Latini 
visitandi Ecclesias Ritus Graeci, idque iuxta ordinationes Summorum Pontificum, 
praesertim in virtute Constitutionis Pii IV, quae incipit: « Romanus Pontifex, » sub 
Datum Romae apud S. Petrum, sub Annulo Piscatoris, 16 Februarii A. D. 1564.

Ad 30mum: Hanc Bullam esse pro Calabris, dictum est in responso ad Punctum 
4tum.

31: Requirendi Ill.mi Domini Episcopi Graeco-Uniti, ut librorum Ritus sui seriam 
curam habeant, nec libros antiquos errores Orientalium Schismaticorum doctrinas 
damnatas continentes a suis fidelibus, etiam Presbyteris, retineri, (f. 447) legi per

BS I. e. Synodi Zamostianae an. 1720. Cfr. J. B ix a n y c h ,  Synodus Zamostianu an. 1720. 
Commentarium, Romae 1960.



mittant, sub poena excommunicationis, quinimo sibi deferri ac praesentari serio 
iniungant.

Ad 31mum: Provisum est per praesentem Synodum.
32: Similiter iidem Ill.mi et R.dissimi et respective Ill.mus Dominus Episcopus 

Leopoliensis requirendi, ut librorum Ritus sui per suas Dioeceses Censorem con
stituant, virum aliquem pium, doctum et Catholicae Unionis amantissimum, sine 
cuius censura, licentia nullus Typographorum audeat quidquam imprimere nec an
tiquos libros sive novos typo mandare, sub poenis statuendis.

Ad 32dum: Provisum est per praesentem Synodum.
33: Ex Kijoviensi schola multi libri invehuntur, errores antiquos ab Ecclesia 

damnatos spargentes et illorum ut curam seriam et attendentiam committant R.dissimi 
Domini Episcopi eidem Censori, sive aliis viris doctis et piis providendum est.

Ad 33tium: Provisum est per praesentem Synodum.
34: Est quaedam Secta novissima, dicta Filippiana, ab ipsismet R.dissimis Dominis 

Episcopis laudalbiiter reprobata. Huius sectatores ut arceantur, nec se immisceant 
fidelibus Graeco-Unitis nec sua spargant deliria in populum fidelem, succurrat Pasto
ralis vigilantia.

Ad 34tum: Provisum est per praesentem Synodum.

Nuntio A postolico Varsaviensi exponitur negotium contributionis pro Sem inariis, 
solvendae ex parte C leri regularis.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1720-22, voi. 64, f. 448-449v.

Celsissimo, Ill.mo et Rev.mo Domino, Domino Hieronymo Grimando, Sanctissimi 
Domini Domini Clementis Papae XI. cum facultatibus Legati de Latere in Regno 
Poloniae, et M. D. Lithanae Nuncio Apostolico, Concilii Provincialis in Provinciis 
Russiae Praesidi, Congregationis SS.mae Trinitatis Ordinis Divi Basilii Magni Uni
torum circa contributionem pro Seminario Clericorum Regularium, seu eorundem 
educatione importandam.

Pro informatione.
Etsi Sacrosanctum Concilium Tridentinum pro Seminario in Dioecesi, aut Pro

vincia per loci Ordinarios educandae Iuventuti erigendo, ac providendo, omnes 
Beneficiatos etiam Regulares, ex redditibus Beneficiorum certis, partem aliquam vel 
portionem detrahendam, ut contribuant, obligari voluerit, salva talium Beneficiatorum 
seu Beneficiati necessaria expensarum defalcatione. Quia tamen:

Pmo: Nostrae Provinciae Monasteria adeo tenues, ut plurimum, habent Funda
tiones, ut vix alendo Religiosorum ex Fundationis obligatione numero, atque frugali 
alimentatione sufficiant, imo exceptis aliquot Monasteriis, neque his temporibus suf
ficiunt, nisi quaestuariis, aut missalibus elemosinis, iisque minutis subleventur.

2do: Quia etiam Monasteria aliquot opulentiora per calamitosa ab annis quin- 
decem tempora, hostilitatem, sterilitates, conflagrationes, pestilentias, ita sunt exte
nuata, ut non tantum summas perpetuo obligatorias, easque notabiles hostibus red
diderint, sed etiam (f. 448v) redimendis capitibus Religiosorum insuper debita con
traxerint, quae nedum exsolverunt, sed neque post paucos annos exolvere valebunt, 
Fabricis interim dissimulata restauratione ruines minantibus.



3°. Quia pro exsolvendo aliquo in Urbe debito, et revocandis Roma, Romamque 
et Olomucium mittendis Religiosis studiorum causa, hoc anno ad quatuor prope 
millia (non sine contracto debito) expensam pecuniam, non nisi post duos annos 
ex Provincia solvendam sperat Protoarchimandrita.

4°. Quia si Ill.mi Domini Episcopi loci Ordinarii, aut Clerus saecularis prae
tendat contributionem pro Seminaristis ex Provincia, ratione quasi Beneficiorum, 
alias Parochialium, miserrimarum Fundationum Monasteriis unitarum, sive annexa
rum, ex quibus pro rata fructuum ex eiusmodi usu percipi possibilium, abunde 
satisfaciunt Religiosi inserviendo Dioecesibus, in quibus morantur, praeter localem 
cultum Divinum in officio celebrando, praedicationibus verbi Dei, catechisationibus, 
Sacramentorum administratione, imo ipsis Ill.mis Dominis loci Ordinariis ministrando 
in officiis Vicariatus, seu Officialatus, Auditoratus, Cappellanatus, et aliis obsequiis, 
pro quibus nihil beneficii accipiunt.

5to. Quia in dies expectat Provincia a R. P. Procuratore in Urbe non modicam 
quantitatem debiti contracti (prout ille Procurator admonet) ad causas tum R.ndi 
P. Wietrzynski, tum aliorum, registris ex Cancellariis Officii Sacrae Congregationis 
depromendis, numerandam, extemploque solvendam.

(f. 449) 6to. Quia compertum est, quod olim Seminarium Minscii erectum in Mona
sterio nostro ad Ecclesiam Sancti Spiritus sumptibus in primis ex liberalitate Sanctae 
Sedis Apostolicae, tum contributione 111.morum Episcoporum Ritus nostri, et latini, 
ac aliorum Benefactorum, ac demum in parte notabili ex importantia a Monastèriis 
Provinciae nostrae conlatis dotatum summa ad 15 m. scutorum ac a nostris Patribus 
insigniter rectum, et moderatum circa educationem Iuventutis, et si erectio ipsa cum 
Monasterio a Moschis devastato, et poene diruto interiit, summa tamen eius quan
titatis, ubinam sepulta, an locata maneat? an interierit? facta investigatione, forte 
aliquot saltem residuum pro suscitando Seminario extincto comportabit.

7mo. Quia in Monasteriis nostris aliquibus proventus sunt certi, iique tenues, 
ita, ut jam ab annis viginti non possit iniri ratio ad taxandos proventus pro numero 
certo alendorum Religiosorum, et ad detrahendam aliquam partem pro eiusmodi 
contributione exhibenda, neque enim fructus terrae sunt certi, grassante per multos 
in antecessum annos sterilitate, neque census ex summis quorundam Monasteriorum 
in Bonis Magnatum, aut Synagogis Iudaeorum locatis, quidquam certi. Praesertim 
cum eiusmodi Locatarii obtrudant quasdam constitutiones, sive Decretum Illustris
simorum DD. loci Ordinariorum Ritus Latini, quod nonnisi medium debiti census 
solvere teneantur; sed neque hoc medium aliter, nisi per strepitum luris, et non sine 
expensis extorqueri ordinarie solet.

His itaque rationibus convicti Religiosi Provinciae (f. 449v) nostrae, ut ex beni
gnitate S. Matris Ecclesiae, ac Beatissimi P. Nostri in hoc puncto indulgentiam 
habeant tantisper, donec R.mus P. Protoarchimandrita experiatur visitando monaste
riorum proventus, atque rationem faciat, supplices exorant.

621.
1720.

Supplicatur pro licentia mittendi alium  Alumnum in locum illius, qui in patriam  redire 
paratur.



Emin.mi et Rev.dmi Domini.

Procurator Generalis Ordinis S. Basilii Magni, Nationis Ruthenae devotissime 
nomine suae Religionis exponit EE. VV., quatenus unus nostri Ordinis Alumnus 
Collegii Propagandae Fidei, finitis suis studiis, breviter discesurus sit ad Patriam, 
ut (si placet EE. VV.) in locum illius alius mittatur, benevolum supplicat consensum 
gratuitae benignitatis EE. VV. Quam gratiam ut Deus, etc. etc...

622.
1720.

Pro confectione copiae authenticae D ecreti ex anno 1631, in Causa m onasterii Peczarensis

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1720, voi. 623, f. 400.

Emin.mi Reverendissimi Domini.

Metropolita Russiae devotissime supplicat EE. VV. concedi sibi Copiam authenti
cam Decreti huius Sacrae Congregationis, emanati die 23 Decembris 1631, pro nihil 
transeat in causa Monasterii Peczaren. contra Mareschalcum Ducatus Lituaniae, ut 
possit magis defendere iurisdictionem suae Dioecesis. Quam ut Deus, etc. etc...

Supplicatur a quodam  m onacho B asiliano licentia celebrandi in Urbe.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1720, voi. 624, f. 225.

Emin.mo, e Rev.mo Signore.

11 Padre Teraponte Bykouski, Sacerdote, Monaco Ruteno del Monastero della SS.ma 
Trinità in Vilna, dell’Ordine di S. Basilio Magno, Oratore umilissimo dell'E. V., con 
tutt’ossequio le rappresenta che essendole convenuto partire da detto suo Monastero, 
e portarsi qua in Roma per diversi suoi affari, e ritrovandosi presentemente nella 
casa di S. Stanislao della Nazione de Polacchi, desidererebbe di poter celebrare la 
Santa Messa, e perciò avendone fatta istanza à Monsignor Ill.mo Carafa, Secretario 
della Sacra Congregazione, ha il medesimo incontrata qualche difficoltà, sul timore 
che attese le presenti turbolenze, che sono nella Religione de Ruteni, possa l’Oratore 
esser soggetto à qualche sospenzione; Onde il detto Padre Oratore ricorre alPE. V. 
affinchè si degni concedergli la detta licenza; mentre il medesimo dà annesso l’at
testato della di lui qualità di sacerdote, et in oltre, acciò V. Eminenza possa sicura
mente compiacerlo della desiderata licenza, il medesimo la supplica di farlo assolvere 
da ogni censura dummodo, et sub conditione che l’Oratore ne sta gravato, et cum 
reincidentia ad sex menses, et à tal effetto riportarne da Nostro Signore la facoltà 
opportuna, perchè nel detto termine di sei mesi il detto Oratore farà venire dalla 
Lituania tutte quelle prove che dall’ E. V. si richiederanno sopra le di lui qualità, 
non parendo equo che il medesimo, essendo sacerdote, non avendo commesso alcun 
delitto, non debba celebrare la Santa Messa. Che della grazia, etc. etc...



Supplicatur oraculum. Sedis A postolicae in quibusdam  m atrim oniis ratis et non con
summatis.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1720, voi. 627, f. 201.

Emin.mi, Rend.mi Domini.

Procurator Generalis Ordinis S. Basilii Magni, Nationis Ruthenae, devotissime 
exponit EE. VV. literam scriptam ab 111.mo Metropolitano totius Russiae in certis matri
moniis. Cuius tenor talis: Inaudite multiplicati sunt hic nonnulli homines, qui contra
hendo matrimonium, non consumato illo, emigrarunt ad alias Provincias, derelinquen
tes sponsas, ob quam causam pereunt et ad imitas rediguntur, si possibile est, rogo 
procuret facultates, ut possint derelictae faeminae ad alia vota, et nuptias transire, non 
obstante rato, et nondum consumato matrimonio. Supplicat igitur Orator ab EE. VV. 
hac in re oraculum. Quam gratiam ut Deus, etc. etc...

625.

D e Causa Patrum Wietrzynskyj et Wolk.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pol. e Ruteni, voi. 4, f. 1.

1720.

Emin.mi, Revd.mi Domini.

Procurator Generalis Ordinis S. Basilii Magni Nationis Ruthenae, devotissimus 
Orator, exponit EE. VV. quod quamvis necdum habuit responsum ex Partibus de 
transmissione Processus in Causa RR. PP. Maximiani et Firmiani, tamen recepit 
literas ab Ill.mo R. P. D. Metropolitano, Cupieczowia die 19 Februarii scriptas. 
Quibus significat futurum Synodum Provincialem Leopoli, in qua praesidebit Ill.mus 
R. P. D. Nuntius Apostolicus, et addit quod si placet EE. VV., ut ista Causa Criminalis 
RR. DD. supradictorum videatur in ista Synodo et Ill.mus Dominus Nuntius, uti 
Praesidens, referat totam rem EE. VV., si non aliud, erit Confirmativum Processus, 
qui transmitendus est a Nuntio Apostolico. Quam ut Deus etc. etc....

Instantia Procuratoris, nomine Ordinis B asilian i, pro restitutione scripturarum et docu
mentorum ablatorum  a  PP. Wietrzynskyj et Wolk.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pol. et Ruteni, voi. 4, f. 2.

Emin.mi, Revd.mi Domini.

Procurator Generalis Ordinis S. Basilii Magni Nationis Ruthenae devotissime 
exponit EE. VV. quatenus binas iam acceperat literas et praesenti etiam Posta 
solicitatorias ex Partibus, quibus properanter significant Superiores, quod Religio sua

11 —  Supplicationes Ecclesiae Unitae, volt II



magnum actualiter hic et nunc patitur damnum propter deficientiam scripturarum, 
munimentorum et fundationum Monasteriorum Berezueczen Pustinen., Trocen., 
Onufrien., Mscislavien., (duo) Czereien., Cobrinen., Buczacien., acceptarum per R.P.D. 
Maximianum Wietzynski, quas levavit ex supradictis Monasteriis et asportavit secum ; 
dubium quoque non parvi momenti exprimitur, ubi nam sint. Modo autem quia 
graviter molestantur dicta Monasteria a vicinis in possessionibus, adiacentiis, campis 
et per litigium iuris, urgentissime scribunt, ut vigilanter repraesentaret Orator EE. 
VV. tanto in periculo gravissimam necessitatem, et ut EE. VV. dignentur cogere 
R.P.D. Maxinrianum (prius antequam perveniet ex Partibus Processus et incipiet 
illius Causa) restituere Religioni dicta munimenta et scripturas, sommopere supplicaret, 
ne monasteria in defectu opprimantur molestiis et iniuriis, ideo etc.

Quam Deus etc...

627.
1720.

De Causa cuiusdam P. Sacristiani SS. Sergii et B acchi in Vicariatu Urbis vertente.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Polonia e Ruteni, voi. 4, f. 5rv.

Ill.mo, et Ecc.mo Signore.

Il Padre Isidoro Lyszoucaski, Monaco della Congregazione de Ruteni, umilissimo 
Oratore di Vostra Eccellenza, le rappresenta, che secondo le costituzioni di detta 
Congregazione, e con la licenza de suoi Superiori si portò in Collegio Greco qua 
in Roma, per attendere alii studii delle scienze, conforme in qualità d’Alunno si è 
trattenuto in detto Colleggio sin tanto che è stato licenziato dà studii, dà dove partito, 
perchè dovesse far ritorno nella Polonia al suo Monastero, nulladimeno il moderno 
Rettore della Venerabil Chiesa, e casa de Santi Sergio, e Bacco, ha voluto ritenerlo 
per servitio della Sacristia di detta Chiesa, alla quale l’Oratore con ogni prontezza 
ha servito per lo spazio d’un anno, havendo parimenti in detta Chiesa per tal tempo 
celebrata quotidianamente la S. Messa; e quantunque il detto Oratore abbia fedelmente 
servito la detta Chiesa, e ne pure abbia ricevuta la solita elemosina per le Messe 
celabrate, nondimeno il detto moderno Rettore si è fatto lecito accusare il detto 
Oratore nel Tribunale deU’ Em.mo Vicario, da cui essendoli stato fatto precetto di non 
uscire di casa, perciò ricorre all’ E. V., acciò si degni far accettare la Causa da detto 
Tribunale, mentre essendo l'Oratore Ruteno resta (f. 5v) privatamente soggetto alla 
S. Congregazione, e di revocare detto precetto, essendo l’Oratore vissuto secondo 
comandano le Costituzioni di detto suo Ordine, e non havendo commesso alcun 
delitto, non ha potuto, ne puole figurarsi con qual ragione debba patire l’arresto, 
ed affinché l’Oratore resti libero da ogni taccia, che iniquamente possa essergli stata 
apposta dal detto moderno Rettore, supplica ossequiosamente V. E. ordinare, che 
si fabrichi Processo sopra quanto si pretende dal detto Rettore, perchè in tal modo 
si riconosca l’innocenza dell’Oratore.

Che della grazia, etc. etc.

628.
1721.

Queritur Congregatio Scholarum  Piarum  de aufugis fraiibu s, qu i apud B asilianos 
excipiuntur.



Emi, et Rev.mi Domini.

Procurator Generalis Scholarum Piarum, profundissima veneratione ad osculum 
S. Purpurae in genua provolutus, humillime exponit, quod cum aliquando Superio
res Scholarum Piarum Provinciae Polonae, correptione aliqua, et regularibus pae- 
nis subditos suos, ne Legum nostrarum observantia paulatim omnino labefactetur, 
coercere teneantur, coguntur ut plurimum culpas dissimulare, ne subditi exasperati, 
per apostasiam fugiant, et ad Monachos Basilianos, a quibus secreto invitantur, immo 
et sollicitantur, tuti, et impunes se recipiant. Accidit hoc alias, et de anno 1710 in 
persona Josaphat Junicuituz, apud nos autem vocabatur Frater Damianus a S. Luca, 
Operarius laicus professus Religionis nostrae. Qui propter suas transgressiones poe
nitentiis mulctatus ad praedictos Basilianos aufugit, et licet esset apostata, benevolos 
tamen receptores nedum illos invenit, verum etiam a S. Congregatione Episcoporum, 
et Reg. deinde facultatem procurarunt, et obtinuerunt, ut ad eorum Institutum tran
siret. Verum quia in supplice libello, S. Congregationi porrecto, minime exposuerunt, 
quod transitus fiebat non tantum a Religione ad Religionem, sed etiam a Ritu La
tino ad Ritum Graecum, et proinde sic obtenta per subreptionem, et obrep
tionem a (f. 341v) S. Congregatione facultas nulla omnino fuit, praedicuts Frater 
Damianus de nullitate Professionis suae apud Monachos certioratus, et conscientiae 
propriae stimulis agitatus, iterum ad primaevam, et veram suam Scholarum Piarum 
Religionem redivit. Et quia insuper contra votum non ambiendi, aut procurandi Sa
cros Ordines, quod in Professione solemni Fratres nostri laici operarii emitunt ad 
sacerdotium in Rito Graeco apud Monachos fuit promotus, per Decretum S. Con
gregationis SS. Inquisitionis die 17 Iulii 1720 emanatum, quod datur prae manibus, 
a Censuris fuit quidem absolutus, sed ab exercitio illicite susceptorum Ordinum 
suspensus remansit. Exemplum hoc Monachos docere debuisset, ne in similia am
plius absurda prolaberentur. Sed cum nuper quidam secerdos ex nostris, nomine 
Henricus a S. Marco, e Domo nostra Chelmensi in Russia, per apostasiam aufu
gisset, apud praedictos Monachos Basilanos solitum refugium invenit, qui nedum 
illius apostasiam fovent, verum etiam nonnullos alios ex nostris, regularis observantiae 
praetaesos, eumdem P. Henricum sollicitando, et malis artibus alliciendo, brevi suae 
Religioni nomen daturos esse confidunt.

( f. 344 ) Quare ne in animorum perniciem, et regularis observantiae ruinam, in 
praedictis Basilianis Monachis huiusmodi facilitas excipiendi, et acceptandi nostrae 
et caeterarum Religionum desertores, et apostatas diutius perseveret, Orator EE. VV. 
humillime supplicat, quatenus opportunum aliquod remedium gliscenti in dies huic 
malo adhibere dignentur, et interim placeat impetrare, ut apostatas omnes, qui in 
praesens apud ipsos reperiuntur, ad propriam redire Religionem omnino cogant. Et 
ita pro gratia, etc.

Quam Deus, etc...

629.
1721.

D e designatione novi Lectoris in Pontificio Collegio Leopoliensi.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1721, voi. 629, f. 47.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Giuseppe Maria Redanaschi, umilissimo Oratore dell’EE. VV. RR. espone farsi 
premurosa instanza dal Padre D. Stefano Trombetti, Prefetto de Collegii Pontificii



di Leopoli, d’aver in soccorso un Religioso della sua Religione e trovandosi molto 
a proposito in S. Andrea della Valle il P. D. Innocenzo Travasa, Sacerdote d’anni 
ventisei in circa, Veneziano, d’ottima capacità e religiosissimo de costumi, supplica 
l’Oatore PEE. VV. RR.me volerli accordare la partenza, che della gratia, etc. etc...

630.
1721.

Supplicatur de facultatibus episcopalibus pro Episcopo Luceoriensi.

APF, Scritt. rìf. ». Congregazioni Generali, a. 1721, voi. 630, f. 231.

E.mi, Rev.mi Signori.

Giuseppe Vyhouski, Vescovo Ruterno di Luceoria, umilissimo Oratore dell’EE. 
VV. Rev.me, espone aver frequenti occassioni di dar qualche dispensa in virtù de 
Privileggi, che godono altri Vescovi, e non essendo egli ancor stato partecipe di ta 
gratia, ricorre umilmente all’EE. VV. Rev.me, supplicando per la concessione de 
Privilegii che ad altri Vescovi sogliono concedersi, e per la gratia Deus, etc. etc...

631.
1721.

A bsolutio a censuris, ut possit celebrari S. Liturgia.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pol. e Ruteni, voi. 4, f. 189.

Ill.mo ed Ecc.mo Signore.

Li PP. Massimiano Vietrinski e Firmiano Wolk, Oratori umil.mi di V. S. Ill.ma 
ed Ecc.ma, con tutt’ossequio le rappresentano, che essendosi degnata la Sac. Con
gregazione per maggior cautela di detti Oratori farli assolvere delle pretese cen
sure benché senza alcuna giurisditione e contro ogni giustizia fulminateli da Mon
signor Leone Metropolitano della Russia, cum reincidentia però ad sex menses, 
quali essendo terminati e non avendo potuto sin qui mostrare alla detta Sacra Con
gregazione le di loro ragioni, attesa la mancanza delle scritture che aspettano dalla 
Polonia, per tanto volendo proseguire con la sudetta cauteta, praticata come sopra dal
la detta Sac. Congregazione, supplicano umilmente V. S. Ill.ma et Ecc.ma volergli 
prorogare il termine della detta reincidenza per altri sei mesi, affinchè possino tor
nare à celebrare la Santa Messa con la douta licenza della detta Sacra Congrega
zione e sostenersi con l’elemosina di dette Messe; che della gratia, etc. etc...

632.
1721.

Supplicant B asilian i, PP. Wietrzy nskyj et Wolk, pro dispensatione a  censuris, ut pos
sint S. M issam  celebrare.



Li monaci Basiliani, Massimiano Wietrzynski, Genarale, e Firmiano Wołk, con
sultore della Congregazione della SS.ma Trinità della Russia, Oratori humilissimi 
della S. V., con tutta devotione l’espongano essere stati ingiustamente deposti da 
Monsignor Leone, Metropolitano di Russia, dalle suddette ed altre molte Dignità, delle 
quali godevano in detta loro Congregazione Rutena, per alcune false e mediante ac
cuse di demerito, con avere ancora fulminato contro li detti Oratori le censure, dal 
qual giudicato avendo li medesimi fatto ricorso alla Sagra Congregazione de Pro
paganda Fide, questa per maggior cautela delTOratori, mentre si andavano prepa
rando alla difesa, li fece assolvere dalle dette pretese censure cum reincidentia ad 
sex menses, quale poi fu prorogata ad altri tre mesi, quali essendo terminati in tempo 
della Sede vacante, per morte della S. M. Papa Clemente XI, gli Oratori ignorando 
lo stile della S. Sede supposero che la detta licenza non spirasse in detto tempo, 
ex quo tempus et tempora non currerent, attesa la Sede Vacante, e su tal credulità 
proseguimmo a celebrare per alcuni altri giorni la S. Messa, ma avertiti successivamente 
sopra di ciò, s’astenessimo dal celebrare, e perche desiderano gl’Oratori intanto pro
seguire nelli Divini Officii e celebratione della S. Messa, supplicano umilmente la 
S. V. per l’assolutione delle dette Censure cum reincidentia post sex menses, affin
chè possino gl’Oratori in questo tempo preparare le loro difese per la decisione della 
detta loro Causa ed esser una volta affatto assoluti. Che della grazia, etc. etc...

633.
1721.

Eadem  supplicatio PP. Wietrzynskyj et W olk pro dispensatione a censuris, ut possint 
S. M issam  celebrare.

APF, Scria, rif. n. Congregazioni Generali, a. 1721, voi. 632, f. 213, 214v.

Beatissimo Padre.

Li Monaci Basiliani, Massimiano Wietrzynski, Protoarchimandrita, e Firmiano 
Wolk, Consultore della Congregazione della SS.ma Trinità di Lituania, umilissimi 
Oratori della Santità Vostra, riverentemente l’espongono, essere stati deposti dalle 
sudette, e da altre dignità da Monsignor Metropolita della Russia, e sottoposti dal 
medesimo anche alle censure, avendo poi appellato alla Sagra Congregazione de Pro
paganda Fide per mezzo della medesima furono assoluti dalle dette Censure cum 
reincidentia ad sex menses dalla S. M. di Clemente XI., qual assoluzione gli fu per 
due volte prorogata ad tres menses. Essendo poi spirata l’ultima proroga in tempo 
della passata sede vacante, ignorando essi lo stile di questa Curia supposero, che la 
stessa proroga non spirasse sino al termine della medesima Sede vacante, ex quo. 
tempus, et tempora non currerent, e su tal credulità proseguirono à celebrare la Santa 
Messa, finché avvertiti, se ne astennero. Desiderando ora di proseguire nei Divini 
Offizi, e celebrazione della Messa, supplicano umilmente la Santità Vostra a degnarsi 
di dispensarli dall’irregolarità contratta per aver celebrato dopo la detta reincidentia, 
e a rinnovargli l’assoluzione dalle censure colla reincidentia per tutto quel tempo, 
che piacerà alla Santità Vostra, mentre intanto sperano che potrà terminarsi la loro 
Causa nella detta Sagra Congregazione, avendo già essi preparate le loro difese. 
Che della grazia, etc etc...



(f. 214v) Alla Santità di Nostro Signore, PP. Innocenzo XIII.
Ex Audientia SS.mi, habita die 23 Decembris 1721.
Sanctitas Sua benigne annuit pro petita dispensatione ab irregularitate, imposita 

tamen Oratoribus salutari paenitentia per eorum Confessarium, eius arbitrio. Item 
pro absolutione a Censuris cum reincidentia ad sex menses.

P. A. Archiepiscopus Larissae, Secretarius.
Per i P. P. Massimiano Wietrzynski, e Firmiano Wolk, Monaci Basiliani Ruteni.

Loco dei Sigillo.

Supplicant PP. Wietrzynskyj et Wolk pro restitutione scripturarum ut possint defensio
nem parare.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Polonia, e Ruteni, voi. 4, £. 214.

Emin.mi, e Rev.mi Signori

Il Padre Massimiano Wietrzinski, Protoarchimandrita della Congregazione Rutena 
et il P. Firmiano Wolk, Consultore di detta Congregazione, umilissimi Oratori del- 
ГЕЕ. VV., ossequiosamente le espongono, che per potersi pienamente difendere dal- 
1’ ingiuste calunnie opposteli nella Causa anco pendente avanti ГЕЕ. Loro, le occor
rono le scritture notate nel qui annesso foglio, e da detti Oratori nella partenza, che 
fecero da Polonia lassate in Cracovia, appresso li Padri Giesuiti; e perche tali scrit
ture sono state arrestate per ordine dell’EE. Loro, perciò li detti Oratori le suppli
cano volerli concedere benigna licenza di poter haver nelle di loro mani le dette 
scritture, per poter compitamente prepararsi alla difesa, tanto più che tali scritture 
non concernono se non che l’interesse di detti Oratori. Che della grazia, etc. etc...

635.

Licentia celebrandi 5. M issam.
1721.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Pol. e Ruteni, voi. 4, 224.

Ill.mo, et Ecc.mo Signore.

Il P. Stanislao Pogorzelski, Sacerdote, Monaco Ruteno del Monastero del’Ordine 
di S. Basilio, Oratore umilissimo del’Eccellenza Vostra, con tutto ossequio le rap
presenta, che essendole convenuto partire da detto suo Monastero, e portarsi qua in 
Roma per diversi suoi affari, e ritrovandosi presentemente nella Casa di S. Stani
slao della Nazione de Polacchi, desiderarebbe di poter celebrare la Santa Messa. E 
perciò supplica della benigna licenza, dando annessi gl’attestati della sua qualità di 
sacerdote. E quando mai V. E. potesse incontrare difficoltà nel conceder detta licenza 
sul timor che stanti le presenti turbolenze della Congregazione de Ruteni, possa 
l ’Oratore essere innodato da censure, in tal caso per togliere ogni dubbio, e difficoltà, 
l’Òratore supplica volerlo far assolvere, dummodo, et sub condizione, che l’Oratore 
ne sii gravato, et cum reincidentia. Che della gratia, etc. etc...



Supplicat Provincia P olo na PP. Praedicatorum , ut possit adm ittere iuvenes arm enos 
et ruthenos, ad  supplendum necessitatibus m issionis.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1722, voi. 633, f. 33, f. 35rv (alia copia).

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Il P. Provinciale della Provincia di Russia dell’Ordine dè Predicatori, umilmente 
espone, che occorrendoli spesse volte mandare dè suoi Religiosi nella Provincia 
d’Armenia, per servizio della Santa Religione, ed avendo molti Conventi nè Paesi 
dè Greci scismatici, si trova pure in necessità di mandar in essi Religiosi informati 
del Rito Greco, perchè possino indurre quei Scismatici ad unirsi alla Santa Chiesa 
Romana; che però inerendo al privilegio di Urbano IV, che concede la facoltà alla 
suddetta Provincia di poter ricevere all’abito della Religione Giovani di Rito Ar
meno, e Greco, come ha sempre sino al presente ammessi alla Religione quelli, che 
si sono creduti capaci di approfittarsi in essa, ora l’Arcivescovo d’Armenia, ed il 
Vescovo dè G reci153 hanno amichevolmente fatto sapere al Padre Priore di Caminiez, 
che desista in avvenire di ammettere simili Giovani, senza aver prima ottenuta di- 
spenza dal Decreto d’ Urbano Vili, quale suppongono vieti ammettere alle Religioni 
questi Giovani. Supplica per tanto l’ Eminenze Vostre di conceder facoltà di poter 
vestire questi Giovani di Rito Armeno, e Greco, non ostante il decreto d’Urbano Vili.

Prima, perchè questo Decreto non è stato in quei Paesi pubblicato, ne mai è 
stato in uso; poi, per il bisogno, che ha la Provincia di questa Gioventù, si per 
l’officiature delle sue Chiese, come anche ad effetto di mandarli o nella Provincia 
d’Armenia, o pur nè Conventi che sono fondati in Paese scismatico; ed oltre, per 
dar comodo alli Giovani secolari di secondare l’ispirazione, che hanno allo Stato 
Ecclesiastico, perchè se non si vestono Religiosi, non hanno і Vescovi Benefizi, ne 
tampoco і secolari facoltà di fondare loro un congruo Patrimonio per il loro con
venevole mantenimento, e la Gioventù pare piuttosto inclinata ad abbracciare la vita 
regolare, che farsi Sacerdoti secolari. Che perciò supplicano della grazia. Quam 
Deus, etc. etc...

637.
1721.

Instantia PP. W ietrzynskyj et Woltk, ut possint commodius habitare in H ospitio 
SS. Sergii et Bacchi.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Poi., e Ruteni, voi. 4, f. 227.

153 Agitur de Archiepiscopo Armenoram Leopoliensi, qui erat Joannes Tobias Augustyno
wicz (1715-1751), et Episcopo Leopoliensi Rutheno, Athanasio Szeptyckyj (1715-1746).



IH.mo e Rev.mo Signore.

Li PP. Massimiano Wietrzynski e Firmiano Wolk, monaci Basiliani della Con
gregazione Rutena, Oratori umilissimi di V. S. Ill.ma e Rev.ma, riverentemente le 
rappresentano avvere sin dallo scorso mese d’Aprile fatto ricorso à V. S. Ill.ma e 
Rev.ma, per esserle commutata l’abitazione dallo Ospitio di S. Stanislao in quello di 
S. S. Sergio e Bacco, mentre le stanze in S. Stanislao dove presentemente dimoravano 
li detti Oratori si sono rese inabitabili per il fetore, della calce e delli fondamenti 
che si scalcavano per proseguire la nova fabrica ivi annessa, molto più per esservi 
nella Chiesa de S.S. Sergio e Bacco, dove desiderano trasferirsi, il commodo per 
detti Oratori con l’assenza del Rettore di detta Chiesa.

Ma tale supplica essendo stata rimessa pro informatione al Rettore di S. Stanislao, 
questo sin qui non ha mai informato; per lo che sono forzati li detti Oratori di 
nuovo ricorrere all’autorevole protettione di V. S. Ill.ma e Rev.ma, affinché si degni 
prendere altro espediente, acciò li medesimi Oratori restino agratiati con sollecitudine, 
non potendo più resistere nella presente abitazione per le cause suddette. Che della 
gratia etc. etc...

638.

Absolutio a  censuris, ut possit celebrari S. M issa.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pol., e Ruteni, voi. 4, 1, 253-254.

1721.

Beatissimo Padre.

Li Monaci Basiliani Massimiano Wietrzynski, Protoarchimandrita, e Firmiano Wolk 
Consultore della Congregazione della SS.ma Trinità di Lituania, umilissimi Oratori di 
V. Santità, riverentemente l’espongono, essere stati deposti dalle suddette, e da altre 
dignità da Monsignor Metropolita della Russia, e sottoposti dal medesimo anche alle 
censure. Avendo poi appellato alla S. Congregazione de Propaganda Fide, per mezzo 
della medesima furono assoluti dalle dette censure cum reincidentia ad sex menses 
dalla S. M. di Clemente XI, qual assoluzione gli fu per due volte prorogata ad tres 
menses. Essendo poi spirata l’ultima proroga in tempo della passata Sede vacante 
ignorando essi lo stile di questa Curia, supposero che la stessa proroga non spirasse 
sino al termine della medesima Sede vacante, ex quo tempus, et tempora non cur
rerent et su tal credulità proseguirono a celebrare la S. Messa, finché avvertiti se 
n’astennero. Desiderando ora di proseguire nei Divini Offizi, e celebrazione della 
Messa, supplicano umilmente la Santità Vostra a degnarsi di dispensarli dall’ irrego
larità contratta per aver celebrato dopo la detta reincidenza, e a rinnovargli l’assolu
zione dalle censure colla reincidenza per tutto quel tempo che piacerà alla Santità Vostra, 
mentre intanto sperano che potrà terminarsi la loro causa nella detta Sacra Congre
gazione, avendo già essi preparate le loro difese. Che della grazia, etc. etc...

(f. 254v) Alla Santità di Nostro Signore, PP. Innocenzo XIII.
PP. Massimiano Wietrzynski, e Firmiano Wolk, Monaci Basiliani Ruteni.
Ex Audientia SS.mi, habita die 23 decembris 1721.
Sanctitas Sua benigne annuit pro petita dispensatione ab irregularitate, imposita 

tamen Oritoribus salutari poenitentia per eorum Confessarium, eius arbitrio. Item 
pro absolutione a censuris cum reincidentia ad sex menses.

P. A. Archiepiscopus Larissae, Secretarius.



639.
1721.

D econcedanda facu ltate Alumnis Peremys liens ibus ingrediendi Ordinem Basilianorum , 
et prom ovendi etiam  ad  dignitatem episcopalem .

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1720-22, voi. 64, f. 490.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Giuseppe Maria Redanaschi, Procuratore delle Missioni Teatine, umilissimo Ora
tore dell’EE.VV. Rev.me espone à nome del P.D. Stefano Trombetti, Prefetto dei 
Collegii Pontificii di Leopoli, trovarsi li Alunni Rutheni, che sono delle Fondazioni 
di Primislia, inabilitati di poter à suo tempo ascendere alla dignità episcopale per 
non poter essere ammessi alPOrdine Basiliano, grado necessario nel loro Rito per 
la dignità episcopale, e tutto ciò à causa di certa limitazione fatta dal loro Fonda
tore, Monsignor Wigniski, di glor. mem., che intende d’obligar detti Giovani: Non 
solum ad conservationem inviolabilem Ritus Rutheno-Graeci, set etiam ad ample
ctendum statum ecclesiasticum saecularem in eodem Ritu. Supplica pertanto l’Oratore 
PEE.VV. Rev.me voler render capaci detti Giovani in perpetuum ad esser Monaci, e 
Vescovi; cosa che un giorno sarà molto profittevole à que Popoli. Non obstante 
etc. Et pro gratia, etc. etc...

640.
1722.

Instantia PP. W ictrzynskyj et W olk ut prom oveatur eotum causa, ob eorum magnam  
m iseriam  et necessitates vitae.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1720-22, voi. 64, f. 582-590; f. 586-88 
(alia copia).

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Il Massimiano Wietrzinski, Proto Archimandrita della Congregazione della SS.ma 
Trinità de Ruteni, et il P. Firmiano Wolk, consultore della medesima, ambedue 
Oratori umilissimi delPEE.VV., con tutto ossequio Pespongono che per esimersi 
dalPingiustissima oppressione fattagli da Monsignor Kiska, Metropolitano della Rus
sia, furono sforzati portarsi dalla Lituania à Roma per ricorrere alPEE.loro, conforme 
essendo giunti nel mese di Febraro dell’anno 1720, con un calunnioso supposto 
fatto alla chiar.mem. del Cardinal Parracciani, come Vicario di Roma, dal P. Bene
detto Trulevicz, Procuratore Generale de Ruteni, furono arrestati, e condotti in alcune 
Camere del Collegio di S. Basilio, in luogo di Carcere, ma avocatasi la Causa da 
cotesta S. Congregazione, furono abilitati per tutto il detto Collegio e susseguente- 
mente per tutta la Città de’ Roma, onde per poter assistere con maggior commodo 
alla difesa della loro Causa, si portorono ad abitare nell’ospizio de Polacchi, presso 
la Chiesa di San Stanislao, conforme seguì, havendo il loro difensore sin dal mese 
d’Agosto (f. 582v) dell’anno 1721 compilato le scritture di difesa per gl’Oratori, li quali 
sin dal mese di 8bre diedero alle stampe le dette Scritture, con li Sommari, e ritro
vandosi all’ordine da detto tempo per far proporre la Causa, aspettorono l’ordine del



Signor Fiorelli, Relatore, per comunicare al detto Trulewicz le di loro scritture, si come 
avendo havuto detto ordine le furono communicate sin dal di 28 Febraro prossimo 
passato; da quel tempo gFOratori hanno sperato che dovesse proporsi la detta di 
loro causa, ma havendo preinteso che resti trattenuta Ia propositione della medesima 
dal P. Trulevicz, il quale non satio di farle tenere sequestrati da di lui P.ali tutti 
li di loro beni in Partibus, tanto Patrimoniali, che Abbaziali, e di vedere per conse
guenza POratori senza vitto, e vestito, ridotti in stato deplorabile, avido di perse
guitarli maggiormente, và supponendo Lettere de Partibus, e domandando dilationi 
con il supposto d’aspettare scritture, quali cose essendo tutte insossistenti, POratori 
umilmente prostrati a piedi dell’EE. Loro, le supplicano (f. 583) volersi degnare di 
determinare la Congregazione per decidere la di loro Causa.

Poiché è innegabile, che il P. Trulevicz sia Procuratore costituito da tutti gl’Av
versarli degl’Oratori, non solo per far egli la figura del Procuratore Generale della 
Congregatione de Ruteni, ma anco per esser stato specialmente costituito Procuratore 
nella presente causa, dal P. Zavadzki, preteso moderno Protoarchimandrita,154 e da 
tutti gl’altri avversarli conforme risulta da Lettere allegate con і Processi dal mede
simo esibiti negl’Atti; perciò non puoi più negare d’essere Procuratore.

È vana ancora, anzi calunniosa l’Istanza per la dilatione, mentre il detto P. Tru
levicz è quello che decantava essere all’ordine sin dall’anno passato, e che fece pre- 
figere agl’Oratori il termine di due mesi, e per conseguenza non sà vedersi con 
qual fronte possa doppo il lasso quasi d’un anno domandare dilatione.

Tanto più che sin dal mese di marzo dell’anno 1720 fu dalla S. Congregazione 
scritto per la trasmissione de Processi, e per conseguenza essendo questi (f. 583v) 
già stati trasmessi, et esibite respettive dall’Oratori le scritture della loro difesa sin 
dal mese d’8bre, e Xbre 1721, negl’atti del Fatij, Notaro della Causa, citato d. P. 
Trluevicz, e communicategliene li Sommarii della medesima con le scritture sin 
dal mese di Febraro scorso, non sà vedersi cosa ora possa di più pretendersi dal 
medesimo.

E quel che rende manifestamente calunniosa l’Istanza del medesimo è che trattan
dosi di confermare, o infirmare le sentenze de Partibus in Giuditio Criminale non 
possono quelle restare confermate, o infirmate se non con le scritture raccolte nel 
Processo, conforme firmano il Gratian. discept. 725, n. 34, torn. 4; la Rota coram 
Ludovis. diet. 24, n°. 5, e gTaltri, riportati dal Sabelli in prax. controv. verb. Judic. 
n°. 15, fol. 175, e per conseguenza essendo stati già quasi da due anni trasmessi 
li detti Processi resta superfluo, et affatto inutile l’aspettare nuove scritture.

Onde ritrovandosi li poveri Oratori in stato di estrema (f. 584) povertà, e non 
havendo modo come più fare à sostentarsi tanto per il vitto, che per il vestito, essen
dogli mancato ogni loro assegnamento per li seguestri ingiustamente fattigli in Parti- 
bus tanto sopra li beni Patrimoniali, che Abbatiali vivendo miseramente in una rimessa 
terranea posta dietro la chiesa di S. Stanislao, assegnatali per carità dal Rettore di 
detta Chiesa, e con un solo habito, tutto lacero, e senza nessuna sorte di biancaria, 
e commodo di letto, hanno patite reinterate malatie mortali delle quali certamente 
oppressi restaranno, se dall’alta clemenza dell'EE. Loro non si ordinarà nella Congre
gazione una prossima decisione della de loro Causa, quale sperano ottenere. Che 
etc. etc... .

154 Antonius Zawadzkyj, Protoarchimandrita (1719-1723, 1724-1726). Cfr. de eo in M. M. 
W ojnar, D e Protoarchimandrìta Basìlianorum, Romae 1958, pag. 278-280.



Ordo Basilianorum  requirit transmissionem, documentorum asportatorum  a PP. Wie- 
trzynskyj et W olk.

APF, Senti., rif. n. Congregazioni Generali, a. 1723, voi. 641, f. 525.

Em.mi, Rev.dmi Domini.

Religio Basiliano-Ruthena humillime exponit EE. VV., quatenus Ill.mus D. Metro
politanus Russiae modernus, nonnulla Beneficia et Fundationes fecerat supradictae 
Religioni, et per literas manu sua propria ad EE. VV. scriptas confirmavit, quae 
litera est registrata in processu contra P. Maximanum fol. 26 et 27. Post Titulum etc. 
Primo Torocanie. Praedium, Religioni applicavi, Ecclesiam et Monasterium de nova 
radice erexi, Tyrociinium Zimnense 90 millibus ditavi, hoc anno Varsaviense erigo 
Monasterium, eidem Bona mea haereditaria Strabla dicta, 120 millibus florenorum 
onerata inscribendo, pro erectione vero Monasterii 40 millia expendendo etc. Modo 
autem iratus in Religionem, praecipue propter istos Religiosos, Maximianum et Fir- 
mianum, vult omnino mutare suam intentionem et aliis Religiosis dare supradicta 
Beneficia, praecipue Varsaviensem fundationem. Ideo supradicta Religio devotissime 
supplicat EE. VV., rescribere ad supradictas litteras Domini Metropotitani, laudandum 
zelum ipsius et benevolentiam in Religionem suam Basilianam, et quatenus haec Sacra 
Congregatio pro ratis et confirmatis habeat et approbat suptadictas fundationes et 
istas litteras responsorias transmittere ad Religionem, ut ipsa porigat Domino Metro
politano ab hac Sacra Congregatione, quo medio poterit habere suum intentum et 
beneficia fundationis dicta Religio per gratiam EE. VV. Quam ut Deus. etc.

642.

1722.
Instat M etropolita pro recommendatione Causae bonorum M ensae m etropolitanae.

APF, Scria, rif. n. Congressi: Mose., Pol., e Ruteni, voi. 4, £. 256.

Emin.mi, Rev.dmi Domini.

R. P. D. Metropolita Russiae devotissime supplicat EE. VV., quatenus in Causa 
iam nota et nuper fuse exposita de negotio duarum Villarum, Grodek et Obarów, 
Breve Apostolicum ad Serenissimum Regem Poloniae, per instantiam EE. VV. iam 
expeditum,155 nunc committentur etiam litterare ad Senatores et Principes Status Regni, 
nuper pariter specificatos, ut ista Causa ecclesiastici boni, a Tribunali Lublinensi remissa 
ad Comitia Generalia, habeat suum effectum, vigore iustitiae, per gratiam et recom- 
mendationem etiam EE. VV.Quam ut Deus, etc. etc.

155 Fortasse agitur de Brevi sud dat. 31-1-1722. Cfr. Documenta Pontificum Romanorum 
historiam Ucrainae illustrantia, voi. II, pag. 43, nr. 655.



Expetitur Breve Apostolicum commendatitium bonorum Ecclesiae Unitae, ad  praesens 
recuperatorum.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1722, voi. 633, f. 173rv.

Emin.mi et Rev.mi Domini.

Procurator Generalis Ordinis S. Basilii Magni, Nationis Ruthenae, nomine Ill.mi 
D. Metropolitani totius Russiae, principalis sui, humillime exponit EE. VV., in Causa 
Grodech, et Obarou cum Domo Leduchoviana iam per litteras, et informationem 
eiusdem Ill.mi Domini ad EE. VV. expressa, quatenus in Tribunali Lublinen. ad 
tertium, et ultimum decisionis terminum propter respectus hominum, et exceptionem 
personarum, ut Bona ecclesiastica Ecclesiis restituerentur non devenerat: et quia ex 
hac cavillatione duo sequerentur mala, primum quod intendat Domus Leduchoviana 
per vitiosam, et damnosam Ecclesiae appellationem ad Comita Generalia, cum iniu- 
riosa vexatione per sex adhuc ad minimum cum iniusta possessione annos tenere 
dicta Bona; secundum, uti fertur subdole conspirarunt nonnulli Magnates Regni, et 
Nobiles, qui multum possunt in Republica, et apud Serenissimum, (ut in informa
tione clarius) expostulare a Rege in dictis Comitiis Generalibus, quatenus Bona in 
Polonia existentia quae pertinent ad Episcopatus, et Abbatias modo extra Regnum 
Bello Astrosco, et alliis ablatas distribuantur intra Nobiles saeculares benemerito® de 
Republica; et quamvis ista praetensio illorum iniusta et sine fundamento esset, quia 
tamen Serenissimus Rex Poloniae non est Polonus, ne praesentibus turbulentis cir
cumstantiis (f.l73v) accomodando se polonis ad persuasionem illorum inscie consen
tiat, et aliquod inde magnum sequantur inconveniens, devotissime supplicat EE. VV. 
ut Breve Apostolicum ad Serenissimum Regem hac in re expediatur, ne permittat 
iniuste opprimi ecclesiastica Bona, et litteras ad Senatores Regni, et ad Canonicos 
deputatos, et ad praevidentem illorum (in folio ad partes specificatos), ut Tribunali 
Lubinensi sine absentatione assistant et ut ad tertium, et ultimum decisioni, sine ul
teriori cavillatione secundum rectam iustitiam deveniatur terminum. Quam Deus, 
etc. etc...

644.

1722.
P ro restitutione documentorum, quae a PP. W ietrzynskyj et W olk asportata fu eru n t 

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pol., e Ruteni, voi. 4, f. 259.

Emin.mi Rev.mi Domini.

Procurator Generalis Ordinis S. Basilii Magni Nationis Ruthenae, devotissime sup
plicat EE. VV., iubere restituere, et consignare Oratori omnes scripturas authenti
cas, Religioni suae necessarias, quas R. P. Maximianus Wietrzynski e Monasteriis 
et Bibliothecis, non obstante excommunicatione de non auferendis libris, acceperat; 
et illas etiam, quas Cracoviae reliquerat apud PP. Societatis Jesu et Instrumenta publica 
fundationum monasteriorum, Privilegiorum Religionis, Bullarum etc. Quae omnia 
sub sequestro manent ibidem; quatenus Orator possit secure remittere ad Religionem 
suam, ut ad centrum suum redeant. Quam gratiam ut Deus etc. etc...



645.

C ausa PP. W ietrzynskyj et Wolk.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pol., e Ruteni, voi. 4, f. 261rv.

1722.

Emin.mo, e Rev.mo Signore.

Il Padre Massimiano Wietrzynski, Protoarchimandrita della Congregazione de 
Ruteni, et il Padre Firmano Wolk, Consultore della medesima, umilissimi Oratori 
dell’ E. V., con tutt’ossequo le rappresentano ritrovarsi qui in Roma sin dall’anno 1720, 
per difendersi dalle calunnie oppostegli da Monsignor Kiszka, e d’altri suoi aderenti, 
e ben note all’ E. V.; e benché il di loro Difensore abbia sin dal mese di Gennaro 
1721 distribuita la scrittura difensiva, nulladimeno la Parte Avversa, a solo fine di 
strapazzarli, gli ha prorogata la risposta fin al mese di Luglio passato, alla quale su
bito fu risposto dal detto lor Difensore, e mentre li poveri Oratori aspettavano la 
propositione delle loro Causa, la Parte Avversa, per ridurli in magior stato di mi
serie, e farle patire maggiori strapazzi, ha ultimamente esibito altro fascio di nuove 
scritture, per altro insussistenti, per le quali non è seguita la propositione di detta 
Causa, et attesi li sequestri fatti fare violentemente da detto Monsignor Kiszka (f. 261v), 
tanto sopra li beni patrimoniali, che Abbatiali degl’Oratori, ritrovandosi li medesimi 
in estremo stato di miserie, habitando dentro una rimessa da carrozze senza fuoco, 
e senza abbiti da ricoprirsi, per ripararsi dalli presenti freddi, non havendo ricevuto 
dalla Religione altro sussidio che di scudi 20 nel mese di Maggio passato, pertanto 
supplicano l’ innata pietà di V. E. degnarsi d’ imporre al Padre Procuratore Gene
rale, avversario, che pro veda gl’Oratori tanto di abbiti, che di letti, e di qualche 
somma per sovvenirli ne loro bisogni. Che della gratia, etc. etc...

646.
1722.

D e transitu ad  Ritum Latinum.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pol. e Ruteni, voi. 4, f. 263.

Emin.mi. e Rev.dmi Signori.

Giovanni Mancowski, della Diocesi di Leopoli, espone umilmente esser egli nato 
e battezzato in terra Rutena secondo quel Rito, ma allevato poi nel Rito Latino dalla 
fanciullezza sino alla presente età d’anni 35, consumati nelle Scuole di Filosofia 
e Teologia, non ha ne puoi avere sufficiente conoscenza del leggere, scrivere, e 
Rito Ruteno. Bramando egli instantemente lo stato ecclesiastico, personalmente si è 
portato a Roma, per impetrare dall’EE. VV.la gratia di passar al Rito Latino. Già 
ne ha fatto l’ instanza al suo Vescovo Ruteno, che per sua parte gli l’accorda, et 
al Vescovo latino, Monsignor Scarbek,156 che è contentissimo di riceverlo con rassi
curatone d’un conveniente beneficio, tanto spera dall’EE. VV. e per la gratia etc. etc. 
Deus etc. etc...

156 Archiepiscopus Leopoliensis, Joannes Skarbek (1711-1733)



647.

1722.
Licentia celebrandi S. M issam.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pol. e Ruteni, voi. 4, f. 316.

Eminentissimi, Rev.dmi Domini.

Joannes Bańkowski, Parochus Cicihoriensis, devotissimus Orator Eminentiarum 
Vestrarum, humillime exponit, quatenus obtinuit a Sua Sanctitate, per Sacram Poe- 
nitetiariam, dispensationem ab excommunicatione. Sed R. P. D. Secretarius Eminentis
simi Vicarii noluit dare licentiam celebrandi Missam, nisi prius obtineret Orator 
beneplacitum ab hac Sacra Congregatione, ideo supplicat Eminentias Vestras, con
cedere Oratori benevolum suum placet. Quam, ut Deus, etc. etc...

648.

D ispensatio a censuris ad  celebrandam  S. Liturgiam.

APF, Scritt, rif. n. Congressi: Mose., Pol. e Ruteni, voi. 4, f. 326rv.

1722.

Beatissimo Padre.

Li Monaci Basiliani, Massimiano Wietrzynski, Protoarchimandrita, e Firmiano 
Wolk, Consultore della Congregazione della SS.ma Trinità di Lituania, humilissimi 
Oratori della S. V., riverentemente l’espongono, essere stati deposti dalle suddette 
e da altre dignità da Monsignor Metropolita della Russia e sotoposti dal medesimo 
anche alle censure, havendo poi appellato alla Sacra Congregazione de Propaganda 
Fide, per mezzo della medesima furono assoluti dalle dette censure cum reincidentia 
ad sex menses dalla S. M. de Clemente XI, qual assoluzione gli fu per due volte 
prorogata ad tres menses, et poi dalla S. V.,sotto il dì 23 Decembre 1721, ad altri 
sei mesi, і quali stando per spirare, e desiderando gl’Oratori di proseguire ne Di
vini Officii, e celebrazione della Messa, supplicano la somma pietà della S. V. à vo
lerli rinovare l’assolutione (f. 326v) delle censure colla reincidenza per tutto quel tempo 
che piacerà alla Santità Vostra, mentre intanto sperano, che potrà terminare la loro 
Causa nella detta Sac. Congregatione, havendo già essi preparato la loro difesa. Che 
della grazia, etc. etc...

(f. 327v) Ex Andientia SS.mi, habita die 18 Iunii 1722.
Sanctitas Sua benigne annuit pro petita absolutione a censuris, cum reincidentia 

ad sex menses.
Datum ex Aedibus S. Congr.nis de Prop. Fide, die et anno, quibus supra.
Joseph. Card. Sacripantes, Praefectus.

649.

Supplicatur pro concedendis facultatibus Episcopo Fogarasiensi.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1722, voi. 635, f. 249.



Emin.mi e Rev.mi Signori.

Giovanni Pataki, eletto Vescovo Fogarasien. di Rito Greco, per li Greci, Ru
theni, Vallachi e Rasciani et altri Popoli, che seguitano il detto Rito nella Provincia 
di Transilvania e parti annesse, novamente uniti alla S. Chiesa Cattholica Romana, 
Oratore umilissimo deH’EE.VV., umilmente le rappresenta d’essere desideroso di prov
vedere alli bisogni di quelli Popoli già uniti come sopra e che saranno per unirsi 
alla detta S. Chiesa Cattolica Romana, per tanto supplica la benignità dell’ EE. VV. 
a volersi degnare di benignamente comunicarli tutte quelle facoltà che ГЕЕ. VV. 
stimeranno più proprie per li suddetti bisogni. Che della grazia, etc. etc...

650.
1722.

D e licentia suscipiendi Ordines Sacros pro G eorgio Bułhak.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1722, voi. 636, f. 9.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Giorgio Bułhak,157 Basiliano da Lithuania, Alunno del Ven. Collegio Urbano de 
Propaganda Fide, in età d’anni ventitré, e Teologo del primo anno, umilmente sup
plica le EE. VV. à degnarsi degradarlo della consueta licenza per essere promosso 
agl’Ordini Sacri del Sudiaconato, e Diaconato. Che della grazia, etc. quam Deus, etc. 
etc...

651.
1722.

D e adm ittendis Alumnis in Pontificium  Collegium Pragense.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1722, voi. 636, f. 44.

Emin.mi e Rev.mi Domini.

Procurator Generalis Ordinis S. Basilii Magni Nationis Ruthenae, nomine Reli
gionis suae devotissime exponit EE. VV., quatenus iam a multis annis, cum danno 
notabili Russiae, propter paucitatem Operariorum in convertendis Scismaticis, vacat 
locus in Collegio Pragensi pro Religiosis Alumnis dicti Ordinis, et Superiores illius 
Collegii Pontificii adducunt propter excusationem non susceptionis nonnullam visita
tionem Apostolicam quae illis imposuerat ut non susciperent dictos Religiosos 
Alumnos, nisi cum expresso ordine Sacrae Congregationis de Propaganda Fide; ita 
etiam et praesens R. P. Gerens in suis litteris responsoriis dicit, quatenus aliter non 
potest suscipere, nisi habeat expressum ordinem ab hac Sacra Congregatione; ideo

157 Georgius Bułhak, ex Slonim in Russia Alba, Basilianus, annorum 21, ingressus Colle
gium Urbanum die 17TXT721. Primam Missam celebravit in eccl. SS. Sergii et Bacchi, die 
15-VIII-1723, laureatus in philosophia et theologia die l-III-l725, et discessit die 2-IV-1725. 
Mense martio 1730 electus Episcopus Pinscensis (1730-1769).



supradicta Religio humillime supplicat EE. VV. benigne annuere et iubere suscipere 
dictos Religiosos Alumnos ad dictum Collegium Pragense, quatenus possit suppleri 
defectus Missionariorum pro convertendis Schismaticis in amplis Russiis. Et neces
sitatibus illis in partibus propagationis S. Fidei Catholicae succurere. Quam ut Deus, 
etc. etc...

Q uerelae Episcopi Leopoliensis contra Confraternitatem Leopolitanam  Stauropegianam , 
de abusibus libertatis et de eius subm issione iurisdictioni Episcopi.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1722, voi. 636, f. 72.

Emin.mi e Rev.dissimi Signori.

Atanasio Szeptiski, Vescovo di Leopoli, d’Alicia, e Caminiez di Rito Greco unito, 
espone umilmente alle EE. VV., trovarsi in Leopoli una Confraternita sotto la pro
tezione della В. V. dell’ Assunta. Ottenne questa dalla S. Memoria di Clemente XI 
un Breve l’anno 1709, che la dichiarava, come si dice, immune dalla giurisdizione 
del loci Ordinario, ma è tale, e tanto l’abuso che fanno li Confratelli di detto Pre- 
vilegio, con strapazzo della dignità episcopale, e delli Ecclesiastici, e più, con danno 
notabile della Santa Unione, che vivamente supplica ГЕЕ. VV. l’Oratore, o per la 
totale abolitione, o d’una notabile limitazione. Sono costoro pochi mercanti di vi
lissima conditione, hanno per negozio, e trafico la stamperia, dove senza la revisione 
d’alcuno si stampano Breviarii, Missali, Liturgie, et ogn’altra sorte di libri pieni d’er
rori, et eresie, con quel danno, che può superarsi dall’ EE. VV. S’avvanzò giorni sono 
un di coloro, chiamato Teloenka a lacerare in publica Chiesa dalle mani d’ un Mo
naco una scomunica da esso Vescovo fulminata contro і trasgressori del digiuno, 
ingiuriando il Vescovo con parole indegne, il suo ministro, e sentenza; è ordinario 
il trasgredire le publicazioni delle Indulgenze, e Giubilei in costoro, e si fan lecito 
quanto li suggerisce la loro ignoranza, e mal talento. Spera l’Oratore dall’ EE. VV. 
rimedio a tanti disordini e per la grazia, etc. Deus etc...

Instat Ordo Basilianorum , ut decidatur in suum favorem  Causa vertens cum P. Augus
tino Lubienieckyj, de superioratu advitalitio Vitebscensi

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1722, voi. 636, f. 444-445.

Emin.mi, Rev.mi Domini.

Religio Basiliano-Ruthena contra R. P. D. Augustinum Lubieniecki, eiusdem Ordi
nis Professum, quondam alumnum Collegii de Propaganda Fide, uti usurpatorem 
contra Canones, vota, et Regulas Ordinis sui duorum Beneficiorum incomponibilium 
per praepotentem praetentionem Magnatum saecularium: unius tanquam Abbatiae 
Minscensis, ubi non est nisi Monasterium pro aliquot Monachis et simplici Superiore, 
sub obedientia et dispositione Generalis Ordinis: (dictus autem R. P. D. Augustinus



exportavit sibi etiam independentiam, et non reddere rationem gubernii sui Religioni), 
alterius Superioratus Vitebseensis per quandam particulam testamenti Fundatoris, 
cui assistendo in puncto mortis extorxerat, ut fertur, ab eodem pariter advitalitatem 
sibi contra votum iuratum, qua Monachus. Quod punctum in praesenti devotissime 
exponit Eminentiis Vestris.

Dominus Adamus Kisiel de Brosilow Dorohynicki, tunc Notarius Terrestris Viteb- 
scensis, fundavit Basilianos Vitebscii, et introduxit anno 1683, die 11 Mensis Januarii. 
Idem postea in anno 1690 datam fundationem, et Constitutione M. D. Littuaniae 
confirmatam recognovit in Officio Terrestri Vitebscen. anno 1706, die 7ma 8bris, et 
inscripsit summam et bona, et cavit ne ullus ex Praelatis, nominatim Infulatis, ullum 
perpetuis temporibus habeat interesse ad hanc fundationem et bona inscripta, praeter 
Superiorem loci et Generalem Ordinis. Deinde 1714 addidit maiorem summam, 
stante Superioratu R. P. D. Marciani Markiewicz. Tandem 1717, die 12. 8bris, auxit 
summam ad 120 millia florenorum, manente eadem cautione ut supra. Et 1719 novam 
inscriptionem confecerat, obligationes Conventui descripsit et numerun Personarum 
auxit, sine ulla mentione R. P. D. Augustini advitalitatis et dominij, ut patet ex carta 
iam ad authenticandum per subscriptiones parata, et cassata per dictum praetendentem 
R. P. D. Augustinum. Et nescitur quo pacto haec inscriptio fundatialis iam aliquot 
diebus ante mortem Fundatoris transformata est, cassata clausula antiqua et antiquissima 
et inserta clausula in favorem (f. 444v) P. D. Augustini, tunc triennalis Superioris illius 
loci.

Ut praedicto Monasterio etc: Ad vitae suae tempora sit Superior Conventus 
Vitebseensis non obstante promotione ad altiores in Ordine Sac. Dignitates etc. Neque 
obligari aut cogi ad ullam liquidationem faciendam coram Rev.mo Proto Archiman
drita: ac deponendos proventus et expensas, confisus conscientiae etc: quod iniuriam 
non faciat ad vitae suae tempora etc : Huic pro hac sola vice et unica persona eius 
tamquam consanguineo meo hoc concedendo, et Religionem Sanctam qua par est 
deprecatione mea expostulando, et hoc fundatiali iure meo obligando. Aliler nemo Prae
latorum praetendere possit aut valeat etc. etc...

Huic tamen inscriptioni et eius recognitioni propter Dominum Fundatorem nullus 
Monasterii Vitebseensis Religiosus adfuit praesens; nec ullius Personae Monasterii 
notitia fabricata est haec clausula, et nisi post mortem Domini Fundatoris innotuit 
Religioni per ipsum R. P. D. Augustinum, qui in Capitulo Novogrodensi158 ad effectum 
acceptationis dictae clausulae sibi soli desiderabilis legi fecit. Et quia Capitulum 
dictam clausulam non acceptavit neque consensit, iste R. P. D. Praetendens Augustinus 
se applicavit ad exportandas Potentum instantias pro dando dictae clausulae consensu 
et acceptatione. His non obstantibus Rev.mus Generalis Ordinis, ob bonum Guberni
um, secundum Ius Religionis et Regiminis cum literis obedientialibus miserat alium 
Superiorem ad Monasterium Vitebscense et saepedictus Praetendens R. P. D. Augu
stinus refugium fecit ad Sacram Nuntiaturam contra suam Religionem, et sententiam 
ab Auditore Domino Bortholomeo Favino obtinuit, ut sequitur: Quem etc. praevia 
receptione remissionis causae declaravit Rev.mum Patrem Augustinum Lubieniecki, 
Superiorem Monasterii Vitebscen. et Archimandritam Minscen. Ordinis D. Basidi 
Magni reintegrandum fore ratione spolii in Monasterio Vitebscensi per Rev.mum 
P. Protoarchimandritam commissi ad actualem possessionem praedicti Monasterii 
Vitebseensis; Jurium, ac pertinendarum quarumcumque una cum omnibus damnis,

158 Agitur de Capitulo Generali Nòvogrodecensi an. 1719, diebus 19-23 septembris celebrato.
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expensis per Patrem succumbentem causatis (f. 445) aliisque a dicto Monasterio Viteb- 
scen. violenter ablatis indilate restituendis, amoto quolibet detentore, ad quem effec
tum quodcunque mandatum de reintegrando necessarium et opportunum decrevit et 
relaxavit.

Appellat Rev.mus Zawadzki, detulit quoad devolutivum tantum.
A qua tam gravi sententia Religio appellavit Romam seu nomine eius Rev.mus 

Generalis Ordinis. Quia originaria fundatio, ut supra dictum, facta fuit in anno 
1683, 11 Januarii, in qua expresse cautum fuerat. Et in fundatione eadem paulo 
immutata in melius 1705, 7 O.bris (deinde et 1714, item dum inscriberet 120 millia 
Dominus Fundator nihil derogando iisdem fundationibus suis) habetur ibi cautum 
ne ullus ex Praelatis nominatim infulatis ullum perpetuis temporibus habeat interes
se ad hanc fundationem et bona inscripta, praeter Superiorem loci et Proto Archi- 
mandritam etc. et haec fuit et est acceptata ab ipsa Religione, viguitque hucusque 
et viget in observantia (: stante etiam quod esset vera illa clausula in favorem 
praetendentis:), non fuit amplius in potestate dictam eius fundationem, inscia et non 
consentiente Religione longe posteriori tempore, quia usque primo 1719, alterare, ad 
importunas instantias, preces, et recommendationes dicti R. P. D. Augustini, tunc 
Superioris illius loci, prope mortem Fundatoris, in suo cubiculo, minus eius laica 
autoritate Monachum praeficere Monasterio ipsumque eximere ab obedientia eius 
Superiorum ac disponere cum eodem, ut habeat proprium. Quod nec idem R. P. D. 
Augustinus qua Monachus acceptare potuit; cum id sit solius Summi Pontificis 
potestatis, ut cum aliis Fagnanus etc.. Ideo humillime supplicat EE. VV. inspicere 
statum huius Causae, et liberare supradictam Religionem a tot tantisque molestiis a 
proprijs praesumentibus Religiosis, cum detrimento notabili disciplinae Eclesiae et 
Regularis damno illi illatis. Quam ut Deus, etc. etc...

654.
1722.

Ut conservetur H ierarchia unita penes ius suum in provisione Coadiutorum M etropo
litae Kjioviensis.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1722, voi. 637, f. 53.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Monsignor Atanasio Szeptyski, Vescovo di Leopoli di Rito Greco unito, a nome 
anche degl’altri Vescovi di sua Nazione rapresenta umilmente all’ EE. VV., esser voce, 
che il Metropolitano di Kiovia del loro Rito vogli impetrare presso del EE.Loro la 
Coadiutoria alla Sede Metropolitana alla persona di Monsig. Ffrebnicki, Arcivescovo 
di Poloscho in Lituania, e perchè tal novità potrebbe partorire qualche sconcerto, 
supplica l’EE. VV. anche per parte de і sopradetti Vescovi di poter esser sentito o 
immediate o per mezzo di Monsignor Nunzio. Tanto spera l’Oratore della somma 
bontà del EE. VV., e per la gratia, etc. etc. Deus etc. etc...

655.
1722.

Supplicatur dispensatio a Decreto U rbani V ili, prohibitivo transire iuvenibus ruthenis 
a d  Ritum Latinum.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1722, voi. 637, f. 421.



EE.mi e RR.mi Signori.

11 P. Bernardo di Giesù, Vicario Generale de Carmelitani Scalzi, umil.mo Ora
tore dell’ EE. VV., per parte dei Provinciale, e Diffinitorio della Provincia di Polonia 
riverente espone, trovarsi sommamente desiderosi di vestir l’abito della sua Religione 
nella detta Provincia, e di farvi susseguentemente la Professione regolare li due no
bili Giovani, Pietro Barankiewicz, e Demetrio Buczowski, della Diocesi di Premi- 
slia ; e quantunque lo stesso P. Provinciale nel corso di due anni continui gl’abbia 
esortati ad entrare nella Religione de Monaci Basiliani Ruteni, essi hanno sempre 
asserito di esser precisamente chiamati da Dio nell’Ordine Teresiano. Ostando per 
tanto il Decreto di cotesta Sacra Congregazione, emanato in contrario sotto li 7 di 
Febraro 1624, coll’approvatione, e conferma apostolica, supplica umilmente l’ EE. VV. 
a degnarsi di derogarvi nel caso presente in favore de і detti due giovani. Che della 
gratia, quam Deus etc. etc...

656.
1722.

U lteriores instantiae in Causa P. Augustini Lubienieckyj cum. Ordine Basilianorum , 
et de eiusdem Patris attentatis.

APF, Saritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1722, voi. 637, f. 499.

Emin.mi, Rev.dmi Domini.

Causam Varsavien., in terminis appellationis quam repraesentaverit EE. VV. Religio 
Basiliano-Ruthena contra P. Augustinum Lubieniecki, qui vigore particulae Testamenti 
Fundatoris Monasterii Vitescen. assumpserat sibi advitalitatem Superioratus, et nulli 
redditurus rationem, et obtinuerat Decretum a R. P. D. Auditore S. Nuntiaturae. In 
qua Causa scripserat haec Sacra Congregatio ad Illm.um P. D. Nuntium, utrum at
tenta tantummodo particula illius testamenti etc. judicaverat illius Auditor etc. et ut 
impediret talem possessionem etc. Cum vero pervenerint et ab Ill.mo P. D. Nuntio 
responsoriae literae, quatenus iudicaverat Dominus Auditor illius in Possessorio, at
tento nonnullo consensu Religionis, relicto ex integro toto dare petitorio Religioni ; 
et non potuerat impedire possessionem, cum iam fuerat facta et remittit hanc Causam 
ad Sacram Congregationem vigore appellationis, ideo dicta Religio humillime sup
plicat reassumi, et determinare Ponentem.

Et quia ex Partibus modo delatum est, quod dictus PP. Augustinus eiecit Mo
nachos ex illo Monasterio Vitebscensi et pedester iussit abire etiam Superiorem, et 
minatur omnimode abuti illo loco, et monasterium annihilare, idest bona illius op
pignorare, si Religio ulterius vellet ipsum turbare a possessione, ut clarius ex literis, 
et ipsiusmet hic copiatim latino idiomate insertis patet, devotissime supplicat, ante 
determinationem Causae, in tali casu, ne Religio grave patiatur damnum per Decre
tum provisionale, instituere Oeconomum aut Administratorem illorum bonorum, secun
dum nutum et iustum velle EE. VV. Quam ut Deus, etc. etc...

Ut Causa villarum G rodek et Obarów commendetur R egi P olon iae decidenda. 

APF, Scritt. ńf. n. Congregazioni Generali, a. 1723, voi. 638, f. 74rv.



Emin.mi Rev.mi Domini.

Metropolitanus Russiae, Archiepiscopus Kiioviensis, iteratis supplicat EE. VV. ut 
causa de Obarów et Grodek (Bona magni momenti pertinentia ad Archiepiscopatum 
Kiioviensem) bene caepta, desiderabilem suum abtineat effectum iustitiae, per gra
tiam et intercessionem EE. VV., expedire Breve ad Serenissimum Regem,159 quatenus 
dignetur adesse in Iudiicis Relationum, quae solent fieri coram ipso Serenissimo, et 
ut non paciatur hanc Causam remittere ad Iiudicia comicialia, in quibus agitur de 
communi statu totius Reipublicae; quia tali modo nunquam habebit finem ista causa, 
et neque Successores Domini Metropolitani obtinebunt ob hanc relaxationem. Et lite- 
ras ab hac Sacra Congregatione ad Dominum Primatem Regni et ad alios Senatores 
specificatos, ut curent quatenus Serenissimus Rex adsit et instituat Iudicia Relationum, 
in quibus solet assidere ipse Serenissimus cum paucis Senatoribus ad iudicandum, 
et ab hoc Iudicio suo non permittat dimittire hanc causam ad Iudicia Comitialia 
(ut supra), in quibus de militibus Patriae et de aliis publicis generaliter solummodo 
agitur negotiis, et tota Republica discernit; Ista autem causa est particularis, de gravi 
praeiuditio Ecclesiae Ruthenae, ubi nullum est dubium quod Grodek et Obarov ad 
Archiepiscopatum Peczarokijoviensem partineant, et adsunt Fundationes, Privilegia, 
Jura et Inventaria, et contractus locationis Domini Leducowski, qui supradicta bona 
locationis contractu multo tempore tenet, ad male narrata obtinuit sibi privilegium 
Regium tanquam non supra bona ecclesiastica. Ista Iudicia Relationum erunt Varsaviae 
diebus mediae Quadragesimae, ideo Orator promptissime supplicat supradictam gra
tiam, ut per favorem EE. VV. possit recuperare bona suae Ecclesiae Ruthenae. Quam 
ut Deus, etc. etc...

(f. 74v) Ad Ill.mum Excell.mum R. D. Primatem Regni.
Ad Ill.mum Cancellarium et Mareschalcum Regni.
Ad Ill.mum Principem Palatinum Cracoviensem.
Ad Ill.mum Succamerarium Magni Ducatus Lutuaniae.160

658.
1722.

Ut prohibeatur m onachis B asilian is procurandi sib i dignitates ope personarum sae
cularium.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pol. e Ruteni, voi. 4, f. 338.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Il Procurator Generale della Russia, essendo informato che і РР. Basiliani della 
medesima bene spesso con smoderata ambizione procurano il favore de’ Magnati 
Senatori, e Prelati ecclesiastici, per ottenere onori e dignità, ricorre pertanto all’EE. 
VV., anche in nome di tutta la sua Religione, che in ciò si sente gravata e nota
bilmente deteriorata, per cagion che si smembrano і beni che passano nel possesso

159 Fortasse agitur de Brevi sud dat. 31-1-1722. Cfr. Documenta Pontificum Romanorum, 
voi. II, pag. 43, nr. 655.

Forsan Brevia haec non fuerunt concessa; cfr. ea quae habentur in Litteris S. C. de 
Prop. Fide, voi. Ili, ed. Romae 1956, pag. 189-191, sub nr. 1272-1274.



dè Provisti, onde si toglie a Religiosi l’onesto sostentamento, supplicando umilissi
mamente l’EE.VV. a provedere a questo dissordine con disporre, che in avvenire 
non sia lecito ad alcuno de’ suddetti PP. Ruteni, sotto qualsivoglia colore, procu
rare onori, dignità, e preminenze con gli accennati mezi, ma debbano ricercarne il 
consenso e la permissione dalla propria Religione. Che della gratia, etc. Quas Deus, 
etc. etc...

659.
1722.

Ut conserventur Alumnatus Basilianorum  in Collegio Vilnensi.

APF, Scritt. rìf. n. Congressi: Mose., Pol. e Ruteni, voi. 4, f. 352.

Emin.mi, Rev.dmi Domini.

Procurator Generalis Ordinis S. Basilii Magni Nationis Ruthenae, devotissime re
praesentat EE. VV., quatenus delatum est ex Partibus a Protoarchimandrita seu Ge
nerali Ordinis, quod RR. PP. Poloni Cistersienses per subordinationem Magnatum 
Regni procurant occuppare locum Basilianorum Ruthenorum in Alumnatu Vilnensi, 
in quo casu, (ne crescat in ulterius zizania) recurrit ad EE. VV. Orator, humil
lime supplicando impedire talem progressum et iubere iterare ad 111. D. Nuntium 
Poloniae, ut nihil innovetur in Alumnatu Vilnensi circa Basilianos Ruthenos, et ma- 
nuteneantur in possessu gratiae Apostolicae benigne concessae. Quam ut Deus, etc. 
etc...

Causa A rchiepisopi Polocensis cum PP. Societatis Jesu  de bonis, et modus agendi P a 
trum exponitur ab Archiepiscopo.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pol. e Ruteni, voi. 4, £. 356rv.

Emin.mi, et Rev.mi Domini.

Archiepiscopus Polocen. Nationis Ruthenae, dev.mus Orator EE. VV., obsequen
tissime repraesentat EE. VV., quatenus nuper adeitaverat RR. PP. Jesuitas ad Tribu
nal Magni Ducatus Lituaniae de bonis terrestribus ad suum Archiepiscopatum per
tinentibus, et a longo spatio usurpatis, tempore belli, a dictis Patribus Jesuitis; qui 
acceptato legitimo foro de bonis terrestribus, postea, re cognita, se esse condem
nandos tanquam illegitimos possessores, et usurpatores et iure ad restitutionem te
nendos, appellarunt ad Sacram Nuntiaturam Poloniae; et ibi ad male narrata expor
tarunt excommunicationem contra Oratorem. Sed maxima arrogantia ipsorum appa
ruit in publicatione, ubi non solum per alias Dioeceses, sed etiam in propria ip
sius Oratoris, ex publica Cathedra, tempore concursus Populi, diebus festivis, accensa 
candela per proiectionem in terram maledixerant in Polonscho, ad confinia Sci- 
smaticorum, qui scandalizati obstinatiores remanserant i suo scismate, et duriores 
facti sunt ad conversionem Sanctae Unionis cum S. R. Ecclesia, dicentes: vide
mus quododo honorant Latini Unitos. Et quod iidem Patres Jesuitae promulgarunt



inter suos scholares, et subditos, quatenus excomunicatum Archiepiscopum licet occi
dere, ut ab aliquibus fidelibus praecautus Orator, ne se mitteret in viam, ob peri
culum vitae a rusticis Jesuitarum; permansit multo tempore in sua residentia abscon
dite occultus, (f. 356v) Quod per publicam fidem trium Religiosorum cum illorum si
gillis autenticata in Sacra Nuntiatura Apostolica, et sigillo Domini Nuncii munitam 
cum subscriptione Notarii ejusdem Sacrae Nunciaturae, et hic legalisatam in ac
tis Signaturae Iustitiae, et in Archivo S. Congregationis de Propaganda Fide cla
rius apparet. Hoc totum negotium considerationi EE.VV. subdit Orator, ut dicti Pa
tres Jesuitae restituant laesum honorem, et reputationem Archiepiscopo, in eodem 
loco, ubi per iposos fuit commissum scandalum; et suam erroneam revocent pro
positionem, et Populum scandalizatum, et imbutum errore edoceant, quod non liceat 
unquam Archiepiscopum, quamvis excommunicatum, occidere. Et Archiepiscopo pu
blicam deprecationem faciant. Principalis vero causa de bonis terrestribus Archiepi- 
scopatus Polocen. per appellationem Oratoris ad Sedem Apostoł icam in Signatura 
Iustitiae pendet, quae ut remittatur ad Tribunal legitimum Magni Ducatus Lituaniae, 
ubi est mixtum forum spiritualium, et saecularium, quod solum discernere valet inter 
bona regalia et terrestria Patriae de iure, interpositionem EE. VV. supplicat. Quam 
Deus, etc. etc...

(f. 357) Polocen. Remissionis Causae, et nullitatis Censurarum, et Attentatorum.
Alteri per Breve in partibus cum clausula de appellatione circumscriptis censu

ris, et facta publicatione praesentis Rescripti per edictum impressum, publice affigen
dum, et amplius.

661.
1723.

D e obitu Stephani Trombetti, Rectoris Leopoliensis et de statu Collegii.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1723, voi. 65, f. 174rv.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Giuseppe Maria Radanaschi, Procuratore delle Missioni Teatine, notifica all’EE. 
VV., essere passato all’altra vita, il dì 3 Marzo del corrente 1723, il Padre D. Ste
fano Trombetti, Prefetto e Superiore del Collegio di Leopoli,161 munito di tutti li SS.mi 
Sagramenti, con commune edificazione de circostanti. Il soggetto è stato molto bene
merito di quella Missione per il molto da lui operato, particolarmente nelbunione 
de Ruteni Scismatici, e per augmento della Cattolica Religione nelli Uniti. Fu se
polto onorevolmente dall’Arcivescovo Armeno, che processionalmente, e pontifical
mente vestito accompagnò col suo Clero, et assistenza delle Religioni il cadavero 
alla sua Cattedrale, e lo fece collegare nella sepoltura delli Arcivescovi. Per tale per
dita supplica l’Oratore PEE. VV. volere sostituire alla Missione altro soggetto, che 
sii capace di continuare il ben principiato con tanta gloria di Dio, et frutto dell’a- 
nime.

Devono essere cola al presente solamente li due Padri, D. Innocenzo Travasa, e 
Giacomo Costa; ma perchè il primo unitamente cò Padri Cotoni dimostra ad esem-

1161 Erat Praefectus et Rector inde ab anno 1706.



pio de medemi di portare poco volontieri il peso di Missionario, come avvisa il 
piè defunto Padre Trombetti, undici giorni prima della sua morte, e Monsignor Nun
zio, con sua lettera diretta à Monsignore Segretario, sotto il di 3 Marzo, come pure 
Monsignor Skarbek, Arcivescovo latino di Leopoli, con sua lettera diretta al P. D. 
Alessandro Salaroli, sotto il di 10 Marzo, sarà espediente il richiamarlo ben presto.

(f.l74v) In tale contingenza saranno necessari al servizio di quel Collegio oltre 
al nuovo Superiore due altri soggetti, uno per Lettore, l’altro per Insegnante la gram
matica, confessare, accompagnare li Alunni fuori di Casa, e per altro che possi abbi
sognare.

Qui ancora fà sapere il Radanaschi all’EE. VV., essere avvisato da Monsignore 
Gio. Tobia Agostinowicz, Arcivescovo Armeno di Leopoli,162 sotto il dì 9 Marzo, qual
mente Monsignor Skarbek, Arcivescovo latino, mandasse al Collegio dopo la morte 
del P. Trombetti due Canonici di sua Cattedrale à sigillare la stanza del pie defonto, 
tuttoché riclamasse altamente il P. Travasa, cui fu presente; di questo fatto sarà neces
sario aspettarne più chiare notizie, acciochè l’EE. VV- possino pigliare quelle riso
luzioni che stimeranno più proprie in un tale attentato nel Collegio Pontificio. Spera 
l’Oratore ottenere dall’EE. VV. il più proprio provedimento per la gratia etc. etc. 
Deus, etc.

(f. 177v) Alla Sagra Congregazione de Propaganda Fide.
Per Giuseppe Maria Radanaschi, Procuratore delle Missioni Teatine.

662.
1723.

Instantia Procuratoris Basilianorum  de im possibilitate solvendi debita contrada per 
PP. Wietrzynskyj et W olk, Rom ae degentes in causa eorum iustificationis.

APF, Scritt. rif• n. Congregazioni Particolari, a. 1723, voi. 65, f. 252-54.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Il Procuratore Generale della Congregatione della SS.ma Trinità, dell’Ordine di 
S. Basilio Magno, Natione Rutena, Residente qui in Roma, umilissimo Oratore del- 
ГЕЕ. VV., con tutto ossequio le rappresenta, come pretendendo il Padre Massimiano 
Wietrzynski, et il P. Firmiano Wolk, della stessa Religione, di volere essere sodi- 
sfatti di tutte le spese fatte qui in Roma in occasione della lite agitata in cotesta 
Sagra Congregazione, et essendo questa pretensone contraria ad ogni ragione, sup
plica il sudetto Oratore ГЕЕ. VV. à degnarsi di riggettarla.

Primo: perchè nella sentenza data in essecutione del decreto di cotesta Sagra Con
gregazione non vi è condanna alcuna alla refettione delle spese, e così de Iure si 
presume, che resti assoluta, e liberata la Religione, tanto più, che la Causa contro 
detti Religiosi, non è ancora terminata, ma nel sudetto decreto è stato commesso à 
Monsignore Nunzio Apostolico, che faccia nuovo Processo sopra і capi d’Inqui- 
sitione dedotti contro і sudetti Religiosi, secondo le parole del decreto, ibi: « Alee 
non committendum esse D. Nuncio A postolico, ut Processum conficiat super deductis 
et in ordine ad  adm inistrationem , ser. ser. ». Anzi, nella sentenza data in essecutione

ш Ann. 1715-1751.



di detto decreto, si suppone, che il Processo già fabricato debba restar fermo, ibi: 
« N ec non processum desuper fabricatum  in hoc statu manent ». Di modo (f. 252v) che, 
se ancora non è terminata effettivamente la lite et è incerto se detti Religiosi siano 
colpevoli, o innocenti, perchè ciò dipende dal Processo dà fabricarsi nuovamente dà 
Monsignor Nunzio, in questo stato di cose non pare, che possa condannarsi la Reli
gione alla refezione delle pretese spese.

Secondo: pare debba rigettarsi la contraria Istanza, perchè la Religione ben infor
mata delli danni gravissimi, fatti da detti Religiosi, ricusò apertamente sul principio 
della Causa à voler somministrare le spese per il loro mantenimento nelle Carceri, 
come ordinorono ГЕЕ. VV., che farli dette spese; Onde tanto meno oggi l’Oratore, 
che ha notitia della mente de і Superiori, altre volte notificata dalli medesimi all'EE. 
VV., puole oggi consentire, che si consegni qualunque somma à detti Religiosi per 
causa delle spese di detta Lite.

Ma perchè è dovere, che li sudetti Religiosi ritornino nella Russia, e che hanno 
necessità di qualche spesa per il viaggio, e non vederli profugi per Roma, conde
scende che li scudi cento annui, che è solita cotesta Sagra Congregazione pagarli 
in sodisfattione di alcuni censi, imposti sopra le Case della sua Chiesa, si conse
gnino alli medesimi neiratto stesso, che stanno per montare in Calesse, e partirsene 
(f. 253) da Roma, con la pena, in caso, che non partissero, d’una perpetua carcere, 
o altra, ad arbitrio dell’EE. VV., come già fu risoluto пеІГиШта Congregazione Gene
rale, mentre l’Oratore non ha altro modo dà supplire à detto pagamento ne è altri- 
mente vero, che l’Ospitio, dove esso risiede, sia un Collegio eretto per il manteni
mento de PP. della Natione Rutena, come fu esposto ex adesso nell’antecedente 
Congregatione, ma è una semplice residenza per il solo Procuratore Generale, di 
modo che le rendite apena sono sofficienti per il suo proprio, e congruo manteni
mento, come fù riconosciuto nella visita Apostolica di detto Ospitio, fatta dell’anno 
1719, et altre volte consegnata all’EE. VV. Che il tutto, etc. etc...

663.

De statu Pontificii C ollegii Leopoliensis.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1723, voi. 65, f. 307rv.

1723.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Cesare Redanaschi, Procuratore delle Missioni Teatine, notifica con profondo 
rispetto all’Eminenze Vostre l’arrivo in Leopoli di D. Giuseppe Maria Redanaschi, 
Prefetto di que Collegi Pontificij,163 sotto li 20 Agosto prossimo passato, quale tras
mette il stato, in cui gl’ha trovati, che è il numero di 45 persone, ripartite in quatro 
Padri, ventotto Alunni, e tredici Servi; li debiti che ascendono alla somma di scudi 
2900, che sono di necessità compirli subito, mentre li Creditori ne fanno continue 
istanze. Asserisce che usandosi ogni religiosissima parsimonia, et economia, quando 
non abbia almeno baiocchi quindici a testa il giorno, principiando dà esso, sino al’ul- 
timo de servi, ne esso ne chiunque altro potrà senza fare debiti mantenere detti Alunni, 
dovendosi con questi baiocchi 15 provederli non solo di vitto, e vestito persino della



camiscia, ma altresì provedere al mantenimento della Chiesa, alle suppellettili di Casa, 
e reparazioni, lettere, carta, infermeria, spese straordinarie, salario à Servi, et altro, 
avvertendo però che se il vitto in quel Paese è à buon prezzo, è altrettanto à caro 
prezzo il vestito. Asserisce pure con giuramento ricavarne non poco profitto la 
nostra Santa Fede da que’ Alunni; mentre quelli Popoli sono governati da più di 
diecimila Parochi talmente rozzi, che non sanno li Misterii principali di S. Fede; onde 
inferisce che non doverebbesi diminuire il numero di detti Alunni, ma se fosse 
possibile accrescerlo.

Che però umilmente supplica ГЕ тіп .те  Vostre somministrargli il modo di sod
disfare, et à debiti accennati, et al congruo mantenimento in avvenire, degnandosi 
anche fargli rilasciare dal Sag. Monte della Pietà li mile Ungari, che son depositati, 
e destinati dà Nostro Signore per sollievo di que Collegii, come altresi con fargli 
porre a conto dell’(f. 307v) anno 1724 li scudi 430, che si degnorono ГЕЕ. VV. fargli 
somministrare à titolo d’anticipazione, prima che partisse per Leopoli; e tanto spera 
l'Oratore. Che della gratia, etc. etc...

664.

1723.
De statu P ontificii C ollegii Leopoliensis et de eius expensis et reditibus.

APF, Scritt. rif• n. Congregazioni Particolari, a. 1723, voi. 65, f. 308-309.

Ill.mo, et Ecc.mo Signore, Signore Padrone Col.mo.

Cesare Redanaschi, Procuratore delle Missioni Teatine, umilissimo Servitore del- 
l’Ecc.za Vostra, gl’espone quanto ha ricavato dà fogli, e lettere trasmesse da D. Giuseppe 
M. Redanaschi, Prefetto de Collegii Pontificii di Leopoli, uno de quali fogli contiene 
il numero delle Persone, che presentemente si trovano in detti Collegi, e sono 
quattro Padri, ventotto Alunni, e tredici Servi, in ordine a quali attesta con giuramento, 
pregando anche informarsi da Monsignore Nunzio Santini, come altresì dà Monsig. 
Nuntio Grimaldi, quanto siino necessarii tali Collegi per sollievo di que Popoli, 
governati da più di diecimille Parrochi ignorantissimi, à segno tale che non sanno 
li Misterii principali di Santa Fede; onde non solo asserisce che non doverebbesi 
diminuire il numero delli detti Alumni, ma più tosto accrescere.

In altro foglio ri paratamente dà lo stato, o sia entrata et uscita delli Collegi, e 
dibattutone un errore, che si trova in detto foglio, supera l’uscita in Fiorini Polacchi 
29000, che sono scudi Romani 2900. La maggior parte di questo debito fù fatto 
dal piedefonto Padre Trombetti con accrescere il numero delli Alunni, colla speranza 
di complirgli con li mille Ungari, che stanno depositati nel Sag. Monte della Pietà, 
e con qualche altro congruo sussidio, che sperava ottenere da questa Sagra Con
gregazione; mentre essendo tanto il zelo del defonto Padre dell’ampliazione di que 
Collegi, che vi consumò in loro sollievo, quanto ritraeva dal suo vitalizio, come 
pure le elemosine di Messe, regali che gli venivano fatti, et altro.

In altro foglio notifica li Creditori, che incessantemente instano per la sodisfa- 
zione de loro crediti, che ascendono alla somma di scudi Romani 1056,5, esponendo 
la neccessità che vi ha di complirgli subito.

(f. 308v) Con lettere espone, et asserisce che usandosi tutta la religiosissima 
parsimonia, et economia, ne esso, ne chiunque altro potrà mantenere detti Collegi,



quando non abbia almeno quindici baiocchi a testa al giorno, che fanno la somma 
di Fiorini Polacchi 24637 1/2 alPanno, che sono scudi Romani 2463.75, dovendosi 
con questi mantenere non solo li detti Alunni di vitto, e vestito, persino della 
camiscia, ma altresi di carta, lettere, infermeria, supelletili di Casa, riparazioni, mante
nimento di Chiesa, salario a Servi, spese estraordinarie, et altro, avvertendo che se 
il vitto in què Paesi è a bon prezzo, è altretanto à caro prezzo il vestito.

L’entrata annua, che di presente si trova per detti Collegi, è le seguente:

Dalla Sag. Congreg.ne Fiorini P o la c c h i ............................................................... 8600.
Dalla Villa Dublani......................................................................................................... 1680.
Per frutto di un Pomaro..............................................................................................  20.
Per frutto di 40000 Fior. Pole, al 7 p. 100 .......................................................... 2800.
Che in tutto sommano Fiorini P o la cch i.............................................................. 13100.

quali ripariti in 45 persone ne viene per ciascheduno al giorno P. sette, quattrini 
quattro, e minuti tre; sicché per arrivare a b- quindici al giorno per ciascheduno 
doverebbonsi aggiungere Fiorini Polacchi 11537.1/2, che sono scudi Romani 1153.75.

Col lettere pure supplica che non solo gli siino sborsati subito li mile Ungari 
predetti della Dispensa Matrimoniale, quali si trovano depositati nel Sag. Monte della 
Pietà, e destinati da Nostro Signore per sollievo di detti Collegi, ma altresì che non 
gli siano posti in conto dell’anno 1724 li scudi 430, che si degnò questa Sag. Congre
gazione somministrargli prima partisse per Leopoli, à titolo d’anticipazione per la 
detta annata futura 1724, mentre oltre l’avere con quelli estinti molti debiti, ora si 
trova in strette angustie, e totalmente esausto di denaro, massime (f. 309) che l’uscita 
di quest’anno, si per l’esequie del piedefonto Padre Trombetti, si per la visita Apo
stolica, fatta da Monsignor di Kaminiez, quale è durata dieci giorni, col dispendio 
del mantenimento di 15 persone, e 30 cavalli, come altresi per altre spese estraor
dinarie, ascende al doppio degl’altri anni.

Questa è quanto in succinto deve porre sotto gl’occhi di Vostra Eccellenza Cesare 
Redanaschi, sperandone dalla valevole sua protezione ogni attenzione, attesa anche 
la giustizia della Causa, che etc. etc...

665.

D e conservatione Ecclesiarum, unitarum penes earum bona.

APF, Scritt. Hf. n. Congregazioni Particolari, a. 1723, voi. 65, f. 320-321v.

Emin.mi, ac Rev.mi Domini.

1723.

Singularis huius S. Congregationis gratia in promovenda et conservanda Sancta 
Unione cum S. R. Ecclessia Ruthenorum, facilitando ad conversionem ex scismate 
viam, remotis multis obstaculis, et impedimentis per sua decreta: uti prohibendo 
transitum Ruthenorum de Ritu ad Ritum latinum, die 7 - a Februarii 1624; hortanto 
per Breve Apostolico ne essent faciles propter scandalum scismaticorum in com- 
medenda carne, die 6 - a 7bris 1624; Concedendo Breve Indulgentiarum et Gratiarum 
concessarum Monachis, et Regularibus a Paulo V, per Decretum die 23 Iulii 1624; 
decidendo praecedentiam inter Episcopos, et Parochos Ruthenos, et Latinos, die 14 
Augusti 1643; declarando gaudere Clericos Ruthenos Privilegiis canonis videlicet, 
fori, humanitatis, et libertatis, 30a Aprilis 1624, etc.



Nunc Archiepiscopi, et Episcopi Rutheni, devotissimi Oratores EE. VV., consi
derantes magnum impedimentum huius conversionis circa bona temporalia, et pos
sessiones, quae multis violenter persaepe eripiuntur sub praetextu scismatis etc., humil
lime supplicant EE. VV., expedire Breve Apostolicum: ut quicunque ex Ruthenis 
(f. 320v) sive Episcopis, sive Clericis, sive Religiosis accedunt, et accedent ad Unio
nem Sanctam, debeant conservari penes eadem bona, quae ante lapsum in scisma, 
aut tempore lapsus possidebant, et si aliquod esset avulsum absque beneplacito Apo
stolico, possent recuperare. Ut sic remoto et hoc impedimento felicius Sancta haec 
Unio Ruthenorum auxilio EE. VV. crescat. Quam Deus, etc.

666.
1723.

Praecustoditiones O rdinis B asilian i adversus reintegrano nem PP. Wietrzynskyj et Wolk.

APF, Scritt. rif. n. iCongregazioni Particolari, a. 1723, voi. 65, f. 333rv.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

I Superiori di tutta la Religione Basiliana della Natione Ruthena, umil.mi Oratori 
dell’EÈ. VV., con tutto l’ossequio le rappresentano, come essendo stati inquisiti per 
più capi di delitti il P. Maximiano Wietrzynski, e Firmiano Wolk, di detta Reli
gione, furono non solo dichiarati incorsi nelle Censure, ma di più, privati delle Cariche, 
et Officii, che possedevano; et essendo detti Inquisiti ricorsi all’EE. VV., si com
piacquero dichiarare nulle le sudette Censure, et ordinare fossero reintegrati all’Of- 
ficij nello stato, nel quale erano prima dell’Inquisitione; e nell’istesso tempo commisero 
à Monsignor Nuntio di Polonia, che formasse nuovo processo sopra і delitti, de 
quali erano stati accusati; come risulta dal Decreto emanato il dì Primo Marzo 1723.

Ma perchè dovendosi formare detto nuovo Processo, si renderebbe impossibile 
di far le prove necessarie sopra і delitti commessi, se precedesse la Reintegratione 
agl'Officii di detti Religiosi, perciò gl’Oratori supplicano umilmente la somma giu- 
stitia dell’EE. VV., a degnarsi d’ordinare à Monsignor Nuntio sudetto, che sospenda 
di far reintegrare detti PP. alli loro Officii, sintanto che sii terminato, e trasmesso 
il nuovo processo à cotesta Sagra Congregazione, e sperano d’essere benignamente 
essauditi per le seguenti raggioni.

Prima, perchè reintegrati che saranno alla giurisdictione, abusando (f. 333v) della 
loro autorità potrebbero incuter timore con minaccie à quelli Religiosi, che si dovran
no esaminare sopra і passati loro trascorsi e perciò non potrà venire in luce la 
verità.

Secondo, perchè quelli, contro і quali non li riuscirà incuter timore, li potreb
bero trasferire in Monasteri remoti, acciò non siano in grado di fare alcuna testi
monianza.

E terzo, finalmente, perchè durante la compilatione del Processo, e la lite si 
potrebbero abusare dell’entrate de Monasteri, e le convertiranno non solo in usi 
proprii, e dannosi à Monasterii, ma dispenderanno anco і  C apitali, il che riuscirebbe 
di gravissimo pregiuditio à tutta la Religione, e perciò reiterano le umilissime loro 
suppliche all’EE. VV., acciò si degnino ordinare che resti sospesa detta Reintegrazione 
sino all’intiera compilatione, e trasmissione del Processo, perchè se dà quello ap
pariranno innocenti, seguirà con maggior loro gloria la Reintegratione, e con godi-



mento ancora degl’Oratori; se poi appariranno colpevoli, si sarà preventivamente 
provisto à quelli danni, e scandali, che possono temersi dalla reintegratone.

Che il tutto, etc. etc...
(f. 334v) Alla Sagra Congregazione di Propaganda Fide.
Per li Superiori di tutta la Religione Basiliana della Natione Ruthena.

667.

D e reintegratione PP. W ietrzynskyj et Wolk.

APF, Scritt. rìf. n. Congregazioni Particolari, a. 1723, voi. 65, f. 346.

1723.

Viso Decreto sub primo Martii currentis anni in Sacra Congregazione de Propagan
da Fide emanato, vi cujus Admodum R.ndi Patres Maximianus Wietrzynski et Firmianus 
Wołk ad munera, Officia et Dignitates, quae ante passam de mense Septembris anni 
1719, privationis sententiam obtinebant, per praesens Tribunal Apostolicum reinte
grandi sunt, prout praedicta Sacra Congregatio per epistolas, die 13 Martii et die 
31 Iulii scriptas, eidem Tribunali Apostolico commisit; in eiusmodi proinde Decreti, 
atque epistolarum exequutionem praefatos Patres Wietrzynski et Wolk ad eorum anti
qua Officia, Dignitates, et munera, primum scilicet ad Dignitatem Prothoarchimandrita- 
tus totius Ordinis Divi Basilij Magni, nec non ad Abbatias Monasterii Cobrinensis, 
et Trocensis atque ad Superioratum Monasterii Berezwecensis, secundum vero ad 
Consultoratum dicti Ordinis Divi Basilii Magni, atque ad Superioratum Monasterii 
Bitinensis realiter, et effective reintegravit atque in eorundem munerum, Dignitatum, 
et Officiorum possessionem cum omnibus et singulis honoribus, utilitatibus, et oneri
bus, quibus ante privationis sententiam fruebantur reimposuit, mandatumque de redin
tegrando, et de reimponendo necessarium et opportunum decrevit, et relaxavit, amoto 
inde alio quocumque Detentore, calculumque fructuum et proventuum ex talibus 
Dignitatibus, Officiis et muneribus hucusque exactorum et percaeptorum ex adverso 
productum iisdem Patribus communicari mandavit, quibus tamen sub poena provisio
nally suspensionis ab exercitio ademptorum munerum, Dignitatum, et Officiorum 
inhibuit, ne quovis sub colore, titulo, aut praetextu molestare audeant, praesumant 
Religiosos illos, qui adversus ipsorum vitam et mores alias deposuerunt, quique 
iterum luris ordine servato examinandi sunt iuxta praedictae Sacrae Congregationis 
mentem in novo coram praesenti Tribunali Apostolico compilando Processu, quem 
in Prima luris post Quindenam institui et commissarios ad recipiendam Depositionem 
Testium super exhibendis articulis et interrogatoriis hinc inde nominari mandavit ad 
eundem terminum. Et ita etc. Omni, etc. etc...

668.
1723.

D e transferendis PP. W ietrzynskyj et W olk ad  H ospitium  SS. Sergii et Bacchi.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1723, voi. 65, f. 138rv, 143v; 139rv, 142v 
(alia copia).



Emin.mo, e Rev.mo Signore.

II P. Massimiano Wietrzynski, Protoarchimandrita della Congregazione de Ruteni, 
et il P. Firmiano Wolk, Consultore della medesima, umilissimi Oratori delPE.V., 
ossequiosamente le rappresentano, che per fuggire le violenze di Monsignor Kiszka, 
Metropolitano della Russia, convenne agl’Oratori dalla Lituania a partarsi qua in 
Roma, ove essendo gionti il di 8 Febraro dell’anno 1720, furono arrestati e ricevuti 
respettivamente in luogo di Carcere nel Collegio di S. Basilio di Roma, da dove 
abiliati per Urbem, unicamente per sola pietà del signor Sebastiano Mulinowicz, 
Rectore della Regia Chiesa di S. Stanislao de Polacchi, ebbero ricovero dentro una 
rimessa, posta dietro detta Chiesa, atta più à rimettervi le bestie, che per abitarvi 
li Christiani, e non ostante che nella Casa de SS. Sergio, e Bacco, solito Ospitio 
de Ruteni, vi sia stato, conforme al presente vi è, il commodo di più camere, nulla- 
dimeno il P. Trulewicz, Rettore di detta Chiesa, ha sempre contro ogni ragione 
ricusato dare l’abitatione agl’Oratori, e permesso che li medesimi abitassero con 
infinito pregiudizio della di loro salute in detta rimessa. Laonde essendo stata ulti
mamente à favore de medesimi risoluta la Causa della S. Congregazione particolare, 
e restando perciò gl’Oratori reintegrati alle di loro Dignità, ed Officii, ogni ragione 
pare che voglia, che non solo contro (f. 138v) l’honore, e decoro della Congregazione 
Rutena, e degl’Oratori, Capi della medesima, non debbano più li medesimi habitare 
in una vile rimessa, ma che abbiano il doveroso commodo d’abitatione nel detto 
Ospitio de SS. Sergio, e Bacco, ed un congruo assegnamento per il di loro sosten
tamento, sino à tanto che ultimata la loro Causa con la refettione delle spese, e 
danni patiti potranno con la licenza di V. E. restituirsi alla di loro Patria, e perciò 
li detti Oratori ricorrono alla somma benignità di V. E., affine che si degni ordinare 
al detto P. Trulewicz, che immediatamente riceva gl’Oratori in detto Ospitio, e le 
dia il commodo dell’abitazione con gl’utensili, et un congruo assegnamento per 
alimentarsi, che dalla innata clemenza dell’E. V. sperano ottenere.

Quam Deus etc' etc...
(f. 143v) All’E.mo, e R.mo Signore, il Sig. Cardinal Spinola.
Per il P. Massimiano Wietrzynski, Protoarchimandrita della Congregazione de 

Ruteni, ed il P. Firmiano Wolk, Consultore della medesima.
Io credo, che gl’Oratori siano degni della grazia per giustizia, per decoro dello 

habito, e per l’indecenza del luogo, nel quale stanno, dopo, che la S. C. ha annullato 
il Processo, con la loro reintegrazione.

Il Cardinal Spinola

669.

1723.
De Causa Augustini Lubieneckyj cum Ordine Basilianorum  de superioratu advitali 
Vitebscensi.

APF, Scritt. rìf. n. Congressi: Mose., Poi. e Ruteni, voi. 4, f. 359rv.

Emin.mi, et Rev.dmi Domini.
Introducta lite in hac Sac. Congregatione pro parte R. P. Augustini Lubieniecki, 

Ordinis S. Basilii Magni, Nationis Ruthenae, super praetensa superioritate ad eius 
vitam in Monasterio Vitepscen., ac administratione bonorum, sine ulla dependentia, 
et obligatione reddendi rationem caeteris Superioribus dicti Ordinis, placuit EE. VV,



rescribere sub die 7. Xmbris 1722 D. Nuncio, qui provideat, ne bona novae fun
dationis distrahantur, et controversia remittatur Iudicio Capituli Generalis, etiam cum 
facultatibus S. Congregationis.

Verum quia ad aures Procuratoris Generalis in Curia subscripti Ordinis S. Ba
sini Magni Nationis Ruthenae, humillimi famuli, et Oratoris EE. VV., nuper perve
nit notitia, quod in eadem Congregatione promoveatur instantia, quod praevio re
cessu a decisis controversia decidatur in Curia, supplicat idcirco obsequentissime 
praefatus Orator nomine totius Ordinis, quatenus dignatur persistere in decisis, et 
praecibus suis annuendum sperat.

Quia regulare est, quod in qualibet causa prima Instantia recognosci debet coram 
suo Iudice ordinario; ita disponente S. Concilio Tridentino in notissimo Cap. Cau
sae omnes ; unde cum Judex ordinarius respectu (f. 359v) cuiuscumque Religiosi sit 
Superior Generalis Ordinis, vel Capitulum Generale, et in sequellam dictae Conci
liaris dispositionis, Sacra haec Congregatio remiserit controversiam ad dictum Ca
pitulum Generale, impertitis etiam facultatibus eiusdem Sacrae Congregationis, ut ex 
tenore resolutionis superius enunciatae, hinc sequitur, quod vigente etiam hodie 
huiusmodi irrefragabili fundamento, merito persistendum veniat in decisis; et qua
tenus praefatus Religiosus putaverit se gravatum ad EE. VV., appellando, et recla
mando, et ita etc. etc...

Constituitur Procurator pro parte Augustini Lubienieckyj.

APF, Scritt. rif. n. Congegazioni Generali, a. 1723, voi. 639, fol. 175.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Il Padre Agostino Lubieniecki dell’ Ordine di S. Basilio Magno, Archimandrita 
et Officiale Minscense, e Superiore del Monasterio Vitebscense, supplica umilmente 
ГЕЕ. VV. a volersi degnare di non proceder ad atto alcuno contro dell’Oratore, 
se prima non sarà inteso Luigi Ginestra, Procurator costituito dall’ Oratore, per as
sistere, e difender le sue ragioni, etc. etc. che etc. etc...

671.

1723.
Ut excludatur M etropolita K loviensis a  decidenda C ausa O rdinis B asilian i cum Au
gustino Lubienieckyj.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1723, voi. 640, f. 46.

Emin.mi Rev.mi Domini.

Religio Basiliano-Ruthena humilissime supplicat EE. VV., addere in Decreto 
emanato ab hac Sacra Congregatione 7. Xbris 1722, in causa R. P. Augustini Lu
bieniecki, de advitalitate praetensa Monasterii Vitepscen.: Domino Nuntio, qui pro
videat ne bona novae fundationis distrahantur, et controversia remittatur iudicio Ca
pituli Generalis, etiam cum facultatibus Sacrae Congregationis, hanc clausulam: sine



interventu tamen R. P. D. Metropolitani, aut similem, quia forum R. P. D. Metro
politani in hac causa fuit exceptum, et a S. Nunciatura fuit appellatum Romam ad 
hanc Sacram Congregationem EE. VV., et quia R. P. D. Metropolitanus semper est 
Praeses Capitulorum Generalium, ne Causa ad eundem Judicem revertatur et sit 
suspecta, addenda supra dicta aut similis particula necessario requiritur. Quam ut 
Deus, etc. etc...

672.
1723.

C ausa PP. W ietrzynskyj et W olk,

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pol. e Ruteni, voi. 4, f. 361.

Ill.mo, et Ecc.mo Signore.

Il Padre Massimiano Wietrzynski, Protoarchimandrita nella Congregatione de Ru
teni in Lituania, et il Padre Firmiano Wolk, uno de Consultori di detta Congrega
tione, umilissimi Oratori di Vostra Eccellenza, umilmente le rappresentiamo, che 
avendo seco portato dalla Lituania quantità di scritture per la propria difesa nella Cau
sa contro і medesimi agitata, e pendente in Sagra Congregatione, confome à V. Ec
cellenza è ben noto, haver necessità per potere principiarne à prepararsi alla difesa 
di alcune di dette scritture, delle quali ne hanno fatto nota corrispondente all’ In
ventario, che si conserva di tutte in Archivio, come nelli qui annessi fogli, onde sup
plicano umilmente V. Ecc.za à voler degnarsi ordinare, che le siano consegnate le 
scritture, tutte descritte in detti fogli annessi. Che della grazia, etc. etc...

673.
1723.

Exponitur Causa PP. Wietrzynskyj et Wolk ex parte accusatorum et exquiritur ut pos
sint sustentari Rom ae expensis Ordinis.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pol. e Ruteni, voi. 4, f. 403-404.

Ill.mo et Ecc.mo Signore.

Il Padre Massimiano Wietrzynski, dell’Ordine Basiliano, Proto Archimandrita 
della Congregazione de Ruteni in Lituania, ed il P.Firmiano Wolk, Consultore di detta 
Congregazione, umilissimi Oratori di V. S. Ill.ma ed Ecc.ma, ossequiosamente gli 
espongono, che per l’ingiuste violenze praticate da Monsig. Leone, Metropolitano 
della Russia, gl’ è convenuto partire da proprii Monasterii, e portarsi in Roma, ad ef
fetto di poter esporre alla Sacra Congregazione le proprie ragioni ; ma all’arrivo de 
medesimi, per opra del Padre Benedetto Trulewicz, preteso Procurator Generale di 
detta Congregazione Rutena, sotto calunniosi pretesti, furono arrestati per ordine dello 
Emin.mo Card. Vicario, e collocati in due camere separate del VenerabiI Collegio 
di S. Basilio di Roma.

Dopo di che, avvocatasi la Causa dalla S. Congregazione, furono dalla medesima 
agraziati dell’abilitazione per tutto il Monastero, e succesivamente da V. S. Ill.ma 
et Ecc.ma per la Città, sotto espressa legge però di non potere abitare altrove



che o nel detto Collegio di S. Basilio, o nella Casa di S. Stanislao, della Chiesa 
Nazionale de Polacchi; in esecuzione di che gl’Oratori si sono sin qui trattenuti in 
detto Collegio, nel quale presentemente convocando la Dieta generale de PP. Basiliani 
non resta loco alcuno in esso Collegio per li medesimi Oratori. Perlochè і me
desimi hanno procurato dal R. Rettore della medesima Chiesa di S. Stanislao, esser 
ricattati sino al durare di detta Dieta, conforme il medesimo Signor Rettor gli ha 
promesso dare per detto tempo una stanza per l’abitazione degl’Oratori; ma senza 
però ne letto, ed altro mobile e commodo alcuno di cocina; siche ritrovandosi і 
medesimi dispensati per il longo viaggio fatto, e per li danni della carcerazione 
patita, senza denaro alcuno, non possono godere detto commodo, e molto meno 
sodisfare (f. 403v) il detto Collegio per gl’alimenti sin qui dati. Per tanto li 
medesimi riconoscono alla somma giustizia, e pietà di V. S. Ill.ma ed Ecc.ma, ac
ciò vogli degnarsi ordinare al detto P. Benedetto Trulewicz, che somministri a detti 
Oratoti il necessario per il loro vitto, conforme sperano ottenere.

Metre essendoli detti PP. Massimiano, e Firmiano, Monaci nella Congregatione 
Rutena, è ben giusto, e doveroso, che dalla medesima gli si presti il dovuto man
tenimento, conforme sotto tal fide s’impegnorono alla partenza dalla Polonia; e molto 
più, perchè il detto P. Benedetto l’ha tenuto e presente li tiene anchor carcerati, 
ed in conseguenza pare che non possa nascere veruna difficoltà, che dal medesimo 
gli si debba dare li dovuti alimenti. Tanto più, che li detti PP. Oratori non hanno 
modo alcuno come potersi sostentare, atteso che per la longhezza del Viaggio fatto 
hanno consumato notabil quantità di denaro seco dalla Polonia portorono, e ben 
che le ne fosse avanzata qualche poca quantità, cioè la sola somma di ungari cin
que, questi le furono levati dagl’Esecutori dell’Emin.mo Vicario per il consaputo ar
resto, ed in oltre la robba, cioè cavalli, ed altro fu venduta, e consumatone il prezzo, 
in maggior sodisfazione di detto arresto, ed in pagamento di Notari per le descrizioni, 
ed altro occorso, conforme a V. S. Ill.ma, et Ecc.ma è molto ben noto.

Per il che trovandosi destituti tanto di denari che di robba, per essere questa 
stata consumata tutta intieramente per il suddetto arresto, non meno ingiustamente, 
che calunniosamente fattogli fare dal detto P. Benedetto, par che ogni giustizia ri
chieda che il medesimo P. Benedetto debba oggi prestare li dovuti alimenti, perchè 
altrimente gl’Oratori sarebbero forzati à (f. 404) perire, non avendo modo alcuno 
come potersi sostentare; maggiormente ancora perchè avendo richiesti tutti li di loro 
amici per qualche imprestanza di danaro, da tutti per il discretico patito nel sofferto 
arresto gli è stata negata, che per altro prontamente gli si sarebbe fatta, e perciò es
sendo stato causa tanto del discredito, che della perdita de denari, e robbe il detto 
P. Benedetto, e restando presentemente a і di lui istanze li detti PP. Oratori arrestati, 
e ritenuti, affinchè questi non siano rinforzati dal detto Padre Benedetto, conforme 
dall’ innata gentilezza di V. S. Ill.ma ed Ecc.ma sperano. Che della grazia, etc. etc...

Causa P. Lubienieckyj et O rdinis B asilian i de advitalitate superioratus Vitebscensis. 
APF, Scritt. rìf. n. Congressi: Mose., Poi. e Ruteni, voi. 4, f. 484.

Emin.mi, Rev.ndmi Domini.
Procurator Generalis Ordinis S. Basilii Magni Nationis Ruthenae, nomine Reli

gionis suae devotissime exponit EE. VV., quod R. Pater Agustinus Lubieniecki, 
eiusdem Ordinis Professus, in Causa praetensionis advitalitatis Superioratus Vitebscen.



vigore cuiusdam testamenti Fundatoris, post emanatum Decretum ab hac Sacra 
Congregatione, die 7. Xbris 1722, Domino Nuntio qui provideat, ne bona novae 
fundationis distrahantur, et controversia remittatur iuditio Capituli Generalis etiam 
cum facultatibus Sacrae Congregationis, quasi in spretum huius Decreti reportavit in 
Februario praesentis anni citationem cum inhibitione ab Auditore Camerae, sub vadio 
mille aureorum, et in subsidium excommunicationis, ne Religio via iuris etiam 
molestare eum valeat circa hanc Causam, nisi Romae coram Iuditio Camerae Aposto- 
licae etc., qualem citationem cum inhibitione praesentavit Religioni, et executus est 
etc. 17 Iunii. Quia vero haec Sacra Congregatio admittit appellationes a suis Decretis, 
supplicat Orator EE. VV. iubere extradi supra dictum Decretum, ut iacet, cum ad
ditione nullitatis ullius appellationis, citationis cum inhibitione, ut Decretum EE. VV. 
in singulis suis partibus, tam quoad primam, quam quoad secundam partem valorem 
habeat. Quam ut Deus, etc...

485v) Si è spedito il Decreto prout petitur vel praesens m e .... Ii 31 Luglio 1723.

De adm issione G eorgii Bułhak ad  Ordinem Presbyteratus.

APF, Sortit, rif. n. Congregazioni Generali, a. 1723, vol. 640, £. 269.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Giorgio Bułhak, Monacho Basiliano, Alunno del Ven. Collegio Urbano de Propa
ganda Fide, già Diacono, in età d’anni 23, desiderando d’esser promosso al Sagro 
Ordine del Presbiterato, supplica umilmente Г EE. VV. à degnarsi per tal effetto ag
gradarlo della consueta licenzia, e della dispensa negl’anni. Che della grazia, etc. etc. 
Quam Deus, etc. etc...

Instantia O rdinis Carm elitano rum, ut possit iuvenes ruthenos ad  professionem  adm it
tere non obstante decreto U rbani V ili, de non transitu ad  Ritum Latinum.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1724, voi. 642, £. 72.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Il Provinciale de Carmelitani Scalzi della Provincia di Polonia, divotissimo Oratore 
delFEE. VV., umilmente espone, ritrovarsi diversi Conventi a lui soggetti in Paesi 
nemici della Santa Sede Apostolica, ove li suoi Religiosi esercitano con zelo, e 
notabile bene di quell’anime il ministero di Missionari, come nei Conventi di Premislia, 
Leopoli, Kamenietz, Nisniovicio, Berdiczovio, Clembouk, e di Mariamonte, per alcuni 
de quali se ne dà annessa la relazione, aggiongendo, che nel Convento, o sia residenza 
di Bardiczovio, diocesi di Kiiovia, il Vescovo di natione Polacco gode del solo 
titolo, non avendo altra Chiesa latina, fuori delPenunciata del suo Ordine, in cui li 
Religiosi in numero di tre Sacerdoti, e due laici fanno d’ Operarii evengelici, ed am
ministrano tutti li Sagramenti della Chiesa; il suddetto Convento fu per anni 40 in

13 —  Supplicationes Ecclesiae Unitae, voi. II



possesso de Scismatici, e da anni sette in questa parte in potere di sua Religione, 
nel qual tempo furono da suoi convertite 40 persone, che per mancanza de Sacer
doti latini erano passate allo scisma, e per difetto de medesimi furono intese le con
fessioni de Latini, che avevano lasciate, chi per 14, chi per 12, e chi per anni 7. 
E perchè, Eminentissimi Signori, oltre il numero de suoi Polacchi, che ivi dimora
no per ciascheduna residenza, si stima necessario riceversi all’abito quache soggetto, 
che sappia scrivere, e legere la lingua rutena, non potendo, ne sapendo essi ciò fare, 
fu supplicata cotesta S. Congregazione per la dovuta licenza, e dispensa, in occasio
ne, che due Ruteni facevano premurosa instanza d’esser ammessi, e si compiacque 
concederla, rimettendola à Monsignor Nunzio, con la clausula (in quantum videbi
tur Episcopo Rutheno Praemisliensi, et eius accedat consensus), ma il tutto senza 
l’effetto desiderato, non volendola concedere il suddetto Vescovo, non ostante varie, 
e replicate instanze, fattegli da Mons. Nunzio, e dalla Religione, supplica di bel nuo
vo ГЕЕ. VV. à riflesso della necessità, beneficio e profitto delPanime, non solamente 
à concedergli benigna, et assoluta licenza di poter vestire per ogni triennio tre national! 
Ruteni, dispensando la Bolla della Santa Memoria d’Urbano Vili, per distribuirsi 
poi nelle residenze sopradette, ma ancora di condecorare con qualche distinto Privi
legio le sudette volontarie Missioni, per animarsi li Religiosi ad operare, e semi
nare l’Evangelo con più fervore, e sollecitudine. Che etc. etc...

677.
1723.

Supplicator pro Indulgentia plenaria in d ie festo  B eati Iosaphat, occasione prim i cente
n arii ab eius g lorioso martyrio.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1723, voi. 641, f. 23.

Emin.mi, et Rev.mi Domini.

Procurator Generalis Ordinis S. Basili! Magni, Nationis Ruthenae, nomine Reli
gionis suae devote exponit EE. VV., quatenus annus praesens currit centesimus,164 post
quam Martyr Josaphat eiusdem supradicti Ordinis, et Nationis Archiepiscopus Polo- 
cen. in sua propria Diocesi Martyrio fuerat coronatus pro unione cum S. R. Eccle
sia a Scismaticis, et ad Catalogum Beatorum ab Urbano Vili, per promotionem etiam 
huius Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, adscriptus, cum Offitio, et Missa 
de comuni Pontificum, et Martyrum. Ideo humillime supplicat EE. VV. Orator di
gnare impetrare a SS.mo Indulgentiam Plenariam ad Ecclesias dicti Ordinis S. Basilii 
Nationis Ruthenae pro XVI 7mbris, ubi tenerrima illarum Partium populi viget 
de votio erga dictum Beatum, ut et maior gloria huius Beati et singularissima protectio 
EE. VV. istius Ordinis Basiliano Rutheni, sub cuius tutela existit, appareat. Quam 
Deus, etc. etc...

S. Josaphat Kuncevycz, Archiepiscopus Polocensis, pro Primatu Romani Pontificis et 
Unione Ecclesiarum occisus fuit Vitebsci die 12 novembris 1623; anno 1643 Beatorum cata
logo ab Urbano PP. VIII adscriptus fuit, et anno 1867 Sanctus declaratus. Cfr. de eo S. Josa- 
phat-Hieromartyr. Documenta Beatificationis et Canonizationis, Romae 1952, et Romae 1955.



678.

Petantur facultates, Episcopis concedi solitae, pro A rchiepiscopo Po lo censi. 

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1724, voi. 642, f. 10.

1724.

Emin.mi, Rev.mi Domini.

Archiepiscopus Polocen. devotissime supplicat EE. VV. iubere sibi expedire facul
tates Episcopis concedi solitas, et mediante gratia semper EE. VV. Episcopis Ruthe
nis. Quam Deus etc.

F lorianus Hrebnicki

679.
1724.

D e adm issione N epotis M etropolitani K ioviensis in Collegio de Propaganda Fide.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1724, voi. 642, f. 157.

Eminentissimi, e Rev.mi Signori.

Il Procuratore Generale della Religione Basiliana Ruthena, Oratore umilissimo 
dell’ EE. VV., devotamente le rappresenta, come avendo avuto lettere in quest’ordi
nario da Monsignor Arcivescovo suo Metropolitano, che aveva messo in viaggio un 
suo Nepote, Religioso Basiliano Rutheno,165 per ametterlo nel luogo vacante dell’Alunno, 
eh’ vi è in Propaganda, mediante la somma clemenza dell’EE. VV. che si son 
degnate, e presentemente si degnano di concedere due luoghi alla sua Religione, 
onde l’Oratore suddetto supplica con tutto l’ossequio l’EE. VV. à voler amettere detto 
Religioso in detto Collegio, tanto più che si trova di già in viaggio, come anche per 
non avere tutta la Religione megliori soggetti, di quelli che escano da questa Con
gregazione, e confidato nella somma generosità dell’ EE. VV. spera ottenerne l’ in
tento. Che il tutto, etc. etc...

680.

D e adm issione Alumnorum in Collegio de Propaganda Fide.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Genendi, a. 1724, voi. 643, f. 308.

1724.

Emin.mi et Rev.mi Dòmini.

Procurator Genenralis Ordinis S. Basilianii Magni, Nationis Ruthenae, devotis
sime exponit EE. VV., quatenus iam secundus transit annus, ex quo in Collegio huius 
Propagandae Fidei desideratur pro Alumno Rutheno Religioso locus cum benigna

165 Anno 1724 nullus admissus fuit in Collegio Urbano; proxima admissio fuit anno 1725, 
die 4 decembris, et quidem Heraclii Lisanskyj.



etiam promissione EE. VV. nuper in Congrecatione quam primum providebitur; sup
plicat Orator, saltem pro hoc tertio anno concederet gratiam et in locum etiam al
terius Alumni, qui finits studiis est discessurus in Patriam, tandem, ut tempestive 
Orator informet Religionem suam de mittendis selectis subiectis pro honore Col
legii, et Religionis, et augmento Propagandae Fidei. Quam Deus, etc. etc...

681.
1724.

D e bonis M ensae m etropolitanae R io viens is recuperandis, ad  instantiam Regis Po Io
niae.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1724, voi. 644, 1. 39rv.

Eminentissimi, e Rev.mi Signori.

Leone Kiszka, Metropolita della Russia, con profondo rispetto espone аІГЕЕ. VV. 
avere già nel fine del 1721 rappresentano a questa Sagra Congregazione, essere stata 
la sua Chiesa spogliata delle ville di Grodek, e Obarów, per le quali intentata la 
lite la Parte Avversa, ha procurato, e tuttavia procura di renderla perpetua con agi
tarlo nel Tribunale delle Comizie generali, quale radunandosi ogni due, o tre anni, 
per lo più rimette le cause alle Comizie future, si che viene a perpetuarsi la lite, e 
la Chiesa resta per sempre priva delle dette ville, anche con insofribili spese, aven
do l’Oratore consumato più di 32 mila fiorini per proseguire la Causa detta.

In oltre dice avere rappresentato all’EE. VV. che molte Abbadie, e Beni che sono 
posseduti da Vescovati, Archimandritati, e della Religione di S. Basilio Magno nella 
Moscovia possono dal Tribunale suddetto delle Comizie Generali essere levate alli 
Ecclesiastici, e conferite a Secolari, e perciò ne avesse supplicate le EE. VV. ottenere 
da Nostro Signore Breve Apostolico, diretto da Re di Polonia, persuadendogli 
decidere nel suo Tribunale, chiamato della Relazione, la sudetta Causa delle due Ville, 
acciò venghi terminata detta pendenza, anche animandolo a protegere, e conservare 
li Beni Ecclesiastici; in ordine a che l’Eminenze Vostre si compiacquero di agra
ziare l’Oratore, in parte delle sue esposte suppliche, con fare spedire alle mani di 
Monsignor Nunzio un Breve sotto li 31 (f. 39v) Gennaro 1722,166 quale per essere 
concepito in termini troppo generali, mancandovi il punto essenziale, cioè che detto 
Rè si compiacesse giudicare la predetta Causa delle due Ville nel suo Tribunale delle 
Relazioni, e non permettesse resti perpetuata in quello delle Comizie Generali, dan
dole un stollecito fine, ne da Monsignor Nunzio, ne dall’Oratore fu giudicato pro
prio il presentarlo al Re, ma bensì rinovare le suppliche all’EE. VV., acciò si degnino 
ottenerci un Breve con le dette particolarità, dovendosi quantoprima congrega
re il detto Tribunale delle Comizie. Finalmente istantemente supplica, che se oltre 
il Breve detto, diretto a quel Re, le Eminenze Vostre ne facessero spedire altri comen- 
datizi, rispetto alla proiezione, e conservazione de Beni Ecclesiastici al Primate del 
Regno di Polonia, al Collegio de Vescovi latini, al supremo Cancelliere del Regno, 
et al Prencipe Wisnowiecki, Palatino Cracoviense, ne risultarebbe grande utile alli 
dd. Beni, et sarebbe di somma quiete a quelli Ecclesiastici. Che etc. etc... * 43

»  Q£r Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. II, pag.
43, nr. 655.



De bonis Ecclesiae Unitae recuperandis ab iniuste possidentibus.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1724, voi. 644, f. 42.

Emin.mi, e Rev.dmi Domini.

Archiepiscopus Chijovien., Metropolitantus Russiae, iteratis vicibus devotissime 
supplicat EE. VV. in Causa de Grodek et Obarów cumagatur de Bonis Ecclesia
sticis magni momenti recipiendis a Saecularibus malae fidei possessoribus, quatenus 
dignentur EE. VV. expedire Breve Apostolicum ad Regem circa haec duo puncta. 
Primo: Reccomendare Serenissimo ut vellet adesse in Judiciis Relationum (in quibus 
solet esse, quia coram ipso Rege aguntur) ad qualia remissa est supradicta Causa, 
et faciat iustitiam Statui Ecclesiastico, recto inspiciendo Causam.

2do: Ut non permittat ab istis suis Judicis Relationum remitti Causam ad Co
mitia Generalia, quia ista sunt subterfugia illis in Partibus, ut nunquam quasi Causa 
perveniat ad finem; et ne ulterius Status Ecclesiasticus detrimentum paciatur in suis 
Bonis. Quam gratiam ut Deus, etc. etc...

683.
1724.

Ut prohibeatur B asilian is procurandi dignitates ope personarum, saecularium.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pol., Ruteni, voi. 4, f. 498rv.

Beatissimo Padre.

Il Procurator Generale della Russia, essendo informato, che і РР. Basiliani della 
medesima bene spesso, considerata ambitione, procurano il favore de Magnati, Se
natori, e prelati ecclesiastici, per ottenere onori e dignità contro il loro voto, ricorre 
pertanto alla Santità Vostra, anche a nome di tutta la sua Religione, che in ciò si 
sente gravata, è notabilmente deteriorata per cagion, che si smembrano і beni, che 
passano nel possesso de Provisti; onde si toglie a Religiosi l’onesto sostentamento. 
Supplicando umilissimamente V. B. à spedire una sua favorevole Costituzione col- 
l’ istesse clausule, e sotto le istesse pene, a tenore di quella emanata dalla San. Me
moria di Clemente X, nel torn. 5, del Bollario, fol. 510, ad istanza, e preghiere 
della Congregazione de’ PP. Benedettini Cassinensi, ordinando che in avvenire non 
sia lecito ad alcuno dei suddetti P. P. Basiliani Ruteni (f. 498v) procurarsi dignità, 
onori, e protezione con і accennati mezzi; ma debbano ricercarne il consenso, e la 
permissione della propria Religione, con che si verrà a rimediare tal’abbuso e 
disordine; che della gratia, etc. Quam Deus, etc. etc...

684.
1724.

Instantia pro obtinenda dispensatione ab irregularitate et de mutando Ritu pro quodam  
A rm eno.



111.mo et Ecc.mo Signore, Signore Padrone Colmo.

Cesare Redanaschi C. R. Procuratore delle Missioni Teatine rappresenta all’Eccel
lenza Vostra qualmente gli viene fatta istanza da D. Giuseppe Maria Redanaschi, 
Rettore de Collegi Pontificii di Leopoli, d’ottenerci dalla Sagra Congregazione di 
Propaganda l’assoluzione delle dupplici irregolarità contratte da Giovanni Paroco 
Krechoviense. Questi, sono molti anni, che uccise un secolare in rissa e dopo di 
tal fatto fu sospeso, et à capo di qualche tempo celebrò la Messa con permissione 
del suo Vescovo in tempo di peste, et in luogo dove non eranvi altri sacerdoti, che 
potessero amministrare li Sagramenti; si prevalse poi di tale concessione anche fuor 
della necessità, et è stato per tali eccessi severamente castigato; et il suo proprio 
Pastore, che si è il Vescovo Szeptiski, dimanda per esso la grazia dell’assoluzione. 
Stima superfluo il scrivere pro informatione à Monsignor Nunzio; mentre non potreb
be aversi altra informatione che per mezzo suo.

In oltre dimanda la grazia della dispensa di muttare Rito per Gregorio Antonio 
Seserowicz, Armeno di Cocim, desiderando questo di passare nella Religione de RR. 
PP. Cappuccini, avendone di già ottenuta la permissione del suo Pastore, Monsignor 
Giovanni Tobia Agostinowicz. Questo è quanto deve per ora l’Oratore esporre à 
V. Eccellenza, sperandone la grazia, etc. etc...

In causa P. M axim iliani Wietrzynskj et de restitutione ablatorum  in damnum m ona
steriorum.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1724, voi. 645, f. 310-311.

La Causa, che fu agitata in cotesta Sacra Congregazione di Propaganda Fide delli 
PP. Rutheni dell’Ordine di S. Basilio Magno contro li PP. Massimiano Wietrzynski, 
e Firmiano Wolk, inquisiti in criminale, quali furono per sentenza del Fiorelli, e 
Decreto della S. Congregazione reintegrati ad  O fficia in Partibus et arrivati che 
furono alla reintegratone, Massimiano andiede à spogliare à suo arbitrio li Collegi, 
e Monasterii della Religione non solamente de gran somme de danari, ma anche 
delli tesori delle Chiese, e visse scandalosamente, come più ampiamente si legge 
(f. 310v) dal Decreto della Sacra Nunziatura di Polonia, sotto li 17 Luglio 1724, 
quando n’ebbe l’estremo avviso, che si mosse à dare la sentenza, ma non fù à tempo 
ad eseguirsi, perchè il suddetto Massimiano, subbito ch’ebbe accumulato il denaro, e 
tesoro se ne fuggì agl’Eretici in Regiomonte,167 e dalli medesimi fu rimandato in Gene
va, qual Città si trova in Brandenburgia, dove risiede supraintendente di tutta la setta 
Calvinista, e si è fatto Calvino, come dalla lettera del primo Novembre di Varsavia 
appariscie: Pro certo iam factus est (f. 311) Calvinista Wietrzynski, onde sarebbe bene 
di far fare opportune diligenze in Brandenburgia e fargli levare quello che gli sarà 
restato; come anche che non sia tenuta la Religione à pagare li debbiti delli suddetti 
Religiosi, quando non sono veri figli della medesima. Ch’è quanto, etc. etc...

27. Novembris 1724.

1ST Koenigsberg, in Prussia ducali. Secunda eius apostasia.



686.
1724.

D e restitutione expensarum pro manutentione PP. Wietrzynskyj et Wolk, Rom ae de
gentium in causa eorum iustificationis.

APF, Scritt. rif n. Congregazioni Particolari, a. 1724-27, voi. 68, f. 72rv.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Sebastiano Mulinowicz, Rettore della Reggia Chiesa di S. Stanislao della Nazione 
Polacca in Roma, Oratore umilissimo dell’EE.VV., con ogni debito rispetto umilmen
te rappresenta, come nell’anno 1720, vennero qui in Roma li PP. Massimiano Wie- 
trzynski, e Firmiano Wolk, dell'Ordine di S. Basilio, uno Provinciale, e l’altro Con
sultore del detto Ordine, per giustificarsi avanti questa Sacra Congregatione, et 
essendo stati accaturati, e portati al Monastero di S. Basilio per ordine del P. Bene
detto Trulewicz, Procuratore pur in Roma del suddetto Ordine, et avversario delli 
detti PP. ivi dimororno per qualche mese, ma in occasione poi, che quelli PP. ha- 
vevano il loro Capitolo, furono licenziati dal detto Monastero, e fatto ricorso à que
sta Sacra Congregatione, dalli sudetti PP. fu stabilito, che il Rettore sudetto li rice
vesse con assegnarli qualche habitatione, o stanza nell’Ospizio della Nazione, e per 
adempire gl’atti giuridici che servisse anco di sicurtà, come il tutto obediente ha ese
guito; onde stando li detti PP. sotto la cura del detto Rettore, è stato necessitato il 
detto Rettore à far molte spese per li detti PP., si di vitto, e vestito, come anco per 
la loro causa, essendo abbandonati da tutti, e ridotti in estrema necessità, mosso non 
solamente dalla carità, ma ancora dal timore, che non fuggissero da Roma, come 
più volte hanno dimostrato di volerlo fare, e se non fosse stato il detto Rettore, 
che l’havesse aiutati, e consolati, l’haverebbero fatto, et allora l’oratore oltre la perdita 
de denari somministratili ne loro bisogni sarebbe stato sforzato di sodisfare all’obligo 
che haveva con questa Sacra Congregazione. Finalmente terminata la causa fin dal
l’anno passato, nel mese d’Aprile, et assoluti li sudetti PP. dà tutti і loro (f.72v) 
falli, o imposture, che fossero per Decreto di questa Sacra Congregazione, in pochi 
giorni dovettero partire senza sodisfare al debito contratto qui in Roma, e presen
tatosi il tutto all’EE.VV. dalli sudetti PP. con una nota generale di tutto il loro 
debito, fatto qui in Roma, li Creditori furono speranzati con un decreto fatto sotto 
li 25 Aprile dell’anno passato, che Monsignor Ill.mo Secretario scriva à Monsignor 
Nuntio di Polonia, acciò proceda contro la loro Religione per la restitutione di tutti 
li frutti tanto del Proto-Archimandritato, che Consultorato e li esigesse, e li tras
mettesse dopoi à Roma pro satisfaciendis debitis contractis, con la qual speranza 
fondata sopra Monsignor Nuntio di Polonia si è vissuto usque ad presentem diem. 
Onde il sudetto Oratore havendo di sorte veruna è stato necessitato porgere le sue 
preghiere à questa Sacra Congregazione, acciò si degni prendere qualche mezzo, 
dal quale si possa ricevere qual poco di consolazione, ascendendo il suo credito alla 
somma di scudi 247.80, come bene si potè osservare dalla nota esibita dalli detti 
Padri. Pertanto di nuovo con humilissime preghiere supplica l’EE.VV. per questa 
grazia. Quas Deus, etc. etc...



687

D e non reintegrando P. M axim iliano Wietrzynskyj ad  Archim andriam  Kpbrynensem  
ob periculum, dissipationis bonorum.

APF, Scritt. rìf. n. Congregazioni Particolari, a. 1724-27, voi. 68, f. 83rv.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Giosafat Rogiński, Ruteno dell’Ordine di S. Basilio Magno,168 Archimandrita o sii 
abbate Cobrinense, con profondo rispetto espone all’EE.VV., aver nel mese d’Aprile 
scorso rappresentato con supplica per mezzo di Monsignor Metropolita di tutta la 
Russia, come tra le molte Abbatie e Vescovati sono in quel Regno di Polonia di 
nomina Reggia, e. che a conferirli spetta al detto Metropolita, ritrovasi l’accenata Ab
batia Cobrinense.

In questa Abbatia furono nominati al Metropolita dal Re tanto il Padre Massimiano 
Wietrzinski, quanto l’Oratore. Espose che il Metropolita l’aveva conferita anni sono 
a puro titolo d’amministratore al Padre Massimiano sudetto, perciò ritrovandosi detto 
Padre inquisito qui in Roma, la conferì in uso diretto et assoluto con piena volon
tà e facoltà al Oratore, quale l’ha proveduta sino al ritorno da Roma in Polonia 
del sudetto Padre Massimiano, quale trovando che detta Abbatia era stata conferita 
da Monsignor Metropolita ad Oratore, armata manu, in abito secolaresco, con 
gente armata scacciò l’Oratore da tal possesso legitimo e di più lo pose prigione. Il 
che intesosi dalla Nontiatura, fu ordinato al accennato Padre Massimiano, che rila
sciasse subito l’Oratore dalla prigione, e tra tanto l’Oratore, come si è detto di sopra, 
ricorse all’EE.VV., che si degnarono d’ordinare a Monsignor Noncio sotto li 6 Mag
gio, che non solo si (f.83v) servisse di tutta l’autorità in far scarcerare l’innocente 
detenuto, ma altresì lo facesse collocare in Monastero non soggetto al sudetto Padre 
Massimiano, ad effetto potesse liberamente produrre le sue raggioni, nel qual tempo 
sospendesse dall’amministratione di detta Abbatia il Padre Massimiano, acciò non la 
dilapidasse, come veniva supposto, con porci un Curatore ex officio, e, riconosciuto 
reo di questo fatto, lo privasse non solo di tale degnità, ma anche dell’altre.

Al presente l’Oratore riverentemente espone all’EE.VV., che nel intervallo di tem
po, cioè prima giongesse tal loro ordine a Monsignor Noncio, fu bensì rilasciato 
dalle Carceri, ma da Auditore della Nonciatura fu decretato tanto nella prima instan
za quanto nella seconda (come si legge dalli annessi decreti), che il Padre Massi
miano sudetto si in virtù dell’accennata nomina, avuta dal Re, come in virtù del 
Decreto della Sagra Congregazione de Propaganda Fide, d’essere rimesso in tutti 
li posti e dignità possedeva prima d’essere inquisito, rim anesse a l possesso d i detta 
A bbatia Cobrinense usquequo fosse decretato dalla Sagra Congregatione sudetta... ri
mettendo ad essa la loro appellatione. Onde l’Oratore umilmente supplica l’EE.VV., 
degnarsi replicare l’ordine a Monsignor Noncio che facci pur esso da suoi Giudici

168 Obtento consensu Superiorum et investitura a Metropolita Kioviensis an. 1723, nun
quam, videtur, hanc Archimandriam in possesionem obtinuit.



deputati vedere, e decidere se, prima d’esser inquisiti, detto Padre Massimiano pos
sedeva con giurisdizione la detta Abbatia e se Monsignor Metropolita l’abbi potuta 
conferire con assoluto dominio al Oratore, e che fra tanto ponga un Curatore so
pra detta Abbatia, acciò non venghi del tutto dilapidata. Tanto spera, etc. etc...

688.

De statu P ontificii C ollegii Leopoliensis et de eius reditibus.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1724-27, voi. 68, f. 98-99.

1724.

Ill.mo, et Ecc.mo Signore, Signore Padrone Col.mo.

Cesare Redenaschi, Chierico Regolare, Procuratore delle Missioni della sua Reli
gione, servitore devotissimo di V. Ecc.za con tutto rispetto le rappresenta in suc
cinto ciò ricava dalle lettere del Padre D. Giuseppe Maria Redenaschi, Rettore de 
Collegi Pontifici di Leopoli, scritte a questa Sagra Congregazione, et all’istesso Pro
curatore. Primieramente, esser colà arrivato alli 16 Gennaro prossimo passato il 
nostro P. D. Felice Griming, da cui ha ricevute le Copie 400 del Sinodo Ruteno,169 
delle quali ne farà quel ripartimento, et uso, che dalla Sagra Congregatione, e da 
Monsignore Nunzio gli viene prescritto, et insinuato. Trasmette li Conti delPintiera 
sua amministrazione di que Collegi a tutto l’anno 1724, et avvisa sopravanzargli la 
somma di scudi 6262.24, moneta, delli quali dice averne impiegati scudi 4500 nelia 
Persona di Monsignor Vescovo Ruteno di Leopoli al 7 per 100, ad annum, secondo 
l’uso di quel Paese, per non avere colà luogo la Bolla di S. Pio V, attese le violenze, 
e questo impiego dice averlo fatto coll’assenso di Monsignore Nunzio, e che simil
mente procurerà impiegare altri scudi 1500, supplicando la Sagra Congregazione del 
permesso per potere servirsene delli restanti scudi 262.24, a beneficio di quella Sagre
stia, necessitosa in ogni genere di sagre suppelletili, e precisamente di una calice, 
pianete, tovaglie, (f. 98v) Diffusamente rappresenta alla S. Congregazione quanta sia 
la necessità di dilatare la fabrica de Collegi a beneficio degl’Alunni Ruteni, essendo 
stato per la loro fondazione comprato il Palazzo ora venduto, il di cui prezzo or
dinò la S. Congregazione, con Decreto sotto li 28. Febr. 1720, si impiegasse nella 
fabrica del Collegio a commodo delli Ruteni: « Si venda la Casa, il di cui prezzo serva 
per fabricare, et accrescere un braccio nel Collegio Pontificio degl’Alunni Ruteni ». 
Provandone detti Alunni frequentissimi incommodi di salute per l’angustia del luogo 
e perciò ne sente detrimento notabile il Collegio.

Fu anche dalla medesima S. Congregazione fatto altro Decreto, sotto li 25 Maggio 
1723, col quale ordinava che degl’Ongari 1000, provenienti dalla Dispensa Matri
moniale del Signor Radeski, et assegnati a beneficio di detto Collegio se ne impie
gassero scudi 1500, moneta, nella compra di un podere, e che gl’altri scudi 300, 
uniti colli frutti di detto Podere, si impiegassero nella compra del fondo del Collegio 
attualmente abitato; onde questi Decreti tengono necessità di essere confermati, * 49

109 Synodus Zamostiana an. 1720; confirmatio obtenta fuit tantummodo anno 1724, per 
Breve Pontificium sub dat, 19-VITI724; cfr. Documenta Pontificum Romanorum, voi. II, pag.
49, nr. 660.



venendo in parte derogati da ulteriore Decreto della stessa, sotto li 6. Xbre 1723, 
col quale si ordina la sodisfazione de debiti con li sudetti Ongari 1000, li quali 
mediante la somma industria, et attenzione del detto (f. 99) Padre Rettore sono stati 
estinti senza diminuire li detti mile Ongari, e ciò con avere indotto li Creditori, o 
accontentarsi di molto meno del loro Avere, o a rilasciarlo liberamente et intie
ramente a benefizio delli Collegi; che perciò detto Rettore stimarebbe buon servizio 
della Sagra Congregazione che la predetta somma di scudi 6000 restasse intatta, con 
impiegarsi 'nel necessario Edificio li loro frutti ; mentre con qualche tempo vi sarebbe 
la necessitata abitazione, senza lesione del detto Capitale, del quale all’ora la Sagra 
Congregazione ne potrebbe disporre a suo piacimento.

Finalmente trasmette la nota de debiti pagati, come altresi di quanto gl’è stato 
somministrato dalla S. Congregazione.

Questo è quanto per ora deve esporre a Vostra Eccellenza il predetto Procu
ratore.

D a facu ltate laureandi alumnos P ontificii C ollegii Leopoliensis.

APF, Scritt. rìf. n. Congregazioni Particolari, a. 1724-27, voi. 68, f. 117.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Giuseppe Maria Redenaschi, Chierico Regolare, Prefetto de Collegi Pontifici di 
Leopoli, Servitore umilissimo dell’EE. VV., avendo considerato il molto profitto che 
recarebbe a que Collegi il Privileggio di potere addottorare gl’Alunni in Sagra Teo
logia, come si prattica in questo Ven. Collegio Urbano, quali si rendono meritevoli 
di tale grazia, supplica per tanto le medesime, compiacersi compartirgli una simile 
facoltà, mentre ciò sarebbe un forte stimolo a quelli Alunni per maggiormente 
applicarsi alli studj, come altresì acciò compischino l’intiero corso delli medesimi 
studii. Che, etc. etc...

Pro concedenda Indulgentia plenaria in die festo  B eati Josaphat.

APF, Scritt. rìf. n. Congressi: Mose., Poi. e Ruteni, voi. 4, f. 542.

Emin.mi, Rev.dmi Domini.

Pro Festo anni centesimi Martirii Beati Josaphat, Ordinis S. Basilii Magni, Ar
chiepiscopi Polocen, fuerat concessa anno elapso Indulgentia plenaria celebrandi 
sollemniter diem eius Martini. Sed quia non pervenit dicta Indulgentian suo tem
pore terminato ibi ad Partes, et fuerat concessa pro unica vice tantum, nec fuerat 
exeeuta anno praeterito, ideo Ordo S. Basilii Magni et Hierarchicus Status Russiae 
supplicant EE. VV., quatenus dignentur iteratis impetrare dictam Indulgentiam a Sanc
tissimo pro anno praesenti. Quia Secretaria Indulgentiarum respicit instantias EE- VV. 
uti in similibus huius Nationis Ruthenae. Quam ut Deus, etc. etc...



691.

1725.
Ut N untias inform et de Causa inter Episopum Leopoliensem  et Confraternitatem Leo- 
poliensem , Stauropegianam .

APF, Scritt. rif. » . Congressi: Mose., Pol. e Ruteni voi. 4, f. 624.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Havendo il Tribunale della Nuntiatura Apostolica in Polonia proceduto alla co
gnitione di molti gravami, che alla nobile Confraternita Stauropigiana, divotissima 
Oratrice dell'Eminenze VV., ha inferito Monsignore Vescovo Ruteno unito di Leo- 
poli, ha con suo Decreto rimesso le ragioni in tutto o in parte à questa Sac. Con
gregatione, supplica perciò ГЕЕ. VV., che si degnino ordinare a Monsignore Nunzio 
la piena informazione della Causa. Che il tutto, etc. etc...

692.

Ut coucedatur viaticum pro G eorgio Bułhak, in patriam  redeunte. 

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1725, voi. 646, f. 283.

1725.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Il Sacerdote Giorgio Bułhak, Monaco Basiliano da Lituania, Alunno del Vene- 
rabil Collegio Urbano de Propaganda Fide,170 trovandosi in procinto di terminare li 
suoi studi, ed in stato di sua partenza dal detto Collegio, supplica umilmente l’EE. VV. 
à degnarsi d'agraziarlo del solito viatico, e della consueta licenza di potersi addot
torare. Che della gratia, etc.etc... Quam Deus, etc. etc...

(f.284) Emin.mi e Rev.mi Signori.
Il Sacerdote Giorgio Bułhak, da Lituania, Alunno del Ven. Collegio Urbano de 

Propaganda Fide, trovandosi in procinto di terminare li suoi studii, et in stato di 
sua partenza dal suddetto Collegio, supplica umilmente ГЕЕ. VV. à degnarsi d'agra- 
ziarlo degl’infrascripti libri, necessarii al suo studio in Patria, ed alle sue Apostoliche 
Missioni, a quali sarà destinato. Che della grazia, etc. etc.

Acta Concilii Fiorentini.
Rituale Romanum.
Shelestrate, Opera omnia.
Justiniani, Controversiae Fidei.
Raynaldi, Continuatio Annalium. 110

110 Cfr. supra, nota 157.



D e non concedenda Coadintoria Luceoriensi in praeiadiciam  iariam  M etropolitae R io- 
viensis.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1725, voi. 647, f. 27.

Emin.mì e Rev.mi Signori.

Il Procurator Generale dell’Ordine di S. Basilio Magno del Rito Ruteno, Ora
tore umilissimo dell’EE. VV., con il dovuto ossequio gli rappresenta, come prettende, 
che il Vescovo Luceorien. Ruteno 171 possa far instanza per il Coadiutore, contro la 
Bolla espressa della Santa Memoria di Clemente Vili, che dà una piena potestà con 
le facoltà della Dataria medesima al Metropolitano di tutta la Russia, sopra tutti li 
Vescovi Ruteni, come suoi Suffraganei. Onde l’Oratore supplica istantemente si per 
queste, che per altre raggioni, che non sia ammessa la detta Coadiutoria, in caso ne 
venisse fatta l’istanza, senza esser sentito prima l’Oratore. Che della grazia, etc. etc...

694.

D e adm issione novi Alumni in locum alterius in patriam  redeuntis.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1725, voi. 647, f. 481.

1725.

Emin.mi, Rev.dmi Domini.

Procurator Generalis Ordinis S. Basilii Magni, Nationis Ruthenae, humilissime sup
plicat EE. VV., quatenus, discendente uno eiusdem Ordinis et Nationis Alumno Re
ligioso, finitis studiis, ex Collegio Urbano, dignentur benigne concedere, ut alius in 
locum illius suscipiatur, ne Russia in suis necessitatibus propagandae fidei et Sanctae 
Unionis privetur Missionariis Apostolicis. Et ut Orator certificatus de gratia EE. VV. 
sufficienter possit informare Superiores in Partibus, de seligendis duobus iuvenibus 
Religiosis habilibus, morigeratis, et studiosis mittendis, devotissime implorat gratiam. 
Quam ut Deus, etc. etc...

695.
1725.

Instantia pro confirm atione apostolica D ecreti U rbani V ili, de privilegiis C leri uniti 
in Regno Poloniae.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1725, voi. 649, £. 339.

Emin.mi, et Rev.mi Domini.

Procurator Generalis Russiae Ordinis S. Basilii Magni, humillime exponit EE. VV. 
nomine Cleri Rutheni, scilicet Parochorum, caeterorumque omnium, et singulorum

171 Josephus Vyhovskyj, Episcopus Luceoriensis (1716-1730).



Presbyterorum, qui e gremio sui miserant Romam Parochum Zdolubien., Basilium 
Terpilowski, Dioecesis Luceorien., ad enarrandas EE. VV. magnas miserias, et op
pressiones suas a Dominis Nobilibus saecularibus, et etiam ab Ecclesiasticis Latini 
Ritus ludicibus, qui illos faciunt non gaudere Privilegio canonis, videlicet, fori, im
munitatis, et libertatis, devotissime igitur supplicat Orator nomine supradictorum, qua
tenus dignentur EE. VV. decretum huius Sacrae Congregationis in favorem ipsorum 
sub Urbano VIII, felicis record., factum, per Breve Apostolicum expedire.

Decretum

Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, de Privilegiis Cleri Ruthenorum uni
torum, die 30 Aprilis 1624.

Ad eiusdem Archiepiscopi (scilicet Chiovien.) petitionem Sacra Congregatio de
claravit, Sacerdotes, et Clericos Ruthenos unitos eisdem Privilegiis, canonis, videlicet, 
fori, immunitatis, et libertatis gaudere, quibus Sacerdotes, et Clerici latini gaudent, 
et potiuntur, iussitque scribi Poloniae Nuntio, ut eos in praedictorum Privilegiorum 
usum restitui, vel in eo manuteneri curet, etc.

Octavius Cardinalis Bancinus 
F ranciscus Inqolus, Secretarius.

Ut possint facilius habito tali Brevi, in ludiciis se defendere, et resistere violen
tiis et iniuriis Dominorum Nobilium oppressorum, orabunt Deum in Sacris Sacrificiis 
pro EE. VV... Quam Deus, etc. etc...

C ausa A rchiepiscopi Polocensis cum PP. Societatis Jesu  eiusdem civitatis de bonis 
ecclesiasticis, spectantibus olim  ad  mensam archiepiscopalem . Instatur pro eius rem is
sione ad  Tribunal ecclesiasticum.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1725, voi. 649, f. 373-74.

Emin.mi, et Rev.mi Domini.

Archiepiscopus Polocensis,172 devotus EE. VV. Famulus, et Orator, humiliter expo
nit. qualiter introducta lite pro recuperatione magnae quantitatis bonorum, ad eius Men
sam Archepiscopalem, ac universum Clerum Ritus Graeci uniti cum S. Sede Apostolica 
spectantium, et occupatorum a Collegio, et PP. Societatis lesu Polocen., non minus 
nulliter, quam attentate praefatum Collegium, eiusque PP. tentarunt, censuras ex 
ambona fulminare contra Personam ipsius Oratoris, cum magno scandalo, et dolore 
totius Civitatis, et Populi; unde habito recursu ad S. Sedem per supradictum Archie- 
piscopum, Oratorem, Causaque proposita in Signatura Iustitiae, Parte contradicente, 
sub die 26 Augusti 1724 emanavit rescriptum: Alteri per Breve in partibus cum 
Clausaula de appellatione, circumscriptis censuris, et facta publicatione presentis re
scripti per edictum impressum publice affigendum, et amplius.



In exequutionem istius rescripti, circumscriptis prius censuris, subdelegatus fuit 
in Partibus Episcopus Smolescensis,173 electus, et nominatus Episcopus (f. 373v) Wil- 
nensis, coram quo discussis, et examinatis iuribus hinc inde, quamvis ageretur de 
Bonis ecclesiasticis, et intus Personas mere ecclesiasticas, et causa eidem delegada 
esset a Sancta Sede Apostolica, nihilominus non minus nulliter, quam abusive insti
gantibus Adversariis, illam remisit decidendam ad Iudicia Comitialia S. Regiae 
Maiestatis Poloniae, ad totam Rempublicam tam Regni Poloniae, quam Magni Duca
tus Lithuaniae, a quo nullo, iniusto, et abusivo decreto Archiepiscopus Orator, 
totusque eius Clerus unitus ad S. Sedem Apostolicam appellavit, et hodie pendet re
cursus ad Signaturam Justitiae.

Verum quia ex hoc artificioso decreto procurant Adversarii, brachio saeculari 
fraeti, impedire, ne Causa spiritualis, seu ecclesiastica in Urbe iudicetur, vel quod 
Orator tuendo iura propriae Ecclesiae, propriique Cleri, et curando illius remissionem, 
ad Tribunalia Ecclesiastica Regis, ac Ministrorum Regiorum indignationem incurrat, 
vel saltem quod metu Regiae indignationis a prosequutione inceptae litis abstineat, 
humiliter supplicat EE. VV., quatenus dignentur pro tuitione Immunitatis Ecclesia
sticae, nomine S. Congregationis (f. 374) de Propaganda, cui Orator est subiectus, 
litteras dirigere Rev.mo Nuntio Poloniae, Primati Regni, ac Episcopo Cracoviensi; 
qui, coniunctis studiis, suadeant Regi, eiusque Ministris, Causam supradictam spec
tare ad Judices ecclesiasticos, et ad Tribunalia ecclesiastica; et sine laesione Immu
nitatis ecclesiasticae, Potestatem laicalem non posse super ea manus apponere, ac 
illius prosecutionem impedire in Tribunalibus ecclesiasticis; et signantur apud S. Se
dem Apostolicam, ad quam Orator iam appellavit.

Quam Deus, etc. etc...
3 Septembris 1725.

Petitur adm issio ad  Ordinem Presbyteratus.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1725, voi. 650, f. 180.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Giovanni Zawalewicz, umilissimo Oratore dell’ Eminenze VV., umilmente le rap
presenta, essere stato educato nel Rito Latino nella Diocesi di Luceoria, e perciò 
pervenuto in età sufficiente, fù ordinato ad Minores Ordines dal Vescovo latino, con 
permissione però del Vescovo Greco, ora volendosi ordinare Sudiacono, per mag
giore sicurezza di sua coscienza, porge le sue suppliche аІГЕЕ. VV., acciò si de
gnino concederli la dispensa di ordinarsi; e tale istanza viene avvanzata dal P. Pre
fetto de Collegii Pontificii, quale assicura potersi concedere alLOratore sudetto, senza 
altra informazione, mentre questa non servirebbe che a gran perdimento di tempo, 
attesa la lontanazna in cui si trova Monsignor Metropolitano. Che etc. etc...

11 Decembre 1725.

173 Carolus Petrus Pancerzynski, Episcopus Smolenscensis (1719-1724), dein Vilnensis.



D e privilegio saccosii pro Episcopo Luceoriensi supplicatur copia Brevis.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1724-27, voi. 68, f. 134.

Emin.mi Signori.

Il Vescovo di Luceoria della Natione Rutena,174 Oratore umilissimo dell’ EE.VV., 
con il dovut’ossequio l’espone, come essendo stato dichiarato dalla San. Meni, di 
Clemente VIIIl Legato a Latere, assieme con il Vescovo dell’ Vladimiria,175 e si l’uno, 
che l’altro dopo aver adempito al loro ufficio, furono da detto Ponteficie in ricompenza 
delle loro legazioni aggrazziati del Privilegio di potersi servire, et adoprare il Sacco- 
sios, come TEE. Loro si degneranno risguardare dall’ inserta copia del Breve dell’altro 
Vescovo dell’Vladimiria, per maggior autentica di ciò. Ma perche l’Oratore nel tempo 
della guerra tra le non poche disgrazie, che soffrì, incontrò anche questa di perdersi 
detto Breve, supplica l’ EE. Loro di voler ordinare in Segreteria de Brevi, che gle 
se ne facci una copia iuxta tenorem dell’acclusa, acciò possa maggiormente approffitarsi 
di si grand’ indulto, concessogli della Santa Memoria di detto Clemente Vili, che 
della grazia, etc. etc...

D e restitutione scripturarum et documentorum fundationum , a  P. M axim iliano Wiet- 
rzynskyj ablatorum .

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1724-27, voi. 68, f. 190.

Emin.mi, Rev.dmi Domini.

De illis scripturis, et fundationibus nonnullorum Monasteriorum in Russia Ordinis 
S. Basilii Magni, de quibus in processu criminali memorat, quas abstulerat quondam 
P. Maximianus Wietrzynski, innotuit Religioni quod illas reliquerat Vratislaviae 
apud quendam Patrem familias Christianum Orim, ut ex litera hic inclusa clarius 
apparet; ideo supplicat praedicta Religio EE.VV. quatenus Procuratori Generali re
deunti ab Urbe dignentur dare literas ad Praesidentem illius Civitatis aut Episcopum,

174 Josephus Vyhovskyj (1716-1730).
176 Agitur de Cyrillo Terleckyj et Hypatio Potij, qui anno 1595 nomine totius Hierarchiae 

ruthenae Romam missi fuerunt ut fidem catholicam profiterentur; quo peracto die 23-ХП-1595, 
ipsis in premium concessus fuit a Clemente PP. VIII ius s.d. saccosii, quo hucusque tantum
modo Metropolitae Kiovienses utebantur. Cfr. Brevia respectiva in Documenta Pontificum Ro- 
monorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. I, pag. 269-271, nr. 153-154, sub dat. 26-11-1596.



qui est elector et Archiepiscopus Trevirensis, ut curet restituì supra dictas scripturas.
Quo vero ad personam R.P. Wietrzynski et res ab eo Religioni ablatas, pruden

tissimo EE.VV. Iudicio humillime suggerit quatenus possent permittere Ill.R.P.D. 
Nuntio Helvetico quod oportune iudicaverint. Quam ut Deus, etc. etc...

700.

Pro concedenda Praefectura M issionum O rdini Basilianorum .

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1724-27, voi. 68, f. 228.

1725.

Emin.mi, et Rev.mi Domini.

Procurator Generalis Ordinis S. Basilii Magni, Nationis Ruthenae, devotissime 
exponit EE.VV., zelo Propagandae Fidei, in partibus Russiae Moscoviae, Vallacchiae 
e Cosaccorum, quatenus multi Religiosi eiusdem Ordinis in Collegis Pontificiis nu
triti, et educati ad hunc finem, faciendi Missiones in supradictis Partibus, et Provinciis, 
propter extirpandum schisma, modicum fructum faciunt, quia non adest, sicut in caeteris 
Religionibus, et Congregationibus Praefectura Missionum, ubi per consilia, et conven
tiones exercitantur, et magis excitantur ad laborem in Vinea Domini, humillime igitur 
supplicat EE.VV., si placet, concedere supradictae suae Religioni Congregationis 
SS.mae Trinitatis, posse habere Praefectum Missionum cum facultatibus, omnium 
illorum Alumnorum Religiosorum qui, quotannis exeunt ex Collegiis Pontificiis Ita
liae, Germaniae, Moraviae, Boemiae, et Lituaniae ad eficacius propagandam, et pro
movendam sanctam unionem cum S. Sede Apostolica, et extirpandum schisma. 
Quas Deus, etc. etc...

701.
1725.

D e conservatione bonorum Ecclesiae Unitae.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1724-27, voi. 68, f. 238rv.

Emin.mi et Rev.mi Domini.

Abbas Milcen. Ordinis S. Basilii Magni, Nationis Ruthenae, humillimus Orator 
EE.VV., repraesentat quatenus in discessu suo a Patria Romam, pro consequendo 
Iubilaeo, obligationem susceperat a Hierarchico statu Roxolanae Ecclesiae deferre EE.
VV. magnam jacturam bonorum Ecclesiasticorum Episcopatuum Russiae, quae ut pluri
mum sunt alienata in Saecularium possessionem et Ius perpetuum asserta, cum summo 
detrimento fundationum. Et hanc non aliunde provenire, nisi a contractibus illegitimis 
et non canonicis, quibus R. P. D. Episcopi Laicis aut suis consanguineis, sine benepla
cito Apostolico, ad quindecim vel viginti annos locare consueverunt, nec postea 
successores vindicare pares fuerant, ut, praeter alia exempla dolenda, recenter in 
Grodeck et Obarów Sanctae Sedi Apostolicae et EE.VV. innotuit. Quapropter humilli
me supplicat EE.VV., quatenus authoritate Sedis Apostolicae, et huius Sacrae 
Congregationis non dedignentur per litteras suas efficaciter monere Episcopos Ruthe
nos, ne in posterum id praesumant facere sine expresso beneplacito Apostolico, et 
taliter locata recuperent.



In particulari tamen quoad praesens simile inconveniens exhortare per litteras suas 
R.P.D. Episcopum Luceorien. Ruthenum, ut bona mensae Episcopalis quoquomodo 
locata saecularibus recipiat in suam immediatam possessionem; et qua monitus etiam 
a S. Sede Apostolica procuret vindicare, et R.P.D. Episcopum Premislien.176 pariter 
Ruthenum, singulariter etiam, quia Pagum praecipuum, Vaiava dictum, Nepoti suo 
Nicolao Ostrzycki (:quae familia in hoc territorio Premislien. praepotens est:) nescitur 
quo contractu dimisit, ut stante (f. 238v) vita sua quam primum recuperet, non relin
quendo occasionem consanguineis more illi dioecesi usitato post sua fata direptionum, 
ut ipsemet modernus Episcopus vidit in manibus Consanguineorum Vinnicki, sui 
immediati antecessoris etiam suppellectilem ecclesiasticam direptam hucusque haerere, 
nec ullatenus per eundem Episcopum praesentem vindicari; magnam gratiam prae
stabunt EE.VV., cuius protectione gaudet Status Ecclesiasticus Ruthenus. Quam, 
etc. etc.

702.

De inutilitate Praefecturae M issionum pro Ordine Basilianorum . 

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1724-27, voi. 68, £. 304.

Ill.mo, et Ecc.mo Signore.

1726.

Il Procuratore Generale dell’Ordine di S. Basilio Magno di Russia,177 umilissimo 
Oratore dell’ Eccellenza Vostra Reverentissima, l’espone à nome della sua Religione, 
qualmente il suo Antecessore,178 non havendo bene inteso la mente della sua Religione, 
ha supplicata cotesta Sacra Congregazione per un Prefetto delle Missioni, quando 
la Religione non desidera questa grada, ma solamente la participatione delli Privilegi 
delli Missionari, che sole concedere cotesta Sacra Congregazione. E ciò essendo le
gitimo Prefetto delle Missioni il Padre Generale pro tempore, onde l’Eccellenza poi 
conoscere, che sudetta gratia che domandava il Padre Procuratore Generale passato, 
si rende frustanea, che della grada, etc. etc...

703.
1726.

De Coadiutoria M etropoliae Kioviensis exceptiones Procuratoris Basilianorum .

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1724-27, voi. 68, f. 336.

Emin.mi, et Rev.mi Domini.

Orator humilimus, Procurator generalis Ordinis Divi Basidi M. Provinciae Ruthe- 
nae, et Lituan., habita notitia quod Dominus Archiepiscopus Polocensis procurat in 
personam suam Coadiutoriam Metropoliae totius Russiae, supplicat nomine Ordinis

170 Hieronymus Ustryckyj, Episcopus Peremysliensis (1715-1746).
177 Hoc anno novus venit Procurator in Urbe, Patritius Zyravskyj (1726-1729), loco Bene

dicti Trulevyc (1712-1726).
178 Agitur revera iam de novo Procuratore, prout in nota praecedenti.
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sui demisissime EE. VV., quatenus non concedatur Coadiutoria memorato Domino 
Archiepiscopo, donec Procurator Generalis certiorem faciat de hoc Religionem suam, 
ad producenda iura, et documenta, quod sine consensu Religionis Basilianae hanc 
Coadiutoriam procurare non debeat. Cum enim continua praxi tam in Russia, quam 
in Graecia non assumantur Personae ad Episcopatus et Metropolias nisi ex Ordine 
Basiliano, nunquam sine consensu eius creantur Episcopi, et Metropolitani, maxime 
vero in Provincia Ruthena, et Lithuana, quae specialem habet connexionem et mutuam 
obligationem cum Dominis Metropolitanis, nam in Capitulis generalibus Religionis 
Dominus Metropolitanus praesidet, et Generalem Ordinis cum aliis Religiosis eligit, 
vicissim ad electionem Domini Metropolitani consequenter et Coadiutori^ Generalis 
Ordinis Basiliani cum Consultoribus convenire debet aut consensum praebere, quod 
a tot annis fuit practicatum, et ex iuribus, quae producet Religio, clarius patebit, quam 
gratiam Deus, etc. etc...

D e revocatione privilegii stauropegiaci, concessi pro Confraternitate Leopolitana, deque 
abusibus et dam nis ex hoc privilegio.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1724-27, voi. 72, f. 8rv, 11.

Beatissimo Padre.

Il Promotor Fiscale della Curia Arcivescovile di Kiovia, Metropolitana di tutta 
la Russia Greca-unita, prostrato a suoi SS.mi Piedi umilmente espone alla Santità 
Vostra, che nella Città di Leopoli ritrovasi una Confraternità detta Stauropigiana di 
Rito Greco, eretta nella Chiesa Parocchiale della SS.ma Vergine delPAssunta che è 
l’unica Chiesa in tutta la Città di Leopoli di tal Rito, ove l’ordinario era solito con
sagrare li Vescovi, e solennizzare tutte le Festività Principali, e tutte le Funzioni della 
Settimana Santa.

Mal soffrendo questa sogezzione la Confraternità, nel 1709, prevalendosi oppor
tunamente dell’occasione, che vacava la Sede Arcivescovile, fece istanza presso la 
S.Me. di Clemente XI, per essere esimita dall’ Ordinario, ed avendo taciuto l’attuale 
vacanza della Sede, l’essere la Chiesa Parochiale, ed unica di tal Rito in detta Città, 
ne ottenne il Breve179 esentivo costringendo così l’Arcivescovo, con discapito del pro
prio decoro, à solenizzare le Funzioni Ecclesiastiche in altra Chiesa, posta fuori delle 
mura di Leopoli, in distanza di circa due miglia.

Sin qui l’ Oratore sarebbe in grado di umilmente supplicare la S. V. per la revoca 
del Privilegio, essendo manifesto, che la S.Me. di Clemente XI non avrebbe mai 
accordato quest’esenzione, quando li fossero state note le circostanze.

Ma in oggi concorrono motivi, che persuadono diversi provedimenti; imperocché 
li Confratelli, ottenuta l’accennata esenzione, fatti più audaci, ed insolenti, nel 1725, 
necessitorono Monsig. Nunzio à decretare la visita, con aver delegato il Vescovo 
di Cheima, ed altri due Convisitatori, quali riconobbero, che detta Confraternità 
realmente non è tale, perchè non ha regola, e trae la sua origine da un Patriarca 119

119 Cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrmnae illustrantia, voi. II, pag. 9, 
nr. 628, sub dat. 5-IV-1709.



Scismatico d’Antiochia,180 che prefisse à Fratelli la forma del Giuramento, con la 
norma per il Governo di detta Chiesa, che tutta tende alla depressione della Pote
stà Ordinaria, disponendosi in essa, che la Compagnia possa ad arbitrio eleggere 
il Paroco, et altri Monaci, e Sacerdoti per detta Chiesa, e parimenti ad arbitrio 
correggerli e rimoverli del tutto indipendente all’Arcivescovo.

Riconobbero, che non han verun abito di compagnia, vestendo і Fratelli in 
Chiesa in quella guisa, che vestono gl’altri non addetti alla' Confraternità, e quello 
è più notabile, sono і Fratelli ridotti al numero di 4, tra quali perciò non puoi 
essere canonica elezzione, come dagl’atti della Visita, ibi: « A d praesens inveniuntur 
in hoc sodalitio quatuor solum, sed  indigni ». (f. 8v) Uno di essi ha avuto l’am
ministrazione per il decorso di 20 anni, ed ecco cosa ne dicono і Visitatori di 
questo tale, doppo aver formato un Processo di carte 500: « Ad duos eosque Af
fines, et Confraternitas, et Regimen, maxime vero pecuniae, devoluta est. Unde 
nullo modo investigatio fieri potuit, quonam devenerint summae, et proventus 
ecclesiastici, uno e vivis sublato, altero se nescire simulante, et per negativam om
nes questiones solvente, nullum regiminis sui exemplar, sed solum immensum 
chaos demonstrante, et tamen deductum est illo Authore pecunias, et summas 
notabiles deperiisse, sicuti pro ambiendo Magistratu viginti et amplius milia, Iudeis 
16 mila una cum fructu eiusdem summae, 4 mille ab eius defuncta uxore mutuo 
accepta, et plura alia millia, ut omnibus clamantibus hic incolis non aliunde opes 
eius crevisse, nisi ex sola administratione ecclesiastica. Antequam enim huic regi
mini admoveretur omnium inops fuit, nunc vero tam mobili, quam immobili sub
stantia, ut dicitur communiter, centum millia absque dubio superare valet ».

Riconobbero ancora li detti Visitatori essere li mentovati 4 Fratelli gente la più 
bassa, e vile del volgo, che fanno mercimonio delle suppellectili sagre, e dissipano 
anch’essi il denaro di chiesa, senza timore di essere obbligati alla restituzione, à 
causa della loro estrema povertà, ibi: « certo majora ausuri persuasi, a nudis et 
pauperibus nullam restitutionem exigendam fore ».

Riconobbero esser gente, che se bene con l’espressioni scrivendo a Roma 
pongono in fronte delle lettere la S. Unione, danno però motivo sufficiente cò 
loro fatti di giudicarli Scismatici, perche hanno ricusato, e tuttavia ricusano di far 
la Professione della Fede, nella forma prescritta nel Sinodo di Zamościa, approvata 
dalla S. Sede, e vogliono farla nella forma loro stabilita dal detto Patriarca Scismatico.

E finalmente riconobbero, che essendovi in detta Chiesa la Stamperia di Carattere 
schiavone, unica in tutta la Polonia, e Lituania, e doppo essersi abrugiata quella di 
Chiovia, necessaria ancora alla Moscovia, Transilvania, e Ucrania, di questa si servi
vano, et attualmente si servono per imprimere і libri più sacri con la dedicatoria 
al Patriarca Scismatico, ripieno di quanto più esecrando imprimevasi nel bollor 
dello Scisma, e la Curia è necessitata vedersi stampar sotto gl’occhi Messali, Breviarii, 
e Liturgie, ed altro (f. 11) bisognevole per le Chiese, il tutto pieno d’Eresie, senza 
sua revisione ed approvazione, e questo sì deplorabile inconveniente per quanto 
siasi adoperata la S. Nunziatura non è stato possibile ripararlo con le intimazioni 
delle censure poco stimate, anzi messe in derisione dalli detti 4 Fratelli.

180 Agitur de Joachimo, Patriarcha Antiocheno, qui anno 1586 civitatem Leopoliensem vi
sitans, ad ecclesiam Assumptionis Confraternitatem cum schola et typographia fundavit. C£r. 
eius documenta sub dat. 1-1-1586, et 15-16-1-1586, in V olod. Milkowicz, Monumenta Con- 
fratenitatis Stauropigianae Leopoliensis, Leopoli 1895, voi. I, pag.. 113-131.



Tutto questo, che riconobbero li detti Visitatori, come dagPAtti della Visita, e
10 riferisce brevemente Monsignor Nunzio nella sua Relazione del 1727, che si 
umilia annessa alla S. V., l’ha susseguentemente riconosciuto la S. Congregazione 
di Propaganda, che in detto anno essendo stata richiesta di qualche provedimento 
non potè porvi rimedio, atteso l’ostacolo del detto Breve.

In oggi proseguendo gl’assurdi, de quali ne è pienamente inteso Monsignor 
Segretario di Propaganda, attesi li continui ricorsi dei Prefetti delle Missioni, e 
Collegii di Leopoli avanzati per iscarico di loro coscienza, tra quali si conta Monsig. 
Costa, Vescovo di Ripa, che ha servito la S. Congregazione per il decorso di anni 
11, e di quel tanto si è esposto, ne ha fatto testimonianza, e con la viva voce in 
congiuntura, che nell’anno passato si trasferì in Roma, (e diffusamente in scritto) 
per evitare un sconcerto sì pregiudiziale alla salute dell’anime, causato da 4 vilissime 
Persone, sembra espediente, conforme la S. V. viene umilmente supplicata, di rimet
tere questa pendenza alla Sacra Congregazione di Propaganda con la facoltà (non 
ostante il suddetto Breve) di sopprimere la detta Confraternità già quasi per se stessa 
soppressa, atteso il poco numero dè Confratelli, essendo ben noto alla Santità 
Vostra, che le Confraternite non hanno veruna congiunzione con la Chiesa, essendo 
per se stesse un Collegio Personale, dalla Chiesa medesima distinto, e separato, e 
per conseguenza possono ad arbitrio supprimersi, come ferma il Monacell. in 
form. Leg. tract, to. 1, tit. 6, n°. 9, non ad in prax. regul. tract. 6, quaest. 3. n° 1, 
in fin.; Bass, de sodai, quaest. 9, n°. 1, e così decise Ia S. Congregazione de’ Vescovi
11 19 Settembre 1738, in una Baren. Dimissionis Confraternitatis.

Ed in quanto alla Chiesa, e sua Rendita, potrebbe assegnarsi alla Mensa Arci- 
vescovile, con che debba avere il peso di mantenere in essa Chiesa il Paroco, e 
un certo numero di Religiosi, e potrebbe indursi l’Arcivescovo di contribuire per 
la Fabrica del Collegio di Propaganda di Leopoli, che ritrovasi arso, e distrutto.

Così rimarrebbono tolti sì gravi assurdi, e l’Arcivescovo, che (come è noto alla 
S. Congregazione) opera incessantemente per riconciliare què Popoli colla S. Sede, 
e difenderli dalle continue incursioni de’ Barbari avrebbe chiesa, ove possa eserci
tare le funzioni ecclesiastiche, con quel decoro, che richiede il suo grado, special- 
mente in faccia à Popoli scismatici, in ordine à quali è molto più necessario 
mantenere in stima, e venerazione la Dignità Vescovile. Che, etc. etc...

Pro dispensatione ab impedimento bigam iae.

APF, Scritt. rif. ». Congregazioni Generali, a. 1726, voi. 651, f. 19.

Emin.mi, et Rev.mi Domini.

Simon Szczawnicki, Catholicus Ruthenus Dioec. Praemislien. in Polonia, ea, 
qua par est, reverentia exponit EE. Vestris, ipsum Oratorem duxisse in uxorem An
nam Mieyscki, filiam unicam quam Michaelis Mieyscki, Sacerdotis Rutheni, et haere
dem quoad fructus Beneficii Parochialis Jastrzebensis, erecti ab avo mulieris prae
fatae, partiter Sacerdote Ritus eiusdem, et cum privilegio, ut ipso mortuo non nisi 
de sanguine, et familia sua ad huiusmodi Beneficium praesentarentur.

Quia vero memorata Anna est vidua, cuius primus vir obiit ante Ordinum su
sceptionem, Episcopus Ruthenus recusavit Oratorem, quamvis praesentatum ad dic
tam Parochiam, admittere ad Ordines, utpote bigamum, donec a Summo Pontifice



dispensetur, iuxta Decretum Synodi Zamoscii ante paucos annos celebratae.181 Propte- 
rea Orator humilime, ac enixe supplicat EE. Vestris, tamquam Clementissimis Ruthe
norum Protectoribus, quatenus dignentur impetrare gratis eidem, utpote pauperi, 
dispensationem super dicto bigamiae impedimento; et pro gratia, quam Deus etc. etc...

Pro dispensatione ab impedimento bigam iae.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pol. e Ruteni, voi. 5, f. 3.

Emin.mi, et Rev.mi Signori.

Fu presentato аІГЕЕ. VV. da quattro mesi, e più addietro in nome di Simone 
Szczawnicki, Rutheno della Diocesi Premisliense nella Polonia, una supplica del tutto 
consimile nella sostanza all’altra annessa a questo nuovo Memoriale. Ma perchè si 
sarà facilmente smarrita la prima lettera, scritta dal Sant’Officio al Vescovo Rutheno 
di Premislia, già che dopo un tempo così lungo non si vede risoluzione alcuna circa 
la dispensa della bigamia, per cui fu supplicato, per tanto vengono nuovamente, con 
ogni maggiore umiltà, ed istanza pregate 1’ EE. VV. à degnarsi di efficaciemente im
petrare per il mentovato povero Oratore la predetta dispensa col farla commettere 
al proprio Ordinario Rutheno colle solite forme, purché l’esposto sia vero, e con 
tutte quell’altre riserve, che il Sant' Offizio stimerà espedienti d’aggiungere; e ciò pu
ramente per evitare le ulteriori lunghe dilazioni. Tanto confida l’Oratore d’ impetrare 
dalla somma clemenza dell’ EE. VV., etc. etc...

707.
1 7 2 6 .

Supplicatio pro dispensatione ab impedimento bigam iae.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Poi. e Ruteni, voi. 5, f. 4.

Emin.mi, et Rev.mi Domini.

Simon Szczawnicki, Ruthenus, Dioec. Praemislien. in Polonia, ea qua par est 
reverentia, exponit EE. VV. Oratorem praefatum duxisse in uxorem Annam Mieyski, 
pariter Ruthenam, haeredem Parochiae Jastrzebensis quoad usufructum, vidaum tamen, 
sed absque filiis sui primi viri, qui obiit ante Sacrorum Ordinum susceptionem.

Idem Orator fuit praesentatus ad memoratam Parochiam ab Episcopo Cracoviensi, 
in cuius ditione sunt Bona Parochialia; verum cum accessisset ad Episcopum Prae- 
misliensem Ruthenum pro Ordinibus suscipiendis, fuit ab eo repulsus tanquam bi
gamus, et remissus pro dispensatione ad Sanctam Sedem Apostolicam. Propterea 
Orator enixe supplicat EE. VV., ut pro singulari, qua praeditae sunt erga Ruthenos, 
benevolentia dignentur impetrare a Summo Pontifice dispensationem super bigamia, 
gratis tamen ex Apostolica beneficentia impertiendam Oratori, tanquam vere pauperi, 
qui pro gratia etc. etc...

181 Anno 1720.



708.

Facultates solitae pro A rchiepiscopo Smolenscensi.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1726, voi. 652, f. 57.

Eminentissimi, Excellentissimi, Rev.dmi Domini.

Devotissimus Orator, Laurentius Sokolinski,182 183 Episcopus Ritus Graeco uniti in Li
thuania Smolenscensis, cum debita veneratione supplicat Eminentiis Vestris, quate
nus ipsi gratias et facultates Episcopis concedi solitas, benigne impertiri et concedere 
dignentur, quarum facultatum, iam illi antea concessarum, tempus expirat, ideoque 
ut prorogentur ad annos ulteriores humillime supplicat. Cum inter Populum suae 
Dioecesis, Schismaticis mixtum, casus frequentes occurrere possint, Romam vero re
cursus ex illa Diocesi, sita in Limitibus Moschoviae, sit difficillimus. Et Deus gra
tiam, etc. etc...

709.

Renovatio facultatum  pro Episcopo Leopoliensi.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1726, voi. 654, f. 332.

1726.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Athanasio Szeptyski, Vescovo Ruteno nella Città di Leopoli,138 umilissimo Servito
re ed Oratore dell’ EE. VV., con ogni rispetto le supplica delle facoltà Vescovali, o 
sii conferma delle medesime. Che della grazia, etc. etc...

710.

A dm issio ad  Ordines M inores pro H eraclio Lisanskyj.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1726, voi. 654, f. 349.

1726.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Fr. Fraclio Lisanski dell’Ordine di San Basilio Magno,184 Polaco di Rito Ruteno, 
Alunno di questo Ven. Collegio, riverentemente supplica l’ EE. VV. della licenza d’es- 
ser promosso alla prima Tonsura, et agli quattro Ordini Minori. Che della grazia, 
etc. Quam Deus, etc. etc...

182 Ann. 1709-1727.
183 Ann. 1715-1746.
184 Heraclius Lisanskyj, alumnus Coll. Urbani de Prop. Fide, ingressus Collegium die 

4-XII-1725, annorum 22, ex districtu Camenecensi. Die 20-IV-1727 primam habuit Missam in 
Collegio, laurea in philosophia et theologia potitus est die 2-IV-1729. Discessit die 1-IX-1729. 
Postea Protoarchimandrita Ordinis Basiliani an. 1751-1759, et anno 1762 nominatus fuit Ar- 
chiepiscopus Smolenscensis (1763-1771). Obiit 14-V-1771. Cfr. de eo notas biographicas in 
M. M. W ojnar, De Protoarchimandrita Bastlianorum, Romae 1958, pag. 288-289 in Appendice.



711.

1726.
Pro adm issione novi Alumni in Collegium de Propaganda Fide.

APF, Scritt. rif, n. Congregazioni Generali, a. 1726, voi. 654, f. 512.

Emin.mi et Rev.mi Domini.

Procurator Generalis Ordinis D. Basilii M. Provinciae Ruthenae, et Lithuanae, Ora
tor humillimus, nomine Religionis suae supplicat demisissime EE. VV., quatenus 
dignentur admittere ad Collegium de Propaganda Fide pro studiis alterum Juvenem 
Religiosum, cum antea duo Religiosi alebantur in hoc Collegio ex gratia Sacrae Con
gregationis, modo vero unus tantum est admissus. Convenientius enim erit manere duos 
Religiosos eiusdem Ordinis in eodem Collegio inter Clericos saeculares, et facilius 
tam in vita, et perfectione religiosa, quam in studiis exercitium habere duo poterunt. 
Quam gratiam Deus, etc. etc...

712.

1726.
D e bonis villarum G rodek et Obarów, ad  Mensam metropolitanam  spectantibus.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pol. e Ruteni, voi. 5, f. 7.

Eminentissimi et Reverendissimi Domini.

Orator humillimus Metropolitanus Russiae exponit E. V., quomodo Bona Ec
clesiastica Archimandriae Kijovo-Peczarensis, dicta Grodek et Obarów, magnis sump
tibus et labore per ipsum ab iniquis Possessoribus vindicata, iterum nullo titulo 
et iniustissime Celsissimus Princeps Georgius Lubomirski, Metator Castrorum Re
gni, expulsis Religiosis in illis Bonis residentibus, praeterito anno occupaverit, ac 
idem ipse et nonnulli malevoli praedicta Bona totaliter ab Ecclesia Archimandriae 
Kijovo-Peczarensis alienare procurant per statuta Comitiorum Regni (: quae brevi 
celebrabuntur in Polonia:), supplicat itaque Orator praefatus humillime E. V., qua
tenus dignentur informare SS.mum Dominum nostrum et petere, ut demandet expe
diri Brevia ad Serenissimum Regem Poloniae, et Excellentissimos Dominos Nuntium 
et Primatem Regni, ne permittant quidquam statui in praejudicium Ritus Graeco 
uniti eiusque Ecclesiarum in futuris Comitiis Regni, cum haec causa iam sit evoca
ta et inchoata in Urbe et decisio Sanctae Sedis Apostolicae expectatur. Quam gra
tiam Deus, etc. etc...

713.

Transmittuntur documenta in Causa A rchiepiscopi Polo censis.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pol. e Ruteni, voi. 5, f. 31rv.



III.mo, et Ecc.mo Signore.

13 Maggio 1726.
11 Procuratore Generale della Religione Basiliana Ruthena, doppo aver fatto pro

fondissimo inchino alPE. V., gli trasmette le qui accluse carte di Monsig. Arcive
scovo di Poiosco, cioè due testimonianze autentiche delli duoi Vescovi latini cir
convicini, e tre attestati delli Senatori, Palatini, e Nobili, delle conversioni fatte del
le Parocchie, et acquisto di Popolo scismatico dal tempo della sua assuntone al
l’Arcivescovo, acciò restino quelle autentiche nell’Archivio di cotesta S. Congrega
zione, come la riconoscono tutta la Russia, Vescovi, e Religiosi, per supremo Tri
bunale, e le copie di dette testimonianze supplica la somma bontà dell’ E. V. a far
gliene au ten ticare  dalla S. Congregazione, acciò (f. 31v) restino appresso Monsig. 
Arcivescovo suddetto, per suoi negotii urgenti, e questa attestatione, secondo il 
solito, sarebbe dall’Archivio di detta S. Congregazione, e supplicandola di nuovo 
per la sollecita speditione di dette copie, per l’urgenza che v’ è de medesime, nel 
mentre resta suo umilissimo Servitore.

Ardisco di nuovo d’ infastidire l’ E. V. à voler aver à memoria Monsignor Ar
civescovo, et assisterlo nelli suoi interessi con la sua protezzione, et in particolare 
appresso Monsig. Ponente della Causa Cornaro, etc. etc...

714.
1726.

Ut exoneretur R eligio B asiliana a solvendis debitis, quae contraxerunt PP. Wietrzynskyj 
et W olk, dum Rom ae commorabantur.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pol. e Ruteni, voi. 5, f. 33-34.

Sanctissime Pater.
Post oscula pedum Sanctitatis Vestrae, humillimi Oratores, Monachi Basiliani Pro

vinciae Polono-Lithuanae, calamitates quibus Religio sua premitur uti Patri Com
muni exponunt. Ante annos octo non electus fuerat canonice, sed per subornatos 
calculos et promotionem Dominorum Episcoporum Ritus nostri intrusus in Offi
cium Protoarchimandritae, seu Generalis Ordinis nostri, Pater Maximianus Wietrzynski, 
qui per biennium sui Officii cum vita scandalosissima Religionem inficeret, sum
mas Monasteriorum fundatiales in suos usus proprios, eosque illicitos converteret, 
in tribus ferme millibus scutorum romanorum Religionem iniuriaret et ob alia gra
vissima crimina, praevia Commissione et probatione, abiudicatus est Officio Gene- 
ralatus per Capitulum Generale Ordinis, cui praesidebat Dominus Metropolitanus 
in anno 1719no. Post abiudicationem, nulla facta satisfactione Religioni, recursum 
fecit ad Sacram Congregationem de Propaganda Fide. Romae commorando tribus 
annis, non tantum summam ex Religione raptam consumpsit et dilapidavit, sed et 
debita contraxit ad quingenta (f. 33v) scuta romana ascendentia. Post tres vero an
nos recursus sui, scilicet in anno 1722, Decreto Sacrae Congregationis Particularis 
de Propaganda Fide, restitutus est Officio Generalatus, salva Commissione secun
daria de vita et moribus eius. Restitutum Officio pro reverentia Sanctae Sedis Apo- 
stolicae acceptavimus, sed exposueramus damna secutura ex reinductione eius ad 
Officium, qui post reinductionem praedictus Pater insolentior extitit, vitam magis 
scandalosam quam ante duxit, praeter damna Monasteriis illata Imaginem miracu



lis claram Borunensis Ecclesiae auro, argento, adamantibus caeterisque pretiosissi
mis ad quinque mila scutorum romanorum ascendentibus spoliavit, rapuit, et in 
Partes haeterodoxorum aufugit. Modo vero tantis damnis et opprobriis innocenter 
oppressa Religio nostra Decreto Sacrae Congregationis de Propaganda Fide com
pellitur, ut solvat debita contracta Romae per Patrem praedictum. Supplicat itaque 
Religio Basiliana, ut liberetur onere solvendo debita contracta, quae contraxit praedic
tus Pater Wietrzynski apud suos amicos, qui ultronee (f. 34) ex affectu commodabant 
ipsi pecuniam, et iniquam eius causam promovebant, confictis de integritate Vitae 
eius testimoniis, cum tamen ex secundaria etiam Commissione patuit vera fuisse 
crimina, ob quae fuit privatus Officio suo, debita denique illa nescitur in quos 
usus contraxerit, cum tempore litis tam victus quam amictus a Procuratore Generali 
Ordinis ipsi provideretur, imo viaticum redeunti in Patriam. Tot itaque malis vexata 
Religio nostra misericordiam expectat, et Deus, etc. etc....

Ex Audientia SS.mi, die 15 Maii 1726.
Solvant iuxta Decretum S. C. de Propaganda Fide.

715.

A dm issio ad  D iaconatum et Presbyteratum pro H eraclio Lisanskyj. 

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1727, voi. 655, f. 5.

1727.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Fr. Eraclio Lisanski dell’Ordine di San Basilio Magno, di Rito Ruteno, Alunno 
di questo Venerabile Collegio, supplica umilmente ГЕЕ. VV. della licenza per esser 
promosso al Sudiaconato e Diaconato. Che della gratia etct. etc... Quam Deus etc... 

Die 14 Januarii 1727.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.
Eraclio Lisanski di Rito Greco Ruteno, Alunno del Ven. Collegio de Propa

ganda Fide, Oratore umilissimo delFEE. VV., umilmente supplica della gratia delle 
Lettere dimissoriali per esser ordinato Sacerdote, essendo già ordinato Diacono con 
le medesime favoriteli dalla Clemenza delle VV. EE. et avendo tutti li necessarii, 
et opportuni requisiti, etc. etc...

Facultas dispensandi ab impedimento bigam iae pro Eparchia Leopoliensi, cum enume
ratione casuum praecedentium.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1727, voi. 656, f. 406.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Anastasio Szeptiski, Vescovo di Leopoli della Nazione Rutena, umilissimo Servi
tore dell’ EE. VV., supplica le medesime volere compiacersi concedergli la facoltà 
di dispensare super bigamia trentasei Persone, che desiderano d’essere spirituali. Che 
etc. etc...

23 lumi 1727.



Congregazione Generale delti 23 Gennaro 1719.
Omissis aliis etc.

In ordine à che mi sento in obligo di far noto all' EE. VV. che nel 1716 fu 
impetrata dalla Sacra Congregazione del S. Off. all'Antecessore del predetto Vescovo 
la facoltà di poter dispensare per 15 Sacerdoti della sua nazione, e diocesi dall'ir
regolarità incorsa per bigania, purché questa fosse stata contratta ante susceptos 
Ordines.

Feria 4a, die prima Februarii 1719.
Omissis aliis etc.

Concessit dicto D. Episcopo facultatem dispensandi cum decem et octo bigamis 
tantum Ritus Graeci unitis super irregularitate ob bigamiam per ipsos incursa, dum
modo fuerit contracta ante susceptos Ordines, et non alias, etc. etc...

D e renovatione facultatum  E piscopi M ukaboviensis, et de dispensatione f i l i i  cuiusdam  
Sacerdotis ab impedimento bigam iae.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1727, voi. 657, f. 126.

Eminentissimi, et Reverendissimi Domini.

Episcopus Munkaczoviensis et Maramoriensis in Regno Hungariae,186 Orator humil
limus, supplicat prorogationem Facultatum antea ipsi benigne concessarum. Item ex
ponit, quod iuxta resolutionem Regni nullus in sua dioecesi ex subditorum Vala- 
chorum filiis permittatur Ordines sacros suscipere, sed filii Presbyterorum (qui in 
Ritu Graeco sunt coniugati) ordinarie promoventur ad Ordines. Quidam vero Pre- 
sbiter unicum habet filium, sed cum, qui mortua prima uxore duxit aliam, hunc 
itaque bigamum ut possit ordinare in Presbyterum praedictus Episcopus petit di
spensationem. Quam gratiam, Deus, etc...

718.

1 7 2 7 .
Facultates pro Episcopo Perem ysliensi et licentia dispensandi ab impedimento bigam iae.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1727, voi. 657, f. 134.

Eminentissimi et Reverendissimi Domini.

Episcopus Premisliensis Ritus Graeco-uniti Nationis Ruthenae, Orator humilli
mus EE. VV., supplicat, ut possit habere Facultates concedi solitas aliis Episcopis 
ultra montanis.

Item exponit, quod in sua dioecesi saepe inveniuntur bigami, aptiores ad erudien
dum populum quam illi, qui non habent hoc impedimentum, supplicat itaque ut 
possit habere dispensationem pro quinque personis, ut possit conferre Ordines sacros 185

185 Georgius Byzanczy, Ep. tit. Sebastenus et Vicarius Apost. Mukacoviensis (1716-1733).



etiam Presbyteratus illis bigamis, qui ante susceptos Ordines contraxerunt bigamiam 
sive realem sive interpretativam. Quam gratiam Deus, etc. etc...

7 IQ.
1727.

Facultates et licentia dispensandi ab impedimento bigam iae pro Eparchia Luceoriensi. 

APF, Scritt. rìf. n. Congregazioni Generali, a. 1727, voi. 658, f. 7, 9.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Monsignor Giuseppe Wyhouski, Vescovo Ruteno di Luceoria,186 umilissimo Ora
tore delPEE. VV., avendo bisogno della facoltà di dispensare venti bigami suoi 
diocesani, conforme ha altre volte ottenuto, supplica FEE. VV. per la concessione 
sudetta. Che della grazia etc. etc...

(f.9) Emin.mi e Reverendissimi Signori.
Monsignor Giuseppe Wyhouski, Vescovo Ruteno di Luceoria, umilissimo Ora

tore delF EE. VV., essendogli spirate le sue facoltà ordinarie, supplica per la con
ferma delle medesime. Che della grazia, etc. etc...

Ut com pellatur quaedam  mulier origine Ruthena redire a d  nativum Ritum instat m ari
tus eiusdem.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pol. e Ruteni, voi. 5, f. 130rv.

La Signora Dorotea Suchanovicka, nata da Parenti del Rito Ruteno, e battez
zata nel medesimo Rito, in età fanciullesca era raccomandata alla Corte dell’ Ex.llma 
Signora di Cetner, Palatina di Smolensch, dove non cognoscendo ancora Fobligo 
del suo Rito e per più commodamente seguire la communità della Corte Palatina, sen
za licenza del suo Ordinario tenne per alcuni anni il Rito Latino. Adesso poi es
sendo congiunta nel matrimonio col Signor Giovanni Litinschi, di Rito Ruteno, 
secondo і Decreto dell’Urbano Vili, e Sinodo di Zamosce (che vietano il trapassare 
dal Rito Ruteno Cattolico, al Rito Latino, senza espressa licenza della Sagra Con
gregazione de Propaganda Fide) è tenuta di ritornare al Rito Ruteno, nel quale è 
nata e battezzata. Del che già è certificata da Monsignor Arcivescovo de Leopoli di Rito 
Latino, et Monsignore Vescovo de Leopoli di Rito Ruteno, ma non aconsentì, acor
dandosi solamente a fare col marito і digiuni usitati dal Rito Ruteno, discordando 
l’altro essentiale e ceremoniale del Rito medesimo; e credette piu agli scrupoli ca
gionati si dall’alcuni Preti latini, che ai pareri prudentissimi de duo Monsignori. 
Ciò gravemente sopportando, (f. 130v) per і diversi disordini da questo procedenti, 
il suo marito, Signor Giovanni Litinschi, umilmente suplica del Rescritto di qualche 188

188 Ann. 1716-1730.



Congregatione, col quale possa astringere la detta sua consorte, ad ubbidire tanto 
a gli mentovati Decreti del Sommo Pontefice et del Sinodo, quanto alla volontà 
notificatali de detti Monsignori, e ritornare senza niun scrupolo e senza dimora al 
paterno proprio e suo Rito, etc..

Supplicatio Confraternitatis Leopoliensis Stauropegianae, ut conservetur penes ius suum , 
et privilegia.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1727, voi. 72, f. 12-13.

Leopolien. Confraternitatis Stauropigianae.
Emin.mi, et Rev.mi Domini.

Contra Confraternitatem Stauropigianam Civitatis Leopolis, ab immemorabili ex
emptam a sui Episcopi Greco-Rutheni Iurisdictione, et a Regibus Polonis, sub quorum 
protectione manebat, multis ditatam redditibus, et privilegiis, et tanquam de Republica 
benemeritam, ob Gimnasium, Xenodochium, Monasterium Basilianum, annexum 
Ecclesiae Sancti Honuphrii, ac templum B. Mariae Virginis Assumptae splendile 
manutenente, aliaque opera charitatis in pauperes incessanter exercita, summopere 
commendatum, dum in errore schismatis permansit, modernus Rev.mus Episcopus 
gravissimam excitavit tempestatem ad naufragium tendentem, postquam (Deo favente) 
accessit ad unionem cum ritu latino, et sub S. Sedis immediata protectione suscepta 
fuit, atque huic Sacrae Congregationi speciali Brevi sa.me. Clementis XI, privative 
subiecta,187 ad praecisum finem eam tuendi a similibus ex tunc praevisis, et semper 
formidatis molestationibus, tamquam alias expertis, et non sine dispendiis, (f. 12v) 
ac perturbationibus, superatis.

Praefatus enim modernus Ordinarius Graeco-Ruthenus Rev.mus D. Athanasius 
Szepticki aegre ferens exemptionem dictae Confraternitatis, formiter litem introduxit 
(unde vero motus Deus scit; Populus diversimode opinatur; ac demum secundum acta, 
et probata, et pro sua oculata prudentia, haec Sacra Congregatio iudicabit) in Tribu
nali Nunciaturae Apostolicae; a quo decerni obtinuit Generalem Visitationem, et 
in Visitatores deputari personas ab eodem Actore propositas; qui juxta Instantias 
Promotoris Episcopalis, potius Inquisitionem Criminalem in forma juris, contra 
Administratores, quam Visitationem Confraternitatis expleverunt.

Nihilominus consecutive Tribunal Nunciaturae sententiam, seu Decretum multi
pliciter laesivum protulit; a quo, totoque inordinato processu, Confraternitas statim 
ad Sanctam Sedem appellavit; appellatio vero admissa fuit in devolutivo tantum; et 
in Iudicati exequutione nova gravamina, ultra contenta in praedicto Iudicato, illata 
fuere, non (f.13) sine patenti vitio nullitatis, attentati et iniustitiae, ab iisdem Visita
toribus, seu aliis Deputatis in Exequutores, et Praesidentes Confraternitatis, ut in 
Causae propositione patebit.

Quo vero ad revocationem exemptionis iudicialiter petitam a Rev.mo Episcopo 
tamquam Actore principali, Tribunal Nunciaturae in sua sententia laudavit; sed de
liberationem remisit ad hanc S. Congregationem, prout R.P.D. Nuncius in sua In

187 Unione anno 1709 accepta, stauropegii ius et privilegiam translutum fuit in Sanctam 
Sedem, quae vigilantiam habuit de ea per Nuntium Varsaviensem. Cfr. supra notam 180.



formatione responsiva epistolae Sacrae Congregationis, per nos bis expeditae, con
firmat.

Adventis itaque Processibus, aliisque documentis ad Causam facientibus, quae 
Parti Adversae fuerunt de more communicata, discuti debent, et iudicari gravamina, 
a quibus Confraternitas interposuit appellationem, tamquam iustitiae praesidium. Ac 
proinde humillime supplicamus pro deputatione Ponentis, ut coram ipso et citata 
Parte, factum praenarratum a dubietate vindicetur; eodemque referente, Causa for- 
miter proponatur, et Ius suum unicuique tribuatur. Quare etc.

Franciscus Brandanus.

722.
1727.

Instantia M etropolitae Kioviensis pro abolendo privilegio stauropegiaco pro Confra- 
ternitate Leopoliensi.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1727, voi. 72, f. 68-71.

Leopolien.
Emin.me et Rev.me Domine.

Omitti quidem poterant, non minus antiqua, quam moderna Serenissimorum Re
gum Polonorum Privilegia concessa Confraternitati Stauropigianae, existenti in Civi
tate Leopolis, ea enim quoad illius exemptionem ad Ordinario suffragari non valent, 
dum id potestati laicali tributum non est.

Eiusdemque Confraternitatis exempio a jurisdictione Ordinarii ante indultum sa. 
me. Clementis XI, editum anno 1709, penitus fregata remanet ex istomet induito dem en
tino eximentem ipsam Confraternitatem a dicta Ordinarii iurisdictione, iuxta satis notam 
regulam, quod privatio supponat habitum, per quem aeque comprobatur, hanc con- 
fratenitatem non esse de illis mere laicalibus expositis in contrario memoriali §. 82; 
dum ecclesiasticae Ordinarii iurisdictioni semper subiectam fuisse dignoscitur usque 
ad dictum indultum Clementinum.

Minus eadem Indulta regia iuris privativi Tipographiae opitulantur, ut Confra
ternitas valeat typis mandare libros non recognitos (f. 68v) ab ordinario, seu Theo
logis ab eo deputandis, iuxta praescriptum in Concilio Lateranensi, sess. X, de im
pressione librorum, per constitutionem 12am Leonis X, Bullarum torn, primo, re
novat. per Sac. Concilium Tridentinum, sess. 4, de Canon, script., quia stat bene 
simul, quod habeat talem privativam, et tamen uti debeat cum tali qualitate inde
lebili per potestatem laicalem, nec derogata per indultum sa. me. Clementis XI, ut 
demostratum in nostro memoriali la Giustitia.

Cumque Rev.mus Nuncius Apostolicus, in prima ex suis ordinationibus, seu de
cretis, praescripserit observantiam intactae dispositionis, contentae in dd. Sac. Con
ciliis, Lateranensi et Tridentino, indebite conquaeritur Confraternitas praedicto sub 
obtentu deficientis iurisdictionis in ipso Rev.mo Nuncio, et non factae probationis, 
quod adfuerint impressi libri, indigentes correctione; nam quoad istam non deficit 
relatio (f 69) visitatorum et satis est, quod de facto ab ipsa Confraternitate etiam in 
praesenti impugnetur talis dispositio Sac. Conciliorum, ut illius observantia iterum 
praescriberetur ab ipso Nuncio Apostolico, de cuius primi decreti, quam caeterorum 
aliorum quatuor, mox repetendorum, nequaquam dubitari valet.



Dum versamur de vero Nuncio ad Reges, et Principes, cum facultatibus Legati a 
Latere Sanctae Sedis Apostolicae, in quibus procedit idem, quod in veris Legatis a 
Latere, ut notat Cardinalis de Lue. in annoi ad Sac. Concilium dioec. 23, num. 22, 
in eisque residet omnimoda facultas adversus quoscumque exemptos ab Ordinariis 
et Sanctae Sedis subiectos, idem Cardinalis de Luc. in Miscellanea Ecclesiastica, disc, 
primo, n° 66.

(f. 69v) Secundum vero decretum Rev.mi Nuncii non adversatur indulto sa. me. Cle
mentis XI, quia, ut advertere supplicamus, nullam tribuit facultatem, nec ingerentiam 
Rev.mo Episcopo Ruthen. Ordinario, sed tantum (penitus omissis ipso Ordinario, 
eiusque Ministris) continet provisionale temperamentum quousque aliter fuerit pro
visum ab hac Sacra Concregatione administration!', et redditioni rationis Bonorum, 
et effectuum Confraternitatis indigentibus necessaria reparatione, quia illius Administri 
abutuntur eorum officio, et patrimonium Canfraternitatis in deterius ruit.

Omnino collaudandum tertium decretum praescribens non admittendos ad Confra- 
ternitatem indignos, et nonnisi per pluralitatem suffragiorum ipsorummet Confratrum, 
eosque pari modo dimittendos, et quoad primos (f. 70) praestito iuramento in simi
libus praestari solito, ac facta fidei professione non quidem supervacanea.

Continet quartum decretum monitum Confratribus, ut servent sibi ipsis rescriptum 
in Synodo Zamosciensi, de qua in contrario Summario n° 4°, circa retentionem 
trium Praesbiterorum, et unius diaconi cum prompta subministratione mercedis, eis 
a Confraternitate constitutae, qui sint edocti Sac. Ceremoniis, quorum alter sit aptus 
instruere Pueros in rudimentis Catholicae fidei, magis diebus festis in Ecclesia, et 
ipsi Confratres eligerent Praedicatorem verbi Dei, saltem pro festis solemnioribus in 
ipsa Ecclesia, ad praescriptum in ipsa Synodo Zamoscensi, ut in dicto num°. 4° 
contrarii Summari, et in Sac. Concilio Tridentino, cap. 2. sess. 5, de reformat. Unde 
non est, de quo conqueri valeat Confraternitas (f. 70v) super tali ordinatione.

Minus de quinta ordinatione, seu decreto circa Sac. Imagines, et Reliquias Sanc
torum publicae venerationi exponendas, recognoscendas, et visitandas ab Ordinario; 
id enim spectat Ordinario, non obstante quacumque exemptione, ad praescriptum in 
Sac. Concilio Tridentino, de invocatione, veneratione et reliquiis, et sacris imaginibus, 
sess. 25, cui dispositioni in hac parte certe quidem non dicitur derogatum per indul
tum sac. men. Clementis XI, ut demostratum in nostro memoriali sub S. la Giustizia.

Si igitur praemissae ordinationes, undique iustissime, et necessariae apparuerint, 
illarum exeeutio nequaquam suspendi potuerat, donec ab hac Sac. Congregatione 
aliter fuerit provisum, cuius erit efficacioribus etiam determinationibus consulere 
indemnitati Confraternitatis, quibus aeque consultum remaneat (f. 71) abusibus perni
ciosissimis ipsi Confraternitati, ac incremento catholicae religionis.

Quare, etc. etc....
Vitus Antonius Ponticus.

(f. 71v) Sac. Congregatione de Propaganda Fide
Emo, et Rvmo D. Cardinali Spinula. Leopolien. Pro D. Promotore Fiscali Curiae 

Episcopalis Ruthenae Leopolis.
Contra Ven. Confraternitatem et Confratres Stauropigianam in Ecclesia B. Mariae 
Virginis Assumptae dictae Civitatis.



723.

D e privilegiis Confraternitatis Leopoliensis Stauropegiacae.

APF, Serto, rìf. n. Congregazioni Particolari, a. 1727, voi. 72, f. 84rv, 87.

1727.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

D.Cesare Redenaschi, Chierico Regolare, Procuratore delle Missioni Teatine, con 
ogni rispetto espone all’EE.VV.avere ricevuto replicate istanze dal Padre Prefetto de’ 
Collegi Pontifici di Leopoli, acciò l’Oratore ottenga da questa Sagra Congregazione 
qualche sollecito provedimento alla pessima amministrazione della Confraternità Stau- 
ropigiana, esistente nella Città di Leopoli detto, dalla quale ne provengono continui 
scandali, e gravi disordini. Questa in virtù d’un Breve, ottenuto dalla Sa.Me. di Cle
mente XI, vive esente dalle giurisdizioni del suo Ordinario, e da ogn’altro; e su tale 
prerogativa si fà lecito imprimere libri nella propria Stamperia, ripieni di falsi Do
gmi, e contrarii alla nostra Religione Cattolica; fà le funzioni ecclesiastiche contro 
ogni rito Cattolico; aliena capitali, e questi in utile di due o tre Confrati della me
desima Confraternità, persone vili, et ordinarie, quali soli aministrano le entrate della 
medesima. Da simili scandalosi disordini ne proviene che tutto il Clero Ruteno non 
mette in esecuzione il Sinodo, ma più tosto lo deride, ne pensa all’osservanza di 
ciò ha giurato nel medesimo, con notabile pregiudizio di (f.84v) que’ Collegi Pon
tificii, e degl’Alunni Ruteni, quali non restano proveduti da loro Vescovi, persuaden
dosi, che la S.Sede non provedendo alli detti abusi, che sono immediatamente con
tro l’istesso Sinodo, faccia verun conto dell’osservanza del medesimo.

Dal Breve predetto, di cui l’Oratore ne dà annessa la Copia/88 si vede che, se la 
detta Confraternità è stata assoluta dalla giurisdizione del proprio Ordinario, si trova 
però soggetta a questa Sagra Congregazione di Propaganda; e perciò alla medesima 
spetta il darvi li dovuti provedimenti, giacché gl’ordini tutto che opportuni di Mon
signor Nunzio di Pollonia per la distanza del luogo non sono eseguiti; ne in ogni 
evento si può al medesimo fare decorso per qualche riparo, riuscendo il tutto inu
tile, come ben si vede nell’istanza fatta al medesimo Monsignore Nunzio dal medesimo 
Vescovo Ruteno, dal predetto P.Prefetto de Collegii Pontificii, e da altri timorati Cat
tolici, contro li disordini della detta Confraternità, questa subito ha intentato la lite 
appresso l’EE.VV., affine di prendere maggiore tempo, e dar supplica l’EE.VV. volere 
colà costituire (f.87) persona che dia il necessario riparo a tanti inconvenienti, et 
anco (se l’alto intendimento dell’EE.VV. lo approvasse) abolire detta Confraternità, 
et applicare a favore de Collegi Pontifici l’entrate, in sgravio d’una rata dell’annuo 
assegnamento le somministra questa Sagra Congregatione per mantenimento de me
desimi, e tanto spera, etc. e tc ....

724.
1727.

D e praecedentia Protoarchim andritae Basilianoram  prae A rchim andritis; explicantur 
rationes et motiva.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1728, voi. 74, f. 101-102v.

Sub dat. 5TV-1709.



Emin.mo, Rev.mo Signore.
Ii Procuratore Generale della Religione Basiliana Rutena, Oratore umilissimo 

dell’E.V., a nome di tutta la sua Religione l’espone, come li PP.Archimandriti del 
suo Ordine ingiustamente pretendono la precedenza sopra il Protarchimandrita, o 
Generale che sia, quando mai devono precederlo, ma sempre sono tenuti à prestarle 
l’obbedienza, ed esserli soggetti per li seguenti motivi.

1. Perchè sempre nelli Capitoli Generali precedeva Protoarchimandrita, e Consul
tore li PP.Archimandriti, e presentemente precedere. Nelli atti publici come nel Sinodo 
Provinciale Cobrinense nell’anno 1626, il dì 26 Agosto, che fu celebrato sotto Giuseppe 
Rutskj, Metropolitano, immediatamente dopo і Vescovi ha avuto il luogo il Proto
archimandrita, Raffaele Corsak,188 189 dopo di questo i Vicarii delli Vescovi assenti; dopo 
di questi hanno avuto il luogo Archimandriti.

2. Nel Colloquio Lublinense, avuto con Scismatici sotto la presidenza del Metro
politano Cipriano Zochowski l’anno 1680, 24 Gennaro, dopo і Vescovi hebbe il suo 
luogo Protoarchimandrita, prima delli Archimandriti.

3. Nel Capitolo Novogrodense celebrato nell’Anno 1686, 1 Agosto, sotto la Presi
denza del Rev.mo Padre Tomaso Vieschi, della Compagnia di Gesù, Preposito della 
Casa Professa Wilnense, subdelegato Preside à questo Capitolo dalla S. Sede Aposto
lica per l’Ill.mo Signore Opizio Pallavicino, Nuncio del Regno di Polonia, nella Ses
sione 2a si legge che li Consultori della Religione avessero avuto il primo luogo 
delli Archimandriti, secondo li antichi Statuti.

Li motivi, per li quali sono tenuti ad ubbedire li Archimandriti alli Protoarchi
mandriti sono li sequenti:

(f.lOlv) 1. La S. Sede Apostolica ha voluto, acciò che tutti li Monaci Ruteni deges
sero un Generale, et à questo ubbedissero. Decreto della S. Congregazione de Propa
ganda Fide, circa ciò emanato nell’anno 1624, il dì 3 Ottobre, e confermato daH’SS.mo 
Nostro Signore Urbano Vili, nell’anno 1631, 20 Agosto, così sona: La Sagra Congre
gazione ha decretato esser convenientissimo acciò і Monaci Ruteni fossero coadunati 
in una Congregatione, la quale cosa se faranno alli medesimi Monaci ha data la 
facoltà di elegger per sempre un Generale, o il Protoarchimandrita di tutta la Russia. 
Dunque tutti à questo devono obbedire, e soggiacere li Religiosi, perchè all’ora tutti 
quelli Monasteri si radunavano sotto una Congregazione, che presentemente tengono 
gl’Archimandriti.

2. Le Constitutioni delli Capitoli Generali così sonano nel Capitolo Generale 
Novogrodense, l’anno 1617, à di 20 di Luglio, Sessione 2, stabilito: si elegga un 
Generale, o Protoarchimandrita, il quale visitarà tutti li Monasteri nostri, e provederà 
al buon ordine tanto nelli Superiori, quanto nelli altri fratelli. Nel Capitolo poi Generale 
Wilnense, celebrato nell’Anno 1636, 3 Agosto, nella Sessione 16, è stabilito con queste 
parole: Quel che appartiene aH’inferiori Prelature Religiose advitalitie, queste al mede
simo Protoarchimandrita, e con medesimo dritto devono soggiacere, col quale soggiac
ciono le temporali.

3. Protoarchimandrita dà etimologia sua significa Primo Archimandrita, e fu uso 
continuo nella nostra Religione, che Protoarchimandrita visitava tutti li Monasteri, e 
tutte le Archimandrie (f. 102), correggeva non men Religiosi, che ristessi Archiman-

188 Protoarchimandrita Congregationis SS. Trinitatis Vilnensis, quae anno 1617 instau
rata fuit a Metropolita Josepho Velamin Rutskyj ,Metropolita Kioviensi (1613-1637).



driti, e delinquenti privava delle Archimandrie, come già fece il Padre Stefano Mar- 
tischiewicz,190 il quale privò delPArchimandria Braslavien. il Padre Oeroteo Cudrischi, 
o dopo questo il Padre Stefano Sieluzynski, et il moderno Monsignor Metropolitano, 
essendo Protoarchimandrita prima di esser assunto nel Vescovato,191 privò delPArchi
mandria Doroubusen. il Padre Benedetto Godebschi.

4. Li Religiosi promossi ad essere Archimandriti giurano l’ubbidienza solenne circa 
la sua Professione alli Proto Archimanfriti; dà chi dunque si assolvono dà questo Giu
ramento? Li Archimandriti con gl’altri Religiosi eleggono il Protoarchimandrita, et 
eletto già per segno d’obbedienza adorano massimamente predetti non hanno il suo 
distinto territorio, o giurisdizione quasi Vescovale? perchè dunque possono esimersi 
dall’obbedienza del Prelato Regolare?

5. Finalmente perciò predetti PP.procurano di esser esenti dall’ubbidienza, acciò 
non sia chi gl’ammonisca, e corregga, et impedisca la dispersione delli beni de Mona
steri nelli Parents nelle vesti pretiose, le quali alcuni Archimandriti portano di seta- 
e di diversi colori, nelli quali monasteri potrebbero alimentarsi più Religiosi, con 
servire alli fedeli nella Predicatione, et in Abbazie vi stanno pochi, anzi in un Abbazia, 
et altra un solo Religioso sta con Archimandrita.

6. Con l’Archimandrie si frustrarebbe la mente della S. Sede Apostolica, la quale ha 
voluto radunare li Monaci di tutta la Russia; ma alcuni ambitiosi per mezzo de Privi
legi (f.l02v) dalla Curia del Regno li principali Monasteri vogliono convertire nel- 
l’Archimandria; e con ciò soli pochi Monasteri, e questi più poveri, rimarrevvero 
nella Congregazione sotto Protoarchimandrita.

Quello riguarda alla nuova Provincia in Voligna, è cosa convenientissima, che 
quelli Monaci si riducono in un corpo solo sotto il medesimo Generale, o Proto- 
archimandrita che sia, quale deve esser eletto dà ambedue le Provincie, Lithuana, e Voli- 
gnese, acciò che li Figli di S. Basilio stiano sotto un sol Capo, o Superiore, secon - 
do l’istituto di detto Santo, stantechè questi Religiosi Voglinensi, essendo come novel
le piante, siano istruiti, e cofermati tanto nella Fede Cattolica, quanto nell’osservanza 
monastica dà Monaci Lithuani, li quali dà lungo tempo professano la fede catholica, 
con lo spargimento insino del proprio sangue. Oltre di che, essendo il suddetto 
Generale semplice Monaco, puole assistere con più attentione alla Disciplina et Osser
vanza Religiosa, non avendo altro a cuore che il buon regimento delli suoi Monasteri, 
o Religiosi. Che il tutto, etc etc. ...
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De praecedentia Protoarchim andritarum  Basilianorum  prae Archim andritis.

APF, Senti, rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1728, voi. 74, f. 103rv, 106.

1728.

Eminentissimi et Reverendissimi Domini.

Procurator Generalis Ordinis Divi Basilii Magni Nationis Ruthenae, Orator humil
limus, propter pleniorem informationem circa punctum de praecedentia et iurisdic-

110 Protoarchimandrita Basilianorum aim. 1679-1686.
191 Erat Protoarchimandrita ann. 1703-1713; ab anno 1711 Episcopus Volodimiriensis, et 

dein ab an. 1174 Metropolita Kioviensis.

15 —  Supplicationes Ecclesiae Unitae, voi. II



tione Proto Archimandritae sive Generalis Ordinis super Archimandritas seu Abbates 
locales eiusdem Ordinis, exponit fideliter nomine Religionis suae EE.VV., quod 
Proto Archimandrita nec praetendebat, nec praetendit praecendentiam aut jurisdic
tionem supra Episcopos, quorum aliqui simul cum Episcopatibus tenent Abbatias, 
et vocantur Episcopi ac Abbates sive Archimandritae. In Monachos vero residentes 
in Archimandriis eorum Episcoporum semper habuit jurisdictionem et ad praesens 
habet, corrigendo et transferendo de una Abbatia in aliam, sive Monasterium non 
Abbatiale, pro exigentia seu necessitate Personae, aut Monasteriorum. Monachi enim 
Basiliani non iurant Residentiam in uno loco, hoc tamen fateri licet, quod difficul
tatem magnam habeat Proto Archimandrita in exercitio iurisdictionis super Mona
chos sub Dominis Episcopis, Abbatibus manentibus; saepae enim contingit quod 
Domini Episcopi, tenentes Abbatias, non provideant debite Monachis necessaria 
quoad victum et amictum, et si deest Monachis conveniens vestitus et culina, non 
libenter servatur religiosa disciplina. Opportunum remedium supplicat praedictus Ora
tor a Sacra Congregatione hac in parte.

Alii Archimandritae sive Abbates sunt in Religione Basiliana non Episcopi, quorum 
aliqui sunt benedicti Abbates, et habent usum Mitrae, alii non benedicti et non haben
tes usum Mitrae, uti modo sunt Pater Polycarpus Filipowicz, Archimandrita Lesczensis, 
Pater Barnabas Świdnicki, Archimandrita Braslavien.; et isti tamen si benedicantur 
(f.l03v) poterunt Mitra. In istos, uti Archimandritas non Episcopos sive benedictos, sive 
non benedictos, semper habuit Proto Archimandrita iurisdictionem, uti deductum est 
tot Constitutionibus Generalium Capitulorum et continua praxi in Religione. Toties 
enim Proto Archimandita visitando corrigebat Archimandritas, et privabat Archiman
driis delinquentes, et plenum Ius habuit tam in Personas Archimanditarum quam Reli
giosorum sub ipsis manentium, et ad praesens habet visitando, Regulari Observantiae 
invigilando, et confirmari hanc Iurisdictionem supplicat Orator. Praecipue cum vix ali
quis ex Archimandritis inveniatur verus Archimandrita, sed per ambitionem isti tituli 
sunt introducti, et Monasteria simplicia ex Fundatione sua, conversa sunt in Abbatias, 
qua enim ratione potest vocari Abbatia, in qua unus Archimandrita cum uno Religioso 
residet, uti ad praesens Czereiensis Archimandrita unicum et solum habet Religiosum, 
Braslaviensis unum itidem Religiosum habet, Chobrinensis unum aut duos, Doroho- 
busensis unum, Polocenssis extra Urbem ad S. Romanum duos aut tres. Proventus 
vero illorum Monasteriorum sive nuncupatarum iniuste Archimandriarum, quibus 
possent sustentari Monachi, convertuntur ab Abbate in Servos, Consanguineos, vestes 
praetiosas, et ideo ne visitentur aut corrigantur a Proto Archimandrita exemptionem 
ab ipsius iurisdictione praetendunt; imo non tam ipsi praetendunt, quam Domini 
Metropolitani, ut convertendo simplicia Monasteria in Archimandrias, gubernium 
habeant Religionis, quam Sedes Apostolica statuit gubernari per Proto Archiman- 
dritam.

(f. 106) De Proto Archimandrita vero sive Generali Ordinis hoc notandum, quod 
ordinarie in Proto Archimandritam eligatur a Religione Monachus non Archiman
drita, et non benedictus, qui eligitur tam ab Archimandritis benedictis quam aliis 
simplicibus Monachis, ex hac reflexione: Monachus enim sive non benedictus in 
Archimandritam, si eligatur in Proto Archimandritam, non facit expensas in vestes 
ex serico, aut servitores, sive consaguineos, cum non sit advitalis sed ad quadrien
nium. Ideoque conformat se tam vestitu, quam observantia religiosa aliis simplicibus 
Monachis. Archimandritae vero, cum sint advitales sive perpetui, proventus Mona
steriorum in se ipsos potius et iuxta suum placitum in sua commoda convertunt; 
contingebat tamen aliquando, quod etiam Archimandritae eligebantur in Proto Archi.



mandritas, uti anno 1709 electus fuit Rev.mus Archimandrita Suprasliensis in Proto 
Archimandritam,192 et modernus Proto Archimandrita est Coadiutor Archimandriae 
Dermanensis. Supplicat tamen Orator ut non necessitetur Religio ad eligendum sem
per Archimandritam in Proto Archimandritam, sed ut relinquatur ipsi Ius eligendi 
eum, quem aptissimum in Domino iudicabit ad conservandam Disciplinam Regu
larem, et perfectionem vitae monasticae promovendam. Archimandritae enim advi- 
tales, confidendo suae advitalitati, non tam incumbunt promovendo bono Ordinis et 
non cum tanta sollicitudine procurant observantiam Disciplinae Regularis. Quam 
Deus, etc. etc.
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De praecedentia Protoarchimandritarum.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1728, voi. 74, f. 119.

1728.

Ill.mo, e Ecc.mo Signore.
13 Maggio 1728.

Il Procuratore Generale della Religione Basiliana Ruthena riverentemente rappre
senta airE.V. come, quando si proporrà nella Congregazione Particolare Ruthena 
tra gl’altri punti, quello delle supposte pretenzioni degl’Abbati locali, sopra l’Abbate 
Generale dell’istesso Ordine, supplica la somma clemenza dell’E.V. à voler suggerire 
alPEE. Loro come Monsignor Metropolita assolve gl’Abbati locali Archimandriti 
dal voto solenne dell’obbedientia, che hanno giurato nella loro Professione all’Ab
bate Generale, o sia Protoarchimandrita, e se la fà giurare à se medesimo, e con 
questo pretende questa precedenza degl’Abbati Generali, quando questo voto non 
si puoi assolvere se non da Pontefici in qualche caso, et esso tenersi sempre occul
tata tal pretenzione. Onde la bontà dell’E.V. potrà ben considerare la causa, e met
terla in considerazione alle EE. Loro, nel mentre resta facendogli umilissima rive
renza.

727.

1728.
D e unione Basilianorum  unitorum in unum corpus sub uno Protoarchim andrita.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1728, voi. 74, f. 123rv, 126.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Il Procurator Generale de Monachi Basiliani Rutheni Uniti, Oratore umilissimo 
dell’EE.VV., con tutto l’ossequio le rappresenta come la San. Mem. di Urbano Vili 
in occasione d’approvare le Constituzioni dell’Ordine, tra l’altre cose stabili: ibi: « Item 
eligendi sibi perpetuis futuris temporibus unum Generalem, seu Proto Archiman-

192 Agitur de Leone Kiszka, qui ante Capitulum anni 1709, electus fuit, iam ut Protoarchi
mandrita (inde ab an. 1703), in Archimandritam Suprasliensem, et tamen anno 1709 in Capitulo 
Bilaensi in Protoarchimandritam iterum electus est.



dritam totius Russiae etc. qui Protho Archimandrita, vel per se, vel per suum Vica
rium, iuxta ipsius Ordinis instituta, Monasteria, Abbatias, et loca Regularia omnia, 
ac illorum Personas, tam in capitibus, quam in membris visitare libere, et licite va
leat ».

In oltre espone, come nel Concilio Provinciale de Rutheni uniti di Zamościa, tenuto 
dell’anno 1720, nel tit. XI. fu stabilito, che quelli Monasteri, і quali non soggiace
vano ancora al Generale, o sia Proto Archimandrita, e non hanno і suoi Ordinarii 
Visitatori, si dovessero ridurre in un Corpo, o sia Congregatione, e dovessero avere 
un nuovo Generale, o Proto Archimandrita, il quale fusse soggetto a chi ordinarà 
la S. Sede Apostolica.

E finalmente rappresenta, come per parte di Monsignor Metropolitano di tutta 
la Russia, e diversi Monaci, et alcuni Abbati di detta Congregazione, è stata data 
una supplica all’EE.VV., nella quale si domandano tra l’altre cose tre grazie. La 
prima, che li Monasterii, che hanno da ridursi nuovamente in un Corpo, o Con
gregatione debbano constituire una Provincia separata dall’altre, e che abbiano un 
Proto Archimandrita independente dall’altro di tutta la Russia.

La seconda, che gl’Abbati de Monasterii debbano precedere al Proto Archiman
drita (f. 123v) pro tempore, anche in occasione di visita tanto reale, che personale.

E la terza finalmente, che debbano dismembrarsi alcuni Monasterii dalla Russia, 
e Littuania, e dal Generale e Proto Archimandrita di tutta la Russia, e quelli unirli 
alla nuova Provincia, e nuova Congregazione.

Che però l’Oratore suddetto, per l’obligo del suo officio, stima necessario noti
ficare all’EE.VV. rispetto alla prima grazia, che siccome pare raggionevole, e molto 
vantaggiosa per il buon servizio di Dio, e vantaggio della Religione, che li mona
sterii descritti nel detto tit. XI, del Sinodo Provinciale, debbano unirsi in un Corpo, 
o sia Congregatione, così sarebbe assai improprio, che debbano avere un nuovo 
Proto Archimandrita independente dall’altro, perche trattandosi della stessa Religione, 
e Regola, è inconveniente, e mostruoso, che un Corpo solo, quantunque composto 
di più membra distinte, abbia da avere due capi, uno independente dall’altro, e contro 
l'approvazione di S. Sede Apostolica, come sopra; ibi: « fu turis perpetuis temporibus 
unum Generalem , seu Proto Archim andritam  totius R ussiae». Ne puoi giovare il pre
testo, che un Proto Archimandrita solo non possa compir la visita di tutti i Mona
sterii, perche o puoi deputare un Vicario in suo luogo, si come ordinano le Con- 
stituzioni referite disopra: « Qui Proto Archimandrita, vel per se, vel per suum 
Vicarium, ibi, o pure per la nuova Provincia potrà eleggersi un Provinciale, con 
la dovuta dependenza al Proto Archimandrita Generale, come si prattica in tutte 
l’altre Religioni.

Rispetto alla seconda grazia, sembra assai esorbitante la petitione, perchè quan
tunque il Proto Archimandrita ordinariamente non sia Abbate mitrato, con tutto 
ciò essendo, dalle Constituzioni dell’Ordine approvate dalla S. Sede (f. 126) Aposto
lica, eletto, e destinato à visitare tutti i Monasterii, Abbazie, e luoghi regolari, e 
ile Persone de medesimi, ibi: « M onasteria, A bbatias, et loca regularia om nia, ac 
illorum  Personas, tam in capitibus, quam in membris visitare libere, et licite valeant ». 
Come tale siccome resta Giudice di tutti li Monasterii, e Persone de medesimi, 
così deve godere la precedenza, e superiorità à tutti gl’Abbati, e Persone del suo 
Ordine, perchè altrimente l’Inferiore avrebbe giurisdizione sopra il Maggiore, contro 
ogni regola d’una buona Gerarchia; o pure non potrebbe far la visita personale 
sopra gl’Abbati, nel qual caso non averebbero alcun Superiore.

Finalmente, rispetto alla dismembrazione de Monasterii già soggetti al Generale,



o sia ordinari o Proto Archimandrita, non concorrendovi il suo consenso espresso, 
non puoi diminuirsi la sua giurisdizione, ne puoi spogliarsi una Provincia de proprij 
monasterii per unirli ad un’altra, sicome non puoi spogliarsi un Altare per ve
stir un altro. Che è quanto l’Oratore puole, e deve esporre all’EE.VV., rimettendo 
per altro tutto al loro sublime intendimento, e prudenza. Che il tutto, etc. etc. ...

728.

Summarium documentorum de unione Basilianorum .

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1728, voi. 74, 124rv.

1728.

Summarium

Metropolita Russiae cum suis Episcopis, cupientes Monachos S. Basilii Congregat. 
SSmae Trinitatis Vilnensis cum S. Rom. Ecclesia unitos in dies maioribus stimulis 
provocare ad estinguendum Schisma in Russia, et finitimis Provinciis, et accendere 
ad Primatum S. Petri propagandum, S.V. humilime supplicat, ut eosdem Monachos 
aliquibus gratiis, et Privilegiis S. Sedis Apostolicae muniri faciat, et in particulari, 
ut Breve suum dare dignetur, in quo praefatis Monachis, expresse detur licentia, et 
facultas redigendi se in Congregationem singulis quatuor annis, et in sua Congre
gatione statuendi, et formandi sibi Constitutiones, et Statuta ad vitam religiosam ne
cessaria. Item eligendi sibi Generalem suum, seu Proto Archimandritam totius Russiae, 
ut vulgo nuncupatur, cum scitu tamen, et consensu Metropolitae Russiae cum S.R. 
Ecclesia uniti, qui Proto Archimandrita, vel per se, vel per suum Vicarium, a Metro
polita tamen approbatum, iuxta ipsius Ordinis instituta, Monasteria, Abbatias, omnia 
loca regularia, ac illorum personas, tam in Capitibus, quam in membris visitare licite, 
ac debite valeat. Et Metropolita, etc.
1 Octobris 1624: Petitio Metropolitae totius Russiae, Ordinis S. Basili] Monachi, quem 

D.M. Urbanus VIII nominaverat alterum magnum Athanasium Russiae, pro con
firmatione et habilitate Proto Archimandritae, seu Generalis Ordinis Basiliani 
totius Russiae, et Constitutionum Religionis, quas hic adducit ex cap. in Materia 
Generalis, et representat Urbano VIII.

Decretum S. Congregationis, habitae die 4 Octobris 1624, coram SS.mo.
Sacra Congregatio convenientissimum esse censuit, ut Monachi Rutheni uniti in 

Congregationem redigantur, quod si fecerint, eisdem facultatem concessit eligendi 
sibi perpetuis futuris temporibus unum Generalem, seu Proto Archimandritam totius 
Russiae, et singulis quatriennis Capitula generalia congregandi in eisque constitu
tiones, rationabiles tamen, et sacris canonibus, decretis Conciliorum, et Summorum 
Pontificum Constitutionibus non repugnantes, conficiendi, a Romano Pontifice pro 
tempore confirmandas. Quae tamen interim, ne disciplina regularis detrimentum pa
tiatur, a Monachis praefatis observandae erunt, donec per S. Sedem fuerit definitum; 
in cuius quidem Decreti editione Sanctitas Sua sub die (f. 124v) 28 7mbris 1643 
declaravit, intentionem suam fuisse monachos praefatos in Congregatione sub Gene
rali, sue Proto Archimandrita redigere, ut Religio praedictorum Monachorum melius



gubernatur et Metropolitae pro tempore non praeiudicare in iis, quae illi de iure 
competent, aut in futurum competant.

Fr. Antonius Card. S. Honufrij. (L.S.)
Franciscus Ingulus, Segr.rius 

Decretum S. Congregationis de Propaganda Fide, Coram SSmo. Confirmationem 
unius Proto Archimandritae, seu Generalis Ordinis totius Russiae, et Capitula
rium Constitutionum.
Cum experientia compertum sit, et SS. Conciliorum Statutis comprobatum, nul

lum esse ad instaurandam, et confirmandam regularem observantiam, et disciplinam 
remedium efficacius, quam Monasteria omnia, quae generalibus Capitibus non subsunt, 
nec suos habent ordinarios Visitatores, in unum Corpus, seu Congregationem redi
gere, S. Synodus eorumdem Sac. Canononum vestigiis inhaerens statuit, ut Monasteria 
Vladimiriensis, Lucioriensis, Chelmensis, Leopoliensis, ac Praemisliensis Dioecesis, 
post annum a publicatione presentis Decreti, et acceptas litteras convocatorias Ill.mi, 
et Rev.mi Metropolitae in Congregationem redigantur ac deinde quolibet quatriennio 
Generalem, Provincialem, ac Regulares Visitatores eligant, ac de caeteris, quae ad 
rectam administrationem totius Provinciae, ac disciplinae monasticae instaurationem 
necessaria videri poterunt, statuant ac decernant. Praeerit autem primo huic Gene
rali Capitulo 111.mus, ac R.mus D. Metropolita et ad illud vocabitur religiosissimus 
Protoarchimandrita Provinciae Lithuanae ut ii, qui sunt in huiusmodi Generalibus 
Capitulis ex longa consuetudine versati, ceteris consilio, et auxilio esse possint. Novus 
autem Protoarchimandrita illi suberit in futurum, cui S. Sedes expedire iudicaverit. 
Ordinatio Synodi Zamosciensis, tit. II, fol. 107, 1720.
De Monasteriis, et statu Monarchorum, qui sub Jurisdictione adhuc loci Ordinario

rum manent, et debent incorporari sub unum Protoarchimandritam, seu Gene
ralem totius Russiae, approbatur a S. Sede Apostolica, ubi obscure sub aequivocis 
terminis nova expostulatur gratia pro nova Provincia, nunc pro Protoarchiman- 
drita, seu Geneiali, nunc pro Provinciali.

C atalogus monasteriorum, quae uniri debent in Unum Ordinem Basilianroum .

APF, Scritt. rìf. n. Congreg. Particólarì, a. 1728, voi. 74.

Catalogus Monasteriorum nondum incorporatorum Congregationi antiquae SS.mae
Trinitatis.

In Dioecesi Leopoliensi Monasteria:
Krechoviense
Krilosense
Biesiadense
Skitense
Unioviense
Podhorodecense
Wicyniese
Zloczoviense
Dobranense
Podhorecense

Dudnicense
Krywi cense
Krasnopustynense
Wyspiacense
Jaripawiense
Trembowlense
Zawalowiense
Halicense S. Georgii
Halicense S. Petri
Wosnowiense



Zwiniacense Swaryczowiense
Satanowiense Perehinscense
Lucense Radawscense
Zadarowscense Horodenscense
Pohawscense Rohatynense
Zadoroscense Zurawnense
Skalutscense Lesniczense
Stezynense Ladoczanense
Miedybozense Sakolecense
Zysnomirense Lasznynense
Czortkowiense Tarnopolense
Leopoliense S. Onufrii Tuminense
Leopoliense S. Joan. Evangel. Zimnense
Domaszowiense Niskinicense
Jawienicense Stoianowiense
Pasikowscense Turopinense

In Dioecesi Chelmensi Monasteria:

(f. 128) Sokolscense Podhorecense
Dorohoyscense Grodecense
Bolochowscense Wolswicense
Grabowicense Horodiscense
Holzowscense Wienhunense

In Dioecesi Luceoriensi Monasteria:

Poczaiowiense Luceoriense CatI
Bialostocense Luceoriense Con
Lubowscense Dubinscense
Podhaycense Owrucense
Kremenecense Milczanense
Horodiscense Hoszczanense

Derewlanense
Zamoyscense
Tomaszowiense
Tyszycense
Jaziniecense. 10.
Lawrowiense
Dobromyszlense

In Dioecesi Premiszlensi Monasteria:

Szczeplotense
Salvatoris
Deraczynense
Kladnowscense
Kolodrubsense
Vlitscense.



Pro Scholis
In Dioecesi Vladimiriensi Monasteria:

Zahorowiense
Milcense

Catalogum Monasteriorum superius expressorum inserui Actis notariatus mei 
An. 1727, die 30 Maii, cui sigillum appono.

M. Sebastianus Wienioski, Phil. Doctor, Scholast. Olicen., Notarius Apostolicus 
/mpr/.

Retro scriptam subscriptionem manu propria Ill.ris ac Admodum R. di M. Sebastiani 
Wienioski, Phil. Doctoris, Scholastici Olicen., Publici Sacra authoritate apostolica 
Notarii factam fuisse attestor. In cuius rei fidem praesens subscripsi, et sigillo Ill.mi 
ac Rev.mi Domini, Domini Vincentij Santini, Archiepiscopi Trapezuntini, et Nuncii 
Apostolici in Regno Poloniae, etc. comunivi. Varsaviae, in Cancellarla Nunciaturae 
Apstolicae, hac die decima octava mensis Iunii, Anno Domini 1727.

Ita est: Stephanus Skwarczynski, Publicus Sacra authoritate Apostolica Notarius, 
et Actorum Nunciaturae Apostolicae in Regno Poloniae Vice Cancell.

De frustrata unione omnium Basilianorum  in unum Ordinem sub uno Protoarchiman- 
drita.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1728, voi. 74, f. 141-142v.

Informatio in causa non erectae novae Provinciae, nec electi in eadem novi Provin
cialis, distincti a Proto Archimandrita Lithuaniae, tempore Capituli Dubnensis in Anno 
Millesimo septingentesimo vigesimo septimo, die vigesima sexta Maii.

Cum Archiepiscopus Metropolitanus totius Russiae, inhaerendo Synodo Provinciali 
Zamosciano, convocaret Ill.mos Dominos Luceoriensem, Chelmensem, Leopoliensem, 
et Praemisliensem Episcopos, tum Reverendissimos Patres, Milcensem, Dermanensem, 
Dubnensem, Canioviensem, Ourucensem Archimandritas, aliosque admodum Rev.dos 
Patres Superiores de Ordine Divi Basilii Magn in Regno Poloniae existentes ad Ci
vitatem Dubno nuncupatam, Monasteriumque ibi positum, tituli Sancti Salvatoris, fa- 
ceretque die supranominato publicam sessionem in praesentia eorundem, ad quam 
convenerant quoque Rev. mus Proto Archimandrita per Lithuaniam cum suis Con
sultoribus, et Secretario vigore eiusdem Synodi Zamoscianae evocati, expeterentque 
ne ab iis avellantur Monasteria in Regno existentia, universi vero Ill.mi et Rev. 
Episcopi, Archimandritae et Superiores contrarium expeterent ac in supplementum 
petitionis suae rationes ob quas similia utrique postularent dare cogerentur, hoc 
unusquisque pro parte sua exposuit.

Prim o: Patres Lithuani produxerunt eandem Synodum in sortem sui, Titt. vi: de 
Monasteriis et statu Monachorum: cum experientia compertum sit, et Sacrorum Con
ciliorum Statutis comprobatum, nullum esse ad instaurandam, et conservandam regu
larem observantiam ac disciplinam remedium efficacius quam Monasteria omnia, quae 
generalibus Capitibus non subsunt nec suos habent ordinarios Visitatores in unum 
corpus, seu Congregationem reducere, Sancta Synodus eorundem Sacrorum Canonum 
vestigiis inhaerens, statuit ut Monasteria, Vladimiriensis, Luceoriensis, Chelmensis,



Leopoliensis ac Praemisliensis Dioecesis, post annum a publicatione praesentis decreti, 
et acceptas literas convocatorias Illustrissimi et Rev.dmi Metropolitae, in Congrega
tionem redigantur, ac ex his verbis intulerunt seu argumentati sunt, quae Monasteria 
in antecessum suberant Lithuaniae, ergo etiam nunc eadem subesse debent.

Responsio. Monasteriorum aeque imo magis sunt Visitatores Episcopi, ac Provin
ciales, iuxta Cap. 8, sess. 25, Sacri Concilii Tridentini, sed Episcopi Rutheni dimiserunt 
eiusmodi suam obligationem visitandi monasteria, ergo etiam Proto Archimandrita 
Lithuanus, qui subest Archiepiscopo Metropolitano Russiae, debet curam dimittere 
alteri Provinciali visitandi eadem Monasteria, ob rationes (f. 141v) infra sequentes. Imo. 
Monasteria Regni de quibus est sermo non possunt a Proto Archimandrita Lithuano 
visitari nec unquam visitata sunt, ob nimiam locorum ad centum milliaria Polonica 
distantiam. Exemplum satis clarum huius rei perhibuit Ill.mus Dominus modernus 
Metropolitanus, qui in antecessum continuis decem annis Proto Archimandriam tenuit 
Lithuanam, qui tum ob distantiam locorum tum ob continuum belli motum a Svecis 
et Moschis Regno Poloniae intentatum semel tantum Dubnam et Dermaniam visitavit, 
Dorohobusiam vero desolatissimam nunquam.

2do. Monasteria existentia in Regno Poloniae, qualia sunt Dubnense, Dermanense, 
et Zydycynense, semper possidebantur ab Episcopis, et nullum adiutorium habebant 
a Proto Archimandritis Lituanis neque sunt specificata in nexu inito inter Metropolita
num Cyprianum Zuchowski et Religionem, proinde non cadunt sub Visitationem 
Proto Archimandritae Lithuaniae. 3iio. Nunc cum modernus Dubnae subsisteret Proto 
Archimandrita, Buczacense Monasterium per seipsum neglexit visitare, sed Secre
tarium suum, nullo Monasterii usu ad visitandum transmisit, cum tamen Monaste 
rium Buczacense distaret tantum viginti Milliaribus Polonicis Dubna, quid fieret si 
visitare intenderet, vel deberet centum quinquaginta milliaribus e loco suae Residentiae 
sive plus ducenti milliaribus a confiniis Lithuaniae existentibus. 4to. Nulla prorsus 
subiecta transmiserant olim ad ea Monasteria, quae nunc praetendunt, ad Collegium 
enim Vladimiriense Rectores olim vestiebant homines saeculares, quandoque incapa
ces doctrinae ad posteros propagandae, Chelmae vero semper providebat Episcopus 
Chelmensis, veluti etiam nunc ibidem Zydyczyni murata se solus erexit Monasteria 
cum Ecclesiis.

2do. Provincia nova erigenda, non applicatis monasteriis Regni, est pauperrima, 
in qua neque ubi Provincialis resideat locum habet, nec studia, imo nec Noviciatus, 
quod maximum est, neque locus designari potest; sine his autem tribus Provincia 
subsistere nequit. Porro, si Sacra Congregatio de Propaganda Fide discredat veri
tati scriptorum, petimus inquisitionem utrorumque Monasteriorum tam Lithuaniae, 
quam Regni, e qua advertet, nullum esse Monasterium praeter Poczaioviense, quod 
sit dignum sive erigendo Noviciatui, sive studiis promovendis, sive Residentiae Pro
vincialis in nova Provincia eligendi. In Dioecesi vero Vladimiriensi fere nullum est 
Monasterium, excepto Collegio Vladimiriensi, quod est ditatum et erectum a solis 
Episcopis. Milcense vero, quamvis illud (f. 142) apposuerint in sua manifestatione 
esse opimum, eiusmodi est, ut ad Festa natalitia Christi Domini nunquam tempore 
Patris Horaim suppetierit panis, nec ad Dioecesim Vladimiriensem, uti Lithuani in 
sua exposuerunt manifestatione, sed ad Dioecesim Luceoriensem antiquissime spectavit 
et ad praesens spectat.

3tio. Absque Monasteriis Regni, applicatis ad Provinciam novam Regni, deficient 
Personae, e quibus eligantur Provinciales, Superiores et Magistri Noviciorum, Pro
fessores studiorum, Concionatores et reliqui in Ecclesia Dei operantes, si vero ea 
Monasteria applicentur Provinciae de novo erigendae, habebuntur exemplaria et docta



subiecta, quibus mediantibus et Tyrocinium in spiritu erudietur, et novus creabitur 
Provincialis, et studia in desolatissima formabuntur Provincia. Imo etiam praeter has 
paucas Personas, Provincia de novo erigenda expetet, quatenus sive de pleno (: quo
niam Provinciae Lithuanae centuria est elapsa a qua admittebantur Religiosi ad Alum
natus Pontificios :) sive saltim maiori de parte admittuntur e Provincia de novo 
erigenda Regni Poloniae.

4to. Singularis est ratio et motivum non incorporandorum Monasteriorum Lithua- 
niae in Regno existentium ambitus Archimandriarum gaudentia in Lithuania, qualia 
sunt Pustynense, Onuphriense, Cereiense, Polocen., Minscense, Lauriszoviense, Grod- 
nense, Lesnense, Kobrynense, Trocense, Vilnense, Braclaviense volunt sibi adhuc 
usurpare Archimandrias in Regno existentes, quales sunt: Dermanensis, Dubnensis, 
Dorohobuzensis, Zydyczynensis et hoc pacto nudissimam relinquere Provinciam Re
gni et inopem, ad gratificandum subiectis bene meritis; non enim haec habebit Ar- 
chimandritalia Monasteria, quibus gratificetur bene meritis Personis, praeter haec sua 
Monasteria Abbatialia, unum Unioviense, quod semper datur Episcopis Leopoliensi- 
bus, secundum Ourucense, satis miserum, tertium Milcense, quartum autem nec fun
dos ullos habens, nec agros, nec Ecclesias, nec Monasterium, sed solum titulum, vo
catum Canioviense, inter Poloniam et Moschoviam situatum et quintum, quod neque 
numerari debet, Zimnense, in quo unus tantum Monachus et Archimandrita subsistit 
ac conservatur sub hoc titulo Archimandriae, ob vetustatem illius Monasterii, prope 
Viadimiriam uno tantum miliari distans.

5to. Ut vero appareat, qua Monasteria expetant Regni Religiosi ad Provinciam 
(f.l42v) novam sibi annectenda, ea hic pro informatione apponuntur. Imum, Dub- 
nense Archimandritale; 2dum, Dermanense Archimandritale, quae ambo tenet mo
dernus Protoarchimandrita Lithuaniae; 3tium, Dorohobusense Archimandritale, cui 
aliquot Villas ademit Celsissimus Princeps Georgius Lubomirski, Metator Castrorum 
Regni, habens nunc Ecclesiam muratam collapsam, quam restaurare intendit Ill.mus 
Metropolitanus, ad eam prorsus desolatam nullo lure obligatus; 4tum, Monasterium 
Zydyczynense, cum perpetuum supplementum etiam per constitutionem Regni, nam 
sine ea nullatenus subsistere posset, cuius Ecclesiam extreme collapsam egregie perfecit 
et iam Monasterio murato sese accinsit; 5tum, Werchoviense; 6tum, Buczacense; 
7mum, Chelmense; 8vum, Vladimiriense.

6to. His rationibus atque motivis inclinatam Sacram de Propaganda Fide Con
gregationem speramus fore propitiam erigendae novae Provinciae Regni et inclina
turam aures ad humillimas nostras supplicationes, ac benigne decreturam applica
tionem Monasteriorum in Regno existentium Provinciae neoformandae Poloniae 
Regni.

731.
1728.

D e dism em bratione monasteriorum ad  form andam  novam provinciam  Basilianorum .

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1728, voi. 74, f. 144-145.

Voleva il Metropolitano Ruteno formare una nuova Provincia, o Congregatione 
dei Monaci Basiliani, esistenti nel Regno di Polonia, distinta, ed indipendente dalla 
Congregazione dei Basiliani del G. Ducato di Lituania, e ciò in vigore del Sinodo 
di Zamościa.



Per erigere tale nuova Congregazione, e per eleggerne il Generale, a guisa della 
Congregazione di Lituania, si congregarono nel 1727, in Dubna, convocati dal Me
tropolita, li Vescovi di Luceoria, di Presmislia, di Leopoli, e di Kelma, con alcuni 
Archimandriti, e Superiori dei Monasteri di Polonia, coirintervento ancora del Proto 
Archimandrita, e Consultori di Lituania.

Per formare questa nuova Congregazione pretesero і Vescovi in quel Congresso 
di smembrare dall’antica Congregazione di Lituania alcuni Monasteri, per unirli a quella 
(f. 144v) nuova; al che opponendosi vigorosamente il Protoarchimandrita, e Con
sultori di Lituania, fu rimessa la controversia di comun consenso alla Congregazione 
di Propaganda. In sequela di che sotto li 19 Aprile 1728 si tenne una Congregatione 
Particolare, nella quale tra gl’altri punti e quesiti su le materie de Ruteni, fu proposto 
il seguente: An Basilianorum Monasteria in Regno Polonise, et Magno Ducato Litua- 
niae existentia unienda, atque in unum corpus redigenda sint.

Su tale articolo era il Nunzio di sentimento che dovesse erigersi la nuova Con
gregazione, distinta da quella di Lituania; ed il Proto Archimandrita all’incontro preten
deva che la nuova Congregatione dovesse essere in tutto dipendente da lui.

Nella supposizione che і Monaci di Polonia dovessero unirsi in (f. 145) una 
nuova Congregazione, furono proposti gPaltri due quesiti:

1. Se si avesse da obligare la Congregazione di Lituania a cedere alla nuova 
Congregazione i Monasterii pretesi, e 2do, a chi dovesse sottoporsi il Protoarchi
mandrita di questa nuova Congregazione. - Su quali articoli, esaminatisi li sentimenti 
del Nunzio, e le ragioni dei Vescovi del Regno di Polonia, con quelle del Proto 
Archimandrita di Lituania, la Congregazione rescrisse: « Pro unione, sine aliqua dis- 
membratione Monasteriorum Congregationis Lituaniae, et nova Congregatio sit imme
diate subiecta Sanctae Sedi Apostolicae », come il tutto apparisce dalli annessi fogli 
che contengono questo articolo.

Questa risoluzione non si è communicata alle Parti, per il motivo di non essersi 
proseguita in appresso la detta Congregazione Particolare del 1728, ne eseguiti і De
creti, che in essa furono fatti, senza che ne apparisca in oggi il motivo.

Quidam Alum nas ex Ucraina M oscovitica, Petrus Kos, petit, ut adm ittatur in C ol
legium  Urbanum, exponitque suum sat curiosum casum.

APF, Scritt. rij. n. Congregazioni Generali, a. 1728, voi. 659, f. 9rv.

Eminentissimi et Reverendissimi Domini.

Ad Pedes Eminentissimorum et Reverendissimorum Dominorum supplex, a tam 
remotissimis Russiae Orientalis, Patriae meae, oris, infrascriptus, primus omnium 
meorum Patriotarum advena, quam profundissime prostratus humillima hac suppli
catione supremam Eminentissimorum et Rev.ssimorum Dominorum, qua omnes Na
tiones recurrentes non repellendo amplectuntur, super Russiam, Patriam meam, in 
disunionis oceano demersam, et super meimet ipsius, filii eiusdem, gratia Divina ab 
illo schismatis diluvio salvati, miserabilem indigentia expostulans gratiam, brevibus 
hisce supplicibus ultimam expono necessitatem. Russia integra illa Moschovitica 
Orientalis, duplici malo oppressa: originali nempe a tot saeculis Graecorum dis
unione, et moderno iamiam sibi proximo, et quasi domestico, Luthero et Calvino;



a prima laepra vix per separationem a Patriarcharum Orientalium iurisdictione emun
data, peiorem luem contraxisset, nisi Illustris Dominus Theophanes Prokopowicz, 
Archiepiscopus Magno Novogrodensis, Alumnus quondam Graeco Romani Collegii, 
cum praesente Rossiae Synodo restitisset. Qui illustris Praeses Synodi, cautissime et 
summa cum prudentia, (f.9v) ne offendatur inveteratus mos schismaticis, in hoc incum
bit, et omnes res (: quod patet tum ex Regulamento Spirituali, edito anno 1721, tum 
ex quotidianis fere in Ecclesia et in ordine reformationibus:) disponit,193 ut tempore 
opportuno facile possit, nil obstantibus Graecis, Russiam Moschoviticam per proprios 
eiusdem filios unire Sacrae Romanae Ecclesiae. Auxilio ergo Divino implorato, ego 
Russiae Ucrainensis filius, audiens et videns ex multiplicibus signis eiusdem Patriae 
meae hanc sanctam intentionem, maxime vero cum nulli sint ibidem missionarii, per 
varios casus et eventus primario et principaliter hac de causa Romam sum profec
tus, ut, exposito supra notato Russiae voto, misericordem Eminentissimorum et Reve
rendissimorum Dominorum hanc possim, mea in humillima supplicatione, gratiam 
venerari, si me, ad similitudinem aliarum Nationum in Venerabile Collegium Urba
num pro Alumno, ad fundamentaliorem informationem et ad solam audiendam S. The
ologiam (Philosophiam enim in Polonia absolvi) admitterent; et de me, promptissimo 
et paratissimo servitore, quando et quid voluerint in missione Russo-Orientali dis
ponant.

Quam gratiam Deus, etc. etc...

Ut concedatur A rchiepiscopo P olo censi adm inistratio non solum M etropoliae Kiovi- 
ensis, sed  etiam Sedis, quae pro tempore M etropoliae adnexa esset

APF, Scritt, rif. n. Congressi: Mose., Pol. e Ruteni, voi. 5, f. 132.

Eminentissimi et Rnd.ssimi Domini.

Archiepiscopus Polocen., humillimus EE. VV., Orator,194 intra profundissimam 
venerationem exponit reverenter, qualiter in Synodo Provinciali Ruthenorum,195 insis
tendo antiquae Consuetudini statutum fuit, tituto 5to : de Metropolitanis, quod cum 
vacaverit aliqua Sedes episcopalis, Metropolitanus illam tam in spiritualibus quam 
in temporalibus administrare debet. In casu vero, quod Ipsa Sedes Metropolitana 
vacaverit, ibidem statutum fuit, quod antequam Administrator a S. Sede constituatur, 
vicinior Episcopus, videlicet Archiepiscupus Polocensis illam administret; aliam 
autem Ecclesiam (: quae penes Metropoliam semper solet retineri :) alius Episcopus 
vicinior regat. Si vero stante adhuc vita Metropolitani, provide a S. Sede futurus 
Administrator cum omnibus ipsis Metropolitanis concessis sive permissis facultatibus 
constitueretur, cum in tali casu non fuerit quidquam in dicta Synodo statutum, ideo, 
licet videatur omnino per talem a S. Sede constitutum Administratorem, posse et de
bere administrari non solum ipsam Metropolitanam, sicut quamdam aliam Sedem

183 Agitur de Theophane Prokopovyc, monacho ohm Basiliano et Alumno Collegii Grae
corum de Urbe; sed interpretatio haec omnino falsa videtur, prout demonstrat vita et activitas 
tum eclcesiastica tum pastoralis Prokopovich. Cfr. historiographiam.

194 Florianus Hrebnyckyj (1720-1762).
186 Synodus Provincialis Zamostiana an. 1720, confirmata an. 1724.



post decessum alterius alicuius Episcopi, sive quacumque alia de causa vacare 
contigerit.

Nihilominus supplicat humillime Orator, quatenus EE. VV., pro solita circa bo
num Regimen Ecclesiae Ruthenae sollicitudine, dignentur, ad evitandam omnem in 
posterum difficultatem ac dubietatem, declarare: Adm inistratorem  M etropoliae, a  S. 
Sede constitatum, posse et debere adm inistrare, tam in spiritualibus quam in tempora
libus, non solum ipsam  Sedem M etropolitanam , verum aliam  etiam  episcopalem pro 
tem pore M etropoliae annexam, sicut quamvis aliam Sedem Episcopalem vacantem.

Quam Deus, etc. etc...

734.
1728.

P ro confirm atione apostolica adm inistrationis M etropoliae Kioviensis.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pol. e Ruteni, voi. 5, f. 134.

Eminentissimi et Reverendissimi Domini

Archiepiscopus Polocen., humillimus Orator EE. VV., intra profundissimam ve
nerationem, exponit reverenter, qualiter Arhiepiscopus Metropolitanus totius Russiae, 
eligendo sibi Oratorem in Coadiutorem Metropoliae cum futura successione, fecit 
recursum ad Sacram EE. VV. Congregationem, pro obtinenda Confirmatione huius- 
modi electionis a se factae.

At quia advertit ipsemet Orator aliquos defectus nonnullorum ultra dictam ele
ctionem ipsius Metropolitani requisitorum, ideo supplicat humillime, quatenus EE. 
VV., ex speciali sua erga Oratorem, etsi immeritum, benevolentia, dignentur saltem 
rescribere: Sufficere quod Archiepiscopus Polocen in Synodo Provinciali electus, et a  
Sanctissim o confirm atus sive constitutus totius M etropoliae Administrator, adiuvet 
etiam  superstitem M etropolitanum. Q uoad successionem vero in M etropoliam, posse 
imo debere eundem Archiepiscopum Polocen., uti Administratorem a Sede A postolica 
cum facu ltatibus ipsis M etropolitanis concessis, sive perm issis constitutum, convocare 
novam electionem , iuxta perm issa a  Clemente 8vo, non obstante quacumque electione 
Coadiutoris, etiam  cum futura successione.

Quam Deus, etc. etc...

735.
1728.

N ih il transeat in negotio M etropoliae Kioviensis, n isi prius certioretur M inister regius.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pol. e Ruteni, voi. 5, f. 136.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Essendosi per inteso che si vada procurando ottenere la grazia per la Coadiutoria 
della Metropolia de’ Ruteni, o vero altra simile Provisione, perciò sono supplicate 
V EE. VV. a non prendere alcuna risoluzione a favore di qualsivoglia persona, se prima 
non sarà inteso Niccolò Sacchetti, Procuratore a tale effetto specialmente costituito 
dal Regio Ministro del Regno di Polonia. Che etc. etc...



Postulatur adm inistratio E parchiae Fogarasiensis ex parte E piscopi M ukaéoviensis.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1728, voi. 659, f. 229.

Eminentissimi et Reverendissimi Domini.

Gennadius Bizanczy, Episcopus Sebastenus et Vicarius Apostolicus in Munkacz 
et partes Hungariae, Orator humillinus, exponi EE. VV., quod non pridem Reveren
dissimus Joannes Patacky, Episcopus Fogariensis in Transylvania mortuus sit, Episco
patus ergo derelictus et vacans, Provinciis et Episcopis schismaticis circumseptus, 
ne casu quo (uti iam antea practicatum fuit) resolvatur in possessionem regimen 
Schismaticorum, qui aut potentia et promotionibus possent derelictum Pastore vendi
care sibi, praedictus Orator, uti vicinus Episcopus, iuxta statuta Ecclesiastica supplicat, 
ut illi conferatur administratio illius Episcopatus Fogariensis, donec Pastor perpetuus 
sive Episcopus provideatur a S. Sede Apostolica illi Dioecesi. Si enim Schismatici 
occuparent illam Sedem vacantem (uti fecerant antea in Munkacz,) unitos Catholicos 
facile extirparent. Quam gratiam Deus, etc. etc...

737- 738.

1728.
Petitur dispensatio a  Decreto U rbani PP. V ili, ut quidam  iuvenis ruthenus possit 
adm itti ad  Ordinem Carmelitanorum.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1728, voi. 660, f. 271.

Emin.mi et R.dissimi Domini.

Fr. Andreas Barszczewski, Provincialis Provinciae Russiae, Ordinis Fratrum Carme- 
litarum Ant. Reg. Obser., provolutus ad plantas Sacramque deosculando Purpuram 
Eminentiarum Vestrarum, volens omnia ea rite observare quaecunque sacrosancta 
constituit Ecclesia, et quia aliqua Summorum Pontificum reperiuntur Decreta, specia
liter autem Bulla SS. Domini Nostri fel. recor., Urbani 8vi, ut nullus cuiuscunque 
conditionis vel status, relicto Ritu Graeco ad Latinum audeat transire, nisi cum expressa 
licentia Sacrae Congregationis, cumque dictus Provincialis unum in sua Provincia 
habeat novitium, vicinum iam ad Professionem, quare ut dictus novitius nullum 
coscientiae quam etiam Provincialis habeat scrupulum, humillime EE. VV. sup
plicat, ut relicto Ritu Graeco, in Religione Carmelitana libere ad sanctam Professio
nem admitti possit. Quam gratiam.

Emin.mi, et Rev.mi Domini.
Vera sunt exposita. Et quia in nulla e nostris Ecclesiis Ordinis servatur Ritus 

Graecus, censeo humiliter, posse esse locum petitae dispensationi, eo magis, quod 
Novitius est instructus in lingua latina, et quod penitus ignorat eundem Ritum Grae
cum ; e contra, iam scit ceremoniale Ordinis, cum inserviat Ecclesiae, ubi est Novi- 
tiatus, ab anno circiter. Et sac. Purpuras obserquent. deosculor.

Fr. Anton. Joseph. Amabiles Teydeuu, Procur. Gen. Carmelitarum.



739.

Licentia celebrandi S. M issam  in Urbe.
APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1728, voi. 661, f. 302.

1728.

Eminentissimi e Rev.dissimi Signori.

Giovanni Baranjecki, Sacerdote Ruteno della Diocesi di Premislia, venuto à Roma 
parte per visitare gli loghi sacri, parte per agiustare alcuni interessi, umilmente sup
plica EE. VV. a darli licenza per celebrare la Santa Messa per quel tempo che dimo- 
rarà in cotesta Dominante, quam Deus etc.

Ego infrascriptus fidem facio praedictum praesbiterum ab Episcopo catholico 
esse ordinatum, et nullis censuris ecclesiasticis ligatum, sicuti apparent ex decreto 
eiusdem Episcopi, illius Ordinarii.

Basilius Politilo, Ord. Divi Basilii Magni (mpr).
Die 19 Iulii 1728.

740.

Prorogatio facultatum  pro M etropolia K foviensi.
1728.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 172, voi. 661, f. 413.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Metropolitano della Russia, umilissimo Oratore dell’EE. VV., con ogni dovuto 
ossequio supplica la proroga delle facoltà solite a concedersi al medesimo, mentre 
il tempo della facoltà gli già concesse sta per spirare. Che della grazia, etc. etc...

23 Agosto 1728.

741.

Pro adm issione novi Alumni in C ollegio Urbano.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1728, voi. 662, f. 275.

1728.

Eminentissimi, e Rev.dissimi Signori.

Il Procuratore Generale de Monaci Basiliani Ruteni, umilissimo Oratore di EE. 
VV., con tutto l’ossequio à nome della sua Religione supplica, à ricevere in cotesto 
Urbano Collegio un suo Religioso, mentre quello che si trova presentemente in Col
legio per grazia speciale delle EE. VV. sta per finire li studi nel mese di Maggio 
per avvenire, acciò tempestivamente l’Oratore possa avisare la sua Religione delle 
grazie di EE. VV., quam Deus, etc. etc...

29 Novembre 1728.



742.

Licentia transeundi a  Ritu Graeco ad  Latinum.

APF, Serit rif. ». Congregazioni Generali, a. 1729, voi. 664, f. 107.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.
Per parte di Monsignor Szaniawski, Vescovo di Kelma in Polonia, soggetto di 

gran bontà, e senatore di quel Regno, vengono humilissimamente supplicate le Emi
nenze Vostre di questa gratia. Scrive il detto Vescovo in questi precisi termini al P. 
Salaroli, Teatino, in Roma: Habeo etiam ad latus meum pro obsequiis puerum Rut- 
henum, nomine Michaelem Winnicki, Nobilem, quare peto humillime Paternitatem 
V.Rev.mam, quatenus dignetur mihi pro ipso obtinere facultatem, ut possit transi
re de Ritu Graeco ad Latinum. Parentes eius pauperes praebent in eum finem con
sensum, et ipse potest habere alibi meliorem educationem, quam apud me, et dif
ficile mihi est conservare eum propter diversitatem Ritus. Dignetur itaque P. V. 
Rev.ma supplicare Sanctae Sedi Apostolicae, ut eum dispensare velit in commutatione 
Ritus etc. etc. etc. La lettera è dè 27 Gennaro 1729, e si produrrà originale quando 
bisogni. Che della grazia, etc. etc...

743.

Licentia transeundi de Ritu Graeco ad  Latinum.

APF, Scritt. rìf. n. Congregazioni generali, a. 1729, voi. 664, f. 108.

1729.

Beatissimo Padre.
Michele Winnicki,196 della Diocesi di Cheima, d’età d’anni 17, prostrato à Piedi San

tissimi umilmente rappresenta alla Santità Vostra, che essendo nato nel Rito Greco 
de Parenti Nobili ma poveri, da quelli non puoi avere alcuna assistenza, educazio
ne nelle lettere, et avendo trovato Benefattore Monsignor Vescovo di Cheima, suo 
loci Ordinario, nella di cui Corte attualmente dimora à istruirsi, desidera di passa
re dal suo Rito Greco al Latino, perciò umilmente supplica la Santità Vostra à 
degnarsi concederli la facoltà di tal passaggio. Che della grazia, etc. etc...

744.
1729.

Viaticum pro H eraclio Lisanskyj in patriam  redeunte.
APF, Scritt. rif. » . Congregazioni Generali, a. 1729, voi. 664, f. 524.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.
Eraclio Lisanschi dell’ordine di S. Basilio Magno, Alunno di questo Ven. Col

legio, espone umilmente all’EE. Loro, come terminati già gli suoi studii di Teologia 188

188 U t videtur hic Vynnyckyj nihil commune habet cum illa familia Vynnyckyj, ex terra 
Peremysliensi, quae Ecclesiae inde ab anno 1650 Episcopos suppeditavit in serie non interrupta 
(Antonium, Innocentium, Georgium). Ceterum, nomen sat commune in populo ucrainico.



viene chiamato dalli Superiori della sua Religione a ritornare alla sua Provincia, 
stante che il suo Successore, in suo luogo benignamente ammesso dalFEE. VV. 
già si trova in viaggio. E perciò supplica LEE. Loro di concederli la licenza del 
ritorno, ed aggraziarlo del consueto viatico. Che della grazia etc. etc...

19 Luglio 1729.

745.
1729•

Supplicat Alumnus in patriam  rediens pro concessione librorum

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1729, voi. 664, f. 501.

Emin.nii e Re.vmi Signori.

Eraclio Lisanschi, Monaco Basiliano, Sacerdote Ruteno, Alunno di questo Ve- 
nerabil Collegio, espone umilmente аІГЕЕ. VV. come terminati gli studii di Teolo
gia, sta per ritornare alla sua Provincia per impiegarvisi, secondo gli sarà imposto, 
nel servigio delFanime. Onde supplica PEE. VV. di degnarsi aggraziarlo dè due 
tomi in folio di Rodrigo Raynaldo, che contengono la continuatione degli Annali, 
stampati nella Stamperia della Sagra Congregazione ; stante la mancanza di questi 
in quelle parti, e la necessità d’essi, per più agevolmente convincere li Schismatici 
dè loro errori della Istoria Ecclesiastica. E della grazia, etc. etc...

19 Luglio 1729.

Instant adm inistratores delegati M etropoliae Kioviensis, ne m olestare permittatur eos 
ex parte Episcopi Leopoliensis, nom inati Adm inistratoris a  Sede Apostolica.

APF, Scritt. rif. n. Congressi-, Mose., Poh, e Ruteni, voi. 5, fol. 246rv.

E.mi, e R.mi Signori.

Agostino Lubinieski, Abbate Minscen,197 et Feliciano Hrebnicki, Subdapifero Smo- 
lescense, Oratori umilissimi delFEE. VV., umilmente espongono, qualmente in as
senza di Monsignor Arcivescovo di Poiosco furono li medesimi deputati Commis- 
sarii o veri amministratori della Metropolia Chiovien., essendo vacata la detta Chiesa, 
mercè che havendo providamente esso Monsignor Arcivescovo di Poiosco preve
duta la prossima vacanza di detta Chiesa, haveva fatta la deputazione in vigore della 
disposizione Sinodale Provinciale; in questo stato di cose havendo gli Oratori preso 
il loro possesso della amministrazione, come deputati, piacque a Monsignor Nunzio 
di Polonia con la sua autorità ordinaria di eleggere, e nominare in Amministratore 
Monsignor Vescovo di Leopoli; e perchè Eminentissimi Signori gli Oratori heb- 
bero sufficiente raggione di contradire, ed opporsi alla detta deputazione, fatta da 
Monsignor Nunzio, come contraria alla disposizione Sinodale Provinciale, approvata

m Augustinus Lubieniecki, notus versus annum 1720 famosa lite, de possessione mona
sterii Vitebscensis, cum Superioribus proprii Ordinis Basiliani. Ultimus Archimandrita Min- 
scensis (1723-1750).

16 —  Supplicationes Ecclesiae Unitae, voi. II



etiandio dalla S. Sede Apostolica, venendo molestati nel Tribunale della Nunziatura ad 
istanza del Vescovo di Leopoli, scrissero in Roma per havere il remedio contro le 
dette molestie; ma perchè fra tanto sopravenne il Breve Apostolico, nel quale si 
deputava ex integro l’ istesso Monsignor Vescovo di Leopoli in Amministratore, gli 
Oratori prontamente esibirono dubi (f. 246v) subito veduto presentare il Breve Apo- 
istolico. Niente di meno, proseguendo sotto varii pretesti le molestie contro gl’O- 
ratori, presentata la citazione per adire la Signatura di Giustizia, che conteneva 
anche la compulsoria degratti, della quale gl’Oratori non si sono in conto nessuno 
serviti mentre essendo comparso il Difensore di Monsignor Vescovo di Leopoli in 
questo Sagro Tribunale per far reassumere la Causa, gl’Oratori hanno più che vo
lentieri acconsentito; Ma perchè anche tuttavia si proseguiscono le molestie contro 
gl’Oratori avanti la medesima Nunziatura, gl’Oratori supplicano umilmente l’EE. VV., 
volere ordinare, che pendente la Causa sopra tutti gli annessi, connessi, ed emer
genti non si innovi cosa alcuna sotto qualsivoglia pretesto contro gl’Oratori nel 
detto Tribunale della Nunziatura, essendo ciò giustissimo ed equo; mentre gli 
Oratori, in vista del Breve Pontificio, subito ubbidirono, e se mai in cosa alcuna ha- 
vessero mancato (il che è lontano dal vero), possono, e devono PEE. VV. punirli, 
e non devono essere per una sola Causa in diversi Tribunali molestati; che della 
grazia, etc. etc...

747.
1729.

D e unione omnium Basilianorum  in unum corpus in novo Capitulo celebrando perfi
cienda.

APF, Sentì, rìf. n. Congregazioni Particolari, a. 1728, voi. 74, f. 152rv.

Emin.mi Rev.mi Domini.

Innocentius Pichowicz, Ord. Sancti Basilii Magni, Ruthenus, Archimandrita Miele- 
censis, exponit EE. VV., quod duo circiter ab hinc annis fuit supplex libellus, seu 
litera pro Clero Rutheno oppresso, et maxime pro Synodo Zamosciana, per Dominos 
Ordinarios melius observanda EE. VV. porrecta, deinde in Poloniam transmissa, et 
Ill.mo Domino Metropolitano Russiae in authentico communicata, quod debuit afferre 
levamen, excitavit gravamen, maxime his, qui videbantur esse Authores, inter quos 
et ego Orator humillimus petor, et impetor. Unde genibus EE. VV. advolutus suppli
citer expeto haec duo.

Primum, quoniam de reductione in unam Provinciam Monasteriorum Basilianorum 
in Russia Statutum Synodi praefatae non exequitur Ill.mus Metropolitanus tot iam 
annis elapsis propter suum interesse, designetur hic alius Prelatus latinus cum facul
tatibus oportunis convocandi (f.l52v) Monachos ad Capitulum, eligendi Provinciales, 
et alia necessaria, et opportuna, a Sancta Sede Apostolica approbanda statuendi; 
secundum, quoniam de oppressione Cleri Rutheni per secretas Inquisitiones, ut pete
batur, non est informata Sac. Congregatio, placebit committere Vicariis RR. DD. Episco
porum latinorum Luceorien, Chelmen, Premislien, Leopolien, qui inquirant secrete a 
Parochis bene sibi visis, et ad Sac. Congregationem transmittant Informationes, quas 
Deus, etc. e tc ....



748.
1729.

D ifficultates in unione omnium Basilianorum  in unum corpus et de exactionibus 
Episcoporum  in damnum parochorum  etc.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1728, voi. 74, f. 153-154v.

Rationes Monachorum Ruthenorum querulandi apud Sac. Congregationem de

Propaganda Fide.

Provinciam in Russia Synodo Zamosciana decretam, quod Metropolitanus in 
hucusque non fecit. In primis, quod duas possideat Abbatias, nescio an iure, an cum 
dispensatione; primam Unioviensem, adhuc stante vita Patrui sui Episcopi Leopolien. 
Abbatis Uniovien., in Coadiutorem assumptus, benedictus, et investitutus, et modo 
tenet, Monachis paucis, et non provisis; secundam Peczarien., cuius Monasterium est 
apud Schismaticos Chiovien. sub Moschis, sed hic sunt bona, villae, et praedia, et 
important ad minus tria millia scutorum, quae summa satis est notabilis in nostra 
Russia, cum omnia victualia vili venunt. 2. Summas monasteriorum apud se detinet, 
ad quarum restitutionem teneretur, si Provincia formabitur, quae tamen summae o b 
noxiae sunt perditioni, quia, avertat Deus, fato succedente, consanguinei omnia deri
perent, ut fit post alios Episcopos. 3. Post aliquos Abbates, et Superiores monaste
riorum tacite acceptas summas, de quibus nisi per testes sciri potest certe esse resti
tuendas Monasteriis, cum Monachus quidquid acquirit, Monasterio acquirit. 4. Cessabit 
ad libitum promotio indignorum Placentinorum, atque magis aliquorum, qui vix legere 
sciunt, praeteritis Doctis, et Emeritis. 5. Non habebit licentiam, uti promovendi, ita 
demovendi, et saepius in vindictam, unde, ut taceam alios, quemdam Patrem Hiero
nymum Howtuice, Religiosum, nullo demerito, quia nullum erat judicium, nec decre
tum, sed quia (f.l53v) voluit ad S. Nunciaturam aliquas querelas Monachorum, et 
Parochorum deferre, ad Carcerem detrusit, et sub custodia militari (satellitium armatum 
tenet, ideo difficilis aditus miseris Parochis, et Monachis) vix non ad triennium 
detinuit, tandem elapsis mirabiliter ad quoddam monasterium non multo post mortuus 
est. Caeteri DD. Episcopi, etiam per duas Abbatias tenent, alii vero titulo protectionis 
numeroso equitatu, tenent enim per septem sexigas, et canes multos venaticos, et dum 
accedunt ad monasteria, et aliquot diebus commorantur, certe multum utilitatis rebus 
monasteriis addunt.

Haec et plura sub tempus Congregationis plenissime demonstrabuntur, cum modo 
nec hiscere Monachi valent prae timore; iam enim post meum abscessum198 aliquot, et 
doctos, et bene sentientes, et Provinciam promoventes deiectos, et ad carceres deductos 
n undatur.

Pro Parochis Ruthenis sunt plura, sed ad dua minuta reduci. Primum, quod 
circa collationes Ordinum pecuniam extorquent, alii non verentur dicere: Ego non 
fui in Synodo, ergo me non ligat, cum tamen antiquissimi sint Canones in Simo- 
niacos, et quidem aliqui Episcopi per quinquaginta scuta accipiunt, alii sub aliis 188

188 U t videtur, agitur de Innocentio Piechowicz, Archimandrita Milecensi, quem anno 
1730 Metropolita Athanasius ex Archimandria deposuit. Obiit ut simplex monachus Poczajo- 
viae. Hic, ut videtur, lator fuit quaerelarum contra novum Metropolitani Romam.



Coloribus, uti in primo accessu honorario deponendo tum pro ministris, pro cantoribus 
pro sacellanis, et, quod ridiculum est, pro vestitu clericali, qui posset viliori pretio com
parari, obtruditur elevato (f.l54) pretio, unde multi rudes, et indocti promoventur, et 
studiosi, non pecuniosi, aliam viam vitae quaerere malunt; est quidem in Synodo, 
ut Consecrandi aliquo spatio temporis maneant ad Cathedram erudiendi, tam in 
celebratione Missae, in Confessionibus, in ritibus etc. Sed nunc non ad Cathedram, 
sed ubi residet Episcopus, sive in Monasterio, sive in Villa detinentur, non propter 
doctrinam, sed propter lucrum tabernatiorum Iudeorum, a quibus potum, et cibum 
emere debent, examen vero expeditur per transennam ab Examinatore uno, qui magis 
suum quam animarum lucrum quaerit.

2do. Cathedraticum intollerabile quotannis sibi praestari cogunt, ut aliquis Parochus 
duos ungaricos, alius unum, minimum scutum Romanum pendere debet, et talis 
Parochus, qui manibus suis victum sibi quaerit, et tanti illum Glebo pro dote suae 
Parochiae tenet, quantillum unus Rusticus, qui non plus solvit Domino temporali, 
quam hic spirituali, et ideo a Patronis, seu haeredibus villarum opprimantur Parochi, 
cum dicant: mea est illa terra, et tantum Episcopi solius.

3tio. Aliqui Episcopi quando volunt accedere ad Regem seu publica Comitia per 
scutum Romanum iubent Parochos contribuere; dicunt enim: debemus comparere 
splendite, aequiparando se Regni Senatoribus, et Magnatibus, quod magis invidiam, 
et contemptum comparant, cum omnes sciant: munde, sed unde. Dicant se Episcopi 
non habere sufficientes proventus, et tamen aliqui villas, et praedia locant consangui
neis, alii putantes, (f.l54v) se non habere votum paupertatis, emunt haereditates, ven
dunt, donant, Testamenta condunt, ut Patruus moderni Metropolitani, Episcopus Leo- 
polien., ad quinquaginta millia scutorum Romanorum pro consanguineis legavit, et 
mille pro Cathedra.

De Praemislien. Episcopo singulariter supplicatur, quod dum est senex plusquam 
septuagenarius, vult illi dare Metropolitanus Coadiutorem cum futura successione, 
non alio fine, nisi suum Consaguineum promovendi. Commitatur Ill.mo Nuntio, ut 
informetur de his tribus, quod sit senex illiteratus, et nimis potibus indulgens, et 
consanguineos habens potentes, qui post eius fata, ut saepissime solet, imo semper, 
sunt rapturi omnia. Non enim exequitur illud statutum synodale, ut sint Capitulares 
aliqui constituti, qui post fata Episcoporum non permittunt rapinam, imo Inventaria 
conficiant. Informatio vero Ill.mo D. Nuntio optime capienda esset per PP. Missio
naries in Polonia, vocant illos Gallos, habentes Collegium, et Samboriae et Varsa
via, et melius esset Romae assignandus Coadiutor, praesertim ex his, qui quondam 
fuerunt hic Alumni.

(f. 155v) Sacrae Congregationi de Propaganda Fide.
Pro Monasteriis totius Russiae Unitae Ord. Sancti Basilii Magni.

749.
1729.

D e prohibendo transitu, ad  Ritum Latinum instat M etropolita.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1728, voi. 74. f. 186.

Emin.mi et Reverendissimi Domini.

Metropolitanus Russiae cum caeteris Episcopis Rutenis, devotissimi Oratores, con
siderando gravia incommoda, quae Ecclesia patitur ex transitu Rutenorum Unitorum



ad Ritum Latinum, supplicant EE. VV., quatenus districtius prohibere dignentur, ne 
quis in posterum Rutenorum ad Ritum Latinum transeat, sine expressa S. Sedis 
licentia, tum quia huiusmodi transitus discordiarum inter Latinos et Rutenos unitos 
est occasio, tum quia sensim deficient subiecta idonea ad curam animarum ordinanda, 
si Rutenis doctioribus patebit via transeundi ad Ritum Latinum, remanebitque miser
rimus Populus, absque pastoribus idoneis, cum gravi detrimento spirituali; et Eccle
siae sine debitis ornamentis erunt, suisque defensoribus privabuntur, quia reliquum 
Nobilitatis ad Ritum Latinum transibit, sola pauperrima plebe relicta. Quare suppli
cant Oratores EE. VV., quatenus dignentur praecipere observantiam Decreti F. R. 
Urbani Vili, anno 1624, die 7 Febr. emanato, prohibentis transitum Rutenis ad Ritum 
Latinum. Quod Deus, etc. etc...

D e sublevatione dignitatis Unitorum, de transitu ad  alium  Ritum, de communica
tione facultatum , de sim oniacis collationibus beneficiorum, de Confraternitate Leopo- 
liensi, de sonu Campanarum, de festis et de collari Clericorum unitorum.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1728, voi. 74, f. 190-192v.

E.mi, e Rev.mi Signori.
P. D. Atanasio Septicki, Arcivescovo di Chiovia, residente in Leopoli, e Metro

politano di tutta la Russia, riverentemente espone alPEE. VV., che il rito greco 
unito presso alcuni Nazionali del Regno di Polonia è ridotto in sì basso concetto, 
che le persone ecclesiastiche di tal rito, contro il dritto d’immunità, che loro com
pete, spessissimo vengono oppresse con diversi gravami, e provocate avanti і 
Giudici secolari.

Per togliere un tale abuso, che ridonda anche in disprezzo del Vaticano, à 
cui la Nazione Rutena si gloria d’essere unita, sembra espediente, che l’EE. VV. 
si degnino rinovare gl’antichi Privilegii, e con nuovi rescritti dichiarare, che il 
Clero Ruteno goda gl’istessissimi Privilegii del Canone, del Foro, ed Immunità, 
che godono і Latini.

E per ottener facilmente l’osservanza di tali rescritti, vengono altresi supplicate 
l’EE. VV. ordinare, che siano comunicate all’Oratore tutte le Bolle, e Costituzioni 
dalli Sommi Pontefici su tal proposito promulgate.

2®. Le Chiese della sua Nazione sono scarsissime di sogetti, e questo incon
veniente accade, perche molti facilmente ottengono di passare dal Greco, al Rito 
Latino, onde (f. 190v) sembra non meno espediente, che questa Sacra Congregazione 
si degni rinovare gl’antichi Decreti, e negare il permesso à quelli che in avvenire 
ne faranno l’istanza.

3°. Nelle Diocesi della Russia, e specialmente in què luoghi, che confinano 
con і Scismatici, vi sono molti di fresco convertiti alla Fede, molti, che inclinano 
à convertirsi, e spesso occorrono і casi, per l’assoluzione de’ quali si rende malage
vole poter ricorrere alla S. Sede. Perloche l’Oratore, per quanto è a cuore al- 
l’EE. VV. la salute dell’anima, supplica concedergli quelle medesime facoltà, che 
secondo l’antica prattica si concedevano agl’Arcivescovi della Russia, comunicabili 
anche ai Suffraganei.

4. Regna nella Polonia un osservanza antichissima, che i Collattori de’ Beneficii,



e delle Chiese di Rito Greco non sogliono presentare verun soggetto senza lo 
sborzo di qualche somma, che chiamano onorario; ed è motivo, che spesse volte 
nascono varii disturbi tra і Collatori, ed і Vescovi, e le Chiese Parochiali per 
molto tempo rimangono sproviste di Rettore.

Se ГЕЕ. VV. credono, che in vigore della riferita osservanza sia lecito ai Col
latori esiger l’onorario, in tal caso per evitare il pericolo dello spergiuro, è bene 
dispensare al Sinodo di Zamościa, ove si dispone, che il Provisto, prima di essere 
ammesso agl’(f. 191) Ordini Sagri, debba prestare il Giuramento, che non vi sia 
intervenuto verun patto lucrativo.

Per il contrario, se credono, che detta osservanza sia un vero abbuso non tole
rabile, in tal caso è necessario, che ГЕЕ. VV. si degnino provedervi.

5. Antichissima, ed immemorabile parimente è l’altra consuetudine, che і figli 
de’ Preti, nati di legitimo Matrimonio, vengono presentati dai Collatori alli mede
simi Beneficii, che si possedevano dai loro Padri, senza che giamai sia stato 
reclamato contro detta osservanza. Si degnino ГЕЕ. VV. definire, se attesa la po
vertà de ’suddetti figli, possa detta consuetudine tolerarsi.

6°. Li gravissimi pregiudizii, cagionati dalla Confraternità Stauropigiana, non 
meno alla Chiesa di Leopoli, per la pessima amministrazione de’ Confratelli, che 
all’anime di tutta la Nazione, per il veleno sparso nè libri, che si imprimono in 
quella Stamperia, sono tutte circostanze ben note a questa S. Congregazione, dalle 
relazioni di alcuni, che per iscarico di loro coscienza han creduto essere in ob
bligo di non tacere. Ed è pur troppo vero EE. PP., che detta Confraternità si 
serve della protezione di Roma per potere con meno di sogezzione dissipare le 
rendite della Chiesa, e fomentare lo scisma, con l’impressione de’ libri.

(f. 191v) Il riparo à tanto pregiudizio sarebbe quello, che detta Confraternità 
dovesse soggiacere alla visita e correzzione del proprio Ordinario, e se non come 
Ordinario, almeno come Delegato dalla S. Sede.

Passando alli dubbii proposti da Monsignor Arcivescovo latino di Leopoli in 
pregiudizio del rito Greco.

7°. In ordine al primo, toccante il suono delle Campane nel Venerdì della 
Settimana Santa, fu questo dubio maturamente discusso, e deciso dalla S. Congre
gazione li 28 Agosto 1643, ad istanza del Vescovo di Cheima. Ed invero se contro 
l’antica libertà s’introducesse il nuovo stile, che і Ruteni in detto giorno dovessero 
astenersi dal suono delle Campane, s’imporrebbe al Rito Greco un’obligo pregiu
diziale, e ne seguirebbe gravissimo disturbo, specialmente in detta Città di Leopoli, 
che per essere la Metropoli di tutta la Russia, ha maggiore frequenza di Popolo, 
maggior numero di Chiese, e di Parochi di suo Rito che і Latini.

8°. Rispetto al 2° dubbio, concernente l’osservanza delle Feste, vengono sup
plicate ГЕЕ. VV. riflettere, che non solamente secondo l’antico Calendario, ma 
ancora ultimamente dal Sinodo di Zamościa, approvato dalla S. Sede, sono state 
deteriorate le Feste da celebrarsi, che se à queste si aggiungesse l’osservanza del- 
l’altre secondo il Rito Latino, le Persone, che vivono con le proprie industrie, e 
fatiche, appena potrebbono sostentare la propria vita, anzi ristessi Padroni mal 
volontieri soffrirebbono, che (f. 192) і loro sudditi per causa delle molte Feste si 
astenessero dal lavoro.

Ne l’Oratore vorrebbe predire, che da quest’obbligo sarebbe per nascere scis
sura tale nel Popolo, che non senza molta pena de’ Superiori potrebbe mantenersi 
nella dovuta soggezzione alla S. Sede.

Non osta l’Instruzione della S. M. di Clemente Vili, ove si ricorda a Greci



d’osservar le Feste de Latini. Imperocché detta Instruzione (come si riconosce dal 
titolo della medesima) fu diretta unicamente ai Popoli delPAlbania, non mai à quelli 
della Russia, che certamente non son compresi, perche hanno і loro Parochi, Ve
scovi ed Arcivescovi, che esercitano la propria Giurisdizione nell’istessa maniera, 
che l’esercitano gl’Ordinarii latini, e che da tempo immemorabile osservano unica
mente le Feste prescritte nel lor Calendario, senza che detta osservanza giamai sia 
stata da veruno impugnata.

9°. Finalmente, in ordine al 3° dubbio, circa l’uso del collare, milita à favore 
de’ Ruteni uniti la raggione incontrastabile, che l’uso di esso è distintivo degl’altri 
non Cattolici.

Si aggiunge l’altra, che non solo de iure Regni, ma ancora à tenore dei Decreti 
della Congregazione de’ Riti, e di questa S. Congregazione, emanati in diversi tempi, 
e specialmente nel dì 4 Febr. 1676, і Ruteni uniti sono stati aquiparati ai Latini in 
tutte le prerogative di precedenze, ed altri Privilegii.

(f. 192v) Onde in queste circostanze pare che debbano esser mantenuti nel loro 
possesso, tanto più, perchè attesa l’Unione, crescendo in essi la fede, e l’integrità 
de’ costumi, hanno aggiunto l’uniformità del vestire in abito decente.

Altrimenti sarebbono in questo d’inferior condizione, che і Preti Armeni; quali, 
abenchè non stiano nel proprio Regno, come і Ruteni, e più s’uniformino al Rito 
Greco che al Rito Latino, hanno il permesso di portare il Collare, ed han goduto 
questa prerogativa egualmente in stato celibe, o coniugale.

E sarebbono ancora di più infelice condizione, che gl’istessi Ebrei, a quali 
parimente è permesso l’uso del Collare, quando mostrino di essere Dottorati.

Che, etc. etc. ...

D e obienctionibus C leri Leopoliensis latini contra M etropolitani et Clerum unitum, 
praesertim  de cruce m etropolitana et de sonu campanarum, nec non de C ollari C leri 
uniti.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1728, voi. 74, f. 194rv, 197.

Emin.me, et Rev.me Domine.

Clerus saecularis Latini Ritus civitatis, et Archidioecesis Leopoliensis, ac signanter 
Capitulum illius Ecclesiae Cathedralis, exponit humiliter novitates plures, quas Rev.- 
mus Archiepiscopus, Metropolita dictus, Ritus Graeci Latino Uniti contra omnem 
praxim novissime excitavit.

Et primo, in ordine ab observantiam Festorum dierum: Illis enim diebus Festis, 
qui recurrunt, et solemnizantur ex Ritu Latino dominante, cum scandalo Populi, et 
periculo copiosae turbae in Civitate Leopoli, mandavit Artificibus publicum exerci
tium suorum operum, ut in Festis Nativitatis, Circumcisionis, Epiphaniae, Ascensio
nis, SS.mi Corporis Domini Nostri Jesu Christi, ac rursus B.mae Virginis Mariae, 
ac SS. Apostolorum, in quibus etiam Armeni abstinent ab operibus mecanicis, et 
servilibus. Non ergo tanta licentia Ruthenis permittenda, ut publice ita se gerere pos
sint diebus Festis, offendendo clamore, et novitate reliquum Populum diversi Ritus 
Latini dominantis, in quo periculum est seditionis, et violentiae ad eos cohibendos, 
dum signanter si aliquando a loci Ordinariis, ex urgentibus causis, Latinis permit-



titur alicuius operis exercitium, id fit sine scandalo, et omni exclusa publicitate.
(f.l94v) Secundo, diebus illis Maioris Hebdomadae, scilicet Caenae Domini, Para- 

sceves, et Sabathi Sancti, in quibus ex Latino Ritu, ob memoriam Dominicae Passionis, 
abstinetur a pulsu Campanarum, factum pariter est, quod contemptu magno, ingen- 
tique scandalo, strepitose pulsatae sint in Ecclesiis Ritus Rutheni omnes campanae, 
ex quo pariter in Nobilibus et Senatoribus quoque stridor excitatus est penes Archie- 
piscopum Ritus Latini, ut iste novitati obviam iret. Attento signanter, quod Ritus Arme- 
nus, et ipsa istius Ritus Armeni Cathedralis cum omnibus adnexis eo tempore ab
stinet a pulsu Campanarum, in obsequium Ritus Latini dominantis, ut ex attestatione 
Archiepiscopi Armenorum, quae datur signata litt. A.

Utraque haec novitas praeter incongruitatem, quam ex se demonstrat, est contra 
Constitutiones Synodales, lib. 2 , tit. de Fer., et contra resolutionem, ad quam anno 
1724 devenerunt Primas Regni, item Archiepiscopus tunc Leopoliensis, et alii fere 
omnes Episcopi Poloniae simul convocati ediderunt, ut ex tenore eiusdem resolutionis, 
quae datur litt B.

Tertio, recenter Rev.mus Metropolita d. Graeci Ritus, sub poena quinquaginta 
Marcarum, quae fere centum florenos Polonicales constituunt, quaeque cadere debe
ant Thesauro Episcoporum, mandavit, quod quisque Presbiter uxoratus deferat Col
lare album, prout nostri Sacerdotes latini, in signum (f.197) retinendae castitatis, por
tare debent. Utrum vero toleranda sit novitas ista a Clero latino, et quantum scan
dali, ac risus moverit, quisque recogitet; nonne contemptum illico secum fert Latini 
Ritus? quem iam de caetero in ipso Metropolita Ruthenus aliter ostendit, dum licet 
Monachus, postposito Religionis suae habitu, vestes violacei coloris assumpsit. Prae
terea, quis non videt, et percipit inde exortam confusionem in Populo? Siquidem 
Populus Rtuhenus censet dd. Presbyteros uxoratos tale collare deferentes esse Latinos, 
et Populus Ritus Latini esse eos putat sui Ritus, et inde fit, quod in audiendis con
fessionibus ista confusio faciat, quod Paenitentes Ritus Latini confiteantur Presbyteris 
Ritus Rutheni, non habentibus approbationem ab Archiepiscopo Ritus Latini.

Rursus indecens hoc est Clero latino, et Populo scandalosum, quia Presbyteri 
Rutheni uxorati sunt plerumque agricolae, et post aratrum una cum uxore boves 
vehentes ibunt in habitu et collari uniformi latinis Sacerdotibus.

Aliae certe plures incongruitates, et confusiones considerari possent, et hoc suf
ficiat, quod nisi sese zelantissimus Archiepiscopus Ritus Latini interposuisset, Pri
marius Regni Senator, praedictos Ruthenos iam in exilium misisset, et bonis spolias- 
set, ob consideratam offensionem quoque Reipublicae, quae tota Ritum Latinum pro- 
firetur, et in qua Episcopi Ritus Latini sunt Senatores, et principalia corporis membra.

Supplex est itaque apud EE. VV. Clerus saecularis latinus, ut quanto citius novi
tatibus hisce remedium opportunum praebere non dedignentur, et quidem omni prae
clusa dilatione, ne aliqua earumdem novitatum occasione reincidente seditiones et 
schismata irreparabiliter excitentur, iam quod in Populo latino quotidie effervet, et 
crescit impatientia tanti contemptus, et tantarum novitatum.

Quare, etc. etc...
(f.l97v) Audiatur R.P.D. Costa, et deinde Nuncio Poloniae pro infomatione.



D e pulsu Campanarum et de facu ltate M etropolitae ordinadi Clericos aliarum  Epar- 
chiarum .

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1728, voi. 74, f. 198.

Emin.me et Rev.me Domine.

Episcopi Latini Ritus illarum Ecclesiarum Regni Poloniae, in quibus adsunt etiam 
Episcopi Rutheni uniti, Oratores humillimi EE.VV., declarari supplicant, utrum Rutheni 
abstinere debeant a pulsatione Campanarum diebus illis Hebdomadae Maioris, qui
bus abstinet Ecclesia Latina, tametsi Pascha non reincidat eodem tempore apud eos
dem Ruthenos, quo apud Latinos.

Eodem modo rogant humillime resolvi, utrum Metropolitae Rutheni possint, in 
casibus recursus ad eos facti, ordinare Clericos, quos Episcopus Ruthenus noluerit 
ordinare? Cum accidat, quod iidem Metropolitae, adhaerendo recursibus, Ordines 
conferant Clericis, qui ratione dioecesis sunt subditi Episcopis sibi Suffraganeis.

Simul etiam supplicant super praemissis provideri. Quod, etc. etc.
(f. 199v) S’è scritto pro informazione et voto al Card. Nunzio in Varsavia, li 7 

Marzo 1729.

753.
1 7 2 9 .

Responsum Unitorum de obiectionibus C leri Leopoliensis et ut conserventur penes eo
rum privilegia.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1728, voi. 74, f. 200-201.

Emin.mi et Reverendissimi Domini.

Metropolitanus Russiae cum toto Collegio Episcoprum Rutenorum, devotissimi 
Oratores, eo quo par est obsequio, exponunt EE.VV., qualiter Ill.mus D. Archiepis- 
copus Leopoliensis latinus non cessat perturbare Fideles Rutenos, in suo Ritu ab 
ipso accessu ad Unionem cum S. Romana Ecclesia ad haec usque tempora quiete 
vivere permissos, sequentibus praetensionibus. Primo: Inhibet, ne Ruteni Uniti in 
Hebdomada Maiori sonent campanas, secundum morem Orientalis Ecclesiae et consue
tudinem in his partibus ab ipsis initiis S. Unionis nunquam interruptam, atque ab 
hac S. Congregatione, die 28 Augusti anno 1643, speciali Decreto permissam. Secundo, 
conatur obligare Rutenos Unitos ad celebrationem Festorum iuxta Calendarium latinum 
occurrentium, minime attenta Synodo Zamosciana, celebrata 1720 anno et a S. Sede 
Apostolica approbata, quae tit. 16, de Jeiuniis et Festis, determinavit Festa pro Rutenis 
iuxta Calendarium antiquum celebranda, et ita ab immemorabili tempore religiose 
observatum fuit in tota Russia Catholica, nunquam obligante S. Sede Apostolica 
Rutenos ad celebranda Festa iuxta utrumque Calendarium, (f 200v) neque Episcopis 
latinis contradicentibus, cum nimis onerosum esset Rutenis utriusque Ritus obligatio
nibus subesse.

Tertio demum, idem Archiepiscopus Leopolien. omnino prohibet, ne Praesbyteri 
Ruteni utantur Collariis saltem propter distinctionem a Schismaticis, et tamen Iudaeis



et Luteranorum ministris in Polonia licitum est Collariis uti, absque contradictione 
DD. Episcoporum latinorum, cur ergo fiet illicitum Presbyteris Catholicis Rutenis? 
et praecipue illis, qui in Collegio Pontificio Leopoliensi educati, sicut tempore stu
diorum utebantur Collariis, ita, finitis studiis, in signum doctoratus portare consueve
rant, de quo dabunt testimonium RR.PP. Teatini, sub quorum cura dictum Collegium 
Leopolien. manet.

In his gravaminibus, caeterisque antecedentius huic S. Congregationi expositis, 
recurrunt Oratores ad clementiam EE.VV., quatenus, pro solito zelo in promovenda 
S. Unione, supplicationibus Oratorum inclinatae, non permittant depressionem Rute
norum ab Episcopo latino, qui, Divina iuvante gratia, sicuti semper fideles erga 
S. Sedem Apostolicam permanserant, suamque constantiam in fide catholica etiam 
(f 201) sanguine toties comprobarunt, ita in pacifico Ritus sui exsercitio conserventur; 
eo vel maxime, quod ob similem procedendi modum D. Archiepiscopi Leopolien. 
cu n Rutenis Catholicis, magnam iacturam S. Unio patietur, cum Schismatici, obser
vando depressionem Ruthenorum Catholicorum a Latinis, graviter offendentur, et ab 
accessu ad Unionem cum S. Romana Ecclesia arcebuntur, credentes nos Rutenos 
Catholicis ipsis etiam Latinis exosos esse, atque ideo magis in suis erroribus obdu
rabuntur, Rutenis Catholicis insultabunt, eosque odio prosequentur. Quod totum, etc. 
Deus, etc. etc.......

754.
1729 .

D e celebrandis festis Unitorum etiam  secundum Kalendarium  Gregorianum.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1728, voi. 74, f. 209.

Emin.mi et Rev.mi Domini.

Athanasius Szeptycki, Metropolitanus Russiae, devotissimus Orator, eo quo decet 
obsequio exponit EE.VV., qualiter Magistratus Leopoliensis ex suggestione Eccle
siasticorum latinorum, condamnavit artifices Ruthenus Unitos ad solvendam mulctam 
pecuniariam, eo quod ipsi, Feria secunda et Tertia Paschatis, secundum Calendarium 
Latinum anno praesenti celebrati, privatim in suis domibus laboribus vacabant, non 
ignorantes se esse obligatos ad sanctificationem Festorum tantum secundum suum 
Ritum incidentes, nec unquam ad sanctificanda bina Festa a S. Sede Apostolica fuisse 
obligatos. Idcirco Orator, praevidendo ex huiusmodi indebita vexatione perturbationem 
Ritus, et alia plurima incomoda, humiliter supplicat EE.VV., quatenus benigne 
dignentur favorabili decisione Rutenos Unitos a praedictis vexationibus immunes red
dere, et ad sanctificationem Festorum iuxta Calendarium Ruthenorum tantum obligatos 
esse decernere. Quam gratiam Deus, etc. etc. ...

755.
1 7 2 9 .

D e celebratione festorum .

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1728, voi. 74, f. 211.

Emin.mi et Rev.mi Domini.

Athanasius Szeptycki, Archiepiscopus Metropolitanus Kioviensis et totius Russiae,



devotissimus Orator, eo quo decet obsequio exponit EE.VV., qualiter Ecclesiastici 
Ritus Latini, praeter alia praeiudicia Rutenis unitis illata, et EE.VV. representata, 
hoc etiam anno praesenti adiunxerunt, quod Fideles Rutenos ad santificationem Fes
torum, etiam iuxta Calendarium Latinum occurrentium, compellant; quare, ex sug
gestione dictorum Ecclesiasticorum, anno currenti Magistratus Leopoliensis citavit 
Artifices Rutenos, Feria secunda et Tertia Paschatis iuxta Calendarium Latinum pri- 
vatim laboribus vacantes, atque tanquam transgressores Festorum muleta pecuniaria 
puniendos esse decrevit, cum tamen Pascha Graecorum non nisi post quinque sep
timanas a Paschate Latinorum hoc anno incidebat. Idcirco Orator ad EE.VV. recurrit 
humiliter deprecando, quatenus benigne dignentur dictis praeiudiciis occurrere, cum 
non solum valde onerosum esset Rutenis bina Festa sanctificare, verum etiam pauca 
spes remaneret reducendi Schismaticos ad gremium S. Romanae Ecclesiae, qui 
videndo Rutenos unitos a Latinis oppressos, magis ab accesu ad S. Unionem de
terrentur. Quas Deus, etc. etc...

756.

Facultates pro novo M etropolita Kioviensi.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a., 1730, voi. 667, f. 115.

1 7 3 0 .

Eminentissimi, Rev.mi Domini.

Athanasius Szeptycki, novus Metropolitanus Archiepiscopus totius Russiae, cum 
S. Romana Ecclesia unitus, humillimus Orator EE. VV., supplicat, quatenus ipsi a 
Sacra Congregazione Sacrae Romanae et Universalis Inquisitionis concedantur Fa
cultates, quae ipsius Antecessoribus Metropolitanis Russiae, et nominatim immediato 
ipsius Decessori Leoni Kiszka, sub datum die 10 7bris anno 1714, concessae fuerant. 
Quam Deus, etc. etc...

6 Februarii 1730.

757.
1 7 3 0 .

Supplicatur prorogatio facultatum  M etropolitae K ioviensis.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pol., Ruteni, voi. 5, fol. 252.

Eminentissimi et Reverendissimi Domini.

Procurator Generalis Ordinis D. Basili! Magni Nationis Ruthenae, Orator humil
limus, exponit EE. VV., quod anno proxime elapso facultates solitae prorogatae sint 
ad quinquennium Metropolitanis Russiae, sed quia brevi post prorogationem mor
tuus est Metropolitanus praedictus, supplicat Orator resolutionem et certitudinem, 
an serviant praedictae facultates secundum prorogationem suam moderno Admini
stratori Metropoliae Russiae, et in casu, si non servirent, supplicat novas extradi 
facultates pro Administratore Metropoliae, ect. etc., Deus etc. etc...

E.mis et Rev.dis D.nis Dominis Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus de Pro
paganda Fide.

Pro Procuratore Generali Ordinis Divi Basilii M., Nationis Ruthenae.



758.

Facultates pro Episcopo Volodim iriensi.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1730, voi. 667, f. 116.

Eminentissimi, Rev.mi Domini.

Theophilus Godebski, novus Episcopus Vladimiriensis et Brestensis Ruthenus, 
cum Sacra Romana Ecclesia unitus, humillimus Orator EE. VV., supplicat, quatenus 
ipsi a Sacra Congregatione Sac. Romanae et Universalis Inquisitionis concedantur 
Facultates, prout ipsius ultimo Decessori sub datum die 23 Iulii anno 1711 conces
sae fuerant. Quam Deus, etc. etc...

Die 6 Februarii 1730.

Facultates pro Episcopo Luceoriensi et licentia dispensandi ab impedimento bigam iae.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1730, voi. 667, f. 132.

Eminentissimi e Rev.mi Signori.

Monsignor Teodosio Rudniski, moderno Vescovo Ruteno di Luceoria in Polo
nia, supplica 1’ EE. VV., a degnarsi di volergli benignamente concedere le solite fa
coltà.

Fà ancora istanza che gli si permetta di poter dispesare venti sacerdoti bigami di 
Rito Greco uniti, suoi Dioecesani, nella stessa forma che fu accordata al suo Prede
cessore. Che della grazia, etc. etc...

760-761.
1 7 3 0 .

Facultates pro Archiepiscopo Polocensi et licentia dispensandi ab impedimento biga
miae.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1730, voi. 668, f. 464.

Eminentissimi et Rev.mi Domini.

Florianus Hrebnicki, Archiepiscopus Polocensis, cum S. R. E. unitus, devotis
simus Orator, humillime supplicat pro Facultatibus ad quinquennium sibi conceden
dis, de more ab hac Sacra Congregatione Episcopis Rutenis unitis extradi solitis. 
Quam Deus etc. etc...

Die 14 Nov. 1730.

(f. 480) Emin.mi et Rev.mi Domini.
Florianus Hrebnicki, Archiepiscopus Polocensis, cum S. R. E. unitus, devotissi

mus Orator, humillime supplicat EE. VV., pro dispensatione in sua Dioecesi super 
Presbyteros bigamos, alias in saeculo bigamia irretitos, et postmodum in absentia



Oratoris, dum nempe ipse Romae commorabatur, ab Episcopo Pinscensi ordinatos, 
qui cum sint idonei ad obeunda munia ecclesiastica, secundum consuetudinem Ruthe
norum unitorum, et aliunde non possint amoveri ab Ecclesiis Parochialibus, quas 
regunt, tum ne orbetur populus fidelis administratione Sacramentorum, cum periculo 
animarum, nec enim possunt substitui alii Parochi, ob summam Cleri idonei penuriam, 
tum ne supradicti bigami dispensatione destituti et ob id in disperationem acti ad 
partes Moschorum schysmaticorum vicinitate ipsorum et admissionis facilitate allecti 
confugiant, idcirco Orator super eosdem bigamos, qui reperiuntur circiter viginti, 
apud benignitatem EE. VV., dispensationem humillime supplicat. Quam Deus, etc. 
etc...

Die 14 Nov. 1730.

762-763.
1 7 3 0 .

Facaltates pro Episcopo Fogarasiensi et licentia dispensandi ab impedimento bigam iae.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1730, voi. 668, f. 492, 493.

B.me Pater.

Joannes Innocentius Klain, Ordinis Sancti Basilii Magni, modernus Episcopus Fo- 
garasiensis in Transylvania, Graeci Ritus unitorum, Orator devotissimus S. V-, humil
lime supplicat eidem S. V. quatenus eidem concedere dignetur opportunas faculta
tes huiusmodi Episcopis dari solitas, pro casibus in propria Dioecesi occurrentibus. 
Quam Deus etc. etc...

Die 14 Nov. 1730.

(f. 493) Beatissime Pater.
Joannes Innocentius Klain, Ord. S. Basilii Magni, modernus Episcopus Fogarasien- 

sis in Transylvania, Graeci Ritus Unitorum, Orator dev.mus S. V.,humillime exponit, 
invenisse in sua Dioecesi quamplures Sacerdotes seu Popas bigamos, qui eidem Ora
tori supplicarunt pro solita dispensatione in bigamia; supplicat propterea Orator an- 
tedictus S. V., quatenus sibi benigne concedere dignetur opportunam facultatem pro 
dispensandis omnibus praedictis Sacerdotibus a tali bigamia et id impetrare sperat idem 
Orator a S. V., tanto magis, quod alias plurima evenirent scandala, et inconvenientia, 
quia praedicti Sacerdotes, si eis talis denegaretur dispensatio, aufugerent ad Archie- 
piscopum schysmaticum, una simul cum suis prolibus, et tota familia, et sic perde
rentur quamplures et plurimae animae, non sine maximo Catholicae Fidei detrimento, 
quod omnino evitaretur, si saltem pro hac vice S. V. praedictam indulserit Oratori 
facultatem. Quam Deus etc. etc...

14 Nov. 1730.

764.
1 7 3 0 .

Q uerelae M etropolitae Kioviensis de Proto archim andrita olim  Basilianorum , nominato 
ad  Eparchiam  Volodimiriensem.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pol., Ruteni, voi. 5, £ol. 25rv.



Emin.mi, Re.mi Signori

Il Metropolita della Russia, umil.mo Servitore, ed Oratore dell’EE. VV. devotamen
te le espone, che il Protoarchimandrita dell’Ordine di S. Basilio Magno,199 avendo avuto 
in deposito nel Monastero Soprasliense tutte le robbe, consistenti in mobili, argen
tarie, e somme di denari del fu Predecessore Metropolita Kiska,200 coll’obligo di con
segnarli a chi fosse successo nella Metropolia, questo se nè ha del tutto appropiate à 
se, con negarne il possesso all’Oratore, che è il legitimo Padrone, senza volere ad
durre il motivo di tale usurpatione.

In oltre, avendo il medesimo Protoarchimandrita ottenuto per nomina Regia il 
Vescovato di Vladimiria, repugna di soggettarsi tanto nel prendere il possesso, quanto 
nel cavare le Bolle dal detto Metropolita, come viene ordinato, e dalla Bolla di Cle
mente 8«, e da Decreti emanati da questa Sagra Congregatione de Propaganda Fide.

Che però l’Oratore suddetto supplica ГЕЕ. VV., ordinare subbito a Monsignore 
Nuntio di Polonia di pronto riparo à tali gravissimi disordini, con spedirli le dovute 
facoltà; tanto spera, etc. etc...

765.
1 7 3 0 .

Ut suspendatur Causa A rchiepiscopi Polocensis cum PP. Societatis Jesu , ex causa 
absentiae P artis laesae.

APF, Scritt. rìf. n. Congressi: Mose., Poi., Ruteni, voi. 5, fol. 322rv.

E.mi R.mi Signori.

L’Arcivescovo di Poiosco, Oratore umilissimo dell’ EE. VV., devotamente espo
ne, essere tornato alla sua residenza per comando dell’ EE. VV., e su la fiducia, 
ed assecuratione, che durante la di lui assenza da Roma non si sarebbe riproposta la 
Causa in Rota, agitata contro li PP. Giesuiti, durante la necessaria assenza dell’O 
ratore, il quale era prontissimo di prolungare la sua dimora in Roma per vedere il fine 
della Causa suddetta, nella quale la di lui presenza resta oltre modo necessaria ed ha- 
vendo sopra la relatione di questa Sagra Congregatione riportato benignissimo Re
scritto della S. M. di Benedetto XIII,201 hora ad istanza delli PP. Giesuiti si tenta la 
repropositione della Causa in Rota; come se nella partenza dell’Oratore non fosse 
interceduta ne l’autorità Pontificia, ne la resolutione di questa Sagra Congregazione, 
e non vi concorresse tutta l’equità, e giustizia per differire la disputa della Causa, 
poiché essendo l’Oratore assente per causa publica, che più publica e giusta (f. 322v), 
non puol’essere quella di cui si tratta che è della Religione e di più la dilatione non 
è nociva alli PP. Giesuiti, che tuttavia occupano li beni controversi, e per conse
guenza vedesi che la solletitudine in voler fare riproporre la Causa in assenza del
l’Oratore ad altro non tende, che al vantaggio di sorprendere li Difensori dell'O
ratore, spogliati di notizie, e documenti, e d’altro necessario per la difesa che pres

398 Cornelius Stolpovyckyj-Lebeckyj (1726-1730), dein Episcopus Volodimiriensis anno 1729 
nominatus, iam die 22-1-1730 obiit. Cfr. M. M. W ojnar, De Protoachimandrita Basilionorum, 
in Appendice, pag. 280-1.

200 Leo Kiszka, qui obiit in autunno an. 1728.
203 Anno 1729, post obitum Metropolitae Kiszka.



so l’Oratore si conserva. Onde havendo la Parte citato avanti Monsignor Uditore 
di N. S., per la prossima Udienza, supplica umilmente l’ EE. VV., volere interpone
re li suoi uffizi, acciò non resti defraudata l’assenza dell’Oratore con tanta buona fede 
durante; che della grazia, etc. etc....

(f. 323v) Alla Sagra Congregazione de Propaganda Fide.
Per l’Arcivescovo di Poiosco. Si è spedito viglietto a Mons. Passeri, Uditore di 

N. S., li 27. 9. 1730.

D e eparchia M ohiloviensi, de iniustis possessoribus bonorum ecclesiasticorum, et de 
protectione sylvarum m onasterii Zydyczynensis.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pai., Ruteni, voi. 5, fol. 324, 325v.

Eminentissimi e Reverendissimi Signori.

L’Arcivescovo Metropolitano Chioviense e di tutta la Russia, divotissimo Oratore 
delle VV. EE., umilmente rappresenta, qualmente il Vescovato di Mohilovia nella 
Russia fu conferito dalla Cara di Moscovia 202 ad un tal Berlo,203 Scismatico, il quale già 
venne per pigliar possesso del medesimo Vescovato, con le raccomandationi della 
suddetta Cara. Ciò non ostante all’instanze fatte dall’Oratore e dal Monsignor di 
Poiosco nella prossima passata Dieta del Regno di Polonia, fu dato dalla Maestà 
del Re di Polonia un ordine alli Cittadini di Mohilovia, che non accettassero per 
Vescovo il suddetto Scismatico, sub poena capitis, e parimente un altro ordine al 
Governatore della medesima Città, che non lo facesse ammettere, anzi lo mandasse 
via dal territorio di Mohilovia. Ma perchè l’Ambasciatore di Moscovia fà grandissime 
instanze appresso il Re di Polonia ed appresso la Repubblica per ottenere il suddet
to Vescovato a favor dello Scismatico, e perciò si teme probabilmente, che non si 
faccia qualche accordo pregiudizioso alli Ruteni uniti, onde supplica l’Oratore VV. 
EE., che si faccia un Breve alla Maestà del Re di Polonia, nel quale si raccomandi 
e questo interesse del Vescovato di Mohilovia, e la protezione delle possessioni spet
tanti alle Chiese Rutene, e un tal Breve si mandi al Monsignor Nunzio di Polonia. 
O se non questo, almeno si scriva dalla Sac. Congregazione al medesimo Monsignor 
Nunzio, che egli faccia tutte le parti per farsi restituire il Vescovato di Mohilovia 
alli Ruteni uniti, ingiustamente per l’adiettro occupato dalli Scismatici.

Di più, l’Oratore rappresenta alle VV. EE., qualmente per il Decreto nel Tribu
nale del Regno, fatto già, ha ottenuto il possesso delli beni Grodek e Obarov, spet
tanti alla Chioviense Abbatia, e per Breve dalla Santa Sede Apostolica applicati alla 
Metropolia, ma perchè il Principe Giorgio Lubomirschi, Palatino di Sendomiria,204 cer
ca ancora diversi mezzi per ritenere li suddetti beni, come ha fatto sinora ingiusta
mente, onde l’Oratore supplica, che si scriva dalla Sacra Congregazione al Monsignor

202 Imperatrix Arma Ivanovna (1730-1740).
203 Agitur de Arsenio Berlo, nominato an. 1729 ad cathedram, Mohiloviensem; sed non 

fuit receptus in Regno Poloniae, quia origine fuit ex Ucraina trans Borysthenem. Abiit et anno 
1733 obtinuit Eparchiam Perejaslaviensem in Ucraina.

204 Georgius Lubomirski, Palatinus Sandomiriensis (1728-1736).



Nunzio, acciò egli con la sua autorità induca il suddetto Palatino a trattare la Causa 
con li mezzi pacifici, ed a restituire le possessioni ingiustamente pretese, e nulliter 
tenute. E giacché a tempo del morto Metropolitano s’ottenne in Roma un Decreto 
di scommunica, da publicarsi contro il suddetto Palatino, in caso di violenta reten
tione de’ beni, il qual Decreto non è stato perancora eseguito, si potrebbe aggiun
gere nella lettera da scriversi al Monsignor Nunzio, acciò minacci al Palatino la 
publicatione della scommunica ottenuta, se seguiterà a molestare.

E per fine l’Oratore supplica le VV. EE., che all’instanza dell і Monaci di S. Ba
silio del Monastero Zydyczynen, si faccia un inhibitione dalla Sacra Congregazio
ne, e sì mandi per le mani del Monsignor Nunzio di Polonia aH’Archimandrita o 
Abbate del suddetto Monastero Zydycznense, nella Diocesi di Luceoria, acciò egli 
non permetta ne possa permettere, che dalli abitanti vicini si taglino li legni nelle 
selve, o macchie spettanti al suddetto Monastero con danno del medesimo. Quam 
Deus, etc. etc...

(f. 325v) Alli Emin.mi e Rev.mi Signori Cardinali della S. Congr. de Prop. Fide.
Per l’Arcivescovo Metropolitano Chioviense e di tutta la Russia.
Si è scritto a Monsignor Nunzio di Polonia li 16. X-bre 1730.

767.

De licentia laureandi in S. Theologia pro Petro Kpss.

APF, Scritt. ńf. n. Congregazioni Generali, a. 1731, voi. 669, f. 181.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Pietro Koss, di Ukraina Moschovitica, Alunno del Ven. Collegio Urbano de Pro
paganda Fide, umilissimo Oratore delFEminenze Vostre, divotissimamente rappresenta 
qualmente egli, havendo finito lo studio della S. Theologia, e difeso pubicamente 
dogmatiche conclusioni, humilissimamente supplica, che loro Eminenze gli conce
dano la benigna licenza, di poter prendere il Dottorato della S. Theologia, e Phi
losophia. Che della grazia, etc. etc. Deus, etc. etc...

19 Februarii 1731.

768.
1731.

D e d issid iis vigentibus inter Episcopum Fogarasiensem  et M ukaboviensem de turisdic- 
tione et lim itibus Eparchiarum .

APF, Scritt. ńf. n. Congregazioni Generali, a. 1731, voi. 669, f. 397rv.

Emin.mi et Rev.mi Domini.

Joannes Innocentius Klain, Episcopus Fogarasiensis Graeci Ritus Unitorum in 
Transilvania, Orator devotissimus EE.VV., humillime exponit, qualiter vacante Sede 
Episcopatus praedicti, Episcopus Sebastopolitanus 205 obtinuit ab hac Sac. Congrega
tione quasdam facultates in Episcopatu Oratoris, tunc vacante, exercendas. Cum au-



tem, Emin.mi Domini, talium facultatum exercitium non tantum ad praesens tendat 
in gravissimum eiusdem Oratoris iurisdictionis detrimentum, verum etiam non levem 
facturam Episcopalium confusionem, et nullitatem causent, cum praedictus Episcopus 
Sebastopolitanus nunc praefatis facultatibus non directe utatur, sed abutatur, nempe 
promiscue Oratoris iurisdictioni subiectos, etiam minus idoneos ordinando, aliaque 
huiusmodi gerendo, imo quemdam Comitatum in Ungariae Partibus existentem, et 
Episcopatui Oratoris, tum Apostolica, tum Regia authoritate incorporatum, et iam 
ab Antecessore pacifice possessum, conatur omnibus viis, et modis abstrahere. Insu- 
perque sese Episcopum Maromarosiensem intitulare, quando revera tanquam talis a 
Sede Apostolica non recognoscatur, sed olim Schismatici aliquem ad Comitatum illum 
(Maromaros dictum) induxerant.

Sed quia his omnibus opus est, ut quanto citius ab EE. VV. aliquo remedio oc
curratur ad ulteriora scandala et Oratoris imo Sedis Apostolicae praeiudicia tollenda, 
propterea Orator antedictus benignitatem (f. 397v) EE. VV. pro aliqua provisione huic 
Sac. Congregationi benevisa, et praecipue ad tollendas, seu revocandas praedictas 
facultates dicto Episcopo Sebastopolitano, ut a Sacra Congreg. concessas, cum Orator 
iam sit consecratus Episcopus, et sufficienter suae dioecesi providere possit, et ad 
nominatum Episcopum Sebastopolitanum inhibendum, ut a praetensione, quam habet 
in dicto Comitatu Maromarosiensi, se abstineat, quemadmodum ab intitulatione in 
Episcopum Maromarosiensem, cum nunquam Authoritate Apostolica talis Episcopa
tus erectus, nec ab ullo fundatus fuerit; ideoque ad illum nominari, et respective con
ferri a nemine possit.

Et pro huiusmodi effectu idem Orator supplicat EE.VV., ut munus etiam Vicarii 
Apostolici in Partibus a Turea recuperatis, ubi nullus Episcopus Ritus Graeci est uni
tus, sibi conferatur, et praecipue cum in dd. Partibus iam sit conterminus, et e contra 
dictus Episcopus Sabastopolitanus ab illis Partibus sit valde distans, et, quod magis 
est, continuo ob podagram, et chiragram graviter impeditus, ita ut in sella ad altare 
deferatur, et quando sanus est, non aliter quam sedens apostolica munera, uti et Sa
crificium Missae peragere possit, quam Deus, etc. etc...

Die 12 Martii 1731.

769.

De dispensatione ab impedimento bigam iae.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1731, voi. 670, f. 13.

1731.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

D. Giuseppe Maria Redenaschi, Prefetto de Collegi Pontificii di Leopoli, umi
lissimo Oratore dell'EE. VV., supplica per la dispensa di bigamia per Basilio 
Illayonowicz, per esser necessaria. Tanto spera, che della grazia, etc. etc.

16 Aprile 1731.
770.

пзі
D e facu ltate transeundi ad  Ritum Latinum ob ingressum in Ordinem PP. Cappuc- 
cinorum.

APF, Scritt. rif. n. Congreg. Generali, voi. 670, fol, 14.

17 —  Supplicationes Ecclesiae Unitae, voi. II



(f. 14) Emin.mi e Revmi. Signori.

D. Giuseppe Maria Redenaschi, Teatino, Prefetto de Collegi Pontificii di Leo- 
poli, umilissimo Servitore ed Oratore dell’EE. VV., supplica per la dispensa di pas
sare dal Rito Ruteno alla Religione de PP. Capuccini per il Signor Giovanni 
Zohinski, concorendovi in esso tutti li requisiti necessarii per tal grazia. Tanto 
spera che, etc. etc...

16 Aprile 1731.

771.

Lam enielae Episcopi Chelm ensis uniti contra scholas PP. Piarum  Scholarum.
1731.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Poi., Ruteni, voi. 5, fol. 328rv; alia cop. 334-5.

Eminentissimi e Rev.mi Signori.

Il Padre Procuratore Generale de’ Basiliani Ruteni, umilissimo Oratore delle VV. 
EE., umilmente rappresenta le lamentanze del Padre Superiore e del convento di 
Cheima contro il Collegio delli Padri delle Scuole Pie, nella medesima Città esi
stente, lamentandosi delli aggravi, che sieguono.

1° Havendo eretto un Benefattore di Rito Latino un altare di S. Antonio di 
Padova nella Chiesa Catedrale di Cheima dalli Basiliani Ruteni officiata, e volendo 
li medesimi Padri celebrare solennemente la Festa del detto Santo alli 13 Giugno, 
secondo Calendario Gregoriano, per il gran concorso de’ fedeli di Rito Latino, con
correndo in tutte le Feste principali tanto la Nobiltà, quanto la plebe a quel Santuario, 
per li miracoli della Madonna celebre, a fare le loro devotioni, li Padri delle Scuole 
Pie cercano d’impedire nel suddetto giorno la Festa del Santo, dicendo che si debba 
fare nel giorno secondo il vecchio Calendario Ruteno, non senza scandalo e di
spiacere de’ Fedeli di Rito Romano, facendo tutto ciò senza veruna raggione, perchè 
non solamente nella sudetta Chiesa Chelmense, ma anche in tutte le Chiese de’ Basi
liani Ruteni tutte le Feste principali, massimamente della Madonna, si fanno secondo 
Calendario Gregoriano, con gran sollennità e con indulgenze dalla Santa Sede Apo
stolica ottenute, il che sempre s’è praticato in Polonia e in Lituania senza verun 
contrasto, e tuttavia si prattica.

2° Li medesimi Padri delle Scuole Pie impediscono alli Padri Ruteni di sepellire 
li morti del Rito Latino nelle Chiese Rutene, quando eglino sepelliscono li morti 
del Rito Ruteno nella loro Chiesa, come l’anno corrente hanno fatto, dando la se
poltura al cadavero d’una donna Rutena, e pure sempre s’è costumato di sepellire 
li morti del Rito Latino nelle Chiese Rutene.

3° Dicono, che non possono ne devono li Padri Ruteni tenere nelle loro Chiese 
le particole consecrate da Sacerdoti latini per la comunione de’ Fedeli di Rito Latino, 
il che però sempre era permesso ed approvato dalli Ordinarii delle Diocesi, dovunque 
sono li Basiliani Ruteni.

4° Spargono li dubbi intorno alle confessioni de’ Basiliani Ruteni, e alla fine 
(f.328v) molte altre fanno molestie contro la carità religiosa, ingegnandosi a tutto 
potere di levare affatto la devotione, che hanno li Fedeli del Rito Latino alla Sacra 
Imagine miracolosissima nella Chiesa Catedrale di Cheima, da molti secoli riverita, 
e prima assai che li Padri delle Scuole Piè nella suddetta Città entrassero, da Basi
liani Ruteni posseduta.



Supplica pertanto l’Oratore, acciò le VV.EE., per ovviare alli sconcerti che pos
sono succedere, si degnino ordinare al padre Generale delle Scuole Pie, che inhi- 
bisca al Padre Rettore e a tutti li Padri del Collegio di Cheima d’inquietare li Basi- 
liani Ruteni nella medesima Città esistenti, comandando ad essi: 1° Che lascino alli 
Padri Ruteni celebrare pacificamente secondo il Calendario Gregoriano la Festa di 
S. Antonio di Padova, non potendo ne dovendo eglino ciò giustamente impedire, 
non solamente per la raggione di sopra accennata, ma anche perchè quel glorioso 
Santo non è della loro religione, tanto più che in altri luoghi nemeno li Religiosi 
di S. Francesco impediscano di celebrare la Festa del loro S. Antonio alle Chiese 
d’altri. 2. Che intorno alle sepolture de’ morti dell’uno e dell’altro Rito osservino 
antica consuetudine. 3° Che s’astenghino dal fare le turbolenze, sparlando contro 
l’antico uso di tenersi nelle Chiese Rutene le particole dell’Eucaristia e le Confessioni 
per commodo de’ Fedeli del Rito Latino, mentre ciò s’osserva non solamente nelle 
parti di Polonia e Lituania, ma anche in questa alma Città nella Chiesa de’ SS. Sergio 
e Bacco alli Monti, essendoché quivi il Rettore moderno esercita attualmente l’of
ficio del Confessore, con frequenza e sodisfazione de’ penitenti. 4° Che non s’in
geriscano nelle materie a loro non appartenenti, e che s’astenghino dalle risse, liti 
ed altercationi che offendono la carità religiosa, e fomentano li scandali tra li fedeli 
dell’uno e dell’altro Rito.

Quam Deus etc. etc...
Alla Sacra Congregazione de Propaganda Fide (Roma).
Per il Padre Procuratore Generale de Basiliani Ruteni.
(Fol. 335v: Si è scritto pro informazione et voto a Monsignor Nunzio di Polonia, 

con lettera dei 12 Maggio 1731).

772.

D e s ib veniendis necessitatibus H ospitii SS. Sergii et Bacchi.
1731.

APF, Scritt. rif- n. Congressi: Moscovia, Poi., Ruteni, voi. 5, fol. 332rv; alia copia f. 382.

11 Padre Procuratore Generale de Basiliani Ruteni 206 espone, qualmente due anni 
fà, essendo venuto à Roma, e trovandosi molto bisognoso, parte per essere abbat
tuto nella salute dal viaggio lungo e disastroso, parte per aver incontrato alcune 
angustie nella sua Residenza alli SS. Sergio e Bacco, scrisse più volte al suo Padre 
Generale, allora Cornelio Lebecki,207 pregandolo, ch’aiutasse con qualche denaro per 
li bisogni precisi della Casa; ed il Padre Generale, doppo tante promesse, finalmente 
ha risposto al Padre Procuratore sotto li 15 Gennaro 1730, da Supraśl, sua Abba
tia, con queste formali parole: « Io volevo in ogni conto adempire la mia promessa 
con indrizzare a V. Paternità trenta Ungheri, ma non trovo l’occasione per man
dargli questo denaro, perche per il cambio si perderebbe quasi la quarta parte. Se 
dunque in Varsavia non troverò qualcheduno in Casa del Monsig. Nunzio, che 
volesse far capitare il sudetto denaro a V. Paternità, in quel caso sebbene con qual
che danno mandarò per il cambio. Ma V. Paternità sia sicura che questi trenta

ш Ignatius Kulczyński (1729-1736.)
307 Cornelias Lebeckyj, Protoarchimandrita (1726-1729).



Ungheri sono messi in ordine da molto tempo per V. Paternità etc. ». Questa let
tera scrisse di proprio pugno il Padre Giorgio Bułhak,208 allora Segretario del Padre 
Generale, il quale si sottoscrisse con la propria mano. Intanto doppo questa lettera, 
fra pochi giorni, cioè li 22 del medesimo Gennaro, muore il suddetto Cornelio 
Generale ed insieme Vescovo, ultimamente fatto di Vladimiria. Il Padre Giorgio 
Bułhak, che come Segretario si trovò presente alla morte, ha preso tutta la robba 
del defonto. Come poi egli s’aggiustasse col Monsignor Metropolitano e con la 
Religione, l’Espositore non ha avuto l’informatione. Ma adesso il novello Padre 
Generale209 gli scrive sotto li 28 Gennaro del corrente, da Vitebsco, con queste pre
cise parole: « Li Zecchini del Monsignor Lebiecki tutti son spesi per le Prelature, 
e con medesimo sono coperti dalla caligine della morte, altra robba tutta andò in 
direptionem, etc. ». E’ da considerarsi anche questo, che l’Espositore scrisse più e 
più volte al Padre Bułhak, presentemente Vescovo di Pinsco, pregandolo, che gli 
favorisse inviare li sudetti Ungheri, il che egli poteva e doveva fare, perchè nelle 
sue mani aveva tutta la robba del defonto, e sapeva anche bene di questi trenta 
Ungheri, il che l’Espositore scrisse subbito doppo aver inteso la morte del suddetto 
Lebiecki; ciò non ostante, il Padre Bułhak ha risposto bensì, ma senza verun motto 
delli Ungheri, (f. 332v) anzi ultimamente scrive alPEspositore sotto li 21 Febbraro del 
corrente, ma non dice niente delli Ungheri. Da tutto questo s’inferisce, che il Mon
signor moderno di Pinsco Bułhak è obbligato di restituire il suddetto denaro, che 
pur sarebbe quale sollievo al povero Espositore, importando li trenta Ungheri in 
moneta romana scudi cinquanta sette, e perciò supplica umilmente, etc. etc. etc....

Si è scritto a Monsignor in Varsavia, e trasmessa la copia del presente foglio, 
li 14 Aprile 1731, lettera della S. C.

773.
1731.

Supplicatur confirm atio in officio Rectoris Leopoliensis.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1731, voi. 670, f. 467.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

D. Giuseppe Maria Redenaschi, Rettore de Collegii Pontificii Armeno, e Ruteno 
di Leopoli e Prefetto delle Missioni sudette, supplica FEE. VV. per le conferme ne
cessarie per tali officii. Che della grazia etc. etc....

2 Luglio 1731.

774.

D e adm issione a lii alum ni in C ollegio Urbano.

APF, Scritt. rif. n. Congreg. Generali, voi. 670, fol. 496.

208 Cfr. de Georgio Bułhak notam 157.
209 Antonius Tomylovyc-Lebeckyj (1730-1736).



(f. 496) Emin.mi e Rev.mi Signori.

11 Padre Procuratore Generale de Basiliani Ruteni, umilissimo Oratore dell’EE.VV., 
espone, qualmente essendo li medesimi Basiliani Ruteni dalla S. Congregazione de 
Propaganda Fide aggraziati del luogo per due suoi Religiosi Alunni nel Venerabile 
Collegio Urbano, conforme quasi sempre questa gratia s’è goduta, presentemente però 
trovandosi un solo Religioso Alunno, supplica pertanto l’Oratore, dìe possa ammettersi 
un altro per grazia speciale dell’EE.VV., giachè la povera Religione ha impiegato 
sempre e tuttavia impiega alle fatiche apostoliche li soggetti nel suddetto Collegio 
allevati. Quam Deus, ect. etc....

2 lulii 1731.

775.

D e transita ad  Ritum Latinum.

APF, Scritt. rif. n- Congregazioni Generali, a. 1731. voi. 670, f. 432.

1731.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Teodoro Komarnicki, di Natione Ruteno, per esser stato sempre educato nel Rito 
Latino, ne sapere il suo Rito, supplica l’EE.VV. concedergli il passaggio al detto Rito 
Latino, tanto più che ne tiene l’assenso dal suo Ordinario. Tanto spera, che etc. etc... 

3 Dec. 1731.

776.
1731 .

De nova inhibitione transitus ad  Ritum Latinum.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pol., Ruteni, voi. 5, fol. 361.

Eminentissimi e Reverendissimi Signori.

Il Monsignor Arcivescovo Metropolitano Kiovien. e di tutta la Russia con li suoi 
Vescovi, divotissimo Oratore dell’EE.VV., umilmente rappresenta, qualmente li Vesco
vi di Polonia latini cercano di mettere in esecutione la Bolla di Clemente Vili, fatta 
per li Greci di Calabria e di Sicilia, onde ne nascono multi disturbi. Supplica per 
tanto l’Oratore a questa Sacra Congregazione, che si compiaccia stabilire per Decretum, 
e ingiungere al Monsignor Nunzio, che faccia osservare, come s’è osservato sinora, 
il Breve d’Urbano Vili, e li Decreti di questa S. Congregazione, emanati intorno al 
passaggio dal Rito Ruteno al Latino, dichiarando inoltre, che la Bolla di Clemente 
Vili, fatta per li Greci di Calabria e di Sicilia, non comprende in verun modo li 
Ruteni, con la Sancta Chiesa Romana uniti. E perchè alcuni fedeli latini, contraendo 
il matrimonio con le donne rutene, hanno tratto le medesime al Rito Latino, per 
questo anche supplica l’Oratore, che s’aggiunga nel decreto, qualmente sposandosi 
le Rutene con li Latini, et e converso, li Ruteni e le Latine, non abbino facoltà e 
non possino passare al Rito Latino, ordinando inoltre, che nella Città di Leopoli le 
donne, Eliaszewiczowna e Horoszkowna dette, consorti de’ mariti latini Klembowski, e 
Szyszkowski detti, avendo mutando il proprio Rito Ruteno in Latino, ritornino di 
nuovo al Rito Ruteno. Supplica finalmente l’Oratore, che li Sacerdoti latini non pre



sumano di battezzare le creature de’ Genitori Ruteni, contro il loro volere, in Rito 
Latino, e che in tal maniera battezato il figluolo d’un Cittadino di Leopoli Ruteno, 
detto Koc, seguiti a vivere nel Rito del suo Padre, cioè Ruteno. Il che etc. etc..

777.
1731.

D e concessione O rdini B asiliano o mniam facultatum  et privilegiorum  concessorum pro 
a liis monachis.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pol., Ruteni, voi. 5, fol. 376.

Eminentissimi et Reverendissimi Domini.

Ignatius Kulczyński, Procurator Generalis Monachorum Ruthenorum, devotossimus 
Orator, humillime supplicat EE.VV., quatenus Congregationi SS.mae Trinitatis Mona
chorum Ordinis S. Basilii Magni in Polonia, Lituania et Russia existentium, concedantur 
omnia et singula Privilegia, a Summis Pontificibus Monachis S. Basilii Italis in diversis 
temporibus concessa; ita ut Monachi Rutheni iisdem omnino valeant gaudere privilegiis 
tam quoad participationem quam quoad extensionem, prout Orator in annexo foglio 
exponit, quibus gaudent Monachi S. Basilii Itali, confirmatione per speciale Breve a 
S. Sede Apostolica ad hunc affectum obtenta. Tali enim modo Monachi Rutheni Italis 
Monachis aequales redditi, cum iam utrique sub una Regula eiusdem magni Patris 
militent, ardentius studebunt promovere Sanctam Unionem cum Sacrosancta Romana 
Ecclesia, et pro felici utriusque vitae statu EE.VV. Deum semper orabunt. Quam 
Deus. etc. etc...

Eminentissimis et Reverendissimis Dominis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide 
Cardinalibus.
Pro Procuratore Generali Monachorum Basilianorum Rutenorum.
Si è scritto a Monsignor Nunzio in Varsavia pro informatione et voto, li 23.Xmbre 1731.

778.
17 3 2 .

D e transitu cuiusdam alum ni Leopoliensis ad  Ritum Latinum.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1732, voi. 671, f. 4rv.

Beatissimo Padre.

Basilio de Zuraki Zurakouski, Nobile Polacco, Oratore humilissimo della Santità 
Vostra, prostrato a SS.mi Piedi, devotamente espone, che nella sua tenera età d’anni 
14 fu costretto dal suo fratello maggiore di appigliarsi allo Stato Ecclesiastico, e 
posto a tal fine nel Seminario Pontificio di Leopoli, dimorò in quello per alcuni 
anni, nel qual tempo fece il corso delli studii fino alla Teologia; Ma perchè, Beatis
simo Padre, in detto Seminario vi è la legge, che debbano li alunni di quello giura
re di appigliarsi al Rito Greco, convenne al Oratore far detto giuramente, quantun
que fosse incapace di ciò che faceva, et essendo oggi in età più matura d’anni 24, 
conosce renderseli impossibile di potersi appigliare a detto Rito, per non aver prat
ica  sufficiente, e douta nel servitio del medesimo; poiché la sua vocatione non dis
sente dallo Stato Ecclesiastico, ma solo desidera di abbracciar il Rito Latino, nel



quale veramente sentesi chiamare, e nel quale è stato educato, di modo che con tutta 
facilità potrà questo coltivare, predicando li Santi Vangeli in servitio di Dio, e della 
Santa Fede Cattolica. Ricorre per tanto (f.4v) all’immensa pietà della Santità Vostra, 
che benignamento condescenda di assolverlo dal detto giuramento, e concederli la 
libertà di poter abbracciar il Rito Latino, poiché, per il conseguimento di tal grazia, 
con li motivi di sopra espressi, si è mosso dalla sua patria, et ha intrapreso un così 
longo, e dispendioso viaggio, che non mancarà, in tutte le sue orationi e Sagrifici 
pregare S.D.M. per una longa conservazione della Santità Vostra, etc. etc.

1 Gennaio 1732.

779,

D e eodem  transita, ad  Cardinalem  Praefectam .

APF, Scritt. ńf. n. Congregazioni Generali, a. 1732, voi. 671, f. 3.

17 3 2 .

Emin.mo Rev.dmo Signore.

Basilio de Zuraki Zurakowski, Rutheno, Nobile Polacco,210 Oratore humilissimo 
dell’Eminenza Vostra, con profondissimo ossequio espone, che avendo la Santità di 
Nostro Signore rimessa una supplica, datali dall’Oratore, alla Sacra Congregazione 
e principalmente all’Eminenza Vostra, e che per certificarsi delli motivi in quella 
narrati abbia risoluta l’Eminenza Vostra di scrivere al Padre Rettore del Seminario 
Pontificio di Leopoli, acciò ne dia la sua informazione e parere, pertanto bacciando 
humilmente la S. Porpora deH’Eminenza Vostra, con caldissime lagrime prega e sup
plica, prender detta informazione del R.P. Rettore di Leopoli dal suo carnale fratello, 
R.P. Redanaschi, Padre della istessa missione di Leopoli, cui fu detto Oratore in 
questo negotio raccomandato, che in tal guisa liberar da V. Eminenza il povero Ora
tore dalle lunghe spese, e dimore, alle quali non puole suggiacere dovendo aspettar 
la risposta. Che non mancherà di porger vivi voti di preci a S.D.M. per una lungha 
conservazione et esaltatione dell’Eminenza Vostra, etc. etc...

1 Genn. 1732.

780.

D e eodem transita B asilii Zarakowskyj ad  Ritam  Latinam.
1 7 3 2 .

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1732, voi. 671, f. 6.

Basilio de Zuraki Zurakouski, nobile Polacco di Rito Ruteno, già Alunno del Col
legio Pontificio di Leopoli, fa istanza con il suo qui annesso Memoriale della per
missione di poter passare al Rito Latino, ove è stato educato, non avendo prattica 
sufficiente del Rito Ruteno, et il P. Redenaschi de Chierici Regolari Teatini, Ret
tore del sudetto Collegio, dando tutta la buona informazione dell’oratore, lo giudica 
degno, anzi lo raccomanda per la grazia.

210 Quidam alumnus Collegii Armenorum Leopoliensis, qui absolutionem a iuramento ma
nendi in ritu orientali supplicavit, et hunc in finem Romam se contulit.



Con Decreto della S.M. d’Urbano 8°, emanato nella Congregazione Generale de’ 7 
Febraro 1624, vien proibito ai Ruteni di passar al Rito Latino senza special licenza 
della S. Sede Apostolica, conforme pure à gl’Armeni di Polonia, con altro Decreto 
d’Alessandro 7°, dei 2 Aprile 1669. Tuttavia nei Registri dell’Archivio della Con
gregazione di Propaganda Fide vi è esempio di alcuni, ai quali, per essere Ruteni, 
o Armeni, è stata concessa dalla S. Sede la licenza per un tal passaggio, e partico
larmente nel 1722, à Pietro Barankiewicz, et a Demetrio Buczowski, Ruteni, ad og
getto di farsi Religiosi tra і Carmelitani Scalzi, e nell’anno scorso con tre Armeni 
del medesimo Regno di Polonia, і quali non avevan tutta la perizia del proprio Rito, 
e linguaggio, etc. etc. ...

1 Genn. 1732.

781.
1732.

D e iurisdidione Episcopi Eogarasiensis in M aram oros et de praetensionibus Episcopi 
M ukaóoviensis. Exponitur historia et status rei.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1732, voi. 671, f. 371-74.

Emin.mi, et Rev.mi Domini.

Joannes Innocentius Klain, Episcopus Fogarasien. Graeci Ritus unitorum in Tran
sylvania, devotissimus EE.VV. Orator, humillime exponit, quod vacante ohm Sede 
Episcopatus praedicti, Episcopus Sebastopolitanus, Vicarius Apostolicus in partibus 
Munkacsiensibus, et a Turearum Domino nuper recuperatis, nonnullas ab EE.VV. 
obtinuit facultates in d. Fogariensi Episcopatu, eiusque territorio, quoad usque vacaret, 
exercendas. Qua de causa jurisdictionem huiusmodi vigore d. indultus exercuit in 
ea parte, quae Comitatus Maromarosien., seu Mormatia appellatur. Subsequuta deinde 
post nonnullos annos promotione Oratoris ad D. Episcopatum Fogarasien., statim 
recursum habuit ad EE.VV., duo exportulans: primum, ut D. Episcopo Sebastopo- 
litano iniungerent quatenus ab exercitio dd. facultatem per EE. in dicto Episcopatu 
Fogarasien., eiusque territorio concessarum, statim abstineret; 2dum, ut praedictum 
Vicariatum Apostolicum in dd. Partibus Munchasiensibus, ac e Turearum Dominio 
recuperatis Oratori in qualitate Vicarii Apostolici conferre dignarentur. Quibus pre
cibus EE. VV. porrectis, et nunc benigne reassumendis, fuerunt dignatae dare literas 
pro informatione tunc Nuncio Apostolico Viennae, nunc Eminentissimo Cardinali 
Grimaldo;211 eidem etiam iniungendo, ut significaret Episcopo Sebastonopolitano, fa
cultates, ut supra, ei concessas, expiratas fuisse. Qui quidem Emin.mus D. Cardinalis, 
procuratis undique necessariis informationibus, auditoque dicto Episcopo Sebasto
nopolitano, quia tamen informationes huiusmodi ad manus Eminentiae Suae pervene
runt (f. 371v) eo tempore, quo reperiebatur in procinctu pro reditu ad Urbem, prop- 
terea informare ipse non potuit EE.VV., transmisit tamen ad hanc S. Congregationem 
informationes originales in Partibus habitas, quas EE.VV. examinare non dedigna
buntur.

211 Hieronymus Grimaldi, Nuntius Varsaviensis (1712-1720), dein Viennensis (1720-1730). 
Creatus Cardinalis die 2-X-1730. Obiit 18-XI-1733. Cfr. Hierarchia catholica, voi. V, pag. 191.



Huiusmodi autem occasione Episcopus Adrianus212 praetendere caepit Comitatum 
Maromarosiensem, ad suam omnimodam pertinere jurisdictionem, seque Episcopum 
Mormatiae, seu Maromarasien. inscribere, et intitulare praesumpsit. Quapropter Orator 
EE.VV. humillime supplicat, ut aliquod remedium usurpationibus, et scandalis absque 
tela iudiciaria afferre dignentur, eidem Episcopo Sebastonopolitano iniungendo, qua
tenus se ab huiusmodi, et quidem incompetenti iurisdictione exercenda statim ab
stineat.

Pro clariori vero facti elucidatone ad notitiam EE. VV. deducitur, quod Comitatus 
Maromarosiensis ab immemorabili tempore subiectus fuit iurisdictioni spirituali 
Valachicae Nationis Episcoporum, etiam schismaticorum, in Transylvania tunc resi
dentium; quos proinde Episcopos Clerus Graeci Ritus dicti Comitatus Mormatiae, 
utpote Transylvaniae annexus, in suos Superiores agnovit, et in signum recognitionis 
eiusdem Valachiae Episcopis Cathedraticum persolvit. Postquam vero ultimus Epis
copus schismaticus, nomine Athanasius (f. 372) anno 1697 se cum universo Clero, 
et populo sibi subiecto S. R. E. univit, Comitatus quoque Maromarosien., universus- 
que Clerus, et Populus, ad exemplum sui Episcopi, eidem S. R. E. se univit, et tam 
eum usque ad obitum, quam eius successorem, Joannem Pataky, immediatum Orato
ris praedecessorem, pro legittimis Episcopis suis agnovit et etiam nunc Oratorem 
ipsum, tanquam suum verum, et legitimum Episcopum recognoscit; Qua unione, 
sicut supra, sequuta, et per Clar. Mem. Cardinalem Leopoldum e Comitibus de 
Kollonitz, Archiepiscopum Strigoniensem, et Hunghariae Primatem ad Leopoldi 
tunc Imperatoris notitiam delata,213 idem Imperator Clero, et populo sic unitis S. R. E. 
complura concessit privilegia in suo diplomate Unionis vocat.

Deinde vero, modernis temporibus, Augustus Imperator Carolus VI, nedum privi
legia praedicta confirmavit, sed insuper Episcopatum ipsum antea non dotatum libera
lissime dotavit; ac litteras Apostolicas a S. M. Innocentio XII obtinuit, quibus median
tibus idem Papa Episcopatum ipsum in Oppido Fogarasino, hac occasione in Civi
tatem erecto, fundavit, eique pro dioecesi, et populo assignavit Valacos, Graecos, 
Ruthenos, et Rascianos, ac insuper universam Provinciam Transylvaniae, omnesque 
illas Villas, Oppida, Castra, et Territoria, omnesque Partes eidem provinciae annexas 
nec non Ecclesias eiusdem Graeci Ritus pro clero assignavit, et univit Cathedrae et Epi
scopatui Fogarasiensi, illaque omnia, et Clerum, ac Populum, a quacumque alia ordi
naria iurisdictione separavit. Quare cum Comitatus Maromarosien. unus sit e partibus 
Transylvaniae annexis, sequitur proinde, ut Comitatus praedictus iurisdictioni spirituali 
Episcopatus Graeci Ritus Fogarasiensi (f. 372v) sic noviter erecti subiectus esse debeat

Et quod fortius stringit est, quod Episcopus Sebastopolitanus, aut praetendit iu- 
risdictionem in dicto Comitatu Mormatiae seu Maromarosiensi, tanquam Episcopus 
Sebastopoli^, vel tanquam Vicarius Apostolicus Munkacsiensis. Non primum, quia 
civitas Sebastopolis, ad cuius titulum ordinatus extitit Episcopus Adrianus, sita re- 
peritur in partibus infidelium, non vero in dicto Comitatu Mormatiae. Non item ra
tione dicti Vicariatus Apostolici Munkacsiensis, quia hic in Comitatum Maromasiensem 
non se extendit. Hinc neque antecessores in dicto Vicariatu, et in specie Dominus 
de Camillis214 nunquam iurisdictionem aliquam in dicto Comitatu praetenderunt mul
toque minus potest Adrianus Episcopus se Episcopum Maromasiensem inscribere,

Bn Adrianus, verosimiliter Georgius Bizanczy (1716-1733).
2ia Leopoldus I (1657-1705).

Josephus de Camillis (1689-1706).



ut facere praesumit, quia huiusmodi Episcopatus Maromasien. non invenitur in mundo 
cum Mormatia sit pars Dioecesis Fogarasien., non autem titulus Episcopatus.

Et quamvis iurisdictio dicti Vicariatus Apostolici se extendat aiam ad Partes e 
Turearum Dominio recuperatas Hungariae, non inde tamen aliquam in dicto Comi
tatu Maromarosien. iurisdictionem habet; cum omnibus notum sit, dictum Comitatum 
nunquam fuisse sub Dominio Turearum, ita ut possit dici esse de Partibus recupe
ratis, nec ad Hungariam pertinere; sed imo spectare ad Transylvaniam, tanquam unam 
ex partibus eidem annexis, (f. 373) ac una cum eadem Provincia per Principem tunc 
dominantem simul cum universis Statibus eidem annexis Augustissimae Domui 
Austriacae cessum, ac in eius Dominium translatum fuisse. Et utinam Episcopus 
Sebastonopolitanus partibus Hungariae a Turearum Dominio recuperatis, sibique 
tanquam Apostolico Vicario subiectis attente invigilasset, quia utique schismaticus 
quidem Episcopus convicinus Graeci Ritus homines, in illis partibus dicto Aposto
lico Vicariatui subiectis habitantes, et S.R.E. antea unitos, ad se non allexisset, nec 
traxisset ad suum schisma, nec in eos hoc etiam tempore iurisdictionem cum tot 
animarum ruina exerceret.

Quod autem attinet ad petitionem Oratoris pro habendo dicto Vicariatu Apostolico 
Munkacsino in dictis Partibus a Turearum Dominio recuperatis, subiicitur oculis 
EE.VV. quod Banatus Temisvarien., et Caesarea Valachia, in quibus huiusmodi 
Vicariatus iurisdictionem suam exercet, tanquam in Regionibus, ut supra, recuperatis, 
plurimum, et per incommodissima multorum dierum itinera distant ab Oppido Mun
kacsino, ubi Episcopus Adrianus ordinariam, et perpetuam suam habet residentiam; 
qui proinde ad dd. loca sui Vicariatus difficillime accedere potest, ac non nisi trans
eundo per medium Dioecesis Oratoris; qua de causa suos subditos nunquam vidit, 
nec videt, imo, nec ullum cum eis habet commercium. Et quod plus est, neque apud 
se tenet homines illarum regionum idioma callentes; et ipsamet natio, quae ut pote 
Valachia ad Oratoris Dioecesim originarie pertinet, eidem Oratori nimis bene affecta 
est, et ad ipsum, upote suum originarium Episcopum, illiusque regionis idioma cal
lentem, et ad quem ob vicinitatem (f. 373v) facilem habet accessum, inclinat, ac per 
suos Magnates, in Caesarea Aula existentes, et per ipsosmet Caesareos Ministros se 
insinuat, de unione cum S.R.E., et de reditu ad eius gremium, cum Oratore conferre 
desiderans. Ita ut non parvus speraretur fructus, si eidem Oratori dictus Apostolicus 
Vicariatus conferretur, ex quo etiam tolleretur quaecumque occasio scandalorum, et 
litium cum D. Episcopo Sebastopolitano.

Quibus tandem additur, quod Episcopus Adrianus inveterato, ac quotidiano poda
grae chyragrae morbo laborat, ita ut in sella gestatoria se perducere faciat ad Eccle
siam pro Sacris celebrandis, et ibidem nonnisi sedens possit Divina, et Missam cele
brare. Ex quibus omnibus satis constat de iustitia praecum Oratoris quoad iurisdi
ctionem in dicto Comitatu Maromarosien; et quoad petitionem dicti Vicariatus Apo
stolici satis etiam constat de nimia utilitate, quae Religioni Catholicae sperari debet, 
quando idem Vicariatus Oratori conferretur, ac de considerabili damno, quod homi
nibus illarum Regionum quoad Fidem Catholicam, et ecclesiasticam disciplinam cau
satur ex tam longa distantia a suo Pastore, et ex tot difficultatibus, quae occurrunt 
pro illo adeundo in Oppido Munkacsino, ubi Episcopus Adrianus suam habet (f. 374) 
fixam residentiam.

Quare etc. e tc ..



782.
1 7 3 2 .

D e concedenda facu ltate ordinandi etiam  bigam os in Eparchia Vladim iriensi.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pol., Ruteni, voi. 5, fol. 449.

E.mi, et R.mi Domini.

Theophilus Godebski, Episcopus Vladimirien., et Bresten. Ruthenus,215 cum S. R. E. 
unitus, reverenter exponit, qualiter vacant in sua Dioecesi ab uno anno, et plus qua- 
tuor beneficia curata, cum notabili animarum detrimento, et cum periculo ne deleantur, 
nam Domini ius patronatus habentes proponunt Oratori ordinandos bigamos, nec 
persuaderi ullatenus volunt, ut admittant alios, praeter eosdem bigamos. Cupiens 
igitur Orator salutem animarum et incrementum gloriae divinae in multiplicatione 
Beneficiorum curatorum, sapplicat humillime, quatenus ipsi concedatur facultas ordi
nandi quatuor tantum bigamos dictos, et ad alios. Quas Deus etc. etc...
(f. 450v) Sacrae Congregationi de Propaganda Fide.
Pro Episcopo Vladimiriensi, et Brestensi.

Rimesso al S. Officio, con viglietto de 28 Marzo 1732.

783.

De reditu cuiusdam alum ni in Patriam  ob adversam  salutem.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1732, voi. 672, f. 207.

1 7 3 2 .

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Gedeone Medem,216 Sacerdote di Rito Ruteno, Monaco Basiliano, Alunno di questo 
Venerabile Collegio Urbano de Propaganda Fide, ed Oratore umilissimo delle Loro 
Eminenze, rappresenta come li dolori di petto, già dà molto tempo reiteratamente 
sentiti, non solamente con febre, e con sputi di sangue di quando in quando accom
pagnati vanno giornalmente crescendo, ma che di più, per consiglio del Medico, non 
sia mezzo più espediente per ricuperare la perfetta salute, che il beneficio delParia 
nativa. Onde non mancando altro per terminare li suoi studi in questo Collegio, 
che un anno solo di Teologia, Foratore umilmente supplica ^Eminenze Loro di di
spensarlo benignamente coll’accordargli la grazia di ritirarsi quanto prima alla Patria 
nel Monastero, in cui ha fatta la professione della sua Religione, concedendogli à 
tal oggetto il Viatico, solito à darsi dalla benignità delle Loro Eminenze agl’Alunni 
di questo Collegio, che Spatriano nei loro Paesi. Che della grazia, etc. etc.

2,5 Ann. 1730-1756.
2“ Gedeon Medem, Basilianus, Alumnus Collegii Urbani de Prop. Fide, ingressus die 15 

octobris 1729, annorum 24, ex Curlandia oriundus. Presbyter ordinatus die 16-XII-1731. Laurea 
donatus in philosophia et theologia die 10-V-1732, discessit vero 18-V-1732. Cfr. Chronica 
alumnorum Collegii, voi. I, pag. 302.



784.

D e concedenda laurea in S. Theologia pro Gedeone Medem.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1732, voi. 672, f. 209.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Gedeone Medem, Monaco Basiliano Ruteno, Alunno di questo Venerabile Collegio 
Urbano de Propaganda Fide, Oratore umilissimo delPEE. VV., avendo studiato 
Filosofia, e Teologia, riverentemente le supplica di concedergli la Laurea Dottorale, 
solita conferirsi a quei, che hanno compiti і loro studi in questo Collegio. Che della 
grazia, etc. etc. ...

785.
1 732 .

Supplicat alumnus in patriam  rediens, ut provideatur de libris.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1732, voi. 672, f. 210.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Gedeone Medem, Monacho Basiliano, Alunno del Venerabile Collegio di Pro
paganda Fide, dovendo quanto prima tornare in Lituania, et avendo precisa neces
sita de libri, supplica PEminenze Loro di aggraziarlo dei libri sottoscritti:

Leonis Allatii.
Hieronymi Savonarolae.
Justiniani, Controversiae Fidei.
Girolamo Gratiani, Zelo della propagatione della Fede.

Che della grazia, etc. etc. ...

786.
1 7 32 .

Supplicatur ab Episcopo Luceoriensi et Perem ysliensi pro concessione facu ltatis dispen
san d i ab impedimento bigam iae.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1732, voi. 673, f. 288.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Teodosio Rudnicki, Ruteno, Vescovo di Luceoria,217 e Geronimo Ustriski, Ruteno, 
Vescovo di Premislia,218 umilissimi Oratori dell’EE.VV., supplicano per la facoltà di 
potere dispensare super bigamos nelle loro vastissime diocesi, che contengono quat
tro in cinque mille Parochie Puna, per il numero di venti bigami, etc. che etc. etc.

217 Ann. 1731-1751.
Ann. 1715-1746.



787.
1 7 3 2 .

D e quadam  controversia Basilianorum  Chelmensium cum Fratribus Scholarum Piarum  
d e celebratione fe s ti S. Antonii Paduani.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose-, Polonia, Ruteni, voi. 5, fol. 472rv.

E.mi, e R.mi Signori.

Il Procurator Generale de Basiliani Ruteni, divotissimo Oratore delPEE.VV., umil
mente rappresenta, qualmente nella Chiesa Catedrale di Cheima, da Basiliani Ruteni 
officiata, avendo eretto un Benefattore di Rito Latino una Cappella o Altare di S. An
tonio di Padova, e volendo і medesimi Padri Ruteni celebrare la Festa del detto 
Santo solennemente ahi 13 Giugno, secondo il Calendario Gregoriano, per il gran 
concorso de’ Fedeli di Rito Latino, concorrendo in tutte le Feste principali tanto 
la Nobiltà, quanto la plebe a quel Santuario, per і miracoli della Madonna celebre, 
a far le loro divozioni, li Padri delle Scuole Pie, nella medesima Città di Cheima 
esistenti, cercano d’impedire nel suddetto giorno la Festa di S. Antonio, non senza 
scandalo, e dispiacere de Fedeli di Rito Latino, facendo eglino ciò senza veruna 
ragione, parte perchè il detto glorioso Santo non è della loro Religione, parte per
che ne anche і Religiosi di S. Francesco impediscono in altri luoghi la Festa del 
loro S. Antonio, anzi con sommo piacere concedono alle altre Religioni, parte per
che non solamente nella detta Chiesa Chelmen., ma anche in tutte le altre, nelle 
quali si trovano le Imagini miracolose della Madonna SS.ma, li Basiliani Ruteni 
fanno le Feste della medesima Vergine SS.ma con gran solennità secondo il Calen
dario Gregoriano, il che sempre si è praticato in Lituania, senza verun contrasto 
e tuttavia si pratica. Supplica pertanto l’Oratore l’EE.VV., che si compiacciano di 
stabilire per Decreto, in vigore di cui possano і Basiliani Ruteni nella Chiesa Chel- 
mense celebrare pacificamente la detta Festa di S. Antonio di Padova alli 13 di Giu
gno secondo (f. 472v.) il Calendario Gregoriano, per sodisfare la divozione de’ 
Fedeli di Rito Latino che nel detto giorno per la medesima Festa concorrono. Il 
che etc. ...

788.
1 7 3 2 .

Q uerelae cuiusdam m onachi ex Eparchia Kamenecensi contra N obilem  loci Iwaniewicz, 
de persecutionibus.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Polonia, Ruteni, voi. 5, fol. 485-486v.

Eminentissimi et Reverend.mi Domini.

Isaias Sofronowicz ( : praesens Romae : ), Monachus Ruthenus Basilianus, Superior 
Monasterii in villa Kolodezno existentis, in Dioecesi Kamenecen., humillifnus Ora
tor EE. VV., exponit reverenter, qualiter Possessor dictae Villae, Nobilis Dominus 
Joannes Iwaniewicz, Ritus Latini, contracto odio contra praedictum Superiorem Isajam, 
non solum in ipsius personam movit persecutionem, intentando etiam ipsi necem, 
sed et dictum Monasterium in ruinam reducere nititur. Occasio vero tanti odii orta 
est inde. Theophanes Łukaszewicz, Monachus sacerdos, sub dicto Superiore Isaja



manens, benedixerat per errorem nuptias inter famulum et famulam dicti Nobilis 
Domini Iwaniewicz, quas nuptias quia postmodum compertum est fuisse invalidas, 
quia famulus iam prius erat uxoratus, idcirco veniens pro visitatione P. Gedeon Zahac- 
zewski, Basilianus, Officialis Kamenecensis, Ritus Graeco-Rutheni, inhibuit ne dicti 
famulus et famula secum cohabitarent. Quapropter dictus famulus cum repeteret a 
dicto Monacho, qui benedixerat nuptias, quandam pecuniam exiguam, quam ipse ac
ceperat pro benedictione nuptiarum, et dictus monachus restituere eandem tardaret, 
famulus ira percitus verberavit vehementer dictum Monachum. Cum vero dictus Jsa- 
jas Superior conquestus esset contra percussorem coram dicto Nobili Domino Iwa
niewicz, et ipse Dominus nollet punire famulum pro verberatione Monachi, hinc 
Isajas Orator, collata re cum Patre Officiali, ex consilio eiusdem, intercepit famulum, 
et virgis plagas dare iussit. Contigit statini post hanc actionem, quod lignum tra
bale cadens supra dictum famulum, graviter eum presserit, (f. 485v) adeo ut post 
duodecim septimanas infirmitatis e vivis cesserit. Hinc dictus Nobilis magis insur
rexit contra Oratorem, imputando ipsi homicidium, a qua tamen imputatione per 
inquisitionem legitime factam Orator sese expurgavit, non tamen semet ipsum libe
ravit ab invasionibus dicti Nobilis, qui omnimode quaesivit Oratorem capere, et necem 
eidem inferre, unde Orator, consulto dicti Officialis, annuente eodem, iter longum 
suscepit, et tandem venit ad hanc Urbem, tum veneraturus limina Apostolorum, tum 
quaesiturus aliquod remedium contra dictum Nobilem. Supplicat idcirco EE. VV., 
quatenus dignentur Oratori concedere literas ad Ill.mum D. Nuncium Poloniae, ut 
ipse provideat, ne dictus Nobilis audeat ulterius infestare monasterium personamque 
Oratoris. •

Quam Deus etc. etc. ...
(f. 486v) Sacrae Congregationi de Propaganda Fide.

Pro Isaja Sofronowicz, Monacho Rutheno Basiliano.
Si è scritto a Monsignor Nunzio in Varsavia, li 22 Novembre 1732.

789.
1 7 3 3 .

Instantia pro transita a d  Ritum Latinum ex capite ingressus in Religionem  latinam.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1733, voi. 674, f. 29.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Stanislao Kozlouski, Oratore umilissimo delPEE. VV., desiderando passare dal Rito 
Greco al Latino, prima di entrare nella Religione della SS.ma Trinità della Reden
zione de Schiavi, supplica riverentemente FEE. VV. a benignamente concederlene la 
gratia con quelle Clausole, che le prescrive il suo Ordinario nel Attestato, che qui 
annesso esibisce, etc. etc. ...

790.
1 7 3 3 .

D e statu ecclesiae et H ospitii SS. Sergii et Bacchi in Urbe, de necessitatibus eiusdem  
et de m odis providendi ex variis titulis.



Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Il Padre Procuratore de Monaci Basiliani Ruteni, e Rettore della Chiesa, e del
l’Ospizio de SS- Sergio, e Bacco, umilissimo Oratore dell’EE.VV., espone qualmente 
il medesimo Ospizio si trova aggravato con debiti ascendenti alla somma di 2150 
moneta romana, quali debiti furono contratti, come siegue: Il Padre Policarpo Fili- 
povic nell’anno 1695, avendo cominciata la fabrica nel sudetto Ospizio, ha venduto 
il fondo della Cappellania, cioè sette luoghi de monti per 900 moneta romana, qual 
somma ha speso per la fabrica, restando il peso di Messe ducento annue perpetue 
da sodisfarsi in favore de frutti di Casa. E perchè la sudetta somma non fu bastante 
per la fabrica, il sudetto Padre Policarpo contrasse debito vivo di scudi 800 à censo. 
Venne poi il Padre Silvestro Pieschievic, il quale contrasse nuovo debito di scudi 
900 a censo. Doppo il Padre Barione Crusevic contrasse scudi 150 à censo. Final
mente il Padre Benedetto Trulevic contrasse debito scudi 300 à censo. Tutte queste 
partite fanno somma di debito vivo scudi 2150. E si pagano sinora annuo censo 
scudi 58, S. 5, cioè alle Monache alle quattro fontane in due rate scudi 41, P. 85, 
e alli Padri Giesuiti di Montecavallo scudi 16,20. Questi debiti gran pregiudicio por
tano al povero Ospizio, perche l’Oratore havendo di tutta l’entrata annua appena 
scudi 200, cioè cento il Legato del Cardinal S. Onofrio, e cento de frutti di Casa, 
bisogna, che paghi li censi, sostenti tenuamente se stesso con un servitore per la 
Cucina, e servizii di (f. 234v) Casa, e pensi per le liti, ch’occorrono, per le spese 
del suo officio di Procuratore, e per li continui aggiustamenti dell’Ospizio, e della 
Casa, al medesimo annessa, che non finiscono mai. Dà questo nasce, che siccome, 
li passati Rettori non anno mai potuto rimettere veruno denaro per estinguere à 
poco à poco li debiti, così per l’avvenire non sarà mai possibile di rimediare ad un 
male, che non ha rimedio. Anzi crescerà sempre maggior pericolo per il povero 
Ospizio, perchè col tempo occorrendo qualche grossa spesa o per li tetti, o per 
altri notabili aggiustamenti, e non corrispondendo li effetti alle grosse spese, con
verrà far nuovi debiti. Onde l’Oratore havendo trovato con questo peso il povero 
Ospizio, subito che venne (e sono già tre anni, che si trova in Roma) ha scritto 
alli Superiori, avvisandoli del tutto. E poi essendosi eletto il nuovo Generale, ch’è 
il moderno Rev.mo Padre Antonino Tomillovic, gli ha mandato una buona infor
mazione, supplicandolo, che facesse contribuire dalla Religione almeno per adesso 
scudi seicento; perchè estinta questa parte di debiti, il censo di scudi 16 e P. 20 
annui, restarebbe in Casa, e crescendo d’anno in anno potrebbe servire di far questo 
passo diede all’Oratore il Padre Molto Revdo Antonio Zawaski, primo Generale 
e presentemente primo Consultore, il quale molte lettere scrisse all’(f. 235) Oratore, 
animandolo, che sollecitasse appresso la Religione un’affare cotanto importante, 
e soggiungendo con quel gran giudizio, ch’ha, questa riflessione, che li suddetti 
debiti o presto, o tardi toccherà pagare alla Religione. Anzi per l’amor, che porta 
à questo pio luogo il sudetto Padre Primo Consultore, in una sua promette de 
proprio cento scudi. Onde restarebbe alla Religione solamente cinquecento. Nulla- 
dimeno l’istanza fatta dall’Oratore il Venerabile Cousultorio ha rimesso ad tempus 
oportunum; ma questo tempus oportunum chi sà se mai viene; perchè se presen
temente si gode in quelle Parti la pace, sinché Dio conserva la Maestà del Re, e 
lo conservi per molti anni, forsi poi verranno al solito le guerre, ed altre calamità, 
come è stato per il passato, e allora non sara tempus oportunum, ed il povero 
luogo pio sempre patirà, e andarà di male in peggio. Onde l’Oratore ricorre alle 
VV.EE. come Superiori di detto Ospizio de SS. Sergio, e Bacco, supplicando acciò 
si compiacciano di scrivere efficacemente al R.mo Padre Generale, ed in capite che



si scriva al Monsignor Metropolitano di Russia, ch’essendo denaroso, e potente, 
ed havendo accresciuti alla sua Mensa gl'effetti con impossessarsi de beni ricuperati 
Grodec e Obarov, potrebbe senza verun suo incommodo sborsare qualche somma 
notabile per sollievo di questo povero luogo, il quale siccome fu aiutato su i prin
cipii dà quei (f. 235v) zelantissimi Prelati, Giuseppe Rutski, Rafaele Korsak,219 ed altri 
Metropolitani, così anche merita d’esser compassionato, e aiutato dal moderno Metro
politano, come Capo della Religione. Anche li altri Vescovi potrebbero contribuire 
qualche parte, purché volessero. E per tal effetto si raccommanda l’Oratore alla prote
zione delle VV. EE., supplicando però, che l’istanza dal medesimo fatta all’EE. VV. 
si tenga coperta, perchè odiosa materia, ubi fit sermo de’ pecunia, avendo l’EE. VV. 
per la superiorità del tante volte detto Ospizio l’autorità di dar ordini opportuni 
proprio motu per sollievo del medesimo.

Anche la Chiesa de SS. Sergio, e Bacco si trova con un debito, ma senza censo, 
di scudi novanta per la fabrica della Cappella, nella quale fu collocata la Sacra Ima
gine della Madonna SS.ma del Pascolo, mentre che per la fabrica suddetta si sono 
spesi sinora scudi settecento nove, e ancora resta pagarsi à Pietro Porciani, stucca
tore, e muratore scudi novanta, come si disse, per saldo de suoi lavori, e quantun
que l’Oratore abbia fatte tutte le diligenze possibili per trovare la limosina ad effetto 
di levare il suddetto debito, nulladimeno gli riuscirono inutili; essendo di più calata 
la piccola limosina, che consiste (f 236) in pochi quadrinelli contribuiti giornalmente 
dalla povera gente, con qual limosina si mantiene la Chiesa con dovuto decoro, per 
non perdere la divozione, l’oratore non ha verun modo di saldare il conto di detto 
Pietro Porciani. Onde trovandosi appresso questa Sacra Congregazione in deposito 
scudi in circa di cento, quali furono inviati dalla Religione per mano del Monsignor 
Nunzio Santini, ad effetto di levar li debiti, che contrasse in Roma Massimiano 
Wietrinski, litigando, come è noto, essendo poi egli ito malamente ad partes haere
ticorum, ut asseritur, e li creditori in Roma esistenti non ripetendo mai più, perche 
forse dal medesimo Massimiano furono sodisfatti, o pure avendo inteso e l’infau
sto passaggio del loro debitore ad partes haereticorum, e li danni fatti dal medesimo 
alla Religione, contro la quale hanno somministrato le armi con denaro al litigante 
Massimiano, ricorre l’Oratore alla somma bontà delle VV. EE., supplicando, che la 
somma suddetta esistente in deposito, e spettante alla Religione si dia al medesimo 
Oratore per saldare il conto di detto Pietro Porciani, potendo credere ГЕЕ. VV., che 
l’Oratore ha una somma adizione, essendo continuamente molestato dal sudetto 
artista, e non avendo in ciò colpa veruna, perchè venuto à Roma per Rettore de 
SS. Sergio, e Bacco trovò la fabrica quasi già terminata, etc. etc.

791.

Instat Procurator in Urbe ut prom oveatur ad  Archim andriam  Onuphriensem.
1 7 3 3 .

APF, Scritt. rif■ n. Congressi: Moscovia, Pol., Ruteni, voi. 5, fol. 506-507. 218

218 Josephus Velamin Rutskyj (1613-1637), et Raphael Korsak (1637-1640). Cfr. Epistolae 
Metrop. Kiov. Cathol., voi. I-II Romae 1956, ubi habentur litterae et biographia.



Emin.mi e R.mi Signori.

Ignazio Kulczyński, Procurator Generale de' Monaci Basiliani Ruteni e Rettore 
de’ SS. Sergio e Bacco, divotissimo Oratore dell’EE. VV., umilmente espone, ch’a
vendo esercitato il suo officio per continui quattro anni della sua dimora in questa 
alma Città con questa diligenza ha potuto, troppo gli rincresce di continuare più 
la sua permanenza per le raggioni, che sieguono. La prima, perchè la Religione non
10 aiuta con verun sussidio; anzi, alcuni dovendo pagare all’Oratore certi denari, 
non hanno mai sodisfatto. Come ha fatto il Monsignor Bułhak, moderno Vescovo 
di Pinsco; il quale trenta Ungheri lasciati dopo la morte del Monsig. Lebiecki non 
solamente ritenne per se, ma anche s’offese, e sinora grandemente minaccia, perchè 
l’Oratore aveva fatta l’istanza per riavere quel suo sussidio. Come parimente ha fatto
11 Padre Basilio Politilo,220 il quale, partito da Roma, sinora non ha rimandati certi 
denari, pagati dall’Padre per і suoi debiti personali, come costa dal suo ricapito e 
dalle ricevute. La 2a: perchè il Padre Patrizio Zyrawski, immediato Antecessore dell’O 
ratore, avendo fabricato l’Altar maggiore della Madonna S.ma del Pascolo, partì al 
paese. E perche la detta fabrica fu cominciata senza contratto e senza veruna scrit
tura cogl’artisti, e l’Oratore non ebbe una minima informazione dal detto Padre Pa
trizio, perciò quando si terminava la detta fabrica, l’Oratore diceva sempre al Padre 
Basilio, che parlasse all’architetto, che l’Oratore non voleva fare і debiti; ma il Padre 
Basilio, avendo fatto tutto il contrario, partì alla patria, avendo lasciato il povero 
Oratore nelle gravissime angustie, perchè dopo la terminata fabrica risultò da conti 
il debito, del quale la maggior parte essendo stata estinta con industria dell’Oratore, 
restano ancora novanta scudi per saldare il conto del Maestro Armellini (f. 506v), 
Scarpellino, il quale in questi giorni cominciò a molestare grandemente l’Oratore, da 
ogni parte angustiato. Scrisse il medesimo Oratore alla Religione circa questa fabrica 
malamente cominciata, ma il Padre Patrizio, ch’è ora Segretario della Religione, invece 
d’aiutare (:com e dovrebbe e potrebbe:) l’Oratore, per maggiormente affliggerlo, 
scrisse una lettera a nome de’ Consultori, nella quale la sua colpa adossa al medesimo, 
come in Summ. n° 5, circa finem. La За: perche l’Oratore incitato e confortato dal 
Padre Antonio Zawaski, primo Consultore della Religione, a procurare l’estinzione 
de’ debiti di Casa, che sono scudi 2150, ha scritto più volte alla Religione, e mas
simamente al R.mo Proto Archimandrita, ma tutto ciò non giovando, si rivolse final
mente a porgere il memoriale à questa S. Congregazione. Di poi diede parte l’Oratore 
di questo passo al detto Padre Antonio Zawaski, ed egli nel rispondere all’Oratore 
grandemente lodò la sua risoluzione, come in Summ. n° 7, dove tra l’altre cose 
dice: « alias cura intra provinciam nulla erit ». Ma gl’altri Padri Consultori, e massi
mamente il P. Benedetto Trulewicz e il Padre Patrizio Zyrawski, fecero un’aspra 
riprensione all’Oratore, sino a scrivergli queste parole: « monemus Vestram Paternita
tem, ut velit satisfacere suo officio et novitates non excitare », come Sum. n° 5. Scrisse 
anche il R.mo Protoarchimandrita all’Oratore, obligandolo, che lasci affatto di promo
vere l’estinsione de’ debiti, come in Sum. n° 6. Per queste et altre ragioni, trovandosi 
angustiato l’Oratore, ricorre sotto la protezione delle VV.EE., supplicando umilmente, 
che si compiacciano di scrivere al Monsignor Metropolitano, e al R.mo Protoarchi
mandrita, acciò l’Oratore sia promosso alPArchimandrita Onofriense e Pustinense, 
presentemente vacante. Si potrebbe anche (f. 507) scrivere al Padre Antonio Zawaski, 
come attuale Administratore della sudetta Archimandria, acciò si contenti di cedere

220 Cfr. supra, nota 140.

18 —  Supplicationes Ecclesiae Unitae, voi. II



all’Oratore il possesso, giachè il detto Padre gode un buon Superiorato nel monastero 
di Byten, e per la vecchia età, dalle continue infermità aggravata, non se ne cura di 
tenere la mentovata Archimandria, come egli medesimo scrisse più volte all’Oratore, 
in Sum. n° 8. I motivi, ch’ha l’Oratore di chiedere la detta Archimandria, sono questi. 
Il primo, perchè і mentovati monasteri Onofriense e Pustinense, essendo vicini alla 
Moscovia, l’Oratore potrebbe facilmente acquistare і più scelti libri moscovitici, per 
formare l’Istoria veridica, cotanto desiderata dal Mondo Cattolico, de Rebus Russiae. 
Il secondo, perchè l’Oratore per aiutare questo Ospizio de’ SS. Sergio e Bacco, s’obli- 
garebbe d’inviare ogni anno quindeci scudi moneta romana, a fine d’estinguere i 
debiti. Spera finalmente l’Oratore, che le VV.EE. si compiaceranno di promoverlo 
alla detta Archimandria, parte perchè una simil grazia fu fatta tempo fà al Padre 
Silvestro Pieszkiewicz, come in Sum. n. 1, 2, 3 et 4, parte perchè l’Oratore gode 
questo onore d’esser stato una volta Alunno del Venerabile Collegio di Propaganda 
Fide. Che della grazia, etc. etc. ...

792.
1734.

Instantia cuiusdam advocati pro refundendis expensis.

APF, Scńtt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1734, voi. 679, £. 49rv.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Giovanni Francesco Pelucchi, umilissimo Oratore dell’EE.VV., con tutt’ossequio 
le rappresenta, ch’essendosi devoluta à cotesta Sagra Congregazione in quando d’ap
pellazione nell’anno 1721 la Causa intitolata: Religionis Ruthenae SS.mae Trinitatis 
Plurium, agitata a nome della Religione Rutena contro li Padri Massimiano Wietrzynski 
Epimach, e Firmiano Wolk Karaczewski, furono questi difesi per lo spazzio d’anni 
tre dall’Oratore, il quale presentemente avendo avuto notizia esservi un deposito di 
scudi novanta in circa, trasmesso dalla detta Religione per conto delli suddetti Padri, 
pertanto supplica l’EE.VV. degnarsi ordinarne la consegna à favore del medemo, 
già che per detta difesa ascendente (f. 49v) à maggior somma, come dalla nota e 
positione, data à Monsignor Ill.mo Segretario, resta creditore per molto più, che 
della grazia, etc.

Il conto qui indicato si è trasportato alla Ponenza dell’Emin.mo Carafa per la 
Congregazione de 19 Luglio 1734.

N ota expensarum Francisci Pelucchi in causa Wietrzynskyj - W olk, annis 1721-1723 
agitata in Urbe.

APF, Scritt. rif. n. Confregazioni Generali, a. 1734, voi. 680, f. 121T24.

Notula functionum et expensarum factarum per me Joannem Franciscum Pelucchi- 
um in causa inter RR.PP. Maximianum Wietrzynski, et Firmianum Wolek ex una, 
et Rev.mum Leonem, Metropolitanum Lituan. ex altera, in Sacra Congregatione de 
Propaganda Fide.
1720. Die 6. Februarij 1720. Pro congressu habito in Collegio S. Basilii



Magni de Urbe cum RR.PP. Wietrzynski, et W o l k ...............................  2 : 4 0
Die 16 dicti. — Pro Instantia facta coram R.P.D. Carata, Secretario, ad 

effectum recuperandi suppellectilia ab eisdem PP. ad Urbem pro eorum
servitio p o r t a t a ................................................................................................... 1 : 20

Die d. — Pro alio congressu habito cum eisdem in Aedibus R.D. Rectoris 
ecclesiae S. Stanislai ad effectum habendi quasdam depositiones in lingua
polona, et la t in a ...................................................................................................  1 : 2 0

Die 18. dicti — Pro alio simili congressu, habito cum eisdem in Collegio
S. B a silii............................................................... ...................................................  1 :20

Die 20 dicti. — Pro alio silimi congressu in eodem Collegio . , . . 1 :20
Die 21 dicti. — Pro alio sim ili...............................................................................  1 :20
Die 24 dicti. — Pro alio simili ..............................................................  1 :20

siegue scudi 9 : 6 0
(f. 121v) Die 25. — Pro alio s i m i l i ....................................................................  1 : 20
Die dicta. — Pro scriptura in materno sermone facta pro Congregatione

P a r tic u la r i....................................................  2 : 4 0
Die 27. — Pro informatione in voce facta EE.mis Cardinalibus, et R.P.D.

Secretario Sac. C ongregationis......................................................................... 2 : 4 0
Pro informatione in voce facta R.P.D. P o n e n ti ............................................... 1 : 20
Die 2 Martij. — Pro congressu cum eisdem PP. in Collegio S. Basilii . 2 : 4 0
Die 5 dicti. — Pro alio s i m i l i ...........................................................  1 :20
Die 8 dicti. — Pro alio s i m i l i ...........................................................  1 : 20
Pro diligentiis factis pro habenda fide Decreti Sac. Congregationis . . 2 : 4 0
Die 10 d. — Pro alio co n g re ssu .........................................................................  1 :20
Die 12 d. — Pro assistentia praestita eisdem PP. tam in Collegio S. Basilii 

quam in Aedibus D. Rectoris S. Stanislai pro praestatione fideiussionis
demandata a Sac. C ongregatione.................................................................... 2 : 4 0

Die 19 Martij. — Pro instantia facta coram R.P.D. Secretario pro habilitatione
ambulandi per U rb em .........................................................................  1 : 20

Die 20 dicti. — Pro memoriali facto pro obtinenda d. habilitatione . . 1 : 20
Die d. — Pro congressu cum dd. PP. in Collegio S. B a s ili i ...  2 : 4 0
Die 21. — Pro alia instantia coram R.P.D. Secretario pro habenda d. habili

tatione ........................................................................................................................  1 : 20
Die 22 dicti. — Pro alia simili ............................................................................... 1 : 20
Die d. — Pro alio congressu in Collegio S. B a s i l i i ...................  1 :20
Die d. — Pro assistentia praestita in aedibus R.P.D. Rectoris pro habenda

(f. 122) fideiussione de habendo Urbem pro carcere demandata a Sacra
Congregatione.........................................   2 : 4 0

Die 4 Aprilis. — Pro memor, dato R.P.D. Ponenti ad effectum petendi
subministrationem alimentorum.........................................................................  1 : 20

Die d. — Pro altero congressu............................................................................... 1 : 20
Die d. — Pro informatione in voce facta R.P.D. Secretario super diet, memor 1 : 20
Die 5 dicti. — Pro alio s im ili ..............................................................................  1 : 20
Die 6 dicti. — Pro assistentia praestita eisdem PP. in Archivo Sac. Con

gregationis pro visura scripturarum ................................................................ 2 : 4 0
Die 7 dicti. — Pro alia s im il i ............................................................................... 2 : 4 0
Die d. — Pro informatione in voce facta R.P.D. Secretario super subtra-

ctatione scrip tu ra ru m ........................................................................................  2 : 4 0
Die 10. d — Pro confectione folii informativi concernentis adnotationem



scripturarum deficientium.................................................................................... 1 :20
Die 14 dicti. — Pro altero c o n g r e s s u ..........................................  1 : 20
Die 21 dicti. — Pro mem. dato R.P.D. Secretario ad effectum nonnullas

scripturas necessarias pro d e fe n s io n e ..........................................................  1 : 20
Die 22 dicti. — Pro congressu habito in ecclesia S. Stanisali, ad effectum

habendi depositiones T e s tiu m .........................................................................  1 : 20
Die 23 Aprilis. — Pro alio sim ili.........................................................................  1 : 20
Die 24 dicti. — Pro alio s i m i l i .........................................................................  1 : 20
1721. Die 6 Maij 1721. Pro mem. dato pro parte Terapontis Bykovski

R.P.D. Secretario, pro facultate celebrandi Missam..................................... 1 : 20
Die 14 dicti. — Pro alio simili dato E.mo Card. Sacripanti, Praefecto Sac.

Congregationis.........................................................................................................  1 : 20
Die 21 dicti. — Pro congressu..............................................................................  1 :20

siegue 61 :00
(f. 122v) Die 30 Augusti. — Pro memoriali ad Instantiam PP. Wietrynski,

et Wolk pro licentia celebrandi M is s a m ..................................................... 1 : 20
Die 11 Novembris dicti. — Pro memoriali ad instantiam dd. PP. dato

R.P.D. Secretario, pro habendis quibusdam scripturis in Causa facien 1 : 20 
Die 14 dicti. — Pro alio memoriali ad instantiam R.D. Isidori Lyszensacki, 

datum R.P.D. Secretario, pro licentia exeundi ex Hospitio SS. Sergii et
Bacchi, et fabricatione P ro cessu s....................................................................  2 : 4 0

Die 19 d. — Pro alio memoriali pro parte R.D. Stanislai Pogorzelski, datum 
R.P.D. Secretario, ad affectum obtinendi licentiam celebrandi Missam,
et pro absolutione a C e n su ris .........................................................................  2 : 40

Pro altero memoriali ad instantiam RR. PP. Wietrzynski, et Wolk da
tum R.P.D. Secretario, pro habendis nonnullis scripturis ad causam
fa c ie n ........................................................................................................................  1 : 20

Die 10 Xmbris. — Pro altero memoriali pro eisdem datum R.P.D. Secre
tario pro obtinenda licentia celebrandi M issam ..........................................  1 : 20

Die 14 Martii. — Pro alio s im ili .........................................................................  1 : 20
Die 20 Aprilis 1722. — Pro alio memoriali ad instantiam eorumdem, datum 

R.P.D. Secretario, pro habenda licentia a Sac. Congregatione commu
tandi habitationem, nempe ab hospitio S. Stanislai ad aliud, SS. Sergii
et B a c c h i ..............................................................................................................  1 :20

Die 14 Maii. — Pro alio simili...............................................................  1 : 20
Die d. — Pro altero memoriali, pro licentia celebrandi Missam . . . .  1 : 20
Die 16 Iunii. —Pro alio s im ili...............................................................................  1 : 20
Die d. — Pro altero memoriali pro commutatione habitationis . . . .  1 : 20
Pro diligentiis tam poenes D. Florellium, quam R.P.D. Secretarium pro

habendo P r o c e s s u ..............................................................................................  2 :40
(f. 123) Die 13. Iulii. — Pro alio congressu ....................................................  1 : 20
Die 23 7mbris. — Cit. addicen.  coram D. Florellio, et Jacobatio, et pro

ductione facta in ... scripturarum in n. 33.....................................................  1 : =
Die d. — Pro contradictorio in cit. activa ad comparen. et deputari Tradu

ctorem .................................................................................................................... - : 50
Die 27 dicti. — Pro alio contradictorio in cit. deputari alium Traductorem - : 50
Die 2. 8bris. — Pro informatione in voce....................................  1 : 20
Die 6. dicti. — Pro alia informatione in v o c e .................................................. 1 : 20
Die d. — Pro contradictorio in cit. ad videndo mandari, referri . . .  - : 50



. . . - : 60 
In totum 86.90

Expositio rationum F ran asti Pelucchi pro restituendis expensis olim  factis in causa 
W ietrzynskyj - W olk in Urbe agitata .

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1734, voi. 680, f. 119ssqq.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Havutasi notizia da Gio. Francesco Pelucchi, umilissimo Oratore dell’EE. Loro 
esservi un deposito di scudi 90 in circa à favore de creditori delli PP. Massiminiano 
Wietrynski, e Firmiano Wolk, il medesimo ritrovandosi tale per la difesa fatta à 
favore de medesimi avanti cotesta Sacra Congregazione, con altro memoriale supplicò 
per la consegna di detto denaro, ed oppostosi à tal istanza il Signor Arcidiacono 
Sebastiano Mulinowicz, pretendendo anch’egli essere creditore de sudetti PP., ed 
havere in conseguenza raggione di conseguire il detto deposito, è necessitato il 
medesimo Pelucchi nuovamente ricorrere, pregando ossequiosamente per il conse
guimento di quello, essendo le di lui raggioni chiare, ne in alcuna forma contra
stabili dal suddetto Archidiacono.

Mentre il credito dedotto dall’Oratore è più che certo, risultando dalla nota di 
funzioni fatte, e Posizione già essibita nelle mani di Monsignor Ill.mo e Rev.mo 
Secretario, e perciò essendo il di lui credito certo ed indubitato, ed in somma assai 
di longo maggiore al deposito controverso, resta fuori di ogni dubio doversili la 
consegna del medesimo.

Ne può venirli ritardata, e contrastata dal mentovato Sig. Arcidiacono Molinowicz, 
posciache egli non ha alcun credito provato in genere, e molto meno in specie.

Imperciochè per fondamento di sua raggione, e prova di suo credito adduce sei 
pezzi di scritture trascritte nel contrario Sommario, (f. 119v) le quali con giustizia 
meritano il solo nome di scartafaccio; ma non mai di prova, non havendo in se 
alcuna specie di legalità che risulti da testimonii, o da Notaro, troppo necessaria 
affinché possano servire per anche minima prova, siccome vien determinato nel 
Text, in L. Exemplo, C. de probat, e da moltissime autorità riferite dalla Rot. dee. 
816, n° 7, p. 18, torn. 2, ree. Onde è regola assai trita che simili scritture sono 
affatto inette à provare qualunque benché minimo credito, non solo in genere, ma 
anche in specie, siccome attestano Graveade antiquo temp. 4, limit. n° 16, e gl’altri 
addotti della Rot. dee. 224, n° 22 p. 6, e dee. 754, n°. 7, p. 17, torn. 2, ree.

Tanto più che le dette scritture ancorché fossero legalizzate e verificate (che non 
regge, siccome di sopra si è detto) nientendimeno contenendo un credito posteriore 
non potrebbe ritardare la consegna al credito dell’ordine anteriore, il quale lo 
dimostra tale il conto del medesimo essibito, mentre principiando quello dal mese 
di Febraro dell’1720, comprovato dagl’atti in cotesta Sac. Congregazione, e princi
piando il preteso credito del detto Signore Arcidiacono dal mese di Maggio di 
detto anno, resta questo posteriore, ed in conseguenza inpotente ad impedire la 
consegna del detto deposito, dovendosi quella de iure all’anteriore, secondo la 
commune regola dedotta dal testo in Cap. qui prior. 54, de reg Jur. 1860, et in L. 
creditor A. qui pot. in pign. Gab.



In oltre le scritture, come sopra essibite dal detto Sig. Arcidiacono, contengono 
semplicemente confessione de recepto, come dal tenore di quella si legge, la quale 
ancorché risultasse da scritture legalizzate, non pregiudicarebbe in conto alcuno al 
detto Oratore, non (f. 120) ammettendosi in pregiudizio del terzo o sia vero Credi
tore del debitore ancorché posteriore, Cyriac. Contr. 359, n°. 27, Post, resol. 22, 
n°. 4; de Angel, de Confess, lib. 3, q. 8, n° 2; Rot. decis. 249, n°. 3 et 4, cor. 
Cavelr., dee. 547, n° 18 et 19, post. Cene, de Cens., et decis. 460, n° 1 et 4, p. 1, 
ree. Constant, ad Stat. Urbe, annot. 30, art. 4, n° 394, tom. 1.

È molto meno il detto Signor Arcidiacono da tali scritture può sperare di conse
guire alcuna rata ancorché minima di detto deposito, mentre non risultando da dette 
scritture private, e confessione de recepto alcuna ipoteca à favore del medesimo, non 
può concorrere ne pure per contributo; L. Privileg. 16, de privil. Credit.; Rodriquez 
de concursu Credit, p. 2, art. 2, art. 2, n° 7; Constant, ad Stat. Urb. d. annet. 30, 
art. 4, n° 389, tom. 1.

Ma quello che toglie ogni ideabile speranza al suddetto Signor Arcidiacono di 
poter ottenere alcuna minima rata di detto deposito, e che havendo l’Oratore difeso 
li detti PP. Wintryscki, e Wolek, e sostenuto le loro raggioni, e promossa l’istanza 
per reiterate volte in cotesta Sacra Congregazione, affinchè volesse forzare la Reli
gione Rutena a trasmettere denari per pagare le spese e funzioni fatte nella difesa, 
siccome havendo aderito con tutta raggione, essendo tenuta la Religione ad sumptus 
litis a favore del Monaco benché litigante con la medesima, siccome fu sin d’allora 
dall’Oratore provato con raggioni e autorità convincenti, ed essendo in conseguenza 
il detto deposito effetto della difesa, come sopra fatta, resta per ogni raggione dovuta 
all’Oratore la consegna del medesimo, non solo (f. 120v) ad esclusione del suddetto 
Signor Arcidiacono, che non ha alcuna raggione dovutasi li sopra esso, ma ancora 
di ogn’altro Creditore, ancorché anteriore, siccome continuamente viene giudicato 
da tutti і Tribunali della Curia Romana, e fermano Gratian. cap. 255, n°. 26 et seqq. 
Acost. de privil. Credit, reg. 2, amp. 2, n° 5 et infra; Amat. Panorm. resol. 3, a 
n°, 10; Gait, de Credit, cap. 3, q. 11, n° 1566 et seqq.; Ursell. conclus. 119, n. 38 
et infra; Antonell. de temp, legal, lib. 4, cap. final. n° 119; Antolin. in annot. ad 
privil. Pistor. Urb. n. 325.; Merlin, de Pignor. lib. 3, tit. 1, p. 5, n° 32, et seq.; 
Salgad. Laberynth. Credit, p. 3, cap. 9, n. 18 et 19, Zacch. de Salar, q. 99, n°. 8, 
et infra, ubi refert Rotae decis. q. extensum Medic, decis. Senen. 19, n°. 22 et 23; 
Rot. decis. 53, n° 6 et seq. cor. Duvan., et decis. 82, post Zacch. de Salar. Costant. 
ad Stat. Urb. dieta annot. 29, art. 2, n° 270, tom. 1.

Onde con tali raggioni restando afatto escluso ogni preteso ius del Signor Arci
diacono, resta sopravacaneo essaminare la qualità del di lui credito, non potendo 
sussistere rispetto all’antei iorità che egli decanta, giacché dalla Sacra Congregazione 
furono venduti cavalli, carrozze, e molti argenti, e pelliccie de sudetti PP. Wietrinscki, 
e Wolek, e col prezzo di tali vendite si sostennero per molto tempo, ed indi poi 
con l’elemosina della Messa; ed in quanto alle spese di stampa e copisti, queste 
furono fatte pagare da cotesta Sacra Congregazione con altro denaro, similmente 
dalla detta Religione trasmesso, per lo che non (f. 125) reggendo in conto veruno 
ciochè si decanta dal detto Signor Arcidiacono, sempre più chiaro resta il ius del
l’Oratore per il conseguimento del detto deposito, che dalla somma equità, e suprema 
giustizia dell’EE. Loro spera otenere, che etc. etc. etc. ...



Eiusdem  argumenti, s c ii expensarum in causa W ietrzynskyj-W olk, expositio iuris et 
facti.

APF, Scritt. rif. n- Confregazioni Generali, a. 1734, voi. 680, f. 128-131.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Essendosi benignamente degnata questa Sagra Congregazione di notificare al- 
l’Arcidiacono Sebastiano Mulinowicz, voler la medesima distribuire certo denaro 
alli Creditori di due Monaci Basiliani Ruteni, che per più anni ebbero lite avanti 
questa Sagra Congregazione contro il loro Metropolita, e nel medesimo tempo imposto 
alPArchidiacono sudetto, Principale Creditore di detti Monaci, di dovere giustificare 
il suo Credito, quindi è, che per adempiere al giusto desiderio di questa Sagra Con
gregazione, porge la presente umilissima supplica, colla quale non solo si dimostra 
la chiarezza del credito, ma ancora l’autorità, e potiorità sopra ogn’altro Creditore; 
e però spera l’Archidiacono sopradetto, umilissimo Oratore dell’EE.VV., ottenere 
dalla loro giustizia la consegna di detto denaro, quale si dimostra con le seguenti 
raggioni.

(f.l28v) Della chiarezza del credito non si puole dubitare, mentre cotesta si dimostra 
con tutta quella serie di ricapiti, che si dà registrata nel qui annesso Sommario, 
num. primo, con avere esibiti in Segreteria gl’Originali.

Parimente non si puole dubitare dell’anteriorità, et in conseguenza della prela
zione ad ogni altro Creditore, essendo che si deve in primo luogo premettere in 
fatto, Eminentissimi Signori, che arrivati in Roma questi Monaci, furono portatti per 
man della Corte al Monastero di S. Basilio, ove dimororno per due o tre mesi 
incirca; ma li poveri Monaci non avendo denaro per poter pagare il loro mante
nimento al Monastero, furono licenziati con il pretesto, che avvicinandosi il Capitolo, 
quel commodo, che davano a loro, era neccessario tenerlo preparato per gl’altri Padri 
che vi dovevano intervenire; E fatto ricorso da quelli Monaci à questa Sagra Con
gregazione, la medesima determinò, che il Rettore dell’Ospizio di S. Stanislao della 
Nazione Polacca, che di quel tempo era l’Oratore, li dovesse (f. 129) dare qualche 
stanza nel medesimo Ospizio, conforme in ossequio delle determinazioni di questa 
Sagra Congregazione fu il tutto puntualmente esseguito.

In oltre, essendo stati astretti li Monaci à fare l’obbligo de stando luri, et non 
discendendo ab Urbe ante exitum litis, e richiedendo quest’obligo de iure la sicurtà, 
volle, che la facesse il medesimo Oratore, dal quale in Persona venne il Signor Cano
nico Carlo Vslenghi, Minutante, à rappresentare le risoluzioni, e sentimenti di questa 
Sagra Congregazione, che con ogni riverenza furono dall’Oratore accettati, et esseguiti.

Dà questo fatto incontrastabile chiaramente possano l’EE.VV. comprendere, che 
l’Archidiacono Oratore non poteva fare à meno di somministrare à questi Monaci il 
necessario, perchè poteva ben sperare, che questa Sagra Congregazione avrebbe presa 
tutta la cura per farlo sodisfare, quanta egli n’aveva per tenerli qui assicurati ad ogni 
disposizione della medesima et all’opposto poteva ben temere (f.l29v) che se non, 
gli somministrava il bisognevole, avrebbero tentata la fuga, e l’Oratore sarebbe rimasto 
deluso, affrontato, e pregiudicato nell’interesse appresso un Tribunale di tanta stima, 
autorità, e venerazione; che però essendo stato sottoposto al timore, et all’incommodo,



che giornalmente aveva di tenere sotto la sua custodia li detti Monaci, come ancora 
avendo corso la bona fede, e speranza d’essere appieno sodisfatto, ricavata dalle 
determinazioni di questa Sagra Congregazione di sopra espresse, pare all’Oratore 
d’essere costituito avanti ГЕЕ. VV. in grado tale di giustizia, di raggione, e d’equi
tà, di poter certamente credere, che il denaro depositato dovrebbesi tutto consegna
re al medesimo per estinguere in parte il suo credito, ascendente alla somma di scudi 
168,90 come dal Som. num. 1.

11 minutante si ricorda d’essere andato per ordine dell’E.mo Carafa, allora Segre
tario a parlare per і due Religiosi, de quali si tratta, al Sig. Rettore dè Pollacchi, 
ma non ha memoria che vi andasse per l’effetto, che qui si asserisce.

Mà quando ciò non bastasse, et il Signor Pelucchi stimasse poter pretendere 
questo denaro, resta subitamente escluso per diversi capi; e primieramente, che doven
dosi la di lui pretenzione esaminare anche per viam Iuris, (f. 130) la legge non gli 
somministra privilegio, o prelazione alcuna sopra il credito dell’Archidiacono, mentre 
che si sà benissimo, che in simili casi secondo l’incontrastabili disposizioni legali 
precedano à tutti gli Creditori Instrumentarii, sieguono gli Chirografarii, et і Pro
curatori, quando concorrono per essere sodisfatti delle loro funzioni, vengono consi
derati nel terzo, o quarto grado tra Mercenarii; laonde si dimostra benissimo, che 
il credito dell’Oratore come chirografario deve precedere, siccome in fatti precede, 
à quello del Signor Pelucchi, mentre dalla legge vie considerato e distinto in grado 
maggiore anteriore, e potiore à quello de Mercenario.

In secondo luogo viene esclusa la medesima pretenzione, quando anche il Signor 
Pelucchi fosse Creditore Chirografario, perchè dall’Oratore si sono somministrati 
denari alli Monaci per il vitto, e vestito, come s i comprova nel Somm. num. 2°. molto 
tempo prima, che il Signor Pelucchi facesse le sue funzioni; imperochè dell’anno 
1720, principiando dalli 5 di Maggio à tutto li 9 di Settembre dell’istesso anno, lo 
Oratore (f. 130v) gl’aveva di già somministrato scudi 99, Somm. num. 2°, in prin
cipe e di questo denaro ne diedero sfogo con un foglio presentato all’EE. VV. li 
istessi Monaci, quando domandavano, che questa Sagra Congregazione obligasse la 
Religione a mantenerli, e somministrarli il necessario per poter vivere, Somm. detto 
num. 2°. Laonde si prova concludentemente, che quando ancora l’altro Creditore 
allegar potesse d'essere Chirografario, con tutto ciò nulla potrebbe conseguire, perche 
se l’Oratore non godesse la prelazione del grado, perchè fosse costituto in quel 
medesimo dell’altro preteso Creditore, sempre bene però godrebbe la prelazione del 
tempo per la somma di scudi 99, quale aveva di già somministrata alli Monaci, pri
ma che il Signor Palucchi assumesse la loro difesa; appoggiato à quel usuale prin
cipio: — Qui prior in tempore, potior in iure.

E finalmente resta rigettata qualunque altra opposizione riflettendo, che l’Oratore 
gl’ha più tosto giornalmente sovvenuti, et aiutati per la fame, et estrema miseria, 
che pativano, che per la lite; è ciò si riconosce dalli Chirografi (f. 131) registrati 
nel Summ. a l num. Im o, alcuni de quali sono di tre scudi, due scudi, uno scudo, 
alcuni altri di baiocchi 60, o 50, che chiaramente dimostrano essere serviti più per 
vivere, che per litigare, conforme in alcuni altri l’anno espresso con le seguenti pa
role, ibi: — Pro vìctu existentes quasi in extrema necessitate, et altrove: alias in summa, 
quod nobis oppressis, in gravi imo extrema necessitate constitutis etc.; e però avendo 
l’Oratore usato tanta carità con li medesimi, appoggiato sopra le risoluzioni di questa 
Sagra Congregazione, spera, che altrettanta carità useranno ГЕЕ. VV. verso di lui, 
con farli consegnare questo denaro depositato, per il qual caritativo favore di nuovo 
porge umilissime le sue suppliche, et istanze, con rinovare alla memoria l’EE. VV.



che l’Oratore viene dalla legge, e dalla raggione dichiarato anteriore à chi che sia, 
conforme di sopra ha concludentemente dimostrato. Che, etc. etc. ...

N ota expensarum Rectoris ad  ecclesiam S. Stan islai polonorum  in causa Wietrzyn- 
skyj-W olk.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni, Generali, a. 1734, voi. 680, f. ,127.

Nota de debiti contratti in Roma dai PP. Massimiano Wietrzynski, e Firmiano 
Wolek, Basiliani Ruteni, in occasione della loro Causa, decisa nell’anno 1723, tratta 
da altra prodotta nella Congregazione Particolare dei 21 Aprile dell’istess’anno.

Al Rettore di S. Stanislao per vitto, e Vestito di anni tre, e mesi, in sup- 
plimento delle Limosine delle Messe da і sudetti non sempre celebrate
per cagione d’in ferm ità ...................................................................................  212 : 50

Al medesimo Rettore per suo rimborso del pagamento da esso fatto al
copista per varie scritture t r a d o t te ...............................................................  8 : =

Al medesimo per tanti pagati al N o ta r o .........................................................  2 7 :3 0
Ad altro cop ista ........................................................................................................  34 :80
Alla Stamparia camerale per stampa delle scritture, e sentenza . . . .  7 5 :2 0

357 :80

Tutte le sudette partite furono giustificate con gl’opportuni documenti nella sud
detta Congregazione Particolare, non comprese però le scritture, e funzioni del Cu
riale.

797.

1734.
De expesnis in causa W ietrzynskyj - W olk, anno 1721-1723, in Urbe agitata.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1734, voi. 680, f. 147,

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

L’Archidiacono Sebastiano Mulinowicz, e Gio. Francesco Pelucchi, Oratori umi
lissimi dell’EE.VV., ossequiosamente espongono che avuta notizia essersi depositati 
avanti questa Sagra Congregazione scudi novanta tre, e baj. 50 seu etc. dalla Reli
gione Rutena à favore de Creditori del P. Massimiano Wietrzynski, e del P. Firmiano 
Wolek, di detto Ordine, li medesimi Oratori, come creditori de suddetti Padri, de
ducendo il loro credito, fecero istanza per la consegna di detta somma, e benché 
uno scrivesse ad esclusione dell’Altro, come da Memoriali distribuiti, niente dimeno 
per evitare la dubbiezza, e dispendio della lite anno concordato fra di loro conten
tandosi della metà di detta somma per ciascuno, in comprova di che hanno sotto- 
scritto il Presente, supplicando l’EE.VV. degnarsi ordinare la consegna di detto de
posito in conformità della predetta Concordia. Che etc. etc. ...

Sebastiano Mulinowicz, Arcidiacono di Zavichost, approvo e consento a quanto 
sopra/mpr/.

Gio. Francesco Pelucchi, consento come sopra/mpr/.



798.
1734.

n defensionem, iurium Ecclesiae unitae expositio M etropolitae.

APF, Scritt. rif. n• Congressi: Moscovia, Pol., Ruteni, voi. 5, fol. 512-3.

E.mi, e R.mi Signori.

Atanasio Sceptycki, Metropolita Ruteno, Oratore umilissimo dell’EE. VV., con 
tutta la venerazione rappresenta, che per Divina misericordia essendosi riunite nel
l’anno 1595 le Chiese di Rito Ruteno con la Santa Madre Chiesa Romana, accettandolo 
il Vicario di Cristo Capo Visibile della medesima, che in que tempi era la s.me. di 
Clemente Vili, confermò il medesimo Sommo Pontefice al Metropolita, ed altri Ve
scovi, ritornati all’unione con la Chiesa Latina, non solo la loro giurisdittione, ma 
ancora tutti li Sagri Riti, e Cerimonie Rutene, in quello che non contrariano alla 
verità, e dottrina della Fede Cattolica, conforme si legge nella di lui Bolla, data in 
Roma li 23. Xmbre 1595, al §. Quare nos, e si ripete nell’altra Bolla, fatta dal me
desimo sopra la conferma dell’elezione de Vescovi Ruteni, sotto li 23 del susseguente 
Febraio, e parimente si conferma nel Breve, mandato dal detto Sommo Pontefice 
a Vescovi Ruteni, sotto li 7 Febbraio 1596. Et in questa pacifica osservanza s’è sempre 
fin’ora vissuto. Presentemente però un certo Kocci, Ruteno, suddito del Metropolita 
Oratore, sul pretesto d’avere la sua moglia Latina, pretende di far battezzare li fighi in 
Rito Latino, volendo così esimerli dalla giurisdizione dell’Oratore, e soggettarli al
l’altra dell’Ordinario latino, in grave pregiudizio per simile esempio del Rito Ruteno, 
e della giurisdizione degl’Ordinarii Ruteni nel Regno Polono, quali perciò restareb
bero a poco a poco privi di sudditi.

E perchè l’Oratore stima obligo della sua dignità l’ovviare, che non si introdu- 
chino simili esempi in queste parti, dove essendo tre Riti: il Latino, il Ruteno, et 
l’Armeno, e ciascuno avendo Ii proprii particolari Pastori, è di dovere che ogn’uno 
pascoli il proprio Gregge commessogli, che da SS. PP. Greci, e dal Concilio Fio
rentino sono approvati; perciò l’Oratore sudetto, umilmente (f. 512v) ricorre alla retta 
giustizia dell’EE. VV., dalle quali spera, che si degneranno impedire al Kocci, Ru
teno sudetto, simile attentato, senza la permissione del suo Superiore.

Et in verità, la somma clemenza de Romani Pontefici non solo non ha voluto 
derogare detto Rito Ruteno, ma di più, ha approvato che li Ruteni, e loro figli se
guitino li Riti paterni, e non possino passare al Latino, per la forte ragione, che 
essendo il Rito Ruteno approvato dalla S. Sede, non vole, che col permettere tale 
passaggio, paja, che a poco a poco tenti d’abolire detto Rito, conforme comprova 
coll’oracolo della Sagra Congregazione del S. Offizio; la ch.me. del Cardinale Albici, 
de inconstantia in fide par. 1, Cap. 30, dal n° 317, e particolarmente al n°, 321, 101; 
ideo pluries Sacra Congregatio denegavit facultatem Ruthenis transeundi ad Ritum 
Latinum, licet Italico-Graecis talem dispensationem concesserit, ne ritus Graecorum 
Sancta Sedes abolere videretur.

Il suddetto Kocci però si fonda, di potere battezzare li suoi figli al Rito Latino, 
in una Istruzione del detto Sommo Pontefice Clemente Vili, fatta avanti le sopra
riferite Bolle, cioè ahi 31 Agosto 1595, in cui si dice: Proles sequatur Patris Ritum, 
nisi praevaluerit mater latina. La disposizione di questa Istruzzione però non può 
addattarsi nel caso presente, perche dal solo frontespizio apparisce che è facta per li 
Greci, et Albanesi viventi al Rito Greco nelle Città de Vescovi latini ivi: Perbrevis



Instructio super aliquibus Ritibus ad RR. PP. DD. Episcopos latinos, in quorum Ci
vitatibus Graeci, vel Albanenses Graeco Ritu viventes degunt; e meglio dichiara il 
detto Albici al luogo citato sopra, dopo il num. 329, al §°. Quo vero ad Italos Graecos.

Si che trattandosi ora non di Greci esistenti nelle diocesi di Vescovi latini, ma 
di Ruteni posti sotto il loro proprio Metropolita (f. 513) Ruteno, pare non venghino 
compresi sotto la medesima Istruzzione in questa parte. E la ragione della diferenza 
è chiara, si perche detta Istruzzione fu fatta avanti che succedesse la sopra detta 
riunione alla Santa Sede Apostolica; e perciò non può comprendere li detti Ruteni, 
che per anco non si sapeva dovessero riunirsi; si, perchè essendo fatta per li Greci 
esistenti nelle Diocesi latine, à verun Ordinario si pregiudicava, il che non sucede 
ne Ruteni, dimoranti sotto il proprio Ordinario, a quali in tal modo si fà danno, 
togliendogli li sudditi, e di suoi Privilegii dalla sa.me. di Clemente Vili confermati, 
conforme di sopra si è dimostrato; si, perchè finalmente, secondo l’autorità del detto 
Cardinale Albici, essendo la suddetta Istruzione promulgata per li gravi abusi, ed 
eresie, nelle quali cadevano li Greci, che nelle Città de Vescovi latini non ricono
scevano il loro Ordinario presente, ciò cessa ne Ruteni, che vivendo in Paesi go
vernati dal loro Metropolita, parimente Ruteno, dal medesimo sono pasciuti di buoni, 
e cattolici insegnamenti, et alla di lui vigilanza, è commesso il tenere lontano qua
lunque abuso, et ogni pravità d'eresia, etc. etc. ...

799.

D e disputationibus publicis alumnorum. C ollegii U rbaniani de Urbe.

APF, Scritt. rif. n ■ Congregazioni Generalii, a. 1735, voi. 681, f. 432.

1735.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

I Lettori della. Sacra Teologia Dogmatica di Propaganda Fide, umilissimi Oratori 
dell'EE.VV., riverentemente espongono loro ritrovarsi al presente ne) Corso Teolo
gico otto alunni, sei dè quali sono nell'anno quarto, e due nell’anno terzo del corso; 
ed essendo tre di questi capaci à sostenere decorosamente le pubbliche dispute, perciò 
supplicano con tutta sommissione l'EE.VV. della dovuta facoltà. Che della grazia, 
etc. etc.

I tre idonei alla difesa sono,
Giusto Maranghi, d'Egitto.
Giacomo Bargum, Armeno.
P. Cesario Stebnowski, Monaco Basiliano Ruteno.221

800.

Supplicatur de licentia suscipiendi ordines sacros a  C aesareo Stebnowskyj 

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1734, voi. 680, f. 186.

1735.

221 Caesarius Stebnovskyj, Basilianus, Alumnus Coli. Urbani de Prop, Fide, ordinatus Sa
cerdos die 5 septembris 1734, in ecclesia S. Athanasii. Dein ProciuratOT Basilianorum in Urbe 
(1740-1744) et demum Archiepiscopus Smolenscensis (1756-1762).



Eminentissimi e Reverendissimi Signori.

Cesareo Stebnowski, Diacono di Rito Ruteno del Ordine di S. Basilio Magno 
del secondo anno terminato di Teologia, d’anni 27, Alunno di Propaganda Fide, 
supplica l'Eminenze Vostre à volersi degnare concederli licenza di potersi ordinare 
sacerdote, etc. Che della gratia, etc. etc. ...

801.
1735.

De prorogandis facultatibus Episcopi Fogarasiensis et de licentia celebrandi in Ritu 
Latino.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. -1735, voi. 681, f. 406.

Beatissimo Padre.

Giovanni Innocenzo Klain, di Rito Greco, moderno Vescovo di Fogaraz nella 
Transilvania, Oratore umilissimo della Santità Vostra, riverentemente la supplica a 
volerlo graziare della proroga ad altro tempo per le qui annesse facoltà concedute 
all’Oratore, attesa la grande necessità di quella sua Diocesi, e Popolo, ed in oltre 
parimente la supplica à volerlo graziare dell’opportuna licenza di poter celebrare nel 
Rito Latino, quando si ritrova fuori della sua Diocesi, dove non puoi trovare per
sona, che l’assista. Che della grazia etc. Quam Deus, etc. ...

802.
1735.

P rorogatio facultatum  M etropolitae Kioviensis.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1735, voi. 683, f. 384.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Essendo spirato il termine delle sue facoltà a Monsig. Atanasio Szeptycki, Ar
civescovo Metropolitano della Russia, supplica umilmente l’EE.VV. per la rinova
zione, come altresi per la grazia di potere communicare le medesime a Vescovi suoi 
Suffragane!’, e soggetti al suo Arcivescovato. Che etc. etc....

803.

Facultas dispensandi ab impedimento bigam iae pro M etropolita ÌRioviensi.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1735, voi. 684, f. 2.

1735.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Monsignor Atanasio Szeptycki, Arcivescovo Ruteno di Leopoli, supplica umilmente 
l’EE.VV., degnarsi di impetrarle la facoltà di potere dispensare dalla bigamia, pre
sentandosele spessissimo tale impedimento, etc. Che etc. e tc ....



804.

P rorogatio facultatum, pro Episcopo Luceoriensi.

APF, Scritt. rif■ n. Congregazioni Generali, a. 1735, voi. 684, f. 118.

1735.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Essendo spirato il termine delle sue facoltà a Monsig. Rudnicki, Vescovo di Lu- 
ceoria, supplica umilmente l’EE.VV., degnarsi riportarle dalla S. Congregazione del 
S. Offizio la conferma delle medesime, che etc. etc ....

805.

P ro substitutione alum ni in Collegio de Propaganda Fide.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1735, voi. 684, £. 130.

1735.

Emin.mi Rev.mi Signori.

Cesareo Stebnowski, Basiliano Ruteno, Alunno di Propaganda Fide, divotissimo 
Oratore delPEE.VV., terminando gli suoi studii questa primavera, supplica umil
mente l’EE.VV. à nome del suo Generale, a degnarsi dare benigno consenso per 
far venire un’altro da surrogarsi nel suo luogo, come s’in’ora l’EE.VV. si son com
piaciute d’aggrazziare le nostre supliche. Che della grazia, etc. etc....

806.
1735.

D e transitu ad  Ritum Ruthenum cuiusdam sacerdotis latini.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1735, voi. 684, f. fi32.

Eminentissimi et R.dissimi Domini.

Casimirus Janulevicz, laicus in Dioecesi Luceoriensi, humillimus Orator absens, 
cum sit bene peritus in lingua sclavonica, velitque maiori gloriae Dei servire suum 
talentum, vult mutare Ritum, fierique Sacerdos Graeci Ritus, ut id possit, humillime 
supplicat Eminentiis Vestris. Quas Deus etc. etc. ...

807.
1735.

Pro dispensandis operariis ruthenis Polocensibus, ut possint festa  celebrare cum ope
rariis R itus Latini.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1735, voi. 684, f. 184.

Eminentissimi et Rn.dissimi Domini.

Collegium Polocense Societatis Jesu in Dioecesi Vilnensi ex lapide cocto ad prae-



sens fabricat ecclesiam; circa hanc fabricam operarii cum sint iam Graeci iam Latini 
Ritus, magna fit turbatio, disordo, et retardatio in continuatione fabricae, ratione 
diversitatis festorum; quare praefatum Collegium humillime supplicat dispensari, qua
tenus operarii Ritus Graeci possint obire festa Ritus Latini, quamdiu haec fabrica 
duret. Quam gratiam Deus, etc. etc. ...

808.
1376.

D e inhibenda exemptione m onasterii Suprasliensis a  corpore O rdinis Bastiiani.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Polonia e Ruteni, voi. 6 , £. 1.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

11 Procuratore Generale della Provincia nova di Polonia, Russia, e Volinnia de’ 
Monaci Basiliani, Oratore umilissimo delPEE.VV., con il più riverente ossequio le 
rappresenta, essersi perinteso, che il Monastero Suprasliense del sudetto Ordine voglia 
tentare l’esenzione di non esser incorporato nè alla Provincia vecchia di Lituania, 
ne alla sudetta nova; E perchè ciò è contro la litterale disposizione del Sinodo di 
Zamościa, umilmente supplica l’EE.VV., degnarsi non permettere alcuna innovazione 
in quest’emergente, se non sia prima udito l’Oratore, e Carlo Evangelisti, Procura
tore della Provincia nova Oratrice. Che etc. etc. ...

D e non uniendis Provinciis Basilianorum  in unum corpus monasticum.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Polonia e Ruteni, voi. 6 , f. 3.

Emin.me, et Rev.me Domine.

Religio D. Basilii Magni Provinciae noviter erectae in Russia, Oratrix humillima 
Dominationis Suae Emin.mae, et Rev.mae, reverenter exponit, quod cum proponenda 
sint in proxima Sacra Congregatione, habenda super negociis Ruthenorum, nonulla 
puncta concernentia signanter praetensam electionem faciendam Generalis Proto 
Archimandritae, et pro dictae controversiae discussione ad eruendam veritatem neces
saria sint Oratrici nonnulla Brevia S.M. Urbani Vili, et aliorum Summorum Ponti
ficum,222 quae Provincia Lithuana asserit habere pro sui fundamento, in quibus Bre
vibus, seu Constitutionibus Apostolicis datur facultas Religioni Basilianorum in Rus
sia deveniendi ad electionem Generalis,223 et respective inhibetur, ne in proprium Ge
neralem eligat Russiae Metropolitanum,224 ideo humiliter supplicat Oratrix Dominationi

^  Gfr. Brfevia Urbani PP. V ili, de dat. 20-VIII-1631; Alexandri PP. VII, de dat. ЗО-V- 
1665, etc. Cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. I, pag. 
481, nr. 411, et pag. 582, nr. 530.

223 Cfr. Brevia in nota praecedenti; Urbanus VIII permittit electionem unius Superioris 
Generalis, et Alexander VII inhibet ne alium eligerent nisi simplicem monachum.

224 Tunc, anno nempe 1665, tempore Alexandri VII agebatur de electione Gabrielis Ko
lenda. Cfr. Acta et Litterae S. Congreg. de Prop. Fide, voi. I, Romae 1953.



Suae Eminentissimae, et Rev.mae, quatenus dignetur demandare, ut dicta Brevia, et 
Constitutiones praefatae Oratrici communicentur, seu tradantur ex Archivio.

Quare etc. etc. ...

D esideratur extraditio documentorum S. Congregationis de Prop. Fide de subiectione 
omnium monachorum Protoarchim andritae Lithuaniae.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscoviti, Polonia, Ruteni, voi. 6 , f. 5.

Ill.mo e Rev.mo Signore.

Il Procuratore generale dè Basiliani Ruteni, umilissimo di V. S. 111.ma Oratore, 
avendo bisogno d’alcuni documenti che danno maggior lume alla Causa da pro
porsi nella Congregazione particulare supplica V.S. Ill.ma, affinchè li sia permesso 
d’avere dall’Archivio l'autentica copia de’ suddetti documenti. Che della grazia etc. 
Quam Deus etc.

Quel che si desidera è la relazione, Decreto, fatto in Sacra Congregazione nel 
1705, la consecutiva lettera, scritta a Monsignor Nunzio in Polonia, circa la soggez- 
zione al Proto Archimandrita dè Monaci Ruteni di S. Basilio, che dallo Scisma ven
gono all’unione della Santa Chiesa, etc.

811.
1736.

D e concedenda facu ltate Episcopo Perem ysliensi dispensandi ab impedimento bigam iae.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Polonia e Ruteni, voi. 6 , f. 7rv.

Ruteni:

Monsig. Girolamo Ustrzycki, Vescovo Ruteno di Premislia, supplica per la facoltà 
di poter dispensare і suoi sudditi dalla bigamia, ad effectum suscipiendi Ordines.

Il motivo, che adduce per la Grazia consiste in questo, che essendo і Preti suoi 
Diocesani così poveri, che per ordinario si mantengono con la coltura, che fanno 
da se stessi di quel poco terreno, che è annesso alle loro Chiese, accade ben spesso, 
che morendo alcuno di essi, rimangono le loro famiglie in estrema necessità, mag
giormente che in quei Paesi per l’universale povertà non si danno limosine, et è 
una grande vergogna il domandarle. Onde per provedere alle dette famiglie, e per 
evitare maggiori inconvenienti, crederebbe opportuna la richiesta grazia, che trovan
dosi a rimaritare le dette vedove con Persone capaci, et abili ad essere Ecclesiastici, 
possano questi essere ordinati, non ostanti le Apostoliche Costituzioni in contrario.

Sopra questa istanza devo dire (f. 7v) all’EE. VV., che al detto Vescovo di Pre
mislia fu concessa nel 1729 la facoltà di dispensare dodici sacerdoti che avessero 
contratta la bigamia ante susceptos Ordines.

Sotto il 29 Novembre dell’anno scorso fu concessa simile facoltà all’Arcivescovo 
Ruteno di Leopoli per venti sacerdoti; venne però dal S. Officio l’avvertimento d’in
caricare al detto Arcivescovo di non usare soverchia facilità nel concedere tali di
spense, ma bensì accordarle con discreta moderazione.



812.
1736.

D e dispensandis bigam is in Eparchia Perem ysliensi ut provideatur penuriae sacerdotum  
idoneorum.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscoviti, Polonia e Ruteni, voi. 6 , f. 8 rv.

Beatissime Pater.

Hieronymus Ustrzycki, Episcopus Premisliensis, Sanocensis, etSamboriensis Graeci 
Ritus, Orator humillimus S. V., obsequiosissime exponit, quod in Dioecesi sua Pre
sbyteri tam pauperes sunt, ut ex unica portione terrae Ecclesiis suis annexa, quam 
multoties proprio labore excolendo, vitam ducerent, et saepe contigit, quod eorum 
aliquo decedente remanent uxor et famila in statu extremae egestatis, in his praesertim 
regionibus, ubi ob universalem paupertatem eleemosinae non dantur, et victus ob 
pudorem non mendicatur; cum igitur ad consulendum his familiis, et evitanda maiora 
inconvenientia, quandoque expediat permittere, ut miserae viduae matrimonium 
contrahant cum personis capacibus et idoneis postea ordinari in presbyteros, neque 
id fieri (f. 8v) possit absque Apostolica dispensatione, ideo humillime supplicat S. V., 
quatenus dignetur ex speciali gratia, ac non obstantibus Constitutionibus et ordina
tionibus Apostolicis, caeterisque contrariis quibuscunque, eidem Oratori facultatem 
concedere, ut in Dioecesi sua bigamiae impedimento personas irretitas clericali chara
ctere insignire, ad omnes etiam Sacros et Presbyteratus Ordines promovere, et in tali 
casu occurrente, Orator dispensare valeat. Quam Deus, etc. etc. etc. ...

D e dispensandis bigam is in M etropolia K ioviensi.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Polonia e Ruteni, voi. 6 , f. 19.

Emin.mi Rev.mi Signori.

Monsignore Atanasio Szeptiski, Arcivescovo Ruteno e Metropolitano, avendo 
compiuta la distribuzione delle 20 facoltà di dispensare super bigamia altre volte 
concessagli, supplica umilmente ГЕЕ. VV. rinovarliela, tanto più che frequentemente 
gl’occorre di concedere tale dispensa, etc. etc.

11 Genn. 1736

814.
1736.

Pro concedenda facu ltate M etropolitae K ioviensi dispensandi ab impedimento b iga
m iae.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Polonia e Ruteni, voi. 6 , f. 20.

EE.mi, e RR.mi SS.ri.

Monsig. Atanasio Szeptycki, Arcivescovo Metropolitano della Russia, avendo com 
piuta la distribuzione delle numero 20 dispense di bigamia, ultimamente stategli dal



1’EE.VV. impetrate dalla S. Congregazione del S. Offizio, supplica umilmente le 
medesime, ottenergli nuova concessione di simili dispense. Espone l’Oratore essere 
fondata la necessità delle sue istanze sulla scarsezza dè soggetti uniti nella sua Dioe
cesi di Kiowia, in buona parte spopolatissima, come anche nella facilità, che colà 
anno di passare allo schisma, essendo il Paese confinante colla Cosachia Moscovita, 
mentre quando si ritarda a concedere loro la grazia (com’è necessario, qualora le 
ha l’Oratore tutte distribuite) prendono aversione a Roma, come l’esperienza gli ha 
fatto altre volte vedere di qualcheduno per tale ritardo passato a Kiowia a Schisma
tici, per che supplica istantemente per la grazia, etc. etc. ...

815.
1736.

D e concessione facultatum  pro Archiepiscopo Polocensi.

APF, Scritt. ńf. n. Congregazioni Generali, a. 1736, voi. 6 8 6 , f. 5.

Eminentissimi e Rev.mi Signori.

Monsignor Floriano Hrebnicki, Arcivescovo Polocense, Ruteno, supplica umil
mente EE.VV. per la conferma delle solite facoltà conceduteli nell’anno 1730. Che 
della grazia, etc. etc.

816,
1736.

Pro concessione facultatum  solitarum  in favorem  Episcopi Pinscen.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1736, voi. 6 8 6 , f. 13.

Eminentissimi e Rev.mi Signori.

Giorgio Bułhak, Vescovo di Pinsco, di Rito Ruteno, umilissimo Oratore dell’E- 
minenze Loro, non avendo sin ad ora avute le facoltà solite a concedersi agli Vescovi, 
per non aver egli ricercate sin’ora le medesime, impedito dalle turbolenze di questo 
Regno, supplica presentemente con ogni riverente ossequio l’Eminenze Loro a con
cedergliele. Che della grazia, etc. etc. ...

817.

Facultas dispensandi ab impedimento bigam iae in Eparchia VolodimiriensL
1736.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. (1736, voi. 6 8 6 , f. 173.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Mr. Teofilo Godebski, Vescovo Ruteno di Vladimiria, supplica umilmente l’EE.VV. 
per la facoltà di potere dispensare sopra la bigamia. Che etc. etc. ...

19 —  Supplicationes Ecclesiae Unitae, voi. II



818.

Facultates pro A rchiepiscopo Smolenscensi.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1736, voi. 687, f. 239.

Eminentissimi et Reverendissimi Domini.

Antonius Tomillowicz, Archiepiscopus Smolenscensis Ruthenus, devotissimus 
Orator EE.VV., humillime supplicat, quatenus solita inclinati clementia facultates 
Episcopis Rutenis concedi solitas, etiam Oratori concedere dignentur, ut in depravata 
schismate sua dioecesi muneri Missionarii felicius satisfacere valeat, quam gratiam 
Deus, etc. etc. ...

819.

De inhibendo alienandi res m obiles in H ospitio SS. Sergii et Bacchi. 

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Polonia e Ruteni, voi. 6, f. 75.

1737.

Emin.mi e Reverendissimi Signori.

Il Padre Procurator Generale dè Basiliani Ruteni e Rettor dè SS. Sergio e Bacco,225 
divotissimo Oratore delle VV.EE., umilmente espone, qualmente dovendo partire da 
Roma per far ritorno alla sua patria, ha fatto l’inventario tanto della Chiesa quanto 
della Casa, e lasciando di quello un esemplare nell’Archivo di questa Sacra Con
gregatione, un altro nell’Archivo dell’Ospizio dè SS. Sergio e Bacco, uno parimente 
portarà seco per communicare alla Religione. Desiderando poi l’Oratore piutosto l’ac
crescimento che la diminuzione dè Mobili nel sudetto Inventario contenuti, supplica 
umilmente le VV.EE. a degnarsi di fare un decreto, con quale sia vietato a і Rettori 
pro tempore ed a і loro Compagni o Sagrestani di vendere, mutare o in qualunque 
modo alienare le suppellettili ed і mobili tanto della Chiesa quanto della Casa, senza 
espressa licenza e permissione dell’IH.mo e Rev.mo Monsignor Segretario pro tem
pore di questa S. Congregazione. E perchè gl’argenti della Chiesa ed altri mobili 
di valore con frequenti imprestiti si rompono e si consumano, perciò l’Oratore sup
plica ancora le VV.EE. d’aggiungere al medesimo Decreto, che gl’argenti e li mobili 
di valore non s’imprestino senza espressa licenza del mentovato Monsig. Segretario. 
Che della grazia, etc. etc. ...

820.

De debitis H ospitii SS. Sergii et B acchi et de modo satisfaciendi eis. 

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Polonia e Ruteni, voi. 6, f. 76-84.

225 Ut videtur antiquus Procurator, Ignatius Kulczynskyj (1729-1736).



Emin.mi, e Rev.mi Signori.

II Padre Procurator Generale dè Monaci Basiliani Ruteni, e Rettore della Chiesa, 
e delPOspizio dè SS. Sergio e Bacco, umilissimo Oratore dell’EE.VV., espone rive
rentemente, qualmente il detto Ospizio si trova aggravato di debiti, ascendenti alla 
somma di scudi 2150 moneta Romana, quali debiti furono contratti dai Rettori passati 
nel modo, che siegue. Il Padre Policarpo Filipovic, Rettore nell’anno 1695, avendo 
cominciata la fabrica nel sudetto Ospizio, ha venduto il fondo della Cappellata 
con licenza della Sagra Congregazione dè Vescovi, e Regolari, cioè sette luoghi de’ 
Monti per scudi 900 moneta Romana, qual somma ha speso per la fabrica, restando 
il peso di Messe ducento annue perpetue da sodisfarsi in favore de’ frutti di Casa, 
come nel Som m ario, sub liti. A. E perchè la detta somma non gli parve esser suffi
ciente per la fabrica, il sudetto Padre Policarpo contrasse debito vivo à censo scudi 
800; Venne poi il Padre Silvestro Pieschievic, Rettore, il quale contrasse anche il 
debito di scudi 900 à censo.226 Parimente il Padre Barione Crusevic227 lasciò il debito 
(f .76v) di scudi 150 à censo. Finalmente il Padre Benedetto Trulewic228 contrasse 
debito scudi 300 à Censo. Tutte le partire fanno somma di debito vivo scudi 2150, 
come si vede nel Som m ario, sub liti. B.

Furono creati tutti quei Censi con licenza della Sagra Congregazione dè Vescovi, 
e Regolari, ma avendo fatta diligenza l'oratore di ricontrare negli offici і decreti di 
detta Congregazione, trovò in questi і restrittivi molto rigorosi, come nel Som m ario, 
sub litt. C. Onde і Rettori passati devono essere à raggione gravemente incolpati, 
mentre non solo non ebbero veruna cura di estinguere і debiti, ma ne anche procu
rarono la solita prorogazione della licenza, e non lasciarono dovute informazioni su 
questo particolare ai successori. Si pagavano prima tutti і detti censi tre per cento, 
ma poi il Pabre Benedetto Trulevic ha ridotto à scudi 2, e ba. 70 per cento, con 
licenza della Sagra Congregazione dè Vescovi, e Regolari, come nel Sommario, sub 
litt. D. Sicché presentemente si paga in tutto annuo censo di scudi 58.05, cioè alle 
Monache (f. 77) alle quattro Fontane in due rate scudi 41.85, ed ai Padri Gesuiti 
di Monte Cavallo scudi 16.20.

Questi debiti portano gran pregiudizio al povero Ospizio, perchè l’Oratore avendo 
di tutta l’entrata annua scudi 250 incirca, cioè cento il pio legato del Cardinal 
San Onofrio, e cento cinquanta incirca dè frutti di casa, conviene, che paghi li censi, 
sostenti tenuemente se stesso con un Compagno Religioso, e con un uomo per la 
cuccina, e servizi di Casa, e pensi per le liti che occorrono, per le spese del suo 
officio di Procuratore, e per і continui aggiustamenti nell’Ospizio, e nella Casa al 
medesimo annessa, che non finiscono mai. Da questo ne nasce, che non potendosi 
rimettere verun denaro per estinguere a poco і debiti, come apparisce dalla nota 
dell’Introito, e dell’Esito nel Somm. sub litt. E, si rende difficile il rimediare al male, 
che non ha rimedio; anzi crescerà sempre maggior pericolo per il povero Ospizio, 
perchè col tempo occorrendo qualche grossa spesa, o per і tetti, o per altri notabili 
aggiustamenti, e non corrispondendo gl’effetti alle spese, converrà (f. 77v) fare novi 
debiti; onde l’Oratore avendo trovato con questo gran peso il povero Ospizio, subito 
che venne ( e sono già sei anni passati, che si trova in Roma ) ha scritto alla Reli
gione, avvisandola del tutto. E poi essendosi eletto nuovo Generale, che è il moderno

228 Annis 1701-1710.
227 Hilarion Krusevyc, Procurator (1710-1712).
22S Ann. 1712-1726.



Rev.mo Padre Antonino Tomillovic, gli ha mandato un’esatta informazione, suppli
candolo, che facesse contribuire dalla Religione almeno per adesso scudi seicento, 
perchè estinta questa parte di debiti, il censo di scudi 16.20 annui restarebbe in casa, 
e crescendo d’anno in anno, potrebbe servire ad estinguere col tempo il restante 
dè debiti.

Il motivo di far questo passo diede all’Oratore il Padre Antonio Zawadski, quon
dam Generale,229 e presentemente primo Consultore, il quale scrisse più volte all’Ora
tore animandolo, che sollecitasse appresso la Religione un’affare cotanto importante, 
e soggiungendo questa riflessione, che detti debiti o presto, o tardi toccarà pagare 
alla Religione. Anzi, per amor, che porta a questo pio luogo il detto Pedre primo 
Consultore, ha promesso di sborsare del (f. 78) proprio cento scudi, onde resterebbe 
alla Religione aggiungere solamente scudi cinquecento per adesso.

Nulladimeno vedendo l’Oratore, che la Religione non volendo risolvere il dubio, 
lo rimetteva ad tempus opportunum, scrisse di nuovo al Padre Generale, ed ai Con
sultori, che sarebbe costretto di fare il ricorso alla Sagra Congregazione de Propa
ganda Fide. Lodò, et approvò la risoluzione dell’Oratore il detto Padre Zawadski, 
come apparisce dalla sua lettera nel som m ario, sub litt. F. Ma gl’altri Padri, massi
mamente il Padre Benedetto Trulevic, ed il Padre Patrizio Zyrawski, che furono 
poco fà Rettori di questo pio luogo,230 si risentirono molto, e risposero all’Oratore 
aspramente, ordinandogli, che non eccitasse le novità e si astenesse dal promovere 
l’estinzione dè debiti, come apparisce dalla lettera loro, nel Som m ario, sub litt. G. 
Si riprende l’Oratore da detti buoni Padri, che nelle sue lettere ha perso il rispetto 
alle loro Persone, quando tutta l’offesa consiste solamente nell’aver scritto l’Oratore 
ai medesimi (f. 78 v) Padri, che pensassero bene alle Censure, alle quali erano sot
toposti, come Rettori di questo luogo pio. E certamente quei due Padri non solo 
non cercano il modo d’aiutare questo luogo pio, ma di più positivamente mettono 
gli ostacoli, facendo le loro rappresentazioni totalmente contrarie alle informazioni 
dell’Oratore, come chiaramente si vede alla lettera del Padre Generale, nel Somma
rio, sub litt. H . Il che fanno con fine particolare di cuoprire la loro mancanza, acciò 
non si sappiano dalla Religione і pregiudizi recati da essi al luogo pio, e in questo 
modo possano promoversi al grado più sublime.

Il pregiudizio fatto dal Padre Benedetto Trulevic consiste in questo, ch’egli la
sciò di debito vivo scudi 300, contratto a censo per la fabrica inutile d’un apparta
mento, con aver anche trasgredito il Decreto di queta Sagra Congregazione, che nel
l’anno 1712, li 30 Maggio, proibì à Rettori di contrarre і debiti senza il suo con
senso, come nel Som m ario, sub litt. I. ed il detto Padre ha contratto il debito nel
l’anno 1715, li 24 Decembre, e nell’anno 1716, li 30 (f. 79) Aprile. E se bene il men
tovato Padre Benedetto aveva commodo di estinguere detto debito, essendo stato 
Rettore quattordici anni incirca, avendo goduto l’entrata della Casa solo senza com
pagno, con aggiunta di più di larghe limosine nel tempo, che si scuoprì la Madonna 
Santissima del Pascolo, nulladimeno non pensando egli à questo, e partendo per 
la Patria, portò seco due corone di oro per incoronare la Sagra Imagine di Zyro- 
wice, per le quali corone disse di aver speso cento doppie, avendo ciò fatto per 
dare à conoscere alla Religione il suo merito.

Parimente il Padre Patrizio Zyrawski ha pregiudicato alla Chiesa, perchè volendo

229 Annis 1719-1723, et 1724-1727.
230 Annis 1712-1726, et ann. 1726-1729 (Patritius Zyravskyj)



fabricare Ia Cappella per collocarvi 1’Imagine miraculosa della Madonna del Pascolo, 
non ha fatto verun contratto, nè scrittura con Architetto, e cogl’Artisti, sicché essendo 
stata eretta la mentovata Cappella, si fece un debito notabile, come nel Somm. sub 
litt. K  L’introito per la fabrica fu questo. Un deposito al Monte di Pietà scudi 170, 
la qual somma il detto Padre Patrizio ha levata, e doppo di (f. 79v) averla spesa 
per la medesima fabrica, parti dà Roma, lasciando la fabrica già terminata. E perchè 
non v’era altro denaro per pagare gl’Artisti, furono vendute con licenza della Sagra 
Congregazione de Vescovi, e Regolari le medaglie di argento, ed altre gioie contri
buite da fedeli per la somma di scudi 510, ma non bastando nemeno questo denaro 
scrisse l’Oratore alla Religione, informandola del debito per la fabrica della Cappella 
e pregando, che il Padre Patrizio mandasse il denaro ad effetto di pagare il residuo 
per la fabrica. Ma il mentovato Padre rigettò l’istanza dell’oratore, e rispose con 
una lettera molto aspra dicendo, che l’Oratore vendesse li voti di argento, ed altri 
argenti della Chiesa per soddisfare il debito. Vedendo l’Oratore, che il detto Padre 
per pura malevolenza contro di se non badava ne meno al danno della povera Chiesa, 
molto si affliggeva, ed essendo continuamente molestato dagl’Artisti per il pagamento, 
anche con le citazioni, e sequestrazioni delle botteghe, non poteva risolsersi à spo
gliare la (f. 80) Chiesa di quei pochi argenti. Trovandosi dunque in questa angustia, 
compose un operetta de Rebus Russiae,231 e dedicolla alla Santità di Nostro Signore, 
dal quale ottenuta la limosina di cento scudi, sodisfece tutto il debito à Pietro Por- 
ciani, stuccatore, e muratore; ma restando ancora da pagarsi gran parte di debito 
al Mastro Francesco Armellini, Scarpellino, fu costretto l’Oratore d’impegnare nel 
Sagro Monte di Pietà una lampada di argento per somma di scudi 50, sicché essendo 
stato l’introito scudi 680, e l’esito scudi 854:70 per Ia fabrica di nuova Cappella, 
l’Oratore ha pagato di più scudi 174:70, la qual somma poteva senza incommodo 
suo mandare il detto Padre Patrizio, avendo egli presso di se una buona provisione 
di denaro raccolto con singolare industria da monasteri più commodi, nè quali era 
Superiore. Ed invero egli è obligato di sovvenire la povera Chiesa, perchè essendo 
stato tre anni Rettore, sà molto bene, come sono scarse le limosine, che nemeno 
sono sufficienti per governare con decoro la medesima Chiesa. Tanto più che (f. 
80v) in questi anni grandemente è calata la limosina, e calando maggiormente di 
giorno in giorno, come si vede nel Som m ario, sub litt. L. cresce al povero Oratore 
maggior difficoltà di provedere і dovuti servizi alla Chiesa. Anzi, avendo fatto il 
medesimo Oratore nel tempo del suo Rettorato alcune spese straordinarie, richie
dendo così il bisogno preciso della Chiesa, come si vede nel Somm ario, sub litt. 
M, si trova talmente sprovisto di denaro che non potendo più resistere alle spese 
necessarie della Casa, e della Chiesa, è costretto di stare sempre con qualche debito 
adosso. Ne v’è speranza, che abbia da venire qualche sussidio da Benefattori, e Divoti, 
perchè questi fanno і doni loro alla Madonna Santissima, non di denaro, ma di 
mobili, come si può vedere dalla nota dè doni fatti da diversi Benefattori nel tempo 
del Rettorato dell’Oratore, nel Som m ario, sub litt. N.

Anche dalla Religione non viene mai verun aiuto all’Oratore, perchè il detto 
Padre Patrizio, che è Segretario della medesima, volendo che l’Oratore si trova nelle 
miserie, rappresenta (f. 81) al Padre Generale, ed à Consultori, che questo luogo 
pio non ha bisogno d’aiuto dalla Religione, sebbene egli medesimo essendo quivi 
Rettore scriveva continuamente alla Religione, che non aveva modo di sostentarsi



per causa della povertà del luogo pio, e perciò gran istanze faceva al Padre Gene
rale, che fosse richiamato, minacciando, che se si prolongava la sua dimora in Roma, 
egli partirebbe, senza aspettare l’ordine dalla Religione. Onde per sodisfare alle sue 
fastidiose dimande, fu sforzato dal passato Generale il povero Oratore ad andare à 
Roma, ove arrivato nel tempo di rigidissimo inverno, dopo aver patito per strada 
grandissimi incommodi con notabile detrimento di sua salute, è stato accolto dal 
detto Padre Patrizio con modi improprii. E perchè di ciò si lamentò l’Oratore presso 
la Religione, perciò incorse nell’indignazione implacabile di detto Padre, per la di 
cui suggestione non solo non ha verun sussidio dalla Religione, ma ne meno può 
riavere quello gli si deve da alcuni.

Di questi è uno il Padre Basilio Politilo, passato (f. 81v) Sagrestano, che nel
l’anno 1730, nel mese Febraro, partito da Roma, lasciò il ricapito suo all’Oratore, 
che quanto prima gli averebbero indrizzato il denaro per pagare і debiti suoi par
ticolari, і quali l’Oratore avendo sodisfatto pienamente ai Creditori, che volevano 
essere pagati, non ha ottenuto sin’ora veruna rimessa; lasciò il detto Padre trenta- 
sei scudi incirca di debiri suoi particolari, oltre alcuni altri danni fatti alla Chiesa. 
Parimente il Monsignor Giorgio Bułhak, oggi Vescovo di Pinsco, ha levato all’O
ratore trenta ungari, o zecchini, e non volle mai restituirgli, come apparisce nell’in
formazione, che si trova nella Segreteria di questa Sagra Congregazione.

Questi, ed altri aggravi hanno dato impulso all’Oratore, che ricorra alla clemenza 
delle Loro Eminenze, supplicandole a compiacersi di considerare, come non trova 
strada di uscire dalle sue angustie; mentre volendo procurare l’estinzione dè debiti 
viene rimproverato, (f. 82) ed ammonito, che non faccia le novità; pregando il soc
corso per la fabrica della Cappella, non è esaudito, e finalmente facendo l’istanza, 
che gli si conferisca un Archimandria, o Abbazia, da nove anni incirca vacante, o 
almeno si richiami alla Patria, è rigettato, e costretto a penare tra le miserie caggio- 
nate da passati Rettori.

Supplica per tanto l’Oratore la somma bontà delle Loro Eminenze à degnarsi 
di darne opportuni provedimenti. 1° Facendo il Decreto, che la Religione insieme 
con і Vescovi, ed Archimandriti procuri quanto prima di estinguere і debiti, se non 
in tutto, almeno in qualche parte, commettendo di ciò la cura al Monsignor Nunzio, 
con raccomandargli anche di dare il suo autorebole patrocinio all’Oratore, che non 
sia molestato per aver fatto ricorso à questa Sagra Congregazione in materia di estin
zione de debiti. 2° Costringendo il Monsignor Bułhak Vescovo di Pinsco, il Padre 
Benedetto (f. 82v) Trulevic, il Padre Patrizio Zyrawski, ed il padre Basilio Politilo, 
che paghino respettivamente quello, che devono, trovandosi d’applicare il tutto in 
beneficio di questo povero pio luogo. 3° Scrivendo tanto à Monsignor Metropolita, 
come al Padre Generale, che si conferisca all’Oratore l’Abbazia di Sant’Onofrio, e 
di Pustijnski, perchè sebbene il detto Padre Generale, ed il Padre Zawadski, che è 
Amministratore di detta Abbazia, nel rispondere à questa Sagra Congregazione dis
sero, che il Padre Zawadski non pensava mai di rinunziare la mentovata Abbazia, 
nulladimeno tutto il contrario si prova da una sua lettera, come nel Sommario, sub 
liti. O;  o pure, in caso di altra disposizione di detta Abbazia, sia provisto l’Oratore 
convenevolmente, non solo per esser’egli stato tempo fà Alunno del Venerabile Col
legio di Propaganda Fide, ma anche per aver qualche merito presso la Religione, alla 
quale ha servito un anno nel monastero di Zyrowice, insegnando la Rettorica, due 
anni nel Monastero (f. 83) di Poiosco, leggendo la Filosofia, due anni nel monastero 
di Boruny, esercitando l’officio di Predicatore, tre anni assistendo al Generale in 
qualità di Segretario, e finalmente qui à Roma ha cominciato il settimo anno ser-



vendo alia Religione in qualità di Procurator generale nella Curia Romana, di Ret
tore in Casa, e di Confessore in Chiesa. Ma non potendo più qui sussistere, l’Ora
tore supplica le Loro Eminenze, che si compiacciano di dargli la permissione, e la 
licenza, acciò nel mese Maggio prossimo che viene possa ritornare alla Religione 
sua per le seguenti raggioni: lo. Perchè dovendosi celebrare il Capitolo Generale, 
subito fatta che sarà la pace nel Regno di Polonia, è necessario, che l’Oratore in
tervenga al detto Capitolo, per esporre con maggior efficacia li bisogni di questo 
povero luogo; 2° Perchè l’Oratore, secondo le Costituzioni della Religione, doveva 
qui dimorare solamente quattro anni, e la Causa della sua prolongata dimora è, 
perchè (f. 83v) і Superiori deliberando nell’eleggere il soggetto per Successore, non 
sanno mai risolversi. Onde acciò non si mandi qualche soggetto, che porti pregiu
dizio al luogo pio, massimamente se non saprà la favella italiana, è dovere, che l’O
ratore solleciti il suo ritorno per informare і Superiori; 3° Perchè l’Oratore patisce 
notabilmente nella salute, e perciò desidera per riaversi ritornare aH’aria nativa. Fin’à 
tanto poi, che venga il successore, può supplire l’officio del Rettore il Padre Sagre
stano moderno, tanto più che l’Oratore presentemente, per grazia di Dio, non ha 
liti verune. E per ogni cautela, conforme le Costituzioni della Religione, consegnarà 
l’Oratore al detto Sagrestano l'inventari della Chiesa, e della Casa in presenza del 
Signor Giovanni Zambecchini, Archivista, o pure qualchedun'altro, che sarà depu
tato dall’Ill.mo e Rev.mo Monsignor Segretario di questa Sagra Congregazione. E 
per fine supplica l’Oratore le Loro Eminenze à degnarsi di (f. 84) concederli la li
cenza, che possa prendere à censo scudi 150, cioè scudi 50 per riscuotere dal Sagro 
Monte di Pietà la lampada, altri scudi 50 per pagare alcune spese fatte per la Chiesa, 
e per la Casa, altri scudi 50 per far ritorno alla Patria, obligandosi l’Oratore di 
estinguere questo debito dentro lo spazio di due anni. Che della grazia, etc. etc. ...

821.
1737.

Facultas dispensandi ab impedimento bigam iae.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Polonia e Ruteni, voi. 6 , f. 127.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Presentandosi frequenti motivi di dispensare sopra l’impedimento di bigamia a 
Monsignor Szeptycki, Arcivescovo Metropolitano Ruteno di Leopoli, che però umil
mente supplica l’EE.VV. degnarsi riportarle dalla S. Congregazione del S. Offizio la 
falcoltà di potere usare tale dispensa. Che etc. etc.
Gennario 1736.

Già è stata fatta la spedizione al S. Off. sotto il mese di 9mbre passato, e n’è 
tornata di là la spedizione nel mese di Gennario 1736, e si è consegnata al P. Rede- 
naschi.

Quidam abusus vigentes in terris ucrainis et B ielarusjae et dubia de quibus resolu
tionem petunt M issionarii Congregationis M issionis, praesertim  in m ateriis Rutheno
rum.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Polonia e Ruteni, voi. 6 , £. 137-138.



Emin.mi et Rd.mi Domini.

Sacerdotes Congregationis Missionis domus Siemiatycensis in Polonia inferiori 
EE.VV. humiliter exponunt, se in missionum quas illic peragunt decursu, multa repe
risse, quae a fide, veritate, et decisionibus iam datis aliena esse videntur.

1° Plurimos, Ritus Graeci, misteria fidei poenitus ignorantes, more turcico lu
nam adorantes, execrandisque superstitionibus deditos reperere; illorum multi sunt 
Schismatici, qui, dum divino lumine illustrati schisma abiurare volunt, Ritum Roma
num amplecti, Graecum deserere cupiunt, asserentes se malle bonos esse catholicos 
in Romano quam occultos Schismaticos in Graeco; quapropter EE.VV. supplicant 
Oratores praefati, ut ipsis, missiones saepe peragentibus his in regionibus, in quibus 
plures sunt Ritus Graeci, quam Latini, facultatem benigne concedere dignentur susci
piendi ad Ritum Latinum eos, qui reverti voluerint.232

2° Cum saepe saepius contingat ea loca in quibus Missiones fiunt, esse valde 
distantia ab his in quibus commorantur Ordinarii Ritus Graeci, et iter absque plu
rimis incommodis confici nequeat, itidem supplicant dicti Oratores sibi concedi facul
tatem valide et licite excipiendi confessiones et hominum et mulierum Ritus Graeci, 
modo ab Ordinariis suis latinis fuerint approbati.

3° Ad pacificandos fidelium animos, resolutiones, ad quaesita inferius posita, 
Roma missas, et firma auctoritate comprobatas, enixe postulant supra dicti Oratores.

(f. 137v) 1° Quaeritur num Sacerdos latinus communionem in fermentato pane 
a sacerdote Rutheno consecrato, distribuere possit; maxime in actu Missionum, quando 
plures personae Rutheni Ritus communionem postulant; nec facile haberi potest Sa
cerdos Ruthenus, qui id praestet. Quod fieri posse videtur, dante ad id facultatem 
Ordinario Rutheno; et cum Sacerdotes Rutheni utpote coniugati rarius celebrent, et 
personis Ruthenis non sit licitum communicare in azymo, incommodum paterentur, 
si ipsis saepe de longe venientibus Sacramentum Eucharistiae sub una specie conser
vatum, a Rutheno consecratum, distribuere non posset Missionarius latinus.

2° An latinus Sacerdos habens species panis a Rutheno consecratos, de suo 
Sacrificio ad illas pretiosissimum Sanguinem affundere possit? Ut vel ipse, vel Ru
thenus personis eiusdem Ritus, secundum morem Ecclesiae orientalis, communionem 
distribuat, quod quamvis expresse prohibuerit Synodus Zamosciana, anno 1720 ha
bita, cui praefuit Eminentissimus Grimaldus, et quam approbavit S. M. Benedictus 
XIII,233 fieri tamen posse arbitrantur nonnulli Sacerdotes latini, alioquin docti.

3° Utrum Sacerdotes Rutheni, plerumque valde pauperes, labore et industria 
familiam sustentantes, Missam solis ferme diebus festivis celebrantes, teneantur quo
tidie ad recitandum Divinum Officium, in suo Ritu multo longius, quam in Romano, 
et ad quod persolvendum homines illi rudes longiori mora opus habent.

4° Quando maritus latinus ducit uxorem Ritus Rutheni-uniti vel (f. 138) e con
tra, an possit indifferenter alterutra pars Ritum mutare, et alterius compartis Ritum 
sequi? Haec sub Clemente VIII iam resoluta difficultas fuit; nihilominus tamen Prae- 
sbyteri graeci post approbationem suae dictae Synodus Zamoscianae, iactantes se modo 
novas habere decisiones et Constitutiones a S. M. Benedicto XIII obtentas, populis

232 Non constat, revera, an obiectio haec iam tunc temporis factua fuit; sed temporibus re- 
centioribus ad hanc obiectionem recurrebant saepe saepius qui transitus similes promovebant.

233 Synodus probata fuit in forma specifica die 19-VII-1724. Cfr. de hac approbatione opus 
J. B ilanych , Synodus Zamostiana an. 1720, Romae 1961, ubi praecise de forma approbationis 
eiusque momento agitur.



plura imponunt; et quando contingit quod vir latinus uxorem Ritus Graeci ducere 
velit, parochus graecus, cui, juxta consuetudinem, competit benedictio matrimonii, 
ad illam accedere recusat, donec spondeat vir latinus, quod futura sua uxor suum 
Ritum non sequetur.

Cum compars Ruthena suum Ritum nullatenus vult deserere, propter diversita
tem ieiuniorum, et festorum incommoda, et rixae in familiis oriuntur, ob quae vi
tanda quaeritur an latina compars possit sequi quoad ieiunia et festa Ritum Ruthe- 
num, ita tamen ut unaquaeque suo Ritu communicet.

5» Denique multi ex Ruthenis-Unitis postulant admitti ad Ritum Latinum, a 
quo hoc illis concedi possit et debeat postulatur.

Quam gratiam, etc. etc. ...

R etata instantia Episcopi Pinscensis pro concedendis facultatibus solitis.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Polonia e Ruteni, voi. 6 , £. 153.

Eminentissimi e Rev.mi Signori.

Giorgio Bułhak, Vescovo di Pińsko di Rito Ruteno, umilissimo Oratore dell’Emi- 
nenze Loro,234 non avendo sin ad ora avute le facoltà solite a concedersi agli Vescovi, 
per non aver esso sin ora ricercate le medesime, impedito da varii ostacoli, e mas
simamente dalle turbolenze di cotesto Regno, supplica presentemente con ogni più 
vivo e riverente ossequio l’Eminenze Loro a concederglile, essendo, che queste molto 
contribuiranno alla maggior utilità spirituale della sua diocesi, e per mancanza d’esse, 
trascurate da alcuni suoi antecessori, si patì assai nel governo spirituale; per questo 
motivo torna a supplicare caldamente l’Eminenze Loro ad accordargli le sudette fa
coltà, tanto più che tal grazia è stata sempre e di tutti і tempi conceduta indistin
tamente dalla S. Congregazione non solo à tutti li Vescovi di questo Regno, ma 
sin’alli stessi nuovi e moderni Suffraganei, ultimamente deputati in taluna di quelle 
Chiese. Che della grazia, etc. etc. ...

824.

Facultas dispensandi bigam os in Eparchia Pinscensi.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Polonia e Ruteni, voi. 6 , f. 154.

1737.

Eminentissimi e Rev.mi Signori.

Giorgio Bułhak, Vescovo di Pińsko di Rito Ruteno, umilissimo Oratore dell’Emi- 
nenze Loro, volendo provedere per quanto può al bene spirituale della sua greggia, 
suplica umilmente a concederli la permissione d’assolvere gli bigami, perchè alcuni 
di questi infelici, non potendo per la loro povertà portarsi à Roma per il salutevole 
rimedio, si riducono a passare molti anni in questo deplorabile stato, prima d'ot
tenere l’assoluzione. Che della grazia, etc. etc. ...

ш De Georgio Bułhak, alumno adhuc romano, cfr. supra, nota 157.



825.

Petitur quaedam  dispensatio ab impedimento natalium  pro recipiendis Ordinibus 
sacris.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Polonia e Ruteni, voi. 6 , f. 196.

Beatissime Pater.

Joannes Szyło, Catholicus Ritus Rutheni Unitorum Dioec. Vitebscen., humilis- 
simus S. V. Orator, exponit humiliter, qualiter ortum habuit ex quam Paulo Szylo, 
patre suo schismatico, qui ducta in uxorem virgine, ab Episcopo sui Ritus Schi
smaticorum in Praesbyterum ordinatus, manensque adhuc in schismate, post defunctam 
primam, alteram virginem duxit in uxorem, et successive abiurato schimate fidem Ru 
thenam Unitorum amplexus fuit; Cupit Orator statum spiritualem amplecti, et ad 
sacerdotium in suo Ritu Unito promoveri, sed cum ei obstet impedimentum pro
veniens ex illegitimo thoro, secundario patris sui, proinde supplicat humiliter S. V. 
pro opportuna dispensatione cum commissione pro exeeutione suo loci Ordinario, 
Episcopo Vitebscen. Ritus Rutheni Unitorum.236 Quod, etc. etc. ...

826.
1737.

Pro facu ltate recipiendi Ordines sacros, non obstante impedimento ex illegitim o tran
situ ad  alium  Ritum.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Polonia e Ruteni, voi. 6 , f. 208.

Emin.mi et Rev.mi Domini.

Joannes Bossowki, Clericus Praemisliensis Dioec., in minoribus Ordinibus con
stitutus, devotus EE.VV. Orator, humiliter exponit, quod a Parentibus Ritus Graeci 
Catholici originem trahit, ipse tamen in Ritu Latino baptisatus et educatus est, nunc 
vero cupiens ad Sacros Ordines promoveri, desiderii sui compos fieri nequit, ex 
eo quod quidam Patres seu Praesules Ritus Graeci pretendunt, quod in Ritu Graeco 
Orator ordinari debeat; supplicat propterea humillime Orator praedictus EE.VV., 
quatenus dignentur committere Episcopo Praemisliensi, ut non obstante impedimento 
per dictos Patres seu Praesules dicto Oratori interposito, eundem Oratorem, dummodo 
nullum aliud ei obstet canonicum impedimentum, ad dictos Sacros Ordines promo
veat et de gratia, etc. etc. ...

Facultas dispensandi ab impedimento bigam iae pro M etropolita Kiovien. 

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1737, voi. 6 9 0 , f. 353. 230

230 Eparchia Vitebscensis unita erat Archieparchiae Polocensi, cui praeerat Horianus Hre- 
bnyckyj (1720-1762).



Emin.mi e Rev.mi Signori.

Atanasio Szeptiski, Arciv. Metropolitano Ruteno di Leopoli, essendogli spirata la 
facoltà altre volte riportata dispensandi super bigamia, supplica riverentemente 
PEE.VV. per la nuova concessione. Che etc. etc. ...

828.

Pro transita ad  aliam  Ritum in occasione m atrim onii ineandi.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1737, voi. 692, f. 279.

1737.

Emin.mi et Rev.mi Domini.

Michael Gretkouski, Nobilis Polonus, Ritus Latini, fidei catholicae, humillimus 
EE.VV. Orator, eisdem reverenter exponit, qualiter ipse Orator exoptat ducere in 
uxorem nobilem virginem Barbaram Mankieviczouna, Ritus Graeco-Uniti, dioecesis 
Premislien., cupitque ut eadem virgo, futura sua sponsa, ante benedictionem sole- 
mnem in facie Ecclesiae transeat ad Ritum Latinum, eumdemque amplectatur, quod 
eadem Virgo Barbara nedum facere non recusat, sed immo libenter amplecteretur, 
parataque et prompta est facere, annuentibus ad id eius parentibus, et consaguineis, 
praecipue, cum virum talis conditionis sibi paris, si Oratori non nuberet, non ita 
de facili de suo Ritu valeret invenire; sed quia obstat Decretum ab hac Sac. Con
gregatione Generali de Propaganda Fide sub S. M. Urbano VIII. super huiusmodi 
transitu de uno Ritu ad alium, de mense Februarii anni 1624 editum,236 ob idque id 
facere dicta virgo Barbara non potest absque speciali facultate, et licentia huius Sac. 
Congregationis, ideo Orator antedictus, eo quo par est obsequio, ac supplex EE.VV. 
exorat pro opportuna facultate, et licentia contrahendi dictum matrimonium, et spe 
haud dubia exaudiri confidit. Et pro gratia, etc. etc. ...

Pro ordinatione sacerdotali Feliciani Zablockyj, B asilian i, alum ni romani.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 173.8, voi. 695, f. 9.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Feliciano Zabłocki, delPOrdine di S. Basilio, Alunno del Venerabile Collegio 
Urbano de’ Propaganda Fide,237 umilmente espone alPEminenze Vostre, esser già dia
cono di Rito Ruteno e nel secondo anno del corso della sagra Teologia, supplica 
umilmente PEminenze Vostre della facoltà di poter esser promosso al Sagro Ordine 
del Presbiterato nel suo Rito Ruteno, che etc. etc. ad titulum Missionis.

азе 0 £r j\cta S. Congr. de Prop. Fide, voi. I, Romae 1953, pag. 16, nr. 9.
'M7 Alumnus Collegii Urbani de Prop. Fide inde ab anno 1737; iuramentum praestitit die 

15TX-1737; filius Casimiri, ex dioecesi Vilnensi. Cfr. Chronica alumnorum, voi. I, pag. 318.



830.

P ro adm issione B asilianom m  alumnorum in Collegio Vilnensi. 

APF, Saritt. rif. n. Congregazioni Generali, а. Ц738, voi. 696, f. 294.

Emin.mi et Rev.mi Domini.

Procurator Generalis Basilianorum Rutenorum, devotissimus Orator, humillime 
exponit EE.VV., qualiter ex gratia S. Sedis Apostolicae quatuor Basiliani Ruteni in 
Collegio Pontificio Vilnensi erudiebantur in studiis, sed post conflagrationem dicti 
Collegii, ante duos annos, ob impensas pro reparatione faciendas, aliis tribus ad 
Religionem expeditis, unum tantum R. P. Rector remanere permisit. Nunc vero repa
rato ex parte Collegio, etiam illum unicum absque ullo demerito expedivit, clericos 
autem sex recepit. Supplicat ergo Orator EE.VV., quatenus pro solito zelo in pro
movenda S. Unione dicto P. Rectori iniungere dignentur, ut saltem duos Basilia- 
nos recipiat, ne Natio Rutena suis privetur Missionariis, et huiusmodi denegatio re
cipiendi alumnos odiosam pariat praescriptionem, quam gratiam Deus, etc. etc.

831.
1738.

Instantia alumnorum C ollegii Graecorum de Urbe, ut eximantur ab onere applicandi 
quinquaginta S. Liturgias ad  intentionem Collegii.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1738, voi. 697, f. 40rv.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Emanuel Baruen, Feliciano Zabloski, e Lorenzo Taaffe, Sacerdoti, Alunni del Ven. 
Collegio di Propaganda, umilmente supplicano l’innata pietà, e giustizia dell’EE.VV. 
à degnarsi esimerli dal gravissimo peso di dover sodisfare gratis quasi cinquanta 
oblighi di Messe ogni mese, per і seguenti giusti, e gravi motivi.

U Perchè in virtù del giuramento da loro preso, secondo і Statuti di questo 
Collegio, sapevano bensì l’Oratori d’obligarsi, come s’obligarono, à sacrificare tutta 
la lor libertà, abilità, e vita in servizio della Santa Sede per la propagazione della 
fede, e per la salute dell’anime; ma non intesero mai d’obligarsi a sodisfare gratis 
quei pesi di Messe, a cui, per fondo lasciatoli, è tenuto à sodisfare il Collegio.

2o Perchè costa à tutti і Ministri di cotesta Sacra Congregazione che il viatico, 
che si da agl’Alunni per ritornare alle loro Patrie, detratte le spese degl’abiti neces
sari, non basta neppure per la metà del viaggio.

3° Perchè oltre gl’abiti devono indispensabilmente provedersi dei libri spiri
tuali, morali, e dogmatici opportuni per le Missioni, come anche di corone, medaglie, 
e crocette, e cose simili per sodisfare, et allettare la devozione de Fedeli: e per queste 
spese, tutte necessarissime, il Collegio non somministra un baiocco.

(f. 40v) 4° Finalmente, perchè dovendo in Collegio gl’Alunni soggiacere à molte 
spese, per molti loro commodi necessari, à quali non pensa il Collegio, quasi tutti, o 
perchè non hanno del proprio, o perchè non ricevono in tempo da loro Parenti 
le rimesse opportune del denaro, stante la gran distanza de luoghi, sono costretti a



prenderlo in prestito, et à far del debito; à cui non avendo poi altra maniera da 
sodisfare, che colPelemosina delle Messe, sperano, che l’alta clemenza dell’EE.VV. 
non permetterà mai, che gli sia tolto quest’unico sussidio (che gli vien somministrato dal 
Corpo, e Sangue di Gesù Cristo, che giornalmente offrono à Dio su l’altare) tanto à 
loro necessario e per questo, e per altri capi di sopra espressi; che però etc. etc ...

Statas fa c ti et iuris in applicandis S. Liturgis in Collegio Graecorum, ab alumnis 
perficiendis.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1738, voi. 697, f. 42-44.

Ha la S. Congregazione diversi obblighi di Messe,238 ed Anniversari da soddisfarsi 
tra l’anno nella Chiesa del Collegio Urbano, e sono і seguenti, cioè:

Una Messa quotidiana per la eh. me. del Cardinale Mattei.
Due Messe la settimana per Monsignor Ingoli.
Due simili per і Missionarii Defonti.
Una simile per Monsignor Savanier.
Ed alcune Messe, et Anniversari in diversi giorni dell’anno.
Alla sodisfazione di questi obblighi sono tenuti gl’Alunni sacerdoti come per 

Decreto dei 4 Agosto 1721, allorché і medesimi Alunni fecero istanza d’essere pagati 
della consueta elemosina per la celebrazione di dette Messe, essendo stato dalla 
Congregazione rescritto: - negative.

(f. 43) Alla soddisfazione delle quali sono obligati gl’Alunni sacerdoti di questo 
Collegio in virtù de due Decreti, uno del 1658, e l’altro de! 1662.

Nel 1720 fecero istanza gl’Alunni sacerdoti d’essere essentati dal peso della cele
brazione di dette Messe, o pure gli venisse pagata la consueta limosina, e la S. Con
gregazione rescrisse: - Subministretur eleemosina Missarum per S. Congregationem.

Fattesi però nel 1721 le ricerche in Archivio, e ricavatisi і sudetti Decreti del 
1658, e 1662, fu sospeso l’ordinato pagamento dell’elemosina; perlochè ricorsero di 
nuovo gl’Alunni, acciò fosse osservato il decreto del 1720, supplicando di più, che 
fosse loro pagata l’elemosina delle suddette Messe d’obbligo, ma la S. Congregazione 
sotto il 4 Agosto 1721 rescrisse: - Negative.

(f. 43v) Inoltre quest’ultimo Decreto è stato posto nelle Regole del Collegio 
Urbano, rinovate in occasione della S. Visita Apostolica, ed approvate dalla piena 
S. Congregazione Generale, colla seguente espressione - Dovranno g l’alunni del Col
legio, і  qu ali saranno stati prom ossi a ll’Ordine Sacro del Sacerdozio, sod isfare per 
se ipsos gratis, e senza alcuna elem osina li pesi d i M esse, ed  A nniversarii che o per 
risoluzioni della S. Congregazione, o per d isposizion i d i p ii Benefattori, o in qualsi
voglia altro modo devono sod isfarsi d a l Collegio e che in avvenire sarà tenuto esso 
C ollegio adem pire.

In quanto poi all’insufficienza, che allegano del Viatico, per ritornare alle loro

238 S. Congregatio de Propaganda Fide, cui sustentatio alumnorum Collegii Urbani com
missa fuit, quasdam etiam obligationes perpetuas hanc ob rem habuit, et praesertim orationes pro 
benefactoribus. Prout constat ex infra allegato elencho, inter benefactores nominatur clarissimus 
S. C. de Prop. Fide Secretarius (1622-1648), qui fuit anima tum Congregationis tum Collegii.



Patrie, suggerisco, che gli si dà il solito viatico stabilito, anzi alle volte per parti
colari circostanze è stato anche accresciuto.

(f. 44) Per il vestiario in atto della loro partenza hanno scudi 15, e se. 5 per 
le cose di* devozioni, de libri poi ne sono proveduti di quei, che si stampano in 
questa Stamparia.

Intorno alle spese, alle quali dicono soggiacere nella loro dimora in Collegio 
per commodi necessarii, dice il P. Rettore, che sono proveduti del tutto dal mede
simo Collegio, eccettuati і berrettini della notte, e del giorno, quali potrebbero anche 
darsegli.

D e concessione facultatum  pro Episcopo Mukd&oviensi.

APF, Scritt. rìf. n. Congregazioni Generali, a. 1738, voi. 697, £. 156.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Giorgio Gabriele Blasouszki,239 che la Santità di Nostro Signore s’è degnata promo
vere al Vescovato col titolo Agnensis in partibus infidelium, e dichiarare Vicario 
Apostolico per li Cattolici del Rito Greco nel distretto Munchaciense neirUngaria, 
come da Brevi Apostolici spediti sotto li 11, e 12 corrente Settembre, essendoli 
necessarie per l’esercizio del suddetto Vicariato Apostolico le facoltà solite concedersi 
da cotesta Sagra Congregazione, ossequiosamente la supplica per la grazia oppor
tuna, che etc. etc. ...

834.
1738.

D e concessione facu ltatis dispensandi a bigam ia in M etropolia K ioviensi ad  suble
vandum penuriae sacerdotum.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1738, voi. 697, £. 268rv.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Monsignor Atanasio Szeptycki, Arcivescovo Metropolitano della Russia, avendo 
compita la distribuzione delle n° 20 dispense di bigamia, ultimamente stategli dal- 
l’EE.VV. impetrate dalla Sacra Congregazione del S. Offizio, supplica umilmente le 
medesime ottenerli nuova concessione di simili dispense. Espone l’Oratore essere 
fondata la necessità delle sue istanze sulla scarsezza de’ soggetti Uniti nella sua Dio
cesi di Kiovia, in buona parte spopolatissima, come anche nella facilità che colà hanno 
di passare allo Scisma, essendo il Paese confinante colla Cosachia Moscovita,240 mentre 
quando si ritarda a concedere loro la grazia ( : come è necessario qualora le ha l’O-

239 Episcopus Mukacoviensis seu Vicarius Apostolicus et Ep. tit. Agnensis (1738-1742).
340 Agitur de regionibus Ucrainae trans Borysthenem, quae nomen adhuc obtinebant tunc 

temporis « Hetmanscyna », et quibusdam privilegiis et iuribus gaudebant, quae postea a Catha- 
rina II, Imperatrice Moscoviensi ablata fuerunt (an. 1764, 1769, 1781). Pars vero eis Bory
sthenem in dominio erat Poloniae, s. d. « Pravoberezza », ubi hisce temporibus Unio Ecclesia
stica Berestensis maxima ex parte viguit.



ratore tutte distribuite:) prendono aversione à Roma, come l’esperienza gl’ha fatto 
altre volte vedere di qualcheduno per tale ritardo passato a Kiovia a Scismatici, per 
il che supplica istantemente per la grazia, etc.

Feria 4a. Die 25 Februarii 1738.
SS.mus Dominus Noster Dominus Clemens, Divina Providentia PP. XII, cui in 

solita audientia per R. P. D. Assessorem S. Officii relata fuerunt vota Eminentissi- 
morum et Reverendissimorum DD. S. R. E. Cardinalium (f. 268v) Generalium Inqui
sitorum, supradicto Oratori facultatem concessit dispensandi cum 20 Sacerdotibus 
suae Dioecesis tantum Unitis, attenta penuria Sacerdotum, super Irregularitate ob biga- 
miam per ipsos incursam, dummodo fuerit contracta ante susceptos Ordines, et non 
adsit scandalum. Paulus Ant., Capellanus S. Romanae et Univeralis Inquisitionis 
Not. (L. S.) Concordat cum originali. A. Szeptycki, Archiep. Metrop. totius Russiae.

835.

Petitur facu ltas transeundi ad  Ritum Latinum.

APF, Saritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1738, voi. 697, £. 378.

1738.

Emin.mi et Rev.mi Domini.

Basilius Popiel, Georgius Krempski, et Gregorius Grodyslawski, Rutheni, humil
limi Oratores EE.VV., morantes in Aula Ill.mi Domini Rostkojoschi, Capitanei Visce- 
nsis in Polonia, supplicant enixe pro facultate transeundi de Ritu Graeco ad Lati
num, cum in dicta Aula, in qua inserviunt dicto Ill.mo tanquam Cubicularii, non 
existant sacerdotes Ritus Graeci, immo nec in viciniis. Quam gratiam Deus, etc...

D. Basilius Popiel, D. Georgius Krempski, D. Gregorius Grodyslawski, morantes 
in Aula Ill.mi Domini Rostkoioschi, Capitanei Viscensis in Polonia petunt transire 
de Ritu Graeco ad Latinum, cum in dicta Aula, in qua inserviunt dicto Ill.mo tan
quam Cubicularii, non existant sacerdotes Ritus Graeci, immo nec in vicinis.

Si scriva al P. Rettore in Leopoli,241 essendo _i suddetti di quella diocesi, e dimo
ranti in quella vicinanza.

836.

D e rebellione et depositione Archim andritae M ielecensis.

APF, Saritt. rìf. n. Congressi: Mose., Polonia e Ruteni, voi. 6 , f. 223.

1738.

Ill.me et Rnd.me Domine.

Athanasius Szeptycki, Metropolitanus totius Russiae, exponit reverentissime Ill.mae 
Dominationi Vestrae, qualiter, habita delatione, Monasterium Milecense in disciplina 
regulari multum vacillare, et Abbatem dicti Monasterii, Innocentium Pichovicz,242 de

241 Rector Collegii Leopoliensis Armenrum et Ruthenorum, Georgius Hieronymus Lasca- 
ris (1738-1741).

242 Abbas monasterii Milecensis inde ad an. 1713; revera a Metropolita Szeptyckyj depo
situs fuit, et ut simplex monachus Poczajoviae obiit.



vita et moribus valde notatum esse, ex munere suo visitationem instituit, si quidem et 
Abbas et Monasterium Milecense ad iurisdictionem Metropolitani pertinent, et in hunc 
finem delegavit Visitatores lll.mum Dominum Episcopum Pinscensem et Rev.mum 
Abbatem Drohobuscensem,243 qui vigore instrumenti cum ad Monasterium Milecense 
descenderint, P. Innocentius Pichowicz, Abbas, factus est rebellis, noluitque subesse 
Visitatoribus, sed facta protestatione, absque ullo fundamento, insalutatis Commis- 
sariis, summo mane disparuit, nescitur in quas vias; Delegati autem Visitatores etiam 
in absentia eius accesserunt ad Visitationem, qua peracta, licet non in toto, sed suf
ficienter de disciplina regulari, moribus et vita Abbatis examen perfecerunt. Occurrendo 
itaque Metropolitanus, ne praedictus Abbas rebellis praeveniat S. Congregationem 
de Propaganda Fide aliqua sinistra informatione, supplicat Ill.mae Dominationi 
Vestrae, ne mereatur protectionem S. Congregationis, donec transmittatur (si opus 
fuerit) compilata Visitatio, etc. etc,

(f 224v) 20 Iunii 1738. - Advertatur.

837.
1738.

Instantia A rchim andritae M ilecensis pro uniendis m onachis B asilian is in unum corpus 
monasticum, secundum decreta Synodi Zam ostianae.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia. Polonia e Ruteni, voi. 6, f. 225rv.

Emin.mi, et Rev.mi Domini.

Pater Innocentius Pichovicz, Ordinis Basiliani, Ruthenus, humillime exponit EE. 
VV., quod cum in Synodo Provinciali Russiae,244 a Sede Sancta Apostolica approbata, 
statutum, ut Monasteria omnia Basilianorum in unam Congregationem redigantur, 
hucusque negligatur, praesertim mortuo Archiepiscopo Leone Kiszka, huius negotii 
Auctore, et Promothore, uti huius Collegii Alumno, et in Religione educato, mo
derno autem Successore eius hanc rem minime curante, imo clanculum impediente, 
supplicant Monachi, ut committatur alteri Praelato latino convocandi Monachos, et 
Provinciam formandi, exemplo Provinciae Lituaniae, quae ut conformaretur, ipse 
non dedignatus est descendere ipse Ill.mus Nuncius Apostolicus pro tunc Pignatelli,245 
post Innocentius XII, et iterum pro alia vice designatus erat ex Societate Jesu Pater 
Uieiski. Quod autem dicitur expectari informatio ab Ill.mo Nuntio Poloniae, haec ni
mis prolongabitur, et minus videtur esse necessaria, quia si quae dubitates orirentur, 
paratus est Orator humillimus ad illas (f. 225v) respondere, alias si determinatio 
differetur, Monachi desperantur, qui tamen cupiunt in unum reduci, ut fortiores con
tra vicinos Schismaticos reddantur, et Sanctam Unionem illis promovere valeant. Quas 
Deus, etc. etc. ...

243 Marcianus Holownia (inde ab anno 1730), qui postea Archimandriam etiam Milecen- 
sem, post Innocentium Pichovic obtinuit (usque ad an. 1748).

Synodus Zamostiana an. 1720, confirmata in forma specifica a Sede Apostolica an. 1724.
245 Antonius Pignatelli, Nuntius Varsaviensis (1660-1667), dein Summus Pontifex Inno- 

cebtius XII (1691-1700).



838.
1738.

Instantia A rchiepiscopi Polocensis ut Eparchiae eius restituantur a Patribus Soc. Iesu 
bona C ollegii Polocensis, ad  instituendam iuventutem, quae ad  sacetdotium  paratur 
in Ritu Rutheno. Expositio historica facti, et iuris probatio.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Polonia e Ruteni, voi. 6, f. 241-244.

Err.in.mi et Rnd.mi Domini.

Florianus Hrebnicki, Archi-Episcopus Polocens. habens suam Archidioecesim 
in Regno Poloniae vastissimam, 494 Parochias populosissimas continentem, et per 
tres Palatinatus, Polocien, Vitebscen, et Mscislavien, ac duos Districtus, Orsanen, 
et Braslavien. in longum ultra 70 et in latum ultra 40 leucas germanicas extensam, 
humillimus EE.VV. Servus et Orator, post amplexum pedum, et sacrarum fimbriarum 
osculum, ad effectum liberandi se ab onere respondendi Deo pro illis animabus, 
quas intra Archidioecesim suam continuo ex rationibus infra dicendis pereuntes, et 
nisi a Sancta Sede provideatur omnino perituras videt, exponit reverenter, qualiter 
ille assumptus ad Archiepiscopatum Polocen, in anno 1716, non ignorans sacros 
canones gravissime inhibentes, ne illiterati, rudes, et inhabiles, ad sacros promoveantur 
Ordines, per duos annos et ultra abstinuit se a collatione talibus sacrorum Ordinum. 
At ubi vidit quod intra hanc vastissimam ac populosissimam, sed simul infelicissimam 
Archidioecesim, plurimi hac de causa variis in locis, absque salutaribus Sacramentis 
misere decedere, alii vero (:penes vicinitatem cum Moschis:) ad Parochos schysmaticos 
pro salutaribus Sacramentis recurrere cogebantur, erroribusque Schysmaticorum hac 
occasione inficiebantur, pro obtinendis vero taliter vacantibus Beneficiis, ob nimiam 
illorum pauperiem et tenuitatem, nullus ex honeste educatis et bene instructis recurre
bat, coatctus fuit infelix Orator, non absque gravi lucta et remorsu conscientiae, etiam 
illiteratis, rudibus et minus dignis (rantiquiorein sequendo abusum:) Sacros conferre 
Ordines, iliisque animas Christi Domini praetiosissimo sanguine redemptas, ad pascen
dum, non sine gravi et fere evidenti periculo perditionis, committere; sed ubi in 
Synodo Provinciali Ruthenorum, sub praesidentia Nuncii Apostolici in anno 1720 
celebrata, et a Sancta Sede approbata, lib. Ili, VII: de Sacr. Ordinat., ad affectum 
tollendi antiquiores abusus et errores, inter alia, sub gravibus poenis inhibitum fuit 
Episcopis, ne (241v) amplius audeant illiteratis Sacros conferre Ordines, illico Orator 
ab ulteriore talibus suis Dioecesanis Sacrorum Ordinum collatione abstinuit et ad 
effectum erudiendi (:mediante erectione Seminarii:) Clerum, litem cum Venerabili 
Collegio Polocien. Soc. Jesu pro vindicatione Bonorum per laicalem potestatem ab 
Ecclesiis suae Archidioecesis alienatorum, sequendo usitatam inter Ecclesiasticos in 
hoc Regno Polocen. praxim, coram supremo Magni Ducatus Lithuaniae Tribunali 
instituit, et assistente Iustitia, Causam (:mediantibus duobus favore sui Decretis sive 
sententiis:) vicerat. At quia placuit Ill.mo Domino Nuncio Apostolico, mediante inhi
bitione aliisque luris remediis, Causam hanc ad Curiam Romanam avocare, idcirco 
ipse quoque Orator ad Urbem se illico transtulit, tam pro capien. a Sancta Sede in 
tam gravi casu auxilio, aut saltem consilio, qualiter nam ulterius procedere deberet, 
tum ut dictae causae suae Polocen., praetensae dom inationis, contra Ven.Collegium 
Polocen. Soc.Jesu assisteret, firmiter persuasus minimeque dubitans quod Sancta Sedes, 
si non per iusticialem dictae Causae terminationem, omniumque controversorum Bo-

20 —  Sufflicationes Ecclesiae Unitae, voi. II



norum restitutionem, saltem mediante arbitrio, ac licet per medietatem eorundem 
Bonorum, uti nunquam ad usque per Sanctam Sedem ordinatorum, et PP. Adversariis 
per laicalem dispositionem applicatorum exdivisione, supra dictis inconvenientiis et 
malis cum omni efficatia3 obviare, ac tum saluti animarum, tum necessariae huius 
Archidioecesis reformationi, cum summa vicinorum Moscuorum aliorumque in his 
partibus Haereticorum aedificatione, providere non praetemittet. Prout iam dudum hic 
in Patria fuisset provisum efficacissime et exemplarissime, nisi executionem Decretorum 
sive sententiarum in supremo Tribun. huius Regni pro restitutione controversorum 
Bonorum Iil.mus Dominus Nuncius pro tunc Apostolicus impedivisset, mediante 
inhibitione et Causae ad Curiam Romanam avocatione; ubi promovendo Orator 
dictam Causam per 50 menses Residentiae suae in Urbe, infelicissimo pro animabus 
Archidioecesis suae undeque derelictae statu, nec per viam Iustitiae nec per viam Gratiae 
et arbitrii, mediante praepotentia Adversariorum obtinuit quidquam.

Non per viam Iustitiae, quia licet in S. Rota emanaverit (f.242) adversus Oratorem 
sententia, quoties tamen dictae sententiae vigore trium inter se omnino contrariarum 
et oppositarum decisionum expeditae, penes gravissima ad partis insinuationem in 
facto aequivoca, undequaque convicebatur iniustitia, visum fuit Sac. Congregationi 
duodecim doctissimorum Praelatorum loco Signaturae Gratiae, die 30 Augusti 1729 
habitae, rescribere plenis votis: A d Rotam  cum clausula de causis restitutionis in in
tegrum. Vigore cuius Rescripti, ubi causa reproponenda veniebat, successit, quod 
Orator mediantibus severissimis tum Sacrae Congregationis EE.VV. tum ipsius SS.mi 
Domini Benedicti XIII mandatis, coactus fuit non terminata lite redire ad Patriam 
quantotius, ad effectum occurrendi et impediendi, ne Episcopatus Mohilovien. ab 
antiquissimis temporibus Archiepiscopatui Polocen. unitus, et tandem temporibus 
belli per Episcopum schysmaticum occupatus, post decessum illius246 cederet iterum 
Episcopo schysmatico, ad importunas Principis Moschoviae247 apud Seren. Regem 
Poloniarum instantias. Ne vero Orator occasione talis inopinati ad Patriam, non 
expectata litis terminatione, reditus succumberet in Causa et lite, ob defectum suf
ficientis informationis in facto, toties per Adversarios variato, placebat eidem SS.mo 
affidare Oratorem de supersessoria usque ad reditum eiusdem Oratoris iterum Ro
mam, mediante rescripto sub datt. 14 Mensis 9bris 1729: - Ss.mus annuit superses- 
soriae durante absentia Oratoris, quibuscunque in contrarium non obstantibus. - Et 
ubi occasione cuiusdam Rescripti sive Decreti, in Audientia Eminentissimi pro tunc 
Cardinalis Pro-Auditoris, sub die 19 eiusdem mensis Novembris emanati - Causa 
omnino proponatur in prima Rota post Cineres, et in discessu Archiepiscopi super
sedeatur, caepit Orator res suas disponere pro ulteriori in urbe residentia, ad effectum 
reproponendi in termino praefixo Causam, supervenit ex consilio Sacrae EE.VV. 
Congreg. rigorosius eiusdem SS.mi mandatum, sub die 28 men. Januarii 1730: - 
Ss.mus, audita relatione Domini Secretarii Congreg. de Propaganda Fide, mandavit, 
quod Dominus Archi-episcopus Polocen. pareat mandatis dictae Congregationis et 
omnino redeat ad Archi-dioecesim et Patriam, quibuscunque impedimentis ac aliis 
in contrarium non obstantibus. - Quibus tum SS.mi Domini tum EE.VV. mandatis 
obtemperans Orator, relicta lite et Causa sua indefinita, limitataque facultate Domini

246 Sylvester Czetvertynskyj (1704-1727). Postea Eparchiam Mohiloviensem praetendere 
cepit Arsenius Berlo, qui tamen in Regno non acceptus, discessit trans Borysthenem et obtinuit 
Eparchiam Perejaslaviensem.

241 Forsan agitur de temporibus Czari Petri II (1727-1730), vel potius Imperium Regentium 
eius nomine.



Modii, Procuratoris sui, ne in absentia (f.242v) ipsius Oratoris, aut saltem sine expressa 
ordinatione documentorum necessariorum subministratione auderet Causam repro- 
ponere, aut se quomodolibet in repropositionem dictae Causae ingerere, statim in prin
cipio eiusdem anni 1730 iter in Poloniam arripuit, et ad Archi-dioecesim rediit; ibique 
in negotio Fidei Sacrae, circa retentionem Episcopatus Mohiloviensis, sub obedientia 
Sanctae Sedis Apostolicae, iunctim cum Ill.mo Domino Nuntio Apostolico qualiter 
operatus est, testantur literae eiusdem Ill.mi Domini Nuncii, et Sacrae EE.VV. Con- 
greg. est optime notum. Et ubi sic Orator motivo obtemperandi mandatis Sanctae 
Sedis Apostolicae, et inserviendi negotiis Fidei Sanctae, absentavit se a Romana 
Curia, PP' Adversarii, non attentis supradictis pro supersessoria Rescriptis, nec habito 
respectu ad labores Oratoris in negotio Fidei Sanctae, statim in anno 1732, in mense 
Februario, Causam proponi in Rota procurarunt, ibique nec ipso Oratore nec Pro
curatore illius comparentibus, Decretum sive mandatum executivum cum excessiva 
taxa litis expensarum obtinuerunt, et in satisfactionem pro adiudicata sibi taliter trium 
millium septingentorum nonaginta sex scutorum summa, Bona Mensae archiepisco- 
palis, dicta Woronecz, occuparunt et in hucusque tenent. Et sic Orator obtemperando 
mandatis Sanctae Sedis in reditu ab Patriam, indefinita lite, non solum non obtinuit 
quidquam per viam iustitiae in rem et solatium animarum in sua Archidioecesi peri
clitantium, sed etiam dicta bona Mensae suae archiepiscopalis, cum summa admira
tione et scandalo populi, in locum subsidii, post factum ad Sanctam Sedem Apo- 
stolicam recursum, perdidit.

Nec etiam perviam Gratiae et arbitrii potuit Orator obtinere auxilium quodcumque 
et iuvamen a Sancta Sede pro animabus in sua Archidioecesi scandalosissimae oc
casione alienationis a Clero controversorum bonorum periclitantibus; nam licet per 
hanc viam Gratiae et arbitrii non deerat declaratio Sanctae Sedis subveniendi ani
mabus huius Archidioecesis, mediante rescripto SS.mi, sub die 11. 7bris 1726, ibi:
- Ss.mus, auditis praecibus Oratoris, censuit succurrendum esse paupertati Ecclesiasti
corum Graecorum unitorum, ac pro eiusdem Cleri eruditione ex providentia Sedis 
Apostolicae; et in eum finem, circa modum providendi, exquisivit votum (f. 243) 
DD. Cardinalium, Nicolai Spinolae, Cosciae, et Lercari. Et in ulteriori tractu temporis, 
pro dando dicto voto, uniti fuerunt alii duo Emin.mi Cardinales, Davia, et Petra, 
et duo Praelati, pro tunc, postmodum Cardinales, Lambertini, et Ansideus; quibus 
quinque Eminentissimis Cardinalibus et duobus doctissimis Praelatis, in mense Martio 
Anni 1728 congregatis, visum fuit in modum dictae provisionis: Im o, determinare 
in erectionem Seminarii summan 14 millium scutorum Romanorum in casum, quod 
Rota non vellet recedere a decisis; 2do, quod Rota in tali casu persistentiae in decisis, 
reformaret saltem aliquas propositiones suarum decisionum; PP. vero Adversarii ut 
recurrerent ad SS.mum pro omnino necessaria sanatione suae donationis, dotationis 
sive fundationis, non prius nisi praevia exolutione dictae summae obtinenda; prout id 
totum in Secretaria Sacrae illius Congreg. particularis; in forma enim solita huiusmodi 
Sacrae Congregationis resolutio non fuit Oratori extradita ( : sed solummodo punc- 
tatim communicata :), quousque recessus Rotae a decisis sperabatur. Ut vero cum 
maiori efficatia succurreretur animabus in dicta Archidioecesi periclitantibus, visum 
fuit eidem Ss.mo Domino, pro tunc Regnanti, Benedicto XIII, mediante zelosissima 
promotione et recommendatione ipsius ad praesens feliciter Regnantis SS.mi Domini, 
pro tunc Cardinalis, appromittere alia sex millia ad complementum illorum 14, ut 
de plano 20 millia scutorum efficiantur; et ad eum effectum rescriptum fuit sub die 
7ma 7bris 1729: - Ad Dominum Cardinalem P. Datarium, qui pro suo zelo incumbat 
collectioni et unioni pecuniarum, iuxta mentem Sanctitatis Suae, ut provideatur pro



posse indigentiis Cleri Rutheni Dioecesis Polocen. - Sed quia praedictae gratiae 
fuerunt solum provisionales, in casum quod Rota non vellet recedere a decisis, ideo 
usque adhuc penes expectationem ultimi exitus litis in Rota nulla ex praedictis gratiis 
executioni mandata fuit. Nunc vero, siquidem ultra omnem spem et expectationem, 
non solum adversus Decreta sive mandata Sacrae Rotae, in absentiam Oratoris et 
Procuratore illius in virtute dictorum rescriptorum et supersessoriae concessae non 
comparente, per PP. Adversatios obtenta, nova audientia et Causae repropositio dene
gatur; sed etiam in locum viginti millium scutorum romanorum pro erectione Se
minarii a Sancta Sede declaratorum, ad exbursationem (f. 243v) PP. Adversariis trium 
millium septingentorum [nonaginta sex scutorum et in defectu paratae pecuniae 
(: prout Orator exhaustus magnis penes diuturnam Romae residentiam expensis, et 
reparando actu Ecclesiam suam Cathedralem per Moschos supposito pulvere dirutam, 
exolvere talem summam non potest ullatenus :) ad cedendum iisdem PP. Adversariis 
etiam residuitatem bonorum Mensae archiepiscopalis (: quoties PP. Adversarii solis 
bonis, Woronecz dictis, iam sibi in possessionem traditis, et dictam summam in va
lore superantibus non volunt esse contenti :), severissimis Sacrae Rotae mandatis, et 
scandalosa (: quia nunquam in his partibus practicata :) Censurarum ecclesiasticarum 
in Personam Oratoris per ecclesias publicatione, cogitur Orator et necessitatur, admi- 
rantibus cum gravi scandalo et aversione a Sancta Sede Schysmaticis et Haereticis tam 
infelicem pro animabus Ruthenorum, etsi cum Sancta Romana Ecclesia unitorum, 
exitum, et loco expectati a Sancta Sede auxilii, post factum per Oratorem recursum, 
ipsius etiam Archiepiscopatus (: mediante tali bonorum Mensae archiepiscopalis alie
natione :) imminentem extinctionem.

In hoc itaque Archidioecesis suae infelici et nunquam satis dolendo statu fuit 
quidem resolutus Orator ipsemet in Persona secundario adire Romam, totumque id 
Sanctae Sedi personaliter exponere, sed quia praesentes in hoc Regno Poloniae re
volutiones Archidioecesim relinquere, et tam gravi periculo exponere non permittunt, 
ideo per hunc supplicem libellum supplicat humillime Orator, quatenus EE.VV., 
pro solita erga miserabiles compassione, et ex piissimo circa salutem animarum, et 
propagationem fidei sanctae zelo, non permittendo diutius tam amplam Archidioe
cesim (:cuius deplorabilem statum, latinorum etiam Episcoporum in contiguitate suas 
Dioeceses habentium testimonia, in Archivo Sanctae EE.VV. Congregat, per Oratorem 
locata, testantur:) post factum ad Sanctam Sedem recursum in tam gravi disordine, 
et ipsum Oratorem in tam periculoso, ob allegatas rationes, statu permanere; animas 
vero Sanguine preciosissimo Christi Domini redemptas, absque ullo prorsus auxilio 
perire. Dignentur SS.mo Domino communi omnium nostrum Patri consulere, ut 
mediante supremo arbitrio, aut pro restitutione si non in toto, saltem (f.244) in me
dietate c o n ........................................................................................................................................
Sanctam Sedem disposition..........................................................usque adhuc nisi per
laicalem dispositionem applicatorum, provisionale aliquod sive exdivisionis, sive aliud 
quocunque melius sibi visum medium, in rem favorem tot millium animarum, in 
hac Archidioecesi summe periclitantium, suprema Apostolica authoritate et potestate 
decernere et determinare. Aut saltem summam supra dictam viginti millium scutorum 
romanorum (dicet nec 4tae parti controversorum Bonorum correspondentem:), iam 
dudum a Sancta Sede declaratam, absque ulteriori mora exsolvere (:ne cum mora 
cogantur perire illae animae, quae alias subpeditatis mediis salvari possent:), ad ef
fectum reformandi, et reducendi hanc Archidioecesim ad meliorem, animabusque et 
ipsi Oratori securiorem ordinem, mandare; eundemque Oratorem ab exsolutione PP. 
Adversariis supra dictae pro litis expensis summae, suprema potestate et authoritate



Apostolica liberum declarare; et dicta bona Mensae archiepiscopalis Woronecz, in sa
tisfactionem pro praetensis litis expensis per Patres Adversarios iam occupata, resti
tuere ad Mensam archiepiscopalem, benigne mandare velit. Siquidem Orator non 
redeundo indefinita lite ad Patriam, sed assistendo ipsemet in Persona dictae Causae 
suae usque ad ultimum exitum, aut illam certe (:assistente Iustitia:) vicisset, aut iam 
dudum, mediante resignatione liti, liberasset se ab hac pro expensis litis solutione, 
nisi supra dicta ipsius Summi Pontificis Rescripta, et Sacrae EE.VV. Congregat, man
data aliud suassissent et aliter ordinassent.

Quam gratiam Deus, etc. etc. ...

839.
1739.

De causa A rchim andritae M ilecensis cum M etropolita K io vietisi in Urbe agitata.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Polonia e Ruteni, voi. 6, f. 3|15rv.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Il Promotor Fiscale della Curia Arcivescovile di Chyovia umilmente rappresenta 
all’EE.VV., come essendo stati promossi in detta Curia molti ricorsi contro del P. In
nocenzo Piechowicz, Abbate Milecense dell’Ordine di S. Basilio, sopra li di lui scan
dalosi costumi, mali trattamenti verso і Religiosi, e deteriorazione de Beni del Mona
stero, fu da Monsignor Arcivescovo di Chyovia decretata la Visita, in cui ricono
sciutosi vero l'esposto nelli sudetti ricorsi, il detto Prelato ingiunse al suddetto 
P. Innocenzo alcune penitenze salutari, e lo dichiarò sospeso dall’uso de Pontificali, 
ed insegne Abatiali.

Dal riferito decreto il detto Padre Abb. Innocenzo appellò alla S. Congregazione 
del Concilio, pretendendo, che l’Arcivescovo di Chyovia non abbia giurisdizione di 
visitare il detto Monastero, che rescrisse pro informazione; Onde udita la Relazione 
di detto Monsignor Arcivescovo, e considerati li documenti, esibiti da Carlo Evan
gelisti, Procuratore della sudetta Curia di Chyovia, il dì 24 del corrente mese Gen
naio rescrisse: - Archiepiscopus utatur iure suo. - (f.315v) In questo'stato di cose l’Ora
tore ha stimato espediente dedurre a notizia dell’EE.VV. l'esposto, acciò non restino 
sorprese di che irregolare ricorso, che in questa S. Congregazione sia per promovere 
il detto P. Abb. Innocenzo, che etc. etc. ...

840.
1739.

Instantia Archim andritae M ilecensis ut possit in Urbe S. M issas celebrare.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1739, voi. 698, f. 350.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Il Padre Innnocenzo Piechoviz, Abbate Miliecen. di Rito Greco dell’Ordine di 
S. Basilio della Dioecesi Luceorien, umilmente rappresenta all’EE.VV., come per 
sfuggire le violenze del Rev.mo Arcivescovo Metropolitano della Russia, quale si 
opponeva all’istanze dell’Oratore, sopra di che li Monasteri del suddetto Ordine si 
riducessero in Provincia, à tenore del Decreto Conciliare approvato del 1720 dal-



l’EE.VV., gli è convenuto portarsi in Roma, per lo che non ha avuto tempo di procu
rare le Dimissorie per la partenza improvisa, ma giustifica essere sacerdote mediante 
gFacclusi attestati. Desiderando pertanto per sua divozione celebrare la Santa Messa 
secondo il suo Rito Greco, ricorre all’EE.VV. per l’opportuna licenza. Che della 
gratia, etc etc. ...

841.
1739.

Pro adm issione novi alum ni in Collegio de Prop. F ide, in locum alterius, in patriam  
redeuntis.

APF, Scritt. rif, n. Congregazioni Generali, a. 1739, voi. 700, f. 9.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Ritrovandosi in questo V. Collegio di Propaganda Fide il Padre Feliciano, Mo
nacho Basiliano Ruteno,248 in uno de luoghi che si degniano l’EE. Loro concedere à 
Missionarii, e trovandosi al fine de studii, e dovendosi riportare in Patria, per dar 
saggio del profitto, che dal suddetto Collegio vi ha riportato, si supplica la somma 
clemenza dell’EE.VV. loro, a voler concedere detto luogo per un altro Monacho 
Basiliano Ruteno, quale terminati li studii possi portarsi a fare le S. Missioni in Rus
sia, che il tutto, etc. etc. ...

842.

D e licentia transeundi ad  Ritum Latinum.
1739.

APF, Scritt. rif. n. ICongregazioni Generali, a. 1739, voi. 701, f. 26,27 (alia copia).

Beatissime Pater.

Exponitur humiliter S. V. pro parte devoti illius Oratoris Michaelis Lipiński, Pre- 
mislien. Dioec., quod ipse Orator, qui vigesimum quartum suae aetatis annum agit, 
quique ex nobilibus Parentibus, sed pauperibus ortus, et in Ritu Rutheno baptizatus 
fuit, nec non per triennium Theologiae studiis operam dedit, et in scientiis bene edoc
tus, bonisque moribus inbutus existit, ut ex Testimonio Patris Regentis Seminarii 
Lublinen. Societatis Jesu, quod praebet, clare constat, ipsius talentum in scientiis in 
dicto Ritu Rutheno exercere non possit, et in illo animum perseverandi non habeat, 
proindeque plurimum cupiat per S. V., et Sedem Apostolicam sibi, ut infra, benigne 
indulgeri, seu dispensari. Ideo supplicat humiliter S. V. Orator praedictus, quatenus di
gnetur, ut ipse Orator de Ritu Rutheno ad Ritum Latinum transire possit, et ad omnes 
etiam Sacros, et Presbiteratus Ordines promoveri valeat, ac uti Presbiter saecularis 
exinde in Seminario Clericorum Lublinen. commorari possit, in quo iam post dispen
sationem, seu Indultum huiusmodi locum habere poterit. Quod etc. etc. ...

24H Cfr. supra, nota 237.



Instantia pro facu ltate dispensandi ab impedimento bigam iae in Eparchia Pinscensi. 

APF, Scritt. rif. n. Congressi: MoSc., Polonia e Ruteni, voi. 6, f. 317.

Emin.mi et Reverendissimi Domini.

Georgius Bułhak, Episcopus Pinscensis Ruthenus, cum S.R.E. unitus, devotissi
mus Orator EE.VV., humillime supplicat pro facultate dispensandi in sua Dioecesi 
cum bigamis in saeculo bigamia irretitis, quatenus promoveri possint ad Sacros 
Ordines, etiam Presbyteratus. Quam Gratiam Deus, etc. etc. ...
1739.

844.

A lia instantia transeundi ad  Ritum Latinum.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1739, voi. 701, f. 334.

1739.

Beatissime Pater.

Joannes Sewerynowicz, Polonus, in Universitate Cracoviensi promotus Magister 
et in Academia Posnaniensi Rhetoricae Professor, supplex Orator, circa oscula pedum 
S. V. exponit humillime se esse legitime progenitum ex patre catholico Graeci Ritus 
uniti, ex matre autem Ritus Latini, in eodemque Ritu Latino e pueritia se esse edu
catum. Cum autem, vocante Deo, aspiret ad Sacros Ordines suscipiendos, et a locis, 
ubi Graecus exercetur Ritus, aliquot centenis italicis distet milliaribus, in Latinoque 
Ritu permanere velit, supplicavit in Februario anni currentis S. Vestrae pro dispen
satione, quatenus in Ecclesia Latina Sacros Ordines suscipere possit ; de quo etiam 
Generalis Auditor Polonae Nuntiaturae S. Vestrae iam suam informationem, pro qua 
negotium remissum fuerat ad eundem, 27 Augusti ex Polonia Romam expedivit. 
Proinde praefatus devotissimus Orator replicat preces suas, et pro clementissimae 
dictae dispensationis concessione humillime supplicat. Quam gratiam, etc. etc. ...

845.

Facultas dispensandi ab impedimento bigam iae pro Eparchia Chelmensi. 

APF, Scritt. rif n. Congressi: Mose., Polonia e Ruteni, voi. 6, f. 319.

1739.

Emin.mi, et Reverendissimi Domini.

Philippus Wolodkowicz, Episcopus Chelmensis Rutenus, unitus cum S.R.E., devo
tissimus Orator, EE.VV. humillime supplicat pro facultate dispensandi in sua Dioecesi 
cum bigamis in saeculo bigamia irretitis, quatenus dispensati promoveri possint ad 
Sacros Ordines, etiam Presbyteratus. Quam gratiam Deus, etc. etc. ...
1739.



846.
1739.

Instantia Basilianorum  de iure interveniendi in electione M etropolitani Kjioviensis et 
Episcoporum.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Polonia e Ruteni, voi. 6, f. 321rv.

Eminentissimi e Reverendissimi Signori.

Il Padre Procuratore Generale de’ Monaci Basiliani Ruteni,249 divotissimo Oratore 
delle VV.EE., umilmente espone, qualmente il novello Protoarchimandrita, o Generale 
della Congregazione della SS.ma Trinità de Ruteni, abboccandosi col Monsignor 
Nunzio Apostolico in Polonia, ha inteso dal medesimo, che questa Sacra Congrega
zione, alla quale li Monaci Ruteni devono tutto il loro essere, inclina a questo parere, 
che il Generale con li suoi Consultori non intervenga più alle elettioni delli Arcive
scovi Metropolitani di Russia, e che il consenso del medesimo Generale e suoi 
Consultori non sia più necessario alla promotione delli Religiosi per le Prelature, 
ma che basti l’autorità del solo Metropolitano, ed il privilegio della Maestà del Re, 
onde che si debba annullare il Breve de non ambiendis honoribus, dalla S. M. di 
Papa Benedetto XIII conceduto.250 Prevedendo dunque l’Oratore, che da queste risolu- 
tioni risultarebbe gran danno alla sua Religione supplica le VV.EE., che si compiac
ciano a dare un benevolo sguardo alle sue riflessioni, che sono. Al primo. Li Monaci 
Ruteni devono soggiacere in alcuni atti al Metropolitano, come loro Capo e Presidente 
ne loro Capitoli Generali, o non devono? e non devono al certo, se s'escludono 
dall’elettione, dunque siano dichiarati come affatto totalmente esenti da ogni giurisdit- 
tione del Metropolitano, e senza presidenza del medesimo facciano li Capitoli, eleg
gano il Generale, e si reggano da se stessi con quella indipendenza, con la quale 
dà loro Ordinarii si reggono le Religioni latine. Al secondo. Li Monaci Ruteni, 
che oltre li tre voti essenziali fanno espressamente il quarto voto de non ambiendis 
honoribus, o sono obligati ad osservare questo quarto voto, o non sono? Se sono 
come dunque potranno cercare e prendere le Prelature senza il consenso de' Supe
riori? se non sono, dunque si dichiarino per assoluti dal medesimo voto, perchè 
credono, che avendolo fatto spontaneamente, siano tenuti ad osservarlo, finché la 
Santa Sede Apostolica c’assolve e dispensi, ed allora tutti quanti, senza verun riguardo 
alla vocatione, cercarebbero instanze e promotioni, e senza pensar allo spirito pensa- 
rebbero alle Prelature, con grandissimo disordine nell’Ordine. Di più, il non procurare 
le Prelature senza il consenso dè Superiori, o commanda il voto dell’obedienza alti 
Religiosi o non commanda? Se commanda, come dunque il Monsignor Metropolitano 
a suo piacere potrà dispensare nel voto solenne dell’obedienza (f. 321v) o pure la 
Maestà del Re liberare li Religiosi dall’obbligo a tal voto? Che poi non commandi 
non si può asserire. Quanto alla podestà sovrana del Re, si deve supporre, che li 
Monarchi di Polonia nell’atto della coronatione, giurano di sostenere le leggi di 
ciaschedun loro suddito. Giustissima è la legge dè Monaci Ruteni, che giurando 
l’obedienza al loro Generale, senza di lui consenso e licenza non possino cercare

1249 Maximilianus Zavadskyj (1736-1740).
250 Cfr. Breve sub dat. 16-XII-1728, in Documenta Pontificum Romanorum historiam 

Ucrainae illustrantia, voi. II, pag. 58 nr. 670.



e prendere li Beneficii e Prelature e non può pretendere questa autorità solo il 
Monsignor Metropolitano, perchè non à lui, ma al Generale giurano obedienza li 
Monaci, onde non si deve dire, che la Maestà del Re voglia pregiudicare alle costitu- 
tioni, ansi al voto essentiale dell’obedienza de' Monaci Ruteni. Queste sono riflessioni, 
che espone POratore alle VV.EE., umilmente supplicando, che si scriva al Monsignor 
Nunzio, che si compiaccia informare questa Sacra Congregazione secondo li Docu
menti comportati dalla Religione alla Sacra Nuntiatura, e con la sua autorità operare, 
che la Religione de’ Monaci Ruteni non perda le due gemme più nobili e più antiche, 
che abbia, cioè l’intervento col voto nell’elettione de’ Metropolitani, e il consenso 
espresso alle promotioni de’ Religiosi. Quam Deus, etc.

847.
1739.

Pro extraditione copiae cuiusdam documenti in favorem  Ecclesiae unitae dati, petit 
M etropolitanus Kioviensis.

APF, Scrìtt. rif. n. Congressi: Mose., Polonia e Ruteni, voi. 6, f. 323.

Ill.me et Rev.me Domine.

Metropolitanus Russiae, devotissimus Orator, humillime supplicat Ill.mae Domi
nationi Vestrae pro extraditione copiae authenticae cuiusdam Decreti emanati in fa
vorem Ruthenorum a S. Congreg. de Propaganda Fide, circa sonum Campanarum 
in hebdomada maiori, anno 1643, die 28 Augusti,251 siquidem huiusmodi decisionem 
aliqui in dubium revocant, et Rutenos perturbare non cessant. Quam gratiam, etc. 
etc. ...

Q uerelae C leri Leopoliensis contra M etropolitanum Kj-oviensem de introductione quo- 
rundam novitatum in disciplina et vita cleri et populi.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Polonia e Ruteni, voi. 6, f. 329-330.

Eminentissime, et Rev.me Domine.

Clerus saecularis Latini Ritus Civitatis, et Archidioecesis Leopoliensis, ac signanter 
Capitulum illius Ecclesiae Cathedralis exponit humiliter novitates plures, quas 
Rev.mus Archiepiscopus Metropolitanus Ritus Graeci Latino uniti contra omnem 
praxim novissime excitavit.

Et primo, in ordine ad observantiam festorum dierum: Illis enim diebus Festis, 
qui recurrunt, et solemnizantur ex Ritu Latino dominante, cum scandalo populi, et 
periculo copiosae turbae in Civitate Leopoli, mandavit artificibus publicum exerci
tium suorum operum, ut in festis Nativitatis, Circumcisionis, Epiphaniae, Ascensionis, 
SS.mi Corporis Domini Nostri Jesu Cristi, ac rursus B.mae Virginis Mariae, ac

251 Cfr. Acta S. C. de Prop. Fide, voi. I, Romae 1953, pag. 194, nr. 335.



SS. Apostolorum, in quibus etiam Armeni abstinent ab operibus mecanicis, et servili
bus. Non ergo tanta licentia Ruthenis permittenda, ut publice ita se gerere possint diebus 
festis, offendendo clamore, et novitate reliquum populum diversi Ritus Latini domi
nantis, in quo periculum est seditionis, et violentiae ad eos cohibendos, dum signanter 
si aliquando a loci Ordinariis ex urgentibus causis Latinis permittitur alicuius operis 
exercitium, id fit sine scandalo, et omni exclusa publicitate.

Secundo, diebus illis Maioris Hebdomadae, scilicet Caenae Domini, Parasceves, 
et Sabathi Sancti, in quibus ex Latino Ritu ob memoriam Dominicae Passionis 
abstinetur a pulsu Campanarum, factum pariter est, quod contemptu magno, ingenti- 
que scandalo strepitose pulsatae sint in ecclesiis Ritus (f. 329v) Rutheni omnes 
campanae, ex quo pariter in Nobilibus, et Senatoribus quoque stridor excitatus est 
penes Archiepiscopum Ritus Latini, ut isti novitati obviam iret. Attento signanter, 
quod Ritus Armenus, et ipsa istius Ritus Armeni Cathedralis cum omnibus adnexis 
eo tempore abstinet a pulsu campanarum, in obsequium Ritus Latini dominantis, 
ut ex attestatione Archiepiscopi Armenorum, quae datur signata litt. A.

Utraque haec novitas praeter incongruitatem, quam ex se demonstrat, est contra 
Constitutiones Synodales, lib. 2, tit. de Fer., et contra resolutionem ad quam anno 
1724 devenerunt Primas Regni, item Archiepiscopus tunc Leopoliensis, et alii fere 
omnes Episcopi Poloniae simul convocati ediderunt, ut ex tenore eiusdem resolu
tionis, quae datur litt. B.

Tertio, recenter Rev.mus Metropolita d. Graeci Ritus sub poena quinquaginta 
Marcarum, quae fere centum florenos polonicales constituunt, quaeque cedere debeant 
thesauro Episcoporum, mandavit, quod quisque Presbiter uxoratus deferat collare 
album, prout nostri Sacerdotes latini, in signum retinendae castitatis, portare debent; 
Utrum vero toleranda sit novitas ista a Clero latino, et quantum scandali, ac risus 
moverit, quisque recogitet. Nonne contemptum illico secumfert Latini Ritus? quem 
iam de caetero in se ipso Metropolita Ruthenus aliter ostendit, dum licet Monachus, 
postposito Religionis (f. 330) suae habitu, vestes violacaei coloris assumpsit. Prae
terea quis non videt, et percipit inde exortam confusionem in populo? siquidem 
populus Ruthenus censet DD. Praesbyteros uxoratos tale collare deferentes esse Lati
nos, et populus Ritus Latini esse eos putat sui Ritus, et inde fit, quod in audiendis 
confessionibus ista confusio faciat, quod Poenitentes Ritus Latini confiteantur Praes- 
byteris Ritus Rutheni, non habentibus approbationem ab Archiepiscopo Ritus Latini.

Rursus indecens hoc est Clero latino, et populo scandalosum, quia Presbyteri 
Rutheni uxorati sunt plerumque agricolae et post aratrum una cum uxore boves 
vehentes ibunt in habitu et collare uniforme latinis Sacerdotibus.

Aliae certe plures incongruitates, et confusiones considerari possent, et hoc suf
ficiat, quod nisi sese zelantissimus Archiepiscopus Ritus Latini interposuisset, Prima
rius Regni Senator, praedictos Ruthenos iam in exilium misisset, et bonis spoliasset 
ob consideratam offensionem quoque Reipublicae, quae tota Ritum Latinum profitetur, 
et in qua Episcopi Ritus Latini sunt Senatores, et principalia Corporis membra.

Supplex est itaque apud EE.VV. Clerus saecularis latinus, ut quando citius novi
tatibus hisce remedium opportunum praebere non dedignentur, et quidem omni 
praeclusa dilatione, ne aliqua earundem novitatum occasione reincidente, seditiones, 
et schismata irreparabiliter excitentur, imo quod in populo latino quotidie effervet, 
et crescit impatientia tanti contemptus, et tantarum novitatum. Quare, etc. etc. ... 
Coll. Leopoli 1739.



849.

Instantia Innocenta Piechovicz in favorem  Basilianorum  et Cleri. 

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Polonia e Ruteni, voi. 6, f. 351rv.

1739.

Emin.mi, et Rev.mi Domini.

Innocentius Pichovic, Ord. Sancti Basilii Magni, Ruthenus, Archimandrita Mie- 
lecensis, exponit EE.VV., quod duo circiter ab hinc annis fuit supplex libellus, seu 
litera pro Clero Rutheno oppresso, et maxime pro Synodo Zamosciana per Dominos 
Ordinarios melius observanda EE.VV. porrecta, deinde in Poloniam transmissa, et 
Ill.mo Domino Metropolitano Russiae in authentico communicata, quod debuit ef
ferre levamen, excitavit gravamen, maxime his, qui videbantur esse auctores, inter 
quos et ego Orator humillimus petor, et impetor. Unde genibus EE.VV. advolutus 
suppliciter expeto haec duo. Primum, quoniam de reductione in unam Provinciam 
Monasteriorum Basilianorum in Russia (f. 351v) statutum Synodi praefatae non exe- 
quitur IU.mus Metropolitanus, tot iam annis elapsis, propter suum interesse, desi
gnetur hic alius Praelatus latinus, cum facultatibus opportunis convocandi Monachos 
ad Capitulum, eligendi Provinciales, et alia necessaria, et opportuna a Sancta Sede 
Apostolica approbanda statuedi. Secundum, quoniam de oppressione Cleri Rutheni 
per secretas inquisitiones, ut petebatur, non est informata Sac. Congregatio, placebit 
committere Vicariis RR.PP. Episcoporum latinorum Luceorien., Chelmen., Premislien., 
Leopolien, qui inquirant secreto, a Parochis bene sibi visis, et ad Sacram Congre
gationem transmittant informationes, quam Deus, etc. etc.

Instantiae A gentis M etropolitae R io v iens is contra Innocentiam Piechovicz, Rom ae com
morantem.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Polonia e Ruteni, voi. 6, f. 355rv.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Carlo Evangelisti, Procuratore, ed Agente della Curia Arcivescovile di Chijovia, 
umilmente rappresenta alPEE.VV., eonie essendo stati promossi in detta Curia molti 
ricorsi contro il P. Innocenzo Piechowicz, Abb. Milecense dell’Ordine di S. Basilio, 
sopra li di lui scandalosi costumi, mali trattamenti verso і Religiosi, e deteriorazione 
de beni del Monastero, fu da Monsig. Arcivescovo di Chijovia decretata la visita, in 
cui riconosciutosi vero l’esposto nelli suddetti ricorsi, il detto Prelato privò il P. Abb. 
della dignità Abbatiale.

Dal riferito decreto il detto P. Innocenzo appellò alla S. Congregazione del Con
cilio, pretendendo, che l’Arcivescovo di Chiovia non abbia giurisdizione di visitare 
il detto Monastero, che udita la relazione di detto Monsig. Arcivescovo, e conside
rati і scandalosissimi misfatti di detto P. Innocenzo, dalli testimonii esaminati formiter 
nell’atto della visita, il di 24 del prossimo passato mese di Gennaro rescrisse: 
— Archiepiscopus utatur iure suo. —



In questo stato di cose presentandosi, che il mentovato P. abbia promosse alcune 
istanze toccanti Tesecuzione del Synodo di Zamościa, per controvertere forse la giu
risdizione di detto Monsig. Arcivescovo, o per altri fini indiretti, il detto Oratore 
umilmente supplica l’EE.VV. à degnarsi (f. 355v) ordinare, che delle sudette Instanze 
nè sia inteso il detto Carlo Evangelisti, Procuratore ed Agente della Curia, acciò 
possa difendere le ragioni spettanti alla medesima, come anche le siano comunicati 
quei documenti, che su detto punto saranno esibiti dal detto P. Innocenzo.

Il mentovato Carlo Evangelisti abita nella Piazza di S. Nicola à Cesarmi, incontro 
al Falegname, etc. etc. ...

Instantiae duorum. Basilianorum  ut liberentur a vexationibus ex parte M etropolitae, 
ob defensionem  iurium O rdinis B asilian i.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Polonia e Ruteni, voi. 6, f. 383rv.

Memoria pro parte R.di Malski, Ord. D. B. M.

Religiosus Malski, Divi Basilii Magni, cum esset Officialis Leopoliensis Ritus 
Rutheni, ex eo quod intenderit cum aliquibus Religiosis recte sentientibus Monasteria 
eiusdem Ordinis in unam Provinciam redigere, idque ad praescriptum Synodi Zamo- 
scianae de anno 1724 authoritate Sedis Apostolicae celebratae, et definitae indignatio
nem 111 .mi ac Rev.mi D. Metropolitae Kijovien, et totius Russiae ad eo incurrit, ut ex 
nullo demerito a munere Officialatus eum amoveret, et non citatum, non decretatum 
ex improviso captivatum et spoliatum cuncta suppellectili, etiam pecuniis, ad carceres 
conventus Poczajevien. detrudere ordinavit, et detinetur iam ab aliquot mensibus 
sub custodia, ne cum quoquam possit habere correspondentiam, nec convolare valeat 
ad Tribunal Apost. Similiter factum cum R. Wysoczynski, pariter qualificato Reli
gioso. Quare supplicatur nomine eiusdem Religiosi ac Rei igiosorum pro citatione 
obtinenda contra Fiscalem Metro (f. 1383v) politani iudicii (quamvis nullum iudicium 
fuerit, sed de facto, et cum violentia factum est), ad dandas nimirum rationes, ob 
quas praemissa attentata sint commissa, quoque pro mandato de excarcerando, et 
salvo conductu, fine recurrendi ad Tribunal Apostoł., ut uberius gravamina deducere, 
et prespective spolia iustificare oppressi Monachi possint.

D e extraditione quorundam documentorum in favorem  Basilianorum  datorum.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Polonia e Ruteni, voi. 6, f. 385.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Essendo pendente nella S. Congregazione del Concilio una Causa sopra il divieto, 
che compete a Monsignor Arcivescovo di Kiovia, e di tutta la Russia, di punire 
gl'eccessi commessi dal P. Innocenzo Pichowicz, Archimandrita Milecense, che dovrà 
proporsi nella prima Congregazione, per tanto il Promotor Fiscale della Curia 
Arcivescovile di detta Città, a cui necessita esibire in detta S. Congregazione il decreto



emanato li 5 Giugno 1643, ed il Decreto della s.me. di Urbano Vili, emanato li 
28. 7mbre di detto anno, esistenti in Archivio di questa S. Congregazione, umil
mente supplica ГЕЕ. VV. per il permesso di estraerne la Copia in forma authentica, 
etc. etc. ...

Instantiae B asilianom m  ob vexationes quas patiuntur ex parte Curiae M etropolitanae 
Kjioviensis.

APF, Scritt. rif. n. Congressi : Mose., Polonia e Ruteni, voi. 6, f. 394rv. et 397 (alia copia).

Emin.mi, et Rev.mi Domini.

Cum esset Pater Silvester Malski, Ordinis D. Basilii Magni, Ritus Rutheni, Vica
rius in Spiritualibus constitutus, et Officialis a R.mo Metropolitano Kyoviensi, et 
totius Russiae, absque ullo demerito, et citatione non praemissa, ex improviso, non 
solum fuit spoliatus omni suppellectili, et pecuniis de mandato eiusdem Metropoli
tani, sed etiam sub vinculis positus, et in carceres Conventus Poczaioviensis detrusus, 
in quibus a multis ab hinc mensibus detinetur, et vivit cum summa miseria, et ino
pia; idem evenit in Personam Patris Wysoczanski eiusdem Ordinis. Haec patravit 
Rev.mus Metropolitanus contra Religiosos praefatos, ex quo insistebant, ut Monaste
ria eiusdem Ordinis in unam Provinciam redigerentur, prout praescriptum fuit in 
Synodo Zamosciana, celebrata de anno (f. 394v) 1724,252 et auctoritate Apostolica 
confirmata. Quare praefati Religiosi Oratores humiliter supplicant EE. VV., ut dignen
tur rescribere pro eorum excarceratione, restitutis suppellectilibus, et pecuniis violenter 
ablatis, quodque Rev.mus Metropolitanus a similibus attentatis abstineat, quam Deus, 
etc. etc...

De instantia Procuratoris Basilianorum  in Urbe ut eius socius in H ospitio SS. Sergii 
et B acchi domum, remittatur.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Polonia e Ruteni, voi. 6, f. 401-402v.

18 Luglio 1739.

Havendo il Padre Massimiliano Zavadski, moderno Rettore della Casa della Ma
donna SS.ma del Pascolo,253 notificato al Padre Marco Krzyżanowski, Sacrestano at
tuale della Chiesa di detta Madonna SS.ma del Pascolo, che debba partire subbito 
per la Littuania, è supplicato il Signor Canonico D. Paolo Vslenghi ad intrapren
dere li suoi ufficii presso l’Emin.mo Signor Cardinal Petra, acciò faccia sospendere 
l’esecuzione di tal ordine.

Mentre non ha il detto P. Marco la solita, e dovuta obbedienza dell’Abbate Gene
rale del suo Ordine, che si crede necessaria, già che detto P. Marco fu eletto, e

252 Debet esse an. 1720; anno 1724, die 19-VII, in forma speciali confirmata fuit.
253 Procurator ann. 1736-1740.



mandato dalla Lituania à questa Casa dal Consultorio Generale, onde senza ordine 
dell’istesso Consultorio pare che non possa il detto Sagrestano esser rimosso dal 
suo ufficio, che attualmente esercita

(f. 401v) Tanto più, che manca al detto P. Marco il viatico sufficiente, e dovutoli 
à si lungo viaggio, non venendoli offerto dal detto P. Zawadski maggior somma, 
che di scudi quarantasei, colla quale può portarsi in Vienna... del viaggio.

In oltre, partendo detto Religioso, della Cura di detta Sagrestia, e Chiesa, questa 
resta certamente incolta, poiché il detto P. Marco ha la prattica piena del popolo, 
che ivi concorre alla divozione della Sagra Immagine, sodisfacendo alla universale 
devozione con la sua gentilezza, attenzione, e bontà de costumi; onde mancando il 
detto Religioso, tornerà à mancare la devozione, si come prima di detto Religioso 
non v’era. E certamente così seguirebbe, se in suo luogo restasse il P. Teodosio, 
dimorante in detta Casa, il quale benché sia d’ottimi costumi, nientedimeno non 
avendo la lingua italiana, e veruna prattica del Paese, le si rende impossibile il poter 
sodisfare alla direzione del popolo.

(f. 402) Finalmente rassembra tal ordine irregolare, forsando il detto Religioso 
al detto viaggio si lungo nella corrente tanta rigorosa staggione, che certamente non 
potrebbe giungerle à compirlo.

Maggiormente perchè dovendo passare il detto Padre per la Germania, ove ciascun 
ben sà l’infortunio, che ivi corre, sarebbe esporre ad evidente pericolo di vita il detto 
Padre Marco, se dovesse ne і presenti giorni intraprendere tal viaggio.

Il quale havendo scritto al Consultorio, e Definitorio di detta sua Religione, 
per la sospensione di tal ordine, ogni giustitia par ch’esigga, che debba aspettarsene 
la risposta, che doverà giungere nel futuro mese di settembre.

Per lo che in tali circostanze è pregato di nuovo il Rev.mo Signor Canonico 
D. Carlo ad ottenere dall’Emin.mo Petra la sospentione di tal ordine, conforme 
etc. etc.

(f. 402) Sentitosi li 20 Luglio il P. Procuratore Generale de Basiliani Ruteni in 
voce, ha detto, che non ha difficoltà di ritenere fin a Maggio venturo il P. Marco, 
e che egli non è mosso da altro motivo a sollecitare la di lui partenza, che dalle 
replicate lettere del suo Proto Archimandrita, il quale lo stimola a rimandare il detto 
P. Marco. Ha poi confidato, ch’esso dubita siano stati fatti de’ mali uffizi contro lo 
stesso P. Marco, e che però il medesimo ragionevolmente teme di tornare durante 
il presente governo, che terminerà a 7mbre 1740. Per altro lo stesso P. Procuratore 
Generale desidera un Viglietto della Segretaria della S. Congregazione per sua giu
stificazione appresso il sudetto Protoarchimandrita.

D’ordine dell’Emin.mo Prefetto si è scritto Viglietto al Padre Procuratore Generale 
de Basiliani Ruteni, li 24 Luglio 1739.

855.

N ihil transeat in disfavorem  M etropolitani K ioviensis.

APF, Senti, rìf. n. Congressi: Mose., Polonia e Ruteni, voi. 6, f. 403.

1739.

Emin.mi e Rev.mi Signori.

Il promotor Fiscale della Curia Arcivescovile di Chiovia, e di tutta la Russia, avendo 
avuto notizia che siano stati presentati alcuni memoriali contro il decoro, e giurisdi-



zionę della medesima, umilmente supplica FEE. degnarsi ordinare che non si innovi 
cosa alcuna se non sia sentito, e citato Carlo Evangelisti, Procuratore della medesi
ma. Che, etc. etc. ...

856.
1739.

Instantia Procuratoris H ospitii SS. Sergii et Bacchi ut ei f i t  iustitia cum quodam  inha
bitante in H ospitio.

APF, Scriit. rif. n. Congressi: Mose., Polonia e Ruteni, voi. 6, £. 405.

Ill.mo e Reverendissimo Signore.

Il Rettore della Madonna SS.ma del Pascolo, devotissimo Oratore,254 ricorre a V. S. 
Ill.ma, supplicando che si degni di dargli aiuto, scrivendo a nome della S. Congre
gazione di Propaganda Fide un viglietto al Auditore del Mgr. Vicegerente, acciò che 
non permetta strapazzare l’Oratore da un tale Domenico Botontei, il quale habitando 
quindeci mesi incirca nella povera casa de Basiliani Ruteni, e non pagando la pig- 
gione per tutto questo tempo, con pregiudicio della detta Casa, và trovando diversi 
modi di poter habitare anche più, con tutto ciò che l’Oratore habia gran necessita 
per proprio commodo delle stanze dal sudetto Domenico occupate, che il tutto 
etc. etc. ...

857.
1739.

R elatio et supplicatio, documentis innixa el fu lta , in favorem  Confraternitatis Stauro- 
pegianae Leopoliensis, ut conservetur penes privilegia sua.

APF, Scritt. rif. n. Congreg. Particolari, a. 1727, voi. 72, f. 186-189.

Emin.mi, et Rev.mi Domini.

In Regia Civitate Leopolis, Confraternitas laicalis Ritus Graeco Rutheni, anno 
1586, die 1 Januarii, fundata estab Joachimo, Magnae Antiochiae Patriarcha,255 penes 
Ecclesiam Principalem sub titulo В. V. Mariae in Coelum Assumptae, sita intra moe
nia dictae Civitatis, ab eodemque Joachimo data est plenissima Regula, et informa
tio, quonam modo illa Confraternitas procedere debet.

Eodem anno 1586, die 15 Januarij, memoratus Patriarcha dedit Confraternitati 
consensum, et benedictionem, ut haec libere possit Ecclesiam suam novis renovare, 
et ampliare aedificiis, in quibus Typographiam Graecam et Slavonam, studiaque 
Graeca et Slavonica erigere et instituere, prout eodem anno erexit, et instiuit.

Anno 1588, die 1 Decembris, Constantinopoli, Jeremias Patriarcha Constantinopo- 
litanus,256 confirmavit Institutionem memoratae Confraternitatis, ubi Xenodochium pro

254 Procurator in Urbe, Maximilianus Zavadskyj (1736-1740.
255 Cfr. Vol. M ilkow icz, Monumenta Confraternitatis Staturopigianae Leopoliensis, Leo- 

poli 1895, voi. I, pag. 113-131.
256 Hieremias II (1586-1595, secunda vice). Ipsa documenta inveniuntur in M ilkow icz, 

Monumenta...; cfr. notam praecedentem.



Pauperibus, Schola pro studiis, Typographia pro imprimendis libris, et ipsa Con- 
fraternitas roboratur.

Anno 1589, die 13 Novembris, Cameneci in Podolia, idem Jeremias Patriarcha 
Constantinopolitanus, confirmando dictam Confraternitatem, eximit eandem a Jurisdi
ctione loci Ordinarii Leopoliensis, subicitque suae et suorum Successorum imme
diatae Jurisdictioni, simul etiam praescribit varias Regulas, in 15 puncta distributas, 
etc.

Huic confirmationi, exemptioni, et ordinationi Patriarchali subscripserunt se Mi
chael Rahoza, Metropolitanus Kioviensis,257 quinque Episcopi Rutheni, et Protonota- 
rius Metropolitanus.

Eodem die, mense, et anno, ab eodem Jeremia, iisdemque Episcopis, latum est 
Decretum contra Gedeonem Balaban, Episcopum Ruthenum Leopoliensem, per quod 
dictus Episcopus, et Monachi Monasterii Unioviensis, pro tunc in Monasterio San
cti Honuphrii, sito in suburbio Leopoliensi, permanentes, ab omni gubernatione 
praefati Monasterii S. Honuphrij abiudicantur, (f. 186v) et solummodo Confrater- 
nitati Leopoliensi, iuxta antiquissima eius Privilegia, ius gubernandi omnimode con
firmatur, et plenissime conceditur.

Anno 1590, die 22 lutili, Synodus Brestae in Lithuania a Michaele Rahoza, Metro
politano Kioviensi, cum 5 Episcopis Ruthenis celebrata, protulit bina Decreta in favo
rem Confraternitatis Leopoliensis, confirmando simul omnia et singula a Patriarcha 
Constantinopolitano in dicta Confraternitate instituta, ubi etiam agit contra Balaban, 
Episcopum Ruth. Leopol., qui tyrannice voluit occupare Confraternitatem, et Mona
sterium S. Honuphrii.

Anno 1593, Constantinopoli, praedictus Jeremias Patriarcha, contulit Privilegium 
Confraternitati Leopoliensi, ut haec dicatur et intituletur: « Stauropigion Patriarchale », 
nimirum, dependens a Cruce Patriarchali, et ab ipso solummodo immediate depen
deat, paenaque excommunicationis in contravenientes ibidem extenditur.

Subsequentibus deinde annis, tum Patriarchae Constantinopolitani, tum Metro
politani Kiovienses, tum etiam Episcopi Rutheni Leopolienses, eidem Confraternitati 
Stauropigianae Leopol. perquam plurima contulerunt Privilegia, specialiter in puncto 
exemptionis, Typographiae, Monasterii Sancti Honuphrii, Scholae, Xenodochii etc. 
etc. Quae omnia authentica documenta, quemadmodum etiam Serenissimorum Regum 
Poloniae, Sigismundi Augusti I, Henrici, Stephani Batori, Sigismundi IH, VIadislai IV, 
Joannis Casimiri, Michaelis Korybuth, Joannis III, et Augusti II258 (cujus etiam Privi
legium habetur ratione Tipographiae, cum privativa facultate per integram Poloniam 
libros imprimendi) Privilegia, ab anno 1522 usque ad 1730 annum, in supradicta 
materia eidem Confraternitati benignissime collata, sub tempus Commissionis Aposto- 
licae, 1733, in Confraternitate peractae, R. D. Petrus Koss, V. C. Urb. de Propaganda 
Fide Alumnus,259 sedulissime collegit, lustravit, annotavit, per numeros disposuit, in

287 Ann. 1588-1599.
288 Reges Poloniae inde ad an. 1506-1733.
E59 De hoc clerico, de quo plurima dantur documenta in Archivis Romanis, haec habentur 

notata in chronica Coll. Urbaniani: Pietro Koss, figlio del q.m Demetrio, Cattolico Romano, 
d’Hukraina di Moscovia, in età danni 28 incirca e di rito Greco Ruteno, entrò in Collegio a 
dì 14 Ottobre 1728, d’ordine della S. Congregazione, e fu vestito la mattina delli 24 dello stesso 
mese. Sa la lingua Moscovita, Greca, Rutena, Latina et Italiana, et havendo già fatti con pro
fitto li studi della filosofia, fu mandato alla scuola della teologia, essendo però prima stato essa- 
minato in diverse questioni filosofiche, e ritrovato assai capace. Mostra talento, ingegno, sa
viezza, e buon costume. (Dein alia m anu :) A dì 25 gennaro 1731 difese pubbliche conclusioni



Archivio Confraternitatis noviter erecto ad custodiendum deposuit, atque synoptice 
in eadem Commissione Apostolica, sub Actu IV, descripsit, ubi sequentia de verbo 
ad verbum:

In Anno Domini 1700, die 15 Augusti. Postquam Confraternitas (f. 187) Stauro- 
pigiiana Leopol. Ritus Graeco Rutheni, benevole et alacriter cum S. Catholica Ro
mana Ecclesia, ad Sanctam Unionem redierit, inhaerendo antiquae suae Institutioni, 
Juribus, et Privilegiis, totaliter omnia et singula Confraternitatis Bona, et semet 
ipsam, sub Augustissima Sanctae Sedis Apostolicae Protectione, immediataque (:ut 
ohm in Disunione sub Patriarcha Constantinopolitano:) Jurisdictione, conservari, 
promoveri, et gloriam Dei ampliari satagens, communicavit desiderium suum Ill.mo 
et R.mo Domino Josepho Szumlanskij, Episcopo pro tunc Rutheno Leopol., qui 
Ill.mus Dominus Szumlanskij haec praefatae Confraternitatis vota, apud Ill.mum, 
Excellentissimum et R.mum Dominum Nicolaum Spinola, Archiepiscopum Theba
rum, pro tunc Nuncium Apostolicum in Polonia, promovere libentissime suscepit, 
ad eundemque Excell.mum Dominum Nuncium, de Datum Leopol. die 2 Martii, 
Anno Domini 1708, Literas Instantiales pro Confraternitate scribit, quae incipiunt 
intus: « Ex hoc literali Cambio meam filialem etc. ». Copia quarum habetur in 
Archivio Confraternitatis, sub n° 1. Ad quem Ill.mum D. Szumlanskij in hac ipsa 
materia Excell.mus D. Nuncius faventissime respondit, Opaviae, die 30 Martii 1708. 
Incipit intus: « Redolet quidem D. V. Rev.ma devotionis voluntatem etc. ». Authen
tica haec extat in Archivio n° 2. Quam dum Ill.mus D. Szumlanskij Stauropigianae 
Confraterni tati originaliter communicaret, illico haec Excell.mi Domini Nuncii favo
ribus animata, scripsit ad eundem supplices suas literas, de Datum Leopoli, die 2 
Maii 1708, simul ac eodem die, mense et anno misit binas epistolas Romam trans
mittendas, unam ad SS. Dominum Nostrum Clementem XI, P. M., alteram ad S. 
Congregationem de Propaganda Fide, quarum copiae extant in Archivio Con
fraternitatis, sub n° 3, 4 et 5to. In tribus his suis literis praefata Confraternitas 
humillime supplicat, ut, stante S. Unione, sit exempta, quemadmodum in disunione, 
a Jurisdictione loci Ordinarii Leopoliensis etc., et solummodo conservetur sub im
mediata Iurisdictione Sanctae Sedis Apostolicae, atque Sacrae Congregationis de 
Propaganda Fide, etc. Receptis hisce tribus scriptis a Confraternitate literis, Excel- 
entissimus D. Nuncius dedit faventissimam Responsoriam, Opaviae, die 30 Maij 
1708, quae originalis extat n° 6.

Hisce Confraternitas Stauropigina Leopoliae, alte mediis positis, dum (f. 187v) 
desiderii sui desideratum expectat Breve Apostolicum, accipit Consolatoriam epi
stolam ab Ill.mo et Rev.mo Domino Silvio de Cavalerijs, Secretario Sacrae Congre
gationis de Propaganda Fide, Romae die 23 Iulij 1708. Incipit intus: * Satis quidem 
iusta ac rationabilis Sacrae Congregationi visa est DD. VV. postulatio etc. ».260 Au
thentica haec conservatur in Archivio Confraternitatis, sub n° 7.

Sequenti deinde anno 1709, transmissum est dictae Confraternitati Breve Apo

di teologia Dogmatica assai bene alla presenza di quattro Signori Cardinali. Fu dottorato in 
filosofia, e teologia li 28 febraro 1731; a dì 20 aprile 1731 partì per ordine della S. Congre
gatione per Polonia, nel Collegio Pontificio de PP. Teatini di Leopoli, per ivi maggiormente 
experimentare la stabilità nella dottrina cattolica Romana, e ivi farsi ordinare, havendo havuti 
per viaggio e vestiario, e cose di divotione scudi cento venti dalla S. Congregatione; è vissuto 
nel Collegio con timore di Dio, ed esemplarità. Prestò li soliti giuramenti li 27 Agosto 1730 
(voi. I, pag. 297).

Cfr. textum integrum in Litterae S. C. de Prop. Fide, voi. II, pag. 279-280, nr. 938.

21 —  Supplicationes Ecclesiae Unitae, voi. II



stolicum S. M. Clementis XI, P. M., datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Pisca
toris, die 5 Aprilis 1709, Pontificatus Anno nono.261

Post receptum gratissime Breve Apostolicum, scripsit Confraternitas binas suas 
gratiarum actorias, de datum Leopoli, die 5 Decembris 1709, unam ad Excell.mum 
D. Nuncium Apostolicum, alteram Romam ad Ill.mum et Rev.mum D. Secretarium 
Sacrae Congregationis de Propaganda Fide. Copiae quarum sunt sub n° 8 et 9°

Epistola Emin.mi et Rev.mi DD. Georgii Cardinalis Spinola ad Confraternitatem 
Stauropigianam Leopoliae. Ex originali. Intus:

« Per Illustres Domini. - Gratum sane fuit SS.mo Patri Innocentio XIII Officium 
vestrum, quo ipsum, ob suam ad Summum Sacerdotium assumptionem prosequuti 
estris; scit enim eum non modo a filiali vestro erga ipsum obsequio, sed quod ipsi 
periucundum fuit, a vestra religionis puritate, vestraque erga hanc S. Sedem fide
litate, atque obedientia proficisci; Vos igitur vicissim, uti filios, Paterna charitate com
plectitur, semperque fovebit Sanctitas Sua, nec permittet quin ubi de vestris commodis 
agatur SS.mi Praedecessoris sui erga vos voluntatem ac benevolentiam nedum con
servatam, verum etiam in se non mediocre auctam cognoscatis, atque interim vos, 
totamque Societatem Apostolica Benedictione amantissime impertit; me autem omnium 
vestrum valde studiosum et benevolum existimetis velim ad officia. S. Cardinalis San
ctae Agnetis. Romae, die 6. 7bris, 1721 Anno.

In Anno 1723 lll.mus et Rev.mus D. Athanasius Szeptycki, pro tunc Episcopus 
Ruthenus Leopolien, nunc Metropolitanus totius Russiae, renovavit antiquas loci Ordi
nariorum praetensiones ad visitandam (f. 188) et gubernandam praefatam Confrater
nitatem, opposuit haec insultibus eius praelaudatum Breve Apostolicum, cui dum 
inficias dictus lll.mus D. Szeptycki iret, variisque modis interturbando Confraterni
tatem molesteret, Causa Juris et Facti instituta est apud S. Nunciaturam Apostolicam 
in Polonia, ubi quatuor fere annis Confraternitas continuis vexata litibus, tandem 
contrarium Brevi Apostolico, in favorem vero Ill.mi D. Szeptycki, habuit Decretum, 
a quo Confraternitas interposuit Apellationem ad S. Congregationem de Propaganda 
Fide, quae S. Congregatio mature perpensis Juribus hinc inde deductis, in Particu
lari Congregatione, habita super Rebus Ruthenis, die 9. 7bris 1727, decrevit: ad Emi- 
nentissimum, et Rev.mum DD. Cardinalem Nicolaum Spinola, Ponentem, iuxta 
mentem. Mens autem est, Confraternitatem Stauropigianam subesse immediate, et 
omnimode Sanctae Sedi Apostolicae, nec non Jurisdictioni Sacrae Congregationis de 
Propaganda Fide, iuxta formam Brevis S. M. Clementis XI, adeoque cum nulla com
petierit, neque competat Jurisdictio in illam Episcopo Leopoliensi Rutheno.

Praefatum Sacrae Congregationis Deceretum, ubi: « de Revisione, et Impressione 
librorum, de computo Confraternitatis examinando, de recipiendis Confratribus in 
Album etc. ab anno 1727, quo latum est, usque ad annum 1732, nullum sortiebatur 
effectum; industriosa deinde opera R. D. Petri Koss, V. C. Urb. de Propaganda Fide 
Alumni, illud ipsum Decretum mandatum est executioni, simul ac, die 28. Januarij 
1732, in dicta Confraternitate incaepta est Commissio Apostolica, per 16 publicos 
Actus prosequuta, et die 16 Aprilis 1733 est finita. Desideria tamen memoratae Con
fraternitatis, eodem anno 1733, Ill.mo et Rev.mo D. Nuncio Apostolico porrecta, ob 
notas pro tunc in Regno Poloniae perturbationes minime sunt effectuata.

Proinde eadem Confraternitas Stauropigiana Leopolien, per suas literas, die 15 
Augusti 1739, Leopoli scriptas, Sacrae Congregationi de Propaganda Fide humillime

261 Cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucraimae illustrantia, voi. I, pag. 9, 
nr. 628.



supplicat, ut stante in suo robore praelaudato Brevi Apostolico, et Decreto eiusdem 
Sacrae Congregationis, erigatur nova Archimandria in Monasterio suo Sancti Honu- 
phrii.262

Motiva, et validissima momenta talis novae erectionis (f. 188v) Archimandriae, 
representata sunt in dicta Confraternitatis epistola, et coordinatione ad Beneplacitum 
Sacrae Congregationis.

Praeter quam quod pedetentim in memorata Confraternitate, deficientibus Con- 
fratribus (:a septem etenim annis nullus in Confraternitatem est susceptus, nec susci
pitur, nonnulli jam et decesserunt:), impossibile quasi dictam subsistere Confrater- 
nitatem, consequenter Ius et Jurisdictionem Sanctae Sedis Apostołicae, atque Sacrae 
Congregationis, nec spernendam labefectari, et ad manus loci Ordinarii Rutheni ipso 
facto devolvi erit necessum.

Nec desunt hodie, qui spe consequendi non vulgaris praemii, Ill.mo et Rev.mo 
Domino praesenti loci Ordinario Leopoliensi Rutheno, ab octodecem annis operam 
navant sedulissime, variosque cudunt praetextus, et quaerunt speciosos colores, ut 
pulcherrima Confraternitatis Ecclesia sit Cathedralis Episcopi Rutheni Leopolien., Mo
nasterium autem Sancti Honuphrii incoportetur novae Provinciae Basilianorum Ruthe
norum.

Informatio item ab Ill.mo et Rev.mo Domino Nuncio Apostolico in Regno Polo- 
niae super talem novam erectionem Archimandriae in Monasterio Sancti Honuphrii, 
videtur esse parum necessaria. Non enim hic agitur de lure, vel Facto, sed omni
mode Jus, et Jurisdictio Sacrae Congregationis, ut certissima supponitur; Factum au
tem ipsum, Confraternitas humillime supplicat, quod utique de Jure suo absoluto 
Sancta Sedes Apostolica et Sacra Congregatio instituere, et in melius commutare po
test, maxime cum inde nullum praejudicium nullumque damnum alterius Jurisdictioni 
sequatur.

Praeterea status dictae Confraternitatis Ill.mo, Excl.mo et Rev.mo Domino Nuncio 
Apostolico in Polonia, minime aut valde parum est notus; et si peteretur informa
tiva noticia de Confraternitate ab Inhabitantibus Leopolim, peteretur ab illis, qui vel 
sunt fautores, et faventes intentionibus Ill.mi D.ni loci Ordinarii Rutheni Leopolien., 
vel Confraternitati insidiantes, vel parum, aut prorsus nihil de statu eiusdem 
Confraternitatis scientes; unde et sinistra informatio in praeiudicium desideriorum 
Confraternitatis, imo et in praeiudicium Iurisdidictionis Sacrae Congregationis, facile 
dabitur.

Sed quis penitius miserrimum statum toties memoratae Confraternitatis (f. 189) 
ad praesens noverit, quam ipsamet Confraternitas et R. D. Petrus Koss, qui conti
nuis tribus annis, defendendo Ius et Iurisdictionem Sacrae Congregationis, omnia 
fere Confraternitatis laboriosissime portavit negotia.

Confraternitas itaque Stauropigiana Leopoliensis sincerrime ac ingenue hic, et 
alibi, suum, foris et intus conquassatum, aperit statum et humillime Sacrae Congre
gationi de Propaganda Fide supplicat, ut ex rationibus supra allatis, in suo Mona
sterio Sancti Honufrii nova Archimandria erigatur. Quam gratiam, etc. etc.

D e conservatione Confraternitatis Stauropegiacae Leopolitanae penes privilegia sua 
APF, Scritt. rif. n. Congreg. Particolari, a. 1727, voi. 72, f. 389rv.

262 Non fuit erecta nec tunc nec postea.



Emin.mo, e Rev.mo Signore.

La Confraternita Stauropigiana Leopoliense del Rito Ruteno unito, immediata
mente spettante alla S. Sede Apostolica, et alla giurisdizione della Sagra Congre
gazione di Propaganda Fide, umilissimamente supplica di essere essaudita da V. E. 
ne suoi ferventissimi desiderii, scritti li 15 Agosto 1739, in Leopoli, e diretti alla 
S. Congregazione di Propaganda Fide,263 dove dopo aver fatta succinta relazione 
dall’anno 1727, fino al corrente, porge le sue umilissime preghiere in virtù del 
Breve Apostolico, benignamente conferitogli dalla S. Memoria di Clemente XI, de 
die 5 Aprile 1709, et in virtù del Decreto della Sac. Congregazione di Propaganda 
Fide, fatto li 9 Settembre 1727, ne seguenti punti.

1». Umilissimamente supplica acciocché la Confraternità colla chiesa, quanto 
il Monastero di S. Onofrio sempre si conservi sotto rattissima giurisdizione, pro
tezione, e disposizione della S. Congregazione di Propaganda Fide.

2do. Supplica umilissimamente, che nel detto suo Monastero di S. Onofrio 
sia la nuova erezione dell’Archimandria, e per averla, ne presenta Pietro Koss, 
Alunno del Venerabile Collegio Urbano di Propaganda Fide, il quale in Leopoli 
ha difeso valorosamente il mentovato Breve Apostolico, Decreto, Jus, e Giurisdizione 
della S. Congregazione di Propaganda Fide; sopra di ciò, oltre la Lettera di detta 
Confraternità, si è formata da essa una coordinazione al Beneplacito della S. Con
gregazione.

3°. La Tipografia, da 150 anni dalla Confraternità posseduta (f. 389v), come 
unico Fondo, dove se ne cavano le spese per la Chiesa, per il Monastero di 
S. Onofrio, e per altri bisogni, sia propria della S. Congregazione di Propaganda 
Fide, e si conservi questa sola, ed unica nella Confraternità per tutta la Polonia, 
e si abolischino poi le nuove Tipografie in Uniovia, in Paczaiovia, ed in Supraslo. 
Così oltre la facilissima propagazione della S. Fede Cattolica ne Parti, dove s’uf
ficia nella lingua Slavona Russa, verrà sufficiente sustentazione per l’Archimandrita, 
per li Monaci, e per altri bisogni al comando della S. Congregazione.

4°. Supplica umilissimamente ГЕ. V. per l’auttorevole raccomandazione à sua 
Maestà il Re di Polonia, perche la nazione Ruthena unita, della quale la più nobil 
parte si ritrova nella sua Confraternità, abbia in Magistrato di Leopoli, secondo і 
Privilegii, e costume delle altre Regie Città in Polonia, uguale Benefizio colle 
persone del Rito Latino, mentre eguale, e più pesante vi porta uffizio. Che della 
grazia, etc. etc...

859.
1727.

M odus erigendi Archim andriatn penes ecclesiam S. H onaphrii, expensis et cura Con- 
fratern itatis Stauropegianae Leopoliensis.

APF, Scritt. rif. ті. Congreg. Particolari, a. 1727, voi. 72, f. 401-2

263 Cfr. documentum sub nr. 857.



Emin.mi et Rev.mi Domini.

Accedente Sacrae Congregationis de Propaganda Fide benigno consensu, gra- 
tiosissimoque Beneplacito, ut juxta desideria Confraternitatis Stauropigianae Leopo- 
liensis erigatur nova in Monasterio Sancri Honuphrii Archimandria, pro prima Ju
risdictionis Sacrae Congregationis introductione, videtur esse facilis, nec strepitosus 
modus sequens.

1. Mandabit Sacra Congregatio, ut R.P.Heraclius Lisanski,264 Ordinis D. Basilii M. 
Provinciae Lithuanae Professus, nec non Ven. Coli. Urbani de Propaganda Fide 
Alumnus, indilate transferat se Leopolim, sit ibi Superior in Monasterio Sancti Honu- 
phrij, et Rector penes Ecclesiam Confraternitatis Leopoliensis Civitatensem.

2. Idem R. P. Heraclius Lisanski, cum consensu R. P. Provincialis et Consul
torum Provinciae Lituanae, conducat secum Leopolim quinque Basilianos, collocet 
in Mansionario penes Ecclesiam Confraternitatis Civitatensem, duos vero in Monas
terio Sancti Honuphrii. Curet solummodo, ut dicti quinque Presbiteri Basiliani sint 
morum probitate conspicui, doctrina saltem mediocri ad condonandum duo, vel 
tres instructi, maxime vero peritia linguae slavonicae exculti, nec senio aggravati, 
nec iuventute vanitatem sectantes.

3. Idem R. P. Heraclius Lisanski, cum quinque illis Monachis Basilianis, in Eccle
sia Confraternitatis Civitatensi, et in Monasterio Sancti Honuphrii, Rem Divinam per
agat eo cursu, more, et praxi, qua et ad praesens ibidem peragitur.

4. Idem R. P. Heraclius Lisanski, pro manutentione sua, et quinque Monachorum 
singulis mensibus habebit a Confraternitate Florenos Polonicales 80, (f.401v) nimi
rum scuta Romana octo, 8. Quolibet vero die pro celebrandis SS. Missis Florenos 
Polonicales 6. Varia etiam accidentia, ex pietate fidelium offerri solita, quolibet mense 
plus minus ascendent ad 50 Florenos Polonicales. Vivant tantummodo religiose, mo
deste, et humaniter, quaerantque prius Regnum Dei, haec, et abundantiora eis adi- 
cientur.

5. Idem R. P. Heraclius Lisanski, et quinque Monachi, cum Confratribus eiusdem 
Confraternitatis procedant humaniter, nec se intrusive immisceant in negotia Con- 
raternitatis, interturbando eandem; et si Confraternitas invitabit R. P. Heraclium Li
sanski ad suam Sessionem, postulando ab eo aliquod Consilium, dabit illud in com
modum potius, non vero in damnificationem Confraternitatis.

6. Idem R. P. Heraclius Lisanski, habebit duas competentes Residentias, unam 
in antiquo Mansionario penes Ecclesiam Confraternitatis Civitatensem, alteram in 
Monasterio Sancti Honuphrii, diebus alternativis; haec enim Sacra Loca parum a se 
distant. Caeterum habeat prae oculis Deum, et Sacram Congregationem de Pro
paganda Fide, conservetque Ius et Jurisdictionem ejus atque ab insultibus Compe
titorum defendat, quousque eadem Sacra Congregatio ita disponet, prout ipsi me
lius videbitur.

7. Ad introducendam, fundandam, et conservandam pro interim Jurisdictionem 
Sacrae Congregationis de Propaganda Fide in memorata Confraternitate, Ill.mus 
et R.mus Dominus Nuncius Apostolicus in Polonia, ad mentem ejusdem Sacrae 
Congregationis, dabit suum speciale Instrumentum, et efficax mandatum R. P. Hera- 
elio Lisanski, prout supra.

8. Determinabit Sacra Congregatio pro Petro Koss, Ven. Coll. Urb. de Propa
ganda Fide Alumno, (: si iste meretur consequi gratiam Sacrae Congregationis in

264 Cfr. de hoc monacho notam 184.



assequenda hac Archimandria Sancti Honuphrii, vel cuiuscunque Beneficii in suo 
Ritu Graeco-Rutheno unito:) ut dictus Petrus Koss, quemadmodum humillime sup
plicat, ingrediatur hic Romae Religionem (f.402) Sancti Basidi Magni, ibi Professio
nem religiosam emittat, deinde Ritu Graeco-Unito in Sacris ordinetur, et ad inser
viendum ad Mandata Sacrae Congregationis, uti se obedientissimum exhibet, appli
cetur.

Desinant tantummodo quidam memoratae Confraternitati, et Petro Koss ex trans
verso insidiantes, sub specie cuiusdam, interessati tamen, zeli, Sacram Congrega
tionem inquietare, quasi quod Petrus Koss non sit securus in Polonia a potentia 
Moscovitica; tantum etenim ille in Polonia, sub protectione Sanctae Sedis Aposto- 
licae, Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, et Serenissimae Maiestatis Regis 
Poloniae esset securus, quantum fortasse in Polonia nemo alius.

Desinant itidem colorisare, et mutationem Ritus Graeco-Rutheni Uniti pro Petro 
Koss persuadere; enimvero sub tali praetextu latet ipsorum recondita machinatio, 
nimirum, et Confraternitatem a petitione Petri Koss amovere, et eundem a Confra - 
ternitate, imo et a proprio suo Ritu, in quo S. Fidei Catholicae non inutiliter ser
vire posset, alienare; satius enim vellent dictam Confraternitatem, et Petrum Koss 
tolli ex rerum natura, quam inibi Jurisdictionem, et Alumnum Sacrae Congrega
tionis, ab eadem dependentem, videre.

Quod si Sacra Congregatio differet actualem possessionem memoratae suae, nec 
spernendae Jurisdictionis, procul dubio ipsa Confraternitas, a Metropolitano, ab Epi
scopis Ruthenis, a Patribus Basilianis, et a quo non incessanter, maxime in dene
gatone Mansionariorum Basilianorum, vexata, nolens volens, Monasterium Sancti 
Honuphrii novae Basilianorum Ruthenae Provinciae, Ecclesiam vero Civitatensem, 
et omnia Confraternitatis suae Bona, Ill.mo et Rev.mo D. loci Ordinario Leopoliensi 
Rutheno, in damnum et praeiudicium Juris, et Jurisdictionis Sacrae Congregationis, 
cedere, tradere, atque subicere, utpote a Sacra Congregatione derelicta impotens 
resistendi, constringetur.

860.
1739.

Instantia Innocenta Piechovicz in causa novae Provinciae Basilianorum  erigendae.
APF, Scńtt. rif. n. Congressi: Mose., Polonia e Ruteni, voi. 6, f. 407rv.

Emin.mi, et Rev.mi Domini.

Pater Innocentius Piekowicz, Ordinis Divi Basilii Magni, Abbas Miliecen. Ruthe- 
nus, dev. Orator EE. VV., humillime exponit, quod cum ille pro formanda Provincia 
dicti Ordinis Monachorum vigore Synodi Provincialis, praesidente piae mem. Ill.mo 
et Rev.mo Domino Hieronimo Grimaldi, Nuntio Poloniae Apostolico, celebratae, 
supplicem huic Sac. Congregationi porrexit libellum, et ecce denuntiatur iam, Rev.mum 
Metropolitanum Russiae, non expectata istius Sac. Congregationis resolutione, velle 
hanc Provinciam formare, et Provincialem constituere, imo suo nutu imponere, et ad 
hunc effectum pro die 27 Augusti anni currentis 1739 Congressum Leopoli265 indixit;

2,15 S. d. Capitulum Leopoliense. Cfr. M. M. W oynar, De Capitulis Basilianorum, Romae 
1954, pag. 23; in hoc Capitulo revera nova Provincia Ruthena seu Polona costituta fuit, ad 
mentem Synodi Zamostianae.



cum autem huiusmodi plantatio nova viros in litteris versatos, et prudentes requirat, 
iuste autem praevidetur, et timetur, ne ... digni Religiosi, qui hoc opus perfici cupie
bant, et poscebant a S. Sede Apostolica, in odium, et vendictam a praedicto Con
gressu arceantur, et (f. 407v) solum partiales, rudes, et scientiarum expertes, ac inte
ressati admittantur. Ideo humiliter supplicatur, ut Religiosi Theologi, viri probi, et 
emeriti, nullis exeptionibus obnoxii, neque per ullum Decretum notati, nimirum 
RR. PP. Gedeon Kozubski, per Archidioecesim Kiovien. Vicarius Generalis, Theodo
sius Wysoczanski, Superior Luceorien., Hieronymus Kuzmicz, Superior Dobromilen., 
Sylvester Malski, iam Superior Leopolien., Jurkievicz, Lazarowicz, et caeteri, tamquam 
viri capaces, tute ac libere possint Congressui illi interesse, et ad hunc finem salu
tarem sua vota, et sensus tam active, quam passive depromere in plena, et omnimoda 
securitate. Quas Deus etc. etc. ...

25 Luglio 1739.

861.
1739.

Instantia Procuratoris Basilianorum  contra exemptionem m onasterii Suprasliensis a  
corpore totius Congregationis.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Polonia e Ruteni, voi. 6, f. 470-473.

Eminentissimi et Rev.mi Domini.

Procurator Generalis Ord. D. Basilii M. Nationis Ruthenae, humillimus EE. VV. 
Orator, praemisso Sacrae Fimbriae osculo, exponit qualiter Monatserium Suprasliense 
eiusdem Ordinis et Nationis, et anteriorem sui incorporationem Congregationi SS. 
Trinitatis excutere volendo, et novissime ad mentem Sanctae Sedis et huiusce Sacrae 
Congregationis praescriptam, atque in Synodo Zamosciana a fel. ree. Benedicto XIII 
approbata, titulo 11.mo: de monasteriis et statu Monachorum, cuius tenor est: Cum 
experientia compertum sit et Sacrorum Conciliorum Statutis compobatum, nullum esse 
ad  instaurandam  vel conservandam regularem observantiam  ac disciplinam  remedium  
efficacius, quam m onasteria omnia quae generalibus capitibus non subsunt, nec suos 
habent ordinarios visitatores, in unum corpus seu congregationem  reducere, Sancta 
Synodus eorumdem Sacrorum Canonum vestigiis inhaerens statuit, ut m onasteria Vla- 
dim irien., Luceorien., Chelmen., Leopolien. ac Prem islien. D ioecesis post annum a  pu
blicatione praesentis D ecreti etc... in Congregatione redigantur, stabilitam subterfu
giendo, adseito collatoris sui nomine confecit quoddam instrumentum, vigore cuius 
praetendit, se a praefata incorporatione immunem reddere, et pro eiusmodi instru
mento die 8va Januarii anno praesen. confecto seu praetensa exemptione sui, Bene
placitum SS.mi Domini Nostri per tertiam manum procurare intendit. Quod (f. 473) 
intentum cum evidentem iurium laesionem, et Synodalis Constitutionis a Sancta Sede 
approbatae elusionem involvat, tunc supplicat Orator, ut EE. VV. pro ea qua pol
lent authoritate, et zelo boni in rebus Ruthenorum Ordinis, a quo in illis partibus 
Orthodoxae Fidei incrementa dependent, obviare dignentur opportunis mediis, ne 
quid subreptitie obtineatur, quod eiusmodi praetensionem canonizando, legitimis 
rationibus difficultatem pariat, donec pluries memoratae praetensionis fundamenta, si 
quae fuerint, discutiantur, vel eiusdem nullitas uberius deducatur. Quod ex gratia etc. 
Quam Deus etc. etc. ...



D e dispensatione ab impedimento bigam iae pro Eparchia Polocensi.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Polonia e Ruteni, voi. 6, f. 481.

Eminentissimi et Rev.mi Domini.

Florianus Hrebnicki, Archiepiscopus Polocensis Ruthenus, cum S. R. E. unitus, 
humillimus EE. VV. Orator, praemisso Sacrae Purpurae osculo exponit, qualiter 
expendendo miserum, quia idoneis Parochis destitutum suae Dioecesis statum, cui 
subvenire desiderans reperit equidem nonnullos aptos candidatos, sed bigamiae 
impedimento laborantes, in quo ut cum illis praesertim quinque magis idoneis 
dispensare possit in ordine ad conferendos iisdem Sacros Ordines, praestandam 
sibi mediante EE. Vestrarum authoritate facultatem enixe supplicat. Quod ex gratia 
etc. Quam Deus, etc. etc. ...

863.
1739.

Instantia Basilianorum  pro conservatione iurum contra praetensiones M etropolitae 
Kioviensis.

APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose.,‘Polonia e Ruteni, voi. 6, f. 496rv.

Eminentissimi et Rev.mi Domini.

Procurator generalis Basilianorum Ruthenorum, humillimus EE. VV. Orator, at
tento quod cunctis in Ordine suo negotiis EE. VV. salubriter providere consueverint, 
idem praestandum benigne supplicat et in sequenti.

P. Innocentius Lypnicki266 contra statuta et iura Ordinis tum contra Breve fel. ree. 
Benedicti XIII (: cuius copia annectitur :) sine consensu Ordinis, solo Rev.mi Metro
politani (:ad cuius latus Auditorem egit :) favore adstipulatus, procuravit nominatio
nem sui pro Archimandria seu Abbatia Dorohobusen. Supplicat proinde Orator, ut EE. 
VV. obviando huic et similibus inconvenientiis, monitum et hortatum reddere velint 
Rev.mum Metropolitanum, ne procedat ad benedictionem pro dicta Abbatia ambientis 
contra omnem aequitatem (f. 496v) Patris Innocentii, sed potius inclinet ad eum bene
dicendum, qui post exantlatos a quadraginta annis in Religione labores (qualis est 
P. Policarpus Mihunievic),267 unanimi totius Ordinis voto pro dicta Abbatia proponitur 
et promovetur.

Ultra enim Statuta Ordinis et citatum Breve contra ambientes emanatum, rationi 
et iustitiae consonum est, ut pleni dierum et meritorum Patres praeferantur in ordine 
ad fruitionem beneficii, quod est panis bene merentium, iuniores autem oportet ut 
discant promereri, et exemplo ad recte operandum stimulati agnoscant etiam eorum 
meritis, si ea habuerint, iustitiam faciendam, alioquin in casu contrario nihil boni

206 Archimandria revera vacabat, post translationem Marciani Holownia ad Archimandriam 
Milecensem.

21,7 Polycarpus Myhunevyc, electus dein Protoarchimandrita Ordinis Basiliani (1743-1747).



sperandum erit in Ordine et Ritu nostro, nulla enim cura erit faciendi sibi meritum 
per exercendas missiones, (f. 497) modica disciplinae regularis ovservandae sollicitudo, 
solum remanebit studium captandae Rev.mi Metropolitani gratiae, quia in dicto casu 
haec sola esset pro merito adaequato ad praemia capessenda.

Accedit quod Rev.mus Metropolitanus circa suum ascensum in Metropoliam, emisso 
in manibus Excel.mi D. Nuntii Apostolici iuramento, se obstrinxit non violandi iura 
Ordinis Basiliani; proinde aequum est, ut et in praesenti casu illis non deroget, ne 
magis serpat et in alios diffundatur privatus ambitus cum evidenti offensa iustitiae 
et boni ordinis irreparabili discrimine.

Alia pro nunc omittendo motiva, humillimas nomine totius Ordinis innovat preces 
Orator pro expetita gratia. Quam Deus, etc. etc. ...

864.

Eiusdem  argumenti, in causa Innocenta Lipnickyj.

APF, Scritt. rii. n. Congressi: Mose., Polonia e Ruteni, voi. 6, £. 499-500.

Eminentissimi et Rev.mi Domini.

1739.

Cum expositum a Procuratore Generali Basilianorum Ruthenorum verificetur fac
tum, nempe quod P. Innocentius Lipnicki, solo Rev.mi Metropolitani adstipulatus 
favore contra Ordinis Statuta et Breve fel. ree. Benedicti XIII procuraverit provisionem 
seu nominationem sui pro Abbatia Dorohobusensi cumque ex commisso Eminen
tiarum Vestrarum per Ill.m D. Nuntium Apostolicum de hoc monitus Rev.mus Metro
politanus, ab ulteriori actione seu benedictione dicti Patris Innocentii pro memorata 
Abbatia destiterit, hinc in sequelam et ulteriorem effectum attacti Brevis, prout alias 
fieri consuevit, necessarium est ut praefatus P. Innocentius nulliter procuratum di
ploma seu instrumentum dictae provisionis ad manus Superioris Generalis consignet, 
vel ad hoc Sacrum et Supremum EE. VV. Tribunale transmittatur.

Ignorantia laudati Brevis, qua laborasse se Rev.mus Metropolitanus asserit eamque 
pro justificatione primi passus seu facti sui allegat, videtur non posse subsistere nec 
aliud quam defectum legitimae excusationis indicat; quantoquidem Imo: Rev.mus 
Metropolitanus in literis ad P. Generalem die б Martii 1741 Uniovia datis (quarum 
copia Romae conservatur) requisivi consensum in favorem P. Innocentii. Porro, si 
penitus ignorasset esse necessarium talem Ordinis consensum in ordine ad procu
randam legitime Abbatiam, utique non requisivisset consensum eiusmodi; 2do. Constat 
ex confessione ipsiusmet Rev.mi Metropolitani (f. 499v) quod de hoc negotio cum 
P. Generali seu Proto Archimandrita collocutus fuerit, hoc profecto colloquium frus
tra fieret cum Generali, si ad illud notitia dictae obligationis tenore memorati Brevis 
praescriptae non constringeret. Asserit demum Rev.mus Metropolitanus datam sibi 
a P. Generali seu Proto Archimandrita declarationem consensus transmittendi, sed 
quod asseritur, effectu non probatur. Dari enim non potuit consensus in favorem 
illius, qui notorie contra Ordinis statuta et memoratum Breve procedendo illam pro
visionem procurabat.

3tio. Concesso etiam quod contraveniens praefato Brevi non habuerit illius notitiam 
haec ignorantia ad maximum excusat, et reddit impunem actum primum in igno
rantia commissum, sed nullomodo qualificat contravenientem ad prosequendos actus 
inhibitos, adeoque quoniam adhuc in tempore constitit de praefato Brevi, illius dispo-



sitio omnino exequenda, alioquin etiam scienter peccandi daretur occasio et licentia.
4to. Considerandum ex una parte quod saepedictum Breve stabilitum est pro bono 

Ordinis gubernio, nempe ad obviandum millenis malis, quae ex privato Monachorum 
ambitu nascerentur, ex altera parte quod Rev.dissimus Metropolitanus circa suum 
ascensum in Metropoliam obstrinxit se solemni iuramento non violandi iura Ordinis 
et Brevia Apostolica, alias nec pro Metropolitano fuisset recognitus ab Ordine. Pro 
bono itaque Ordinis gubernio, a quo unice fidei propagandae in illis partibus emo
lumentum dependet, non gravetur observare id seu non infringat quod sacrosancte 
observandum spopondit, utique prius novisse debuerat super quo juraturus erat.

(f. 500) Ad extremum, non solum vigore laudati Brevis P. Innocentius Lipnicki 
inhabilis omnino est ad capessendam illam Abbatiam, verum etiam ex hoc capite, 
quod cum illa Abbatia sit incorporata Congregationi SS.mae Trinitatis (: ut ipsemet 
Rev.mus Metropolitanus fatetur:), non quidem non a multo tempore (: ut ille ait:) 
sed a centum circiter annis, et cum dictus P. Lipnicki hactenus non sit de corpore 
Congregationis dictae, aut saltem esse recusat, proinde prorsus inhabilis est ad dictam 
Abbatiam, adeoque in omni casu tenetur restituire illam provisionem, utpote tantis 
scatentem nuditatibus. Ex repositione autem huius provisionis hic salutaris fructus 
erit, quia omnes monachi quicunque similia nec foverent molimina hoc recenti exem
plo admoniti a privato et penes professionem eiurato ambitu abstinebunt, unde in 
Ordine tranquillitas et penes tranquillitatem studium virtutis et gloriae Dei promo
vebitur.

865.

Ut protegantur bona ecclesiastica Luceorensia a  praetensionibus Domus Potockyj. 

APF, Scritt. rif. n. \Congressi: Mose., Polonia e Ruteni, voi. 6, f. 508.

Emin.mi et Rev.mi Domini.

Exponitur humiliter EE. VV. pro parte Episcopi Luceoriensis Rutheni, quod cum 
dictus Episcopus a quibusdam Potocciis, Domus in Regno Poloniae insignis, ad 
litem de limitibus Cathedralis Oppidi Rozynszcze provocatus, iam duos circiter annos 
persecutus, ad ultimum, instante praepotentia, ad Regium vocatus sit Tribunal, ubi 
maxime suo indiget Protectore, humiliter supplicat EE. VV., quatenus dignentur per 
suas literas committere opus Ill.mo Regni Poloniae Nuncio, ne in praeiudicium patri
monii ecclesiastici aliquis Domus Potocciorum praevaleat respectus, sed aeque utrique 
sancta administretur iusticia. Quod ex gratia, etc. etc.

Pro licentia accipiendi Lauream  in S. Theologia, instat Felicianus Zablockyj. 

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1740, voi. 702, f. 19.



Emin.mo e Rev.mo Signore.

Feliciano Zabłocki, Monaco Basiliano, Sacerdote Ruteno,268 Oratore umilissimo 
di V. Eminenza, riverentemente espone, come avendo terminati і suoi studii di Theo
logia, e dovendo partire per la Patria, ed avendo già difeso Ia Theologia alla presenza 
di V. Eminenza, supplica pertanto umilmente l’Eminenza Vostra, degnarsi concederli 
la permissione d’essèr addottorato. Che etc. etc....

867.

Pro reditu ad  nativum Ritum Ruthenum cuiusdam B asilian i hungari. 

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1740, voi. 702, f. 187, 188.

1740.

Emin.mi et Rev.mi Domini.

Stephanus Villaghi, Hungarus, humillimus E E . VV. Orator, praemisso quo par 
est cultu, exponit qualiter in Ritu Ruteno natus, educatus, cum in scholis Patrum 
Societatis versaretur, ad Ritum Latinum et Societatis institutum amplectendum induc
tus, successive Ritu Latino Sacris Ordinibus usque ad Presbyteratum inclusive ini
tiatus, in qua Societate permanens continuo remorsu angebatur, ex seria reflexione, 
quod si in Ritu nativo seu Rutheno permansisset, magis emolumentum fidei pro
movere et lucrari potuisset, utpote in illis partibus, in quibus populus Rutheni Ritus 
paucos praesertim idoneos habet operarios, tandem eiusmodi stimulis iugiter eum 
permoventibus acquiescens, exitum e Societate petiit et obtinuit, et indilate Basilia- 
num ingressus Ordinem, desiderio et fine inserviendi populo sui nativi Ritus oppor
tunis operariis destituto, de consequenti Ritu Rutheno animabus eiusdem Ritus inser
viendo celebrare incaepit, id licite fieri posse autumans ex rationibus: Imo, quia Ordo 
Basilianus in Russia est in possessione iuris et consuetudinis, ut venientes etiam nati in 
Ritu Latino Ruthenum amplecti possint et debeant,269 prout declaravit fel. ree. Paulus V, 
uti testatur P. Claudius Aquaviva, Generalis S. L, in literis ad P. Arent, Provin
cialem Lithuaniae, datis die 15 Iulii anno 1613, quarum textus: Quod Latini quidam 
ad Ordinem S. Basilii transire desiderant, Sua Sanctitas probat et liberum transitum 
permittit etc.; 2do, quia electio Ritus Religiosi cuiuscunque sit Ritus, dummodo sit 
catholici nulli potest prohiberi, cum vocatio ad illum sit iuris divini, ut cum com
muni docet S. Th. 2da 2dae, quaest. 88, art. 4to, ad 3tium.

Nihilominus ad abolendam omnis dubietatis umbram, supplicat Orator, ut ex 
benignitate SS. FF. favorabilem et votis suis conformem decisionem obtinere possit, 
ut deinceps solertius emolumentum Orthodoxae Fidei valeat promovere. Quod ex 
gratia etc. Quam Deus etc. ...

(f. 188) Instantiam Oratoris veram esse existimo, quia Vicarii Generalis in Hun- 
garia ad me super hoc scribentis testimonio confirmatam.

208 Cfr. supra, nota 237.
068 Temporibus recentioribus transitus hic fiebat ipso facto professionis religiosae in Ordine 

Basiliano. Cfr. Breve ex anno 1822, de 30 Julii (Doc. Pontif. Rom., voi. II, pag. 335), anno 
1851, die 8 Augusti (ibid., pag. 389), quae praxis et privilegium etiam in Constitutionibus Or
dinis cautum fuit.



Relative ad primam rationem ab Oratore allegatam, fateor ingenue, adeo tena
citer et constanter hanc consuetudinem observari, ut hodie etiam inter nos Basilianos 
vix non potior pars sit ex Latino Ritu venientium, quia tali modo efficacius Ruthe
norum cum S. Romana Sede Unio manutenetur et augetur, et hoc motivum esse 
creditur quod Sancta Sedes Romana talem consuetudinem approbavit.

Caesarius Stebnowski, Or.D.B.M. Procurator 
Generalis Nationis Ruthenae /mpr/

868.
1740.

Instantia A rchiepiscopi Polocensis in defensionem  ecclesiarum et bonorum a praeten- 
sionibus non Unitorum et praesertim  eorum pseudo Episcopi W olczanskyj

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1740, voi. 703, f. 210rv, 211rv (alia copia).

Emin.mi et Rev.mi Domini.

Florianus Hrebnicki, Archiepiscopus Polocen. Ritus Ruteni cum S. R. E. uniti, 
humillimus EE. VV. Orator, praevio reverenti Sacrae Purpurae osculo, exponit, quali
ter inter alia propagandae fidei media, illo quoque utebatur, nempe apud Haeredi- 
tarios Dominos Ius Patronatus habentes id procurandi, ut post fata Pseudo-Porocho- 
rum seu Schysmaticorum non alios ut si Unitos Parochiis in eorum bonis situatis 
investiendos praesentarent; eum in modum operatus est cum Ill.mo Domino Comite 
Sapieha qui post novissima fata Schysmaticorum in Parochiis Daszkovicen. et Sido- 
rovicen. prout Oratori promiserat Unitos praefatis Parochiis investendos praesentavit. 
Cumque peractis quae peragi debuerant R. D. Emilianus Klimontowicz,270 Decanus 
Bychovien., zelo fidei, exemplari vita conspicuuus, et in peragendis negotiis dexte
ritate summa pollens, utpote pluries compertus ex brachio Oratoris deputatus ad recon
ciliandas et successive tradendas Parochis unitis praefatas Ecclesias, eo fine die 25 
Aprilis in Ecclesia Daszkovicen. compareret, aggressi eum Schismatici animo truci
dandi, sed repulsi a satellitibus (qui Unitorum securitati prospiciendo assistebant) 
praefatum Decanum licet aliquanto percussum in prosequutione actus non impedi
verunt. Die vero sequenti cum ad reconciliandam Ecclesiam Sidorovicen properaret, 
nullam sibi seditionem strui ratus, non expectatis satellitibus fluvium Boristhenem, 
a solo Vice Gubernatore Oppidi associatus traiecit, ubi insperate a schysmatica plebe 
circumdatus et crudeliter trucidatus. Exploratum autem est quod (f. 210v) plebs schy
smatica nunquam ad eiusmodi temeritatem devenisset, nisi a Pseudo Episcopo Mohi- 
lovien., Volczanski dicto271 (qui non pridem illam Cathedram occupavit) excitata et indu
cta fuisset; miserat enim quondam suum monachum, qui circumvicina Oppida permea
bat, et ad praefatam conspirationem Schysmaticos stimulavit. Ex hoc tamen deploran
do quidem sed glorioso, quia pro amore fidei, casu maius ac maius Orthodae Fidei 
emolumentum redundabit, si VV. EE.mae (prout Orator ferventer suplicat et firmiter

270 Cfr. de hoc excidio, quae habentur in Acta S. C. de Prop. Fide, et in Litterae Metro
politarum Kioviensium Catholicorum, voi. IV, pag. 248 ssq. (litterae Flor. Hrebnyckyj), Romae 
1959.

211 Josephus Volcanskyj, Episcopus Mohiloviensis (1734-1745), dein Metropolita Mos- 
quensis (ab an. 1745).



sperat) sua authoritativa officia dignabuntur interponere apud Sanctissimum D. N., 
quatenus ad Regem Poloniae et nonnullos Regni Proceres Brevia exhortatoria scribi 
faciat, ut pro suo zelo et iure Pseudo Episcopum e limitibus Regni exulare prae
cipiat, prout praestit fel. ree. Augustus 2dus, expellendo quendam Berlo272 dictum, a 
praesenti autem Rege tanto magis sperandum videtur, dummodo a S. Sede super his 
requiratur; obtento autem tali effectu magna fidei incrementa pullulabunt, quia aber
rantes, excluso illo offensionis lapide, facilius ad Ovile Pastoris Oecumenici reducentur; 
in casu autem contrario, si scelus impune abiret, timendum esset ne et conversi vaccil- 
lent aut redeant ad vomitum. Porro, ne mora nociva sit, opportunissima occasio et ac
ceptable tempus esset, tempore Generalium Comitiorum, quae primis Octobris diebus 
inchoantur, adeoque Orator enixissime suplicat, ut pro eo termino memorata Brevia 
expediri possint. Quod ex gratia, etc. Quam Deus, etc. e tc ....

869.

Ut concedantur facultates solitae Episcopo Luceoriensi.

APF, Scrìtt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1740, voi. 703, f. 218.

1740.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Essendo spirate a Monsignor Teodosio Rudnicki, Vescovo di Luceoria, le sue 
facoltà, altre volte stategli concesse dalla S. Congregazione del S. Offizio, supplica 
riverentemente la medesima impetrarli la nuova conferma. Che etc. etc. ...

870.

1740.
Ut renoventur facu ltates pro M etropolitano Kloviensi.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1740, voi. 703, f. 360.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Spirando nel prossimo Mese di Xmbre a Monsignor Atanasio Szeptischi, Arcive
scovo Metropolitano Ruteno di Leopoli, le sue facoltà, supplica riverentemente ГЕЕ. 
VV. volere compiacersi di impetrarlene la conferma. Che etc. etc. ...

871.

1740.
N ota expensarum Petri Kpss et instantia pro novo subsidio.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1740, voi. 703, f. 366.

Emin.mo e Rev.mo Signore.

Il Chierico Pietro Koss, Moscovita, già Alunno del Ven. Collegio Urbano di 
Propaganda Fede, umilissimo Oratore di Vostra Eminenza, espone, qualmente, inco-

212 Arsenius Berlo, discessit e Regno Poloniae an. 1733, et dein Episcopus Perejaslaviensis.



minciando dal mese Febraro 1740 sin’ all’Agosto 1740 inclusivamente, per ogn’uno 
dè sette seorsi mesi, dal Sagro Palazzo Apostolico abbia avuto scudi 5, baiocchi 80. 

De’ quali scudi 5, baiocchi 80, per ogn’un mese, ha pagato.
Al Collegio Ecclesiastico per vitto — scudi 4.
Per il letto e m o b il i ..................................... baiocch i.......................................  60.
Per lavar biancherie................................................................................................. 30.
Per l’O g lio ..................................................................................................................  20.
Al Cameriere mesata................................................................................................ 40.
Al Barbiere mesata.............................................................................    30.

Sono scudi 5, baiocchi............  80.

Capello, Berretta, Berrettino, Collari, Collarino, sottocamiciola, Comisiola, Giu- 
stacoro, Mantello, Zimarra, Camiscie, Sciugamani, Fazoletti, et altra biancheria: Cal
zette, Sottocalzette, Scarpa, Carta dà scrivere, Posata, Brocca etc. Come anche per 
salvarsi nella sua infermità, e dopo per ristabilirsi, tutto questo ha avuto parte 
dal proprio, parte dagl’imprestati scudi 10, e di più resta debitore alla Computisteria 
di Propaganda Fide per tre mesi scudi 14, baiocchi 50. In avvenire, specialmente 
gli abiti d’inverno, e specificato di sopra, dà dove potrebbe avere, gli mancano 
tutti і mezzi.

Perciò ne ricorre alla clementissima bontà di Vostra Eminenza ed umilmente 
supplica il benigno provedimento. Che della grazia, etc. etc. ...

872.

Facultas dispensandi ab impedimento bigam iae pro M etropolita Kioviensi. 

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1740, voi. 704, f. 3.

1740.

Emin.mi, e Rev.mi Signori.

Monsignor Atanasio Szepticki, Arcivescovo Metropolitano della Russia, avendo 
compita la distribuzione delle n. 20 dispense di bigamia, stategli ultimamente 
dall’EE. VV. impetrate sotto li 26 Febr. 1738 dalla S. Congregazione del S. Offizio, 
supplica umilmente le medesime ottenerli simile concessione di dispense.

Espone l’Oratore, essere fondata la necessità delle sue istanze sulla scarsezza de 
soggetti uniti nella sua Diocesi di Kiovia, in buona parte spopolatissima, come anche 
nella facilità che colà hanno di passare allo scisma, essendo il paese confinante colla 
Kosachia Moscovita, mentre quando loro si ritarda tale dispensa (qual’ora l’Oratore 
le ha tutte distribuite) prendono aversione a Roma, come l’esperienza ha fatto altre 
volte vedere di tal uno passato a Kiovia tra Scismatici, a causa di tale ritardo. Per 
il che, etc. etc. Deus etc. etc. ...

873.

1740.
De concedenda facu ltate pro Episcopo M ukaboviensi dispensandi ab impedimento 
bigam iae.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1740, voi. 704, f. 348.



Eminentissimi et Rev.mi Domini.

Georgius Blasowski, Episcopus Agnensis Ritus Rutheni,273 per Hungarian! Vicarius 
Apostolicus, humillimus EE. VV. Orator, devote exponit, qualiter dolendum alias 
semper ob ipsam Presbyterorum paucitatem relative ad multam messem, quae in 
his partibus reperitur, tanto magis vero deplorandum suae Dioecesis expendens sta
tum, quod etiam eorum aliquos, bigamiae impedimento laborantes, adeoque exer
cere munia animabus Christi sanguine redemptis salutaria nequeuntes repererit, hinc 
est quod Orator pro debita suo muneri sollicitudine, commisso sibi gregi prospicere 
cupiens, enixe supplicat impartiendam sibi facultatem, quatenus cum sex eiusmodi 
bigamis dispensare valeat, ad effectum mox praefatum. Quod ex gratia, etc. Quam 
Deus, etc. etc. ...

273 Episcopus Mukacoviensis (1738-1742).
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COLLOQUIUM Lublinense 7. 
COLOMIA (Kolomia) - Conventus Ord. 

Praedicatorum 110.
CONCILIUM Florentinum 282. - Late

ranense 221. - Tridentinum 10. 29. 
58. 61. 76. 158. 190. 221. 222. 233. 

CONFRATERNITAS Stauropigiana v. 
Leopolis.

COMMUNIO 10. 109. 148. 155. 258. 259.
296.

'CONFESSIO (Sacr. Poenit.) 148. 155.
194. 248. 258. 259. - cum sacerdote 
alterius ritus 57. 60. 151. 296. 314. 

CONFIRMATIO (Sacr.) 57. 59 (iteratio). 
CONGREGATIO S. Concilii 9. 309. 316.

- Episcoporum et Religiosorum 101.
132. 146. 163. 212. 291. 293. - Inqui
sitionis 163. 251. 252. - S. Officii 5. 74.
78. 108. 213. 218. 267. 282. 285. 287.
289. 295. 302. 303. 333. 334. - Propa
ganda Fide 3-5. 7. 14-16. 18. 19. 21-29. 
31-35 . 37-39. 41. 44-47. 49. 51. 53 . 54. 
59-61. 63-65. 71. 72. 76-82. 87-91. 93-95. 
98-100. 103. 104. 115. 117. 120. 121.
123-125. 130-132. 137. 139. 140. 143.
145. 146. 148. 149. 151. 152. 155. 159.
160. 162. 164. 165. 168. 170. 171. 174.
175. 179. 180. 182-184. 186-189. 191. 193. 
194. 196. 198. 199-202. 205. 206. 209. 212. 
216-218. 220-224. 230. 233. 235. 242-244. 
246. 247. 249. 250. 254-257. 259. 261. 262. 
264. 267. 270. 274. 277-280. 290. 292.
301. 304. 306-308. 312. 313. 315. 316.
318. 321-326. - Reforma Graecorum 148.
- Rituum 247.

CONSECRATIO Ep. 52. 
CONSTANTINOPOLIS 320. - Patriarcha

28. 112. 118. 319. 320. 321. 
CONSTANTINOW, conventus Ord. Prae

dic. 110.
CONTACUZENUS 47.
CORNARO, Causa 216.
CORNELIUS a Conceptione, Ord. Trinit. 

40. 43.



CORSICA 47.
COSACI 28. 42. 208.
COSACHIA Moscovita 289. 302. 334. 
COSCIA, Card. 307.
COSTA, Ер. de Ripa 212.
COSTA Jacobus, Theatinus 182. 
COTTONI Andreas Maria, Theatin. 110. 

182.
CRACOVIA, op. 147. 166. 172. - Ep. 8n. 

62. 206. 213. - Palatinus 180. - Uni
versitas 311.

CRASNICENSIS conventus Ord. Praed.
110.

CROPIVNICENSIS Abbatia Cistercien- 
sium 43.

CUDRISCHI (Kudryski) Hierotheus, 
OSBM 225.

CUPIECZOVIA, loc. 161.
CURIA Romana 305. 306. 307. 
CURLANDIA 267n.
CURTI Carolus Maria, Theatin. 79. 80. 
CZARNOBILENSIS conventus Ord. 

Praed. 110.
CZEREIENSE monasterium OSBM 162.

226 (Archimandrita). 234 (Cereiense). 
CZESTWIAD, bona monasterii. Polocen. 

16.
CZETVERTYNSKYJ Silvester, Ep. Mohi- 

lovien. schism. 35. 45n. 306n. 
CZORTKOWIENSE Monasterium OSBM 

231.
CZYRINA Antonius, Ord. Min. Convent.

93.

DAMIANUS a S. Luca, Ord. Schol. 
Piarum 163.

DASZKOVICENSIS parochia 332. 
DATARIA 42. 307.
DA VIA, Card. Joannes Antonius 307. 
DAVIDOVICZ Michael, sac. 86.
DE ARCANGELIS Joannes Franciscus

100. 101. 102.

DE CAMELLIS Josephus, Ep. Muka- 
covien. 23. 30. 31 (Camillis). 36. 47. 
70. 73 . 83 . 84. 265.

DECANUS 149. 150.
DECIMAE 11. 18. 60. 62. 64. 71. 87. 
DENHOFF Georgius, Ep. Cracovien. 8n. 
DEODATUS, Ep. v. Nersesowicz. 
DERACZYNENSE monasterium OSBM 

231.
DEREWLANENSE monasterium OSBM 

231.
DERMAN, Archimandria OSBM 55. 104.

227 . 232. 233 . 234.
DE ROSSI, notarius 101.
DISPENSATIO 18. 40. 43. 107. 108. 128. 

174. 193. 194. 285. 298. v. Bigamia, Fa
cultates, Transitus ad ritum. 

DOBRANENSE (Dobrzanense) monaste
rium OSBM 230.

DOBROMILIENSE monasterium OSBM 
327.

DOBROMYSZLENSE monast. OSBM 231. 
DOLMACKI Jeremias, sac. 54. 
DOMASZOWIENSE monasterium OSBM 

231.
DOMINICANI (Ordo Praedicatotum) 10.

109. 110. 148. 167.
DOROHOBUS, Archimandria OSBM 225 

(Doroubusen.). 226. 233. 234. 304. 328.
329. 330.

DOROHOYSCENSE monasterium OSBM
231.

DUBIA 5. 32. 56. 60. 61-65. 71. 149. 150- 
157. 246-251. 296. 297.

DUBINSCENSE monasterium OSBM 231. 
DUBLANY, villa 62. 186.
DUBNO, civ. 232. - Archimandria OSBM 

55. 104. 232. 233. 234. - Capitulum OSBM
232. 235. - Monasterium S. Salvatoris 
232.

DUDACOVIENSIS conventus Ord. Praed.
110.

DUDNICENSE monasterium OSBM 230.

ELIASZEWICZOWNA 261.
EPISCOPI in eadem civitate 12. - Graeci 

134. 135. - Poloni 5. 12. 42. 43. 51. 52. 56. 
57. 58. 64. 65. 66. 71. 76. 106. 122. 137. 
140. 144. 148. 157. 159. 196. 197. 216.
235. 242. 248. 249. 250. 261. 308. 314.
315. - Rutheni uniti 3. 5. 7. 10. 12.
13. 14. 17. 27. 38. 39. 41. 43. 49. 51. 
52. 57. 58. 60. 61. 65. 67. 97. 99. 106. 
112-114. 118. 121. 125. 132. 148-153. 155. 
157. 159. 178. 187. 204. 208. 216. 226.
229. 233. 242-245. 247-249. 261. 282. 284. 
294. 296. 315. 320. - Admins'rator dioec. 
vacant. 38. 121. - Aequiparatio cum 
Ep. lat. 12. 13. - Agnus Dei 55. - vide: 
Bona. - Coadiutor 27. 28. 100. 151. - 
Consecratio 52. - Electio 312. 313. - 
v. Facultates - Iurisdictio in monachos 
OSBM 57. 58. - Locatio villarum 153. 
- Mensa Ep. 57. - Nominatio regia 46. 
61. 63. 67. 69. - Praecedentia 12. 152.



186. - Privilegia 151. 164. - Saccos 151. 
152. - Testamentum 57. 58. 152. 244. - 
Translatio ab una ad alteram dioec. 
151. - Tribunal 114. - Non uniti 12. 83. 

ERDOEDY Gabriel Antonius, Ep. Agrien- 
sis 126 (Erdoli).

EVANGELISTI Carolus, Procurator Me
tropolitae 286. 309. 315. 316. 319. 

EXAMINATOR Synodalis 149.
E XCOMUNICATIO 131. 150. 155. 176. 
EXERCITIA Spiritualia 149.

FABRITIUS Adrianus OSBM 16. 
FABRONI, Card. Carolus Augustus 60. 
FACULTATES 39. 52. 67. 104. 107-110. 

137. 169. 202. 245. -  V. Bigamia. - cele
brandi Missam 239. 284 (in ritu lat.).
- Episcoporum 33. 36. 54. 55. 82. 152.
195. 214. 218. 219. 252. 285. 289. 290.
297. 302. 303. - Quinquennales 33. 125. 
164. 175. 252. 253. 284. - Metropoli
tarum 14. 82. 91. 95. 107. 117. 239. 245. 
251. 284. - ordinandi 24. 31. 57. 107.
- testandi 57. 58.

FANTI Petrus, Msr. 15.
FATIUS, notarius 170.
FA VINUS Bartholomaeus, Auditor Nunt.

177.
FESTA 152. 155. 246. 247. 249. 250. 251.

258. 259. 269. 286. 296. 313. 314. 
FILIPOVYC Polycarpus OSBM. 5n. 15n.

47n. 50. 70n. 72. 73. 226. 271. 291. 
FILIPOU CHA, ieiunium 128. 
FILIPPIANA secta 158.
FINUS Josephus, agens 60. 63. 64. 
FIORELLI 170. 198. 276 (Florellius D.). 
FLORENTINUM Concilium 282. 
FOGARAS, civ. 175. 238. 265. 266. - Dioe

cesis 266. - Ep. unit. 253. 264. 
FRANCISCANI PP. 259. 269.

GABRIELOPOLI Raffael, AEp. Gallatae 
22. 30. 69. 81.

GAEBICIANA Constitutio 157. 
GALANO, Theatin. 89.
GALLATA, AEp. 22. 30.
GENEVA, op. 198.
GENOVA, republ. 47.
GENTILE, Msgr. 101.
GEORGIUS ab Angelis, Ord. Trinit. 

40. 43.

GERMANIA 3. 80. 208. 318. - Collegia 
3. - Imperator 72. 73. 265.

GINESTRA Luigi 190.
GNESNENSIS AEp. 46. 51.
GODEBSKI Benedictus OSBM 225. 
GODEBSKI Theophilus, Ep. Vladimir.

et Brest. 252. 267. 289. 
GRABOWICENSE monasterium OSBM 

231.
GRAECI 154. 175. 235. 236. 261. 265.

282. 283.
GRAECIA 210.
GRAETZENSE Collegium 3n. 
GRATIANI Hieronymus 268. 
GREGORIUS S., Papa 59.
GREGORIUS XIII, Papa 58. 59. 132. 
GRETKOWSKI Michael 299.
GRIM Christianus 207.
GRIMALDI Hieronymus, Nuntius Polon.

130. 158 (Grimando). 185. 326. - Car
dinalis 264.

GRIMING Felix, Theatin. 201. 
GRODECENSE monasterium OSBM 231. 
GRODEK, villa 171. 172. 180. 196. 197. 

208. 215. 255. 272.
GRODNO; civ. 132. 153. - Archimandrita 

OSBM 127n. 234.
GRODYSLAWSKI Gregorius 303. 
GUARNERI, Theatin. 76. 79.

HAERETICI 10. 17. 38. 108. 109. 142. 143. 
198. 306. 308.

HA LICIA, op. 8. 42. 49. - Cathedra 77. 
78. 79. 97-100. - Ecclesia 7. 105. - 
Episcopatus 7. - Metropolia 5. 6. 7. - 
Provincia 8. - Monasterium S. Georgii
230. - Monasterium S. Petri 230. 

HELVETIA, Nuntius 208.
HENRICUS, rex Polon. 320.
HENRICUS a S. Marco, Ord. Scholarum

Piarum 163.
HISPANIA 40. 43.
HODERMARSKI Joannes, Josephus, Vi

carius gen. 23. ЗО. 36. 47n. 70. 72. 73. 
74. 83. 124. 135. (Abbas Muncacov.). 

HODERMARSKI Procopius, alumn. 135. 
HOLOWNIA Marcianus, OSBM 304n. 
HOLZOWSCENSE monasterium OSBM

231.
HORAIN Joannes, nob. ruth. 233. 
HORODENKA, civ. 93 (Horudenka). - 

Horodenscense monasterium OSBM 231.



HORODISCENSE Monasterium OSBM 
(dioec. Luck) 231.

HORODISCENSE Monasterium OSBM 
(dioec. Chelm) 231.

HOROSZKOWNA 261.
HOSZCZA, Monasterium OSBM 231. 
HOWTUICE Hieronymus, OSBM 243. 
HREBNICKI Felicianus, Subdapifer 241. 
HREBNICKI Florianus, Aep. Polocen. un.

178. 205n. 236n. 241 (Felicianus). 252. 
289. 298n. 305. 328. 332.

HUNANIAN Vartanus, Ep. armenus 45n. 
HUNGARI 331.
HUNGARIA (Ungaria, Ungheria) 22. 23.

29. 30. 31. 36. 61n. 63. 70. 257. 265. 266. 
302. 331. 335. - Primas 36. 73. 125. 135. 
- Rex 70. 72. - Vicarius Ap. 124. 125. 
238.

IEIUNIUM 109. 128. 186. 219. 297. 
ILLYANOWICZ Basilius 257.
IMAGO miraculosa BVM 216. 258. - Bo- 

runensis 216. 217. - Chelmensis 258. 
269. - Zyrowieen. 292.

IMMUNITAS Eccl. Graecae 156. 
IMPERATOR 72. 73. 265. 
INDULGENTIA 186. - plenaria 86. 107. 

108. 194. 202.
INGOLI Franciscus, Secret. Congr. Prop. 

F. 205. 230. 301.
INNOCENTIUS XI, Papa 14. 22. 30. 
INNOCENTIUS XII, Papa 265. 304. 
INNOCENTIUS XIII, Papa 166. 168. 322. 
IRREGULARITAS 168. 198. v. Bigamia. 
ITALIA 208.
ITALO-GRAECI 282. 283.
IWANIEWICZ Joannes, nob. 269. 270.

JACOBATIUS 276.
JANULEVICZ Casimirus 285. 
JARIPAWIENSE monasterium OSBM 230. 
JAROSCHEVITZ Victor, OSBM 21. 
JAROSLAVIA, civ. 87. - Parochus 113. 
JASTRZEBENSIS parochia 212. 213. 
JAVOROVIA, civ. 3n. - Capitaneatus 81. 
JAWIENICENSE monasterium OSBM 231. 
JAZINIECENSE Monasterium OSBM 231. 
JEREMIAS, Patriarcha Constantinopoli- 

tanus 319. 320.
JOACHIMUS, Patriarca Antiochiae 211n.

319.

JOANNES III (Sobieski), rex Polon. 81.
131. 320.

JOANNES Casimirus, rex Pclon. 320. 
JOSAPHAT S. 152. 194. 202.
JOSEPHUS I, Imperator 70. 83.
JUDAEI 114. 244. 247 (Ebrei). 249. 
JUDEX 58. 157. 245.
JURAMENTUM, parochorum un. 133. 246. 
JURISDICTIO Ер. 56. 57. 58. 66. 76. 
JURKIEWICZ OSBM 327.
JUS Patronatus 332.
JUSTINIANI, auct. 268.
JUSTITIA 156.

KAMENEC (Caminiez), fort. 48. 77. 167. 
193. 320. - Carmelitani Disc. 193. - 
Dioec. 7. 154. 269. - Dominicani 167. - 
Ep. lat. 122. 123. 156. 186.

KAMINSKI Petronius, OSBM 31. 70n. 
KANIOVIENSE Monasterium OSBM 234. 
KAUSZA Ludovicus, Ord. Min. Convent. 

93.
KIOVIA (Chiovia), op. 8. 42. 53. 85. 

122. 211. 289. 303. 334. - AEp. Kioviae 
et Russiae 78. 316. - Archimandria Pe- 
cerensis 7. 160. 215. 243. 255. - Dioec. 
lat. 193. - Ecclesia 7. 105. 180. 289. 
309. 315. 334. - Palatinatus 122. 137. - 
Schola 158. - Typographia 158.

KISIEL Adamus, notarius 177.
KISZKA Leo OSBM, Generalis 16. 18. 

19. 20. 49. 56. 57. 60. 69. 74. 75. - 
Ep. Vladimiriensis 54. 82 (Chiska). 85. 
92. 96. 99. - Metropolita 103. 104. 105. 
107. 111. 112. 118. 138n. 141. 142. 143n. 
164. 165. 169. 173. 189. 191. 196. 227n. 
251. 254. 256. 274. 304. 

KLADNOWSCENSE monasterium OSBM 
231.

KLAIN Joannes Innocentius, Ep. Fo- 
garas. 253. 256. 264. 284. 

KLEMBOWSKI 261.
KLIMONTOWICZ Emilianus, dee. 332. 
KOBRIN, Archimandria OSBM 142. 147.

162. 188. 200. 201. 226. 234.
KOC 262. 282 (Kocci).
KOLENDA Gabriel, Metropolita 286n. 
KOLLONIZ, Card. Leopoldus 36. 265. 
KOLODEZNO, villa 269 - Monasterium 

OSBM.
KOLODRUBCENSE monasterium OSBM 

231.
KOLODNICKI Theodorus 261.



KONIGSBERG 198n.
KORSAK Raphael, Metropolita Kiov. 

107. 109. 224. 272.
KORYBUT Michael, rex Polon. 320. 
KOS Petrus 235. 236. 256. 320. 322. 323.

324. 325. 326. 333. 334. 
KOTCHIEVITZOVA (Chotkiewicz) 142. 
KOZLOVSKI Stanislaus 270. 
KOZUBSKI Gedecn OSBM 327. 
KRAKOW, op. 147. у. Cracovia. 
KRASNOPUSTYNENSE monasterium 

OSBM 230.
KRECHOV, parochus 198. - Monasterium 

OSBM 230.
KREMENECENSE monasterium OSBM. 

231.
KREMPSKI Georgius 303. 
KRILOSENSE monasterium OSBM 230. 
KRUSZEWICZ Hilarion, OSBM 69. 76.

94. 100. 271. 291.
KRYWICENSE monasterium OSBM 230. 
KRZYŻANOWSKI Marcus, OSBM 317. 

318.
KULCZYCKI Porphirius, Ep. Pinscensis 

38. 55. 84. 142.
KULCZYŃSKI Ignatius, OSBM 127. 134.

135. 259n. 262. 273. 274. 293n. 
KUŹMIŃSKA Marianna 33n.
KUSZLIKI, villa 17.
KUZMICZ Hieronymus, OSBM 327.

LABATOVIENSIS conventus Ord. Prae
dic. 110.

LADOCZANENSE monasterium OSBM 
231.

LAMBERTINI, Card. Prosper (Bene
dictus XIV) 307.

LANIEWSKI Justinus, alumn. 3. 4.
LAODICENUS AEp. 4n.
LARISSAE AEp, 166. 168.
LASCARIS Georgius Hieronymus, Thea- 

tin. 303n.
LASZNYNENSE monasterium OSBM 231.
LATERANENSE Concilium 221.
LATICZOVIENSIS conventus Ord. Praed.

110.
LATINI 10. 11. 58. 60. 62. 65. 106. 155. 

194. 245. 250.
LATINISATIO Armenorum 89. 90.
LAURISZOVIENSE monasterium OSBM 

102. 234.
LAWROWIENSE monasterium OSBM 

231.

LAZAROWICZ, OSBM 327.
LEBECKYJ Antonius Tomylovyc, OSBM 

260n.
LEBECKYJ Cornelius Stolpovyckyj, 

OSBM 254n. 259. 260. - Ep. Vladimi- 
riensis un. 254n. 273. 

LEDUCHOVIANA domus 172. 
LEDUCHOWSKI 180.
LEO X, Papa 221.
LEOPOLDUS I, Imperator 73. 265. 
LEOPOLIS, op. 5n. 6-8. 13. 14. 22. 23. 

25. 27. 31. 32. 35. 37-39. 41. 42. 45.
49. 55. 57. 59. 67. 68. 76-82. 88-91. 93. 
94. 97-100. 110. 112. 113. 115. 120-125. 
128. 130-133. 136. 148-151. 158. 161. 164. 
167n. 169. 173. 176. 178. 182-186. 193. 
198. 201-203. 210. 212. 217. 219-223. 230. 
231-235. 241. 242. 243. 245-251. 257. 258. 
260-263. 284. 287. 295. 299. 313. 314. 319. 
320-327. 333.-AEp. armenus v. Armeni
- AEp. polonus 45. 113. 122. 130. 131.
132. 173. 183. 219. 242. 246. 248. 249.
250. 313. 314. 315. - AEp. ruthenus 284. 
287. 295. 299. 333. - Capitulum OSBM 
(Congressus) 326. 327. - Coadiutor Ep. 
22. 27. 97. 243. - Collegium Armeno
rum 5n. 23. 25. 29. 31. 35. 37. 39. 49. 
67. 88. 120. - Collegium Armenorum et 
Ruthenorum 68. 76. 78. 79. 81. 82. 88. 
89. 91. 93. 115. 120. 121. 123-125. 136. 
169. 182-186. 198. 201. 202. 212. 223. 250. 
257. 258. 260. 262. 263. 303. 321n, - Con- 
fraternitas Stauropigiana 176. 203. 210.
211. 212. 220. 221. 222. 223 . 246. 319.
320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. - Dioe
cesis unita 5n. 7. 8. 13. 14. 32. 38. 41.
42. 57. 59. 93. 100. 150. 151. 173. 222.
230. 232. 327. - Conventus Carmelit. 
Discalc. 193. - Convent. Pr. Minor. 
Convent. 93. - Conventus Ord. S. Joan, 
a Deo 130. 131. 132. - Ecclesia В. V. As- 
sumpt. 210. 220. 222. 319. - Ep. schism.
7. 320. - Ep. unit. v. Szumlanskyj Jose
phus, Szeptyckyj Barlaam, Szeptyckyj 
Athanasius - Metropolita, v. Szepty
ckyj Athan. - Monasterium S. Georgii 
OSBM. 327 . - Monasterium S. Joannis 
Evang. 231. - Monasterium S. Onuphrii 
OSBM. 149. 220. 231. 320. 323 . 324. 325.
- Seminarium ruthenum 25. 26. 32. 
35. 45. 49. 68. 75. 88. 90. 91. 94. 99.
120. 124. 130. 149. 150. - Synodus prov.
161.



LERCARI, Card. Nicolaus Maria 307. 
LESNICZENSE monasterium OSBM 231. 
LESZCZENSE monasterium OSBM 226.

234 (Lesnense). Archimandria. 
LEWICKI Josephus, OSBM 67. - Ер. 

Chelmen. 67n. 85.
LIBRI 55. 57. 108. 111. 127. 135. 136.

148. 158 (Censor). 203. 268. 293. 
LIPIŃSKI Michael 310.
LIPNICKI Innocentius, OSBM 328. 329.

330.
LISANSKI Heraclius, OSBM 195n. 214.

217. 240. 241. 325.
LITINSKI Joannes 219.
LITHUANIA 49. 57. 76. 77. 82. 98. 106. 

114. 137. 139. 141. 144. 148. 153. 155.
160. 169. 175. 177. 178. 180. 181. 182.
189. 191. 203. 208. 211. 233. 234. 235.
258. 262. 268. 269. 305. 317. 318. 320.

LIVONIA 152.
LUBIENIECKI Augustinus, OSBM 20. 40.

176. 177-179. 189. 190. 192. 241.
LUBLIN, Civ. 7. 121. 171. 172. 224. 310. 
LUBOMIRSKI Georgius, princeps 215. 

234. 255.
LUBOMSCEN. Decanus 86. 
LUBOWSCENSE monasterium OSBM

231.
LUCENSE monasterium OSBM 231. 
LUCK (Luceoria), op. 56. 164. - Dioec. 

lat. 206. 285. - Dioec. ruthena 13. 14. 
57. 69. 84. 85. 93. 119. 149. 150. 151.
205. 230. 232. 233. 256. 327. - Ep. lat. 
92. 122. 242. 315. - Ep. unitus 6. 13.
14. 41. 42. 46. 50. 51-53. 113. 119. 149. 
152. 204. 207. 209. 232. 235. 252. 268. 
330. - monasterium cathedrale OSBM 
231. 327. - monasterium Confraternit. 
OSBM 231.

ŁUKASZEWICZ Theophanes, OSBM 269. 
LUTERANI 141. 250.
LUTHERUS 235.
LYSZACOWSKI Isidorus, OSBM 162. 

276 (Lyszensacki).

MACCHIA VELLI Nicolaus 108.
MAINOTTI 47.
MALATICENSIS conventus Ord. Praedic.

110.
MALEIEUSKI Innocentius, OSBM 18. 19. 
MALSKI Silvester, OSBM 316. 317. 327. 
MANCOWSKI Joannes 173. 
MANKIEVICZOVNA Barbara 299.

MARAMOROS 23. 31. 36. 218. 257. 265. 
266 (Mormatia).

MARANGI, Abbas S. Maria in Violata 
di Velletri 141. 146.

MARANGHI Giusto, alumn. 283. 
MARCIANUS P. de’ Minori degl’ Infer

mi 141. 146.
MARIAMONTE 193.
MARKIEWICZ Marcianus, OSBM 177. 
MARTISZKIEWICZ Stephanus OSBM, 

225.
MARUSCELLI Mariani Franciscus 118. 
MATRIMONIUM 10. 106. 107. 151. 154.

157. 161. 186. 201. 261. 297. 299. 
MATTEI, Card. Gasparus 301.
MEDEM Gedeon, OSBM 267. 268 
MERECEN. eccl. paroch. 9.
MESSINA 79.
METROPOLIA Haliciensis 5. 6. 7. - Kio- 

viensis et Haliciensis 7. 37. 38. 39. 41.
52. 53. 55. 72. 150. 151. 236. 239. 255. - 

Coadiutoria 34. 178 . 209. 210. 237. 
METROPOLITA Russiae, Дір. Kiovien. 

et Halicien. 3-8. 10. 13. 14. 17-20. 22. 
26-29. 31. 34. 35. 37. 38. 41-44. 46. 51. 
53-56. 60. 61. 63-65. 67. 71. 76. 77 . 90.
95. 97-100. 104. 105. 111-113. 115-118. 120. 
122. 126. 128. 132. 133. 137. 139-146. 148. 
149. 151-153. 155. 160. 161. 165. 168. 171. 
172. 174. 178. 180. 191. 195. 197. 200. 
201. 204-206. 210. 215. 225. 227-230. 232-
236. 239. 242-245. 247-249. 254-256. 260. 
261. 272. 273. 279. 283. 286. 294. 303. 
309. 312-318. 322. 326. 328. 329. 330. - 
V. Administratio, Bona, - Confirmatio 
42-44. 48. 53. 105. - Electio 38. 39. 41. 
42. 49. 210. 312. 313. 333. - Facultates 
14. 55. 82 . 91. 95. 107. 117. 239. 245. 251. 
284. - Iuramentum 112. - Nominatio 
Regis 42. 53. - Professio Fidei 112. 113.
- Vestes 248. 314. 334. 

MIEDYBOZENSE monasterium OSBM 
231.

MIELECENSIS Archimandrita 242. 243n. 
315. 316.

MIEJSCKI Anna 212. 213.
MIEYSCKI Michael, sec. 212. 
MIHUNIEWICZ Polycarpus, OSBM 328. 
MILCZANENSE Monasterium OSBM 231. 
MILCENSE monaster 232-234. 303 (Mile- 

cense). 304. 309. - Abbas 208. 232. 303. 
309. 326.

MINKIEWICZ Bemardus, OSBM 16.



MINSK, op. 153. 159. - Monasterium
OSBM 138. 142. 153. 159. 176. 177. 190. 
234. 241 (Abbas). - Monast. ad eccle
siam S. Spiritus 153. - Seminarium. 
159.

MIRATINSKI Jacobus, par. Pruchnicen. 
113.

MISSA 5. 21. 108. 148. 156. 157. 160. 164- 
166. 174. 300. SOI. 310.

MISSALIA 112. 117. 118.
MISSIONARII - PP. (Galli) 65. 244. - 

Congregatio Missionis 296. 297. 
MOCARSKI Josephus, Ord. Praed. 109. 
MOHILO VI A, civ. 255. - Dioec. 104. 255.

306. 307. - Ep. schism. 332.
MOLDAVIA 47. 93.
MOLINUS Carolus 108.
MONACO, op. 45.
MONASTERIA OSBM v. Basiliani. 
MONCAZ v. Mukacevo.
MONTECAVALLO 271. 291.
MONTE della Pietà 16. 21. 119. 185. 186. 

293.
MORAVIA 208.
MORMATIA 264n. 266. V. Maramoros. 
MOSCO VIA 56n. 126. 133. 196. 208. 211. 

214. 234. 274. - Car 33. 34. 45 (Czar). 
84. 85. 93. 111. 122. - Cara 255. - Prin
ceps 51. 306. - Synodus 236. 

MOSCOVITI 34. 42. 45. 52 (Moschi). 53. 
56. 69. 83 . 84. 103. 126. 154. 159. 233.
243. 305. 306. 308. 326. 333. 

MOZEIKOW, villa 17.
MSCISLAV, Ep-tus 45. 104. - Monaste

rium OSBM 162. - Palatinatus 305. 
MUKACEVO 22 (Mongaccio). 29 (Mon- 

catz). 30. 31 (Moncanz). 36 (Mongat- 
zch). 238 (Munkacz). 264. 266. - Episco
patus (Dioec., Vicariatus Ap.) 22. 23. 
24. 30. 34. 36. 47. 70. 72. 73. 83. 124. 125.
218. 238. 266. - Vicarius Ар. 6n. 23. 
70. 72. 125. 126. 265. 302. 331. 335 - Adm
inistrator 29. 31. - Monasterium OSBM 
125 (Abbatia).

MULINOWICZ Sebastianus 189. 199. 277. 
278. 279. 280. 281.

NAHUIOWSKA Catharina, - Joanna, - 
Ludovica, - Maryanna 87. 

NAHUIOWSKI Franciscus, - Joannes, - 
Petrus, 87.

NATIO Ruthena 3. 14. 15. 17. 25. 32. 52.

56. 65. 66. 69. 88. 91. 95. 114. 178 . 202. 207. 
245. 261. 324.

NERUNOVICZ, parochus Jaroslavien. 113. 
ŃERSESOWICZ Deodatus, Ep. Traiano- 

polinatus, armenus 29. 45.
'’ NEXUS” 233.
NICOLAUS III, Papa 132.
NIESWIÉRZ, ІОС. 96.
NISKINICENSE Monast. OSBM 231. 
NOVOGROD 236. - Capitulum Gen.

OSBM 102. 224.
NOVOGRODEK, op. 41n. - Capitulum 

OSBM 41n. 44. 67. 177.
NUNTIATURA Poloniae, Varsaviensis 

12. 65. 99. 112-114. 117. 118. 131. 177.
179. 181. 182. 191. 198. 200. 203. 211. 
220. 232. 242. 243. 311. 313. 322. 

NUNTIUS Varsaviensis 8n. 9. 12. 15. 17. 
18. 22. 25-29. 35. 37-39. 43. 44. 46.
53. 61. 63-65. 71. 74. 76. 77. 84. 87. 88. 
93. 95. 100. 103. 112. 114-116. 118-122. 
125. 131. 132. 137. 158. 161. 178. 179. 
181-184. 187. 190. 193. 194. 196. 198.
199-201. 203. 205. 206. 210. 212. 215. 220- 
223. 232. 235. 241. 244. 248. 254-256. 259. 
-262. 287. 294. 304-307. 312. 313. 321. 
-323. 325. 329. 330.

NUNTIUS Viennensis 4. 8n. 14. 72. 73. 74. 
264.

O BARÓW, villa 171. 172. 180. 196. 197.
208. 215. 255. 272.

OBSTETRIX 154.
OCHODNO, villa 17.
ODESCALCHI Benedictus, Nuntius Var- 

sav. 88. - Cardinalis 97.
OFFICIUM Divinum 152.
OLEUM Sanctum (Chrisma) 112. 113. 

117. 118.
OLMITZ (Olomouc), op. 3. 159. - Colle

gium Pont. 3n. 4. 135.
ONOFRICENSE monasterium OSBM 142.

162. (Onufrien.). 234. 273. (Archiman- 
dria). 274. 294.

ONOFRII S., Card. 4. 15. 230. - Legatum
15. 20. 21. 24. 25. 96. 110. 119. 124. 129. 
271. 291. - v. Barberini Ant.

OPAVIA, op. 321.
ORANSKI, Ep. Chelm. 38.
ORDO, Sacramentum 52. 57. 107. 150. 206.

214. 217. 243. 244. 249. 298. 299. 305. 311. 
ORDO S. Basidi M. v. Basiliani.



ORDO S. Benedicti 43. 96. 197 (Cassi- 
nenses). - Fr. Min. Conventualium 93. 
- Fr. Min. Osservant. 23. 30. - S. 
Joannis a Deo 130. 131. 132. - Praedi
catorum V. Dominicani - SS.mae Tri
nitatis Redemptionis Captivorum Disc. 
40. 43. 270.

ORSA 305 (Districtus).
OSTRZYCKI Nicolaus 209.
OWRUCZ, Abbatia OSBM 142. 231. 232. 

234. - Conventus Ord. Praedic. 110.

РАС Michael Casimirus 9.
PALERMO, op. 111.
PALLA VICINUS Opicius, Nuntius Po

lon. 67. 224.
PANCERZYNSKI Carolus Petrus, Ep.

Smolensc. lat. 205n.
PARAMENTA eccl. 5. 108.
PAROCHIA 133. 134. 246. 332.
PAROCHI poloni 10. 11. 18. 62. 64. 71. 

87. 106. 153. 154. 157. 186. - rutheni 10. 
11. 18. 36. 60. 62. 64. 71. 82. 106. 108. 
113. 117. 118. 137. 149. 150. 151. 154. 
156. 185. 186. 204. 243. 244. 247. 332. - 
schism. 305.

PARRACIANI, Card. 169.
PASCHA Graecorum 251.
PASIKOWS CENSE monasterium OSBM 

231.
PASSERI, Msgr. 255.
PATAKI Joannes, Ep. Fogarasien. 175. 

238 (Patacky). 265.
PATRES Scholarum Piarum 22. 23. ЗО.

163. 258. 259. 269.
PATRIARCHAE Orientales 236. v. An

tiochia, Constantinopolis.
PAULUCCI, Card. Fabritius 46. 73. 74. 
PAULUS V, Papa 12. 51. 60. 186. 331. 
PELUCCHI Joannes Franciscus, advoc.

274. 277. 278. 280. 281.
PENTECOSTE 10.
PEREHINSCENSE Monast. OSBM. 231. 
PEREJASLAVIENSIS Ep. cshism. 122. 

255n. S06n.
PESTIS 38. 43. 75. 76. 85.
PETRA, Card. Vincentius 307. 317. 318. 
PETRA portatilis 5. 151.
PETROVKA, ieiunium 128.
PETRUS I, czar Moscoviae 56n. 84n. 
PETRUS II, czar 306n.
PETRUS Parthenius, Ep. Mukacovien. 74. 
PEZZO Josephus Maria, Theatin. 79.

PIAZZA, Msgr., Nuntius Polon. 29. 
PICHOWICZ Innocentius, OSBM. 142.

242. 243n. 303. 304. 309 (Piechowicz). 
315. 316. 326.

PIESZKIEVICZ Silvester, OSBM 15n. 16. 
22. 26. 27. 33. 37. 39. 46. 49. 50. 51. 53.
74. 75. 77. 271. 274. 291. - Ep. Polo- 
censis 55. 102n. 142.

PIGNATELLI Antonius, Nuntius Varsav. 
26. 304.

PIGNATELLI, Card. Franciscus 21. 24-27. 
PINSK, op. 57. 59. - Dioec. 7. 150. 151. - 

Ep. un. 34. 38. 41. 51. 52. 175n. 253. 
260. 294. 304.

PIUS IV, Papa 95. 148. 152. 157.
PIUS V, Papa 201.
PLOCK, Abbatia 43.
PO CIE Y Hypatius, Ep. Brestensis 6. 207n. 
POCZAIOW, monasterium OSBM 231.

233. 243n. 316. 317. 324.
PODGURSKI Joannes, alumn. 45. 
PODHAYCENSE monasterium OSBM 231. 
PODHORECENSE monasterium OSBM

230 (dioec. Leopol).
PODHORECENSE monasterium OSBM

231 (Dioec. Chelm). 
PODHORODECENSE Monast. OSBM 230. 
PODOLIA 8. llOn. 320.
PODOLINIO (Podolinec), Scholae Piae

30.
POGORZELSKI Stanislaus, OSBM 166. 

276.
POLESIA 84. 85. 109.
POLETILO Basilius, OSBM. 134. 239

(Pulitilo). 273. 294.
POLOCK (Polocia) 205. - AEp. un. 16. 

17. 55. 95. 102. 142. 152. 178. 181. 182. 
194. 195. 205. 209. 216. 236. 237. 241.
254. 255. 305. 306. - Archimandria
SS. Borys (Romani) et Hleb 142. 226. 
- Collegium S. J. 205. 285. 305. - Dioec. 
17. 34. 35. 38. 41. 42. 46. 49. 53. 104. 
113. 115. 150. 151. 305. 308. - Mona
sterium OSBM 16. 17. 33. 234. 294 
(Poiosco) - Palatinus 9. - Palatinatus 
34. 305.

POLONI 77. 148. 157.
POLONIA 12. 17. 21. 23. 24. 28. 31. 37-39. 

42. 43. 47. 50. 51. 56. 57. 60. 61. 63.
75. 76. 80-82. 85. 89. 94. 99. 120-122.
140. 141. 144-147. 154. 162. 166. 192.
200. 211. 212. 215. 233-236. 240. 242. 245. 
250. 252. 258. 262. 264. 282. 286. 295-297.



303. 305. 307. 308. 311. 315. 322-324. 326. 
330. - Cancellarius Regni 8. 180. 196.
- Comitia gen. 28. 64. (Diaeta). 71. 
132. 172. 196. 215. 244. 255. 333. - Ma
gnates 60. 61. 134. 159. 172. 176. 181.
197. - Nobiles 93. 132. 153. 157. 172. 205. 
216. 245. - Palatinus 216. - Primas 
Regni 51. 132. 180. 196. 206. 215. 314. - 
Rex 8. 42. 53. 64. 66. 71. 85. 92. 115.
121. 122. 132. 153. 171. 172. 180. 196.
197. 200. 206. 215. 220. 221. 244. 255.
271. 306. 312. 313. 320. 324. 326. 333. - 
Senatores 13. 53. 171. 180. 197. 216.
314. - Senatus 132. 133. 134.

POPIÉL Basilius 303.
PORCIANI Petrus 272. 293.
POSNAN, op., Academia 311. 
POTOCKI, familia 330.
PRAECEDENTIA v. Episcopi.
PRAGA, op., Collegium Pont. 3. 4. 14. 

175. 176.
PREMISLIA (Peremysl) op. 11. 115. 149. 

193. - Dioec. Lat. 9. 11. - Dioec. un. 
5. 7. 11. 18. 35. 36. 53. 55. 57. 59. 60. 
87. 104. 113. 115. 117. 118. 150. 151. 156.
212. 230. 232. 238. 288. 327. - Admini
strator 99. 113. 115. - Ep. lat. 8. 9. 
87. 92. 112. 116. 118. 122. 242. 315. - 
Ep. un. 5. 11. 17. 18. 24. 31. 35. 38. 
41. 78. 116. 194. 209. 213. 218. 232. 235.
244. 268. - Seminarium Ruthenum 68. 
90. 91. 94. 120. 136. 169.

PRIVILEGIA (canonis, fori, immunitatis, 
libertatis) 12. 61. 63. 96. 186. 205. 245. 

PROCESSIONES 155.
PROCEVYC Basilius, OSBM 114n. 
PROFESSIO Fidei 39. 211. 
PROKOPOWICZ Theophanes, Ep. Ma- 

gno-Novogrodensis non un. 236. 
PRUCHNICENSIS Parochus 113. 
PRUDIRCH Porphyrius 142.
PRUSSIA Brandenburgica 126.
PRUSSIA Realis Polona 74.
PULLATI, Ep. di 4.
PUSTINENSE Monasterium OSBM 142. 

147. 162. 234. 273 (Archimandria). 274. 
294 (Pustinski).

QUARESIMA 10.
QUERELAE 9. 10. 12. 60. 61. 112. v. Dubia.

RADAWSCENSE Monasterium OSBM. 
231.

RADESKI 201 (Dispensa Matrim.). 
RADKIEW Gabriel, OSBM 16. 
RADZIWIŁŁ, Cancel, reg. 115. 
RAGOZZI, princeps 31.
RAHOZA Michael, Metropolita Kiov. 6. 

7. 320.
RASCIANI 175. 265.
RAYNALDO Rodrigo 241.
REDANASCHI Caesar, Theatin. 184. 185. 

186. 198. 223.
REDANASCHI (Redanasco) Josephus 

Maria, Theatin. 79. 88. 133. 163. 169. 
182. 183. - Rector Colleg. Leopol. 184. 
185. 198. 201. 202. 257. 258. 260. 263. 295. 

REGIOMONTE (Konigsberg) 198. 
RELIGIOSI latini 5. 65. 148. 149. 
RELIQUIAE 5. 55.
RIPA, Ер. 212.
RITUS latinus v. Latini. - ruthenus 

(graecus) v. Rutheni, Transitus. 
ROGIŃSKI Josaphàt, OSBM 18. 20. 200. 
ROHATYNENSE monast. OSBM. 231. 
ROMA 6. 16. 22. 30. 32. 33. 45. 47. 49.

50. 79. 80. 86. 90. 98. 99. 103. 106. 120. 
121. ISO. 139. 140. 141. 143. 144. 145.
146. 148. 159. '160. 162. 166. 169. 173.
178. 183. 184. 188. 191. 193. 199. 200.
205. 211. 212. 214. 216. 236. 238. 239.
242. 253. 254. 256. 259. 269. 270. 272.
273. 279. 281. 289. 290. 291. 293. 294.
296. 303. 305. 306. 308. 310. 311. 321.
322. 325. 329. 334. - Cardinalis Vicarius
16. 55. 101. 139. 140. 144. 145. 162. 191. 
192. - Collegium Graecum 33. 47. 127n. 
152. 162. 236. 244. - Collegium Urbanum 
de Propaganda Fide 3. 4. 13. 20. 40.
75. 103. 127n. 134. 135. 160. 175. 176.
193. 195. 196. 200-204. 214. 215. 217.
236. 239- bO ►P

* 256. 261. 267. 268. 274.
283. 284. 285. 294. 299-302. 310. 320. 322. 
324. 325. 333. - v. Congregationes -
Conventus S. . Basilii 139. 140. 144.
146. 169. 189. 191. 192. 199. 274. 275.
279. - Ecclesia S. Athanasii 134. 283n. 
- Ecclesia SS. Sergii et Bacchi (Ho
spitium, Casa della Madonna SS.ma 
del Pascolo) 15. 20-22. 24. 25. 54. 69. 
94-96. 100-102. HO. 119. 124. 129. 139. 
144. 162. 168. 184. 189. 259. 271-274.
276. 290. 291. 317-319. - Ecclesia S. Sta- 
nislai Polonorum 141. 146. 160. 166.
168. 169. 170. 189. 192. 199. 275. 276.

279. 281. - Monache alle quattro fon



tane 271. 291. - Rota 61. 62. 254. 306. 
307. 308. - Secretaria Status 72. 74. - 
Signatura di Giustizia 101. 182. 206. 
306. - Vaticano 245.

ROSARIUM 109.
ROSETO 47.
ROSIŃSKI Nicolaus, alumn. 45. 
ROSTKOJOSCHI, capitaneus Viscensis 

303.
ROZYNSZCZE, civ. 330.
RUDNICKI Theodosius, Ep. Luceorien.

252. 268. 285. (Rudnicki). 333.
RUMENI 175.
RUPNIEWSKI Stephanus, Ep. Came- 

necen. lat. 122. 123.
RUSSIA 3. 5. 6. 12. 14. 16. 17. 33. 38. 

39. 42. 52. 98. 99. 103. 106. 111. 114. 
133. 148. 153. 154. 163. 175. 184. 204.
207. 208. 210. 216. 224. 229. 236. 242.
243. 247. 249. 255. 262. 286. 310. 315.
331. - R. Moscovitica 236. - R. Orien. 
talis 235. - Ucrainensis 236. v. Metro
polita - Missiones Armenorum 5. - 
Palatinatus 8n.

RUTHENI 3. 5. 12. 35. 36. 39. 41. 57. 
58. 59. 60. 63. 64. 65. 71. 106. 121. 
148. 149. 152. 154. 155. 157. 167. 175.
186. 194. 245. 247. 249. 250. 251. 264.
265. 282. 283. 296. 308. 313. 314. 327.
331. 332. - R. Catholici 42. 250. 261. - 
R. Uniti 8. 11. 28. 34. 36. 39. 53. 54. 
57. 65. 66. 71. 87. 92. 95. 106. 128. 249. 
250. 251. 255. 256. 297. 302. 308. 332.

RUTSKYJ Josephus, Metropolita Kiov.
51. 224. 229. 272.

RYTAROWSKA Teresa 87. 
RYTAROWSKI Antonius 87. 
RZECZYCENSIS conventus Ord. Praed. 

110.
RZEWUSKI N., dux 85.

SABBATOVICZ Joannes, paroch. 113. 
SACCHETTI Nicolaus, procurator 237. 
SACCOS 151. 152. 207.
SACERDOTES latini 5. 261. 296. - ru- 

thend, ritus graeci 10. 25. 26. 29. 30. 
36. 71. 126. 155. 157. 250 (praesbyteri). 
287. 296. 314. - di Moncatz 29. 30. 

SACRIPANTES, Card. Josephus 120n. 
174. 276.

SALAROLI Alexander 183. 240. 
SALISBURGO 45. 80.

SALVATORIS ad Montes (Tersivi mo
nasterium OSBM 231.

SAMBOR, op. 8. 9. 65. 244. - dioee. 7.
104. - Ep. un. 288.

SAMOGITIA, dioec. 10.
S AMUELPOLIEN SIS conventus Ord.

Praed. 110.
SANOK, civ. - Dicec. 104. - Ep. un. 288. 

- parochus 113.
SANTA CRUCIUS, Card. Andreas (San

tacroce) 8.
SANTINI Vincentius, Nuntius Pol. 185.

232. 272.
SAPIEHA, comes 332.
SAPROROVIK Josephus, OSBM 142. 
SASSIA 132.
SASSONIA 4. 36 (Cardinalis). 37. 73. 

74. 135.
SATANOVIENSE monast. OSBM 231. 
SAVANIER Msgr. 301.
SAVONAROLA Hieron. 268. 
SCARPELLINO 273. 293.
SCHIARA Thomas, Theatin. 23. 25. 29.

31. 32. 35. 37. 45. 49. 67. 68. 76. 78. 
79. 80. 81. 88. 89. 91. 93. 94. 97. 98. 
99. 110. 120. 121. 123. 125. 128.

SCHILCH Josephus Antonius, Theatin. 
45. 80 (Sciite).

SCHISMA 7. 31. 46. 49. 51. 53. 70. 83.
84. HO. 121. 208. 229. 287. 289. 302. 

SCHISMATICI 7-9. 11. 17. 28. 35-39. 42. 
48. 53. 55. 65. 70. 83. 103. 106. 109. 126. 
175. 176. 181. 186. 194. 211. 224. 238. 
241. 243. 249. 250. 251. 255. 289. 296. 
303. 308. 332. 334.

SCKLOVIENSIS conventus Ord. Praed.
110.

S COPIA 4.
SEBASTENUS Ep. 36. 37. 124. 126. 256. 

257. 264. 265. 266. v. De Camellis, Bi- 
sanczy.

SEDES Apostolica 4. 6-12. 14. 17. 28. 29.
32. 36. 39. 41. 42. 44. 46. 47. 48. 51. 
53. 62. 65. 72. 73. 88. 91. 100. 103. 106. 
108-110. 116. 139. 143. 152. 182. 205.
206. 208. 220. 224. 230. 240. 242. 250.
255. 257. 262. 305. 307. 308. 310. 312.
315. 322. 323. 324. 326. 327.

SEŁEUCIENSIS AEp. 3ll.
SEMINARIA 152. 158. 159. 305. 307. v.

Leopolis, Minsk, Premislia, Collegium. 
SERMO, prov. 45.
SENDOMIRIA, Palatinus 255. 256.



SEPULTURA 155. 258. 259. 
SESEROWICZ Gregorius Joannes 198. 
SEWERYNOWICZ Joannes 311.
SICULI (Sicilia) 154. 261. 
SIDIROVICEN. parochia 332.
SIELAVA Antonius, Metropolita Kiov. 

107.
SIELUZYNSKI Stephanus, OSBM 225. 
SIENIATYCE, loc. - Congregatio Mis

sionis 296. 297.
SIENIAWSKI, generalis 53. - S. Adamus, 

dux 85.
SIGISMUNDUS Augustus I, rex Pol. 

320.
SIGISMUNDUS III, rex Pol. 520. 
SIMONIA 52. 107. 121. 150. 243. 244.
SIRBA lingua 47 (illirica).
SIXTI S., Card. 64. 71.
SIXTUS IV, Papa 132.
SKALATSCENSE monast. OSBM 231. 
SKARBEK Joannes, AEp. Leopol. lat.

122. 173. 183.
SKITENSE monast. OSBM 320. 
SKWARCZYNSKI Stephanus, Not. Ap. 

232.
SLESIA 43.
SLIZIN 139. 140. 143. 145. - Antonius 

140. 145. - Michael 145.
SLONIM, districtus 57. 60. 175n. 
SMOLANEN. conventus Ord. Praed. 110. 
SMOLENSK, Civ. 34. 206. 219. 241. - AEp. 

un. 138. 142. 152. 28Sn. - Dicec. un. 
38. 41. 42. 84. 150.

SNIATINEN. conventus Ord. Praed. 110. 
SOBIESKA Maria, regina 81n. 
SOBIESKI Joannes, rex Pol. 81. 130

(Subieski). 131. 320. cf. Joannes III. 
SOCIETAS Jesu 8. 9. 10. 14. 139. 140. 

144. 145. 147. 155. 166. 172. 181. 182. 
205. 224. 254. 271. 285. 291. 304. 305. 
306. 307. 308. 309. 310. 331. 

SOFRONOWICZ Isaias, OSBM 269. 270. 
SOKOLECEN. monast. OSBM 231. 
SOKOLINSKI Laurentius, OSBM 33. 39.

54. 74. 142. - AEp. Smolenscensis 142. 214. 
SOKOLSCENSE monast. OSBM 231. 
SOLIKOVSCHI Jacobus, Abbas Plocen. 

142.
SPASOVKA, jejunium 128.
SPINOLA, Card. Julius 4. 189. 222. 307. 

322 (Georgius).
SPINOLA Nicolaus, AEp. Thebarum, Nun

tius Varsav. 100. 321. - Cardinalis 322.

STAI Joannes, sac. 46. 47. 
STEBNOWSKI Caesarius, OSBM 283. 284. 

285. 332.
STEZYNENSE monast. OSBM 231. 
STOIKA Joannes, Ep. Mukacov. schism. 

23. 30.
STOJANOWIENSE monast. OSBM 231. 
STOLPOVECKYJ - Lebeckyj Cornelius, 

OSBM 254n.
STRABLA, loc. 171.
STRIGONIA, op. - AEp. 36. 265. 
STRUNIE, villa 16.
SUCHANOWICKA Dorotea 219. 
SUPRASL, Abbatia 92. 96. 104. 122. 142, 

227. 254. 259. 286. 327. - Typographia 
92. 96. 324.

SUSZA Jacobus, Ep. Chelm. 88.
SVETI 52. 233 (Sveci).
SVITARZ, parochia 86.
SWARYCZOWIENSE monast. OSBM 231. 
ŚWIDNICKI Barnabas, OSBM 226. 
SWIRSKI Raphael 87.
SYNODICUM seu cathedraticum 112. 115. 
SYNODUS provincialis (Russiae) 27. 111. 

112. 117. 118. 121. 125. 133. 149. - Kobri- 
nensis 224. - Leopoliensis 161. - Zamo- 
stiana 150. 151. 157n. 158. 201. 211. 213.
219. 222. 223 . 228. 230. 232. 234. 236. 241. 
242. 243. 245. 246. 249. 286. 296. 304. 
305. 309. 315. 316. 317. 326. 327. 

SZANIAWSKI Felix Joannes, Ep. Chel- 
mensis lat. 240.

SZCZAWNICKI Simeon, sac. 212. 213. 
SZCZEPLOTENSE monast. OSBM. 231. 
SZEMBEK Josephus, Ep. Chelmensis lat. 

122.
SZEPTYCKYJ Athanasius Antonius, Ep. 

Leopoliensis 97n. 124. 131. 133. 148. 158. 
167n. 173. 176. 178. 198. 201. 203. 210. 
214. 217. 218. 219. 220. 232. 234. 235. 
241. - Metropolita, AEp. 242. 243n. 244.
245. 250. 251. 282. 284. 287. 288. 295. 
299. 302. 303. 320. 322. 323. 326. 333. 334. 

SZEPTY CKYJ Barlaam, Ep. Leopoliensis 
et Camenecensis 55. 68. 77. 78. 79. 
82. 97 . 98. 99. 100. 112. 243 . 244. 

SZEPTYCKI Joannes 87. 
SZUMLANSKYJ Iosephus, Ep. Leopo

liensis 6. 7. 13. 14. 26. 27. 28. 34. 38. 
49. 55. 84. 321.

SZUMLANSKYJ Cyrillus OSBM 22. 28. - 
Ep. schism. Luceorien. 84. 85. 93. - 
Ep. Perejaslaviensis 122.



SZYLO Joannes 298. - Paulus 298. 
SZYSZKOWSKI 261.

TAAFFE Laurentius, alumn. 300. 
TALMUD 139. 140. 143. 144 (Talmod).

146 (quidam homo);
TAMBURINO Bonaventura, Ord. Min. 

Convent. 93.
TARNOPOLENSE monast. OSBM 231. 
TELOENKA 176.
TEMISVARIEN. Banatus 266. 
TERLECKYJ Cyrillus, Ep. Luceor. 6. 207n. 
TERPILOWSKI Basilius, parochus 205. 
TESTAMENTUM Ep. un. 57. 58. 152. 244. 
TEYDEUU Antonius Josephus, Ord. Car- 

melit. ant. observ. 238.
THEATINI 5n. 12. 23. 25. 29. 31. 32. 

35. 37. 39. 45. 49. 67. 68. 76. 78-81. 
88. 89. 93. 94. 97-99. 110. 115. 120. 121.
123. 125. 128. 130. 133. 136. 152. 163.
164. 169. 182. 183. 184. 185. 198. 201. 
202. 223. 240. 250. 257. 258. 260. 269. 303. 

THEMOASIUS Jo. Antonius, notarius 109. 
TOLOSCHO Constantinus 142. 
TOMASZOWIENSE monast. OSBM. 231. 
TOMYLOVYC-Lebeckyj Antonius, OSBM 

260n. 271. 292. - AEp. Smolenscensis 290. 
TOROKANIE (Torocanie) monast. OSBM 

57. 59. 119. 171.
TRAIANOPOLITANUS Ep. 45n. 
TRANSILVANIA 175. 211. 238 (Transyl

vania). 253. 256. 264. 265. 266. 284. 
TRANSITUS Latinorum ad ritum graec. 

155. 285. 332.
TRANSITUS Ruthenorum ad ritum la- 

tinum 40. 43. 54. 60. 62. 64. 65. 92. 
106. 122. 148. 152. 154. 173. 179. 186.
193. 194. 198. 206. 219. 220. 238. 240.
244. 245. 258. 261. 262. 263. 264. 270.
282. 296. 297. 298. 299. 303. 310. 311. 331. 

TRAPEZ UNTINUS AEp. 232.
TRAVASA Innocentius, Theatin. 164. 

182. 183.
TREMBOVLENSE monasterium OSBM 

230.
TRENTO, op. 10. V. Tridentinum. 
TREVIRENSIS AEp. 208.
TRIBUNAL 58. 95. 242. - Episcopale 114. 

- Lublinense 171. - Magni Ducatus
Lithuaniae 305. - Regni 157. 255. 

TRIDENTINUM Concilium v. Concilium. 
TROCENSE monaster. OSBM 147. 162.

188. 234.
TROMBETTI Stephanus, Theatin. 23. 25. 

29. 31. 32. 37. 39. 45. 49. 67. 68. 76-83. 
88-91. 93. 94. 97-100. 115. 120. 121. 123. 
125. 128-133. 152. 163. 169. 182. 183.
185. 186.

TRULEWICZ (Trulevitz) Benedictus 
OSBM 95. 101. 115n. 169. 170. 189.
191. 192. 199. 209n. 271. 273. 291. 292. 294. 

TURCAE 48, 154. 257. 264. 266.
TURCIA 154.
TUMINENSE monasterium OSBM 231. 
TUROPINENSE monast. OSBM 231. 
TUROVIEN. dioec. un. 7.
TYLICZ, loc. 60. 62.
TYPOGRAPHIA 158. - Congregat. Prop. 

F. 241. 302. - Kiovien. 211. - Leopolien. 
176. 211. 221. 223. 246. 319. 320. 324. 
- Poczajovien. 324. - Supraslien. 92. 
96. 324. - Unioven. 324.

TYSZYCENSE monasterium OSBM 231.

UIESCHI Thomas S.J. 224. 304 (Uie- 
iski).

UKRAINA 109. 211 (Ucrania). 255n.
256.

ULITSCENSE monast. OSBM. 231. 
UNCTIO extrema 151.
UNGARIA v. Hungaria.
UNIO 3. 5-9. 12-14. 17. 19. 23. 27. 28. 

38. 39. 41-43. 48. 51. 52. 53. 61. 65. 70. 
74. 78. 79. 83. 85. 88. 93. 97. 99. 103. 
106. 122. 126. 132. 133. 148. 154. 182. 186. 
187. 204. 211. 247. 249. 250. 251. 262. 
265. 266. 282. 283. 300. 304. 321. 332. - 
Martyres 154. 194.

UNIOVENSE monasterium OSBM, Ar- 
chimandria 55n. 78. 83. 230. 234. 243. 
320. 329. - Archimandrita 77. - Typo- 
graphia 324.

URBANUS IV, Papa 167.
URBANUS Vili, Papa 40. 41. 43. 62. 64. 

65. 92. 96n. 104. 106. 107. 109. 122. 169. 
194. 205. 219. 224. 227. 229. 238. 245. 
261. 264. 286. 299. 317.

USLENGI Carolus, canon. 279. 318.
USLENGHI Paulus, canon. 317. 
USTRYCKYJ Hieronymus, Ep. Premisi, 

un. 209. 268. 287 (Ustrzycki). 288.

VALAVA, pag. 209.
VALACHI 175. 218. 265.
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VALACHIA 47. 208. 266.
VARMIA 27.
VARSAVIA, op. 28. 50. 53. 60. 97. 180.

198. 232. 244. 259. 260. 262. 270. - Mo
nasterium OSBM 171.

VARTANUS Hunanian, AEp. arm en. 
Leopol. 89n.

VELLETRI civ. 141. 147.
VERONA, op. 79. 80.
VIENNA, op. 45. 80. 139. 144. 318. - Col

legium 3.
VILLAGHI Stephanus 331.
VILNO, op. 3n. 9. 10. 26. 27. 58. 66. 95. 

113. 153. 160. - Archimandria OSBM 
16. 17. 26. 27. 34. 138. 153. 234. - Ca
thedra 142. - Capitulum gen. OSBM. 
224. - Collegium Pont. 10. 96. 181.
300. - Ep. lat. 9. 10. 56. 57. 58. 59. 66. 
112. 122. 132. 137. 206.

VISITATIO Ep. 148. 150. 151. 157. 
VITEBSK, civ. - Dioec. 46. 104. 298. - 

Monasterium OSBM 177. 178. 179. 189. 
190. 192. 194n. 24 ln. 260 - Palatinus 
305.

VIVES Msgr. 4.
VLADIMIRIA, op. 41. 56. 234. - Col

legium 233. - Dioec. 7. 38. 41. 42. 56. 
69. 104. 150. 151. 230. 232. 233. 254. 
327. - Ep. lat. 46. - Ep. un. 54. 152.
207. 252. 260. 267.

VLADISLAUS III, rex Pol. 61. 63. 320. 
VOLANSKI Isidorus, Ep. Mohilov. 

schism. 332.
VOL (H) YNIA, prov. 51. 55n. HOn. 153. 

225 (Voligna). 286 (Volinnia). - Pala- 
tinatus 85.

VOTUM, dispens. 107.
VRATISLAVIA, op. 207.
VYHOVSKI Josephus, Ep. Luceor. 164. 

204n. 207n. 219.

WERCHOVIENSE monast. OSBM. 234. 
WICYNIENSE monast. OSBM 230. 
WIENHUNENSE monast. OSBM 231. 
WIENIOSKI Sebastianus, notarius Ap. 

232.
WIETRZ YN SKI Maximilianus OSBM 

138 (Vietrinski). 139-147. 159. 161. 162. 
164-166. 168. 169. 171-174. 183. 187-
189. 191. 192. 198-201. 207. 208. 216. 217.
272. 274 (Epimach). 275. 276-281. 

WINNICKI familia 48. 209.
WINNICKI Antonius, alumn. 47. 48.

WINNICKI Georgius, Ep. Premisi. 24 
(Vinnicki). 29. 31. 32. 35. 37. 38. 41. 
43. 44. 70. 84. - Metropolita 47. 48. 
49. 50. 52. 53. 55. 65. 66. 68. 77. 78. 
79. 81. 82. 84. 86. 87. 91. 94. 95. 97. 99. 
100. 104 (Winnicius). 113. 136. 169
(Wigniski).

WINNICKI Innocentius, Ep. Premisi. 
48.

WINNICKI Michael, nob. 240. 
WISNIOWIEC, conv. Carmel, disc. 193. 
WISNIOWIECKI, princeps - Palatinus 

Cracovien. 196.
WOLK Firmianus OSBM. 138-141. 143 

-145. 147. 161. 164-166. 168. 169. 171.
173. 174. 183. 187-189. 191. 192. 198.
199. 274 (Karaczewski). 275-281. 

WOLODKOWICZ Philippus, Ep. Chelm. 
311.

WOLSWICENSE (Wolsvinense) monast. 
OSBM 231.

WORONECZ, loc. 307. 308. 309. 
WOSNOVIENSE monast. OSBM 230. 
WYSOCZYNSKI Theodosius, OSBM

316. 317. 327 (Wysoczanski). 
WYSPIACENSE monasterium OSBM 230.

XENODIUM Confr. Stauropig. Leopol.
220. 319. 320.

ZABŁOCKI Felicianus, OSBM 299. 300. 
310. 331.

ZABOKRYCKI Dionysius, Ep. Luceor.
38. 40 (Zabokriski). 46. 50. 51. 56. 69. 

ZADAROWSCENSE monast. OSBM 231. 
321.

ZAHACZEWSKI Gedeon, OSBM. 270. 
ZAHOROWIENSE monast. OSBM. 232. 
ZALENSKYJ Leo, Metropolita Kiov. 

14. 18. 20. 33. (Leo Szlubic Zalenski). 
41. 52. 53. 56 (Zaleschi). 69 (Zalen- 
schi). 104 (Zalenscius). 

ZAMBECCHINI Jo., archivista 295. 
ZAMOSC, op. 151. - Monasterium OSBM 

231. - V. Synodus.
ZATWARDZIALOWICZ Innocentius, 

Ord. Praed. 148.
ZAWADZKI Antonius, OSBM 170. 178. 

271. 273. 292.
ZAWADZKYJ Maximilianus OSBM 290.П 

312n. 317. 318. 319n.



ZAWALEWICZ Joannes 206. 
ZAWALOWIENSE monasterium OSBM 

230.
ZAVICHOST 281.
ZDOLUBIEN. parochus 205.
ZIMNA, Archimandria OSBM 171 (Tyro- 

cinium). 231. 234.
ZIROVICIEN. monasterium OSBM 122.

147. 292. 294 (Zyrowice). 
ZLOCZOWIENSE monasterium OSBM 

230.
ZOHINSKI Joannes 258.
ZUMBASCHI V. Szumlanskyj. 
ZWINIACENSE monasterium OSBM 231.

ZOCHOVSKYJ Cyprianus, Metropolita 
104 (Zuchovscius). 224. 233. 

ZURAKOWSKI Basilius de Zuraki, alu
mnus 262. 263.

ZURAWNENSE monasterium OSBM 231. 
ZYDYCYNENSE Monasterium OSBM 

233, 234 (Archimandria). 256. 
ZYPOWSKI Petrus, sac. 86. 
ZYRAWSKYJ Patricius, OSBM 209n.

273. 292. 293. 294.
ZYROVICE, op. 57. 60. 
ZYZNOMIRENSE monasterium OSBM 

231.



ELENCHI PONTIFICUM, REGUM, NUNTIORUM, 
METROPOLITARUM, EPISCOPORUM, ETC. 

(1700  - 1740)

1. Pontifices Romani 5. Secretarii S. C. Prop. Fide
Clemens XI 1700-1721
Innocentius XIII 1721-1724 Carolus Aug. Fabroni 1695-1706
Benedictus XIII 1724-1730 Silvius de Cavalieri 1707-1717
Clemens XII 1730-1740 Aloysius Carafa 1717-1724
Benedictus XIV 1740-1758 Bartholomaeus Ruspoli 1724-1730

Nicolaus Fortiguerra 1730-1735
Philippus Maria Monti 1735-17432. Patriarchae Costantinopolitani

Callinicus II (3 V .) 1694-1702 6. Metropolitae Kiovien. cath.
Gabriel III 1702-1707 #
Neophitus 1707 Zalenskyj Leo Slubicz 1694-1708
Cyprianus I (1 V.) 1708-1709 Vynnyckyj Georgius 1708-1713
Athanasius V 1709-1711 Kiska Leo 1714-1729
Cyrillus IV 1711-1713 Szeptyckyj Athanasius 1729-1746
Cyprianus I (2 V.) 1713-1714
Cosmas III 1714-1716 7. Metropolitae Kiovien. non uniti
Ieremias III (1 v.) 1716-1726
Callinicus III 1726 В ari aam J  asinskyj 1690-1707
Paisius II (1 v.) 1726-1732 Joasaf Krokovskyj 1707-1718
Ieremias III (2 v.) 1732-1733 Barlaam Vanatovyc 1722-1730
Serafinus I 1733-1734 Raphael Zaborovskyj 1731-1747
Neophytus VI (1 v.) 1734-1740

8. Archiepiscopi Polocen. - Vitebscen.
3. Nuntii Apostolici Varsavien. Bilozor Marcianus 1697-1707
Franciscus Pignatelli 1700-1703 Pieskevyc Silvester 1709-1719
Horatius Philip. Spada 1703-1705 Hrebnyckyj Florianus 1720-1762
Julius Piazza 1706-1707
Nicolaus Spinola 1707-1712 9. Archiepiscopi Smolenscen.
Benedictus Odescalchi 1712
Hieronymus Grimaldi 1712-1720 Szumlanskyj Gedeon 1703
Hieronymus Archinto 1720-1721 Tamavskyj Michael 1708
Vincentius Santini 1721-1728 Sokolinskyj Laurentius
Camillus Merlino 1728-1738 Drucki 1709-1727
Fabritius Sorbelloni 1738-1746 Tomylovyc Antonius 1736-1745

4. Proefecti S. C. Prop. Fide 10. Protothronii Volodimirien - Bere-

Carolus Barberini 1698-1704
sten.

Josephus Sacripante 1704-1727 Zalenskyj Leo Slubicz 1679-1708
Vincentius Petra 1727-1747 Kiska Leo 1711-1729



Lebeckyj Cornelius 1729
Godebskyj Theophilus 1730-1756

11. Episcopi Luceorien. - Ostrogien.

Zalenskyj Leo Slubicz -1700
Zabokryckyj Dionysius 1702-1715
Vyhovskyj Josephus 1716-1730
Rudnyckyj Theodosius 1731-1751

12. Episcopi Pinscen. - Turovien.

18. Procuratores Generales in Urbe

Pieskevyc Sylvester 1701-1709
Krusevyc Hilarion 1709-1712
Trulevyc Benedictus 1712-1726
Zyravskyj Patritius 1726-1729
Kulcynskyj Ignatius 1729-1736
Zavadskyj Maximilianus 1736-1740

19. Capitula Generalia Basilianorum

Zolkevskyj Antoninus 1697-1702 Novogrodecense IV 1703
Kulcyckyj Porphyrius 1703-1716 Bilaense 1709
Ciechanovskyj Joachim 1716-1719 Vilnense VI 1713
Godebskyj Theophilus 1720-1730 Novogrodecense V 1717
Bułhak Georgius 1730-1769 Chelmense 1719

Novogrodecense VI 1719
Bytenense III 172613. Episcopi Chelmen. - Belzen. Novogrodecense VII 1730

Oranskyj Wojna Gedeon 1693-1709 Bytenense IV 1736
Levyckyj Josephus 1711-1730 Leopoliense 1739
Volodkovyc Philippus 1730-1758

20. Archiepiscopi Gnesnen. - Primates
14. Episcopi Peremyslien. - Samboriem.

Radziejowski Michael 1687-1705
Vynnyckyj Georgius 1700-1713 Szembek Stanislaus 1706-1721
Ustryckyj Hieronymus 1715-1746 Potocki Theodorus 1721-1738

Szembek Christophorus 1738-1748
15 Episcopi Leopolien. - Camenecen.

Szumlanskyj Josephus 1677-1708 21. Archiepiscopi Leopolien. latini
Szeptyckyj Barlaam 1710-1715 Zielinski Constantinus 1699-1709Szeptyckyj Athanasius 1715-1746 Pokrzywnicki Joannes (Nom.) 1709

Popławski Nicolaus 1709-1711
16 Episcopi Mukacovienses Skarbek Joannes 1711-1733

De Camillis Josephus 1689-1706 Wyzycki Nicolaus 1733-1757

Byzanczy Georgius 1716-1733
Olsavskyj Simeon 1734-1737 22. Episcopi Cracovienses
Blazovskyj Gabriel 1738-1742

Denhoff Adalbertus 
Joannes Bokum

1700-1702

17. Protoarchimandritae Basilianorum Potocki Theodorus
Kuselyc Joachimus 1698-1703 Lubieński Casimirus 1711-1720
Kiska Leo 1703-1713 Szaniawski Felicianus 1721-1732
Procevyc Basilius 1713-1717 Lipski Joannes 1732-1747
Vitrynskyj Maximilianus 1717-1719
Zavadskyj Antonius 1719-1723 23. Episcopi VilnensesVitrynsckyj Maximilianus 1723-1724
Zavadskyj Antonius 1724-1727 Brzostowski Constantinus 1687-1722
Lebeckyj Cornelius 1727-1729 Ancuta Matthias 1722-1723
Tomylovyc Antonius 1730-1736 Pancerzynski Carolus 1723-1729
Polatylo Basilius 1736-1743 Zienkowicz Michael 1730-1762



24. Episcopi Peremyslien. latini

Bokum Joannes 1702-1718
Nicolaus Wyzycki 1702
Szembek Christophorus 1718-1724
Fredro Alexander 1724-1734
Czapski Valentinus 1735-1741

25. Episcopi Chelmenses latini

Wyzycki Nicolaus 1697-1704
Lubieński Casimirus 1705-1711
Wolff Theodorus 1712
Szembek Christophorus 1712-1718
Fredro Alexander 1718-1724
Hozyjusz Stanislaus 1724-1732
Szaniawski Felix 1732-1733
Szembek Josephus 1733-1752

26. Episcopi Luceorienses latini

Prazmowski Franciscus 
Wyhowski Alexander 
Przebendowski Joachimus 
Rupniewski Stephanus 
Lipski Joannes 
Załuski Andreas 
Kobielski Franciscus

1692-1701
1702-1714
1714-1721
1721-1731
1731- 1732
1732- 1739 
1739-1755

27. Imperatores S. Romani Imperii

Leopoldus I 
Carolus VI

1657-1705
1711-1740

28. Czar Moscoviae

Petrus I 
Catharina I

1682-1725
1725-1727

Petrus II 
Anna
Joannes VI

1721-1730
1730-1740
1740-1741

29. Reges Poioniae - Lithuaniae

Federicus Augustus II (Saxo) 
Leszczyński Stanislaus 
Federicus Augustus II (2 v.) 
Federicus Augustus III

1697-1704
1704-1709
1709-1733
1733-1763

30. Duces cosacorum (Hetman)

Joannes Mazepa 
Philippus Orlyk 
Skoropadskyj Joannes 
Paulus Polubotok 
Collegium « Maiorossijske » 
Daniel Apostoł 
Collegium

1687-1709
1710-1742
1708-1722
1722-1724
1724-1727
1727-1734
1734-1750

31. Cancellarii Regni Poioniae

Denhoff Georgius 
Tarlo Carolus 
Załuski Andreas 
Jabłonowski Joannes 
Szembek Joannes 
Załuski Andreas

1688-1702
1702
1702-1711
1706-1709
1711-1731
1735-1746

32. Magni Cancellarii Lithuaniae

Radziwiłł Carolus 1698-1719
Wisniowiecki Michael 1720-1730
Sapieha Joannes 1735-1751
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4 ANALECTA ORDINIS S. BASILII M tf

Ex Sectione tertia « DOCUMENTA ...ex ARCHIVIS ROMANIS »

Monumenta Bio-Hagiographica
S. Josaphat - Hieromartyr. Documenta Rom ana Beatificationis et Canonizationis 

voi. I: 1623-1628, Romae 1952; voi. Il: 1628-1637, Romae 1955;
voi. Ill: 1637-1867, Romae (paratur).

Documenta Pontificum Romanorum
Documenta Pontificum Romanorum historiam  U crainae illustrantia, 

voi. I : 1075-1700 (pp. 708), Romae 1953; 
voi. II: 1700-1953 (pp. 680), Romae 1954.

Acta S. Congregationum
A cta S. C. de Prop. F ide Ecclesiam  Catholicam  U crainae et B ielarusjae spectantia, 

voi. I: 1622-1667, Romae 1953; voi. IV: 1740-1769, Romae 1955;
voi. II: 1667-1710, Romae 1954; voi. V: 1769-1862, Romae 1955;
voi. Ill: 1710-1740, Romae 1954;

Litterae S. C. de Prop. Bide Ecclesiam  Catholicam  U crainae et B ielarusjae spec
tantes,
voi. I: 1622-1670, Romae 1954; voi. V : 1758-1777, Romae 1957;
voi. II: 1670-1710, Romae 1955; voi. V I: 1777-1790, Romae 1957;
voi. III: 1710-1730, Romae 1956; voi. VII: 1790-1862, Romae 1957;
voi. IV: 1730-1758, Romae 1957;

i
Congregationes Particulares Ecclesiam  Catholicam  Ucrainae et B ielarusjae spec

tantes,
voi. I: 1622-1728, Romae 1956; voi. II: 1729-1862, Romae 1957;

Epistolae Metropolitarum et Episcoporum
Epistolae Josephi Velamin Rutskyj (1613-1637), Romae 1956.
E pistolae R. K orsak, A. Sielava, G. K olenda, (1637-1674), Romae 1956.
E pistolae C. Zochovskyj, L. Zalenskyj, G. Vynnyckyj (1674-1713), Romae 1958.
Epistolae L. K iszka, A . Szeptyckyj, F. Hrebnyckyj (1714-1762), Romae 1959.

Litterae Nuntiorum Apostolicorum
Litterae Nuntiorum Apostolicorum  historiam  U crainae illustrantes (1550-1850). 

voi. I : 1550-1593, Romae 1959; voi. V: 1629-1638, Romae 1961;
voi. II: 1594-1608, Romae 1959; voi. VI: 1639-1648, Romae 1962;
voi. Ill: 1608-1620, Romae 1959; voi. VII: 1649-1651, Romae 1962;
voi. IV: 1621-1628, Romae 1960;

Supplicationes Ecclesiae Unitae U crainae et B ielarusjae
voi. I: 1600-1699, Romae 1960, voi. II: 1700-1740, Romae 1962;

Diplomata Imperatorum, Regum, Principum (parantur)


